LE VASCHE DI LAMINAZIONE NELLA VALLE DEL LURA (minuta)
Gli invasi di laminazione sono bacini realizzati lungo i corsi d’acqua naturali o all’interno di
sistemi di drenaggio urbano allo scopo di ridurre le portate di piena entro limiti prefissati,
dipendenti solitamente dalle capacità di convogliamento delle portate da parte del sistema
idraulico a valle. La Regione Lombardia e alcune amministrazioni locali hanno deciso di
sviluppare un progetto ambizioso: costruire appunto delle vasche di laminazione, della
grandezza di trentasei campi da calcio ciascuna, nei pressi di Bregnano e Lomazzo e negli
altri paesi lungo il corso del fiume Lura.
Queste vasche di laminazione, o di volano, servirebbero per non causare inondazioni al
capannone che ospiterà la fiera dell’“EXPO 2015”, visto che è stato costruito sopra il corso di
due fiumi che hanno già causato delle inondazioni e diversi problemi, soprattutto di
carattere elettrico.
Si prevede che solo il progetto iniziale verrà a costare dodici milioni di euro; anche il costo
delle varie opere dovrebbe ammontare a cinquanta milioni per un totale di sessantadue
milioni di euro.
Di questo progetto, purtroppo, non è assicurata la riuscita in quanto non tutte le associazioni
coinvolte concordano con quello che è stato stabilito.
Alcune di queste associazioni sostengono che verrà distrutta molta flora locale e, di
conseguenza, anche la fauna che vive nel parco del Lura e nei dintorni, altre di non essere
del tutto contrarie alle vasche di laminazione ma di contestare a chi ha amministrato il
progetto il fatto di aver concentrato i lavori solo su Lomazzo e Manera mentre, inizialmente,
erano state previste diciotto vasche più piccole sparse lungo tutto il corso del Lura. Inoltre,
sempre queste associazioni, denunciano la mancanza di dialogo tra la popolazione, che
dovrebbe beneficiare di quanto previsto, e l’amministrazione del comune di Lomazzo.
Informazioni prese da siti che sono d’accordo con il progetto delle vasche di laminazione:
-1999 accordo di programma per la salvaguardia idraulica della città di Milano;
-2009 accordo di programma per la salvaguardia dei corsi d’acqua dell’area metropolitana
milanese;
-2010 accordo di programma tra Ministero delle Tutela dei Territori e dei Mari e Regione
Lombardia per la programmazione e il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico, tra cui anche le opere di laminazione a Bregnano e
Lomazzo, confermate con l’atto integrativo ex D.G.R. 11.5.2011 n. 1710;
-24 maggio 2011 sottoscritta un’intesa preliminare tra Commissario straordinario e Regione
Lombardia, Consorzio Parco del Lura, comuni di Bregnano e Lomazzo;
-15 settembre 2011 sottoscritta una convenzione per la realizzazione dell’intervento tra
Commissario straordinario, Regione Lombardia e Parco del Lura.
Molteni Marco, Scuola media Falcone Borsellino - classe IB - Bregnano

