
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

ATTIVITA’ DI INDAGINE INTEGRATIVA DI CARATTERIZZAZIONE LUNGO LA EX S.S. 35 “DEI GIOVI”: 
 

L’ITER DI COMUNICAZIONE, AVVIO ED ESECUZIONE DEI LAVORI  
 

Assago, 21 febbraio 2019 – In riferimento alle attività avviate il 5 febbraio 2019 lungo la Ex S.S. 35 “dei Giovi” 
previste dal Piano delle Indagini Integrative di Caratterizzazione delle aree interessate dall’incidente ICMESA, 
la Società precisa che si tratta di attività volte ad integrare le indagini di caratterizzazione svolte nel 2016 
sulle aree interessate dal futuro tracciato di Autostrada Pedemontana Lombarda (APL).  
 
Le attività condotte nel 2016 avevano interessato esclusivamente le aree non pavimentate e, pertanto, la 
Società ha ritenuto importante verificare la presenza o meno di diossina anche in corrispondenza del 
tracciato della superstrada Milano-Meda. Tale operazione ha permesso di acquisire alcuni campioni del 
terreno sottostante l’attuale superficie stradale su cui poter effettuare specifiche analisi di laboratorio e 
valutare, così, l’eventuale concentrazione di diossine. 
 
Le indagini integrative sono state svolte a seguito della trasmissione, nel luglio 2018, a Regione Lombardia 
(Ente responsabile dell’attività di caratterizzazione delle aree in oggetto) e agli Enti territorialmente 
interessati il Piano delle Indagini Integrative di Caratterizzazione, in cui venivano dettagliatamente descritte 
tutte le attività che sarebbero state eseguite. 
Recepito il Piano di Indagini, Regione Lombardia ha chiesto a tutti gli Enti interessati di esprimere eventuali 
osservazioni/integrazioni al documento stesso; ricevuti tali pareri, Regione Lombardia in data 31 agosto 2018 
ha emesso il proprio nulla-osta all’esecuzione delle indagini. 
 
Per poter avviare materialmente le attività di indagine, il Settore Complesso Ambiente e Patrimonio della 
Provincia di Monza e Brianza (Ente gestore della ex Strada Statale 35 - “Milano-Meda”) in data 22 gennaio 
2019 ha emesso e notificato a tutti i Comuni interessati la propria ordinanza n. 77, in cui veniva specificato il 
cronoprogramma dettagliato delle indagini e la conseguente necessità di restrizione del traffico. Medesima 
autorizzazione è stata rilasciata altresì dal Comune di Seveso per l’esecuzione di un sondaggio sul proprio 
territorio, in Corso Isonzo. 
In seguito, il 31 gennaio 2019, è stato organizzato un incontro propedeutico tra APL e i Comuni interessati 
dalle indagini per chiarire ogni aspetto esecutivo.  
 
Tutte le indagini sono state svolte nei tempi previsti dall’Ordinanza provinciale tra il 5 e l’8 Febbraio 2019, e 
ogni attività è stata costantemente supervisionate da ARPA Lombardia, in qualità di garante delle corretta 
esecuzione delle stesse, che ha provveduto a prelevare alcuni contro-campioni di terreno per la validazione 
della campagna di indagine e al procedimento di caratterizzazione del sito in corso. 
 
I risultati della presente campagna di indagini saranno poi condivisi con Regione Lombardia e con gli Enti 
territorialmente interessati e consentiranno di redigere il Progetto Operativo di Bonifica del sito 
(attualmente in fase di predisposizione), che seguirà l’iter di approvazione previsto per legge. 
 
 
Per informazioni:  
Ufficio Comunicazione 
 
Nicola Mottinelli 
Mob. +39 3393694838 
Tel.   +39 02 57594332 
nicola.mottinelli@serravalle.it  

 

Annapaola Medina 
Mob. +39 349 4300879 
Tel. +39 02 67 74 12 30 
a.medina@pedemontana.com    
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