
“Nasce la Città Ecocentrica: 
il più grande progetto 
multifunzionale della Brianza 

nel rispetto dell’ambiente.” Una 
Eco City che ospita residenze, spazi 
commerciali e produttivi, servizi 
alla persona, percorsi pedonali 

e strutture innovative in un’oasi 
naturale di 330.000 metri quadri, 
vicino al Parco di Monza. La sua 
superficie è circa 1/11 di quella del 
Comune che la ospita, Villasanta. 
Un grande progetto di riuso che 
“pone la qualità della vita al centro 

di tutto.” Ecocentrismo contro 
Antropocentrismo, riqualificazione 
in opposizione a espansione, 
l’occasione della periferia di uscire 
dall’ombra della metropoli, 
l’utopia realizzata di William 
Morris nella pianura lombarda.
L’ufficio vendite si trova lungo la 
strada principale che fiancheggia 
il cantiere: la via sulla quale si 
apre anche l’ingresso principale 
dell’industria che deve essere 
smantellata per fare posto alla 
Eco City. L’area corrisponde 
infatti alla ex Lombarda Petroli 
Spa, un’azienda che è stata attiva 
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nel settore petrolifero dal secondo 
dopoguerra, chiusa nel 1984 e da 
allora riconvertita a impianto di 
stoccaggio di idrocarburi in conto 
terzi. Ma è proprio per questo che 
la Eco City non si farà, anche se i 
manifesti pubblicitari restano 
affissi alla recinzione.

Il 23 febbraio 2010, sette delle venti 
cisterne della Lombarda Petroli 
ancora contenenti idrocarburi 

vengono sabotate, causando lo 
sversamento di circa 2.600 tonnellate 
di contenuto. I liquidi inquinanti 
inondano i terreni abbandonati della 
raffineria, entrando nel condotto 

fognario. Nel giro di poco tempo, 
il petrolio arriva al depuratore 
San Rocco di Monza e fuoriesce 
dalle vasche di depurazione finendo 
nel Lambro. Da quel punto lo 
sversamento prosegue fino a 
Milano, supera la diga di Melegnano 
e oltrepassa anche la diga di San 
Zenone. L’ecosistema del Lambro 
è devastato. Nel lodigiano, la 
grande quantità di idrocarburi fa 
esondare il fiume e si riversa nei 
campi, causando enormi danni alla 
produzione agricola. Nell’arco 
delle successive 24 ore, il petrolio 
raggiunge la foce del Lambro ed 

entra nel Po: qui continua il suo 
percorso, seppur in misura ridotta, 
e nel giro di due giorni arriva fino al 
Mar Adriatico. Grazie ai numerosi 
interventi, la massa oleosa che 
raggiunge il Mar Adriatico è tanto 
ridotta da non rappresentare un 
pericolo per l’ambiente del delta.1 
In tre giorni, il petrolio fuoriuscito 
dalle cisterne di Villasanta ha 
percorso più di 400 chilometri. 
La presenza degli idrocarburi nelle 
acque del Lambro ha imposto il 
blocco del depuratore di Monza per 
circa 4 settimane, con la conseguente 
immissione di reflui domestici non 

filtrati nel fiume; per arginare le 
conseguenze dello sversamento sono 
state temporaneamente chiuse anche 
la centrale di San Zenone e la diga 
del lago di Pusiano.
Infrastrutture idriche, dighe e 
impianti idroelettrici realizzati per 
addomesticare e sfruttare le risorse 
fluviali non sono serviti a tutelare 
il corso d’acqua e il suo essere 
risorsa. Nella concezione di questi 
dispositivi, che hanno incentivato 
l’espansione urbana, che hanno 
permesso di controllare il territorio 
e di fornire servizi al sistema 
antropico, i progettisti sembrano 
non aver tenuto conto 
dei potenziali danni che una realtà 
così artificializzata avrebbe 
potuto causare.
Alle sofisticate previsioni di 
crescita demografica, di incremento 
produttivo e di urbanizzazione, 
non è corrisposta alcuna capacità 
di prevederne le conseguenze, 
né la possibilità di far fronte agli 
innumerevoli accadimenti collaterali 
legati all’agire umano o alla natura.

Il disastro ambientale del fiume 
Lambro ha mostrato un aspetto 
tanto imprescindibile quanto 

trascurato: la dipendenza tra 
sistemi. La coesistenza di fabbriche, 
infrastrutture, reti idrologiche, 
flora e fauna all’interno di uno 
stesso sistema non può prescindere 
dalla tutela di ogni elemento, dal 
bilanciare i nuovi interventi rispetto 
all’esistente, dall’auto-limitazione. 
In Lombardia sono più di 800 i 
siti contaminati, prevalentemente 
aree industriali attive e dismesse, 
oltre che impianti di stoccaggio di 
carburanti.2 Secondo le ricerche di 
ARPA, il Lambro è uno dei fiumi 
più inquinati d’Italia, fatto che gli 
deriva dall’essere stato durante 
tutto l’800 e il ‘900 scenario per 

lo sviluppo di un ricco impianto 
produttivo, con mulini e fabbriche 
tessili prima e comparti industriali, 
chimici e petrolchimici poi, ed essere 
stato da sempre utilizzato come 
canale di scolo per i reflui domestici 
dei territori circostanti (che prima 
della costruzione del depuratore 
di Monza venivano riversati senza 
essere filtrati).
Riguardo al disastro ambientale del 
Lambro, scrive Ermanno Olmi su 
Il Corriere della Sera del 25 febbraio 
2010: “Ma per noi che pretendiamo 
il benessere a tutti i costi, sarebbe 
tempo che ci domandassimo quali 
sono i sentimenti che pratichiamo 
per dare significato alle nostre 
esistenze. Se fossimo davvero onesti 
con noi stessi, dovremmo fare un 
elenco di cui vergognarci.” 

Quando il benessere a tutti 
i costi è costruito su una 
prospettiva unicamente 

antropocentrica, le azioni seguono 
gli eccessi dei bisogni e dei desideri, 
oltre i limiti degli strumenti, 
inseguendo una linea di progresso 
crescente.
Seguendo la filosofia di W. Morris, 
Ebenezer Howard pubblica nel 
1898 Garden Cities of Tomorrow, 
testo in cui prefigura la nuova 
civiltà che potrebbe nascere da 
un innovativo progetto di città, 
basato sulla comunione tra 
natura e antropizzazione e su una 
possibilità di riscatto: città fondate 
su una nuova idea di mondo, di 
convivenza, di equilibrio, da cui 
nasca una nuova società. Tuttavia 
non è possibile azzerare gli errori, 
né i danni provocati, ricominciare da 
un punto di equilibrio. È necessario 
invece agire a margine di ciò che 
è già stato fatto, internamente ma 
contrariamente, agire all’interno 
di una società e di un territorio 

profondamente definiti e costruiti, 
riprogettando l’idea stessa di 
benessere, di bisogni e di limiti. 

INCONTRO CON DANIELE GIUFFRÉ
Coordinatore del Dipartimento 
di Riqualificazione Fluviale del Parco 
della Valle del Lambro3

FG Il giorno del disastro è stata 
tempestivamente attivata un’ampia 
rete di istituzioni e associazioni 
a scala regionale per contrastare 
l’avanzata dei liquidi inquinanti nel 
fiume, ma non è stato sufficiente a 
impedire che raggiungessero il Po 
e poi fino all’Adriatico.  
DG Alle prime ore del mattino il 
primo allarme è stato lanciato dagli 
addetti del depuratore di Monza, 
dove stava arrivando il gasolio, 
che si sono attivati per capire da 
dove arrivasse. Ogni impianto di 
depurazione ha, infatti, una mappa 
delle aree industriali a rischio, che 
permette di capire, a seconda dei 
liquidi che arrivano al depuratore, 
l’origine di uno sversamento; al 
depuratore di Monza ci sono volute 
un paio d’ore per individuare che 
l’impianto interessato fosse quello 
della Lombarda Petroli, dalla quale 
non era partita alcuna segnalazione.
Dalle prime informazioni si pensava 
che il punto in cui il gasolio si 
era riversato nel Lambro fosse a 
Villasanta. Parco Valle Lambro ha 
inviato una squadra di tecnici, 
già impegnati altrove nel censimento 
ambientale, al Parco di Monza per 
controllare quale fosse la situazione. 
Non avendo trovato alcuna traccia 
di inquinamento, gli operatori si 
sono spostati gradualmente lungo il 
fiume, fino a trovare le prime tracce 
immediatamente a valle di Monza. 
A quel punto, essendo già sul posto 
e operativo, Regione Lombardia ha 

Serbatoi della Lombarda Petroli, 
Villasanta; depuratore San Rocco, sinistra 
idrografica del fiume Lambro, Monza 
(Provincia di Monza e della Brianza), tra i 
maggiori impianti italiani: tratta ogni giorno 
170.000 m3 di liquami.86 87
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affidato al nostro gruppo il compito 
di eseguire il monitoraggio delle 
acque (progetto che ci ha interessato 
per un anno intero dalla data del 
disastro e per l’intera asta del fiume). 
Contemporaneamente, come Parco 
gestivamo, e tutt’ora gestiamo, anche 
la diga di Pusiano4 e bisognava 
definire in pochissimo tempo se 
mantenerla aperta, contando sulla 
diluizione degli inquinanti, oppure 
chiuderla per ridurre al minimo la 
portata del fiume e facilitare le 
azioni a valle.
Il primo intervento realizzato 
dalla Protezione Civile è 
consistito nel gettare le panne di 
contenimento, barriere galleggianti, 
specialmente nella zona di Parco 
Lambro. Questa era la prima area 
a valle del depuratore con sponde 

sufficientemente accessibili. Tuttavia, 
proprio per la forte corrente del 
fiume le panne non sono riuscite 
a raccogliere sufficientemente il 
materiale, e nemmeno l’utilizzo di 
skimmer5 è stato efficace. Questi 
strumenti hanno potuto operare 
invece adeguatamente all’altezza 
della diga di Isola Serafini,6 perché la 
velocità dell’acqua era minore.
FG È difficile quantificare i danni di 
un evento del genere, ma è possibile 
fare una stima?
DG La Regione allora ci aveva 
chiesto di farlo, per avviare uno 
stanziamento di fondi: avevamo 
calcolato circa 100 milioni di euro di 
danni, composti per il 10% da costi 
di gestione dell’emergenza, di danni 
al depuratore di Monza e all’Enel 
per lavorare all’Isola Serafini; 

il restante 90% copriva gli 
interventi necessari a risanare 
l’ecosistema del Lambro. Alcuni 
degli interventi primari consistevano 
nell’asportare il sedime del fiume 
per un tratto di circa due chilometri 
e nel realizzare le backwater, 
zone controcorrente dove l’acqua 
resta pulita anche in presenza di 
inquinanti e che sono rifugio sicuro 
per i pesci. L’azione più importante 
sarebbe stata la creazione del Parco 
Nazionale del Lambro: si trattava di 
unire il Parco Valle Lambro, quello 
Media Valle Lambro, il Parco Via 
Forlanini, il Parco Agricolo Sud di 
Milano e la parte del lodigiano, che 
non ha parchi. Questo progetto non 
è mai stato realizzato, purtroppo. 
E nemmeno gli interventi più 
economici di riqualificazione 

del Lambro sono stati portati a 
termine, opere di ri-naturalizzazione 
che avrebbero apportato un 
miglioramento importante.
Riguardo i danni alla fauna, sui pesci 
gli effetti sono stati ridotti, perché 
vivendo sul fondo del fiume non 
sono stati raggiunti dalle sostanze 
oleose. Invece tutte le specie 
volatili che vivono a contatto con 
il fiume sono state enormemente 
danneggiate: tutti i germani reali e 
le anatre estratti dal fiume nelle ore 
successive al disastro sono morti.
FG  Il problema all’origine è 
comunque culturale. Il fatto che il 
Lambro si trovi in uno stato di tale 
degrado è dovuto al suo plurisecolare 
utilizzo come canale di scarico, al 
principio indiscusso per cui è stato 
da sempre considerato solo come 
una risorsa al servizio delle aree 
metropolitane. Manca un sistema 
di azioni coordinate, che tornino a 
valorizzare il fiume come ecosistema 
e che spingano ad interventi corali 
progettati sul lungo termine.
DG Sono la morfologia e l’idrografia 
del fiume ad averlo condannato. 
Si è deciso di far confluire gli scarichi 
metropolitani su Lambro, Olona 
e Seveso per non intaccare fiumi 
considerati più belli, come il 
Ticino e l’Adda.
Il Contratto di Fiume7 cerca di porsi 
come strumento di salvaguardia. 
Il problema è la mancanza di fondi: 
la parte più consistente delle opere 
realizzate in relazione al Contratto 
riguarda i depuratori, ma questo 
perché hanno dei finanziamenti 
speciali. L’istituzione del Parco che 
avevamo proposto potrebbe avere 
la forza di raccogliere le risorse 
necessarie e attuare interventi 
efficaci. Questo potrebbe essere 
rafforzato dal gemellaggio tra i 
Comuni attraversati dal Lambro: 
il coinvolgimento dei cittadini in 

questo senso è fondamentale, 
perché imporrebbe la pressione 
necessaria sulle istituzioni per 
attivare azioni politiche effettive. 
Cittadini, associazioni e volontari 
devono essere coinvolti attivamente, 
ma guidati da gruppi di tecnici e 
persone esperte. Il fiume costituisce 
una relazione fondamentale tra i 
sistemi che attraversa, ed è necessario 
che si comprenda la dipendenza tra 
tutte le parti, la mutualità e necessità 
che le lega.

Note

1 M. Fraceti, L’onda nera nel Lambro: il caso 
Lombarda Petroli e lo sversamento abusivo 
di idrocarburi, Mimesis Edizioni, Milano, 
2020.

2 Report del 2018 di AGISCO (Anagrafe e 
Gestione Integrata nei Siti Contaminati / 
ARPA).

3 Il Parco è stato istituito con Legge Regionale 
numero 82 del 16 settembre 1983; copre 
una superficie di 8.100 ettari, per un tratto 
fluviale di 25 chilometri. https://www.
parcovallelambro.it/

4 La diga, anche nota come Cavo Diotti 
(Merone, Como), è quella attiva più vecchia 
d’Italia, realizzata nel 1812.

5 Macchinari galleggianti a motore che 
recuperano gli idrocarburi senza raccogliere 
acqua.

6 L’Isola Serafini è un’isola nel Po, frazione di 
Monticelli d’Ondina (Piacenza). La diga è 
stata costruita nel 1958.

7 http://www.contrattidifiume.it/it/azioni/
lambro_settentrionale/
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Pagina a fronte: ansa del fiume Lambro 
a Mairano (Lodi). A destra: immissione del 
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