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CUSANO MILANINO, 18 di-
cembre 2015. Un pick-up della
Protezione civile entra nel cortile
della scuola Zanelli. Tre volonta-
ri incontrano gli alunni della 2°B
per parlare dell’emergenza Seve-
so e della loro attività.
Questo fiume percorre parte del
nostro territorio, nasce in provin-
cia di Como e, prima di sfociare
nel Lambro, si interra nella zona
di Milano Niguarda.
La Protezione Civile ha un ruolo
rilevantenella salvaguardia del Se-
veso: previene situazioni di peri-
colo, cerca di prevedere le esonda-
zioni e soccorre i cittadini nelle
emergenze.

L’ AGENZIA che si occupa della
manutenzione e della pulizia del
fiume, l’A.I.P.O., sottolinea la cri-
ticità della qualità delle acque, nel-
le quali molte industrie scaricano
abusivamente. Al Seveso resta
quindi ancora l’appellativo di “fiu-
me nero”.
I volontari ci hanno parlato an-

che di un altro problema: le eson-
dazioni. Alcune zone di Milano
ne sono fortemente soggette: indi-
menticabili le immagini delle
«fontanelle» che sgorgavano dai
tombini durante l’ultima piena.

Anche alcuni Comuni lombardi
sono colpiti dalle esondazioni e
tra questi Cusano Milanino. Nel
2014 i volontari della Protezione
civile sono dovuti intervenire due
volte per arginare con sacchi di

sabbia l’allagamentodi case, di ne-
gozi e di cantine e per liberare le
abitazioni dall’acqua con l’ausilio
di idrovore.
Le piene sono un fenomeno natu-
rale che riguarda da sempre i fiu-

mi. Per evitare danni eccessivi è
importante tenere puliti fiume e
argini. Durante gli ultimi inter-
venti sono stati ritrovati nel Seve-
so motorini, volanti ed elettrodo-
mestici vari. Questi oggetti, che
andrebbero smaltiti in discarica,
formano un «tappo» che blocca lo
scorrere dell’acqua e aumenta il ri-
schio di esondazioni. Un’altra
possibile soluzione è la vasca di la-
minazione, che potrebbe essere
costruita al Parco Nord e che di-
minuirebbe i danni legati alle pie-
ne.
Abbiamo concluso questo interes-
sante incontro con la riflessione
che, pur non potendo ancora en-
trare in Protezione civile in quan-
to non ancora maggiorenni, pos-
siamo comunque contribuire in
modo attivo alla salvaguardia del
nostro fiume, sensibilizzando i cit-
tadini a rispettare le regole am-
bientali e ad avere dei comporta-
menti più corretti, per esempio
nello smaltimentodei rifiuti.Que-
sto è il nostro modo di essere vo-
lontari della Protezione civile!

NOSTRA INTERVISTA I PROGETTI DI MASSIMO URSO

Il «polmone verde» del ParcoNord
tra biodiversità e inquinamento
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ABBIAMO INCONTRATO Mas-
simoUrso, responsabile Educazione
Ambientale del ParcoNord, per aiu-
tarci a comprendere il rapporto tra il
Seveso e questo importante «polmo-
ne verde» del NordMilano. Il Parco
si estende tra i comuni di Milano,
Bresso, CusanoMilanino, Cormano,
Cinisello Balsamo e Sesto San Gio-
vanni, nasce negli anni ‘70 su aree in-
dustriali dismesse e soprattutto su
zone agricole. Oggi conta circa 400
ettari di verde conboschi, arbusti, la-
ghetti e diverse specie animali. Il Se-
veso è parte integrante del Parco, in-
fatti lo attraversa a metà, ed è anche
«portatore di vita», come diceMassi-
mo Urso. Anni fa, infatti, un cervo,
seguendo il corso del fiume, è arriva-
to al Parco Nord e lì ha vissuto per
circa due anni.

LE ESONDAZIONI del Seveso in-
teressano anche il parco e, per evita-
re i danni, sono stati costruiti canali
di scolo lungo il corso del fiume. Il
problema però non è stato risolto
completamente.Una soluzione in fa-
se di studio è quella della vasca di la-

minazione, un bacino artificiale per
la raccolta delle acque del Seveso, da
realizzare all’interno del parco. La
vasca verrebbe riempita durante gli
eventimeteorologici eccezionali con
l’acqua in eccesso del fiume; termi-
nata l’emergenza verrebbe svuotata
grazie a pompe idrauliche. Il proget-
to ha creato delle animate discussio-
ni, ci dice Urso, tra i cittadini dei di-
versi Comuni interessati che si sono
divisi in favorevoli e contrari.Le per-
sone che hanno le loro abitazioni col-
pite e danneggiate dagli allagamenti
sono d’accordo sulla realizzazione
del progetto; i cittadini che abitano
invece nelle vicinanze del parco te-
mono che l’acqua stagnante del Seve-
so possa avere un odore sgradevole e
inquinare la vasca di laminazione,
difficile poi da ripulire. Le associa-
zioni ambientaliste, infine, sostengo-
no che il progetto comporterebbe la
distruzione dell’habitat di diversi
animali e il taglio di piante decenna-
li.
Noi come cittadini speriamoche pos-
sa essere trovato un accordo e che il
Seveso torni ad essere un fiume «por-
tatore di vita».
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Il Seveso, un fiumeda salvare
LaProtezioneCivile impegnata aprevenire le situazioni di pericolo
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