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OPINIONI SOCI 
 
La Sezione di Milano di Italia Nostra consapevole  del proprio carattere pluralista ha evitato di 
esprimere un parere unitario relativamente al progetto di riapertura dei Navigli ritenendo che 
dovessero prevalere i pareri dei singoli soci che hanno deciso di esprimersi in proposito. 
Tali pareri che riportiamo di seguito sono stati in grandissima parte favorevoli alle iniziative della 
prima fase, particolarmente per la connessione idraulica tra la Martesana e la Darsena, per 
l’immissione di acque nelle due conche storiche dell’Incoronata e di Viarenna e in parte anche per 
l’intervento di via Melchiorre Gioia, con qualche esclusione per gli interventi di F. Sforza e di 
Molino delle Armi che anticipano l’attuazione della  seconda fase non unanimamente condivisa. 
 
 
 
1 – A. R. 
 
Sono contrario al progetto di riapertura del Naviglio per insufficiente rapporto costi/benefici. 
 
2 – A. B. 
 
Non sono d' accordo, e uno spreco di denaro                                                                                          
 
3 – M. S. 
 
Spettabile Italia Nostra, 
sono totalmente favorevole sia alla prima che alla seconda fase della riapertura. 
Ritengo che Italia Nostra debba essere favorevole alla riapertura in quanto nel suo Statuto 
l’Associazione “ha lo scopo di concorrere alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, 
artistico e naturale della Nazione”  e ha come prima delle sua attività istituzionali “ suscitare il più 
vivo interesse e promuovere azioni per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni 
culturali, dell’ambiente, del paesaggio urbano, rurale e naturale, dei monumenti, dei centri storici e 
della qualità della vita”. 
I navigli furono chiusi contro il parere dell’allora Soprintendente Modigliani e dell’architetto della 
Soprintendenza Carlo Calzecchi che si occupava del dossier e che si appellò a Margherita Sarfatti  il 
29 gennaio 1929 contro la copertura favorita da appetiti speculativi milanesi. Nella commissione 
edilizia Calzecchi, rappresentante della Soprintendenza, si oppose. Architetti come Alpago Novelli, 
artisti come Widlt e Carrà, architetti come Luca Beltrami sostennero la posizione della 
Soprintendenza. 
Per la Soprintendenza, che parla a nome di “ tutti quelli che non si sono rassegnati al livellamento 
progressivo della città in una espressione di uniformità desolante”, la questione del carattere 
specifico della città si situava su un piano essenzialmente architettonico: 
“Poco a poco, via via che spariscono i suoi tratti fisiognomici caratteristici, la città di Milano non 
avrà più nulla di diverso né di tipico per distinguerla da innumerevoli città di tutte le altri parti del 
mondo “. 
I lavori cominciarono nel marzo del 1929 proprio nelle parti che la Soprintendenza aveva 
identificato come i primi da salvaguardare: via Francesco Sforza, via San Damiano e via Senato. 
Se Italia Nostra fosse esistita allora ci sarebbe sicuramente opposta alla copertura.  
Ora Italia Nostra deve battersi per la riapertura e la ricostituzione di un aspetto caratteristico della 
città anche se non si possono più ricreare i Navigli come erano. 
 
 
 



4 – A. T. 
 
Gentilissimi,  
come gia' illustrato con la mia mail, il progetto riapertura navigli mi vede nettamente contraria: 
inutile e costosa. 
oggi andando in taxi ho visto molti negozi chiusi: forse altre sono le aree in cui investire. 
Anche se un'opera e' ingegneristicamente entusiasmante non ' per questo desiderabile. 
lasciamo il vecchio naviglio dov'era e piuttosto miglioriamo quelli gia' aperti. 
unisco la lettera che ho postato sul sito: 
Spett.le Sindaco,  
l'ho votata perche' non volevo votare la destra, sperando che il progetto di riapertura dei Navigli 
fosse l'ultima cosa nella lista e soprattutto sperando che non si avviasse mai. 
Non credo di rivotarla se persegue questo progetto 
Al di la' della cosa buona di portare acqua da nord a sud, evento tutavia gia' bocciato con l'EXPO, 
mi chiedo con quale coraggio in zone dove imperversano i lavori della metro si vogliano fare nuovi 
buchi. 
L'idea che migliori l'aria e' una pura illusione: piu' acqua non fara' che aumentare le zanzare e 
l'umidita', gia' elevata a Milano. 
Sono zone con una loro viabilita' e ridurla in quelle zone signfichera' aumentarla in altre, con 
beneficio nullo in totale. 
Forse quelle risorse, invece di darle sempre al partito del cemento, sarebbe meglio destinarle a 
conservare il verde dove ora c'e', ma rischia di venir attaccato da ulteriori cementificazioni, come le 
aree delle ex caserme o le ex aree ferrioviarie. 
Oppure piu' risorse per asili nido e attivita' di assistenza alle mamme. 
Milano e' una citta' che in cui le nascite diminuiscono anche perche' non ci sono servizi sufficienti x 
la conciliazione di lavoro e famiglia. 
 Vi prego di soprassedere a questo progetto: se nel 1930 i navigli sono stati chiusi proprio perche' 
maleodoranti proprio vicino al policlinico, non credo che a distanza di 80 anni i malati saranno 
contenti per l'aumento dell'unidita' e delle zanzare. A Milano d'estate fa caldo e non sara' un piccolo 
corso d'acua a cambiare la temperatura. Meglio se c'e' in terra un bel filare di piante. si 
passeggerebbe sotto molto meglio.                                                                                                          

5 – F. di C. 
Negativo su tutto il progetto 
 
6 – F. F. 
 
Abito in via F.Sforza  e non nascondo il mio dissenso,  condiviso dalle persone che abitano nelle 
zone interessate, per questo progetto e  che avranno ulteriori disagi per  lavori e per i costi che 
peseranno sulle tasche dei milanesi. Ero presente alla riunione del 18 corr. e  mi sono stupita per la 
superficialità, la scarsa chiarezza e l’mpossibilità di chiedere chiarimenti rimandati a riunioni di 
zona . Il consenso avebbe dovuto riguardare i cittadini  direttamente coinvolti ORA e non 11 anni 
fa. Per esempio perché non dire quanto tempo ci  vorrà  e quanto costerà  questo progetto? 
Immagino che il mio messaggio sarà  cestinato e non avrà risposta alcuna così come è stato per la 
richiesta di motivazioni quando la via F. Sforza è stata divisa in 2 zone con la conseguente 
impossibilità   di parcheggio residenti  in zona 1 come nel passato. Grazie per l’attenzione 
 
7 – M. P. 
 
Carissima Italia Nostra, 
non mi pronuncio adesso sulla seconda parte del progetto, lo giudico prematuro.  



Sulla prima parte, sono fortemente contraria all'apertura di via Francesco Sforza e del tratto vicino a 
piazza Vetra. Favorevole agli altri tratti. Non sto a esporvi qui le ragioni della mia contrarietà, le 
condivido con molti cittadini contrari almeno a quei due tratti. 
 
8 – C. S. 
 
Salve,  
Al riguardo espongo il mio pensiero.  

Ho partecipato a più incontri pubblici, perché volevo conoscere personalmente le opinioni di chi 
abita le zone  interessate al progetto. L,'idea di ridare a Milano, città d'acqua, i canali di un tempo 
affascina soprattutto oggi perché siamo consapevoli che l'ambiente va preservato nell'interesse della 
collettività. Il centro della città   si riappropria di una dimensione più umana ,  piacevolmente 
vivibile chiuso al traffico caotico e inquinante. Questo pensiero oggi utopico sembra non 
avere  soluzione nel nuovo progetto della riapertura dei navigli, come ampiamente esposto 
,  mercoledì in comune, da: arch.Alberto Artioli, Prof Roberto Busi,  Roberto Schena e di tanti altri 
che hanno preso la parola. 

Dubbi come :  
Non si parla di naviglio ma di vasche , di conseguenza un opera di mezza bellezza non essendo 
navigabile. Si reinventa il naviglio!  

Non si valuta l’impatto sul traffico,  mi riferisco a quello commerciale, proponendo alternative; 

In ultimo ma  non meno importante a conti fatti "la spesa non vale la candela".  Si investe in una 
nuova opera mentre esistono altre realtà  , che fanno parte del patrimonio storico della città , lasciate 
in uno stato di totale degrado (fontanili, cascine ,  rogge ecc.)  

Ritornando al progetto del nuovo "naviglio" nulla da eccepire sul raccordo idraulico che potrebbe 
essere di grande vantaggio per la ridistribuzione delle acque  verso il territorio sud-est-ovest di 
Milano. Magari avrebbe un più senso pensare, anziché al percorso a tratti,  alla realizzazione 
di.parte del progetto: apertura di quelle zone direttamente collegabili  alla Martesana o alla Darsena 
cosi da dare continuità all'opera già esistente e non è detto che fra 50 anni ( certamente molto meno) 
Milano ritorni ad avere  i suoi bei navigli navigabili.  

9 – E. M. 
 
Buongiorno, quando ricevo le vs. mail, si stende una pagina di lettere e numeri, illeggibili, quindi 
anche la mia risposta è finita in questo calderone. Comunque esprimo il dissenso per questa 
iniziativa che secondo me ha solo del pittoresco e costa un bel mucchio di quattrini e mette in 
difficoltà il traffico già caotico di Milano. Credo che ci siano altre priorità....piccolo esempio di 
questi giorni. In una scuola media non ci sono i fondi per pagare un dirigente amministrativo 
laureato di cui la stessa scuola avrebbe bisogno e che già lavora con contratto a termine. Lasciamo 
perdere per tutto il resto di cui avrebbe necessità questa nostra bella e bistrattata città, come il 
degrado delle periferie. Scusate delle divagazioni sul tema. Giusto chiedere ai cittadini un parere. 
 
10 – G. M. e A. R. 
 
Alcune considerazioni e una proposta riguardo al tema  'Navigli'  
 
La separazione delle acque del Seveso da quelle della Martesana e l'immissione di queste nella 



Darsena appare  inderogabile. Altrettanto si può affermare per la confluenza del Seveso nel 
Redefossi.Questi due interventi  - già illustrati  nel corso dell'incontro del 18 giugno scorso dedicato 
ai progetti sui 'Navigli' - appaiono vitali per il sistema idraulico e  abbastanza sopportabili quanto a 
disagi in corso d'opera e quanto a costo.Invece la riapertura di alcuni tratti della cerchia interna del 
'Naviglio' appare opera immane e insopportabile dalla Città , sia quanto a disagi che quanto a 
costo.L'obbiettivo di riportare alla luce il percorso urbano dell'antica via d'acqua e di pedonalizzarlo 
è condivisibile. Converrebbe però raggiungerlo in un modo meno impattante e probabilmente più 
efficace con la creazione di una cintura verde (sull'esempio del 'Ring' di Vienna).Questa soluzione a 
giardino non sarebbe affatto un 'ripiego' bensì una diversa modalità che , progettata con cura, 
riqualificherebbe tutti gli scenari urbani interessati . 

A questo andrebbe aggiunto un intervento di  revisione dell'arrivo in città del 'Naviglio Grande' . 
Attualmente infatti , percorrendo l'Alzaia , si vede la corrente che trasporta verso il centro oggetti 
galleggianti di varia natura , comprese masse erbacee provenienti da scarico di  sfalci 
.Necessario  quindi filtrare a monte la discesa di questi rifiuti e provvedere allo smaltimento. 

 
11 – G. B. 
 
Gentilissimi, 
ho apprezzato molto la conferenza per la competenza tecnica e la chiarezza dei relatori intervenuti e 
ringrazio per la possibilità di essere coinvolti esprimendo un proprio parere. Le mie considerazioni 
non vogliono avere valenza tecnica ma esprimono un parere di semplice cittadino da sempre 
residente a Milano. 
- per la prima fase esprimo parere positivo ma solo per la connessione delle acque della Martesana 
con quelle della Darsena, purchè solo sotterranea; 
- diversamente per la prima e seconda fase a cielo aperto sono contrario: per i disagi legati al 
traffico, per i costi che come riferito sarebbero consistenti, per i reali benefici che tale opera 
produrrebbe. Le motivazioni che portarono a suo tempo (anni '60) alla copertura dei tratti di 
Naviglio (mi riferisco in particolare al tratto di Via M. Gioia) non potrebbero riproporsi? 
 
12 – G. F. e R.M. B. 
 
Osservazioni sul progetto di riapertura dei Navigli 

Ritengo molto utile separare le acque sporche del Seveso da quelle pulite della Martesana 
convogliando queste ultime alla Darsena per apportarvi una necessaria quantità di acqua pulita.Sono 
d’accordo con la riapertura di alcuni tratti del Naviglio, soprattutto nelle zone dove ancor oggi 
resistono degli ambienti storicamente significativi.Non sono d’accordo con la riapertura totale del 
Naviglio e della conseguente navigabilità che richiederebbe una quota dell’acqua molto bassa e 
quindi poco visibile dalle sponde ed anche poca visibilità del contesto da parte dei navigatori.Sono 
d’accordo con la riapertura del tratto di Martesana su Via Melchiorre Gioia al fine di migliorare, per 
quanto possibile, un tratto di strada e i suoi dintorni di veramente scarsa qualità.Sono d’accordo con 
la rimessa in funzione della Conca dell’Incoronata e propongo di prolungare la riapertura sino alla 
Chiesa di San Marco con relativo laghetto, recuperando in tal modo un ambiente in parte ancora ben 
conservato ed affascinante in zona molto turistica. 

Propongo di far affiorare dell’acqua di fronte al Palazzo del Senato e a Via Marina senza interferire 
con la viabilità attuale.Propongo di riportare l’acqua in Via Laghetto dove si scaricavano i marmi 



del Duomo in ambiente abbastanza ben conservato e di grande valenza storica e didattica. Per 
ragioni viabilistiche sono in dubbio sull’utilità della riapertura dei tratti di Naviglio in Via 
Francesco Sforza ed anche in Via Molino delle Armi dove pure il contesto storico è stato distrutto 
dai bombardamenti.. Sono d’accordo con il riattamento della Conca di Viarenna e la riapertura sino 
all’entrata nella Darsena e propongo di prolungare la riapertura fin dove possibile lungo la Via 
Conca del Naviglio. 

13 – U. V. V. 
 
Distinguendo le fasi del progetto comunico le mie osservazioni: 
 
Prima fase: 
Sono favorevole alla realizzazione del collegamento idraulico tra il naviglio Martesana e la Darsena  
mediante tubo interrato, per i benefici che sono stati manifestati dai relatori: ridurre l’effetto di 
ristagno dell’acqua nella darsena, possibilità di scambio termico con l’acqua canalizzata per 
climatizzare gli edifici prospettanti sulla Cerchia, maggiore apporto d’acqua per l’attività agricola. 
Utilizzando l’acqua così canalizzata sono favorevole all’alimentazione delle Conche dell’Incoronata 
- conservando i manufatti originali - e di Viarenna – ponendo la massima attenzione alla 
conservazione irrinunciabile degli alberi adulti che ormai caratterizzano la zona -  e alla 
realizzazione del nuovo canale di via Melchiorre Gioia (m. 850), se preceduto da una efficace 
informazione che renda ben manifesta ai cittadini l’occupazione di spazio pubblico e il disagio per  
la ridotta comunicazione veicolare ed anche pedonale tra i due lati di questo canale (magari 
tracciando al vero sul sedime stradale attuale l’ingombro  della proposta di progetto con relativi 
ponti); per questo ambito sarebbe inoltre opportuno che il progetto si facesse carico della 
riqualificazione dei tratti stradali esterni al nuovo intervento che altrimenti risulterebbero reliquati 
emarginati. 
 
Non sono favorevole alla realizzazione del nuovo canale nell’area del centro storico per i tratti 
Francesco Sforza (m. 410) e Vetra (m. 300) in quanto i nuovi manufatti si porrebbe come elementi 
estranei al contesto e come presenze ingombranti per gli spostamenti pedonali e per il 
soddisfacimento delle necessità quotidiane degli abitanti prospettanti sulla Cerchia.  
Segnalo inoltre una criticità importante per la conservazione del patrimonio culturale della città: gli 
scavi necessari per la realizzazione del nuovo canale potrebbero danneggiare irreversibilmente gli 
antichi manufatti originali costituenti lo storico Naviglio Interno ancora interrati che allo stato 
attuale si configurano come materiale archeologico tutelato.  
Sono sorpreso che non si sia pensato di dare acqua ad un ambito piccolo, ma  importante per la 
storia di Milano come il laghetto di Santo Stefano dove arrivava su barconi il marmo di Candoglia 
per l’edificazione del Duomo. 
 
Seconda fase: 
Per le ragioni sopra espresse estese qui al più vasto ambito della Cerchia, sono contrario alla 
realizzazione della seconda fase che interessa il Centro Storico.  I vantaggi circa la riduzione del 
traffico veicolari privato, che nel progetto sono descritti come virtuosa conseguenza della 
realizzazione di questa via d’acqua, potrebbero essere ottenuti con un progetto viabilistico 
riguardante la Cerchia dei Navigli finalizzato a creare un percorso riservato alla mobilità dolce da 
valorizzare con opere di arredo urbano e di memoria dell’antico Naviglio Interno che ha 
determinato la forma stessa del Centro storico e la complessa secolare vicenda della città nel suo 
rapporto commerciale e culturale con il vasto territorio interessato del sistema dei Navigli Lombardi 
esteso dal Ticino all’Adda. Tale percorso attrezzato per il passeggio e la sosta pedonale si porrebbe 
come  filo narrativo culturale di relazione tra gli interventi di  recupero delle Conche storiche.  



A tale proposito ricordo l’urgenza di mettere sotto tutela attiva e preventiva l’intero sistema dei 
Navigli sopra citato onde evitare il degrado e la banalizzazione di tale patrimonio storico con 
frettolose opere improprie quali la cementificazione delle sponde del Naviglio Grande realizzate nel 
2015 nel quadro degli interventi per EXPO. Della qualificata manutenzione conservativa dei valori 
paesaggistici del Naviglio Grande e delle sue sponde potrebbe beneficiare il progetto di navigazione 
turistica da Locarno alla Darsena.  
 
14 – M. G. e C. A. 
 
LA SOSTENIBILITA’ ECONOMICA DEL PROGETTO DI RIAPERTURA  DEI NAVIGLI          
Nello studio di fattibilità  per la riapertura dei navigli milanesi del gruppo di lavoro coordinato dal 
Prof. Antonello Boatti la “Valutazione dei costi e benefici collettivi”, sottoscritta da eminenti 
esperti nella materia, è trattata nel Vol 2 ai punti 6.2-6.3- 6.4.  
Nella sintesi finale risulta che, a fronte di una spesa di circa 400 milioni per la riapertura dei navigli 
si avrebbero benefici collettivi per circa 995 milioni, di cui  164 per incremento dei redditi e circa 
827 per l’incremento della qualità urbana generato dalla riapertura dei navigli. Di questi 
ultimi, circa 760 milioni sono riferiti all’aumento “dell’utilità dei residenti misurata attraverso 
l’incremento dei  valori immobiliari degli appartamenti con vista naviglio” e circa 67 milioni  
“all’aumento della profittabilità attesa degli esercizi commerciali misurato attraverso l’incremento 
dei valori immobiliari degli immobili ad uso commerciale”.  
Non dubitiamo che il conteggio sia corretto, per quanto riguarda i benefici dei proprietari di un  
apparta-mento con vista naviglio.  Tuttavia i “benefici” sono qualificabili come “collettivi” solo se 
determinano un incremento della qualità urbana apprezzabile da tutti.  Invece l’incremento della 
qualità urbana derivante dalla riapertura dei navigli non sembra garantito. Si rischia anzi che molti 
cittadini che sostengono il progetto potrebbero rimanere delusi dell’opera quando la vedranno 
ultimata.  
Infatti, lungo la ex cerchia dei navigli, il canale è molto stretto (1)  e il livello dell’acqua troppo 
basso per essere percepito (2), mentre lungo Via Melchiorre Gioia,  passata Via Cagliero, l’acqua 
scorre in un proprio ambiente, accessibile solo con rampe e scale, ma del tutto separato dal contesto 
urbano.  
Si nota infine che nella sintesi suddetta non è inclusa alcuna valutazione dei costi e benefici 
derivanti dalla prevista navigabilità dei nuovi navigli. Si tratta di una mancanza non irrilevante,  
tenuto conto che: 
a)  il requisito della navigabilità, secondo una valutazione del prof. Battisti (3), incide per circa 1/3 
del costo delle opere;  
b) la  vigente normativa (4) richiede che lo studio di fattibilità debba includere l’analisi del 
bacino d’utenza e l’individuazione, in termini quantitativi e di gradimento, dell’offerta attuale 
e di quella prevista nei medesimi settori dell’intervento. 
Nello studio di fattibilità, si afferma solo che la navigabilità consentirebbe l’attivazione di nuovi 
servizi turistici e sportivi. Invece, in base a quanto ricordato più sopra, lo studio di fattibilità 
dovrebbe dimostrare che tali utilizzi possano essere effettivamente attivati, tenendo presente quanto 
segue:  
a) in media ogni 850 metri di percorso si deve attraversare una conca;  
b) il tempo trascorso nelle operazioni di concaggio (dai 7 ai 10 minuti ogni conca) può superare la 
metà della durata del viaggio;  
c) a causa dell’eccessivo infossamento del nuovo naviglio e della sua strettezza la visibilità del 
paesaggio urbano sarà molto limitata;  
d) il battello che trasporterà i passeggeri consentirà la veduta del paesaggio urbano da un solo lato 
per ogni percorso,  visto che i passeggeri si fronteggeranno e la veduta avverrà solo attraverso il 
tetto del battello; 



e) è già attiva l’offerta di escursioni nautiche molto interessanti lungo il Naviglio Grande, destinata 
ad  estendersi  quando sarà ultimata l’idrovia Locarno- Milano-Venezia in corso di attuazione;  
e) il  regolamento riguardante la circolazione nautica sui navigli lombardi (5) richiede una luce 
minima di m. 3.30 fra il piano dell’acqua e l’intradosso dei ponti sovrastanti, mentre quella prevista 
nello studio di fattibilità è solo di m. 1.90;  
e) il pescaggio dei battelli ipotizzati dallo studio di fattibilità supererebbe quello ammesso dal 
regolamento. Pertanto i battelli che circolano nei navigli riaperti non potrebbero entrare in Darsena 
o navigare oltre Cassina di Pomm.  
Cosa accadrà ai navigli riaperti, che lo studio di fattibilità dichiara “navigabili” (ma che per il 
Regolamento Regionale non lo sono), qualora non si  raggiungesse un minimo livello di utenza 
interessata a navigarli?  
Una prima risposta certa è che circa 1/3 dell’investimento (cioè circa 150 milioni di Euro) sarebbe 
stato speso inutilmente.  
Una seconda risposta certa è che con soluzioni progettuali alternative, ad esempio salvaguardando il 
livello originario dell’acqua senza i vincoli imposti dalla navigabilità, sarebbe stato possibile 
conseguire una migliore qualità paesaggistica.  
E’ comunque probabile che, qualora l’utilizzo delle conche non raggiungesse un livello minimo, ne 
sarebbe  trascurata la manutenzione, con la conseguenza che tutto l’impianto si avvierebbe a un 
inevitabile degrado. Ciò peraltro è già avvenuto per gran parte dei navigli originari, pur rimasti di 
grande importanza per gli usi irrigui. Ma a Milano città i navigli “riaperti” non servirebbero 
nemmeno a questo, non essendoci campi da irrigare.  
Si propone pertanto che lo studio di fattibilità sia integrato con un’approfondita verifica progettuale 
ed economica di una ipotesi alternativa di progetto che preveda una riapertura di navigli limitata ai 
tratti ove è possibile un recupero archeologico della  struttura originaria, senza il requisito della 
navigabilità (6).  
Si chiede inoltre che la valutazione costi/benefici riferita al progetto attuale sia integrata con una 
verifica della fattibilità economica della navigabilità, con riguardo alla potenziale utenza turistica di 
un servizio di trasporto nautico, agli investimenti pubblici/privati necessari, ai  costi di 
manutenzione, etc., in conformità con quanto disposto dall’ art. 14.2 del d.P.R. 5 Ottobre 2010. 
Note 
(1) Il canale originario era largo m. 10,50. Quello che si vorrebbe realizzare al suo posto sarebbe 

largo da un minimo di m. 5,50 a un massimo di  m. 7.  Per un confronto, si consideri che il 
Naviglio Grande nel tratto Milanese è largo 12 metri, mentre la Martesana (denominata per 
questo “il piccolo naviglio”) è larga 9 metri.  

(2) Il  livello dell’acqua lungo la cerchia sarebbe compreso fra  m. - 2,4 e  m. - 4 sotto il piano 
stradale. 

(3) Vedi  articolo “La navigabilità dei nuovi Navigli Milanesi: Una risorsa o un costo?” - E. Battisti 
- Arcipelago Milano n. 22 del 13/06/2018. 

(4) cfr.  art. 14.2 d.P.R. 5 Ottobre 2010.  
(5)  La circolazione nautica sui navigli lombardi e sulle idrovie collegate è sottoposta al 
Regolamento                                                            
regionale n. 3 del 29 Aprile 2015 e allegati. In base a tale regolamento la navigazione a motore non 
è ammessa ove ostacoli fisici (es. ponti, passerelle, etc.) impediscano il passaggio di natanti la cui 
“opera morta” sia alta fino a 3 metri dal piano di galleggiamento, con un franco di sicurezza di 30 
cm.; il pescaggio  non deve superare 50 cm. con un franco di sicurezza sotto la chiglia di almeno 30 
cm. 
L’allegato B del Regolamento suddivide il sistema dei navigli lombardi in tratte: alcune  sono 
classificate “adeguatamente strutturate e attrezzate per almeno una delle tipologie di navigazione 
ammesse”, mentre per altre (ad esempio nel tratto della Martesana fra Cassina di Pomm e 
Vimodrone) non è ammessa alcuna tipologia di navigazione.  
Le tipologie di navigazione ammissibili sono: 



- La navigazione a motore per il trasporto passeggeri; 
- La navigazione a motore; 
- La navigazione con canoe, kayak e altre unità a remi; 
- Il canottaggio, 
- Lo “stand up paddle”  

La navigazione a motore  per il trasporto passeggeri è ammessa solo per il Naviglio Grande, per un 
pezzo del Naviglio Pavese (fra la Darsena e Conca Fallata) e per la parte iniziale del Naviglio della 
Martesana (fra Trezzo e Vaprio d’Adda).  
(6) l’articolo 14.1 del precedente Codice degli Appalti - d.P.R. n. 207/2010 - prescrive che nello 
studio di fattibilità deve essere effettuata “l’ individuazione delle possibili alternative rispetto 
alla soluzione realizzativa individuata”.  L’art.  216.4 del vigente codice degli appalti - D.lgs. n. 
50/2016 - mantiene in vigore le prescrizioni di cui sopra fino all’emanazione di nuove norme.  
 
15 – P. G. 
 

Spettabile Italia Nostra, 
 
  Ho già espresso in libertà a Voi le mie idee e io anche votassi per il primo 

progetto darei il consenso alle zanzare e all’antiigiene (topi, scarafaggi, puzza, ecc. sotto casa mia 
(Conca di Varenne) per cui il mio è un no assoluto. Come ho già espresso non ammetto altri 
inquinamenti ambientali oltre i numerosi che già abbiamo! Non ammetto di spendere per progetti 
inutili, costosi e dannosi. 
Cercherò di contattare il comitato di zona per insorgere anche sul primo progetto. 
 
16 – R. C. 
 
Sono lieto di poter esprimere il mio parere sulla proposta di riapertura dei Navigli interni. 
Fermo restando che il mio parere coincide con quello a suo tempo espresso da Gillo Dorfles 
(purtroppo non più in grado di ripresentarlo), io ritengo che la prima fase indicata nel progetto 
potrebbe anche rivelarsi interessante, addirittura affascinante. 
PURCHE’: 
- i lavori per la posa del tubo siano veloci e non invasivi (con riguardo soprattutto alla viabilità, in 
un’area critica per i cittadini, che da diversi ANNI si sobbarcano difficoltà di spostamento in zone 
urbane e regionali, causa opere a rilento e investimenti nei trasporti SOLO per tratti – benefici, sia 
chiaro – di metropolitana); 
- i costi siano CERTI (cosa che pare impossibile, visto anche il recentissimo slittamento di costi e 
tempi per il metrò 4). 
 
Diverso il parere per la seconda ipotetica fase, che rischia: 
A – di rendere ancora più difficile l’accesso a “cosette” come Fatebenefratelli, Policlinico, 
Tribunale; 
B – i prolungare i lavori indefinitamente, a spese (costi vivi e disagi) dei cittadini e a vantaggio di 
pochi addetti ai lavori;  
C – di dare un ulteriore habitat a topi e zanzare (come la mettiamo con il provvedimento che 
impedisce di tenere acque libere su balconi e nei giardini?); 
D – di creare una maleodorante cloaca in pieno centro (vedere lo stato dei Navigli attualmente 
aperti, dive chiunque butta di tutto e non esistono sufficienti controlli che evitino il degrado) 
 
Aggiungo che aver proclamato una decisione previo referendum (?!) e aver poi “promesso” tout 
court una riapertura, decisa dal sindaco Sala come giudice monocratico, non mi sembra il modo 
migliore per venire incontro alle esigenze del cittadino. Mi sembra piuttosto che al cittadino si 
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manchi di rispetto. Non tutti amano inviare mail e nessuno sa in quale considerazione le email 
vengano tenute. Si tratta di un metodo che elimina sospetti di vario tipo (primo fra questi: ”a me 
piace, quindi si fa”, ma a pagare saranno i cittadini, e a chi non piace, beh, peggio per lui). 
 
In sostanza, se il referendum si tenesse, voterei si alla prima fase (ma con reali garanzie riguardo ai 
dubbi che ho sopra descritto) e NO alla seconda fase (che potrebbe comunque “aspettare” un 
assestamento della viabilità, un consenso cittadino più convinto e più “testato”, una sicurezza nei 
finanziamenti, che sarebbero enormi, non tanto per i lavori sui Navigli, quanto per le opere 
accessorie. 
 
17 – S. C. 
 
Sono CONTRARIA: perché questa iniziativa comporterebbe un ulteriore peggioramento del traffico 
nel centro storico, un cattivo odore esalante da acque ferme, proliferazione delle zanzare, e per la 
maleducazione di molti cittadini ospiterebbe rifiuti galleggianti. 
Quanto poi alla soluzione di chiudere il centro storico al traffico, ricordo che ciò è possibile solo in 
città con piccoli o frazionati centri storici. 
 
18 – A. D. 
 
Buongiorno, 
ringrazio per l’opportunità offerta di farsi carico di trasmettere i pareri/opinioni di alcuni cittadini, 
molti altri infatti saranno ancora in attesa del Referendum promesso dal Sindaco Sala in campagna 
elettorale e ora tramutato in un dibattito pubblico (?) estivo ….mah. 
Personalmente ritengo che il progetto della riapertura dei navigli sia “anacronistico” per diversi 
motivi, ma mi limito ad esplicitarne uno solo. 
Sono una ciclista milanese e pedalo nella mia città da 40 anni e con la mia bicicletta faccio di tutto: 
dal recarmi al lavoro alla spesa per la famiglia. 
Nonostante siano state create diverse isole pedonali, quindi ciclabili secondo il codice della strada, 
ritengo che la promiscuità tra pedoni e ciclisti non sia assolutamente auspicabile. 
L’esperienza di Copenhagen lo dimostra con i dati: i ciclisti per muoversi hanno bisogno di piste a 
loro dedicate, larghe e senza ostacoli di nessun genere e magari anche il semaforo intelligente per 
non fermarsi. 
 
Ecco, la riapertura di piccoli tratti di naviglio potrebbe ostacolare PER SEMPRE questa possibilità. 
 
Con i soldi spesi per questo progetto si potrebbe sicuramente fare di meglio per la città di Milano 
migliorandone la mobilità lenta e ottenere una città (e non solo il centro storico) più vivibile e non 
solo “attrattiva” per i turisti ma per i suoi stessi cittadini, i cui problemi sono molti altri a partire 
dall’aria che respiriamo! 
 
Quindi il mio voto è NO alla riapertura dei Navigli, sia per la FASE 1 sia per la FASE 2 
 
19 – L. B. 
 
Sono favorevole alla Connessione idraulica dalla Martesana alla Darsena perché consentirebbe 
l’alimentazione dei tratti di Naviglio che ritengo opportuno vadano riaperti, assicurerebbe un buon 
ricambio idrico nella Darsena e favorirebbe i bilanci idrici nelle zone agricole a sud della città. 
Non sono favorevole alla riapertura del canale in via M. Gioia in avverrebbe in un contesto 
urbanistico e territoriale completamente modificato dalle edificazioni di epoca recente, senza poter 
quindi costituire un sia pur vago richiamo alle condizioni del passato. Non mi paiono giustificati i 



costi, i disagi ed i problemi che presumibilmente ne deriverebbero al traffico. 
La Conca dell’Incoronata. E’ l’intervento che vedo con maggior favore, sia per l’importanza e lo 
stato di conservazione della Conca Incoronata, sia per la possibilità di riaprire (forse solo 
parzialmente) il Tombone di San Marco, ben inseribile nel contesto degli edifici esistenti. 
L’apertura in via F. Sforza. Non saprei, non essendo in grado di ben valutare le conseguenze che ne 
deriverebbero sul traffico e sull’accessibilità degli importanti edifici prospicenti. Lì vicino c’è anche 
piazza Santo Stefano. Non conosco le regioni per cui non si è presa in considerazione la riapertura 
del laghetto che, per ragioni storiche ed ambientali, avrei ritenuto uno degli interventi di maggior 
attrattività. 
Molino delle Armi Parco delle Basiliche. Per Molino delle Armi, vale quanto detto al punto 
precedente con riferimento a via F. Sforza, tanto più che la tipologia degli edifici esistenti non mi 
pare richiami particolarmente l’atmosfera di allora. Sono invece assai favorevole alla riapertura del 
canale in corrispondenza del Parco Basiliche, sia per ragioni ambientali che per la maggior 
disponibilità di aree su cui intervenire.   
Conca di Viarenna. Vale quanto detto a proposito della Conca dell’Incoronata. 
 
Seconda fase, non sono favorevole al completamento del progetto da Cascina De’ Pomm alla 
Darsena. La riapertura dell’intero percorso produrrebbe presumibilmente problemi al traffico ed 
all’accessibilità non sempre giustificati dall’attuale contesto urbanistico spesso completamente 
trasformato rispetto all’epoca in cui i Navigli costituivano elemento caratterizzante ampie aree della 
città. La sezione del canale dovrebbe essere ridotta rispetto a quella storica, per mantenere 
l’accessibilità di tutti gli edifici prospicenti. L’eventuale navigabilità del canale non costituirebbe un 
aspetto di particolare interesse, tenuto conto di quanto sarebbe visibile in lunghi tratti del percorso. 
Tanto più che presumibilmente il livello del pelo libero (e quindi il punto di vista dei passeggeri) 
dovrebbe essere notevolmente abbassato per consentire il passaggio sotto i ponti. 
 
20 – A. L. 
 
Sono favorevole alla Connessione idraulica  dalla Martesana alla Darsena . 
Sono anche favorevole: alla riapertura della Martesana in via M. Gioia/Carissimi in quanto Si 
tratterebbe di una “rigenerazione urbana”, una brutta strada che con un segno d’acqua, del verde e 
delle attività ludiche potrà solo riqualificarsi.  
Per quanto riguarda l’intervento sulla Conca dell’Incoronata ritengo che si debba Mantenere 
l’assetto attuale, l’uso dei materiali, le porte da poco ristrutturate, trattasi quindi di manutenzione 
con l’inserimento dell’acqua. 
Non sono favorevole all’intervento in via F. Sforza. Con le  simulazioni proposte si può percepire 
quanto il canale non rispetti il suo corso storico, proponendo due alzaie una carrabile e una 
pedonale con scarsa relazione con il costruito circostante e si configura come una cesura 
scarsamente sostenuta visivamente, la sezione del nuovo canale si presenta come una forra nel 
profilo urbano con scarsa percezione del paesaggio circostante sia da chi sta sull’eventuale barcone 
sia per chi percorre le alzaie. 
Ulteriore elemento  di valutazione è il danno che si arrecherebbe agli antichi manufatti per operare 
con gli scavi necessari per la realizzazione del nuovo canale e che allo stato attuale si 
configurerebbero come materiale archeologico tutelato ( è necessario sentire la Soprintendenza).  
Concordo con quanto detto da Vallara  “Sono sorpreso che non si sia pensato di dare acqua ad un 
ambito piccolo, ma  importante per la storia di Milano come il laghetto di Santo Stefano dove 
arrivava su barconi il marmo di Candoglia per l’edificazione del Duomo”. 
Relativamente all’intervento in via Molino delle Armi, Vetra parco delle Basiliche penso che con 
le  simulazioni proposte si può percepire quanto il canale non rispetti il suo corso storico, 
proponendo due alzaie una carrabile e una pedonale con scarsa relazione con il costruito circostante 
in particolare verso il parco lato San Lorenzo e si configura come una cesura scarsamente sostenuta 



visivamente, la sezione del nuovo canale si presenta come una forra nel profilo urbano con scarsa 
percezione del paesaggio circostante sia da chi sta sull’eventuale barcone sia per chi percorre le 
alzaie. 
Ulteriore elemento  di valutazione è il danno che si arrecherebbe agli antichi manufatti per operare 
con gli scavi necessari per la realizzazione del nuovo canale e che allo stato attuale si 
configurerebbero come materiale archeologico tutelato ( è necessario sentire la Soprintendenza).  
Per la Conca di Viarenna ritengo che si debba conservare l’attuale tratto, il nuovo tratto dovrà 
essere rispettoso delle alberature esistenti, si dovrà operare con modalità costruttive e uso dei 
materiali coerente con quanto già esistente. 
 
Dopo queste sommarie considerazioni penso che il compito sia anche quello di valutare la proposta 
quale sistema “moderno di un canale d’acqua” con attenzione al nuovo paesaggio urbano che si 
verrebbe a configurare in relazione alle fabbriche storiche (Cà Granda, San Lorenzo) alla pluralità 
di edifici che contornano il tracciato, ma anche a quegli aspetti più funzionali di fruizione ( autobus, 
verde piste ciclabile..) e soprattutto di relazione con il contesto presente, che meglio si 
risolverebbero con un progetto riguardante la Cerchia dei Navigli finalizzato a creare un percorso 
riservato alla mobilità dolce da valorizzare con opere di arredo urbano e di memoria dell’antico 
Naviglio Interno, che ha determinato la forma stessa del Centro storico e la complessa secolare 
vicenda della città, non escludendo anche la possibilità di un forte segno d’acqua.  
  
21 – G. P. 
 
Buonasera, 
in merito alla proposta in oggetto illustrata nella Vs precedente mail, esprimo parere positivo per 
entrambe le fasi del progetto. 
 
22 – L. M. 
 
Gentili Signore e Signori, 
dopo un attenta consultazione dei documenti di presentazione del progetto di Riapertura dei Navigli, 
la mia valutazione è nel complesso negativa. 
Salvo i tratti di via Melchiorre Gioia, Conca dell’Incoronata e Conca di Viarenna che considero 
meno impattanti e , se ben studiati anche dal punto di vista stilistico un completamento di una 
traccia esistente più significativa. L’intero progetto pare essere più un’operazione di maquillage e 
poco convincente pare la supposta vitalità dei corsi d’acqua grazie alla realizzazione di spazi 
commerciali quando, purtroppo a Milano sono in difficoltà anche le botteghe storiche.  
La portata d’acqua prevista e i rinverdimenti dei relativi bordi, sono azioni poco significative 
rispetto ai benefici ecosistemici apportati sia in relazione ai bisogni di una città come Milano, sia 
visti la complessità e i costi previsti per questa operazione che dovrebbe, a mio avviso, avere una 
ricaduta di benefici su tutta la città.   
 
23 – F. F. 
 
Sono favorevole alla riapertura completa da subito dei Navigli, in subordine a quella parziale, 
propedeutica a quella completa. 
 
24 – M. P. 
 
Sono favorevole alla connessione purché sotterranea.  
Contraria invece a tutto il resto del progetto  
 



25 – J. G. 
 
Favorevoli e contrari al Progetto Comunale: l’illusione della navigabilità   
Prima di analizzare i vari temi contenuti nel Progetto Comunale di riapertura dei Navigli credo sia 
necessario esporre alcune mie considerazioni fatte in passato.  
In quelle considerazioni mi dichiaravo favorevole alla riapertura dei Navigli per due precise ragioni: 
una prima ragione implicava la concezione della città non solo come organismo efficiente e 
funzionale ma anche come spazio armonico e stimolante; ed una seconda ragione vedeva nei 
Navigli una straordinaria occasione di migliorare la viabilità urbana.  
Per quanto riguarda la seconda delle due ragioni (e qui sorgono le difficoltà!) mi illudevo che la 
riapertura dei Navigli potesse sostituire la attuale linea circolare del filobus 94 e che si potesse 
istituire un servizio di battelli municipali (simili ai vaporetti comunali in funzione a Venezia) adibiti 
al servizio di trasporto dei cittadini come se fossero l’equivalente di tram o di autobus.  
Sarebbe stato sufficiente rimettere in funzione e riempire d’acqua i due bracci morti del vecchio 
Naviglio, uno di Via Carducci e l’altro di Via Pontaccio; e porli in reciproca comunicazione 
passando con un nuovo canale attraverso Piazza Cadorna e Piazza Castello, così da chiudere 
l’anello che un tempo circondava le mura medioevali della città. Questo stesso anello è ben visibile 
in una planimetria di Milano risalente al XVI secolo e pubblicata da Empio Malara nel suo libro “I 
Navigli di Milano”.  
La velocità di crociare dei battelli per trasporto passeggieri non sarebbe stata molto inferiore a 
quella degli attuali mezzi su ruote dal momento che i numerosi semafori ed i continui ingorghi di 
traffico rallentano sensibilmente le corse del filobus 94. I battelli, al contrario, non subirebbero 
nessun ritardo né arresto durante la loro navigazione giacché il tragitto sull’acqua è interamente ed 
esclusivamente riservato a loro. Agli incroci del Naviglio con le direttrici radiali dirette verso il 
centro della città i nuovi ponti collocati nella stessa posizione di quelli un tempo esistenti avrebbero 
evitato gli inconvenienti imposti ai mezzi di superficie: ossia soste agli incroci, frequenti 
rallentamenti, arresti non prevedibili.  
L’incasso ricavato alla vendita di biglietti e di abbonamenti sarebbe stato un valido contribuito ad 
ammortizzare il debito bancario necessario al finanziamento della intera operazione di riapertura dei 
Navigli ed anche un aiuto a ridurre i costi di gestione del servizio di battelli.  
Rinuncia alla navigabilità  
Ahimè, mi illudevo. Non facevo i conti con i dislivelli del terreno su cui sorge la città di Milano; 
eppure la presenza delle numerose chiuse e conche presenti nel vecchio corso dei Navigli e 
collocate lungo il perimetro della cerchia interna avrebbero dovuto avvisarmi degli ostacoli da 
superare quindi fugare la mia illusione.  
Le conche non creavano difficoltà nel trasporto delle merci, lungo i vecchi Navigli, perché le merci 
potevano aspettare il tempo necessario al riempimento o allo svuotamento dell’acqua all’interno 
della conca stessa; ma ai viaggiatori urbani, incalzati da impegni urgenti e dal bisogno di arrivare 
presto alla meta oppure ai passeggeri turisti impazienti di terminare rapidamente il loro giro di 
visite, come è pensabile imporre l’obbligo di stare parecchi minuti fermi a bordo del battello in 
attesa che la conca si riempia o si svuoti di acqua?  
Per accorgersi che il servizio di trasporto dei passeggeri sarebbe stato una chimera, un sogno 
irrealizzabile, bastava verificare le quote del terreno nella zona settentrionale della cerchia dei 
Navigli (Piazza San Marco) e nella zona meridionale (via De Amicis) e ci si sarebbe accorti che il 
dislivello raggiunge la misura circa di tre metri, e quindi sarebbe impossibile mantenere il corso 
d’acqua costantemente allo stesso livello ed evitare la costruzione delle conche.  
Presenza dell’acqua come elemento del paesaggio urbano e non come via di comunicazione  
La differenza di livello non significa tuttavia rinunciare alla presenza dell’acqua all’interno del 
centro storico di Milano (considerando centro storico l’anello dei bastioni ossia delle mura 
spagnole): significa tuttavia programmare quella presenza con migliore attenzione e con più 
profonda conoscenza di quanto non si notino nel Progetto di Riapertura dei Navigli proposto dal 
Comune.  
Prima tuttavia di esporre dove e come l’acqua potrebbe tornare a fare la sua vivace e gratificante 
presenza all’interno della città mi sembra più urgente considerare gli argomenti contenuti nel 
Progetto Comunale ed esaminarli con occhio critico ed imparziale.  
Qualità e difetti del Progetto Comunale 
Sembra giusto riconoscere al Progetto del Comune, o meglio alla idea basilare del Progetto, il 
merito di voler ridare alla città una testimonianza concreta della sua storia; e nello stesso tempo 
prospettare un intervento che non si basa sui criteri di esclusiva speculazione edilizia e di crescita 
dei valori immobiliari per effetto della presenza accattivante dell’acqua. L’idea positiva del progetto 
consiste in una concezione della città intesa come bene comune, da offrire al godimento di tutti i 
cittadini e da non lasciare a disposizione dei soli immobiliaristi. Del resto la garanzia di un 
intervento socialmente sano ed urbanisticamente corretto è assicurata dalla firma dei due autori 
responsabili del progetto, Antonello Boatti e Marco Prusicki, mai citati nel testo ufficiale del 
Comune ma a tutti noti come i veri padrini dell’impresa e da molti anni come i tenaci sostenitori 
della riapertura.  
Se non vi sono dubbi sulle finalità del Progetto di riapertura presentato dal Comune ve ne sono 
molti sulla sua difficile realizzazione tecnico-costruttiva e sulle dannose e non secondarie 
conseguenze che esso comporterebbe. Non mi sembra che il Progetto abbia preso nella dovuta 



considerazione le molte difficoltà da superare, apparentemente non eliminabili e temo in alcuni casi 
mai superabili.  
Navigabilità inattuabile 
Il progetto parla ripetutamente e con decisa convinzione della navigabilità lungo i nuovi Navigli; e 
prevede che siano navigabili sia i cinque tratti considerati separatamente uno per uno sia l’intero 
complesso dell’opera quando un giorno essa sarà terminata. Per il momento tuttavia il progetto della 
seconda fase di interventi che prevede il collegamento dei cinque tratti iniziali e della loro 
confluenza in un unico semicerchio tracciato da Piazza San Marco alla Darsena, è un progetto 
ancora tutto da fare e di cui non si conosce nulla.  
Il tema della navigabilità è affascinante ma problematico se appena ci si sofferma ad esaminarlo 
nella sua pratica realizzazione. Che significa navigabilità? Significa che in ciascuno dei cinque tratti 
previsti si va avanti ed indietro vogando su di una barchetta? Significa che ci si diverte a percorrere 
quei tratti in su ed in giù su di un piccolo natante? E quando l’opera sarà completata ed i cinque 
tratti diventeranno un unico Naviglio come verranno superati i dislivelli tra l’uno e l’altro dei 
cinque tratti? Si dovranno prevedere delle conche e quindi si dovrà costringere i viaggiatori a 
lunghe attese imposte dal riempimento e dallo svuotamento dell’acqua nella conca.  
Il Programma Comunale si presenta come un progetto inattendibile sia che si voglia mettere il 
servizio di navigazione a disposizione dei cittadini, necessariamente impazienti e frettolosi, sia che 
lo si voglia offrire ai turisti di passaggio desiderosi di vedere lo spettacolo di Milano vista 
dall’acqua.  
Il panorama che si presenterà ai naviganti dei futuri Navigli, fatta eccezione per alcuni punti del 
tragitto ricchi di monumenti storici o di panorami naturalistici, non è uno spettacolo edificante. La 
Milano dei condomini sorta dopo la copertura dei Navigli non eccelle per qualità architettonica. 
Mentre le sponde del vecchio Naviglio erano povere ma pittoresche oggi gli edifici allineati lungo i 
lati della circonvallazione stradale che copre il sepolto Naviglio non offrono uno scenario di 
particolare bellezza. Ai turisti si potrà mostrare le cappelle della Chiesa di San Marco, la facciata 
del Palazzo del Senato ed ora Archivio di Stato; la balaustra barocca di Palazzo Visconti; il giardino 
della Guastalla; il retro della Ca’ Grande ex ospedale ed ora Sede Universitaria; il giardino delle 
Basiliche con San Lorenzo in primo piano ed il campanile di San Eustorgio in lontananza; e poco 
altro ancora. 
Ci si domanda se questa successione di alcuni monumenti indubbiamente notevoli ma non 
paragonabile ad una sfilata di capolavori come quelli che si ammirano lungo il Canal Grande di 
Venezia giustifichi l’apertura di un itinerario turistico trasferito sull’acqua il cui effetto è 
sicuramente gradevole ma dal costo sproporzionatamente alto.  
Attraversamento “a raso” ossia ponti tenuti alla stessa quota della strada  
I ponti che scavalcavano i Vecchi Navigli erano costruiti a dorso di mulo; la loro parte centrale era 
più alta della loro imposta alle due estremità; la forma ad arco consentiva il passaggio dei barconi 
carichi di merci senza pericolo che il carico trasportato urtasse contro l’intradosso del ponte. In 
corrispondenza del ponte si rendeva necessario creare una “gobba” nelle strade radiali che 
incrociavano il Naviglio e che erano dirette dalla periferia verso il centro città, ma la ondulazione 
della quota stradale non impediva il transito delle carrozze usate in passato.  
Oggi se si ripristinassero in corrispondenza degli incroci con il nuovo Naviglio gli stessi ponti ad 
arco si dovrebbero eliminare le linee tramviarie radiali non essendo consentito né proponibile che le 
carrozze dei tram superino la gobba dei ponti. Potrebbero, ma con fatica, essere mantenute in 
funzione le sole linee di autobus; e forse, ma da verificare, anche le linee dei filobus. Tutto ciò 
richiederebbe una rivoluzione nel sistema del trasporto cittadino; e comporterebbe rampe di salita e 
di discesa in corrispondenza di ogni ponte con notevoli difficoltà per i mezzi pubblici su ruote e con 
l’inconveniente di impedire l’accesso ai negozi ed agli immobili affiancati alle rampe e costruiti 
negli anni seguenti alla copertura dei Navigli e dopo lo spianamento dei vecchi ponti.  
Consapevole di questa complessità, nonché del costo delle opere e della loro difficile attuazione il 
Progetto del Comune propone correttamente di abbassare il livello dell’acqua ad una quota inferiore 
a quella originale e così facendo consente il passaggio dei futuri natanti sotto i nuovi ponti senza 
obbligare questi ultimi a sollevarsi al di sopra del livello stradale.  
La soluzione illustrata sinteticamente nelle tavole che accompagnano il Progetto presenta tuttavia 
un inconveniente grave che consiste nel ridurre sensibilmente la visuale di chi sta navigando e di 
conseguenza nell’impedirgli la vista degli edifici, degli alberi, delle persone che costeggiano il 
nuovo canale. L’abbassamento del livello dell’acqua permette è vero la navigazione ed il passaggio 
delle imbarcazioni sotto i ponti; e permette anche che questi vengano tenuti a quota della strada, ma 
impedisce ai naviganti la vista della città e quindi annulla lo scopo stesso della navigazione.  
Vi è poi un ulteriore inconveniente: se si tiene la superficie dell’acqua molto infossata dentro al 
canale e quindi notevolmente più bassa rispetto alla quota delle banchine laterali non solo i 
naviganti non vedono la città ma anche i cittadini non vedono l’acqua; a meno che non si affaccino 
sull’orlo del canale stesso. Sarebbe una vera contraddizione voler abbellire la città introducendo lo 
spettacolo dell’acqua e poi non riuscire a vedere proprio quell’acqua!  
Uscite dalle attuali abitazioni verso il nuovo canale  
Nei quasi cento anni trascorsi dalla copertura dei Navigli la città si è trasformata, ha cambiato volto, 
ha modificato il suo tracciato stradale. Le abitazioni costruite ai bordi della nuova strada costruita 
sopra il Naviglio oggi presentano tutte le loro porte sia pedonali che carraie rivolte ed aperte verso 
la nuova via. Se domani si tornasse a ripristinare il corso d’acqua originario che succederebbe dei 
movimenti di entrata nelle abitazioni e di uscita dalle stesse? Le due banchine lasciate libere 
sull’uno e sull’altro lato del corso d’acqua sarebbero a stento sufficienti ad accogliere il transito dei 



pedoni ma certamente non il passaggio dei veicoli. Uscendo di casa con l’auto si incorrerebbe nel 
pericolo di cadere nel canale. Dovendo ricorrere ad una autoambulanza si dovrebbe usare la barella 
nel tragitto che dalla abitazione porta alla più vicina sosta della Croce Rossa. In caso di incendio per 
i Vigili del Fuoco non sarebbe facile raggiungere lo stabile in fiamme. Sono perplessità legittime 
alle quali il testo di presentazione del Progetto Comunale non sa dare adeguata risposta, giacché non 
ha mai fatto un rilievo accurato e completo dei vari punti in cui si trovano gli ingresso di tutte le 
abitazioni e di tutti gli uffici affacciati sulla attuale circonvallazione interna. 
Profonde modifiche da imporre alla viabilità urbana 
La circonvallazione interna, coincidente con la vecchia cerchia dei Navigli, oggi è una arteria di 
traffico intenso, continuo, vitale per la rete viaria urbana. Sopprimere la circonvallazione e 
sostituirla con un corso d’acqua creerebbe una rivoluzione nel sistema dei trasporti milanesi sia 
pubblici che privati. Come affronta il Progetto Comunale questo tema impegnativo, difficile, 
problematico? La risposta è deludente: lo affronta in modo superficiale e non crede necessario 
mettere in discussione l’intero sistema dei trasporti milanesi. Eppure il tema, sebbene complesso, 
prima o dopo dovrà essere preso in esame, anche indipendentemente dalla riapertura dei Navigli. È 
un tema cruciale che ormai tutte le metropoli si trovano nella necessità di dover risolvere. Il traffico 
urbano e la sua regolamentazione troveranno una efficace soluzione solo quando si deciderà di 
contenere e ridurre la circolazione delle auto private e di potenziare ed intensificare il servizio di 
trasporto pubblico. La soluzione è ormai prevista dai migliori urbanisti di tutti i paesi sviluppati od 
in via di sviluppo. A Milano si dovrà arrivare alla stessa soluzione: sarà inevitabile ridurre l’uso 
dell’auto personale e potenziare il servizio di trasporto pubblico.  
Il grosso problema della riapertura dei Navigli avrebbe dovuto essere l’occasione per considerare 
globalmente la problematica e complessa questione della viabilità cittadina. Ma il Progetto del 
Comune non affronta alla radice il problema e si limita a studiare alcune soluzioni del traffico nei 
punti come Piazza Cavour di particolare congestione viabilistica senza fare neppure un tenue cenno 
alla ormai improcrastinabile necessità di investire grosse somme per modernizzare il servizio di 
trasporto municipale: un servizio ancora del tutto inadeguato ad una metropoli che vuole essere 
europea.   
Come comportarsi di fronte al Progetto del Comune 
Il progetto è coraggioso, brillante, generoso; e non va boicottato. Merita di essere preso in 
considerazione e sostenuto. Ma necessita di subire radicali modifiche affinché sia possibile renderlo 
più realistico, meno impegnativo, più economico. 
L’appoggio che il Sindaco Sala e buona parte della Giunta sono disposti a dare al Progetto non va 
trascurato; è una occasione fortunata da non lasciarsi sfuggire. Anche il referendum indetto allo 
scopo di tastare il parere dei cittadini e conclusosi con un voto di maggioranza nettamente 
favorevole alla riapertura dei Navigli è un dato da non dimenticare. 
Vi è una opposizione molto forte, capeggiata dal Direttore della rivista on-line “Arcipelago 
Milano”, cioè dal giornalista Luca Beltrami Gadola, il quale è fermamente convinto che la 
riapertura dei Navigli sia un errore, un grave segno di irresponsabilità civica, una iniziativa 
velleitaria e non sufficientemente approfondita nei suoi molteplici aspetti sia tecnico-costruttivi sia 
economico-finanziari. La spesa della intera operazione è molto alta. È una spesa difficilmente 
calcolabile in anticipo a causa degli imprevisti che posso verificarsi e che saranno certamente 
numerosi. Comunque non è una spesa giustificata se rapportata al risultato che si ottiene.  
Un altro argomento sollevato da chi si oppone alla riapertura è la seguente constatazione, 
indubbiamente convincente e molto persuasiva: esistono a Milano altre opere da iniziare e portare a 
termine; opere più urgenti, più necessarie, più utili; opere richieste da gran parte della popolazione. 
Prima di investire soldi ed energie in un lavoro di sola rianimazione storica, ma di nessuna utilità né 
artistica né sociale, si dovrebbe mettere mano alle più impellenti e più sostanziali urgenze che da 
anni sono in attesa di essere soddisfatte e per ora restano ancora inevase.  
Senza avere il tempo di enumerare un lungo elenco di queste urgenze è vano tuttavia tentare di 
negarle e di fingere che non esistano. Esse esistono e sono reali; e tuttavia non sono così 
soverchianti da annullare l’esigenza di decoro e di dignità estetica che merita di avere una qualsiasi 
città; e per noi milanesi che merita di avere e di cui ha diritto la nostra città. Riportare l’acqua nel 
centro della città è una operazione che forse può essere opportuno differire e rinviare a tempi meno 
prossimi ma sarebbe un grave errore rinunciarvi e cancellarla per sempre.  
La riapertura dei Navigli è un intervento che accresce il fascino paesaggistico del nostro tessuto 
cittadino: introduce vivacità e colore negli spazi pubblici e nei centri abitati; abbellisce le 
prospettive urbane; arricchisce i luoghi all’aperto; introduce una nota di attrazione e di curiosità 
lungo i percorsi che fiancheggiano il corso dell’acqua. È inutile negare quanto sia affascinante la 
presenza dell’acqua all’interno o in prossimità di un centro abitato: non vi è dubbio che la vista di 
un canale, di un fiume, di un lago o del mare animi, vivacizzi, abbellisca il panorama urbano.  
Se nel corso della Storia le città non avessero mai dato la dovuta importanza al volto delle loro 
architetture e all’aspetto estetico dei loro luoghi pubblici oggi non avremmo un numero tanto alto di 
famosi e meravigliosi centri storici visitati da curiosi e da studiosi di tutto il mondo. E ciò avviene 
perché quei luoghi pubblici sono stati realizzati secondo un preciso e calcolato disegno. Se non ci si 
fosse stata una volontà estetica ed una sensibilità artistica nel progettare quei complessi urbani non 
avremmo il piacere di sostare in ambienti appaganti, stimolanti, rigeneranti. Fra le altre componenti 
che contribuiscono ad accrescere il fascino di questi ambienti esiste ed è di importanza determinate 
l’elemento naturale dell’acqua. 
 



Sorge a questo punto la domanda già comparsa all’inizio del capitolo: come ci si deve comportare 
di fronte al Progetto di Copertura dei Navigli? La risposta è scevra da dubbi: si deve avere la 
fermezza di sostenerlo ma la volontà di migliorarlo; la intenzione di metterlo in atto ma la 
determinazione di modificarlo radicalmente. Così soltanto il Progetto Comunale cesserà di essere 
un’utopia, come molti e non a torto gli rinfacciano, ma diventerà un fatto reale, concreto, visibile, 
tangibile. 
Modifiche da apportare al Progetto del Comune: rinuncia alla navigabilità ed abbandono della 
realizzazione in due tempi o fasi successive 
La prima modifica consiste nel non rinunciare ad un canale concepito come via navigabile.  
Le difficoltà venute alla luce parlando dei forti dislivelli da superare hanno dimostrato la 
impossibilità di realizzare una navigazione messa a servizio dei cittadini o a disposizione dei turisti. 
I tempi di tragitto diventerebbero insostenibili a causa delle lunghe soste rese obbligatorie dal 
riempimento e dallo svuotamento delle conche.  
Un’altra difficoltà è introdotta dai ponti mantenuti “a raso” ed il conseguente obbligo di abbassare 
la superficie dell’acqua e di infossare il nuovo canale: i viaggiatori verrebbero costretti a navigare in 
una trincea, chiusi fra due muraglie di cemento, esclusi da ogni veduta panoramica.  
Infine una ultima difficoltà è causata dall’ingresso e dalla uscita degli automezzi di tutte le 
abitazioni ed uffici affacciati sulle sponde del nuovo canale. La navigazione del canale costringe ad 
avere un canale largo a sufficienza per consentire il passaggio contemporaneo di due battelli e 
quindi impone di restringere le banchine che corrono lungo i due lati di quello stesso canale.  
O si garantisce l’uscita delle automobili dai portoni carrai e quindi si deve restringere il canale con 
l’inconveniente di impedire la navigazione dei battelli nell’uno e nell’altro senso; oppure si tiene 
largo il canale ma si devono restringere le banchine rendendo impossibile il transito della auto 
private, dei veicoli pubblici, delle autoambulanze, dei Vigili del Fuoco, dei furgoni a servizio di 
negozi o di magazzini affacciati lungo il canale.  
La seconda modifica, direttamente conseguente alla prima, consiste nel rinunciare ad eseguire una 
apertura del canale solo parziale suddividendolo in cinque tratti separati e notevolmente distanziati 
gli uni dagli altri. Contro la scelta fatta dal Progetto Comunale ignaro di commettere un grosso 
errore appare invece evidente la convenienza di eseguire l’intera opera in un periodo di tempo unico 
e continuato. Avendo rinunciato alla navigabilità del canale il costo del lavoro di riduce 
drasticamente e diventa reale la possibilità di aprirlo senza interruzioni per tutta la sua lunghezza. Si 
eviterebbero in tal modo le costose tubazioni sotterranee che collegano l’uno all’altro i cinque tratti 
di canale e si avrebbe la soddisfazione di presentare ai milanesi l’opera nella sua completezza da 
Piazza San Marco, anzi da Cassina de’ Pomm, fino al bacino della Darsena, senza dover ricorrere a 
successive e disagevoli riaperture di cantiere.  
La previsione del Comune di svolgere il lavoro in due tempi successivi è rischiosa. Tenuta presente 
la complessità dell’intero lavoro, ma soprattutto data la ostilità latente od esplicita di molti 
autorevoli pareri nettamente contrari al concetto stesso di riapertura, si profilerà la eventualità o 
meglio si verificherà la certezza che, finita la inaugurazione dei cinque tratti iniziali, il lavoro non 
proseguirà ulteriormente ma si arresterà e finirà per sempre. Milano si troverebbe in mano un aborto 
di Naviglio. Il risultato sarebbe disastroso come lo è ogni iniziativa non portata a termine e lasciata 
a metà. I cinque tratti separati così come sono previsti dal Progetto Comunale, se lasciati privi di 
collegamenti e non riuniti a formare un corso d’acqua unico e continuo, sarebbero la malinconica 
dimostrazione che vi è stato un calcolo impostato male, un errore di programmazione, una 
incapacità di calcolare i benefici portati dall’opera soltanto se realizzata nella sua interezza. 
Quale è la proposta da offrire come alternativa al Progetto Comunale? 
La proposta alternativa, come già detto, non è di respingere il Progetto ma di modificarlo 
profondamente così da renderlo molto meno costoso e molto più semplice e veloce da realizzare. 
Occorre innanzitutto, prima di esporre la sostanza della modifica, chiarire alcuni concetti 
preliminari che sono rimasti sottintesi e mai espressi esplicitamente in tutte le numerose discussioni, 
proposte ed opinioni espresse di recente in frequenti occasioni di dibattito.  
Si è cercato di dare alla riapertura una giustificazione funzionale e se ne è auspicata la navigabilità: 
giustificazione difficile da sostenere di fronte alle evidenti difficoltà da affrontare se non addirittura 
alla impossibilità di realizzare una navigabilità efficiente e funzionate. Occorre avere il coraggio di 
rinunciare al sogno di una navigazione utopica, velleitaria, e tutt’al più esclusivamente ludica.  
Si è cercato di dare alla riapertura una giustificazione storica; e si è auspicata la ricostruzione dei 
Navigli concependola come ricordo di una Milano passata ma ancora recuperabile, come 
restituzione di un ambiente antico ma non definitivamente sepolto. Questa seconda giustificazione è 
difficile da sostenere anche perché non si otterrebbe mai più un ritorno dei Navigli originari.  
Sarebbe un errore imperdonabile, un vero inganno far passare la ricostruzione come una 
resurrezione del vecchio Naviglio. Lo conferma il dibattito di cui si parlerà poco più avanti 
riferendo il parere dei Tecnici Comunali.  
 
Si è anche cercato di dare alla riapertura una giustificazione sentimentale; e se ne è visto il 
significato in una reazione alla modernità imperante; in un ritorno nostalgico alla vita urbana di un 
tempo; meno frenetica, meno ansiosa, meno assillante dell’attuale. La riapertura sarebbe il simbolo 
di una esistenza più equilibrata e più umana. Ancora una volta la giustificazione sentimentale 
appare debole e risulta perdente. La modernità infatti non deve essere rifiutata né potrebbe esserlo 
ma va padroneggiata: dobbiamo essere noi a dominarla e non farci dominare da essa. 
Dibattito dei tecnici comunali contrari alla riapertura dei Navigli  



Nel recente dibattito promosso dai Tecnici del Comune contrari alla riapertura dei Navigli sono stati 
esposti alcuni fatti che mettono apertamente in dubbio la opportunità di quella riapertura. Si è fatto 
notare che le condizioni statiche e costruttive della fossa in cui un tempo scorreva l’acqua sono 
giunte fino a noi in uno stato disastroso. Poiché le pareti originali della fossa sono semidistrutte e 
non più recuperabili esse devono essere interamente sostituite da nuove pareti in calcestruzzo e 
devono essere collocate in posizioni completamente diverse dalle originali. Come si può ancora 
parlare di riapertura dei vecchi Navigli se questi non esistono più? Se sotto la circonvallazione 
interna sono rimasti solo frammenti sparsi, spezzoni incompleti, brandelli di murature in rovina?  
Parlare di riapertura non solo è una illusione, è anche una falsità; annunciare il ritorno allo stato 
originale non solo è una menzogna, è anche un inganno.  
 La vera ragione che giustifica la riapertura dei Navigli  
Quale è allora la vera ragione che può giustificare la riapertura dei Navigli? La vera ragione è molto 
semplice, facile, elementare: è il desiderio di abbellire la nostra città. 
Con la riapertura dei Navigli Milano può diventare più bella, più varia, più ricca di fascino. Con la 
immissione dell’acqua nel panorama urbano la città si adorna, si impreziosisce, si ingioiella di un 
brillante prezioso come appunto è il riflesso scintillante dell’acqua. L’acqua in movimento, l’acqua 
corrente, l’acqua che luccica, ecco il vero motivo che giustifica la riapertura dei Navigli. La 
bellezza dell’acqua, che si trovi nelle vicinanze della città o al suo interno, è il primo e principale 
scopo che incoraggia e giustifica i sostenitori della riapertura.  
Riaprire il nuovo Naviglio entro un alveo di portata minore e chiamarlo “Piccolo” Naviglio 
Chiariti i motivi per i quali è giusto, conveniente ed utile riaprire i Navigli occorre suggerire le 
modifiche da apportare al Progetto del Comune; ed esporre il tipo e le modalità da seguire per 
ottenere una buona, efficacie e convincente riapertura. Il nuovo Naviglio, o meglio “Piccolo” 
Naviglio, se così vogliamo chiamarlo ricordando una vecchia filastrocca popolare, non essendo 
concepito per consentirvi la navigazione, potrà essere molto più stretto di quello antico lungo il 
quale navigavano larghi e lunghi barconi carichi di materiali vari; potrà anche essere molto meno 
profondo giacché non essendo più solcato da grosse imbarcazioni gravate di pesanti carichi gli sarà 
sufficiente una minima profondità di pescaggio. La superficie dell’acqua potrà essere mantenuta ad 
una quota poco inferiore di quella stradale giacché sotto i ponti rimasti a livello di strada non sarà 
necessario lasciare un margine di altezza pari a quello richiesto un tempo dal passaggio di 
imbarcazioni cariche e voluminose.  
Qualora si rinunciasse alla navigabilità le difficoltà costruttive, altimetriche, viarie saranno 
infinitamente inferiori rispetto a quelle del nuovo Naviglio così come viene proposto dal Progetto 
Comunale. Lo scavo necessario per realizzare il “Piccolo” Naviglio utilizzerà solo una parte del 
vuoto dell’antico alveo, tolta preliminarmente la sabbia immessa poche decine di anni fa, e non 
comporterà la costruzione di innumerevoli e costosi manufatti quali le sponde del canale da eseguire 
interamente nuove oppure le grosse e profonde tubazioni interrate, senza contare numerose altre 
opere di minore importanza ma non meno onerose perché tutte imposte dalla grande profondità 
dello scavo richiesto dal Progetto Comunale e costrette dall’insostenibile progetto di navigabilità. 
Il “Piccolo” Naviglio avrà l’aspetto di un canale irriguo, di una roggia agreste, di un corso d’acqua 
tracciato in mezzo ai campi; ma a differenza di una rete di irrigazione agricola non avrà lungo i 
bordi folti ciuffi di vegetazione né sul fondo spessi strati di alghe. Sarà un canale limpido, pulito, 
trasparente. La sua larghezza non supererà i metri cinque e la sua profondità i metri due; l’altezza 
dell’acqua misurata dalla superficie al fondo del canale si aggirerà sui metri uno e cinquanta. 
Rimarrà un margine di mezzo metro sufficiente a consentire il getto della soletta che sostiene i ponti 
ed a lasciare una distanza di sicurezza sotto l’intradosso di questi ultimi onde evitare ingorghi 
causati da oggetti galleggianti.  
Esiste già in Italia una situazione analoga a quella che viene qui proposta: in Toscana a Lucca lungo 
alcune strade urbane un canale di acqua corrente viene fatto passare lungo l’asse centrale del 
selciato e viene usato per conferire alla strada un aspetto più gradevole e per trasformare una 
assolata via cittadina in un percorso fresco e vivace. 
  La portata del “Piccolo” Naviglio risulterà molto inferiore a quella che avrebbe richiesto la 
ricostruzione del Naviglio originario o meglio la finta riapertura di un Naviglio non più originario 
perché ormai irrecuperabile. Inoltre il costo del “Piccolo” Naviglio, essendo notevolmente ridotto di 
dimensioni, sarà molto contenuto rispetto a quello previsto dal Progetto Comunale. 
Espansioni dell’acqua al di fuori del corso principale  
Il nuovo “Piccolo” Naviglio potrà espandersi in alcuni luoghi urbani di particolare interesse 
ambientale e di estensione sufficientemente ampia; e potrà formare in quei luoghi degli specchi 
d’acqua comunicanti con il corso principale, dei laghetti laterali, delle vasche alimentate dalla stessa 
acqua che scorre nel nuovo “Piccolo” Naviglio. Si potrà così introdurre nuovamente l’acqua nella 
città anche se in luoghi non sempre coincidenti con quelli un tempo occupati dal Vecchio Naviglio. 
Anzitutto si dovrebbe ripristinare il laghetto detto “Tumbun de San Marc” collocato come una volta 
nella omonima piazza. Si dovrà perciò abolire il parcheggio sotterraneo che oggi occupa la fossa del 
vecchio laghetto. 
In secondo luogo si potrà aprire uno specchio d’acqua a lato del Palazzo del Senato,  
ora Archivio di Stato, in corrispondenza alla attuale Via Marina: ampia, luminosa e ricca di verde. 
Lo specchio potrebbe portare una nota di freschezza in una zona oggi non abbastanza valorizzata né 
appetibile come meriterebbe sebbene sia adiacente al bel giardino all’inglese di Villa Reale (ex 
Villa Belgiojoso) e quasi dirimpetto alla spianata alberata dei Boschetti. In un complesso di verde 
così ricco, esteso, folto la presenza dell’acqua introdurrebbe una aggiunta naturalistica di grande 
effetto. 



In terzo luogo potrebbe essere ripristinato il “laghetto” di Santo Stefano, dove arrivavano i marmi di 
Candoglia e venivano scaricati per essere trasportati al vicino cantiere della Cattedrale.  
In quarto luogo, l’acqua potrebbe essere fatta debordare dal corso obbligato del “Piccolo” Naviglio 
ed entrare nel Gardino della Guastalla confluendo nella vasca in stile rococò che si trova nel prato al 
centro del Giardino. Sarebbe inoltre consigliabile ripristinare il vecchio ponte che si trovava di 
fronte all’esistente portone barocco, un tempo passaggio obbligato per superare il vecchio Naviglio 
ed entrare nel grandioso cortile della Ca’ Granda.  
In quinto luogo, come del resto previsto anche dal Progetto del Comune, il “Piccolo” Naviglio 
potrebbe espandersi e diventare specchio d’acqua o piccolo lago in corrispondenza del Parco delle 
Basiliche dove, come in altri posti verdi, l’acqua introdurrebbe una nota di vivacità e di suggestione 
paesaggistica. 
Si arriverebbe infine in Via Molino delle Armi e da qui attraverso la Via Arena si proseguirebbe in 
direzione della Conca di Viarenna oltre alla quale il percorso del Naviglio andrebbe a terminare nel 
bacino della Darsena. 
Conclusione 
La proposta contenuta in questo testo, che si riassume nella costruzione di un nuovo Naviglio o 
“Piccolo” Naviglio non più navigabile e di dimensioni ridotte rispetto all’originale, è una proposta 
che non contraddice il Progetto del Comune ma lo rettifica là dove esso presenta aspetti di difficile 
costruzione, di notevole invadenza all’interno del tessuto urbano, di costo ingente e di 
finanziamento difficilmente reperibile; tanto da indurre i Progettisti a ripiegare su un programma di 
realizzazione delle opere di entità ridotta e provvisoria non completabile in un solo tempo ma 
suddiviso in due fasi distinte: la prima fase dedicata alla costruzione di cinque tratti separati l’uno 
dall’altro; la seconda fase dedicata alla riunificazione degli stessi cinque tratti ma per ora senza un 
progetto di impostazione chiara e ben definita. Ciò è un gravissimo difetto giacché al momento di 
iniziare la seconda fase si rischia e di dover affrontare seri imprevisti non apparsi durante la 
realizzazione della prima parte dei lavori.  
Un progetto coscienzioso e responsabile deve abbracciare tutto l’arco del suo sviluppo anche se poi 
si decide di eseguirlo per fasi e tempi successivi. Ciò è tanto più vero quanto maggiore è la 
sproporzione fra la dimensione della prima fase, equivalente ai cinque piccoli tratti già individuati e 
quasi pronti per essere avviati, e la dimensione della seconda fase corrispondente ai tratti ancora da 
progettare e da studiare in dettaglio. La parte di Naviglio del Progetto Comunale corrispondente ai 
cinque tratti iniziali è meno di un quarto dell’intera lunghezza finale. Come si vede una percentuale 
irrisoria che lascia perplessi e preoccupati sul tempo e sui finanziamenti necessari a completare il 
rimanente percorso molto maggiore e più impegnativo, perché esteso, ininterrotto, continuo, da Via 
Melchiorre Gioia fino alla Darsena di Porta Ticinese. 
La modesta e ridotta dimensione dei cinque tratti previsti nella prima fase del Progetto Comunale è 
resa obbligatoria dalla discutibile decisione di rendere il Naviglio navigabile ed è imposta dalla 
necessità di superare impervie difficoltà costruttive e dal pericolo di incorrere in enormi problemi 
finanziari. Per quanto sia ridotta e limitata la lunghezza dei cinque tratti ciò nondimeno la scelta di 
pensarli navigabili impone fin dalla prima fase dell’opera costi altissimi di progettazione e di 
costruzione. 
Queste sono le ragioni che inducono a consigliare un progetto meno grandioso ma più attuabile, 
meno faraonico ma meglio compatibile con i mezzi tecnico-finanziari oggi disponibili. Soprattutto 
un progetto da iniziare e terminare in un margine di tempo prefissato, preciso e realmente 
rispettabile onde evitare di lasciare il lavoro a metà dell’opera e rischiare di vedere dei tratti di 
canale provvisori ed incompiuti: spettacolo infelice che invece di abbellire Milano la renderebbe più 
disordinata, brutta, caotica. 
Si spera che bravi urbanisti e saggi amministratori riescano a salvare Milano dai numerosi errori 
contenuti nel Progetto Comunale di Riapertura dei Navigli. Si potrà allora canterellare con 
soddisfazione la popolare filastrocca nota ai nostri nonni: 
“C’era una volta un “Piccolo” Naviglio 
che non sapeva non sapeva navigar 
ma ascoltando d’urbanisti il buon consiglio  
ha imparato a navigare fino al mar”. 
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Sono favorevole : 
alla Connessione idraulica tra il Naviglio Martesana e la Darsena  
agli interventi sulla Conca dell’‘Incoronata e su via Melchiorre Gioia. 
Sono contraria: 
 agli interventi in via F. Sforza, via Molino delle Armi/Parco delle Basiliche e Conca di Viarenna, 
inoltre sono contraria alla seconda fase del progetto di completamento di riapertura  da Cassina de’ 
Pomm alla Darsena. 
 


