
Paderno Dugnano 27 gennaio 2022

PROGRAMMA CONVEGNO DEL TORRENTE SEVESO 

ORE 15:00 registrazione ORE 15:30 inizio Convegno ORE 19:00 chiusura.

1. Vasche di laminazione ed il futuro del CSNO: stato di avanzamento lavori, previsioni di
     completamento, problematiche e criticità (Investimenti, Costi Operativi e Manutenzione),
     opportunità e alternative d’uso: lo scenario di utilizzo con “acqua pulita”.

•	 Ing. Marco La Veglia – AIPo: “Insediamento	e	difesa	idraulica:	il	caso	del	fiume	Seveso.”
•	 Dr. Pietro Genoni - ARPA:	“Qualità	delle	acque	del	torrente	Seveso”
•	 Ing. Alessandro Reginato - CAP: “Il contributo dell’impianto di CAP di Bresso all’economia circolare
                                                            del territorio”

2. Disinquinamento delle acque del Seveso: il completamento del censimento degli scarichi
      (Brianza Acque, CAP), sucessivo ruolo degli Enti locali; attuazione del RR6/19 sui piani di
						riassetto	reti	e	sfioratori,	ed	interventi	sui	depuratori	a	supporto	del	raggiungimento	degli
      obbiettivi di qualità entro il 2027.

•	 Ing. Mila Campanini -  Regione Lombardia: “Previsioni del RR6/19 e interventi sul servizio
                                                                            fognatura e depurazione”
•	 Dr. Fabio Masi - IRIDRA: “Casi	di	studio	di	fitotrattamenti	a	servizio	di	scolmatori	di	piena”	
    
3. Invarianza idraulica: la “Città spugna”, la gestione delle acque urbane, principi e campi
					di	applicazione,	la	“volanizzazione”	diffusa,	le	aree	golenali,	la	fitodepurazione,	gli	incentivi
					per	i	Comuni	(de-cementificazione	e	de-impermeabilizzazione	aree)	e	per	i	privati,	possibilità
					di	emendare	la	Legge	4/2016,	includendo	l’edilizia	già	edificata.

•	 Ing. M. Callerio CAP Holding: “Drenaggio idraulico urbano sostenibile”
•	 Ing.	Dario	Kian	-	ERSAF:  “Fare la de-impermeabulizzazione e incentivi”
•	 Arianna Azzellino POLIMI: “Le	pressioni	che	determinano	lo	stato	di	qualità	del	torrente	Seveso”

4.  Parco fluviale del Seveso: scenario di riferimento, soggetti coinvolti, obiettivi, aspettative e criticità:
un	modello	sovra-Comunale	di	integrazione	dei	territori	del	bacino	del	Seveso.
Realizzazione Interventi ed Azioni programmate e coordinate in un Progetto Multidisciplinare con Cabina di 
Regia	partecipata	da:	CCTS,	Tecnici	degli	Enti,	Amministratori	locali,	Regione	Lombardia,	Città	Metropolitana.

•	 Dr. M. Marzorati - Federparchi: “Parco	Fluviale	Climatico	del	Seveso”
•	 Dr. Gianni Pampurini - Osservatorio Lambro: “Prime Esperienze di Monitoraggio Civico” 

Dopo questo primo momento informativo e di conoscenza generale, il percorso proseguirà, in date successive 
da	definirsi,	con	l’organizzazione	di	4 “tavoli di approfondimento”.

Al convegno, oltre ai relatori sopra indicati parteciperanno anche i Sindaci del basso bacino del Torrente 
(da Seveso a Milano). A causa delle limitazioni imposte dalla normativa anti Covid, il pubblico potrà seguire 
l’evento in diretta on-line collegandosi al link indicato sul sito: http://ccts-torrenteseveso.org

Rimaniamo disponibili ad ogni ulteriore interlocuzione.
E-mail: segreteria@ccts-torrenteseveso.org

“TORRENTE SEVESO: DA PROBLEMA A RISORSA”

Cordiali saluti Direttivo CCTS

Comitato Coordinamento Torrente SevesoCCTS


