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OSSERVAZIONE
La testata della Valle del Rio Brovada penetra all'interno dell'intricato tessuto collinare che contraddistingue in modo,
quasi, impareggiabile il vasto territorio comunale di Besana in Brianza, il comune, appunto, caratterizzato dagli
innumerevoli colli di chiara origine morenica e dai numerosi borghi (frazioni), spesso di lontana origine medioevale, che
lo compongono.
Pur di grande valore ecologico e paesaggistico - basti solo pensare alla superba visuale che si gode sulle sue balze
esposte a meridione, da sopra la Cascina del Brusignone - l'alta valle della Brovada fu, inspiegabilmente, esclusa dal
territorio del costituendo e contiguo Parco Regionale della Valle del Lambro. Questo fatto ha contribuito certamente ad
una progressiva urbanizzazione lungo i suoi margini ma non solo (si osservino, ad esempio, gli insediamenti industriali
sulla destra orografica, a valle dell'arcinota strada provinciale per Monticello Brianza). Nonostante ciò, la valle conserva
ancora ampi spazi di territorio inedificato nei quali si alternano zone naturali a vaste aree ancora coltivate e presidiate da
locali aziende agricole, con significativi esempi di filiera corta, fra i quali si segnala, sui magnifici terrazzi e sui ronchi
ad ovest di Montesiro, la presenza dell'Azienda Agricola Mapi di Pina Alagia dedita alla produzione (senza utilizzo di
diserbanti) e alla vendita diretta di ortaggi di stagione.
La valle che verso sud prosegue, in continuità ecologica, nei territori inclusi nel perimetro del Parco della Valle del
Lambro, costituisce, inoltre, con la sua testata, un importante corridoio ecologico di connessione locale con l'area verde
attorno al Sanatorio di Monteregio di Casatenovo e, conseguentemente, con il Parco agricolo della Valletta.
Tutto ciò premesso, essendo le aree dell'alta Valle della Brovada quasi interamente considerate dal vigente Piano di
Governo del Territorio di Besana in Brianza come aree agricole o di “parco agricolo di valorizzazione del sistema
urbano” ed, in parte minore, aree (naturali) non soggette a trasformazione,
ma essendo, viceversa, ricompresa, solo una porzione ridotta delle stesse tra gli Ambiti destinati all'attività agricola di
interesse strategico
si richiede il completo inserimento delle aree, contornate in rosso nell'immagine allegata, negli Ambiti destinati
all'attività agricola di interesse strategico (art. 6 - Tavola 7 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale)
al contempo, si richiede l'inserimento nella Rete Verde di Ricomposizione Paesaggistica (art. 31 - Tavola 6a del Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale) delle aree contornate nei colori rosso e giallo nell'immagine allagata.
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