
PROPOSTE 
ASSOCIAZIONE TORRETTE BINI DOSSO BOSCONE 

per l’ampliamento del Parco Brianza Centrale 
 
 
○   MACHERIO - LISSONE – SOVICO – ALBIATE  
  
●   rispetto le aree agricole e standard, indicate nei piani urbanistici vigenti,  
     dei comuni di: 
MACHERIO zona Torrette – Pedresse – Santa Margherita (tutte le aree a nord dell’asse 
viario costituito dalle vie S. Ambrogio, Cardinal Ferrari e Regina Margherita delimitate a est dalla 
via Bosco del Ratto) 
LISSONE zona Santa Margherita – Cascina Bini (tutte le aree a est dell’asse viario  costituito 
dalle vie Angelo Arosio, Giusti, Pasolini, Verga, Lecco e Raiberti) 
SOVICO zona Boscone (Bosco del Ratto) (tutte le aree a ovest della linea ipotetica che, 
idealmente, congiunge le cascine Greppi, Virginia e Canzi; le aree prospicienti via A. Volta e la 
Strada Comunale delle Prigioni) 
ALBIATE zona Dosso – C.na Canzi (tutte le aree a ovest dell’asse viario costituito dalle vie 
Adamello, Trieste, Aquileia, Montello e Gorizia; le aree prospicienti le vie Dosso, Pasubio e delle 
Valli; le aree a sud della ferrovia “Seregno-Carnate”) 
si richiede la creazione di un’area complessiva di mitigazione e compensazione 
ambientale conformata come ampliamento del Parco Locale d’Interesse 
Sovracomunale “Brianza Centrale” da attuarsi attraverso: interventi di riforestazione 
su aree standard o da acquisire; la ricomposizione delle caratteristiche del paesaggio 
rurale delle aree coltivate, con messa a dimora di siepi e filari lungo la rete esistente di 
tracciati interpoderali e vicinali da recuperare anche in funzione ciclopedonale per 
garantirne una piena fruibilità cittadina; la creazione di corridoi ecologici e di una rete 
di percorsi a servizio della mobilità lenta per una comunicazione diretta con le aree 
protette esistenti (Parco della Valle del Lambro, Parco urbano di Lissone, ecc.); la 
conservazione e la valorizzazione dei beni storici ed architettonici esistenti. 
 
●   in particolare si chiede:  
la formazione di fasce boscate, per la mitigazione ambientale e paesistica, in 
prossimità del tracciato della Pedemontana e della nuova SP n. 6  “Monza–Carate”;  
 
la salvaguardia ed il recupero paesistico dell’area circostante l’oratorio di Santa 
Margherita alle Torrette (Macherio), della strada vicinale alberata per la frazione S. 
Margherita e del prospiciente contesto agricolo;  
 
l’ampliamento e la riqualificazione dell’area forestale del Boscone (Bosco del Ratto) 
con mirati interventi di riforestazione e il mantenimento dei prati stabili e degli incolti 
esistenti;  
 
il consolidamento, nei comuni di Albiate e Carate Brianza, del corridoio ecologico 
secondario (art. 58 PTCP della Provincia di Milano) di rilevante importanza strategica 
per la connessione tra la zona del Dosso (Seregno – Albiate) ed il Parco Regionale della 
Valle del Lambro. 
      
 


