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Entro la primavera del 2023 in
Lombardia è prevista l’approva-
zione del progetto esecutivo
della tratta “D breve” della Pede-
montana, che attraverserà il Par-
co P.A.N.E. e che investirà an-
che la città di Vimercate. Il nuo-
vo tratto autostradale di circa
157 chilometri, collegherà cin-
que province: Como, Varese, Mi-
lano, Monza e Brianza, Berga-
mo.
In termini ambientali, il proget-
to prevede anche la bonifica del-
le aree ancora oggi interessate
dal disastro ambientale di Seve-
so del 1976. Se il progetto do-
vesse essere approvato, la co-
struzione dell’autostrada di-
struggerebbe 400.000mq del
Parco Agricolo Nord Est, habitat
di varie specie di animali e pian-
te. All’interno del Parco, infatti,
sono presenti ambienti di note-
vole pregio naturalistico: fore-
sta di querce ed ex cave di argil-
la che, a seguito di interventi di
naturalizzazione, sono divenute

zone umide di un certo interes-
se. La costruzione della “D bre-
ve”, inoltre, comprometterebbe
anche le coltivazioni per man-
canza di terreni agricoli.
Nel corso degli anni il parco
P.A.N.E ha portato avanti impor-
tanti progetti di riqualificazione
ambientale per permettere la
conservazione e l’incremento

della biodiversità. Diversi Enti
della zona si sono uniti per por-
tare avanti dei progetti volti ad
aiutare il territorio e la sua ecolo-
gia. L’obiettivo è favorire l’inse-
diamento e la diffusione di pic-
coli mammiferi e chirotteri,
creare siepi e filari per contribui-
re al ripopolamento degli anfibi
e riportare diverse specie di ani-

mali nella zona. Alcune testimo-
nianze indirette hanno afferma-
to di aver avvistato la presenza
di un lupo e trovato alcune trac-
ce proprio nel parco P.A.N.E. Se
la sua presenza venisse confer-
mata, sarebbe sicuramente
un’ottima notizia per lo stato di
conservazione dei nostri ecosi-
stemi e potrebbe aprire la stra-

da al riconoscimento del
P.A.N.E come Parco Regionale.
Da diversi mesi gran parte dei
cittadini delle zone interessate,
si stanno adoperando per far sì
che venga trovata una soluzio-
ne per il bene dell’ambiente, de-
gli animali, della salute dei citta-
dini e dei bambini che amano
questi luoghi.
La Pedemontana è un’autostra-
da concepita non come un «ma-
le necessario», ma come una
straordinaria opportunità per ri-
costruire ambiente e paesag-
gio, con l’ambizione di promuo-
vere una cultura nuova nella rea-
lizzazione delle infrastrutture,
che generi ricadute positive e
durevoli sul territorio. In que-
st’ottica, a tutti i soggetti inte-
ressati dal tracciato autostrada-
le (Regione, Province, Comuni,
Parchi) è stato proposto di evita-
re la dispersione a pioggia delle
risorse per concentrarle su un
progetto unitario di riqualifica-
zione paesistico-ambientale,in
collaborazione con il Diparti-
mento di Architettura e Pianifi-
cazione del Politecnico di Mila-
no.I 150 milioni di euro stanziati
per gli interventi di mitigazione
e compensazione ambientale fi-
nanzieranno la realizzazione di
un grande «parco per la città in-
finita» a nord di Milano.

Una veduta della città di Vimercate, coinvolta nella realizzazione del nuovo tratto della Pedemontana

“D breve”, una bretella per cinque province
Pedemontana, la nuova tratta di collegamento autostradale coinvolgerà 400mila metri quadrati del Parco P.A.N.E.

LA SPESA

Costa di più costruire
nuove strade
piuttosto che
rinnovare le esistenti

Nostra intervista al sindaco

L’opera non risolve i problemi del traffico
e danneggia il “polmone verde” in espansione

L’infrastruttura in arrivo
sarà una sopraelevata
con un ponte autostradale
oppure un terrapieno

IL PROGETTO

È prevista
l’approvazione
del piano in Regione
entro la primavera

Cosa ne pensa della Pedemon-
tana detta anche “D breve”?
«La sua realizzazione non risol-
verebbe i problemi di traffico e
di viabilità».
Che effetti potrà avere sulla
città di Vimercate?
«L’autostrada passerebbe in
mezzo al parco P.A.N.E, che si
trova nella zona est di Vimerca-
te, rovinando il paesaggio e dan-
neggiando tutta l’area verde
chei, nel corso dei decenni, ab-

biamo cercato di preservare».
Com’è nato il Parco P.A.N.E.?
«È nato dalla volontà di alcuni
Comuni per tutelare le aree ver-
di mettendo insieme i parchi
che attualmente fanno parte
del P.A.N.E. Il parco ancora in
espansione, ingloberà anche
quello del Comune di Gessate».
Se l’autostrada attraverserà il
parco P.A.N.E., avete pensato
a come proteggere gli anima-

li?
«La tratta D sarà realizzata al di
sopra del livello del suolo. Non
è chiaro se ci sarà un ponte auto-
stradale o un terrapieno.Ma un
ponte, anche se brutto estetica-
mente, quanto meno preserve-
rebbe il passaggio degli animali
al di sotto dell’autostrada piutto-
sto che in carreggiata».
Perché se si dice che siamo
sempre meno, costruiscono
nuove strade e non sistemano
quelle che ci sono già?
«La costruzione delle autostra-
de viene fatta per favorire gli
spostamenti più lunghi. Inoltre,
rinnovare le strade che abbia-
mo già costa di più rispetto a co-
struirne delle nuove».
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