IL DIBATTITO SULLE VASCHE DI LAMINAZIONE/1

Il piano anti esondazioni del Seveso?
Come sarà, se si farà, la vasca del Parco Nord?
Intervista ad Andrea Motta, presidente della Commissione Ambiente del CdZ 9: “Durante l’anno
la vasca funzionerà da lago alimentato da acqua pulita di falda. Solo nei giorni di allerta,
presumibilmente 20-40 all’anno, l’acqua di falda verrà tolta e la vasca riceverebbe l’acqua del Seveso”.
Giorgio Meliesi
piano “anti-Seveso” è partito.
IoralDopo
decenni di immobilismo
si è passati ai fatti e, stando al
cronoprogramma che è stato presentato, sembra proprio che si voglia procedere a ranghi serrati, almeno nelle intenzioni. Il presidente della Commissione Ambiente
di Zona 9, Andrea Motta, ci ha fornito alcune interessanti anticipazioni in merito alla realizzazione
della vasca di laminazione nel
Parco Nord.
In merito alla vasca al Parco Nord, quale iter è previsto e che cosa, al momento, ci è dato sapere sul suo funzionamento?
Attualmente è in fase di elaborazione il progetto preliminare, a cura di Mm su mandato
del Comune di Milano. L’approvazione di quest'ultimo, mediante delibera della Giunta comunale, avverrà probabilmente nella seconda
metà di marzo acquisendo eventualmente anche il parere non obbligatorio del Consiglio di
Zona 9. Così si potrà poi realizzare il progetto
definitivo e finanziarlo con l’acquisizione delle
risorse messe dal Governo con l’obiettivo
“Italiasicura”. I lavori si prevede potrebbero
iniziare nei primi mesi del 2016 e concludersi
tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018. Il cronoprogramma certo sarà parte del progetto definitivo. Tra dicembre 2014 e febbraio 2014 si
sono svolti 3 incontri presso il Parco Nord con
il Presidente e il Direttore del Parco, i diversi
Sindaci o loro delegati dei comuni afferenti l’area del Parco (Bresso, Cormano, Paderno Dugnano, Cusano Milanino, Sesto S. Giovanni,
Cinisello Balsamo e Milano). In particolare
per Milano hanno partecipato gli assessori
Granelli e Maran ed è stata invitata anche la
Presidente del CdZ 9. L’ipotesi attualmente allo studio prevede una vasca collocata nel
triangolo compreso tra via Aldo Moro a sud, il
cimitero di Bruzzano ad ovest, il fiume Seveso
a est, con i vertici costituiti a nord dallo sgrigliatore, a ovest dall’angolo della recinzione
del Cimitero in prossimità di via Aldo Moro e
a est dall’angolo dove il Seveso gira di 90° in
prossimità di via Aldo Moro, prima del nuovo
centro commerciale “Il Gigante”.
Quali saranno le caratteristiche della vasca al Parco Nord?
La vasca sarebbe costituita da un lago alimentato da acqua pulita di falda con un fondale a
circa 10/12 metri dal piano di campagna, riempito di acqua durante la normalità per una
profondità di circa 1,5 metri, e per il resto
aperto con rive degradanti. Il fondo e le rive
più ripide coperte normalmente dall’acqua saranno in cemento o simili e impermeabilizzate, mentre quelle normalmente a vista e più
degradanti saranno a prato e qualche tratto in
roccia. Lungo il perimetro vicino all’acqua ci
sarà una ciclabile con parapetto in legno, mentre sulla riva superiore dove la parte degradante giunge al piano di campagna ci sarà
una alberatura e una possibile seconda ciclabile. Il progetto prevede nelle zone circostanti
la piantumazione di alberatura e una riqualificazione di alcune piccole aree lungo il corso
del Seveso nel tratto vicino alla vasca. Nelle rive degradanti e in alcune isolette galleggianti
saranno poste anche colture arboree fitopulenti, che permetteranno anche la nidificazio-
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Il Seveso
ne di uccelli. Vicino allo sgrigliatore attuale
sarà prevista una paratia confinante con il letto del fiume Seveso che dovrà in caso di bisogno dirottare nella vasca le acque del Seveso.
Nello stesso luogo sarà collocato anche l’impianto per il pompaggio delle acque per rimetterle nel Seveso. Questo sarà pertanto il funzionamento della vasca. Durante l’anno la vasca funzionerà da lago alimentato da acqua
pulita di falda. Nei giorni di allerta, presumibilmente 20-40 all’anno (a seconda dei rischi
meteo) l’acqua di falda verrà tolta e la vasca
sarà pronta a ricevere l’acqua del Seveso. Il
riempimento della vasca con le acque del Seveso avverrà quando (probabilmente una o
due volte all’anno o forse neanche una) l’idrometro di via Valfurva indicherà il rischio concreto di esondazione, e cioè quando è in prossimità dei 300 centimetri. A quel punto si apriranno le paratie tra Seveso e vasca, facendovi
defluire l’acqua. La vasca potrà riempirsi fino
ad un livello di -1 metro dal piano di campagna. In questo modo potrà contenere circa
240.000 o 280.000 mc di acqua a seconda delle diverse soluzioni tecniche ora allo studio.
L’eventuale acqua del Seveso ancora presente
dopo il riempimento della vasca supererà le
paratoie di deviazione poste a -1 metro dal livello di campagna e quindi entreranno nel corso tombinato del Seveso, insieme a quelle che
in via Ornato entrano in Seveso dal sistema
fognario (depuratore di via Regno Italico per le
acque dei Comuni di Bresso, Cusano, Cormano, Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo)
che solitamente in fase di piena dovrebbero
apportare al massimo circa 10 mc/sec. La vasca di lamnazione di Milano, proprio per la sua
posizione vicina al luogo dell’esondazione e a
valle delle altre, sarà comunque l’ultima ad essere utilizzata. Una volta concluso l’evento
meteo, l’acqua sporca sarà rimessa nel Seveso
con un sistema prima per caduta e poi per
pompaggio, con un’operazione che potrebbe
durare 12 o 24 ore. Successiva-mente la vasca
verrà pulita con mezzi che potranno entrare
sul fondo, con un’operazione che comporta circa 48-72 ore di intervento. Conclusa la pulizia,
la vasca verrebbe nuovamente riempita con
acqua di falda e ritornerebbe lago. La gestione
della vasca è finanziata dalla Regione e affidata al Comune di Milano attraverso Mm che
già gestisce lo sgrigliatore oppure attraverso il
Parco Nord.
• Anche il Comune di Bresso contrario alla vasca al Parco Nord Dopo
l’Ente regionale Parco Nord Milano, anche il
sindaco di Bresso, Ugo Vecchiarelli, solleva
molte preoccupazioni sulla realizzazione di
questo bacino, considerato necessario per eliminare il “rischio esondazione” del Seveso nei

quartieri settentrionali della
metropoli: altre tre vasche, invece, sono previsto più a nord
sempre lungo il corso d’acqua.
La motivazione è semplice:
“Siamo contrari al consumo di
altro suolo. E sarebbe suolo del
Parco Nord, quindi di verde
pubblico. La vasca non è sul nostro territorio comunale, ma al
confine occidentale. Sia-mo
in piena
contrari ma siamo anche consapevoli delle situazioni di disagio provocate dal Seveso, soprattutto in
questo 2014”. Nel caso l’invaso fosse creato, le
idee sono già chiare: “Chiederemo delle opere
compensative se il piano andrà in porto. Mi
riferisco al potenziamento del numero degli
alberi, per esempio. Attendiamo di vedere il
progetto definitivo”. E tanto per non dimenticare ricordiamo quanto detto dall’Ente Parco
Nord: “Il Parco ha già dato”. Con poche parole il presidente Giuseppe Manni riassume
quello che è il pensiero di tutto il CdA in merito al progetto di una vasca di laminazione
all’interno del polmone verde per tamponare
l’emergenza Seveso. “Abbiamo già una vasca
di 40mila metri quadrati che raccoglie le acque fognarie in caso di sovraccarichi improvvisi, abbiamo inoltre il depuratore che sorge
tra Bresso e Milano e si parla di una nuova
vasca da realizzarsi accanto al depuratore
stesso: il Parco ha già dato il suo contributo”.
Inoltre, nel progetto per l’emergenza esondazioni del Seveso figura la realizzazione della
vasca di laminazione, di 150mila metri quadrati, proprio nelle vicinanze del lago artificiale che il Parco Nord sta realizzando. Un
controsenso lampante, se si considera che la
vasca andrà ad accogliere le acque del Seveso
nei giorni di piena, quindi non di certo pulite,
mentre, nelle intenzioni del Parco, servono
acque pulite per favorire il costante sviluppo
della flora e della fauna del polmone verde a
nord di Milano, come quelle di Ticino e Villoresi che riempiranno il lago artificiale.
“Siamo consapevoli della gravità del problema - conclude Manni -, siamo dell’idea di collaborare per trovare una soluzione che consideri gli interessi delle comunità ma anche la
conservazione degli ecosistemi naturali”.
• Nasce il comitato contro la vasca al
Parco Nord No alla vasca di laminazione al
Parco Nord. È nato il Comitato che si batte
contro la sua costruzione dentro la nostra
preziosa area verde, coagulando associazioni,
persone e Istituzioni intorno all’Associazione
“Amici del Parco Nord”. Il neonato comitato,
preso atto del problema delle esondazioni del
Seveso, propone soluzioni radicalmente alternative a quella di Aipo, Comune, Regione
e Governo, che prevedono la costruzione di
diverse vasche pesantemente impattanti
sul territorio che affaccia sull’asta del Seveso. In ogni caso per il comitato occorre intervenire, dopo decenni di incuria, per spezzare l’assurda e drammatica catena di eventi
nefasti che tanti danni hanno creato alla nostra città e ai nostri cittadini. E su questo
non c’è alcuna differenza di vedute con
l’Amministrazione comunale rispetto alla
necessità di intervenire immediatamente e
radicalmente. Sul prossimo numero ne parleremo in modo più approndito.
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