Associazione per i parchi del Vimercatese
SEGNALAZIONE PREVENTIVA AL PTCP DELLA PROVINCIA DI MONZA BRIANZA
SCHEDA n. 09
All’attenzione della Provincia MB - Direzione di Progetto Pianificazione Territoriale,
Infrastrutture/Interventi Strategici e Trasporti, Piazza Diaz, 1 20052 Monza
Titolo Scheda
Scheda n. 09 – Ambito agricolo strategico tra Cornate
d’Adda e Mezzago e corridoio ecologico tra PLIS del Rio
Vallone e Parco Regionale Adda Nord
Soggetto proponente

Associazione per i Parchi del Vimercatese

Grado di tutela proposto

AASS Area agricola strategica

Descrizione del luogo

Vasta area agricola situata al limite orientale della
Provincia di Monza e Brianza tra Mezzago e Cornate
d’Adda.
Oltre alla naturale vocazione agricola legata al già citato
‘paesaggio agricolo delle visuali’ (Andreas Kipar, progetto
“2009 Molta + Brianza”) il territorio in questione si presta
naturalmente allo sviluppo di un turismo di prossimità
ecocompatibile.
In tal senso la segnalazione dell’area vuole sostenere la
recente attività di promozione territoriale promossa
dall’assessorato al turismo dell’amministrazione di
Cornate d’Adda. L’area è naturalmente un corridoio
ecologico tra il PLS del Rio Vallone ed il Parco Regionale
Adda Nord ed è possibile pensare ad esempio ad un
collegamento della rete di sentieri ciclopedonali dei due
parchi proprio attraverso quest’area.
L’area era stata già individuata anche all’interno del
progetto “Dorsale Verde Nord Milano” presentato dalla
Provincia di Milano nel 2007 come corridoio ecologico da
tutelare
La salvaguardia di questa vasta area agricola unita a
quelle già tutelate e presenti nei PLIS della Cavallera, del
Molgora e del Rio Vallone permetterebbe la creazione di
un autentico parco agricolo di fascia nel Nord Milano con
ricadute in termini di produzione agricola di prossimità del
tutto simili a quelle attivate nel Sud della metropoli
lombarda grazie al Parco Agricolo Sud Milano.E’
auspicabile che il parco agricolo Nord Milano arrivi a
connettere anche le aree libere del Trezzzese in Provincia
di Milano

Ubicazione

Tra i comuni di Mezzago e Cornate d’Adda

Come raggiungere il luogo

Dall’abitato dei due comuni

Contatti

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

Indicazione cartografica dell’area

ALLEGATI
PTCP_AssoParchi_Scheda09.gif

