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La natura vince a Seveso 

Dove 43 anni fa si verificò  “l’inferno” causato  della fuga di diossina, si trova  oggi  un paradiso  

verde: il Bosco delle Querce 

 Mi sono iscritta al Liceo Scientifico Progettuale, oltre che per la mia predilezione per 

le materie scientifiche, anche perché sono sempre stata interessata alla tutela 

dell’ambiente, curiosità  che ho potuto qui soddisfare grazie ad alcune esperienze 

significative che ho affrontato in questi primi due anni. 

Penso che informarmi ed esser consapevole del patrimonio ambientale che mi 

circonda sia un atteggiamento da persona responsabile e, seppur giovane, da non 

sprovveduta.  

L’ultima esperienza che ho vissuto con i miei compagni di classe, il 23 marzo 2019,  

è stata l’uscita didattica a Seveso, città tristemente famosa per un grave disastro 

ambientale verificatosi nel 1976, quando una nube di 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-

diossina (TCDD), sostanza più semplicemente nota come diossina, si sprigionò 

dall'azienda chimica ICMESA di Meda,  (che  si occupava della produzione di 

prodotti farmaceutici),  in seguito a un incidente occorso a una valvola di sicurezza di 

un reattore. 

Dopo circa un paio d’ore di viaggio in pullman, siamo arrivati a destinazione e ci 

siamo recati nel Bosco delle Querce, località simbolo della vittoria della natura sull’ 

attività distruttrice dell’uomo e quindi luogo della memoria: proprio in questo posto 

la guida ci ha riferito che è custodita sottoterra  la vasca di laminazione più grande , 

nella quale si trova del materiale contaminato 43 anni fa. 

Il racconto della guida è stato molto dettagliato e si è  soffermato soprattutto sulle 

conseguenze di tale tragico evento: centinaia di casi di gravi patologie  e 700 sfollati 

che per più di un anno furono allontanati dalle loro case! 

L’area circostante all’industria fu divisa in tre zone in base alla gravità della 

contaminazione del terreno,  ma perfino nelle parti meno inquinate furono impediti la 

coltivazione e l’allevamento. Nei giorni successivi all’incidente si verificarono 

segnali inquietanti quali  morie di animali e un crescente numero di casi di  cloracne, 

una grave forma di eritema che colpiva soprattutto i bambini. Gli effetti deleteri sulla 

salute  però non si limitarono a manifestarsi solo nei giorni seguenti, infatti anche 

recenti  studi medici hanno dimostrato che , in quella zona,  si è verificato, nel tempo, 

un aumento delle neoplasie del tessuto linfatico, soprattutto  linfomi di Hodgkin oltre 

che tumori al colon e al seno. 



Ci è stato inoltre riferito che all’epoca veniva  altamente sconsigliato alle coppie di 

procreare, per evitare il rischio che nascessero bambini con gravi malformazioni. 

Nel 1977  sono iniziate le operazioni di bonifica: il materiale radioattivo è stato 

riversato in vasche stagne di cemento armato antisismiche e incassate poi nel terreno. 

Anche la terra , soprattutto della zona più compromessa dalla contaminazione, è stata 

asportata e sostituita con un’ altra proveniente da  zone della Lombardia. 

Oggi vivere a Seveso non rappresenta più un pericolo per la salute e ciò lo si deve 

alla volontà  delle istituzioni e delle associazioni che si sono impegnate strenuamente 

per fare di questo posto una località esemplare di rinascita dopo una tragedia. 

Proprio il bosco delle Querce, nato nel 1986, su una zona interamente bonificata, è 

un’ area forestale di origine antropica, la cui composizione si ispira alla flora dei 

boschi vicini caratterizzati dalla presenza di Farnia, Pino Silvestre, Betulla,Carpino 

Bianco, Salice Piangente oltre che di  un ricco sottobosco. La maggior parte  della 

vegetazione del sito è costituita da alberi ad alto fusto e arbusti alternati a radure e 

prati. 

Fra i rami degli alberi è possibile inoltre sentire il verso di due specie di Picchi, 

oppure si possono incontrare ricci, raganelle oltre a coloratissime farfalle e alcuni 

rettili. 

Sembra impossibile che questo paradiso sia sorto sulle ceneri di un grande disastro 

ecologico, ma invece è proprio così!   

La vicenda di Seveso ci ha indotto ulteriormente  a riflettere sulla questione 

ambientale che è già molto attuale, risale a pochi giorni fa infatti  la manifestazione, a 

carattere nazionale,  per la difesa del pianeta Terra che ha visto coinvolti giovani e 

adulti accomunati dal desiderio di sensibilizzare  l’opinione  pubblica riguardo a un 

problema la cui soluzione è quanto mai urgente , nella speranza che l’uomo capisca di 

avere un ruolo importante nella salvaguardia dell’ambiente. 

Sono  necessarie una seria assunzione di responsabilità oltre che una reale presa di 

coscienza, le manifestazioni infatti sono utili, ma da sole non bastano, servono azioni 

significative e concrete che pongano un freno all’atteggiamento superbo e poco 

rispettoso dell’uomo nei confronti dell’ambiente. 

Sicuramente l’educazione  e l’informazione  restano le fondamenta su cui costruire le 

solide mura di una vera coscienza ecologica, ecco quindi che il ruolo della scuola, 

attraverso la proposta  di iniziative come quella raccontata, contribuisce alla 

formazione di futuri cittadini consapevoli e responsabili.   



 


