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PARCO ADDA NORD 

Approvato all’unanimità in Consiglio Comunale  
l’ampliamento della zona a tutela del Parco Adda Nord 

 
La Revisione Generale del Piano di Governo del Territorio approvata lo scorso dicembre prevedeva la 
perimetrazione di una nuova ipotesi di Parco Agricolo che poteva concretizzarsi come PLIS o come 
ampliamento del Parco Adda Nord esistente. Nel Consiglio Comunale di lunedì 19 Novembre si è approvato 
all’unanimità l’ampliamento dell’attuale area sottoposta a tutela del Parco Adda Nord per un’ulteriore 
superficie di 347,6 ettari quasi raddoppiando l’area totale sottoposta a Parco Adda Nord - che oggi è di 
493,8 ettari - portandola a circa 841,4 ettari.  
Se si pensa che il territorio di Trezzo sull’Adda ha un’estensione di 1.296,8 ettari la superficie che 
salvaguarda la tutela ambientale è di grande rilievo e importanza e deve inorgoglire tutti i trezzesi che 
per anni hanno chiesto a gran voce la tutela del territorio agricolo, boschivo e paesaggistico. 
L’Amministrazione Comunale attraverso l’ampliamento del Parco Adda Nord come previsto dalla variante 
generale del PGT vigente intende promuovere atti di tutela ambientale e paesaggistica per aree 
contermini all’attuale perimetro del Parco Adda Nord, sia per la valenza naturalistica delle aree stesse, 
sia per il rafforzamento di un corridoio ecologico in comunicazione tra le aree agricole e la valle dell’Adda 
prevalentemente boschiva e di grande valenza naturalistica, sia per costituire un argine allo sviluppo 
edificatorio dell’ambito a sud-ovest oltre la tangenziale.   
Tale ampliamento sarà individuato come estensione del Parco Regionale “Parco Adda Nord” divenendone 
parte integrante e assumendone normativa e disciplina. 

L’area individuata come estensione del Parco Adda Nord attualmente ha elementi distintivi chiaramente 
agricoli, comprendenti numerosi cavi naturali della rete idrica minore per la raccolta ed il deflusso delle 
acque provenienti dai terreni circostanti, contornati da consistenti fasce boschive alberate collegate fra 
loro e capaci di creare percorsi verdi di cucitura non solo all’interno dell’area in questione ma anche con 
l’attuale area vincolata dal parco Adda Nord posta più a nord, ma anche con le aree verdi e agricole dei 
comuni di Busnago, Cornate d’Adda e Grezzago contigue con l’area in oggetto. L’area agricola è stata 
individuata dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della provincia di Milano in fase di 
adozione come “aree agricole strategiche” e ciò denota il riconoscimento della notevole importanza 
naturalistica che l’area rappresenta anche in considerazione del conseguente vincolo di  tutela introdotto 
dallo strumento a carattere provinciale. 

All’interno dell’area è presente anche un’ampia area verde di circa 127.179 metri quadrati con 
caratteristiche riconducibili ad un’oasi naturalistica, oggetto di cessione al Comune di Trezzo sull’Adda a 
seguito della procedura di avvenuta bonifica ambientale, comprensiva di un’ampia area a prato che potrà 
divenire parco pubblico oltre che ad aree boschive e aree con stagni naturali completi di versanti scoscesi 
specifici per la nidificazione di specie acquatiche. Il perimetro in oggetto confina direttamente con le 
aree agricole del comune di Busnago verso ovest e dell’area agricola del comune di Grezzago verso sud. 
L’ampia area a verde della valle dell’Adda in grado di collegare tutte le aree agricole dei diversi comuni 
compresi nel Parco Adda Nord, con l’ampliamento proposto, potrà avere una continuità ambientale con il 
collegamento al Parco del Rio Vallone esistente verso il Comune di Busnago, realizzando una importante 
rete ambientale di corridoi ecologici capaci di preservare il paesaggio agricolo e di tutelare la biodiversità 
ambientale. 
 
È presente anche una importante area archeologica in cui sono in fase di rinvenimento importanti tracce 
dell’antico insediamento dell’abitato con tracce di fabbricati, luoghi di culto e sepolture. L’ambito è 
raggiungibile attraverso delle strade vicinali agricole e si trova contornata da campi coltivati lontana dagli 
attuali insediamenti urbani.  
Infine, il territorio in oggetto comprende ambiti cascinali tutelati da conservare, la cascina Figini e la 
cascina Cascinazza, un’azienda agricola di allevamento dei bovini. 
L’accorpamento all’interno del Parco Adda Nord dell’area in oggetto pone nuovi obiettivi di tutela 
ambientale confermando l’impegno dell’amministrazione comunale nell’annullamento delle ipotesi di 
sviluppo insediativo, già ribadito con la cancellazione delle aree  industriali a confine del nuovo casello 
autostradale, e annullando ogni possibilità di modifica dello stato di fatto del territorio. 


