La valle cancellata e ridisegnata
Negli ultimi mesi si sono tenute delle riunioni pubbliche per illustrare ai cittadini un
importante progetto di “riordinamento” idraulico nella valle del Torrente Lura. L’obbiettivo
di tali incontri è quello di sensibilizzare la popolazione sulla questione delle ‘piene’ del
torrente. Il disegno, che è stato illustrato, prevede il contenimento
delle acque di piena del torrente che poi vengono gradualmente rilasciate nel tempo, in un
tratto che si estende dalla strada provinciale Bregnano – Lomazzo verso sud, fino ai confini
del Comune di Rovellasca. Questo intervento riguarda la realizzazione di vasche di
laminazione, con un conseguente cambiamento del paesaggio. Infatti, l’opera, verrà
realizzata in un ambiente di grande valore, perché in assenza di edifici ed essendo
attraversato solo dalla pista ciclabile che collega Bregnano con Rovellasca.
Al progetto parteciperanno diversi comuni e società. L’attività di studio sulla valle del
Torrente Lura è iniziata nel 1997 dalla Regione Lombardia perché, nei periodi di piena del
Torrente si creavano allagamenti, danni a strade e case nei Comuni posti a Sud : tra cui
Saronno e Lainate. La Regione Lombardia intendeva realizzare uno sbarramento (una diga in
cemento alta 12 metri e in grado di contenere 1.800.000 mc di acqua) proprio nella valle di
Bregnano, a cavallo con il Comune di Lomazzo, per contenere le acque ed evitare gli
allagamenti.
A partire da 1997 sono stati eseguiti studi e proposte per avere più soluzioni e per poi
scegliere la più appropriata. Ai due incontri, che si sono tenuti per discutere di tale progetto,
hanno partecipato le due amministrazioni Comunali di Bregnano e Lomazzo che hanno
valutato non solo il progetto dal punto di vista tecnico ma anche l’aspetto del paesaggio
dopo l’intervento.
Il piano prevede la realizzazione di tre aree goleniche (cioè bacini naturali con lo scopo di
contenere la acque), di cui una sul territorio di Bregnano e due su quello di Lomazzo; queste
si riempiranno progressivamente in base alla portata del torrente, trattenendo l’acqua che
eccede, svuotandosi gradualmente al termine dell’evento meteorologico che ha generato la
situazione di “piena”. Per evitare il coinvolgimento di reti fognarie verrà predisposto da Lura
Ambiente Spa un nuovo tratto di rete fognaria che porterà i rifiuti direttamente nel
collettore che scorre in fondo alla valle. Dopo aver demolito l’attuale pista ciclabile ne verrà
realizzata una nuova che migliorerà gli accessi al percorso natura tra Bregnano e Lomazzo.
L’obbiettivo è quello di intervenire senza però danneggiare un bene cosi prezioso per i
cittadini. Si parla quindi di una ‘ristrutturazione ambientale’ non rivolta solo alle esigenze
locali ma con lo scopo di migliorare l’equilibrio del nostro territorio.
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