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Lungo via del Salaino verranno realizzate due vasche di raccolta (in una prima fase ne verrà però scavata una sola) e un canale

Ecco il progetto per salvare
Oreno dagli allagamenti,
ma i residenti si dividono

ORENO (tlo) Un intervento da
200mila euro, pensato per sal-
vare dagli allagamenti la zona
di Oreno che si affaccia verso
via del Salaino. Un progetto
che però spacca i cittadini,
divisi sulle priorità e sull’ef -
fettiva utilità dello stesso.

E’ stato un confronto ac-
ceso, conclusosi con un com-
promesso, quello che si è te-
nuto nel pomeriggio di sabato
scorso nell’area verde comu-
nale posta a ridosso di via del
Salaino, tra le vie Pasteur e
Pitagora. Presenti all’assem -
blea all’aperto, convocata dal-
la Consulta della frazione, al-
meno un centinaio di resi-
denti, gli amministratori co-
munali guidati dal sindaco
Francesco Sartini e i tecnici
di Brianzacque (sul posto an-
che il presidente Enric o
B oerci), azienda che realiz-
zerà gli interventi.

L’obiettivo è quello di ga-
rantire lo smaltimento delle
acque meteoriche che si ac-
cumulano lungo la strada in
occasione di piogge abbon-
danti, sempre più frequenti
negli ultimi anni.

Dai campi adiacenti, infatti,
posti ben al di sopra della sede
stradale, scendono vere e pro-
prie cascate d’acqua che le
fognature non riescono a
smaltire. E più di una volta si
sono registrati anche smot-
tamenti dalle sponde. Oltre a

ciò, anche un problema di ac-
qua di risalita dalle fognature,
che arriva fin dentro le abi-
t az i o n i .

Due le strategie e gli in-
terventi previsti sulla scorta di
quanto già fatto nel 2018 a
Ruginello nella zona adiacen-
te al cimitero, anch’essa sog-
getta ad allagamenti.

Un approccio di ingegneria
naturalistica che prevede per
via del Salaino la raccolta del-
le acque portate verso la stra-
da dai campi sopraelevati, po-
sti a Ovest. Acque che ver-
rebbero incanalate con appo-
site tubazioni sotto la sede
stradale e portate sul lato Est,
in un terreno a valle. Inter-
vento che però potrà essere
portato a compimento in un
secondo momento perché il
progetto deve passare attra-
verso espropri di porzioni di
terreni di previsti. Con tempi
che si prevedono lunghi.

Quel che invece si sarebbe
potuto fare sin da subito è la
creazione di due invasi
n e l l’area verde pubblica, po-
sta lungo il ciglio di via del
Salaino tra le intersezioni con
via Archimede e via Pasteur.
Invasi rispettivamente da 500
e 850 metri cubi, realizzati con
il semplice scavo del terreno
fino ad una profondità mas-
sima di un metro e mezzo.
Vasche naturali (non è pre-
visto utilizzo di cemento) che

avranno il compito di racco-
gliere le acque che scendono
da campi e dalla strada e poi
smaltirle poco alla volta. Si
sarebbe, ma che in realtà sarà
così solo parzialmente. Am-
ministrazione comunale e re-
sidenti hanno infatti raggiun-
to un compromesso. Al mo-
mento di vasca ne verrà sca-
vata una sola, quella più lon-
tana dalle abitazioni, nella
speranza che sia sufficiente.

L’idea della seconda vasca
ha sollevato infatti le preoc-
cupazioni dei residenti perché
il suo margine sarebbe stato
solo ad un metro e mezzo
dalle recinzioni delle abita-
zioni.

Oltre a ciò gli abitanti han-
no espresso altri tre timori:
che la vasca diventi ricetta-
colo di zanzare e altri insetti,

che danneggi il piccolo eco-
sistema dell’area verde e, so-
prattutto che, esaurita la fun-
zione di raccolta delle acque,
nel rilasciarle vada ad alimen-
tare ulteriormente la falda che
in quel punto è già molto alta e
che da anni sta già creando
problemi di allagamenti in
box e cantine.

Da ciò la richiesta di pro-
cedere sin da subito con la
seconda fase del progetto, os-
sia lo scavo di un canale che
porti le acque a valle, salvan-
do le case, e quindi rendendo
superflua la realizzazione del-
le vasche.

Sindaco e tecnici hanno pe-
rò ribadito che per portare a
compimento il secondo inter-
vento bisognerà passare dai
necessari espropri di porzioni
di terreno a ridosso della stra-

da, con il rischio anche di
contenziosi legali e quindi
tempi molto lunghi.

Da ciò il compromesso, co-
me detto: si incomincia
da l l’intervento di raccolta del-
le acque, scavando però una
sola vasca anche per acco-
gliere le pressanti richieste dei

residenti di via Pasteur che,
più che con l’acqua di risalita
dalla falda, devono fare i conti
con quella che si riversa di-
rettamente nelle case dalla
strada che in occasione di
temporale si trasforma quasi
regolarmente in un fiume.

Lorenzo Teruzzi

Qui accanto, e
sotto, due mo-
menti della riu-
nione in loco
con residenti,
a m m i n i s t ra to ri
comunali e te-
nici di Brianzac-
que tenutasi
sabato pome-
riggio. A sini-
stra, l’area a ri-
dosso di via del
Salaino dove
verrà realizzato
uno dei due in-
vasi naturali di
raccolta delle
acque
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IMPATTO ZERO
il futuro del pianeta
è la CASA ECOLOGICA
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SERVIZI 

RISTRUTTURAZIONI 
CHIAVI IN MANO
Ristrutturazione di appartamenti, bagni 
ed edifi ci ad uso civile ed industriale.

IMPIANTI 
IDROTERMOSANITARI E 
RIPARAZIONI
Impianti idrotermosanitari civili ed 
industriali. Riparazioni e manutenzione 
ordinaria

CALDAIE A CONDENSAZIONE
Il massimo dell’effi  cienza  e 
dell’innovazione tecnologica per il 
riscaldamento domestico

CLIMATIZZAZIONE
Installazioni professionali garantite 
da un’esperienza ventennale.

SISTEMA DI TRATTAMENTO 
ACQUA KALKO TRONIC
Contrasta il calcare mantenendo la 
stessa durezza, quindi non modifi ca la 
parte minerale e non altera il ph. 
La potabilità rimarrà immutata, l‘acqua 
manterrà tutte le sue caratteristiche 
organolettiche, eliminando però il 
cattivo sapore di cloro e ferro.

GAS METANO
Risolviamo professionalmente e con 
tempestivitài problemi di fughe di gas 
mettendo in sicurezza gli impianti. 

ENERGIE RINNOVABILI
POMPE DI CALORE
In collaborazione con tecnici e progettisti, realizziamo i più sofi sticati impianti 
di termoclimatizzazione e produzione di acqua calda per godere di una residenza 
con il più alto grado di rapporto effi  cienza/consumi. Installiamo pompe di calore che 
utilizzano energia proveniente dall’aria, dall’acqua e dalla terra.

SOLARE TERMICO - ENERGIA GRATUITA DAL SOLE
Un impianto solare è il completamento ideale di un impianto di iscaldamento per la 
produzione ecologica di acqua sanitaria e di acqua di riscaldamento. L’energia solare 
è la miglior fonte di energia pulita.

BIOMASSE - RISCALDARE CON LA LEGNA
Installiamo impianti che sfruttano le biomasse intese come legnami, pellet, cippato e 
tutti i combustibili di provenienza vegetale/rinnovabili, in sintonia con le esigenze di 
una clientela sempre più attenta al rispetto della natura.

FOTOVOLTAICO
Realizziamo impianti fotovoltaici collaborando con azienda specializzata nel settore.
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