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 Al Comune di Milano  
 Progetto Navigli 
 

All’attenzione di Andrea Pillon 
             
Milano,  15 Giugno 2018 
 
 
Egregio Dottore,  
 
Il 12 giugno u.s. si è svolta la prima consultazione sulla riapertura dei Navigli 
con il convegno   organizzato dall’Istituto per i Navigli/ Associazione Amici 
dei Navigli, dall’Assimpredil Ance e dal Centro Studi Grande Milano, con il 
patrocinio del Comune di Milano. 
 
Il tema della riapertura e il significato della consultazione è stato introdotto 
da Lorenzo Lipparini,  e di seguito Antonello Boatti ha esposto brevemente il 
progetto e i primi cinque tratti da realizzare. 
 
Empio Malara ha poi chiesto a Matteo Baroni, presidente del Gruppo Giovani, 
dell’Assimpredil Ance di esporre  il parere dei giovani imprenditori sulla 
riapertura dei Navigli. Matteo Baroni si è espresso a favore raccomandando 
al Comune di porre attenzione alla manutenzione del sistema delle acque.  
Daniela Mainini, presidente del Centro Studi Grande Milano, non solo si è 
dichiarata favorevole alla riapertura ma anche sottolineato il valore 
monumentale dei Navigli  della Grande Milano. 
 
Sono seguite le dichiarazioni a favore della riapertura dei Navigli da parte di 
Decio Spinelli, vice presidente dell’Istituto per i Navigli/Associazione Amici 
dei Navigli, che ha messo in evidenza le potenzialità turistico culturali del 
sistema dei Navigli, come effetto della riattivazione, in corso di 
completamento, dell’idrovia Locarno Milano Venezia. 
 
Su suggerimento di Empio Malara Pietro Gelmini, presidente del Centro Studi 
traffico, ha riproposto il progetto di trasporto pubblico sull’acqua da Corsico 
alla darsena di Milano redatto per il Comune di Milano nel 2009, per  
evidenziare  la sua attualità ora che la darsena è stata ricomposta, che ha 
preso avvio la città metropolitana e sopratutto in previsione della  riapertura 
dell’ultimo tratto , quello di Conca di Viarenna perché si potrebbe  prestare il 
servizio di trasporto pubblico  sull’acqua oltre i bastioni, ad una parte del 
centro storico di Milano. 
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L’Associazione Amici dei Navigli richiama l’attenzione del Comune di Milano 
su questo progetto di trasporto pubblico sull’acqua, di grande interesse 
anche per il trasporto turistico, per usare i parcheggi di interscambio di 
S.Cristoforo, per raggiungere la sera e la notte la triangolazione Naviglio 
Grande/Darsena/Naviglio di Pavia, via acqua.   
 
Malara, conduttore del convegno, ha poi chiesto ad Ilaria Lenzi, già direttrice 
dell’Associazione Amici dei Navigli e ora collaboratrice del FAI, di esporre gli 
effetti di rigenerazione culturale del patrimonio monumentale delle opere 
idrauliche, derivante dalla riapertura dei primi cinque tratti. 
 
Infine, Guido Rosti Cèsari, vice presidente dell’Associazione Amici dei Navigli 
e rappresentante dell’Associazione nel comitato scientifico istituito dal 
Comune per la riapertura dei Navigli,  ha messo in evidenza i grandi 
vantaggi ambientali della riapertura dei Navigli in particolare della 
riconnessione idraulica e della concreta possibilità di utilizzo delle pompe di 
calore senza trascurare la creazione di una “ low emission area” per 
sperimentare e testare protocolli di sostenibilità esportabili nella città 
metropolitana. 
 
Malara ha concluso l’incontro confermando il sostegno dell’Istituto per i 
Navigli/Associazione Amici dei Navigli nell’azione intrapresa dal sindaco 
Giuseppe Sala di realizzare tra l’altro il disegno proposto nel 1986 , in 
occasione del seicentesimo anniversario della costruzione del Duomo di 
Milano, di riconnettere la Conca di Viarenna alla darsena e di realizzare il 
disegno proposto nel 1988 di riapertura della cerchia dei Navigli presentato 
in occasione della mostra “ Passato, presente e… quale futuro per la cerchia 
dei Navigli di Milano” presentata al museo di Milano di via S.Andrea insieme 
al Centro Studi Traffico e all’Associazione degli ingegneri del sottosuolo.    
 
 
Ringraziandola  per la sua gentile attenzione, la saluto cordialmente. 
 
 
 
 
      Il Presidente 
 
      Empio Malara 
	


