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RIAPRIRE I NAVIGLI? MA COME? 
(PARTE I) 
Non è solo un problema di navigabilità 
Il	dibattito	sulla	cosiddetta	riapertura	dei	Navigli	si	è	riacceso	dopo	la	recente	presa	di	posizione	di	Beppe	Sala	che	

lo	scorso	 luglio,	 subito	dopo	aver	portato	a	casa	 la	 ratifica	dell’Accordo	di	Programma	sugli	 scali	 ferroviari,	ha	

rilanciato	su	quello	che	fin	dalla	campagna	elettorale	aveva	definito	come	il	suo	sogno	personale.	

	

	

Nel	presentare	i	risultati	del	primo	anno	di	attività	del	Comitato	di	esperti	appositamente	costituito	per	avviare	la	

realizzazione	del	progetto,	“con	 funzione	 consultiva,	quale	organismo	di	 supporto	all’Assessore	alla	Mobilità	e	

Ambiente,	all’Urbanistica	Verde	e	Agricoltura	e	ai	Lavori	Pubblici	e	Casa”,	è	stato	annunciato	che	come	prima	fase	

si	 prevede	 di	 riattivare	 idraulicamente	 il	 sistema	 mediante	 una	 condotta	 sotterranea	 secondo	 il	 progetto	 di	

Maurizio	Brown	e	realizzare	alcuni	tratti	per	circa	due	chilometri	complessivi	dei	quasi	otto	dell’intero	tracciato	

da	Cassina	de’	Pomm	alla	Darsena	come	illustrato	in	dettaglio	sul	Corriere	della	Sera	–	Milano	del	27	luglio	scorso.	



	



	

	

Devo	precisare	 che	ho	partecipato	allo	 Studio	di	 Fattibilità	del	Politecnico	anche	approfondendo	 il	 tema	della	

navigabilità.	Studio	a	cui	Renzo	Gorini	dedica	un	acuto	e	articolato	commento	recitando,	tra	l’altro,	a	proposito	

della	navigabilità	il	De	profundis.	

Ma	io	non	smetterò	mai	di	ripetere	che	non	sono	affatto	contrario	alla	navigabilità	del	nuovo	Naviglio.	Ritengo	

invece,	considerati	i	rilevanti	effetti	che	tale	scelta	comporta	a	livello	di	costi	di	realizzazione,	futura	gestione	e	



per	 la	qualità	del	paesaggio	urbano,	che	vada	assunta	consapevolmente	dal	decisore	finale:	ossia	dal	Consiglio	

Comunale	di	Milano	e	dal	Sindaco	Sala.	

In	 proposito,	mi	 sono	 già	 espresso	 su	 queste	 stesse	 pagine	 due	 anni	 fa	 riferendomi	 soprattutto	 agli	 aspetti	

procedurali	 prendendo	 le	 mosse	 dal	 quinto	 quesito	 referendario	 consultivo	 d’indirizzo	 del	 2011,	 che	 aveva	

proposto	ai	cittadini	di	impegnare	il	Comune	di	Milano	“alla	risistemazione	della	Darsena	quale	porto	della	città	e	

area	 ecologica	 e	 procedere	 gradualmente	 alla	 riattivazione	 idraulica	 e	 paesaggistica	 del	 sistema	 dei	 Navigli	

milanesi	sulla	base	di	uno	specifico	percorso	progettuale	di	fattibilità”.	

Ora	credo	sia	opportuno	impegnarsi	a	considerare	gli	aspetti	di	contenuto	che	purtroppo	nello	Studio	di	Fattibilità	

non	 hanno	 trovato	 lo	 spazio	 che	 avrebbe	 potuto	 consentire	 di	 confrontare	 alcune	 soluzioni	 caratterizzate	 da	

differenti	alternative	da	valutare	 in	base	a	vari	parametri.	E	ciò	anche	nel	rispetto	del	Codice	degli	appalti	e	 in	

particolare	dell’art.	14	del	DPR	207/2010	aggiornato	con	 l’art.	23	del	DLGS	50/2016,	 che	al	punto	5	 recita:	“Il	

progetto	di	fattibilità	tecnica	ed	economica	individua,	tra	più	soluzioni,	quello	che	presenta	il	miglior	rapporto	tra	

costi	e	benefici	per	la	collettività,	in	relazione	alle	specifiche	esigenze	da	soddisfare	e	prestazioni	da	fornire”.	

Dato	che	la	ricostruzione	dei	Navigli	è	un’opera	pubblica,	le	attività	di	ricerca	finalizzate	allo	Studio	di	Fattibilità	

avrebbero	dovuto	considerare	oltre	alle	caratteristiche	funzionali,	tecniche,	gestionali,	economico-finanziarie	dei	

lavori	da	realizzare,	anche	l’analisi	delle	possibili	alternative	rispetto	alla	soluzione	realizzativa	individuata.	

Una	tra	le	più	rilevanti	alternative	è	rappresentata	appunto	dalla	possibilità	o	meno	di	navigare	nel	nuovo	Naviglio	

e	poiché	il	quesito	referendario	fa	esclusivo	riferimento	alla	“riattivazione	idraulica	e	paesaggistica”,	la	navigabilità	

non	rappresentare	certamente	una	condizione	imprescindibile.	

Questione	 che	 sarebbe	 stato	 opportuno	 porre	 all’interno	 del	 nuovo	 quesito	 del	 referendum	 annunciato	 dal	

Sindaco	Sala,	associato	alle	elezioni	regionali,	che	sembrava	venire	incontro	all’iniziativa	referendaria	di	Croci	e	

Cappato	“per	la	qualità	dell’ambiente	e	la	mobilità	sostenibile	a	Milano”,	al	quale	sembra	si	sia	rinunciato.	

Ma	entrando	nel	merito,	si	deve	considerare	che	allo	stato	attuale,	su	162	km	di	lunghezza	complessiva	dei	Navigli	

lo	sviluppo	delle	tratte	sulle	quali	è	ammesso	il	trasporto	passeggeri	si	estende	a	poco	più	di	60	km,	mentre	circa	

100	km	 richiederebbero	 rilevanti	 interventi	di	 adeguamento.	E	 comunque	gli	 interventi	 recenti	per	 favorire	 la	

navigabilità	 sono	 stati	 giustamente	 eseguiti	 sul	 tracciato	 da	 Locarno	 a	 Venezia	 che	 rappresenta	 certamente	

l’itinerario	più	interessante	e	significativo.	

La	navigabilità	restituirebbe	certamente	una	specifica	funzionalità	storicamente	riconosciuta	al	sistema	territoriale	

dei	 Navigli,	 che	 però	 oggi	 è	 necessariamente	 limitata	 ai	 tratti	 che	 ne	 conservano	 effettivamente	 i	 requisiti	

funzionali,	 come	 risulta	 dalla	 rappresentazione	 cartografica	 Allegato	 B	 “Tratte	 navigabili”	 e	 dalla	 Tav.	

8	Navigazione	del	PTRA-Navigli	Lombardi.	



	

Tra	 i	 vantaggi	della	navigabilità	del	naviglio	 interno,	a	parte	quello	propriamente	 trasportistico	che	sarebbe	di	

modesta	entità,	si	può	ipotizzare	una	certa	potenzialità	per	il	turismo,	lungo	alcune	tratte	con	notevoli	presenze	

storico-	monumentali	 come	San	Marco,	 il	 palazzo	del	 Senato,	 la	 Ca’	Granda	e	 il	 Parco	delle	Basiliche	 con	 San	

Lorenzo.	

Tuttavia,	anche	per	quanto	dimostrato	da	Roberto	Camagni	e	Flavio	Boscacci,	autori	del	capitolo	dedicato	agli	

aspetti	economici	e	in	particolare	della	Valutazione	dei	benefici	collettivi,	non	sembra	eseguibile	con	un	sufficiente	

grado	di	approssimazione	una	stima	dei	ritorni	dovuti	all’incremento	del	turismo	stimolato	dalla	riattivazione	del	

Naviglio.	

Non	saranno	comunque	effetti	 rilevantissimi	anche	se	qualche	 incremento	si	potrà	avere	sulla	spesa	nei	bar	e	

ristoranti	già	compresa	nelle	stime	dei	ritorni	economici	del	sistema	commerciale	lungo	i	Navigli.	In	proposito	c’è	

da	osservare	che	il	possibile	sviluppo	di	tali	esercizi	lungo	il	nuovo	tracciato	potrebbe	generare	il	tipo	di	disagi	che	

già	si	manifestano	lungo	le	tratte	urbane	già	esistenti,	soprattutto	a	causa	della	vita	notturna.	

Si	pongono	quindi	una	serie	di	interrogativi	ai	quali	è	necessario	rispondere	nel	modo	più	razionale	possibile:	dal	

punto	di	vista	della	riattivazione	idraulica,	la	navigabilità	è	un	fattore	sicuramente	positivo?	Che	contributo	potrà	

offrire	alla	funzionalità	generale	del	sistema	territoriale	dei	Navigli	rendere	navigabile	la	Fossa	interna	da	Cassina	

de’	Pomm	alla	Darsena,	dato	che	il	Naviglio	della	Martesana	è	stato	declassato	e	non	è	più	navigabile?	



Le	Conche	di	navigazione	dovranno	essere	dieci,	ossia	quattro	in	più	delle	sei	originarie.	E	ciò	è	dovuto	all’esigenza	

di	superare	le	pendenze	e	regolare	la	corrente.	Costituiscono	un	elemento	di	miglior	regolazione	o	di	intralcio	alla	

funzionalità	idraulica?	La	presenza	delle	Conche	non	costituisce	in	sé	un	ostacolo	alla	navigazione;	la	rende	anzi	

possibile,	per	quanto	ne	riduca	sensibilmente	la	velocità	che	secondo	il	regolamento	regionale	è	limitata	a	5	km/h	

contro	corrente	e	10	km/h	in	favore.	

Assistere	 dal	 natante	 alle	manovre	 che	 consentono,	 entrando	 e	 uscendo	 dalla	 Conca,	 di	 superare	 il	 dislivello	

rappresenta	un’esperienza	significativa	per	i	passeggeri.	Ma	se	si	ripeterà	troppo	frequentemente	potrà	essere	

controproducente	rispetto	al	piacere	della	navigazione	e	le	dieci	conche,	oltre	ad	avere	un	costo	di	realizzazione	

elevato,	comporteranno	anche	un	considerevole	onere	di	funzionamento	e	manutenzione.	

	

RIAPRIRE I NAVIGLI: A QUALE 
COSTO? (PARTE II) 
Rinunciare alla navigabilità: una scelta responsabile 
Dal	punto	di	vista	del	paesaggio	come	dovrebbe	porsi	nei	confronti	degli	altri	elementi	dello	scenario	urbano	la	

presenza	dell’acqua	che	scorre	nel	Naviglio?	A	quale	quota,	rispetto	a	quella	delle	sponde,	dovrebbe	essere	il	pelo	

libero	dell’acqua,	che	è	certamente	molto	importante	per	gli	effetti	che	la	sua	presenza	conferisce	all’ambiente	e	

agli	edifici?	Riprendo	il	discorso	aperto	nel	numero	scorso	di	ArcipelagoMilano	sul	tema	della	navigabilità.	

La	 navigabilità	 comporterà	 inevitabilmente	di	 tenere	 il	 livello	 dell’acqua	 a	una	quota	notevolmente	bassa	per	

consentire	alle	imbarcazioni	di	passare	sotto	i	ponti	che	attraverseranno	il	Naviglio	in	più	punti.	In	lunghi	tratti,	

per	l’effetto	combinato	delle	conche,	e	dei	ponti,	il	dislivello	tra	la	sommità	della	banchina	e	l’acqua	potrà	superare	

i	due	metri	di	altezza.	Tre	metri	in	via	Melchiorre	Gioia	e	dovrà	essere	in	parte	in	galleria.	

A	mio	parere,	nella	bella	sezione	progettata	per	via	Melchiorre	Gioia	dal	collega	Marco	Prusicki,	presidente	della	

Commissione	del	Paesaggio,	gli	spazi	ricavati	sotto	la	sede	stradale,	oltre	all’accessibilità	certamente	non	molto	

agevole,	presentano	un	evidente	pericolo	di	degrado	sia	nell’uso	pubblico	sia	nella	manutenzione.	

	

Verrà	 inoltre	 notevolmente	 limitata	 la	 percezione	 dell’acqua	 dagli	 edifici	 che	 vi	 si	 affacciano	 e	

contemporaneamente	quella	dello	scenario	urbano	da	parte	dei	passeggeri	delle	imbarcazioni	che	vi	navigheranno	

come	dimostrato	con	le	due	sezioni	riferite	a	via	Senato	e	via	De	Amicis.	Inoltre,	dovendo	realizzare	un’apposita	

corsia	veicolare	per	rispettare	i	diritti	di	accesso	agli	edifici	acquisiti	dopo	la	chiusura	dei	Navigli,	in	molti	tratti	la	

larghezza	del	canale	dovrà	essere	ridotta	rispetto	a	quella	originale,	aumentando	ancora	di	più	l’effetto	canyon,	

controproducente	per	il	paesaggio	urbano.	



	

	

La	 valorizzazione	 degli	 edifici	 che	 prospetteranno	 sul	 nuovo	Naviglio	 dipenderà	 dalla	 vista	 dell’acqua;	ma	 che	

qualità	potrà	avere	tale	vista	se	l’acqua	non	dovesse	essere	facilmente	percepibile?	Esiste	poi	un	altro	aspetto	di	

natura	propriamente	estetica	che	riguarda	il	maggiore	o	minore	effetto	di	artificialità	che	potrà	generarsi	tenuto	



conto	di	tutte	le	esigenze	di	adattamento	alla	modificata	situazione	della	città	nella	quale	i	nuovi	Navigli	dovranno	

inserirsi	e	con	la	quale	confrontarsi.	

Ciò	che	si	deve	cercare	di	evitare	è	che	il	nuovo	scenario	urbano	possa	apparire	molto	artificiale,	oppure	che	nello	

sforzo	 di	 porsi	 coerentemente	 con	 la	 città	 contemporanea	 possa	 risultare	 soprattutto	 uno	 spazio	 dedicato	

esclusivamente	al	tempo	libero	e	al	divertimento,	come	già	in	parte	avviene	nelle	tratte	urbane	del	Naviglio,	là	

dove	la	vita	notturna	si	è	sviluppata	più	intensamente.	

Inoltre,	 in	situazioni	urbane	già	fortemente	compresse	come	per	esempio	piazza	Cavour,	gli	spazi	di	approdo	e	

manovra	 potrebbero	 risultare	 incompatibili	 con	 le	 esigenze	 di	 spazio	 dei	 mezzi	 pubblici	 di	 superficie,	 oltre	 a	

snaturare	una	piazza	urbana	che	ha	acquisito	nel	tempo	una	propria	identità.	

	

A	 fronte	delle	grandi	difficoltà	tecniche	che	si	sono	dovute	affrontare,	questo	tipo	di	approfondimenti	sembra	

ancora	insufficiente	e	sarebbe	opportuno	mettere	in	programma	una	fase	di	studi	di	carattere	più	propriamente	

architettonico	e	urbano	che	si	preoccupi	di	vagliare	anche	l’accettazione	sociale	delle	differenti	soluzioni	da	parte	

dei	cittadini	che	ne	dovranno	essere	i	principali	futuri	fruitori.	



Torna	 utile	 a	 tale	 proposito	 tener	 conto	 della	 Analisi	 esplorativa	 dei	 dati	 del	 referendum	 per	 il	 progetto	 di	

riapertura	dei	Navigli	Gruppo	di	Ricerca	 in	Psicologia	Sociale	e	Ambientale	–	dell’Università	Statale	diretto	dal	

professore	Paolo	Inghilleri.	

Credo	che	uno	studio	di	fattibilità	scientificamente	e	tecnicamente	corretto,	eseguito	dal	Politecnico	di	Milano	

debba	prendere	 in	 considerazione	 la	navigabilità	 con	 le	 relative	problematiche	quale	opzione	da	 sottoporre	a	

verifica	anche	in	rapporto	ai	costi	di	realizzazione	degli	interventi	e	ai	futuri	oneri	di	manutenzione	e	gestione.	

Riguardo	ai	costi	di	realizzazione	del	nuovo	Naviglio,	calcolati	con	criteri	parametrici,	si	era	formulata	una	stima	di	

circa	380	milioni	di	euro	che,	secondo	recenti	notizie	è	salita	a	500,	con	un	aumento	di	oltre	il	30%.	Le	stime	sono	

comprensive	della	quota	di	imprevisti	pari	al	15%,	spese	tecniche	pari	al	20%	e	dell’IVA	che,	trattandosi	di	un’opera	

pubblica,	non	sarà	in	alcun	modo	recuperabile.	

A	tale	importo	vanno	aggiunti	circa	14	milioni	di	euro	per	la	realizzazione,	con	il	sistema	no	digsecondo	il	progetto	

di	Maurizio	Brown,	della	 condotta	 sotterranea	per	assicurare	 la	 riattivazione	 idraulica	nella	 fase	 intermedia	di	

interventi	parziali,	lungo	il	tracciato,	non	ancora	collegati	tra	di	loro.	

Per	quanto	i	costi	di	costruzione	non	rappresentino	un	elemento	di	particolare	criticità	poiché	la	spesa	potrà	essere	

modulata	 e	 distribuita	 su	 un	 periodo	 di	 tempo	 lungo,	 è	 comunque	 necessario	 che	 questo	 aspetto	 venga	

considerato	con	attenzione	a	causa	della	persistente	crisi	delle	finanze	pubbliche.	Il	fatto	che	per	reperire	i	150	

milioni	della	prima	fase	si	pensi	ricorrere	all’alienazione	di	quote	delle	partecipate	deve	far	riflettere.	

I	costi	che,	se	non	si	persegue	 la	navigabilità	come	condizione	 imprescindibile,	potrebbero	essere	sicuramente	

ridotti	sono	quelli	relativi	a	scavi	e	reinterri,	getti	in	calcestruzzo,	casseforme	e	armature,	anche	per	la	differenza	

di	costo	tra	le	Conche	di	navigazione	e	i	semplici	salti	d’acqua,	mentre	per	i	ponti	si	potrebbero	ottenere	dei	limitati	

risparmi	dalla	semplificazione	delle	strutture.	

Dato	che	l’insieme	di	queste	opere	copre	quasi	il	70%	del	totale,	si	potrebbe	ipotizzare	una	riduzione	del	costo	

complessivo	 attorno	 al	 25%:	 quindi	 circa	 125	 milioni	 di	 euro.	 Inoltre,	 poiché	 per	 assicurare	 un’efficiente	

navigabilità,	 oltre	 alle	 Conche	 sono	da	 considerare	 gli	 approdi,	 adeguati	 spazi	 di	manovra	 e	 rimessaggio	delle	

imbarcazioni,	anche	gran	parte	di	queste	opere	sarebbero	da	defalcare	con	un	ulteriore	risparmio	del	10%	pari	a	

50	milioni	per	un	totale	di	175	milioni	con	un	possibile	risparmio	del	35%.	

Sebbene	 non	 si	 conoscano	 specifiche	 previsioni	 di	 spesa,	 la	 rinuncia	 alla	 navigabilità	 potrebbe	 ridurre	

notevolmente	anche	i	costi	di	manutenzione	e	soprattutto	quelli	di	gestione,	al	momento	non	considerati,	ma	che	

richiederanno	disponibilità	di	bilancio	permanente	da	parte	degli	Enti	che	avranno	in	carico	l’infrastruttura.	

L’idea	 che	 lo	 Studio	 di	 fattibilità	 debba	 prendere	 in	 considerazione	 la	 navigabilità	 come	 opzione	 da	 valutare	

esplicitamente,	si	è	posta	tra	le	tematiche	di	specifico	interesse	proprio	con	lo	sviluppo	dell’attività	di	ricerca,	con	

la	progressiva	percezione	sempre	più	netta	del	fatto	che	la	cosiddetta	riapertura	si	presenterà	 inevitabilmente	

molto	differente	rispetto	al	Naviglio	originario.	

Che	i	colleghi	del	Politecnico	non	si	impegnino	per	offrire	elementi	certi	di	valutazione	delle	possibili	alternative	e	

soprattutto	che	gli	amministratori	della	cosa	pubblica	non	li	pretendano	conferma	la	sensazione	condivisa	da	molti	



che	pur	di	fare	prevalga	ormai	la	rinuncia	a	riflettere	e	che	sbagliare	sia,	per	così	dire,	un	effetto	secondario.	Anche	

perché,	come	abbiamo	visto,	il	prezzo	dei	nostri	errori	lo	pagano	sempre	gli	altri.	

Per	quanto	mi	riguarda,	pur	ammettendo	che	la	“riattivazione	idraulica”	del	nuovo	Naviglio	milanese	possa	essere	

interpretata	 anche	 come	 possibilità	 di	 navigarvi,	 nello	 svolgere	 il	 mio	 compito	 di	 ricercatore	 e	 progettista	

responsabile,	 ho	 ritenuto	 di	 dover	 porre	 come	 imprescindibile	 esigenza	 di	 metodo	 che	 la	 navigabilità	 sia	

considerata	una	opzione	e	non	un	requisito	vincolante,	rimettendo	la	scelta	al	Sindaco	Sala	affinché	si	assuma	la	

responsabilità	di	approvare,	alla	luce	del	sole,	i	costi	che	vorrà	farci	sostenere	per	realizzare	il	suo	sogno.	

	
LA	NAVIGABILITA’	DEI	NUOVI	NAVIGLI	MILANESI:	UNA	RISORSA	O	UN	COSTO?	
	
Il	20	marzo	scorso	è	stato	presentato	presso	l’Urban	Center		il	libro	I	nuovi	Navigli	Milanesi,	Storia	per	il	futuro	a	
cura	di	Antonello	Boatti	e	Marco	Prusicki	dedicato	alla	prima	fase	di	intervento	che	riguarda	circa	due	chilometri,	
suddivisi	in	cinque	tratte,	dell’intero	percorso	di	quasi	otto	chilometri,	tra	Cassina	de’	Pomm	e	la	Darsena.	
	

	
	
In	questa	nuova	pubblicazione	sono	in	gran	parte	ripresi	gli	studi	e	i	progetti	dello	Studio	di	fattibilità	per	la	
riapertura	dei	navigli	milanesi	nell’ambito	della	riattivazione	del	sistema	complessivo	dei	navigli	e	della	
navigabilità	eseguito	dal	Politecnico	che	riguardava	l’intero	tracciato.	Progetto	di	“riapertura	dei	Navigli”	fatto	



proprio	dal	sindaco	Sala	come	impegno	simbolicamente	più	significativo	del	proprio	mandato.	Quello	che	egli	
stesso	ha	definito	in	più	occasioni	come	il	suo	“sogno”.	
	
Ma	dato	che	il	costo	della	cosiddetta	riapertura	dell’intero	tracciato	comporterebbe	una	spesa	che	con	i	
successivi	adeguamenti	è	arrivata	per	ora	a	500	milioni,	è	stato	necessario	riprogrammare	la	sua	realizzazione	in	
fasi,	la	prima	delle	quali	da	completarsi	entro	il	2022,	avrebbe	dovuto	essere	sottoposta	alla	verifica	del	
definitivo	consenso	dei	milanesi	con	un	secondo	referendum	da	tenersi	in	occasione	delle	elezioni	del	4	marzo.	
	
Un	referendum	votato	a	maggioranza	dal	Consiglio	Comunale	nell’ottobre	scorso	con	il	quale	Sala	aveva	
affermato	che,	benché	i	cittadini	si	fossero	già	dichiarati	in	termini	di	principio	favorevoli	alla	riapertura	dei	
Navigli	con	il	referendum	consultivo	del	2011,	intendeva	sottoporre	nuovamente	al	loro	giudizio	un	“progetto	
concreto,	misurabile,	tecnico	e	specifico	nella	sua	puntuale	definizione."	Sono	proprio	parole	sue!	
	
Il	proposito	era	quindi	di	attuare	la	condivisione	della	decisione	e	la	partecipazione	alle	scelte	successive,	che	
non	ha	avuto	seguito	per	il	divieto	del	Ministero	dell’Interno	di	attuare	il	referendum	in	occasione	delle	elezioni.	
Per	quanto	fosse	stato	votato	dal	Consiglio	si	è	quindi	rinunciato	al	referendum	sostituendolo	con	una	generica	
consultazione.		
	
E	il	15	aprile	la	Giunta	comunale	ha	approvato	le	Linee	di	indirizzo		per	la	consultazione	pubblica	per	la	riapertura	
dei	navigli	che,	secondo	Lorenzo	Lipparini,	assessore	alla	Partecipazione,	“sarà	divisa	in	quattro	fasi	seguendo	il	
modello	del	débat	public…affidata	alla	figura	di	un	Coordinatore	individuato	tramite	avviso	pubblico…affiancato	
da	un	referente	della	società	MM	impegnato	nella	progettazione	dell’opera.”	
	
Viene	da	chiedersi	perché	si	sia	deciso	di	rinunciare	al	referendum	o,	in	alternativa,	di	ricorrrere	all’udienza	
pubblica,	che	sono	tra	le	procedure	di	consultazione	previste	dal	Regolamento	per	l'attuazione	dei	diritti	di	
partecipazione	popolare	approvato	nel	2016.	Ci	s’inventano	invece	altre	modalità	delle	quali	non	esiste	la	
regolamentazione	e	viene	il	dubbio	che	sia	solo	per	creare	consenso	su	decisioni	già	prese	che	non	si	ha	
l’intenzione	di	sottoporre	a	una	reale	verifica.	Altro	che	partecipazione!	
	
Una	consultazione	che,	comunque,	non	potrà	avere	alcun	effetto	in	quanto	il	progetto	è	già	in	avanzata	fase	di	
elaborazione	e	anche	perché,	a	causa	della	crescere	e	motivata	perplessità	riguardo	a	un’opera	tanto	costosa	e	
di	dubbia	utilità	-	anche	a	confronto	con	altri	interventi	molto	più	necessari	e	urgenti	-		la	consultazione,	rispetto	
al	referendum,	si	presta	a	interpretarne	più	liberamente	i	risultati.	
	
Tornando	al	libro	appena	pubblicato,	devo	segnalare	che	non	riporta	il	capitolo	che	faceva	parte	dello	studio	di	
fattibilità	dedicato	alla	navigabilità,	la	cui	sintesi	è	già	apparsa	su	queste	pagine	il	12		e	il	19	settembre	dello	
scorso	anno.	
Ciò	è	molto	grave,	non	per	fatto	personale,	ma	perché	la	questione	della	navigabilità	ha	una	rilevanza	enorme	
per	quanto	riguarda	gli	aspetti	ambientali,	di	fattibilità	tecnico	costruttiva	ed	economica.		
	
Cosa	che	ho	segnalato	più	volte	a	Beppe	Sala	precisando	di	non	essere	affatto	contrario	a	riqualificare	il	
paesaggio	urbano	di	Milano	riportando	l’acqua	lungo	il	tracciato	storico	del	Naviglio	interno.	Ma	segnalando	che	
la	questione	della	navigabilità	è	una	scelta	che	non	si	può	dare	per	scontata	ma	deve	essere	espressamente	
decisa	proprio	da	lui,	su	deliberazione	del	Consiglio	comunale	a	causa	delle	sue	enormi	conseguenze	soprattutto	
sul	piano	dei	costi	di	realizzazione,	di	futura	gestione	e	sull’entità	del	finanziamento	necessario.	
	
Segnalazioni	a	cui	Sala	ha	risposto	garbatamente	assicurandomi	con	una	sua	mail	del	24	luglio	dello	scorso	anno	
che	“Al	momento	(e	certamente	in	una	prima	fase)	non	parliamo	di	navigabilità.	Quello	che	si	proporrà	lascerà	
però	aperte	tutte	le	alternative.”		Purtroppo,	due	giorni	dopo,	ho	dovuto	ascoltare	le	sue	dichiarazioni	nelle	quali	
ha	citato	la	navigabilità	del	Naviglio	come	una	risorsa	per	il	turismo.	
	
E	recentemente,	essendo	tornato	a	segnalargli	la	questione	ha	risposto	che	potrò	utilizzare	“la	fase	del	débat	
public	per	far	sentire	le	mie	ragioni”.	Come	se	fosse	un	problema	mio	e	non	della	città	che	lui	rappresenta.	
Quindi,	prima	di	tutto,	un	suo	problema!	Ma	che	dimostra	anche	che	il	débat	è	il	muro	di	gomma	sul	quale	si	
intende	scaricare	ogni	critica	e		contraddizione	del	progetto	di	“riapertura	dei	Navigli”.	



	
Questione,	quella	del	finanziamento,	di	cui	in	occasione	dell’interessante	convegno	organizzato	da	Roberto	
Biscardini	lo	scorso	gennaio,	è	stata	messa	a	fuoco	la	criticità	da	Remy	Cohen,	grande	esperto	di	project	
financing,	evidenziando	come	l’assenza	di	tariffazione	in	un’opera	di	questo	genere,	condizioni	fortemente	la	
partecipazione	dei	privati.	Ma	anche	con	esplicite	riserve	da	parte	di	Roberto	Tasca,	assessore	al	bilancio	del	
Comune,	che	ha	segnalato	le	ristrettezze	di	bilancio	e	le	indiscutibili	maggiori	urgenze	riguardanti	altri	interventi	
come	ad	esempio	quelli	per	le	periferie.	
	

	
Locandina	workshop	organizzato	da	Roberto	Biscardini	il	22	gennaio	2018.	
	
Tornando	al	libro	a	cura	di	Boatti	e	Prusicki,	se	poi	si	va	a	leggere	il	capitolo	a	cura	di	Roberto	Camagni	sulla	
Valutazione	dei	benefici	collettivi	(pp.	297-305)	si	scopre	che	sicuramente	“Andrebbero	considerati	gli	effetti	
positivi	relativi	alla	possibile	navigabilità	turistica	dei	Navigli,	all’incremento	di	portata	d’acqua	dei	canali	per	
l’irrigazione	dei	terreni	agricoli	della	pianura	milanese	e	padana,	alla	produzione	energetica	e	alla	capacità	
limitativa	dei	danni	causati	alla	città	dalle	periodiche	esondazioni	del	Seveso.”	

Ma	si	osserva	con	grande	realismo	che	“Per	tutti	questi	effetti	tuttavia	non	esistono	elementi	sufficienti	per	una	
valutazione	quantitativa;	pertanto	si	preferisce	indicarli	ma	non	‘sporcare’		la	valutazione	con	ulteriori	numeri	di	
limitatissima	affidabilità.”		

E	per	quanto	la	navigabilità	sia	considerata	da	Sala,	nel	suo	breve	testo	di	presentazione	del	libro,	una	visione	
alla	quale	“è	meglio	non	abbandonarsi”,	nei	fatti	egli	la	accetta	tacitamente	come	un	requisito	imprescindibile	
con	tutte	le	pesanti	conseguenze	economiche,	funzionali,	ambientali	ed	estetiche	che	essa	comporta.	

In	uno	scenario	di	questo	tipo	è	chiaro	che	la	questione	del	controllo	dei	costi	è	essenziale.	Ma	non	è	la	sola!	La	
realizzazione	per	fasi,	che	appare	in	sé	ragionevole,	non	è	infatti	senza	rischi	e	comporta	che,	se	alla	prima	fase	
non	dovesse	seguire	il	completamento	dell’opera,	la	navigabilità,	alla	quale	tanto	in	termini	di	costi,	di	
complessità	realizzativa	e	di	impatto	si	accetta	di	sacrificare,	risulterà	oltre	che	un	puro	spreco	anche	una	grave	
menomazione	degli	aspetti	qualitativi	dell’intervento.	

L’unico	capitolo	del	libro	a	cura	di	Antonello	Boatti	e	Marco	Prusicki	nel	quale	la	questione	nella	navigabilità	del	
nuovo	Naviglio	è	posta	con	una	certa	problematicità	è	a	firma	di	Renzo	Rosso	e	Stefano	Sibilla	(pp.	217-238).	Vi	si	
mette	in	evidenza	in	più	punti	come	essa	sia	in	contraddizione	con	altri	aspetti	che	riguardano	il	regime	
idraulico,	la	percepibilità	dell’acqua	il	cui	pelo	libero,	per	consentire	il	passaggio	dei	natanti	sotto	i	ponti,	deve	
essere	mantenuta	a	una	quota	molto	bassa	e	conseguentemente	anche	molto	limitata	la	possibilità	di	
apprezzare	il	paesaggio	urbano	e	gli	edifici	da	parte	di	chi	si	trova	nelle	imbarcazioni,.	
	
Per	segnalare	questo	particolare	aspetto	si	fa	ricorso	allo	stesso	schema	che	avevo	utilizzato	nello	Studio	di	
fattibilità	per	dimostrare	la	limitatezza	delle	visuali	dal	quale	risulta	chiaramente	che	dalle	imbarcazioni	si	potrà	
vedere	solo	la	parte	alta	degli	edifici	e	la	chioma	degli	alberi.	
	



	
Schema	di	verifica	della	visibilità	del	paesaggio	urbano	da	parte	di	chi	naviga	nel	Naviglio	
	
	La	vista	più	diretta	e	prossima	sarà	la	muratura	del	canale,	che	si	modificherà	in	coincidenza	delle	dieci	conche	
di	navigazione	che	moduleranno	il	tragitto	aumentando	sensibilmente	la	durata	del	percorso	turistico.	
	
Questione	dipendente	dalla	velocità	della	corrente	e	dalla	quantità	di	acqua	in	arrivo	dal	Naviglio	della	
Martesana	che,	una	volta	irrigati	i	campi,	si	potrà	ancora	avere	a	disposizione	per	consentire	la	navigazione,	
evitando	il	deposito	eccessivo	di	sedime	e	lo	sviluppo	della	vegetazione	acquatica.	Navigazione	che	comunque	
non	potrà	effettuarsi	nei	65	giorni,	ripartiti	tra	marzo	e	ottobre,	dedicati	alla	manutenzione	del	canale.	
	
Peraltro	nello	studio	di	fattibilità,	nel	quale	si	illustrano	anche	le	caratteristiche	dei	battelli	turistici	che	
dovrebbero	poter	procedere	nei	due	sensi	per	evitare	manovre	impossibili,	lunghi	12,5	metri,	larghi	2,50	metri	in	
grado	di	trasportare	36	passeggeri	non	si	fa	alcuna	valutazione	del	possibile	costo.	Secondo	una	stima	
prudenziale	non	dovrebbero	costare	meno	di	500.000	euro	ognuno	e	non	si	sa	quanti	ne	potrebbero	servire	per	
svolgere	il	servizio	turistico	
	
	



	
Pianta,	profilo	longitudinale	e	sezione	trasversale	del	battello	
	
Tutte	questioni	che	condizionano	fortemente	anche	gli	altri	ipotizzati	vantaggi	derivanti	dallo	sfruttamenteo	dei	
salti	d’acqua	in	corrispondenza	delle	conche	per	la	produzione	di	energia	elettrica.	Ma	questa	possibilità	sembra	
molto	problematica	per	la	presenza	della	vegetazione	acquatica	che	ha	già	comportato	il	blocco	per	oltre	dieci	
anni	della	centrale	della	Conca	fallata	la	cui	realizzazione	giustificata	a	suo	tempo	per	la	presenza	di	un	dislivello	
di	ben	cinque	metri,	potrà	forse	riprendere	a	funzionare,	la	prossima	estate	dopo	un	ulteriore	investimento	di	
700.000	euro.		
	



	
La	centrale	idroelettrica	della	Conca	fallata	ferma	da	dieci	anni	
	
Di	tutt’altra	natura	il	vantaggio	energetico	derivante	dalle	pompe	di	calore	che	si	potrebbe	avvalere	della	
vicinanza	del	naviglio.	Ma	del	tutto	indifferente	rispetto	alle	conche	di	navigazione	che	sono	previste	
esclusivamente	in	funzione	della	navigazione.	
	
Da	non	trascurare	comunque	che	lo	studio	di	Rosso	e	Sibilla	si	conclude	affermando	che		“Numerosi	sono	gli	
aspetti	idrologici	e	idraulici	da	approfondire	nella	progettazione	definitiva	del	sistema.	Dalla	valutazione	e	nella	
risoluzione	spazio-temporale	delle	fonti	di	approvvigionamento	idrico	e	delle	situazioni	idrologiche	di	emergenza	
che	si	potrebbero		
verificare	in	concreto…”.	Approfondimenti	che	al	momento	non	sembra	siano	ancora	stati	fatti	per	quanto	il	
progetto	definitivo	delle	prima	fase	sia	già	in	fase	avanzata	di	elaborazione.	
	
Se	il	programmato	referendum	si	fosse	avuto,	la	questione	della	navigabilità	avrebbe	potuto	essere	sottoposta	
chiaramente	alla	valutazione	dei	cittadini	rapportandola	ai	minori	costi	di	realizzazione	delle	opere	(sicuramente	
almeno	1/3	in	meno	pari	a	50	milioni	nella	prima	fase	e	oltre	165	milioni	a	completamento	dei	lavori)	e	
soprattutto	della	loro	futura	gestione	e	manutenzione.	Ma	questa	verifica	malgrado	l’impegno	assunto	
pubblicamente	da	Sala	e	la	delibera	del	Consiglio	comunale,	non	la	si	vuole	più	fare.	
	
Ma	c’è	un	aspetto	in	termini	generali	ancora	più	importante.	Continuare	a	parlare	di	“riapertura	dei	Navigli”	
rappresenta	una	grave	mistificazione.	Ma	il	progetto	che	si	sta	portando	avanti	presenta	ancora	questa	ipoteca,	
di	cui	la	navigabilità	rappresenta	la	contraddizione	più	eclatante	che	rischia	di	compromettere	la	qualità	urbana	
del	risultato.	
	
A	questo	aspetto	tanto	delicato	i	colleghi	sembrano	poco	interessati	ma	dovrebbero	essere	consapevoli	che	
tentare	di	ricollocare	il	Naviglio	navigabile	all’interno	di	una	città	che	si	è	nel	frattempo	tanto	modificata	non	
potrà	che	provocare	uno	scenario	urbano	paradossale	e	incongruo	che	dovrebbe	almeno	essere	oggetto	di	



discussione	pubblica	per	una	verifica	partecipata	e	condivisa	con	i	cittadini.	Come	proposto	da	Paolo	Inghilleri	e	
Eleonora	Riva,	che	io	stesso	chiesi	e	ottenni	di	coinvolgere	nello	svolgimento	dello	Studio	di	fattibilità	(pp.	
185/228)	e	anche	nel	nuovo	libro	di	Boatti	e	Prusicki	(pp.	311/320).	
	
	Alcune	simulazioni	fotorealistiche	esibite	per	illustrare	i	risultati	dimostrano	molto	chiaramente	la	carenza	del	
controllo	degli	esiti	architettonici.	Come	ad	esempio	la	proposta	di	sistemazione	di	Piazza	Cavour	(che	figurava	
nello	Studio	di	fattibilità	ma	non	nel	nuovo	libro)	ma	di	cui	resta	confermata	la	soluzione	progettuale.	
	

	

Una	soluzione	proposta	per	piazza	Cavour.	Ipotesi	B:	“innovativa”	con	creazione	di	un	nuovo	specchio	d’acqua		

	
	Planimetria	della	sistemazione	“innovativa”	di	piazza	Cavour	
	



Oppure	a	quanto	si	ridurrebbe	lo	specchio	d’acqua	di	piazza	San	Marco	rispetto	al	respiro	dello	scenario	storico	a	
causa	del	notevole	abbassamento	del	livello	dell’acqua	per	consentire	il	passaggio	dei	battelli	turistici	sotto	il	
ponte	tra	le	vie	Balzan	e	Montebello	che	dovrà	essere	a	raso	e	non	a	dorso	di	mulo	come	si	vede	sullo	sfondo	
della	foto	storica.	
	
Infatti	una	delle	differenze	fondamentali	tra	il	Naviglio	storico	e	quello	che	si	potrà	realizzare,	pretendendo	di	
renderlo	navigabile,	è	che	la	quota	del	pelo	libero	dell’acqua	dovrà	essere	assai	inferiore,	proprio	perché	i	ponti	
originari	erano	prevalentemente	a	schiena	d’asino,	come	se	ne	possono	ancora	vedere	sui	Navigli.	
	
	

	
Il	lagnetto	di	San	Marco	-	sullo	sfondo	il	ponte	pedonale	a	dorso	di	mulo	
	

	
Il	laghetto	di	San	Marco	nel	progetto	con	il	ponte		a	raso	
	
	
	
Il	discorso	sarebbe	ancora	lungo,	ma	chi	intende	documentarsi	in	dettaglio	può	fare	riferimento	al	libro	da	poco	
pubblicato	e	al	mio	capitolo	dello	Studio	di	fattibilità	dedicato	alla	navigabilità	
	
Ma	l’osservazione	che	per	concludere	ritengo	necessario	esprimere	riguarda	il	metodo	con	cui	il	progetto	di	
“riapertura”	del	Naviglio	è	stato	condotto	dai	colleghi	che	nello	svolgere	tale	compito	nell’ambito	del	Politecnico	



di	Milano	devono	essere	considerati	prima	di	tutto	dei	docenti	universitari	e	quindi	degli	scienziati	e	non	dei	
semplici	professionisti.	
	
In	quanto	scienziati	dovrebbero	tenere	un	comportamento	rigorosamente	super	partes	e	impegnarsi	innanzi	
tutto	ad	offrire	al	Consiglio	comunale	e	al	sindaco	Sala	tutti	gli	strumenti	e	gli	elementi	di	conoscenza	per	
interpretare	nel	modo	più	consapevole	e	responsabile	l’interesse	pubblico	e	ponendoli	in	condizione	di	poter	
decidere	coerentemente	con	il	ruolo	istituzionale	che	ricoprono.	E	non	sostituirsi	a	loro	con	proprie	convinzioni	
precostituite.	
	
Per	quanto	riguarda	i	nostri	amministratori	lascio	a	ciascuno	di	valutare	con	quale	senso	di	responsabilità	
assumano,	in	nostro	nome,	decisioni	tanto	impegnative	rifiutando	di	averne	completa	e	reale	consapevolezza.	
	
Emilio	Battisti	
	


