
 

Obiettivo Territorio e Ambiente 
 
Intendiamo da sempre il territorio come un insieme di ricchezze e di risorse ambientali, 
paesaggistiche, storiche e culturali che costituiscono l’habitat in cui la Comunità si forma, 
vive, si sviluppa ed afferma i propri valori, le proprie esigenze ed i propri legittimi interessi: 
quindi occorre tutelarlo, salvaguardarlo, proteggerlo,custodirlo e beneficiarne senza 
comprometterlo e sempre rispettando le attese e le aspettative delle future generazioni 
 
Territorio 
 
Per conseguire il fondamentale obiettivo della difesa del territorio abbiamo aderito al 
P.A.N.E. (Parco Agricolo Nord Est) e al Parco Adda Nord. Il patrimonio agricolo e boschivo 
comunale, oltre il 60% della superficie del Comune, è diventato parte integrante delle aree 
gestite da questi Enti, che si prefiggono la tutela dell’ambiente. 
 
 
L’obiettivo della tutela del territorio è stato ulteriormente valorizzato dal nuovo PGT, 
attualmente in itinere, che continua il discorso intrapreso e migliora il bilancio ecologico 
che, in continuità con il passato, vede aumentare le aree destinate a verde a discapito di 
quelle edificabili. Questo atto ci pone tra i primi comuni in Lombardia ad essere conformi 
alla legge regionale per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del 
suolo degradato (Legge regionale n.31 del 28/11/2014). 
 
In relazione alle aree cortilizie storiche è in fase di approvazione un piano di incentivazione 
alla riqualificazione mentre la rete ciclo-pedonale verrà potenziata con nuovi percorsi atti a 
connettere le varie parti del paese in un anello protetto in continuità con quanto già 
realizzato. 
 
È inoltre in avanzata fase di studio, di concerto con gli enti sovra-comunali preposti alla 
tutela del territorio, il potenziamento della rete sentieristica mediante il recupero delle 
carrarecce e dei percorsi “storici” di collegamento tra i diversi Comuni del territorio. 
 
 
Ecologia 
 
La difesa della natura e la sensibilità per i problemi dell’ambiente hanno rappresentato sin 
dagli inizi della nostra esperienza amministrativa una imprescindibile linea guida della 
nostra azione. 
Intendiamo assolutamente confermare la priorità di questa impostazione, funzionale, fra 
l’altro, anche ad assolvere un preciso dovere, ossia quello di restituire alle generazioni che 
ci seguiranno un “bene che abbiamo ricevuto solamente in prestito”: l’ecosistema. 
 
Continueremo a valorizzare l’attività dell’isola ecologica come centro di raccolta e 
differenziazione dei rifiuti, confermando il sostegno all’associazione “L’isola” che, 
attraverso il ricorso ai Volontari, rende possibile l’apertura della piattaforma e la corretta 
gestione dei diversi materiali da avviare alla trasformazione o allo smaltimento. 
 
Il nostro impegno a tutela della salute pubblica si dispiega anche nel costante 
monitoraggio delle attività e delle scelte che possono avere maggior impatto sulla salute 
all’interno dell’ambito di un territorio che è già fortemente antropizzato e soggetto a diverse 
forme di inquinamento. 



Per questo abbiamo espresso negli anni un netto contrasto motivato e risoluto nei 
confronti dell’incremento dell’attività dell’inceneritore di Trezzo sull’Adda, abbiamo opposto 
ferma contrarietà all’ipotesi di trasformazione del Cementificio di Calusco d’Adda in una 
struttura autorizzata a incenerire quantità sempre più grandi di rifiuti. 
Inoltre alla possibile installazione di impianti per la produzione di biogas dallo smaltimento 
della frazione umida nei vicini territori del Comune di Basiano Masate abbiamo espresso la 
nostra contrarietà in virtù del potenziale pericolo idrogeologico e dell’esponenziale 
aumento del traffico pesante che interesserebbe anche il nostro territorio. 
 
In coerenza di ciò ci proponiamo di: 
 
- Incrementare il numero delle piante a corredo di vie e marciapiedi 
 
- Monitorare costantemente l’attività delle aziende a rischio e gli allevamenti 
intensivi presenti sul territorio tramite controlli mirati e con il coinvolgimento delle strutture 
pubbliche delegate allo svolgimento di queste funzioni. 
 
- Promuovere iniziative e manifestazioni di sensibilizzazione ecologica. 
 
- Installare colonnine di ricarica per i veicoli elettrici. 
 
Igiene e salute pubblica 
 
Nonostante il miglioramento ottenuto con l’installazione di un nuovo tunnel di essiccazione 
della pollina da parte dell’allevamento intensivo di galline ovaiole sito in Via San Rocco, i 
Cittadini - in particolare della parte sud di Busnago - continuano a provare disagi per 
ricorrenti picchi di molestie da mosche durante il periodo estivo e per frequenti emissioni di 
odori fecali durante tutto l’anno. 
Siamo convinti che questi sgradevoli fenomeni siano ancora una volta riconducibili sia ad 
una gestione dell’impianto irrispettosa della normativa e delle prescrizioni 
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, sia ad una non conformità del locale di 
stoccaggio. 
In questi anni abbiamo continuamente informato le Autorità Competenti dei disagi 
provocati dall’allevamento, aggiungendo le nostre proposte per giungere ad una soluzione 
definitiva nell’interesse della Comunità e della stessa Azienda, ma a dispetto di un 
crescendo di segnalazioni e di richieste, per ora non siamo ancora riusciti ad ottenere le 
risposte ripetutamente sollecitate. 
È nostra ferma intenzione intensificare gli sforzi per sradicare definitivamente 
queste sgradevoli molestie dal nostro territorio; a tal fine chiediamo ai cittadini danneggiati 
di continuare a darci il loro indispensabile appoggio, per non disperdere competenze e 
conoscenze in materia che altri, che in questi anni si sono completamente disinteressati 
del problema, non potrebbero mettere in campo. 
 
 
Progetto Ecuosacco 
 
Nel corso dell’ultimo anno abbiamo aderito alla modalità di raccolta dei rifiuti denominata 
“ECUOSACCO”. Questo sistema di raccolta dei rifiuti - che costituisce una prima forma di 
attuazione della cosiddetta “tariffazione puntuale” (basata sul principio: “si paga per quello 
che si produce”), introdotta dal legislatore nel 1997 e resa operativa nel 2017 - persegue il 
primario obiettivo di migliorare ulteriormente la quota di raccolta differenziata. 
Partendo dalla considerazione che serviva un modo per migliorare la pure ragguardevole 



percentuale di differenziata e per diminuire la quantità di rifiuto pro capite si è reso 
necessario ricorrere ad un nuovo stimolo che consentisse di perseguire questo obiettivo. 
Ecuosacco rappresenta la novità che, senza stravolgere le modalità di raccolta, pone 
l’accento sulla quantità di rifiuto prodotta incentivando una maggiore attenzione alla 
differenziazione. 
Dopo i primi mesi di sperimentazione, confermata anche per quest’anno, gli ottimi risultati 
dimostrano la sensibilità ambientale ed il senso civico dei Cittadini e delle Attività 
Busnaghesi, a cui rivolgiamo i nostri sentiti ringraziamenti. 
 
Per il futuro il nostro obiettivo è di agevolare ulteriormente il raggiungimento di traguardi 
volti a confermare il ciclo virtuoso intrapreso attraverso iniziative di sensibilizzazione ed 
educazione ambientale rivolta a tutta la popolazione ed in particolare ai ragazzi della 
scuola futuri protagonisti della società civile. 
 
Obiettivo Lavori Pubblici 
 
Il nostro impegno, negli anni, si è dispiegato attraverso un’accorta analisi ed 
un’attenta programmazione in grado di anticipare e di valutare le reali esigenze 
della Comunità: questi strumenti hanno consentito la realizzazione di interventi 
puntuali sulle infrastrutture e gli edifici pubblici; continueremo ad adottare lo stesso 
approccio anche per la pianificazione delle nuove opere, per mettere a disposizione di 
Busnago e dei Busnaghesi le strutture di cui c’è un effettivo bisogno. 
 
Le opere pubbliche, talune già in fase avanzata di studio e integralmente finanziate, che 
intendiamo realizzare sono: 
 
- Completamento dell’intervento di ristrutturazione e riqualificazione dell’ex Bocciodromo. 
 
- Riqualificazione integrale del Centro Sportivo Comunale e servizi annessi. 
 
- Realizzazione del collegamento tra SP2 e via Piave, in ottica di ottimizzazione della 
viabilità in ingresso ed uscita ad est di Busnago, a completamento del by-pass di viale 
Unità d’Italia. 
 
- Rinnovo totale degli impianti di illuminazione pubblica con nuovi corpi illuminanti a LED, 
efficientamento delle relative linee elettriche e adeguamento alle nuove normative dei pali. 
 
- Ampliamento della Scuola Secondaria, adeguamento antisismico e ristrutturazione 
dell’edificio esistente con l’implementazione dei laboratori e delle zone comuni. 
 
- Realizzazione di un nuovo spazio educativo e dei servizi igienici per disabili presso la 
scuola secondaria di 1° grado (progetto già approvato, esecuzione prevista durante la 
sosta estiva delle lezioni). 
 
- Attivazione di servizi di “smart city” (videosorveglianza, comunicazione, controllo) in 
conseguenza del rinnovamento degli impianti di illuminazione pubblica. 
 
- Realizzazione di un nuovo impianto sportivo all’interno del complesso scolastico. 
 
- Potenziamento della rete di piste ciclo-pedonali per offrire nuovi percorsi sicuri per la 
mobilità dolce. 
 



- Potenziamento della rete idrica (lavori già in corso) con conseguente ulteriore 
miglioramento della qualità dell’acqua potabile e contestuale eliminazione delle 
cisterne di filtraggio dell’acqua presenti nel cortile Nord del Palazzo Comunale. 
 
- Potenziamento e ottimizzazione rete fognaria, secondo progettazione condivisa con 
l’ente gestore. 
 
- Realizzazione di nuovi loculi cimiteriali 
 
- Riqualificazione delle aree viarie e delle aree destinate alla sosta ed al parcheggio 
circostanti il complesso scolastico. 
 
- Riqualificazione area pedonale di piazza Roma tramite la sostituzione e l’installazione di 
nuovo arredo urbano. 
 
- Realizzazione di adeguato sistema di dissuasione velocità, principalmente sull’asse 
viabilistico di Via Manzoni e via Piave. 
 
- Riqualificazione parco via Rossini e realizzazione di ulteriori spazi dedicati agli 
adolescenti ed agli amanti dello sport (pista denominata “Pump Track”); 
 
- Adesione al piano WiFi Italia. 


