Programma

Asse
Priorità

POR FESR 2007-2013 Regione Lombardia

– Asse 4 “Tutela e valorizzazione del patrimonio

naturale e culturale”

Obiettivo
Specifico

4.1 Cura e promozione del patrimonio naturale
e culturale a sostegno dello sviluppo socioeconomico e in quanto potenziale per lo
sviluppo del turismo sostenibile

Obiettivo
Operativo

4.1.1 Valorizzazione del patrimonio culturale e
ambientale e rafforzamento dell’attrattività
del territorio attraverso interventi che
qualifichino le aree di pregio naturale e
culturale e ne favoriscano la messa in rete in
funzione della fruizione turistica

4.1.1.1 Promozione e diffusione di una
fruizione sostenibile nel sistema delle aree
protette e nelle aree della rete ecologica
Linea
di lombarda attraverso la tutela e la
intervento
valorizzazione del patrimonio culturale e
ambientale. Realizzazione e promozione di
itinerari turistici per la fruizione sostenibile
delle risorse culturali e ambientali
Azione
Titolo
progetto

PIA Navigli Lombardi

Codice Progetto

37417599

Titolo di Progetto

PIA Navigli

CUP

C79H12000230008

Altri codici identificativi
IMPORTO FINANZIARIO
Fonte

Importo

Note (eventuali)
€ 9.982.248,84

Quota FESR
Quota Nazionale

€ 15.200.013,63

Totale

€ 25.182.262,47

Date

Inizio: 25/01/2013
Conclusione: 15/02/2016

Persone

Responsabile Linea di intervento: Responsabile di Asse 4

I Progetti Integrati d’Area (PIA) si compongono di più operazioni tra loro complementari e sviluppate in
modo integrato attraverso la collaborazione di più soggetti beneficiari, e che sono realizzate nell’ambito di
un’area geografica circoscritta, in modo che l’intero progetto risulti omogeneo e funzionale rispetto ad un
obiettivo di sviluppo e tutela di un territorio specifico.

Il PIA Navigli è composto da 36 operazioni e da Azioni di Sistema. Il partenariato è rappresentato da
soggetti Pubblici, tra cui Consorzi e Parchi regionali, di cui è capofila il Consorzio Est Ticino Villoresi.
L’idea del PIA Navigli nasce dalla necessità di elaborare una strategia di rete per la valorizzazione degli
insediamenti di qualità e per la fruizione dei beni dislocati lungo il sistema delle vie d’acque allo scopo di
restituire una posizione di assoluta centralità ad un sistema che combina componenti infrastrutturali
(ingegneristiche ed idrauliche), componenti strutturali di tipo ambientale e paesaggistico ed elementi
socio-culturali accumunati da una rilevante valenza socio-economica, anche in chiave EXPO 2015.
Il tema fondamentale del PIA Navigli è infatti l'acqua, intesa come via di comunicazione, come elemento di
aggregazione, come risorsa per lo sport, come strumento di conoscenza del territorio. Un percorso
tematico, quindi, che trova compimento nel concetto di multifunzionalità della rete dei canali del territorio
milanese e che si propone di far conoscere i Navigli in un'ottica di sistema.
Gli obiettivi del PIA Navigli sono molteplici. In primo luogo, si è inteso promuovere la valorizzazione del
patrimonio paesistico, le bellezze artistiche e architettoniche per preservarne e trasmetterne il valore a
beneficio della qualità della vita dei cittadini. In secondo luogo, il PIA Navigli ha mirato alla valorizzazione
turistica, ambientale e culturale del Sistema Navigli e delle vie d’acqua lombarde, anche in vista di EXPO
2015, come opportunità per l’imprenditoria turistica locale. Inoltre, il PIA ha lo scopo di contribuire ad
incrementare la funzione dei beni di pregio presenti nel sistema dei Navigli e delle vie d’acqua,
individuandone le condizioni di operatività e le direttrici strategiche che possono consentire il
raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione turistica, ambientale e culturale.
Le operazioni e le azioni di sistema agiscono su più ambiti tematici, tra loro correlati, e contribuiscono al
miglioramento del sistema turistico, incidendo sull’attrattività e la frequentazione dell’area.
In particolare, le operazioni realizzate hanno riguardato:
 il restauro, il recupero e la valorizzazione di beni culturali, tra cui il completamento del
consolidamento statico della struttura muraria delle Dighe del Panperduto, il restauro e risanamento
conservativo della Villa Castiglioni, la riqualificazione del giardino della Casa del Custode delle Acque,
il restauro conservativo e consolidamento delle sponde del Naviglio Bereguardo, Pavese e
Martesana;
 la realizzazione di opere volte a potenziare la fruizione dei percorsi, tra cui il restauro conservativo e
messa in sicurezza delle Dighe del Panperduto, il ripristino della conca di navigazione sul Canale
Villoresi e sull’opera di presa delle Dighe del Panperduto per lo sviluppo della navigazione turistica, la
valorizzazione degli approdi esistenti e installazione di pontili mobili, la realizzazione della porta
d’accesso ai luoghi del Parco Agricolo Sud Milano, la realizzazione di un itinerario ciclabile sul
Naviglio Martesana;
 la realizzazione di attrezzature, strutture e servizi relativi alla fruizione delle aree di interesse, tra cui
la realizzazione di una segnaletica turistica unitaria lungo l’intero sistema della rete dei Navigli, lo
sviluppo di una app web che consenta la fruizione dei contenuti multimediali di rilevanza storico
culturale e turistica legati alla rete dei Navigli, il completamento dell’allestimento museale della Casa
del Custode delle Acque.
Una componente rilevante del PIA è costituita dagli strumenti di comunicazione adottati, che vertono su
due tipologie di azioni: le attività di promozione dell’intero PIA, con cui sono state comunicati gli elementi
di maggior interesse per il pubblico, e i momenti di fruizione delle opere realizzate, attraverso giornate
specifiche destinate al pubblico e aventi risonanza particolare.
Le azioni di sistema, infine, sono state realizzate al fine di integrare i progetti compresi nel PIA,
completandone i contenuti con metodologie di informazione e promozione adeguate.

