IL DIBATTITO SUL PROGETTO SEVESO
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Maran e Granelli: ecco la vasca del Parco Nord
Intanto è in corso la pulizia del tratto tombinato del fiume.
La vasca conterrà almeno di 250mila mc di acqua e si proverà a renderla compatibile con l’ambiente.
Michele Ponti
enerdì 27 marzo la Giunta
V
comunale ha approvato
il progetto preliminare per
la costruzione della vasca di
laminazione del Parco Nord
e la sera all’auditorium Ca’
Granda, durante una poco
partecipata assemblea pubblica, gli assessori comunali
Pierfrancesco Maran e Marco Granelli lo hanno presentato alla cittadinanza. Intanto è in corso la rimozione
dall’alveo interrato del Seveso di 2.500 metri cubi di
detriti.
Il progetto della vasca al
Parco Nord prevede, a cura
della Mm, la realizzazione
Il Seveso tombinato
di un lago artificiale che in
caso di necessità dovrebbe
trasformarsi in bacino di laminazione controllata, raccogliere le
acque in piena del Seveso e prevenire le esondazioni in città. Le
acque del torrente, tramite paratoie, possono essere convogliate
in questa “vasca di espansione” (volume 250.000 mc) per ridurre drasticamente la portata delle acque del Seveso nel tratto
tombinato che passa sotto Milano a partire da via Ornato verso
l’Isola, aree da decenni soggette alle esondazioni.
La durata complessiva dei lavori è stimata in 600 giorni. Chi
scrive, presente alla presentazione del progetto, è rimasto interdetto di fronte alle affermazioni che l’area che ospiterà la vasca
è fortemente degradata e allibiti per le scelte progettuali messe
in campo per cercare di “inserire” questa fogna a cielo aperto all’interno del Parco: camminamenti a metà altezza della vasca
profonda 9 metri, e zattere per ospitare luoghi di nidificazioni (!)
o processi di fitodepurazione delle acque.
Facciamo invece i complimenti alla Giunta Pisapia per la pulizia del tunnel sotterraneo, da via Ornato lungo via Valfurva,

piazzale Istria, piazza Carbonari, via Melchiorre Gioia, iniziata una settimana
fa: le scavatrici stanno togliendo il materiale che
ostruisce il passaggio delle
acque per aumentare la
portata dell’alveo e consentire il flusso in caso di piena. Si tratta di ghiaia, detriti, sedimenti, qualche copertone d’auto, bottiglie di
plastica che si sono accumulati specie dopo le ultime due esondazioni.
Grande soddisfazione è stata espressa dagli assessori
responsabili. “Stiamo mantenendo l’impegno preso con
i milanesi perché il Seveso
sia sempre meno una minaccia - hanno dichiarato Maran e Granelli - . Dopo anni stiamo
per realizzare un sistema articolato e strutturale che ci consentirà di contenere drasticamente l’emergenza”.
Intanto le opere del Progetto Seveso procedono secondo i tempi stabiliti. Pochi giorni fa la Regione ha espresso parere favorevole in merito alla compatibilità ambientale della vasca di
Senago, per cui la realizzazione Milano ha già erogato 20 milioni di euro e la Regione 10. I lavori per la vasca di Senago
partiranno quest’estate. Successivamente saranno avviate le
attività per la realizzazione delle altre vasche. Tra la fine del
2016 e l’inizio del 2017 il progetto di difesa idraulica sarà completato, come da programma.
Accolta con soddisfazione l’erogazione del contributo del Comune per fare fronte ai danni subiti dalle ultime esondazioni. Per
quella di luglio sono 689 le pratiche a cui il Comune ha già dato riscontro, mentre si stanno esaminando le centinaia di richieste pervenute per l’esondazione di novembre.

Il Comitato del Parco: “La vasca è un errore e un orrore”

UN AMBIENTE RIGENERANTE
UNO SPAZIO ACCOGLIENTE
PER DEDICARSI AL BENESSERE
• PROGRAMMA RITORNIAMO
IN FORMA
• EDUCAZIONE ALIMENTARE
• MASSAGGI E PACCHETTI
PERSONALIZZATI
• INCONTRI MONOTEMATICI
CON OSTETRICA
• MASSAGGIO GAMBE € 20
• CORSI DI SHIATSU AMATORIALI
LO STAFF VI ASPETTA
PER TUTTE LE INFORMAZIONI
Via A. Cesari 19 milano 20162 - Tel. 02/6422188
WWW.centrobenesseresiloe.it

Ambrosiana
Noleggi srl
Viale Rodi, 87 - Milano (angolo Fulvio Testi Fermata MM Bicocca)

www.ambrosiananoleggi.it

AUTO FURGONI

Noleggio
e
Tel. 02.6425161 - 334.3944100

Michele Ponti
contro la costruzione della
vasca di laminazione denÈ
tro il Parco Nord. Ed è nato coagulando persone e Istituzioni
intorno all’Associazione “Amici
del Parco Nord”, proponendo
soluzioni radicalmente alternative a quella di Aipo, Comune di Milano, Regione e Governo che prevede la costruzione di diverse vasche di laminazione pesantemente
impattanti sul territorio che
affaccia sull’asta del Seveso.
Un assaggio delle proposte,
della tenacia e del radicamento del comitato lo si è visto durante l’assemblea pubblica con Maran e Granelli
svoltasi all’auditorium Cà
Granda il 27 marzo.
Il comitato, oltre a criticare il
piano delle vasche nel suo
La vasca
complesso (di queste tratteremo sul prossimo numero), punta prima di
tutto a evitare la realizzazione di una vasca
all’interno del Parco Nord.
Primo. Secondo il Comitato, il Parco Nord non
è un luogo da riempire ogni qualvolta si presenta un’emergenza o si deve realizzare un’infrastruttura utile alla cittadinanza.
Secondo. La vasca nel parco è inutile. Essa non
arreca alcun vero contributo allo stoccaggio

tra Milano e Bresso
delle acque di piena. Le quattro vasche a monte hanno una capacità complessiva di circa
quattro milioni e mezzo di mc. Si tratta di un
diverso ordine di misura, di una diversa dimensione.
Terzo. La vasca è inutile anche in previsione di
eventuali cosiddette “bombe d’acqua”. Infatti le
quattro vasche a nord di Milano azzerano la
portata del Seveso all’altezza di Palazzolo.

Questo però non toglie che si
possano verificare eventi straordinari di temporali concentrati in un’area limitata, per
esempio da Palazzolo a Bresso. Anche in questo caso però
l’ordine di misura della vasca
in oggetto è assolutamente
inadeguata per ospitare l’enorme volume di acqua che il
Seveso non sarebbe in grado
di ospitare.
All’Auditorium Maran e Granelli hanno spiegato che le
vasche sono una soluzione di
emergenza per un’emergenza che va avanti da decenni
perché, come sottolineano i
detrattori del progetto vasche, il futuro deve andare
verso l’invarianza idraulica e
la separazione delle acque,
tanto è vero, hanno sottolineato i due assessori, il nuovo
regolamento edilizio di Milano contiene
chiaramente questi due principi, strettamente correlati fra loro. Benissimo, ma i
Comuni a nord di Milano? Possiamo sbagliarci ma secondo noi “nebbia in val
Padana”. E allora quelle antistoriche vasche
non saranno una soluzione temporanea ma
definitiva. Del resto in Italia non c’è nulla di
più definitivo di una cosa temporanea.
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