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In mille 
 battute 

 Nasce il P.A.N.E. 
È un progetto territoriale, ecologico, 
paesaggistico, politico e concreto. 

Il progetto si sviluppa sulla piana agricola fra 
le prime colline brianzole, la valle del 
Lambro e dell’Adda, i canali Villoresi e 
Martesana. Individua 10 corridoi ecologici
sulla scorta del Piano Paesistico Regionale e 
sviluppa uno studio di fattibilità su 6 di 
questi corridoi, quelli meno studiati e più 
problematici. 

E’ un progetto territoriale perché guarda e 
progetta uno spazio esteso, senza più 
considerare i confini amministrativi, ma 
sottolineando la natura dei luoghi, la loro 
interconnessione, la continuità spaziale, il 
sistema agricolo. 

E’ un progetto ecologico perché progetta 
questo territorio attraverso la lente della 
natura, degli animali che per vivere meglio 
devono potersi muovere tra i boschi e i campi 
e attraversare strade, e del patrimonio 
arboreo che in questo territorio necessita di 
una estesa opera di riqualificazione e di 
potenziamento. 

E’ un progetto paesaggistico perché
riguarda ed immagina questo territorio alla 
ricerca della bellezza. Le leggere ondulazioni 
del paesaggo, i paleoalvei, gli ormai rari 
gelsi, il ritmo serrato dei cascinotti, le 
cascine, ma anche i viali, le vicinali, agricole, 
i corsi d’acqua, i roccoli, i filari, le 
prospettive delle ville, i parchi storici, 
costituiscono un paesaggio da preservare, ma 
più spesso da ricostruire con pazienza e 
decisione. 
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PARCO AGRICOLO NORD EST 

E’ un progetto politico perché vuole 
costruire l’unione dei parchi del Vimercatese. 
L’ unione dei PLIS della Cavallera, del 
Molgora e del Rio Vallone nel nuovo Parco 
Agricolo Nord Est, è una mossa esenziale per 
garantire tutele più estese, migliore gestione, 
un’immagine unitaria e un disegno di 
sviluppo, che metta al centro la qualità della 
vita, l’ambiente, l’agricoltura, il paesaggio. Il 
nuovo parco potrà nei prossimi anni 
raddoppiare, includendo altre aree agricole e 
verdi pubbliche e private. 

Infine è un progetto concreto perché
sviluppa progetti da dare a bandi di 
finanziamento e perché ha già ottenuto un 
primo finanziamento per realizzare nuovi 
boschi, aree umide, riqualificazioni boschive 
e un innovativo parco agricolo. 

Nella foto in basso i Sindaci il 30 Aprile 2016  

al convegno vimercatese che ha sancito la nascita del Parco 

 
 
MAGGIOINCONTRI 
 
8 Maggio,  
Domenica mattina al 
Palazzetto dello Sport il 
Karate Club vi aspetta per 
lo stage a partire dalle 9.00 
 
Alle 9.30 partirà la corsa 
non competitiva  
“Quater Pass per Carnà” 
organizzata 
dall’Associazione Genitori. 
Non fatevi spaventare: è 
una passeggiata anche per 
principianti! 
Ma la festa non finisce 
subito…un grande pic nic 
nel prato del Palazzetto e 
poi giochi per tutti fino a 
sera. 
 
La prossima settimana siete 
tutti invitati al parco di Villa 
Banfi per un corso di Nordic 
Walking nel pomeriggio di 
sabato, ricordatevi di 
prenotare la partecipazione; 
l’istituto comprensivo di 
Carnate parteciperà alle 
“Monziadi” la marcia per la 
legalità a Monza; ci 
segnalano che il Quartiere 
Stazione farà la gita sociale 
Domenica 15. 
 
Continua invece il progetto 
sulla legalità: La trappola 
del gioco se la conosci, la 
eviti. Appuntamento il 13   

 


