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Messaggio di saluto 
Riaprire i Navigli: un investimento, non un costo 

 
  

Care e Cari amici, 

Cari Roberto Biscardini e Marco Dettori, 

grazie per il Vostro invito. Non posso purtroppo essere presente, ma 
tengo particolarmente ad inviarVi il mio saluto e il mio augurio di buon 
lavoro. 

Il tema della riapertura dei Navigli non era presente nemmeno come 
ipotesi nel dibattito pubblico fino a pochi anni fa. Con l’Esposizione 
Universale, e con la rivoluzione di pensiero, abitudini e consapevolezza 
ambientale che ha attivato, Milano è giunta a riprogettare tutta se 
stessa con un ambizioso programma di rigenerazione urbana che ci 
accompagnerà per i prossimi due – tre decenni. 

La riqualificazione degli scali ferroviari, il nuovo PGT, Area Expo, gli 
interventi del Piano Quartieri, delineano una Milano in cui verde e 
acqua diventano autentiche infrastrutture non solo per la qualità di vita 
ma anche per lo sviluppo economico. 

È in questo quadro che va letta la proposta di riapertura dei Navigli: 
riscoperta di qualcosa di antico e suggestivo, ma anche slancio verso il 
nuovo, come scelta di politica ambientale per il nostro futuro. La 
riattivazione della continuità idraulica tra nord e sud Milano, il sostegno 
che l’acqua porta alla riforestazione urbana, l’investimento in bioedilizia 
e in mobilità sostenibile che accompagnerà la ritrovata presenza dei 
Navigli sono leve straordinarie per il futuro urbanistico della nostra 
città. 

Il dibattito è stato e rimane aperto e particolarmente partecipato. Il 
consenso verso la riapertura è consistente. È il risultato figlio di una 
stagione di rinnovamento con pochi precedenti. Ora si tratta di 
concludere la fase di progettazione e condivisione e passare alle scelte 
concrete.  Entro l’anno concluderemo la fase di consultazione per 
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scegliere il progetto definitivo, tenendo presenti tutti gli altri progetti 
in corso, in modo che la calendarizzazione segua un programma 
sostenibile e in linea con i tempi della città. 

Ringrazio tutti voi, ringrazio l’Associazione “Riaprire i Navigli” e 
Assimpredil Ance e attendo le conclusioni di questa giornata come la 
ricerca di Giorgio Goggi e Claudio Masi, come contributo e stimolo 
ulteriore ad un percorso che ci vede senza dubbio alleati. 

Grazie e buon lavoro. 

 

 

                                                                                 Giuseppe Sala 


