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“Bosco delle Querce” or “Oak Forest” is situated between the towns of 
Seveso and Meda. The forest covers an area of 43 acres, 35 of which belong 
to Seveso and 8 to Meda. It is located at 210 meters above the sea level in 
the alluvial valley of the river Seveso. The Certosa creek runs through the 
forest from the west and flows into the river Seveso. Bosco delle Querce 
covers an area (A Zone) which was polluted after a toxic cloud containing a 
mixture of poisonous gases, including one known as dioxin (2,3,7,8 TCDD), 
was released from the Icmesa chemical plant on July 10, 1976. Subsequently, 
the area was entirely reclaimed by demolishing existing buildings and removing 
a layer of topsoil from the ground surface. This decision was made after much 
controversial debate. The decision to plant a forest after the removal of the con-
taminated topsoil came as the result of public outcry in Seveso in the aftermath 
of the accident. A local resident, professor Gian Antonio Lanzani, an expert in 
biochemistry, also lent his qualified support to the project. Environmental and 
forest work began in 1984 and was completed two years later.
Today the Forest is a symbolic place with a story to tell. The park is alive and is 
still able to dialogue between the present and the past. 

Nature and vegetation
It takes just a few tens of hectares of forest and grassland, in the heart of 
the heavily urbanised and industrial Brianza region, to offer an immensely 
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Il Bosco delle Querce di Seveso e Meda sorge su un territorio di 43 ettari, 
di cui 35 nel Comune 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, affluente del Seveso. Il bosco è nato sul ter-
ritorio maggiormente inquinato (Zona A) dalla nube tossica che si sprigionò 
il 10 luglio del 1976 dalla fabbrica ICMESA (Industrie Chimiche Meda Società 
per Azioni) di Meda e che conteneva, tra le altre sostanze tossiche, anche 
la diossina (2,3,7,8 TCDD). La necessaria opera di bonifica comportò la de-
molizione dei fabbricati esistenti e l’asportazione dei terreni superficiali. 
Dopo un dibattito durato anni, grazie anche ai movimenti popolari locali 
e al parere del prof. Gian Antonio Lanzani, biochimico sevesino, nel 1983 
fu approvato il progetto relativo alla realizzazione di un bosco sull’area 
interamente bonificata. I lavori ambientali e forestali iniziarono nel 1984 e 
terminarono nel 1986.
Il Bosco è oggi luogo di memoria e ha una nuova Storia da raccontare. Il 
parco è “vivo”, fruibile e godibile e ogni suo angolo continua ad essere un 
dialogo senza fine tra passato e presente.

L’ambiente e la  vegetazione
Poche decine di ettari di boschi e prati nel cuore della Brianza urbanizzata 
e industrializzata possono rappresentare un rifugio di grandissima impor-
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important haven for various animal species. This is the Bosco delle Querce. Sandwiched between 
the towns of Seveso and Meda, this environmental island has enjoyed protected status ever since 
it was returned to nature following the Seveso disaster. Thanks to an extensive reforestation and 
clean-up project that saw the creation of woodland, shrubland, grassland and wetland (the main 
natural habitats in Lombardy’s high plains area), nature has gradually reclaimed the spaces that man 
had stolen from it. Numerous species have now returned of their own accord to live in the area, 
recolonising a previously barren land.
The rich tapestry of natural habitats that now exist in this protected area includes deciduous and 
coniferous forests, shrublands, grasslands, meadows, and wetlands such as ponds and streams that 
are home to significant biodiversity.
Among the tree species that can be found in the park are 
Turkey oak, English oak, sessile oak, common lime, Euro-
pean hornbeam, European beech, common ash and va-
rious species of maple. The most populous shrubs in the 
park are the common hawthorn and the common dogwo-
od, whose leaves turn an intense shade of red in autumn. 
The park is also home to privets and wayfarer tree whose 
beautiful white flowers light up the bushes each spring.
Initially set up with a somewhat artificial layout, the fo-
rest has been redesigned to transform the park into a 
more natural environment that promotes the creation of 
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tanza per numerose specie animali. È questo il caso del Parco Naturale del Bosco delle Querce, 
vera e propria isola di natura localizzata a cavallo tra i comuni di Seveso e Meda, un’area pro-
tetta regionale nata a seguito di un grande progetto di riforestazione realizzato dopo l’incidente 
ICMESA. Grazie a oculati interventi di ripristino ambientale e di creazione di ambienti boschivi, 
arbustivi, prativi e acquatici (che ben rappresentano i principali habitat naturali dell’alta pianura 
lombarda) la natura ha lentamente riconquistato gli spazi che le erano stati sottratti dall’uomo 
e numerose specie vi sono tornate a vivere spontaneamente, ricolonizzando un territorio che era 
diventato sterile.
Il ricco mosaico di ambienti naturali attualmente presente nell’area protetta comprende boschi di la-
tifoglie e di conifere, arbusteti, brughiere, praterie e ambienti acquatici quali stagni e corsi d’acqua 

e ospita una biodiversità particolarmente significativa.
Le specie arboree che si possono incontrare nel Parco 
sono il cerro, la farnia, la rovere, il tiglio, il carpino bian-
co, il faggio, il frassino e diverse specie di acero. Tra 
gli arbusti dominano il biancospino e la sanguinella, le 
cui foglie si colorano di rosso intenso in autunno, ma si 
possono trovare anche il ligustro e la lantana che in pri-
mavera offrono splendide fioriture bianche.
La gestione del bosco è stata indirizzata a trasformare il 
Parco, impostato con un impianto iniziale forse troppo 
artificiale, in un ambiente più naturale, promuovendo la 
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reclaimed areas or so-called “brownfield sites”. As a result, the 
Bosco delle Querce is able to fulfil a dual function: being aesthe-
tically pleasing / ornamental and recreational on the one hand 
while also providing natural habitats. It is with this in mind that, 
since 1989, the number of mown lawns and pruned hedges has 
been gradually reduced year by year. What used to be 28 ha of 
such spaces shrank to 16 ha by 1991, all with the goal of encou-
raging the ecosystem to develop naturally. Thanks to this careful 
management throughout the years, natural environments have 
flourished and found themselves populated by numerous animal 
species. The park’s latest arrival is the butterfly meadow. For 
several years now, the field next to the Great Poplar has been 
left to its own devices and each spring plays host to a range of 
butterfly species.
Since the end of 2005, the Bosco delle Querce has been a designa-
ted Regional Nature Park.

Fauna
The range of habitats within the Bosco delle Querce makes it the perfect home for a number of ani-
mal species. Most plentiful are birds, with 76 different species (42 of which are nesting birds) having 
colonised each and every corner of the park.

10



formazione di alcune aree rinaturalizzate dette “aree sporche”. 
Questo ha permesso al Bosco delle Querce di assolvere ad una 
duplice funzione: estetico/ornamentale e ricreativa da un lato 
e naturalistica dall’altro. Proprio in quest’ottica dal 1989, di 
anno in anno è stato ridotto il numero di sfalci dei prati e con-
temporaneamente la superficie totale interessata dai tagli che è 
passata da 28 ettari nel 1989 a 16 ettari nel 1991; tutto ciò per 
favorire lo sviluppo naturale dell’ecosistema. 
Grazie a questa attenta gestione negli anni si sono evoluti am-
bienti caratterizzati da un discreto grado di naturalità che sono 
stati colonizzati da numerose specie animali. L’ultimo “nato” è 
il Prato delle Farfalle: da qualche anno infatti il prato situato 
vicino al Grande Pioppo è stato lasciato alla libera evoluzione e 
oggi ospita numerose specie di farfalle in primavera. Dalla fine 
del 2005 il Bosco delle Querce è Parco Naturale Regionale.

La fauna
La varietà di ambienti presenti nel Bosco delle Querce, offre 

ospitalità a un buon numero di specie animali.
La categoria più rappresentata è quella degli uccelli, con 76 diverse specie (42 delle quali nidifi-
canti) che hanno colonizzato tutti i diversi ambienti del parco.
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The woods and scrublands provide habitats for most of the species that 
have been recorded in the protected area. During the breeding season, 
the sound of chirruping is particularly prevalent from species such as the 
blackcap, which lives in the undergrowth, and the chaffinch, which can 
be found higher up in the crowns. The inclusion of wetland areas has 
also brought back elegant grey heron, mallard, common moorhens and 
the showy kingfisher, while the grasslands form the perfect home for 
skylark, tree pipit and red-backed shrike and, of course, common phea-
sant. There are also plenty of diurnal and nocturnal raptors to be found, 
including European honey buzzards, common kestrel, sparrowhawk and 
little owl.
And if you want to discover the park’s other birds, you’ll just have to 
come and see them for yourself... 
The Bosco delle Querce is of course not lacking in amphibians, reptiles, 
mammals and invertebrates such as butterflies. The mammals, reptiles 
and amphibians have populated the forest more slowly than birds and 
there still aren’t quite as many different species and individuals. It is, 
after all, harder for them to move around, especially when so much spa-
ce is fenced off and urbanised. Crossing the road network that surrounds 
the park is a challenge. Nevertheless, the park has permanent residents 
in the shape of rabbits, foxes, hedgehogs and moles.
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Le aree boscate ed arbustive del Bosco delle Querce ospitano la mag-
gior parte delle specie rilevate nell’area protetta. Tra di esse, durante 
il periodo riproduttivo spicca la presenza di uccelli dal canto melo-
dioso quali la capinera e il fringuello, la prima legata agli arbusti del 
sottobosco e il secondo alla parte più alta delle chiome degli alberi. 
La presenza di aree umide ha richiamato anche gli eleganti aironi ce-
nerini, i germani reali, le gallinelle d’acqua e lo sgargiante martin 
pescatore, mentre le aree prative ospitano qualche esemplare di al-
lodola, di prispolone e di averla piccola e, ovviamente, di fagiano. 
Non mancano i rapaci, diurni e notturni, tra cui il falco pecchiaiolo, 
il gheppio, lo sparviero e la civetta. Gli altri uccelli potete venire a 
scoprirli direttamente al Parco… 
Nel Bosco delle Querce non mancano ovviamente gli anfibi, i rettili, i 
mammiferi, e tra gli invertebrati, le farfalle.
I mammiferi, i rettili e gli anfibi hanno popolato il Bosco delle Querce  
più lentamente rispetto agli uccelli e tuttora il loro numero non è ele-
vato sia come specie che come individui. Del resto le loro possibilità 
di spostamento sono più limitate, soprattutto per le recinzioni e per 
il grandissimo inurbamento e la rete stradale che circonda il Parco. 
Eppure, tra i mammiferi, conigli, volpi, ricci, talpe e arvicole sono 
presenti costantemente nel parco.
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In the wetland area within the natu-
re reserve you can also see the edible 
frog, whilst at the edges of the park 
you are likely to come across the green 
whip snake, a harmless, slender ser-
pent.
In spring the forest’s meadows and 
undergrowth are taken over by a my-
riad of multicoloured butterflies: a re-
cent survey put the total number of 
species at 29, which included both mi-
gratory and non-migratory specimens. 
Some species of lepidoptera, in fact, 
have such short life cycles that they 

never leave their birthplace, whereas others embark on long journeys during which they migrate 
from one continent to another. It’s hard not to be fascinated by the elegant scarce swallowtail and 
the striking old world swallowtail. Less flashy, but no less charming, are the common brimstone 
and the clouded yellow. Their fast and powerful flight makes them able to migrate hundreds of 
kilometres.
All animals love tranquillity and will run away from noise and sudden movement. We therefore ask 
visitors to move slowly and silently, and to bring a pair of binoculars if they want.
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Nell’area umida all’interno dell’area 
naturalistica è invece possibile osser-
vare la rana verde mentre nelle zone 
marginali del Parco è possibile incon-
trare il biacco, un serpente innocuo 
dalla forma slanciata.
In primavera i prati e il sottobosco 
del Bosco delle Querce si popolano di 
farfalle multicolori: sono state recen-
temente censite ben 29 specie tra se-
dentarie e migratrici. Alcune specie di 
lepidotteri, infatti, nascono e vivono 
per breve tempo senza mai spostarsi 
dal luogo in cui sono nate, altre in-
vece possono compiere lunghi viaggi e migrare da un continente all’altro. Come non rimanere 
affascinati dall’elegante podalirio o dall’appariscente macaone? Meno vistose, ma non per questo 
meno incantevoli, sono la cedronella e il croceo: il loro volo potente e veloce le rende in grado 
di compiere migrazioni anche di centinaia di chilometri.
Tutti gli animali 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 bino-
colo.
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Seveso. A symbol of envi-
ronmental protection
The 1976 disaster made the 
people of Seveso more aware 
of environmental issues; the 
outcome was the reclamation 
of the polluted areas and the 
exploitation for public use of 
better quality land such as 
Fosso del Ronchetto, the Groa-
ne Park, the Bosco del Biulè 
(Biulè Woods), and the histori-
cal villas of the area. In 2000 
the Councils of Seveso, Meda, 

Cesano Maderno and Desio started the process of Local Agenda 21 for sustainable development. In 
2001 the “Laura Conti” Seveso Branch of Legambiente with Fondazione Lombardia per l’Ambiente 
and the Council of Seveso began the historical-scientific research project called “The Bridge of Me-
mory”. Its purpose was to reconstruct the chain of events of the disaster of July 10, 1976.
All documentation produced by the committees which sprang up spontaneously in that period, was 
collected, studied and filed; it is now part of the public archives and is freely accessible. In 2003 
the Corriere della Sera Foundation also took part in the project, producing “Seveso. Memorie da 
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Seveso, luogo simbolico 
per la tutela dell’ambiente
L’incidente del 1976 ha sen-
sibilizzato ai temi ambientali 
la popolazione di Seveso che 
ha risposto con il recupero di 
aree degradate e la valoriz-
zazione di quelle di maggior 
pregio tra cui il Fosso del Ron-
chetto, il parco delle Groane, 
il bosco del Biulè e le ville 
storiche. Nel 2000 i Comuni 
di Seveso, Meda, Cesano Ma-
derno e Desio hanno avviato 
il processo di Agenda 21 Locale per lo sviluppo sostenibile. Nel 2001 Legambiente, attraverso il 
circolo di Seveso dedicato a Laura Conti, insieme alla Fondazione Lombardia per l’Ambiente e al 
Comune di Seveso, ha iniziato il progetto di ricerca storico-scientifica “Il Ponte della Memoria”. 
L’obiettivo era di ricostruire la Storia dell’incidente attraverso la raccolta della documentazione 
prodotta dai comitati spontanei nati allora.
Il materiale recuperato è oggi parte dell’Archivio pubblico a disposizione della comunità. Nel 
2003 anche la Fondazione Corriere della Sera ha collaborato al progetto che ha portato, nel 2006, 

21



22



23



sotto il bosco” a book plus DVD bundle published in 2006 and containing all the articles regarding 
the event published by the Corriere della Sera and by the other daily RCS papers from July 1976 to 
December 2003. The DVD also contains the documentary film “Seveso 10 luglio 1976: una storia da 
raccontare” by Fabio Tosetto, which was presented in competition at Cinemambiente 2006, the In-
ternational environmental film festival held in Turin. The experience of Seveso started a new phase 
in policy-making which controls by rule of law all sources of pollution so as to ensure the safety of 
the local population. In fact, three European Community direc-
tives concerning control of industrial risks are called “Seveso 
Directives”. That’s how Seveso has become a worldwide symbol 
of environmental protection.

The Fondazione Lombardia per l’Ambiente in Seveso
The Fondazione Lombardia per l’Ambiente (Lombardy envi-
ronmental foundation) was founded by the Regione Lombardia 
in 1986 as an “ethical and scientific body” whose role was to 
examine the experiences and technical knowledge acquired as 
a result of the Seveso disaster in 1976.
Over the last thirty years its expertise has remained focused on 
major environmental themes. This has allowed the foundation 
to carry out a number of projects and to run research, training 
and educational activities that have led to it becoming a regio-
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all’uscita di “Seveso. Memorie da sotto il bosco” un libro più DVD che contiene tutti gli articoli 
pubblicati dal Corriere della Sera e dagli altri quotidiani RCS  sulla vicenda, dal luglio 1976 al 
luglio 2006 e il film documentario di Fabio Tosetto “Seveso 10 luglio 1976: una storia da racconta-
re”, presentato in concorso a Cinemambiente 2006, festival internazionale di Cinema a tematica 
ambientale che si tiene a Torino. L’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”. Seveso è oggi un simbolo mondiale 
per la tutela dell’ambiente.

La Fondazione Lombardia per l’Ambiente a Seveso
La Fondazione Lombardia per l’Ambiente è stata istituita dalla 
Regione Lombardia nel 1986 come “Ente di carattere morale e 
scientifico” per valorizzare l’esperienza e le competenze tecni-
che acquisite in seguito all’incidente ICMESA avvenuto a Seveso 
nel 1976.
In quasi trent’anni di attività, le competenze, sempre più strut-
turate attorno alle principali tematiche relative alla tutela am-
bientale, hanno permesso alla Fondazione di realizzare nume-
rosissimi progetti e di svolgere attività di ricerca, di formazione 
ed educazione in campo ambientale diventando un punto di ri-
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nal, national and European point of 
reference for all things environmen-
tal. For this reason the foundation’s 
new headquarters in Seveso, the 
“Centro Ricerche e Formazione Am-
bientali” (Environmental Research 
and Training Centre), has been set 
up as a cutting-edge and presti-
gious scientific hub, a technological 
benchmark for environmental rese-
arch, and a centre of communica-
tion, education and training on all 
environmental topics.
With the recent launch of the new 
Flab’s teaching laboratory, dedi-
cated to light, sounds, waves and 
stars, the Foundation has opened 
its doors both to schools and citi-
zens in order to broaden the offer 
of its services.
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ferimento nel panorama regionale, 
nazionale ed europeo.
In quest’ottica il “Centro Ricerche 
e Formazione Ambientali” - la nuo-
va sede della Fondazione a Seveso 
– si configura come un polo scienti-
fico prestigioso e all’avanguardia, 
un punto di riferimento tecnologi-
co per la ricerca in campo ambien-
tale, un polo di comunicazione, 
educazione e formazione su tutti i 
temi ambientali.
Con l’apertura dei laboratori di-
dattici FLAB’s dedicati alla luce, 
al suono, alle onde e alle stelle, la 
Fondazione ha aperto le porte an-
che alle scuole e ai cittadini, am-
pliando così l’offerta di servizi.
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                  L’origine di un Parco unico aL mondo

            The origin of a unique Park in The worLd
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It was a warm Saturday in July…
On Saturday July 10th, 1976, at 5.00 a.m, the production process of the trichlorophenol was in-
terrupted in the department “B” of Icmesa, unusually toward the end of the last shift before the 
weekend. At 12.37 an uncontrolled increase of the temperature 
inside reactor A 101 caused an excess of pressure. One of the 
safety valves gave in, allowing the emission of a toxic cloud. The 
cloud was mainly composed of trichlorophenol and caustic soda, 
and also included a percentage of dioxin (2,3,7,8 tetrachlorodi-
benzo-p-dioxin). The cloud floated south-southeast-bound, blown 
by the wind and eventually deposited on the surface, covering 
an area of estimated 1.810 hectares, located in the Councils of 
Meda, Seveso, Cesano Maderno and Desio. On Thursday the 15th 
of July, five days after the accident, as a consequence of the de-
ath of a lot of animals and rashes on the skin of children coming 
from the polluted area, the Mayors of the Councils of Seveso, 
Francesco Rocca, and of Meda, Fabrizio Malgrati, issued the first 
ordinances, in the quest to protect the populatioń s health. After 
days of distressful uncertainty about the gravity of the situation, 
also due to the fact that Icmesa had not disclosed the accident, 
on Saturday the 24th of July 1976, the mayors ordered the eva-
cuation of most of the polluted area, to be completed by the 
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Era un caldo sabato di luglio... 
Sabato 10 luglio 1976 alle cinque del mattino nel reparto “B” dell’Icmesa la  produzione del 
triclorofenolo fu interrotta verso il termine dell’ultimo turno di lavoro prima della pausa per il 

fine settimana. Alle 12.37 un aumento incontrollato della tem-
peratura all’interno del reattore A 101 provocò un eccesso di 
pressione e quindi la rottura di una valvola di sicurezza, con la 
conseguente emissione nell’aria di una nube tossica. La nube 
comprendeva principalmente triclorofenolo e soda caustica, 
oltre ad  una percentuale di diossina. 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 luglio, cinque giorni dopo l’incidente, a seguito del-
la morte di numerosi animali e a casi di lesioni alla pelle su 
bambini e bambine residenti nella zona inquinata, i Sindaci di 
Seveso, Francesco Rocca, e di Meda, Fabrizio Malgrati, emana-
rono le prime ordinanze per tutelare la salute della popolazio-
ne. Dopo giorni di angoscianti incertezze sulla gravità dell’ac-
caduto, dovute anche ai silenzi dell’Icmesa, il 24 luglio 1976 
i Sindaci imposero, entro il lunedì successivo, l’evacuazione 
della zona maggiormente inquinata. Si recintò l’area e se ne 
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following Monday. The area was fenced and access forbidden. 
It was ranked as “A Zone” and it constitutes today, the area 
of Bosco delle Querce. In the following days there was also 
the rating of a less polluted area as “B Zone”, and of an “R 
Zone” defined as an area with the presence of less than 5 
micrograms of pollutant by square meter, or pollution-free.
Later, the “A Zone” was isolated with a metallic net 4 meters 
high and covered with yellow panels to prevent the wasteful 
action of the wind and the access of animals. Barbed wire 
was also placed along the perimeter.

The evacuation
Between July 26 and the middle of August 1976, 676 inha-
bitants of the “A Zone” of Seveso and 60 people from Meda 
were evacuated: 204 families left their homes. The residents 
of the “B” and “R” Zones were subjected to precautionary 
measures: they were told not to eat local farm and livestock 
products. Children and pregnant women were sent to spend 
their day-time hours in other areas. All residents were also 
advised to take further precautions involving particular atten-
tion to personal hygiene and a temporary halt to breeding ani-
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vietò l’accesso. Questa parte del territorio fu definita Zona 
A e oggi costituisce l’area del Bosco delle Querce.
Nei giorni seguenti furono delineate anche la Zona B, zona a 
minor tasso di inquinamento e la Zona R o di Rispetto, zona 
non inquinata o inquinata con valori inferiori ai 5 micro-
grammi per metro quadro.
La Zona A fu successivamente isolata con una rete metal-
lica  alta 4 metri e rivestita di vetroresina gialla per impe-
dire l’azione dispersiva del vento e l’accesso di animali. Su 
tutto il perimetro fu collocato il filo spinato.

L’evacuazione
Tra il 26 luglio e la metà di agosto del 1976 furono eva-
cuati 676 abitanti della Zona A di Seveso e 60 di Meda, per 
un totale di 204 famiglie. Gli abitanti della Zona  B e della 
Zona R furono sottoposti a misure precauzionali quali: il 
divieto di coltivare e consumare prodotti agricoli e zoo-
tecnici provenienti dalle Zone B ed R, l’allontanamento 
diurno di bambini, bambine e donne in gravidanza, l’in-
tensificazione dell’igiene personale e l’astensione dalla 
procreazione.
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mals and growing vegetables, and were told to avoid pregnancy.
A column appeared in the “Corriere della Sera” newspaper on 
July 26, 1976 read: “Since yesterday morning two hundred pe-
ople are behind the barbed wire installed by the soldiers of 
the 3rd Artillery around the San Pietro neighbourhood. The 
military convoy arrived at the town hall in Seveso at 8:30 in 
the morning. […] Under heavy rain the men staked out the 
area, then began to lay the double barbed wire fencing and 
set up blockades to bar access to the neighbourhood.” “It’s 
sad to have to leave everything” – a resident of the A Zone 
said – “here we have built our homes working on Sundays and 
holidays. This village was built by our families and we do not 
know if and when we will be able to return”. The “A Zone” was 
divided into seven sub-areas (A1/A7) according to the pollution 
level existing in each individual area. The inhabitants of the 
A6/A7 Zones, who made up 67% of the evacuated population, 
were able to return to their homes at the end of 1977. 
All buildings in the A1/A5 Zones were demolished and more 
than 200 people were never able to return to their homes. 
Most of these people decided to remain in Seveso, rebuilding their houses in other areas of town 
with funds received in compensation for the damage.
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Scrisse il Corriere della Sera il 26 luglio 1976: “Duecento per-
sone sono da ieri mattina dietro il filo spinato steso attorno 
al quartiere San Pietro dai soldati del 3° artiglieria a caval-
lo. L’autocolonna militare è arrivata davanti al municipio di 
Seveso alle otto e mezzo di mattina. […] Sotto una pioggia 
battente gli uomini hanno iniziato a stendere i reticolati dop-
pi 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 compren-
devano 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 di 200 persone non tornarono nelle loro case. Gran parte 

di queste persone decise di restare a Seveso ricostruendo, anche grazie ai risarcimenti ricevuti, 
la propria casa in un’altra zona del paese.
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A hill,  custodian of contaminated waste and memories
On June 2, 1977 the Regional Council of Lombardy approved five operating projects to reclaim the 
contaminated land. The Special Office for Seveso was charged with overseeing these projects. Since 
the authorities decided not to build an incinerator to eliminate the polluted material, between 1981 
and 1984 two waterproof “basins” were built to contain the contaminated material. The capacity 

of the Seveso “basin” is 200,000 
cubic meters, while the one in 
Meda contains 80,000 cubic me-
ters of contaminated waste. A 
system of four subsequent bar-
riers was put around the conta-
minated waste in order to keep 
it safely separated from the 
external environment. The “ba-
sins” are equipped with control 
systems to detect seepage, thus 
guaranteeing the protection of 
the environment.
Most of the polluted material 
is the surface soil that was re-
moved from the “A Zone”, to a 
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Una collina custode dei ri-
fiuti e dei ricordi  
Il 2 giugno 1977 il Consiglio 
Regionale della Lombardia 
approvò i 5 programmi di in-
tervento per bonificare il ter-
ritorio inquinato. La realiz-
zazione fu affidata all’Ufficio 
Speciale per Seveso. Abban-
donata l’idea di costruire un 
forno inceneritore per elimi-
nare il materiale inquinato, 
tra il 1981 e il 1984 furono 
costruite due vasche imper-
meabilizzate dove depositare 
il materiale contaminato. La 
capacità della vasca di Seve-
so è di 200.000 metri cubi, mentre la capacità di quella di Meda è di 80.000 metri cubi. Per la 
messa in sicurezza del materiale contaminato è stato adottato un sistema di quattro barriere 
successive, che separano l’inquinante dall’ambiente esterno. Le vasche sono dotate di una serie 
di strumenti di controllo che verificano eventuali perdite, garantendo la salvaguardia del luo-
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depth of 46 centimeters. The Seveso “basin” also contains 
rubble from the demolition of buildings, furniture, hou-
sehold goods and personal belongings, dead animals (more 
than 80,000 animals died or were slaughtered after the 
accident), and part of the equipment used for the recla-
mation of the land.
The two “basins” also contain the rubble of the Icmesa 
plant which, after the “temporary” closure on July 18, 
1976, was subsequently dismantled and demolished.
The earth that today covers the upper layer of the forest 
comes from other areas of the Lombardy region. Soil, but 
not just that: the “basins” keep the memories of the pe-
ople who were compelled to leave everything behind on 
July 26, 1976 and the days that followed.
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go. Gran parte del materiale inquinato è rappresentato 
dal terreno di superficie che fu tolto dall’intero territorio 
della Zona A fino ad una profondità di 46 centimetri. Sono 
contenuti, all’interno della vasca di Seveso, i resti delle 
case, gli oggetti personali, gli animali morti o successiva-
mente abbattuti a seguito dell’incidente (furono più di 
80.000 gli animali morti o abbattuti) e parte delle attrez-
zature utilizzate per la bonifica.
Le due vasche contengono anche i resti dell’Icmesa che, 
dopo la chiusura “provvisoria” avvenuta il 18 luglio 1976, 
fu successivamente smantellata e demolita.
La terra che oggi costituisce lo strato superficiale del bo-
sco proviene da altre zone della Lombardia. Terra, ma 
non solo. Nelle vasche sono conservati i ricordi di chi fu 
costretto a lasciare tutto a partire dal 26 luglio 1976.
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                             iL Parco oggi

                              The Park Today
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Since December 2005, the Bosco delle Querce has been a designated re-
gional nature park and is managed by the Comune di Seveso in conjun-
ction with the Comune di Meda. The park’s work is supervised by a special 
committee composed of representatives from the Comune di Seveso and 
the Comune di Meda, as well as the Regione Lombardia, the Fondazione 
Lombardia per l’Ambiente and the ERSAF (regional body for agriculture 
and forestry). 
Over recent years the Bosco delle Querce has promoted a series of initia-
tives in collaboration with various local associations. The park boasts its 
own visitors’ centre (on Via Ada Negri) and offers environmental educa-
tional activities for schools as well as guided tours for adults in collabo-
ration with Italian environmental association Legambiente.  The park is 
open every day from April to October, and at weekends from November to 
March. During the winter, however, you can still visit the park every day 
from 7 am to 12:30 pm through the Via Ada Negri entrance that leads to 
the Visitors’ Centre, where the local environmental office is also based. 
Due to its unusual origins, the park is a source of continual study among 
scientific researchers. The nature reserve in particular offers the chance to work with an almost-
entirely isolated area where human intervention has been dramatically reduced. Since the very 
start, the park has been cared for and managed by ERSAF.
Formerly ARF – Regional Forestry Agency – the body has arranged a series of initiatives to develop 
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Dal dicembre del 2005 il Bosco delle Querce è parco naturale regionale 
con la gestione affidata al Comune di Seveso in convenzione con il Comu-
ne di Meda. Le attività vengono supervisionate da un apposito Comitato  
che vede presente, oltre ai rappresentanti del Comune di Seveso e Meda, 
anche la Regione Lombardia, la Fondazione Lombardia per l’Ambiente e 
l’Ersaf – Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura  e alle Foreste. 
Negli ultimi anni al Bosco delle Querce sono state promosse una serie di 
iniziative anche in collaborazione con diverse associazioni locali. Il parco  
ha un proprio centro visite (via Ada Negri) e propone attività di educazio-
ne ambientale per le scuole e visite guidate per gli adulti anche in colla-
borazione con Legambiente. Il parco è aperto da aprile ad ottobre tutti 
i giorni, mentre da novembre a marzo il sabato e la domenica. In questo 
periodo dell’anno il parco è comunque visitabile tutti i giorni dalle 7.00 
alle 12.30 dall’ingresso di via Ada Negri che porta al Centro Visite, sede 
anche dell’ufficio Ecologia e Ambiente del Comune di Seveso. 
Il parco, per la sua particolare origine, è fonte di continui studi da parte 
di ricercatori scientifici; in particolare l’area naturalistica permette di 

poter lavorare su una zona quasi completamente isolata in cui l’intervento umano è stato ridotto 
al minimo.
La cura e la manutenzione del parco sono affidati, sin dalla nascita del parco, all’ERSAF.
L’ERSAF, allora ARF (Azienda Regionale Foreste), ha provveduto alla gestione del parco con una 
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the park’s ecosystem, resulting in the area being repopulated with trees and divided into its various 
different habitats.

A few rules to go by while visiting the Park 
As a visitor to a very special place, you are asked to be respectful towards all living creatures you 
encounter so we ask you NOT to:
- listen to loud music
- light fires 
- camp out
- play team games
- ride bicycles off the paths 
- bicycle race
- bring in dogs without lead and muzzle and without picking up their waste
- trample on flowerbeds, bushes and plants
- disturb, capture or kill animals
- release wild animals or abandon pets
- feed the wildlife  
(in compliance with Lombardy Regional Council resolution no.8734 of April 12, 2002)

Bosco delle Querce, main entrance via Ada Negri, Seveso (MB)
Other entry points: via Redipuglia e via Senofonte
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serie di interventi di sviluppo dell’ecosistema che hanno progressivamente completato il rimbo-
schimento dell’area e le relative sistemazioni paesistiche.  

Per rispettare il Parco 
– I fruitori dell’area sono tenuti a mantenere un comportamento improntato al rispetto verso le 
persone e l’ambiente.
– L’ascolto della musica è consentito solo se a basso volume.
– Non è consentito accendere fuochi e campeggiare.
– Non è consentito organizzare giochi di squadra o iniziative che comportino l’occupazione anche 
temporanea di suolo.
– L’ingresso con biciclette è consentito solo lungo le strade tracciate, a velocità moderata per non 
arrecare pericolo ai passanti.
– I cani possono entrare solo se tenuti al guinzaglio e muniti di museruola. I proprietari sono tenuti 
a utilizzare la paletta per raccogliere gli escrementi.
– Non è consentito calpestare o danneggiare le aiuole, le piante e gli arbusti.
– È vietato catturare, uccidere, molestare gli animali, è vietato liberare animali selvatici e dome-
stici o alimentare quelli presenti.
(Cfr delibera di Giunta Regionale n. 8734 del 12 aprile 2002)

Bosco delle Querce, ingresso principale via Ada Negri, Seveso (MB)
Altri ingressi: via Redipuglia e via Senofonte 
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Directions
If you’re travelling by car: Seveso is located 22 Km north of Milan. Take the Superstrada Milano-
Meda, exit n. 12 (Meda)
If you’re travelling by train: the Oak Forest is only 500 meters from the Seveso Railway Station and 
1 Km from Seveso-Baruccana Railway Station.
Train schedules are available at www.trenord.it

Web site: www.boscodellequerce.it 

Contact us: info@boscodellequerce.it 
Social: Bosco delle Querce di Seveso e Meda (Facebook)
Comune di Seveso, Ufficio Ecologia  Phone number +39 0362.517214-517208
Mail: ecologia@comune.seveso.mb.it  
Comune di Meda, Ufficio Ecologia
Phone number +39 0362.396352 
Mail: ecologia.ambiente@comune.meda.mb.it 
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Come raggiungere il parco
In auto Seveso si trova a circa 22 Km a nord di Milano. È raggiungibile percorrendo la Superstrada 
Milano- Meda, uscita Meda ( n.12).  In treno Il Bosco delle Querce si trova a circa 500 m dalla sta-
zione ferroviaria di Seveso, sulla linea  Milano-Asso e  a 1 km dalla stazione di Seveso-Baruccana 
sulla linea Saronno-Albairate.
Per informazioni sugli orari www.trenord.it 

Sito internet: www.boscodellequerce.it 

info@boscodellequerce.it 
Pagina Facebook: Bosco delle Querce di Seveso e Meda
Comune di Seveso, Ufficio Ecologia  Tel. +39 0362.517214-517208
Mail: ecologia@comune.seveso.mb.it  
Comune di Meda, Ufficio Ecologia
Tel. +39 0362.396352 
Mail: ecologia.ambiente@comune.meda.mb.it 
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