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La vasca contro le piene del Seveso un anno dopo
Proseguono i lavori per la realizzazione della vasca per il contenimento delle acque del Seveso

In questi mesi sono state realizzate le opere
preliminari, gli scavi per la vasca e per i poz-

zi di captazione delle acque di falda. Sono sta-
te avviate le opere civili del manufatto di rego-
lazione della vasca, il torrente Seveso è stato
riprofilato con la realizzazione della scogliera
ed è iniziata l’impermeabilizzazione del fondo
della vasca. I lavori proseguono come da pro-
gramma, sono iniziati lo scorso luglio (2020) e
la conclusione è prevista nell’estate del 2022.

Durante le lavorazioni vengono costantemente
monitorate e tenute sotto controllo tutte le com-
ponenti ambientali: rumore, atmosfera, acque e
nel mese di aprile è iniziato anche il monitorag-
gio dell’avifauna presente all’interno dell’area del
cantiere e per questo sono state posate 15 caset-
te per la nidificazione degli uccelli.

IL PROGETTO
L’obiettivo principale del progetto consiste nella
realizzazione di una vasca per trattenere
temporaneamente le acque delle piene del
torrente Seveso, in modo tale da riuscire a pre-
venire le esondazioni nei quartieri di Niguarda,
Pratocentenaro, Istria-Testi-Zara, Isola.

Il progetto rientra in un piano di interventi che in-
teressa tutto il corso del fiume Seveso con 4 vasche,
che oltre a quella di Milano, comprendono anche
una vasca a Lentate, Paderno Dugnano - Varedo,
Senago, le zone golenali e il consolidamento del
tratto coperto che attraversa Milano, con un inve-
stimento di più di 120 milioni di euro approvato nel
2015. Un piano per prevenire le 116 esondazioni
avvenute a Milano negli ultimi 45 anni.

Si tratta di un lago che per la quasi totalità del-
l’anno sarà un luogo ricreativo, con percorsi cicla-
bili e pedonali a diverse altezze, spazi attrezzati
per la sosta e aree verdi. Solo nei casi di piogge
eccezionali e di esondazione, mediamente sei vol-
te all’anno, si trasformerà in un bacino di conte-
nimento per gli eventi di piena del fiume Seveso
e prevenire le esondazioni in città.

La vasca si riempirà dell’acqua del fiume che,
prima di entrare nel bacino artificiale, verrà ri-
pulita dai rami e altri materiali grazie a un si-
stema di griglie.

L’acqua rimarrà nella vasca per tutta la durata
della piena e poi verrà reimmessa nel Seveso me-
diante un sistema di pompe attualmente in co-
struzione, quindi il bacino sarà completamente ri-
pulito e nuovamente riempito con acqua pulita,
per tornare a essere un lago. Questo processo du-
ra da due a cinque giorni.

La vasca all’interno del Parco Nord costituisce
un bacino artificiale, un laghetto adatto anche
per la nidificazione e lo stazionamento degli uc-
celli acquatici, alimentato con acque pulite di
falda, costantemente mosse in modo da ossige-
nare le acque, evitare ristagni e la propagazione
di alghe. Il laghetto è circondato da un bosco che
verrà ampliato con numerose nuove alberature.

A compensazione dell’intervento di costruzione
della vasca, vengono ampliate le aree pubbliche
in gestione al Parco Nord per una superficie tre
volte più grande delle dimensioni della vasca.
Queste nuove aree, ora di proprietà privata, al-
cune fortemente degradate, sono in fase di ac-
quisizione e saranno affidate al Parco, che le
renderà verdi, permeabili e pronte per la pian-
tumazione di centinaia di alberi.

Per la sicurezza dei cittadini tutti gli accessi
all’area della vasca saranno videosorvegliati;
inoltre, in occasione delle piene, un sistema di
barriere automatiche impedirà l’accesso a pe-
doni e biciclette, dando comunicazione di aller-
ta tramite pannelli a messaggio variabile.

Ora si procede alla realizzazione del fondo do-
po aver consolidato il terreno; inoltre è possibi-
le vedere il letto del fiume Seveso e le sponde
realizzate in lastroni di pietra.

Nelle immagini di questa pagina, scattate lo
scorso 25 giugno durante un sopralluogo, è pos-
sibile vedere lo stato attuale del cantiere e le la-
vorazioni in corso, con la vasca scavata.

Per aggiornamenti e gallery di foto è possibile
andare sul sito del Comune di Milano.
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