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Riqualificazione Alzaia Fiume Adda: iniziano i lavori 

 
 

Al via finalmente i lavori per le opere di compensazione ambientale conseguenti 
all'ampliamento dell’autostrada A4 nei Comuni di Trezzo sull'Adda e Capriate San 
Gervasio, all'interno del Parco Adda Nord. 
 
Come noto l'ampliamento dell’autostrada A4 portò ad individuare come necessari – già 
nel 2003, con il parere dato dal Parco Adda Nord al progetto definitivo del 
potenziamento autostradale - un insieme di misure di mitigazione e compensazione del 
danno ambientale, ripristinabile tramite interventi di recupero delle aree intorno alla 
rocca di Concesa, e interventi di riqualificazione paesaggistica degli ambiti risultati 
oggetto dei cantieri durante i lavori di realizzazione dell'ampliamento. 
 

 
 



 

Queste azioni di compensazione ambientale sono una straordinaria opportunità per 
operare un recupero paesaggistico, come ad esempio la rocca sopracitata, posta nelle 
immediate vicinanze dell’autostrada, dove è ubicata Villa Gina, sede del Parco: un 
contesto tanto straordinario quanto fragile dal punto di vista paesaggistico e geologico.  
 
Obiettivo fondamentale è quello di orientare tutte le possibili azioni di mitigazioni verso 
una ricomposizione delle reti urbane nel modo più possibile coerente con la 
straordinaria storia dei luoghi e attraverso un continuo dialogo tra paesaggio, città, 
fiume e territorio 
 

 
 
Rispetto al progetto preliminare (redatto nel settembre del 2008) ed al progetto 
definitivo (consegnato nel marzo 2013), il progetto esecutivo – in ragione delle richieste 
espressa dalla Soprintendenza e da parte della nuova amministrazione comunale di 
Capriate - sceglie soprattutto di ridurre le aree oggetto di intervento, concentrando 
l’attenzione su quelle più prossime al ponte autostradale A4. 
 
Dopo quasi dieci anni di autorizzazioni e pratiche burocratiche il Sindaco Villa si è detto 
soddisfatto: “Considero il nostro territorio una vera e propria oasi, quasi un’eccezione 
nella nostra pianura. I panorami meravigliosi che Trezzo offre, grazie anche al fiume 
Adda, sono un bene da tutelare e preservare. Le opere che si andranno a realizzare sono 
fondamentali per far sì che progresso non sia sinonimo di distruzione ma, anzi, di 
integrazione”. 
 
Gli interventi si concretizzeranno, per Trezzo, sull’alzaia dell’Adda compresa tra il 
Santuario di Concesa e il ponte autostradale e quello urbano tra Trezzo e Capriate, 
nonché nelle aree della sede del Parco, comprendendo anche un tratto della discesa del 
Mulino; per Capriate, sull’alzaia compresa tra via Adda fino a via Crespi, passando sotto 
al ponte A4, dunque sul tratto di alzaia più oggetto di impatti dovuto al cantiere di 
ampliamento dell’autostrada.  


