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PRIMO PIANO

PARCO GROANE E BRUGHIERA L’1 luglio, a sei mesi dalla legge sull’ampliamento, è nata la grande

Fiocco verde per il nuovo parco
Oltre 8mila ettari tra tre province
di Arianna Monticelli

L’AREA
TUTELATA
28 COMUNI
Il 21 dicembre
2017 il Consiglio
regionale
ha approvato
il testo del
progetto
di legge n. 372.
Il “nuovo” Parco
interessa 28
comuni:
Arese, Barlassina,
Bollate, Bovisio
Masciago,
Cabiate, Cantù,
Carimate,
Carugo, Ceriano
Laghetto,
Cermenate,
Cesano, Cesate,
Cogliate,Cucciago,
Figino Serenza,
Fino Mornasco,
Garbagnate
Milanese, Lazzate,
Lentate
sul Seveso,
Limbiate, Mariano
Comense, Meda,
Misinto,
Novedrate,
Senago,
Seveso, Solaro,
Vertemate con
Minoprio.

Tanti auguri al nuovo, grande,
parco regionale che attraversa la
Brianza, dai confini con la provincia di Varese (Saronno), passa a ridosso della periferia nord di Milano e arriva sino in terra comasca.
A sei mesi dall’entrata in vigore
della legge sull’ampliamento dei
confini del Parco delle Groane
(pubblicata il 30 dicembre 2017) da
domenica 1° luglio, a tutti gli effetti, il Plis della Brughiera Briantea è
annesso al Parco regionale delle
Groane. Una nascita che è stata festeggiata a Meda, nuovo territorio
inserito nell’area protetta, con una
festa e un’escursione.
Di fatto, i confini del Parco delle Groane, così come siamo stati
abituati a conoscerli negli ultimi
decenni, salvo alcune modifiche
locali, si allargano e l’estensione
passa così da 3.695 ettari a 8.249:
un aumento del 123% del territorio
sottoposto a tutela. Raddoppia così anche la rete sentieristica aperta ai fruitori del parco che arriva,
con gli innesti tra Groane e Brughiera Briantea, a toccare i cento
chilometri complessivi.
Dunque, i famosi “fazzoletti di

«

terra” strappati all’urbanizzazione
con la nascita dell’allora Consorzio
Parco delle Groane (agosto 1976), e
cresciuti negli anni, diventano oggi una vastissima area verde tutelata a disposizione dei cittadini.
Un ampliamento realizzato
grazie all’adesione dei comuni di
Cantù, Cermenate, Cucciago, Fino
Mornasco e Vertemate con Mino-

L’addio al Plis di Brughiera briantea.
Nasce la vasta area dal nord Milano,
passando per la Brianza, sino a Como

prio e all’incremento delle aree a
parco nei comuni di Arese e Garbagnate Milanese, già inseriti. In aggiunta anche la riserva naturale
Fontana del Guercio e il Plis della
Brughiera Briantea nelle aree dei
comuni di Cabiate, Carimate, Carugo, Figino Serenza, Lentate sul Seveso, Mariano Comense, Meda e
Novedrate. In tutto, compresi i territori inseriti nell’area tutelata regionale sin dal suo inizio, si arriva
oggi a 28 Comuni. Quando nel 1984
Mariano, Cabiate, Meda e Lentate
sul Seveso istituirono il parco di
interesse sovracomunale della
Brughiera, nel nome c’era già un

destino segnato. Brughiera deriva
da brugo, una piantina che, a fine
estate, sboccia in fiori rosa-violetti
nella zona in questione.
La stessa piantina che popola
le Groane, territorio di brughiera
che però è di particolare interesse
geologico. Il nome “groane” allude
infatti all’alto strato di argilla che,
coprendo questi terreni, li rende
impermeabili e perciò poco adatti
all’agricoltura. Da qui la diffusione
di boschi che si alternano alle distese di erica (o “brugo”, da cui deriva il nome brughiera). Di fatto, un
naturale simbolo del nuovo parco n
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PROBLEMA IRRISOLTO

Anche Senago chiede l’Esercito contro gli spacciatori
Una mozione per spingere il presidente del Parco Groane a chiedere ai Prefetti di Milano e Monza di istituire un
comitato intercomunale per la sicurezza e al Ministero degli Interni di valutare l’utilizzo dell’Esercito a fianco delle Forze
dell’Ordine per combattere lo spaccio di sostanze stupefacenti. E’ questo il contenuto del documento presentato dal
sindaco senaghese Magda Beretta e che verrà discusso nella prossima assemblea del Parco. «I Comuni – dichiara il primo
cittadino leghista – fino ad ora hanno provato a combattere il fenomeno facendo delle battaglie solitarie che hanno dato
risultati modesti. Le Polizie locali e i Carabinieri hanno degli organici risicati e per questo motivo ho proposto al
presidente del parco di chiedere un aiuto al Ministero degli Interni». Questa richiesta non è un’assoluta novità visto che
negli anni scorsi era stata inoltrata più volte anche da Dante Cattaneo, sindaco leghista di Ceriano Laghetto da sempre
in prima fila in questa battaglia. Con il cambio della compagine di governo e con la presenza di Matteo Salvini a capo del
Ministero degli Interni non è escluso che questo appello venga finalmente preso in considerazione. n F.Cav.
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