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Una linea bianca che corre da 
nord a sud passando in uno spa-
zio vuoto compreso tra i centri 
abitati dei vari comuni. 

Questo è quanto finora si po-
tuto vedere da quando sono ini-
ziate a circolare le immagini della 
proposta di variante per la cosid-
detta Tratta “D” Breve. Sotto 
quella linea bianca quel “vuoto” è 
riempito da un’area ricca di bior-
diversità che ospita specie pro-
tette di flora e fauna, sentieri per-
corsi quotidianamente da tanti 
cittadini, punti dove anche i più 
piccoli posso imparare l’educa-
zione ambientale e per la quale 
nel corso degli anni è stato inve-
stito oltre mezzo milione di euro. 

Questo è quanto emerge dal 
report del Parco Agricolo Nord 
Est sui valori naturalistici e frui-
tivi dell’area che potrà essere in-
teressata dal passato dell’even-
tuale alternativa “breve” della 
Tratta D di Pedemontana. L’im-
patto che avrà l’infrastruttura è 
ben riconoscibile guardando la 
planimetria del suo percorso re-
lazionata ai confini del plis: 
«Complessivamente la lunghez-
za delle infrastrutture che saran-
no interne al territorio del Parco è 
di 18 km, il 65% del suo totale - 
spiega il diretto del Pane Massi-
mo Merati -. Se si considera sola-
mente la vera e propria autostra-
da, lunga circa 9 km, la percen-
tuale è anche ampiamente supe-
riore. Dalle carte che aveva forni-
to Pedemontana sembrava in re-
altà che il parco non fosse quasi 
toccato, ma questo solamente 

perché avevano ancora i confini 
vecchi. Tutta la parte centrale 
della tratta insiste invece su 
un’area che fa parte del parco dal 
2021». 

Su quest’area è inoltre presen-
te una grande varietà di fauna 
molto spesso tutelata anche a li-
vello sovranazionale: «Abbiamo 
moltissimi punti di rilievo fauni-
stico che ci consentono di recen-
sire gli animali presenti. Nel com-
plesso abbiamo 28 specie di inte-
resse comunitario, e quindi pro-

tette da Bruxelles. La maggior 
parte dei nostri punti di rilievo 
sono però sarebbero in un’area 
tra i 500 metri e il chilometro di 
distanza dall’autostrada». Nel 
parco sono presenti inoltre circa 
500 specie diverse di vegetali di 
cui 41 protette. 

«La maggior parte di queste 
sono concentrate sulla Molgora - 
prosegue Merati -. Nella zona 
nord il percorso andrebbe a ta-
gliare il Bosco della Bruciata, un 
piccolo boschetto di grande pre-
gio naturalistico con una fisiono-
mia botanica che c’è solo in Lom-
bardia. Ai tempi, quando si sono 
fatti gli studi ambientali per Pe-
demontana, l’opera era stata tra-
slata a nord proprio per evitare di 
toccarlo». Oltre agli aspetti natu-
ralistici ci sono anche quelli che 
riguardano la fruizione di que-
st’area. «Ci sono parecchi sentieri 
che vengono incrociati o tagliati 
dal percorso. In questa fase non 
sappiamo dire se questi sentieri 
verranno chiusi o se ci sarà un 
sottopasso o un ponte ma sicura-
mente verranno intercettati. Al-
tri si troveranno a correre a lato 
dell’autostrada perdendo com-
pletamente di significato». Oltre 
ai sentieri sono presenti anche 
delle aree per l’educazione am-
bientale degli studenti: «il frutto 
di anni di progettazione con le 
scuole. Le aree sono in territori 
vicini ai plessi e anche le iniziati-
ve sono tarate in base a quel che 
offre il territorio. Questi spazi an-
dranno tutti ristudiati perché il 
passaggio dell’autostrada cambia 
ovviamente la geografia del 
territorio». n

Ecco come l’autostrada
devasta il parco agricolo

LE RICADUTE L’impatto della tratta sul progetto Pane e la biodiversità POLITICA Verso il cambio

Assemblea Pd
Crippa passerà
il testimone

POLITICA Con le Acli

Il voto, le crisi 
Confronto
in biblioteca

Si è tenuta domenica l’assemblea della se-
zione vimercatese del Partito Democratico, un 
incontro che è servito per fare il punto dopo i ri-
sultati ottenuti il 25 settembre dal partito, che a 
Vimercate è risultato il primo come numero di 
voti, e che è stato anche l’ultimo ad essere guida-
to da Francesca Crippa. L’attuale segretaria ha 
infatti annunciato che al prossimo congresso 
non si ricandiderà a ricoprire questo ruolo: «So-
no stata eletta a febbraio 2017 con l’obiettivo del-
le elezioni amministrative 2021 che si sono con-
cluse comunque con la vittoria - spiega -.  Dome-
nica ho informato gli iscritti che non mi ricandi-
derò al ruolo di segretario e le motivazioni ri-
guardano esclusivamente gli impegni personali 
e lavorativi. Il Pd rimane il mio partito ma essere 
segretari richiede un impegno che, a differenza 
del 2017, ora non mi trovo in condizione di porta-
re avanti. È una scelta estremamente dolorosa 
ma che dovevo comunque compiere». 

All’assemblea era presente anche il senatore 
Roberto Rampi, tanti iscritti al partito e anche 
non. Il discorso ha riguardato anche i risultati 
delle elezioni di settembre: «Il Pd è risultato il più 
votato con il 27,5%, in crescita anche rispetto alle 
amministrative- prosegue Crippa -. Segno che in 
questo anno si è lavorato bene e che qui a Vimer-
cate sia per quanto riguarda i valori che nella 
scelta delle persone.». n M.Tes.

È una serata per tentare di approfondire i 
motivi che hanno determinato il risultato delle 
elezioni del 25 settembre quella proposta dal 
circolo locale delle Acli: mercoledì 26, alle 20.45 
nell’auditorium della biblioteca, alcuni protago-
nisti della vita politica brianzola si confronte-
ranno sull’esito della tornata che ha incoronato 
Fratelli d’Italia primo partito a livello nazionale, 
caratterizzata da una campagna estiva brevis-
sima, segnata dalla preoccupazione degli italia-
ni per la guerra in Ucraina, per la crisi energeti-
ca, per i forti rincari delle bollette e per l’inflazio-
ne che da mesi mettono a rischio la tenuta di 
molte famiglie e imprese.  

Al dibattito, moderato dall’ex direttore de il 
Cittadino Luigi Losa, interverranno gli ex sena-
tori del Movimento 5 Stelle Gianmarco Corbetta, 
della Lega Emanuele Pellegrini e del Pd Roberto 
Rampi, il coordinatore provinciale di Fratelli 
d’Italia Rosario Mancino e Fabio Albanese, can-
didato al Senato nel collegio uninominale di 
Monza per il terzo polo formato da Azione e Ita-
lia Viva. 

Insieme si confronteranno anche sul volto e 
le dinamiche del Parlamento in cui, a causa del 
taglio dei deputati e dei senatori, i giochi di qual-
che esponente potrebbero determinare più fa-
cilmente che in passato lo spostamento di pesi 
da uno schieramento all’altro. M.Bon.

L’impatto della tratta (in rosso) sui sentieri del Pane (tratteggio verde), poi  sulla flora più rara e sulla fauna del territorio  

IN REGIONE Tra Romani e Monti

Scontro FdI-Lega
su possibili soluzioni

Per il centrodestra regionale le proteste si basano 
su fake news. Lo ribadisce il consigliere regionale di 
Fratelli d’Italia, Federico Romani, per il quale  “non è 
possibile dire no a Pedemontana, come qualche espo-
nente politico vorrebbe far credere. Il progetto delle 
tratte B 2 e C è già in fase esecutiva e i lavori potranno 
partire nel primo trimestre 2023. Sulla tratta D, invece, 
ci sono margini di trattativa. Per questo motivo, come 
ho già avuto modo di sottolineare nei diversi incontri 
con i sindaci sul territorio, la soluzione migliore è il po-
tenziamento della tangenziale est”. Per lui, “occorre su-
perare la retorica ambientalista e parlare chiaro ai cit-
tadini”. Ma, aggiunge, sulla D “ci sono margini di tratta-
tiva. Per questo motivo la soluzione migliore è il poten-
ziamento della tangenziale est”. 

Non è d’accordo  il consigliere regionale Andrea   
Monti, per il quale l’idea  “non è praticabile” ed è “già sta-
ta scartata”. “Ma questo consigliere regionale dov’è sta-
to fino ad oggi? Dov’era quando si lavorava ad una solu-
zione per rendere più sostenibile il completamento di 
Pedemontana?”. n 




