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Lo sviluppo passa da qui.

Nuovo intervento 
logistico-produttivo
Aree ex Agip

GRUPPO TECNOSTRADE



Aree ex Agip 

DIGITEC srl, società del Gruppo Tecnostrade, sta portando avanti l’ultima operazione in 

ordine di tempo: si tratta di un ampio intervento di riconversione logistica-industriale sui 

sedimi dismessi dell’area Eni a Casirate d’Adda (BG). 

Oltre 125 mila metri quadrati edificabili, che l’azienda di Treviglio ha acquistato all’interno 

di un progetto di riqualificazione che porterà allo sviluppo di lotti minimi di 10 mila metri 

quadrati destinati ad attività industriali e logistiche (esiste la possibilità di un accordo col 

Comune per eventuale variazione di destinazione d’uso).

Dal punto di vista urbanistico l’area, situata a circa 2,5 Km dal raccordo con la nuova 

autostrada BRE-BE-MI (casello di Treviglio) e interamente recintata, ha completato l’iter 

burocratico previsto ed è, quindi, pronta per eventuali iniziative. 

Infrastrutture e grandi centri per la logistica, un binomio che sembra resistere nella 

Bassa, con i cantieri di BRE-BE-MI e dell’Alta velocità che stanno facendo da traino per 

l’insediamento di strutture intermodali di grandi dimensioni. Un processo incominciato 

da tempo che ora sta accelerando e potrebbe avere ulteriore impulso con l’arrivo, nei 

prossimi anni, dell’Interporto di Caravaggio.

Il Gruppo ha creduto fin dal 2006  nell’autostrada, vedendo nell’area uno possibile  sfogo 

per le piattaforme logistiche milanesi e per altre iniziative di settore.

La vendita può perfezionarsi tramite vendita dell’immobile o cessione delle 

quote societarie.
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SCHEDA TECNICA AREE EX AGIP -  Comune di Casirate d’Adda (BG)

Proprietà DIGITEC srl
 Via Brignano, 7 - 24047 Treviglio (BG)
 P. IVA 03296700168
 DIGITEC srl è una società del GRUPPO TECNOSTRADE

Ubicazione  Nel Comune di Casirate d’Adda in Via 
Rossini, lungo la strada che da Casirate 
porta all’innesto sulla S.P. Rivoltana e 
quindi con raccordo alla viabilità principale 

 EST MILANO (tangenziali ed autostrade)

Destinazione urbanistica • Produttiva
 • Logistica 

Accessibilità e viabilità principale 

1)  Raccordo con nuova autostrada BRE-BE-MI a NORD (casello di Treviglio) e quin-
di con tutta la rete autostradale e ordinaria principale EST MILANO

2)  Raccordo con centro intermodale di interscambio a Treviglio (zona PIP) e quindi 
con la rete ferroviaria nazionale (ordinaria ed A.V.)

3) Bretella di raccordo autostradale NORD (A4 / PEDEMONTANA)
4) Bretella di raccordo con autostrade SUD (A1) 

Totale area  

• Superficie fondiaria recintata mq 126.525,23
(Superficie in UMI di 237.638,00 mq)

• Indice di superficie coperta di PRG mq / mq 0,50

• Superficie coperta in progetto mq 63.262,61

• Lotto minimo mq 10.000 – 15.000 

Possibilità edificatorie Possibilità edificatoria  immediata.
  PII approvato con convenzione già 

sottoscritta.

I DATI
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L’area di 
intervento 

vista da 
Google 
Maps

L’AREA

CASIRATE D’ADDA

Aree ex-Agip

Zona Industriale

Aree ex-Agip

TREVIGLIO

CASIRATE D’ADDA

ARZAGO D’ADDA
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UMI n° 2
mq. 111.112,58
proprietà ENI

UMI n° 1
mq. 126.525,23

proprietà DIGITEC srl

Area di verde 
boschivo

Area Snam
in esercizio

Ipotesi di 
ingombro dei 
fabbricati

Area di verde
boschivo
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Aree ex-Agip
Casirate d’Adda

TREVIGLIO
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VIABILITÀ

MILANO

CREMA

CARNATE

FILAGO
LEVATE

VERDELLO

CARAVAGGIOCASIRATE D’ADDA CORTENUOVA

LECCO

BRESCIA

BERGAMO

INTERPORTO
TREVIGLIO-CARAVAGGIO

INTERPORTO
MONTELLO

RACCORDO
MERCI ISOLA

LA BREBEMI  E LA PEDEMONTANA NEL SISTEMA
INFRASTRUTTURALE LOMBARDO

Schema degli 
interporti 

nell’area della 
Bre.Be.Mi



GRUPPO TECNOSTRADE

Per informazioni:

Stefania Vicini
vicini@tecnostradegroup.it

DIGITEC srl
Via Brignano, 7 - 24047 TREVIGLIO (BG) ITALY
Tel. +39 0363 49566 - Fax +39 0363 595020
info@tecnostradegroup.it
www.tecnostradegroup.it

DIGITEC srl è una società
del GRUPPO TECNOSTRADE


