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L’IMPATTO AMBIENTALE SULL’AREA DELL’ICMESA:
LA DEROGA

il tracciato approvato in superficie dell’autostrad a attraversa diverse aree 
classificate A, B ed R a seguito del noto incidente  dell’Icmesa (1976) e alla 

conseguente fuoriuscita di diossina

L.R. 60/1985:
A far data dall’entrata in vigore della presente legge nelle aree dei Comuni di Seveso, Meda, Desio e 
Cesano Maderno, già interessate da operazioni di bonifica e ripristino ambientale …, è fatto divieto di 
qualsiasi attività edificatoria o di trasformazione del suolo e del sottosuolo , a eccezione degli 
interventi necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti realizzati nell’ambito della 
bonifica, nonché delle attività agronomiche conservative e migliorative per l’ambiente boschivo.
Nell’area di cui al primo comma possono svolgersi soltanto le attività e le iniziati ve previste 
dall’accordo transattivo intervenuto il 19.12.1980 fra lo Stato, la Regione Lombardia e le società
Givaudan e Icmesa

L.R. 15/2008 (art. 4 comma 9):
In deroga al divieto di cui all’art. 1 comma 1 dell a L.R. 60/1985 …, nel Parco Naturale del Bosco 
delle Querce sono ammesse le attività per la realizz azione del “Collegamento autostradale 
Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo” e delle oper e ad esso connesse inerenti con la 
localizzazione dell’infrastruttura derivante dal progetto preliminare, approvato ai sensi e per gli effetti della 
L. 443/2001 e del D.lgs. 190/2002 con deliberazione del C.I.P.E. n° 77 del 29.3.2006, come modificato e 
ottimizzato dalla progettazione definitiva per mini mizzare la portata delle interferenze nel Parco 
naturale del Bosco delle Querce . Le attività per la realizzazione dell’infrastruttura sono ammesse fermo 
restando il rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 152/2006, ai fini della salvaguardia delle condizioni 
ambientali di efficacia e sicurezza oggi persistenti nell’area
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