COMUNICATO STAMPA
CERRO AL LAMBRO (MI)
Ex Stabilimento Chimico - Militare in località Riozzo
ANALISI PER LA CARATTERIZZAZIONE PRELIMINARE DELL’AREA
Lo scorso 12 febbraio presso il Comando Militare Esercito Lombardia di Milano si è
tenuta la Conferenza dei Servizi al fine di analizzare ed approvare l’Integrazione al
Piano di Caratterizzazione predisposto dall’Amministrazione Militare relativamente
alle indagini ambientali da realizzarsi sull’area ex Saronio.
Al tavolo tecnico hanno preso parte:
• Tecnici del Ministero della Difesa in rappresentanza dello Stato Maggiore
dell’Esercito Italiano
• Tecnici della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile di
REGIONE LOMBARDIA
• Tecnici
dell’Area
Tutela
e
Valorizzazione
Ambientale
di
CITTA’
METROPOLITANA DI MILANO
• Tecnici del Dipartimento Prevenzione Medica Milano 2 di A.T.S. CITTA’
METROPOLITANA DI MILANO
• Personale dell’ AGENZIA DEL DEMANIO
• Sindaco e Assessore all’Ambiente del COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
• Rappresentanti dell’Amministrazione Comunale del COMUNE DI MELEGNANO
Il Ten. Col. Andrea Riccardo AGNELLA, Capo Sezione Protezione Ambiente, Ufficio
Protezione Ambiente e del Patrimonio Culturale, Direzione per il Coordinamento
Centrale dei Servizi di Vigilanza e Prevenzione e Protezione dello STATO
MAGGIORE ESERCITO, ha dettagliatamente illustrato ai presenti la proposta
progettuale di Caratterizzazione Ambientale dell’area; partendo da una breve
ricostruzione dei dati già reperiti e dei noti vincoli presenti sull’area oggetto
dell’intervento (avendo l’Agenzia del Demanio stabilito che, in questa fase, al fine
di non inficiare il valore erariale connesso al bene, ad oggi non sono ammesse
demolizioni di fabbricati anche se trattasi di edifici fatiscenti e che le attività
«ambientali» devono essere concluse nel minor tempo possibile, auspicabilmente
entro marzo 2018, al fine di poter definitivamente concludere la «destinazione» del
bene), ha relazionato in merito all’integrazione del PIANO, che verrà messo in atto
nei prossimi mesi a cura e spese dello STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO
ITALIANO.
Il lavoro di indagine proposto si pone l’obiettivo di approfondire ulteriormente il
Piano di Caratterizzazione precedentemente elaborato dallo studio REICH tramite:
- La predisposizione di un intervento di indagine ambientale dell’area che
prevede n. 23 nuove stazioni di campionamento n. 5 «isole di
campionamento» per approfondire alcune situazioni evidenziate dalle analisi
preliminari

- L’integrazione dei campionamenti del terreno «top soil»
- Lo studio topografico dell’area, realizzato con software QGIS, tramite la
sovrapposizione e l’analisi di planimetrie storiche, piante topografiche e
rilievi aerofotogrammetrici
- analisi al GEORADAR
Preso atto delle informazioni ricevute dal MINISTERO DELLA DIFESA, la conferenza
dei Servizi ha avallato il Piano di Caratterizzazione proposto al tavolo tecnico,
chiedendo ed ottenendo per lo stesso le seguenti integrazioni:
- Aggiunta di specifiche analisi delle acque mediante campionamenti a monte e
a valle dei piezometri presenti nell’area;
- Raccolta di campioni di terreno in profondità
- Aumento dell’area indagata mediante GEORADAR
Per quanto sopra, informiamo che le fasi operative relative alla
CARATTERIZZAZIONE PRELIMINARE DELL’EX AREA SARONIO, avranno
luogo secondo il seguente cronoprogramma:
FASE 1 26 FEBBRAIO – 2 MARZO 2018
DEFORESTAZIONE E SFALCIO ERBA a cura del 2° Reggimento Genio Pontieri di
Piacenza
Verranno effettuati lavori di disboscamento e messa in sicurezza dell’area
propedeutici alla caratterizzazione del suolo. Per appositi protocolli di sicurezza gli
incaricati opereranno con tute e dispositivi specifici.
FASE 2 5 MARZO – 23 MARZO 2018
CAMPIONAMENTO TERRENI, ACQUE E INDAGINI GEORADAR
FASE 3 26 MARZO – 20 APRILE 2018
ELABORAZIONE DATI E ATTIVITA’ ANALITICHE
FASE 4 PRIMA DECADE DI MAGGIO 2018
PRESENTAZIONE RELAZIONE DI SINTESI
Finalmente, dopo molti anni di assoluto silenzio, a breve saremo in grado di avere
le dovute informazioni sulle attuali condizioni ambientali dell’area e sarà nostra
cura, prima di decidere in merito all’eventuale acquisizione gratuita della stessa,
presentare tali risultati alla cittadinanza in un’assemblea pubblica alla quale
prenderà parte anche l’Esercito.
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