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CAPITOLO 5 
 
IL PARCO DELLA MEDIA VALLE DEL LAMBRO 
 
La media valle 
 
Per “Media Valle del Lambro” si intende il tratto di fiume Lambro e la sua Valle compreso tra 
Monza e Milano, luogo il quale si affacciano i comuni di Brugherio, Cologno e Sesto San Giovanni. 
 
Nel suo percorso il Lambro attraversa territori che hanno delle diverse conformazioni 
geomorfologiche. 
 
Dal punto di vista geomorfologico il percorso del fiume risulta diviso in tre parti distinte: 
 
• la parte montana dalla sorgente al lago di Pusiano, nel Triangolo Lariano; 
• la parte collinare, morenica, da Erba a Macherio e Lesmo; 
• la parte in pianura, urbanizzata e poi agricola, da Monza fino al fiume Po. 
 
Il Lambro, dopo aver attraversato le parti montane e collinari, abbandona la Brianza e attraversa la 
pianura milanese; la morfologia in questo tratto cambia profondamente rispetto al corso posto più’ 
a monte e diventa più monotona. Pur mantenendo un tracciato molto vivace, la sua valle si riduce 
e rimane incassata nel territorio circostante, che con i suoi massicci insediamenti urbani tende a 
celare l’esistenza del fiume. 
 
Questa fascia terminale e di pianura rappresenta oltre la metà della lunghezza del percorso del 
fiume e può essere anch’essa divisa in tre zone distinte dal punto di vista geomolfologico: 
 
• La prima si stende estende dal parco di Monza a Sesto San Giovanni fino alle porte di Milano 

ed è caratterizzata da un corso vivace ricco di meandri e anse. Il fiume è incassato nell’alveo 
ordinario ed è cinto da insediamenti; dell’alveo di massima piena rimangono alcuni 
terrazzamenti evidenti sulla sponda destra (lato di Sesto S. Giovanni). 

• La seconda va da Milano fino San Donato. In tale tratto il fiume scorre in campagna, in un 
alveo ordinario quasi rettilineo. L’alveo di massima piena è indefinito perché privo di elementi 
morfologici. 

• Da San Giuliano fino al Po, la valle del Lambro si allarga, il fiume ridiventa tortuoso e mutevole 
e ai lati si aprono  terrazzamenti che incorniciano l’alveo di massima piena. 

 
Il primo tratto, da Monza a Sesto San Giovanni, fino alle porte di Milano è quello interessato dal 
parco sovracomunale della “Media Valle del Lambro”. Di seguito è riportata la definizione data dal 
centro studi del PIM (Piano Intercomunale Milanese) nello studio realizzato nel 1989 per la 
provincia di Milano e denominato “Progetto Lambro“. 
 
“E’ questa la parte di fiume in cui la morsa dell’urbanizzazione si è fatta piu’ feroce; nel 
tratto di fiume fra Monza e Milano infatti, le sponde del Lambro sono quasi 
ininterrottamente cinte da insediamenti abitativi e produttivi, non sempre tra i più qualificati, 
e per la maggior parte edificate nell’alveo di piena e quindi in aree strappate alla naturale 
espansione del fiume“. 
 
“Dalla zona a sud di Monza, più precisamente dall’autostrada Milano-Venezia, fino al 
confine di Sesto San Giovanni con Milano nel punto di intersezione fra il fiume Lambro ed il 
Naviglio Martesana, la situazione ambientale e paesaggistica cambia radicalmente: il 
territorio si presenta privo di una fisionomia sua propria, è dominato da un alternanza 
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continua e disordinata di insediamenti industriali piccoli e grandi localizzati sul bordo del 
fiume senza criterio preciso se non quello di utilizzarlo per immettervi le loro acque 
inquinate, di cumuli di scarico di rifiuti industriali, discariche abusive, cimiteri di automobili. 
Lungo le sponde cresce una vegetazione stenta, annerita, dall’inquinamento. 
In questo tratto il Lambro fornisce l’immagine peggiore di sè, la situazione di maggior 
degrado registrabile in tutto il suo percorso”. 
 
 
La situazione geografica paesaggistica del territorio fra la zona meridionale di Monza fino a Milano 
è fortemente compromessa. Quest’area ha infatti assunto un carattere di marginalità, tipico del 
tessuto periferico di tre comuni che hanno subito profonde trasformazioni nell’ultimo secolo. 
 
Sesto San Giovanni ha registrato all’inizio del secolo un notevole sviluppo industriale che ha 
trasformato l’antico borgo agricolo in un moderno polo industriale; allo sviluppo è seguita la stasi, 
poi la chiusura e l’abbandono dei reparti di grandi complessi produttivi; nella fase attuale si sono 
create le condizioni per un’azione di ristrutturazione urbana incentrata sul riuso delle grandi aree 
produttive abbandonate. Per Cologno e Brugherio lo sviluppo industriale e residenziale è partito 
più tardi. I riflessi delle passate scelte urbanistiche dei tre comuni sulla valle del Lambro sono 
evidenti. 
 
Sulla sponda di Cologno Monzese si é attuato un tipo di sviluppo prevalentemente industriale, 
esplicandosi tuttavia in modo meno compatto rispetto a Sesto. Le industrie, dominatrici della 
scena, si sono distribuite in piccoli blocchi su una maglia stradale sorta poco alla volta come rete di 
connettivo tra due assi paralleli: il Viale Spagna, che corre lungo il Lambro, e il Viale Lombardia, 
che scende dalla provinciale Brugherio-Sesto. L’area industriale si è estesa da San Maurizio al 
Lambro allo svincolo di Cascina Gobba, con una profondità variabile. 
 
Sulla sponda di Sesto San Giovanni le grandi volumetrie dei complessi produttivi Falck, e i 
successivi complessi di piccola industriali di via Di Vittorio e Manin, il forno di incenerimento, il 
depuratore delle acque fognarie hanno occupato le aree in prossimità del fiume Lambro. 
 
Il breve tratto di fiume che lambisce il comune di Brugherio presenta alcuni caratteri agricoli 
tradizionali. La distesa di campi costituisce una pausa nel susseguirsi disordinato di insediamenti, 
ma anche qui non mancano discutibili occupazioni di territorio da parte di attività che esercitano un 
impronta di degrado sull’asta fluviale. 
 
Questo è la descrizione che fa il Centro Studi del PIM nello studio già citato: 
 
“Il paesaggio della media valle del LAMBRO ha assunto l’aspetto tipico delle grandi 
periferie industriali. Qui tutto appare casuale: la disposizione dei complessi industriali, 
alcuni localizzati all’interno delle anse del Lambro, con i muri che fanno da sponda 
all’alveo, altri posti lontano diversamente orientati, aggregati o isolati; la varietà delle 
tipologie industriali accostate tra loro in modo casuale, lungo la fascia fluviale; i ritagli di 
aree tra le fabbriche diventati ricettacoli di rifiuti di ogni genere, lembi di suolo definibili più 
genericamente “terreni incolti”, dove si attuano attività precarie, decorati da tutto quel 
ciarpame di cartoni, lamiere e residui vari, producono un effetto di provvisorietà, di 
squallore, aumentando il caos generale, il tutto accostato fra loro in modo casuale come se 
una mano si fosse divertita a raccoglierle e a gettarle alla rinfusa lungo la fascia fluviale. 
Le localizzazioni industriali, con le grandi volumetrie dei complessi produttivi, si 
intersecano e formano un insieme compatto innervato da importanti infrastrutture viarie e 
ferroviarie”.  
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Figura 62: sfasciacarrozze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 63: inquinamento del fiume   Figura 64: scarichi dal depuratore di San  
       Rocco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oltre alle opere citate dal PIM, sono state 
realizzate importanti infrastrutture viabilistiche 
(parti della tangenziale est e il peduncolo), 
senza nessun studio di impatto ambientale, pur 
interessando l’alveo fluviale. A tutto ciò si 
aggiunge lo stato delle acque del fiume, il cui 
degrado è evidente in ogni particolare: dal 
colore delle acque, cangiante a seconda 
dell’inquinamento prevalente, all’aspetto della 
vegetazione e stenta che, nonostante tutto, 
cresce ancora lungo le sue rive. 

Le aree libere lungo il Lambro, hanno perduto quasi completamente il carattere agricolo 
tradizionale e l’antico rapporto con il fiume: restano isolate testimonianza del passato nei 
manufatti e nelle architetture rurali, in un contesto completamente cambiato. L’area dove il 
Lambro incrocia il naviglio Martesana, un ambiente suggestivo un tempo per l’insieme dei 
manufatti idraulici (il ponte-canale, le chiuse), le cascine sorte lungo il Naviglio, i mulini, i 
canali di irrigazione, i campi e le marcite, ora è dominata dalle arterie di grande traffico, dal 
grande snodo autostradale di Cascina Gobba e dalle fabbriche che, sul lato di Cologno, si 
spingono fino ai bordi dello storico canale”. 
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Figura 65: discarica Falck a Cologno 
       (rifiuti tossici e nocivi) 

 
 

Figura 66: discarica Falck a Cologno 
                  (scorie di acciaieria e altro) 

Figura 67: capannoni lungo le sponde del 
       Fiume a Sesto, in Via Di Vittorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 68: elettrodotto e rifiuti sul corso 

      del fiume a Sesto 
     Figura 69: inceneritore di rifiuti urbani 

lungo il fiume a Sesto 
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Il parco della media valle 
 
Lo studio effettuato dal Centro Studi PIM in collaborazione con i comuni di Brugherio, Cologno 
Monzese, Sesto San Giovanni ha portato a redigere nel gennaio del 1999 il Piano 
Particolareggiato del Parco della Media Valle del Lambro. Tale Piano nasce dalla procedura di 
avvio, effettuata dai tre comuni, per riconoscimento di un Parco Locale di interesse sovracomunale 
(L.R. 23.04.85) di una fascia di territorio lungo il Lambro, compresa tra l’autostrada Milano – 
Venezia e lo svincolo autostradale di Cascina Gobba.  
 
Il Centro Studi, nel suo progetto di sistemazione ambientale e paesaggistica, ha suddiviso l’area 
della media valle del Lambro in Comune di Sesto in sette zone fondamentali, ognuna delle quali 
contraddistinta da opere o insediamenti prevalenti che ne definiscono la specificità. 
La suddivisione del PIM che riproponiamo è la seguente: 
 
-zona del casello autostradale; 
-zona delle collinette Falck; 
-zona dello svincolo “Vulcano”; 
-zona della Cava Melzi; 
-zona del Cimitero; 
-zona dello svincolo Di Vittorio; 
-zona della Martesana. 
 
Il Comune di Cologno ha già redatto un piano di recupero a Parco urbano attrezzato delle 
discariche Falck, in via di completamento, che si pone come punto di avvio per la formazione del 
Parco, articolato lungo il Lambro. 
 
Il Comune di Brugherio ha inserito nel proprio Piano Regolatore Generale le aree del parco, 
avviando le procedure di attuazione. 
 
Il Comune di Sesto ha acquisito una prima area, compresa tra il fiume e Via Pisa, per la 
creazione di un primo nucleo di verde urbano. 
 
 
Il perimetro del Parco 
 
Il perimetro del Parco configura uno spazio ampliabile a nord e sud nei comuni di Monza e Milano, 
con la possibilità di collegare le due città mediante una pista ciclopedonale lungo il fiume, 
utilizzando la strada alzaia e il percorso di servizio che il Magistrato per il Po sta costruendo 
nell’ambito dei lavori di sistemazione delle opere idrauliche del corso d’acqua. I collegamenti 
ciclopedonali, pur costruendo un sistema di importanza minore rispetto al grande sistema del 
verde, sono comunque importanti elementi di forza e di unione di iniziative collegamento tra le aree 
verdi urbane esistenti. 
 
Lo sviluppo urbanistico del passato ha tolto continuità alla fascia fluviale dando origine a una serie 
di ritagli di suolo nei punti più remoti e apparentemente irrecuperabili (tra il peduncolo e il fiume, in 
mezzo agli insediamenti industriali, tra le grandi attrezzature di servizio e tra cave e impianti 
tecnologici). Ogni area libera è stata quindi presa in considerazione e inserita nel perimetro del 
Parco. 
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Compresa tra l’abitato e il peduncolo vi è a Sesto l’area del cimitero, posta in un punto strategico 
del Parco, la cui espansione, prevista dal Piano Regolatore, può essere guidata e armonizzata al 
disegno del Parco. Le stesse considerazioni valgono per l’area del depuratore del Consorzio per 
l’Alto Lambro a Nord, e l’inceneritore e il depuratore di Sesto a Sud. 
Va rilevato inoltre che nel perimetro sono stati inseriti gli insediamenti industriali in attività del 
Comune di Sesto compresi nella fascia di 150 m dalle rive del fiume, che la Legge 8 agosto 1985, 
n. 431 sottopone a vincolo paesistico, a condizione che alla cessazione dell’attività produttiva 
l’area di pertinenza industriale, coerentemente allo strumento urbanistico, divenga verde pubblico 
e sia utilizzata per le necessità del Parco. 
 
Sulla riva sinistra del Lambro, a Cologno, il perimetro del Parco si avvicina invece al fiume 
lasciando al di fuori dal perimetro gli insediamenti industriali e residenziali, che si affacciano così 
ancora sulle rive del fiume lasciando a disposizione solo un piccolo spazio di camminamento. 
 
Sempre sulla riva sinistra del fiume, ma nel territorio di Brugherio, il perimetro del parco include 
l’area del depuratore del Consorzio dell’Alto Lambro e un’ampia superficie agricola, all’interno della 
quale si trova il fontanile di San Cristoforo. 
 
 
Il piano particolareggiato del parco 
 
L’obiettivo del piano è di creare un Parco fluviale in grado di rispondere alla richiesta di spazi verdi 
per l’uso sociale, che parta dal recupero delle aree degradate, penetri nel tessuto urbano e riesca 
a ridare equilibrio a una situazione ambientale fortemente compromessa, mirando a valorizzare al 
massimo gli aspetti positivi delle iniziative in atto. 
 
Nel suddetto piano si sono individuate le seguenti zone: 
 
Zona agricola: 
in cui sono presenti aree destinate alla continuazione dell’attività agricola; queste aree hanno il 
compito di salvaguardare e conservare il territorio, e potranno essere articolate all’interno di un 
discorso di Parco tramite una fruizione indiretta di questi spazi, attraverso percorsi ciclopedonali 
studiati in modo da non interferire con il lavoro dei campi e mantenendo intatte alcune 
caratteristiche come ad esempio i filari alberati a suddivisione dei campi. 
 
Zona Parco attrezzato: 
dove tutte le aree comprese in questa zona sono destinate alla creazione di un sistema di 
attrezzature per l’esercizio delle attività ricreative compatibili con l’uso sociale e di tempo libero. Le 
attrezzature compatibili sono quelle sportive, culturali, ricreative, per il ristoro, servizi e aree 
parcheggio. La scelta delle aree da destinare a Parco attrezzato tiene conto dell’accessibilità e 
dall’intenzione di riqualificare aree fortemente degradate. 
 
Zona Parco naturale: 
le aree comprese in questa zona sono destinate al recupero naturalistico e ambientale attraverso il 
rimboschimento e la costituzione di prati e radure calpestabili, nonché alla fruizione da parte del 
pubblico per il tempo libero e la ricreazione. 
 
Zona edificata da trasformare: 
le aree comprese in questa zona sono quelle occupate da insediamenti e impianti produttivi da 
rilocalizzare. L’obiettivo del Piano, in coerenza con il Piano Regolatore di Sesto, è di promuovere 
la realizzazione del Parco, delle attrezzature per il tempo libero e la rinaturalizzazione della fascia 
fluviale mediante una graduale rilocalizzazione degli impianti produttivi presenti nella zona. 
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Vi sono infine aree per le quali si rendono necessari progetti di recupero e di sistemazione 
paesaggistica come le aree lungo il Lambro e il Peduncolo della tangenziale est e le aree della ex 
cava Melzi: 
 
Aree lungo il Lambro e il Peduncolo: 
sono aree interessate dal progetto di sistemazione ambientale e paesaggistica elaborato dal 
Centro Studi PIM su incarico di comuni di Cologno e Sesto. Il progetto cerca di mitigare gli effetti 
della realizzazione dell’arteria autostradale, recupera le aree marginali inserendole nella 
realizzazione del Parco. 
 
Aree della ex cava Melzi: 
sono aree interessate da una profonda alterazione sia morfologica che idrogeologica. Queste aree 
sono interessate da un progetto di riqualificazione che dovrà tener conto della specifica 
destinazione d’uso prevista dal Piano del Parco; in linea di massima esso dovrà prevedere la 
messa in opera di tutti gli accorgimenti atti ad evitare eventuali inquinamenti della falda freatica e 
garantire la stabilità del manufatto, ed inoltre, attraverso l’impiego di ingegneria naturalistica, 
prevedere il rimodellamento morfologico e il rimboschimento in funzione all’uso sociale.  
 
Figura 70: il “Sistema Parchi” del Nord Milano 
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La cronistoria della nascita del Parco 
 
E’ da molti anni che si parla di realizzare un Parco nella Media Valle del Lambro. Per giungere 
all’istituzione del Parco Sovracomunale (Brugherio, Cologno Monzese, Sesto San Giovanni) 
avvenuta con delibera regionale nel 2002, si è partiti da molto lontano. 
 
1967 Nel Progetto Generale di Piano Territoriale si prevede di formare un “Parco attrezzato est“, 
costituito dall’espansione del Parco Lambro di Milano attraverso aree libere a nord lungo il 
Lambro, nei  territori di Sesto San Giovanni e Cologno fino a Monza a nord, ed ad est nei territori di 
Segrate, Vimodrone, Cernusco sul Naviglio lungo la Martesana. 
 
1975 Nel Piano Territoriale Comprensoriale (PTC) si precisano e approfondiscono le indicazioni 
precedenti. 
 
1982 Nella proposta di PTC si prevede espressamente di ricucire il tratto di Valle del Lambro tra 
Monza e Milano. 
 
1983 La Regione Lombardia emana la legge regionale n. 86 del 1983 sulle aree protette (“Piano 
generale delle aree regionali protette, norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi, e 
dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale”). Nella 
legge si prevedono le aree tutelare, divise schematicamente in quattro grandi categorie di intervento 
per la conservazione: Parchi Regionali, Riserve Naturali, Monumenti naturali, Zone di rilevanza 
ambientale. 
 
Erano individuate nella legge regionale 83/86 come zone di rilevanza ambientale aree parzialmente 
preservate dall’urbanizzazione, che contenevano potenzialità naturali e valori paesaggistici di un 
certo rilievo, molte delle quali confinanti con Parchi Regionali. Per questo motivo nelle aree di 
rilevanza ambientale gli enti competenti dovevano esercitare particolare attenzione sulle 
trasformazioni urbanistiche e proporre l’istituzione di nuovi parchi, riserve naturali o monumenti 
naturali. 
 
Tra le aree di rilevanza ambientale vi era l’area denominata D33 - Medio Lambro, che non aveva 
certo pregi paesaggistici o naturali, ma era nota per essere fra le più degradate della Valle del 
Lambro. Si è voluto così porre un argine ad un’eventuale e ulteriore compromissione. 
 
1991 I Comuni di Brugherio, Cologno e Sesto e la Provincia di Milano, avevano promosso da 
tempo la costituzione del Parco della Media Valle del Lambro. Da ciò discendeva la necessità di 
individuare negli strumenti urbanistici la perimetrazione del parco. La procedura di riconoscimento 
prevedeva una deliberazione della Giunta regionale, su richiesta dei consigli comunali, seguita da 
un decreto dell’Assessorato, che definisse le condizioni di pianificazione e gestione del parco. 
 
Per la pianificazione era previsto un piano paesistico particolareggiato da approvarsi dalla Giunta 
regionale (con le procedure di cui all’articolo 5 della L.R. 14/84); a tale scopo ed in via preliminare 
i tre Comuni succitati procedettero, nel 1991, ad incaricare il Centro Studio PIM affinché 
producesse una proposta di perimetrazione del parco e di sistemazione delle aree. Tale studio fu 
quindi oggetto di deliberazione da parte dei tre Comuni a fini di indirizzo dell’attività 
amministrativa in attesa del successivo recepimento degli strumenti urbanistici generali. 
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1997 Nell’aprile del 1997 è stato sottoscritto dai tre comuni e dalla provincia di Milano un 
protocollo d’intesa per la realizzazione del parco della Media Valle del Lambro. 
 
2002 Il 30 aprile 2002 la Regione Lombardia, con Delibera n. VII / 8966 ha riconosciuto il “Parco 
di interesse sovracomunale “Media Valle del Lambro”. 
 
Figura 71: Perimetro delle aree del Parco Figure 72, 73: aquiloni sulle 

Colline di Cologno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 74, 75: aree agricole di 
Brugherio 
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Figure 76, 77: aree del Parco a Sesto  Figure 78, 79: recupero delle discariche 
       a Cologno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 80: la cava Falck a Sesto   Figura 81: la cava Melzi e Sesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perché è importante “costruire” il Parco della media Valle del Lambro 
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La Valle del Lambro è certo meno pregiata sotto il profilo paesaggistico di quelle del Ticino o 
dell’Adda ma, analogicamente a queste, costituiva il letto di piene del fiume, con grande sviluppo 
degli ambienti golenali, da cui si dipartivano canali, e dei fontanili. Oggi questo ambiente prezioso 
sotto il profilo idrologico e naturalistico si presenta sconvolto e gravemente degradato, costituendo 
ormai un grave pericolo sotto il profilo idraulico (a causa delle costruzioni nell’alveo di piena) ed 
igienico – sanitario (a causa dell’inquinamento delle acque, dell’artificializzazione del letto, del 
disboscamento delle rive con le conseguenti alterazioni idrologiche). L’istituzione del parco va 
incontro all’esigenza di coordinare e dare forza alle azioni necessarie a superare questa situazione 
di emergenza e di passare a interventi e di riqualificazione e recupero urbanistico – ambientale. 
 
Ovviamente non si potrà prescindere, nell’ottica della costituzione del parco, dalla frammentarietà 
degli spazi aperti, dovuta alla particolare situazione urbanistica e territoriale che ha tolto continuità 
alla fascia fluviale, generando una serie di ritagli di suolo dalle forme e dimensioni più disparate, 
lembi di terreni situati nei punti più remoti e apparentemente irrecuperabili, tra l’infrastruttura 
autostradale e il fiume, tra questo e gli insediamenti industriali, tra grandi attrezzature di servizio. 
 
L’idea di parco che si intende realizzare si fonda essenzialmente sul recupero, si rifà al principio di 
sfruttare al meglio le poche risorse ancora disponibili, di mettere a frutto le potenzialità del 
territorio, utilizzando ogni spazio libero, anche il più insignificante, ridandogli vitalità e ricucendolo 
al resto attraverso un’operazione di restauro ambientale vivibile, rispondente alla richiesta di spazi 
per l’uso sociale. Una motivazione non secondaria è che, inserito com’è nella fitta trama di 
insediamenti della conurbazione milanese, ritagliato tra enormi complessi industriali, arterie di 
grande traffico, giganteschi snodi autostradali, il Parco costituirebbe una pausa importante del 
continuum urbano, una lingua di terra preziosa in una distesa urbanizzata, dove la necessità di 
spazi aperti, verdi, è diventata una esigenza vitale. 
 
Il Parco Sovracomunale della Media Valle del Lambro costituirebbe l’anello fondamentale per la 
realizzazione di quella cintura verde a nord di Milano di cui si parla da tempo. La riqualificazione di 
tale area diverrà la continuità “verde” 
 
a ovest, con il futuro “Parco centrale urbano delle aree Falck” di Sesto San Giovanni ed il 
parco urbano (Sesto San Giovanni) che sorgerà a nord dell’area Vulcano, collocato in prossimità 
dell’incrocio tra l’autostrada Milano – Venezia e il “Peduncolo” autostradale, i quali a loro volta 
darebbero continuità (ad ovest degli stessi) con il parco di cintura metropolitana “Parco Nord 
Milano” e con il parco sovracomunale del Grugnotorto, che comprende le aree agricole nei comuni 
di Cinisello Balsamo, Muggiò, Nova Milanese, Cusano Milanino, Paderno Dugnano. 
 
a nord, con il Parco Regionale della valle del Lambro e con il Parco di Monza. 
 
a sud,  col il Parco Lambro di Milano, il Parco Forlanini  e il Parco Agricolo Sud Milano. 
 
a est,  con il Parco Agricolo del Vimercatese, il Parco del Molgora, il Parco delle Cave. 
 
Una volta costituito l’ente gestore del Parco Sovracomunale della Media Valle del Lambro, sarà 
perciò opportuno avviare rapporti per un’estensione del parco lungo il fiume, con i comuni di 
Monza e Milano affinché anch’essi, entrando nel parco possano completare il recupero della fascia 
fluviale da Monza a Milano proposto da tempo dalla pianificazione territoriale. 
Va ricordato che nel territorio sud di Monza, fino al confine col Parco Sovracomunale della Media 
Valle del Lambro, esiste un’ampia zona agricola denomina Cascinazza, che, se inserita nel parco, 
permetterebbe allo stesso di penetrare fino al centro di Monza. 
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Analogamente, fra il confine di Sesto San Giovanni, in prossimità del Naviglio Martesana e fino al 
Parco Lambro di Milano, sono presenti i resti di alcune cascine e importanti porzioni di terreno 
agricolo, destinati dal Piano Regolatore di Milano ad aree verdi. Con l’inserimento di questi territori 
si otterrebbe la saldatura fra il Parco Sovracomunale della Media Valle e il Parco Lambro di 
Milano. 
 
Tra i primi interventi da realizzare sarebbe importante, per rendere subito questi collegamenti 
operativi, creare una pista ciclabile lungo la strada alzaia, eliminando i numerosi sbarramenti e le 
interruzioni oggi presenti, in modo da poter seguire il corso del fiume dall’impianto di depurazione 
di San Rocco di Monza, a nord dell’autostrada A4, al Naviglio Martesana. Si realizzerebbe, per la 
prima volta, l’idea di andare da Monza a Milano seguendo il corso del Lambro e si profilerebbe la 
possibilità di formare un sistema lineare di percorsi ciclopedonali su cui organizzare il futuro parco 
fluviale. 
 
Nella direzione di collegamenti tra le aree verdi esistenti vanno i progetti di piste ciclabili della 
Provincia di Milano, che riguardano i seguenti assi: 
 
a ovest Naviglio Grande: dalla Darsena, tramite l’Alzaia, si arriva al Parco del Ticino; 
a est  Alzaia Martesana: dal centro di Milano si arriva fino al fiume Adda; 
a nord  Dal Parco Nord al Parco Grugnotorto e, tramite il canale Villoresi, al Parco di Monza 
 
Per la realizzazione del Parco della Media Valle del Lambro stanno lavorando da anni le 
associazioni ambientaliste. La grave situazione in cui versa il Lambro ha determinato, già diversi 
anni fa, la nascita di diverse associazioni e gruppi locali che insieme alle grandi organizzazioni 
nazionali (WWF, Legambiente ed Italia Nostra) presenti sia a livello regionale che decentrato con 
sezioni o circoli, costituiscono un vasto movimento radicato sul territorio che ben rappresenta 
l’esigenza diffusa e improcrastinabile di miglioramento della qualità ambientale e di vita. 
 
L’attenzione delle associazioni e dei gruppi ambientalisti è marcata soprattutto nella fase di 
denuncia per bloccare le numerose aggressioni al Lambro. Non si contano le denunce per scarichi 
inquinanti nel fiume, lungo tutto il suo corso. Numerose sono le segnalazioni per costruzioni in 
zone di dissesto idrogeologico o aree golenali. In questi ultimi anni si è intensificata la denuncia 
per gli sconsiderati interventi di “difesa spondale”, tesa solo a canalizzare il fiume, eseguiti dal 
genio civile o dal Magistrato del Po. 
 

Figura 82: il bosco oggi occupato da uno svincolo del peduncolo 
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L’Associazione Amici del Parco della media valle del Lambro 
 
La più recente di queste associazioni (anche se le persone che ne fanno parte seguono le vicende 
di questo territorio da molti anni) è l’Associazione Amici del Parco della media valle del Lambro. 
 
L’associazione, nata nel novembre 1997, composta da numerosi cittadini dei cinque comuni 
potenzialmente coinvolti, da alcuni circoli di Legambiente, Italia Nostra e WWF, si prefigge, come 
da statuto, “di promuovere iniziative connesse allo sviluppo, salvaguardia, conservazione e tutela 
del costituendo parco Intercomunale della Media Valle del Lambro; assumere iniziative in materia 
ambientale, con riguardo al miglioramento degli standard qualitativi di vita; esercitare funzioni di 
collaborazione, proposta, stimolo e controllo nei riguardi delle amministrazioni comunali, di Enti 
Pubblici o Privati che a qualsiasi titolo abbiano ad interagire con il processo di costituzione prima 
ed in secondo tempo di formazione, strutturazione e sviluppo delle aree del Parco”. 
 
E’ da molti anni che si parla della realizzazione di un Parco della Media Valle del Lambro. In tutti 
questi anni non sono mancati i tentativi di bloccarne la nascita. 
 
Non sono mancati e non mancano anche oggi i tentativi i saccheggiare ancora questo territorio, 
realizzando nelle aree del parco interventi edificatori, pesanti opere viabilistiche, aperture di cave 
di discariche di rifiuti o di aree dove ricollocare i materiali inquinati derivanti dalle bonifiche delle 
aree industriali. 
 
Ogni volta gli ambientalisti di Monza, Brugherio, Cologno, Sesto San Giovanni e Milano sono scesi 
in campo per sventare queste aggressioni. 
 
E’ per dare organicità agli interventi in difesa del territorio e per la promozione e la realizzazione 
del Parco che più di cinquanta cittadini e rappresentanti di associazioni culturali e ambientaliste 
hanno promosso la nascita di questa associazione. 
 
La salvaguardia di quanto resta del paesaggio originario dopo secoli di presenza intensiva di 
attività umane, la valorizzazione di strutture compatibili con il futuro parco e l’estensione dello 
stesso nei territori di Monza e di Milano, sono tra gli obbiettivi principali a breve termine 
dell’associazione. 
 
Tre sono pero’ gli strumenti che l’associazione ha individuato per supportare la nascita del parco: 
 
• La ricostruzione di un’identità storica, geografica e naturalistica di un’area che ha da tempo 

perso connotati comuni ed è stata smembrata e gestita sulla base di esigenze urbanistiche tra 
loro scoordinate. Tale ricostruzione dovrà fungere da base storico-culturale su cui costruire la 
programmazione, la progettazione e la gestione del parco. 

• La diffusione tra i cittadini dell’idea di parco; il recupero ideale della presenza di un corso 
d’acqua di cui pochi conoscono l’esistenza; la promozione di attività sociali, ricreative, sportive, 
economiche e artistiche che familiarizzino la cittadinanza con questa nuova realtà e creino le 
basi per una corretta progettazione dell’uso delle aree. 

• L’individuazione delle caratteristiche peculiari dell’area da trasformare e da conservare, 
studiando la fattibilità di alcune soluzioni tematiche che facciano del parco qualcosa di fruibile e 
nel contempo di originale nel panorama delle aree verdi urbane. 

 
Simbolo dell’associazione è il gambero di acqua dolce, una volta molto presente insieme a molte 
altre specie ittiche nel fiume Lambro. 
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Il recente riconoscimento del parco sovracomunale é anche una vittoria dell’associazione, che si è 
battuta per anni per questo obiettivo. 
 
La sede della ASSOCIAZIONE AMICI DELLA VALLE DEL MEDIO LAMBRO è presso il PUNTO 
VERDE PER L’AMBIENTE, in Via Tonale 16 a Sesto San Giovanni. 
 

Figura 83: il gambero d’acqua dolce che vive ancora nel tratto montano del Lambro 
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