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Senago, 23 Aprile 2015

Ad AIPO
Agenzia Interregionale per il fiume PO
Ufficio Operativo di Milano – Il Responsabile Ing. Gaetano La Montagna
Referente: Gaetano La Montagna – gaetano.lamontagna@agenziapo.it
SETTORE: AREA: Po Lombardo/SUBAREA: Lombardia Occidentale
PALAZZO SISTEMA
Via T. Taramelli, 12 – 20124 MILANO
Tel. 02/777141 – Fax. 02/77714222
www.agenziapo.it
ufficio.mi@cert.agenziapo.it
p.c.

Autorità Nazionale Anticorruzione
c/o Galleria Sciarra
Via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma
Centralino: 06/367231 - Fax 06 36723274
Casella istituzionale di posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.anticorruzione.it

OGGETTO: Osservazione al PROGETTO DEFINITIVO (aprile 2015) MI-E-789 Vasche di
laminazione del torrente Seveso nel Comune di Senago (MI) – Conferenza dei servizi venerdì
24 aprile 2015 alle ore 10:00: Sala Riunioni presso l’Ufficio operativo AIPO di Milano in
Via T. Taramelli, 12 – blocco F – 4° piano _ recepimento delle prescrizioni alla
VIA1043-RL – D.d.s. 10 marzo 2015 – n. 1829 pubblicato sul BURL Lombardia del 12 marzo
2015 – Mirko Albergo.
Descrizione dell'intervento
Realizzazione di tre vasche in serie per l'accumulo delle acque di piena del Seveso, e il loro successivo rilascio differito
nel tempo nel canale scolmatore di nord-ovest e quindi nel deviatore di Olona e nel Lambro Meridionale.
Opere Principali

Settore

Opere di regolazione del corso dei fiumi e
dei torrenti, canalizzazione ed altri simili
destinati ad incidere sul regime delle
Infrastrutture
acque, compresi quelli di estrazione di
idrauliche e di difesa
materiali litoidi dal demanio fluviale e
del suolo
lacuale ad eccezione di quelli previsti in
piani e programmi di competenza

Sotto-settore

Opere di difesa e
regimazione
idraulica

E-mail: info@senago5stelle.it - info-m5stelle-senago@googlegroups.com
Sito Web: www.senago5stelle.it
Pec: senago5stelle@pec.it
Segr.Tel.: 02.87187137
Facebook/Twitter: Senago5Stelle

Provvedimento Riferimento

L.R.5-2010

ALL.B.7.o
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Opere Principali

Settore

Sotto-settore

Provvedimento Riferimento

regionale, escluso quanto specificato
all'ALL.B.7.o, purchè non ricadenti anche
parzialmente in aree naturali protette

Mirko Albergo del MoVimento 5 Stelle Senago presenta la seguente osservazione al PROGETTO
DEFENITIVO delle vasche di laminazione del torrente Seveso in Comune di Senago (MI) - Codice:
MI-E-789.

Argomento: >> Osservazioni del cittadino al Progetto DEFINITIVO: MI-E-789 – Non c’è

nulla nel progetto in merito alla salvaguardia, cura e tutela dei territori interessati dal
Progetto delle Vasche di laminazione a Senago - [zona del Comune di Bollate e
Senago] <<
Premesso

I cittadini intervengono sulle vasche di laminazione che l'amministrazione regionale
vuole costruire

SENAGO …”sul Seveso” … - Sulle vasche di laminazione che l'amministrazione regionale della
Lombardia vuole costruire, intervengono i cittadini di Senago che dicono:
"Non stiamo lasciando nulla di intentato: il progetto per la realizzazione delle vasche di
laminazione lungo la SP 175 (Via De Gasperi) vicino alla frazione di Traversagna resta una delle
priorità dei cittadini, per contrastare, con ogni mezzo, la realizzazione dell’invaso sul territorio
comunale. Noi amiamo il nostro territorio. Questo è un punto fermo. Non abbiamo bisogno e non
desideriamo barattare con AIPO e con la Regione Lombardia, la costruzione di una pista da
jogging, la creazione di un parco nella cava o di un campetto di calcetto per compensare il grave
ed irreversibile danno ambientale che verrebbe arrecato da queste vasche di laminazione. L’invaso
di laminazione che rientra nel “Progetto delle vasche di laminazione del torrente Seveso in
Comune di Senago (MI) ” è un’opera che viene calata dall’alto e per la quale non sono state
minimamente coinvolte né le amministrazioni comunali e per nulla le comunità. In tutti i comuni in
cui sono previsti gli interventi sussistono forti dubbi sulla valenza del progetto che prevede solo
delle opere volte alla “mitigazione” del rischio idraulico; le vasche progettate per Senago
dovrebbero essere le ultime opere da realizzare e solamente se il sistema delle altre vasche lungo
E-mail: info@senago5stelle.it - info-m5stelle-senago@googlegroups.com
Sito Web: www.senago5stelle.it
Pec: senago5stelle@pec.it
Segr.Tel.: 02.87187137
Facebook/Twitter: Senago5Stelle

2015_04_23_022_Vasche /Pag. 3 a 23
(MI-E-789) – Osservazione Conferenza Servizi
24 aprile 2015 _
Salvaguardia e tutela territori/Pulizia acque

l’asse del torrente Seveso non risolve il problema dell’allagamento a Milano (in linea d’area il
torrente Seveso disto più di 4 chilometri dalla zona prevista per la vasche a Senago. E’ evidente,
poi, come questo progetto sia una offesa ai principi di partecipazione, di efficienza e di
tutela dell’ambiente, elementi imprescindibili quando ci si occupa di una comunità e
dell’ambiente in cui essa vive. E’ al principio di efficienza, infatti, che si dovrebbe

ispirare l’attività amministrativa di qualsiasi Ente pubblico, avendo ben chiaro
che l’obiettivo è la scelta di una soluzione con il miglior rapporto tra risultati
ottenuti e risorse (anche finanziarie) impiegate; tutto ciò, naturalmente,
rispettando il principio di partecipazione, attualmente disatteso, in quanto la
realizzazione di un intervento di tale proporzioni richiede necessariamente un
coinvolgimento di tutti i potenziali portatori di interesse, sia pubblici che
privati. Non da ultimo, poi, vi è l’aspetto della tutela ambientale perché il progetto, interessando
un’area di grande pregio “agricolo produttivo”, determina uno spreco di suolo di grande qualità e
si pone in palese contrasto con leggi regionali in materia di tutela ambientale-paesaggistica, oltre
a mettere in crisi l’ecosistema dell’area. Nel progetto vengono poi trascurati aspetti relativi alla
gestione ordinaria e straordinaria dei territori che hanno più facilmente portato i progettisti a
realizzare le vasche piuttosto che pensare an una riqualificazione e cura del territorio (le vasche
fanno più notizie) e non viene fatto cenno che l’area di realizzazione della vasca potrebbe essere
fortemente interessata da fattori critici causati dagli sversamenti all’interno della fada freatica
condizione, questa, che da sola richiederebbe, prima di qualsiasi altro intervento

strutturale, l’elaborazione di un piano straordinario di riqualificazione
ambientale per il risanamento concreto e duraturo del territorio. Dagli studi di
sostenibilità ambientale appare chiaro, infine, che il progetto prevede, in realtà, interventi
finalizzati alla “sola” riduzione del rischio idraulico sull’asta del torrente Seveso, trascurando tutti i
problemi sul territorio dell’asta del Seveso e ti tutti i torrenti affluenti ed anche quelli presenti nel
nostro territorio, e che dovrebbero riguardare la rifunzionalizzazione dell’ampio e diffuso reticolo di
canali compromesso negli anni dal completo abbandono e dall’incuria di molti che hanno
interessato i comuni lungo il tracciato del torrente Seveso. Noi cittadini continueremo la nostra
opera intraprendendo tutte le strade possibili per evitare questo scempio ambientale, richiedendo
l’intervento di tutti gli enti istituzionali deputati a tutelare l’ambiente. Noi non ci fermiamo!".
Riscontriamo
Non esiste un progetto per quanto riguarda la riqualificazione territoriale, ci colpisce
soprattutto che si parla sempre di realizzare le vasche, ma la cura del territorio, la
manutenzione ordinaria, la riantropizzazzione del suolo deturpato, ecc … in prima
analisi non vediamo nulla … ma se non ora quando vedremo gli studi/progetti per

manutenere, salvaguardare, tutelare i territori fluviali in parte causa della furia
delle acque che riducendosi di sezione acquistano sempre maggiore velocità, e
inesorabilmente causano dei danni.

Progetto salvaguardia e tutela dei territori??? Non ci sono progetti!!!
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PREMESSE
Visti:
- il VII Programma di Azione per l’ Ambiente della Comunità europea, che ha valore
vincolante per tutti gli Stati membri (art. 251 del Trattato sull’Unione europea) e che
conferma e rafforza l_integrazione della dimensione ambientale nei piani e nei programmi
di tutti gli enti pubblici;
- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 Ottobre 2000, che
istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (G.U.C.E. n. L 327 del
22/12/2000), fissa per l’anno 2015 il raggiungimento dell’obiettivo di “buono” stato di
qualità ambientale per tutti i corpi idrici della comunità attraverso l’integrazione tra le
necessità antropiche, il mantenimento degli ecosistemi acquatici e la mitigazione degli
effetti delle inondazioni e della siccità;
- la stessa Direttiva sottolinea la necessità di ricorrere a sistemi di gestione integrata delle
acque le cui politiche di governo e di controllo vanno affiancate alle altre politiche
ambientali e di gestione del territorio al fine del perseguimento degli obiettivi di qualità;
- la stessa Direttiva 2000/60/CE individua quella del “bacino idrografico” come corretta
unità di riferimento per il governo delle acque e all’art. 14 attribuisce alle amministrazioni il
compito di coinvolgere i cittadini nella pianificazione e gestione della tutela delle risorse
idriche;
- la Direttiva 2007/60/CE per la istituzione di “un quadro per la valutazione e la gestione
dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana,
l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni
all’interno della Comunità” (art. 1), che prevede l’incoraggiamento della “partecipazione
attiva delle parti interessate all’elaborazione, al riesame e all’aggiornamento dei piani di
gestione del rischio di alluvioni” (art. 10), in maniera coordinata, ove opportuno, con la
partecipazione prevista dalla già richiamata Direttiva 2000/60/CE (art. 9);
- il Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni
della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico
ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale;
- Direttiva 2001/42/CE del parlamento europeo e del consiglio del 27 giugno 2001
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
- la Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro
per la protezione del suolo e modifica la direttiva 2004/35/CE (presentata dalla
Commissione);
- la Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e Consiglio, del 12 dicembre 2006,
sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento;
- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva
"Habitat");
- la legge 142/90 art. 27;
- Legge n. 662/1996 dell’art. 2, comma 203, lett. a), (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica)
- il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 – Norme in materia ambientale, modificato ed integrato
dal D. Lgs. n. 4 del 16.01.2008.
- la Legge 9 gennaio 2006, n. 14, Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea del
Paesaggio (GU n. 16 del 20 gennaio 2006 – supplemento ordinario n. 16);
- il D.lgs 42/04 Codice dei beni culturali e del paesaggio, articolo 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137 ;
- la Carta di Aalborg, carta delle città europee per uno sviluppo durevole e sostenibile,
sottoscritta ad Aalborg-Danimarca il 27 maggio 1994;
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- il documento del 2° Forum Mondiale dell_Acqua che prevede i “Contratti di Fiume” quali
strumenti che permettono di “adottare un sistema di regole in cui i criteri di utilità pubblica,
rendimento economico, valore sociale, sostenibilità ambientale intervengano in modo
paritario nella ricerca di soluzioni efficaci”, 2000;
- la “CARTA NAZIONALE DEI CONTRATTI DI FIUME” presentata nell'ottobre del 2010 a
Milano, durante il V Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume organizzato da Regione
Lombardia che individua i contenuti per caratterizzare in modo univoco i Contratti quali
strumenti utili e praticabili per il contenimento del degrado e la riqualificazione dei territori
fluviali nonché la conciliazione degli "interessi" ivi presenti (pubblici e privati).

Suggerimenti
(Mancanze/carenze nel progetto Opere di difesa e regimazione idraulica):
1. RESTAURARE IL PAESAGGIO FLUVIALE CONIUGANDO LA SALVAGUARDIA
AMBIENTALE CON LA SICUREZZA IDRAULICA
1.1 _ Restituire a condizioni di equilibrio naturale le aree danneggiate dal punto di
vista ecologico
1.1.1 Realizzare il censimento e la mappatura delle discariche dismesse e delle aree
compromesse sotto il profilo ecologico localizzate in ambito fluviale
1.1.2 Avviare un tavolo di confronto tra le Provincie di Como,Varese, Monza e Milano, i Comuni
del bacino idrografico e gli Enti gestori del ciclo dei rifiuti per elaborare un programma
tecnico/economico per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti presenti in ambito fluviale e lungo il
reticolo idrografico minore
1.1.3 Elaborare progetti di riqualificazione ambientale attraverso la messa a dimora di nuove
“comunità vegetali” dall’azione depurativa
1.2 _ Incrementare del 25% le “comunità vegetali” autoctone in ambito fluviale
1.2.1 Rilevare e cartografare lo stato di fatto della rete ecologica e delle “comunità vegetali”
presenti in ambito fluviale
1.2.2 Identificare i siti riservati all’accrescimento del patrimonio arboreo (depositi verdi)
1.2.3 Redigere l’abaco delle tipologie arboree e vegetali ammissibili
1.2.4 Promuovere la tutela della vegetazione riparia, la ricostituzione delle fasce tampone boscate
(FTB) e il monitoraggio attraverso l’applicazione dell’indice di funzionalità fluviale (IFF)
1.3 _ Realizzare interventi di sicurezza idraulica con tecniche di ingegneria naturalistica
1.3.1 Elaborare il modello reale dell’alveo del Torrente Seveso e tutti i suoi affluenti, idem per i
terrenti Garbogera, Pudiga, Cisnara, ecc…presenti nella zona
1.3.2 Individuare le aree esondabili attraverso simulazioni condotte sul modello di cui al punto
1.3.1 e aggiornare le cartografie del Piano Stralcio Difesa Alluvioni (P.S.D.A.) se esistente
altrimenti redigerlo
1.3.3 Redigere l’elenco delle misure di salvaguardia (opere, direttive, vincoli) e delimitare le aree
di pertinenza fluviale per conseguire un assetto fisico dell’ambito fluviale compatibile con la
sicurezza idraulica
1.3.4 Predisporre l’abaco delle opere idrauliche da realizzare con tecniche di ingegneria
naturalistica integrate con progetti di sviluppo di nuovi spazi ricreativi
1.4 _ Realizzare efficienti sistemi di laminazione lenta delle acque superficiali
1.4.1 Suddividere il territorio del bacino idrografico in microdistretti idraulici
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1.4.2 Predisporre progetti per la regimentazione e l’immagazzinamento delle acque di superficie
1.4.3 Realizzare infrastrutture verdi per il trattenimento delle acque di superficie
1.5 _ Ridurre del 15% il consumo di suolo causato dalle aree a destinazione produttiva
1.5.1 Elaborare la cartografia delle aree da retrocedere e redigere la relativa variante urbanistica
1.6 _ Portare a coerenza gli strumenti della pianificazione territoriale vigenti in una logica di
collaborazione tra le Pubbliche Amministrazioni e i soggetti privati coinvolti a diversi livelli
territoriali
1.6.1 Elaborare il quadro delle pianificazioni e delle programmazioni incongruenti
1.6.2 Redigere la carta delle opere e degli interventi previsti in ambito fluviale
1.6.3 Predisporre il Piano di salvaguardia del sistema naturale in ambito fluviale
1.6.4 Formulare il progetto (Parco del Seveso) del nuovo assetto territoriale quale modello di
riferimento per le varianti urbanistiche da adottare

2. MIGLIORARE LE ATTIVITA’ DI VIGILANZA, MONITORAGGIO E
MANUTENZIONE SUL FIUME
2.1 _ Realizzare un programma di sorveglianza coordinato tra gli Enti competenti
2.1.1 Avviare un tavolo di concertazione tra gli Enti Pubblici competenti in materia di vigilanza e
accertamento dei reati in campo ambientale e le Associazioni di volontariato
2.1.2 Redigere un Accordo di coordinamento tra le attività di vigilanza e gli adempimenti di polizia
idraulica in ambito fluviale
2.1.3 Elaborare il programma operativo delle attività che le Guardie Ecologiche devono realizzare
in ambito fluviale
2.1.4 Comunicare agli organi di informazione le attività svolte, i risultati ottenuti e le notizie di reato
accertate
2.2 _ Potenziare e perfezionare le reti di monitoraggio disposte lungo il corso del
fiume
2.2.1 Avviare un tavolo di concertazione tra la Regione Lombardia, la Provincia di Como, Varese,
Monza, Milano e l’ARPA
2.2.2 Fare il censimento delle possibili fonti di inquinamento ed individuare i punti di maggiore
pressione ambientale
2.2.3 Valutare l’efficacia della quantità e della distribuzione territoriale delle stazioni di
campionamento e monitoraggio
2.2.4 Fornire servizi geografici all’utenza pubblica e privata per facilitare l’accesso alle
informazioni territoriali per la condivisione e l’uso efficiente delle conoscenze acquisite
2.3 _ Elaborare un programma di manutenzione sperimentale della Regione Lombardia
2.3.1 Avviare un tavolo di concertazione tra la Regione Lombardia, la Provincia di Como, Varese,
Monza, Milano e gli Enti preposti alla manutenzione del reticolo idrografico
2.3.2 Elaborare e adottare un disciplinare per la manutenzione sostenibile della vegetazione del
corridoio fluviale e del reticolo idrografico minore armonizzando la sicurezza idraulica con
l’ecologia dell’ambiente fluviale
2.3.3 Preparare l’abaco degli interventi tipo e il Piano operativo per la manutenzione programmata
validi per operatori pubblici e privati
3. MIGLIORARE LA QUALITA’ DELLE ACQUE
3.1 _ Realizzare infrastrutture verdi per la depurazione delle acque
3.1.1 Avviare in sede di ASSI (Assemblea dei Sindaci per il Servizio Idrico Integrato) un confronto
con le società di gestione delle acque per promuovere la realizzazione di innovativi sistemi verdi
per la depurazione naturale delle acque reflue
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3.1.2 Realizzare gli impianti di fitodepurazione nei luoghi dove questo sia possibile
3.2 _ Rimuovere i materiali inquinanti depositati e/o abbandonati lungo il reticolo
idrografico
3.2.1 Realizzare il censimento e la mappatura delle aree di abbandono dei rifiuti localizzate in
ambito fluviale e lungo il reticolo idrografico minore
3.2.2 Avviare un tavolo di confronto tra le Provincie interessate dal passaggio dei torrenti, i
Comuni del bacino idrografico e gli Enti gestori del ciclo dei rifiuti per elaborare un programma
tecnico/economico finalizzato alla rimozione dei rifiuti abbandonati
3.2.3 Realizzare il Piano operativo degli interventi per la rimozione e lo smaltimento in discarica
dei rifiuti abbandonati in ambito fluviale
3.3 _ Potenziare e rendere efficienti i sistemi di depurazione delle aree urbanizzate
3.3.1 Avviare in sede di ASSI (Assemblea dei Sindaci per il Servizio Idrico Integrato) un confronto
con le società di gestione delle acque sulla consistenza dei sistemi di depurazione e sul loro
funzionamento

3.3.2 Rappresentare lo stato di fatto dei sistemi di depurazione attraverso l’analisi delle
caratteristiche tecniche degli impianti, le modalità di gestione utilizzate e l’indagine sui dati relativi
alle acque depurate
3.3.3 Redigere l’abaco degli interventi necessari per il miglioramento dell’efficienza depurativa
degli impianti esistenti
3.3.4 Promuovere l’utilizzo di infrastrutture verdi per la depurazione delle acque

Argomento: >> Osservazione al Progetto definitivo (aprile 2015) MI-E-789 e alla

VIA1043-RL – Non c’è nulla nel progetto in merito alla salvaguardia, cura e tutela
dei territori interessati dal Progetto delle Vasche di laminazione a Senago - [zona del
Comune di Bollate e Senago] <<
Premesso

I cittadini intervengono sulle vasche di laminazione che l'amministrazione regionale
vuole costruire

SENAGO …”sul Seveso” … - Sulle vasche di laminazione che l'amministrazione regionale della
Lombardia vuole costruire, intervengono i cittadini di Senago che dicono:
"Non stiamo lasciando nulla di intentato: il progetto per la realizzazione delle vasche di
laminazione lungo la SP 175 (Via De Gasperi) vicino alla frazione di Traversagna resta una delle
priorità dei cittadini, per contrastare, con ogni mezzo, la realizzazione dell’invaso sul territorio
comunale. Noi amiamo il nostro territorio. Questo è un punto fermo. Non abbiamo bisogno e
non desideriamo barattare con AIPO e con la Regione Lombardia, la costruzione di una pista da
jogging, la creazione di un parco nella cava o di un campetto di calcetto per compensare il
grave ed irreversibile danno ambientale che verrebbe arrecato da queste vasche di laminazione.
L’invaso di laminazione che rientra nel “Progetto delle vasche di laminazione del torrente
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Seveso in Comune di Senago (MI) ” è un’opera che viene calata dall’alto e per la quale non
sono state minimamente coinvolte né le amministrazioni comunali e per nulla le comunità. In
tutti i comuni in cui sono previsti gli interventi sussistono forti dubbi sulla valenza del progetto
che prevede solo delle opere volte alla “mitigazione” del rischio idraulico; le vasche progettate
per Senago dovrebbero essere le ultime opere da realizzare e solamente se il sistema delle altre
vasche lungo l’asse del torrente Seveso non risolve il problema dell’allagamento a Milano (in
linea d’area il torrente Seveso disto più di 4 chilometri dalla zona prevista per la vasche a
Senago. E’ evidente, poi, come questo progetto sia una offesa ai principi di
partecipazione, di efficienza e di tutela dell’ambiente, elementi imprescindibili
quando ci si occupa di una comunità e dell’ambiente in cui essa vive. E’ al principio

di efficienza, infatti, che si dovrebbe ispirare l’attività amministrativa di
qualsiasi Ente pubblico, avendo ben chiaro che l’obiettivo è la scelta di una
soluzione con il miglior rapporto tra risultati ottenuti e risorse (anche
finanziarie) impiegate; tutto ciò, naturalmente, rispettando il principio di
partecipazione, attualmente disatteso, in quanto la realizzazione di un
intervento di tale proporzioni richiede necessariamente un coinvolgimento di
tutti i potenziali portatori di interesse, sia pubblici che privati. Non da ultimo,
poi, vi è l’aspetto della tutela ambientale perché il progetto, interessando un’area di grande
pregio “agricolo produttivo”, determina uno spreco di suolo di grande qualità e si pone in palese
contrasto con leggi regionali in materia di tutela ambientale-paesaggistica, oltre a mettere in
crisi l’ecosistema dell’area. Nel progetto vengono poi trascurati aspetti relativi alla gestione
ordinaria e straordinaria dei territori che hanno più facilmente portato i progettisti a realizzare le
vasche piuttosto che pensare an una riqualificazione e cura del territorio (le vasche fanno più
notizie) e non viene fatto cenno che l’area di realizzazione della vasca potrebbe essere
fortemente interessata da fattori critici causati dagli sversamenti all’interno della fada freatica
condizione, questa, che da sola richiederebbe, prima di qualsiasi altro intervento

strutturale, l’elaborazione di un piano straordinario di riqualificazione
ambientale per il risanamento concreto e duraturo del territorio. Dagli studi di
sostenibilità ambientale appare chiaro, infine, che il progetto prevede, in realtà, interventi
finalizzati alla “sola” riduzione del rischio idraulico sull’asta del torrente Seveso, trascurando tutti
i problemi sul territorio dell’asta del Seveso e ti tutti i torrenti affluenti ed anche quelli presenti
nel nostro territorio, e che dovrebbero riguardare la rifunzionalizzazione dell’ampio e diffuso
reticolo di canali compromesso negli anni dal completo abbandono e dall’incuria di molti che
hanno interessato i comuni lungo il tracciato del torrente Seveso. Noi cittadini continueremo la
nostra opera intraprendendo tutte le strade possibili per evitare questo scempio ambientale,
richiedendo l’intervento di tutti gli enti istituzionali deputati a tutelare l’ambiente. Noi non ci
fermiamo!".
Riscontriamo
Non esiste un progetto per quanto riguarda la riqualificazione territoriale, ci colpisce
soprattutto che si parla sempre di realizzare le vasche, ma la cura del territorio, la
manutenzione ordinaria, la riantropizzazzione del suolo deturpato, ecc … in prima
analisi non vediamo nulla … ma se non ora quando vedremo gli studi/progetti

per manutenere, salvaguardare, tutelare i territori fluviali in parte causa della
furia delle acque che riducendosi di sezione acquistano sempre maggiore
velocità, e inesorabilmente causano dei danni.
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Progetto salvaguardia e tutela dei territori??? Non ci sono progetti!!!
PREMESSE
Visti:
- il VII Programma di Azione per l’ Ambiente della Comunità europea, che ha valore
vincolante per tutti gli Stati membri (art. 251 del Trattato sull’Unione europea) e che
conferma e rafforza l_integrazione della dimensione ambientale nei piani e nei programmi
di tutti gli enti pubblici;
- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 Ottobre 2000, che
istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (G.U.C.E. n. L 327 del
22/12/2000), fissa per l’anno 2015 il raggiungimento dell’obiettivo di “buono” stato di
qualità ambientale per tutti i corpi idrici della comunità attraverso l’integrazione tra le
necessità antropiche, il mantenimento degli ecosistemi acquatici e la mitigazione degli
effetti delle inondazioni e della siccità;
- la stessa Direttiva sottolinea la necessità di ricorrere a sistemi di gestione integrata delle
acque le cui politiche di governo e di controllo vanno affiancate alle altre politiche
ambientali e di gestione del territorio al fine del perseguimento degli obiettivi di qualità;
- la stessa Direttiva 2000/60/CE individua quella del “bacino idrografico” come corretta
unità di riferimento per il governo delle acque e all’art. 14 attribuisce alle amministrazioni il
compito di coinvolgere i cittadini nella pianificazione e gestione della tutela delle risorse
idriche;
- la Direttiva 2007/60/CE per la istituzione di “un quadro per la valutazione e la gestione
dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana,
l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni
all’interno della Comunità” (art. 1), che prevede l’incoraggiamento della “partecipazione
attiva delle parti interessate all’elaborazione, al riesame e all’aggiornamento dei piani di
gestione del rischio di alluvioni” (art. 10), in maniera coordinata, ove opportuno, con la
partecipazione prevista dalla già richiamata Direttiva 2000/60/CE (art. 9);
- il Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni
della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico
ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale;
- Direttiva 2001/42/CE del parlamento europeo e del consiglio del 27 giugno 2001
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
- la Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro
per la protezione del suolo e modifica la direttiva 2004/35/CE (presentata dalla
Commissione);
- la Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e Consiglio, del 12 dicembre 2006,
sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento;
- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva
"Habitat");
- la legge 142/90 art. 27;
- Legge n. 662/1996 dell’art. 2, comma 203, lett. a), (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica)
- il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 – Norme in materia ambientale, modificato ed integrato
dal D. Lgs. n. 4 del 16.01.2008.
- la Legge 9 gennaio 2006, n. 14, Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea del
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Paesaggio (GU n. 16 del 20 gennaio 2006 – supplemento ordinario n. 16);
- il D.lgs 42/04 Codice dei beni culturali e del paesaggio, articolo 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137 ;
- la Carta di Aalborg, carta delle città europee per uno sviluppo durevole e sostenibile,
sottoscritta ad Aalborg-Danimarca il 27 maggio 1994;
- il documento del 2° Forum Mondiale dell_Acqua che prevede i “Contratti di Fiume” quali
strumenti che permettono di “adottare un sistema di regole in cui i criteri di utilità pubblica,
rendimento economico, valore sociale, sostenibilità ambientale intervengano in modo
paritario nella ricerca di soluzioni efficaci”, 2000;
- la “CARTA NAZIONALE DEI CONTRATTI DI FIUME” presentata nell'ottobre del 2010 a
Milano, durante il V Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume organizzato da Regione
Lombardia che individua i contenuti per caratterizzare in modo univoco i Contratti quali
strumenti utili e praticabili per il contenimento del degrado e la riqualificazione dei
territori
fluviali nonché la conciliazione degli "interessi" ivi presenti (pubblici e privati).

Suggerimenti
(Mancanze/carenze nel progetto Opere di difesa e regimazione idraulica):
1. RESTAURARE IL PAESAGGIO FLUVIALE CONIUGANDO LA SALVAGUARDIA
AMBIENTALE CON LA SICUREZZA IDRAULICA
1.1 _ Restituire a condizioni di equilibrio naturale le aree danneggiate dal punto di
vista ecologico
1.1.1 Realizzare il censimento e la mappatura delle discariche dismesse e delle aree
compromesse sotto il profilo ecologico localizzate in ambito fluviale
1.1.2 Avviare un tavolo di confronto tra le Provincie di Como,Varese, Monza e Milano, i Comuni
del bacino idrografico e gli Enti gestori del ciclo dei rifiuti per elaborare un programma
tecnico/economico per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti presenti in ambito fluviale e lungo
il reticolo idrografico minore
1.1.3 Elaborare progetti di riqualificazione ambientale attraverso la messa a dimora di nuove
“comunità vegetali” dall’azione depurativa
1.2 _ Incrementare del 25% le “comunità vegetali” autoctone in ambito fluviale
1.2.1 Rilevare e cartografare lo stato di fatto della rete ecologica e delle “comunità vegetali”
presenti in ambito fluviale
1.2.2 Identificare i siti riservati all’accrescimento del patrimonio arboreo (depositi verdi)
1.2.3 Redigere l’abaco delle tipologie arboree e vegetali ammissibili
1.2.4 Promuovere la tutela della vegetazione riparia, la ricostituzione delle fasce tampone
boscate (FTB) e il monitoraggio attraverso l’applicazione dell’indice di funzionalità fluviale (IFF)
1.3 _ Realizzare interventi di sicurezza idraulica con tecniche di ingegneria naturalistica
1.3.1 Elaborare il modello reale dell’alveo del Torrente Seveso e tutti i suoi affluenti, idem per i
terrenti Garbogera, Pudiga, Cisnara, ecc…presenti nella zona
1.3.2 Individuare le aree esondabili attraverso simulazioni condotte sul modello di cui al punto
1.3.1 e aggiornare le cartografie del Piano Stralcio Difesa Alluvioni (P.S.D.A.) se esistente
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altrimenti redigerlo
1.3.3 Redigere l’elenco delle misure di salvaguardia (opere, direttive, vincoli) e delimitare le aree
di pertinenza fluviale per conseguire un assetto fisico dell’ambito fluviale compatibile con la
sicurezza idraulica
1.3.4 Predisporre l’abaco delle opere idrauliche da realizzare con tecniche di ingegneria
naturalistica integrate con progetti di sviluppo di nuovi spazi ricreativi
1.4 _ Realizzare efficienti sistemi di laminazione lenta delle acque superficiali
1.4.1 Suddividere il territorio del bacino idrografico in microdistretti idraulici
1.4.2 Predisporre progetti per la regimentazione e l’immagazzinamento delle acque di superficie
1.4.3 Realizzare infrastrutture verdi per il trattenimento delle acque di superficie
1.5 _ Ridurre del 15% il consumo di suolo causato dalle aree a destinazione produttiva
1.5.1 Elaborare la cartografia delle aree da retrocedere e redigere la relativa variante
urbanistica
1.6 _ Portare a coerenza gli strumenti della pianificazione territoriale vigenti in una logica
di collaborazione tra le Pubbliche Amministrazioni e i soggetti privati coinvolti a diversi
livelli territoriali
1.6.1 Elaborare il quadro delle pianificazioni e delle programmazioni incongruenti
1.6.2 Redigere la carta delle opere e degli interventi previsti in ambito fluviale
1.6.3 Predisporre il Piano di salvaguardia del sistema naturale in ambito fluviale
1.6.4 Formulare il progetto (Parco del Seveso) del nuovo assetto territoriale quale modello di
riferimento per le varianti urbanistiche da adottare

2. MIGLIORARE LE ATTIVITA’ DI VIGILANZA, MONITORAGGIO E
MANUTENZIONE SUL FIUME
2.1 _ Realizzare un programma di sorveglianza coordinato tra gli Enti competenti
2.1.1 Avviare un tavolo di concertazione tra gli Enti Pubblici competenti in materia di vigilanza e
accertamento dei reati in campo ambientale e le Associazioni di volontariato
2.1.2 Redigere un Accordo di coordinamento tra le attività di vigilanza e gli adempimenti di
polizia idraulica in ambito fluviale
2.1.3 Elaborare il programma operativo delle attività che le Guardie Ecologiche devono
realizzare in ambito fluviale
2.1.4 Comunicare agli organi di informazione le attività svolte, i risultati ottenuti e le notizie di
reato accertate
2.2 _ Potenziare e perfezionare le reti di monitoraggio disposte lungo il corso del
fiume
2.2.1 Avviare un tavolo di concertazione tra la Regione Lombardia, la Provincia di Como,
Varese, Monza, Milano e l’ARPA
2.2.2 Fare il censimento delle possibili fonti di inquinamento ed individuare i punti di maggiore
pressione ambientale
2.2.3 Valutare l’efficacia della quantità e della distribuzione territoriale delle stazioni di
campionamento e monitoraggio
2.2.4 Fornire servizi geografici all’utenza pubblica e privata per facilitare l’accesso alle
informazioni territoriali per la condivisione e l’uso efficiente delle conoscenze acquisite
2.3 _ Elaborare un programma di manutenzione sperimentale della Regione Lombardia
2.3.1 Avviare un tavolo di concertazione tra la Regione Lombardia, la Provincia di Como,
Varese, Monza, Milano e gli Enti preposti alla manutenzione del reticolo idrografico
2.3.2 Elaborare e adottare un disciplinare per la manutenzione sostenibile della vegetazione del
corridoio fluviale e del reticolo idrografico minore armonizzando la sicurezza idraulica con
l’ecologia dell’ambiente fluviale
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2.3.3 Preparare l’abaco degli interventi tipo e il Piano operativo per la manutenzione
programmata validi per operatori pubblici e privati
3. MIGLIORARE LA QUALITA’ DELLE ACQUE
3.1 _ Realizzare infrastrutture verdi per la depurazione delle acque
3.1.1 Avviare in sede di ASSI (Assemblea dei Sindaci per il Servizio Idrico Integrato) un
confronto con le società di gestione delle acque per promuovere la realizzazione di innovativi
sistemi verdi per la depurazione naturale delle acque reflue
3.1.2 Realizzare gli impianti di fitodepurazione nei luoghi dove questo sia possibile
3.2 _ Rimuovere i materiali inquinanti depositati e/o abbandonati lungo il reticolo
idrografico
3.2.1 Realizzare il censimento e la mappatura delle aree di abbandono dei rifiuti localizzate in
ambito fluviale e lungo il reticolo idrografico minore
3.2.2 Avviare un tavolo di confronto tra le Provincie interessate dal passaggio dei torrenti, i
Comuni del bacino idrografico e gli Enti gestori del ciclo dei rifiuti per elaborare un programma
tecnico/economico finalizzato alla rimozione dei rifiuti abbandonati
3.2.3 Realizzare il Piano operativo degli interventi per la rimozione e lo smaltimento in discarica
dei rifiuti abbandonati in ambito fluviale
3.3 _ Potenziare e rendere efficienti i sistemi di depurazione delle aree urbanizzate
3.3.1 Avviare in sede di ASSI (Assemblea dei Sindaci per il Servizio Idrico Integrato) un
confronto con le società di gestione delle acque sulla consistenza dei sistemi di depurazione e
sul loro funzionamento

3.3.2 Rappresentare lo stato di fatto dei sistemi di depurazione attraverso l’analisi delle
caratteristiche tecniche degli impianti, le modalità di gestione utilizzate e l’indagine sui dati
relativi alle acque depurate
3.3.3 Redigere l’abaco degli interventi necessari per il miglioramento dell’efficienza depurativa
degli impianti esistenti
3.3.4 Promuovere l’utilizzo di infrastrutture verdi per la depurazione delle acque

Immagini del Degrado dei nostri corsi d’acqua
Torrenti Seveso_Pudiga_Garbogera_Cisnara
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Senago Torrente Pudiga
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Senago Torrente Pudiga – l’albero secolare ostruisce blocca detriti e altro
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Senago – Incontro dei torrenti Cisnara con Pudiga ostruzione con grosso tronco di albero secolare che ha
formato una diga che raccoglie schifesse di ogni genere

Senago – Torrente Pudiga
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Senago – Torrente Cisnara – parte di muro in mattoni pieni

Limbiate – Torrente Cisnara
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Bollate/Senago – Torrente Garbogera

Paderno Dugnano zona Stazione FNM
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Paderno Dugnano zona Stazione FNM
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Bresso zona centro sportivo
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Chiediamo:

1. Il progetto per la vasca a Senago prevede una spesa di € 30.000.000,00, le altre 3+1 vasche

con quella di Milano prevede una spesa di oltre € 140÷180.000.000,00; chiediamo che sia
predisposto (se non già esistente) un progetto parallelo a quello della vasca, che curi la messa
in sicurezza del territorio, per opere di depurazione e per le reti fognarie.
2. Nella documentazione pubblicata: Progetto delle vasche di laminazione del torrente Seveso in

Comune di Senago (MI) – Progetto definitivo (aprile 2015) MI-E-789 e nella VIA1043-RL - [V.I.A.
Regionale], non sono state previste opere come: a) Restaurare il paesaggio fluviale
coniugando la Salvaguardia Ambientale con la Sicurezza Idraulica – b) Migliorare la
attività di vigilanza, monitoraggio e Manutenzione sul Torrente Seveso – c) Migliorare la
Qualità delle Acque. Chiediamo che questi prioritari interventi siano presi in
considerazione e sviluppati dagli estensori del progetto (alcuni anche molto semplici,
già ad oggi applicabili, darebbero un piccolo sollievo al sistema idrogeologico e con l’impiego di
una piccola spesa – per cominciare non era male)
3. Che la pulizia delle acque del torrente Seveso sia prioritaria.

In attesa di un vostro sicuro e cortese riscontro, Vi ringraziamo anticipatamente.
Cordiali Saluti

Titolare dell’osservazione
Mirko Albergo

p.il MoVimento 5 Stelle Senago

info@senago5stelle.it
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