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EXTENDED SUMMARY

This document briefly describes the start of the activities of stakeholder participation in the
project Lambro Vivo and in particular the monitoring of activities and results for the desks started
for the involvement of citizens expected in actions A1 and B1.
The purpose of participation is to extend to the actors of the territory the project aims to reach
the participatory design of each action.
The work up to now has spread in four sessions.
The first meeting took place at the headquarter of the Park on 10/07/2012 with the aim of
illustrate the activities proposed by the River Agreement promoted by Regione Lombardia.
The second meeting took place at the headquarter of the Park on 12/07/2012 and was finalized to
bring more particulars on financial sides, also giving to all associations the news of the obtaining of
a contribute from UE into LIFE+ program. It was also necessary to illustrate to them which actions
should be financeable and which not.
On 14 November 2012 a new meeting was organized and its purpose was to illustrate those
interventions, proposed by local associations, compatible with both regional planning and with the
purpose of financing on river restoration. At this point it was decided to dedicate to associations
some evenings of training in correspondence with the River Restoration Course organized by the
Park starting from 13/12/2012. Also emerged a certain distrust of associations both to the
territorial interventions and to the proposed measures to improve water quality.
The last meeting here reported took place in Milan on November 20, 2012 and this allowed to
extend to the entire Basin what has been discussed for the middle valley of the Lambro through
the project Life + Lambro Vivo. This meeting, which was attended by 48 people, gave the occasion
to present the analysis of discharges of sewage treatment works and the impact of these
discharges on the water quality of the River Lambro.
In conclusion: first, the parterre of stakeholders initially considered was appropriate because
although several advertisings were made the events and the involvement remained limited to the
associations and to local governments that already in the past have showed interest into the
project. Second: associations showed a certain mistrust in particular on the improvement of water
quality through natural systems also. To overcome these suspicions we plan, by the end of April,
to carry out some information evenings, in collaboration with the Italian Centre River Restoration,
to clarify the many doubts that have emerged on the topics covered.

[C1-del01 Relazione iniziale sulla partecipazione degli stakeholders]

4

RELAZIONE SULL’ATTIVITA’

Il presente documento descrive in maniera sintetica l’avvio della attività di partecipazione degli
stakeholder nel contesto del progetto Lambro Vivo ed in particolare il monitoraggio delle attività e
dei risultati relativi ai tavoli di avvio della partecipazione previsti nelle azioni A1 e B1.

Lo scopo della partecipazione è quella di estendere agli attori del territorio le finalità del progetto
al fine di giungere alla progettazione partecipata di ogni singolo intervento.

L’attività, ad oggi, si è svolta in quattro sessioni.

L'attività ha preso avvio congiuntamente al progetto, nel mese di luglio 2012, attraverso un primo
incontro che ha avuto lo scopo di inquadrare le attività previste nel progetto all’interno delle
attività del Contratto di Fiume Lambro promosso da Regione Lombardia.

A questo primo incontro, tenutosi presso la sede del Parco il 10 luglio 2012, sono stati invitati tutti
i sindaci della valle del Lambro e le associazioni del territorio sia locali sia regionali. I partecipanti a
questo tavolo sono stati 28 :
-

Provincia di Lecco,

-

P.C. Carate Brianza (x2),

-

Comune di Sovico,

-

P.C. Biassono (x2),

-

Comitato per la difesa delle Bevere e del Lambro (x5),

-

Comune di Carate Brianza,

-

Comune di Biassono,

-

Comune di Inverigo (x4),

-

Amici della Natura (x2),

-

Associazione Orrido di Inverigo (x2),

-

Associazione Le Contrade (x2),

-

Associazione Il Canneto,

-

Legambiente (x2),

-

Ersaf,

[C1-del01 Relazione iniziale sulla partecipazione degli stakeholders]
-

5

Commissione Cultura Alternativa.

Durante tale incontro sono stati chiariti molti dettagli relativi al Contratto di fiume ed alla
necessità, in contemporanea alla sviluppo della pianificazione, di realizzare in tempi brevi alcuni
esempi di riqualificazione della qualità delle acque e dell’habitat affinché questi primi interventi
possano fungere da volano per le successive iniziative.

Figura 1 - alcuni passi della presentazione

Successivamente, nella medesima settimana, il 12 luglio 2012, si è svolto un secondo incontro al
quale hanno partecipato le realtà territoriali più immediatamente coinvolte dal progetto Lambro
Vivo. I partecipanti sono stati 12:
-

Associazione Il Canneto,

-

Comitato per la difesa delle Bevere e del Lambro (x2),

-

Comune di Inverigo (x3),

-

Associazione Orrido di Inverigo (x2),

-

Associazione Le Contrade,

-

Comune di Nibionno,

-

Circolo Ambiente Ilaria Alpi.

Lo scopo di questo incontro è stato quello di entrare nel dettaglio del finanziamento del Parco, e
quindi del Cofinanziamento Europeo, e di quali sono le azioni finanziabili e quali azioni, soprattutto
richieste dalle associazioni, non potevano essere finanziate.
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Alla conclusione di questa riunione, che si è tenuta presso la sede del Parco, sono stati mostrati
alcuni dei temi che sono stati successivamente oggetto di studio di fattibilità.

Figura 2 - intestazione della presentazione

In quest’occasione è stato presentato il sito www.progettolambro.it e il forum virtuale, accessibile
sempre dallo stesso sito, dal quale si possono avviare delle discussioni su ogni tema toccato dal
progetto di riqualificazione fluviale.

Nel mese di settembre sette associazioni ambientali, ed un cittadino esperto del fiume, hanno
fatto pervenire al Parco altrettanti commenti ed osservazioni alle presentazioni di Luglio.
Le associazioni che hanno proposto commenti ed osservazioni sono:
-

Commissione Cultura Alternativa;

-

Amici della Natura;

-

Amici del Lambro;

-

Le Contrade – Orrido di Inverigo;

-

Il Canneto;

-

Comitato per la difesa delle Bevere e del fiume Lambro.

In particolare gli interventi, pubblicati sul forum del sito www.progettolambro.it, sono stati
dedicati al tema della qualità delle acque con diversi spunti che poi sono stati ripresi negli studi di
fattibilità.
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Il 14 novembre 2012 è stato organizzato un nuovo incontro il cui scopo è stato quello di illustrare
quali sono gli interventi, proposti dalle associazioni del territorio, compatibili sia con la
programmazione regionale sia con gli scopi dei finanziamenti sulla riqualificazione fluviale. In
questa sede è stato deciso, in concomitanza del Corso di Riqualificazione Fluviale dedicato ai
tecnici delle Pubbliche Amministrazioni di dedicare alcune serate, sempre sulla Riqualificazione
Fluviale, proprio alle associazioni. E’ infatti emersa la diffidenza delle associazioni sia verso gli
interventi territoriali sia verso gli interventi proposti per il miglioramento della qualità delle acque.
A questo incontro hanno partecipato 21 persone in rappresentanza delle seguenti Associazioni:
-

Amici della Natura (x3);

-

PC Triuggio;

-

V.A.L. (x2);

-

Ersaf;

-

Il Canneto;

-

Le Contrade (x2);

-

Amici della Natura;

-

Commissione Cultura Alternativa;

-

PC Macherio Sovico;

-

Amici del Lambro;

-

Comitato Bevere (x4);

-

Orrido di Inverigo (x2).

Le discussioni e gli esiti delle osservazioni e commenti pervenuti sono stati il tema principale
affrontato dal quarto incontro che, nel quadro del Contratto di Fiume, ha consentito di estendere
a tutto il Bacino quanto sinora discusso per la media valle del Lambro attraverso il progetto Life+
Lambro Vivo. A questo incontro, tenutosi a Milano il 20 novembre 2012, hanno partecipato 48
persone. E’ stata anche l’occasione per presentare le analisi condotte sugli scarichi dei depuratori
e sull’impatto di questi scarichi sulla qualità delle acque del fiume Lambro.
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CONSIDERAZIONI FINALI

L’esito delle prime fasi di partecipazione ha mostrato alcuni elementi significativi che occorre
considerare nel prosieguo del progetto.
Innanzitutto il parterre degli stakeholders inizialmente considerato era corretto in quanto
malgrado la pubblicità agli eventi poi la partecipazione è rimasta limitata alle associazioni ed agli
Enti territoriali che già inizialmente avevamo indicato come i maggiormente interessati al
progetto.
In particolare gli Enti sono:
-

Regione Lombardia;

-

Comune di Inverigo;

-

Comune di Veduggio con Colzano;

-

Comune di Nibionno.

mentre tra le associazioni si possono sicuramente annoverare le seguenti:
-

Commissione Cultura Alternativa;

-

Amici della Natura;

-

Amici del Lambro;

-

Le Contrade – Orrido di Inverigo;

-

Il Canneto;

-

Comitato per la difesa delle Bevere e del fiume Lambro.

Un elemento di criticità emerso è, come già detto, la diffidenza delle associazioni verso gli
interventi sul fiume ed in particolare sulla qualità delle acque attraverso sistemi anche naturali.
Una delle proposte delle associazioni è infatti quella di smantellare gli impianti di depurazione
esistenti per convogliare le acque al depuratore di Monza posta a circa 20km più a valle e
comunque già ampiamente sottodimensionato.
Per superare queste diffidenze abbiamo in programma, entro il prossimo mese di aprile, di
realizzare alcune serate informative, in collaborazione con il Centro Italiano di Riqualificazione
Fluviale, volte a chiarire i molti dubbi che sono emersi sui temi trattati.
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Verbali/sintesi delle sessioni (allegati della inception report):
B1_all01_verbale_Forum_ associazioni_2012_07_10.doc
B1_all02_verbale_12-07-2012.doc
B1_all03_Verbale_CdF_Forum delle associazioni_14nov12.doc
B1_all04_report_tavolo tecnico CdF_20_11_2012.doc

Presenze (allegati della inception report):
C1_all01_foglio presenze_forum_associazioni_2012_07_10.pdf
C1_all02_Foglio presenze 12-07-2012.pdf
C1_all03_Firme 2012_11_14.pdf
C1_all04_presenze_CTLS_20nov2012.pdf

Contributi delle associazioni (allegati della inception report):
B1_all05_Contributo associazioni TOTALE.pdf
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