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INTERVENTO DEL GRUPPO PD  

CONS. SIMONA BURASCHI 

 

Domani, venerdì 27 settembre 2019 si svolgerà il terzo Global strike for future, lo 

sciopero mondiale per il clima. Stasera lo vogliamo ricordare ed il nostro modo di 

aderire idealmente sarà quello di impegnarci sul tema per quanto di competenza nei 

ruoli istituzionali che rivestiamo e di farlo con gli interventi e le delibere che 

anche stasera andremo a discutere.  

 

INTERVENTO INIZIALE 

 

Negli ultimi mesi abbiamo notato, e siamo stati interessati da alcuni cittadini, in 

relazione a possibili nuovi insediamenti nell’area parco in zona collinare e abbiamo 

visto alterazioni dei luoghi con un cospicuo taglio di alberi, pur ritenuto 

possibile dopo una sanzione a quanto risulta e con la piantagione di colture 

agricole estensive (mais) sulla parte collinare di dubbia compatibilità.  

Questa situazione ci ha spinto a riflettere di fronte ad una nuova esigenza di 

tutela dell’area parco.  

 

L’esigenza nasce dal riconoscimento della natura stessa delle aree.  

Il dato caratteristico delle aree del Parco delle Brughiere, oggi confluito nel 

parco regionale delle Groane, è quella di pregio naturalistico e di costituire un 

corridoio verde di tutela di ambienti naturali e delle specie di maggiore 

vulnerabilità di particolare pregio ed interesse nonostante l’elevata 

urbanizzazione. 

 

Tale tutela naturalistica è tanto più significativa nelle aree collinari laddove ad 

essa si aggiunge un’esigenza di tutela del paesaggio di terreni mai coltivati in 

modo estensivo ma tutt’al più nel passato con filari di viti che ne hanno conformato 

la morfologia dai caratteristici terrazzamenti che devono essere preservati e da 

un’ulteriore necessità di conservazione ai fini idrogeologici.  

 

Il Parco delle Brughiere ed il PGT della Città di Meda riconoscono già questa 

valenza e contengono anche la previsione di ampliamento nelle aree a valle 

richiamando il Corridoio Verde.  

 

Si tratta, ora, di estendere questa tutela ambientale soprattutto nell’area 

collinare portando anche al riconoscimento di un Sito di Interesse Comunitario (SIC) 

o comunque di una Zona a Protezione Speciale.  

In tal modo sarebbero esclusi interventi incompatibili, ossia nuovi insediamenti 

edilizi e sfruttamenti agricoli estensivi, per la preminenza della tutela ambientale 

del pregio naturalistico, paesaggistico ed idrogeologico della area.  

 

Per questo chiediamo al Presidente del Consiglio comunale la convocazione di una 

Commissione territorio ambiente per condividere questa esigenza di implementazione 

della tutela e verificare le modalità di attuazione anche mediante modifiche o 

integrazioni dei documenti del PGT e nei confronti degli enti interessati.  

In particolare ci riferiamo al Parco regionale delle Groane, che ad oggi è parso non 

riconoscere ancora bene la valenza di queste aree ed alla Provincia di Monza e 

Brianza, alla quale nell’ambito della revisione del PTCP in corso il Comune di Meda 

dovrebbe chiedere il riconoscimento comunque di aree agricole strategiche.  

 

La questione è fondamentale per il presente e il futuro di Meda.  

Ci prepariamo a depositare istanze e note e attendiamo di essere convocati con 

urgenza.  

 


