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Comunicato stampa n. 130/2012 
UN CONVEGNO PER PARLARE DI PARCO AGRICOLO DEL NORD EST BRIANZOLO 
Organizzato per il 10 novembre da Comune di Vimercate e Parchi Cavallera, Molgora e Rio Vallone 
 
“Verso il Parco Agricolo Nord Est”, con l’evocativo e curioso acronimo P.A.N.E. che compare nel logo, è 
l’evento in programma il 10 novembre nelle sale municipali di Vimercate (dalle 10 alle 16). Si tratta di un 
convegno sul tema della creazione di un “sistema parchi”, composto dalle attuali realtà presenti sul territorio 
del Vimercatese e della Brianza orientale: i PLIS del Molgora, della Cavallera e del Rio Vallone. 
L’iniziativa vede fra i promotori anche alcune realtà associative del territorio (Associazione per i Parchi del 
Vimercatese, Associazione Amici della Storia della Brianza, Associazione Gusto di Brianza Est, ARCI 
“Antonio Banfi”) e il MUST di Vimercate. 
L’obiettivo che gli organizzatori si pongono è quello di riunire intorno a tre tavoli di lavoro le istituzioni e gli 
enti locali del territorio di riferimento (cui si aggiunge la Provincia di Monza), le istituzioni e le associazioni 
che si occupano di agricoltura e di salvaguardia dell’ambiente, le istituzioni e le associazioni che svolgono 
attività nel campo della cultura, del turismo e della valorizzazione del patrimonio storico-artistico locale. 
Il convegno e le discussioni su questi temi dovranno poi giungere, nella sessione pomeridiana del convegno, 
alla sottoscrizione di una Carta d’Intenti volta all’organizzazione e alla costituzione di un “sistema parchi” che 
divenga poi il primo passo verso la costituzione di un Parco Agricolo del Nord Est brianzolo. 
 
“Vogliamo cominciare qui un confronto che coinvolga le istituzioni e tutto il territorio”, spiega Corrado Boccoli, 
assessore a pianificazione e parchi, fra i maggiori promotori del convegno – “Il tema è quello di integrare le 
positive esperienze dei PLIS del Molgora, del Rio Vallone e della Cavallera pensando al territorio compreso 
tra il Lambro e l'Adda come ad un unico sistema ambientale unificante di questa porzione della regione 
brianzola”. 
“Tutte le esperienze e le realtà di parco integrato nell’area del milanese e della Brianza si stanno 
sviluppando lungo la direttrice nord-sud”, continua Boccoli – “noi vogliamo ragionare su una nuova realtà che 
possa includere il territorio brianzolo lungo la direttrice est-ovest, mettendone a sistema tutte le esperienze 
finora maturate e sviluppando le sinergie e le risorse presenti. I temi che tratteremo riguardano la 
promozione dell’agricoltura, la salvaguardia del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che si possono 
realizzare integrando funzioni tecniche e politiche per il territorio.” 
 
Su questi contenuti l’Assessore Boccoli ha trovato dalla sua parte anche la Provincia di Monza e Brianza, il 
cui Assessore Cristiano Crippa è fra i relatori invitati al convegno: “Il tema è quello degli ambiti agricoli 
strategici”, aggiunge Boccoli – “un argomento rilevante per il piano territoriale di coordinamento provinciale e 
che diviene ancora più importante in un territorio come quello della brianza orientale, il meno urbanizzato 
della provincia”. 
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