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30 Luglio 2013 

 
Tromba d’aria, 

gravissimi i danni a Trezzo e Grezzago 
 

Lunedì 29 luglio, ore 16:30: si forma un violento vortice d’aria che in 10 minuti percorre tutta la periferia 
trezzese, interessando metà dell’area industriale a sud di Trezzo, passando per Grezzago e viale 
Lombardia, esaurendosi a Vaprio all’altezza della cascina Bandeggiata. 

Dieci minuti di paura che hanno portato gravissime conseguenze e ingenti danni alle strutture, automobili 
e strade e purtroppo anche diversi feriti.   

Le zone colpite a Trezzo: 

- Via Pastore, diverse ditte colpite,  Inceneritore (sospesa l’attività di incenerimento per motivi di 
sicurezza) – alcuni Pannelli sradicati + Res Pharma (ditta chimica nessun rischio intercorso poiché produce 
cosmetici e non erano presenti sostanze tossiche o pericolose nel capannone) – Tetto divelto e 
scoperchiato. Nessun versamento di oli o liquidi chimici pericolosi per la salute.  

- la Strada di collegamento tra Via Grandi e Via Pastore è il tratto maggiormente colpito, tutte le ditte 
di quest’area sono state pesantemente colpite, tetti scoperchiati, cancelli divelti e sbattuti a terra, muri 
crollati, travi del soffitto in cemento crollate, veicoli ribaltati, macchinari distrutti.   

- Via Grandi, gravi danni alla Gras Calce e alla ditta Agrati, tetto scoperchiato, cancelli divelti e sbattuti a 
terra, muri crollati, travi del soffitto in cemento crollate, veicoli ribaltati, macchinari distrutti. Molti 
pezzi del tetto in lamiera sono finiti “a penzoloni” sui cavi dell’alta tensione - immediata l’interruzione 
della corrente e l’intervento di Enel per il ripristino. 

- Cascina Bandeggiata, gravissimi i danni alla struttura “antica”: una signora della cascina che si trovava 
all’interno del proprio veicolo ha raccontato di essere stata letteralmente sollevata di un paio di metri e 
scaraventata a terra. L’abitazione è stata sgomberata perché ritenuta pericolosa per i suoi abitanti. 

I primi ad intervenire sono stati i Carabinieri e subito dopo gli agenti della Polizia Locale e soltanto 
recandosi sui luoghi colpiti si è compreso appieno l’entità e la gravità della calamità naturale.  

I danni stimati sono di diversi milioni di euro, ancora non si sa quanti. Nei prossimi giorni si avrà una 
situazione più chiara e precisa. 

Autorità intervenute: 

- Sindaco Danilo Villa, Tecnici Comunali Dirigente Ing. Fausto Negri e Geom. Massimo Barzaghi 

- Comandante della Polizia Locale Commissario Sara Bosatelli e due pattuglie di agenti    

- Coordinatore della Protezione Civile Cristiano Vergani e Vicecoordinatore Roberto Perlini insieme a 
8 volontari 

- Maresciallo della Stazione dei Carabinieri Roberto Cucchi, il Capitano Stazione di Vimercate Marco 
d’Aleo  e militi di supporto da Vimercate e Milano,  

- 2 squadre di Vigili del Fuoco di Monza 

- 4 squadre di soccorritori autoambulanze 

- Asl Mi2 Melegnano 
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Problematiche riscontrate e azioni attuate nell’emergenza: 

- inagibilità di tutte le ditte presenti nell’area interessata dal passaggio della Tromba d’aria; 

- presenza massiccia di amianto (precedentemente isolato e incapsulato sui tetti) ora sparso su 
tutta l’area a seguito di scoperchiamento dei tetti dei capannoni;    

- sgomberate tutte le persone presenti nell’area per motivi di sicurezza, salute e stabilità delle 
strutture. Presenti al momento dell’intervento circa 100 persone tra titolari e dipendenti; 

- assicurato servizio di presidio da parte delle Forze dell’Ordine (CC e PL) e delle Associazioni 
volontarie Anc e Protezione Civile per tutta la notte e il giorno successivo per evitare azioni di 
sciacallaggio; 

- sopralluogo congiunto in data odierna con Dirigente del Settore Protezione Civile della Regione, 
Provincia di Milano, tecnici Comunali, Asl e Forze dell’Ordine per valutare la procedura più rapida 
per la messa in sicurezza dell’area e dei capannoni affinché riprendano prima possibile l’attività 
produttiva; 

- richiesta dello stato di calamità naturale da parte del Comune di Trezzo sull’Adda 
congiuntamente ai comuni di Vaprio, Grezzago, Pozzo e Trezzano Rosa. I Sindaci dei comuni citati 
hanno inviato una lettera al presidente della regione Roberto Maroni chiedendo lo stato di 
calamità naturale.  

Alcuni testimoni delle ditte colpite, riferiscono di aver visto arrivare la tromba d’aria e di essersi protetti 
nei vani scale contornati da muri o nei vani ascensori. La tromba d’aria dove è passata ha distrutto tutti i 
vetri lanciando dovunque schegge che avrebbero potuto essere letali, ha sradicato cancelli automatici 
riversandoli in strada, ha distrutto veicoli. Solo per un caso fortuito nessuna persona si trovava in strada in 
quel momento, difficilmente avrebbe avuto scampo vista la violenza con cui si è scatenato l’evento 
atmosferico. 

Molti i curiosi che fino a tarda notte si sono recati presso la zona di viale Lombardia dove le Forze 
dell’Ordine hanno impedito l’accesso. 

Per qualsiasi informazione contattare: 

 Sportello Unico Attività Produttive/Commercio 0290933222 

 Polizia Locale 800121910 

 CEM 800342266 
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