
RISPARMIATE SULL'ARIA CONDIZIONATA: VENITE A FESTAMBIENTE ALPI - DA 
DOMANI IN VAL MASINO
Sul sito http://lombardia.legambiente.it tutti i dettagli su FESTAMBIENTE ALPI da domani 13 
luglio a domenica 15 luglio a Bagni di Masino (SO) nella fresca e verdeggiante Foresta di 
Lombardia. Il programma di FestAmbiente Alpi quest’anno ospita anche il primo raduno estivo 
di boulder, l’arrampicata sui massi: il BOULDERING SUMMER CONTEST. Ma anche se non 
arrampicate, sono tante le proposte di degustazioni, passeggiate, letture, proiezioni, spettacoli 
teatrali e musicali, e soprattutto il piacere di incotrarsi nella foresta regionale dei bagni di 
Masino. Vi aspettiamo!

Social mobility network: muoversi bene in tempi di crisi? La cura sei tu!

Tagli alle risorse per il trasporto pubblico: questo è il tormentone ricorrente dell'estate dell'anno quarto di una crisi senza eguali, una crisi che ci fa  
prefigurare una uscita dall'emergenza non vicina, e comunque in un mondo profondamente mutato quanto ad assetti geopolitici e distribuzione delle  
ricchezze. E' chiaro che in tempi di ristrettezze i tagli colpiscono tutti e tutto, ma se l'auspicio è quello di uscire dalla crisi in snellezza, liberandosi di fardelli  
parassitari e di diseconomie che ci sono, eccome, anche nel sistema del trasporto pubblico italiano e lombardo, è il caso di guardarci bene dentro, prima di  
tagliare. Proponiamo però di farlo in modo non neutro rispetto all'osservatore: perché ci sono diseconomie che dipendono da inefficienze di sistema, e su  
quelle occorre essere drastici. Ma anche diseconomie che derivano da stili di vita del tutto inappropriati ad un contesto di risorse limitate, che per decenni ci  
siamo illusi non riguardasse il nostro mondo. Questo secondo genere di diseconomie non si curano solo con i conti dello Stato ma, prima di tutto, con una  
revisione dei bilanci familiari e con una conseguente modifica dei comportamenti di consumo.
In Lombardia si parla insistentemente di tagli per circa 200 milioni dei trasferimenti statali per la mobilità collettiva. Tanti, pochi? la nostra mente non è  
abituata a lavorare con numeri con troppi zeri. Ma partiamo da noi, perché non è detto che la principale inefficienza sia quella insita nel sistema di trasporto  
pubblico. Le famiglie lombarde usano come principale mezzo di trasporto l'automobile privata, e ne possiedono 1,5 a testa. E' efficiente il sistema di  
mobilità impostato su questo livello di dotazione individuale? Intanto iniziamo a dire cosa costa alle famiglie: il costo annuo di gestione e ammortamenti del  
parco auto private lombardo è pari a circa 32 miliardi di euro: sono soldi che escono ogni anno dai bilanci familiari e che servono esclusivamente a  
muoversi con la propria auto. Una cifra spaventosa, alla faccia della crisi. E anche una regressione di civiltà: possedere il mezzo di trasporto è un  
comportamento ancestrale: sarebbe come se ogni famiglia possedesse la propria vacca, anzichè andare a comprare solo il latte che gli serve. Si faceva  
nelle prime civiltà rurali, poi si è scoperto il baratto, il commercio e la logistica avanzata, e grazie a ciò la civiltà ha fatto enormi passi avanti. E' chiaro che  
emanciparsi dal possesso dell'automobile è oggi una grande sfida di lungo corso: inevitabile, anche se forse non in tempi brevi, per liberare risorse  
economiche ed energetiche dal giogo di una mobilità inefficiente.
Per iniziare però, se ogni famiglia decidesse di razionalizzare i propri spostamenti, usando l'auto quando davvero indispensabile e acquisendo familiarità  
con il network del trasporto pubblico, potremmo darci l'obiettivo iniziale di scendere a 1 auto per famiglia, e questa voce di spesa si ridurrebbe di oltre 10  
miliardi. Mica male. Un risparmio enorme che diviene estremamente qualificante in termini sociali, ma che è possibile solo in presenza di un network di  
mobilità collettiva che offra servizi competitivi, per questo non è sensato fare tagli sul versante del mantenimento e dell'estensione della rete, della  
frequenza e della capacità. Ma noi dobbiamo riabituarci a considerare il trasporto collettivo come un servizio affidabile, e oggi la straordinaria diffusione  
delle tecnologie informative rende questa possibilità molto più concreta che in passato: immaginare una piattaforma informativa accessibile ovunque che  
avvicini il servizio ai bisogni dell'utente non è così difficile. Sarebbe possibile disporre di informazioni in tempo reale relative al mezzo pubblico più vicino, a  
destinazioni e orari, e si scoprirebbe quante cose si possono fare con il trasporto collettivo; possiamo invocare un sistema di bigliettazione che non  
costringa a estenuanti code e ricerche di biglietterie, ma pagamenti elettronici direttamente a bordo del mezzo. Chiediamolo a gran voce, ma prima di tutto  
cambiamo noi, perché la principale inefficienza del sistema sono i mezzi che viaggiano vuoti. Possiamo, e dobbiamo, contrastare tagli indiscriminati al  
servizio, ma poi dobbiamo sapere che siamo noi il cambiamento che desideriamo, siamo noi che lasciamo vuoti quei mezzi perché preferiamo l'auto. E che  
nessuna cura è possibile se nella testa di ognuno di noi si annida lo stupido tarlo della paura: il mezzo pubblico non è pericoloso, non sono pericolosi i  
lavoratori extracomunitari che si siedono di fianco a noi sul tram, la nostra incolumità fisica non è in pericolo se prendiamo l'ultimo treno della notte, se  
nostra figlia esce la sera, siamo più sicuri se prende l'autobus che se viene a prenderla sotto casa il suo giovane fidanzato automunito. Un colpo di sonno  
in autostrada a bordo della propria rassicurante automobile, quello è pericoloso. E allora, state connessi.

Future autostrade lombarde: spending review di Legambiente, 5,5 miliardi di risparmi solo in 
Lombardia 
Il grande progetto autostradale della Lombardia è finito in una voragine finanziaria. A cantieri già avviati per Pedemontana, TEM e BreBeMI (costi per 10 
miliardi di euro, includendo gli oneri finanziari) non è stato ancora firmato un solo contratto di finanziamento dagli istituti di credito. Niente male, per tre  
opere che avrebbero dovuto essere realizzate senza finanziamento pubblico, e che vedono le banche (prima fra tutte Intesa) ben presenti nei CdA delle  
società autostradali. E' sempre più evidente che questi progetti, ultimi superstiti della stagione della 'finanza creativa', finiranno col gravare sempre più sulle  
finanze pubbliche e sui risparmi privati, diventando una palla al piede per la ripresa del sistema economico lombardo. Ma mentre il resto del mondo si è 
dolorosamente pentito di aver creduto agli strumenti finanziari 'creativi', questo ravvedimento non sembra minimamente toccare la politica delle 
infrastrutture lombarde, impersonata dall'assessore Cattaneo che, indefesso, ritenta la strada della speculazione immobiliare per il cross-financing 
autostradale di opere, come la Broni-Mortara e la Cremona-Mantova, di cui nessuno sente veramente il bisogno: ritorna infatti in Consiglio Regionale la 
legge, silurata pochi mesi fa, che prevede la possibilità per i concessionari autostradali di fare utili da realizzi immobiliari in regime di esclusiva. Per di più  
calano le immatricolazioni e i flussi di traffico, per effetto della crisi: e saltano così tutti i piani di rientro degli investimenti, impostati su un aumento del  
volume di traffico pedaggiato che, oggi, appare quanto di più irrealistico: le famiglie e le imprese stanno evidentemente facendo i conti con i costi eccessivi  
della bulimia automobilistica degli ultimi decenni. 
“I tempi sono maturi per sottoporre ad una ragionevole revisione i sogni di gigantismo autostradale con cui la Lombardia è entrata nel nuovo millennio – 
dichiara Damiano Di Simine, presidente di Legambiente Lombardia – un tocco di ragionevolezza può mettere ordine in una contabilità gonfiata da 
aspettative irrealistiche, ripristinando la fiducia degli investitori e facendo marciare speditamente i cantieri per le opere davvero necessarie, ma cancellando 
interventi che non presentano un favorevole bilancio costi-benefici: a guadagnarci saranno l'ambiente e il territorio, ma anche le riserve finanziarie  
pubbliche e private, necessarie a dare impulso alla ripresa”. 
Oltre a chiedere drastiche revisioni dei progetti, Legambiente chiede anche di azzerare le finte compensazioni 'ambientali', opere che nulla c'entrano con la 
mitigazione o la compensazione degli impatti ambientali delle autostrade. Un esempio di questi ultimi giorni: Pedemontana Spa si è impegnata con i comuni  
a realizzare a proprie spese il progetto esecutivo per l'interramento delle ferrovie Nord. Un'opera costosissima, che non solo è del tutto estranea 
all'autostrada, ma su cui già la società che gestisce la ferrovia, ovvero Trenord, ha annunciato la sua contrarietà. “Le compensazioni autostradali devono 
compensare gli impatti ambientali, non diventare generose elargizioni per imbonire i comuni – denuncia Legambiente – le società autostradali si stanno 
accreditando come benefattori che realizzano interventi di competenza degli enti locali, al di fuori di ogni procedura pubblica e trasparente: non ci si può 
stupire se all'ombra delle grandi opere proliferano ecomafie ed arbitrii”. 
La voragine finanziaria dei nuovi progetti autostradali rischia di disperdere risorse indispensabili non solo per la ripresa economica, ma anche per il  
funzionamento della mobilità nel suo complesso. Il modello che Legambiente propone invece è quello di un sistema che, ispirandosi a direttive europee 
inattuate (come quella sulla cosiddetta 'Ecovignetta') o a Paesi vicini come la Svizzera, privilegia la mobilità collettiva su tutti i collegamenti in cui questa  
può essere messa in condizioni di competere con la mobilità privata, come ha fatto Milano con area C. “Se decidiamo che la mobilità collettiva e la logistica 
ferroviaria sono servizi irrinunciabili e risorse per la competitività della Lombardia in Europa - insiste Di Simine - allora è su quel versante che devono 
essere sviluppati nuovi modelli di finanziamento, oltre che di miglioramento dell'efficienza: a partire dall'istituzione di sistemi di tassazione stradale che 
alimentino un fondo per gli investimenti nelle infrastrutture e nei mezzi del trasporto pubblico e che permettano di governare la mobilità privata e quella  

commerciale, a partire dall'attivazione dell'ecovignetta sulle tangenziali milanesi. La Svizzera lo fa da anni con grandi risultati per il suo sistema ferroviario”.  

Questa la prima prospettazione di opere su cui, secondo Legambiente, occorre far cadere la scure dei tagli:

Pedemontana cancellazione della tratta Vimercate-Osio, ricalibrazione a due corsie e riduzione della dimensione degli svincoli sulle tratte Desio – 

http://www.legambientelecco.it/


Vimercate e Seveso-Lomazzo, revisione delle viabilità accessorie non strettamente funzionali alla risoluzione delle interferenze determinate dalla nuova 
autostrada, cancellazione della Varesina bis, del secondo lotto della tangenziale di Como e del lotto Malnate-Gaggiolo della tangenziale di Varese. COSTI  
STIMATI: 5200 milioni. Risparmio stimato: 2000 milioni. 
Brebemi ricalibrazione a due corsie della tratta Treviglio – Liscate, revisione delle viabilità accessorie non strettamente funzionali alla risoluzione delle 
interferenze determinate dalla nuova autostrada. COSTI STIMATI: 2200 milioni. RISPARMIO STIMATO: 400 milioni. 
TEM, sospensione del progetto al di fuori del cosiddetto 'Arco TEM' (collegamento Rivoltana-Brebemi-Cassanese), destinazione delle risorse alla 
risoluzione dei nodi della attuale tangenziale est (pedaggiandola e prevenendone l'uso improprio come viabilità interquartiere attraverso interventi sulla  
viabilità locale), revisione delle viabilità accessorie non strettamente funzionali alla risoluzione delle interferenze determinate dalla nuova autostrada.  
COSTI STIMATI: 2500 milioni RISPARMI STIMATI: 1400 milioni. 
IPB Treviglio-Bergamo: azzeramento del progetto. Interventi sulla viabilità locale Costi stimati: 300 milioni. Risparmio stimato: 200 milioni. 
Cremona-Mantova: azzeramento del progetto, sistemazione viabilità ordinaria. COSTI STIMATI: 1000 milioni. Risparmio stimato: 600 milioni. 
Broni-Mortara: azzeramento del progetto, realizzazione del solo collegamento stradale e del ponte sul Po tra Pavia e l'Oltrepò. COSTI STIMATI: 1200 
milioni. Risparmio stimato: 700 milioni. 
Collegamento autostradale Magenta-Abbiategrasso-Tangenziale Ovest: azzeramento del tratto Magenta-Abbiategrasso e semplice potenziamento 
della SP 114. COSTI STIMATI: 400 milioni. RISPARMIO STIMATO: 200 milioni.

COSTI COMPLESSIVI DEI PROGETTI AUTOSTRADALI: 12,8 MILIARDI RISPARMI CONSEGUIBILI CON 
'TAGLI SOSTENIBILI': 5,5 MILIARDI 
Nota: i costi sono stime, valutate sulla base dei costi preventivati, includendo gli oneri finanziari e gli  
imprevisti in corso d'opera (ufficio stampa di Legambiente, 6 luglio 2012) 

Expo 2015 e nuova viabilità. Legambiente lancia la spending review sulle opere connesse. 200 milioni i 
primi risparmi

“L'Expo non si riduca a essere una corsia preferenziale per opere di dubbia utilità. Facciamo una spending review anche per l'Esposizione Universale”. E'  
con questa motivazione che Legambiente si è affiancata al Comune di Pero, e alle imprese espropriate, contro il progetto di una nuova strada che 
dovrebbe unire Molino Dorino con l'autostrada A8, un collegamento tra la bretella della SS11 (Molino Dorino) e la strada interquartiere Zara – Expo. 
L'infrastruttura che gli ambientalisti e l'amministrazione di Pero contrastano è stata inserita tra le opere “essenziali” per l'Expo. Ma è proprio su questo punto 
che si sono innescate le polemiche, e in questi giorni Legambiente ha intrapreso due azioni legali: un ricorso al TAR e un esposto alla Commissione 
Europea. Quello che Legambiente contesta è proprio la funzionalità dell'opera ad Expo perché nel primo progetto presentato da Infrastrutture Lombarde 
Spa la strada avrebbe dovuto servire come accesso diretto all'Expo, per un costo totale di circa 150 milioni di euro. E proprio lo sbocco sull'Expo aveva 
concesso a questa opera di essere approvata e di essere inserita tra le opere essenziali dell'Esposizione del 2015, e quindi finanziata dallo Stato. Peccato 
però, come denunciano gli ambientalisti, che nel progetto definitivo della strada sia sparito proprio questo requisito: l'opera infatti non accederà più all'area 
Expo. In compenso la spesa è rimasta invariata. Quello che è certo è che nel progetto definitivo questa strada arriverà da Molino Dorino fino all'autostrada 
A8: un collegamento che già esiste ed è stato realizzato da poco con la viabilità speciale della Fiera di Rho. 
“Non vogliamo vedere un film già visto, quello di Italia '90 – dichiara Damiano Di Simine, presidente Legambiente Lombardia - il grande evento che 
diventa puramente un pretesto per accelerare e sottrarre a trasparenti valutazioni la realizzazione di opere che, nella migliore delle ipotesi, servono solo a 
chi le costruisce, ma portano con sé un pesante onere economico e un evitabile impatto ambientale. Ciò è particolarmente vero per le opere di accessibilità  
stradale, visto che il dossier di candidatura aveva parlato espressamente di un Expo a traffico zero”. 
Inoltre nel ricorso presentato da Legambiente e scritto dagli avvocati Sergio Cannavò e Roberta Bertolani si evidenziano altri punti di critica. L'opera 
presentata da Infrastrutture Lombarde Spa, infatti, costituirà un accesso diretto all'area di Cascina Merlata dove c'è in progetto una grande riqualificazione 
urbana, che tuttavia non è ancora stata avviata: eppure il progetto prevede un lunghissimo tunnel, quasi un chilometro, scavato sotto quelli che oggi sono i  
campi agricoli di Cascina Merlata, con pesante e ingiustificato aggravio di costi. Inoltre la strada in questione sarà un prolungamento della famosa Gronda 
Nord, opera che proprio in seguito ad una sentenza della Corte Europea di Giustizia ha dovuto sottoporsi a VIA: in modo del tutto illegale, la nuova strada 
evita la Valutazione d'Impatto Ambientale, pur essendo a tutti gli effetti un prolungamento della Gronda Nord, e ripropone il rischio di imbattersi nella 
medesima infrazione comunitaria. 
“Se fare un Expo low cost è divenuto un'esigenza, vista la crisi economica e i gravi ritardi che stanno scandendo la vicenda di Expo 2015, allora iniziamo a 
tagliare le opere sicuramente inutili tra quelle inserite come 'connesse' all'evento – conclude Di Simine - significa ridurre i costi e accantonare risorse da 
poter meglio utilizzare per la riuscita dell'evento e per i necessari interventi di mitigazione e compensazione ambientale”. (ufficio stampa legambiente 
Lombardia, 10 luglio 2012)

Allarme Pian di Spagna: concessioni edilizie nel cuore della riserva naturale, ambientalisti mobilitati 
Una delle aree umide più importanti d’Italia per migliaia di uccelli migratori, una delle poche rive del Lago di Como ancora libere da urbanizzazioni e uno dei  
paesaggi più suggestivi dell’Alto Lario. Quest’area potrebbe subire un danno irreparabile. A denunciarlo è la Goletta dei Laghi di Legambiente, la campagna 
per il monitoraggio scientifico delle acque lacustri, in occasione della manifestazione a Gera Lario per dimostrare la loro contrarietà alla cementificazione 
della zona di Pian di Spagna. A soli 150 metri dalla riva del lago di Como, sui campi di foraggio fra l’Adda e il canale Borgofrancone, il comune di Gera 
Lario ha infatti concesso il permesso di costruire una casa colonica, con annesse serre e uno spaccio di prodotti aziendali, in un’area di massima 
protezione tutelata dalla Convenzione di Ramsar, vincolata come Z.P.S. - Zona di Protezione Speciale secondo la direttiva europea “Uccelli” e S.I.C. - 
Sito di Importanza Comunitaria secondo la direttiva “Habitat”. Inoltre l’area è definita a rischio di esondazione dal PAI- Piano di assetto idrogeologico 
della Regione Lombardia. Burocrazie farraginose e inadempienze delle amministrazioni pubbliche, hanno rallentato o impedito la variante del piano di  
gestione della riserva che gia� dal 2005 avrebbe reso l’area inedificabile. Ora, con una dubbia interpretazione, si fa riferimento al piano del 1996, senza 
l’applicazione delle tutele e dei vincoli esistenti. Le associazioni ambientaliste Legambiente, WWF e Cros denunciano il grave attacco all’integrità della 
Riserva Pian di Spagna e lago di Mezzola ed intendono ricorrere, nonostante il Comune abbia negato l’accesso agli atti, contro il provvedimento, chiedendo 
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. “Il Sindaco di Gera Lario nasconde le proprie responsabilità – dichiara Marzio Marzorati, responsabile parchi 
di Legambiente Lombardia – e, evidentemente, non ha alcuna intenzione di intraprendere azioni per la conservazione del patrimonio naturale. Lo 
dimostra il permesso di costruire concesso ad un privato in area protetta rilasciato senza aver effettuato un’adeguata valutazione di incidenza. Ci saremmo 
aspettati una maggiore sensibilità di fronte ad un patrimonio naturale di inestimabile valore trovando un’area più idonea alle esigenze del privato. Per  
questo abbiamo assegnato la bandiera nera al Sindaco di Gera Lario”. Nel territorio individuato dal progetto non si dovrebbe proprio costruire, pena la  
perdita complessiva della funzioni naturalistiche della Riserva e danni incalcolabili per l’avifauna e la biodiversità. Inoltre la Legge urbanistica regionale 12 
all’articolo 59 ammette la costruzione di nuovi edifici qualora le esigenze abitative non possono essere soddisfatte dal patrimonio edilizio esistente 
passando attraverso una valutazione su ampliamenti dell’esistente che, se impossibili da realizzare, vadano nella direzione di una nuova edificazione in 
area idonea. Spetta all’Amministrazione comunale valutare l’area edificabile più idonea mentre alla Riserva dei Pian di Spagna spetta il compito di impedire  
che si costruisca in un’area delicata e strategica per la conservazione naturalistica del territorio.
La Goletta dei Laghi di Legambiente ha poi presentato anche i risultati del monitoraggio scientifico del lago. Ancora una volta le brutte notizie arrivano dalle  
foci dei fiumi e dai depuratori mal funzionanti o inesistenti. Dieci i punti critici rilevati dai tecnici di Legambiente di cui 2 inquinati e 8 fortemente inquinati. Tre 
i punti risultati compromessi sulla sponda comasca; a Menaggio, località Lido, è risultato inquinato il campione prelevato alla foce del torrente Sergana 
mentre sono fortemente inquinati i campioni prelevati a Como, nei pressi del canale depuratore nei giardini mausoleo di A. Volta e a Lezzeno, località 
Bagnana, in spiaggia alla foce del torrente Bagnana. Sulla sponda orientale del Lario, risulta inquinata la foce del fiume Adda a Colico mentre risultano 
fortemente inquinati i campioni prelevati a Colico, alla foce del torrente Inganna; quello prelevato a Lecco alla foce del torrente Caldone; quello prelevato 
alla spiaggia di Dorio; la foce del torrente Pioverna a Bellano; quella del torrente Esino a Perledo e la foce del torrente Meira a Mandello Lario. (...) 
“Purtroppo i dati evidenziano una situazione pressoché invariata rispetto agli anni precedenti – dichiara Barbara Meggetto, direttrice Legambiente 
Lombardia – con qualche piccolo ma significativo miglioramento soprattutto nell’alto lago comasco. Sempre critica rimane invece la situazione del primo 
bacino del lago dove evidentemente molto rimane ancora da fare. Lascia senza parole l’inadeguatezza del depuratore della città di Como che scarica a 
lago, secondo le nostre analisi, acque non depurate. Una situazione che coinvolge tutto il sistema fognario che non riesce a sopportare nemmeno normali  
piogge. Togliere dall’imbarazzo la città di Como crediamo sia compito anche della nuova amministrazione. Infine, paradossale la situazione del depuratore 
di Dorio che, fin dalla nostra prima edizione, risulta ogni anno fuori dai limiti di legge. A quando una soluzione al problema?” (Ufficio stampa Goletta Laghi, 7 



luglio 2012)

PARTE LA CAROVANA DELLE ALPI: FIUMI ALPINI OSSERVATI SPECIALI
Sulle Alpi lombarde sono in arrivo le bandiere verdi che Legambiente consegnerà nei prossimi mesi per premiare chi si è adoperato per valorizzare e 
difendere le località montane, ma anche le bandiere nere che mettono in luce episodi di degrado e cementificazione. Parte domani, infatti, con la grande 
apertura di Festambiente Alpi in Valmasino (SO), il tour della Carovana delle Alpi, la campagna di Legambiente che monitora lo stato di salute delle Alpi. In 
arrivo quindi per le località di montagna le pagelle con molte promozioni ma anche pesanti bocciature: sulle Alpi lombarde quest'anno sono quattro le 
bandiere verdi assegnate e due le nere. 

“La montagna ricopre il 45% della superficie lombarda: un territorio ricco di eccellenze ma povero di politiche – dichiara Damiano Di Simine, presidente di 
Legambiente Lombardia – purtroppo la programmazione regionale continua ad essere distratta nei confronti di ambiti fragili e a forte rischio di abbandono: i  
tagli previsti dal Governo rischiano poi di fare danni irreversibili proprio alle comunità con maggiori difficoltà, in cui la qualità della vita dipende in larga 
misura dal mantenimento dei servizi di prossimità: le Alpi hanno ancora un forte bisogno di un presidio umano che metta a frutto le loro enormi risorse".  
Nonostante il contesto sfavorevole, rileva però Legambiente, iniziamo anche a vedere timidi segnali in controtendenza, puntualmente sottolineati dalle 
bandiere verdi della Carovana delle Alpi: è il caso, ad esempio, del Piano d'Area per la Media e Alta Valtellina, un importante strumento di programmazione 
regionale che, per la prima volta, si fa carico di affrontare seriamente il sistema dei vincoli delle opportunità delle località 'eccellenti' del turismo montano 

lombardo dopo che, per decenni, le sorti di quel territorio sono state decise da manipoli di operatori immobiliari spregiudicati. 
Questa sera l'anteprima di Carovana delle Alpi sarà in Valle Camonica, all'interno della fiera della sostenibilità alpina organizzata dal Parco Regionale 
dell'Adamello in Val Saviore (BS): qui saranno consegnate le bandiere verdi che hanno premiato in particolare proprio la Valle Camonica. I premiati sono 
piccole realtà di impresa, associazioni impegnate nel volontariato naturalistico, e il comune di Edolo, sede dell'università della Montagna e centro che negli  
ultimi tempi si è distinto per politiche territoriali consapevoli. “I nostri riconoscimenti vanno a chi, con passione e intraprendenza, ha voluto qualificare la  
propria attività nello spazio montano – dichiara Lorenzo Baio, coordinatore degli eventi lombardi della Carovana delle Alpi – ma nella montagna lombarda 
albergano gravi contraddizioni, in primo luogo a carico della risorsa idrica, eccessivamente sfruttata e pesantemente inquinata per carenza di fogne e 

depuratori, come avviene ancora oggi in Valtrompia e Alta Valle Camonica: situazioni gravissime e che continuiamo a denunciare ogni anno”. 
Per l’undicesimo anno consecutivo, la Carovana delle Alpi attraverserà l'arco alpino per sollecitare i cittadini, le forze economiche, le istituzioni a rendersi  
protagoniste della sfida della qualità ambientale sulle montagne: dalle valli liguri a quelle Carniche, l’obiettivo sarà quello di valorizzare le risorse locali, 
sottolineare l’importanza delle aree protette, far conoscere i piccoli comuni e le loro tradizioni. Si comincia dall'importante appuntamento con Festambiente 
Alpi, iniziativa giunta alla terza edizione e realizzata in collaborazione con ERSAF, che quest'anno dal 13 al 15 luglio animerà la Val Masino, in provincia di  
Sondrio. Ricco il programma della festa che verrà inaugurata venerdì sera con uno spettacolo teatrale “Chiedo scusa se vi parlo” a cura del circolo culturale 
“Cento Passi”. La mattina del sabato, per gli amanti delle camminate in montagna, sarà possibile partecipare al Trekking on the Rocks, una escursione fino 
al rifugio Omio. Alle 9.30 di sabato avrà inizio il Bouldering Summer Contest: una grande gara di arrampicata che si concluderà con la finale di domenica e  
che metterà in luce lo sport della “scalata” che ha reso famosa la Val Masino in tutto il mondo: alla gara di Festambiente Alpi infatti sono attesi atleti anche 
dall'estero. Il programma della festa si arricchirà di incontri, tra i quali quello sul 'fine vita' dei pannelli solari, in programma per sabato alle 18.30 e realizzato  
in collaborazione con il COBAT, e quello con il presidente nazionale di Legambiente domenica mattina. Per tutto il week end i turisti potranno trovare anche 
banchetti, passeggiate nella foresta, concerti e molto altro ancora per una festa che si prospetta come un grande omaggio alla montagna. 

Meno rifiuti! Sulla raccolta differenziata in Lombardia: eccellenze cercansi- Comuni ricicloni, A2A 
dove sei? 
La provincia di Cremona è la migliore “riciclona” in Lombardia. Su 115 comuni cremonesi infatti ben 64 ottengono il riconoscimento assegnato da 
Legambiente: il 55% delle amministrazioni si aggiudica dunque l'attestato di “Comune Riciclone”. Segue la provincia di Monza e Brianza con il 41% dei  
comuni premiati. Questi alcuni dati del dossier Comuni Ricicloni 2012 di Legambiente, concorso nazionale giunto alla diciannovesima edizione, che 
quest'anno premia i comuni che hanno raggiunto, già nel 2011, la quota di almeno il 65% di raccolta differenziata, anticipando di un anno la soglia richiesta  
per legge entro il 2012 (era del 60% lo scorso anno). Benché i “comuni ricicloni” lombardi siano ben 257, ciò che si nota maggiormente è la totale assenza 
della Lombardia nelle teste di classifica. In più, non un solo capoluogo di provincia lombardo consegue l'ambito riconoscimento. “Si sente fortemente la 
mancanza di eccellenze gestionali, che indichino la strada da seguire – dichiara Damiano Di Simine, presidente Legambiente Lombardia - Certo il 
rapporto tra amministrazione locale e cittadini è la chiave di volta per il buon funzionamento delle raccolte differenziate, ma di fronte alla perdurante e  
generalizzata stagnazione viene da chiedersi quale ruolo svolgano i grandi player, le multiutility troppo assorbite nell'immaginare grandi costruzioni 
finanziarie ma distratte sulle strategie industriali e sull'offerta di servizi efficienti atti ad alimentare le filiere produttive che originano dal riciclaggio dei  
materiali: A2A, dove sei?”
Nella classifica nazionale dei comuni sopra i 10mila abitanti bisogna scorrere fino alla 30° posizione per trovare un lombardo: Rezzato (BS), primo comune 
ad aggiudicarsi il titolo di Riciclone. Seguono Cassano Magnago (VA) alla 32° posizione, Albino (BG) 35° e Mazzano(BS) 38°. Più in giù troviamo i primi  
comuni del mantovano: Virgilio 42° e Suzzara 44°. Solo alla 49° posizione Gorgonzola, il primo tra i milanesi. Tra i comuni sotto i 10mila abitanti, per trovare 
un lombardo bisogna arrivare fino alla 57° posizione, precisamente il comune di Travacò Siccomario, unico comune riciclone di tutta la provincia di Pavia.  
Segue, al 60° posto, Bonate Sopra(BG). “Dal nuovo programma regionale rifiuti ci aspettiamo forti segnali di riorientamento di un settore che soffre di  
eccessive inerzie – insiste Di Simine - In Lombardia i sistemi di raccolta e gestione dei rifiuti fanno fatica a riposizionarsi per cogliere le nuove sfide 
tecnologiche legate all'efficienza e alla valorizzazione dei materiali: la grande stagione dello smaltimento orientato all'incenerimento è finita da tempo, ma 
questa consapevolezza non si è ancora trasformata in innovazione dei servizi, della logistica e delle dotazioni tecnologiche”. (ufficio stampa Legambiente 
Lombardia, 9 luglio 2012)

QUANDO VINCE IL SUOLO: A BRUGHERIO CANCELLATA LA DECATHLON, TORNANO LIBERI 
140.000 MQ DI SUOLO AGRICOLO 
Alla fine il grande centro commerciale di Decathlon non si farà: il commissario prefettizio ci ha 
messo una pietra sopra e la multinazionale ha incassato. Il centro commerciale doveva nascere 
per volere dell’ex sindaco su un’area di un parco agricolo, il parco est delle cave, adiacente alla 
storica Cascina S. Ambrogio. Contro tale scellerata idea si sono manifestate opposizioni dai 
cittadini e dalle istituzioni: sono nati comitati (il comitato della cascina S. Ambrogio, il comitato 
Parco Est delle Cave , che hanno raccolto 1.600 firme contro tale progetto ), è stata ripetutamente 
dichiarata contrarietà da parte della Regione Lombardia, della Provincia di Monza, dei Comuni del 
Parco. Tutti hanno affermato il valore dell'ambiente come bene comune, di significato urbanistico, 
culturale, economico, e hanno sottolineato i pericoli di una politica del consumo di suolo, della 
conurbazione, del degrado estetico del nostro territorio. Nel documento approvato il 20/06/2012 
allegato al PGT, lo stesso Comune di Brugherio – ora commissariato - accoglie le osservazione 
che il Comitato della Cascina s. Ambrogio e Legambiente avevano consegnato lo scorso anno, 
riconoscendo i fondati motivi della nostra critica e smontando la campagna propagandistica della 
amministrazione comunale di Brugherio, recentemente disintegratasi. Il Comitato della Cascina S. 
Ambrogio e Legambiente Lombardia ringraziano pertanto Il Commissario di Brugherio, il 
Presidente della Provincia di Monza, la Regione Lombardia, il Comitato Parco Est delle cave, I 



Sindaci del Parco ( Cernusco sul naviglio, Carugate, Cologno Monzese, Vimodrone ) e i 1.600 
cittadini che hanno firmato la petizione contro lo scellerato progetto di costruzione del Centro 
commerciale Decathlon all'interno del Parco. Ora che il Parco Est delle cave è al sicuro dagli 
assalti speculativi, ci attendiamo un grande impegno per valorizzarlo, investendo in risorse e in 
progetti che possano renderlo ancora più prezioso e utile alle nostre comunità. (ufficio stampa 
Legambiente Lombardia, 4 luglio 2012)

Fiumi inquinati: in occasione del Big Jump nei fiumi lombardi, parte il progetto “Guardiani di Fiume 
sull'Olona”
L'Olona continua ad essere un fiume fortemente inquinato. Lungo tutto il corso del fiume, da Varese a Milano, i dati di ARPA indicano una qualità dell'acqua 
generalmente scadente: le ultime analisi disponibili rilevano, per i principali parametri, un livello di qualità soddisfacente solo a monte di Varese, e un 
giudizio appena sufficiente per il fiume che si presenta alle porte di Rho, mentre in tutto il resto del tratto fluviale gli esiti sono totalmente negativi: una 
situazione che non mostra alcun miglioramento nell'arco di un intero decennio, dal 2001 ad oggi, a dimostrazione che ancora troppo poco è stato fatto per  
questo fiume. Il 50% dei depuratori sull'Olona (ben 10 depuratori sui 20 presi in esame per il bacino Olona-Lura-Bozzente) presenta anomalie o 
malfunzionamenti rilevati da Arpa, situazione che non permette di certo il miglioramento delle condizioni dell'acqua. Un problema che riguarda il depuratore 
di Varese, che ha serie difficoltà nella rimozione dei carichi di azoto ammoniacale, e gli impianti, anche recenti, del medio Olona, dove le non conformità,  
riguardanti il carico organico, il fosforo e l'azoto, sono equamente distribuite tra tutti i grandi depuratori (fa eccezione solo l'impianto di Cairate): un mal  
comune che non è certo fonte di gaudio per il fiume malato. Altro dato che deve far riflettere: tra il 60 e il 70% dei carichi organici inquinanti, nel tratto tra 
Castiglione e Rho, deriva da scarichi non depurati: fogne che recapitano acque luride direttamente nel fiume e nei suoi affluenti, senza alcun trattamento, o 
perché mancano ancora i collettamenti, o perché gli scolmatori di piena posti lungo le condotte non riescono a gestire le crescenti portate, e riversano 
acque reflue non trattate anche in condizioni di tempo asciutto, una situazione che sarebbe comprensibile nei sobborghi di una metropoli del terzo mondo,  
non certo nel nord Lombardia. Peggio stanno solo i principali affluenti, Lura e Bozzente, che presentano caratteristiche chimiche e batteriologiche non 
troppo dissimili da quelle di due fogne a cielo aperto. La confluenza dei due torrenti, a Rho, provoca un pesante peggioramento dello stato ambientale  
dell'Olona, inchiodano il fiume ad uno stato di qualità definito, ai sensi di legge, con l'attributo pessimo.
E' questa la sconsolante immagine che deriva dall'esame dei dati di ARPA Lombardia per lo stato ambientale dell'Olona; dati che fotografano la situazione 
all'anno 2010, non essendo ancora disponibili i risultati delle campagne di monitoraggio condotte nel 2011 e nei primi mesi del 2012.
“Il quadro del risanamento dell'Olona e del suo bacino resta estremamente arretrato, nonostante la recente attivazione di alcuni depuratori, e gli  
apprezzabili sforzi di miglioramento delle prestazioni depurative e di collettamento degli scarichi che registriamo nel bacino del Lura e nel basso Olona – 
dichiara Lorenzo Baio, responsabile del settore acque di Legambiente Lombardia - Non c'è dubbio: un cambio di marcia è quanto mai necessario e 
urgente, i comuni del bacino Olona – Lura – Bozzente rischiano di incorrere nelle sanzioni comunitarie per insufficiente depurazione idrica, ma la principale  
sanzione la stanno pagando già ora, con il penoso stato dei corsi d'acqua” (...) L'impegno di Legambiente non si fermerà ad una iniziativa estemporanea,  
ma si svilupperà nell'arco dell'intera estate. La stagione di volontariato internazionale mobiliterà tutti i circoli dell'associazione che ospiteranno decine di  
ragazzi e ragazze provenienti da tutto il mondo nei campi internazionali di volontariato che, in provincia di Varese, si concentreranno proprio sulla pulizia e  
sistemazione delle sponde del fiume Olona. “Il nostro impegno intende contribuire a portare le comunità a riprendere un contatto vitale con il loro fiume:  
l'Olona ha portato acqua e benessere per secoli nel nostro territorio, prima di diventare uno sgradevole colatore fognario. Vogliamo che torni ad essere un 
fiume da vivere, e pensiamo che il volontariato ambientale possa dare un contributo rilevante al perseguimento di questo obiettivo - dichiara Valentina 
Minazzi, di Legambiente Varese. Una intera estate dedicata al fiume con la speranza che l'impegno ambientalista possa far cambiare le sorti di questo 
corso d'acqua, Legambiente chiede di non essere lasciata da sola: “Abbiamo bisogno della fattiva collaborazione di tutti, in primo luogo degli amministratori  
comunali”. (ufficio stampa Legambiente Lombardia. 4 luglio 2012) 


