CAPITOLO 4
INQUINAMENTO, PROBLEMI IDRAULICI E URBANIZZAZIONE DEL TERRITORIO
L’inquinamento
La prima denuncia scritta di avvelenamento delle acque del Lambro risale al 3 ottobre 1894,
quando gli abitanti di Molino Bassi (Sovico) chiesero l’intervento del loro sindaco per far fronte alla
moria di pesce provocata dallo scarico in fiume di cloro ed altri acidi da parte della Manifattura
Galeazzo Viganò di Triuggio.
Se nel 1896 le condizioni del Lambro erano ancora complessivamente buone, tanto che gli
studiosi, in un’indagine di quell’anno, vi riscontravano ancora una notevole varietà di fauna ittica,
dopo pochi decenni la situazione era notevolmente peggiorata, tanto che tra gli anni ’60 e ’70 del
novecento si arrivò a parlare di morte del fiume.
Erano gli anni delle morie di pesce, di spessi strati di schiume galleggianti, di acque che di ora in
ora assumevano le più diverse colorazioni a seconda dei prodotti chimici che decine e decine di
aziende vi scaricavano senza alcun controllo. Nel 1968 vi si registra un carico inquinante ben al di
là del limite accettabile, tanto che il fiume ha ormai perso la sua naturale capacità di autodepurarsi;
nel 1970 gli studiosi rilevano la totale assenza di fauna ittica originaria dal tratto brianzolo alla foce;
nel 1986 l’allora Ministro per l’Ambiente aveva dichiarato il bacino del Lambro “un’area ad alto
rischio ambientale”.
Nel 1987, la Provincia di Milano avviò un programma di accertamenti chimico-fisico-biologici per il
controllo della qualità dei corpi idrici della provincia di Milano; la grande maggioranza dei campioni
risultarono eccedere il limite di classe D per almeno un inquinante (dove per tale classe si intende
il livello di qualità più basso previsto per le destinazioni d’uso meno esigenti; le acque che ne
superano i limiti vengono classificate come “inquinate” e non vengono considerate adatte per
nessuna destinazione).
I principali inquinanti risultarono:
• nitrati, ammoniaca, tensioattivi e parametri microbiologici (coliformi totali e fecali), che
caratterizzano scarichi di tipo civile;
• fosforo e inquinanti azotati, derivanti da scarichi agricoli e zootecnici;
• mercurio, rame, zinco e cromo, derivanti da scarichi industriali.
Lo stato complessivo dei corpi idrici della provincia di Milano risultò perciò dominato
dall’immissione di scarichi fognari non depurati (i corsi d’acqua presentavano flussi idrici dovuti in
gran parte alla acque di scarico) e non dai deflussi naturali: il Lambro, in condizioni di magra,
risultava costituito dal 50% all’80% da acque usate.
Il sistema idrico risultava fortemente compromesso, caratterizzato da un elevatissimo
inquinamento delle acque superficiali, forte deficit di depurazione (meno del 50% della popolazione
servita), miriade di fonti di inquinamento disperse sul territorio, grave grado di compromissione
delle falde acquifere, eccessiva pressione del sistema insediativo sull’ambiente.
I dati più recenti relativi al Lambro si possono leggere nel Rapporto sullo Stato del fiume, prodotto
da Legambiente nel 2001 per la campagna “Lambro da vivere”. Esso è nato dalla volontà di voler
considerare il Lambro un fiume e dal desiderio di tornare a vederlo scorrere in libertà, con acque
ulite, ricco di biodiversità nella vita acquatica, fruibile dai cittadini per gite in bicicletta sulle sue
sponde: alla denuncia si è voluta affiancare la sua riscoperta.

Prima di passare ad illustrare i risultati del rapporto,
ci sembra opportuno evidenziare che il Lambro
costituisce una sorta di imbuto di una grande zona,
che include non soltanto il milanese, ma anche
parte del varesotto, del comasco e della Brianza, i
cui territorio convogliano al Lambro le loro acque
reflue attraverso l’Olona e ed il Seveso. Ai residenti
milanese (un milione e trecentomila) si debbono
aggiungere gli abitanti a settentrione (quasi tre
milioni), e gli scarichi industriali, equivalenti a quelli
di circa 5 milioni di abitanti, per un totale
equivalente di circa 10 milioni di abitanti. L’apporto
degli scarichi è tale che alla foce nel Po la portata
d’acqua derivante dagli scarichi più o meno
depurati è preponderante (53%) rispetto ai deflussi
naturali.

CLASSI DI QUALITA’ DEI FIUMI
classe I:
si riferisce ad acque non
inquinate ed a un habitat fluviale integro.
classe II
indica presenza di lievi
compromissioni che in ogni caso
permettono di esprimere un giudizio di
buona qualità.
classe III:
indica acque inquinate,
ma ad un livello complessivo ancora
definibile come sufficiente.
classe IV:
indica una qualità delle
acque scadente.
classe V:
indica una qualità delle
acque pessima.

Complessivamente, dal rapporto di Legambiente, il Lambro risulta pesantemente contaminato nei
parametri riconducibili a scarichi civili e/o ad essi assimilabili; minore risulta infatti l’impatto
determinato dagli scarichi chiaramente riconducibili ad inquinamenti di natura industriale. La
presenza di metalli pesanti, pur subendo un sensibile aumento nella progressione verso la foce,
non raggiunge livelli tale da destare forte preoccupazione.
Più dettagliatamente, la situazione di inquinamento è la seguente:
Risulta sostanzialmente risanato il tratto prealpino; i dati raccolti permettono di attribuire classe
di qualità II (giudizio buono) a questo tratto di fiume. Unico problema è la presenza di
contaminazione fecale e di azoto nitrico e ammoniacale: uno sforzo nell’ottimizzazione della rete di
collettori permetterebbe di consolidare il risanamento conseguito.
L’intero tratto compreso tra i laghi prealpini e la città di Monza presenta livelli di qualità
accettabili – classe di qualità III (giudizio sufficiente). I problemi di questo tratto del fiume sono
legati soprattutto all’esigua frazione di scarichi non collettati (con recapito in alcuni affluenti) e alla
presenza evidente di colore derivante da impianti – in particolare tinto-stamperie – che non attuano
un adeguato trattamento dei loro reflui prima di recapitarli ai collettori consortili. Un’altra
problematica ricorrente, e divenuta particolarmente visibile da quando è in atto il processo di
risanamento, è quella legata alle immissioni abusive che causano morie di pesci e rispetto alle
quali emerge una sostanziale intempestività da parte delle autorità competenti.
La situazione del Lambro si deteriora immediatamente a valle di Monza, nel tratto tra Monza e
Milano, a partire dalla confluenza del grande depuratore di San Rocco e di alcuni scarichi in
territorio di Sesto e Brugherio. Il giudizio di qualità diviene insufficiente (classe IV) e tale resta in
tutto il territorio milanese. E’ in particolare l’ammoniaca a far registrare un grave peggioramento:
effetto macroscopico di ciò è la scomparsa completa di fauna ittica. La prevista ottimizzazione del
programma di manutenzione e l’introduzione di alcuni importanti innovazioni per il depuratore di
Monza, nonché l’entrata a pieno regime del depuratore di Sesto S. Giovanni dovrebbero preludere
a un miglioramento delle condizioni di questo tratto di fiume.
Il Lambro diventa letteralmente “morto” nel tratto a sud di Milano, dal quartiere milanese di
Pontelambro, con l’immissione della prima tranche degli scarichi fognari milanesi. Quasi tutti i
parametri denotano una classe V di qualità (la peggiore). L’unico segnale di miglioramento
(passaggio alla classe IV) viene registrato a pochi chilometri dalla foce, ad Orio Litta.
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A tale proposito, buone speranze per il miglioramento dello stato di salute del fiume provengono
dal Comune di Milano. Ricordiamo, infatti, che il 14.04.03 è entrato finalmente in funzione il primo
depuratore delle acque di Milano, in località Nosedo, sbloccando una situazione vergognosa,
ferma da trent’anni e costata al Comune di Milano numerose denunce, anche da parte della
Comunità Europea. Il depuratore di Nosedo opera sulle acque della roggia Vettabbia e ne è
previsto il funzionamento a pieno regime per gennaio 2005; gli altri impianti previsti sono quello di
Milano Sud (consegna prevista per settembre 2004) e Peschiera Borromeo (ampliamento previsto
per dicembre 2004).
Figura 46: inquinamento del Lambro – contenuto di ossigeno

Figura 57: inquinamento del Lambro – contenuto di sostanze organiche
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Figura 47: inquinamento del Lambro – contenuto di sostanze organiche
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Figura 48: inquinamento del Lambro – contenuto di fosforo
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Figura 49: inquinamento del Lambro – contenuto di inquinanti biologici
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Figura 50: inquinamento del Lambro – qualità biologica
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Figura 51: inquinamento del Lambro – classi di qualità biologica
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Figura 52: inquinamento del Lambro – contenuto di zinco

33

Esondazioni e assetto dell’alveo del fiume
Dal punto di vista idrologico il fiume Lambro non si presenta di docile carattere: generalmente è
percorso da una modesta quantità d’acqua, che non corrisponde alla vera realtà idrologica di
questo corso d’acqua. Piogge violente, intense e prolungate (fenomeno la cui frequenza sembra in
aumento) possono dare luogo a forti aumenti di portata, dando origine a onde di piena e
conseguenti fenomeni di esondazione. Questo problema, per la verità, non è recente: quasi tutti gli
anni, fino agli anni ’70, il Lambro straripava nei periodi invernali e primaverili, arrecando danni alle
campagne e agli abitati.
Ricordiamo per la loro particolare gravità le inondazioni del 1951 che fece crollare il ponte tra San
Maurizio e Sesto S. Giovanni costringendo gli abitanti dell’altra sponda ad attrezzare una barcatraghetto per raggiungere il posto di lavoro, quella del 1958, che imperversò rovinosamente fino
alla zona della Baraggiola, provocando pesanti danni, quella del 1976, quando le acque del fiume
tracimarono in corrispondenza del ponte tra S. Maurizio al Lambro e la Cava Melzi, travolgendo
quanto incontravano sulla propria strada. Il rischio di esondazioni si è progressivamente aggravato
negli ultimi decenni per la maggiore entità e frequenza degli eventi di piena: ricordiamo le più
recenti, che hanno interessato gli abitanti del quartiere Pelucca a Sesto (1997) e quelli di Cologno
(2002).
Le cause che sono alla base di tale problema possono essere individuate da un lato nella più
estesa urbanizzazione del bacino e dall’altro nell’assetto stesso dell’alveo del fiume. La
canalizzazione a mezzo argini, l’artificializzazione e l’occupazione di ogni spazio disponibile da
parte degli edifici e dell’agricoltura hanno fatto sì che la golena coincida quasi totalmente con
l’alveo di magra del fiume: una situazione ad alto rischio in caso di alluvioni, che sempre più di
frequente si risolvono in fenomeni di tracimazione del fiume.
Dal punto di vista dell’urbanizzazione, molto interessanti sono i risultati dei rilevamenti cartografici
effettuati con il progetto “Lambro da vivere” di Legambiente: tutto il corso del fiume a monte di
Milano è altamente urbanizzato. A Milano e nel suo hinterland l’urbanizzazione (così come
l’abusivismo) diventa un fenomeno pervasivo, con aree interessate da case, fabbriche, discariche,
parcheggi, strade, cave, orti abusivi per una percentuale pari al 58% della superficie tutelata dalla
“legge Galasso” (la cosiddetta “Fascia Galasso”, individuata in una profondità di 150 m da
entrambe le sponde, è riconosciuta come zona di particolare tutela paesaggistica) e spesso anche
dentro la fascia A di esondazione (quella a più alto rischio).
Per meglio comprendere l’entità del fenomeno è utile confrontare i dati del rapporto (2001) con
quelli riportati da un preciso rilievo topografico del 1888: in 112 anni l’urbanizzazione entro la
Fascia Galasso del Lambro è più che decuplicata, e il maggior contributo a questo incremento è
quello dell’area milanese, in cui l’urbanizzazione è cresciuta di ben 54 volte rispetto al dato della
fine del XIX sec. Tale fenomeno è di grande importanza, in quanto ha determinato la scomparsa
delle zone golenali di pertinenza fluviale, alle quali per tradizione e necessità idraulica è affidato il
compito di contenere le piene più gravose. Inoltre, l’urbanizzazione eccessiva, rendendo i suoli
meno permeabili e determinando lo sviluppo delle reti di drenaggio urbano, fa sì che anche piogge
non eccezionali provochino deflussi più cospicui e rapidi, quindi più pericolosi, contribuendo alla
formazione di onde di piena.
Rarissimi (poco più del 3 % del totale) sono i tratti di fiume attrezzati per la fruizione (in quanto ad
esempio collocati in parchi urbani o dotati di sentieri o piste ciclabili); più del 20% dello sviluppo
totale di sponde del fiume è reso totalmente inaccessibile da edifici, recinzioni, orti abusivi,
fabbriche.
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Figura 53: percentuale di “imbrigliamento” del fiume

area tra Monza
e Milano: 28 %

Figura 54: percentuale di edificazione nella fascia di rispetto di 150 m

Area tra Monza
e Milano: 58 %
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Relativamente all’assetto dell’alveo del fiume, nel rapporto “Lambro da vivere” si evidenzia che
oltre un quinto del fiume è chiuso da opere di arginatura, di cui il 40 % in muratura: si tratta di
opere che spesso appaiono superflue o esagerate e frequentemente sono state realizzate per
tutelare edificazioni impropriamente realizzate in prossimità del fiume. Esse aumentano la
velocità di deflusso delle acque, moltiplicandone la potenza e la pericolosità, semplicemente
trasferendo più a valle il problema dell’onda di piena.
Preoccupante è anche la presenza di restringimenti e strettoie artificiali. Gli interventi che
storicamente hanno determinato una riduzione della capacità di portata del fiume sono stati la
realizzazione di traverse per deviazioni irrigue ed industriali, che dando luogo a salti di
fondo diminuiscono la pendenza effettiva dell’alveo e con essa la capacità di trasporto, e la
costruzione di ponti o di altri manufatti di attraversamento, generalmente con luci
insufficienti a garantire il transito delle massime portate.

Area tra Monza
e Milano 53 %

Figura 55: incremento dell’urbanizzazione in 100 anni entro la fascia protetta
Sono 19 le strozzature artificiali individuate, particolarmente concentrate in prossimità di Milano;
ben 11 sono i punti in cui, tra Monza e Milano, la necessità di assicurare il normale deflusso delle
piene è stata sacrificata per realizzare opere che invadono in modo improprio l’alveo del fiume. Un
esempio di tale irrazionalità è il ponte tra Sesto S. Giovanni e San Maurizio al Lambro: un’opera
realizzata smantellando il precedente ponte, ma con una luce di passaggio estremamente ridotta.
Questo ponte, ad ogni piena, è responsabile dell’allagamento dei territori del Comune di Brugherio,
nel frattempo invasi abusivamente da orti ed altre attività, tra cui uno sfasciacarrozze “autorizzato”
dalla Regione Lombardia sebbene ubicato in fascia A di esondazione. Questi rimaneggiamenti
hanno fatto sì in molti tratti il fiume abbia più l’assetto di un canale artificiale che non quello tipico di
un corso d’acqua naturale.
Possibili soluzioni al problema delle esondazioni sono la sistemazione dell’alveo, il ristabilimento
del deflusso delle acque di piena nelle zone golenali, l’ampliamento delle luci libere sotto i ponti,
interventi di rinaturalizzazione delle sponde, al fine di restituire al fiume quelle condizioni di
naturalità e di possibile sfogo che ne riducono la pericolosità. Purtroppo per lungo tempo la
filosofia degli interventi di difesa idraulica è stata quella della realizzazione di grandi opere
idrauliche – argini e bacini artificiali – che hanno provocato più danni che vantaggi.
Per dare impulso ai progetti di “recupero” del fiume, e per operare al fine di contenere i fenomeni di
urbanizzazione e abusivismo selvaggi, acquisiscono importanza significativa i quattro parchi
attraversati dal Lambro: Parco della Valle del Lambro, Parco della Media Valle del Lambro, Parco
Lambro (in Milano), Parco Agricolo Sud Milano. Di particolare interesse per la città di Sesto San
Giovanni è il Parco della Media Valle del Lambro.
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Figura 56: restringimento di sezione

Figura 57: esondazione a San Maurizio al Lambro

Figura 58: esondazione alla
Cascina Baragiola di Sesto (1958)

Figura 69: esondazione a Carate (1963)

Figura 59: esondazione a Carate (1963)

Figura 60: esondazione alla cava Melzi
di Sesto (1976)

Figura 71: esondazione a Sesto e

Figura 61: esondazione a Sesto e Cologno

(2001)
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