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IL DIBATTITO PUBBLICO IN NUMERI
• 22 incontri, di cui 10 gestiti dal coordinatore e 12 dalle associazioni;
• 43 Quaderni degli attori pervenuti;
• 219 mail ricevute sul sito del progetto;
• 1 quaderno degli attori "omnibus" con tutte le osservazioni brevi ricevute per mail;
• la gestione di un sito web dedicato, visto da 20.272 utenti unici;
• la pubblicazione di 7 post sul canale Facebook del Comune di Milano con una 

copertura di totale di 812.232 contatti e 65.074 interazioni;
• la stampa e la distribuzione di 3.000 brochure illustrative del progetto e 500 

locandine di promozione dei cinque incontri territoriali; 
• la realizzazione di una mostra stabile presso Palazzo Marino ed una itinerante 

allestita nelle sedi dei cinque incontri territoriali



I TEMI GENERALI

• Un ritorno al passato o nuovo progetto di sviluppo
• Apertura totale o parziale
• La mobilità pubblica e privata
• Le ricadute ambientali del progetto
• La navigabilità
• I costi dell’opera e la reperibilità delle risorse
• La gestione del naviglio
• Il cantiere e gli aspetti realizzativi



UN RITORNO AL PASSATO O NUOVO PROGETTO DI SVILUPPO



AL PROPONENTE SI CHIEDE:

• di motivare nuovamente, nella sua relazione 
finale, le ragioni e gli obiettivi del progetto e di 
confermare o meno la sua realizzazione 



APERTURA TOTALE O PARZIALE



AL PROPONENTE SI CHIEDE:

• di valutare la possibilità di presentare una programmazione che chiarisca i 
tempi di realizzazione delle successive fasi del progetto, con l’eventuale 
inserimento dello stesso negli strumenti di programmazione del Comune 

• di considerare le proposte di apertura parziale (1. realizzazione della 
riconnessione  idraulica e riapertura delle sole tratte storiche; 2. realizzazione 
del “piccolo naviglio”) e di motivare le ragioni delle scelte che vorrà adottare 



LA MOBILITÀ PUBBLICA E PRIVATA



AL PROPONENTE SI CHIEDE:
• se intende confermare le previsioni contenute nel PUMS, che come dichiarato 

renderebbero sostenibile la realizzazione del progetto, o se sia sua intenzione 
rivederle

• di specificare la propria posizione rispetto all’ipotesi di pedonalizzazione della 
cerchia dei navigli e, nel caso di realizzazione del progetto, di avviare forme di 
sperimentazione anticipata di limitazione del traffico privato

• se condivide le proposte migliorative relative al ridisegno della mobilità ciclabile 
e come pensa di tenere conto delle criticità emerse in particolare per quanto 
riguarda l’uso promiscuo pedonale/ciclabile, la larghezza minima e la mono-
direzionalità delle piste e la continuità ciclabile tra le varie tratte 



AL PROPONENTE SI CHIEDE:

• di specificare il numero dei parcheggi interessati dalla realizzazione 
del progetto e di indicare se e quali azioni intenda intraprendere per 
compensare la quantità di posti auto che saranno eliminati

• di portare le proprie argomentazioni sul tema della sicurezza

• di confermare, in caso di realizzazione del progetto, la soppressione 
della linea 94 o di specificare quali eventuali azioni saranno poste in 
atto per garantire un’analoga efficienza di servizio 



LE RICADUTE AMBIENTALI DEL PROGETTO



AL PROPONENTE SI CHIEDE:
• se intenda accogliere la proposta di predisporre un piano direttorio delle 

acque superficiali che comprenda il complesso e articolato sistema delle 
acque milanesi
• se conferma le stime relative al risparmio sui costi della depurazione, 

riportate nel documento di analisi costi benefici, o se intende rivederle alla 
luce delle critiche emerse nel corso del dibattito pubblico
• se intende confermare le stime relative al potenziale sviluppo delle pompe 

di calore contenute nel documento di analisi costi benefici o se intende  
rivederle in base alle critiche emerse nel corso del dibattito. 



AL PROPONENTE SI CHIEDE:

• di valutare se la velocità media della corrente d’acqua sia sufficiente 
a consentire un corretto sviluppo della biodiversità 

• di valutare se, a seguito della riapertura delle cinque tratte e della 
realizzazione della riconnessione idraulica, si possano verificare, in 
particolari condizioni metereologiche, esondazioni e allagamenti che 
interessino gli edifici limitrofi al naviglio 

• di esprimersi sulla proposta migliorativa di una maggiore dotazione 
di verde all’interno del progetto 



LA NAVIGABILITÀ



AL PROPONENTE SI CHIEDE:

• se è possibile ipotizzare in futuro che i navigli riaperti possano offrire anche 
servizi di trasporto merci e passeggeri

• di fare chiarezza sui tempi stimati di percorrenza anche in previsione della 
riapertura totale del naviglio da Cassina de Pomm alla Darsena

• di valutare le critiche emerse nel corso del dibattito pubblico e di verificare 
se il rischio dell’“effetto canyon” possa realmente compromettere la fruibilità 
del naviglio da parte dei cittadini e dei turisti



AL PROPONENTE SI CHIEDE:

• se a seguito di un’analisi delle critiche emerse a proposito della 
navigabilità, intende rivedere le proprie scelte progettuali o se 
intende confermarle

• di valutare le proposte relative agli altri possibili usi del naviglio



I COSTI DELL’OPERA



AL PROPONENTE SI CHIEDE:
• se intende confermare le stime dei costi presentate nel corso del dibattito 

pubblico oppure di rivederle a seguito delle osservazioni ricevute 

• di precisare quali fonti di finanziamento intenda attivare e di valutare le 
proposte emerse nel corso del dibattito pubblico relativamente alla corretta 
programmazione della spesa e alla gestione efficiente del progetto nel tempo 

• di prendere posizione rispetto ai timori che la realizzazione del progetto possa 
sottrarre risorse ad altri interventi prioritari e di precisare i criteri dell’analisi 
costi benefici utilizzati per stimare i vantaggi dell’intervento, relativamente 
all’incremento dei valori immobiliari e delle attività commerciali 



LA GESTIONE DEL NAVIGLIO



AL PROPONENTE SI CHIEDE:

• di esprimersi sulle richieste relative alla modalità complessiva di gestione 
del naviglio; alle garanzie inerenti la pulizia e il decoro degli spazi attigui 
e dei navigli; alle azioni di contenimento delle specie aliene

• di esprimersi sulle proposte migliorare per la gestione dei navigli

• se intenda avviare un progetto condiviso di uso degli spazi commerciali 
attigui ai navigli per perseguire una movida sostenibile 



I CANTIERI E GLI ASPETTI REALIZZATIVI



AL PROPONENTE SI CHIEDE:

• se intende presentare uno studio specifico sulla cantierizzazione e sulla 
riduzione degli impatti negativi sugli abitanti e le attività commerciali attigue 
alle aree dei lavori

• di rispondere ai dubbi avanzati in merito ai temi della sicurezza e della 
stabilità degli edifici e dei manufatti storici, evidenziando le misure 
intraprese o che intende adottare

• di rispondere ai dubbi avanzati in merito alla presenza dei sottoservizi, 
evidenziando le misure intraprese o che intende adottare 



I TEMI RELATIVI
ALLE CINQUE TRATTE

Tratto A | Via Melchiorre Gioia

Tratto B | Conca dell’Incoronata

Tratto C | Via Sforza

Tratto D | Piazza Vetra e Via Molino delle Armi

Tratto C | Conca di Viarenna 



La viabilità pubblica e privata, la frattura del quartiere, 
l’opportunità di riqualificazione: la promenade, la riduzione 
dei parcheggi, la mobilità ciclabile e pedonale 

VIA MELCHIORRE GIOIA



La valorizzazione storica, gli aspetti migliorativi del progetto 
(la mobilità ciclopedonale, il verde pubblico, gli aspetti realizzativi 
e manutentivi, la tutela della colonia felina, la gestione e la cura 
del naviglio)

CONCA DELL’INCORONATA



La viabilità dell’area (il Policlinico), la mobilità ciclabile, i servizi di 
trasporto pubblico e la linea 94, le aree verdi, gli elementi di progetto 
(la possibilità di riaprire il naviglio nelle sue dimensioni storico, 
l’affaccio diretto sui navigli dei piani interrati degli edifici storici)

VIA SFORZA



La viabilità dell’area, la mobilità pubblica e ciclopedonale, 
la valorizzazione del Parco delle due Basiliche, il recupero 
dei manufatti originali, il ridisegno del naviglio

PIAZZA VETRA – VIA MOLINO DELLE ARMI



La valorizzazione del patrimonio storico, la viabilità e la ZTL, il 
verde pubblico, il decoro urbano, gli elementi di progetto

Conca di Viarenna
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Si ringraziano pertanto tutte le cittadine e i cittadini che hanno preso 
parte al percorso e che hanno consentito che si svolgesse 
regolarmente.
Allo stesso tempo si ringrazia il Comune di Milano, il Comitato 
Tecnico e Scientifico, MM Spa per la serietà e  la disponibilità con la 
quale hanno affrontato e accompagnato il dibattito pubblico.



Inserire slide tappo su 
grafica prima pagina 

brochure


