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Costituito dalla fusione dei par-
chi della Molgora e del rio Vallo-
ne, il Parco è molto importante
perché offre ampi spazi verdi e
sentieri per passeggiate a piedi
e in bicicletta. Questo vuol dire
avere anche aria pulita in più.
Ogni anno propone progetti di
educazione ambientale con
l’obiettivo di far conoscere agli
studenti e alle studentesse il
proprio territorio per preservar-
lo e tutelarlo. L’8 dicembre 2021
Francesco Cereda, il sindaco di
Vimercate, ha affermato che il
Parco si allarga con l’intento di
preservare sempre di più le
aree rurali e agricole.
Oltre ad allargarsi, però, si sta
anche inquinando: è dalla prima
elementare che noi partecipia-
mo con piacere ai percorsi con
esperti. Attraverso attività prati-
che sul campo abbiamo misura-
to la qualità dell’acqua, del suo-
lo e dell’aria così abbiamo capi-
to che è in pericolo. Questo per
dire che il parco e la Molgora, il
torrente che attraversa Vimerca-
te, stanno subendo vari cambia-

menti: ci vivono sempre meno
animali e piante e questo ci de-
ve preoccupare, visto che stia-
mo distruggendo anche questo
“pezzo” di natura.
Anche di licheni, bioindicatori
della qualità dell’aria, ce ne so-
no sempre meno, perché l’inqui-
namento sale.
Non si può fermare completa-

mente ma si può migliorare: an-
che solo buttando una piccolis-
sima cartaccia nel cestino o rac-
coglierne una, potrebbe miglio-
rare la situazione. Ora si è ag-
giunto il problema mascherine:
se ne vedono molte sia nei prati
sia nel torrente.
La natura ne risente, dobbiamo
fare qualcosa!

Una volta il torrente Molgora
era così pulito che si potevano
lavare i panni e si poteva fare
perfino il bagno! Con i depurato-
ri la situazione è migliorata ma
non risolta. Un esperto ci ha rac-
contato la storia di due bambini
che non riuscivano a non inqui-
nare l’ambiente. Un giorno ven-
nero risucchiati dal loro lavandi-

no e finirono a vivere su un’isola
di plastica. Il parco P.A.N.E. ha
aderito al progetto «Plastic free
challenge» per ridurre l’utilizzo
della plastica monouso così che
le nostre azioni di tutti i giorni
possano diventare dei gesti utili
per salvaguardare il nostro am-
biente.
I Paesi del mondo si sono impe-
gnati a contenere il riscaldamen-
to del Pianeta con l’Agenda
2030. Di recente sono stati mo-
dificati gli art. 9 e 41 della Costi-
tuzione per tutelare l’ambiente,
la biodiversità e gli ecosistemi.
Si spera che tutto questo possa
portare a una modifica dei com-
portamenti per contrastare i
cambiamenti climatici e salvare
la Terra ma sono gli adulti che
devono dare il buon esempio.
Come possiamo migliorare? Ec-
co alcune regole per preservare
il nostro territorio:
• Non gettare rifiuti nel torrente
Molgora
• Quando si fa un picnic non la-
sciare i rifiuti per terra
• Non bruciare materiali e rifiuti
nel parco
• Non dar da mangiare agli ani-
mali del parco
• Non gridare altrimenti gli ani-
mali si spaventano
• Cacciare secondo le regole
Anche un piccolo gesto può fa-
re la differenza!

Il Parco Agricolo Nord Est è un polmone verde di straordinaria importanza

Cosa sta succedendo al P.A.N.E.?
Il Parco Agricolo Nord Est si allarga ma cambia anche a causa dell’inquinamento: la natura ne risente, bisogna fare qualcosa

L’INQUINAMENTO

I nostri genitori
raccontano
che un tempo
nella Molgora ci si tuffava

Intervista a Paolo Rovelli

«Ogni giorno è una sfida e bisogna tornare alle origini
delle motivazioni per poter dare il meglio»

Il responsabile P.A.N.E.
si occupa di educazione
ambientale e segue
tutti i progetti nelle scuole

IL POLMONE VERDE

È grande come
4000 campi da calcio
ma il rischio
è di perderlo

Perché hai scelto questo lavo-
ro?
«Perché mi ha permesso di fare
quello per cui ho studiato e mi
piace. Mi occupo di organizzare
e di seguire tutti gli interventi di
salvaguardia».
Da quanti anni esiste il
P.A.N.E.?
«Esiste dal 5 giugno 2017. I Co-
muni hanno unito i parchi locali
così hanno frenato l’espansione
della cementificazione limitan-

do le costruzioni di nuove case
e strade».
Che differenza c’è da quando
è stato fondato?
«È meno inquinato».
Perché è più agricolo che bo-
schivo?
«All’inizio era tutto boschivo,
poi la popolazione è aumentata
e i campi i hanno sostituito gran
parte del bosco».
Quanto è grande?

«È grande 4000 ettari e com-
prende 23 Comuni. Uno dei suoi
torrenti, La Molgora, è lungo 38
km. A volte si colora a causa dei
coloranti artificiali e dei rifiuti».
Quali sono gli animali a rischio
estinzione?
«Gli animali più rari sono il ra-
marro, l’averla, il saltimpalo, il
barbagianni, il rospo comune e
il tasso. Sono previsti progetti
per aumentare i pipistrelli».
Quali sono le piante più diffu-
se?
«Ci sono circa una cinquantina
di specie diverse di alberi consi-
derando anche quelle esotiche
tipo la robinia che è la più diffu-
sa, ci sono inoltre la farnia, il car-
pino bianco, l’olmo campestre»
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