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COMUNICATO STAMPA 
 

CONCOREZZO: INIZIATO IL PERCORSO PER L'INGRESSO  
NEL TERRITORIO TUTELATO DEL PARCO VALLE LAMBRO 

 
Il comune della Provincia di Monza e Brianza porta in dote al Parco Regionale della Valle del 
Lambro una superficie di 275 ettari: un’area 211 ettari erano già compresi nel Plis del “Parco 
Agricolo della Cavallera” a cui si aggiungono altri 64 ettari relativi all’espansione di territorio 
tutelato 
 
TRIUGGIO, 31 LUGLIO 2017  – Concorezzo è il 37esimo Comune che entrerà a far parte del Parco Regionale 
della Valle del Lambro. Martedì sera il Consiglio comunale ha votato la delibera “Proposta di adesione al 
Parco Valle Lambro con ampliamento nel Comune di Concorezzo”, il primo atto formale che da l’avvio 
all’iter di adesione all’Ente regionale. Concorezzo è il 18ettesimo comune del Parco della Valle del Lambro, 
del territorio della Provincia di Monza e Brianza (insieme a Monza,  Arcore, Albiate, Biassono, Correzzana, 
Giussano, Lesmo, Sovico, Macherio, Carate Brianza, Briosco, Triuggio, Besana Brianza, Veduggio con 
Colzano, Verano Brianza, Villasanta e Vedano al Lambro), ad aderire al Parco. L’Ente regionale, che 
comprende anche altri 18 comuni delle province di Lecco e Como, si estende lungo un tratto di 25 
chilometri del fiume Lambro compreso tra i laghi di Pusiano e di Alserio a nord e il Parco della Villa Reale di 
Monza a sud, per una estensione complessiva di 8 mila ettari di cui 4 mila di parco naturale. Il territorio 
comunale di Concorezzo si estende per oltre 8 chilometri quadrati: circa un quarto entrerà a far parte 
dell’area tutelata. 
 
ITER - Nel 2009, Concorezzo, con le Amministrazioni di Arcore, Vimercate e Villasanta è stato uno dei 
Comuni che ha fondato il Plis (Parco locale di interesse sovracomunale) “Parco Agricolo della Cavallara”. Lo 
scorso 16 giugno 2017, il Comune di Concorezzo ha poi votato il recesso dalla Convenzione per la gestione 
del Plis “Parco Agricolo della Cavallera” per aderire con la delibera del 25 luglio 2017 al Parco Regionale 
della Valle del Lambro. Già dal mese di settembre con la prossima Comunità del Parco, l’Ente regionale sarà 
chiamato a deliberare l’accettazione del Comune di Concorezzo. In concomitanza sarà avviato l’iter tecnico 
con una Conferenza programmatica dove verrà redatto il Documento d’indirizzo. A questo punto l’intera 
istruttoria verrà inviata in Regione che sancirà l’ingresso definitivo dell’Amministrazione comunale di 
Concorezzo, con una apposita Legge votata dal Consiglio regionale. 
 
I CONFINI – Il territorio comunale di Concorezzo riveste un importante valore naturalistico, ambientale e 
storico. In particolare confina nel territorio di Monza e Brianza con i Comuni del Parco Arcore, Monza e 
Villasanta. L’adesione al Parco della Valle del Lambro del territorio comunale di Concorezzo è determinante 
per creare, garantire e rafforzare la rete ecologica regionale con le aree di naturalità più vicine (Colli 
Briantei e Molgora), anche ai fini del rafforzamento della copertura vegetale e dei suoli sotto il profilo 
ecologico.  
 
«Un plauso va sicuramente al Sindaco di Concorezzo, Riccardo Borgonovo, che ha intrapreso, iniziando l’iter 
per entrare a far parte del Parco Valle Lambro, un’importante e coraggiosa svolta per il territorio che 
amministra. Un cambiamento volto a tutelare maggiormente l’area comunale dal punto di vista 
ambientale, paesaggistico ed ecosistemico. Regione Lombardia, attraverso i suoi Parchi regionali, attua 
questa salvaguardia con grande attenzione e siamo orgogliosi che la bontà del lavoro del Parco della Valle 
del Lambro venga riconosciuto dai Comuni che si trovano nelle nostre immediate vicinanze e che decidono di 
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avvalersi di questo buon lavoro chiedendo di entrare a far parte del Parco – ha sottolinea l’Avv. Eleonora 
Frigerio, Presidente del Parco Valle Lambro -. Il comune di Concorezzo accresce in modo esponenziale, 
grazie ai pregi naturalistici e paesaggistici, oltre che storici e agricoli, l’importanza dell’Ente Parco tutto. 
Siamo estremamente contenti che dopo averci comunicato, nelle scorse settimane, l’intenzione di entrare a 
far parte del territorio tutelato dal Parco sia partita così velocemente, la procedura che sancisce l'ingresso 
del Comune Concorezzo, nell’Ente Regionale. Il territorio comunale che entrerà nel Parco Valle Lambro, 
costituisce un’importante risorsa, un naturale corridoio ecologico che metterà direttamente in contatto i 
vicini ambiti territoriali di Monza, Arcore e Villasanta e che soprattutto, amplierà verso sud-est i confini 
dell’area tutelata». 
 
«Una forte volontà dell’Amministrazione Comunale di Concorezzo di inserire tale contesto agricolo 
all’interno di un’area composita ed eterogenea nella quale possa costituire il giusto elemento di transizione 
dal paesaggio collinare alla pianura asciutta, rappresentando un contesto in movimento che ne possa 
costituire ulteriore fonte di sviluppo e continuità nel tempo – ha spiegato il Sindaco di Concorezzo, Riccardo 
Borgonovo - Per noi essere inseriti nel Parco Regionale della Valle del Lambro è sicuramente un valore 
aggiunto sotto molti aspetti ed è vissuto come un privilegio. Ritengo i Parchi siano elementi strategici dello 
sviluppo economico e sociale, protagonisti culturali, storici, educativi nonché pilastri della tutela delle 
biodiversità». 

 


