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COMITATO PER IL PARCO REGIONALE DELLA BRUGHIERA 

 

• Il Comitato (istituito con Decreto regionale) propone fin dal 1997 l’istituzio e di un 

Parco Regionale da Tavernerio a Meda 

 

 

• Brenna fa parte del Comitato di proposta insieme ad altri Comuni limitrofi  

 

 

• Il Comitato presenta in Regione una proposta di legge per la creazione del Parco che 

non viene mai approvata 

 

 

• Brenna, pertanto, si aggrega al PLIS Brughiera Briantea; altri Comuni del Comitato 

invece restano a guardare  

 

 

• Nel 2014, seguendo le nuove indicazioni regionali contrarie all’istituzio e di nuovi 

Parchi Regionali, il Comitato propone l’aggregazio e ad un Parco già esistente (quello 

delle Groane) 





 

Il futuro del PLIS… e di Brenna 
 

Se l’aggregazione con il Parco delle Groane andrà 

a buon fine il PLIS verrà sciolto 

• Brenna resterà da sola? 

• Nuovo PLIS con nuovi comuni? 

• Annessione al Parco Regionale (…delle Groane)? 

• … 

 

Co lusio i dell’i o tro del / / 5 



BRENNA AVVIA IL PERCORSO PER L’I“TITUZIONE DI UN NUOVO PLIS 

 

• Tra il 2015 e 2016 Brenna apre un tavolo di discussione con le amministrazioni di Alzate 

Brianza, Capiago Intimiano, Lurago D’Er a, Orsenigo e Senna Comasco per la creazione 

di un nuova area di tutela ambientale 

 

 

• In data 26/07/2016 il Consiglio Comunale approva il protocollo d’i tesa con i predetti 

Comuni per l’istituzio e di un parco locale di interesse sovracomunale 

 

 

• Si ipotizza di creare la nuova realtà mediante l’allarga e to del PLIS esistente Zocc del 

Peric  di cui già fanno parte Alzate Brianza e Lurago d’Er a 

 

 

• Le amministrazioni coinvolte devono innanzitutto individuare le aree protette 

modificando i rispettivi Piani di Governo del Territorio (PGT) e il procedimento 

ralle ta  
 





• In data 17/11/2016 viene pubblicata la L.R. n. 28/2016 

Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree 

regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio  

 

• Favorisce l’aggregazio e intorno ai parchi regionali, anche per i PLIS 

 

• Individua le Macroaree in cui è suddiviso il territorio regionale 

 

• Demanda ai parchi regionali la definizione degli Ambiti Territoriali 

Ecosistemici (ATE) all’i ter o di ogni Macroarea 

 

• Per la Macroarea 1 (di cui fa parte Brenna) vengono individuati 5 ATE 

 

• Brenna e il PLIS Zocc del Peric afferiscono all’ATE gestito dal Parco Valle 

Lambro 
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LA RETE ECOLOGICA PROVINCIALE E I COLLEGAMENTI DI SISTEMA



LA RETE ECOLOGICA PROVINCIALE E I COLLEGAMENTI DI SISTEMA - DETTAGLIO



n° 12 "Paesaggio 

dell'alta pianura -

Comasco/Varesotto" 

n° 40 "Greenway della 

Brianza e della Valle del 

Lambro"

Tracciati guida 

paesaggistici P.P.R.:

Punti di osservazione 

del paesaggio 

lombardo P.P.R.:

n° 33 "Ciclopista dei 

laghi lombardi" 
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ALBAVILLA – ALBIATE – ALSERIO

– ANZANO DEL PARCO –

ARCORE – AROSIO – BESANA

BRIANZA – BIASSONO – BOSISIO

PARINI – BRIOSCO – CARATE

BRIANZA – CASATENOVO –

CASSAGO BRIANZA – CESANA

BRIANZA – CORREZZANA – COSTA

MASNAGA – ERBA – EUPILIO –

GIUSSANO - INVERIGO –

LAMBRUGO – LURAGO

D’ERBA – LESMO – MACHERIO –

MERONE – MONGUZZO –

MONZA – NIBIONNO – PUSIANO –

ROGENO – SOVICO – TRIUGGIO –

VEDANO AL LAMBRO –

VEDUGGIO CON COLZANO –

VERANO BRIANZA - VILLASANTA

I COMUNI CHE APPARTENGONO AL PARCO VALLE LAMBRO



IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO – STRALCIO ARTICOLAZIONI DEL TERRITORIO



IL PIANO TERRITORIALE DI 

COORDINAMENTO –

ARTICOLAZIONI DEL 

TERRITORIO - LEGENDA



Il paesaggio è strettamente connesso alle

percorrenze di valore naturalistico ed

ambientale della mobilità leggera e dei

percorsi ciclopedonali a livello locale e

sovraccomunale.

Saranno messe in evidenza le emergenze

di valore architettonico, naturalistico ed

ambientale, nonché le visuali

panoramiche di valore paesaggistico in

relazione alle percorrenze.

Il sistema della mobilità leggera delle “Vie

del Parco”, prevede dei collegamenti

anche con il Percorso Regionale a Valenza

Nazionale n° 2 – Pedemontana Alpina e

nel Percorso Regionale n° 15 – Lambro,

queste ultime percorrenze, individuate

nel Piano Regionale della Mobilità

Leggera ( PRMC).

IL MASTERPLAN DELLE PISTE CICLOPEDONALI



EDUCAZIONE AMBIENTALE

Il Parco Regionale della Valle del Lambro propone una variegata offerta di attività educative e

formative destinate sia alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado, sia alla scuola

secondaria di II grado.

Il progetto «NATURA IN

MOVIMENTO» si rivolge a

tutte le scuole lombarde e

consente di scoprire e

studiare il territorio

LE ATTIVITA’ DEL PARCO VALLE LAMBRO



Dal 2012 le competenze idrauliche sul fiume Lambro sono state trasferite da Regione Lombardia ad

Aipo. A seguito di questa decisione il Parco regionale della Valle del Lambro ha sottoscritto con Aipo

una convenzione nella quale il Parco ha assunto il ruolo di curatore della manutenzione ordinaria del

fiume Lambro, anche attraverso l’affidamento di queste funzioni ad associazioni e soggetti territoriali.

Il Parco Valle Lambro sottoscrive periodicamente delle convenzioni con le quali regola i rapporti e le

attività che possono essere affidate alle associazioni, come ad esempio: il monitoraggio dell’asta

fluviale per il rilevamento di criticità, la rimozione degli alberi presenti sull’alveo, l’abbattimento degli

alberi pericolanti o ammalati sulle sponde ed in loro prossimità, oltre all’apertura e manutenzione dei

percorsi di accesso alle rive e alla rimozione dei rifiuti dalle sponde e dai percorsi di accesso.

Questo importante legame che si è creato negli anni tra il Parco Valle Lambro e le Associazioni del

territorio, testimonia l’importante lavoro che quotidianamente viene fatto dai volontari.

COLLABORAZIONI CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI

Un’iniziativa così preziosa e innovativa da essere

integralmente ripresa dalla nuova Legge N. 4 /2016

di Regione Lombardia di Difesa del Suolo, quale

esempio di “buona pratica” da esportare in tutta la

Regione



Una Guardia Ecologica Volontaria (GEV) è un cittadino che, dopo un corso Regionale di formazione

ed un esame di abilitazione diventa dapprima guardia giurata particolare, poi GEV vera e propria

dopo la nomina da parte del Presidente della Giunta Regionale.

Svolge, senza compenso, un'attività volta alla tutela del territorio mettendo il suo tempo e la sua

passione per l'ambiente a disposizione delle istituzioni, per coadiuvarle nella gestione dell'ambiente e

del territorio.

GEV – GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE

Principali mansioni:

•difesa di boschi, flora, fauna, zone umide, 

vegetazione

•prevenzione degli incendi boschivi

•vigilanza sui vincoli previsti dalle leggi istitutive 

dei parchi

•informazione sulla legislazione in materia 

ambientale

•educazione sensibilizzazione e divulgazione.



Il Parco Valle Lambro, oltre ad essere dotato di un Ufficio Amministrativo, ha aperto quattro uffici:

Ufficio Urbanistica, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Sanzioni e Controlli (vigilanza ecologica), Centro

Tecnico e Naturalistico.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

UFFICIO URBANISTICA: Rilascia autorizzazioni, dinieghi e pareri dal punto di vista urbanistico, 

autorizzazioni paesaggistiche necessarie per qualunque variazione sul territorio: dalla 

costruzione di una casa a un’azienda o una strada sul territorio del Parco Valle Lambro.

UFFICIO LAVORI PUBBLICI: Progetta ed esegue lavori pubblici e opere per conto del Parco Valle 

Lambro: piste ciclabili, riqualificazioni di oasi ambientali, costruzioni di centri naturalistici.

UFFICIO SANZIONI E CONTROLLI:

Vigila sul territorio ed emette sanzioni nei casi previsti dalla legge.

CENTRO TECNICO NATURALISTICO: Rilascia pareri e autorizzazioni su aspetti naturalistici. 

Esempio: il taglio dei boschi. Effettua valutazioni di incidenza e di tutela, in particolare, sui Siti di 

Interesse Comunitario (Sic): oasi di particolare pregio ambientale sulle quali c’è una particolare 

protezione.

Il Parco Valle Lambro per gli ambiti riguardanti: Lavori Pubblici, Centro Tecnico e Naturalistico e

Gestione delle Acque esegue lavori di progettazioni al fine di ottenere finanziamenti.



BRENNA: I TRACCIATI GUIDA PAESAGGISTICI DEL PPR E LE VIE DEL PARCO LAMBRO
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LA VARIANTE GENERALE AL P.G.T. 

 

• A settembre 2017 avvia il procedimento per la redazione della variante generale al 

PGT  

• Necessità di prendere atto dell’us ita dal Parco della Brughiera Briantea 

• Volontà di perseguire e proseguire la tutela del verde: 

 Superficie territoriale comunale:  4.810.270 mq 

 Superficie da sottoporre a tutela: 3.773.717 mq pari a 78,45 % 

• Individuare aree da sottoporre al vincolo ambientale di Parco Locale di Interesse 

Sovraccomunale o altra tipologia di Parco, in continuità con le aree di valore 

ambientale appartenenti ai Comuni contermini  

• Redigere un progetto di interconnessione tra la rete ecologica comunale, la rete 

ecologica provinciale e regionale sovralocale e gli habitat ad elevato valore 

naturalistico ed ambientale; 

• Adeguare la strumentazione urbanistica vigente ai principi volti al contenimento del 

consumo di suolo 
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