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4.5 Il Parco dello Sport del Lambro e il PLIS della Media Valle del Lambro
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Il grande sistema del Lambro si trova nella porzione est della città, oltre la ferrovia,
dove non si è mai sviluppata una struttura urbana con un tessuto consolidato, e
dove l’elemento dominante è il paesaggio naturale, seppur oggi trascurato e poco
valorizzato.
Questo è fondamentale e porta a sottolineare l’importanza di impostare un progetto
su vasta scala, che agisca sull’intero sistema ambientale del Lambro e che prosegua
a nord con il parco della Valle del Medio Lambro, ﬁno a Monza, e a sud all’interno del
Parco Agricolo. Un vero e proprio corridoio ecologico ﬂuviale, che oggi stenta ad affermarsi come il fiume di Milano, così come invece era considerato storicamente.
Dunque è fondamentale, rispetto al sistema della connettività ambientale, porre
l’obiettivo di arrestare il processo di “saldatura” tra il tessuto urbano di Milano e
quelli di Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Vimodrone, e Segrate, caratterizzati
da formazioni ediﬁcate periferiche, mediante l’avvio di una nuova fase pianiﬁcatoria
delle aree libere dove si devono invece “costruire” relazioni attive tra i diversi centri
urbani in termini di progetto naturalistico. Ciò può avvenire solo attraverso il prolungamento verso sud, sui territori di Milano, del Parco Locale d’Interesse Sovracomunale della Media Valle del Lambro. Questo nuovo parco di “cerniera” di un sistema
verde di scala metropolitana, comprende le aree poste a sud dall’attuale conﬁne del
PLIS della Media Valle del Lambro e che strutturano il sistema della rete ecologica
e della connettività ambientale. In questi territori si persegue la formazione di un
corridoio ecologico come previsto dal PTCP, che partendo dal perimetro del PLIS della
Media Valle del Lambro si estenda a sud sino al raggiungimento del più vasto sistema ambientale del Parco Agricolo Sud Milano in corrispondenza del PCU 4 Idroscalo
e Parco Forlanini, con l’obiettivo di far rientrare questa parte di territorio dentro l’ambito vero e proprio del Parco della Media Valle del Lambro, conﬁgurando la struttura
dello stesso Parco come connessione ecologica tra il parco regionali Agricolo Sud Milano e l’asta ﬂuviale del Lambro.
Il tema di progetto è duplice; da un lato, un disegno caratterizzante per il Grande
Parco del Lambro, come unico sistema ambientale; dall’altro, la rifunzionalizzazione di un intera porzione di territorio, indotta dalla futura trasformazione della tangenziale est in strada urbana (per effetto della realizzazione della “Est-Est”). Tale
rifunzionalizzazione non può comunque prevedere alcuna ediﬁcazione aggiuntiva
a quelle già esistenti e ricadente sull’area, fatta eccezione solo per eventuali nuovi impianti sportivi a potenziamento di quelli esistenti nonché a servizio dell’intera
cittadinanza.
Il primo passo è costituito dalla depurazione delle acque del ﬁume e nella riqualiﬁcazione delle aree naturali e boschive che si trovano ad esso adiacenti.
Parallelamente al ﬁume corrono l’attuale tangenziale (future strada urbana) e la ciclabile della Cintura Verde (c.d. Filo Rosso, che si vedrà più nello speciﬁco in seguito),
costituendo un fascio di infrastrutture e ﬂussi che dovrebbe consentire una maggiore accessibilità, permeabilità e fruibilità al parco.
Dal percorso ciclabile, che corre lungo il corso d’acqua riqualiﬁcato, si articolano una
serie di percorsi pedonali che, come ﬁli di una collana, mettono a sistema una serie
di parchi e spazi aperti più autonomi, deﬁnendo così un continuum territoriale costituito da numerosi tasselli quali il Parco Rubattino, il Parco Forlanini e Santa Giulia:
grandi interventi che sottolineano la rinascita di Milano. Un luogo adatto allo sport
amatoriale incentivato anche dalla presenza del sistema Idroscalo.
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Il secondo tema di
progetto è quello
della tangenziale
come strada urbana
e come asta di collegamento di una
serie di funzioni
forti che da nord a
sud si appoggiano
all’infrastruttura

