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Premessa 
 

L’Associazione culturale UCTat ha redatto il presente “Quaderno” con l’obiettivo di fornire 
spunti di riflessione critica e proposte utili a supportare il Dibattito Pubblico in corso circa la 
fattibilità del “Progetto Navigli”. 

Le riflessioni che seguono sono maturate da un confronto interno all’Associazione, anche a 
valle dell’iniziativa organizzata dall’Associazione stessa presso la Libreria Open, nel pomeriggio del 
9 luglio scorso, dal titolo “Riaprire i Navigli? Criticità e/o opportunità”, con gli interventi di Fabrizio 
Schiaffonati, Presidente UCTat, Andrea Pillon, Coordinatore del Dibattito Pubblico, Antonello 
Boatti e Marco Prusicki, rispettivamente Coordinatore e Componente del Comitato Scientifico per 
la riapertura dei Navigli milanesi; incontro che ha visto la partecipazione di numerosi soci e di 
esperti che si sono da tempo impegnati sul tema, tra i quali Emilio Battisti e Carlo Lolla. 

 
Le criticità emerse sono in larga parte analoghe a quelle che già più volte si sono palesate 

durante gli incontri programmati dall’Amministrazione e formalizzate anche nei relativi report e 
nei “Quaderni degli attori”, in particolare su temi quali: 

- l’effettiva rispondenza dell’opera ai fabbisogni della città rispetto a possibili alternative 
prioritarie di investimento, anche in considerazione della notevole complessità dell’intervento 
proposto e della rilevanza dell’impegno finanziario comportato; 

- la scelta di non indire un nuovo referendum puntualmente riferito al progetto di riapertura 
delle cinque tratte e la scarsa evidenza delle coerenze programmatorie del progetto rispetto alla 
redigenda variante al PGT, al Piano del traffico e dei parcheggi e al Piano della mobilità, anche in 
rapporto alla specifica funzione della navigabilità (turistica, ricreativa, sportiva, e per il trasporto 
merci); 

- gli impatti ambientali generati dall’intervento sul trasporto pubblico e privato, sulla 
mobilità ciclopedonale e sulla fruibilità dello spazio pubblico, in fase di cantiere e di esercizio; 

- le problematiche manutentive e gestionali e il tema della sicurezza; 
- l’analisi costi-benefici dell’opera, con criticità in relazione alla valutazione dei prezzi 

edonici e dell’effettiva redditività del servizio di navigazione (assenza di stime circa la consistenza 
della domanda, la tipologia e il modello di servizio offerto, e gli effettivi ricavi, considerati anche i 
notevoli oneri di attivazione, gestionali e manutentivi). 

Questioni di notevole rilevanza, che dovranno certamente trovare risposte adeguate per una 
più attenta verifica della effettiva fattibilità dell’intervento. 

 
In questo quadro, il contributo fornito dall’Associazione UCTat attraverso il presente 

“Quaderno” si focalizza su alcune questioni prioritarie che non risulta siano state fatte oggetto di 
adeguati approfondimenti, con riferimento in particolare ai seguenti punti: 

A. Aspetti procedurali, contenutistici e gestionali delle valutazioni ambientali; 
B. Complessità dell’intervento, rilevanza dell’impegno finanziario, difficoltà realizzative, 

valutazione del rischio e management del processo/progetto; 
C. Valutazione costi/benefici riferita alle diverse fasi attuative e alle differenti componenti 

(riconnessione idraulica, riapertura delle cinque tratte, navigabilità del Sistema dei Navigli); 
D. Considerazioni sugli impieghi secondari dell’infrastruttura di riconnessione idraulica per la 

gestione del collettamento delle acque parassite e la raccolta delle acque di falda per 
l’incentivazione all’installazione di pompe di calore; 

E. Verifiche di sicurezza sugli edifici al contorno e fattibilità della riapertura dei cunicoli 
esistenti. 
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A. Aspetti procedurali, contenutistici e gestionali delle valutazioni ambientali 
L’intervento di riapertura delle cinque tratte del Naviglio si configura come una sorta di 

progetto stralcio di un piano/progetto di più ampio respiro concernente la graduale “riattivazione 
idraulica e paesaggistica del sistema dei Navigli milanesi sulla base di uno specifico percorso 
progettuale di fattibilità”, come indicato nel testo del referendum del 2011 e confermato dalla 
recente approvazione della Commissione Bilancio Regione Lombardia dell’emendamento 
“Riattivare il sistema dei Navigli e migliorarne la navigabilità…”. 

In questo contesto programmatorio, la riapertura delle cinque tratte si caratterizza quindi 
come parte di una più ampia opera a rete che persegue diverse finalità principali: la riconnessione 
idraulica, la riqualificazione ambientale e paesaggistica, e la navigabilità. 

Considerata la natura e la rilevanza economica dell’intervento, e pur comprendendo quindi 
l’esigenza di articolarne l’attuazione per fasi, sembra però opportuno che la valutazione degli 
impatti ambientali generati venga effettuata per l’intera opera a rete, e non limitatamente allo 
stralcio delle cinque tratte, con l’obiettivo di considerare l’entità complessiva degli impatti, 
includendo anche gli impatti secondari, cumulativi e sinergici, nel breve, medio e lungo termine, 
permanenti e temporanei, sia negativi che positivi. Alternativamente potrebbe essere 
considerato anche un percorso coordinato di VAS (per il “piano” complessivo di riattivazione 
idraulica e paesaggistica del sistema dei Navigli) e VIA (per l’intervento a stralcio di riapertura 
delle cinque tratte), che consentirebbe di monitorare benefici e impatti ambientali “in 
progress”, orientando di conseguenza le scelte di piano e di progetto. 

In ogni caso, il progetto di fattibilità tecnica ed economica non sviluppa riflessioni significative 
circa gli impatti ambientali generati nemmeno a livello delle cinque tratte: non evidenzia nelle 
elaborazioni cartografiche le aree sensibili e quelle complessivamente interessate, le relative 
eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; né ancora ha individuato - 
nemmeno a livello puramente indicativo - le opere compensative o di mitigazione dell'impatto 
ambientale e sociale e i sistemi di monitoraggio ambientale che sia eventualmente necessario 
prevedere. 

Carente sembra inoltre il processo di valutazione delle possibili alternative, limitato al 
confronto tra l’ipotesi del riutilizzo dei canali esistenti/ripristinabili e quella del ripristino della 
continuità idraulica lungo l’antica Fossa interna con una nuova tubazione, ipotesi valutate peraltro 
unicamente per gli aspetti della fattibilità idraulica e non confrontate sotto il profilo degli impatti 
ambientali. Né viene in alcun modo presa in considerazione e analizzata l’“opzione 0” (non 
realizzazione dell’intervento), che consentirebbe invece una effettiva stima e comparazione sia 
degli impatti che dei costi/benefici. 

Un più attento esame dei punti sopra indicati va nella direzione di quanto contenuto nello 
schema di DM recante “Definizione dei contenuti della progettazione nel tre livelli progettuali, ai 
sensi dell’articolo 23, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, che - pur se non 
ancora cogente - fornisce indicazioni certamente utili a supportare la qualità e la completezza dei 
contenuti tecnici di un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ad esempio prevedendo che il 
progetto di fattibilità sia corredato da uno studio di fattibilità ambientale e paesaggistica che 
indaghi i prevedibili effetti della realizzazione dell’intervento e del suo esercizio, motivi la 
soluzione progettuale in funzione della minimizzazione degli impatti, individui le eventuali 
mitigazioni e/o compensazioni, gli interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento 
ambientale e paesaggistico eventualmente necessari, e definisca i sistemi di monitoraggio, anche 
inserendo i relativi costi nel quadro economico e nel piano finanziario. 

Data la sensibilità di molti dei siti interessati dall’intervento, una particolare attenzione 
andrebbe poi prestata allo studio almeno preliminare della fase di cantierizzazione e dei suoi 
effetti ambientali, inclusi quelli relativi al patrimonio, alla mobilità, alla fruibilità dello spazio e 
alla sicurezza. Impatti che paiono tendenzialmente sottovalutati dai proponenti, vista l’assenza di 
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valutazioni circa la loro entità, estensione spaziale e durata temporale (fatte salve le “Prima 
valutazioni modellistiche” dell’impatto sul traffico che sono però riferite alla sola fase di esercizio e 
al solo tratto A). Impatti che dovrebbero essere più chiaramente individuati in relazione alle 
“fonti” di impatto, ovvero alle diverse componenti dell’intervento (riconnessione idraulica; 
riapertura delle cinque tratte, navigabilità) e includere gli effetti moltiplicatori legati alla probabile 
sovrapposizione temporale con i cantieri per la realizzazione della M4. 

Queste problematiche torneranno certamente a emergere come prioritarie sia per la messa a 
punto dei contenuti del progetto definitivo che in fase di redazione del SIA, e sembra difficile che 
la tempistica molto compressa indicata nel cronoprogramma per il completamento di tali attività 
possa consentire analisi e ponderazioni adeguate e sufficientemente approfondite (il 
cronoprogramma sembra infatti collocare la conclusione delle attività relative alla redazione del 
progetto definitivo e del SIA, con la presentazione dell’istanza di VIA, già alla fine di M9, 
settembre-ottobre 2018). Considerando poi l’esigenza di rendere conto di tutte le problematiche 
emerse durante la fase consultiva del Dibattito pubblico, in chiusura a fine luglio. 
 

B. Complessità dell’intervento, rilevanza dell’impegno finanziario, difficoltà realizzative, 
valutazione del rischio e management del processo/progetto 

Va rilevata l’indubbia complessità dell’intervento proposto, che comporta un notevole 
impegno finanziario e, non da ultimo, oggettive difficoltà realizzative connesse sia alle specificità 
dell’opera sia, più in generale, alle incertezze che connotano la progettazione e costruzione delle 
opere pubbliche nel nostro Paese. Basti qui richiamare qui le criticità derivanti ad esempio da 
azioni di programmazione sovradimensionate rispetto alle risorse utilizzabili, promosse 
nell’incertezza sulla reale disponibilità dei finanziamenti necessari al loro completamento e/e con 
orizzonti temporali eccessivamente ampi rispetto alle dinamiche della domanda. Ma anche la 
farraginosità e la mutevolezza delle norme e delle procedure in materia di appalti pubblici, causa 
di inefficienze sia rispetto alla ottimizzazione dell’impiego delle risorse finanziarie e al 
contenimento dei costi, che alla qualità delle opere effettivamente costruite. 

Altrettanto noto è quanto la sottovalutazione del momento programmatico e progettuale 
(sviluppato spesso affrettatamente e con l’impegno di risorse economiche del tutto marginali) 
finisca col determinare esiti carenti proprio sotto il profilo della completezza e dell’attendibilità 
delle proposte e delle valutazioni economiche, spesso con la necessità di ricorrere a varianti in 
corso d’opera e con conseguenze anche sui tempi e sui costi, quando non si giunga al loro 
mancato completamento e alla definitiva compromissione della loro realizzabilità. Anche i rischi 
connessi alle fasi di appalto e costruzione si ripercuotono prevalentemente sulle stazioni 
appaltanti e sulle risorse pubbliche, con contenziosi fonte di ulteriori ritardi e incremento dei costi. 

Si suggerisce quindi che - a garanzia della fattibilità dell’intervento e del rispetto di un 
corretto equilibrio nel rapporto tempi/costi/qualità - venga costituita una competente 
“struttura di management” con il compito di individuare e valutare in modo preventivo e 
puntuale tutti i rischi connessi alle varie fasi di definizione e attuazione dell’intervento che 
possano causare ritardi, residui passivi e costi consuntivi più elevati di quelli preventivati; e 
anche di definire i sistemi e strumenti di controllo necessari per mettere in atto le opportune 
azioni di prevenzione e/o di riduzione del possibile danno. Ciò anche considerando le relazioni 
funzionali e di fattibilità che legano l’intervento di riapertura delle cinque tratte al più ampio piano 
di riattivazione del sistema dei Navigli e della navigabilità. 
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C. Valutazione costi/benefici riferita alle diverse fasi attuative e alle differenti componenti 
(riconnessione idraulica, riapertura delle cinque tratte, navigabilità del Sistema dei Navigli) 

L’analisi costi-benefici ha assunto quale “scenario di progetto” oggetto di valutazione la 
realizzazione completa delle opere di riconnessione idraulica e la riapertura di cinque tratte della 
cerchia dei Navigli. 

La natura multifunzionale del progetto consente però di individuare tre diversi insiemi di 
opere componenti il progetto: 

- la riconnessione idraulica, realizzata tramite la posa di nuove tubazioni interrate; 
- la riqualificazione paesaggistica e ambientale, con la riapertura delle cinque tratte e i 

conseguenti benefici in termini di qualità e fruibilità dello spazio pubblico; 
- la navigabilità del canale, come servizio alla fruizione a carattere prevalentemente turistico. 
Poiché, come più volte ribadito dai proponenti durante gli incontri pubblici, i tre interventi 

possono essere attuati anche separatamente e funzionare in modo autonomo l’uno dall’altro, si 
suggerisce che l’analisi costi-benefici faccia emergere in modo chiaro i costi e i benefici derivanti 
in modo diretto e indiretto da ciascuno dei tre interventi, in modo da far risultare chiaramente 
quali aspetti/opere determinano i maggiori vantaggi in rapporto all’impegno finanziario 
richiesto. 

Si tratta di un aspetto non irrilevante, anche considerato il fatto che durante il dibattito 
pubblico si sono registrati numerosi consensi in merito all’opera di riconnessione idraulica e, 
viceversa, molte critiche e perplessità sui temi della riapertura e della navigabilità. 

Nell’analisi, inoltre, andrebbero inclusi anche gli effetti negativi derivanti dagli impatti 
generati dall’intervento sulla qualità dell’ambiente, sul trasporto pubblico e privato, sulla mobilità 
ciclopedonale e sulla fruibilità dello spazio pubblico, in fase sia di cantiere sia di esercizio. Anche 
sotto questo profilo sembrerebbe infatti che la riconnessione idraulica costituisca l’elemento 
meno impattante, a fronte invece di impatti rilevanti connessi all’intervento di riapertura del 
canale. 
 

D. Considerazioni sugli impieghi secondari dell’infrastruttura di riconnessione idraulica per 
la gestione del collettamento delle acque parassite e la raccolta delle acque di falda per 
l’incentivazione all’installazione di pompe di calore 

Nel progetto viene dato ampio risalto alla possibilità di sviluppare sinergie con la funzionalità 
primaria della riconnessione idraulica della rete dei navigli, introducendo altri impieghi 
compatibili. Il progetto propone utilizzi secondari delle portate idriche che sono individuate nella 
possibilità di raccogliere le acque di falda da utilizzare per impieghi geotermici, in sostituzione 
della loro restituzione nel sottosuolo, e nella possibilità di raccogliere le acque parassite 
attualmente conferite nella pubblica fognatura lungo il percorso dell’intervento. Raccolte che 
hanno come fine quello di conferire tali portate alla rete irrigua, anziché procedere alla loro 
dispersione. 

Entrambi gli utilizzi, che presentano una notevole valenza ambientale per il territorio a 
beneficio - anche economico - della collettività, presentano il grande vantaggio di poter essere 
rese operative con la sola realizzazione della riconnessione idraulica, anche in assenza delle 
riaperture superficiali. 

Si deve tuttavia evidenziare che tali scenari non sono stati sufficientemente approfonditi. 
Per il collettamento delle acque parassite dovrebbero essere sviluppate un’analisi più 

dettagliata relativa sia alla qualità sia alle portate coinvolte, e una valutazione dell’impatto sul 
regime di funzionamento del sistema idrico, inserendo, nel caso, le eventuali integrazioni che si 
dovessero rendere necessarie per gestirne la variabilità. In mancanza di tale indagine non risulta 
possibile dare una corretta valutazione ai benefici menzionati in termini di riduzione delle portate 
conferite negli impianti di depurazione. 
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Per quanto riguarda l’utilizzo della geotermia negli insediamenti adiacenti al percorso di 
riconnessione idraulica, non sono state effettuate valutazioni quantitative sulla reale capacità 
termica e le portate ammissibili nei diversi scenari di funzionamento. Anche se i numeri definiti 
per le portate di progetto possono sembrare elevati (3000/4000 l/s), essi infatti potranno 
consentire il servizio solo a una quota minima degli insediamenti presenti. Manca inoltre una 
valutazione degli impatti eco sistemici delle variazioni di temperatura indotte da tale utilizzo, che 
comporta una estensione dei salti temici stagionali (riscaldamento in estate e raffreddamento in 
inverno) e l’introduzione di una variabilità aleatoria della temperatura connessa ai picchi di 
impiego nell’arco delle giornate (variazione della temperatura tra giorno e notte). 

La sottovalutazione di tali problematiche può avere ripercussioni su tutta l’estensione della 
rete idrica connessa che, risultando sottoposta al vincolo di utilizzo irriguo, non consente alcun 
intervento di correzione per la limitazione della diffusione delle fioriture, l’eutrofizzazione e la 
possibile diffusione di specie non autoctone anche al di fuori dell’area del progetto. Problematica 
che è già stata verificata nei mesi di funzionamento del sistema idrico di EXPO 2015. 

Per questo tipo di utilizzo deve poi essere attentamente valutata la garanzia di continuità del 
servizio nei periodi di asciutta dei diversi rami dei Navigli. Anche se la provenienza delle acque 
risulta diffusa sul territorio e considerando che, in caso di necessità, la restituzione potrebbe 
essere deviata sia nel Cavo Redefossi a monte sia nella Vettabbia a valle, il funzionamento del 
sistema è strettamente legato alle percentuali di diluizione delle acque geotermiche in quelle 
superficiali provenienti dalla Martesana. Tali problematiche possono presentare maggiori 
implicazioni nel tratto finale delle conche di Viarenna, dove il progetto prevede una limitazione 
della portata e la riduzione delle velocità di scorrimento. 

Queste due tipologie di impiego introducono, inoltre, delle adduzioni con portate aleatorie 
diffuse lungo il percorso: adduzioni che alterano lo schema di funzionamento idrodinamico 
indagato, per il quale, a fronte di una definizione degli scenari di utilizzo, sarebbe opportuna una 
verifica di compatibilità dei sistemi di regolazione dei flussi. 

Il progetto non affronta e non definisce le modalità di connessione delle reti di collettamento 
delle reti di cui alle funzionalità sopradescritte. Connessione che risulta difficilmente realizzabile 
con la scelta di collocare le condotte di bypass in posizione profonda e per gran parte sottostante 
la sezione del canale navigabile. Nell’attuale configurazione di progetto la connessione 
risulterebbe ragionevolmente realizzabile solo nelle tratte dove è prevista la riattivazione delle 
condotte esistenti che, trovandosi in posizione relativamente poco profonda, consentono di 
procedere alla realizzazione degli allacci con opere relativamente semplici. 
 
E. Verifiche di sicurezza sugli edifici al contorno e fattibilità della riapertura dei cunicoli 

esistenti 
Nel progetto non si trovano riferimenti o indicazioni circa eventuali indagini svolte - o da 

svolgere -  per la verifica degli impatti delle modifiche delle sezioni stradali rispetto alle 
condizioni di sicurezza degli edifici al contorno. La modifica delle carreggiate potrebbe infatti 
introdurre limitazioni alle modalità di accesso dei mezzi di soccorso e di accostamento delle 
autoscale dei Vigili del Fuoco. Imponendo conseguentemente alle proprietà degli stabili 
eventualmente interessati di procedere - se non a veri interventi compensativi - almeno a una 
verifica e all’adeguamento dei piani di sicurezza degli edifici e dei comparti. Tali situazioni, se non 
preventivamente valutate ed affrontate, introducono il rischio, se non la certezza, dell’attivazione  
di contenziosi la cui durata potrebbe incidere anche significativamente sui tempi di realizzazione 
dell’opera. 

Per quanto riguarda invece la riapertura dei cunicoli e dei tratti di canale per i quali si prevede 
e/o si prescrive il mantenimento delle alzaie esistenti attualmente tombate, il progetto non 
presenta indagini preliminari (né ne prevede lo sviluppo) sulla reale idoneità dei manufatti 
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all’utilizzo nelle modalità e nel rispetto dei vincoli normativi attualmente vigenti. Non si può 
ritenere che vi siano garanzie che tali manufatti storici consentano di assicurare le capacità 
statiche richieste alle sedi stradali con le attuali normative, e non vi sono indicazioni su quali 
possano essere le prestazioni statiche residue di tali opere. La prescrizione di conservare i 
manufatti storici (alzaie) senza preventivamente definire gli aspetti prestazionali normativamente 
attesi e indagare lo stato dei manufatti, introduce un fattore di aleatorietà sull’entità e sulla 
valorizzazione degli eventuali interventi di adeguamento che dovessero rendersi necessari. 

Su queste problematiche dovrebbe essere attivata una campagna di indagini, anche a 
campione, che consenta di dare una prima valutazione dello stato di fatto, delle eventuali criticità 
da risolvere e delle opere aggiuntive che si potrebbero prospettare in aggiunta o variante. 
 
Conclusioni 

In conclusione si sottolinea l’esigenza di molteplici approfondimenti che supportino l’effettiva 
fattibilità del progetto, per integrare quanto contenuto nelle analisi e nelle elaborazioni già svolte i 
cui limiti paiono imputabili, per molti versi, a una non adeguata considerazione della rilevanza che 
rivestono il momento progettuale e l’attenta definizione dei contenuti procedurali e tecnici della 
proposta per l’individuazione preventiva di criticità che possono impattare in modo anche molto 
rilevante sulla qualità dell’opera e sulla sua stessa costruibilità. 

Si tratta di temi oggi centrali in materia di opere pubbliche, dove la qualità del progetto si 
misura anche e soprattutto per la sua capacità di fornire risposte affidabili a garanzia delle 
successive fasi realizzative, laddove la gestione degli aspetti ambientali, le problematiche 
manutentive e della sicurezza, e la programmazione economico-finanziaria e temporale degli 
interventi e l’analisi, valutazione e gestione dei rischi costituiscono fattori determinanti per il 
successo di ogni iniziativa. 
 
Milano, 25 luglio 2018 
(a cura di Elena Mussinelli, Luca Bertoli, Giovanni Castaldo, UCTat) 


