
     
 

COMUNICATO STAMPA 
Partono i lavori per il Campo Pozzi di Trezzo sull’Adda 

Al via uno dei più grandi progetti idrici degli ultimi vent’anni in Lombardia 
 

Trezzo sull’Adda, 13 dicembre 2010 – Parte dal territorio di Trezzo uno dei più grandi progetti idrici degli 
ultimi vent’anni in Lombardia. Si tratta della realizzazione del Campo Pozzi di Trezzo sull’Adda e del suo 
futuro collegamento con la dorsale dell’acqua del Nord Est milanese e dell’Alta Brianza. Un intervento 
progettato dalla direzione tecnica di CAP Holding, l’azienda pubblica del servizio idrico che serve oltre 
duecento comuni lombardi (tra i quali appunto Trezzo sull’Adda), con lo scopo di garantire l’accesso 
costante ad acqua buona e sicura anche in territori critici dal punto di vista della disponibilità idrica.  
Prelevare l’acqua dove ce n’è in abbondanza e portarla dove manca: è questo infatti il senso del maxi 
progetto da 27,5 milioni di euro che ha preso il via proprio nel comune di Trezzo, secondo lo spirito di 
condivisione delle risorse e la capacità di attuare economie di scala che da sempre contraddistinguono la 
storia di CAP e dei Comuni milanesi. Un progetto che, una volta ultimato, porterà l’acqua dalla zona della 
Martesana fino all’Alta Brianza e al Nord Est milanese, servendo complessivamente un’area di 160mila 
abitanti. 
 
Per il momento i lavori sono iniziati nella zona di Cascina Portesana, con la prima rete di collegamento per 
l’area del futuro Campo Pozzi. Ma è proprio da quest’area che si snoderanno, per tappe successive, gli 
interventi previsti dal cronoprogramma dei lavori dell’intervento. 
Il progetto di Trezzo sull’Adda andrà ad aggiungersi all’investimento già effettuato da CAP e dalla Regione 
Lombardia per la prima parte dell’opera, che consisteva nella realizzazione del primo Campo Pozzi di 
Pozzuolo Martesana. Inaugurato nel 2008, serve oggi 12 comuni e una popolazione di circa 70mila abitanti, 
che diventeranno quindi 160mila una volta completato il prolungamento.  

“La realizzazione del nuovo Campo Pozzi – dichiara Danilo Villa, sindaco di Trezzo sull’Adda - è funzionale 
alla formazione di un anello di collegamento fra le reti dell’acqua potabile dei comuni limitrofi e dà origine 
a un sistema di distribuzione dell’acqua capace di sopperire alle sofferenze idriche nei periodi di maggiore 
consumo e di immettere acqua di buona qualità prelevata dai pozzi nei pressi del fiume Adda a Trezzo. Il 
nuovo Campo Pozzi sarà in grado di mantenere la capacità idraulica necessaria per la fornitura dell’acqua 
potabile a Trezzo sull'Adda e nei comuni limitrofi.  

La società CAP Holding – continua Villa - provvederà inoltre a realizzare a Trezzo sull'Adda un nuovo tratto 
di fognatura nella zona bassa lungo la Via Belvedere e Via del Ghezzo, dove attualmente le fognature 
scaricano ancora nel fiume. La nuova fognatura collegata a quella esistente potrà così convogliare anche le 
acque reflue al depuratore di Truccazzano alleggerendo il carico inquinante nell’Adda. Oltre a quest’opera, 
CAP Holding in accordo con il Comune di Trezzo sull'Adda eseguirà altri interventi di pubblica utilità”. 

“E’ con viva soddisfazione che possiamo annunciare l’avvio dei lavori del Campo Pozzi di Trezzo  - 
commenta il presidente di CAP Holding, Alessandro Ramazzotti -. Da Trezzo si svilupperà uno dei più 
coraggiosi interventi degli ultimi anni sul fronte delle infrastrutture idriche. Un progetto che ha potuto 
essere studiato e progettato grazie alla grande tradizione pubblica rappresentata da CAP Holding e dai 
Comuni serviti”. 



 
La situazione 
Da tempo il territorio dei comuni del Nord Est della provincia di Milano e di una parte della Brianza è 
interessato da una crisi di qualità delle risorse idriche. In alcuni comuni alla crisi qualitativa si associa una 
crisi quantitativa: i pozzi forniscono poca acqua. 
Per far fronte ai problemi di inquinamento della falda, dovuti principalmente all’agricoltura e 
all’allevamento intensivi, allo smaltimento dei fanghi degli impianti di depurazione, alle discariche e alla 
non perfetta tenuta dei condotti fognari, gli esperti di CAP hanno investito sulla condivisione dalle risorse: 
prelevare l’acqua sotterranea nelle zone più forti dal punto di vista idrogeologico, utilizzandola anche per 
l’alimentazione delle zone più compromesse, a partire dal Nord-Est milanese. 

 
La prima fase: il Campo Pozzi inaugurato nel 2008 a Pozzuolo Martesana 
La Martesana è una zona ricca d’acqua per quantità, qualità e proteggibilità della risorsa idrica. L’acqua 
viene quindi prelevata a Pozzuolo Martesana grazie al Campo Pozzi e portata, attraverso una rete 
intercomunale, ad Aicurzio, in un serbatoio da 6mila metri cubi, dove tre distinti impianti di sollevamento 
provvedono ad alimentare non solo i comuni di Bellusco e Aicurzio ma riforniranno presto i sistemi Brianza 
e Molgora Nord, dopo la creazione di una fonte supplementare che sarà realizzata appunto nel nuovo 
Campo Pozzi di Trezzo. 
 
La nuova fase: il progetto del Campo Pozzi di Trezzo sull’Adda 
Nell’area di Trezzo d’Adda, per il momento sono stati trivellati due pozzi esplorativi, uno profondo e l’altro 
superficiale, entrambi sul terrazzo della colonia San Benedetto nella zona della “Valle del Porto”, nelle 
vicinanze del fiume Adda. Grazie alle analisi eseguite sui due pozzi sono stati individuati i trattamenti che 
sarà necessario effettuare sull’acqua prelevata. 
A lavori ultimati, l’acqua sarà pompata dal nuovo Campo Pozzi e dai pozzi esistenti di Trezzo nel serbatoio 
HUB 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, per completare 
un’opera idraulica e ingegneristica in grado di garantire l’accesso all’acqua per gli abitanti di una delle zone 
più critiche della Lombardia. 
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