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Il Parco Locale di Interesse Sovracomunale
“Zoc del Peric” ha da qualche mese compiu-

to dieci anni (partendo dalla data della delibe-
razione provinciale n. 94 del 7 maggio 2009
che lo ha riconosciuto). Le motivazioni che
hanno portato alla costituzione del PLIS sono
note e hanno riguardato in particolare la salva-
guardia ambientale di un’area verde non urba-
nizzata del territorio compreso tra i Comuni di
Lurago d’Erba e di Alzate Brianza. 
Ma oggi, anche con l’adesione del Comune di
Inverigo, e la manifestata volontà di altre
Amministrazioni di valutare la possibile adesio-
ne al PLIS, è lecito chiedersi se il sacrosanto
principio della salvaguardia ambientale possa
essere sufficiente a garantire al Parco un suo
sviluppo e una sua crescita.
Diventa fondamentale che l’area sia frequenta-
ta e conosciuta dai cittadini, con particolare
riferimento alle importanti specificità naturali-
stiche presenti.
In questo contesto quindi si inseriscono le ini-
ziative portate avanti dalle Amministrazioni
Comunali - gran parte realizzate in collabora-
zione con il Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” - che
oltre a diffondere la cultura di un approccio
sostenibile con la natura che ci circonda, cerca-
no anche di promuovere aspetti di incentiva-
zione della fruizione del parco con particolare
riferimento ad attività ricreative, didattiche e
culturali. Cito solamente il Campo Internazio-
nale “Brianza Hills” che nel 2019 è giunto alla
sua sesta edizione. Tale iniziativa organizzata
dal Circolo in collaborazione con i Comuni di
Lurago d’Erba, Alzate Brianza, Brenna e Inveri-
go riesce ad attrarre giovani provenienti da
tutto il mondo che si mettono al servizio dei
nostri territorio. È una riscoperta, anche per
noi, della bellezza dei nostri territori e della
necessità sempre pressante di arginare feno-

meni espansivi di aree edificate.
Quale futuro quindi per il PLIS? L’area del PLIS
è strategica, perché con l’annessione di alcuni
territori, potrebbe diventare un importante
corridoio ecologico di collegamento tra il Parco
Regionale della Valle del Lambro e il Parco delle
Groane/Brughiera a cui recentemente ha aderi-
to anche la Provincia di Como. 
Credo quindi che gli amministratori, chiamati a
saper leggere le trasformazioni dei propri terri-
tori e a saper immaginare anche un loro svi-
luppo futuro, non possano ignorare la grande
occasione che viene fornita dalla presenza del
PLIS. I nostri Piani di Governo del Territorio lo
hanno fatto, speriamo che altri si aggiungano.
Chissà se dieci anni fa pensavano a questo, ma
ora tocca ad ognuno di noi fare la propria
parte.
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