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Ma ci abbiamo mai pensato 

….a cosa potrebbe succedere qui nel 
nostro territorio se si verificasse  un 
fenomeno meteorologico come quello 
accaduto di recente in Sardegna? 

Partendo da dati certi e dall’orografia del 
territorio che a noi interessa. 

La Val Ceresio ha una superficie, di valle, 
di circa  220,000 m2  di cui almeno il70% 
è superficie edificata (strade, parcheggi, 
case, capannoni industriali ecc..)  cioè 
circa 165,000 m2  di superficie 
completamente  impermeabile. 

         

Ora supponiamo   che ( l’ipotesi è in 
difetto visto i cambiamenti climatici 
dell’intero pianeta ), si verifichi una 
precipitazione della durata di “solo“ sei 

ore e che si verifichi con queste portate 
medie: 

1a ora → 35 mm/ora 

2a ora → 20 mm/ora 

3a ora → 40 mm/ora 

4a ora → 10 mm/ora 

5a ora → 55 mm/ora 

6a ora → 30 mm/ora 

 

Per “semplificare” consideriamo che la 
pioggia caduta sia cumulativa, cioè la 
somma della quantità di acqua caduta per 
ogni ora, si ottiene  quindi che la massa  

di acqua caduta sul terreno urbanizzato è 
pari a 26,410 m3 !! 

 

Quindi è caduta tanta acqua da riempire 
raso una vasca di 40 m di larghezza per 
60 m di lunghezza e un altezza di 11 
mt… una massa enorme. 

Tenendo conto che si sta parlando di 
terreno urbanizzato. 

Considerando lo stato di manutenzione 
delle fognature, l’urbanizzazione 
selvaggia, i depuratori che non 
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funzionano, le montagne che 
fiancheggiano la valle con pendenze 
anche del 90%  e non ultimo il dissesto 
dei boschi e dei terreni incolti, cosa 
dovremmo aspettarci da una simile 
situazione? 

 

 

Alla luce di quanto sopra, noi comunisti  
non possiamo esimerci dal fare delle 
considerazioni e denunciare lo stato 
ambientale del nostro territorio: 

1. Basta con le facili e dissennate 
concessioni edilizie.  

2. La “ nuova” ferrovia di valle è a 
questo punto dubbia, si veda 
Arcisate e Induno,  dubbiosi che 
siano stati presi in considerazione i 
problemi di cui sopra, quindi non ci 
stupiremmo se si verificassero 
allagamenti delle stazioni. 

3. Basta pensare al solo profitto o a 
vendere la falsa immagine di 
amministrazione  efficiente solo 
perché si è costruito una rotonda ( 
magari dove non serviva ) e ci si è 
completamente dimenticati dei 
piani regolatori. 

 

La natura non perdona, non è ne buona 
ne cattiva , siamo noi che dobbiamo 
smetterla di abusarne, pensando che 
tanto non ne pagheremmo il conto. 

Noi Comunisti 
crediamo che occorra 
tenere conto di tutti 
questi aspetti, ne va 
del nostro futuro e del 
futuro del territorio. 

 

Non siamo ambientalisti “pret a porter “, 
non amiamo il sensazionalismo, ma 
cerchiamo di essere realisti nell’interesse 
di tutti!!! 

È ora di dire BASTA CON 
L’INCOMPETENZA E L’AFFARISMO di 
queste amministrazioni! 

Manfrinati Mirco 

PCI – sezione di VARESE (Ecologia e 
Ambiente) 
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