






 

L’Unità 18/03/2000 

Da Periferie paesaggi e rifiuti – Cerro Maggiore, vivere accanto alla discarica all’ombra della grande muraglia. 

 

Di Paola Rizzi 

 

Percolato e biogas fanno ancora paura  
E’ vero, altre discariche, come Mozzate o Gerenzano, erano terribili, peggiori di Cerro, ma a noi avevano 

raccontato che sarebbe stata la più moderna di Europa, invece è stato un incubo». Paola Ravelli, 33 anni, 

attivista di Legambiente, spiega così la particolarità della storia di Cerro e il fatto che lì la discarica abbia 

scatenato proteste molto più clamorose che in altri comuni, pur vittima della stessa malattia. La parola fine 

sulla vicenda cerrese non è ancora stata scritta. «Ragioni di allarme ne abbiamo ancora e continuiamo a 

vigilare».  

 

Due sono i principali elementi di preoccupazione: il percolato e il muro. Il percolato, prodotto dall'acqua 

piovana e della decomposizione, si combatte in due modi: diminuendo al massimo l'infiltrazione di acqua, e 

per questo la Simec sta rifacendo l'impermeabilizzazione, e raccogliendo quel percolato che comunque si 

produce, che ora viene stoccato in cinque silos per poi essere spedito agli impianti di smaltimento sparsi per 

il Nord Italia: «Di quello che avviene sul fondo della discarica, quello che è stato realizzato e 

impermeabilizzato all'inizio, nel 1990, sappiamo troppo poco - dice Paola Ravelli - ci sono dei tempi di 

percorrenza dell'inquinamento eventuale, per cui una certa sostanza ci può mettere anni prima di 

raggiungere la falda. Del resto la Asl fin dall'inizio di tutta questa vicenda ha sempre avuto un parere negativo 

sulla localizzazione della discarica perché la cava dov'è stata collocata ha una profondità tale che può 

raggiungere la falda».  

 

Anche il biogas desta qualche preoccupazione dal momento che uno studio utilizzato anche per la discarica 

di Gerenzano che rivela le presenze termiche all'interno della massa avrebbe segnalato la possibilità di fughe 

di biogas nella direzione delle abitazioni. L'altro elemento di incertezza è il muro. Un muro figlio di nessuno 

dal momento che, tanto per non contraddire la storia accidentata di Cerro, sulla sua paternità c'è stato 

addirittura uno scambio di accuse tra vecchi e nuovi amministratori regionali, con querele e controquerele, 

per disconoscere quell'imbarazzante creatura. Di sicuro progetti veri e propri nessuno ne ha mai visti, la 

Simec rigetta ogni responsabilità, tranne quella di averlo dovuto costruire per ordine dei pubblici 

amministratori, anche se di sicuro non lo ha fatto a suo spese, ma ci ha guadagnato, e parecchio. Questo 

muro nato all'improvviso al posto di quello che doveva essere un terrapieno e costruito sulla base di progetti 

mai visionati dal genio civile, in quattro mesi, nel 1997 cominciò a fessurarsi.  

 

Lo stesso perito della Simec allora lanciò un vero e proprio grido d'allarme sui pericoli di sbriciolamento della 

struttura sottoposta alla pressione della «massa plastica» dei rifiuti. A giugno del 1999 sono stati conclusi i 

lavori di consolidamento, questi sì pagati dalla Simec, con l'inserimento di cemento e di tiranti, che sembrano 

dare garanzie sulla tenuta. Alla Simec dicono che ora la struttura semmai si sta appoggiando sulla massa dei 

rifiuti, che per i processi di trasformazione si è compressa e rimpicciolita e non preme più.  

 

Quel che ne sarà del muro dipenderà dal progetto di risanamento ancora in gestazione. Probabilmente sarà 

ricoperto da un terrapieno degradante verso il fondo della cava a sua volta un po' sopraelevato. Improbabile 

che divenga, come pare qualcuno abbia avuto il coraggio di proporre, una palestra di roccia.  






















