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Seveso da ricordare: dal deserto rinasce la vita 

 40 anni fa la fuoriuscita di una nube di diossina da un'azienda vicino Milano causò il più grave disastro 

ambientale nella storia d'Italia. 

Il 10 luglio del 1976 

L’ICMESA (Industrie Chimiche Meda Società 

Azionaria) era un’industria chimica che aveva un 

grande stabilimento a Meda, al confine con il comune 

di Seveso: lavorava prodotti chimici di base e prodotti 

farmaceutici. La principale azionista di ICMESA era la svizzera Givaudan che nel 1963 

venne comprata dalla multinazionale Hoffman-La Roche, con sede a Basilea in Svizzera. 

Già alla fine degli anni Quaranta l’ICMESA aveva avuto difficili rapporti con i sindaci di 

Meda e Seveso e con le persone che vivevano nella zona a causa dei gas, degli odori, degli 

scarichi e dell’inquinamento delle falde acquifere di cui in molti ritenevano responsabile 

proprio la fabbrica. Nel 1974 il direttore tecnico dell’ICMESA fu denunciato per aver 

«corroso ed adulterato acque sotterranee destinate alla alimentazione rendendole 

pericolose per la salute pubblica». Dopo una serie di analisi la Provincia confermò le 

accuse, ma il direttore fu assolto per «insufficienza di prove». 
Il 10 luglio del 1976 era un sabato e in fabbrica era presente soltanto il personale di 

manutenzione. Alle 12.37 il sistema di controllo di un reattore chimico andò in avaria e la 

temperatura salì oltre i limiti previsti. L’alta temperatura provocò una reazione che portò a 

sua volta alla formazione di TCDD (Tetracloro-dibenzo-diossina), uno dei tipi di diossina 

più tossici e pericolosi e che da quel momento in Italia è conosciuta come “diossina Seveso”.  

La TCDD fuoriuscì nell’aria e si disperse trasportata dal vento verso sud-est. La nube tossica 

colpì i comuni di Meda, Seveso, Cesano Maderno e Desio. 

Il sindaco di Seveso fu avvisato da due tecnici solo il giorno dopo. L’ufficiale sanitario il 

giorno dopo ancora. La certezza della fuoriuscita di TCDD fu confermata il 14 luglio, dopo 

una serie di analisi fatte nel laboratorio della società dell’ICMESA in Svizzera, ma le 

comunicazioni da parte della dirigenza continuarono ad essere molto prudenti e la 

notizia divenne pubblica solo una settimana dopo. L’ICMESA venne chiusa il 18 luglio e 

durante i primi giorni dall’incidente vennero presi cauti provvedimenti: vennero affissi dei 

manifesti per avvisare i cittadini di Meda e Seveso di non toccare ortaggi, terra, erba, 

animali e «di mantenere la più scrupolosa igiene delle mani e dei vestiti». Solamente 

quattordici giorni dopo la fuoriuscita della nube tossica, cominciarono le evacuazioni e 

furono stabiliti divieti più severi per i cittadini. 

Il territorio di Seveso (il più colpito) fu suddiviso in tre zone in base al livello di 

contaminazione della terra: le case comprese nella zona più contaminata furono demolite, 

le piante investite dalla nube morirono e migliaia di animali contaminati furono abbattuti. 
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Il terreno di questa zona venne prelevato e depositato in due enormi vasche di contenimento 

costantemente monitorate in cui vennero messi anche i macchinari usati per le demolizioni e 

gli scavi: venne portata nuova terra proveniente da zone non inquinate e furono piantati nuovi 

alberi che hanno dato origine al Parco naturale Bosco delle Querce. Le due vasche sono 

monitorate ancora oggi, per evitare il rischio di ulteriori contaminazioni. 

Quasi 700 persone in totale vennero sfollate nei giorni successivi all’incidente e Circa 240 

vennero colpite da cloracne, un’eruzione cutanea. 

 

Le conseguenze 

Dopo il disastro fu aperto un processo sia penale che civile dalla Regione Lombardia e dalla 

Procura della repubblica di Monza contro l’ICMESA. Il 25 marzo del 1980 venne raggiunto 

un accordo e la società proprietaria dell’ICMESA versò 103 miliardi e 634 milioni di lire: in 

questa cifra era previsto un rimborso per lo Stato e la Regione Lombardia per le spese di 

bonifica. Venne costituita una Fondazione per la ricerca (la Fondazione Lombardia per 

l’Ambiente) ma dalla transazione rimasero esclusi eventuali danni successivi.  

Dopo l’accordo vi furono molte critiche perché secondo molti aveva in qualche modo 

favorito i proprietari dell’ICMESA evitando un processo.  

 

Nel 1983 si decise di progettare, in quella che era la Zona “A” un parco, l’attuale Bosco delle 

Querce. I lavori ambientali e forestali iniziarono nel 1984 e terminarono nel 1986.  

 

Oggi raccontiamo ancora del disastro di Seveso perché secondo noi è importantissimo 

parlare della responsabilità che ognuno di noi ha sulle proprie azioni, ognuno di noi fa delle 

scelte, anche chi  butta le carte per terra sceglie di inquinare un ambiente che è di tutti. 

Dobbiamo stare attenti a tenere vivo il nostro ambiente e prenderci cura di lui. 

   

         Maria Pia Sereno e Noè Visani 
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