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Capitolo 1 - Relazione Programmatica 
 
 
 
INTRODUZIONE 
 
Il presente documento definisce le modalità per attuare il Master Plan Navigli inteso quale 
documento di indirizzo per governare il complesso degli interessi, aspirazioni, competenze, idee e 
soggetti dell’intero Sistema Navigli, nonché identificare le risorse disponibili o potenzialmente 
accessibili per perseguire gli obiettivi posti. Il presente documento sintetizza le questioni da 
affrontare, determina gli obiettivi e gli indirizzi strategici ed identifica gli strumenti nonché le risorse 
attivabili dalle attività di Navigli Lombardi s.c.a.r.l. per il periodo compreso tra il 01/01/2007 ed il 
31/12/2011, tenendo conto di quanto programmato e realizzato nel periodo di prima attuazione del 
Master Plan Navigli (anni 2002 - 2003 – 2004), di avvio della società (aprile/dicembre 2005), di 
quanto analizzato, studiato, prodotto nell’anno 2006 sulla base del Business Plan 2006 - 2010 di 
cui questo Documento Programmatico 2007 - 2011 rappresenta la naturale continuità.  
 
 
LA SOCIETA’ E LA SUA MISSION 
 
La società consortile Navigli Lombardi, costituita da Regione Lombardia, Provincia di Milano e 
Pavia e relative Camere di Commercio Industria e Artigianato, Consorzio Est Ticino-Villoresi e 47 
dei 51 Comuni rivieraschi compresi i Comuni capoluogo di Milano e Pavia, è statutariamente il 
veicolo attraverso il quale i suoi Soci esercitano dal punto di vista tecnico, amministrativo, legale 
ed operativo tutte le competenze relative ai Navigli Grande, Martesana, Pavese, Bereguardo 
e Paderno. Riferimento fondamentale della propria azione è il Master Plan Navigli redatto, su 
incarico di Regione Lombardia, dal Politecnico di Milano e dalle Università di Pavia e Bocconi, che 
contiene studi, analisi, ricerche e risultati delle sperimentazioni e determina così le linee di indirizzo 
per le attività di tutela, salvaguardia, gestione, promozione, valorizzazione e sviluppo della 
geocomunità e dell´ecosistema dei Navigli. Quattro le missioni della Società: 
 

1. rendere efficace ed efficiente la gestione e la pulizia dei canali; 
a. Esercizio idraulico 
b. Pulizia e manutenzione ordinaria dei canali e delle pertinenze 
c. Attività di polizia idraulica 

2. offrire occasioni di sviluppo sostenibile al territorio e promuovere l´innovazione, la ricerca, 
la formazione diffuse e la competitività delle Comunità/Sistema;  

3. migliorare la qualità della vita dei residenti;  
4. reperire le risorse per la riqualificazione infrastrutturale dei canali. 

 
Questo avviene attraverso l’implementazione di una rete territoriale di insediamenti e servizi di 
qualità a scala metropolitana utilizzando, quale volano, la particolare forma societaria che presenta 
le seguenti caratteristiche: 
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1. è di servizio ai Soci; 
2. è senza scopo di lucro; 
3. è di natura pubblica; 
4. è dotata di una gestione aziendalistica sul modello privatistico; 
5. riunisce fra i quotisti tutti gli Enti che hanno una qualche competenza in materia di ambiente 

(acqua ed aria principalmente), sul paesaggio (urbanistica ed infrastrutture locali), sulle 
tradizioni (attività culturali e di promozione turistica). 

 
 
I Navigli, intesi come infrastruttura idraulica e rete di pubblica utilità, in quanto elemento 
caratterizzante il territorio e più in generale l’ambiente ed in quanto elemento costitutivo di una 
tradizione millenaria, rappresentano un insieme di peculiarità - un sistema, appunto - che 
caratterizza da nove secoli l’ambiente, il territorio, l’economia, la cultura, la società delle zone da 
questi attraversate. Il connubio indissolubile tra i Navigli e la governance prodotta da Navigli 
Lombardi può essere strumento per sviluppare la competitività del Sistema e, più in generale, 
contribuire a quella della Lombardia, ed occasione di sviluppo sostenibile, innovazione, ricerca, 
formazione ed erogazione di servizi a scala metropolitana tesi al miglioramento della qualità della 
vita dei residenti. 
 
 
 
 
Missione 1 - rendere efficace ed efficiente la gestione e la pulizia dei canali: non più tanti 
che fanno poco ma un’unica gestione accentrata, coordinata e programmata. 
 
Perché questo sia possibile è fondamentale attuare quello che è il primo obiettivo aziendale, ossia 
rendere efficace ed efficiente la gestione dei canali e delle dirette pertinenze attraverso: 
 
una Strategia: accorpare in un unico soggetto, Navigli Lombardi s.c.a.r.l., che funga da 
programmatore, finanziatore, regista, animatore, formatore, controllore, tutte le attività relative 
all’esercizio idraulico, alla gestione e manutenzione ordinaria di canali e pertinenze e delle attività 
amministrative collegate; 
 
degli strumenti quali: 
la riclassificazione dei canali: le competenti Direzioni Generali stanno rivedendo l’elenco dei corsi 
d’acqua inseriti negli allegati A (reticolo idrico principale) e D (reticolo di competenza dei Consorzi 
di Bonifica) della delibera 7868/2002 e della delibera 13950/2003, modificativa della precedente. 
Attualmente i Navigli rientrano non solo nel reticolo principale di competenza regionale (Allegato A) 
ma anche nel reticolo dei canali di bonifica (Allegato D) affidati ai Consorzi: risultano quindi 
assoggettati a diverse normative in materia di polizia idraulica. Si ritiene però opportuno che, 
stante la costituzione della Società consortile Navigli Lombardi s.c.a.r.l., al fine di rendere il tutto a 
sistema e semplificare l’organizzazione amministrativa, la gestione dei Navigli verrà affidata alla 
Navigli Lombardi s.c.a.r.l.; 
 
una convenzione per una gestione integrata ed efficiente:  
Navigli Lombardi s.c.a.r.l., quale gestore della rete, proporrà una convenzione con ll Consorzio Est 
Ticino Villoresi, Ente socio nonchè gestore delle acque, in conformità con quanto disposto 
all’articolo 9 del Contratto Parasociale; 
 
la costituzione del soggetto unico per competenze:  
tramite opportuna convenzione con Regione Lombardia, Province, Comuni del Sistema per 
assumere in capo all’azienda tutte le competenze oggi distribuite tra i diversi Enti Soci; 
 
delle risorse:  umane, due o tre operatori tecnici; 
  finanziarie, da 1 a 3 ml di euro annui; 
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tecnologiche, monitoraggio informatizzato e gestione telematica dell’infrastruttura, 
intesa quale monitoraggio sponde, opere di presa, regolazione automatizzata delle 
paratoie e delle portate. 

 
 
 
 
 
 
Missioni 2 e 3 - Offrire occasioni di sviluppo sostenibile al territorio e promuovere 
l´innovazione, la ricerca e la  formazione diffuse; migliorare la qualità della vita dei 
residenti:  uno sviluppo sostenibile per migliorare la qualità della vita. 
 
Resa efficiente ed efficace la gestione ci si può concentrare sulle missioni 2 e 3: i Navigli incarnano 
sette virtù, ovvero sette ambiti in cui poter esprimere potenzialità loro intrinseche.  

• Ambiente ed agricoltura virtuosa: per creare parchi, fasce boscate, reti e percorsi "biotici", 
agricoltura di terza generazione per lo sviluppo di aziende agrienergetiche, dotate della più 
ampia autonomia, attraverso lo sfruttamento delle risorse agro-forestali esistenti e progettate.  

• Energia: per la teleclimatizzazione delle nostre città promuovendo la tecnologia delle pompe 
di calore attraverso la sfruttamento dell´acqua di falda, riducendo consistentemente i 
consumi e con il  rilevante abbattimento delle emissioni inquinanti in atmosfera; per lo 
sfruttamento dei salti d´acqua per la produzione di energia idroelettrica ed il contestuale 
ripristino e restauro architettonico delle conche di navigazione. 

• Trasporti e comunicazioni pulite: per i nodi d´interscambio ferro/gomma/bicicletta, i bus 
elettrici, la navigabilità compatibile, i percorsi ciclopedonali e la telematica diffusa. 

• Insediamenti di alta qualità: per recuperare le aree dismesse (di ogni natura) e sviluppare in 
modo compatibile le aree d´espansione anche mediante sperimentazioni di bioarchitettura.  

• Paesaggio: per riqualificare e riutilizzare con finalità attuali le cascine, i mulini, i caselli 
idraulici, i borghi antichi, gli edifici storici e per migliorare la qualità paesaggistica. 

• Turismo, sport e tempo libero: per riqualificare e ridare uso attuale alle dimore storiche 
finalizzandolo all´ospitalità, al benessere ed alla fruizione dei giacimenti gastronomici locali.  

• Culture: per creare una rete di spazi, edifici servizi e soggetti (santuari, abbazie, teatri, musei, 
ecc), che producano attività culturali e didattiche ed iniziative di respiro nazionale ed 
internazionale. 

Esse, se governate attraverso questa Società statutariamente così particolare, possono diventare 
fonte di preziosi servizi agli Enti Soci e quindi alla comunità. In questo senso Navigli Lombardi 
s.c.a.r.l. assume il compito di società di servizi ai Soci per progettare, finanziare, realizzare, 
gestire, promuovere e animare attività ed iniziative nei sette ambiti/virtù, raccolti in tre asset 
(ambiente, paesaggio, tradizioni) per le cui peculiarità possono essere valorizzati tenendo 
soprattutto conto del loro vantaggio competitivo (Leonardo da Vinci, la Scala, la tradizione 
ambrosiana, la bellezza dei parchi, la perizia tecnologica e maestria diffusa, la peculiarità 
idrografica, la cascina lombarda, gli edifici “a corte” sono tutte caratteristiche di questa zona uniche 
e inimitabili). 
 
 
Missione 4 : reperire le risorse per la riqualificazione infrastrutturale dei canali. 
 
Alla base del declino che ha gravato sui Navigli nell´ultimo quarantennio vi è la frammentazione di 
competenze, innumerevoli e variamente divise, a tutti i livelli di governo ed il loro parziale 
declassamento (non essendo più navigati) a canali di irrigazione. Tale frammentazione è da 
imputarsi agli alti costi di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria e agli scarsi introiti che 
il Sistema Navigli è in grado di produrre, in netta controtendenza con i nove secoli passati, non 
avendo più i canali funzioni attuali e sufficientemente produttive dal punto di vista economico. 
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Scopo della Società Navigli Lombardi s.c.a.r.l. è l´attuazione del Master Plan Navigli, insieme 
pluridisciplinare di studi e ricerche per il riscatto del Sistema Navigli a partire, innanzitutto, dal 
recupero delle sponde e dei numerosissimi manufatti idraulici di grande pregio.  
La sola riqualificazione strutturale delle sponde, tuttavia, necessita di 3,5 milioni di euro al km 
lineare (investimento medio ponderato fra i costi di recupero delle sponde in area urbanizzata di 5 
milioni di euro al km lineare e quelli di recupero delle sponde in area agricola pari a 2,5 milioni di 
euro al km lineare) per 162 km di lunghezza totale della rete dei canali per due sponde (cifra 
complessiva necessaria: un miliardo e centotrentaquattro milioni di euro da raccogliere in 50 anni - 
periodo di attuazione del Master Plan Navigli). Risulta evidente che tale cifra non può essere 
reperita con soli stanziamenti pubblici. 

Riportare i canali ad essere strumento di un´economia sostenibile e strumenti per la competitività, 
come dimostrato dall´analisi del passato storico dei Navigli, significherebbe reperire le risorse per 
la riqualificazione del sistema altrimenti impossibile dati i costi elevatissimi del recupero delle 
sponde e dei manufatti. I Navigli potrebbero tornare quindi, grazie a funzioni attuali ed in accordo 
con le linee di sviluppo regionali, nazionali ed europee, non solo ad autosostenere la propria 
gestione ed il proprio recupero ma a far ricadere risorse sul "loro" territorio, ovvero su quella che 
ormai è considerata la Geocomunità dei Navigli, migliorando in questo modo la qualità ambientale 
ed aumentando il benessere e la qualità della vita dei residenti e dei frequentatori. 

Tali nuove funzioni, messe a profitto attraverso tre asset e attuate attraverso sei metainterventi, 
come descritto nei successivi capitoli 4 - “Ambiti di intervento” - e 6 - “Strategie” - garantiranno le 
risorse necessarie per la riqualificazione dei canali altrimenti inattuabile. 
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Capitolo 2 - I riferimenti tematici 
 
I contenuti specificati nel presente Documento Programmatico hanno come riferimento temi 
fondamentali per l’azione aziendale che qui presentiamo in sintesi. 
 
RIFERIMENTI DI CONTENUTO 
 
Il Master Plan dei Navigli è il punto di riferimento quale documento direttore di tutte le attività di 
tutela, gestione, riqualificazione, valorizzazione, promozione e sviluppo del sistema dei Navigli 
Lombardi ed individua, quale soggetto per la sua attuazione, la Società Consortile Navigli 
Lombardi s.c.a.r.l., che, per sua natura statutaria quindi, è strumento, ovvero “veicolo”, al servizio 
dei propri Soci per l’esercizio delle competenze tecniche, amministrative, gestionali e legali, poste 
dalle normative vigenti e dalle scelte volontarie in capo ai Soci medesimi (Regione Lombardia, 
Province di Milano e di Pavia, Comune di Milano e di Pavia, C.C.I.A.A. di Milano e di Pavia, 
Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villoresi e i 49 Comuni rivieraschi rimanenti). Si ritiene auspicabile 
l’ampliamento della compagine sociale verso altri soggetti pubblici, privati e del terzo settore 
interessati al Sistema dei Navigli. 
 
Geocomunità: si intende un’ampia entità territoriale che comprende in sé elementi comunitari ed  
elementi sociali per uno sviluppo non solo del territorio di riferimento ma anche della comunità che 
vive in quel territorio. Infatti il richiamo alla “comunità”, esplicito nella denominazione, si sposa con 
il prefisso “geo” a definire le valenze territoriali della dimensione comunitaria ed al contempo allude 
a tutti gli aspetti di erogazione delle funzioni strategiche che vengono finalizzate allo sviluppo di 
comunità: sviluppo delle infrastrutture e dei poli culturali, della ricerca e dell’innovazione 
tecnologica, le tipicità dell’economia, il controllo e la gestione delle risorse energetiche ed 
ambientali, il sostegno all’internazionalizzazione e all’export, lo sviluppo e la gestione della 
comunicazione a distanza, la mobilità e la promozione turistica. Perché ciò sia possibile è 
fondamentale un coinvolgimento politico e operativo degli attori principali che operano nella realtà 
territoriale, con costante “osmosi” fra tutte le componenti istituzionali, politiche, economiche, 
culturali, sociali presenti. 
 
 
Una politica volta a valorizzare la persona nel suo complesso, come quella che Navigli Lombardi 
s.c.a.r.l. intende perseguire, non può prescindere dalla dimensione culturale, fondamentale dello 
sviluppo dell’individuo e della comunità. La Bellezza è la cifra di una cultura di governo e di 
sviluppo del territorio che si pone in funzione della persona nella sua totalità, interagendo con tutti i 
diversi aspetti della sua vita. Diviene quindi il volto di un sistema di relazioni tra passato e futuro, 
tra identità locali e dimensione internazionale, tra valorizzazione della tradizione e creatività 
innovativa. E’ l’idea di una cultura in movimento, espressione di soggetti che liberamente si 
aggregano, vivono e lavorano; è la valorizzazione delle culture e delle specificità che rendono 
unico e originale quanto in un territorio si esprime e si produce. 
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Il concetto di “Area metropolitana” è un punto di riferimento costante per Navigli Lombardi 
s.c.a.r.l.. Esso può essere descritto come uno "spazio autocontenuto entro il quale si svolgono i 
movimenti pendolari e le relazioni a carattere giornaliero". Si assume quindi come definizione 
quella derivante dall’applicazione del criterio funzionale della mobilità quotidiana e della 
interdipendenza, che identifica l’ambito spaziale entro il quale avvengono, in modo ricorrente, gli 
scambi di persone, beni e informazioni. L’area dei Navigli non rappresenta solo una “via d’acqua”, 
ma costituisce un vero e proprio sistema urbano che, se sinergicamente connesso all’area 
metropolitana di cui fa parte, crea sviluppo per l’intero territorio interessato. Un sistema quindi che, 
oltre ad essere in grado di generare sviluppo al suo interno, rappresenta anche un riferimento per 
l’area vasta in cui è collocato. 
 L’area così costruita presenta al suo interno dati di tipo economico, sociale e ambientale di 
un’omogeneità sufficiente per pensarla come unità distinta (anche se integrata) dal territorio 
circostante. 
 
 
Azioni di sistema: sono quelle che la Società intende attivare a “rete” con tutti i soggetti 
istituzionali, economici, culturali, sociali coinvolgibili che riguardano parallelamente tutte le 
amministrazioni destinatarie attraverso una serie di interventi coordinati e gestiti d'intesa con le 
realtà territoriali, la cui precipua utilità deriva proprio dalla possibilità che si realizzino in modo da 
coinvolgere l'intera platea e il cui fine è di sostenere i principali processi di riforma e di 
innovazione, ricerca e formazione nonchè dello sviluppo sostenibile. I presupposti di tali azioni 
pertanto devono tendere a produrre ricadute e risultati sul Sistema Navigli ed a favore della 
Geocomunità nel suo complesso. 
 
 
Assumendo questi contenuti quale riferimento per ogni attività / azione aziendale si 
determinano conseguenze pratiche nell’azione quotidiana aziendale che devono essere 
orientate alle seguenti caratteristiche fondamentali. 
 
 
Ingegneria interdisciplinare integrata e complessa 
 
Progettazione multidisciplinare - ambientale, urbanistica, architettonica, economica, finanziaria, 
legale, gestionale - di sistema tesa a definire le linee guida per consentire l’integrazione di  ogni 
singolo intervento con il sistema in cui è inserito ed in grado di offrire sinergie alla implementazione 
della rete territoriale di insediamenti e servizi di qualità a scala metropolitana e che rispetti appieno 
quanto prefigurato nel Master Plan Navigli e quindi, più in generale, nella programmazione 
regionale, nazionale, europea.  
 
 
Governo delle relazioni e di raccordo interistituzionale 
 
Navigli Lombardi s.c.a.r.l. agisce in qualità di soggetto facilitatore legittimando la propria azione 
grazie al Consiglio di Amministrazione che coinvolge tutti i soggetti che hanno una qualche  
repsonsabilità / ruolo sul territorio dei Navigli. L’azione di coinvolgimento, condivisione e 
“mediazione” dei diversi interessi e delle diverse sensibilità in campo rappresenta attività 
fondamentale per la Società.  
 
 
Risorse finanziarie 
 
Il concetto che sta alla base dell’azione di sistema di Navigli Lombardi s.c.a.r.l. è l’autosostenibilità. 
Non a livello di singolo intervento - che penalizzarebbe quelle azioni che, pur rappresentando un 
costo, sono tuttavia in grado di fornire un valore aggiunto a livello tecnologico, paesaggistico o 
culturale - bensì di sostenibilità globale. Mettere a sistema funzioni in grado di produrre reddito per 
reperire fondi per la realizzazione di quelle azioni a bilancio negativo tra cui, non da ultimo, il 
recupero delle sponde. Tale è la logica che sottende all’individuazione dei tre asset, dei prodotti e 



 10

dei servizi: opere non realizzabili dal singolo ente / soggetto lo divengono se gestite a livello 
sistematico, sfruttando inoltre la massa critica per accedere a fondi di finanziamento altrimenti 
inaccostabili. 
  
 
Risorse umane interne ed esterne 
 
E’ necessaria una forte competenza scientifico - accademica che guidi le strategie aziendali e 
validi le proposte ed i progetti: a tale fine sono individuati docenti universitari che fungano da 
Project Leader per i Metainterventi di cui al capitolo 6 “Strategie”. 
A fianco dei Project Leader sono necessari: 

• professionisti del settore specifico in qualità di Project Manager degli ambiti principali e 
derivati dei Metainterventi - capitolo 6 “Strategie”; 

• aziende di promozione del settore competente quali Promoter dei singoli ambiti; 
• strutture tecniche operative quali Operating Team.  

Questo permetterà all’azienda di operare al meglio con professionalità di altissimo valore pur 
mantenendo una struttura aziendale leggera e flessibile. 
Nell’organico aziendale saranno comprese competenze di varia natura con il compito di analizzare, 
supportare e accompagnare la proposta progettuale dall’idea, al progetto, al contratto, alla 
realizzazione, sotto l’aspetto tecnico, ambientale, urbanistico, architettonico, economico, 
commerciale. 
 
 
Cliente 
 
Coincidono con i quotisti della Società che affidano, in forma permanente o attraverso incarico 
specifico, compiti e/o forniture di beni e/o servizi e/o lavori alla Navigli Lombardi s.c.a.r.l., a fronte 
di pagamento di apposito corrispettivo generico (canoni) o specifico (prezzi / tariffe fatturate 
direttamente). 
 
 
Utente 
 
Persona fisica o giuridica che utilizza / beneficia / gode in forma gratuita od onerosa, dei prodotti e 
dei servizi erogati da Navigli Lombardi s.c.a.r.l. per conto dei propri clienti. 
 
 
Partner 
 
Soggetto pubblico o privato (persona fisica o giuridica) che, per comunanza di missione e/o 
interessi, compartecipa alle attività aziendali mediante conferimenti gratuiti di tecnologie e/o 
finanziamenti e/o attività operative quali le sponsorizzazioni, le joint venture finanziarie e gli accordi 
tecnologici. Questi partecipa eventualmente anche alle utilità prodotte dalle azioni attivate 
congiuntamente. 
 
 
Fornitore 
 
Persona fisica o giuridica incaricata, mediante contratto oneroso da parte di Navigli Lombardi 
s.c.a.r.l., della fornitura di beni, servizi o lavori sulla base di specifico capitolato tecnico o atto 
similare la cui individuazione e gestione dei rapporti è disciplinata da apposite normative in materia 
di appalti pubblici. 
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Capitolo 3 - Obiettivi 
 
 
L’attuazione del Master Plan Navigli – documento direttore di tutte le attività di tutela, gestione, 
riqualificazione, valorizzazione, promozione e sviluppo del sistema – avrà luogo perseguendo i 
seguenti obiettivi. 
 
LUNGO TERMINE (31/12/2011) 
 
Raggiungere il regime delle attività di cui al presente documento e contestualmente quello delle 
risorse finanziarie ed umane ivi programmate; implementare la rete territoriale di insediamenti e 
servizi di qualità a scala metropolitana prefigurata dal Master Plan Navigli, mediante la 
realizzazione del maggior numero possibile di idee progetto raccolte tramite il procedimento di cui 
al Business Plan 2006 - 2010. 
 
MEDIO TERMINE (30/06/2009) 
 
Conclusione dei lavori relativi agli interventi attuativi del Master Plan Navigli programmati e 
finanziati nel periodo 2002 - 2006; attivazione dei cantieri per l’attuazione dei lavori finalizzati alla 
realizzazione graduale dei sei Metainterventi di cui al successivo capitolo 6 - “Strategie”; stesura 
definitiva dei documenti del Piano d’Area di interesse regionale ai sensi dell’Art. 20 L.R. 12/2005. 

 
BREVE TERMINE (31/12/2007) 
 
Assunzione di incarichi operativi a seguito dell’affidamento delle competenze dagli Enti Soci alla 
Società, come da capitolo 8 - “Strumenti”; definizione, in forma partecipata e condivisa dalle 
Comunità locali e dagli Enti Soci, dei documenti costituenti il Piano d’Area di interesse regionale 
quale strumento volto ad implementare la rete territoriale di insediamenti e servizi di qualità a scala 
metropolitana, attuando il Master Plan Navigli, realizzandone gli interventi così come proposti dagli 
Enti Soci e messi a sistema da Navigli Lombardi s.c.a.r.l.. 
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Capitolo 4 - Ambiti di Intervento  
 
Nella prima fase della propria attività la Società, come previsto nel Master Plan Navigli, ha 
individuato, ampiamente condiviso attraverso il Business Plan 2006 - 2010, e promosso sette 
funzioni attuali e sostenibili che i canali, a tutt’oggi, incarnano e tramite le quali essi possono 
diventare volano per un sviluppo sostenibile anche del territorio che attraversano. Per tale motivo 
esse sono state definite le “sette virtù dei Navigli”. 
 
 
1) Ambiente ed agricoltura virtuosa: per creare parchi, fasce boscate, reti e percorsi "biotici" per 
la fauna (uomo compreso) ed utilizzarne i prodotti anche a scopo energetico. 
2) Energia: per teleclimatizzare le nostre città riducendo consistentemente i consumi e con il  
rilevante abbattimento delle emissioni inquinanti in atmosfera; per lo sviluppo di aziende 
agrienergetiche dotate della più ampia autonomia attraverso lo sfruttamento delle risorse agro-
forestali esistenti e progettate e per sfruttare i salti d’acqua dei canali. 
3) Trasporti e comunicazioni pulite: per le metropolitane, i bus elettrici, la navigabilità 
compatibile, i percorsi ciclopedonali, la telematica diffusa e l’integrazione fra i diversi mezzi e stili di 
mobilità. 
4) Insediamenti di alta qualità: per recuperare le aree dismesse (di ogni natura) e sviluppare in 
modo compatibile le aree d'espansione anche mediante sperimentazioni di biourbanistica e 
bioarchitettura. 
5) Paesaggio: per riqualificare e riutilizzare con finalità attuali le cascine, i mulini, i caselli idraulici 
e i borghi antichi e per migliorare la qualità paesaggistica. 
6) Turismo, sport e tempo libero: per riqualificare e ridare uso attuale alle dimore storiche 
finalizzandolo all'ospitalità, al benessere ed alla fruizione dei giacimenti enogastronomici locali. 
7) Culture: per creare rete di spazi, edifici servizi e soggetti (santuari, abbazie, teatri, musei, ecc), 
che producano attività culturali e didattiche ed iniziative di respiro nazionale ed internazionale. 
 
La messa a sistema delle potenzialità presenti sul territorio nell’ambito delle sette virtu’ dà vita a 
tre asset - veri e propri punti di forza del “Sistema Navigli”, essenze virtuose delle peculiarità 
inimitabili del patrimonio ambientale, sociale e culturale tipicamente Lombardo - su cui puntare per 
il reperimento dei fondi necessari al  rilancio del Sistema Navigli: 

Qualità Ambientale – ovvero una gestione idraulica unitaria ed efficace; le pulizie e la 
manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali e delle pertinenze; un sistema puntuale di 
riscossione dei canoni idrici e demaniali ed un servizio di polizia idraulica; le attività di gestione 
delle strutture che rendono fruibile il territorio stesso quali, ad esempio, le piste ciclabili, gli approdi, 
gli spazi di accoglienza e di servizio; la promozione, la sperimentazione e la gestione di tecnologie 
nel campo delle energie pulite per migliorare la qualità ambientale e dell’aria; la produzione di 
foreste, corridoi ecologici, reti biotiche e prodotti agrienergetici per lo sviluppo di un’agricoltura di 
terza generazione che sappia valorizzare al meglio le vie d’acqua ed il loro territorio; 
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Paesaggio – per tutelare e riqualificare l’intero assetto paesaggistico del territorio interessato dal 
Sistema Navigli, con particolare riferimento al corpo dei Navigli stessi e ai relativi manufatti idraulici 
e sistemi di attraversamento, alle numerose testimonianze del paesaggio agrario, ai centri e nuclei 
storici, ai beni storico architettonici diffusi e al sistema delle aree verdi inedificate; 

Cultura e Tradizioni – per lo sviluppo e la promozione delle molteplici iniziative e manifestazioni 
culturali che caratterizzano con grande vivacità la geocomunità, anche in favore dello sviluppo di 
un turismo sostenibile, alla ricerca/riscoperta di specificità locali e attento all’ambiente, 
coerentemente ai principi base di sviluppo sostenibile, in grado di valorizzare la ricchezza di 
risorse presenti (parchi, teatri, monumenti, chiese, ville, castelli, musei ); 

Tali asset, opportunamente valorizzati attraverso prodotti e servizi da progettare, realizzare e 
promuovere da parte dell’Azienda, sono in grado di produrre le risorse necessarie da impiegare 
per la riqualificazione dei canali (quarta missione societaria): il recupero delle infrastrutture e delle 
strette pertinenze dei canali necessita infatti di 3,5 milioni di euro al km lineare (investimento medio 
ponderato fra i costi di recupero delle sponde in area urbanizzata di 5 milioni di euro al km lineare 
e quelli di recupero delle sponde in area agricola pari a 2,5 milioni di euro al km lineare) per 162 
km per due sponde (cifra complessiva necessaria: un miliardo e centotrentaquattro milioni di euro 
da raccogliere in 50 anni - periodo di attuazione del Master Plan Navigli). Risulta evidente che tale 
cifra non può essere reperita con soli stanziamenti pubblici e che sono esclusi gli interventi sui 
numerosissimi manufatti idraulici. Non stupiscano tali cifre: non si dimentichi infatti che i Navigli 
sono considerati i patriarchi di tutti i canali europei e, con i loro nove secoli di storia, rappresentano 
monumenti storici lineari il cui recupero è soggetto al vincolo di tutela per i beni storico 
architettonici. 
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Capitolo 5 - Coerenza del Documento Programmatico con le programmazioni regionale, 
nazionale, comunitaria e le programmazioni degli Enti Soci 
 
 
Gli ambiti, gli asset, i Metainterventi ed i prodotti individuati possono essere coniugati e sviluppati: 
 
 
CON I PRINCIPI CONTENUTI NEL PRS – VIII^ LEGISLATURA E NEL DPEFR 2006/2008 
 

In tali atti si sottolinea che Navigli Lombardi s.c.a.r.l. debba svolgere un’attività diretta in tre 
direzioni: 

a. gestione ordinaria, che comprende le attività connesse con la gestione idraulica (pulizia, 
manutenzione e recupero delle sponde, dei manufatti e delle pertinenze dei Navigli), la 
riscossione e la razionalizzazione dei “canoni idrici”, la gestione amministrativa aziendale e 
i rapporti con gli Enti contitolari della Navigli Lombardi s.c.a.r.l.; 

b. sviluppo sostenibile e tutela/ riqualificazione paesaggistica, ambientale ed urbanistica-
edilizia del Sistema dei Navigli lombardi attraverso anche accordi di partenariato pubblici e 
privati; 

c. promozione, che comprende tutte le attività di studio, pubblicazione, di diffusione, 
comunicazione, marketing e delle attività culturali, sportive e del tempo libero. 

 

Si ritiene, inoltre, opportuno che la Società operi oltre che per ampliare la compagine sociale, non 
solo agli altri Comuni lambiti dai Navigli, ma anche verso altri Soci pubblici e/o privati utili agli scopi 
sociali e debba in particolare attivarsi per concludere le formalità relative a: 

~ definire puntualmente le materie di propria competenza, eventualmente 
estendendole mediante il convenzionamento con gli Enti titolari; 

~ divenire “sportello unico” nei rapporti Enti locali/Pubblico per ogni competenza 
amministrativa ed operativa legata al sistema dei Navigli; 

~ divenire strumento di studio ed operativo al servizio dei propri Soci in ogni materia 
legata al sistema medesimo; 

~ promuovere la propria attività ed immagine fra gli Enti locali e più in generale presso 
la Comunità lombarda. 
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COERENZA CON GLI ASSI INDIVIDUATI DAL POR (PIANO OPERATIVO REGIONALE) E DAL 
PSR (PIANO DI SVILUPPO RURALE) 
 
Tali piani traducono in azioni le scelte strategiche regionali sviluppate coerentemente con gli 
indirizzi comunitari per la programmazione economica 2007-2013 attraverso: 

i. il sostegno alla ricerca e all’innovazione delle imprese, al miglioramento della 
competitività del sistema lombardo della conoscenza, al rafforzamento della 
collaborazione tra gli attori del sistema; 

ii. la riduzione degli inquinanti mediante la valorizzazione della produzione di energia 
da fonti rinnovabili, il potenziamento del risparmio energetico, del teleriscaldamento 
e il sostegno a favore di tecnologie in grado di sviluppare una mobilità pubblica 
sostenibile; 

iii. la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale nell’ambito di modelli di 
turismo sostenibile; 

iv. lo sviluppo di un sistema di trasporti efficiente, sostenibile e la realizzazione di nodi 
di interscambio volti a migliorare l’accessibilità e la fruibilità del territorio; 

v. il sostegno allo sviluppo e alla valorizzazione del Capitale Umano al fine di 
accrescere le competenze e la competitività nel mondo del lavoro; 

vi. l’accrescimento della competitività del settore agricolo attraverso l’innovazione e 
l’integrazione lungo le filiere; 

vii. la valorizzazione dell’ambiente, la realizzazione di sistemi verdi, il potenziamento 
delle pratiche agricole a basso impatto e l’aumento della produzione di biomasse e 
di biocarburanti; 

viii. la diversificazione delle attività economiche mediante lo sviluppo del turismo rurale 
ed il sostegno allo sviluppo di energie da fonti rinnovabili. 

 
 
COERENZA CON I PRINCIPI EMERSI E CONSOLIDATI DAI CONSIGLI EUROPEI DI LISBONA 
(2000) E GOTEBORG (2001) 
 
In particolare in tali sedi si è approvata una strategia per lo sviluppo sostenibile e aggiunto una 
dimensione ambientale al processo avviato per l’occupazione, le riforme economiche e la coesione 
sociale in termini di occupazione di qualità, ricerca ed innovazione. 
Più nel dettaglio dalle conclusioni del Consiglio Europeo di Lisbona si apprende che il ritmo rapido 
dei mutamenti e la svolta rappresentata dalla globalizzazione ha indotto l’UE a tentare di sfruttare i 
vantaggi che si presentano al fine di creare le infrastrutture del sapere ed a promuovere 
innovazione. L’obiettivo che si è prefissata l’UE è di diventare in un decennio economia basata 
sulla conoscenza, competitiva e dinamica in grado di realizzare una crescita economica sostenibile 
con nuovi posti di lavoro e maggiore coesione sociale. In tale ottica si intende: 

- completare/potenziare la diffusione della conoscenza (per l’economia e per i servizi 
pubblici) attraverso tecnologie digitali rendendo accessibili reti interconnesse a basso costo 
ed a alta velocità; 

- migliorare le condizioni per l’investimento privato nella ricerca, i partenariati di Ricerca & 
Sviluppo e le nuove imprese ad alta tecnologia, l’avviamento e lo sviluppo di imprese di 
PMI innovative; 

- investire nelle persone e sviluppare uno stato sociale attivo e dinamico per offrire possibilità 
di apprendimento e formazione adeguate, lo sviluppo di centri locali di apprendimento, la 
promozione di nuove competenze di base e qualifiche più trasparenti per occupazione di 
qualità. 

Il Consiglio Europeo di Goteborg integra tali principi con quello di sviluppo sostenibile (soddisfare i 
bisogni dell’attuale generazione senza compromettere quelli delle generazioni future), ponendo 
l’accento sulla dimensione ambientale. 
Gli obiettivi individuati in una prima fase riguardano quattro settori prioritari: cambiamenti climatici 
(riduzione emissioni di gas ad effetto serra), trasporti (affrontare i volumi di traffico e livelli di 
congestione, rumore e inquinamento crescenti e promuovere l’impiego di modi di trasporto 
rispettosi dell’ambiente), sanità (sicurezza e qualità dei prodotti alimentari) e risorse naturali 
(salvaguardia della biodiversità e conservazione degli ecosistemi). 
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Alla luce di quanto in via di elaborazione nell’ottica del VII Programma Quadro di RST  
 

che coprirà il periodo 2007/2013 e che rappresenterà lo strumento più importante per lo Spazio 
Europeo della Ricerca, con l’obiettivo di rafforzare lo spazio Europeo della Ricerca. 

Attraverso un impatto combinato, questi programmi permetteranno la nascita e il rafforzamento dei 
poli europei di eccellenza nei settori interessati. 

Da quanto sopra accennato appare necessario ragionare ed operare per progetti di spessore e 
iniziative strategiche ovvero per sistemi sul territorio, quindi grandi progetti ed iniziative integrate.  

Il Sistema Navigli offre l’opportunità di coniugare tali principi riconducendosi ad una serie 
di considerazioni: 

- la geocomunità dei Navigli (51 Comuni rivieraschi, tra cui Milano e Pavia) costituisce una 
rete amministrativa locale solida (con il coordinamento di Navigli Lombardi scarl, ente unico 
di gestione del Sistema ed ente di servizio ai Soci) con un approccio nella programmazione 
degli interventi dal basso verso l’alto; 

- la vivacità culturale ed il dinamismo, pur associato ad un forte riconoscimento locale, delle 
comunità dell’area interessata, oltre al patrimonio storico/artistico/architettonico/ambientale, 
testimonia la potenzialità del capitale umano che ruota attorno a Milano; 

- le caratteristiche interdisciplinari degli interventi previsti dal Master Plan Navigli, permette 
un lavoro coordinato tra diverse Direzioni Generali regionali, delle Province e degli Enti 
Soci, moltiplicando le possibilità di reperimento di risorse a livello comunitario e ministeriale 
oltre che regionale; 

- gli obiettivi di Navigli Lombardi scarl, relativi ai 7 ambiti di intervento, trovano riscontro 
nell’ambito di diversi programmi comunitari di valorizzazione della natura, di riqualificazione 
dell’ambiente rurale e urbano (es. Life+, Cultura 2007, FP7, Leonardo da Vinci, CIP), 
incentivando possibili collaborazioni e scambi di buone pratiche con partner internazionali;  

- l’analisi del territorio dei Navigli (attraverso il Master Plan) è stata condotta con il 
coinvolgimento di più Università lombarde - ancora oggi protagoniste, attraverso il Comitato 
Scientifico appositamente costituito, delle azioni e delle attività di Navigli Lombardi s.c.a.r.l. 
- ed alcune di queste (es. Università Statale di Milano) stanno investendo sul territorio per 
nuovi centri di ricerca; 

- l’attenzione ad uno sviluppo sostenibile con alcuni progetti esemplari ripetibili in altre parti 
della Lombardia (ambito energia - es. teleclimatizzazione; trasporti puliti; nodi di 
interscambio – es. rete di piste ciclabili, comunicazioni – es. progetto di offerta di servizi 
locali su banda larga; Turismo – sviluppo di una rete di ospitalità e percorsi di fruibilità 
culturale ed ambientale, di un sistema turistico); 

- nel contesto della tutela dell’ambiente e della conservazione della biodiversità, e 
coerentemente con le esigenze economiche, sociali e culturali del territorio, si colloca il 
progetto riguardante la creazione di reti ecologiche, di particolare rilevanza in virtù della 
posizione strategica dell’area dei Navigli, compresa, infatti, nel territorio dei Parchi 
Regionali Valle del Ticino, Adda Nord e Agricolo Sud Milano; 

- l’interesse al contenimento dei processi di mobilità accentratrici comportanti problemi di 
congestionamento (es. quella dei giovani, impegnati nella formazione universitaria), si 
esplica attraverso la possibilità di riqualificare e riutilizzare, per nuove funzioni produttive 
e/o di ricerca, alcuni elementi del territorio (es. cascine) prospettando anche nuovi posti di 
lavoro sul territorio; 

- la geocomunità costituisce nel suo insieme massa critica per attirare investitori offrendo 
una serie di opportunità che derivano dalla trasformazione in corso di molte aree dismesse 
od abbandonate che possono essere utilizzate per l’insediamento di nuovi poli di 
eccellenza di ricerca e di sviluppo tecnologico innovativo con il concorso di privati; 

- la possibile delocalizzazione di poli innvoativi e centri di ricerca, sfruttando le caratteristiche 
territoriale e le infrastrutture di collegamento presenti nell’area, così da ridurre l’impatto 
sulla già congestionata mobilità dell’area milanese e valorizzare l’emergente concetto di 
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“glocal” (globalizzazione e localizzazione) che favorisce l’inserimento di realtà locali in 
circuiti internazionali; 

- la valorizzazione del territorio attraverso azioni di sensibilizzazione e informazione rivolte 
agli studenti delle scuole locali affinché comprendano il valore del patrimonio naturalistico e 
culturale rappresentato dai Navigli, imparino a rispettarlo e a custodirlo nell’ambito di 
specifici programmi di educazione ambientale; 

- l’implementazione di una rete territoriale per lo sviluppo di insediamenti e servizi per la 
Comunità dei Navigli, coerentemente con gli obiettivi dei fondi strutturali per il 2007-2013, 
produce occupazione, coesione e competitività regionale; 

- possibilità di condivisione di indicatori socio economici sulla gestione e sviluppo  delle 
risorse derivanti da un sistema di acque navigabili interne con la partecipazione a progetti 
europei (es. Progetto Interreg III C – Inclusive Waterways). 

 
Alcuni degli interventi inseriti vanno poi incontro alle previsioni contenute nel documento “Misure 
Strutturali per la qualità dell’aria in Regione Lombardia”. In tal senso diviene fondamentale la 
Legge Regionale per la Qualità dell’Aria: è operativa dal 13 Dicembre 06, data di pubblicazione 
sul BURL, la L.R. 24/2006 sulle “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in 
atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente” con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento atmosferico 
e le emissioni a effetto serra per raggiungere i livelli di qualità dell’aria previsti dalla CE, a tutela 
della salute della popolazione e dell’ambiente. Il sistema di disposizioni programmatiche e 
regolative, oltre ad essere sinergico con altri programmi regionali di settore ed in particolar modo il 
Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR), consente l’integrazione di misure di 
intervento di breve, medio e lungo periodo riguardanti le principali sorgenti inquinanti mobili o 
stazionarie come: 

• Traffico Veicolare 
• Trasporti 
• Impianti industriali e di produzione energetica 
• Impianti termici civili 
• Settore agricolo 

Il quadro normativo di riferimento è composto dalle direttive comunitarie, dalle norme statali di 
recepimento, dagli impegni del Protocollo di Kyoto, dagli obiettivi del 6° Programma Comunitario. 
Gli strumenti individuati sono: un uso più razionale dell’energia, un miglioramento tecnologico, una 
migliore gestione della mobilità e dei trasporti di passeggeri e merci, un utilizzo delle tecnologie 
innovative e dei meccanismi di Kyoto, una riqualificazione del sistema agricolo e rurale, attività di 
informazione, sensibilizzazione e formazione. 
Tra le tante strategie individuate e dei provvedimenti che verranno intrapresi vi sono anche quelli 
tesi alla certificazione energetica degli edifici e quindi alla sostituzione degli impianti termici non 
conformi con incoraggiamento alla geotermia e all’utilizzo delle pompe di calore. 
Le proposte di intervento di Navigli Lombardi - produzioni agrienergetiche, energie pulite, 
climatizzazione a pompe di calore con acqua di falda, mobilità sostenibile - non sono quindi solo in 
linea con la sopracitata proposta di legge ma ne trarranno spinta positiva e quindi beneficio. 
 
Le attività del presente Documento Programmatico 2007 - 2011 verranno progettate ed attuate, 
come per altro già previsto nella programmazione regionale, in coerenza con gli obiettivi di 
sviluppo, contenimento del debito e della spesa pubblica previsti nei DPF Nazionali nonché in 
coerenza con P.I.C.O. – Piano per l’Innovazione, la Crescita e l’Occupazione (Piano italiano in 
attuazione del rilancio della strategia europea di Lisbona).  
 

COERENZE CON I DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ENTI SOCI 

Le attività di cui al presente Documento Programmatico saranno operativamente sempre orientate 
alla attuazione effettiva e concreta di quanto determinato nei documenti / atti di programmazione di 
varia natura degli Enti Soci compreso quelli delle Province di Milano e Pavia e dei comuni Soci 
nonché del Consorzio Est - Ticino Villoresi ed in linea con quelli delle C.C.I.A.A. di Milano e Pavia. 
L’azione concreta dell’azienda, quele veicolo attraverso il quale i propri Soci esercitano le proprie 
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funzioni istituzionali, avrà dunque come presupposto tali documenti e sarà finalizzata alla 
trasposizione operativa attraverso i 6 Metainterventi di cui al capitolo 6 - “Strategie” -.  

 

Approfondimento: Il VII° Programma Quadro (2007 / 2013) 

Il VII Programma Quadro si articolerà in 4 macroaree di intervento: 

1. Cooperation  

L'obiettivo di questo programma è conquistare la leadership in aree scientifiche e tecnologiche 
chiave, sostenendo la cooperazione fra università, imprese, centri di ricerca e autorità pubbliche 
dell'Unione Europea ed anche del resto del mondo. Il programma copre tutta la gamma delle 
attività di ricerca portate avanti nell'ambito della cooperazione transnazionale, dalle reti e dai 
progetti collaborativi al coordinamento dei programmi nazionali di ricerca. 

Il programma Cooperation è strutturato in nove tematiche generali che potranno essere adeguate 
ad eventuali cambiamenti delle esigenze e delle opportunità che potrebbero verificarsi nel corso 
del 7PQ (- Salute, - Alimentazione, agricoltura e biotecnologie, - Tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione, - Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione, - 
Energia, - Ambiente e cambiamenti climatici, - Trasporti e aeronautica, - Scienze socioeconomiche 
e umanistiche, - Sicurezza e spazio). 

2. Ideas 

L'obiettivo di questo programma è stimolare dinamismo, creatività ed eccellenza della ricerca 
europea alla frontiera della conoscenza. 

Questo sarà realizzato sostenendo progetti di ricerca guidati dall'investigazione e svolti in tutti i 
campi da singole équipe in concorrenza a livello europeo. Sarà istituito un Consiglio europeo della 
ricerca per finanziare questi progetti in tutti i campi scientifici e tecnologici. 

3. People 
 
L'obiettivo di questo programma è sviluppare e rafforzare, quantitativamente e qualitativamente, il 
potenziale umano nel campo della ricerca e della tecnologia in Europa, stimolando le persone ad 
avvicinarsi alla professione di ricercatore, incoraggiando i ricercatori europei a rimanere in Europa 
ed attirando in Europa ricercatori da tutto il mondo.  

 
4. Capacities 
 

L'obiettivo di questo programma è migliorare la ricerca e le capacità di innovazione in tutta Europa, 
garantendone un uso ottimale. 

Le attività includono: 

• ottimizzare l'uso e lo sviluppo delle infrastrutture di ricerca; 
• sostenere gruppi di attività orientati sulla ricerca; 
• liberare tutto il potenziale di ricerca esistente nelle regioni più esterne e nelle regioni 

convergenti dell'UE; 
• sostenere la ricerca a vantaggio delle PMI; 
• riavvicinare scienza e società; 
• sviluppare e coordinare una politica di cooperazione internazionale nel campo della scienza 

e della tecnologia. 
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Capitolo 6 - Strategie 
 
 
Al fine di perseguire le proprie missioni e raggiungere i propri obiettivi, Navigli Lombardi s.c.a.r.l. 
intende fondare la propria azione sulle seguenti strategie di intervento. 
 
 
UNA SOCIETA’ DI SERVIZIO AI PROPRI SOCI 
 
In qualità di società di servizio ai propri Soci, in forza dello Statuto societario e del Business Plan 
2006 - 2010, approvato all’unanimità dall’Assemblea dei Soci del 14 Dicembre 2005, l’attività di 
Navigli Lombardi s.c.a.r.l., nell’ambito di ogni intervento di studio ed analisi, di recupero, di 
riqualificazione, di rifunzionalizzazione, di valorizzazione e messa a sistema del Sistema Navigli e 
del suo territorio, si riassume in due categorie di azioni ovvero di prodotti e servizi: 
 

A. Ingegneria interdisciplinare integrata e complessa; 
B. Governo delle relazioni e del raccordo interistituzionale.  

 
Nell’ambito di questo duplice ruolo, Navigli Lombardi s.c.a.r.l. assicura, per ogni intervento 
attuativo del Master Plan Navigli finalizzato all’implementazione di una rete territoriale di 
insediamenti e servizi di qualità a scala metropolitana, il coordinamento, gli indirizzi progettuali 
attuativi e gestionali, e la verifica delle congruenze delle attività poste in capo ai soggetti attuatori 
al fine di garantire: 
 

1. coerenze con le previsioni del Master Plan Navigli; 
2. adesione alle definizioni del Documento Programmatico 2007 - 2011 già Business Plan 

2006 - 2010; 
3. implementazione delle “azioni di sistema” della geocomunità dei Navigli; 
4. coinvolgimento, condivisione e corresponsabilità delle Comunità Locali; 
5. promozione dei risultati e le loro analisi consuntive. 
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Queste due categorie principali si concretizzano attraverso l’erogazione, a domanda del Socio, di 
servizi di natura “commerciale” finalizzati alla facilitazione degli interventi attuativi del Master Plan 
Navigli con riguardo al coinvolgimento degli operatori privati e pubblici interessati/interessabili. 
 
 
 
L’AUTOSOSTENIBILITA’ 

 
Tutti i progetti e le proposte attuali e futuri di tutela, gestione, riqualificazione, valorizzazione, 
promozione e sviluppo devono poter essere, nel loro complesso, economicamente 
autosostenibili ed autosufficienti sia per gli aspetti relativi agli investimenti che quelli 
gestionali. Ciò è possibile soltanto mettendo a sistema iniziative finanziariamente produttive con 
altre d’interesse generale, ma per loro natura deficitarie, in un processo di partenariato attivo 
pubblico-privato di cui l’Azienda si fa promotrice. 
Tale impostazione deve consentire alle iniziative realizzate di divenire, esse stesse, importanti fonti 
ed occasioni di sviluppo locale. 
Tale assunto può trovare seguito nella misura in cui gli Enti competenti (essenzialmente Comuni e 
Parchi) conferiscono al sistema gli “asset” a loro “disposizione” quali gli indici edificatori (o parte di 
essi) e le destinazioni d’uso, nonché le concessioni di lungo periodo per l’uso del sottosuolo e di 
immobili. 
In concreto si tratta di coinvolgere profondamente nei processi decisionali gli Enti Locali ed i 
Parchi affinché “conferiscano al sistema” questi “asset” che, in maniera coordinata ed 
attraverso un unico interlocutore (Navigli Lombardi s.c.a.r.l.), in cooperazione con partner di rilievo 
(Fondazioni Bancarie, Fondazioni Culturali, Fiera Milano, Aziende Multiutilities, F.A.I., Touring Club 
ecc.) vengono “messi a frutto” (a reddito e/o a debito) nei seguenti mercati: 
 

1. Fondi Unione Europea; 

2. Progetti Ministeriali; 

3. Finanziamenti Regione Lombardia;  

4. Credito speciale (Cassa Depositi e Prestiti, BEI-Banca Europea Investimenti);  

5. Credito ordinario; 

6. Mercati Finanziari (Fondi di investimento e Fondi pensione);  

7. Strumenti Innovativi (Joint Venture e Royalties). 

 
Gli Enti conferenti gli “asset” ricevono “in pagamento” infrastrutture e servizi negli ambiti 
di cui al capitolo 4 - “Ambiti di intervento”- per l’implementazione della rete di opere e 
servizi a scala metropolitana. 
 
 
I 6 METAINTERVENTI O INTERVENTI STRATEGICI 
 
Tutte le attività aziendali sono orientate alla realizzazione dei Metainterventi sotto riportati, in 
accordo ed in partnership con tutti i soggetti interessati ed interessabili, nell’ottica di produrre 
interventi guida complessi: da qui il prefisso “Meta” ossia insieme di opere e servizi integrati e 
coordinati fra loro in grado di fare sistema e, con coerenza funzionale, tesi al raggiungimento 
dell’obiettivo. Essi rappresentano sperimentazione e attuazione concreta della possibilità 
complessiva di mettere a reddito i prodotti e venderne i relativi servizi, attività che Navigli Lombardi 
s.c.a.r.l. fa esclusivamente nei confronti dei propri clienti, ossia dei propri Soci, al fine di 
implementare una rete territoriale di infrastrutture e  di servizi di qualità a scala metropolitana per la 
geocomunità dei Navigli e nel contempo reperire le risorse per il funzionamento aziendale e la 
riqualificazione dei canali. 
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1. Navigli Kyoto Forest: sistemi verdi per circondare le aree metropolitane e collegamenti tra 
zone di naturalità già presenti per connettere, attraverso corridoi ecologici e fasce tampone 
boscate, reti biotiche che formino una nuova matrice di naturalità. 

 
2. Le V.I.A.E. di Leonardo: gestione di reti idriche per l’agricoltura, l’energia ed il tempo 

libero; ossia per l’irrigazione, per la teleclimatizzazione a pompe di calore con acqua di 
falda e la produzione di energia elettrica sfruttando i numerosi salti d’acqua, per la 
navigazione e finalità turistico sportive - (V.I.A.E. : Vie d’acqua di Intrattenimento, 
Agricoltura, Energia: la multifunzionalità). 

 
3. Piano Integrato Mobilità Dolce: realizzazione di nodi di inetrscambio gomma/ferro/ acqua 

per rendere più fruibile il territorio e le sue risorse previo collegamenti sostenibili per una 
mobilità lenta - tale da poter apprezzare le risorse culturali ed ambientali disponibili - e 
sostenibile; una “rete” che sia anche telematica per un rapido scambio di informazioni. Il 
tutto a sistema per una gestione unificata, coerente, efficace. 

 
4. Panorama Navigli: recupero edilizio e riutilizzo degli edifici agricoli e storici, dei borghi 

antichi, dei caselli idraulici, delle aree dismesse per una loro rifunzionalizzazione 
all’insegna dello sviluppo, della competitività, della ricerca, dell’innovazione e formazione 
diffusa, della cultura; per una gestione che sappia valorizzare, attraverso il “contenuto”, 
anche “il contenitore”, per la preservazione di un patrimonio tipicamente lombardo. 

 
5. L’anima dei Navigli: ovvero il cuore della nostra tradizione; per conservare e promuovere 

le culture dei Navigli e sensibilizzare la geocomunità ai valori che i canali veicolano e hanno 
veicolato attraverso la storia. 

 
6. Esplorando Leonardo - I Navigli: terra di canali; per “esplorare” e scoprire le vie d’acqua 

di Leonardo ed il loro territorio attraverso la costituzione del Consorzio Turistico “i Navigli di 
Leonardo” che sappia mettere a sistema tutta la ricchezza presente ed una “Navigli Card” 
per l’erogazione e il pagamento dei servizi turistici e del tempo libero. 

 
 
 
Ogni Metaintervento è costituito da un ambito principale ed un ambito derivato, in quanto 
conseguenza del principale. Nel seguente schema sono individuati i sei Metainterventi con i 
relativi ambiti principali e derivati e di seguito sono allegate schede sintetiche descrittive. 
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Ambito principale: percorsi biotici, foreste di pianura, fasce tampone 
boscate, colture orientate a produzioni agrienergetiche 

 Navigli Kyoto Forest 

Ambito derivato: produzioni agrienergetiche da colture orientate 

Ambito principale: gestione di reti per la fornitura idrica multifunzionale 
 Le V.I.A.E. di 

Leonardo 
Ambito derivato: Sfruttamento salti d’acqua per produrre energia pulita 

Ambito principale: Nodi di interscambio e reti di mobilità sostenibile 
Piano Integrato   
Mobilità Dolce 

Ambito derivato: Gestione spazi di cui sopra 

Ambito principale: Riqualificazione edifici storici e rurali e loro 
rifunzionalizzazione 

Panorama Navigli 

Ambito derivato: Gestione degli spazi e degli immobili  

Ambito principale: Cartellone culturale di Leonardo 

 L’anima dei Navigli 

Ambito derivato: Progetto didattico “L’Atlante dei Navigli” 

Ambito principale: Consorzio Turistico “I Navigli di Leonardo” 

Esplorando Leonardo
Ambito derivato: Navigli Card; per informare e quale pagamento di 
servizi turistici e del tempo libero 
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NAVIGLI KYOTO FOREST 
 
La protezione ambientale è essenziale per la qualità della vita delle generazioni presenti e future. 
La sfida raccolta da Navigli Lombardi scarl è combinare in modo sostenibile, sul territorio dei 
Navigli, la protezione dell’ambiente con le esigenze di uno sviluppo urbano. 
Già dagli studi avviati nell’ambito del Master Plan Navigli si è avvertita la forte esigenza di 
prevedere un incremento dei sistemi verdi grazie a fasce tampone boscate, corridoi ecologici, zone 
umide e boschi di pianura, in un territorio a tratti fortemente antropizzato, utilizzando le aste dei 
Navigli quale assi di collegamento tra le zone di grande naturalità  presenti quali i Parchi del Ticino, 
dell’Adda ed Agricolo Sud Milano e l’area metropolitana nel cui cuore si spingono i canali stessi. 
Tale esigenza si pone in linea con le finalità di calmierare l’impatto dell’inquinamento dovuto 
all’attività antropica, di miglioramento del microclima locale, di conservazione e miglioramento della 
biodiversità e del paesaggio, di miglioramento della qualità delle acque, di fruizione e gestione del 
territorio. 
Tale attività non solo si sposa perfettamente con le previsioni del Protocollo di Kyoto, ma si traduce 
in nuove opportunità per il mondo agricolo grazie alle Politiche Agricole Comunitarie orientate ad 
un’agricoltura multifunzionale, sostenibile e competitiva e al Piano di Sviluppo Rurale, per 
un’agricoltura cosiddetta di terza generazione ossia non divorziata dall’ambiente ma al servizio di 
esso. 
 
Ambito Principale: percorsi biotici, foreste di pianura, fasce tampone boscate, colture 
orientate a produzioni agrienergetiche 
 
Nell’ottica sopra descritta sono stati sviluppati progetti e iniziative che riguardano la creazione di: 

o percorsi biotici: che soddisfino la necessità di rafforzare le connessioni ecologiche 
(corridoi) che permettono alle specie di disperdersi o di migrare tra differenti elementi della 
matrice (nodi), riducendo così l'isolamento e migliorando la coesione del sistema naturale; 

o foreste di pianura: per la trasformazione di vaste aree del territorio in un nuovo sistema 
agroforestale multifunzionale, che possa svolgere contemporaneamente funzioni 
ambientali, paesistiche, produttive, ecosistemiche, di fruibilità collettiva, energetiche, 
culturali e occupazionali; 

o fasce tampone boscate: per la creazione di bande di vegetazione arboreo-arbustiva 
piantate a fianco dei corpi idrici ed in grado di intercettare i nutrienti in eccesso provenienti 
dai campi coltivati, salvaguardare la qualità delle acque e produrre biomassa;  

o colture orientate a produzioni agrienergetiche: per l’incremento dell’utilizzo di risorse 
energetiche alternative derivanti dall’agricoltura quali biomasse, biodiesel e bioetanolo. 

 
Ambito derivato: produzioni agrienergetiche da colture orientate 
 
Il perseguimento di un modello energetico flessibile, legato al territorio e in grado di sostenere il 
tentativo di limitazione dalla dipendenza da petrolio, necessita di un incremento delle quote di 
energie rinnovabili affinché possano essere diversificati l’approvvigionamento e l’offerta energetica. 

L’applicazione di tecnologie per la conversione energetica di prodotti o sottoprodotti di origine 
agricola e la produzione di biocombustibili (quali biomasse, biodiesel e bioetanolo) fornisce 
un’opportunità rilevante per valorizzare fonti rinnovabili nell’ambito di processi di filiera, oltre che 
per armonizzare alcuni elementi strategici di sviluppo, quali la riconversione colturale, la maggiore 
attenzione ambientale e il contributo locale al bilancio energetico nazionale. 
La piantumazione di essenze arboree per la creazione di biomassa, la coltivazione di semi di 
oleaginose per la produzione di oli vegetali grezzi destinati all’ottenimento di biodiesel la 
fermentazione da biomasse o da diversi prodotti agricoli ricchi di carboidrati e zuccheri (quali i 
cereali, le colture zuccherine, gli amidacei e le vinacce per l’inserimento sul mercato del 
bioetanolo), costituiscono una interessante alternativa energetica ed ecologica nel panorama delle 
fonti rinnovabili e specificatamente nel settore dei biocombustibili liquidi e solidi, derivati da 
processi di trasformazione di biomasse tal quali e con elevate caratteristiche di trasportabilità e 
impiego per l’azienda agricola sia a beneficio del risparmio energetico aziendale sia al di fuori dei 
circuiti di autoconsumo. 
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LE V.I.A.E. DI LEONARDO 
 
V.I.A.E.: vie d’acqua per l’agricoltura, l’energia, l’intrattenimento. Per un uso virtuso, integrato  e 
multifunzionale della risorsa idrica e delle vie d’acqua. 
Il forte legame che caratterizza il sistema produttivo con l’infrastrutturazione del territorio impone di 
considerare il Sistema Navigli come un’infrastruttura funzionale ai processi di sviluppo economico 
dell’area: un’area di 1800 Km2 in cui vivono 3 milioni di abitanti e che produce il 35% del P.I.L. 
della Lombardia ed il 9% di quello nazionale. 
Occorre quindi approfondire ed esplicitare in casi esemplari, l’uso multifunzionale delle acque: al 
servizio dell’agricoltura, per produzione di energia elettrica, per il deflusso dell’acqua di falda 
emunta per la teleclimatizzazione pulità mediante la tecnologia a pompe di calore, di fruizione 
turistico-sportiva e di navigazione. 
Fondamentale risulta essere l’analisi portata avanti dal Master Plan e da Navigli Lombardi del 
bilancio idrico complessivo per un migliore utilizzo delle acque dei 5 Navigli e l’analisi della qualità 
delle acque stesse nell’ottica delle varie funzioni che è destinata ad assolvere. 
Importante è la capacità di saper utilizzare la risorsa idrica ed un suo uso sapiente quale chiave di 
accesso a finanziamenti comunitari, nazionali e regionali e a nuovi mercati quali i certificati verdi, 
per la produzione di energia elettrica pulita ed i certificati bianchi, titolo di efficienza energetica che 
premia il risparmio e la razionalizzazione dell’energia. 
Le azioni riconducibili a quest’area, che possono offrire opportunità di minor dipendenza 
energetica, sono particolarmente articolate e richiedono un attività di coordinamento di ingegneria 
complessa con ottica sovracomunale e di sistema. 
 
Ambito Principale: gestione di reti per la fornitura idrica multifunzionale 
 
La gestione del Sistema Navigli a fini multifunzionali può essere considerato sotto diversi punti di 
vista:  

o servizio idrico per l’agricoltura; 
o lo sviluppo di impianti a pompe di calore per la teleclimatizzazione e la gestione delle 

relative reti; 
o lo sfruttamento dei salti d’acqua presenti per la produzione di energia elettrica; 
o l’utilizzo diverso dell’acqua emunta a servizio della collettività (fontane, pulizia strade). 

 
Il servizio irriguo per l’agricoltura rappresenta funzione svolta dai canali nei secoli precedenti e ad 
oggi mentre nuove funzioni riguardano lo sfruttamento energetico. 
Lo sviluppo di impianti a pompe di calore e la gestione delle relative reti per la teleclimatizzazione 
(grazie all’utilizzo delle acque di falda) permette di meglio razionalizzare l’utilizzo delle fonti 
energetiche primarie, quali l’energia elettrica e il metano. 
Lo sfruttamento di questa tecnologia garantisce un utilizzo dell’acqua riscaldata sia per un servizio 
di teleriscaldamento (per usi domestici e/o sanitari) sia per il teleraffrescamento nel periodo estivo. 
Agli indubbi vantaggi ambientali (riduzione delle emissioni, utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, 
miglioramento della qualità della vita) si aggiungono anche innumerevoli vantaggi economici 
(minori costi di gestione, riduzione dei consumi e contenimento della “bolletta”).  
La produzione di energia elettrica a basso impatto ambientale ed il risparmio della stessa 
rappresentano azioni importanti in attuazione delle linee strategiche volte a ridurre l’inquinamento, 
a supportare l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e a promuovere un utilizzo efficiente 
dell’energia. Inoltre il recupero delle conche avviene contestualmente sia per la produzione di 
energia elettrica sia a sostegno del ripristino della navigazione turistica e non può che concorrere 
ad implementare la fruibilità del territorio e dei suoi beni contribuendo alla valorizzazione 
complessiva del Sistema Navigli. 
 
Ambito derivato: Sfruttamento salti d’acqua per produrre energia pulita 
 
Il progetto sui salti d’acqua rappresenta un intervento di elevato spessore ed interesse collettivo 
orientato, nell'ambito dell'utilizzazione razionale delle energie cosiddette "alternative" o 
"integrative", al miglioramento della qualità della vita sul territorio dei Navigli, allo sviluppo 
sostenibile della geocomunità, alla valorizzazione dei canali e dei suoi manufatti. 



 25

I motivi del rinnovato interesse registratosi verso tale fonte di energia negli ultimi anni sono 
molteplici: 

o l'elevata resa energetica; 
o la sua diffusione sul territorio; 
o la comprovata tecnologia presente in tale settore; 
o il maggior desiderio di rendersi indipendenti dai servizi centralizzati di produzione e 

distribuzione dell'energia elettrica; 
o l'imprevedibilità della variazione dei prezzi dei combustibili fossili tradizionali; 
o la consapevolezza del rapido esaurimento delle riserve dei medesimi.  

In particolare un più ampio e diffuso impiego dell'energia idraulica in piccola scala presenta molti 
vantaggi di natura sia tecnica (affidabilità della fonte energetica, utilizzazione di corsi d'acqua 
anche modesti e marginali, rispetto degli ecosistemi naturali con impatti ambientali ridottissimi, 
elevato rendimento globale ottenibile, semplicità di costruzione e durata dell'impianto) che 
economica (investimento finanziario contenuto, costi di esercizio e di manutenzione estremamente 
bassi).
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PROGETTO INTEGRATO MOBILITA’ DOLCE 
 
Conseguenza imprescindibile della tutela e valorizzazione del territorio è la fruizione dello stesso: 
un piano integrato per una mobilità che sappia rispettare l’ambiente e valorizzare la riscoperta di 
quei punti di interesse storico-artistico dei quali l’area dei Navigli Lombardi è ricca.  
I temi legati alla “mobilità dolce” ed al cosiddetto “turismo lento” cioè sia la fruizione ciclopedonale 
sia su natanti, con l’implementazione dell’intermodalità ferro-gomma-bici, costituiscono 
sicuramente le linee di indirizzo ottimali di integrazione tra tutela ambientale e valorizzazione 
turistica di cui il Master Plan è precursore. 
150 Km circa di alzaie di cui gran parte sono già percorsi ciclabili protetti, che tagliano in direttrici 
principali il cuore della Regione e in grado di fare sistema con altri “anelli” già presenti sul territorio 
; 55 Km di canali navigabili. Con questa carta d’identità Navigli Lombardi, con il varo del suo Piano 
Integrato si pone alcune priorità: 1) il completamento degli itinerari ciclabili esistenti; 2) la 
regolamentazione e la gestione efficiente ed unificata della rete ciclabile; 3) la regolamentazione, 
la gestione e la promozione delle linee navigabili, 4) il miglioramento ed il completamento dei nodi 
di interscambio modale. 
Non si dimentichi che una rete ciclopedonale efficiente può anche proporsi come valida alternativa 
alla mobilità dei veicoli a motore, rendendosi appetibile con attrattive e servizi adeguati. 
 
Ambito Principale: Nodi di interscambio e reti di mobilità sostenibile 
 
Negli ultimi anni, soprattutto in seguito all’evoluzione dei sistemi urbanizzati, all’affollamento delle 
aree metropolitane, e in seguito al miglioramento delle condizioni economiche della popolazione 
cittadina e il conseguente aumento del numero di autoveicoli privati, si è venuta a creare l’esigenza 
di nuovi sistemi di spostamento, distribuzione e sosta.  
L’intermodalità diventa a questo punto una risorsa imprescindibile, fondamentale e necessaria 
come rimedio alla congestione dei traffici e al recupero della qualità ambientale in particolare:  
1) rete di mobilità sostenibile: fondamentale, quando si parla di nuove metodologie di spostamento 
sostenibile, soprattutto nella realtà del Sistema Navigli è la realizzazione di piste ciclabili. La 
possibilità di disporre di piste ciclabili, permette di promuovere l’uso della bicicletta e promuovere il 
cicloturismo anche su percorsi a tema per la migliore fruizione delle risorse naturali e 
architettoniche. I benefici sono evidenti: migliore efficienza del sistema dei trasporti, miglioramento 
della qualità ambientale, riduzione delle emissioni inquinanti, riduzione della congestione e  
miglioramento della salute pubblica; 
2) nodi di interscambio: sono i centri di confluenza delle diverse modalità di trasporto e spesso 
coincidono con i terminali e le partenze dei sistemi infrastrutturali stessi. Stazioni ferroviarie e 
metropolitane, terminal portuali e aeroportuali, parcheggi, stazioni di servizio, svincoli, sottopassi, 
connotano porzioni sempre più rilevanti di paesaggio. 
 
Ambito derivato: Gestione degli spazi e degli immobili  
 
Lo scollamento tra progetto delle infrastrutture e disegno del paesaggio, tra grandi opere pubbliche 
e qualità dello spazio urbano, tra l’obiettivo di migliorare globalmente l’accessibilità e il risultato di 
definire luoghi poco accessibili e male integrati, rappresenta un dato di fatto poco risolto nel nostro 
paese. 
Le cause di questa cattiva integrazione sono diverse e di varia natura, tra queste: 
1) l’indifferenza degli spazi della mobilità nei confronti della natura e il carattere dei luoghi; 
2) la concezione dello spazio dei trasporti come elemento rigidamente monofunzionale; 
3) la banalità e la povertà figurativa di molte soluzioni adottate, incapaci di rispondere in modo 
adeguato e diversificato alla crescente articolazione dell’intero sistema della mobilità. 
Una visione sistemica che vada aldilà degli interessi dei singoli operatori risulta di  grande 
importanza in un paesaggio sempre più deturpato che vede sempre più occasioni mancate e 
sprechi di suolo. L’impiego di strategie di larga scala e la proposizione/gestione dei processi 
decisionali, garantirebbero un linguaggio comune, coerente con i territori della grande scala ma 
sensibile alle specificità locali attribuendo ai circuiti ciclo pedonali, alle rotte di navigazione e ai 
nodi di interscambio il valore aggiunto che altrimenti mancherebbe. 
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PANORAMA NAVIGLI 
 
La lunga storia del Sistema Navigli ci ha lasciato in eredità un inestimabile patrimonio 
architettonico che unitamente alla bellezza dei territori attraversati compone un panorama unico e 
inimitabile: vie d’acqua costellate da ville di delizia, cascine, mulini, borghi storici. 
Sono stati censiti centinaia di complessi di pregio nelle immediate pertinenze dei canali che però, 
per svariate regioni (sociali, economiche, produttive, amministrative, ecc.) hanno perso la loro 
funzione originaria e sono giunti a noi in stato di degrado, talvolta a tal punto da mettere a rischio 
di perdita il bene stesso. 
Il recupero che non può prescindere da una rifunzionalizzazione attuale e sostenibile  sarà 
perseguito con un’ottica di sistema, con azioni di ingegneria interdisciplinare integrata e 
complessa, sollecitando le iniziative di partnership pubblico - private e coinvolgendo direttamente 
gli attori a più stretto contatto con il territorio di riferimento. 
Si terrà conto della storia degli edifici e dei loro aspetti sociali, economici e architettonici, sia per 
non disperderne il patrimonio culturale lasciato in eredità sia per far fronte ai vincoli di recupero 
edilizio posti dalle Soprintendenze ai Beni Architettonici e ai Beni Paesaggistici, mettendo in 
campo competenze e professionalità di alto livello che interagiranno con gioco di squadra. 
 
Ambito Principale: Riqualificazione edifici storici e rurali e loro rifunzionalizzazione 
 
Il recupero delle aree urbane dismesse, lo sviluppo di aree di espansione e l’intervento sul 
patrimonio edilizio mirano al recupero, restauro e rifunzionalizzazione di edifici storici e rurali e 
archeologia industriale caratterizzanti nel territorio, al fine di favorire un corretto approccio al riuso 
e valorizzazione di un patrimonio edilizio architettonico e ambientale esistente. La finalità consiste 
nel realizzare obiettivi strategici che favoriscono l’insediamento di funzioni e attività compatibili che 
generino impulso positivo nei confronti dell’economia locale o che si adattino ai contesti di 
valorizzazione. 
Lo scopo è quello di realizzare insediamenti di qualità che rilanciano la realtà dei Navigli dal punto 
di vista economico, urbanistico e di qualità urbana. 
La valorizzazione degli edifici nel contesto rurale e dell’archeologia industriale prospetta diverse 
convenienze: 

• Una materiale e concreta: recuperare un patrimonio edilizio finalizzato ad usi ricettivi legati 
alla tradizione enogastronomia, ad attività socioeconomica, socioculturale, produttiva e 
turistica; 

• Una culturale e ambientale: fornire un valore aggiunto al paesaggio rurale conseguente 
all’apprezzamento della qualità storica e architettonica degli edifici correttamente 
recuperati; 

• Una strategico-territoriale: il recupero del patrimonio esistente costituisce un’alternativa 
valida all’ulteriore espansione in aree non ancora urbanizzate; 

L’obiettivo finale viene identificato nel recupero dell’identità culturale del territorio, considerato 
come risorsa economica e sociale insostituibile, che non può prescindere dalla valorizzazione del 
suo patrimonio architettonico tipico favorendone il riuso. 
 
Ambito derivato: Gestione degli spazi e degli immobili  
 
Nell’ottica di valorizzazione del Sistema Navigli, sono compresi interventi di rifunzionalizzazione 
riguardanti sia aree dismesse o sotto utilizzate, che singoli edifici o gruppi di immobili. 
Nell’ambito della gestione degli spazi e degli immobili ci si propone di attuare programmi di 
gestione capaci di massimizzare i benefici derivati dalla valorizzazione e rifunzionalizzazione degli 
edifici, mediando la necessità di edifici e spazi che richiedono alto valore aggiunto sociale con 
l’insediamento di funzioni in grado di produrre reddito. 
L’obiettivo che ci si pone consiste nell’individuare realtà sulle quali è possibile intervenire con una 
gestione di spazi, individuando alcuni possibili risultati: 

• Salvaguardia dell’ambiente storico e rurale esercitata non solo attraverso un regime 
vincolistico dettato dalle normative vigenti che spesso si limita a porre divieti senza 
indirizzare e incentivare la valorizzazione del patrimonio di un territorio; 
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• Recupero di un’identità che può essere motivo di crescita economica qualora si favorisce 
un riuso degli immobili e degli spazi con destinazioni socioculturali, produttive e turistiche 
(ferma restando la compatibilità con i valori ambientali circostanti); 

• Governare le trasformazioni del territorio in coerenza con i valori esistenti e secondo 
principi di sostenibilità ambientali; 

• Rivitalizzare il turismo rurale con riferimento alla tradizione culturale. 
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L’ANIMA DEI NAVIGLI   
 
L’anima della nostra tradizione. Per conservare e promuovere le culture dei Navigli e sensibilizzare 
la geocomunità ai valori che i canali veicolano e hanno veicolato attraverso la storia. 

Il Sistema Navigli, i suoi canali, il suo territorio, la sua gente rappresentano un patrimonio sociale e 
culturale di tradizioni del mondo agricolo e metropolitano, di produzioni artistiche di alto livello e al 
tempo stesso di feste locali e  di sagre . 

L’ “anima” dei Navigli emerge nella realizzazione di un programma di spiccato profilo artistico e 
culturale, di rilievo nazionale ed internazionale, teso alla promozione e valorizzazione del territorio; 
emerge dalla sensibilizzazione degli studenti delle scuole primarie e secondarie sino alle università 
e della geocomunità stessa a valori che il Sistema Navigli incarna e a potenzialità che a tutt’oggi 
esso è in grado di offrire per il miglioramento della qualità della vita dei residenti e dei fruitori. 

Mettere insieme i prodotti culturali ed artistici di più alto livello, valorizzati dal brand dei Navigli di 
Leonardo, ed esportarli sia in Italia sia all’estero; educare e formare nuove fasce di pubblico da 
ricercare in ogni settore della società per accompagnarli in maniera sempre più consapevole e 
matura alle ragioni dell’arte e della cultura e ai più alti valori morali e civili della società. 
 
Ambito principale: Cartellone culturale di Leonardo 
 
Il Cartellone Culturale di Leonardo 2007 è caratterizzato da un programma di alto profilo artistico e 
culturale, di rilievo nazionale ed internazionale, teso alla promozione e valorizzazione del territorio 
dei Navigli. 
Attraverso una programmazione di ampia flessibilità che aspira a coinvolgere i linguaggi di tutte le 
arti, si intende proporre un processo di: 

• Decentramento sul territorio provinciale  delle opportunità di eccellenza culturale cittadina;  
• Promozione  delle migliori esperienze locali nelle più note sedi metropolitani; 
• Sostegno delle più significative e consolidate manifestazioni popolari rappresentative delle 

tradizioni tipiche della civiltà meneghina e lombarda; 
•  Esportazione sia in Italia che all’estero dei prodotti culturali e artistici di più alto livello, 

valorizzati dal brand “I Navigli di Leonardo”; 
• Creazione di una rete di spazi, edifici, servizi, soggetti, in grado di produrre attività e 

iniziative di alto profilo; 
• Coinvolgimento  di tutti i soggetti istituzionali, economici, culturali, presenti nella città e nel 

territorio; 
• Produzione di progetti speciali caratterizzati dal tema portante dell’acqua che possano 

essere riproposti in altre città “acquatiche”, o in contesti artistici, mostre, festival, nazionali 
ed internazionali, legati al tema dell’acqua, 

• Educazione e formazione di nuove fasce di pubblico cittadino ed extracittadino. 
Il Cartellone ha la durata di un anno ed è articolato in due stagioni: invernale (ottobre-maggio), 
estiva (giugno- settembre). Fra i  Progetti Speciali, il coinvolgimento del Piccolo Teatro di Milano - 
Teatro d’Europa che proporrà presso il Teatro Lirico di Magenta le recite dello storico spettacolo 
strehleriano “Arlecchino servitore di due padroni” di Goldoni, insieme ad una ricco programma di 
iniziative collaterali rivolte sia al pubblico adulto che a quello più giovane delle scuole primarie. 
 
Ambito derivato: Progetto Didattico “L’Atlante dei Navigli di Leonardo” 
 
Il progetto si realizza nell’arco di quattro anni (2006-2010) in fasi tra loro indipendenti, ma legate 
dal filo conduttore dello sviluppo sostenibile del territorio. Si rivolge per quest’anno a 100 classi 
delle Scuole primarie e secondarie (I° grado) dei Comuni consorziati. Obiettivo del progetto è di 
formare in divenire anche gli studenti delle scuole superiori, per poi arrivare a quelli delle 
Università. 
Per l’anno scolastico 2006/2007 si propone la realizzazione dell’ Atlante dei Navigli di Leonardo 
che prevede la presa di coscienza da parte degli studenti delle “risorse” storiche, culturali, 
ambientali, turistiche presenti sul territorio. Questo al fine di sensibilizzarli verso le potenzialità 
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presenti nell’area dei Navigli, per costruire attorno ad esse nuove opportunità di sviluppo e 
benessere per i cittadini. 
I dati raccolti dai ragazzi, con il coinvolgimento di genitori, cittadini, Associazioni e Amministrazioni 
locali, verranno rielaborati e resi fruibili sul sito di Navigli Lombardi e tramite una pubblicazione. 
Dopo un incontro di presentazione e co-progettazione del percorso con gli insegnanti, seguiranno 
lezioni in classe e uscite sul territorio con attività laboratoriali. 
Il progetto, attraverso la collaborazione con i Comuni e con le famiglie, si propone di educare e 
sensibilizzare i più giovani sulle tematiche dello sviluppo sostenibile al fine di sviluppare il senso 
civico dei cittadini del domani. Il materiale documentario prodotto diventerà patrimonio dei Comuni 
stessi. 
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ESPLORANDO LEONARDO 
 
I Navigli: terra di canali; per esplorare e scoprire le vie d’acqua di Leonardo ed il loro territorio. 
Trasformare in un grande polo turistico quella che è sempre stata zona agricola e industriale può 
sembrare un paradosso ma è un progetto non privo di argomentazioni: tre grandi Parchi e 
numerose oasi ambientali, oltre 200 beni artistici e culturali di valore internazionale e un piano 
lungimirante promosso da Regione Lombardia e condiviso da tutti gli Enti interessati. Questo è lo 
scenario nel quale si muove Navigli Lombardi, con l’intento di avviare la costituzione di un 
consorzio di operatori per organizzare l’offerta e lanciare il Sistema Navigli sui mercati 
internazionali. 
Un lancio con un testimonial d’eccezione, Leonardo da Vinci, non solo per i legami storici con 
queste terre e le numerose tracce (i luoghi dove soggiornò, le opere idrauliche, i dipinti suoi e dei 
suoi allievi) che ne rendono tangibile il passaggio, ma anche perché il Grande Innovatore ben 
rappresenta lo spirito rivoluzionario di un progetto che vede ancora una volta all’avanguardia la 
Lombardia e i Navigli fonte di nuove energie: dopo avere fatto primeggiare la nostra agricoltura, 
dopo essere stati autostrade dei commerci e motori delle industrie, ora sono il fulcro di un modello 
di sviluppo in cui l’ambiente non è ostacolo ma propulsore per l’economia e il costo delle materie 
prime e della forza lavoro è soppiantato, quale fattore competitivo, dalla qualità, dall’innovazione e 
dalla valorizzazione delle risorse ambientali e territoriali. La “milanesità” di Leonardo, è uno dei 
principali fattori caratterizzanti di Milano nel mondo e, adeguatamente evidenziata, può diventare 
un forte elemento per promuovere l’immagine, la cultura e il turismo della nostra geocomunità, al 
punto da ribattezzare gli storici canali “I Navigli di Leonardo”. 
 
Ambito principale: il Consorzio Turistico “I Navigli di Leonardo” 
 
Nel contesto della restituzione ai Navigli di nuove funzioni in grado di generare uno sviluppo 
economico di moderna concezione, il Turismo rappresenta uno degli ambiti di sicuro e rilevante 
interesse. La creazione di un Sistema Turistico dei Navigli Lombardi necessita sia di attività 
istituzionali che di attività di promozione e commercializzazione. 
Per effettuare questo secondo ramo di attività, Navigli Lombardi intende costituire un Consorzio 
Turistico dei Navigli Lombardi, avente l’obiettivo di creare le condizioni ed il quadro di riferimento 
per la commercializzazione sia diretta che indiretta del prodotto Navigli. 
Per fare questo è necessario in primis che la finalità sia condivisa con gli operatori socio economici 
territoriali, e quindi risulta indispensabile consorziare partners privati: soggetti turistici e/o loro 
associazioni di categoria; pro-loco e/o consorzi di pro-loco con forti agganci territoriali; Agenzie di 
Viaggio o, meglio ancora, network di Agenzie di Viaggio, i quali garantiscano punti vendita e 
presenza diffusa sul territorio nazionale. 
Una volta dotato di licenza di Agenzia di Viaggio, il Consorzio si porrà come struttura agile e 
leggera, finalizzata a supportare, organizzare e promuovere sistematicamente la trasformazione 
delle risorse del Sistema Navigli in un vero e proprio prodotto turistico di alto profilo orientato ad 
una clientela di nicchia, con capacità di spesa medio-alta, secondo i parametri individuati da 
Navigli Lombardi. 
Nel medio-lungo periodo, il Consorzio assumerà sempre più il ruolo di Destination Management 
Organization. 
L’auto-sostenibilità dell’operazione è considerabile solo a partire dal quarto anno di attività. 
 
Ambito derivato: Navigli Card 
 
La creazione di una Card Navigli si prefigge di fidelizzare una clientela “mordi e fuggi”, inserendola 
in un processo di più ampio respiro, incentrato sulla promozione di luoghi di attrazione turistica e di 
musei, fino a ristoranti e negozi convenzionati. Un itinerario che dovrebbe risultare vantaggioso per 
il visitatore, sia in termini di denaro risparmiato, sia in termini di economizzazione del tempo 
necessario alla visita. 
Il modello più vantaggioso sul quale costituire la Card Navigli sembra essere la “destination card”, 
che proponga un’offerta integrata di servizi e di attrazioni riferite all’intero territorio del Sistema 
Navigli, premiando la collaboratività tra i diversi enti locali – abbandonando quindi la logica 
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campanilistica generalmente adottata anche per queste iniziative – e tra i soggetti pubblici ed i 
soggetti privati. 
Condizione necessaria è la creazione di un circuito chiuso tra operatori aderenti al Consorzio: una 
rete di esercizi e di strutture ricettive che rappresentino l’ampia gamma dell’offerta territoriale, con 
lo scopo di rilanciare le attività associate nell’ambito dei progetti di rivitalizzazione dei centri storici, 
della distribuzione organizzata, dei negozi di vicinato.  
L’adesione al circuito sarà gratuita nella fase di lancio e prevedrà invece il pagamento di una quota 
di adesione nelle fasi successive. 
L’ente gestore del programma ricaverà da ogni singolo esercente un importo percentuale da 
quantificare in relazione al valore delle transazioni contabilizzate nell’ambito dell’iniziativa. Questo 
importo dovrà essere poi re-impiegato, al netto dei costi necessari per il funzionamento del circuito, 
in attività promozionali del Sistema Turistico. 
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I PRODOTTI E I SERVIZI 
 
Navigli Lombardi s.c.a.r.l. come azienda di “ingegneria interdisciplinare integrata e complessa” e di 
“governo delle relazioni e del raccordo interistituzionale”, secondo quanto prefigurato nello Statuto 
e nel Business Plan 2006 - 2010, opera mettendo a reddito (valorizzando) i tre asset ed erogando 
ai propri Soci (i proprietari coincidono con i Soci) i seguenti prodotti e servizi alle tariffe indicate. 
 
 
 
A. Ambiente: la teleclimatizzazione degli edifici mediante pompe di calore ad acqua di falda, il cui 
livello troppo alto è per le Amministrazioni Comunali fonte di costi e disservizi, e la rete Navigli, 
unica infrastruttura per il deflusso dell’acqua emunta; lo sfruttamento dei salti d’acqua lungo i 
canali per la produzione di energia elettrica e la riscossione dei certificati verdi, seguendo il 
virtuoso esempio della Conca Fallata; una conversione dell’agricoltura tradizionale, non deputata 
alla produzione di prodotti tipici, ad una di “terza generazione” per la produzione di ambiente e 
servizi ambientali e la commercializzazione di Carbon Credits, in osservanza al Protocollo di 
Kyoto; sperimentazioni e sviluppo di produzioni agrienergetiche quali biomassa, biodiesel, 
bioetanolo. Il tutto per perseguire l’obiettivo di un miglioramento della qualità ambientale ed una 
diminuzione della dipendenza energetica dal petrolio, gas e derivati, dei costi, dell’inquinamento 
dell’aria e delle acque.  
 
Attività e prodotti che Navigli Lombardi s.c.a.r.l. può valorizzare e commercializzare relativamente 
a questo asset. 
 
A1 - Progettazione di indirizzo tecnico economico e gestionale - conversione dell’agricoltura 
tradizionale, che sopravvive solo grazie ai contributi comunitari ed il cui prodotto è irrilevante - 
salvo prodotti tipici - per l’economia locale, in agricoltura di “terza generazione" una gestione del 
terreno agricolo che “accoppia” alla salvaguardia del suolo anche una produzione di tipo innovativo 
ossia produrre ambiente sfruttando le sinergie che possono esistere con altri settori economici 
quali turismo, energie rinnovabili, la difesa idrogeologica, in modo che un utilizzo integrato di 
risorse rurali ed ambientali sia in grado di ottenere congiuntamente risultati altrimenti impensabili (a 
favore di tutti i cittadini) ed economici (a favore del mondo rurale). L’introito a fronte di questa 
attività per Navigli Lombardi s.c.a.r.l. sarà del 3 / 5 % del valore progettato.  
 
A2 - Gestione Certificati Verdi - con la riforma del sistema elettrico anche il meccanismo della 
promozione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili è stato profondamente modificato, con l'introduzione 
dell'obbligo per i produttori e gli importatori di energia elettrica di immettere nella rete di 
trasmissione energia "verde", cioè prodotta da Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili (IAFR). 
Navigli Lombardi promuovendo la produzione di biomassa a scopo energetico e sfruttando con lo 
stesso fine i salti d’acqua si propone come promotore di IAFR. Ogni Certificato Verde – in base alla 
Legge n. 239 del 23 agosto 2004 (Legge Marzano) - corrisponde oggi a 50 MWh; La vendita dei 
Certificati Verdi rende 108,92 €/MWh al netto di iva (GRTN anno 2005) quindi 5446,00 euro a 
Certificato. I proventi restano a favore del produttore, a fronte di una percentuale del 10% a Navigli 
Lombardi s.c.a.r.l. per la gestione del servizio. Nel caso in cui Navigli Lombardi s.c.a.r.l. sia anche 
il produttore stesso l’introito coincide con i proventi.  
 
A3 - Sfruttamento salti d’acqua - Il Master Plan Navigli prevede il recupero delle conche di 
navigazione e l’utilizzo dei dislivelli idraulici (33 in totale) per la produzione di energia rinnovabile, 
senza cioè il consumo di idrocarburi. In una prima fase sono stati individuati cinque salti d’acqua 
che nel loro complesso produrrebbero 7.380.000 kwh/anno di energia elettrica dalla cui vendita si 
ricaverebbero, applicando i prezzi di mercato, 480.000,00 €. Considerato il costo complessivo di 
realizzazione degli impianti di circa 8.500.000,00 €, le spese di manutenzione ordinaria pari a 
300.000,00 € e gli incassi derivanti dalla vendita di certificati verdi prodotti grazie alla generazione 
di energia mediante fonti rinnovabili (preventivate 950.000,00 €) possiamo ipotizzare che servano  
8  anni per raggiungere il break even dell’attività. Navigli Lombardi otterrebbe un duplice risultato: 
sin da subito il recupero del manufatto idraulico ossia della chiusa e della conca di navigazione ed 
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economico, una volta ammortizzati i costi, di un utile lordo dal nono anno in poi pari a 500.000 
euro/annui. 
 
A4 - Gestione idraulica di reti multifunzionali - La gestione idraulica a favore dell’agricoltura, in 
capo al Consorzio di bonifica est Ticino Villoresi, può essere integrata con altre funzioni. In 
particolare, la presenza di acqua a qualche metro nel sottosuolo, abbinata alla vicinanza dei 
Navigli per il deflusso delle acque utilizzate, come prevedono le normative vigenti, consente di 
ipotizzare la realizzazione di un sistema integrato di emungimento dell’acqua di falda di un suo 
utilizzo per la climatizzazione, caldo e freddo, di edifici e la raccolta delle acque utilizzate grazie ai 
Navigli e alla rete di canali secondari ad essi collegati prevedendo un loro riutilizzo per altri usi - 
agricolo, pulizia delle strade, irriguo di parchi e giardini. 
I vantaggi sono molteplici:  

• Autonomia energetica: secondo il rendimento, il 75% dell'energia fornita viene prodotto 
dalla natura ed è quindi gratuito; 

• Salvaguardia dell'ambiente: nessuna combustione, né emissione di fumi, né gas ad effetto 
serra (CO2) e consistente abbattimento delle polveri sottili PM10; 

• Stabilizzazione economica: sfruttando meno le fonti energetiche primarie (petrolio e gas), 
si abbassano le emissioni nocive e i costi di gestione dipendono molto meno dal prezzo del 
petrolio e del gas, ma dell'energia elettrica, storicamente più stabile. 

Navigli Lombardi si occupa in tal caso di realizzare e gestire la rete per l’emungimento dalla falda e 
di recuperare l’acqua di deflusso. La scelta del realizzatore  e del gestore dell’impianto è in capo 
all’utente finale. L’introito per Navigli Lombardi è del 3 - 5% del costo pagato dal consumatore 
finale al gestore dell’impianto di climatizzazione da lui scelto; del 5% nel caso in cui Navigli 
Lombardi s.c.a.r.l. debba finanziare il costo della rete; del 3% in caso questo costo venga assunto 
direttamente dal gestore o dal cliente di Navigli Lombardi s.c.a.r.l.. 
 
 
 
B. Paesaggio: ovvero il miglioramento del paesaggio inteso come armonizzazione delle strutture 
urbane e rurali nel contesto ambientale e culturale di grande pregio rappresentato dai canali e 
dintorni, dalla loro storia, dai grandi esempi di naturalità che attraversano, dai manufatti idraulici, 
dalle cascine, dagli edifici storici e borghi antichi, dalla riqualificazione delle aree dismesse. 
 
Attività e prodotti che Navigli Lombardi scarl può valorizzare e commercializzare relativamente a 
questo asset. 
 
B1 - Borsa degli interessi per il recupero dei 350 edifici rurali antichi, caselli idraulici, borghi antichi 
del Sistema Navigli - La volontà è quella di creare uno strumento in grado di rendere noto a tutti i 
soggetti coinvolti e coinvolgibili le opportunità e coniugare gli interessi garantendo la qualità degli 
interventi ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati da parte di tutti i soggetti coinvolti, favorendo 
l’accordo tra le finalità istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni e le previsioni d’investimento 
dei partner finanziari e gestionali. Compenso per Navigli Lombardi s.c.a.r.l. quantificabile nello 0,5 - 
1% del capitale coinvolto. 
 
B2 - Progettazione di indirizzo tecnico economico e gestionale - Navigli Lombardi si propone quale 
soggetto propulsore delle attività di ristrutturazione degli edifici e quale estensore dello strumento 
urbanistico attuativo più idoneo alla realizzazione del progetto, nonché agli studi / progetti di 
fattibilità e di indirizzo funzionale, architettonico, restaurativo, finanziario, manutentivo e gestionale. 
Le decisioni in merito allo strumento urbanistico, alle destinazioni d’uso ed ai volumi restano 
esclusivamente in capo all’Ente locale. L’attività di Navigli Lombardi s.c.a.r.l. non intende interferire 
nei processi decisionali ma essere di supporto attraverso azioni di ingegneria interdisciplinare 
integrata e complessa e governo delle relazioni e di raccordo interistituzionale. Il compenso per 
tale attività è del 3% del valore progettato. 
 
B3 - Promozione e sviluppo immobiliare per conto degli Enti Soci - La Società si pone come 
interlocutore privilegiato delle Amministrazioni degli Enti Soci, per incrociare gli operatori del 
settore immobiliare, della finanza e dei settori diversamente interessati facilitando l’integrazione tra 
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le diverse competenze ed i processi decisionali in capo alle istituzioni preposte: Regione 
Lombardia, che ha potestà normativa e di programmazione; Province, che hanno competenza 
operativa in termini di pianificazione urbanistica; Comuni, che hanno competenza urbanistica 
diretta in relazione alle destinazioni d’uso e ai volumi; Camere di Commercio (CCIAA), che 
rappresentano la vitalità e l’iniziativa dei diversi settori economici sul territorio. Il compenso di 
Navigli Lombardi s.c.a.r.l. per tale attività è del 3% del valore promosso e sviluppato prodotto da 
tale attività. 
 
B4 - Gestione di spazi ed immobili per la ricerca, l’innovazione e la formazione diffuse per conto 
degli Enti Soci - Navigli Lombardi si propone di attuare programmi di gestione virtuosa capaci cioè 
di massimizzare i benefici derivanti dalle iniziative di riconversione/valorizzazione, mediando tra le 
necessità di edifici e spazi che per loro natura richiedono alto valore aggiunto sociale - ma 
tendenzialmente anche costi alla comunità - con l’insediamento di funzioni collegabili alle prime in 
grado di produrre reddito. L’attività di Navigli Lombardi consiste nel far convivere gli interessi e le 
attività della proprietà, della funzione, degli enti e dei soggetti pubblici e privati  erogatori del 
“contenuto” (università, catene alberghiere: tendenzialmente privato o del terzo settore) ed il 
gestore operativo dei servizi (sicurezza, teleclimatizzazione, manutenzione e pulizie, etc.). Il 
compenso di Navigli Lombardi s.c.a.r.l. è di 3,5 / 4,0 Euro a metro quadro/annui. 
 
 
 
C. Tradizioni: per lo sviluppo e la promozione delle molteplici iniziative e manifestazioni culturali 
che caratterizzano con grande vivacità il territorio a favore di una loro messa a sistema per una più 
proficua attività di sponsoring e nell’ottica di una loro “esportazione”; per lo sviluppo di un 
consorzio turistico erogatore di servizi di alta qualità per un turismo sostenibile, alla 
ricerca/riscoperta di specificità locali e attento all’ambiente, coerentemente ai principi  base di 
sviluppo sostenibile, in grado di valorizzare la ricchezza di risorse presenti (parchi, teatri, 
monumenti, chiese, ville, castelli,  musei ), anche attraverso il servizio di navigazione, tradizione 
recentemente recuperata. 
 
Attività e prodotti che Navigli Lombardi scarl può valorizzare e commercializzare relativamente a 
questo asset. 
 
C1 - Produzione e promozione di eventi culturali - censire le iniziative e ordinarle all’interno di un 
unico Cartellone dei Navigli di Leonardo capace di generare fra i residenti la consapevolezza 
dell’appartenenza a un medesimo Sistema e proiettare all’esterno un’immagine più omogenea 
dello stesso; quindi supportare i promotori nella progettazione degli eventi e nella loro eventuale 
replica in diversi contesti all’interno del Sistema per realizzare economie di scala e coordinarli per 
riunire più eventi in vere e proprie “rassegne tematiche” promuovibili con maggiore efficacia, 
garantendo maggiore evidenza e penetrazione su target assai più ampi a parità di investimento. Il 
compenso di Navigli Lombardi s.c.a.r.l. è del 10% dei ricavi della vendita dell’evento. 
 
C2 - Attività di sponsoring - mettere a sistema le iniziative migliori in prodotti culturali di alto livello, 
valorizzati dal brand dei Navigli di Leonardo, da proporre e vendere a città, musei, istituzioni 
culturali italiane ed internazionali. Il compenso di Navigli Lombardi s.c.a.r.l. è del 10% del raccolto. 
 
C3 - Consorzio di promozione turistica - attivazione di un soggetto, che si proponga di identificare 
e integrarsi con gli operatori esistenti, di promuovere la nascita e lo sviluppo di nuovi operatori, al 
fine di garantire la creazione di un Network turistico integrato dove Enti ed Istituzioni pubbliche 
operino in partnership con operatori privati al fine di offrire servizi turistici di alto livello tramite 
personale professionalmente qualificato e culturalmente formato, monitorando sulla qualità degli 
stessi e garantendone la certificazione, grazie ad un apposito Marchio di qualità Navigli Lombardi. 
Il compenso di Navigli Lombardi s.c.a.r.l.  è di un minimo del 10% del valore dei servizi erogati, ove 
il ruolo di Navigli Lombardi s.c.a.r.l. è solo di promotore; le percentuali saranno maggiori qualora la 
Società assuma ruolo di coordinatore, organizzatore o finanziatore delle strutture turistiche stesse 
(esempio: navigazione 70% del ricavato). 
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C4 - Card Navigli per servizi - una carta dei servizi quale strumento di fidelizzazione del 
turista/fruitore, di agevolazione di accesso ai servizi (sconti e prenotazioni, anche on line), di 
pagamento quale carta di credito e, per Navigli Lombardi, di monitoraggio del flusso turistico al fine 
di meglio coordinare e migliorare i servizi offerti. Il compenso di Navigli Lombardi s.c.a.r.l. è del 1% 
del valore dei servizi erogati. 
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Capitolo 7 - Risorse 
 
Per l’attuazione delle attività aziendali è necessaria una forte competenza scientifico accademica 
che guidi le strategie aziendali e validi le proposte ed i progetti: a tal fine è stato costituito nel 2005 
un Comitato Scientifico composto da docenti universitari, professionisti affermati, dirigenti privati e 
pubblici, esperti nei diversi settori quali: economia, diritto, urbanistica, architettura, restauro, 
scienze ambientali, marketing, sociologia, giornalismo, attività di formazione e divulgazione. Il 
Comitato assiste il Presidente, il Direttore e i componenti del Consiglio di Amministrazione nella 
programmazione e gestione delle attività aziendali. I Componenti del Comitato sono individuati da 
apposite delibere del Consiglio di Amministrazione. Annualmente con provvedimento del Consiglio 
di Amministrazione si determinano numero e nominativo dei componenti del Comitato Scientifico. 
 
A fianco del Comitato Scientifico devono essere presenti nell’organico aziendale competenze di 
natura progettuale operativa, urbanistica, pianificatoria, strutturale, ambientale, culturale che 
sviluppino la proposta progettuale dalla fase di idea alla fase contrattuale prerealizzativa sotto 
l’aspetto architettonico ed ingegneristico (nel vero e proprio senso di attività di engineering sotto 
molteplici aspetti territoriali, ambientali, strutturali, paesaggistici, etc.). Nello stesso tempo devono 
essere presenti competenze di natura commerciale, promozionale, finanziaria che analizzino, 
supportino e accompagnino la proposta progettuale dall’idea al contratto sotto l’aspetto economico 
commerciale. Il presente capitolo ed il successivo capitolo 8 - “Strumenti” - meglio riassumono 
l’organizzazione aziendale e le relative risorse umane impegnate. 
 
 
 
Tabella riepilogativa delle categorie di introito 
 
Categorie di introito Entità dell’introito in euro 
Contributi dagli Enti Soci Non possono essere definiti a priori 
Contributi da bandi nazionali e comunitari Non possono essere definiti a priori 
Canoni Idrici 3 milioni annui 
Canoni demaniali 200 mila annui 

Introiti delle attività aziendali di valorizzazione dei tre asset attraverso i dodici prodotti evidenziati 
Ambiente  
Progettazione ambientale 3 / 5 % del valore progettato 
Gestione Certificati verdi 10% dei proventi o la totalità degli stessi (vedi 

pag. 33) 
Sfruttamento salti d’acqua 500.000 all’anno dal nono anno in poi 
Gestione idraulica di reti per la 
teleclimatizzazione 

3 - 5% del costo pagato dal consumatore finale 
al gestore dell’impianto di climatizzazione 
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Paesaggio  
Borsa degli interessi per il recupero dei 350 
edifici rurali, i caselli idraulici, borghi antichi del 
Sistema Navigli 

0,5 - 1% del capitale coinvolto 
 

Progettazione urbanistica ed architettonica 3% del valore progettato. 
Promozione e sviluppo immobiliare per conto 
degli Enti Soci 

3% del valore promosso e sviluppato 

Gestione di spazi ed immobili per la ricerca, 
l’innovazione e la formazione diffuse per conto 
degli Enti Soci 

3,5 / 4,0 euro a metro quadro /annui 

Tradizioni  
Produzione e promozione di eventi culturali 10% dei ricavi della vendita dell’evento 
Attività di sponsoring 10% del raccolto 
Consorzio di promozione turistica 10% del valore dei servizi erogati 
Card Navigli per servizi 1% del valore dei servizi erogati 
 
In analogia con quanto disposto all’articolo 6 comma 13 quater un sesto del totale delle risorse 
introitate viene destinato al funzionamento aziendale inteso come somma delle spese per le sedi, 
gli uffici, il personale, i servizi di amministrazione, di IT/EDP, di telefonia, delle assicurazioni; la 
parte restante viene impiegata per gli investimenti, le pulizie ordinarie e straordinarie dei canali, il 
compenso per la progettazione degli interventi e la riqualificazione infrastrutturale dei canali e delle 
pertinenze, nonché per l’erogazione di prodotti e servizi di cui al precedente capitolo 6 - 
“Strategie”-. 
 
Naviglio Partners: al fine di promuovere i Navigli e le attività ad essi collegate, la Società ritiene 
fondamentale coinvolgere le Comunità locali ed i numerosi “esempi” di realtà affermate e di 
successo in esse presenti legate al mondo dell’imprenditoria, della cultura, della finanza, del Made 
in Italy e di Milano, così da poter contare su di un qualificato gruppo di “testimonial” che impegnino 
parte della loro immagine, delle loro esperienze e delle loro relazioni  per il recupero ed il rilancio 
dell’intero Sistema alla luce del presente Documento Programmatico. 
 
 
Corpo Volontari: si avvia la costituzione e  promozione del Corpo Volontari dei Navigli Lombardi 
con sede presso i Punti Naviglio o Naviglio Points (approdi, caselli idraulici, punti ristoro e 
assistenza, distaccamenti presso sedi di altri Enti) e funzione di:   
 

1. presenza e presidio attivo ambientale sul territorio; 
2. informazione e divulgazione delle attività e delle iniziative di Navigli Lombardi e degli Enti 

Soci sul territorio; 
3. supporto e sostegno alle Polizie Locali per le attività della viabilità relative all’area dei 

Navigli Lombardi; 
4. custodia dei beni in gestione, degli approdi, dei Naviglio Points e delle piccole attività 

commerciali ad essi legate; 
5. partecipazione alle iniziative di Navigli Lombardi scarl sul territorio in qualità di servizio 

cortesia, assistenza, logistico, operativo (Giornate ecologiche, eventi e manifestazioni, 
navigazione turistica, etc); 

6. piccoli interventi di pulizia e manutenzione. 
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PIANO FINANZIARIO 
 
Il Modello Economico-Finanziario progettato per dare concretezza alle proposte formulate dai Soci 
di Navigli Lombardi prevede la correlazione fra le seguenti componenti. 
 
 
1. Attività Conferite dai Singoli Soci 
Asset da conferire al “sistema”: 

a) Volumi/spazi e/o destinazioni d’uso in proprietà, concessione/sviluppo/locazione/gestione; 
b) Concessioni uso del sottosuolo finalizzato alle reti di teleclimatizzazione. 

 
 
2. Finanziamenti Pubblici 
Fondi provenienti da Bandi per Progetti Comunitari, Ministeriali e Regionali specifici per i 6 
Metainterventi. 

- Naviglio Kyoto Forest 
- Le V.I.A.E. di Leonardo 
- Piano integrato Mobilità Dolce 
- Panorama Naviglio 
- L’anima dei Navigli 
- Esplorando Leonardo 

 
 
3. Credito Speciale 
Fondi a restituzione ad interessi agevolati acquisibili presso Cassa Depositi e Prestiti e BEI o altri 
istituti della medesima natura. 
 
 
4. Mercati Finanziari 
Credito ordinario, Fondi Comuni d’investimento e Fondi Pensione; Project Financing – Joint 
Venture interessate ad investire sugli asset, di cui al punto 1, presenti nel “sistema”. 
 
 
5. Passività 
Rappresentano i capitali necessari ed utilizzabili, frutto dei punti 2, 3 e 4, assegnati ai Soci per la 
realizzazione dei Metainterventi già citati nonché per la restituzione dei capitali e degli interessi dei 
finanziamenti onerosi e per la remunerazione degli investimenti di cui al punto 3 e 4. 
 
 
Navigli Lombardi s.c.a.r.l si impegna a svolgere, a propria cura e spesa, tutte le attività tecniche, 
legali ed operative per la gestione di tale modello così sopra sinteticamente rappresentato, 
trattenendo per tali attività i compensi di cui al capitolo 6 - “Strategie” - paragrafo “Prodotti e 
Servizi”. 
 
 
Il seguente prospetto accorpa le Entrate e le Uscite correnti e di Investimento già definite e quelle 
potenzialmente attivabili dal gennaio 2007 al dicembre 2011 (totali annui per 5 annualità). 
Le cifre sotto indicate, pur riferibili esclusivamente al presente Documento Programmatico, non 
transiteranno necessariamente nei budget e nei bilanci di Navigli Lombardi s.c.a.r.l., ma saranno 
riscontrabili in quelli dei soggetti coinvolti / coinvolgibili nella attuazione specifica dei singoli progetti 
/ Interventi. 
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Entrate Attuali Potenziali 

Canoni idrici e di polizia idraulica 
( contributo di Regione 

Lombardia a favore della 
Società) 

15.000.000 € 35.000.000 € * 

Versamenti dai Soci = = 

Prestazioni di servizi vs. Soci 1.500.000 € 10.000.000 € 

Royalties = 20.000.000 € 

Credito = = 

Mercati finanziari = 

Joint Venture = 
1.000.000.000 € 

Totali 16.500.000 € 1.065.000.000 € 

 

* Tale indicazione numerica è frutto dell’ipotesi di riconoscimento alla società di canoni 
attualmente oggetto di contenzioso oppure incrementali rispetto al numero di utenze attuali 
che, alla luce della situazione odierna, qualora riscossi da Navigli Lombardi s.c.a.r.l., 
andrebbero riversati a Regione Lombardia. 
 

Uscite Attuali Potenziali 

Funzione Aziendale 2.500.000 € 2.500.000 € 

Gestione Canali 1.500.000 € 7.500.000 € 

Promozione 1.500.000 € 20.000.000 € 

Fondo sviluppo e investimenti * 11.000.000 € 35.000.000 € 

Attuazione 6 Metainterventi  = 1.000.000.000 € 

Totali 16.500.000 € 1.065.000.000 € 

 

* E’ ricompreso la somma di 2.500.000 € permanentemente disponibile quale fondo di emergenza 
per interventi sulle sponde e manufatti idraulici. 
 
 
Tale programmazione delle uscite sopra rappresentata deve essere integrata in forma dinamica 
nella tabella successiva nella quale viene rappresentato lo schema descrittivo dei flussi finanziari 
aziendali, degli introiti e delle loro conseguenti destinazioni per categorie. Il Consiglio di 
Amministrazione determina annualmente le modalità per l’attuazione costante, continua e graduale 
di quanto qui prefissato affidandone l’attuazione al Direttore e alla struttura aziendale; la tabella 
sotto riportata indica, a fronte di introiti raccolti per scaglioni (denominati “step” in tabella) crescenti 
di entità, la quantità da destinare alle “aree di spesa” sulla base dei “Criteri per la gestione 
amministrativa della Società” in seguito riportati ed annualmente aggiornati con il Documento 
Programmatico.  
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Schema descrittivo dei flussi finanziari aziendali, degli introiti (per scaglioni di entità qui 
denominati step) e delle loro conseguenti destinazioni per categorie. 
 
 

INTROITI (€) FUNZIONAMENTO (€) CANALI (€) PROMOZIONE (€) SVILUPPO (€)
3.000.000 500.000 500.000 250.000 1.750.000
5.000.000 750.000 750.000 400.000 3.100.000

10.000.000 1.000.000 1.500.000 1.000.000 6.500.000
20.000.000 2.000.000 2.000.000 1.500.000 14.500.000
50.000.000 4.000.000 5.000.000 4.000.000 37.000.000

100.000.000 7.000.000 8.000.000 8.000.000 77.000.000

SVILUPPO: quota di introiti destinata agli investimenti per facilitare l'implementazione della rete 
territoriale di servizi a scala metropolitana, ricompresa la ristrutturazione e riqualificazione delle 
sponde e dei manufatti idraulici.

Piano Finanziario

INTROITI: introiti annuali totali per scaglioni.

FUNZIONAMENTO: quantità di introiti indirizzati al funzionamento aziandale (come meglio definito 
al Capitolo 8 del presente Documento Programmatico) nel rispetto di quanto disposto all'art.6 
comma 13quater della Legge Regionale n.16/03.

CANALI: quantità degli intrioti destinati alla manutenzione e gestione dei 5 canali.

PROMOZIONE: quantità di introiti destinati alla promozione della geocomunità dell'ecosistema dei 
Navigli, delle previsioni del Master Plan, delle definizioni del presente Documento Programmatico, 
dell'immagine e delle attività aziendali.

 
 
 
* La freccia rossa rappresenta il limite raggiungibile previsto per il quinquennio 2007 - 2011. 
 
 
CRITERI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETÀ 

 
 
Di seguito sono descritti i criteri da utilizzare, in ambito aziendale, per la tenuta della contabilità e la 
redazione del bilancio e del budget, per l’assunzione e la gestione del personale e delle 
collaborazioni, per l’acquisizione dei beni, servizi e l’affidamento di lavori, per la catalogazione dei 
costi e dei ricavi aziendali alla luce delle disposizioni di cui all’articolo 7 del “Contratto Parasociale”,  
ed in ordine al regime fiscale applicabile alle attività aziendali e per la definizione delle tipologie di 
determinazioni da porre in capo al Consiglio d’Amministrazione da parte del Direttore. 
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TENUTO CONTO: 

1. della natura della Società; 
2. dello Statuto della medesima; 
3. del Contratto Parasociale; 
4. dell’atto di conferimento dei compiti e dei poteri al Direttore; 
5. delle fonti e delle forme dei finanziamenti e dei ricavi aziendali; 

 
 
LE NORME E LE PROCEDURE DA SEGUIRE RISULTANO ESSERE LE SEGUENTI, 
SINTETICAMENTE RIPORTATE. 
 
Tenuta contabilità e redazione bilancio e budget: 
 
La contabilità ed il bilancio devono essere tenuti esclusivamente secondo le disposizioni del 
Codice Civile (articolo 2214 e seguenti e 2423 e seguenti). Il budget è previsione statutaria e 
pertanto non è vincolato nella forma e da prescrizioni normative. Si definisce che la stesura 
finalizzata alla gestione finanziaria aziendale sia redatta per “entrate” suddivise per categorie: 
Canoni idrici e di Polizia idraulica (Contributo di Regione Lombardia a favore della Società); 
Versamenti dai Soci; Prestazione di servizi ai Soci; Prestazione di servizi a Terzi; Contributi 
pubblici; Contributi privati; Finanziamenti onerosi; altre tipologie. Per “uscite” suddivise per 5 aree: 
Avviamento ed insediamento aziendale (per la gestione dei fondi del capitale sociale e del 
trasferimento finalizzato di Euro 300.000 che Regione Lombardia ha effettuato per l’avviamento e 
l’insediamento delle strutture aziendali); Funzionamento aziendale per il cui finanziamento, in 
ossequio all’articolo 7 del Contratto Parasociale, non può essere utilizzato il finanziamento 
regionale di 3 milioni di euro in misura superiore a 500.000 Euro annui salvo espressa 
deliberazione degli Enti sottoscrittori del Contratto Parasociale); Investimenti per il miglioramento 
della gestione, pulizia, manutenzione dei canali; Investimenti per la promozione del territorio e di 
comunicazione delle attività del Master Plan Navigli; Investimenti per lo sviluppo e la 
valorizzazione del sistema (negli ambiti definiti dal presente Documento Programmatico). 
La gestione formale del Budget coincide con il “Controllo di Gestione” aziendale. 

 
Assunzione e gestione del personale: 
 
Mediante selezione professionale, con prove e colloqui, fra “rose di candidati” realizzate sulla base 
della valutazione dei curricula e nel pieno rispetto dei contratti collettivi di categoria e nelle forme 
più varie previste dalla normativa del lavoro di natura privata. 
 
 
Acquisizione di beni, servizi ed affidamento lavori e realizzazione opere: 
 
Nel rispetto della normativa pubblica in materia di acquisti di beni e servizi e nel rispetto della 
normativa in materia di lavori ed opere pubbliche. 
 
 
Definizione della catalogazione delle entrate e delle uscite: 
 
Entrate:  

1. Contributo Regione Lombardia (frutto della riscossione dei canoni per Euro 
3.000.000 annui); 

2. Versamenti da Soci; 
3. Prestazione ai Soci; 
4. Prestazione a Terzi; 
5. Contributi pubblici; 
6. Contributi privati; 
7. Royalties e concessioni; 
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8. Finanziamenti onerosi; 
9. Altre entrate ( tra cui il fondo cassa e banca al 01.01). 

 
Uscite: sulla base della loro finalità e quindi come di seguito indicato. 
Costi di gestione – Area A - (per il cui finanziamento , in ossequio all’articolo 7 del Contratto 
Parasociale, non può essere utilizzato il finanziamento regionale di 3 milioni di euro in misura 
superiore a 500.000 Euro annui salvo espressa deliberazione degli Enti sottoscrittori del Contratto 
Parasociale) contengono tutte le spese per: 

1) Organi Societari; 
2) Sedi ed uffici; 
3) Arredi e strumenti d’ufficio; 
4) IT ed EDP (Informatica); 
5) Formazione personale; 
6) Telefonia fissa e mobile; 
7) Cancelleria e copisteria; 
8) Mobilità; 
9) Servizi postali; 
10) Servizi bancari (escluso interessi su finanziamenti per investimenti); 
11) Spese di rappresentanza; 
12) Stipendi, oneri, missioni e rimborsi del personale impegnato per i servizi generali (2 

figure); 
13) Collaborazioni e consulenze finalizzate a: gestione amministrativa, qualità aziendale, 

organizzazione del lavoro, assistenza legale e tecnica di tipo generale; 
14) Imposte e tasse generali. 

 
 
Costi d’investimento contengono tutte le spese del personale (stipendi, oneri, missioni e rimborsi), 
di imposte e tasse sul reddito da investimenti, dell’acquisizione a vario titolo, di beni, servizi, 
consulenze e collaborazioni, nonché affidamento di lavori e realizzazione di opere finalizzate alle 
tre aree d’investimento (Area B: Investimenti per il miglioramento della gestione, pulizia, 
manutenzione dei canali; Area C: Investimenti per la promozione del territorio e di comunicazione 
delle attività del Master Plan Navigli; Area D: Investimenti per lo sviluppo e valorizzazione del 
sistema). 
 
 
Regime fiscale da applicare alle attività aziendali 
 
L’attività di riscossione dei canoni e delle concessioni per conto di Regione Lombardia non genera 
ricavi per il Consorzio. Risultano invece componenti positivi del reddito aziendale e soggetti all’IVA 
ed all’imposizione diretta i compensi realizzati a fonte dell’attività commerciale dell’Ente 
(progettazioni, sponsorizzazioni, servizi conto terzi, royalties, ecc) e dei contributi ricevuti dai Soci 
a fronte di specifici servizi erogati. 
La somma annuale di 3.000.000 di Euro rappresenta il contributo di Regione Lombardia per il 
finanziamento delle attività consortili e quindi non è soggetta ad alcuna imposizione e tassazione.  
 
 
Governance interna 
 
Il Consiglio d’Amministrazione è chiamato a definire, con propria specifica deliberazione, gli 
obiettivi, i risultati attesi, le priorità e le strategie complessive dell’attività e della gestione aziendale. 
Il riferimento è l’articolo 19 dello Statuto Sociale e l’atto di conferimento degli incarichi e dei poteri 
al Direttore. 
Il Direttore esercita le attività gestionali ed operative ed informa periodicamente sull’andamento 
delle attività svolte, dei risultati raggiunti, delle opportunità e delle difficoltà incontrate nell’attività 
gestionale ed operativa. 
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Capitolo 8 - Strumenti - ossia l’infrastruttura “intellettuale ed organizzativa” dell’Azienda 
 
Per dare concretezza all’intero impianto si riconferma la richiesta che ogni attore coinvolto 
determini un proprio modello interno di struttura istituzionale con le necessarie implicazioni 
organizzative a ciò finalizzate.  
 
Per Navigli Lombardi s.c.a.r.l. si conferma l’impostazione attuale fondata sui seguenti elementi di 
riferimento: 
 
ASSEMBLEA DEI SOCI 
 
composta dai legali rappresentanti o loro delegati di: Regione Lombardia, Province e CC.I.AA. di 
Milano e Pavia, Consorzio Villoresi, i Comuni capoluogo di Milano e Pavia e i seguenti Comuni 
facenti parte del Sistema Navigli: Abbiategrasso, Albairate, Assago, Bellinzago Lombardo, Bernate 
Ticino, Besate, Binasco, Boffalora Sopra Ticino, Borgarello, Buccinasco, Bussero, Casarile, 
Casorate Primo, Cassano d’Adda, Cassina de’Pecchi, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, 
Cernusco sul Naviglio, Certosa di Pavia, Cologno Monzese, Cornate d’Adda, Corsico, Cuggiono, 
Gaggiano, Gessate, Giussago, Gorgonzola, Magenta, Milano, Morimondo, Motta Visconti, Nosate, 
Paderno d’Adda, Pavia, Robecchetto con Induno, Robecco sul Naviglio, Rozzano, Trezzano sul 
Naviglio, Trezzo sull’Adda, Turbigo, Vaprio d’Adda, Vellezzo Bellini, Vermezzo, Vimodrone, Zibido 
San Giacomo. I restanti comuni non Soci sono: Bereguardo, Lonate Pozzolo, Ozzero, Robbiate, 
Rognano. Inzago e Bereguardo hanno espresso la volontà di aderire. L´assemblea è convocata 
dall´organo amministrativo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale 
ed ha poteri di esercizio e controllo generali - articolo 12, 13, 14 dello Statuto. 
 
Gli atti fondamentali da essa approvati sono: 
− il Business Plan o Documento Programmatico, ossia il documento di attuazione operativa del 

Master Plan; di durata quinquennale è aggiornato annualmente utilizzando la stessa cronologia 
del Documento di Programmazione Economica Finanziaria Regionale (DPEFR); 

− il budget; 
− il bilancio; 
− i criteri generali per la gestione societaria; 
 
Si esprime attraverso delibere raccolte in un verbale. 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da nove componenti. La 
nomina degli amministratori spetta all´Assemblea dei Soci, fatta eccezione per i primi 
amministratori, che sono stati nominati nell´atto costitutivo. 

Sulla base dell’art. 16 dello Statuto societario il Consiglio di Amministrazione approva tutti gli atti 
necessari e utili per rispettare il budget, per redigere il bilancio, attuare i Metaprogetti e per dare 
seguito ai criteri gestionali generali. Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione e lo 
rappresenta ed ha la funzione di raccordo tra i Consiglieri e gli Enti designanti nonché di 
rappresentanza pubblica per la Società. Si esprime attraverso delibere. 

 
 
DIREZIONE E STRUTTURA AZIENDALE PER FUNZIONI E DIVISIONI 
 
Sulla base dell’articolo 19 comma 3 e di apposito atto del Consiglio di Amministrazione di 
conferimento dei poteri, il Direttore è titolare della gestione e la sua attività si concretizza nella 
programmazione, coordinamento e controllo delle attività e delle risorse aziendali finalizzate al 
perseguimento degli obiettivi, delle strategie, sulla base degli indirizzi dettati dal Consiglio di 
Amministrazione, cui risponde. 
 
Per poter perseguire quanto sopra delineato il Direttore, in via diretta, ed il Consiglio di 
Amministrazione e la Assemblea dei Soci, in via indiretta, si avvalgono delle seguenti risorse 
interne ed esterne suddivise in Funzioni: 
 
Codice Funzione Compiti 
F1 Amministrazione Gestione economica aziendale e contabilità, riscossione canoni idrici e 

demaniali, ufficio del personale, Organizzazione aziendale, Qualità dei 
servizi, gestione IT / EDP, ufficio centrale acquisti. 

F2 
 

Sviluppo Attività di ingegneria complessa per lo sviluppo progettuale degli interventi 
attuativi del Master Plan e dei Metainterventi attraverso i tre asset aziendali. 

F3 
 

Promozione Promozione dei prodotti e dei servizi aziendali loro commercializzazione, 
marketing territoriale, relazioni esterne, comunicazione, redazione web. 

F4 
 

Esercizio Gestione canali, manufatti idraulici, infrastrutture annesse ai canali e 
immobili,manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali e delle pertinenze, 
polizia idraulica, pulizie, monitoraggio opere e cantieri, ufficio piste ciclabili. 

 
 
I responsabili di funzione e relativi collaboratori operano al fine di espletare in azioni congiunte e 
con flessibilità le attività aziendali che si possono configurare in 3 macroaree. 
 
A. Area della gestione 
 
Si attua generalmente a cadenza settimanale attraverso il Comitato di Coordinamento (Co.Co.): 
riunione dei Responsabili di Funzione, del Direttore e del suo Staff con finalità di coordinamento 
unitario e congiunto delle risorse aziendali. 
Il Co. Co. è presieduto dal Direttore mentre la segreteria e il coordinamento operativo sono in capo 
allo Staff del Direttore ed attuati attraverso un assistente di Direzione. 
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B. Area delle relazioni 
 
Si attua attraverso la Segreteria del Consiglio di Amministrazione, del Presidente, la L.A.N@ 
(Local Action Network), il portale web, un Comitato strategico per la Comunicazione che si riunisce 
a cadenza generalmente mensile e che ha il compito di definire le strategie di comunicazione ed 
espletarne poi operativamente le incombenze; è presieduto dal Direttore mentre la segreteria e il 
coordinamento operativo sono in capo allo Staff del Direttore ed attuati attraverso un assistente di 
Direzione. 
 
C. Area dei contenuti 
 
Dispone del Comitato Scientifico e di Sviluppo, moderato dal Direttore mentre la segreteria e il 
coordinamento operativo sono in capo allo Staff del Direttore ed attuati attraverso un assistente di 
Direzione. 
 
Tutti gli organi sopra individuati agiscono per progetti e per prodotti formalizzati attraverso apposite 
schede e determinazioni di spesa. 
 
 
 
RELAZIONI ISTITUZIONALI 
 
A Regione, Province, Comuni Capoluogo, CC.I.AA. e a tutti i Soci si chiede di individuare: 
  

1. Il Referente Politico Istituzionale che rappresenta l’interfaccia istituzionale nei confronti della 
Società, nella persona del Presidente della Società. 

 
2. Il/I Referente/i tecnico/i amministrativo/i che rappresenta/ano l’interfaccia tecnica della Società, 

nella persona del Direttore, nei confronti dell’Ente di riferimento e che si fa carico di connettersi con 
tutti gli uffici/competenze che a vario titolo possono essere coinvolte nelle attività di Navigli 
Lombardi s.c.a.r.l.. 
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PASSAGGIO DI COMPETENZE a Navigli Lombardi  s.c.a.r.l. 
 

Premessa 
 
Navigli Lombardi Scarl, ai sensi del proprio statuto, costituisce il veicolo con il quale i Soci 
consorziati intendono perseguire finalità di salvaguardia, recupero, gestione e valorizzazione 
dei Navigli lombardi e delle relative pertinenze territoriali attraverso, fra l’altro, il superamento di 
eventuali sovrapposizioni nelle gestioni degli interventi; il coordinamento, lo sviluppo e la 
gestione di attività accessorie alla valorizzazione del sistema dei Navigli lombardi. 
 
Navigli Lombardi s.c.a.r.l. rappresenta pertanto il soggetto che riunisce le attività di 
pianificazione, progettazione, finanziamento, monitoraggio e controllo dell’esercizio, della 
gestione, della manutenzione ordinaria e straordinaria dei cinque Navigli e delle relative 
pertinenze. 
 
 
 

Strategia per l’affidamento di attività gestionali 
 

• La strategia è finalizzata a: 
o portare a sistema le competenze gestionali nell’ambito dei Navigli Lombardi, oggi 

molto frammentate ed assegnate a vari Enti (RL, Province di Mi e Pv, Villoresi, 
Comune di Mi e PV ecc.) che rappresentano i Soci di Navigli Lombardi Scarl; 

o perseguire la semplificazione procedurale al fine di migliorare l’efficacia, l’efficienza 
e l’economicità delle azioni inerenti l’ambito dei Navigli lombardi. 

 
• Navigli Lombardi s.c.a.r.l attua tale strategia tramite: 

o l’assunzione in capo a Navigli Lombardi s.c.a.r.l del ruolo di “Sportello unico” e 
“Soggetto unico” di riferimento per conto dei propri Soci relativamente alle attività 
gestionali individuate ed alle attività di pianificazione, progettazione, finanziamento, 
monitoraggio della manutenzione ordinaria e straordinaria dei cinque Navigli e delle 
relative pertinenze; 

o razionalizzazione e semplificazione dell’attività svolta attualmente dal Consorzio Est 
– Ticino Villoresi quale Ente attuatore per conto di Navigli Lombardi Scarl (Navigli 
Lombardi Scarl in attuazione dell’art. 9 del Patto Parasociale sottoscritto fra i Soci 
della Navigli Lombardi s.c.a.r.l. potrà affidare al Consorzio Est - Ticino Villoresi 
l’attività preparatoria ed istruttoria relativa alla realizzazione delle opere nonché, nei 
limiti consentiti dalla legge, alla esecuzione delle stesse). 

 
• Le modalità di attuazione della strategia (v. tabelle allegate). 

Sono state individuate le seguenti attività: 
o attività tipiche (Polizia idraulica; Concessioni d’uso delle acque; Riscossione canoni 

demaniali; manutenzione ordinaria e straordinaria/recupero); 
o altre attività (autorizzazioni per la navigazione turistica; attività programmatoria di 

navigazione; spazi demaniali di navigazione; autorizzazioni manifestazioni nautiche; 
autorizzazioni gare e manifestazioni di pesca; progetti infrastrutturali L.R. 31/96) 
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Strumento 

 
 
Il ruolo di unico soggetto gestore dei Navigli lombardi, legato alla valorizzazione delle aste dei 
Navigli sotto ogni profilo, dovrà essere rafforzato tramite la delega di funzioni, da parte degli enti 
che attualmente ne sono titolari e questo dovrà avvenire preferibilmente con un percorso agile 
anche sotto l'aspetto amministrativo (es. una convenzione per l'avvalimento). 
 
Classificazione e convenzione onerosa 
 

1) Classificazione dei Navigli (Grande, Pavese, Bereguardo, Martesana) ai sensi e per gli 
effetti della DGR 7868 del 2002 e 13950 del 2003 modificata ed integrata, quali Canali del 
“Reticolo Idrico Principale” pur mantenendo la loro permanenza anche nell’elenco dei 
“Canali di bonifica ed irrigazione”, sull’esempio di quanto vige per il Canale Muzza. 

2) Consegna dei Navigli (Grande, Pavese, Bereguardo, Martesana, Paderno) alla Navigli 
Lombardi s.c.a.r.l. con contestuale revoca delle convenzioni – protocolli di 
assegnazione/consegna al Consorzio Villoresi e sottoscrizione di protocollo per l’esercizio, 
la gestione e la manutenzione dei Navigli fra Regione Lombardia e Navigli Lombardi. 

3) Definizione e sottoscrizione convenzione onerosa di assegnazione da parte di Navigli 
Lombardi, con funzione e ruolo di programmazione cassa e controllo a Consorzio Villoresi  
con funzione di fornitore esclusivo e ruolo di general contractor, delle attività operative per 
l’esercizio, la gestione e la manutenzione dei Navigli con capitolato tecnico economico per 
le determinazioni quantitative e qualitative delle prestazioni a carico del Consorzio Villoresi 
e dei prezzi da riconoscere da parte di Navigli Lombardi s.c.a.r.l. previa verifica quantitativa 
e qualitativa dei risultati prestazionali. 



Attività Tipiche:

Funzione Tempi Risorse finanziarie Provvedimenti giuridici Organizzazione/Note

Naviglio 
Grande

Naviglio Grande 
- Darsena

Naviglio 
Pavese

Naviglio di 
Bereguardo

Naviglio 
Martesana

Naviglio di 
Paderno

Naviglio 
Grande

Naviglio 
Grande - 
Darsena

Naviglio 
Pavese

Naviglio di 
Bereguardo

Naviglio 
Martesana

Naviglio di 
Paderno

Istruttoria RL Comune di 
Milano Villoresi Villoresi Villoresi RL raccolta istanze

Pareri Villoresi
Comune di 

Milano/RL/Villor
esi

RL RL RL RL verifica formale/istruttoria

Rilascio atto concessorio RL Comune di 
Milano Villoresi Villoresi Villoresi RL acquisizione parere di competenza da 

Consorzio Villoresi;

acquisizione parere della Struttura 
regionale ex Genio Civile;

acquisizione eventuale parere 
ambientale
acquisizione eventuale parere 
monumentale 

rilascio provvedimento autorizzatorio 
per conto di: Regione Lombardia; 
Comune di Milano (per Darsena); 
Villoresi
predisposizione disciplinari regolanti la 
concessione

Contratto notarile

assistenza legale

Vigilanza RL Comune di 
Milano Villoresi Villoresi Villoresi RL

Vigilanza in materia di polizia idraulica 
tramite redazione di verbale da 
trasmettere a Navigli Lombardi scarl

Adempimenti 
assunti da Villoresi 
a partire da 
………2006

Navigli Lombardi Scarl versa a Villoresi la 
quota di €.......quale riconoscimento attività di 
vigilanza e di polizia idraulica

Funzione Tempi Risorse finanziarie Provvedimenti giuridici Organizzazione/Note

Naviglio 
Grande

Naviglio Grande 
- Darsena

Naviglio 
Pavese

Naviglio di 
Bereguardo

Naviglio 
Martesana

Naviglio di 
Paderno

Naviglio 
Grande

Naviglio 
Grande - 
Darsena

Naviglio 
Pavese

Naviglio di 
Bereguardo

Naviglio 
Martesana

Naviglio di 
Paderno

Istruttoria Prov. MI Comune di 
Milano

Provv. di 
MI/PV Villoresi Villoresi RL raccolta istanze

Pareri RL/Villoresi RL/Comune di 
Milano/Villoresi RL/Villoresi RL RL RL verifica formale/istruttoria

Rilascio autorizzazioni Prov. MI Comune di 
Milano

Provv. di 
MI/PV Villoresi Villoresi RL acquisizione parere di competenza da 

Consorzio Villoresi;

acquisizione parere Comune di Milano 
(per Darsena)

acquisizione parere della Struttura 
regionale ex Genio Civile;

rilascio provvedimento autorizzatorio 
per conto delle province di 
Milano/Pavia, Villoresi, Comune di 
Milano, RL

assistenza legale

Vigilanza Prov. MI Comune di 
Milano

Provv. di 
MI/PV Villoresi Villoresi RL

Vigilanza in materia di polizia idraulica 
tramite redazione di verbale da 
trasmettere a Navigli Lombardi scarl

Adempimenti 
assunti da Villoresi 
a partire da 
………2006

Navigli Lombardi Scarl versa a Villoresi la 
quota di €.......quale riconoscimento attività di 
vigilanza e di polizia idraulica

Attribuzioni

1) Convenzione RL/Navigli Lombardi Scarl/Prov.di 
Milano/Prov. di Pavia/Comune di Milano/Villoresi:
- RL e/o Comune di Milano demandano a Navigli 
Lombardi Scarl la competenza rilascio autorizzazioni
- Le provv. di Milano e di Pavia demandano a Navigli 
Lombardi Scarl la competenza rilascio autorizzazioni
- Il Comune di Milano demanda a Navigli Lombardi 
Scarl la competenza rilascio autorizzazioni per zona 
portuale (Darsena)
- Consorzio Villoresi demanda a Navigli Lombardi 
Scarl la competenza rilascio autorizzazioni

2) Modifica convenzione 2003: 
- RL demanda a Navigli Lombardi Scarl la competenza 
rilascio autorizzazioni per zona portuale (Darsena)

Proventi demaniali (per le modalità di 
regolazione v. paragrafo "RISCOSSIONE 

CANONI DEMANIALI")

Modalità attuative

Competenze attuali Competenze future

Attribuzioni Funzione Attribuzioni

Competenze attuali Competenze future

Navigli Lombardi Scarl

Attribuzioni

POLIZIA IDRAULICA

A) Concessioni/autorizzazioni d'uso di polizia idraulica (aree demaniali)

Sportello 
unico a favore 

dei soci per 
conto di 
Regione 

Lombardia, 
Villoresi, 

Comune di 
Milano (per 
Darsena)

Modalità attuative

Dotazione di apposita struttura 
organizzativa da parte di Navigli 

Lombardi Scarl 

1) Convenzione RL/Navigli Lombardi Scarl/Prov.di 
Milano/Prov. di Pavia/Comune di Milano/Villoresi:
- Consorzio Villoresi demanda a Navigli Lombardi 
Scarl il rilascio concessioni di competenza 
- RL, Comune di Milano (per Darsena), Villoresi 
demandano a Navigli Lombardi Scarl la competenza 
rilascio provvedimento autorizzatorio/concessorio
- Consorzio Villoresi demanda a Navigli Lombardi 
Scarl la riscossione proventi demaniali di competenza 
(v. paragrafo successivo "RISCOSSIONE CANONI 
DEMANIALI")

2) Modifica convenzione 2003: 
- RL e/o Comune di Milano demandano a Navigli 
Lombardi Scarl la competenza rilascio concessioni per 
zona portuale (Darsena)
- RL e/o Comune di Milano demandano a Navigli 
Lombardi Scarl la riscossione proventi demaniali zona 
portuale - Darsena (v. paragrafo successivo 
"RISCOSSIONE CANONI DEMANIALI")
3) Navigli Lombardi Scarl versa a Consorzio Villoresi 
la quota di € .........per attività di vigilanza

Dotazione di apposita struttura 
organizzativa da parte di Navigli 

Lombardi Scarl 

B) Autorizzazioni per manifestazioni nautiche ad esclusione di quelle del singolo comune

Sportello 
unico a favore 

dei soci per 
conto delle 

provv. 
Milano/Pavia, 

Consorzio 
Villoresi, RL, 
Comune di 

Milano 

Navigli Lombardi Scarl

Adempimenti 
assunti da Navigli 
Lombardi Scarl a 

partire da 
………2006

Adempimenti 
assunti da Navigli 
Lombardi Scarl a 

partire da 
………2006

Funzione

Villoresi

Proventi demaniali (per le modalità di 
regolazione v. paragrafo "RISCOSSIONE 
CANONI DEMANIALI")

Villoresi
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Attività Tipiche: 

Funzione Tempi Risorse finanziarie Provvedimenti giuridici Organizzazione/Note

Naviglio 
Grande/Ber
eguardo/Pa

vese

Naviglio 
Martesana

Naviglio di 
Paderno

Naviglio 
Grande/Beregu

ardo/Pavese

Naviglio 
Martesana

Naviglio di 
Paderno

A) Sottoscrizione d'acqua e uso 
delle dispense irrigue

A.1 gestione ordinaria e 
concessionario derivazione 
d'acqua bocche di presa 

Villoresi Villoresi RL
A.1 gestione ordinaria e 
concessionario derivazione d'acqua 
bocche di presa 

Prevedere 
accordo 
specifico

A.2 Gestione straordinaria - 
modifiche : valutazione asciutte, 
nuove opere di derivazione, 
nuove derivazioni o modifiche 
delle esistenti 

RL/Villoresi Villoresi RL raccolta istanze

B) Ente richiedente la 
concessione Villoresi Villoresi RL verifica formale/istruttoria

acquisizione parere di competenza da 
Consorzio Villoresi;
acquisizione parere della Struttura 
regionale ex Genio Civile;
acquisizione eventuale parere 
ambientale
acquisizione eventuale parere 
monumentale 

predisposizione disciplinari regolanti la 
concessione e/o eventuali varianti 
all'uso dell'acqua

contratto notarile
assistenza legale

predisposizione di istanze per la 
variazione all'uso dell'acqua

Consorzio Villoresi e RL demandano a Navigli 
Lombardi Scarl la competenza di Ente richiedente la 
concessione

C) Rilascio atto concessorio 
uso dell'acqua RL RL RL

Adempimenti 
assunti da Navigli 
Lombardi Scarl a 
partire da 
………2006

Proventi demaniali (per le modalità di 
regolazione v. paragrafo "RISCOSSIONE 
CANONI DEMANIALI")

Dotazione di apposita struttura 
organizzativa da parte di Navigli 
Lombardi Scarl 

Attribuzioni Funzione Attribuzioni

1) Convenzione RL/Navigli Lombardi Scarl/Prov.di 
Milano/Prov. di Pavia/Comune di Milano/Villoresi:

- RL demanda a Navigli Lombardi Scarl la competenza 
di gestione straordinaria

C) Rilascio atto concessorio uso dell'acqua RL

Competenze attuali Competenze future

CONCESSIONI D'USO DELLE ACQUE 

Dotazione di apposita struttura 
organizzativa da parte di Navigli 

Lombardi Scarl 

Proventi demaniali (per le modalità di 
regolazione v. paragrafo "RISCOSSIONE 
CANONI DEMANIALI")

Villoresi 

A.2/B)  
Sportello 

unico a favore 
dei soci per 

conto di 
Villoresi e RL

Navigli Lombardi Scarl

Adempimenti 
assunti da Navigli 
Lombardi Scarl a 

partire da 
………2006

Modalità attuative
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Attività Tipiche:  

Funzione Tempi Risorse finanziarie Provvedimenti giuridici Organizzazione/Note

Naviglio 
Grande

Naviglio Grande 
- Darsena

Naviglio 
Pavese

Naviglio di 
Bereguardo

Naviglio 
Martesana

Naviglio di 
Paderno

Naviglio 
Grande

Naviglio 
Grande - 
Darsena

Naviglio 
Pavese

Naviglio di 
Bereguardo

Naviglio 
Martesana

Naviglio di 
Paderno

A) Riscossione canoni polizia 
idraulica 

Navigli 
Lombardi 

Scarl

Comune di 
Milano Villoresi Villoresi Villoresi 

Navigli 
Lombardi 

Scarl

Navigli Lombardi Scarl mantiene la 
riscossione proventi demaniali polizia 
idraulica Naviglio Grande e Paderno
Inoltre Navigli Lombardi Scarl:
- riscuote proventi demaniali Naviglio Pavese, 
Bereguardo, Martesana (competenza da 
Villoresi)
- riscuote proventi demaniali  per Darsena 
(competenza da Comune di Milano)

1) Convenzione RL/Navigli Lombardi Scarl/Prov.di 
Milano/Prov. di Pavia/Comune di Milano/Villoresi:
- Consorzio Villoresi demanda a Navigli Lombardi 
Scarl la riscossione proventi demaniali di competenza 

2) Modifica convenzione 2003: 
- Comune di Milano demanda a Navigli Lombardi Scarl 
la riscossione proventi demaniali Darsena 

Dotazione di apposita struttura 
organizzativa da parte di Navigli 
Lombardi Scarl 

B) 
B.1 Riscossione canoni uso 
delle acque - demaniali

Navigli 
Lombardi 

Scarl

Navigli 
Lombardi 

Scarl

Navigli 
Lombardi 

Scarl

Navigli 
Lombardi 
Scarl/RL

Regione 
Lombardia/

Navigli 
Lombardi 

Scarl 

Navigli Lombardi Scarl mantiene la 
riscossione proventi demaniali uso acque  
Naviglio Grande, Pavese, Martesana, 
Bereguardo

Navigli Lombardi Scarl riscuote proventi 
demaniali uso acque Naviglio di Paderno 
(competenza da RL) e Naviglio Martesana 
(Italgen)

Convenzione RL/Navigli Lombardi Scarl/Prov.di 
Milano/Prov. di Pavia/Comune di Milano/Villoresi:
- Integrazione convenzione DGR n° 19864 del 
16/12/04 per riscossione proventi demaniali uso acque 
Naviglio di Paderno e Naviglio Martesana

Dotazione di apposita struttura 
organizzativa da parte di Navigli 
Lombardi Scarl 

B.2 Riscossione canoni utenza 
irrigua/extrairrigua Villoresi Villoresi Villoresi Villoresi

la competenza riscossione proventi utenza 
irrigua/extrairrigua rimane a Villoresi

C) SPAZI DEMANIALI DI 
NAVIGAZIONE - zona 
portuale
 Riscossione proventi rilascio 
concessioni utilizzo aree 
demaniali 

(zone portuali)
Comune di 

Milano
Comune di 

PV/RL

Navigli Lombardi Scarl riscuote oneri porto Convenzione RL/Navigli Lombardi Scarl/Prov.di 
Milano/Prov. di Pavia/Comune di Milano/Villoresi:
- Comune di Milano/PV/RL demandano a Navigli 
Lombardi Scarl la riscossione oneri porto

Dotazione di apposita struttura 
organizzativa da parte di Navigli 
Lombardi Scarl 

D) LICENZE DI NAVIGAZIONE Provincia di 
Milano

Provv. Di 
MI/PV RL

Navigli Lombardi Scarl riscuote:
- proventi demaniali licenze di navigazione 
Naviglio 
Grande/Pavese/Paderno(competenza da 
province di Milano/PV e RL)

Convenzione RL/Navigli Lombardi Scarl/Prov.di 
Milano/Prov. di Pavia/Comune di Milano/Villoresi:
- province di Milano/Pavia e RL demandano a Navigli 
Lombardi Scarl la riscossione proventi demaniali 
licenze di navigazione Naviglio 
Grande/Pavese/Paderno

Dotazione di apposita struttura 
organizzativa da parte di Navigli 
Lombardi Scarl 

Funzione

RISCOSSIONE CANONI DEMANIALI

Modalità attuative

Navigli Lombardi Scarl 

B) 
B.1 Riscossione canoni uso delle acque - demaniali Navigli Lombardi Scarl 

B.2 Riscossione canoni utenza irrigua/extrairrigua Villoresi 

C) Riscossione oneri porto Navigli Lombardi Scarl 

Adempimenti 
assunti da Navigli 
Lombardi Scarl a 
partire da 
………2006

Competenze futureCompetenze attuali

Attribuzioni Attribuzioni

A) Riscossione canoni polizia idraulica Navigli Lombardi Scarl

D) LICENZE DI NAVIGAZIONE
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Attività Tipiche: 
 
 

Funzione Tempi Risorse finanziarie Provvedimenti giuridici Organizzazione/Note

Naviglio 
Grande

Naviglio Grande 
- Darsena

Naviglio 
Pavese

Naviglio di 
Bereguardo

Naviglio 
Martesana

Naviglio di 
Paderno

Naviglio 
Grande

Naviglio 
Grande - 
Darsena

Naviglio 
Pavese

Naviglio di 
Bereguardo

Naviglio 
Martesana

Naviglio di 
Paderno

 Interventi manutenzione 
ordinaria in alveo Villoresi Comune di 

Milano Villoresi Villoresi Villoresi RL
Prevedere 
accordo 
specifico

Convenzione RL/Navigli Lombardi Scarl/Prov.di 
Milano/Prov. di Pavia/Comune di Milano/Villoresi:
- Comune di Milano demanda a Villoresi la 
competenza manutenzione ordinaria in alveo per zona 
portuale (Darsena) 

Interventi manutenzione 
ordinaria fuori alveo

Regione 
Lombardia 

Comune di 
Milano Villoresi Villoresi Villoresi Regione 

Lombardia 

Prevedere 
accordo 
specifico

Convenzione RL/Navigli Lombardi Scarl/Prov.di 
Milano/Prov. di Pavia/Comune di Milano/Villoresi:
- RL demanda a Navigli Lombardi Scarl la competenza 
manutenzione ordinaria fuori alveo per Naviglio 
Grande
- Comune di Milano demanda a Navigli Lombardi Scarl 
la competenza manutenzione ordinaria fuori alveo per 
zona portuale (Darsena) 

Funzione Tempi Risorse finanziarie Provvedimenti giuridici Organizzazione/Note

Naviglio 
Grande

Naviglio Grande 
- Darsena

Naviglio 
Pavese

Naviglio di 
Bereguardo

Naviglio 
Martesana

Naviglio di 
Paderno

Naviglio 
Grande

Naviglio 
Grande - 
Darsena

Naviglio 
Pavese

Naviglio di 
Bereguardo

Naviglio 
Martesana

Naviglio di 
Paderno

A) Interventi tipici programmati 
da Navigli Lombardi Scarl

Navigli 
Lombardi 

Scarl

Navigli 
Lombardi Scarl

Navigli 
Lombardi 
Scarl/Enti 

soci

Navigli 
Lombardi 
Scarl/Enti 

soci

Navigli 
Lombardi 
Scarl/Enti 

soci

Navigli 
Lombardi 

Scarl

Proventi demaniali (v. paragrafo successivo 
"RISCOSSIONE CANONI DEMANIALI")

Quota da stabilire tra Navigli Lombardi Scarl e Villoresi 
per l'attività attuativa

Dotazione di apposita struttura 
organizzativa da parte di Navigli 
Lombardi Scarl 

B) Interventi tipici di gestione 
per conto degli Enti Soci 

Enti Soci 
Navigli 

Lombardi 
Scarl

Comune di 
Milano Villoresi Villoresi Villoresi

Enti Soci 
Navigli 

Lombardi 
Scarl

Finanziamenti Enti soci Quota da stabilire tra Navigli Lombardi Scarl e Villoresi 
per l'attività attuativa

Dotazione di apposita struttura 
organizzativa da parte di Navigli 
Lombardi Scarl 

C) Interventi tipici finanziati da 
Enti terzi Enti Vari Comune di 

Milano Enti Vari Enti Vari Enti Vari Enti Vari 

Finanziamento enti terzi Dotazione di apposita struttura 
organizzativa da parte di Navigli 
Lombardi Scarl 

Proventi dall'utenza consortile
- Quota da stabilire a favore di Villoresi per le 
attività previste  da RL e Comune di Milano

- Navigli Lombardi Scarl versa a Villoresi 
€………..(v. specifico accordo)

- Navigli Lombardi Scarl individua Villoresi 
come Ente attuatore

Competenze attuali Competenze future

Adempimenti 
assunti da Navigli 
Lombardi Scarl a 
partire da 
………2006

Attribuzioni

Competenze attuali

Manutenzione ordinaria fuori alveo Navigli Lombardi Scarl tramite Villoresi

Funzione

Adempimenti 
assunti da Navigli 
Lombardi Scarl a 
partire da 
………2006

B) Interventi tipici di gestione per conto degli Enti Soci 

Funzione Attribuzioni

Navigli Lombardi Scarl per conto degli Enti Soci - Ente attuatore 
Villoresi 

C) Interventi tipici finanziati da Enti terzi Navigli Lombardi Scarl - Modalità di attuazione da regolare di volta in 
volta 

A) Interventi tipici programmati da Navigli Lombardi 
Scarl

Navigli Lombardi Scarl con finanziamenti propri - Ente attuatore 
Villoresi 

Attribuzioni

Competenze future

MANUTENZIONE ORDINANRIA

Modalità attuative

Attribuzioni

MANUTENZIONE STRAORDINANRIA/RECUPERO

Modalità attuative

 Manutenzione ordinaria in alveo Navigli Lombardi Scarl tramite Villoresi
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Altre Attività: 
 

Funzione Tempi Risorse finanziarie Provvedimenti giuridici Organizzazione/
Note

Naviglio 
Grande

Naviglio 
Grande

1) Licenze di navigazione 
non di linea/noleggio da 
banchina

1.1) istruttoria RL -DG 
Infrastrutture raccolta istanze 

1.2) pareri RL -DG 
Infrastrutture verifica formale/istruttoria

1.3) rilascio autorizzazione RL -DG 
Infrastrutture acquisizione pareri di competenza

rilascio provvedimento autorizzatorio per conto di RL

assistenza legale

1.4) Vigilanza RL -DG 
Infrastrutture 1.4) Vigilanza 

Funzione Tempi Risorse finanziarie Provvedimenti giuridici Organizzazione/
Note

1) consulenza attività 
programmatoria L.R. 
22/98/linee guida

RL RL RL RL RL RL consulenza attività programmatoria/linee guida L.R. 22/98

Adempimenti 
assunti da 
Villoresi a partire 
da ………2006

RL riconosce a Navigli Lombardi 
Scarl la quota di €………per 
l'attività programmatoria/linee guida 
L.R. 22/98

Convenzione RL/Navigli Lombardi Scarl/Prov.di Milano/Prov. 
di Pavia/Comune di Milano/Villoresi

Dotazione di 
apposita struttura 
organizzativa da 
parte di Navigli 
Lombardi Scarl 

Attribuzioni Funzione Attribuzioni

1)/1.1)/1.2)/1.3) 
Sportello unico a 

favore dei soci 
per conto di 

Regione 
Lombardia Navigli Lombardi Scarl

AUTORIZZAIONI (IN ATTESA DI REGOLAMENTO DELLA DG) PER LA NAVIGAZIONE TURISTICA

Competenze attuali Competenze future Modalità attuative

Adempimenti 
assunti da Navigli 
Lombardi Scarl a 

partire da 
………2006

Proventi demaniali (per le modalità 
di regolazione v. paragrafo 
"RISCOSSIONE CANONI 
DEMANIALI" attività tipiche)

Navigli Lombardi Scarl

Modalità attuativeCompetenze future

ATTIVITA' PROGRAMMATORIA NAVIGAZIONE

Competenze attuali

1) Convenzione RL/Navigli Lombardi Scarl/Prov.di 
Milano/Prov. di Pavia/Comune di Milano/Villoresi:

- RL demanda a Navigli Lombardi Scarl la competenza rilascio 
licenze non di linea/noleggio da banchina e vigilanza
- RL  demanda a Navigli Lombardi Scarl eventuale riscossione 
proventi demaniali Naviglio Grande 

N.B.= Le competenze in materia possono essere 
demandate con Legge Regionale in itinere (DG 
Infrastrutture) 

Dotazione di 
apposita struttura 
organizzativa da 
parte di Navigli 
Lombardi Scarl 

Attribuzioni Funzione Attribuzioni
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Altre Attività:  

 
 

Funzione Tempi Risorse finanziarie Provvedimenti giuridici Organizzazione/
Note

Naviglio 
Grande Zona Portuale Naviglio Grande Zona Portuale

1) rilascio concessioni per 
l'utilizzo delle aree demaniali 
e riscossione dei relativi 
proventi

istruttoria Comune di 
Milano

Comune di 
Milano/PV

raccolta istanze 

pareri Comune di 
Milano

Comune di 
Milano/PV

verifica formale/istruttoria

rilascio autorizzazione Comune di 
Milano

Comune di 
Milano/PV acquisizione pareri di competenza

Vigilanza Comune di 
Milano

Comune di 
Milano/PV

rilascio provvedimento autorizzatorio per conto dei Comuni 
di Milano e di Pavia

assistenza legale

Vigilanza 

Oneri Porto Comune di 
Milano

Comune di 
Milano/PV/RL

Oneri porto

Funzione Tempi Risorse finanziarie Provvedimenti giuridici Organizzazione/
Note

Naviglio 
Grande

Naviglio 
Grande - 
Darsena

Naviglio 
Pavese

Naviglio di 
Bereguardo

Naviglio 
Martesana

Naviglio 
di 

Paderno

Naviglio 
Grande

Naviglio 
Grande - 
Darsena

Naviglio 
Pavese

Naviglio di 
Bereguardo

Naviglio 
Martesan

a

1) Autorizzazioni 
manifestazioni nautiche

istruttoria Provincia di 
Milano 

Provincia di 
Milano 

Provincia di 
Milano/PV raccolta istanze

pareri Provincia di 
Milano 

Provincia di 
Milano 

Provincia di 
Milano/PV verifica formale/istruttoria

rilascio autorizzazioni Provincia di 
Milano 

Provincia di 
Milano 

Provincia di 
Milano/PV acquisizione pareri di competenza

vigilanza Provincia di 
Milano 

Provincia di 
Milano 

Provincia di 
Milano/PV 

rilascio provvedimento autorizzatorio per conto di provv. 
MI/PV

assistenza legale

vigilanza 

Proventi demaniali (per le modalità 
di regolazione v. paragrafo 
"RISCOSSIONE CANONI 

DEMANIALI" attività tipiche)

Dotazione di 
apposita struttura 
organizzativa da 
parte di Navigli 
Lombardi Scarl 

SPAZI DEMANIALI DI NAVIGAZIONE

Competenze attuali Competenze future

Attribuzioni Funzione Attribuzioni

Adempimenti 
assunti da 

Villoresi a partire 
da ………2006

Sportello unico a 
favore dei soci 

per conto di 
Comune di 

Milano e Comune 
di Pavia

AUTIRIZZAZIONI MANIFESTAZIONI NAUTICHE

Competenze attuali Competenze future Modalità attuative

Attribuzioni Funzione Attribuzioni

Adempimenti 
assunti da Navigli 
Lombardi Scarl a 

partire da 
………2006

Proventi demaniali (per le modalità 
di regolazione v. paragrafo 
"RISCOSSIONE CANONI 
DEMANIALI" attività tipiche)

1) Convenzione RL/Navigli Lombardi Scarl/Prov.di 
Milano/Prov. di Pavia/Comune di Milano/Villoresi:
- Provv. di MI e PV demandano a Navigli Lombardi Scarl la 
competenza per rilascio autorizzazioni manifestazioni nautiche
- Provv. di MI e PV demandano a Navigli Lombardi Scarl 
eventuale riscossione proventi demaniali

N.B.= Le competenze in materia possono essere 
demandate con Legge Regionale in itinere (DG 
Infrastrutture) 

Dotazione di 
apposita struttura 
organizzativa da 
parte di Navigli 
Lombardi Scarl 

Navigli Lombardi Scarl
Sportello unico a 

favore dei soci 
per conto di 
provv. MI/PV

1) Convenzione RL/Navigli Lombardi Scarl/Prov.di 
Milano/Prov. di Pavia/Comune di Milano/Villoresi:

- Comune di Milano/PV demandano a Navigli Lombardi Scarl 
la competenza rilascio concessioni Naviglio Grande/Zona 
Portuale
- Comune di Milano/PV/RL demandano a Navigli Lombardi 
Scarl la riscossione oneri porto

N.B.= Le competenze in materia possono essere 
demandate con Legge Regionale in itinere (DG 
Infrastrutture)  

Modalità attuative

Navigli Lombardi Scarl
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Altre Attività: 

Funzione Tempi Risorse finanziarie Provvedimenti giuridici Organizzazione/
Note

Naviglio 
Grande

Naviglio 
Grande - 
Darsena

Naviglio 
Pavese

Naviglio di 
Bereguardo

Naviglio 
Martesana

Naviglio 
di 

Paderno

Naviglio 
Grande

Naviglio 
Grande - 
Darsena

Naviglio 
Pavese

Naviglio di 
Bereguardo

Naviglio 
Martesan

a

Naviglio di 
Paderno

proposta Enti vari Enti vari Enti vari Enti vari Enti vari Enti vari

istruttoria RL/ Casa RL/ Casa RL/ Casa RL/ Casa RL/ Casa RL/ Casa

pareri Enti di 
competenza

Enti di 
competenza

Enti di 
competenz

a

Enti di 
competenza

Enti di 
competenz

a

Enti di 
competen

za
verifica formale/istruttoria

rilascio finanziamento RL RL RL RL RL RL acquisizione parere di competenza da Consorzio Villoresi;

vigilanza RL RL RL RL RL RL acquisizione parere EELL

acquisizione parere della Struttura regionale ex Genio 
Civile;
assistenza legale

vigilanza

Funzione Tempi Risorse finanziarie Provvedimenti giuridici Organizzazione/
Note

Naviglio 
Grande

Naviglio 
Grande - 
Darsena

Naviglio 
Pavese

Naviglio di 
Bereguardo

Naviglio 
Martesana

Naviglio 
di 

Paderno

Naviglio 
Grande

Naviglio 
Grande - 
Darsena

Naviglio 
Pavese

Naviglio di 
Bereguardo

Naviglio 
Martesan

a

1) Autorizzazioni
- gare e manifestazioni di 
pesca
- apparecchiature non 
autorizzate durante le 
asciutte

istruttoria Provincia di 
Milano 

Provincia di 
Milano raccolta istanze

pareri Provincia di 
Milano 

Provincia di 
Milano 

Provincia di 
Milano/PV 

Provincia di 
Milano 

Provincia di 
Milano verifica formale/istruttoria

rilascio autorizzazioni Provincia di 
Milano 

Provincia di 
Milano 

Provincia di 
Milano/PV 

Provincia di 
Milano 

Provincia di 
Milano acquisizione parere Provv. MI/PV

vigilanza Provincia di 
Milano 

Provincia di 
Milano 

Provincia di 
Milano/PV 

Provincia di 
Milano 

Provincia di 
Milano 

rilascio provvedimento autorizzatorio per conto di provv. 
MI/PV

assistenza legale

vigilanza 

PROGETTI INFRASTRUTTURALI (L.R. 31/96)

Sportello unico a 
favore dei soci 

per conto di 
provv. MI/PV

Navigli Lombardi Scarl

Adempimenti 
assunti da Navigli 
Lombardi Scarl a 

partire da 
………2006

AUTIRIZZAZIONI GARE E MANIFESTAZIONI DI PESCA

Adempimenti 
assunti da Navigli 
Lombardi Scarl a 

partire da 
………2006

Proventi demaniali (per le modalità 
di regolazione v. paragrafo 
"RISCOSSIONE CANONI 
DEMANIALI" attività tipiche)

1) Convenzione RL/Navigli Lombardi Scarl/Prov.di 
Milano/Prov. di Pavia/Comune di Milano/Villoresi:
RL/demanda a Navigli Lombardi Scarl la competenza per:
- individuazione Navigli Lombardi S.c.a.r.l. quale riferimento 
unico di gestione per Regione Lombardia dei progetti 
infrastrutturali finanziabili ai sensi della L.R. 31/96 localizzati 
nell’ambito del sistema dei navigli, nonché per ogni altra 
richiesta di finanziamento relativa ad interventi di interesse 
degli EELL per la valorizzazione del sistema dei navigli.

 - Navigli Lombardi S.c.a.r.l. costituirà il riferimento di Regione 
Lombardia relativamente alla raccolta presso gli Enti Locali 
delle necessità progettuali espresse al fine della 
valorizzazione del sistema dei Navigli, della predisposizione 
della documentazione progettuale richiesta, della cura dell’iter 
procedurale utile alla presentazione dei progetti e di ogni altra 
attività tecnica, amministrativa e legale connessa.

Competenze attuali

Funzione Attribuzioni

Competenze future

Attribuzioni

Proventi demaniali (per le modalità 
di regolazione v. paragrafo 
"RISCOSSIONE CANONI 
DEMANIALI" attività tipiche)

1) Convenzione RL/Navigli Lombardi Scarl/Prov.di 
Milano/Prov. di Pavia/Comune di Milano/Villoresi:
- RL/Provv. di MI e PV demandano a Navigli Lombardi Scarl la 
competenza per rilascio autorizzazioni gare/manifestazioni di 
pesca/apparecchiature non autorizzate durante le asciutte
- Provv. di MI e PV demandano a Navigli Lombardi Scarl 
eventuale riscossione proventi demaniali

Dotazione di 
apposita struttura 
organizzativa da 
parte di Navigli 
Lombardi Scarl 

Modalità attuative

Dotazione di 
apposita struttura 
organizzativa da 
parte di Navigli 
Lombardi Scarl 

Sportello unico a 
favore dei soci 
per conto di RL

raccolta istanze

Competenze attuali Competenze future

Navigli Lombardi Scarl

Modalità attuative

Attribuzioni Funzione Attribuzioni
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PORTALE WEB NAVIGLI 
 
Oltre ad essere una vetrina del “prodotto” Navigli è soprattutto uno strumento di lavoro quotidiano; 
un “ufficio Navigli” via internet, un referente virtuale presso e al servizio di ognuno dei Soci e della 
Comunità dei Navigli. Strumento di lavoro quale mezzo rapido e sicuro di comunicare e 
condividere le informazioni mediante un sistema a “spiraloide” - tale sistema è stato implementato 
secondo il principio dell'information hiding attraverso il quale le informazioni vengono classificate in 
livelli di riservatezza e mostrate in base ai diritti associati al proprio profilo di accesso - di accesso 
riservato al grande pubblico, ai numerosissimi utenti registrati che hanno a cuore la “salute” dei 
canali, agli imprenditori, alle associazioni ed al cosiddetto terzo settore, agli Enti Soci ed al CDA 
con il suo Presidente; con aree riservate, alcune delle quali appena accennate ma da 
implementare a breve, per chi governa, lavora, vive, fruisce, si diverte, passa il proprio tempo 
libero sui Navigli; Il caricamento dei contenuti viene effettuato dai redattori mediante un'interfaccia 
semplice ed  intuitiva, il tutto senza necessità di conoscenza informatica o di programmazione e 
riducendo al minimo i tempi necessari per la pubblicazione. 
Anche in questa parte è stata implementata la gestione dei profili di accesso che ha permesso di  
distribuire l'attività di redazione e caricamento delle informazioni per competenza all'interno della 
struttura di Navigli Lombardi.  
 
Il portale e la mission di Navigli Lombardi: 
Navigli Lombardi quale ente di gestione sviluppo promozione e valorizzazione del territorio: il 
Sistema Navigli quale monumento lineare meritevole di essere recuperato, valorizzato, promosso 
così come il territorio che questi canali attraversano. 
Navigli Lombardi quale strumento di governance leggera ed efficace – sezione Società 
Navigli Lombardi quale Ente di Gestione idrica e idraulica – Sezione opere e servizi. 
Navigli Lombardi quale sviluppatore di progettualità per ridare usi attuali e sostenibili al sistema. – 
Sezione opere e servizi. 
Navigli Lombardi quale Ente di promozione del territorio – Vivere i Navigli. 
Navigli Lombardi quale Ente di valorizzazione del territorio per le Culture, il folklore le tradizioni, gli 
eventi locali : progetto cultura e vivere i navigli (sagre e sapori, etc.), sezione Attualità. 
 
Tematiche e Servizi offerti: 
Troviamo l'area Società che contiene le informazioni su chi è e cosa fa Navigli Lombardi e dove si 
trovano ad esempio gli atti dell'Assemblea, del CdA e gli Atti societari. 
Se si avesse la necessità di visionare gli atti del CDA basterebbe cliccare su ATTI CDA ed 
ottenere direttamente (con un solo clik), navigando tra le sedute, la delibera ricercata. 
All'interno dell'area Società si trova anche la sezione Network che concretizza l'idea originaria di 
avere a disposizione un strumento di interazione e condivisione tra Navigli Lombardi e gli Enti 
Soci. 
In particolare si trova la descrizione della L.A.N@ e dei suoi obiettivi, la sezione relativa ai bandi in 
cui questi vengono classificati ed elencati per ente erogatore e di cui è possibile scaricarne la 
documentazione ed i progetti elaborati dalla rete e da Navigli Lombardi in risposa ai bandi. 
In questa sezione è stata creata un parte destinata a raccogliere domande e rispose più frequenti 
sulle tematiche trattate. 
In questa sezione merita attenzione "in linea con la rete", uno strumento che mette in contatto i 
componenti del network fornendo la possibilità di inviare messaggi e comunicazioni ad uno o  più 
componenti del gruppo.  
 
Nella sezione Sportello si trova invece uno spazio dedicato alla rassegna stampa ed ai comunicati 
stampa, costantemente aggiornati e classificati per facilitarne la ricerca. 
 
Il servizio innovativo di quest'area è rappresentato da Corrispondenza e Protocollo: 



 58

un sistema con cui inviare comunicazioni a Navigli Lombardi mediante web, ottenendo in tempo 
reale l'attribuzione di un numero di pre-protocollo che da subito identifica la pratica all'interno della 
Società, snellendo quindi le procedure di gestione della pratica stessa. 
 
L'area Opere e Servizi ha come obiettivo quello di fornire uno spazio dove far confluire le 
informazioni che riguardano l'attività operativa e tecnica della Società. 
Questa sezione attualmente contiene un'ampia area descrittiva relativa alle attività tecniche e 
operative che Navigli Lombardi s.c.a.r.l. sta effettuando. 
 
La sezione Vivere i Navigli raccoglie ed espone un panorama ed una descrizione dei Navigli sotto 
l'aspetto delle opportunità e dei servizi. Troviamo quindi la storia, la cultura, l'accesso al nuovo 
servizio di navigabilità, l'ambiente, i sapori e gli eventi del mese. In questa sezione è presente il 
calendario folkloristico che mostra gli eventi di carattere folkloristico quali sagre, feste di paese 
ecc. 
Navigando in questa area è possibile accedere alle informazioni e scaricare la documentazione 
relativa ad ogni argomento. 
 
L'area Attualità rappresenta lo spazio dedicato all'informazione e come una sorta di quotidiano 
contiene la descrizione degli eventi organizzati da Navigli Lombardi e dagli Enti Soci sul territorio e 
tutta una serie di notizie ed informazioni dal mondo dei Navigli. 
 
Un ultimo elemento caratterizzante del sito è rappresentato dall'Agenda, che permette di scoprire 
gli eventi che si svolgono in un determinato giorno. 
 
 
 L.A.N@: OVVERO LOCAL ACTION NETWORK 
 
E’ la rete di referenti per i programmi comunitari e cofinanziabili del Sistema Navigli istituito da 
Navigli Lombardi s.c.a.r.l. al fine di offrire ai propri Soci un servizio di supporto e promozione nella 
presentazione dei progetti di interesse comune in sede regionale, nazionale e comunitaria.  
Il Network, ideato nell´estate del 2005 e ufficialmente insediato il 14 dicembre in occasione della II^ 
Conferenza Metropolitana dei Navigli Lombardi, nasce dal coinvolgimento e dalla partecipazione 
dei Soci della Società vale a dire:  

• Regione Lombardia 
• Provincia di Milano; 
• Camera di Commercio di Milano; 
• Camera di Commercio di Pavia; 
• ERSAF Lombardia; 
• Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villoresi; 
• Comune di Milano; 
• Comune di Pavia; 
• 43 dei 49 Comuni del Sistema Navigli. 

Ad essi si sono aggiunti, in un secondo momento, l´Agenzia Regionale per il Lavoro, i tre Enti 
Parco presenti sul territorio (Parco del Ticino, Parco Adda Nord, Parco Agricolo Sud) ed alcuni 
Istituti Universitari (Politecnico di Milano, Università degli Studi di Pavia). 

Al fine di ottimizzare la gestione delle attività in capo ai referenti la Rete si è dotata di una struttura 
interna costituita da: 

• Cabina di Regia composta dai maggiori Enti Locali responsabile del coordinamento ed 
orientamento dei referenti nella presentazione e realizzazione dei progetti;  

• Referenti ovvero l´insieme degli esperti provenienti dai diversi Enti coinvolti impegnati nello 
scambio di esperienze, conoscenze, risorse e idee per la valorizzazione del Sistema dei 
Navigli. 
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Gli obiettivi generali del Network sono: 

• promuovere la realizzazione di interventi sul territorio dei Navigli, coerenti con la 
programmazione regionale e comunitaria, finanziabili nell´ambito di bandi europei; 

• sviluppare collaborazioni e collegamenti con soggetti pubblici e privati 
interessati/interessabili. 

Gli sforzi compiuti in tale direzione hanno comportato ad oggi: 

• l´adozione di un documento organizzativo delineante le linee generali di impostazione della 
rete;  

• l´adozione di un calendario 2006 riportante le principali attività da implementare nel corso 
dell´anno;  

• l´allargamento della rete ad altri enti (Parchi, Università, Comuni);  
• la predisposizione di un documento di coordinamento volto a definire i ruoli e le 

competenze delle diverse strutture di cui si compone la rete e di ciascun referente al suo 
interno;  

• la valutazione della partecipazione a bandi locali e comunitari. 

Sono attualmente in corso collaborazioni ed iniziative della segreteria relative a: 
1. ELO (European Landowners’ Organization) organizzazione nazionale nata nel ’72 con sede 

a Bruxelles, a stretto contatto con le principali Istituzioni Comunitarie (Commissione, 
Consiglio Europeo) per rappresentare e sostenere gli interessi dei proprietari terrieri e delle 
imprese legate alle zone rurali. ELO è impegnata con s.c.a.r.l. nell’individuazione ed 
elaborazione di strategie utili e programmi d’azione volti a sostenere il finanziamento delle 
iniziative di N.L. s.c.a.r.l. in ambito comunitario; 

2. CEFASS (Centro Europeo di Formazione per gli Affari Sociali e la Sanità Pubblica) antenna 
italiana di EIPA (European Institute of Public Administration) per la realizzazione di una 
proposta formativa ad hoc in tema di politiche e strategie comunitarie da offrire ai referenti 
della rete nell’ottica di realizzare un servizio di formazione concreto alla rete; 

3. FORUM di prossimo avvio il collegamento informatico tra tutti i referenti per aggiornare e 
indagare le opportunità di partecipazione alle diverse iniziative regionali, nazionali e 
comunitarie. 

 
Partendo da un’impostazione strutturale condivisa nel corso del 2006 il Network i nuovi 
orientamenti per il 2007 mireranno a: 

- consolidare i rapporti con le Istituzioni Locali, Nazionali e Comunitarie nell’ambito di 
collaborazioni strategiche volte a supportare la realizzazione di progetti integrati condivisi 
sul territorio dei Navigli; 

- rafforzare ed estendere il sistema ad altri enti locali, istituti di ricerca, istituti bancari, 
associazioni al fine di coinvolgere le diverse competenze nei processi di elaborazione, 
sviluppo e realizzazione delle iniziative; 

- perfezionare la comunicazione ed il collegamento con tutti i nodi del network, garantendo 
un flusso puntuale e preciso delle informazioni acquisite; 

- sviluppare un servizio di monitoraggio sulle progettualità, opportunità, iniziative di interesse 
comune partecipato da tutti i Referenti; 

- implementare un servizio di gestione ed amministrazione funzionale delle attività in capo 
alla Rete. 
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PIANO D’AREA NAVIGLI 
 
 La Legge Regionale 12 del 11 marzo 2005 introduce nella pianificazione regionale lo strumento di 
Piani Territoriali Regionali d’Area – strumento in realtà già anticipato da esperienze quali l’Oltrepo 
Pavese, la Valtellina e il Piano d’Area Malpensa. 
La normativa vigente, prevede che in presenza di aree significative interessate da opere o 
interventi di rilevanza regionale, opere infrastrutturali strategiche e interventi orientati alla soluzione 
di problematiche che costituiscono rischi o ostacoli per lo sviluppo del territorio, il Piano Territoriale 
Regionale (PTR cfr. art. 19 L.R. 12/2005) prevede l’approvazione di un Piano Territoriale 
Regionale d’Area (PTRdA cfr. art 20 L.R. 12/2005) che disciplini il governo di tali aree. 
Tale piano approfondisce gli obiettivi socio-economici e infrastrutturali da perseguirsi, detta i criteri 
necessari al reperimento e alla ripartizione delle risorse finanziarie e dispone le indicazioni puntuali 
e coordinate riguardanti il governo del territorio con riferimento alle previsioni insediative, alle 
forma di compensazione e ripristino ambientale, ed alla disciplina degli interventi sul territorio. 
L’aspetto rilevante e difforme da un semplice Piano d’Area consiste nel fatto che le disposizioni e i 
contenuti del Piano Territoriale Regionale d’Area assumono efficacia diretta e cogente nei confronti 
dei comuni e delle province compresi nell’ambito di riferimento. 
 
1. FATTORE SCATENANTE 

La nascita della Società Navigli Lombardi s.c.a.r.l., costituita con la Legge Regionale 16/2003 e 
partecipata da Regione Lombardia, Provincia di Milano e Pavia e relative CCIAA, Consorzio 
Villoresi e 45 dei 51 Comuni rivieraschi compreso Milano e Pavia, è statutariamente il veicolo 
attraverso il quale i suoi soci esercitano tecnicamente, amministrativamente, legalmente ed 
operativamente tutte le competenze relative ai Navigli Grande, Martesana, Pavese, 
Bereguardo e Paderno. 
I cinque Navigli e il loro territorio rappresentano un ambito di straordinaria rilevanza identitaria, 
storica, culturale, paesaggistica e naturalistica. 
I Navigli rappresentano pertanto un’opera storica di infrastrutturazione del territorio lombardo 
compreso tra il Fiume Ticino e Adda, che possiede tutti i presupposti per la formazione e 
applicazione di uno strumento di assetto del territorio specifico. 
La disponibilità di un sistema di dati conoscitivi sull’area del Sistema Navigli, prodotto dai 
diversi studi effettuati per la realizzazione del Master Plan consentono di dedicarsi alla messa 
a punto di un sistema di approfondimento di obiettivi socio - economici e infrastrutturali da 
perseguire. 
 

2. FATTORI CONNESSI 
Il Sistema Navigli rappresenta una realtà che per diversi aspetti potrebbe rappresentare un 
ambito di interesse per la realizzazione di un Piano Territoriale Regionale d’Area, in quanto 
rappresenta un ambito territoriale di interesse sovralocale citato già per diversi aspetti nei 
documenti regionali relativi al governo del territorio nella preparazione del Piano Territoriale 
Regionale. 
L’interesse nei confronti di quest’ambito territoriale scaturisce dal fatto che i Navigli 
caratterizzano nettamente l’ambito territoriale che attraversa, divenendo un elemento 
strutturale del territorio e delle sue possibili modificazioni. 
Il PTRdA rappresenta anche uno strumento di promozione, comunicazione e marketing del 
territorio interessato. Grazie ad esso sarà possibile mettere in evidenza lo straordinario 
patrimonio identitario, storico, culturale, paesistico e naturalistico rappresentato dai cinque 
Navigli, di attrarre investimenti e progetti, di valorizzare le strutture già esistenti nel loro 
territorio, di sperimentare forme innovative, leggere ed efficaci di governance territoriale, di 
dare vita ad un progetto complessivo di sviluppo locale caratterizzato dalla centralità della 
sostenibilità ambientale e culturale degli interventi. 
Il suddetto PTRdA, pertanto dovrà mettere in evidenza le politiche per la valorizzazione e 
riconoscimento delle risorse storico/architettonico e paesaggistiche/naturalistiche dell’area ed 
inoltre la capacità di fruire risorse medesime e creazione di condizioni per una loro congrua 
utilizzazione. 
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Al fine di perseguire la massimizzazione delle potenzialità di sviluppo dell’area in oggetto, sarà 
necessario considerare: 
• La corretta distribuzione delle funzioni presenti sul territorio dei Navigli rispetto ad un 

ambito territoriale interprovinciale; 
• La messa a sistema delle potenzialità dei diversi nuclei presenti sul territorio, al fine di 

garantire una coerenza d’uso e di forma del territorio stesso; 
• La salvaguardia delle peculiarità sociali e ambientali della zona; 
• L’applicazione di strumenti perequativi, compensativi e di incentivazione. 
 
Sotto il profilo paesistico ambientale, la rete del sistema Navigli da disponibilità di una varietà di 
aree agricole e naturalistiche che in tal contesto possono essere valorizzate, soffermandosi 
maggiormente sul tema della protezione e promozione della qualità ambientale. 
La predisposizione di un PTRdA si propone di indagare lo stato del paesaggio e dell’ambiente 
e l’assetto urbano e territoriale in cui è inserito il sistema dei Navigli, evidenziando gli elementi 
di pregio e di degrado in relazione ai diversi usi del territorio, il cui obiettivo principale è quello 
di conoscere i particolari paesaggi dei Navigli per valorizzarli e orientare la progettazione di 
interventi verso la compatibilità dei valori individuati. 
Esso si prefigge pertanto, non solo di porre in evidenza criticità e potenzialità del territorio, ma 
di sviluppare il confronto con le analisi e i risultati riguardante il sistema dei beni storico - 
architettonici, ambientali e archeologici e quello della mobilità, nella prospettiva di formulare un 
quadro di sintesi per elaborare gli indirizzi progettuali ed operativi che sottolineano la 
complessità del Sistema Navigli. 
Anche il recupero delle aree dismesse e lo sviluppo delle aree di espansione rappresenta 
un’occasione di rilancio della realtà dei Navigli da un punto di vista economico, urbanistico e 
più in generale della qualità urbana, e comporta azioni complesse e la risoluzione di una vasta 
gamma di problemi (problemi di ordine patrimoniale, di ordine procedurale, problemi legati al 
recupero ambientale, problemi funzionali, urbanistici, architettonici). Nell’ottica di valorizzare il 
Sistema dei Navigli, è importante comprendere nell’ambito del PTRdA interventi di 
rifunzionalizzazione riguardanti sia aree dismesse o sotto utilizzate, che singoli edifici o gruppi 
di immobili. 
 
Geograficamente, la rete dei Navigli si relaziona con tre degli aeroporti lombardi (Malpensa, 
Linate e Orio al Serio). La natura dell’aeroporto dà origine a nuovi scenari che possono 
costituire un importante punto di confluenza dei luoghi che può generare un’identità ricca e più 
partecipativa con il resto della città e del territorio circostante che, legato al sistema Navigli, 
propone un paesaggio di estrema bellezza che grazie al recupero di edifici esistenti può 
proporre l’offerta di servizi alberghieri attrezzati anche per conferenze e congressi, interscambi 
commerciali e strutture sportive (finalità turistica). 
 
Il sistema dei Navigli nel suo complesso è caratterizzato da una tipologia dell’aria che 
accomuna il territorio: l’inquinamento atmosferico è all’origine di molti fenomeni negativi per 
l’ambiente, da quelli più locali, come lo smog nelle aree urbane e suburbane, e quelli che fanno 
sentire il loro effetti con una scala territoriale più ampia, come le piogge acide, fino ad arrivare 
a fenomeni planetaria come il buco dell’ozono e l’effetto serra. 
Per capire meglio le problematiche ambientali che devono essere affrontate, è importante 
sottolineare alcuni aspetti che riguardano Milano e la sua Provincia: 
• In queste zone si concentrano la maggior parte delle attività produttive del paese; 
• Consumo di energia molto elevato; 
• Si registra un elevato traffico automobilistico giornaliero; 
• Le situazioni microclimatiche non favoriscono un sufficiente ricambio d’aria; 
• Elevata altezza dell’acqua di falda. 
Per ridurre in maniera significativa e duratura l’inquinamento atmosferico cittadino, sono quindi 
necessari investimenti infrastrutturali mirati allo sviluppo dei trasporti pubblici, all’utilizzazione di 
sistemi di teleriscaldamento, all’adeguamento tecnologico, alla riduzione delle emissioni dei 
sistemi di riscaldamento domestico e all’incentivo per le aziende affinché riducano 
ulteriormente le emissioni. 
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Nell’ambito del territorio di riferimento è possibile promuovere e diffondere sul territorio l’utilizzo 
del teleriscaldamento con tecnologia a pompe di calore che utilizzano acqua di falda, ritenuto 
un mezzo fondamentale per combattere l’inquinamento atmosferico che da tempo affligge la 
città di Milano e la Provincia di Milano in generale. 
 
Le caratteristiche emerse legate al territorio dei Navigli, fanno presumere che con tutta 
probabilità quest’area territoriale potrebbe essere compresa all’interno di un Piano Territoriale 
Regionale d’Area, come previsto dalla L.R. 12/05 – art. 20. 

 
Navigli Lombardi, raccogliendo le sollecitazioni dei propri soci propone di dare avvio a quanto 
necessario ed utile per la redazione ed approvazione di un Piano Territoriale Regionale d’Area per 
il Sistema Navigli, come sopra prefigurato.     
 
 
 
 
ORGANIZZAZIONE, QUALITÀ E FORMAZIONE AZIENDALE 
 
 
L’azienda è dotata di sistemi per l’IT/EDP (Information Technology / Editing Data Program) tesi alla 
informatizzazione delle procedure di gestione interna al fine di ridurre il più possibile la circolazione 
dei documenti cartacei e lo spazio di archivio (es: protocollo in entrata ed in uscita, gestione 
budget, contabilità, postalizzazione, archivio, e gestione del work flow tra le Funzioni aziendali e la 
Direzione); simile gestione informatizzata è stata realizzata anche per le modalità di riscossione 
dei canoni idrici e demaniali, per la progettualità pervenuta dalla Geocomunità, per la gestione del 
grande quantitativo di dati provenienti dal  territorio e dalle infrastrutture idrauliche attraverso la 
creazione di un Sistema Informativo Territoriale con un layer specifico per i Navigli. 
Il sistema è progettato per trattare dati numerici, contenuti letterari, immagini e cartografie e per la 
gestione delle relazioni con i Soci/clienti e i partner tecnologici/finanziari/operativi in via 
esclusivamente telematica (protocollo remoto). 
 
L’organizzazione interna è stata analizzata, codificata e strutturata per rendere massima la qualità 
dei servizi erogati secondo quanto stabilito dalla norma in materia. Sono in fase di redazione il 
Manuale della Qualità ed il Manuale Organizzativo interno al fine di ottenere nel biennio 2007/2008 
la Certificazione di Qualità.  
 
La Società si è dotata anche di un piano di formazione permanente continua per fornire ai propri 
collaboratori la necessaria preparazione al fine di poter svolgere al meglio tutte le attività aziendali. 
Tale piano è articolato in 6 aree così suddivise: informatica, linguistica, legislativa, di pubbliche 
relazioni, amministrativa/aziendale, di marketing, per una media procapite stimata di circa 60 
ore/anno, calcolo dal quale sono esclusi i numerosi convegni scientifici/tecnici informativi, di 
aggiornamento e di formazione cui la struttura partecipa secondo area di competenza. 
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MARKETING E COMUNICAZIONE 
 
 
Obiettivi 
 
Le strategie di marketing e di comunicazione per il periodo 2007 – 2011 sono orientate al 
perseguimento dei seguenti obiettivi: 
 

1. Promuovere l’immagine e le attività di Navigli Lombardi s.c.a.r.l. nei confronti degli Enti Soci 
quali clienti dei prodotti e dei servizi di cui al capitolo 6 - “Strategie” -, finalizzandoli alla 
realizzazione graduale dei Metainterventi di cui al capitolo 6 - “Strategie” -. 

2. Promuovere presso le Comunità locali, ai più vari livelli e fra i diversi target (famiglie, 
imprese, terzo settore, mondo della scuola, media locali, politici locali), la “geocomunità dei 
Navigli” come definita nel capitolo 2 - “Riferimenti tematici” -. 

3. Promuovere ai più vari livelli all’interno e all’esterno della geocomunità nei confronti dei 
medesimi target di cui al punto 2. il brand de “I Navigli di Leonardo” e i prodotti e i servizi a 
questo collegati / collegabili. 

 
 
 
Strategie 
 
Gli obiettivi sopra identificati verranno perseguiti promuovendo la conoscenza del Master Plan e di 
Navigli Lombardi s.c.a.r.l. quale suo attuatore, evidenziando come le azioni e le attività 
programmate attraverso il presente Documento Programmatico rappresentino concreta opportunità 
a vantaggio della competitività  dell’intera geocomunità, orientate ad accrescere le libertà 
individuali e di gruppo, gli spazi e le occasioni per la realizzazione personale e professionale 
attraverso i criteri fondamentali della semplificazione e della sussidiarietà al fine di stimolare il 
consenso e la collaborazione da parte: 
 

• delle amministrazioni locali (Enti Soci = Clienti); 
• delle associazioni e degli operatori del settore interessati (Partner tecnologici, finanziari, 

operativi); 
• degli investitori ed aziende dei settori interessati; 
• dei residenti e dei turisti. 

 
La strategia di fondo è quella di integrare iniziative, eventi, manifestazioni, pubblicazioni esistenti 
sussidiando gli Enti Soci e non sostituendosi. 
 
 
 
Strumenti 
 
MEDIA 
 
Nel  2006 il sito Internet è stato radicalmente ristrutturato come un vero e proprio Portale dei 
Navigli (vedasi paragrafo dedicato nel presente capitolo), comprensivo di: 
 

• aree generaliste e tematiche; 
• Master Plan e avanzamento lavori; 
• prenotazioni on line del servizio di navigazione; 
• notiziario quotidiano; 
• info point virtuale; 
• forum e bacheca; 
• archivio fotografico. 
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Nel sito sono presenti aree differenziate, accessibili con password, riservate: 
 

• ai Soci Navigli Lombardi s.c.a.r.l.; 
• al CDA e al management degli Enti di riferimento; 
• al Comitato Scientifico; 
• alla L.A.N@ 

 
Un Centro Media (Redazione), dotato di una redazione dedicata a raccogliere, elaborare e 
divulgare informazioni cura la gestione e l’aggiornamento quotidiano del sito e provvede a: 
 

• redigere e diffondere una pubblicazione cartacea periodica  
• redigere e inoltrare newsletter periodiche agli iscritti al Club Navigli 
• gestire l’info point virtale  
• redigere e inoltrare newsletter differenziate alle Associazioni 
• redigere e diffondere comunicati stampa su larga scala 
• fornire contenuti per le pubblicazioni Navigli Lombardi 
• fornire contenuti ai media. 

 
Il Centro Media collabora anche alla elaborazione di format editoriali (stampa, radio e televisione) 
ed è affiancato da un Ufficio Stampa per curare la comunicazione di eventi e manifestazioni 
promosse da Navigli Lombardi nonché, in via continuativa, affinare e consolidare i rapporti coi 
media.  
 
Nel periodo 2007 - 2011 l’attività aziendale in questo settore sarà finalizzata ad incrementare la 
qualità del Portale Navigli e potenziare / implementare una serie di servizi per i seguenti target: 

• Collaboratori e consulenti dell’Azienda 
• Organi istituzionali dell’Azienda 
• Enti Soci e referenti 
• Comunità locali 
• Fruitori e turisti anche internazionali 

  
 
PUBBLICAZIONI 
 
In sinergia con i Piani di comunicazione degli Enti Soci vengono realizzate pubblicazioni specifiche 
sottoforma di pieghevoli per la diffusione al pubblico e, nel corso dell’anno, saranno prodotte guide 
tematiche (es. percorsi cicloturistici, itinerari ecologici, religiosi, ecc.) da diffondere anche in 
allegato a rotocalchi mirati e, ove necessario, aggiornare ogni due/tre anni. 
 
Sarà incentivata la produzione di programmi radiofonici dedicati e di servizi e programmi televisivi, 
occasionali e periodici, anche destinati ai mercati esteri.    
 
 
VISIBILITÀ SUL TERRITORIO 
 
Dal Gennaio 2006 è attivo un info-poit permanente in Darsena a Milano. 
Entro il 31/12/2009 tutti i manufatti già oggetto di intervento nel contesto del Master Plan saranno 
identificati con segnaletica appositamente studiata. 
 
 
EVENTI 
 
Con cadenza generalmente semestrale, Navigli Lombardi s.c.a.r.l. promuove i risultati conseguiti e 
condivide quelle che saranno le successive linee di intervento attraverso eventi pubblici denominati 
“Conferenze Metropolitane dei Navigli Lombardi”. Le tre edizioni sinora tenutesi hanno avuto 
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compito di annunciare l’avvio delle attività di Navigli Lombardi s.c.a.r.l., la filosofia aziendale che la 
caratterizza nonché missioni ed obiettivi, gli interventi del Master Plan portati a termine da Regione 
Lombardia, le così chiamate “sette virtù dei Navigli” ed i tre “asset” del Sistema di canali. La IV^ 
edizione avrà il compito di annunciare i Metainterventi di Navigli Lombardi e di passare dai progetti 
alle opere. In quelle degli anni futuri verranno presentati di volta in volta gli interventi che andranno 
a comporre i Metainterventi. 
 
 
FIERE NEI SETTORI DI INTERESSE 
 
Navigli Lombardi s.c.a.r.l. parteciperà, tendenzialmente inserendo la propria presenza in stand ed 
iniziative collaterali attivate dagli Enti Soci, alle fiere locali, regionali, nazionali ed internazionali nei 
settori di interesse (ambiente, agricoltura, energia, mobilità sostenibile, real estate, turismo), sulla 
base delle proprie disponibilità finanziarie (si veda paragrafo “Mezzi finanziari”) e di quelle reperibili 
direttamente o indirettamente dagli Enti Soci. 
 
 
IL CLUB NAVIGLI 
 
Attraverso il portale, i media e gli info-point sarà progressivamente raccolto un ampio data base di 
iscritti al Club, che saranno incentivati tramite contatti personalizzati assidui e, una volta raggiunto 
un numero adeguato, con strumenti di fidelizzazione appropriati. 
 
 
MEZZI FINANZIARI    
 
Navigli Lombardi dedicherà alle attività di promozione, marketing e comunicazione  le seguenti 
risorse: 
 

Totale entrate 
correnti Budget Ordinario Raccolta sponsor Totale 

Sino a 3 Milioni 300.000 € 200.000 – 500.000 € 700.000 – 1.000.000 €

3 – 10 Milioni 500.000 – 1.000.000 € 500.000 – 1.000.000 € 1.000.000 – 
2.000.000€ 

10 – 20 Milioni 1.000.000 – 
2.000.000€ 

1.000.000 – 
1.500.000€ 

2.000.000 – 
3.500.000€ 

Oltre 20 Milioni 2.000.000 + 3% delle 
entrate oltre i 20 mil. 2.000.000 € Oltre 4.000.000 € 

  
L’investimento in attività di comunicazione sarà integrato con: 
 

• i contributi di un pool di sponsor cui sarà offerta esposizione in tutte le attività di 
comunicazione istituzionale di Navigli Lombardi s.c.a.r.l. 

 
• i contributi di sponsor di singoli eventi promossi da Navigli Lombardi s.c.a.r.l.. 

 
Tale Piano quinquennale verrà attuato mediante programmazioni annuali, assicurando forte 
sinergia con le attività di marketing e comunicazione degli Enti Soci ed in particolare con Regione 
Lombardia. 
Le attività operative saranno progettate e realizzate anche con l’indispensabile supporto di 
professionalità esterne acquisite nelle forme e nelle modalità ritenute più opportune ai sensi della 
normativa vigente. 
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Capitolo 9 - Conclusioni  
 
 
Il presente Documento Programmatico rappresenta il riferimento unico complessivo di tutte le 
attività e le azioni di Navigli Lombardi s.c.a.r.l. che agisce, come veicolo, al servizio dei propri Soci, 
non sostituendosi  alle loro prerogative istituzionali ma finalizzando la propria azione al concetto 
della semplificazione della azione amministrativa ed in pieno spirito di sussidiarietà, con lo scopo 
reale di implementare una rete territoriale per lo sviluppo di insediamenti e servizi a scala 
metropolitana per la Comunità dei Navigli, inteso come vera occasione per un ulteriore sviluppo 
della competitività lombarda avendo come riferimento cinque criteri fondamentali: 
 

• Conoscenza del Territorio 
• Coinvolgimento delle Istituzioni, degli Enti e delle Comunità locali 
• Collegialità nelle scelte e nelle responsabilità 
• Contestualità delle azioni in riferimento alle scelte condivise 
• Concretezza degli obiettivi preposti e delle azioni intraprese 
 

 
 
 
 
 
 

PPeerrvvaassii  ddaalllloo  ssppiirriittoo  ddeell  ppaassssaattoo::  
ddaa  nnoovvee  sseeccoollii,,  llaa  ttrraaddiizziioonnee  ddii  iinnnnoovvaarree  
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Capitolo 10 - Iter di Approvazione  

 

 
BUSINESS PLAN 2006 - 2010  
 

1ª Versione - Proposto dal Direttore al C.d.A. in data 15 luglio 2005 

2ª Versione - Adottato dal C.d.A. in data 27 luglio 2005 con delibera n° 2005/12 

3ª Versione - Trasmesso al Comitato Scientifico per le valutazioni in data 1 agosto 2005. Incontri 

d’esame e proposte dal 10 al 14 ottobre 2005  

4ª Versione - Validato dal Comitato Scientifico in data 7 novembre 2005 

5ª Versione - Adottato definitivamente dal C.d.A. in data 18 novembre 2005 con delibera n° 

2005/24 

6ª Versione - Trasmesso agli Enti Soci per le valutazioni e le proposte pro Assemblea dei Soci in 

data 28 novembre 2005 

7ª Versione - Approvato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci del 14 dicembre 2005 

 
 
 
DOCUMENTO PROGRAMMATICO 2007 - 2011 
 
 
1a Versione - Documento Programmatico 2007 - 2011 quale proposta di aggiornamento al 

Business Plan 2006 - 2010 : proposto al Comitato Scientifico in data 2 Ottobre 
2006 
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2 a Versione - Documento Programmatico 2007 - 2011 quale proposta di aggiornamento al 

Business Plan 2006 - 2010 : validato dal Comitato Scientifico in data 7 Novembre 
2006 

 

3a Versione - Documento Programmatico 2007 - 2011 quale proposta di aggiornamento al 

Business Plan 2006 - 2010: adottato dal C.d.A. in data 24 Novembre 2006 con 

Delibera n° 2006 / 047 
 

4a Versione -  Versione licenziata dal C.d.A. con correzioni formali e qualificazione grafica del 
Documento Programmatico 2007 - 2011 quale proposta di aggiornamento al 

Business Plan 2006 - 2010: trasmesso agli Enti Soci per le valutazioni e le 

proposte pro Assemblea dei Soci in data 29 Novembre 2006 

 

5a Versione -  Versione risultante dalle integrazioni / modifiche proposte degli Enti Soci del 
Documento Programmatico 2007 - 2011 quale proposta di aggiornamento al 

Business Plan 2006 - 2010: trasmesso agli Enti Soci pro Assemblea dei Soci in 

data 6 Dicembre 2006 
 
6a Versione - Documento Programmatico 2007 - 2011: presentato all’Assemblea Ordinaria dei 

Soci del 14 Dicembre 2006 
 
7a Versione - Documento Programmatico 2007 - 2011: approvato dall’Assemblea Ordinaria dei 

Soci del 14 Dicembre 2006 
 
 

L’attuazione avrà luogo con piani annuali approvati dal Consiglio d’Amministrazione; le attività e le 
responsabilità gestionali e operative sono poste in capo al Direttore che si avvale della struttura 
aziendale.  
Il Documento Programmatico 2007-2011 verrà annualmente aggiornato, con valore quinquennale, 
e sottoposto all’attenzione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci. 
 
 
 
 


