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Attuazione di una strategia integrata  

 

 

Figura  1 - PIA Navigl i , elaborazione Navigl i  Scarl  

L’Asse 4 del POR FESR 2007/2013, con l’attuazione dei suoi tre strumenti di finanziamento (I Bando1, bando 

Expo2, AdP Navigli3), ha dato un contributo significativo alla riqualificazione complessiva del sistema acque 

e paesaggio della Regione Lombardia.  

                                                                 
1 BURL  del 29 dicembre 2008 - Asse 4 POR FESR “Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e cul tura le”- Approvazione del  

bando per la presentazione delle domande di contributo sulla l inea di intervento 4.1.1.1” Promozione e diffusione di una fruizione 

sostenibile nel sistema delle aree protette e nelle aree della rete ecologica lombarda attraverso la tutela   e la  va lorizzazi one del  

patrimonio culturale e ambientale”” Realizzazione e promozione di itinerari  turis tici  per la  fruizione sostenibi le del le ri so rse 

cultura l i  ed ambienta l i” 

2 BURL- 5 maggio 2010-  Approvazione del 2° bando “Asse 4 Expo 2015” per la presentazione del le doman de di  contributo sul la  

l inea  d’intervento 4.1.1.1 del  PORL  FESR 2007-2013 

3 Linee Guida per la presentazione e l ’attuazione del “Progetto Integrato d’Area per la realizzazione di un programma di  interventi   

infrastrutturali e di va lorizzazione turistica, ambientale e culturale del sistema dei Navigli e delle vie d’acqua lombarde in vis ta  di  

Expo 2015” denominato “PIA Navigl i”- DGR 4136 del  10 ottobre 2012 
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Sono stati attivati infatti degli interventi coerenti con la programmazione/pianificazione paesaggistica 

regionale che si concentrano su specifici ambiti territoriali di tutela paesaggistica4: 

 I laghi lombardi (art. 19 PPR) →  I bando e bando Expo  

 La Rete Idrografica naturale (art. 20 PPR) → I bando e bando Expo  

 Infrastruttura idrica artificiale (art. 21) → AdP Navigli5 

L’Asse 4 ha inoltre lavorato in sinergia e complementarietà con strumenti appartenenti ad altri fondi 

(Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2007/2013, interventi di compensazioni ecologiche e valorizzazione del 

paesaggio rurale nell’ambito di Expo 2015, ...), sviluppando complessivamente un’azione multiobiettivo 

(ovvero che, attraverso i diversi fondi attivati, persegue obiettivi diversi: di tutela e riqualificazione 

ambientale, di recupero del patrimonio culturale e dei manufatti storici, di salvaguardia idraulica e  

potenziamento della connessione ecologica..) sul territorio regionale.  

Gli interventi dell’Asse 4 POR si integrano con gli interventi ricompresi nel progetto Vie d’Acqua per Expo 

2015 e sono sinergici a essi nel realizzare il potenziamento e la riconnessione di percorsi e circuiti ciclabili 

lungo i canali e attraverso i parchi a nord e a ovest di Milano per spingersi poi, da una parte, fino al Ticino e 

al Lago Maggiore e, dall’altra, fino alla Villa e al Parco Reale di Monza.  

 

 
Figura  2 - Progetto Vie d’Acqua, elaborazione Società  Expo 2015 S.p.A. 

                                                                 
4 Cfr. PPR- Normativa - Ti tolo II I - Dispos izioni  del  PPR immediatamente operative  

5 Ad es . gli ambiti dei Laghi (il PIA di Desenzano sul Garda Bresciano, il PIA Ecolarius sul lago di  Como, i l  PIA Val l i  del  Lario e del  

Ceres io, Lago di Lecco - Passaggio sull’Adda - Da Leonardo ad Expo ...); i  fiumi (es. Progetti Integrati d’Area relativi a Isole e Foreste - 

prov. Cremona; Oltrepo mantovano, prov. Lod i- terra buona e percorsi di fiume, prov. Pavian- “Fra il Ticino e l’Expo”…) e le  Idrovie 

s toriche (Progetti  Integrati  d’Area relativi  a : Navigl i  e Canale Vi l lores i ).  
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Dalla lettura della mappa rappresentata in figura 3 si evidenzia la distribuzione territoriale degli interventi 

finanziati solo dall’Asse 4 POR. Sono individuati gli interventi del primo bando, del bando EXPO e 

dell’Accordo di programma Navigli.  

Dall’analisi della rappresentazione degli ambiti territoriali di riferimento degli interventi afferenti al I e II 

bando (bando Expo) e all’Accordo di Programma “Navigli” (figura 1) si può cogliere, già solo nell’ambito di 

questo Asse, un’azione regionale di sistema per la riqualificazione complessiva dei parchi (e loro aree 

d’influenza) che incorniciano l’area metropolitana milanese lungo il reticolo idr ico principale naturale ed 

artificiale.  

 

 
Figura  3 - Distribuzione terri toria le degl i  interventi  finanziati  da l l ’Asse 4 POR  

Nello specifico, con l’Asse 4 si è costruito, durante il periodo di programmazione 2007/2013, un percorso 

progettuale «geografico» e «tipologico» sul territorio regionale che: 

 ha operato un graduale avvicinamento «territoriale», nella localizzazione degli interventi, dalle aree 

«interne» (periferiche e ultra periferiche)6 verso «l’area metropolitana milanese», stabilendo delle 

direttrici di opportunità fruitivo-turistica (i laghi, i fiumi, le valli montane, ...) da Milano – Expo 

verso l’esterno. Considerando infatti la localizzazione dei Progetti Integrati d’area rispetto all’area e 

all’evento Expo 2015,  si può notare come si sia realizzato un graduale avvicinamento dall’esterno 

(Oltrepò mantovano; Val Cavallina; CM Lario - Ceresio; Terre del Mincio - Parco Regionale del 

                                                                 
6 Cos ì come definite (sulla base di una lettura policentrica del territorio che vede: 1- Individuazione dei poli, secondo un cri terio  di  

capacità di scelta di alcuni servizi essenziali; 2- Classificazione dei restanti comuni in 4 fasce: aree peri -urbane, aree intermedie, 

aree periferiche e ultra-periferiche, in base alle distanze dai poli misurate in tempi di percorrenza) da l  DPS  - Dipartimento per lo  

Svi luppo e la  Coes ione Economica, nel l ’ambito del la  Programmazione 2014-2020. 
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Mincio; la prov. di Como con il PIA Ecolarius; la prov. di Cremona con il PIA Isole e Foreste…), verso 

l’area metropolitana (Parco Adda nord; Parco Agricolo Sud Milano; Comune di Abbiategrasso con il 

PIA “Terre slow ad un passo da Milano”, …), concentrandosi infine con L’AdP PIA Navigli sul sistema 

dei Navigli e delle vie d’acqua storiche intorno a Milano (Naviglio Grande, Martesana, Bereguardo, 

Canale Villoresi, ...); 

 ha agito soprattutto sulla corona esterna all’area metropolitana milanese (in particolare nei settori 

est, ovest e sud), lungo il reticolo principale naturale e su quello artificiale, ponendosi in un 

rapporto di complementarietà con i Fondi FSC (a nord di Milano) inerenti la sicurezza idraulica7 e gli 

interventi di compensazione ecologica e riqualificazione del paesaggio rurale di Expo 2015, 

concentrati per lo più sull’ambito vallivo Olona-Lura. Ponendosi in tal modo in sinergia con le 

politiche regionali di salvaguardia idraulica dell’area metropolitana milanese 8; 

 sta contribuendo a riqualificare e, di fatto, creando una rete di percorsi di fruizione e valorizzazione 

ambientale lungo il Canale Villoresi, il Naviglio Grande, Martesana e Bereguardo, ovvero 

contribuendo a ricostituire «un anello verde – azzurro»9 (di circa 125 km) significativo anche per 

incrementare la rete di mobilità dolce10, l’intermodalità bici-battello e la connessione con le altre 

reti di mobilità (es. stazioni ferroviarie e metropolitana).  

Infatti l’Asse 4, oltre a restaurare i manufatti storici della rete idrica artificiale, è intervenuto anche 

sul potenziamento della rete di mobilità dolce (ad es. gli Itinerari ciclabili sul Navigl io Martesana, la 

riqualificazione delle alzaie Naviglio Grande e Martesana) valorizzando le opportunità di 

interscambio bici - treno- battello e agendo sugli approdi (ad es. Bernate, Pontevecchio di Magenta 

e Robecco) considerati strategici per l’interscambio modale dei flussi turistici, snodi di reti storiche 

di trasporto acqua - strada – ferrovia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

7 Linea di azione 1.4.1 Infrastrutture e tecnologie per la sicurezza idraulica (priorità per la messa in sicurezza dell'area Expo, con 

va lorizzazione del tema acqua (DG TERRITORIO) 

8 
“Accordo di  Programma per la salvaguardia idraulica e la riqualificazione dei corsi d’acqua dell’area metropolitana milanese” che 

individua interventi s trutturali (difesa e sistemazione idraulica, riqualificazione dei corsi d’acqua) e non s truttura l i  (mon i toraggio, 

telecontrollo e allertamento) prioritari per la riqualificazione del bacino del fiume Lambro nel suo complesso(fiumi Lambro, Seveso 

ed Olona). 

9 Nel l ’ambito del  progetto “Vie d’acqua” per Expo 2015 

10
 Cfr. ad es . operazione  N4 del  PIA Navigl i  
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Figura  4 - Dis tribuzione degl i  interventi  a fferenti  a  fondi  FESR, FSC ed Expo 2015 

In particolare, per quanto riguarda il sistema delle vie d’acqua storiche della regione, attraverso i diversi 

strumenti attivati, si garantisce la continuità di percorrenza delle alzaie lungo il Canale Villoresi e il Naviglio 

Grande, realizzando importanti tasselli per: 

 il collegamento con il Lago Maggiore lungo il Ticino e il Naviglio Grande, connettendo al contempo il 

sistema dei Parchi (Parco del Ticino, Parco Agricolo Sud Milano, Parco delle Groane)  

 il collegamento con la Villa Reale e il Parco di Monza lungo il Canale Villoresi realizzando una 

significativa complementarietà con l’intervento di restauro della Villa Reale di Monza finanziato con 

il Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013.  
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Figura  5 - Distribuzione del le principa l i  tipologie d’intervento sui  tre s trumenti  attivati  

Il grafico conferma il trend «infrastrutturale» dell’Asse 4 che però si concentra, in realtà, su interventi di 

recupero e restauro di beni storico-architettonici, delle Idrovie storiche e manufatti idraulici/attrezzature di 

pertinenza, quasi sempre integrati alla tipologia «percorsi», costituendo così un valido contributo nel 

realizzare obiettivi di conservazione del patrimonio storico-architettonico e paesaggistico.  

Si evidenzia l’importanza della tipologia «restauri» che vede,  all’interno dell’Accordo di Programma per il 

Progetto Integrato d’Area «Navigli», una serie significativa di interventi di restauro conservativo e 

consolidamento delle sponde ed alzaie dei Navigli storici. Molto consistente inoltre nell’AdP Navigli risulta 

la tipologia «D» (operazioni volte a migliorare la fruizione dei percorsi: creazione, riqualificazione e messa 

in sicurezza di sentieristica - percorsi storico-culturali, ambientali - di piste ciclabili, segnaletica e altri 

elementi identificativi del paesaggio) che si concreta in interventi di ripristino di manufat ti idraulici di 

servizio (conche di navigazione, pontili e approdi , ...).  

La diminuzione della tipologia «percorsi» dell’AdP PIA Navigli è solo apparente in quanto, con il PIA, si è 

operato un sistematico recupero delle alzaie, anche funzionale alla fruiz ione ciclopedonale dell’alzaia 

stessa, integrandosi con i percorsi progettati con le Vie d’Acqua di Expo 2015.  

Si riconferma quindi la valenza di “promozione della fruizione” dell’ Asse, caratterizzato infatti 

dall’attuazione di percorsi e allestimento di attrezzature di servizio, che va nella direzione di potenziare 

l’accessibilità al patrimonio tutelato, agendo sempre su aree di pertinenza di beni ambientali e culturali.  

Conclusioni 
Il monitoraggio ambientale dell’Asse 4 risulta significativo soprattutto in relazione alle sinergie che detiene 

con altri strumenti di programmazione, ad esempio con il fondo FSC ma anche con gli interventi 

riconducibili ad Expo 2015, ponendo in essere delle azioni complementari di riqualificazione del territorio. 

In particolare nel FSC si colgono azioni finalizzate alla riqualificazione dei corsi d’acqua  e di mitigazione del 

rischio idraulico, nel POR Asse 4 gli interventi perseguono obiettivi di riqualificazione paesistico-ambientale 

e di supporto alla fruizione sostenibile del  patrimonio naturale e culturale, soprattutto agendo su alcuni 

sistemi culturali di particolare interesse come il sistema dei Navigli e delle vie d’acqua, le vie storiche e le 

ville “di delizia” sui laghi e nel milanese .  
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Le sinergie e le complementarietà sono di carattere territoriale ma anche tipologico (ovvero tipologie 

d’intervento attuate) e disegnano sul territorio un’azione di sistema dei progetti discendenti dai diversi 

programmi, lavorando al contempo sul sistema paesaggistico-ambientale (RER/Aree protette/Rete Natura 

2000/Sistema dei beni paesaggistico-culturali, …) e sulle strutture e infrastrutture storiche. 

 

 

 

 

 

 


