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Percorso cicloturistico per bando "Brezza" Fondazione Cariplo 2014

Dal Lago di Como al Po seguendo la valle del Lambro
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L’idea

L'importante non è la meta ma come ci arrivi.....
Il bando "Brezza" si pone l'obiettivo di finanziare studi di fattibilità per percorsi cicloturistici in Lombardia
che possano costituire un sistema, lungo le principali aste fluviali, con l'asse principale lungo il fiume Po.
L'immagine che ne può uscire è quella di una serie di percorsi confluenti in una dorsale principale, che,
come un sistema idraulico, alimentano la dorsale, ma che possano anche fungere da varianti o da
collegamenti fra la dorsale principale e i recapiti turistici più importanti, attraverso paesaggi naturali e
storici di grande interesse.
Un secondo aspetto rilevante del bando è costituito dal forte accento posto sulle potenzialità economiche
dei percorsi cicloturistici per l'attivazione di filiere legate all'accoglienza, alla cultura, alla cura del
paesaggio, all'ambiente, alle produzioni locali. Un percorso cicloturistico è un potenziale volano di una
economia di qualità, con un investimento molto limitato, ed esiti potenziali particolarmente interessanti,
anche indiretti. Il Lambro ha da offrire molto, in termini di patrimonio storico e paesaggistico, ma è ricco
anche di un grande potenziale inespresso, di aree e di complessi in abbandono che devono essere
recuperate (si pensi allo straordinario patrimonio di cascine che rischia la rovina, o ad aree interne al
sistema metropolitano che da retri possono tornare ad essere fronti).
Un ultimo aspetto rilevante del bando è quella di promuovere attraverso il cicloturismo la fruizione del
paesaggio ed il più possibile di paesaggi mutevoli lungo il percorso, innescando un processo di
ripensamento complessivo delle forme di tutela e promozione del territorio. Pensare per percorsi induce a
connettere, a mettere in relazione, enti, territori, soggetti e paesaggi, che prima non dialogavano. Significa
iniziare ad immaginare ad esempio che il Lambro possa divenire un unico parco regionale, e che il Po
dovrebbe avere una forma di gestione coordinata, non solo idraulica.
A partire da queste riflessioni il percorso lungo il Lambro si pone come uno degli assi possibili di
connessione fra sistemi turistici e paesaggistici molto differenti, ma uniti dall'acqua. Dal lago di Como e dai
laghi Briantei, alla valle del Lambro, da Monza a Milano, dalle piane agricole milanesi al Lodigiano, alle
colline di San Colombano, al Po.
Il progetto di ciclovia dai laghi lariani al Po lungo la valle del Lambro presenta un potenziale turistico e
culturale di estremo interesse, attraversando aree geografiche e paesaggi eterogenei e costruendo una
straordinaria sinergia con assi ciclabili esistenti e di progetto che intersecano alla direttrice principale
(Ciclovia dei Laghi, Greenway Pedemontana, Villoresi, Martesana ed i sistemai ciclabili del Lodigiano), il
sistema dei percorsi previsti nel Piano Regionale di Mobilità Ciclabile.
Il Lambro passa per il centro di alcune grandi e medie città lombarde (Monza, Melegnano, Sant'Angelo
Lodigiano) e tange Milano, meta turistica imprescindibile in Lombardia, anche in un'ottica cicloturistica e
come punto di arrivo da altri paesi.
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La struttura del percorso

Il percorso nel suo complesso si sviluppa per 258 chilometri dalla connessione a nord con la ciclovia dei
Laghi al Po.
Il percorso ipotizzato si può distinguere i tre settori: la valle del Lambro a nord fino a Monza, il Lambro
metropolitano e il Lambro del paesaggio irriguo.
Entro questi tre grandi settori si è deciso di individuare un unico percorso lungo la valle del Lambro, e di
ipotizzare una duplicazione lungo il tratto metropolitano (tratto fra i parchi urbani del Lambro e dorsale
esterna fra gli ambiti agricoli periurbani) ed infine tre percorsi paralleli nella parte più meridionale del
paesaggio irriguo della provincia lodigiana (la dorsale del Lambro e delle colline di San Colombano, la
dorsale del Sillaro, la dorsale del Brembiolo).
La motivazione di questa articolazione mano a mano che si scende verso il Po è data, da un lato, da una
conformazione geografica (spazi più dilatati, anse più ampie del fiume, presenza crescente dell'acqua come
elemento strutturante del territorio), dall'altra dalla possibilità di creare contestualmente al percorso
principale una serie di anelli, di itinerari locali sia in ambito metropolitano che in ambito agricolo,
dall'opportunità di percorrere paesaggi diversi e particolarmente suggestivi, ed infine dalla possibilità di
percorrere da Milano al Po due percorsi diversi in andata e ritorno (con una funzione quindi di circuito
partendo da Milano Po).
Inoltre si è deciso in fase di valutazione e confronto con la Fondazione di coordinare tre progetti presentati
in fase di presentazione di preprogetto: oltre al progetto sul Lambro, un itinerario all'interno del neo
costituito PLIS del Sillaro ed un anello presentato dal PLIS del Brembiolo, con la collaborazione con STER
lodigiano e Consorzio di Bonifica della Muzza. Si è, quindi, deciso di integrare e parzialmente adattare, in
coerenza con gli obiettivi del bando e in accordo con i soggetti sostenitori, larga parte dei tracciati proposti,
costituendo i due percorsi paralleli del Sillaro e del Brembiolo, che costituiscono gli assi portanti dei relativi
Parchi e fra loro un anello che si articola a partire dal Po.

Il Lambro ha bisogno di un percorso cicloturistico per attivare una serie di azione di cura e reinvenzione del
territorio, quanto la Lombardia ha bisogno di un percorso cicloturistico sul Lambro per connettere mete e
paesaggi di interesse turistico che non possono essere esclusi da un progetto complessivo di turismo
sostenibile oggi polarizzato sul sistema Navigli e Muzza da un lato e Ticino ed Adda dall'altro.
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Un percorso per molti paesaggi

Il Lambro lungo il suo corso produce un paesaggio estremamente variegato.
1

La valle del Lambro

Dalla profonda valle nel suo tratto settentrionale, una incisione sulla leggere colline dell'alta Brianza, un
tracciato sinuoso e caratterizzato dalla fitta presenza di mulini e di insediamenti di archeologia industriale e
da ville di delizia poste sui piani alti affacciati sul Lambro.
Il tratto all'interno del Parco di Monza, un paesaggio costruito e addomesticato, caratterizzato da ville,
mulini, padiglioni di caccia e dalla fantastica potenzialità fruitiva del più grande parco recintato d'Europa.
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Il Lambro metropolitano

Il centro storico di Monza, ricco di storia, architetture, spazi che si affacciano sul fiume.
La grande stanza agricola della Cascinazza, dove dopo decenni di vicende urbanistiche, si comincia a
pensare ad una nuova integrazione fra paesaggio, agricoltura urbana e fruizione.
Il tratto metropolitano, dove attorno al fiume, pur costretto a divenire un retro di un'edificazione
particolarmente invadente e generalmente di bassa qualità, fabbriche, cave, sistemi tangenziali, si sono
riusciti a preservare alcuni fondamentali luoghi di naturalità e fruizione con l'istituzione di parchi territoriali
(estensione del PLIS del Medio Lambro verso Monza e Milano è un passo importante in questa direzione) e
dove i parchi storici cittadini (parco Lambro, Forlanini, Monluè, Idroscalo) e alcuni più recenti (parco
Vittorini e Bosco della Besozza) costituiscono i grani di una collana ancora tutta da riammagliare.
L'attraversamento di Metanopoli, città di fondazione dell'ENI degli anni '50, ideata come città industriale
modello, immersa in un bosco continuo e con separazione dei flussi ciclabili e pedonali.
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I paesaggi agricoli ai bordi dell'area metropolitana

Il bosco della Besozza, parco pubblico forestale che sta crescendo, il borgo di San Bovio e i percorsi
campestri rettilinei seguiti da filari e rogge nord sud in mezzo alle estensioni di capi agricoli fino al Castello
di Peschiera Borromeo e poi oltre ancora fra cascine della pianura irrigua del Parco Agricolo sud Milano,
intersecando il corso dell'Addetta, borghi agricoli e cascine isolate.
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Il Lambro nel tratto meridionale

Il primo tratto meridionale, dove il Lambro comincia a riprendersi il suo spazio e a costituire anse più
importanti entro una edificazione che è già più lontana. L'agricoltura diventa sempre più visibile e le cascine
diventano gli elementi preminenti di un paesaggio agricolo ai confini della città. Il sentiero dei Giganti fra
San Donato Milanese e Melegnano è il primo paesaggio agricolo che si incontra, costellato di cascine e
caratterizzato dalla presenza imponente di Rocca Brivio.
Melegnano dove il Lambro si confronta direttamente con il centro urbano, il suo castello, e le archeologie
industriali.
Poi ancora i paesaggi del fiume al confine con il terrazzamento su strade vicinali e tratti di piste ciclabili,
attraversando la sequenza dei piccoli centri sulla sponda sinistra del Lambro, e i grandi spazi aperti agricoli

che si affacciano sul terrazzamento del Lambro. Il percorso si snoda attraverso cascine e mulini, fino alla
grande piantata di Castiraga Vidardo, dove ci si immerge fra piantate di pioppi e boschi, nel silenzio.
Sant'Angelo Lodigiano con il suo grande castello, la piazza centrale e la parte di mura ancora ben
conservate.
Poi ancora campagna piena, lungo una strada vicinale chiusa al traffico nei fine settimana, come molte nel
lodigiano.
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Le colline di San Colombano

La straordinaria emergenza paesaggistica delle colline di San Colombano si staglia solitaria in mezzo alla
pianura. Il percorso sale fra i vigneti e i frutteti, assenti nella pianura tutto attorno, e assume un aspetto del
tutto diverso. La vista spazia, si vede dall'altro la pianura ed il grande fiume, si attraversano minuti e curati
vigneti, prati, piccoli orti recintati e frutteti, per poi ridiscendere verso la valle del Po, o verso il centro
storico di San Colombano, dominato dal castello ai piedi della collina.
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Il percorso sinuoso del Sillaro

Il paesaggio del Sillaro è un paesaggio sinuoso, caratterizzato dall'andamento lento del piccolo corso
d'acqua e dalla cadenza regolare dei salici lungo il suo corso. Quasi sempre in fianco all'acqua si passa di
cascina in cascina, attraversando qualche piccolo borgo, per toccare nuovamente il Lambro e il sistema di
mulini alla confluenza con il fiume. Il percorso si sposta, quindi, ad est per seguire il percorso ciclabile
realizzato attorno al colatore Venere, che per piacevolezza e qualità prefigura come possa divenire l'intero
percorso nel tratto meridionale, ed entrare ad Orio Litta, con la sua grande villa appoggiata sul
terrazzamento del paleoalveo del Po.
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Il percorso del Brembiolo

Il paesaggio del Brembiolo è per molti versi simile a quello del Sillaro, un tracciato sinuoso in mezzo ad una
campagna regolare costellata di cascine, ma con però alcune grandi emergenze: due aree naturalistiche di
grande interesse, il percorso naturalistico "costa azzurra" area umida lungo il vecchio corso del Brembiolo,
e l'area naturalistica di Montecchie, fino a 50 anni fa un'area agricola come altre, ma in cui la natura, dopo
l'abbandono dell'uomo, ha ripreso il suo spazio. Il percorso raggiunge, quindi, il castello di Somaglia,
anch'esso affacciato sul terrazzamento basso dei paleoalvei del Po e raggiunge il grande fiume
all'imbarcadero di Gargatano.
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Elementi di interesse turistico

L'attrattività turistica in un circuito internazionale di percorsi cicloturistici è garantita dalla presenza di aree
protette di particolare interesse ed estensione e da grandi parchi urbani:






















il Parco regionale della Valle del Lambro
il Parco della Media Valle Lambro(PLIS)
Sito di importanza comunitaria del lago di Alserio
Sito di importanza comunitaria del Lago di Pusiano
Oasi di Baggero
Area ex Victory di Inverigo
Il Parco di Monza
Il Parco di San Maurizio al Lambro
Il Parco Lambro di Milano
Il Parco Forlanini di Milano
L'idoroscalo
Il Bosco della Besozza
Il Parco agricolo Sud Milano
I boschi di Castiraga Vidardo
Il Parco delle colline di San Colombano (PLIS)
Il Parco del Sillaro (PLIS)
Il Parco del Brembiolo (PLIS)
L'ipotizzato parco regionale Lambro Meridionale
Il Bosco di Montorfano
Il percorso "Costa azzurra sul Brembiolo
La riserva naturalistica di Montecchie

e dalla presenza di luoghi di interesse storico e architettonico di primo piano:










il lago di Como, meta turistica internazionale, comunemente nota per il suo paesaggio, per le ville,
per il suo clima,
le ville di delizia della Brianza, in particolare quelle che si dispongono ai margini della valle del
Lambro, note a Stendhal (circa 170 ville),
i complessi di archeologia industriale (meno noti e ancora largamente da valorizzare),
la Villa Reale di Monza e dal suo parco, nonchè dall'autodromo (anch'esso noto in tutto il mondo),
il centro storico di Monza, ben conservato, il suo duomo ed il museo, l'arengario, le sue ville
nobiliari, e le passeggiate lungo il Lambro,
il centro storico di Milano, meta turistica orientata ad attirare flussi crescenti anche per effetto di
expo 2015,
le abazie del sud Milano (Chiaravalle, Viboldone e Monluè, e poco distante Mirasole)
i castelli di Melegnano, Sant'angelo Lodigiano e San Colombano al Lambro, Somaglia e altri castelli
minori e meno noti
la ricca rete di cascine in parte abbandonate, ma molte ancora utilizzate per funzioni agricole e
agriturismi




i piccoli borghi agricoli, spazi complessi in cui si affiancano cascine, piccole chiese di campagna e
mulini
la rete di opere idrauliche, mulini (diverse decine), centrali elettriche, ponti e canali, chiuse, disposti
lungo tutto il percorso.
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tipi di tracciati

I tracciati si possono distinguere in:
1

esistenti ‐ ciclabili realizzate e segnalate, in sicurezza) e in progettate da altri enti (con progetti
preliminari, definitivi o esecutivi)

Lungo questi tracciati facenti a tutti gli effetti del percorso cicloturistico lo studio di fattibilità si limita a
verificarne i tracciati, a mettere in rete i progetti, a integrarli prevedendo una segnaletica di riconoscibilità
unitaria, a riconoscere gli ambiti di interesse paesaggistico, culturale, storico e ambientale e a definire un
piano di comunicazione e la stima dell'indotto economico.
2

praticabili ‐ percorsi su strade campestri utilizzabili senza interventi di rifacimento del fondo, o
strade asfaltate con traffico limitato.

Su questi tracciati lo studio di fattibilità si limita a prevedere una segnaletica di riconoscibilità unitaria, allo
studio degli attraversamenti, a riconoscere gli ambiti di interesse paesaggistico, culturale, storico e
ambientale e a definire un piano di comunicazione e la stima dell'indotto economico.
3

da riqualificare ‐ percorsi su strade agricole o sentieri o tracce di percorsi, prevalentemente di
natura privata, per le quali deve essere previsto un rifacimento complessivo del fondo.

Su questi tracciati lo studio di fattibilità prevede una segnaletica di riconoscibilità unitaria, studia gli
attraversamenti, riconosce gli ambiti di interesse paesaggistico, culturale, storico e ambientale e a definisce
un piano di comunicazione e la stima dell'indotto economico.
4
di progetto ‐ sono i tracciati da realizzare ex novo con un progetto completo architettonico che
prevede anche prevede una segnaletica di riconoscibilità unitaria, studia gli attraversamenti, riconosce gli
ambiti di interesse paesaggistico, culturale, storico e ambientale e a definisce un piano di comunicazione e
la stima dell'indotto economico.

Percorsi Esistenti
Percorsi Praticabili
Percorsi Riqualificazione
Percorsi Progetto
Totale

95,1 km
116,7 km
9,5 km
37,5 km
258,8 km

Nel complesso il percorso cicloturistico si estende per 258 km di cui poco meno della metà, 95 km esistenti
o già progettati da enti locali o entro progetti di compensazione ambientale (elemento questo da verificare
puntualmente in fase di studio di fattibilità, soprattutto per i progetti a scala comunale).
116 km, la percentuale maggiore del percorso, sono sviluppati su percorsi praticabili in sicurezza senza
necessità di intervento.
Quindi complessivamente circa il 78% dei percorsi sarebbero ad oggi percorribili (ma spesso con
attraversamenti non protetti) anche se solo in parte segnalati e non integrati in un unico sistema turistico‐
fruitivo.

9,5 km sono percorsi da riqualificare, per i quali prevedere opere importanti di sistemazione.
Solo 37 km sono da realizzare ex novo, spesso piccoli tratti mancanti, o parti più consistenti lungo il Sillaro
ed il Brembiolo, nel Parco della Media Valle Lambro o in alcuni tratti più urbani, a Sesto san Giovanni, a
Milano o a Melegnano.
Realizzando, quindi, meno di 50 chilometri, circa il 20% del percorso è possibile realizzare un intervento di
gran lunga più ampio. Con un investimento, quindi, relativamente ridotto, si può costruire un sistema di
percorsi molto articolato e di sicuro interesse, già in grado di relazionarsi con altri percorsi esistenti o di
progetto come la Ciclovia dei Laghi, greenway Pedemontana, canale Villoresi, canale Martesana, raggi verdi
del Comune di Milano, percorso delle abbazie, le vie verdi del Parco Regionale della Valle del Lambro,
canale della Muzza.

in nero tratti esistenti o progettati, in verde tratti praticabili, in giallo tratti da riqualificare, in rosso tratti da
realizzare ex novo
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Sinergie

Un progetto di tale consistenza vive di sinergie possibili o sovrapposizioni parziali i percorsi previsti o
realizzati all'interno della pianificazione a livello regionale o provinciale, con le previsioni o i progetti di
parchi regionali o locali, con le previsioni e le realizzazioni dei singoli comuni attraversati.
Salvo decisioni di tracciato che seguono una ratio del tutto orientata all'ottica del percorso cicloturistico,
che per inciso è diverso sia dall'itinerario cicloturistico (che utilizza l'esistente e non necessariamente è
tracciato a terra) e la pista ciclabile (che ha una funzione viabilistica alternativa all'auto)
Sono stati analizzati e comparati con l’ipotesi di tracciato:


il Piano regionale della Mobilità ciclabile della regione Lombardia, in particolare il percorso 15 del
Lambro e delle Abazie



i piani della mobilità ciclabile delle provincie di Monza (Moving better), di Milano (Mibici) e di Lodi



il progetto INTERREG della Ciclovia dei laghi



i piani dei Parchi attraversati, in particolare il Parco Media Valle Lambro



il progetto V‐arco Villoresi



tutti i PGT dei comuni attraversati, in particolare in assenza dei Piani dei Parchi ed in ambiti urbani



i progetti del PGT del Comune di Milano e il progetto dei “Raggi Verdi” e del “Filo Rosso”, il
progetto delle “Porte Verdi del Lambro” e del “Lambro Parco dello Sport”



i progetti infrastrutturali e le compensazioni ambientali della TEEM Tangenziale Est Esterna Milano



i progetti infrastrutturali e le compensazioni ambientali di Autostrada Pedemontana Lombarda

Progetti di fruizione turistica come:


“ il cammino dei Monaci” lungo la Vettabia, da Milano a Melegnano, che connette chiese ed abazie
e si interseca al tracciato a Viboldone e a Melegnano



“un po’ di bicicletta” itinerari turistici in bicicletta nella provincia di Lodi



la via Francigena nella porzione meridionale del Lodigiano



i progetti di sviluppo turistico del fiume Po



il sistema turistico "Po di Lombardia"



sistema di bike sharing sul Po

E' stato realizzato, inoltre, un rilievo diretto di tutto il percorso e delle sue possibili varianti ed un primo
report fotografico georeferenziato.
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Azioni

Il progetto prevede 7 azioni
Azione 1 Analisi del territorio interessato
a
b
c
d
e
f

Rilievi diretti delle ipotesi di tracciato, con repertorio fotografico georeferenziato
Analisi delle caratteristiche storiche, paesaggistiche ed ambientali
Individuazione e regesto dei beni storico architettonici e paesaggistici lungo il tracciato
Individuazione di progetti sinergici con l'ipotesi progettuale
Verifica della coerenza urbanistica (rispetto alla pianificazione locale di ogni comune interessato,
alla pianificazione delle aree protette, alla pianificazione provinciale, regionale ed infrastrutturale
Individuazione di best practice in Italia e all'estero, sia in merito alle forme progettuali che a quelle
gestionali

Azione 2 Processo partecipativo
a
b
c

verifica e coinvolgimento nel processo di soggetti potenzialmente interessati a contribuire al
progetto oltre ai soggetti promotori e sostenitori, per le loro conoscenze locali
incontri di verifica e condivisione del progetto con gli enti locali interessati (comuni, provincie e
parchi)
Definizione di uno strumento politico‐amministrativo che sancisca la volontà di realizzare e di
gestire quanto individuato nello Studio di fattibilità (ad es. Protocollo d’intesa)

Azione 3 Comunicazione
a

b

Individuazione delle necessarie: attività divulgativa e di sensibilizzazione (sito web, conferenze
stampa, pubblicazioni cartacee, social network, etc.), attività di facilitazione della fruizione
(segnaletica, infrastrutture web per pianificare l’itinerario con tracce GPS scaricabili, applicativi per
smartphone, iniziative collaterali per i più piccoli, etc.), attività di promozione dell’iniziativa
all’estero (anche presso tour operator specializzati o tramite sito web).
Comunicazione del processo progettuale in corso e degli esiti raggiunti mediante comunicazione
web, articoli scientifici, articoli divulgativi, iniziative a carattere locale, e almeno un evento a
carattere sovralocale che coinvolga i partner del progetto

Azione 4 Progetto
a
b
c
d

Realizzazione dello studio di fattibilità per i tracciati da realizzare ex novo, da riqualificare, per la
sistemazione delle intersezioni sui tracciati percorribili
Stima di massima dei costi di tutti gli interventi necessari alla realizzazione del percorso (compresa
divulgazione e sensibilizzazione);
Verifica della accessibilità del percorso attraverso il trasporto pubblico locale
Verifica catastale e per i tracciati ex novo, di riqualificazione e dei tracciati percorribili minori, al fine
di stimare i costi di acquisizione o stipulare convenzioni

Azione 5 Valutazione dell'indotto economico
a

Descrizione dei potenziali effetti del progetto e quantificazione dell’indotto economico (comparti
alberghiero, agroalimentare, della ristorazione, degli esercizi commerciali e artigianali, etc.);

Azione 6 Gestione del processo
a

Individuazione di risorse finanziarie attivabili (Regioni, Ministeri, UE, privati, crowdfunding, etc.)

b
c

Attività mirata alla sollecitazione di investitori o al reperimento di altre fonti di finanziamento.
Individuazione dei soggetti attuatori e gestori

Azione 7 Coordinamento
a
Attività di coordinamento e segreteria
b
Attività di rendicontazione
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Quadro economico di massima

9

Soggetti promotori

Coordinamento
dott. Simonetta Vittoria (coordinamento ente capofila comune di Monza)
Arch. Christian Novak (coordinamento tecnico)
dott. Urb. Mariasiliva Agresta (coordinamento grafico‐ rilievi)
stagisti Politecnico di Milano Simona Sangalli e Lodovico Pescinato (rilievi e verifica urbanistica)

enti promotori
1

Comune di Monza (ente capofila)

Provincie
2
3
4

Provincia di Monza e Brianza
Provincia di Milano
Provincia di Lodi

Parchi
5
6
7
8
9

Parco Regionale della Valle del Lambro
PLIS della Media Valle del Lambro
Parco Regionale Agricolo Sud Milano
PLIS del Sillaro (da verificare se patner o sostenitore)
PLIS del Brembiolo

Comuni
10
11
12

Comune di Milano
Comune di Sesto San Giovanni (da verificare disponibilità)
Comune di Melegnano (da verificare disponibilità)

Altri enti
13
14

Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana
STER Regione area Lodigiano (da verificare)

10

Enti interessati dal progetto

Provincie
Provincia di Como
Provincia di Lecco
Provincia di Monza e Brianza
Comuni di
Provincia di Como: Erba, Monguzzo, Merone, Inverigo
Provincia di Lecco: Costa Masnaga, Nibionno
Provincia di Monza e Brianza: Veduggio, Briosco, Giussano, Verano Brianza, Carate Brianza, Albiate, Lesmo,
Macherio, Biassono, Monza
Provincia di Milano: Sesto San Giovanni, Brugherio, Segrate, Milano, Perchiera Borromeo, Mediglia, San
Donato Milanese, San Giulliano Milanese, San Zenone al Lambro, Vizzolo Predabissi, Melegnano, Dresano,
Colturano, San Colombano al Lambro
Provincia di Lodi: Mulazzano, Tavazzano con Villavesco, Lodi Vecchio, Salerano sul Lambro, Borgo San
Giovanni, Castiraga Vidardo, Marudo, Sant'Angelo Lodigiano, Graffignana, Villanova del Sillaro, Ossago
Lodigiano, Brembio, Casalpusterlengo, Somaglia, Livraga, Orio Litta

Parchi
Parco Regionale della Valle del Lambro
PLIS della Media Valle del Lambro
Parco Regionale Agricolo Sud Milano
PLIS delle colline di San Colombano
PLIS del Sillaro
PLIS del Brembiolo

