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Oggetto: Attività dell'Osservatorio Ambientale incaricato del monitoraggio ambientale e

delle verifiche di ottemperanza del prgetto di riqualifica, con caratteristiche autostradali,
della S.P. 46 Rho-Monza.
Nota dell'O.A. del {3 aprile 2018.

Avendone avuta l'opportunità, desideriamo esprimere, molto chiaramente e con fermezza,
nel rispetto delle prerogative degli organi competenti, la nostra posizione rispetto a quella che, allo
stato, appare come la decisione di cessazione dell'attività dell'Osservatorio Ambientale, che
giudichiamo senza esitazioni gravissima.

I profili normativi che hanno presieduto alla creazione dell'Osservatorio Ambientale e che
ne hanno regolato e regolano tuttora la sua attività con le relative competenze, sono stati
richiamati in modo preciso ed esaustivo dal Dott. D'Ercole. Profili normativi che, ci sia permesso

sottolineare, dovrebbero essere ben noti alla Direzione Generale per le Valutazioni e
Autorizzazi on i Am bie nta I i.

Con riferimento, quindi, all'affermazione "che il progetto di cui trattasi non presenta elementi di

complessità", scegliamo di affrontare la questione da un altro punto di vista, che vuole essere
anche un contributo alla comprensione della situazione territoriale locale, che va oltre il pur
importante e decisivo quadro normativo di riferimento.

AIla riqualificazione in autostrada a cielo aperto della SP46 Rho Monza, la popolazione locale si è
opposta per lunghissimi anni chiedendo che il tracciato, nel tratto di Paderno Dugnano, fosse
interrato. Non si è voluto fare ed il risultato è un territorio devastato, un'autostrada a pochi metri da
migliaia di abitazioni con ricadute pesantissime in termini di inquinamento, rumore e impatto
visivo.

Con l'obiettivo di porre in qualche modo rimedio ad un progetto dall'impatto preoccupante
sul territorio, ll D.M. n" 2 del 71112014 ed il successivo n' 274 del 1711112014 hanno introdotto una
serie di prescrizioni molto importanti in tema di mitigazioni e compensazioni ambientali.

E', quindi, in questo solco che si sono sviluppati studi, analisi, osservazioni e proposte
concrete, tese ad elaborare, nello spirito dei decreti emanati, ipotesi di mitigazioni atte a
contrastare in modo davvero efficace idanni ambientali provocati dall'infrastruttura autostradale.

Questa attività di ricerca e di proposta, condivisa a tutti i livelli istituzionali, locali e nazionali,
anche con il contributo e la partecipazione dei cittadini, dura ormai ininterrottamente da oltre tre
anni.

L'Osservatorio Ambientale, oltre che svolgere i compiti specifici per cui è stato creato, ha
rappresentato per noi, in questi anni, un punto di riferimento importante, l'interfaccia del Ministero
dell'Ambiente con i cittadini, quindi l'interfaccia dello Stato con i cittadini.

La ricerca di una soluzione mitigativa ambientale efficace, ha trovato, nei componenti
dell'Osservatorio Ambientale e nel suo Presidente, una sensibilità e attenzione che, pur nei vincoli
e limiti imposti dai decreti tenuti costantemente in grande evidenza, ha consentito di procedere
verso una ipotesl di intervento mlgliorativo ambientale di alto profilo tecnico e paesaggistico.
Una fase procedurale molto importante di questa ipotesi si è recentemente concretizzata nell'
incarico dato da Serravalle Engineering ad uno studio tecnico specializzato che, entro il 30 aprile
prossimo, dovrebbe consegnare il progetto esecutivo.

Lo stadio successivo del percorso prevede che il progetto esecutivo sia sottoposto all'O.A.
per la verifica di compatibilità con le prescrizioni contenute nei decretl ministeriali sopra citati.



L' auspicata approvazione del progetto, da parte dell'Osservatorio Ambientale, avrebbe
visto poi il coinvolgimento del Ministero delle lnfrastrutture che, reso partecipe in più occasioni di
questa ipotesi di lavoro, ha finora dimostrato interesse e disponibilità. ll Ministero delle
lnfrastrutture, dunque, attende la valutazione e il benestare dell'Osservatorio Ambientale per
assumere proprie decisioni in merito.

Abbiamo voluto porre un accento particolare su uno dei temi correlati all'attività
dell'Osservatorio Ambientale, per il fatto che questo è, oggi, al primo posto della nostra
attenzione, senza naturalmente dimenticare tutte le altre attività di verifica e controllo,
estremamente importanti e delicate, a cui l'Osservatorio è ancora chiamato, come avvenuto in
passato e di cui abbiamo avuto, vivendo sul territorio, testimonianza diretta.

Noi non possiamo credere, ma soprattutto non possiamo accettare neanche la sola ipotesi
che l'enorme lavoro fin qui svolto con attenzione, fatica, passione e risorse economiche personali,
possa essere compromesso, o ancor peggio annullato, sulla base dei presupposti e con le
motivazioni che sono state rese note.

Sarebbe davvero un brutto colpo, per noi ma anche per la credibilità dello Stato, l'ipotesi
che si concretizzasse quanto paventato.

Ci auguriamo ovviamente, che sulla base del quadro complessivo che è stato evidenziato,
sia adottata l'unica decisione possibile e cioè il proseguimento dell'attività dell'Osservatorio
Ambientale attualmente costitu ito.

lpotesi diverse, tali da pregiudicare in maniera immotivata e strumentale l'obiettivo che
stiamo faticosamente inseguendo, ci costringerebbero ad assumere posizioni consequenziali.

Cordiali saluti.
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