Associazione per i parchi del Vimercatese
SEGNALAZIONE PREVENTIVA AL PTCP DELLA PROVINCIA DI MONZA BRIANZA

SCHEDA n. 8
All’attenzione della Provincia MB - Direzione di Progetto Pianificazione Territoriale, Infrastrutture/Interventi Strategici
e Trasporti, Piazza Diaz, 1 20052 Monza

Titolo Scheda

Scheda n. 08 – Bernareggio, Ronco B., Aicurzio,
collegamento PLIS Rio Vallone, PLIS Molgora e
Paleoalveo

Soggetto proponente

Associazione per i Parchi del Vimercatese

Grado di tutela proposto

AASS Area agricola strategica

Descrizione del luogo

Il territorio di Bernareggio attualmente non è compreso in
alcun parco, nonostante al confine comunale sono
presenti il PLIS del Rio Vallone (a est) e il PLIS del
Molgora (a sud e Ovest)
L’area ad est del territorio comunale, attualmente in
prevalenza agricola e di notevole importanza, verrà
attraversata dalla tangenzialina (opera connessa alla
Pedemontana), per cui si ritiene necessaria un’area di
protezione “cuscino verde”.
A nord dell’area urbanizzata c’è la possibilità di
connettere, tramite uno stretto passaggio, la zona est
sopra descritta con le area agricole presenti dall’altra
parte della SP 3 (che attraversa il territorio comunale da
nord a sud). E’ quindi possibile raggiungere altre aree di
notevole importanza paesaggistica.
Su tutte il Paleoalveo, un’ “autostrada” verde, che si
sviluppa lungo il letto di un fiume preistorico, chiaramente
riconoscibile sia dal basso che dalle foto aeree,
individuato come corridoio ecologico dal precedete PTCP.
Il primo tratto del Paleoalveo, al confine con il comune di
Ronco, si incunea fino alla zona residenziale. La seconda parte,
a sud della SP177, raggiunge Villanova dove si “apre” in aree
agricole (zona giardino Villa De Azzi-Lanfranconi) e prosegue
verso sud (Vimercate e Parco del Molgora).

Proseguendo verso ovest, si incontrano altre aree
agricole ancora esistenti oltre che aree di pregio
ambientale (l’Oasi del Castagneto, il “Roccoletto”) e si
raggiunge il CTL3.
Collegando quest’area naturalistico-sportiva (notevole la
rete di sentieri) a cavallo di tre comuni (Bernareggio,
Carnate e Ronco) si raggiunge il Parco del Molgora

realizzando così un collegamento trasversale est-ovest
tra i due PLIS.
Ubicazione

Tra i comuni di Bernareggio, Ronco Briantino ed Aicurzio

Come raggiungere il luogo

Zona est “cuscino verde”: accesso da zona nuova
Biblioteca di Bernareggio
Paleoalveo nord: strada provinciale per Ronco
Paleoalveo sud: SP177 o zona caserma Carabinieri
Bernareggio CTL3: da SP177

Contatti

E.mail: parchivimercatese@brianzaest.it
Sito web: www.parchivimercatese.it
CC: info@territoriobrianza.it

Indicazione cartografica dell’area
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