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OGGETTO: Segnalazione degrado aree inquinate da diossina Desio, 12/06/2013 
 
 
 
Nel corso dell’ultima riunione del Comitato di Quartiere San Giovanni, è stata espressa dai presenti 
preoccupazione per lo stato di due aree contaminate dal disastro ICMESA del 1976, identificate 
dallo stesso PGT2009 del Comune di Desio come “Aree agricole con presenza di materiali 
inquinanti“ (tav_PR1A_Giugno_2009_784_4821 e tav_PR1D_Giugno_2009_784_4834) e più nello 
specifico “Aree inedificabili (l.r. 2/1977-Seveso e l.r. 60/1985)” nelle tavole 
PR2_Giugno2009_784_4846, reperibili sul sito del Comune di Desio. Si tratta dell’area in Via dei 
Boschi e dell’area in via della Bertasciola di Sopra. 
 
Via dei Boschi 
(fonte: www.alternativaverde.it) 
 

Estratto dal PGT2009
tav_PR1A_Giugno_2009_784_4821

tav_PR2_Giugno2009_784_4846
 
 
 
Veduta Aerea della Zona 
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Via della Bertasciola di Sopra 
(fonte: www.alternativaverde.it) 
 

Estratto dal PGT2009
tav_PR1D_Giugno_2009_784_4834

tav_PR2_Giugno2009_784_4846
 
 
 
Veduta Aerea della Zona 

 
  
 
La preoccupazione, costante all’interno del Comitato in relazione all’incertezza sui rischi ancora 
attuali in termini di salute e le problematiche eventualmente irrisolte in conseguenza di quel 
disastro ambientale e delle altre fonti di inquinamento da diossina e altri agenti tossici tuttora 
presenti, è in particolare accresciuta dal fatto che non vi sono barriere di accesso alle aree in 
questione, facilmente accessibili dalla pubblica via, né segnalazioni di pericolo, come ampiamente 
documentato dalle foto forniteci dai nostri iscritti di cui qui si propone una selezione qui sotto 
(l’intero documentario è disponibile sul canale YouTube del comitato: 
www.youtube.com/user/sangiovannidesio). 
In totale buona fede, ignari cittadini possono accedere a quell’area esponendosi a rischi: frequente 
ad esempio è l’accesso di cani accompagnati che possono smuovere il terreno contaminato. 
Stante che si ritiene poco plausibile benché fondamentale una bonifica delle aree in tempi rapidi, 
chiediamo pertanto all’Amministrazione Comunale di adoperarsi con la proprietà di ciascuna area 
per limitare urgentemente con recinzione l’accesso a tali aree o quantomeno provvedere a 
segnalare con adeguati cartelli la situazione di pericolo e quali comportamenti sono a rischio. 
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Via dei Boschi Via della Bertasciola di Sopra 

  
(foto fornita da iscritti al CdQ S.Giovanni) (foto fornita da iscritti al CdQ S.Giovanni) 

  
 
 
 
 
 
Certi che l’Amministrazione Comunale prenderà in considerazione tali segnalazioni e che 
provvederà a interessare quanto prima gli uffici competenti per la soluzione dei problemi sopra 
riportato, ringraziamo per la cortese e consueta attenzione e disponibilità. 
 
 

Per il CdQ San Giovanni  
Emilio Gregori (coordinatore)  
Davide Ghidelli (segretario) 

 


