Prelevare l’acqua dove c’è e portarla dove è insufficiente:
lavori in corso alla Centrale di Trezzo
per la Dorsale della Brianza
Con la recinzione dell’area del cantiere sono ufficialmente iniziati i lavori di realizzazione del Campo Pozzi e
della Centrale di Trezzo sull’Adda, punto di partenza della Dorsale idrica che, grazie all’interconnessione fra
diversi acquedotti comunali, porterà l’acqua da Milano in Brianza.
Un maxi progetto da quasi 25 milioni di euro che garantirà acqua di qualità ad oltre 90mila abitanti
interessando 14 Comuni nel territorio dell’Alta Brianza e di cui una parte risulta già realizzata. A lavori
ultimati, l’acqua sarà pompata dal nuovo Campo Pozzi nel serbatoio di Aicurzio. Da qui si snoderanno due
dorsali: una proseguirà per Bernareggio e Ronco Briantino, mentre l’altra dorsale si spingerà verso Carnate,
Usmate Velate e Correzzana. Da Correzzana, infine, l’acqua sarà sollevata fino alla dorsale Triuggio-Besana,
Renate, Veduggio, Briosco e Lesmo.
Si tratta di un progetto molto corposo e suddiviso in diversi lotti, alcuni dei quali già realizzati.
Parallelamente alla realizzazione della Centrale, infatti, proseguono i lavori di interconnessione degli
acquedotti comunali che andranno a costituire un sistema integrato: ad esempio, è stata realizzata una
dorsale di collegamento fra Busnago e Roncello e fra Trezzo sull’Adda e Busnago. Oppure, all’interno di uno
stesso acquedotto comunale, sono stati realizzati dei collegamenti, come quello all’interno del comune di
Trezzo sull’Adda, da cascina Colombe a cascina San Benedetto. O ancora, laddove è necessario, si è
provveduto al rifacimento dei pozzi, come è avvenuto a Macherio.
Un intervento dunque che si articola in molteplici progetti di lavori dislocati lungo l’asse della futura
Dorsale, come quello, attualmente in corso per il collegamento delle reti di Sulbiate e Aicurzio. Solo per
questo lotto si prevede lo stanziamento totale di quasi 2 milioni di euro, dei quali quasi la metà nel 2012.
“La filosofia di una grande azienda come CAP Holding - spiega il presidente Alessandro Ramazzotti - è da
sempre quella della condivisione delle risorse, e di sfruttare economie di scala per offrire servizi sempre
migliori ai cittadini. Su questa base negli Anni 80 erano nate le “Fabbriche dell’Acqua” (a servizio di più
comuni) e sempre con la stessa idea negli scorsi anni è stato realizzato il Campo Pozzi di Pozzuolo
Martesana. L’acqua non si ferma al confine del singolo comune, e non possiamo che gestirla in ambiti
sovracomunali che ci consentano di ottimizzare le risorse naturali e quelle economiche, come accadrà al
termine dei lavori di questo maxi progetto”.
“È evidente – afferma il Sindaco Danilo Villa - che l’acqua costituisce un bene comune dell’umanità, un bene
comune pubblico e in quanto tale appartiene a tutti. Il nostro territorio ne dispone a sufficienza ed è quindi
in grado di sopperire alle carenze di altre Comunità ubicate nella vicina Provincia di Monza e Brianza ed è
con questo spirito di collaborazione tra Enti che siamo arrivati a condividere questo progetto di indiscutibile
utilità sociale che si avvia oggi alla sua concreta realizzazione.”

