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un bell’orto comunitario
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Il 1 luglio la festa contro il Seveso fogna
organizzata dagli Amici del Parco Nord
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“Il Seveso come il Parco Nord, Bello e Pulito”: un dibattito il 17 giugno 
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Aeroporto di Bresso: senza risultati
la gara europea per la gestione 
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Multa europea per mancata depurazione
delle acque anche per colpa del Seveso

Andrea Bina

Il Parco Nord è bello ma se le acque del Seveso, lafogna a cielo aperto che lo attraversa, fossero pu-
lite sarebbe ancora più bello. In questo semplice
concetto si concentra lo sforzo profuso nell’ultimo
anno dall'Associazione Amici del Parco Nord, da
sempre impegnata per la difesa e la valorizzazione
del parco. Insieme alla questione dell’aeroporto di
Bresso (vedi su questa stessa pagina), è sulla lotta
all’inquinamento delle acque del Seveso che
l’Associazione presieduta da Arturo Calaminici ha
dimostrato una straordinaria vitalità. È ormai ar-
cinoto che nel Seveso sono stati censiti oltre 1400
scarichi fognari abusivi. In queste condizioni di to-
tale far west come si può pensare di trovare acque
se non limpide almeno presentabili?
Di fronte a questo scempio, perché di questo si trat-
ta, nessuno fa niente o quasi. Eppure Magistratura
e Istituzioni sono perfettamente al corrente della
situazione. Per cercare di smuovere un po’ le acque,
battuta a parte, l’Associazione Amici del Parco

Nord ha localizzato e fotografato gli scarichi pre-
senti nel tratto del Seveso compreso nel territorio
del Parco Nord ed ha organizzato quella che nelle
loro intenzioni dovrà diventare una ricorrenza an-
nuale: “La Festa del Seveso”.
La manifestazione si svolgerà, proprio con un carat-
tere di festa, nel piazzale antistante il nuovo lago di
Niguarda. Negli anni a venire durante questa festa
- almeno queste sono le intenzioni degli organizzato-
ri - verrà fatto sia il bilancio degli interventi fatti sia
la verifica dell'eventuale miglioramento dello stato
delle acque. La prima edizione, prevista per domeni-
ca 1 luglio, organizzata assieme all’Ente Parco Nord,
alla Consulta delle associazioni del Parco, con il con-
tributo e la presenza dei Comuni dell’asta del Seveso
e di Cap (Consorzio Acque Potabili), prevede, oltre a
dibattiti e iniziative di sensibilizzazione, momenti di
intrattenimento per bambini, musiche, giochi e un
punto ristoro. Sul numero di luglio un ampio repor-
tage su questa giornata.

Qual è lo stato dell'arte per quanto concerne la vasca di laminazio-
ne al Parco Nord? Per cercare di fornire un quadro d'insieme

l’Associazione Amici Parco Nord assieme alla Consulta delle
Associazioni del Parco Nord ha organizzato domenica 17 giugno alle
ore 15, presso la Cascina sede del Parco, in occasione della Festa del
Parco Nord, un dibattito dal titolo emblematico: “Il Seveso come il Parco
Nord, Bello e Pulito”. Durante questo incontro pubblico, a cui parteci-
peranno, oltre alla Consulta e all'Associazione Amici Parco Nord, l'Ente
Parco e alcuni dei Comuni consorziati del Parco, si cercherà di capire a
che punto è il progetto anche perché ultimamente tutto tace e anche
dal Governo, vecchio e ovviamente nuovo, non trapela nulla. 

Rammentiamo che l'iter della vasca al Parco Nord, dopo l’approvazio-
ne del Progetto Definitivo e lo stanziamento di fondi deciso dal Governo
Renzi, è stato bloccato a seguito del ricorso della Giunta del Comune di
Bresso guidata da Ugo Vecchiarelli che, seppur rigettato dal Tribunale
delle Acque, ha ottenuto il congelamento dell'opera da parte del
Governo Gentiloni. In questa fase, forse solo apparente, di inerzia, gli
organizzatori del dibattito ci hanno anticipato di voler valorizzare il
grande lavoro fatto nei mesi e negli anni passati dal Parco Nord per il
consolidamento delle sponde del fiume e per la rinaturalizzazione del
bacino. Questo lavoro prezioso, molto apprezzato, ma limitato solo al
tratto che attraversa il Parco, non ha comunque potuto sottrarre il fiu-

me allo stato di permanente abbandono e alla sue acque di rispet-
tare finalmente i parametri di legge. Cosa ovviamente prevedibile
visto che, come più volta abbiamo scritto sulle pagine del nostro
giornale, da un'indagine condotta dalla Magistratura milanese, in
seguito alle esondazioni del 2014, risulta che lungo il corso del fiu-
me sono presenti 1505 scarichi, industriali e fognari, di cui ben
1420 sono abusivi. Questo significa che la quasi totalità degli scari-
chi non è autorizzata e controllata e che gli sversamenti possono
contenere qualsiasi sostanza inquinante. A nostro avviso, è questo
il più grosso problema della vasca del Parco Nord. Appuntamento
a luglio per un resoconto dell'iniziativa.

Certo che in questi anni di mandato il
Sindaco di Bresso Ugo Vecchiarelli non ha

avuto modo di annoiarsi visto che, oltre alla ge-
stione “ordinaria” del Comune, ha dovuto af-
frontare, con determinazione, temi “straordina-
ri” come ad esempio la vasca di laminazione al
Parco Nord, la costruenda metrotramvia Mila-
no-Seregno e, non certo in ordine di importan-
za, l’aeroporto. E sì perché ogni due per tre que-
sta importante infrastruttura suscita appetiti
commerciali e idee di ampliamento che non si
conciliano affatto con il Protocollo d’Intesa del
2007 che ha sancito la tregua fra aeroporto,
Comune di Bresso e Parco Nord.
Delle ultime vicissitudini, ipotesi ampliamen-
to e gara per l’affidamento della gestione com-
prese, abbiamo parlato ampiamente nei mesi
scorsi. Poi per un po’ tutto finisce in letargo,
come per il progetto vasca di laminazione al
Parco Nord per intenderci. E così per l'ennesi-
ma volta l'Associazione Amici Parco Nord
prende carta e penna e scrive all’Enac, Ente
Nazionale Aviazione Civile, per sapere se ci
sono novità. Eccovi uno stralcio della missiva:
“Da almeno un paio di mesi, la stampa ha an-
nunciato che erano state visionate le diverse
proposte e che solo alcune di esse erano state
accolte e pareva si contendessero la palma
della vittoria. Da allora, uno spesso silenzio
sembra coprire la vicenda. E noi, che seguia-
mo con attenzione le questioni che riguardano
l’aeroporto di Bresso, e guardiamo con qual-

che apprensione ogni possibilità che lo scalo,
in contrasto con il Protocollo d’Intesa del
2007, possa essere aperto ad attività diverse
da quelle esistenti, e unicamente compatibili
con il Protocollo, auspichiamo che la Gara,
eventualmente ancora aperta, venga chiusa al
più presto, impegnandosi la società vincitrice
al rispetto degli accordi esistenti. Il completa-
mento della Gara, naturalmente, ci consenti-
rebbe di conoscere il progetto vincitore e, sem-
mai, di apprezzarne i contenuti e le finalità...”
Dopo un paio di settimane arriva la risposta
di Enac. Eccone il sunto: “Gli adempimenti
normativi consequenziali all’espletamento
della selezione pubblica in oggetto definita so-
no ancora in corso di svolgimento, Comunque
i risultati della selezione saranno pubblicati
sul portale della pubblica amministrazione a
disposizione del cittadino...”
Da bravi cittadini abbiamo monitorato il por-
tale di Enac e abbiamo scoperto che la proce-
dura in ambito europeo per l’affidamento in
concessione ventennale della gestione del-
l’Aeroporto di Bresso si è conclusa con un
nulla di fatto. La commissione aggiudicatrice
infatti ha sentenziato che “le offerte presen-
tate dalla società Aeroclub Milano Servizi
s.r.l. e dalla società Sky Services s.r.l. sono
state giudicate non idonee in relazione alle
finalità e all’oggetto dell’affidamento in con-
cessione dell’aeroporto.” E adesso? Appunta-
mento alle prossime puntate.

Da anni “Zona Nove” scrive che il problema del
Seveso è dovuto anche alla qualità delle acque

e agli scarichi abusivi. E da anni diciamo che pri-
ma si bonifica il Seveso e tutti gli altri corsi inqui-
nati e poi si può parlare di vasche e/o soluzioni al-
ternative perché, su questo non si discute, i niguar-
desi hanno il sacrosanto diritto di vivere in pace.
Direte voi fino a quando lo dice "Zona Nove" con-
ta come il due di picche a briscola. Detto fatto: il
30 maggio arriva la notizia che l'Unione Europea
ha comminato all'Italia una maxi multa per man-
cato rispetto delle normative di trattamento delle
acque reflue. Nessun richiamo specifico al Seveso,
ma è chiaro che il nostro fiume, con le sue centi-
naia di scarichi abusivi, ben rappresenta questa
insostenibile gestione italica.
Nello specifico la Corte di Giustizia della Ue ha
certificato l'incapacità, ma sarebbe meglio dire il
disinteresse, di mettere a norma i depuratori e gli
scarichi di ben 74 agglomerati urbani, sparsi in
18 regioni d'Italia, Lombardia compresa, visto che
solo Emila e Molise sono a norma. Questa “certi-
ficazione” costa all'Italia una maxi-multa, desti-
nata a crescere finché non saremo in regola: da
subito una cifra forfettaria di 25 milioni, cui si ag-
giungeranno 30 milioni per ogni semestre di ri-
tardo nell'adeguarsi alle norme in materia di rac-

colta e di trattamento delle acque reflue urbane.
I giudici europei avevano già constatato, in una
sentenza del 2012, l’inadempimento dell'Italia: al-
lora avevano stabilito che nel nostro Paese 109 ag-
glomerati urbani fossero sprovvisti di reti fognarie
per la raccolta delle acque reflue urbane e/o di si-
stemi di trattamento delle acque reflue urbane
conformi alle norme.
La sentenza ci dava tempo fino a febbraio 2016
per metterci in regola. Come accade dalle nostre
parti si sperava in una proroga ma in Europa le
cose vanno diversamente. E così, di fronte a un
secondo ricorso della Commissione Europea, la
Corte di Giustizia ci ha recapitato questa bella
mazzata. Non tanto per i 25 milioni forfettari
bensì per i 25 semestrali fino a quando mettere-
mo a norma i 74 agglomerati urbani mancanti.
Tenendo conto che in quattro anni siamo passa-
ti da 109 a 74, fate due conti e vi renderete con-
to quanto rischiamo di versare nelle casse della
Ue. E non c'è solo l'aspetto economico: la Corte
ha sottolineato che l'inadempienza dell'Italia è
particolarmente grave perché, l'assenza o l'in-
sufficienza di sistemi di raccolta o di trattamen-
to delle acque reflue urbane, provoca danni al-
l'ambiente, cioè agli stessi cittadini italiani, oltre
che alle attività turistiche.

Sì, a Niguarda c’è anche un orto comunitario,
gestito dall’Associazione OrtoComuneNiguar-

da. L’orto (in via Tremiti angolo via Cherso) occu-
pa un’area di 4800 mq di proprietà del Comune
di Milano, in gestione al Parco Nord che l’ha affi-
data in comodato all’Associazione allo scopo di
creare coesione so-
ciale e consapevolez-
za ambientale attra-
verso un orto gestito
in comunità.
Le attività di Ocn
ruotano attorno al
tema della salva-
guardia della terra,
dell’agricoltura so-
stenibile e della pro-
duzione di cibo di
qualità, mediante
tecniche di coltivazio-
ne biologica, sinergi-
ca, permaculturale.
Attenzione allo sviluppo di comportamenti
e stili di vita sostenibili, salvaguardia della
biodiversità, sicurezza alimentare e riciclo
di materiali sono gli obiettivi condivisi e
promossi con iniziative di carattere cultu-
rale, formativo e ricreativo.
Il risultato è un bell’orto urbano a gestione
collettiva in quanto non è prevista l’assegna-
zione di spazi a singoli orticoltori.
La progettazione, la gestione dell’area, il lavo-
ro fisico, la raccolta e la distribuzione dei pro-

dotti sono frutto di un processo di partecipa-
zione che coinvolge tutti i soci a cui è affidato
l’orto. Un significativo contributo alle attività è
stato dato anche da migranti e richiedenti asilo
che nell’orto hanno trovato accoglienza per il lo-
ro tirocinio. Insomma l’orto è diventato uno spa-

zio interculturale e
intergenerazionale
dove lo scambio di
saperi (e di ricette)
ci fa imparare qual-
cosa ogni giorno.
Oltre alle tradiziona-
li culture stagionali,
nell’orto troviamo
spazi dedicati alle
piante aromatiche,
ai vegetali “antichi”,
alla coltivazione si-
nergica. C’è anche
un apiario che pro-
duce del buonissimo

miele e stiamo costruendo uno spazio dedicato al-
l’ortoterapia che agevoli l’accesso all’orto alle
persone con disabilità. Non mancano un ri-
chiamo alla bellezza (il mandala delle insala-
te) e alla storia (l’ulivo piantumato in seguito
all’iniziativa “il fiore del partigiano”). Sono
stati ospitati anche laboratori didattici per le
scuole e non solo della zona.

Potete contattarci tramite la pagina facebook o at-
traverso la mail ortocomune@gmail.com

Qui il modello Niguarda non funziona ancora


