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IntroduzioneIntroduzioneIntroduzioneIntroduzioneIntroduzione

Questa guida nasce dalla collaborazione tra il Comune di Seveso, la
Fondazione Lombardia per l’Ambiente e Legambiente Lombardia e rappre-
senta il naturale sviluppo di un lavoro condiviso iniziato ormai più di sei anni fa
(ottobre 2001) con il Ponte della Memoria, il progetto che ha ricostruito l’archi-
vio della memoria sul “caso Seveso”. Tra le attività previste per la costruzione
del Ponte ha sempre avuto un’importanza fondamentale l’attività educativa
realizzata al  Bosco delle Querce con le scuole del territorio. Il parco è un
“laboratorio unico” dove, nello stesso luogo, si può proporre un percorso di
comprensione della storia contemporanea italiana  con un itinerario di educa-
zione ambientale.

Nel corso degli anni la collaborazione tra Comune di Seveso, Fondazio-
ne Lombardia per l’Ambiente e Legambiente Lombardia si è ulteriormente
rafforzata, sempre con l’obiettivo di proporre azioni educative innovative al
Bosco delle Querce. Proprio per questo, nel 2006,  è stato presentato  alla
Fondazione Cariplo il progetto “Seveso trent’anni dopo. Il Bosco delle Quer-
ce: occasione di educazione ambientale e sociale”, di cui questo manuale per
gli insegnanti è uno dei ‘prodotti’ finali.

“Il Bosco delle Querce di Seveso tra memoria e natura” è diviso in tre
parti strettamente correlate: la prima parte fornisce alcuni elementi sulla sto-
ria dell’incidente del 10 luglio 1976, la seconda è caratterizzata dai dati e dalle
informazioni sulla ricchezza naturalistica del parco, mentre la terza ed ultima
offre una sorta di “proposta pratica” da attuare con gli alunni/e al parco.
L’auspicio è che questo sussidio didattico sia un’ulteriore opportunità per con-
tinuare ad accrescere il percorso di valorizzazione e conoscenza del Bosco
delle Querce al fine di mantenere vivo il “dialogo”, in continuo divenire, tra
presente e passato con uno sguardo sempre rivolto al futuro… a partire da
quel caldo sabato di luglio di tanti anni fa…

Legambiente Lombardia
Il Presidente

Damiano Di Simine

Fondazione Lombardia
per l’Ambiente
Il Presidente

Giovanni Bottari

Comune di Seveso
Il Sindaco

Clemente Galbiati



4



5

Benvenute e benvenuti alla scoperta delBenvenute e benvenuti alla scoperta delBenvenute e benvenuti alla scoperta delBenvenute e benvenuti alla scoperta delBenvenute e benvenuti alla scoperta del
Bosco delle QuerceBosco delle QuerceBosco delle QuerceBosco delle QuerceBosco delle Querce

iamo a SevesoSevesoSevesoSevesoSeveso al confine con MedaMedaMedaMedaMeda. Il Bosco ha una dimensione
di 43 ettari di cui 35 nel territorio di Seveso e 8 in quello di Meda.
Siamo a 210 metri sul livello del mare nella valle alluvionale del

fiume Seveso. Il parco è bagnato a ovest dal torrente Certesa, af-
fluente del Seveso.
Il Bosco nasce nel 1983Il Bosco nasce nel 1983Il Bosco nasce nel 1983Il Bosco nasce nel 1983Il Bosco nasce nel 1983. I lavori ambientali e forestali iniziano nel
1984 e terminano nel 1986.
Il Bosco delle Querce comprende il territorio maggiormente inquinato
dalla nube tossica (Zona A)nube tossica (Zona A)nube tossica (Zona A)nube tossica (Zona A)nube tossica (Zona A) che si sprigionò il 10 luglio del 1976il 10 luglio del 1976il 10 luglio del 1976il 10 luglio del 1976il 10 luglio del 1976 dalla
fabbrica ICMESA di MedaICMESA di MedaICMESA di MedaICMESA di MedaICMESA di Meda e che conteneva, tra le altre sostanze tos-
siche, anche la diossinadiossinadiossinadiossinadiossina (2,3,7,8 TCDD).
L’area fu interamente bonificata attraverso la demolizione dei fabbri-
cati esistenti e l’asportazione del terreno superficiale. Questa decisio-
ne fu presa dopo un dibattito durato anni.
Oggi il Bosco (figura 1) è il luogo simbolico della lotta contro quell’in-
quinamento e rappresenta la fatica per recuperare un ambiente se-

Figura 1 – Uno dei sentieri che attraversano il Bosco. (Foto: Simona Colombo)
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riamente compromesso e l’impegno per non perdere la memoria  del-
l’incidente; è un segno della capacità umana di rispondere con forza
di volontà, solidarietà e competenza al danno ambientale provocato
da superficialità e noncuranza del prossimo.
Il Bosco è un luogo vivo, con una nuova Storia da raccontareIl Bosco è un luogo vivo, con una nuova Storia da raccontareIl Bosco è un luogo vivo, con una nuova Storia da raccontareIl Bosco è un luogo vivo, con una nuova Storia da raccontareIl Bosco è un luogo vivo, con una nuova Storia da raccontare.
Nel 1985, contemporaneamente ai lavori di piantumazione,  fu realiz-
zato lo chalet del Bosco delle Querce (figura 2), con funzioni di servi-
zio, di deposito attrezzi e macchinari e di accoglienza. Nelle sue im-
mediate vicinanze fu realizzata una vasca di accumulo per l’acqua di
irrigazione, necessaria alle nuove piante in attecchimento.
Per garantire un maggior presidio dell’impianto del Bosco, dal gennaio
1987 una parte dello chalet ospita la sede della sezione di Seveso
del Club Alpino ItalianoClub Alpino ItalianoClub Alpino ItalianoClub Alpino ItalianoClub Alpino Italiano.
Alla fine del  1986 la cura del parco è stata affidata all’Azienda Regio-Azienda Regio-Azienda Regio-Azienda Regio-Azienda Regio-
nale delle Foreste (ARF).nale delle Foreste (ARF).nale delle Foreste (ARF).nale delle Foreste (ARF).nale delle Foreste (ARF). Inizialmente vennero messe a dimora 5.000
piante arboree e piantati 6000 arbusti.

Le specie arboree previste erano: querce autoctone, aceri, carpini,
pini silvestri, tigli, salici, betulle, pioppi nero e bianco, frassino, ornielli.
Quelle arbustive invece erano: biancospino, ginestra, viburno, gine-
pro, rosa canina e altri cespugli.
In tutti questi anni il Bosco è cresciuto. Grazie agli ulteriori interventi e
alla cura dell’Azienda Regionale Foreste (oggi ERSAFERSAFERSAFERSAFERSAF) alla fine del
1998 il parco comprendeva 21.753 piante arboree e 23.898il parco comprendeva 21.753 piante arboree e 23.898il parco comprendeva 21.753 piante arboree e 23.898il parco comprendeva 21.753 piante arboree e 23.898il parco comprendeva 21.753 piante arboree e 23.898 piantepiantepiantepiantepiante
arbustivearbustivearbustivearbustivearbustive, ossia un patrimonio quadruplo rispetto all’impianto iniziale
ereditato dall’Ufficio Speciale per Seveso.

Figura 2 – Lo chalet affacciato sulla vasca di accumulo per l’acqua di irrigazione. (Foto:
Simona Colombo)
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Il Bosco, oltre alla zona liberamente frequentabile, comprende un’area
naturalistica recintata, con accesso riservato ad attività di ricerca. Nelle
zone più tranquille del parco si sono insediati conigli selvatici, volpi,
rane, tritoni, bisce d’acqua; gli stagni e i laghetti sono frequentati an-
che dall’airone cinerino (figura 3).
Il territorio del Bosco è dal 2001 di  proprietà della Regione LombardiaRegione LombardiaRegione LombardiaRegione LombardiaRegione Lombardia.
Dal 2003 il Comune di SevesoComune di SevesoComune di SevesoComune di SevesoComune di Seveso è diventato Ente Gestore del Bosco.
Dalla fine del 2005 il Bosco delle Querce è Parco Naturale Regionale.Parco Naturale Regionale.Parco Naturale Regionale.Parco Naturale Regionale.Parco Naturale Regionale.

… il parco occasione di laboratorio di educazione… il parco occasione di laboratorio di educazione… il parco occasione di laboratorio di educazione… il parco occasione di laboratorio di educazione… il parco occasione di laboratorio di educazione
… il percorso didattico…… il percorso didattico…… il percorso didattico…… il percorso didattico…… il percorso didattico…

’idea di un percorso didattico al “Bosco delle Querce” rivolto ai
bambini e alle bambine in età scolare e prescolare è partito da
una riflessione su come spiegare ai giovanissimi fruitori l’inciden-

te e la conseguente nascita del Bosco.
Fino a quel momento l’azione didattica era indirizzata solo ai ragazzi
e alle ragazze delle scuole medie inferiori e superiori e agli adulti.
Abbiamo dovuto pertanto ripensare a un percorso adatto alle loro

Figura 3 – Airone cinerino. (Foto: Marco Noseda)
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capacità e tenere presente le loro aspettative che, diversamente dai
compagni più grandi, riguardano molto il momento ludico e avventu-
roso.
Soprattutto per i bambini in età prescolare ci siamo resi conto che
camminare per tempi troppo lunghi non è consigliabile.
Fondamentale naturalmente l’approccio al racconto, che nel caso delle
scuole dell’infanzia deve essere di tipo favolistico.
Per tutti l’obbiettivo è quello di su-
scitare nei bambini e nelle bambine
un meccanismo di affezione, di pro-
tezione, di maggiore attenzione ver-
so ciò che li circonda, passando dal
“senso di estraneità” al “prendersi
cura”.
La maggior parte dei bambini che
incontriamo non ha mai avuto oc-
casione di “ vivere “un parco, certa-
mente tutti sono stati nei parchi gio-
chi con mamme e nonni, i più fortu-
nati hanno fatto qualche gita all’aria
aperta con genitori o in gruppi or-
ganizzati, ma quasi nessuno di loro
ha vissuto quel momento facendo
attenzione a quanto li circondava
(figura 4).
Per questo motivo, durante le visite
guidate, cerchiamo di stimolarli per sviluppare in loro un senso critico
volto alla conoscenza delle relazioni tra gli elementi che compongono
il sistema “parco” e alla coscienza della relativa complessità.
L’attenzione dei bambini e delle bambine, come ben sanno i loro in-
segnanti, è molto difficile da catturare, soprattutto in un ambiente va-
sto e vario come può essere un parco.
Per questo motivo abbiamo scelto di dedicare al racconto degli eventi
riguardanti la nascita del “Bosco delle Querce” un’ora o poco più.
Il resto del tempo viene utilizzato per rendere i bambini consapevoli del
luogo in cui si trovano attraverso l’impiego di tutti i nostri sensi, anche
quelli solitamente sottovalutati e meno usati consciamente, per portarli
a riflessioni individuali e collettive attraverso un ragionamento deduttivo
stimolato dall’osservazione e il contatto diretto con l’ambiente.
Dedichiamo questo breve “manuale” con alcune considerazioni  sca-

Figura 4 – Momento di educazione ambienta-
le.  (Foto: Patrizia Colombo)
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turite dall’esperienza sul campo, a tutti coloro che avranno la fortuna
di visitare il “Bosco delle Querce” accompagnando i bambini, perché
speriamo che questo li aiuti a far apprezzare al meglio tutte le oppor-
tunità che esso offre ai giovani utenti.

… per iniziare… un po’ di Storia…… per iniziare… un po’ di Storia…… per iniziare… un po’ di Storia…… per iniziare… un po’ di Storia…… per iniziare… un po’ di Storia…

IIIIICMESACMESACMESACMESACMESA. . . . . UNAUNAUNAUNAUNA     FABBRICAFABBRICAFABBRICAFABBRICAFABBRICA     CHIMICACHIMICACHIMICACHIMICACHIMICA     DELDELDELDELDEL     TERRITORIOTERRITORIOTERRITORIOTERRITORIOTERRITORIO

l 29 novembre 1945l 29 novembre 1945l 29 novembre 1945l 29 novembre 1945l 29 novembre 1945 l’Icmesal’Icmesal’Icmesal’Icmesal’Icmesa – Industrie Chimiche Meda Società– Industrie Chimiche Meda Società– Industrie Chimiche Meda Società– Industrie Chimiche Meda Società– Industrie Chimiche Meda Società
Azionaria –Azionaria –Azionaria –Azionaria –Azionaria – presentò al Corpo del Genio Civile di Milano la doman-

da per costruire a Meda  un nuovo stabilimento per la produzione di
sostanze farmaceutiche. L’IcmesaIcmesaIcmesaIcmesaIcmesa (figura 5) era una fabbrica  chimi-
ca di medie dimensioni di proprietà della società elvetica L. GivaudanL. GivaudanL. GivaudanL. GivaudanL. Givaudan
e, dal 1963, del gruppo Hoffman La RocheHoffman La RocheHoffman La RocheHoffman La RocheHoffman La Roche. Nel 1969Nel 1969Nel 1969Nel 1969Nel 1969 la fabbrica iniziò
la produzione del 2,4,5 triclorofenolo, un prodotto intermedio impie-
gato principalmente per la preparazione di un acido i cui derivati veni-
vano usati come erbicidi e per la preparazione di una sostanza
antibatterica, l’esaclorofene.
Il triclorofenolo è diventato  noto dopo il 10 luglio 1976 a seguito della
fuoriuscita della nube tossica contenente anche diossina, ma tutti i
cicli produttivi della fabbrica erano ad altissimo rischio già dal 1947,
anno di inizio dell’attività.
Nel 1949 il Consiglio Comunale di Seveso si occupò della nocività
delle acque immesse nel torrente Certesa da parte dello stabilimento
di Meda, denunciando che le acque diffondevano “odori nauseabondi
e insopportabili nell’atmosfera” e facevano diventare l’aria “assoluta-

mente irrespirabile per
le esalazioni prove-
nienti dalle acque di
deflusso dello stabili-
mento”.
Per anni si ripeterono,
purtroppo inascoltate,
le denunce di allarme
sulla pericolosità del-

Figura 5 – La fabbrica
ICMESA prima dell’inci-
dente. (Foto: Dino Fracchia)
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l’attività dell’Icmesa da parte della popolazione e delle autorità sani-
tarie.
Il 18 luglio 1976Il 18 luglio 1976Il 18 luglio 1976Il 18 luglio 1976Il 18 luglio 1976 l’Icmesa fu chiusa definitivamente dal Sindaco di
Meda Fabrizio Malgrati. Lavoravano nella fabbrica 16 donne e 139
uomini.
Oggi dell’Icmesa è rimasto solo il muro di recinzione che è visibile in
via Icmesa a Meda. Nell’area è stato costruito un centro sportivo.

EEEEERARARARARA     UNUNUNUNUN     CALDOCALDOCALDOCALDOCALDO     SABATOSABATOSABATOSABATOSABATO     DIDIDIDIDI     LUGLIOLUGLIOLUGLIOLUGLIOLUGLIO

abato 10 luglio 1976 alle cinque del mattinoabato 10 luglio 1976 alle cinque del mattinoabato 10 luglio 1976 alle cinque del mattinoabato 10 luglio 1976 alle cinque del mattinoabato 10 luglio 1976 alle cinque del mattino nel reparto “B”
dell’Icmesa il ciclo di produzione del triclorofenolo fu interrotto,

contrariamente al solito,verso il termine dell’ultimo turno di lavoro pri-
ma della pausa per il fine settimana.
Alle 12.37Alle 12.37Alle 12.37Alle 12.37Alle 12.37 un aumento incontrollato della temperatura all’interno del
reattore A 101 provocò un eccesso di pressione e quindi la rottura di

Figura 6 – Tecnici al lavoro sul terreno inquinato. (Foto: Dino Fracchia)
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una valvola di sicurezza, con la conseguente emissione nell’aria di
una nube tossica composta da circa 400 chili di prodotti di reazione e
reattivi in forma di aerosol. La nube così formatasi, principalmente
composta da triclorofenolo e soda caustica, comprendeva  anche una
percentuale di diossina (2,3,7,8 tetraclorodibenzodiossina).diossina (2,3,7,8 tetraclorodibenzodiossina).diossina (2,3,7,8 tetraclorodibenzodiossina).diossina (2,3,7,8 tetraclorodibenzodiossina).diossina (2,3,7,8 tetraclorodibenzodiossina).
La nube fu trascinata in direzione sud, sud-est dal vento e si depositò
al suolo su una superficie di circa 1.810 ettari, compresa tra i Comuni
di Meda, Seveso, Cesano Maderno e Desio.
Giovedì 15 luglioGiovedì 15 luglioGiovedì 15 luglioGiovedì 15 luglioGiovedì 15 luglio, cinque giorni dopo l’incidente, a seguito della morte
di numerosi animali e a casi di lesioni alla pelle su bambini e bambine
della zona inquinata, i Sindaci dei Comuni di Seveso, Francesco Roc-, i Sindaci dei Comuni di Seveso, Francesco Roc-, i Sindaci dei Comuni di Seveso, Francesco Roc-, i Sindaci dei Comuni di Seveso, Francesco Roc-, i Sindaci dei Comuni di Seveso, Francesco Roc-
ca, e di Meda, Fabrizio Malgrati,ca, e di Meda, Fabrizio Malgrati,ca, e di Meda, Fabrizio Malgrati,ca, e di Meda, Fabrizio Malgrati,ca, e di Meda, Fabrizio Malgrati, emanarono le prime ordinanze per
tutelare la salute della popolazione.
Dopo giorni di angoscianti incertezze sulla gravità dell’accaduto, do-
vute anche ai silenzi dell’Icmesa, Sabato 24 luglio 1976Sabato 24 luglio 1976Sabato 24 luglio 1976Sabato 24 luglio 1976Sabato 24 luglio 1976 i Sindaci im-
posero, entro il lunedì successivo, l’evacuazione della zona maggior-
mente inquinata. Si recintò l’area e se ne vietò l’accesso. Questa par-
te del territorio fu definita Zona A e costituisce oggi l’area su cui sorge
il Bosco delle Querce. Nei giorni seguenti furono delineate anche la
Zona B – zona a minor tasso di inquinamento – e la Zona R o di Rispet-
to – zona non inquinata o inquinata con valori inferiori ai 5 microgrammi
per metro quadro (figura 6).
La Zona A fu successivamente isolata con una rete metallica a maglia
stretta alta 4 metri e rivestita di vetroresina gialla per impedire l’azione
dispersiva del vento e l’accesso di animali. Su tutto il perimetro fu
collocato il filo spinato.
Tra il 26 luglio e la metà di agosto del 1976 Tra il 26 luglio e la metà di agosto del 1976 Tra il 26 luglio e la metà di agosto del 1976 Tra il 26 luglio e la metà di agosto del 1976 Tra il 26 luglio e la metà di agosto del 1976 furono evacuati 676 abi-
tanti della zona A di Seveso e 60 di Meda, per un totale di 204 famiglie
ospitate in alberghi di Assago e Cormano. Gli abitanti della Zona  B e
della Zona R – o di Rispetto – furono sottoposti a misure precauzionali
quali il divieto di coltivare e consumare prodotti agricoli e zootecnici
provenienti dalle zone “B” ed “R” e l’allontanamento diurno di bambini,
bambine  e donne in gravidanza. Ai residenti delle zone “B” e “R” furo-
no indicate anche una serie di precauzioni, tra cui l’intensificazione
dell’igiene personale, il divieto di allevare animali e coltivare prodotti
vegetali e l’astensione dalla procreazione.
Scrisse il “Corriere della Sera” il 26 luglio 1976:

“Duecento persone sono da ieri mattina dietro il filo spinato steso
attorno al quartiere San Pietro dai soldati del 3° Reggimento Arti-
glieria a Cavallo. L’autocolonna militare è arrivata davanti al mu-
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nicipio di Seveso alle otto e mezzo di mattina. […] Sotto una piog-
gia battente gli uomini hanno iniziato a stendere i reticolati doppi
di filo spinato, piazzato i cavalli di frisia per sbarrare le vie di
accesso al quartiere, piantato nel terreno i paletti di recinzione.”

“È brutto lasciare tutto – dichiarò un abitante della zona A – qui noi ci
siamo costruiti le case lavorando alla domenica e i giorni di festa.
Questo villaggio è venuto su con le nostre famiglie e non sappiamo
se e quando potremo tornarci”.
In base al livello di inquinamento la zona “A” fu divisa in sette subaree
(A1/A7). Gli abitanti delle zone A6/A7, che comprendevano il 67%
della popolazione evacuata, poterono tornare nelle case alla fine del
1977. Tutti gli edifici delle zone A1/A5 vennero invece demoliti e più dipiù dipiù dipiù dipiù di
200 persone non tornarono nelle loro case.  200 persone non tornarono nelle loro case.  200 persone non tornarono nelle loro case.  200 persone non tornarono nelle loro case.  200 persone non tornarono nelle loro case.  Gran parte di queste
persone decise di restare a Seveso ricostruendo, anche grazie ai ri-
sarcimenti ricevuti,  la propria casa in un’altra zona del paese.

… 1977 … nasce l’Ufficio Speciale per Seveso…… 1977 … nasce l’Ufficio Speciale per Seveso…… 1977 … nasce l’Ufficio Speciale per Seveso…… 1977 … nasce l’Ufficio Speciale per Seveso…… 1977 … nasce l’Ufficio Speciale per Seveso…

er realizzare i programmi operativi legati alla bonifica del territo-
rio inquinato, nel gennaio del 1977 gennaio del 1977 gennaio del 1977 gennaio del 1977 gennaio del 1977 la Regione Lombardia istituì
l’Ufficio Speciale per SevesoUfficio Speciale per SevesoUfficio Speciale per SevesoUfficio Speciale per SevesoUfficio Speciale per Seveso (figura 7) che agì, a partire dal lu-

glio del 1977, guidato dall’avvocato Antonio SpallinoAntonio SpallinoAntonio SpallinoAntonio SpallinoAntonio Spallino e, dal 1979, dal
senatore Luigi NoèLuigi NoèLuigi NoèLuigi NoèLuigi Noè.
Tra i programmi operativi re-
alizzati e coordinati dall’Uf-
ficio Speciale ebbe fonda-
mentale importanza quello
sanitario. Le strutture e gli
istituti sanitari attivarono un
piano per il controllo sanita-
rio delle persone colpite o a
rischio, per la sorveglianza
epidemiologica degli abitanti
e per le  ricerche di labora-
torio sugli effetti della dios-
sina.
Venne avviato un programma di controllo sanitario periodico della
popolazione che coinvolse circa 42.000 persone 42.000 persone 42.000 persone 42.000 persone 42.000 persone residenti nel territo-
rio dei quattro comuni più colpiti dalla nube tossica (Seveso, Meda,
Cesano Maderno e Desio)..... In particolare vennero condotti studi sugli

Figura 7 – Targa sul muro di cinta del Bosco delle Quer-
ce. (Foto: Dino Fracchia)
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effetti acuti a breve e a medio termine a carico della cute (cloracne, di
cui più di 600 casi riscontrati), della funzione  riproduttiva (abortività),
delle malformazioni congenite, delle alterazioni cromosomiche, della
funzione epatica, del metabolismo lipidico, del sistema nervoso peri-
ferico e del sistema immunitario.
Furono sottoposti a controlli e studi anche i lavoratori addetti alla bo-
nifica. Vennero infine  avviati studi sugli effetti a medio e lungo termi-
ne: mortalità e incidenza di tumori.
La conferma analitica della presenza di diossina nel sangue della po-
polazione più esposta si ebbe solo a partire dal 1987, quando studiosi
americani misero a punto una metodologia per misurare la concentra-
zione di diossina nel sangue: nonostante fossero passati undici anni,
ciò fu possibile in quanto tutti i campioni di siero dei soggetti esaminati
nel 1976 erano stati conservati congelati presso l’Ospedale di Desio.
I risultati di tali analisi confermarono l’elevata esposizione degli abi-
tanti, soprattutto in zona A, con concentrazioni di TCDD in alcuni casi
altissime.
Il 2 giugno 1977Il 2 giugno 1977Il 2 giugno 1977Il 2 giugno 1977Il 2 giugno 1977 il Consiglio Regionale della Lombardia approvò i 5
programmi di intervento per bonificare il territorio inquinato. La realiz-
zazione fu affidata all’Ufficio Speciale per Seveso. Abbandonata l’idea
di costruire un forno inceneritore per eliminare il materiale inquinato,
tra il 1981 e il 1984tra il 1981 e il 1984tra il 1981 e il 1984tra il 1981 e il 1984tra il 1981 e il 1984 furono  costruite due vasche impermeabilizzate
dove depositare il materiale contaminato.
La  capacitàcapacitàcapacitàcapacitàcapacità della vasca di Seveso è di 200.000 metri cubi200.000 metri cubi200.000 metri cubi200.000 metri cubi200.000 metri cubi, mentre la
capacitàcapacitàcapacitàcapacitàcapacità di quella di  Meda è di 80.000 metri cubi80.000 metri cubi80.000 metri cubi80.000 metri cubi80.000 metri cubi. Per la messa in
sicurezza del materiale contaminato è stato adottato un sistema di quat-
tro barriere successive, che separano  l’inquinante dall’ambiente ester-
no. Le vasche sono dotate di una serie di strumenti di controllo che
verificano eventuali perdite, garantendo la salvaguardia del luogo.
Gran parte del materiale inquinato è rappresentato dal terreno di su-
perficie che fu tolto dall’intero territorio della zona A, fino a una pro-
fondità di 46 centimetri.
Terra, ma non soloTerra, ma non soloTerra, ma non soloTerra, ma non soloTerra, ma non solo. Nelle vasche  sono conservati i ricordi di chi fu
costretto a lasciare tutto a partire dal 26 luglio 1976. Infatti, all’interno
della vasca di Seveso sono contenuti i resti delle case, gli oggetti
personali, gli animali morti o successivamente abbattuti a seguito del-
l’incidente (furono più di 80.00080.00080.00080.00080.000) e parte delle attrezzature utilizzate
per la bonifica.
La terra che oggi costituisce lo strato superficiale del bosco proviene
da altre zone della Lombardia.
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...  Seveso: luogo simbolico per la tutela...  Seveso: luogo simbolico per la tutela...  Seveso: luogo simbolico per la tutela...  Seveso: luogo simbolico per la tutela...  Seveso: luogo simbolico per la tutela
dell’ambiente…dell’ambiente…dell’ambiente…dell’ambiente…dell’ambiente…

’esperienza di Seveso ha avviato un processo irreversibile che
obbliga per legge al controllo delle fonti di inquinamento per la
sicurezza dei cittadini. Infatti, tre Direttive europee in materia di

controllo dei rischi industriali si chiamano “Direttiva Seveso”.“Direttiva Seveso”.“Direttiva Seveso”.“Direttiva Seveso”.“Direttiva Seveso”. Seveso
è così diventata un simbolo mondiale per la tutela dell’ambiente.
Dal 1976 in poi vivere a Seveso comportò una scelta di maggiore
consapevolezza dei valori ambientali. Scelta che sensibilizzò la po-
polazione al recupero di aree degradate e alla valorizzazione di quel-
le di maggior pregio. Di ciò sono testimoni opportunità ambientali  e
sociali quali: il Fosso del RonchettoFosso del RonchettoFosso del RonchettoFosso del RonchettoFosso del Ronchetto,     area verde abbandonata
recuperata e curata dagli ambientalisti sevesini, il  parco delle Groane,parco delle Groane,parco delle Groane,parco delle Groane,parco delle Groane,
“nato” proprio nel 1976,  il bosco del Biulèbosco del Biulèbosco del Biulèbosco del Biulèbosco del Biulè, le ville storiche di Seveso.ville storiche di Seveso.ville storiche di Seveso.ville storiche di Seveso.ville storiche di Seveso.
Nel 2000 i  Comuni di Seveso, Meda, Cesano Maderno e Desio han-
no avviato il processo di Agenda 21 Locale Agenda 21 Locale Agenda 21 Locale Agenda 21 Locale Agenda 21 Locale costituendo il Forum e
l’Agenzia Intercomunale per lo sviluppo sostenibile.
Nel 2001 la Legambiente,Legambiente,Legambiente,Legambiente,Legambiente, insieme alla Fondazione Lombardia perFondazione Lombardia perFondazione Lombardia perFondazione Lombardia perFondazione Lombardia per
l’Ambientel’Ambientel’Ambientel’Ambientel’Ambiente e al Comune di SevesoComune di SevesoComune di SevesoComune di SevesoComune di Seveso, ha iniziato il progetto di ricerca
storico-scientifica “Il Ponte della Memoria”“Il Ponte della Memoria”“Il Ponte della Memoria”“Il Ponte della Memoria”“Il Ponte della Memoria”, con l’obbiettivo di rico-
struire la Storia dell’incidente del 10 luglio 1976 attraverso la raccolta
della documentazione prodotta dai comitati spontanei nati allora.
Nel 2003 anche la Fondazione Corriere della Sera Fondazione Corriere della Sera Fondazione Corriere della Sera Fondazione Corriere della Sera Fondazione Corriere della Sera ha collaborato al
progetto con la realizzazione di un DVD che contiene tutti gli  articoli
pubblicati dal Corriere della Sera Corriere della Sera Corriere della Sera Corriere della Sera Corriere della Sera e dagli altri quotidiani RCS sulla
vicenda dal luglio 1976 al luglio 2006.
La comunità non si è disgregata. Il Ponte della Memoria nasce pro-
prio per tramandare questa Storia, collegando il presente e il passa-
to: la bonifica non è stata realizzata solamente dalle ruspe, ma so-
prattutto da una comunità che ha reagito al danno e vive ancora oggi
nella sua terra finalmente risanata.

… per proseguire alla scoperta del Parco…… per proseguire alla scoperta del Parco…… per proseguire alla scoperta del Parco…… per proseguire alla scoperta del Parco…… per proseguire alla scoperta del Parco…
dopo il deserto, la lenta rinascita…dopo il deserto, la lenta rinascita…dopo il deserto, la lenta rinascita…dopo il deserto, la lenta rinascita…dopo il deserto, la lenta rinascita…

opo l’incidente del 10 luglio 1976 l’intera zona interessata dalla
nube tossica (circa 43 ettari) fu bonificata con una colossale ope-
ra di scarificazione del terreno: ne venne asportato e messo in

sicurezza quasi mezzo metro di profondità per un totale di circa 200
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mila m3! La figura 8 illustra chiaramen-
te e drammaticamente come si presen-
tava tale area al termine dei lavori di
bonifica: un deserto!
Dall’estate 1984 al 1986 vennero ef-
fettuate le piantumazioni per un totale
di circa 5000 piante arboree e di 6000
arbusti. Le piante arboree avevano ca-
ratteristiche e provenienza diverse, al-
cune con radici in zolla, altre con radi-
ci nude, con un’altezza media di 3-4 m
e circonferenze di 10-16 cm. Le spe-
cie arboree iniziali furono: Quercia in-
digena (Quercus spp.), Acero campe-
stre (Acer campestre), Carpino bianco
(Carpinus betulus), Carpino nero
(Ostrya carpinifolia), Tiglio (Tilia spp.),
Faggio (Fagus sylvatica), Frassino
(Fraxinus excelsior), Orniello (Fraxinus
ornus), Pioppo bianco(Popolus alba),
Salice (Salix alba), Betulla (Betula

alba), Pino Silvestre (Pinus sylvestris).
Le specie arbustive prevalenti erano: Biancospino (Crataegus
monogyna), Ginestra (Spartium junceum), Ginepro (Juniperus
communis), Viburno (Viburnum lantana), Rosa canina (Rosa canina).
Le diverse piante vennero distribuite in modo abbastanza uniforme

nella zona interessata, a
esclusione delle collinette
sopra le due grandi va-
sche di contenimento del
materiale inquinato, dove
la limitata profondità del
terreno consentiva lo svi-
luppo delle sole essenze
arbustive. A render la ri-
nascita della zona natu-
rale più lenta e difficile ci
si mise anche la grande
nevicata del gennaio
1985 (figura 9): per so-

Figura 8 – Il suolo della zona A al termine
dei lavori di bonifica, poco prima delle
piantumazioni. (Foto tratta dalla pubblicazione
“Il ‘Bosco delle Querce’ di Seveso e Meda”, edita
da Regione Lombardia e ARF)

Figura 9 – La nevicata eccezionale del gennaio 1985. (Foto
tratta dalla pubblicazione “Il ‘Bosco delle Querce’ di Seveso e
Meda”, edita da Regione Lombardia e ARF)



16

pravvivere, i roditori (topi e conigli) mangiarono parte delle radici fa-
cendo morire molte giovani piante.
Tuttavia, a eccezione delle querce (ironia della sorte per la pianta
emblema del futuro parco!), che subirono una moria quasi del 50%,
tutte le altre essenze attecchirono in modo soddisfacente. Si cercò
comunque di migliorare il risultato ottenuto inizialmente lavorando il
terreno in profondità, eliminando i sassi, concimando il terreno con
concime organico (letame), irrigandolo e drenandolo, oltre ovviamen-
te a ridurre il numero delle querce indigene tra le specie ripiantumate.

SSSSSVILUPPOVILUPPOVILUPPOVILUPPOVILUPPO     DELLDELLDELLDELLDELL’’’’’AREAAREAAREAAREAAREA     NATURALENATURALENATURALENATURALENATURALE

uando, all’inizio del 1987, l’Azienda Regionale delle Foreste prese
in consegna il Bosco delle Querce, la situazione naturale era mol-

to povera e risultò evidente che, se si voleva creare l’ecosistema de-
siderato, bisognava agire in modo mirato e graduale. Nel primo bien-
nio (1987-88), in cui ci si preoccupò soprattutto di assicurare la so-
pravvivenza delle piante arboree, si effettuò anche una manutenzio-
ne che comprendeva: sfalci mensili dei prati da maggio a ottobre sen-
za asportare l’erba tagliata, per arricchire di humus il terreno; conci-
mazioni, irrigazioni, spietramenti, eliminazione dei pali tutori, sostitu-
zione delle piante morte. Venne però anche ampliata la rete d’irriga-
zione e si decise di realizzare una seconda piantumazione utilizzan-
do piante più piccole rispetto alle precedenti (1,5 m), per diversificare
il soprassuolo e aumentare il numero di specie.

DDDDDAAAAA     UNUNUNUNUN     PARCOPARCOPARCOPARCOPARCO     ARTIFICIALEARTIFICIALEARTIFICIALEARTIFICIALEARTIFICIALE     AAAAA     UNUNUNUNUN     PARCOPARCOPARCOPARCOPARCO     NATURALENATURALENATURALENATURALENATURALE

ssendo il parco stato impostato con un impianto troppo artificiale
che richiamava poco il concetto di “bosco”, si decise di promuove-

re la formazione di alcune aree rinaturalizzate: le cosiddette “aree
sporche”.
In pratica, dunque, cominciò a delinearsi una doppia funzione del par-
co: estetico/ornamentale e ricreativa da un lato, naturalistica dall’altro
lato (l’area a nord e soprattutto quella a sud-est).
A tale scopo, a partire dal 1989, di anno in anno si ridussero il numero di
sfalci dei prati e, contemporaneamente, la superficie totale interessata
dai tagli: da 28 ettari nel 1989 a 16 ettari nel 1991; tutto ciò per favorire
lo sviluppo naturale dell’ecosistema. In quegli anni si provvide anche a
un intervento straordinario di letamazione per favorire lo sviluppo delle
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essenze vegetali. Intanto si continuò l’opera di piantumazione, realiz-
zando anche barriere verdi arbustive di protezione delle due vasche,
una barriera acustica con specie arboree sul fronte della superstrada
Milano-Meda e un rimboschimento delle aree naturalistiche.
Nell’area naturalistica principale, a sud est del Bosco delle Querce, si
creò gradualmente, grazie a un aumento della rete di irrigazione, una

zona umida e,
dopo un primo la-
ghetto ornamen-
tale, nel 1996 ne
venne creato un
secondo, nella
zona naturalistica
a sud-est, molto
importante per la
biodiversità ani-
male e vegetale.
Compless iva -
mente, nel 1998,
il Bosco contava
oltre 45 mila pian-
te, tra specie ar-
boree e arbusti-

ve, con una popolazione quadruplicata rispetto al 1984, anno di inizio
dei lavori di piantumazione del Bosco (grafico 1).

LLLLLEEEEE     AREEAREEAREEAREEAREE     DELDELDELDELDEL B B B B BOSCOOSCOOSCOOSCOOSCO     DELLEDELLEDELLEDELLEDELLE Q Q Q Q QUERCEUERCEUERCEUERCEUERCE (B (B (B (B (BDDDDDQ)Q)Q)Q)Q)

a ricchezza in specie vegetali ottenuta nel Bosco delle Querce
l’ha differenziato rispetto ai boschi naturali più vicini (dove predo-

mina il Querco-Carpineto): costituisce un ecosistema più diversifica-
to, associando al bosco zone umide e fasce di transizione, oltre a
zone estetico-ricreative legate alla crescente fruizione del parco da
parte della popolazione, culminata nell’apertura al pubblico nel 1996,
in occasione del ventennale dell’incidente.
Nel 1992 la zonizzazione del parco aveva prodotto cinque tipologie di
aree (grafico 2), in cui quella naturalistica occupava quasi il 40% dei
43 ettari totali. L’attenzione alla fauna si manifestò subito con la crea-
zione, da parte della Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU), di una
stazione d’ambientamento per rapaci notturni. Allocco (Strix aluco),
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Grafico 1 – Piantumazioni realizzate dal 1984 al 1998.
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Gufo comune (Asio otus),
Barbagianni (Tyto alba) e
Civetta (Athene noctua)
sono i 4 strigiformi maggior-
mente presenti (svernanti,
stanziali e nidificanti) nel ter-
ritorio regionale. Spesso i
piccoli e i giovani rapaci ri-
trovati sono in difficoltà e ne-
cessitano di un periodo di
ambientamento in zone pro-
tette, prima del rilascio in
natura. Le fasi operative pre-
vedono: l’accoglienza pres-
so il centro, il controllo sani-
tario e l’inanellamento (per
favorire successivamente
studi scientifici), l’immissio-
ne e l’ambientamento in vo-
liera, il rilascio dei soggetti
con graduale sospensione
dell’alimentazione, lo studio del loro irradiamento nel territorio.

BBBBBIODIVERSITÀIODIVERSITÀIODIVERSITÀIODIVERSITÀIODIVERSITÀ     VEGETALEVEGETALEVEGETALEVEGETALEVEGETALE     NELNELNELNELNEL B B B B BOSCOOSCOOSCOOSCOOSCO     DELLEDELLEDELLEDELLEDELLE Q Q Q Q QUERCEUERCEUERCEUERCEUERCE

Indagine del 1992/93Indagine del 1992/93Indagine del 1992/93Indagine del 1992/93Indagine del 1992/93
UUUUUna prima indagine floristica condotta negli anni 1992-93 dall’Univer-
sità degli Studi di Pavia censì complessivamente 185 specie presenti
nel parco, ad eccezione di quelle arboree e arbustive di impianto arti-
ficiale. Il rilevamento fitosociologico consentì di descrivere la distribu-
zione territoriale (e quindi il peso effettivo) delle varie specie. A tale

Consiglio valido per qualunque nidiaceo o cucciolo: lasciatelo
dov’è! Mamma e papà sono certo nei dintorni e aspettano solo
che voi vi allontaniate per soccorrere il piccolo. Se, colti da spi-
rito solidale e compassionevole, lo portate via fate solo il suo
danno, spesso irreversibile, perché i genitori non potranno più
intervenire in suo aiuto.

RACCOMANDAZIONE PER I BAMBINI:
“NIDIACEI E CUCCIOLI, LASCIATELI STARE!”

Paesaggistiche

Naturalistiche

Ricreative intensive

Ricreative estenzive

Di rispetto

16,86 38,64

11,71

14,05

18,74

Grafico 2 – Ripartizione percentuale in aree del Bosco
delle Querce nel 1992.
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scopo, quali campioni rappresentativi dell’intera area del Bosco delle
Querce, vennero identificate 34 stazioni o “aree di saggio”, di circa 25
m2 ciascuna, costituenti delle griglie di rilevamento. Dall’indagine emer-
se che si avevano in media 28 specie vegetali per stazione, valore in
linea con i prati stabili di pianura soggetti a più sfalci all’anno. Inoltre,
le specie prevalentemente legate agli ambienti cosiddetti “ruderali”,
fortemente condizionati dall’uomo (aree agricole o abitate e frequen-
tate con assiduità), prevalevano nettamente rispetto alle specie
“nemorali” (tipiche degli ambienti boschivi): ciò a causa dello sfalcio
periodico dei prati, della lontananza di altri boschi maturi (fonti di semi)
e forse anche della carenza di animali disseminatori, della presenza
di terreno di riporto e del carente ombreggiamento dei giovani alberi
presenti.

Indagine del 2003/04Indagine del 2003/04Indagine del 2003/04Indagine del 2003/04Indagine del 2003/04
UUUUUn secondo studio geobotanico condotto dal Centro Regionale di Flora
Autoctona negli anni 2003-2004 portò a registrare 233 specie totali.
Nel decennio trascorso tra i due rilevamenti non c’è stato quindi un
aumento rilevante di biodiversità specifica, ma la flora ha subito co-

munque una certa evoluzione, con scom-
parsa di  molte specie presenti inzialmente
e, per contro, comparsa di altre prima as-
senti. In sintesi si è avuto un forte calo (-
20%) delle specie tipiche degli incolti con
parallelo aumento delle specie dei boschi.
Nel 2004 la vegetazione del BdQ risultava
ancora fortemente caratterizzata da deter-
minismo antropico, ma era sempre più di-
stinta la vocazionalità delle due aree ricre-
ativa e naturalistica.
Secondo lo studio del 2003/04, la scelta di
concentrare le comunità forestali dentro
l’area naturalistica, per garantire una di-
mensione minima vitale di sopravvivenza
delle stesse e della fauna associata, si è
rivelata corretta, consentendo lo sviluppo
di una vegetazione boschiva complessa
dal punto di vista sia strutturale che
floristico. I boschi del Bosco delle Querce
si articolano infatti su più strati, la copertu-

Figura 10 – Carpino. (Foto: Riccardo
Falco)
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ra delle chiome è paragonabile a quella di cenosi naturali simili, così
come il grado di ombreggiamento del suolo e la presenza di lettiera:
tutto ciò ha favorito la naturale rinnovazione delle specie legnose, la
comparsa di alcune specie erbacee e la propagazione spontanea delle
piante di sottobosco. Restava il problema di specie arboree esotiche
invasive (Quercus rubra o Quercia rossa americana e, soprattutto,
Robinia pseudoacacia o Robinia), eliminabile con una graduale sosti-
tuzione delle specie con quelle proprie del querco-carpineto (es.
Quercus robur o Farnia e Carpinus betulus o Carpino bianco, figura
10), nel cui contesto si colloca il Bosco delle Querce.

Indagine del 2006/07Indagine del 2006/07Indagine del 2006/07Indagine del 2006/07Indagine del 2006/07
LLLLL’ultimo censimento floristico e rilevamento fitosociologico condotto
da “Il canneto – studio di consulenza ambientale” nel biennio 2006/07,
consiste – come di norma
questi studi – nel rileva-
mento di dati sulla compo-
sizione floristica e sull’ab-
bondanza delle singole
specie vegetali, effettuato
tramite impiego di un reti-
colo a maglie quadrate di
1 m di lato, su superfici va-
riabili, da circa 20 a 100
m2, in funzione della tipo-
logia di riferimento (figura
11). I rilevamenti vengono
ripetuti almeno due volte
nel corso di una stagione
vegetativa, per ricavare
importanti informazioni di
carattere fenologico (in-
fluenza degli aspetti clima-
tici stagionali sulle caratte-
ristiche della vegetazione).
Gli stadi fenologici sono una conseguenza, diretta o indiretta, di fatto-
ri macro e microambientali: luce, temperatura e umidità svolgono un
ruolo importante nell’influenzare l’espressione della vegetazione e i
processi riproduttivi delle singole specie.
Nel primo anno di indagine, tra giugno e agosto 2006, sono state indi-

Figura 11 – Reticolo a maglie quadrate utilizzato per
effettuare i rilievi.
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viduate e delimitate 12 “aree campione” (figura 12) localizzate nella
parte meridionale (più naturalistica) del Bosco delle Querce e corri-
spondenti a 2 aree per ognuna delle seguenti tipologie:

boschi di latifoglie (BS)
arbusteti (ARB)
prati soggetti a sfalcio (PF)
prati “selvatici” (PS)
zone umide (ZU)
verde ornamentale (VO)

Nelle zone a boschi di latifoglie (figura 13) vi sono tratti di bosco fitto,
con scarsa copertura erbacea, alternati ad altri meno densi e om-

breggiati. La copertura
arborea è pressocché tota-
le, con sovrapposizione
spesso di chiome di indivi-
dui appartenenti a specie
diverse. Le dominanti so-
no, in ordine decrescente:
Tiglio (Tilia sp.), Carpino
(Carpinus betulus) e Fag-
gio (Fagus selvatica).

Figura 12 – Ubicazione delle aree campione del Bosco delle Querce.

Figura 13 – Bosco di latifoglie.
(Foto: Franco Zavagno)
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Le zone ad arbustetozone ad arbustetozone ad arbustetozone ad arbustetozone ad arbusteto (figura 14) vedono
un’assoluta predominanza (>70%) del
Biancospino (Crataegus monogyna), segui-
to (16% circa) dal Ligustro a foglie ovali
(Ligustrum ovalifolium).

Le zone a prato sfalciatozone a prato sfalciatozone a prato sfalciatozone a prato sfalciatozone a prato sfalciato (figura 15) mo-
strano una prevalenza di graminacee (52%
del totale), come di norma avviene per le
praterie in genere. Le specie più frequenti
e abbondanti sono: il Bromo (Bromus
hordeaceus), la Gramigna (Agropyron
repens e Cynodon dactylon) e la Festuca
pratense (Festuca pratensis).

Le zone umidezone umidezone umidezone umidezone umide (figure 16 e 17) mostrano
che, a ridosso dello stagno, la vegetazione
erbacea igrofila è rappre-
sentata prevalentemente
da Cannuccia di palude
(Phragmites australis),
Tifa (Typha latifoglia) e
Coltellaccio (Sparganium
erectum). La distribuzione
della vegetazione erbacea
è strettamente condiziona-
ta dalla profondità dell’ac-
qua: nella fascia più inon-
data (>80 cm) sono presen-
ti Ninfee (Nymphaea sp.)
mentre all’estremo opposto
(zone a minor grado di umi-
dità) predominano specie quali l’Edera terrestre (Glechoma
hederacea), la Potentilla (Potentilla reptans) e l’Ortica (Urtica dioica).
L’indagine evidenzia già alcune caratteristiche vegetazionali del Bo-
sco delle Querce, quali:

lo strato arbustivo sostituisce, funzionalmente, lo strato arboreo
laddove questo è assente, determinando condizioni del tutto si-
mili nel “sottobosco”;
la copertura erbacea aumenta progressivamente dal bosco alla

Figura 15 – Zona a prato sfalciato. (Foto: Franco Zavagno)

Figura 14 – Particolare di Biancospino.
(Foto: Riccardo Falco)
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zona umida, per la maggior disponibilità
idrica;
la quasi completa assenza dello strato
muscinale (cioè del muschio), con percen-
tuali sempre inferiori all’1%, in particolare
nel caso delle cenosi erbacee (prato e zona
umida) dove la competizione è rilevante;
il frequente riscontro di valori di copertura
superiori al 100%, per effetto del sovrap-
porsi su più livelli della copertura del fo-
gliame;
il ruolo dell’azione antropica nel determi-
nare il quadro complessivo riscontrato, sia
in relazione agli interventi originari che agli
aspetti gestionali attuali (oggetto specifico
di attenzione nella fase di studio in corso).
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incredibile la capacità della Natura di rinascere ogni volta e di
rigenerare la vita! Questo succede tutte le primavere, nell’esplo-

sione della fioritura, dei germogli ecc. Ed è successo anche nel no-
stro Bosco delle Querce con gli animali. Dal deserto più totale si è
passati, nel giro di relativamente pochi anni, a un parco con una pre-
senza di specie animali di tutto rispetto.

Figura 17 – Ninfea gialla. (Foto:
Riccardo Falco)

Figura 16 – Zona umida
con fioritura di giaggio-
lo acquatico. (Foto: Fran-
co Zavagno e Riccardo
Falco)
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Gli uccelliGli uccelliGli uccelliGli uccelliGli uccelli
IIIII primi ad arrivare, grazie alla possibilità di volare e quindi di superare
barriere a livello del suolo, sono stati gli uccelli il cui numero di specie
presenti è aumentato rapida-
mente (grafico 3).
I rilevamenti ornitologici sono
stati fatti in periodi dell’anno
diversi, per cui oggi la stima
(prudenziale) è che nell’anno
passino dal BdQ oltre 70 spe-
cie di uccelli, di cui circa 40
nidificanti. Si tratta prevalen-
temente di uccelli legati agli
ambienti boschivi, ma la pre-
senza nel parco di una zona
umida ha richiamato anche
aironi, nitticore, germani e
gallinelle d’acqua.
Il gheppiogheppiogheppiogheppiogheppio, un bel falchetto che
fa spesso lo “spirito santo” battendo le ali senza spostarsi mentre scruta
il terreno e la preda da ghermire poi, dopo una rapida picchiata; il
picchio rosso maggiorepicchio rosso maggiorepicchio rosso maggiorepicchio rosso maggiorepicchio rosso maggiore, con la livrea nera e bianca a punti rossi, che
senza temere troppo la presenza umana vola di tronco in tronco a
cercare insetti sotto la corteccia; lo scriccioloscriccioloscriccioloscriccioloscricciolo (figura 18), un affarino
di pochi grammi che col suo codino dritto si dà però un gran daffare e
anche un certo “tono”; il cuculocuculocuculocuculocuculo che a tarda primavera lancia il suo
cucù lamentoso e, troppo pigro per tirar su famiglia da solo, deposita
l’uovo nel nido di altre
specie; il colombacciocolombacciocolombacciocolombacciocolombaccio,
grande rispetto ai piccio-
ni e con una caratteristi-
ca macchia bianca sul
collo; il pettirossopettirossopettirossopettirossopettirosso (figura
19), un po’ ingobbito, ma
con un colore delizioso e
un canto simile a una ca-

Grafico 3 – Andamento delle specie di uccelli nel
Bosco delle Querce.

Figura 18 – Scricciolo. (Foto:
Marco Noseda)
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scatella d’acqua in autunno; il fringuellofringuellofringuellofringuellofringuello (figura 20), dai colori vivaci (il
maschio soprattutto) e il canto forte e melodioso in primavera/estate;
il tordo bottacciotordo bottacciotordo bottacciotordo bottacciotordo bottaccio, più elusivo, ma dal canto flautato e bellissimo; la
cinciallegracinciallegracinciallegracinciallegracinciallegra (mai nome più appropriato!), dalla caratteristica banda
verticale nera sul petto giallo e dal canto bisillabico inconfondibile; il

codibugnolocodibugnolocodibugnolocodibugnolocodibugnolo, una
cincia piccola bian-
ca e nera, ma con
una lunga coda
che lo rende ancor
più grazioso men-
tre volteggia e sal-
ta tra i rami (come
tutte le cince) in
cerca di insetti e in-
tanto emette un lie-

Figura 20 – Fringuello.
(Foto: Marco Noseda)

Figura 19 – Pettirosso. (Foto: Marco Noseda)
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ve richiamo per tenersi in con-
tatto con gli altri. E se in au-
tunno, cadute le foglie, trovate
un nido voluminoso, con un
piccolo foro in alto e sofficissi-
mo internamente… è il suo! Ma
se lo trovate d’estate racco-
mando ai bambini: “lasciatelo
dov’è e non lo toccate, altri-
menti corre il rischio di essere
abbandonato”. E questo vale
per tutti i nidi.
E potremmo andare avanti tan-
to con merli, regoli, luì piccoli, verdoni, fagiani ecc. Di notte poi si pos-
sono ascoltare la civetta, il gufo e l’allocco, importanti per tenere sotto
controllo il numero di roditori (altro che portatori di sventure, come
una sciocca tradizione popolare vorrebbe, per i loro richiami notturni).
E se si è fortunati si possono anche vedere lo sparviero (dal fiero
cipiglio, la femmina sul grigio barrato, il maschio un po’ più rossiccio e
piccolo), implacabile nemico dei piccoli uccelli del bosco, il picchio
verde, elegante in volo veloce e ondulato tra un albero e l’altro e la
ghiandaia, grande, colorata e chiassosa (forse per farsi ammirare,
bella com’è!).
Come tutti gli animali anche gli uccelli amano la tranquillità e fuggono
i rumori e i movimenti bruschi, per cui per osservarli al meglio bisogna
muoversi lentamente e in silenzio, possibilmente dotati di un binoco-
lo. Se poi si ha anche un manuale di riconoscimento e si impara poco
a poco a riconoscerli… vi assicuro che si diventa incalliti “birdwatchers”.
E vi stupirete di quanti uccelli e animali in genere vi saranno laddove
chi non li conosce e non presta attenzione non vedrebbe neanche
uno struzzo!

Gli altri animaliGli altri animaliGli altri animaliGli altri animaliGli altri animali
IIIII mammiferi, i rettili e gli anfibi hanno popolato il BdQ più lentamente e
tuttora il loro numero non è elevato sia come specie che come indivi-
dui. Del resto le loro possibilità di spostamento sono più limitate, so-
prattutto per le recinzioni, per il grandissimo inurbamento e per la rete
stradale che circonda il Bosco. Non è facile per un rospo e neanche
per un riccio raggiungere il BdQ arrivando dal parco delle Groane (a
Ovest) o dal parco della Brughiera briantea (a Nord). Eppure, tra i

Figura 21 – Civetta. (Foto: Antonello Turri)
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mammiferimammiferimammiferimammiferimammiferi,,,,, conigli, volpi, ricci, talpe e arvicole sono presenti costan-
temente nel BdQ (significa che quando ben ci arrivano ci stanno bene
e non se ne vanno!), così come il rospo comune e smeraldino, la rana

verde e la bellissima piccola raganella tra
gli anfibianfibianfibianfibianfibi (figura 22); e tra i rettilirettilirettilirettilirettili la lucer-
tola muraiola e il biacco, grosso serpente
nero innocuo, ma giustamente facile ad
arrabbiarsi se lo si “tampina” troppo. Il
biacco, come tutti i serpenti in genere ed
i rapaci notturni, è importante per tenere
sotto controllo la popolazione di topi.
Tra gli insettinsettinsettinsettinsetti (figura 23) da segnalare di-
verse libellule nella zona umida del laghet-
to e molte specie di carabidi. Anche gli
insetti, così come altri animali in genere,
sono molto aumentati quando intelligen-
temente, anni fa, fu deciso di limitare lo

Figura 22 – Rana verde. (Foto: Riccardo Falco)

Figura 23 – Libellula. (Foto: Riccardo Falco)
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sfalcio dei prati e la “pulizia” del sottobosco, bella agli occhi umani,
ma fortemente penalizzante la biodiversità in genere.

In conclusioneIn conclusioneIn conclusioneIn conclusioneIn conclusione
PPPPPer le ridotte dimensioni che ha, il Bosco delle Querce è un piccolo
gioiello naturalistico e un’importantissima “isola” verde in un’area for-
temente cementata e asfaltata. Servirebbe di più collegare ecologica-
mente il Bosco ad altre aree naturali, ma già così assolve a una fun-
zione essenziale. Chissà che, con una sempre maggiore sensibilità
dei cittadini (ragazzi in primis!) verso l’ambiente e la natura, non si
riesca in un prossimo domani ad aumentare tali connessioni ecologi-
che e la biodiversità nel nostro territorio.

…e ora… alcuni accorgimenti pratici…e ora… alcuni accorgimenti pratici…e ora… alcuni accorgimenti pratici…e ora… alcuni accorgimenti pratici…e ora… alcuni accorgimenti pratici
durante la visita….durante la visita….durante la visita….durante la visita….durante la visita….

lcuni accorgimenti pratici sono importanti per la buona riuscita della
visita.

Consigliare ai genitori di vestire i bambini in modo appropriato
per stare all’aperto a seconda della stagione.
Vale sempre la regola di vestirsi “a strati” in modo da adeguarsi
alle varie attività della giornata e alla stagione.
Utilizzare scarpe comode per camminare; utili sono anche un cap-
pello e una giacca impermeabile in caso di pioggia.
In un parco non è sempre possibile avere a disposizione i bagni,
ricordare che alcune cose si possono fare anche all’aperto, per
alcuni è stato divertentissimo.
Pranzare sull’erba è per qualcuno una grande novità, rassicurarli
che le formiche non hanno mai mangiato i bambini !
Non gettare rifiuti è una regola che non si ripete mai abbastanza,
i cestini sono tristi se nessuno li riempie.
Quando il numero di bambini è elevato, si preferisce creare più
gruppi per una migliore riuscita della visita.
Una volta costituiti i gruppi si parte scaglionati per evitare di di-
sturbarsi a vicenda.
Normalmente la visita si svolge dalle 9,30 alle 15,30 suddivisa in
momenti diversi .
Se le condizioni atmosferiche non sono ottimali si cerca comun-
que di effettuare la visita, nel caso di effettivo maltempo è oppor-
tuno rinviare.
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LLLLLEEEEE     MAPPEMAPPEMAPPEMAPPEMAPPE

are delle indicazioni spaziali ai bambini è fondamentale, perché li
aiuta a collocarsi in un zona, quale è il parco, molto ampia.

A ogni bambino vengono consegnate due mappe rappresentanti l’area
del parco in due momenti diversi, prima dell’incidente del 10 Luglio
1976 e dopo la bonifica.
Data l’età dei bambini abbiamo pensato di utilizzare mappe molto sem-
plificate, indicando gli elementi essenziali .
Confrontando le due mappe (pagina successiva) sarà più facile far
comprendere il processo di trasformazione che ha subito la zona inte-
ressata.
Si dovrà sottolineare che si tratta della stessa zona in due momenti diffe-
renti, poiché questo concetto risulta piuttosto difficile da comprendere.
Ai bambini sarà chiesto di indicare gli elementi comuni alle due map-
pe e in cosa invece differiscono.
Sulle mappe sono stati indicati i punti cardinali e gli elementi più rico-
noscibili che delimitano o sono presenti nel parco.
A est la superstrada Milano-Meda, a ovest il torrente Certesa, i tre
ingressi del parco, l’area giochi, il vecchio pioppo, la vasca di conteni-
mento e il laghetto.
Prima di iniziare il percorso si spiega ai bambini come si orienta la
mappa e come individuare i punti cardinali, sarà poi utile fare una
verifica chiedendo ai bambini di girarsi secondo le indicazioni dell’ac-
compagnatore.
Durante la visita si potrà di nuovo mettere alla prova la loro capacità
di orientarsi.

LLLLLAAAAA     VISITAVISITAVISITAVISITAVISITA     GUIDATAGUIDATAGUIDATAGUIDATAGUIDATA

a visita inizia dal piazzale dell’ingresso di via Ada Negri.
Inoltrandosi nel parco si va alla ricerca di un posto adatto per fer-

marsi e narrare la vicenda dell’incidente, non è certamente facile rac-
contare a dei bambini cosa si intende con sostanza chimica, bonifica,
reattore, vasca di contenimento, è necessario pertanto utilizzare un
linguaggio semplice alla loro portata cercando di trovare degli esempi
che possano aiutarli a immaginare quanto stiamo dicendo.
Anche i pannelli che compongono il Percorso della Memoria all’inter-
no del parco e le immagini che essi contengono sono di ausilio per
una migliore comprensione.
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Mappa del Bosco delle Querce
prima dell’incidente di Seveso.

Mappa del Bosco delle Querce
così come si presenta oggi.



31

Durante il percorso si
invitano i bambini a
osservare piante e
fiori dando delle ele-
mentari nozioni di
botanica, se si è for-
tunati ci si può imbat-
tere in qualche pic-
colo animale che po-
pola il parco.
Terminato il raccon-
to si riprende a cam-
minare fino ad arriva-
re alla vasca di con-
tenimento dove è
possibile osservare il

“vecchio pioppo” (tempo 60-90 minuti); si sale in cima alla collina  (fi-

Figura 24 – Panoramica dell’are adiacente al “Vecchio Pioppo”.
(Foto: Franco Zavagno)

Figura 25 – Esempio di disegno realizzato dai bambini in visita al Bosco delle Querce.
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gura 24) per poi ridiscendere e lasciare del tempo per la meritata me-
renda e un momento di svago. (tempo 15-20 minuti).
Dopo essersi rifocillati viene chiesto ai bambini di fare un disegno
sul tema “il Bosco delle Querce” (figura 25) che potranno rappre-
sentare sia così come lo hanno visto durante la prima parte della
visita, sia immaginarlo come era prima di divenire un parco (tempo
30-40 minuti).
Per fare in modo che svolgano al meglio l’attività è necessario attrez-
zare l’area con tavoli, pennarelli, fogli da disegno che si avrà cura di
posizionare in precedenza.
I disegni dei bambini, a scelta delle insegnanti, potranno essere rac-
colti e conservati in classe oppure lasciati al circolo di Legambiente
come testimonianza.
In alternativa al disegno si possono proporre altre attività didattiche,
gran successo ha avuto l’utilizzo dei mattoncini di  mais colorato che,
oltre ad essere un materiale naturale, è pratico da usare in un luogo
all’aperto poiché non necessita di colle, ma solamente di poca acqua
per essere lavorato, ed essendo biodegradabile non crea problemi
all’ambiente.

AAAAAREAREAREAREAREA     NATURALISTICANATURALISTICANATURALISTICANATURALISTICANATURALISTICA

i riparte con destinazione “area naturalistica” una zona del parco
recintata aperta solo alle visite guidate.

In questa area, dove l’intervento dell’uomo è minimo, l’ecosistema si
sviluppa in modo naturale e ciò permette di chiedere ai bambini quali
differenze notano tra un parco urbano a giardino alberato e un’area
boschiva a manutenzione quasi assente (erba incolta, rami caduti,
alberi non potati, mancanza di panchine, cestini e fontane).
All’interno dell’area si trova una zona umida, nata come bacino di
riserva per l’irrigazione del parco, dove è possibile ascoltare le rane,
vedere libellule e alcune volte diverse specie di anatre.
A seconda del tempo a disposizione si potrà scegliere se fare l’intero
giro dello stagno oppure prendere la strada più breve (tempo 15-25
minuti).
Percorrendo il sentiero alcune osservazioni che si possono fare ri-
guardano il riconoscimento delle piante attraverso le foglie, il tronco, i
frutti, si possono far percepire i rumori del bosco (cinguettio degli uc-
celli, vento tra gli alberi, crepitio delle foglie sotto i piedi, gracidio delle
rane) facendo fare ai bambini il gioco del silenzio.
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Il paesaggio non antropizzato, i grandi rami che si protendono verso
lo stagno, le zone d’ombra, il mistero del fitto bosco rendono l’area
naturalistica il luogo ideale per raccontare una breve fiaba.

Usciti dall’area naturalistica ci si dirige (con grande esultanza dei bam-
bini) all’area giochi dove si consuma un meritato pasto (figura 26).
Finito di pranzare, tempo dedicato allo svago su scivoli e altalene per
i bambini e quattro chiacchere sulle comode panchine per le inse-
gnanti.
Ore 14,00/14,30 grande gioco finale a squadre.

IIIIILLLLL     GIOCOGIOCOGIOCOGIOCOGIOCO     FINALEFINALEFINALEFINALEFINALE

Il gioco consiste nel rispondere correttamente a domande inerenti
a quanto detto durante la mattinata.

Il gioco è una verifica per rendersi conto se gli argomenti trattati sono

Figura 26 – Alcuni momenti dell’attività di educazione ambientale.  (Foto: Patrizia Colombo)



34

stati recepiti dai bambini o non lo sono stati. Nel caso il risultato del
gioco dovesse dare l’impressione che quanto detto durante la visita
non è stato compreso ci si interrogherà sui motivi, linguaggio troppo
complesso, esposizione monotona, distrazioni dovute a fattori ester-
ni. Le domande sono studiate in modo da facilitare il riconoscimento
della risposta corretta.
Si parte suddividendo ciascuno dei due gruppi istituiti per la visita in 4
squadre che si daranno un nome specifico (per semplicità noi chia-
meremo gli appartenenti al primo gruppo rossi, gialli, blu, verdi, e quelli
appartenenti al secondo bianchi, rosa, arancio,azzurri).
Ogni gruppo avrà un educatore a dirigere il gioco e ciascuna squadra
dovrà avere un caposquadra con il compito di correre e segnare le
risposte facendosi aiutare dai compagni.
Le domande sono suddivise in quattro sezioni A-B-C più una di riser-
va E.
La risposta che si ritiene corretta dovrà essere indicata con una X.
Il gioco inizia con lo scontro tra due squadre per esempio rossi e gialli
(per il primo gruppo) e bianchi e rosa per il secondo.
L’educatore del gruppo uno si posizionerà ad una distanza uguale
alle due rispettive squadre e così farà l’educatore del gruppo due, con
un foglio di domande A in ciascuna mano, al via i caposquadra, che si
saranno precedentemente preparati per la partenza, dovranno corre-
re a recuperare il foglio con le domande portarlo alla loro squadra,
rispondere e riportarlo all’educatore.
Vince che risponde correttamente a più domande, nel caso di parità
vince chi è stato più veloce a riconsegnare le risposte.
Allo stesso modo si dovranno scontrare le altre squadre blu e verdi,
arancio con azzurri utilizzando i fogli con le domande B.
Le squadre perdenti saranno eliminate, le squadre vincitrici si sfide-
ranno tra loro sempre all’interno di ciascun gruppo utilizzando le do-
mande C.
Ora in gioco saranno rimaste solo due squadre: una appartenente al
gruppo uno e l’altra al gruppo due, scontrandosi tra loro per risponde-
re alle domande della sezione D decreteranno il vincitore finale.
Facoltativamente si può decidere se assegnare un premio ai vincitori,
noi non lo facciamo e questo non sembra turbare troppo i bambini
che per una volta gareggiano non per il premio ma per divertimento.
Al termine del gioco, se dovesse rimanere ancora del tempo, è
consigliabile lasciare liberi i bambini, ormai stanchi, di fare quello che
preferiscono (si fa per dire!) .
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IIIIINCONTRONCONTRONCONTRONCONTRONCONTRO     CONCONCONCONCON     ILILILILIL     PERSONALEPERSONALEPERSONALEPERSONALEPERSONALE     ERSAFERSAFERSAFERSAFERSAF

ra i momenti che i bambini ricordano con maggior piacere c’è sicu-
ramente l’incontro con gli addetti dell’ERSAF che si occupano della

manutenzione del parco, con loro i bambini si sono divertiti a salire su
alcune macchine agricole e ad ascoltare i loro racconti.
Questa iniziativa normalmente non rientra nel programma della visita
guidata, ma volendo si può inserire.

Dalle esperienze fino ad ora effettuate abbiamo avuto un ottimo ri-
scontro. I bambini al termine della giornata hanno mostrato e dimo-
strato di interessarsi sia al racconto, sia alle varie attività svolte, per
tanto ci sentiamo di consigliare fortemente una visita al “Bosco delle
Querce”, ma anche ad altri luoghi che, come questo, raccontano sto-
rie di vita vissuta e di opportunità colte dall’uomo che ha saputo tra-
sformare un evento negativo in una occasione di riscatto per sé e per
l’ambiente.
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DOMANDA N. 1

COME SI CHIAMAVA LA FABBRICA DOVE È AVVENUTO L’INCIDENTE?

A ) Certesa
B ) Fiat
C ) Icmesa

DOMANDA N. 2

COSA C’ERA AL POSTO DEL BOSCO DELLE QUERCE?

A ) un ghiacciaio
B ) un aeroporto
C ) case e strade

DOMANDA N. 3

IN CHE GIORNO È AVVENUTO L’INCIDENTE?

A ) il 10 Luglio 1976
B ) il 25 Dicembre 1976
C ) il 27 Aprile 2006

DOMANDA N. 4

COSA SI PRODUCEVA NELLA FABBRICA?

A ) cioccolato
B ) sostanze chimiche
C ) giocattoli

Foglio A
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Foglio B

DOMANDA N.5

DOVE SI TROVANO LE CASE CHE SONO STATE DISTRUTTE ?

A ) nella vasca
B ) in un garage
C ) sono state bruciate

DOMANDA N.6

LA SUPERSTRADA MILANO–MEDA COSTEGGIA IL PARCO A:

A ) Nord
B ) Sud
C ) Est

DOMADA N.7

COME SI CHIAMAVA LA SOCIETÀ SVIZZERA PROPRIETARIA DELL’ICMESA?

A ) Esselunga
B ) Kinder
C ) Roche

DOMANDA N.8

COME SI CHIAMA LA SOSTANZA TOSSICA FUORIUSCITA DAL REATTORE?

A ) benzina
B ) diossina
C ) aspirina
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Foglio C

DOMANDA N.9

QUANTI ANNI SONO PASSATI DALL’INCIDENTE?

A ) 5
B ) più di 30
C ) 100

DOMANDA N.10

COSA VOLEVANO COSTRUIRE AL POSTO DEL BOSCO DELLE QUERCE?

A ) un inceneritore
B ) un cinema
C ) una piscina

DOMANDA N.11

DOVE SI TROVA LA GRANDE VASCA CON TUTTI I RIFIUTI DELLE BONIFICA?

A ) sotto la collina
B ) nel laghetto
C ) sotto il parcheggio

DOMANDA N.12

DI CHE SPECIE È L’ALBERO PIU’ VECCHIO DEL PARCO?

A ) salice
B ) quercia
C ) pioppo
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Foglio D – domande di riserva

DOMANDA N.13

COSA È SUCCESSO ALLE PERSONE CHE ABITAVANO NELLA ZONA PIÙ INQUINATA?

A )  sono andate in vacanza
B )  hanno dovuto abbandonare le proprie case
C )  sono andate al cinema

DOMANDA N.14

CHI SI OCCUPA DELLA MANUTENZIONE DEL PARCO?

A ) gli gnomi
B ) il personale dell’ERSAF
C ) gli operai dell’Icmesa

DOMANDA N.15

QUALI ANIMALI VIVONO NEL PARCO?

A ) conigli
B ) giraffe
C ) leoni

DOMANDA 16

CHE TIPO DI ALBERI POTETE TROVARE AL BOSCO DELLE QUERCE?

A ) cactus
B ) betulle
C ) palme
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