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Comunicato stampa n. 128/2014 
LA PROTEZIONE CIVILE LAVORA SUL TORRENTE MOLGORA 
Terminato il progetto di monitoraggio, pronto un piano per la pulizia. Un video per le scuole. 
  
Il Gruppo Comunale di Protezione Civile ha presentato e illustrato alla Giunta, nella seduta di martedì 14 
ottobre, i resoconti del progetto di monitoraggio del tratto del torrente Molgora entro i confini di Vimercate, 
che si è svolto in primavera e in estate. A fare da relatore il coordinatore del gruppo, Franco Gemma; 
presente anche la squadra di volontari che ha eseguito le rilevazioni. 
Il primo monitoraggio del Molgora risaliva al 2005; da qui la necessità di costruire un nuovo quadro della 
situazione, con un esame che non si è limitato alle rive ma è stato eseguito anche nell’alveo, dove sono stati 
rinvenuti sassi molto grossi e nascosti e buche che rendono il fondale nell’insieme molto irregolare e difficile 
da percorrere. 
Il tratto vimercatese del torrente è stato diviso in tre segmenti (Usmate-San Maurizio; San Maurizio-zona 
cimitero; zona cimitero-Cascina Beretta). I volontari erano suddivisi in due squadre (una nell’alveo, l’altra 
sulle rive) e hanno documentato con foto e riprese quello che è stato rinvenuto. 
L’esondazione di fine giugno, che – riferiscono i volontari - ha modificato notevolmente l’idrografia del corso 
d’acqua, ha reso necessario rifare i monitoraggi dei primi 2 tratti, che erano stati effettuati a maggio e a inizio 
giugno. 
Sono stati rinvenuti 260 alberi nell’alveo, di cui 3 possono costituire un punto critico perché ostruiscono in 
parte il deflusso dell’acqua, in 4 punti le rive risultano in cattivo stato e in 8 punti sono stati ritrovati rifiuti 
abbandonati o scarichi maleodoranti. 
“Al gruppo di Protezione Civile e ai volontari va il ringraziamento mio e di tutta la Giunta”, ha detto il Sindaco 
Paolo Brambilla al termine della relazione – “Stiamo misurando con le notizie della cronaca di questi giorni, 
quanto sia determinante questo genere di interventi per limitare il più possibile i danni che derivano dalle 
calamità che colpiscono le vie d’acqua, delle quali anche noi siamo rimasti vittime solo pochi mesi fa”.  
A seguito del monitoraggio i volontari, coordinati dal comandante della Polizia Locale, hanno elaborato una 
strategia di intervento per la pulizia del torrente che prevede 3 interventi su altrettanti punti critici entro fine 
2014 e poi altri 7 interventi di pulizia da effettuare nel 2015. Per eseguirli il Gruppo si doterà di un verricello 
portatile in aggiunta a quello già presente sul furgone pick up, dato che in alcuni tratti l’accesso del veicolo 
agli argini del Molgora risulta impossibile. L’acquisto sarà effettuato grazie a un contributo comunale di 1.800 
euro, già previsto dal bilancio di Palazzo Trotti. 
“Per non vanificare questo prezioso lavoro gli enti locali devono lavorare sempre più nell’ottica del 
coordinamento sovracomunale,” ha aggiunto il Sindaco – “E questa è una competenza specifica attribuita 
alle Province o alle Unioni dei Comuni, laddove queste siano state costituite”. 
Vimercate è sede di un C.O.M. (Centro Operativo Misto) di livello provinciale, in quanto Comune capofila del 
settore del vimercatese. 
 
Con le riprese effettuate il gruppo di Protezione Civile monterà un breve filmato da proiettare nelle scuole 
durante le lezioni sulla sicurezza che i volontari svolgono nell’ambito dei progetti legati al Piano per il Diritto 
allo Studio. 
 
Vimercate, 17 ottobre 2014 


