
SALVIAMO LA CAMPAGNA MILANESE! MARTEDI' 3 LUGLIO PRESIDIO DAVANTI A 
PALAZZO MARINO

PORTIAMO AL SINDACO IL LATTE DI PONTE LAMBRO, PRIMA CHE SIA TROPPO 
TARDI

Nella città dei 100.000 vani sfitti e delle tante aree dismesse continua l'emergenza 
casa. Ma continua anche il dramma del consumo di suolo agricolo. Adesso tocca a 

Ponte Lambro: siamo a Milano, una città che ha visto nascere un Distretto Agricolo, 
con la promessa che, adesso basta, la terra agricola non si tocca più. Del resto non ce 
n'è bisogno, ci sono tali e tanti spazi vuoti dentro la città, che bisogno c'è di spargere 

nuovo cemento su quello che resta dei campi milanesi? e invece no, una nuova 
grande area agricola sta per sparire. Davvero grande: oltre 400.000 metri quadri, 

abbastanza per produrre il foraggio necessario a nutrire quasi 200 vacche. Se 
l'operazione urbanistica, giustificata dalla necessità di dare case a giovani coppie, 

dovesse andare in porto... Milano perderà una delle sue ultime (ne sono rimaste due) 
aziende da latte. C'è ancora tempo per un ripensamento, sono in molti a chiederlo: 

leggi l'appello su
http://cascinazerbone.wordpress.com/

E per essere ancora più espliciti, ci diamo appuntamento in Piazza Scala, davanti a 
Palazzo Marino

MARTEDI' 3 LUGLIO ALLE ORE 11.00
distribuiremo il latte appena munto in una cascina che si trova a soli 5 km dal centro 
città. Potrebbe essere l'ultimo sorso di latte milanese. Ma forse no. Dipende (anche) 

dal sindaco di Milano

NUOVE AUTOSTRADE: TANTI DUBBI, UNA SOLA CERTEZZA: IL DANNO AMBIENTALE. 
DALLA CRISI NON SI ESCE IN AUTOSTRADA

Ha cominciato 'il sole 24 ore', seguito da 'Repubblica' e poi dal 'Corriere', con un serrato  
dossier sul discutibile senso delle autostrade lombarde di imminente o futura costruzione.  
Dopo anni di silenzio e condiscendenza, i media generalisti stanno somministrando al vasto  
pubblico (finalmente, viene da dire) una informazione problematica sull'opportunità dei  
colossali investimenti autostradali lombardi. Sono arrivati da buoni ultimi, non solo rispetto agli  
ambientalisti (che queste scelte contestano da almeno un quindicennio!) ma anche rispetto  
alle banche, che - accortesi della scarsa remuneratività dell'investimento - fino ad oggi non 
hanno firmato un solo contratto di finanziamento di quelle che avrebbero dovuto essere le  
'autostrade pagate dai privati'. I dubbi? gli stessi che solleviamo, solo molto intempestivi. Si  
scopre che le autostrade non daranno ciò che hanno promesso, perchè i progetti non sono  
realizzati in base ad una programmazione dei bisogni (emblematico il caso della BreBeMi,  
progettata per risolvere la congestione della A4 Milano-Brescia, prima che la realizzazione della  
quarta corsia risolvesse il problema), perchè sono troppo costose, perchè il gigantismo non 
paga, come nel caso della Pedemontana, opera da cinque miliardi, che dovrebbe affrontare il  
serio problema di congestione della Brianza che, però, avrebbe richiesto opere per la mobilità  
point to point, non una gigantesca autostrada di attraversamento, di cui ben pochi saranno 
disposti a pagare il pedaggio, magari per spostamenti di 3-4 chilometri. 
Per giustificare queste opere si sono sprecate citazioni keynesiane (in tempo di crisi va bene  
anche fare buchi solo per riempirli, diceva lui... ma potendo scegliere non è meglio fare buchi  
utili, chessò, per sistemare le fogne?). E poi ci si è messa anche la sorte cinica e bara, che -  
tra crisi e aumento dei carburanti - ha fatto calare i flussi di traffico sulle autostrade anche di  
oltre il 10%... con conseguente tracollo di incassi per le società concessionarie autostradali.  
Che vedono buio, buissimo.
Ma, domanda delle domande, quale sarà la mobilità del futuro? giustificherà grandi  
investimenti autostradali?
Ovvio che non lo sappiamo, ma siamo sicuri che le previsioni poste a base delle progettazioni e  
dei piani finanziari del project financing (costante incremento traffico del 1,5-2% annuo come 
dato tendenziale) sono tutte sbagliate. Dopo questo periodo nero, che tutti ci auguriamo 
finisca al più presto, il traffico riprenderà ad aumentare e recupererà i volumi perduti? Forse,  
ma forse no. E sarebbe meglio di no, anzi, invertire la curva di aumento del traffico dovrebbe  
essere una assoluta priorità, non solo per ragioni di sostenibilità ambientale.
Ormai è chiarissimo che l'aumento dell'efficienza dei trasporti (meno spostamenti di mezzi e  

http://cascinazerbone.wordpress.com/


meno costi energetici a parità di movimenti utili) è una prestazione necessaria al sistema per  
essere competitivo, in particolare in Italia, perchè l'Italia è il paese con il più alto tasso di  
motorizzazione d'Europa, l'Italia è il paese con i più bassi livelli di reddito medio tra i 'grandi',  
la mobilità è la principale voce di costo per le famiglie (1,4 auto a famiglia significano  
mediamente una spesa di 7000 euro/anno, solo per il possesso e l'uso dell'auto privata, più i  
costi del trasporto merci 'incorporati' nel paniere degli acquisti familiari). E allora (e su questo  
siamo in totale disaccordo con le valutazioni economiche del professor Marco Ponti, riprese dal  
Corriere) ridurre il tasso di motorizzazione è una misura di sviluppo, perchè libera quote 
rilevanti di reddito aumentando il potere d'acquisto delle famiglie. Questo nessun economista  
finora lo ha detto, ma è un dato oggettivo che va riconosciuto. Del resto sono molti quelli che  
hanno dovuto riconoscere l'incapacità degli economisti di leggere i fenomeni (vedi Lehman 
Brothers) un momento prima che esplodano le crisi. Perchè gli economisti non hanno il senso  
del limite (la scienza economica invece ce l'ha). E questo spiega anche perchè invece gli  
ambientalisti, sul lungo periodo, magari con meno strumenti di analisi, ci hanno preso. Allora ci  
proviamo anche questa volta a fare una previsione. Noi diciamo che investire in nuove 
autostrade (che servono ad aumentare la capacità stradale, necessaria ad accogliere nuovi  
flussi di traffico) equivale a sprecare risorse. Questo perchè il costo della mobilità (per le  
famiglie, per le imprese) non potrà diminuire, in quanto i costi dell'energia sono 
ineluttabilmente destinati ad aumentare. Ha ragione Ponti ad esigere una mobilità collettiva  
maggiormente cost-effective, ma questa valutazione va integrata in un quadro in cui la  
mobilità collettiva diventa strumento di emancipazione delle famiglie da un intollerabile costo  
della motorizzazione privata: passare da 1,5 a 1 auto per famiglia (o anche meno) è una 
conquista ambientale, economica e sociale, ma si può fare senza sacrifici solo se esiste  
un'offerta competitiva.
Per questo la priorità NON è aumentare la capacità della rete stradale, ma mantenere la  
capacità attuale in condizioni di piena efficienza. E, contestualmente, aumentare l'offerta e  
l'efficienza della mobilità collettiva. Dunque... NO TEM (e idem per Brebemi, Pedemontana,  
Broni-Mortara, Cremona-Mantova, Treviglio-Bergamo...) non è una battaglia recessiva, ma 
contiene una chiara visione di sviluppo e di benessere.

APPUNTAMENTI
Parte la Goletta di Legambiente in difesa dei grandi laghi prealpini. A 
Lovere (BG) la 'Festambiente' dei laghi
Ai nastri di partenza, cominciando dal Lago d'Iseo, la Goletta dei Laghi, campagna nazionale di 
Legambiente per il monitoraggio dello stato di salute dei laghi italiani, realizzata con il contributo del 
Consorzio Obbligatorio Oli Usati. La prima tappa della campagna è il Sebino per scovare le criticità che 
minacciano la salute del bacino lacustre, anche in base alle segnalazioni ricevute dai cittadini grazie al 
servizio SOS Goletta messo a disposizione per segnale le situazioni a rischio. Riflettori puntati su scarichi 
abusivi, depuratori mal funzionanti e cementificazioni che compromettono l’equilibrio del lago e il 
paesaggio costiero.
“Per il settimo anno ci troveremo a monitorare lo stato di salute delle acque dei nostri laghi cercando di 
informare e sensibilizzare i cittadini sui danni derivanti dal mal funzionamento dei depuratori e 
sull’inquinamento provocato da scarichi fognari non depurati - Commenta Barbara Meggetto, portavoce 
della Goletta dei Laghi di Legambiente – Il recepimento nel 2010 della direttiva europea in materia di 
qualità delle acque ha permesso all’Italia di modificare in modo più permissivo i criteri e i parametri sulla 
balneabilità a cui però non sono seguiti interventi ed investimenti infrastrutturali tali da avviare un processo di 
risanamento delle acque interne. La copertura di depurazione arriva solo al 76% del totale del carico 
inquinante prodotto, con l’82% nel Nord, il 79% al Centro e il 66% circa nel Sud e Isole, senza considerare 
l’aggravarsi del problema nel periodo estivo, quando l’afflusso di turisti porta i depuratori al collasso. In 
buone acque non naviga neppure la Lombardia con i suoi 2milioni circa di abitanti non allacciati ad alcun 
sistema fognario.”
Goletta dei laghi sarà anche l’occasione per puntare il dito contro l’eccessivo consumo di suolo e la 
cementificazione selvaggia delle coste, senza rinunciare però alla promozione e valorizzazione delle località 
più virtuose, inserite nella Guida Blu di Legambiente e Touring Club Italiano, per aver scelto di puntare sulla 
sostenibilità e la qualità ambientale del turismo.
Fitto anche il calendario delle iniziative di Goletta dei laghi in programma per questi giorni, molte delle quali 
saranno ospitate all'interno del calendario di FestAmbiente Laghi, il festival ambientalista organizzato a 
Castro (Bg) dal 26 giugno al 1° luglio, ricco di appuntamenti culturali e d'evasione: incontri, dibattiti, 
escursioni, laboratori nella natura, cucina tipica, musica e poesia alla scoperta delle meraviglie del Lago 
d'Iseo.
Le iniziative della Goletta dei Laghi in programma sul Lago d’Iseo dal 27 giugno al 2 luglio



Sabato 30 luglio
Doppio appuntamento per l’equipaggio della Goletta dei Laghi. Dalle ore 9.00, all’interno di FestAmbiente 
Laghi, presso la Sala della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, si svolgerà l’incontro dedicato al 
torrente Borlezza. L’appuntamento si svolgerà per tutta la giornata per parlare degli aspetti naturalistici, i 
rischi e il recupero ambientale dell’ambiente. Dalle ore 10.00, presso il Centro di promozione turistica di 
Montisola, si svolgerà l’incontro sulle norma di navigazione per la tutela ambientale del lago d’Iseo. Alle ore 
18.00, presso la libreria Mondadori di Lovere, si terrà la presentazione del libro di Francesco Erbani “Antonio 
Cederna, una vita per la città, il paesaggio, la bellezza. Intervengono Damiano Di Simine, presidente 
Legambiente Lombardia e Alessandro Ferrari, Associazione Italiana Architettura e Paesaggio
Domenica 1° luglio
Appuntamento alle ore 10.00 a FestambienteLaghi per un’escursione alla scoperta della biodiversità tra i 
sentieri del lago. Alle ore 15.00, al porto di Lovere, si terrà una sfilata di barche alimentate ad energia 
fotovoltaica e i volontari di Legambiente saranno presenti con uno stand.
L’equipaggio della Goletta sarà presente con uno stand a FestambienteLaghi a Castro (BG): guarda il 
programma su http://www.legambientealtosebino.org/public/Pieghevole.pdf 
Goletta dei Laghi sarà presente anche sugli altri grandi laghi lombardi:
3-6 luglio: lago di Como
7-13 luglio: lago Maggiore 
14-18 luglio: lago di Garda (Ufficio Stampa Goletta Laghi, 27 giugno 2012)

8 luglio - DIRITTO AI FIUMI PULITI! TORNA L'APPUNTAMENTO CON IL BIG JUMP, IL GRANDE SALTO 
NEI FIUMI EUROPEI - IMMERSIONI E GIOCHI FLUVIALI NEL TICINO, LAMBRO, OLONA
Torna l'appuntamento estivo con il Big Jump, la giornata europea per chiedere ai governi locali il rispetto degli impegni di risanamento fluviale imposti dalla 
direttiva europea 2000/60. Una scadenza che verrà celebrata, in Lombardia, in tre fiumi simbolo, il prossimo 8 luglio, e sulle rive di altre centinaia di fiumi in  
Europa (www.bigjump.org):
LAMBRO - a Monza (MB), sulla Riva destra del fiume Lambro in prossimità dei Mulini Asciutti nella cornice del Parco di Monza; vi saranno stand delle 
associazioni e laboratori/giochi per bambini. Alle ore 15.00, dopo il “tuffo” simbolico nel fiume Lambro è prevista una discesa in canoa. 
OLONA - a Malnate - Molini di Gurone (VA) l'iniziativa inizia alle 10.30, il 'tuffo' si svolgerà alle ore 12.00, con coinvolgimento dei volontari dei campi 
internazionali di Legambiente
TICINO - a Turbigo (MI) - con ritrovo al Ponte in Ferro di Turbigo ( Mezzanino ): 10.30, imbarco sui barcè e discesa dal Ponte di Oleggio, Ore 13,00 Arrivo 
alla spiaggia del Mezzanino, con rinfresco per tutti i partecipanti, il tuffo è previsto alle 15.00 e, a seguire, la regata di Barcè

NEWS
CITTA' DELLA SALUTE: a Milano, a Sesto, o a Città Studi? Legambiente si schiera per la 
ristrutturazione in sede 
Legambiente interviene nella discussione circa i destini degli Istituti Besta e dei Tumori, e si schiera a favore 
di una delle localizzazioni alternative proposte oggi dal Comune di Milano nell'audizione presso la 
Commissione Sanità del Consiglio Regionale: quella di lasciare i due istituti dove sono, ma avviando un 
progetto di complessiva riqualificazione di Città Studi per poter realizzare i necessari ampliamenti e le 
ristrutturazioni di cui in particolare gli immobili del Besta hanno urgente necessità. Niente nuovo cemento in 
aree verdi
"Ristrutturare i due istituti e prevedere i necessari ampliamenti attraverso riutilizzi di spazi presenti nel 
campus di Città Studi è senza dubbio l'ipotesi progettuale più entusiasmante e funzionale alle esigenze di 
ricercatori, medici e degenti - dichiarano Paolo Crosignani ed Edoardo Bai, medici e membri del Comitato 
Scientifico di Legambiente - non solo si manterrebbero i due istituti radicati nel loro naturale tessuto 
universitario, ma si renderebbe possibile un progetto molto più ambizioso, volto a conferire benessere e 
salubrità all'intero quartiere, che potrebbe assomigliare ad un campus di una grande città universitaria, 
attraverso interventi di pedonalizzazione e riqualificazione degli spazi: insomma, la città della salute dentro 
una Città Studi sostenibile è una opportunità che Milano davvero non può perdere". (Ufficio Stampa 
Legambiente Lombardia, 28 giugno 2012)

Ecomostro di Ponte Lambro: cade un simbolo milanese. "Caro Sindaco, non diamo luce a nuovi ecomostri"

“Non possiamo che gioire e tributare un giusto riconoscimento all'amministrazione che è riuscita in quella 
che sembrava una missione impossibile: abbattere l'ecomostro di Italia '90, una delle vergogne più 
panoramiche della città di Milano”. Legambiente esulta per un esito da troppo tempo rimandato, dopo anni di 
denunce, che toglierà dalla visuale urbana uno dei momenti più alti del degrado e dell’inutile aggressione al 
poco verde superstite. “L'abbattimento dell'ecomostro è una pagine felice della storia urbanistica di Milano - 
dichiara Damiano Di Simine, presidente di Legambiente Lombardia - anche se si tratta di un evento di cui 
avremmo fatto volentieri a meno se solo, nell'Italia che si preparava ad ospitare un grande evento sportivo, si 
fossero evitate speculazioni immobiliari fuori controllo. Adesso quell'ansa del fiume Lambro, si spera, potrà 
essere restituita al fiume e alla campagna dei milanesi, attraverso un lavoro di ricostruzione del paesaggio 
periurbano”.
Ma l'ecomostro di Pontelambro è solo uno, anche se tra i più appariscenti, dei monumenti del superfluo e 
dello spreco immobiliare eretti a Milano e dintorni negli ultimi decenni. E rischia di non essere nemmeno tra 
gli ultimi, considerato che il capoluogo meneghino si è avvicinata ad un altro evento mondiale, l'Expo 2015, 
con le stesse mega-progettazioni di opere spesso inutili e ridondanti. Un esempio è la nuova viabilità in zona 
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Molino Dorino dove sono stati stanziati 200 milioni di euro, tutti soldi pubblici, per realizzare una galleria e un 
arditissimo viadotto per una nuova strada parallela alla bretella appena realizzata tra Fieramilano e la 
tangenziale ovest: un'opera tanto imponente quanto sottoutilizzata, per cui francamente non si capisce 
proprio il bisogno di realizzarne un perfetto duplicato. Eppure, nonostante la nuova strada non presenti alcun 
accesso al sito Expo, è stata classificata come 'essenziale' allo svolgimento di Expo, e generosamente 
finanziata direttamente dallo Stato. Verrà conclusa o, come per l'albergo dei Mondiali, resterà un'incompleta 
di cui nessuno sentiva il bisogno? 
“All'attuale amministrazione milanese, giustamente orgogliosa dei suoi primi risultati in campo urbanistico, 
chiediamo di non lasciare l'opera a metà - prosegue Di Simine -. Aver dimezzato le previsioni volumetriche 
del PGT è stata un'ottima cosa, così come essere riusciti ad abbattere l'ecomostro, ma adesso occorre una 
seria revisione dei tantissimi progetti urbanistici e degli accordi siglati negli ultimi decenni, perchè Milano 
continua ad essere minacciata da colate di cemento, anche a Ponte Lambro, a due passi dall'ecomostro, 
dove le ruspe stanno già scaldando i motori per costruire decine di palazzi su 430.000 mq di una campagna 
coltivata ininterrottamente dal medioevo ad oggi”. (ufficio stampa Legambiente Lombardia, 25 giugno 2012) 

Riserva di Pian di Spagna: rischio cemento nel cuore della zona umida
Legambiente, WWF e CROS denunciano il grave attacco all'integrità, peraltro già compromessa, della 
Riserva Pian di Spagna e lago di Mezzola: il Comune di Gera Lario ha rilasciato il 1° giugno il permesso di 
costruire in un'area di massima naturalità, in zona umida protetta dalla Convenzione di Ramsar 
(Convenzione mondiale per la protezione delle zone umide), in un SIC (Sito di importanza comunitaria) e in 
una ZPS (Zona a Protezione Speciale per gli uccelli).
Un atto grave che guarda all’interesse di un privato invece che alla tutela di una riserva naturale di enorme 
valore ambientale lungo uno dei corridoi migratori più importanti d’Italia. L’area è vicina alla foce dell’Adda in 
zona soggetta a esondazione, con la possibilità che in futuro ancora una volta si spendano soldi pubblici per 
danni derivanti dal costruire in zone a rischio.
Le associazioni ambientaliste intendono ricorrere contro il provvedimento e chiedono la sospensione 
dell’intervento per una valutazione complessiva dell’incidenza sull’intera area. In tal senso hanno sollecitato il 
presidente della Riserva e la Regione richiamando l’attenzione di quest’ultima sull’opportunità di una 
sospensiva in attesa dell’approvazione del nuovo Piano di gestione della Riserva che dovrà ribadire 
l’inedificabilità dell’area. (ufficio stampa Legambiente Lombardia, 22 giugno 2011)

Parco agricolo preso a morsi: l'agricoltura del Sud Milano sempre più a rischio estinzione 
La Brebemi ha fatto il suo ingresso nel Parco Agricolo Sud Milano: e non è entrata in punta di piedi, basta 
percorrere la strada Rivoltana, per vedere ancora accatastati i 'corpi del reato': centinaia di ceppaie dei 
pioppi secolari che da sempre cingevano la Tenuta Invernizzi di Trenzanesio, uno dei luoghi più incantevoli 
della campagna del Milanese. Adesso la tenuta è nuda, su entrambi i lati della strada i pioppi sono stati 
sradicati e presto partiranno scavatrici e betoniere per i cantieri dell'ecomostro autostradale: la Cassanese e 
la Rivoltana diventeranno autostrade, capaci di caricare sui polmoni dei milanesi lo smog di 70.000 veicoli al 
giorno in più. 
Dopo di loro arriverà la TEM, nuovi sbancamenti e colate d'asfalto per 34 km a tre corsie e altrettanti di 
viabilità complementari. Tra autostrade e viabilità connesse, i due ecomostri da soli porteranno nel Parco 
Sud quasi 100 km di nuove grandi viabilità, a doppia o tripla corsia per senso di marcia, svincoli iperbolici, 
terrapieni, autogrill. 
Ma se qualcuno può pensare che la perdita di circa 1000 ettari di terreno siano un sacrificio sopportabile, in 
nome della fluidità del traffico, arriva la doccia fredda: gli ecomostri non arrivano mai da soli. Oggi infatti i 61 
sindaci del parco hanno votato, a maggioranza, lo stralcio di un'area di un milione di metri quadri agricoli tra 
Vignate e Melzo. Sono terreni agricoli tutelati dal parco, adiacenti alla futura Brebemi e alla TEM. Non lo 
saranno più, si trasformeranno in polo di logistica ferroviaria. Una funzione indispensabile, si dice, per ridurre 
il trasporto di merci su strada. Ma non si spiega come mai, a soli 7 km lungo la stessa ferrovia, ci sia un altro 
gigantesco interporto, quello di Segrate, con sterminati fasci di binari coperti di rovi ed erbacce. 
"Il caso di Vignate è solo l'inizio - ammonisce Damiano Di Simine, presidente di Legambiente Lombardia - Le 
nuove autostrade funzioneranno come il miele per le mosche, spunteranno lottizzazioni, piastre commerciali, 
logistiche, produttive, capannoni. Siamo ancora in tempo a fermare l'emorragia di terre fertili nel parco Sud, 
ma serve un grande gesto di buona volontà: cancellare la TEM. Si può fare, salveremo i campi agricoli e, 
con loro, i portafogli di contribuenti e risparmiatori, visto che la TEM da sola costa 2,3 miliardi di euro: soldi 
che non ci sono e che bisognerà pur prendere da qualche parte, magari con le patacche dei project bond, 
ultimo grido in materia di finanza creativa" 
Per la cronaca, l'assemblea dei sindaci ha approvato lo stralcio del Parco Sud, ma si sono levate voci 
critiche e apertamente contrarie tra i sindaci: la delibera è stata infatti approvata con i voti contrari di 
Bubbiano, Rho, Gudo, Cisliano, Binasco, Vittuone e Noviglio, mentre Zibido e Vernate si sono astenuti 


