Il depuratore di Niguarda produce
dagli scarichi fognari biometano per le auto
hi guida un’auto a metano contribuiC
sce ad abbattere l’impatto ambientale
dei propri spostamenti, siano essi lavorativi o ludici. In questo senso, se nelle bombole c’è il biometano, quello prodotto negli
impianti di depurazione delle acque fognarie, è il massimo. Ebbene a Milano,
nella nostra Niguarda, tutto ciò è realtà,
anche se per ora in fase sperimentale.
Ormai sempre più spesso leggiamo che i
rifiuti, che molto spesso mettono in ginocchio le nostre città, se ben gestiti possono
diventare una risorsa preziosa.
A Milano, campione europeo insieme a
Vienna nella gestione della raccolta differenziata, nei giorni scorsi un’auto ha fatto
il pieno di gas metano, o meglio biometano,
prodotto con i reflui fognari trattati nel depuratore di Niguarda-Bresso. La sperimentazione è nata da un accordo tra il
gruppo Cap (Consorzio Acqua Potabile), l’azienda pubblica che gestisce il servizio integrato della città metropolitana di Milano,
ed Fca (Fiat Crysler Automobiles).
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Grande enfasi alla sperimentazione è stata data da tutti gli attori scesi in campo
per trasformare in realtà questo sogno.
“Sta per nascere il primo distributore italiano di biometano a chilometro zero da reflui fognari”, spiega Alessandro Russo, presidente del Cap. “Trasformare i depuratori
in bioraffinerie in cui dall’acqua sporca nascono nuovi prodotti, riaprire i canali e le
rogge costruiti nel medioevo per ridurre
l’impatto delle bombe d’acqua, sono tutte
tessere di un mosaico di sostenibilità che si
può realizzare in tempi brevi”.
Secondo i calcoli del Cap, il solo depuratore
di Niguarda-Bresso potrebbe produrre 341
tonnellate di biometano, sufficienti ad alimentare 416 veicoli che percorrono 20 mila
chilometri l’anno. Con un costo di produzione di 0,58 euro al chilo, circa un terzo in meno del metano oggi acquistabile sul mercato.
Un esperimento che interessa il gruppo Fca
che ha 12 modelli di auto a gas pronti ad an-

dare a biometano e che testerà le prestazioni delle vetture alimentate con i reflui
di Milano. “Solo dal sistema dei rifiuti urbani si potrebbero ricavare 670 milioni di
metri cubi di biometano: è il 70% della
produzione nazionale di metano e il 2%
del consumo”, commenta Andrea Barbabella, responsabile energia della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile.
E non è finita qui perché, ad esempio, per
raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani occorre aumentare la
quota di frazione organica sottratta allo
smaltimento: se si arrivasse a raccogliere il
72,5% dei rifiuti bio prodotti dalle famiglie
italiane, da qui al 2020 potrebbe svilupparsi
una vera e propria filiera di produzione del
biometano facendo muovere, con gli scarti
della cucina, tutta la flotta di automezzi della nettezza urbana. Ma facciamo un passo
alla volta e per il momento godiamoci questo
grande risultato conseguito dall'impianto
che, per altri versi, tanti grattacapi ha causato ai nostri quartieri.

ESONDAZIONE DEL SEVESO

Daniela Gasparini, deputato ed ex sindaco di Cinisello
“Le vasche non sono una soluzione rispettosa dell’ambiente”
uesto mese, riguardo
Q
allo spinoso tema
della messa in sicurezza
del Seveso e con la costruzione delle vasche di
laminazione, diamo voce
a Daniela Gasparini, deputato del Partito Democratico nonché ex Sindaco di Cinisello Balsamo, che sta cercando, assieme ad altri deputati, di modificare il progetto “vasche di laminazione”.
Onorevole Gasparini, lei che è stata sindaco di Cinisello e assessore della Provincia di Milano, conosce bene il Seveso.
Che idea si è fatta del progetto “vasche
di laminazione”?
Fermo restando che la priorità è dare una risposta urgente ai cittadini di Niguarda, non
mi convince la soluzione trovata perché è la
più arretrata. Fare dei grandi buchi per contenere l'esubero dell’acqua è una soluzione “primitiva” e non risolve alla radice il problema.
Quando ero in Provincia il tema del completamento dello scolmatore nord-ovest era all'ordine del giorno e poteva essere una soluzione definitiva per quanto riguarda la protezione dei
cittadini di Niguarda, ma non c’è mai stata
una concertazione tra Regione, Comune di
Milano ed Enti preposti alla gestione delle acque per affrontare coerentemente e nel tempo
il tema della gestione delle acque e della loro
tutela. Infatti manca una autorità di riferimento (responsabile di bacino o di fiume) che
coordini tutte le diverse responsabilità degli
Enti. Lungo il Seveso si affacciano molti
Comuni, ci sono tre (Como, Monza, Milano)
Province diverse, la Regione e, per affrontare i
diversi problemi del Seveso e quelli che il
Seveso crea, servirebbero diverse “azioni” coordinate tra di loro, cosa che non mi risulta sia
mai avvenuta, a partire prima di tutte dalla
mancata opera di regia della Regione.
Chi è contro le vasche, in particolare di
quella al Parco Nord, dice che prima bisogna bonificare il fiume e poi si può
pensare alle vasche, come soluzione
temporanea. Oppure, secondo lei, le va-
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sche vanno fatte subito, a prescindere
dalla qualità delle acque?
La pulizia delle acque del Seveso va fatta subito. Su questo non ho dubbi. Anche l'assessore di Milano Marco Granelli mi ha confermato che questo non è un obiettivo secondario rispetto alla realizzazione delle vasche. Mi sono
fatta l’idea che, anche per un periodo limitato,
alcune vasche potrebbero essere realizzate
per evitare l’esondazione del Seveso a Niguarda. Però un conto dire alle popolazioni che
si realizzano le vasche come “risposta all’emergenza” ma che l’obiettivo è di ricercare
una soluzione radicale che permetta di riconvertire le vasche destinandole ad altre funzioni, un altro è dire loro che risolvo il problema
creando danni ambientali ad altri e comunque “fuori dal mio giardino”. Certo è che la vasca nel Parco Nord non serve per rispondere
all'emergenza; infatti il progetto di Aipo non la
prevedeva. Io sottolineo poi che fare una vasca
a ridosso di un centro abitato, in una area di
altissima densità di popolazione e nel Parco
Nord, è una scelta incoerente soprattutto se
non è del tutto necessaria.
Siamo in attesa di conoscere come si
concluderà il procedimento, avviato dalla Procura di Milano, per accertare le responsabilità dei 1500 scarichi abusivi
che hanno trasformato il Seveso in una
fogna a cielo aperto. Importanti saranno
quindi anche modi e tempi imposti dalla
Magistratura per ripulire le acque del
fiume. La decisione della Magistratura
potrà cambiare il progetto di Aipo,
Governo, Regione e Comune di Milano?
Il problema della pulizia delle acque del
Seveso si pone a prescindere dalla realizzazione delle vasche di laminazione. È una vergogna che nel 2016 ci sia ancora chi non depura
le acque e versa acque inquinate nel fiume.
Questa è la più grande emergenza e mi domando come mai, prima ancora della
Magistratura, la Regione Lombardia non sia
intervenuta per tutelare la salute dei cittadini
e dell'ambiente! Comunque penso che la

Magistratura potrà aiutare a risolvere il problema perché chi inquina deliberatamente deve essere punito oltre che essere costretto a rimuovere le cause dell'inquinamento.
Lei e altri deputati di Milano e Provincia siete impegnati per modificare il
progetto “vasche di laminazione”. Come pensate di modificare questo progetto, tanto osteggiato dai Comuni di
Senago e di Bresso, nonché dall’Ente
Parco Nord, tenendo presente che gli
abitanti di Milano, in particolare quelli
di Niguarda, hanno il diritto di vivere
in sicurezza e all’asciutto?
Io e gli onorevoli Matteo Mauri ed Ezio Casati
ci siamo mossi per sollecitare un’“azione di sistema” convinti che le vasche non sono una soluzione avanzata e rispettosa dell’ambiente.
Occorre un grande progetto per una gestione
e tutela delle acque del Seveso a partire dalla
decisione della Regione Lombardia di dotarsi
di una legge per l’invarianza idraulica. Ecco i
punti: a) priorità assoluta alla pulizie delle acque del Seveso; b) avvio immediato di azioni
che per far percolare l’acqua nei terreni evitando così che, in caso di eventi meteorologici
straordinari, si riversino tutte nel fiume (penso per esempio alle migliaia di mq di asfalto
per parcheggi che abbiamo realizzato in modo
che fossero impermeabili perché così volevano
le norme sanitarie e che oggi potrebbero essere resi permeabili visto che le auto moderne
non hanno più perdite di olio o benzina come
nel passato); c) completamento del raddoppio
del canale scolmatore Nord/Ovest; d) realizzazione delle vasche strettamente indispensabili per questa fase transitoria e tra queste non
c’è di sicuro la vasca del Parco Nord. Penso che
l'incontro con i Sindaci dell’asta del Seveso,
che il sindaco di Bresso Ugo Vecchiarelli sta
programmando, sia un momento importantissimo per avviare una nuova fase di collaborazione e per prendere coscienza che questo problema non si risolve senza una nuova diversa
responsabilità e consapevolezza di tutti gli attori in campo, a partire dalle Istituzioni e a finire ai cittadini che dovrebbero essere resi più
coscienti del valore della tutela delle acque.

NIGUARDA

ATTREZZATURE
TOELETTATURA alimenti
VENDITA ANIMALI
Orario continuato: 9/19.30
Chiuso il lunedì
Via Paolo Rotta, 4 - 20162 Milano
(ang. Via Ornato) Zona Niguarda
Tel./Fax 02.66.10.48.18
www.argopetshop.it - argo@argopetshop.it

Studio Legale
avv. Elisabetta Gusso
Risarcimento danno sinistri stradali,
controversie di lavoro, sfratti,
recupero crediti,
separazioni/divorzi
Milano Niguarda - Via Ornato 65

Cell. 338.4650727

Dott.ssa Cristina Cascitti
Commercialista e Revisore Contabile

Apertura Partite IVA
Gestioni contabili
Adempimenti fiscali
Professionisti e Società
Milano Niguarda - Piazza Belloveso
Si Riceve Su Appuntamento
Cell. 324.8187248

AFFORI
IL TAPPEZZIERE
Riparazioni e Rifacimento
Divani, Poltrone, Sedie,
Tende per interni,
Riparazione e sostituzione
tapparelle
Lavori accurati
Materassi - Zanzariere
Via Luigi Ornato 13
Tel. 02.6887767
Cell. 333.2483564

ISTRIA

OTTICA

PA R I S I

v.le Zara, 147 angolo p.le Istria
tel. 02/680031

Il Colombo
Termoidraulica

Impianti idraulici
Riscaldamento - Scaldabagni
Condizionamento - Gas
Via Gaetano Osculati, 17
20161 Milano
Tel. 0287073255/Fax 0287073256
Cell. 338.2611745
e-mail: laxing@tiscali.it

PRATOCENTENARO

Pasticceria e
Caffetteria Vinti
Produzione propria
Via Val Maira 4
Tel 02.6438259

Pane per passione
Tutti i tipi di pane,
di farro, di segala,
di kamut e la michetta
tipica milanese.
In questo mese:
Pan dei morti
secondo una vecchia ricetta
Via P. Di Calboli 3 - Milano
Tel. 02.6425552

