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VIMERCATE

amministratore riconosciuto
–ha spiegato il professionista-
L’Energy park 2 è in fase di tra-
sformazione. È vero che fu alle-
stita un’area di deposito tempo-
raneo dei rifiuti un po’ provviso-
ria, ma il problema vero è la ma-
leducazione delle persone che
qui conferiscono male e senza
rispetto delle regole. È una situa-
zione ormai selvaggia». 

«Noi, come progettisti di Se-
gro, non abbiamo però alcun po-
tere per imporre come compor-
tarsi a queste persone e a una
proprietà dell’edificio ormai di-
venuta altra. Sappiamo che il Co-
mune, legittimamente, ha richia-
mato più volte a un corretto uti-
lizzo dell’area, senza successo
da quanto si vede. Per parte no-
stra, abbiamo manifestato la di-

un’area esterna di stoccaggio
temporaneo, dove i rifiuti saran-
no riuniti in maniera ordinata e
regolare, in attesa del ritiro fina-
le». 

A parlare è Giovanni Ferrazzi-
ni, architetto progettista della
Garretti associati srl che per Se-
gro, proprietaria del parco tec-
nologico, ha progettato e conti-
nua a progettare i diversi lotti di
riqualificazione progressiva,
concepiti e realizzati secondo
criteri di sostenibilità diffusa
applicata fin dal debutto di que-
sto comparto, una decina di anni
fa. 

«La parte ovest dell’area,
quella storica dell’Energy park 1,
ha un’area per il conferimento
temporaneo dei rifiuti che fun-
ziona correttamente e che ha un

non escludo che intanto si possa
proseguire con l’area provvisoria
a patto che venga gestita come si
deve. Siamo intervenuti su altre
situazioni disordinate ottenendo
risultati apprezzabili. Penso alla
piazzola realizzata presso l’isti-
tuto Omnicomprensivo di via Ad-
da dove, grazie anche al presidio

di Cem, siamo riusciti a ottenere
una corretta differenziazione dei
rifiuti. Anche in piazza Marconi,
stabilendo la responsabilità di-
retta del condominio Galleria
Marconi sulla gestione dell’area
per lo stoccaggio temporaneo dei
rifiuti abbiamo avuto un miglio-
ramento significativo». n 

tadini, lo si ribadisce tanto più a
queste grandi realtà». 

La soluzione
La soluzione potrebbe essere una
nuova area di stoccaggio? «Può
essere una strada percorribile, da
vagliare nelle sedi opportune –ha
aggiunto Sartini- In ogni caso,

di una realtà di ben altro impatto,
sia perché concerne l’evoluzione
del comparto ancora aperta sotto
il profilo urbanistico. In attesa di
sistemare quest’ultimo aspetto, il
principio che intendiamo far va-
lere è che chi produce rifiuti si
deve anche far carico di smaltirli
correttamente. Lo si chiede ai cit-

SONO RIFIUTI DI NESSUNO
Energy Park: quali interlocutori?

di Anna Prada 

«Il nostro obiettivo non sono
le sanzioni, ma la risoluzione del
problema. Ho dato mandato al-
l’ufficio tecnico di convocare il ti-
tolare del condominio Energy
park 2 perché vengano perlome-
no rispettate le regole di base del
corretto conferimento dei rifiuti,
indipendentemente dalla circo-
stanza che quella è un’area di
stoccaggio ancora provvisoria».

Riparte da qui il sindaco Fran-
cesco Sartini nell’affrontare quel-
la che ormai è un’emergenza con-
clamata: l’ammasso di spazzatu-
ra indistinta e disordinata accu-
mulato a sud del parco tecnologi-
co, a un passo dall’ex Alcatel, nel
corso dell’estate ha continuato a
crescere e ancora negli ultimi
giorni nuovi sacchi e rifiuti vari si
sono aggiunti. 

In questa bolgia maleodoran-
te e indecorosa, nemmeno l’om-
bra dei nuovi sacchi con rfid de-
stinati ai comparti produttivi per
la frazione secca. Viceversa, que-
sti rifiuti sono tutti bollati come
non conformi dagli addetti di
Cem Ambiente e dunque non rac-
colti, nel rispetto della linea dura
decisa da palazzo Trotti. Un’azio-
ne che il titolare dell’assessorato
all’Ecologia, Maurizio Bertinelli,
ha sottoscritto e portato avanti
per mesi, senza peraltro poterla
gestire in piena autonomia: «La
questione interseca anche com-
petenze di natura urbanistica –
ha spiegato Bertinelli –. Stiamo
lavorando per cercare una risolu-
zione più rapida possibile com-
ponendo tutti gli aspetti sul cam-
po ma non è facile, complice il
fatto che questo utilizzo impro-
prio dell’area va avanti pratica-
mente da sempre e che è difficile
trovare un interlocutore chiaro
con il quale dialogare». 

I nodi
Almeno due, i nodi in campo. Da
una parte la natura provvisoria
dell’area di stoccaggio deputata
pro tempore, in realtà da circa
quattro anni, a servire il solo bui-
lding a oggi ultimato nel compar-
to Energy park 2. Comprensibile
dunque anche l’inopportunità di
procedere con sanzioni di mero
non rispetto della differenziata
ove manchino ben altri crismi
minimi di riconosciuta regolarità
dello spiazzo. Dall’altro, il compli-
cato riferimento proprietario, in
ultima istanza riconducibile alla
francese Corum ma gestito in lo-
co da altri mediatori, che non
semplifica il confronto tra le par-
ti. 

A differenza dello storico, più
collaudato e più sostenibile Ener-
gy park 1, questo building pare
non avere neppure un ammini-
stratore condominiale. «Questa
problematica è importante per-
ché coinvolge più elementi –ha
confermato Sartini- sia perché
non si tratta di un singolo cittadi-
no che non si comporta bene ma

L’area di stoccaggio dei
rifiuti, sulla sinistra, è
proprio a ridosso del

cantiere dei nuovi edifici
in costruzione

Foto Prada

IL CASO Il Building 2 non avrebbe un amministratore, di qui la difficoltà del Comune a intervenire

Un solo edificio, che vale due
building effettivi, numero 2 e 3,
in fase avanzata di costruzione.
Andranno ad affiancare quello
già esistente (nell’ambito del-
l’Energy Park 2) che, con i suoi
inquilini, è additato come primo
responsabile della trasformazio-
ne dell’area di stoccaggio prov-
visoria in una discarica a cielo
aperto. 

Una situazione che, sulla car-
ta, rischierebbe di aggravare ul-
teriormente l’emergenza rifiuti
all’ombra delle Torri Bianche.
«No, assolutamente no. Questi
due edifici sono dotati ciascuno
di un locale interno per il confe-
rimento dei rifiuti differenziati
provenienti dagli uffici e inten-
diamo verificare con il Comune
la possibilità di realizzare

IL PROGETTISTA Giovanni Ferrazzini fa parte del team che segue i lavori dei lotti ancora in costruzione 

«Disponibili a studiare una soluzione
che superi la maleducazione di alcuni»

sponibilità e l’interesse a vaglia-
re con il Comune l’individuazio-
ne di uno spazio idoneo per rea-
lizzare una nuova area esterna
di stoccaggio, per servire l’Ener-
gy park 2». 

Un tema, quello del rispetto
della differenziata, fondamenta-
le per la tutela dell’ambiente ol-
tre che del portafoglio collettivo,
che non può non toccare corde
profonde per una realtà a voca-
zione fortemente sostenibile co-
me questo campus tecnologico
di 160mila metri quadri, meno
della metà dei quali sono stati
finora bonificati e riconvertiti. 

«Questo parco tecnologico ha
avuto un buon successo –con-
clude Ferrazzini- Lo lasceremo
meglio di come lo abbiamo tro-
vato, quanto c’erano capannoni
dismessi e aree incolte». A que-
sto punto, lo sfregio del pattume
a cielo aperto è una ferita aperta
che chiede di essere velocemen-
te sanata. n A.Pra.
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