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Vasca No: “In epoca Coronavirus, il cantiere è un grave rischio per la salute”
Comitato Coordinamento Torrente Seveso

Il Comune di Milano ha aperto il cantiere per la contestatis-sima vasca di laminazione in territorio del Parco. Non sono
serviti gli appelli alla ragionevolezza di cittadini e associazio-
ni del territorio, che invocano da anni la rinuncia a realizzare
un impianto devastante, che distruggerà 4 ettari di area regio-
nale protetta e stoccherà acque inquinatissime e con buona
probabilità contaminate da diversi patogeni tra cui il Covid-19
(tracciato nelle acque di fogna che riempiranno la vasca) a 30
metri dalle abitazioni di più di 2000 cittadini di Bresso.
Il Comitato Coordinamento Torrente Seveso, allibito dall’irre-
sponsabilità di tale scelta ricorda al Comune di Milano e, in
particolare, al sindaco Sala e all’assessore Granelli, che:
• La salute è un diritto inviolabile, che non può essere messo
a rischio per la fretta di realizzare un’opera per cui da anni
viene chiesta una nuova valutazione di impatto ambientale
che inglobi anche il tema salute (procedura di VIIAS - Valuta-
zione integrata di impatto ambientale e sanitario) 
• La Corte di Cassazione ha riconosciuto la legittimità degli
abitanti della zona ad avere un approfondimento sul tema sa-
lute con nuovo dibattimento in merito alla valutazione di im-
patto ambientale da parte del tribunale delle acque 
• Durante periodi di grave emergenza sanitaria, come quello
in atto, bisogna fermarsi a riflettere con molta cautela su gli
interventi che si intendono portare avanti - soprattutto in te-
ma gestione delle acque, possibile veicolo di contaminazione 
• I recenti rapporti dell’Istituto Superiore di Sanità in tema emer-
genza da Coronavirus ricordano che nelle acque reflue sono presen-
ti tracce del virus e che per questa ragione le acque della fognatu-
ra non devono entrare in alcun modo in contatto con la popolazio-
ne prima di essere trattate in modo specifico nei depuratori 
• La vasca nel Parco Nord stoccherebbe per giorni le acque di

un fiume inquinatissimo, mischiate alle acque reflue delle fo-
gnature esponendo la popolazione limitrofa a pericolose esala-
zioni e alla creazione di un ambiente acquitrinoso fortemente
insalubre
• L’esperienza della vasca velodromo mostra che le operazioni
di pulizia di una vasca non riescono a eliminare gran parte dei
fanghi delle acque di fogna. Qualsiasi operazione di lavaggio o
di rimozione dei residui stessi creerebbe rischio di trasmissio-
ne dell’infezione. L’Iss precisa che i fanghi di precipitazione di
acque di fogna non possono essere rimossi prima di essere
trattati con interventi chimici e fisici atti a inattivarne la con-
taminazione da parte di Sars-Cov-2 e altri patogeni e che de-
vono essere poi asportati con modalità che ne impediscano
qualsiasi dispersione nell'ambiente. Nessuna di queste opera-
zioni è prevista per la manutenzione della vasca 
• Non esiste un piano preciso di manutenzione, ma gli asses-
sori promotori del progetto ricordano che l’impianto verrà la-
vato con i mezzi di pulizia delle strade: scelta rischiosa per la

produzione e diffusione in ambiente di polveri e aerosol 
• La presenza di inquinanti in decantazione nella vasca produr-
rebbe un effetto “cocktail” dai risvolti sconosciuti sulla salute del-
la popolazione, con possibili effetti irritanti e proinfiammatori a li-
vello delle vie aeree, con la creazione di condizioni di salute tali da
facilitare la contrazione di gravi  infezioni respiratorie 
• Recentissimi studi scientifici italiani e internazionali hanno
dimostrato la correlazione tra livelli di inquinamento atmosfe-
rico da pm 2.5 e pm 10 e, da un lato, una maggiore mortalità
per infezione da Covid-19 negli individui infettati e, dall’altro,
una maggior persistenza del Coronavirus nell’aria
• Durante i due anni necessari per i lavori di rimaneggiamen-
to dell’alveo, la sua deviazione in canale artificiale e il parzia-
le abbattimento delle sponde richiederanno la secca del fiume
nei cui fanghi prolifereranno numerosi patogeni, a ridosso di
un quartiere densamente abitato 
• Fin dalle prossime settimane si lavorerà su un alveo rivesti-
to da fanghi contaminati dai residui fecali con tracce di Covid-
19, rimaneggiando il fondo e le sponde del fiume con solleva-
mento di polveri dei residui di precipitazione delle acque di fo-
gna e conseguente rischio di dispersione nell’ambiente di par-
ticolato contaminato da coronavirus e altri patogeni
• Sin dall’inizio si interverrà sulla rete fognaria per eliminare
interferenze e apportare modifiche. Intervenire su acque re-
flue in periodo di emergenza Covid-19, di cui è rilevata la pre-
senza nelle feci e quindi nelle fognature di Milano, può espor-
re il quartiere limitrofo ad acque contaminate.
Per tutte queste ragioni il Comitato coordinamento torrente
Seveso chiede che la vasca nel Parco Nord non venga realizza-
ta e che si blocchi l’apertura del cantiere in tutela della salute
pubblica degli abitanti del territorio.

Vasca Sì: “Non più esondazioni a Niguarda, Prato, Zara”
Marco Granelli (assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Milano)

Il 20 luglio é stato un giorno importante per Milano: è partito ilcantiere della vasca di contenimento delle piene del Seveso, a
Milano-Parco Nord. Un giorno decisivo, dopo 50 anni di attesa,
per i quartieri di Niguarda, Pratocentenaro, Istria, Marche, Mag-
giolina, Isola, per le decine di migliaia di abitanti, per le centinaia
di esercizi commerciali e attività imprenditoriali. Persone esaspe-
rate per le continue esondazioni, hanno una risposta, concreta, di
prevenzione, per sperare di non subire più le esondazioni. Sono in
corso i lavori in 3 cantieri: vasca di Senago, vasca di Milano, con-
solidamento Redefossi (il canale dove finisce il Seveso sotto Mila-
no). E nel corso del 2020 si aggiungerà un quarto cantiere,
quello del Redefossi bis, e altri due interventi sono in gara (la
vasca di Lentate e le zone di esondazione controllate attorno a
Cantù), e uno ancora in fase di conclusione di progettazione,
quello della vasca di Paderno Dugnano e di Varedo. Nell’au-
tunno del 2015 è stato firmato e finanziato un accordo tra
Governo, Regione, Città metropolitana, Comune di Milano, con
più di 140 milioni di €, che ora si sta attuando.
Ricordo ancora 9 anni fa, il 6 agosto 2011, la mia prima eson-
dazione da quando ero assessore e poi l’anno terribile del 2014,
e ogni anno le decine di allerte di protezione civile, le piccole e
grandi esondazioni, il fiato sospeso a ogni pioggia e i danni su-
biti dai privati, e i costi del Comune. Ma ora, grazie al lavoro
di questi ultimi anni, abbiamo fatti concreti, dopo anni di pa-
role. Oggi il mio pensiero va alle migliaia di cittadini che ho in-
contrato in questi anni, e che hanno sempre chiesto fatti, in-
terventi, decisioni: ecco, ora ci siamo. 
• Come funzionerà e a che cosa servirà la vasca al Parco
nord L'area del Parco Nord, a ridosso di via Aldo Moro, è stata in-
dividuata per la sua vicinanza all'imbocco dell’interramento del
fiume Seveso in città. Questo  consentirà un utilizzo immediato in
caso di necessità, contenendo le piene che si formano a sud del ca-
nale scolmatore nord-ovest ed evitando che l’acqua cerchi una via
di uscita attraverso i tombini (ad esempio in via Ca’ Granda,
Istria, Zara) allagando e infangando strade, piazze, giardini, can-
tine e negozi. Il laghetto artificiale sarà soprattutto un luogo ri-
creativo con percorsi ciclabili e pedonali a diverse altezze, immer-
so nel verde che sarà ampliato con nuove alberature, adatto alla
nidificazione degli uccelli acquatici. Sarà alimentato con acqua
pulita di falda e continuamente mossa per favorire l'ossigenazio-
ne ed evitare ristagni.
In caso di piogge eccezionali e di esondazione, mediamente sei vol-
te l’anno, la vasca potrà riempirsi di acqua di fiume che, prima di
entrare nel bacino, verrà ripulita dai rami e altri materiali grazie
a un sistema di griglie. L’acqua rimarrà nella vasca per il tempo

della piena del Seveso e quindi verrà reimmessa nel fiume. Il ba-
cino sarà ripulito e nuovamente riempito di acqua pulita. Il pro-
cesso dura complessivamente dalle 48 ore ai cinque giorni per
consentire il completo ricambio.
Questo complesso sistema è sicuro per i cittadini: l’accesso al
laghetto è videosorvegliato e, in occasione delle piene, alcune
barriere automatiche impediranno l’ingresso e pannelli a mes-
saggio variabile comunicheranno l’allerta ai cittadini che vo-
lessero entrare.
• I depuratori eliminano il Coronavirus nell’acqua. Il siste-
ma di trattamento delle acque reflue basato sui depuratori elimi-
na le tracce di virus Sars_cov2 presenti. Lo hanno dimostrato i te-
st effettuati dai Gestori del Servizio Idrico Integrato della Città di
Milano (MM Spa) e della Provincia di Monza e della Brianza, ov-
vero nello specifico dei depuratori di Milano e quello di Monza
(Brianzacque), insieme all’Istituto di Ricerca sulle Acque (CNR-
IRSA) di Brugherio, in collaborazione con il laboratorio di Micro-
biologia Clinica, Virologia e Diagnostica delle Bioemergenze
dell’Asst Fatebenefratelli Sacco per controllare le acque reflue
collettate dalle reti fognarie nelle due provincie, a tutela dei
cittadini e dell'ambiente.
I ricercatori e i gestori hanno prelevato e analizzato tramite approc-
ci molecolari campioni in entrata e in uscita dagli impianti per deter-
minare la presenza del Sars-CoV-2. Le analisi preliminari sono risul-
tate buone. “Abbiamo trovato materiale genico riconducibile al Sars-
CoV-2 nei reflui in ingresso ai depuratori di Milano e Monza e Brian-
za che collettano circa due milioni di persone. Il genoma virale è sta-
to confermato anche grazie a sequenziamento. Era lecito aspettarse-
lo dopo le informazioni rese note di recente su casi analoghi in Olan-
da e a Parigi, ma rassicurante è risultato verificare che il virus
viene annientato dagli impianti di depurazione e le acque a val-
le ne risultano prive. Inoltre, alcune indagini preliminari, tutto-
ra in corso, stanno indicando come la vitalità del virus sia del
tutto trascurabile già all’ingresso nei depuratori”, commentano
Fabrizio Stefani (Cnr-Irsa), Sara Giordana Rimoldi e Maria Rita
Gismondo del presidio ospedaliero “L. Sacco”.
Una prova di fattibilità dei sensori è già stata realizzata ed
andrebbe ora adattata per individuare i biomarcatori della
Covid-19 presenti nelle feci dei pazienti: è infatti noto che il
nuovo coronavirus interessa anche il tratto digerente dei pa-
zienti. Test come questi potrebbero rivelarsi particolarmente
utili in futuro, quando i focolai epidemici da Covid-19 saranno
più circoscritti. I pazienti asintomatici potrebbero venire a co-
noscenza di eventuali positività grazie alle analisi di acque re-
flue in cui sia presente il virus.

Un nostro lettore: “Se Regione e Comuni collaborano
il problema del Seveso si può risolvere”

Massimo Maggiaschi

Tutte le volte che piove sei quartieri di Milano diventano
ostaggio delle bizze del Seveso che dal sottosuolo e dalle

tombinature esonda e fuoriesce a danno del territorio circo-
stante. Come più volte denunciato anche da “Zona Nove” il fiu-
me è inquinato da oltre 1400 scarichi abusivi che l’hanno tra-
sformato in una fogna maleodorante, con il risultato di aumen-
tare i danni nei quartieri toccati dalle esondazioni.
Dopo un serie di rinvii è iniziata la costruzione della vasca di
Milano che si prevede verrà realizzata in due anni. Tutto bene
dunque? Non proprio visto che il comitato sorto a Bresso è for-
temente contrario alla vasca e ha fatto di tutto per impedire i
lavori di costruzione.
È la solita Italia dei tanti campanili, che antepone al bene co-
mune l’interesse particolare. Se a questa posizione dei Bresse-
si no vasca posso guardare con benevolenza non mi spiego cer-
te posizioni politiche.
La “prezzemolina” consigliera Sardone che a luglio, in occasio-
ne di un’esondazioni, rilasciava un’intervista in cui attaccava
il Comune di Milano, perché a suo dire lasciava indifesi i sei
quartieri allagati, la ritroviamo in agosto a Bresso, in compa-
gnia del collega Bastoni che è consigliere regionale, a organiz-
zare un banchetto contro la costruzione della vasca di conteni-
mento. Sono curioso di capire cosa ne pensano gli elettori le-
ghisti nei sei quartieri interessati dalle esondazioni e la
Regione Lombardia favorevole alle vasche. Mi perdonino i mi-
lanesi doc ma “Me le’ sta storia?” Qualcosa non torna: mi sem-
bra che la voglia di fare polemica a prescindere superi l’inte-
resse di risolvere un'annoso problema. Inoltre nelle polemiche

è finito il Parco Nord, l’ente che tiene in gestione le aree della
vasca in costruzione. A riportare la discussione nei binari giu-
sti ha provveduto Giuseppe Manni, già sindaco di Bresso e
presidente del Parco, che ha ricordato la dura battaglia che ha
dovuto intraprendere per salvaguardare la salute ottenendo la
bonifica del Seveso nel bressese e conseguentemente la com-
pensazione ottenuta dal Parco che a fronte dell’area della va-
sca ottiene terreni tre volte più grandi che incrementano il pa-
trimonio verde gestito e fruibile da tutti i cittadini. Tra i tan-
tissimi cittadini c’è anche chi scrive che quasi quotidianamen-
te attraversa questo insostituibile polmone verde.
Per inciso spiace a tutti vedere abbattere degli alberi per fare
spazio ai lavori ma come ha ricordato il presidente attuale del
Parco Marzio Marzorati, a fronte del senso di responsabilità
per un problema annoso come quello del Seveso, si acquisisco-
no terreni in parte cementificati che torneranno ad essere per-
meabili, incrementando il patrimonio verde del parco.
Come insegna questa vicenda le contrapposizioni non servono
a risolvere i problemi ma ne ritardano le soluzioni. Infatti il te-
ma della bonifica delle acque deve vederci insieme per ottene-
re il contrasto agli scarichi abusivi ben sapendo che, come fan-
no i no vasca, è perfettamente inutile prendersela con Milano
che annualmente spende milioni di euro dei cittadini per puli-
re il Seveso e non solo.
È nvece necessario coinvolgere la Regione che ha la potestà di
intervenire sui corsi d’acqua. Solo dalla collaborazione tra la
Regione e i Comuni attraversati dal Seveso, come già avvenu-
to per le vasche, potremo sperare in un futuro diverso.


