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Parco Adda Nord: sempre più grande, sempre più Trezzo 

 
Il Parco Adda Nord allarga i propri confini ritracciandoli anche sul territorio trezzese, che ha visto un 
incremento di 347 ettari sul proprio territorio. 
 
Metà Trezzo ora è verde. Dopo l’approvazione nel Consiglio Regionale, che ha riscosso il plauso non solo 
dell’Assessore regionale all’ambiente Terzi ma anche del capogruppo Pd Brambilla, 841 ettari sui 1296 
complessivi ora appartengono al Parco.  
 
8950 ettari totali, un aumento del 30% della superficie, 35 Comuni totali dopo l’entrata di Busnago: questi 
i dati soddisfacenti dell’operazione, che l’Amministrazione di Trezzo ha fortemente voluto, soprattutto 
per il proprio territorio. Alla base della revisione del Pgt infatti, i punti cardine erano l’annullamento del 
consumo del suolo, la valorizzazione ambientale e turistica e la rivalutazione del suolo esistente. 
Lo scetticismo a riguardo si è fatto molto sentire, sia da parte delle minoranze, che delle associazioni 
ambientaliste: la recente storia trezzese alimentava dubbi, ora finalmente sciolti. 
 
Infatti, come ha sottolineato il Vicesindaco Massimo Colombo, “il risanamento economico che finora 
abbiamo portato avanti, è stato compiuto senza aver utilizzato oneri di costruzione derivanti da nuove 
urbanizzazioni, dunque senza alcun consumo di suolo, addirittura avendo eliminato tutte le previsioni di 
trasformazione dei terreni agricoli a edificabili. Inoltre i nuovi confini del parco si estenderanno verso 
l’area agricola oltre la tangenziale, in modo da tutelare la restante area non ancora vincolata.” Ha poi 
concluso sottolineando che “essendo stati noi i precursori dell’iter non posso che essere felice di questo 
risultato”. 
 
Sulla stessa linea anche il Sindaco Villa, che rivendica alcuni dei valori della propria amministrazione: 
coerenza e azione. “Siamo giunti alla conclusione di un percorso iniziato nel 2012, senza che sia stato 
proposto alcun emendamento di modifica al documento approvato in Giunta a suo tempo. Abbiamo 
risposto con i fatti a tutti coloro che ci hanno contestato per il nostro operato in questa direzione, per 
tutti questi anni”. 


