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D.p.g.r. 23 ottobre 2012 - n. 9451
Approvazione, ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 
2000 e dell’art. 6, comma 8, della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003, 
dell’accordo di programma tra Regione Lombardia, Consorzio 
di bonifica Est Ticino Villoresi, Navigli Lombardi s.c.a.r.l. e con 
l’adesione di Parco Lombardo della Valle del Ticino, Parco 
Agricolo Sud Milano, Parco Adda Nord, Parco delle Groane, 
per la definizione di un “Progetto integrato d’area per la 
realizzazione di un programma di interventi infrastrutturali e di 
valorizzazione turistica,ambientale e culturale del sistema dei 
navigli e delle vie d’acqua lombarde in vista di Expo 2015”

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visti:

•	l’art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

•	l’art. 6 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione ne-
goziata regionale»;

Vista altresì:

•	la d.g.r. n. IX/3362 del 9 maggio 2012 con la quale è stato 
promosso l’Accordo di Programma finalizzato alla defini-
zione di un «progetto integrato d’area per la realizzazione 
di un programma di interventi infrastrutturali e di valorizza-
zione turistica, ambientale e culturale del sistema dei na-
vigli e delle vie d’acqua lombarde in vista di Expo 2015»;

•	la d.g.r. n. IX/4136 del 10 ottobre 2012 con la quale è stata 
approvata l’ipotesi di Accordo di Programma;

Preso atto che il suddetto Accordo di Programma è stato sot-
toscritto in data 18 ottobre 2012 da Regione Lombardia, Con-
sorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, Navigli Lombardi s.c.a.r.l. e 
con l’adesione di Parco Lombardo della Valle del Ticino, Parco 
Agricolo Sud Milano, Parco Adda Nord e Parco delle Groane;

Considerato che l’Accordo di Programma non comporta va-
riante urbanistica agli strumenti urbanistici dei Comuni coinvolti;

Per tutto quanto sopra esposto
DECRETA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 ago-
sto 2000 e dell’art. 6, comma 8, della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003, 
l’Accordo di Programma finalizzato alla definizione di un «pro-
getto integrato d’area per la realizzazione di un programma di 
interventi infrastrutturali e di valorizzazione turistica, ambientale 
e culturale del sistema dei navigli e delle vie d’acqua lombarde 
in vista di Expo 2015» comprensivo di tutti gli allegati che ne co-
stituiscono parte integrante e sostanziale, sottoscritto in data 18 
ottobre 2012 da Regione Lombardia, Consorzio di Bonifica Est Ti-
cino Villoresi, Navigli Lombardi s.c.a.r.l. e con l’adesione di Parco 
Lombardo della Valle del Ticino, Parco Agricolo Sud Milano, Par-
co Adda Nord, Parco delle Groane, allegato A, parte integrante 
del presente decreto;

2. di disporre, ai sensi dell’art. 6 comma 10 della l.r. 14 marzo 
2003, n. 2, la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

——— • ———
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ALLEGATO A

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA DEFINIZIONE DI UN “PROGETTO INTEGRATO D’AREA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA 
DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DI VALORIZZAZIONE TURISTICA, AMBIENTALE E CULTURALE DEL SISTEMA DEI NAVIGLI E DELLE VIE 

D’ACQUA LOMBARDE IN VISTA DI EXPO 2015”

TRA

Regione Lombardia, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, nella persona dell’Assessore alle Infrastrutture e mobilità, 
Raffaele Cattaneo 

Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, con sede in Milano, Via Ariosto  n. 30, nella persona del Presidente, Alessandro Folli

Navigli Lombardi s.c.a.r.l., con sede in Milano, Via Rosellini n. 17, nella persona del Presidente, Emanuele Errico

E CON L’ADESIONE DI

Parco Lombardo della Valle del Ticino, con sede in Pontevecchio di Magenta, in via Isonzo n. 1, nella persona del Presidente, Gian 
Pietro Beltrami 

Parco Agricolo Sud Milano, con sede in Milano, C.so di P.ta Vittoria n. 27, nella persona del Direttore Pasquale Maria Cioffi 

Parco Adda Nord, con sede in Trezzo sull’Adda, in via Benigno Calvi n. 3, nella persona del Presidente, Agostino Agostinelli

Parco delle Groane, con sede in Solaro, Via della Polveriera n. 2, nella persona del Presidente, Barbara Calzavara 

VISTI:

- l’art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, riguardante la disciplina generale in materia di accordi di programma;

- l’art. 6 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 che disciplina gli Accordi di Programma di interesse regionale;

- il Programma Regionale di Sviluppo della IX legislatura, approvato con d.c.r. 28 settembre 2010, n. 56;

- la d.g.r. 4 aprile 2012, n. 3255 “Presa d’atto della comunicazione del Presidente Formigoni di concerto con il Vicepresidente 
Gibelli e gli Assessori Aprea, Belotti, Cattaneo, Colucci, De Capitani, Maullu, Raimondi avente ad oggetto Navigli e Vie d’Acqua 
- Programma di interventi di valorizzazione turistica, ambientale e culturale in vista di Expo 2015”;

PREMESSO CHE:

- i Navigli Lombardi rappresentano un patrimonio storico e culturale che, nella prospettiva di Expo 2015, costituisce un asset 
strategico di attrattività integrando diverse eccellenze culturali e turistiche (patrimonio artistico e storico, paesaggio e ambiente, 
filiera agroalimentare e tradizioni gastronomiche);

- l’art. 6, commi da 11 a 15, della l.r. 11 agosto 2003, n. 16, ha promosso la costituzione della Società consortile a responsabilità 
limitata Navigli Lombardi, che ha la finalità di favorire il recupero e la valorizzazione dei Navigli lombardi e ha come soci fondatori, 
oltre alla Regione, le Province di Milano e Pavia, i Comuni di Milano e Pavia, le Camere di Commercio di Milano e Pavia, il 
Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi;

- che il sistema dei Navigli lombardi – costituito da Naviglio Grande, Naviglio di Pavia, Naviglio di Bereguardo, Naviglio Martesana 
e Naviglio di Paderno - è ricompreso, ai sensi della d.g.r. 22 dicembre 2010, n. 1074, nel comprensorio del Consorzio di Bonifica 
Est Ticino Villoresi;

- l’art. 80 della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 affida ai Consorzi di Bonifica, nell’ambito del proprio comprensorio di riferimento, 
competenze relative alla gestione e valorizzazione della rete di canali artificiali e del territorio rurale all’intorno anche attraverso 
appositi accordi con gli altri enti interessati a tali azioni;

- con d.g.r. 12 dicembre 2008, n. 8657 è stato affidata al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi la redazione di un Piano Strategico 
per la valorizzazione dell’area dei Navigli lombardi che individua le priorità di intervento di messa in sicurezza delle sponde e dei 
manufatti idraulici dei cinque Navigli (Grande, Pavese, Bereguardo, Martesana e Paderno);

- la società a partecipazione regionale Navigli Lombardi s.c.a.r.l. e il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi sono enti del Sistema 
Regionale, istituito con l.r. 27 dicembre 2006, n. 30, come modificata con l.r. 6 agosto 2010, n. 14;

- con d.c.r. 16 novembre 2010, n. 72 il Consiglio regionale ha approvato il Piano Territoriale Regionale d’Area “Navigli Lombardi”, 
di seguito, per brevità, PTRA Navigli, quale strumento per governare il processo di sviluppo del territorio dei Navigli, attraverso 
strategie unitarie e coordinate tese alla salvaguardia, valorizzazione e potenziamento della fruizione del patrimonio storico-
culturale del sistema nel suo complesso da sviluppare anche in un’ottica Expo 2015 e in sinergia con il progetto della “Via 
d’acqua - Parco dell’Expo”;

- con la convenzione approvata con d.g.r. 5 agosto 2010, n. 377 e sottoscritta, in data 13 ottobre 2010, da Regione Lombardia, 
Provincia di Varese, Comune di Somma Lombardo, Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, Consorzio di Bonifica 
Est Ticino Villoresi, Navigli Lombardi s.c.a.r.l., Enel Green Power s.p.a. per la “realizzazione delle opere di messa in sicurezza e 
valorizzazione ai fini della navigazione turistica delle dighe del Panperduto”, si è avviata l’attuazione di un complesso di opere 
coerente con il PTRA Navigli e strategico per Expo 2015, che prevede, tra l’altro, la messa in sicurezza delle dighe che danno 
acqua ai Navigli Grande, Bereguardo e Pavese e al canale Villoresi, l’attivazione di percorsi navigabili turistici lungo l’idrovia 
Locarno–Milano–Venezia, il recupero architettonico di un monumento idraulico del XIX secolo, la realizzazione di un centro visite 
per la valorizzazione turistica del sito e la salvaguardia degli ecosistemi del fiume Ticino;

- con d.g.r. 1 dicembre 2010, n. 961 “Presa d’atto della comunicazione del Presidente Formigoni di concerto con il Vicepresidente 
Gibelli e gli Assessori Belotti, Cattaneo, Colucci, De Capitani, La Russa, Maccari, Raimondi, Rizzi avente ad oggetto “Politiche 
per il territorio””, sono state definite le linee di intervento per il rilancio e la valorizzazione multifunzionale del sistema dei Navigli 
lombardi, caratterizzando i ruoli dei due soggetti del Sistema Regionale coinvolti nella gestione del sistema dei Navigli, ed in 
particolare affidando alla Navigli Lombardi s.c.a.r.l. la promozione e valorizzazione del sistema dei Navigli e al Consorzio di 
Bonifica Est Ticino Villoresi la gestione infrastrutturale dei canali;

- con d.g.r. n. 2149 del 4 agosto 2011, attuativa della d.g.r. n. 961/2010 sopracitata, è stato approvato lo schema della convenzione 
sottoscritta il 13 ottobre 2011 da Regione Lombardia, Navigli Lombardi s.c.a.r.l. e Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi per la 
valorizzazione, promozione e recupero dei Navigli, mediante l’utilizzo dei canoni riscossi sul sistema dei Navigli;
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PREMESSO ALTRESÌ CHE:
- l’allegato 1 al d.p.c.m. 1 marzo 2010 (Modifiche agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, 

recante “Interventi necessari per la realizzazione dell’EXPO Milano 2015”), include, tra le “Opere di Connessione Sito”, al punto 10, 
“Opere Urbanistiche. Via D’Acqua: riqualificazione di aree verdi (circa 800 ettari) e rete idrografica primaria, nuove vie d’acqua, 
nuovo percorso lento (circa 20 km con attraversamenti a raso, sotto-sovrappassi, stazioni intermodali), nuovi manufatti edilizi, 
recupero edilizia storica”;

- il Consiglio di Amministrazione di Expo 2015 s.p.a., nella seduta del 23 febbraio 2012, ha validato il programma complessivo degli 
interventi del Progetto “Via d’Acqua - Parco dell’Expo” che si compone dei seguenti interventi:

•	 Nuovo Canale secondario, denominato nuovo Canale derivatore “Via d’Acqua Expo 2015”, che collega il Canale Principale 
Villoresi, da cui deriva le acque, con il Naviglio Grande in cui confluisce in loc. San Cristoforo;

•	 Impermeabilizzazione e riqualificazione delle tratte denominate Groane e Monza del Canale Principale Villoresi con 
realizzazione dei relativi manufatti di regolazione e derivazione funzionali a garantire l’afflusso delle acque fino al sito Expo;

•	 Anello verde-azzurro e collegamento con il Lago Maggiore: opere strutturali e funzionali atte a dare continuità di fruizione 
alle alzaie del Canale Principale Villoresi e del Naviglio Grande dalle dighe di Panperduto all’incrocio con il nuovo Canale 
derivatore “Via d’Acqua Expo” e il collegamento tra le dighe di Panperduto e Porto Torre;

•	 Recupero della Darsena di Porta Ticinese e riqualificazione del Naviglio Grande in Milano;

•	 Dorsale ciclopedonale dal Naviglio Grande al Sito Expo e al Nuovo Polo Fieristico di Rho-Pero;

•	 Interventi sul paesaggio e sul sistema rurale;

•	 Riqualificazione e messa in sicurezza della valle del torrente Guisa;

- nell’ambito della programmazione degli interventi legati alla manifestazione Expo 2015, tale progetto riveste grande importanza, 
sia sotto il profilo paesaggistico sia come occasione unica di riqualificazione di un territorio con grandi potenzialità ambientali, 
facendo anch’esso esplicito riferimento al PTRA Navigli; tale progetto vede il coinvolgimento attivo nella progettazione del 
Consorzio Est Ticino Villoresi, del Comune di Milano, di ERSAF, di Metropolitana Milanese s.p.a.; 

- la Società Expo 2015 s.p.a. ha, tra l’altro, affidato al Consorzio Est Ticino Villoresi i servizi di ingegneria e le attività di supporto 
tecnico alla progettazione ed attuazione del nuovo canale derivatore “Via d’acqua Expo 2015”, sulla base di una Convenzione 
quadro approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Est Ticino Villoresi n. 513 del 7 marzo 2012;

PREMESSO ALTRESÌ CHE:
- con d.g.r. 28 ottobre 2008, n. 8298 è stato approvato il documento “Programma operativo competitività regionale e occupazione 

FESR 2007-2013. Linee guida di attuazione – Primo provvedimento”;

- con decreto dirigenziale del 15 dicembre 2008, n. 15140, è stato approvato il primo bando Asse 4 POR FESR 2007-2013 “Tutela 
e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale” per la presentazione delle domande di contributo sulla linea di intervento 
4.1.1.1 “Promozione e diffusione di una fruizione sostenibile nel sistema delle aree protette e nelle aree della rete ecologica 
lombarda attraverso la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale” “Realizzazione e promozione di itinerari 
turistici per la fruizione sostenibile delle risorse culturali e ambientali”;

- con d.g.r. 23 dicembre 2009, n. 10919, è stata approvata l’iniziativa “Circuiti ed itinerari d’acqua e civiltà in preparazione ad Expo 
2015” nonché gli indirizzi per la sua attivazione, che individuano l’area Navigli, ricompresa tra il Ticino e l’Adda, quale ambito di 
intervento strategico rispetto al quale declinare il tema dei circuiti ed itinerari d’acqua in funzione di Expo 2015, da realizzare con 
l’approvazione di uno specifico bando e con i finanziamenti dell’Asse 4 del POR 2007-2013 e prevedendo, tra l’altro, l’attuazione 
di tale iniziativa attraverso lo sviluppo di progetti integrati d’area multifunzionali;

- con decreto dirigenziale 27 aprile 2010, n. 4390 è stato approvato il secondo bando “Asse 4 Expo 2015” per la presentazione 
delle domande di contributo sulla linea di intervento 4.1.1.1 del POR 2007-2013 che si propone di sviluppare progetti integrati e 
multifunzionali favorendo lo sviluppo dell’attrattività del territorio attraverso la creazione di circuiti e itinerari per connettere luoghi 
ed elementi di interesse al fine di garantire la piena fruibilità dei circuiti ed itinerari anche in vista di Expo 2015;

- con decreto dirigenziale 19 luglio 2011, n. 6671, sono stati approvati gli elenchi relativi ai Progetti Integrati d’Area ammissibili e 
finanziabili e in particolare sono stati attivati, fra gli altri, i Progetti Integrati d’Area del Comune di Abbiategrasso, della Provincia 
di Pavia, del Parco Agricolo Sud Milano e del Parco Adda Nord;

- con d.g.r. 29 marzo 2012, n. 3203 è stato approvato il documento di aggiornamento delle Linee guida di attuazione del “Programma 
Operativo Regionale Competitività FESR 2007-2013” e in particolare, per quanto concerne l’Asse 4 (Tutela e valorizzazione del 
patrimonio naturale e culturale) sono state introdotte, relativamente alla linea di intervento 4.1.1.1, semplificazioni amministrative 
relative al ricorso a strumenti negoziali in attuazione delle strategie programmatiche e di sviluppo regionale;

PREMESSO ALTRESÌ CHE:
- la delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 Programmazione del 

Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)”, registrata dalla Corte dei Conti il 1° aprile 2008, assegna alla Regione Lombardia 846,566 
M€ per l’attuazione del Programma di interesse strategico regionale relativo al settennio 2007-2013;

- la delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009 “Aggiornamento dotazione del fondo aree sottoutilizzate, assegnazione risorse ai programmi 
strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della delibera 166/2007”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
serie ordinaria n. 137 del 16 giugno 2009, assegna al Programma della Regione Lombardia la somma complessiva di 793,353 
M€ per il periodo 2007-2013;  

- la delibera CIPE n. 11 del 6 marzo 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale serie ordinaria n. 156 dell’8 luglio 2009, prende atto del 
parere favorevole del MISE relativo ai primi nove Programmi Attuativi Regionali, tra i quali quello di Regione Lombardia, in ordine alla 
verifica svolta sulla coerenza ed efficacia programmatica ed attuativa rispetto ai criteri e alle regole della politica regionale unitaria;

- la delibera di Giunta regionale del 23 dicembre 2009, n. 10879 approva il “Programma Attuativo Regionale del Fondo Aree 
Sottoutilizzate 2007-2013 ai sensi del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 e della Delibera CIPE del 21.12.2007 n. 166”, 
aggiornato come da delibera di Giunta regionale del 13 giugno 2012, n. IX/3627;

- la delibera CIPE n. 1 del 11 gennaio 2011 “Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, 
selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale serie generale 
n.  80 del 7 aprile 2011, riduce le risorse relative alle due programmazioni e, in particolare, alla Regione Lombardia viene 
assegnata la somma di 714,018 Meuro per il FAS 2007-2013;
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- con decreto legislativo n. 88 del 31 maggio 2011 il FAS assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC); 
- con d.g.r. 20 aprile 2011, n. 1574 sono state identificate le linee di indirizzo per i “Progetti di eccellenza” per il turismo, in attuazione 

del protocollo di intesa tra il Dipartimento del Turismo e le Regioni e le Province autonome, e tra questi, in particolare, il progetto 
“Acque di Lombardia: fiumi, laghi e navigli” e il progetto “Eccellenze culturali in Lombardia: i siti Unesco, i percorsi di Leonardo e 
le eccellenze turistico culturali”; 

- con d.g.r. 6 agosto 2012, n. 3927 di approvazione dello schema di Accordo di Programma dei progetti di eccellenza, dei progetti 
esecutivi e dell’elenco dei soggetti beneficiari, sono state individuate le risorse destinate alla Linea 2 “Promozione dei percorsi 
Leonardeschi” del progetto “Eccellenze culturali in Lombardia: i siti UNESCO, i percorsi di Leonardo e le eccellenze turistico 
culturali” e all’Azione 1 “Promozione e valorizzazione del sistema Navigli”, Linea 2 “Valorizzazione delle acque lombarde” del 
progetto “Acque di Lombardia: fiumi, laghi e Navigli”; 

- con d.g.r. 13 ottobre 2011, n. 2344 e d.g.r. 14 dicembre 2011, n. 2674 è stata data prima attuazione alle priorità di intervento 
individuate dal Piano strategico redatto dal Consorzio Est Ticino Villoresi, finanziando interventi urgenti di consolidamento, 
ripristino e messa in sicurezza delle sponde dei Navigli Grande e Martesana;

CONSIDERATO CHE:
- gli atti sopra richiamati hanno contribuito alla definizione di politiche di intervento e alla selezione di progettualità legate alla 

valorizzazione del territorio dei Navigli lombardi, agendo, fra l’altro, sulle reti d’acqua, sulla promozione della mobilità dolce e 
sulla valorizzazione paesaggistica;

- si è reso opportuno completare il quadro progettuale delle “Vie d’Acqua - Parco dell’Expo” attraverso la definizione di un 
programma di interventi infrastrutturali e di valorizzazione turistica, ambientale e culturale del sistema dei Navigli e delle vie 
d’acqua lombarde da sviluppare in stretta sinergia con tale progetto, anche attivando azioni di partenariato;

- tra gli strumenti della programmazione negoziata, l’Accordo di Programma è risultato essere lo strumento di partenariato e di 
cooperazione istituzionale idoneo per la definizione degli obiettivi da condividere e per la gestione del quadro programmatico 
degli interventi, stante la strategicità del programma che si sviluppa nell’arco degli anni 2012-2014; 

- l’Accordo di Programma costituisce la cornice di riferimento per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e delle azioni di 
valorizzazione turistica, ambientale e culturale che, anche in sinergia con il progetto “Via d’Acqua - Parco dell’Expo”, prevede il 
recupero e la messa in sicurezza dei canali e delle alzaie, lo sviluppo della fruizione ciclopedonale e della navigazione turistica, 
oltre a completare le iniziative di valorizzazione già attivate sui territori (Progetti integrati d’area finanziati con il bando Expo Asse 
4 POR FESR 2007-2013), promuovendo l’identità unica del sistema Navigli;

- gli interventi oggetto di Accordo di Programma sono coerenti con gli obiettivi del Programma Attuativo Regionale della Regione 
Lombardia a valere sul FSC 2007-2013, in particolare dell’’Asse 2 “Accrescere la competitività con lo sviluppo della conoscenza 
e del welfare” e della Linea di azione 2.6.1 “Incremento dell’attrattività di Regione Lombardia attraverso la valorizzazione del 
patrimonio architettonico e la creazione / promozione di eventi culturali”;

- l’Accordo di Programma supporta altresì l’attivazione in forma coordinata delle seguenti fonti di finanziamento: il Progetto 
integrato d’area  coerente con le finalità e i contenuti della linea di intervento 4.1.1.1 – POR FESR 2007-2013, i progetti di 
eccellenza di promozione turistica e culturale sui Navigli, il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 in coerenza con il  
POR FESR 2007-2013;

- tra le priorità d’intervento individuate dal Piano Strategico per la valorizzazione dell’area dei Navigli lombardi relative alla messa 
in sicurezza delle sponde e dei manufatti idraulici dei cinque Navigli sono previsti ulteriori interventi urgenti per il recupero delle 
sponde dei Navigli Martesana, Pavese e Bereguardo stimati in 1,8 milioni di euro che non possono rientrare nel presente Accordo 
di Programma in quanto non ricompresi nelle aree eleggibili a beneficiare delle risorse di cui all’Asse IV POR FESR 2007-2013. 

- Gli interventi di cui sopra, il cui progetto definitivo è già disponibile, saranno oggetto di prossimi programmi di intervento in 
ragione della loro complementarietà rispetto al presente Programma e sono riferiti ai seguenti interventi:

•	 Restauro conservativo e consolidamento delle sponde funzionale alla fruizione ciclopedonale delle alzaie e allo 
sviluppo della navigazione del Naviglio Pavese ;

•	 Restauro conservativo e consolidamento delle sponde del Bereguardo funzionale alla fruizione ciclopedonale 
delle alzaie;

•	 Restauro conservativo e consolidamento delle sponde del Martesana funzionale alla fruizione ciclopedonale delle 
alzaie

VISTI:
- la deliberazione di Giunta regionale 9 maggio 2012, n. 3362, avente ad oggetto la promozione dell’accordo di programma per 

la definizione di un “Progetto integrato d’area per la realizzazione di un programma di interventi infrastrutturali e di valorizzazione 
turistica, ambientale e culturale del sistema dei Navigli e delle vie d’acqua lombarde in vista di Expo 2015”, con la quale sono 
stati individuati i soggetti interessati alla promozione dell’Accordo di programma;

- il verbale della seduta del 2 ottobre 2012 del Comitato per l’Accordo che:

•	 ha accolto le istanze di adesione all’Accordo di Programma, acquisite agli atti della Segreteria tecnica in data 1 ottobre 
2012 presentate da: 

- Parco Lombardo della Valle del Ticino, in data 12 settembre 2012, prot. A1.2012.0076591 e in data 20 settembre 
2012, prot. A1.2012.0078791;

- Parco Adda Nord  in data 17 settembre 2012, prot. A1.2012.0077655; 

- Parco Agricolo Sud Milano in data 26 settembre 2012, prot. A1.2012.0080169;

- Parco delle Groane in data in data 26 settembre 2012, prot. A1.2012.0080175 e in data 26 settembre 2012, 
A1.2012.0080234;

•	 ha validato l’ipotesi di Accordo di Programma predisposta dalla Segreteria Tecnica nella seduta del 1 ottobre 2012; 

- la deliberazione di Giunta regionale n. 4136 del 10 ottobre 2012 di approvazione dell’ipotesi del presente Accordo di programma, 
unitamente ai relativi allegati;

- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 552 del 26 settembre 2012 del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi;

- il verbale del Consiglio di Amministrazione della Navigli Lombardi s.c.a.r.l. del 5 giugno 2012 che ha conferito il mandato al 
Direttore per tutte le attività necessarie alla realizzazione delle azioni a carico della Società nell’ambito del Accordo di Programma 
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“PIA Navigli” e il verbale della seduta della Segreteria Tecnica del 1 ottobre 2012 nel quale il Direttore ha condiviso e validato il 
presente Accordo di Programma; 

- la deliberazione del Consiglio di Gestione del Parco delle Groane n. 50 del 9 ottobre 2012;

- la delibera del Consiglio di Gestione del Parco Lombardo della Valle del Ticino n. 96 del 3 ottobre 2012;

- la delibera del Consiglio di Gestione del Parco Adda Nord n. 37 del 9 ottobre 2012;

- la deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano n. 34 del 26 settembre 2012;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

Tra i soggetti interessati all’Accordo di Programma, come sopra individuati e di seguito denominati soggetti sottoscrittori, si concorda 
e si stipula quanto segue:

Articolo 1  
Premesse

Le premesse del presente Accordo di Programma costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Articolo 2  
Finalità

I soggetti sottoscrittori con il presente Accordo di Programma intendono individuare un programma di interventi per la valorizzazione 
del sistema dei navigli e delle vie d’acqua lombarde in vista di Expo 2015, che, in stretta sinergia con il progetto “Via d’Acqua – 
Parco dell’Expo”, possa concorrere al miglioramento del sistema infrastrutturale per la mobilità dolce e alla valorizzazione turistica, 
ambientale e culturale dei Navigli lombardi.

Con il presente Accordo di Programma sono attivate in forma coordinata le risorse relative:

•	 all’asse 4 - linea di intervento 4.1.1.1. POR FESR 2007-2013 “Promozione e diffusione di una fruizione sostenibile nel sistema 
delle aree protette e nelle aree della rete ecologica lombarda attraverso la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale 
e ambientale” “Realizzazione e promozione di itinerari turistici per la fruizione sostenibile delle risorse culturali e ambientali”;

•	 al programma attuativo regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 (Quadro Strategico Nazionale 2007-
2013 della delibera CIPE del 21dicembre 2007, n. 166) e in particolare all’Obiettivo 2.6 “Valorizzazione del territorio, del 
patrimonio architettonico e degli eventi culturali”, Linea di azione 2.6.1 “Incremento dell’attrattività di Regione Lombardia 
attraverso la valorizzazione del patrimonio architettonico e la creazione / promozione di eventi culturali;

•	 ai “Progetti di eccellenza” per il turismo, in attuazione del protocollo di intesa tra il Dipartimento del Turismo e le Regioni e le 
Province autonome, e tra questi, in particolare, il progetto “Acque di Lombardia: fiumi, laghi e navigli” e il progetto “Eccellenze 
culturali in Lombardia: i siti Unesco, i percorsi di Leonardo e le eccellenze turistico culturali”(d.g.r. 20 aprile 2011, n. 1574 e 
d.g.r. 6 agosto 2012, n. 3927) secondo le modalità di erogazione dei cofinanziamenti concessi dal Presidenza del Consiglio 
dei Ministri Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport.

Articolo 3  
Oggetto)

Il presente Accordo di Programma definisce un programma di interventi che sarà oggetto di un Progetto integrato d’area per la 
realizzazione di un programma di interventi infrastrutturali e di valorizzazione turistica, ambientale e culturale del sistema dei Navigli 
e delle vie d’acqua lombarde in vista di Expo 2015 (di seguito, per brevità, “PIA Navigli”) che, in forma integrata e in coerenza con 
le finalità delle misure sopracitate, individua una programma di interventi infrastrutturali e di valorizzazione turistica, ambientale e 
culturale del sistema dei Navigli e delle vie d’acqua lombarde.

Le operazioni progettuali individuate presentano un carattere multifunzionale, in quanto volte ad accrescere le potenzialità e la 
fruibilità turistica del territorio attraverso l’integrazione delle risorse storiche e culturali con il sistema dei valori e delle qualità ambientali 
di eccellenza che connotano l’area del quadrante ovest e nord Milano, a completamento e in sinergia con il progetto “Via d’Acqua 
– Parco dell’Expo” così come proposto da Expo 2015 s.p.a.

Articolo 4  
Ambito di Intervento

L’ambito di intervento di cui al presente Accordo di Programma include i comuni rivieraschi dei Navigli e delle vie d’acqua localizzati 
nel territorio delimitato a est dal fiume Ticino a e ad ovest dal fiume Adda, nonché  ricompresi tra le aree eleggibili a beneficiare delle 
risorse di cui all’Asse 4 POR FESR 2007–2013. L’elenco dei comuni inclusi nell’ambito di intervento del presente Accordo è riportato 
all’allegato 1. 

Articolo 5  
Operazioni del PIA Navigli

Il “PIA Navigli”, finalizzato alla realizzazione di interventi infrastrutturali e di valorizzazione turistica, ambientale e culturale del sistema dei 
Navigli e delle vie d’acqua lombarde in vista di Expo 2015, ha come principale obiettivo quello di sviluppare progetti multifunzionali 
volti ad integrare la tutela e la valorizzazione del sistema delle risorse storico-culturali insieme a quelle ambientali-naturalistiche della  
Lombardia.

Il “PIA Navigli” è volto altresì a mettere in rete e valorizzare la strategicità dell’intero sistema dei Navigli lombardi, integrando il sistema 
della mobilità ed offrendo nuove opportunità al turismo, accrescendo così la qualità, le potenzialità e la fruibilità del territorio lombardo 
compreso tra i fiumi Ticino e Adda.

Gli interventi previsti dal “PIA Navigli”, grazie alla loro sinergia, ampliano i loro confini territoriali alla scala regionale e costituiranno, 
andando oltre l’orizzonte temporale del 2015, una preziosa eredità per il  territorio lombardo e per la riscoperta della risorsa “vie 
d’acqua”.
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L’impianto complessivo del “PIA Navigli” prevede:

•	 interventi infrastrutturali che riguardano il consolidamento delle sponde dei Navigli, il ripristino dei manufatti idraulici e 
dei beni demaniali connessi ai canali, la realizzazione di un centro per il recupero della fauna ittica durante le asciutte, il 
completamento degli interventi e il ripristino delle conche di navigazione del Panperduto  sviluppati dal Consorzio Est Ticino 
Villoresi; 

•	 azioni finalizzate alla promozione turistico-culturale e al potenziamento della navigazione e dell’intermodalità (scambio 
bici-battello) promossi da Navigli Lombardi s.c.a.r.l., quali la valorizzazione degli approdi esistenti, la realizzazione di una 
segnaletica unitaria lungo tutto il sistema dei Navigli per la fruizione ciclopedonale e lo sviluppo di applicazioni multimediali  
per l’accesso ai servizi e alle informazioni turistiche tramite smart phone;

•	 interventi mirati allo sviluppo degli itinerari ciclabili e della mobilità dolce, uniti alla riqualificazione di aree verdi per la 
valorizzazione ambientale e paesaggistica ed al recupero dei beni culturali in esse compresi, promossi dagli Enti Parco 
Lombardi (Parco Lombardo della Valle del Ticino, Parco Agricolo Sud Milano, Parco Adda Nord, Parco delle Groane).

Il PIA Navigli realizza il coordinamento tra i molteplici soggetti che rappresentano a vario titolo le risorse ambientali, territoriali e delle 
vie d’acqua  con l’obiettivo di creare un sistema unitario e integrato di interventi per la valorizzazione del territorio. 

La realizzazione sinergica e unitaria di questa molteplicità di interventi che gravitano attorno ai Navigli e ai Parchi lombardi, uniti 
alla messa in rete del percorso ciclopedonale e navigabile dell’“Anello verde–azzurro”, previsto dal progetto “Via d’acqua – Parco 
dell’Expo” e agli investimenti sull’area delle dighe del Panperduto, promuove l’identità unica del sistema territoriale  dei Navigli 
lombardi, favorendo lo sviluppo dell’attrattività del territorio e valorizzando le caratteristiche distintive della Lombardia in preparazione 
al grande evento Expo 2015.

Il quadro complessivo delle operazioni progettuali condivise dai soggetti sottoscrittori e oggetto del PIA Navigli sono dettagliate 
all’allegato 2.

Articolo 6  
Ruolo e obblighi dei soggetti sottoscrittori

Per la realizzazione degli interventi, oggetto del presente Accordo di Programma, tutti i soggetti sottoscrittori assicurano, ciascuno per 
le proprie competenze, la massima disponibilità di coordinamento e raccordo reciproco.

Regione Lombardia si impegna a: 

- promuovere la condivisione degli obiettivi di valorizzazione del sistema navigli, nel rispetto dei principi di sussidiarietà 
verticale e orizzontale;

- incoraggiare la creazione di sinergie tra gli altri soggetti sottoscrittori e le autonomie del territorio interessato; 

- coordinare e monitorare le iniziative finalizzate all’attuazione degli interventi previsti dal PIA;

- garantire la sostenibilità ambientale degli interventi previsti dal PIA attraverso la definitiva verifica e il supporto dell’Autorità 
Ambientale Regionale.

Il Consorzio Est Ticino Villoresi, in qualità di Capofila del PIA Navigli, si impegna inoltre a: 

- assicurare l’assolvimento di tutti gli obblighi previsti dalle Linee Guida di cui all’art. 8  del presente Accordo a suo carico per 
la realizzazione del “PIA Navigli”;

- assicurare il coordinamento dei soggetti aderenti al PIA Navigli e il monitoraggio delle singole operazioni, nel rispetto delle 
previsioni di cui alle citate Linee Guida;  

- verificare il rispetto del cronoprogramma dei singoli interventi da parte di ciascun soggetto sottoscrittore;

- informare periodicamente la segreteria tecnica dell’avanzamento dei lavori, evidenziando eventuali criticità.

Il Consorzio Est Ticino Villoresi e tutti gli altri soggetti sottoscrittori il presente Accordo di Programma e aderenti al PIA Navigli si 
impegnano a: 

- realizzare gli interventi nei tempi previsti dal cronoprogramma definito con l’approvazione del “PIA Navigli” e comunque entro 
i termini di cui all’art. 8  del presente Accordo; 

- assolvere tutti gli obblighi amministrativi, di rendicontazione e monitoraggio previsti dalle Linee Guida di cui all’art. 8 del 
presente Accordo;

- assicurare la copertura finanziaria delle spese non coperte da contributo di cui all’Asse 4 POR FESR  2007–2013;

- comunicare tempestivamente al Capofila eventuali circostanze da cui possa derivare una modifica al cronoprogramma 
dei singoli interventi;

- adoperarsi per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione degli interventi.

Articolo 7  
Quadro economico e finanziario – Piano dei costi e dei finanziamenti

Gli interventi previsti nel presente Accordo di Programma e oggetto del PIA Navigli hanno un costo complessivo di 45.868.000 € 
(allegato 2). 

Il quadro finanziario complessivo è rappresentato nella seguente tabella, che evidenzia le risorse attualmente disponibili e che 
verranno messe a disposizione secondo le modalità previste per ciascuna fonte di finanziamento: 

Fonte finanziaria: Importi in euro

Risorse POR FESR 2007–2013 – Asse 4 16.400.000 €
Risorse Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  2007–2013 4.000.000 €
Risorse “Progetti di eccellenza” (d.g.r. n. 3927 del 6/08/2012) (quota parte) 695.000 €
Risorse autonome Regione Lombardia 1.500.000 € 
Risorse soggetti aderenti al PIA Navigli:
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Fonte finanziaria: Importi in euro

•	 Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi * 8.177.250 €
•	 Navigli Lombardi s.c.a.r.l. 1.372.020 €
•	 Parco Lombardo della Valle del Ticino 120.000 €
•	 Parco Agricolo Sud Milano 42.500 €
•	 Parco Adda Nord 783.230 €
•	 Parco delle Groane 205.000 €

Totale complessivo 33.295.000 €
Sub totale FASE 1 29.830.000 €
Sub totale FASE 2 3.465.000 €

* (risorse proprie e somme assegnate in ambito convenzione Panperduto, d.g.r. 5 agosto 2010, n. 377 e s.m.i.)

Date le risorse disponibili e i cofinanziamenti assicurati dai soggetti aderenti al PIA Navigli, risultano immediatamente finanziabili e 
attuabili gli interventi di cui all’allegato 3 che riporta le operazioni attivabili in FASE 1 per un totale di 29.830.000 €. 

I dati riportati nell’allegato 3 hanno carattere programmatico non vincolante ai fini della procedura del PIA Navigli per l’assegnazione 
delle risorse e saranno definiti nella fase istruttoria del PIA Navigli e formalizzati con la successiva assegnazione delle risorse, nei tempi 
e con le modalità indicati all’articolo 8 del presente Accordo.

I piani finanziari suddivisi per anno, di ciascun intervento della fase 1, sono definiti e approvati unitamente all’approvazione del PIA 
Navigli.

Gli interventi  di cui all’allegato 4 (FASE 2), per i quali sono attualmente disponibili 3.465.000 €, non sono attivabili al momento 
della sottoscrizione del presente Accordo per mancanza di copertura finanziaria. Tali interventi potranno essere attuati qualora si 
rendessero disponibili ulteriori finanziamenti o economie, anche a seguito di rinunce, ribassi d’asta, revoche degli interventi di FASE 1, 
oltre che nell’ambito di altri progetti finanziati con le risorse del POR FESR Asse IV.

Tali interventi di cui all’allegato 4 (FASE 2) saranno attuati  in base all’elenco  progressivo individuato all’allegato stesso  che indica 
l’ordine di priorità dei singoli interventi ai fini della valorizzazione del sistema dei Navigli, come riconosciuto e già condiviso dai soggetti 
sottoscrittori. Ai fini dell’attivazione dell’intervento, la Segreteria tecnica dell’accordo di programma verifica la sussistenza di entrambe 
le  seguenti condizioni:

•	 disponibilità di risorse e cofinanziamento per garantire la copertura finanziaria dell’intervento; 

•	 cantierabilità e conclusione degli interventi entro i termini stabiliti dal cronoprogramma di cui al successivo articolo 8  e di 
cui alle tempistiche definite con l’approvazione del “PIA Navigli”.

Qualora tali condizioni non fossero soddisfatte dal primo intervento in ordine di priorità, la Segreteria tecnica dell’Accordo di 
Programma procederà allo scorrimento dell’elenco, verificando la sussistenza delle medesime condizioni per gli interventi successivi. 

La Segreteria tecnica dell’Accordo di Programma riferisce dell’attivazione degli interventi di cui all’allegato 4 al Collegio di Vigilanza 
di cui all’articolo 10, il quale ne prende atto alla prima seduta utile.

Articolo 8  
Cronoprogramma

Le attività legate alla attuazione del presente Accordo di Programma saranno concluse entro i seguenti termini: 

•	 entro il 31 ottobre 2012 - approvazione delle Linee Guida per la presentazione e l’attuazione del PIA;

•	 entro il 15 novembre 2012 -  presentazione online del PIA;

•	 entro il 28 febbraio 2013 -  conclusione dell’istruttoria dei progetti, relativa assegnazione di risorse POR FESR 2007-2013 e avvio 
della fase attuativa degli interventi;

•	 entro il 31 marzo 2015 - esecuzione dei lavori e collaudo delle opere;

•	 entro il 30 giugno 2015 -  rendicontazione di tutti gli interventi e chiusura del “PIA Navigli”. 

Tali termini potranno essere ridefiniti in relazione alle esigenze di attuazione del “PIA Navigli”, che dovrà in ogni caso essere concluso 
entro e non oltre il 31 dicembre 2015.  

I cronoprogrammi per l’attuazione dei singoli interventi sono definiti e approvati unitamente all’approvazione del “PIA Navigli”.

Articolo 9  
Modifiche ed integrazioni

Eventuali aggiornamenti, modifiche o integrazioni del presente Accordo di programma saranno sottoposte, previa istruttoria da parte 
della Segreteria tecnica, al Collegio di Vigilanza per le relative determinazioni. 

Articolo 10  
Collegio di vigilanza

Ai sensi dell’art. 34, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000, nonché dell’art. 6, l.r. n. 2/03, la vigilanza sull’esecuzione del presente Accordo 
di Programma sono esercitati da un Collegio costituito dal Presidente della Regione Lombardia che lo presiede, dal Presidente del 
Consorzio Est Ticino Villoresi, dal Presidente di Navigli Lombardi  s.c.a.r.l., dal Presidente del Parco Lombardo della Valle del Ticino, dal 
Presidente del Parco Adda Nord, dal Presidente del Parco Agricolo Sud, dal Presidente del Parco delle Groane, o da loro delegati.  

Il Collegio di vigilanza:

•	 vigila, anche attraverso verifiche periodiche, sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell’Accordo di Programma nel 
rispetto dei contenuti e dei tempi sopra enunciati;
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•	 individua gli elementi ostativi all’attuazione dell’Accordo di Programma, proponendo ai soggetti sottoscrittori le soluzioni 
idonee alla loro rimozione;

•	 svolge  le valutazioni ed esprime le determinazioni di cui a precedente art. 9 in merito all’attivazione delle procedure di 
modifica o integrazione del presente Accordo;

•	 prende atto dell’attivazione degli interventi di cui all’allegato 4, disposta dagli enti attuatori del PIA in conformità a quanto 
previsto dall’articolo 7 del presente Accordo;

•	 ha la facoltà di promuovere l’attivazione delle operazioni in FASE 2 per stralci funzionali in relazione alle risorse effettivamente 
disponibili ovvero di intervenire sull’ordine di attivazione delle stesse;

•	 dirime, in via bonaria, le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione e all’attuazione del 
presente Accordo di Programma;

•	 dispone, ai sensi dell’art. 6 comma 9 della l.r. 2/2003, gli interventi sostitutivi in caso di inadempimento, applicando le 
sanzioni previste dall’art. 11 del presente Accordo;

•	 approva, ai sensi dell’art. 6 comma 11 bis della l.r. 2/2003, alla conclusione del programma di attuazione degli interventi e 
delle opere del PIA Navigli, una relazione finale predisposta dalla Segreteria tecnica del presente Accordo di Programma, 
che dà atto dei risultati raggiunti e delle risorse utilizzate e dichiara concluso l’Accordo.

Il Collegio di vigilanza assume le proprie determinazioni con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Nessun onere economico dovrà gravare sull’Accordo di Programma per il funzionamento del Collegio: le spese per la partecipazione 
da parte dei componenti saranno a carico esclusivo degli Enti di cui sono i rappresentanti.

Il Collegio di vigilanza  si avvale di una Segreteria tecnica composta dai funzionari dei soggetti sottoscrittori.

Articolo 11  
Sanzioni per inadempimenti

Il Collegio di vigilanza, qualora riscontri che uno o più dei soggetti sottoscrittori dell’Accordo non adempiano, per fatto proprio e nei 
tempi previsti gli obblighi assunti, provvede a:

•	 contestare l’inadempienza, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;

•	 disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo, per l’esecuzione 
dei sopradetti obblighi. La determinazione è approvata a maggioranza dei componenti del Collegio; in caso di parità, 
prevale il voto del presidente.

Resta ferma la responsabilità del soggetto inadempiente per i danni arrecati con il proprio comportamento agli altri soggetti.

Articolo 12  
Controversie

Ogni controversia derivante dall’interpretazione e dall’esecuzione del presente Accordo di Programma che non sia definita dal 
Collegio di vigilanza e controllo sarà rimessa alla Autorità Giudiziaria competente secondo la normativa vigente.

Articolo 13  
Sottoscrizione, effetti e durata

Il presente Accordo di Programma, comprensivo degli allegati come parti integranti e sostanziali dello stesso, è vincolante per i 
soggetti sottoscrittori  fino alla completa attuazione degli interventi da esso previsti e secondo i termini di cui all’art. 8.

L’approvazione del presente Accordo di Programma con decreto del Presidente della Regione Lombardia non ha effetti di variante 
urbanistica. 

Articolo 14 
Documenti allegati

Al presente Accordo di Programma sono allegati i seguenti documenti, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale: 

Allegato 1: 

Elenco dei comuni ambito d’intervento del programma di interventi infrastrutturali e di valorizzazione turistica, ambientale e culturale 
del sistema dei Navigli e delle vie d’acqua lombarde in vista di Expo 2015

Allegato 2: 

Elenco delle operazioni del “PIA Navigli”

Allegato 3:

Elenco delle operazioni immediatamente attivabili (FASE 1) - piano economico finanziario 

Allegato 4: 

Elenco delle operazioni attivabili con eventuali ulteriori risorse disponibili (FASE 2) in ordine di priorità
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Letto, approvato e sottoscritto 

Milano, 18 ottobre 2012

Regione Lombardia 
L’Assessore alle Infrastrutture e mobilità

F.to Raffaele Cattaneo ................................................................

Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi 
Il Presidente 

F.to Alessandro Folli  .....................................................................

Navigli Lombardi s.c.a.r.l. 
Il Presidente 

F.to Emanuele Errico ....................................................................

Parco Lombardo della Valle del Ticino 
Il Presidente 

F.to Gian Pietro Beltrami  .............................................................

Parco Adda Nord
Il Presidente 

F.to Agostino Agostinelli  ..............................................................

Parco Agricolo Sud Milano 
Il Direttore 

F.to Pasquale Maria Cioffi ............................................................

Parco delle Groane 
Il Presidente 

F.to Barbara Calzavara ................................................................

 

——— • ———
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ALLEGATO 1 

Elenco dei comuni ambito dell’Accordo di Programma per la definizione di un “Progetto Integrato d’Area per la realizzazione di 
un programma di interventi infrastrutturali e di valorizzazione turistica, ambientale e culturale del sistema dei Navigli e delle vie 

d’acqua lombarde in vista di Expo 2015”.

Naviglio Grande 
Lonate Pozzolo, Nosate, Castano Primo, Turbigo, Robecchetto con Induno, Cuggiono, Bernate Ticino, Boffalora sopra Ticino, Magenta, 
Robecco sul Naviglio, Cassinetta di Lugagnano, Abbiategrasso, Vermezzo, Albairate, Gaggiano, Trezzano sul Naviglio, Buccinasco, 
Corsico.

Naviglio Pavese 
Assago, Rozzano, Zibido San Giacomo, Binasco, Casarile, Rognano, Pavia.

Naviglio di Bereguardo 
Ozzero, Morimondo, Besate, Motta Visconti, Bereguardo. 

Naviglio Martesana e di Paderno 
Robbiate, Paderno d’Adda, Cornate d’Adda, Trezzo sull’Adda, Vaprio d’Adda, Cassano d’Adda, Gorgonzola, Cassina de’ Pecchi, 
Cernusco sul Naviglio.

Fiume Ticino
Somma Lombardo.

Canale Villoresi
Garbagnate Milanese, Senago, Castano Primo.

——— • ———

ALLEGATO 2 

Elenco delle operazioni del “PIA Navigli”

ID Proponente Operazioni Costo totale 
previsto (€)

N1 Navigli Lombardi 
s.c.a.r.l.

Segnaletica turistica unitaria tesa a evidenziare le valenze territoriali,  paesaggistiche e 
culturali lungo i navigli 600.000

N2 Navigli Lombardi 
s.c.a.r.l.

Sviluppo sistema informativo Navigli: APP, web e Social Navigli per promozione culturale 
e turistica unitaria dei navigli (in italiano e inglese) 312.000 

N3 Navigli Lombardi 
s.c.a.r.l.

Installazione pontili mobili: n. 2 pontili  per incrementare gli approdi sul Martesana e n. 
1 pontile per adeguare l’approdo di Abbiategrasso 100.000 

N4 Navigli Lombardi 
s.c.a.r.l.

Valorizzazione degli approdi esistenti (manutenzioni, dotazione servizi e interscambio 
modale bici-treno-battello) 422.000 

V1b Consorzio 
ETVilloresi

Restauro conservativo e consolidamento delle sponde del Naviglio Bereguardo 
funzionale alla fruizione ciclopedonale dell’alzaia e allo sviluppo della navigazione 3.100.000 

V2a,
V2b,
V2c

Consorzio 
ETVilloresi

Realizzazione di un centro per il recupero e la conservazione della fauna ittica dei 
Navigli nel casello della Conca del Dazio di Abbiategrasso: 
1 lotto: ristrutturazione casello 
2 lotto: centro fauna ittica 
3 lotto: realizzazione due ture mobili

828.000 

V3a Consorzio 
ETVilloresi

Restauro conservativo e consolidamento delle sponde funzionale alla fruizione 
ciclopedonale delle alzaie e allo sviluppo della navigazione del Naviglio Pavese 655.000 

V4 Consorzio 
ETVilloresi Museo ed Emeroteca delle Acque a Castano Primo 435.000 

V5 Consorzio 
ETVilloresi Segnaletica posizionale e direzionale lungo le alzaie per percorsi ciclabili 307.000

V5b,
V6

Consorzio 
ETVilloresi

Restauro conservativo e consolidamento delle sponde funzionale alla fruizione 
ciclopedonale delle alzaie e allo sviluppo della navigazione del Martesana - asta 
verticale

7.340.000 

V7 Consorzio 
ETVilloresi

Restauro conservativo e consolidamento delle sponde funzionale alla fruizione 
ciclopedonale delle alzaie e allo sviluppo della navigazione del Martesana - asta 
orizzontale

 4.445.000 
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ID Proponente Operazioni Costo totale 
previsto (€)

V8 Consorzio 
ETVilloresi

Rinaturalizzazione e riqualificazione delle aree verdi pertinenti al Naviglio Grande nel 
tratto da Trezzano sul Naviglio ad Abbiategrasso (I lotto) 500.000

V9 Consorzio 
ETVilloresi

Restauro conservativo e messa in sicurezza delle Dighe del Panperduto (XIX secolo) - 
Secondo lotto – 1° stralcio 5.504.000 

V10 Consorzio 
ETVilloresi

Ripristino della conca di navigazione sull’Opera di Presa delle Dighe del Panperduto 
(XIX secolo) ai fini di Navigazione turistica (Locarno-Venezia) 1.594.000 

V11 Consorzio 
ETVilloresi

Ripristino conca di navigazione sul canale Villoresi (Maddalena 1) per lo sviluppo 
della navigazione turistica (anello verde azzurro Expo) 800.000 

V12 Consorzio 
ETVilloresi

Ripristino della conca di navigazione sul Canale industriale (Maddalena 2) ai fini 
della navigazione turistica (Locarno-Venezia e anello verde azzurro Expo) 950.000 

PG2 Parco delle Groane Recupero naturalistico e paesaggistico di robinieti degradati in località Fornaci in 
Comune di Garbagnate Milanese  116.000 

PAD1 Parco Adda Nord Realizzazione di un itinerario ciclabile sul Naviglio Martesana da Concesa di Trezzo 
sull’Adda alla cartiera Binda di Vaprio d’Adda  700.000 

PAD2 Parco Adda Nord Riqualificazione del giardino della Casa del Custode delle acque 220.000

PAD3 Parco Adda Nord Casa del Custode delle acque - completamento allestimento museale 77.000

PAD4 Parco Adda Nord Addando in bici - pista ciclabile Groppello/Vaprio in Comune di Cassano d’Adda 500.000

PT1
Parco Lombardo 

della Valle del 
Ticino

Villa Castiglioni Sede Parco Ticino: restauro e risanamento conservativo Ala 1 della 
Villa da adibire a punto ristoro nel sistema delle passeggiate e dei percorsi sul Naviglio 
Grande e sul Ticino

240.000

PS1 Parco Agricolo Sud 
Milano

Realizzazione porta d’accesso ai luoghi del Parco Agricolo Sud Milano nel comune 
rivierasco di Gaggiano 85.000

V13 Consorzio 
ETVilloresi

Restauro conservativo del casello idraulico di Garbagnate-Groane (XIX secolo) e 
riconversione ad usi turistici. Nodo di interscambio linea S5 Parco Groane e sorgente 
della Via dell’Acqua Expo 

494.000 

V14 Consorzio 
ETVilloresi

Sistemazione del canale di accesso alla conca Maddalena 1, mandracchio e 
ormeggi 785.000

PG1 Parco delle Groane Realizzazione percorso botanico Parco ospedale nei comuni di Garbagnate Milanese 
e Senago  294.000 

V15 Consorzio 
ETVilloresi

Restauro conservativo e consolidamento delle sponde del Martesana funzionale alla 
fruizione ciclopedonale delle alzaie (interventi in Cernusco sul Naviglio) 710.000

V16 Consorzio 
ETVilloresi

Rinaturalizzazione e riqualificazione delle aree verdi pertinenti al Naviglio Grande nel 
tratto da Trezzano sul Naviglio ad Abbiategrasso (II lotto) 887.000

V17 Consorzio 
ETVilloresi

Restauro conservativo e consolidamento delle sponde del Bereguardo funzionale alla 
fruizione ciclopedonale delle alzaie (interventi in comune di Besate, Motta Visconti) 1.284.000

V18a Consorzio 
ETVilloresi Interventi per la navigazione Locarno-Milano-Venezia lotto 1: ripristino diga Poiret 4.000.000

V18b Consorzio 
ETVilloresi

Interventi per la navigazione Locarno-Milano-Venezia lotto 2: conche di Turbigo e 
opere accessorie 2.500.000

V18c Consorzio 
ETVilloresi

Interventi per la navigazione Locarno-Milano-Venezia lotto 3: tratta Panperduto - 
Abbiategrasso 3.500.000

PT2
Parco Lombardo 

della Valle del 
Ticino

Villa Castiglioni Sede Parco Ticino - restauro e risanamento conservativo Ala 2 da 
adibire a funzioni complementari e integrative all’Ala 1 827.000

PT3
Parco Lombardo 

della Valle del 
Ticino

Villa Castiglioni Sede Parco Ticino - restauro e risanamento conservativo Auditorium 
della Villa da adibire a funzioni complementari e integrative all’Ala 1 757.000

Totale 45.868.000

——— • ———
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ALLEGATO 3 

Elenco delle operazioni immediatamente attivabili (FASE 1) - piano economico finanziario

ID Proponente Progetto

Costo 
totale 

previsto 
(€)

Copertura finanziaria prevista

Contributo
FESR 

Asse IV
previsto (€)

Cofinanziamenti
previsti e fonte finanziaria

(€)

N1
Navigli 

Lombardi 
s.c.a.r.l.

Segnaletica turistica unitaria tesa 
a evidenziare le valenze territoriali,  
paesaggistiche e culturali lungo i navigli

600.000 300.000  300.000 
“Progetti di eccellenza”  

(d.g.r. n. 3927 del 
06/08/2012)

N2
Navigli 

Lombardi 
s.c.a.r.l.

Sviluppo sistema informativo Navigli: APP, 
web e Social Navigli per promozione 
culturale e turistica unitaria dei navigli (in 
italiano e inglese)

312.000 156.000

150.000
“Progetti di eccellenza”  

(d.g.r. n. 3927 del 
06/08/2012)

6.000 Navigli Lombardi 
s.c.a.r.l.

N3
Navigli 

Lombardi 
s.c.a.r.l.

Installazione pontili mobili: n. 2 pontili  per 
incrementare gli approdi sul Martesana 
e n. 1 pontile per adeguare l’approdo di 
Abbiategrasso

100.000 50.000
45.000

“Progetti di eccellenza”  
(d.g.r. n. 3927 del 

06/08/2012)

5.000 Navigli Lombardi 
s.c.a.r.l.

N4
Navigli 

Lombardi 
s.c.a.r.l.

Valorizzazione degli approdi esistenti 
(manutenzioni, dotazione servizi e 
interscambio modale bici-treno-battello)

422.000 200.000
 200.000

“Progetti di eccellenza”  
(d.g.r. n. 3927 del 

06/08/2012)

22.000 Navigli Lombardi 
s.c.a.r.l.

V1b Consorzio 
ETVilloresi

Restauro conservativo e consolidamento 
delle sponde del Naviglio Bereguardo 
funzionale alla fruizione ciclopedonale 
dell’alzaia e allo sviluppo della 
navigazione

3.100.000 2.019.930

944.550 Regione Lombardia

135.520 Navigli Lombardi 
s.c.a.r.l.

V2a+
V2b+
V2c

Consorzio 
ETVilloresi

Realizzazione di un centro per il recupero 
e la conservazione della fauna ittica dei 
Navigli nel casello della Conca del Dazio 
di Abbiategrasso: 
1 lotto: ristrutturazione casello 
2 lotto: centro fauna ittica 
3 lotto: realizzazione due ture mobili

828.000 496.800

293.450 Regione Lombardia

37.750 Consorzio ETVilloresi

V3a Consorzio 
ETVilloresi

Restauro conservativo e consolidamento 
delle sponde funzionale alla fruizione 
ciclopedonale delle alzaie e allo sviluppo 
della navigazione del Naviglio Pavese

655.000 393.000 262.000 Regione Lombardia

V4 Consorzio 
ETVilloresi

Museo ed Emeroteca delle Acque a 
Castano Primo 435.000 217.500 217.500 Consorzio ETVilloresi

V5 Consorzio 
ETVilloresi

Segnaletica posizionale e direzionale 
lungo le alzaie per percorsi ciclabili 307.000 153.500 153.500 Navigli Lombardi 

s.c.a.r.l.

V5b+
V6

Consorzio 
ETVilloresi

Restauro conservativo e consolidamento 
delle sponde funzionale alla fruizione 
ciclopedonale delle alzaie e allo sviluppo 
della navigazione del Martesana - asta 
verticale

7.340.000 4.290.000

1.050.000 Navigli Lombardi scarl

2.000.000
Fondo per lo Sviluppo 

e la Coesione 2007–
2013

V7 Consorzio 
ETVilloresi

Restauro conservativo e consolidamento 
delle sponde funzionale alla fruizione 
ciclopedonale delle alzaie e allo sviluppo 
della navigazione del Martesana - asta 
orizzontale

 4.445.000 2.445.000 2.000.000
Fondo per lo Sviluppo 

e la Coesione 2007–
2013
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ID Proponente Progetto

Costo 
totale 

previsto 
(€)

Copertura finanziaria prevista

Contributo
FESR 

Asse IV
previsto (€)

Cofinanziamenti
previsti e fonte finanziaria

(€)

V8 Consorzio 
ETVilloresi

Rinaturalizzazione e riqualificazione delle 
aree verdi pertinenti al Naviglio Grande 
nel tratto da Trezzano sul Naviglio ad 
Abbiategrasso (I lotto)

500.000 320.000 180.000 Consorzio ETVilloresi

V9 Consorzio 
ETVilloresi

Restauro conservativo e messa in sicurezza 
delle Dighe del Panperduto (XIX secolo) - 
Secondo lotto – 1° stralcio

5.504.000 2.752.000 2.752.000 Consorzio ETVilloresi*

V10 Consorzio 
ETVilloresi

Ripristino della conca di navigazione 
sull’Opera di Presa delle Dighe del 
Panperduto (XIX secolo) ai fini di 
Navigazione turistica (Locarno-Venezia)

 1.594.000 797.000 797.000 Consorzio ETVilloresi*

V11 Consorzio 
ETVilloresi

Ripristino conca di navigazione sul canale 
Villoresi (Maddalena 1) per lo sviluppo 
della navigazione turistica (anello verde 
azzurro Expo)

 800.000 400.000 400.000 Consorzio ETVilloresi*

V12 Consorzio 
ETVilloresi

Ripristino della conca di navigazione sul 
Canale industriale (Maddalena 2) ai 
fini della navigazione turistica (Locarno-
Venezia e anello verde azzurro Expo) 

950.000 475.000 475.000 Consorzio ETVilloresi*

PG2 Parco delle 
Groane

Recupero naturalistico e paesaggistico 
di robinieti degradati in località Fornaci in 
Comune di Garbagnate Milanese

 116.000 58.000 58.000 Parco delle Groane

PAD1 Parco Adda 
Nord

Realizzazione di un itinerario ciclabile sul 
Naviglio Martesana da Concesa di Trezzo 
sull’Adda alla cartiera Binda di Vaprio 
d’Adda

 700.000 350.000 350.000 Parco Adda Nord

PAD2 Parco Adda 
Nord

Riqualificazione del giardino della Casa del 
Custode delle acque 220.000 75.000 145.000 Parco Adda Nord

PAD3 Parco Adda 
Nord

Casa del Custode delle acque - 
completamento allestimento museale 77.000 38.770 38.230 Parco Adda Nord

PAD4 Parco Adda 
Nord

Addando in bici - pista ciclabile Groppello/
Vaprio in Comune di Cassano d’Adda 500.000 250.000 250.000 Parco Adda Nord

PT1

Parco 
Lombardo 
della Valle 
del Ticino

Villa Castiglioni Sede Parco Ticino: restauro 
e risanamento conservativo Ala 1 della 
Villa da adibire a punto ristoro nel sistema 
delle passeggiate e dei percorsi sul Naviglio 
Grande e sul Ticino

240.000 120.000 120.000 Parco Lombardo della 
Valle del Ticino

PS1
Parco 

Agricolo 
Sud Milano

Realizzazione porta d’accesso ai luoghi 
del Parco Agricolo Sud Milano nel comune 
rivierasco di Gaggiano

85.000 42.500 42.500 Parco Agricolo Sud 
Milano

Totale FASE 1 29.830.000 16.400.000 13.430.000

*Cofinanziamento a valere sulla Convenzione per la messa in sicurezza e valorizzazione ai fini della navigazione turistica delle dighe 
del Panperduto (d.g.r. 5 agosto 2010, n. 377 e s.m.i.)

——— • ———
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ALLEGATO 4 

Elenco delle operazioni attivabili con eventuali ulteriori risorse disponibili (FASE 2) in ordine di priorità

ID Proponente Operazioni Costo totale 
previsto (€)

Cofinanziamento 
disponibile Fonte

V13 Consorzio 
ETVilloresi

Restauro conservativo del casello idraulico di 
Garbagnate-Groane (XIX secolo) e riconversione 
ad usi turistici. Nodo di interscambio linea S5 Parco 
Groane e sorgente della Via dell’Acqua Expo 

494.000 247.000 Consorzio 
ETVilloresi

V14 Consorzio 
ETVilloresi

Sistemazione del canale di accesso alla conca 
Maddalena 1, mandracchio e ormeggi 785.000 392.500 Consorzio 

ETVilloresi*

PG1 Parco delle 
Groane

Realizzazione percorso botanico Parco ospedale nei 
comuni di Garbagnate Milanese e Senago 294.000 147.000 Parco delle 

Groane

V15 Consorzio 
ETVilloresi

Restauro conservativo e consolidamento delle sponde 
del Martesana funzionale alla fruizione ciclopedonale 
delle alzaie (interventi in Cernusco sul Naviglio)

710.000 - In corso di 
reperimento

V16 Consorzio 
ETVilloresi

Rinaturalizzazione e riqualificazione delle aree verdi 
pertinenti al Naviglio Grande nel tratto da Trezzano sul 
Naviglio ad Abbiategrasso (II lotto)

887.000 - In corso di 
reperimento

V17 Consorzio 
ETVilloresi

Restauro conservativo e consolidamento delle sponde 
del Bereguardo funzionale alla fruizione ciclopedonale 
delle alzaie (interventi in comune di Besate, Motta 
Visconti)

1.284.000 - In corso di 
reperimento

V18a Consorzio 
ETVilloresi

Interventi per la navigazione Locarno-Milano-Venezia 
lotto 1: ripristino diga Poiret 4.000.000

120.000 Consorzio 
ETVilloresi

1.478.500 Consorzio 
ETVilloresi*

V18b Consorzio 
ETVilloresi

Interventi per la navigazione Locarno-Milano-Venezia 
lotto 2: conche di Turbigo e opere accessorie 2.500.000

45.000 Consorzio 
ETVilloresi

1.000.000 Consorzio 
ETVilloresi*

V18c Consorzio 
ETVilloresi

Interventi per la navigazione Locarno-Milano-Venezia 
lotto 3: tratta Panperduto - Abbiategrasso 3.500.000 35.000 Consorzio 

ETVilloresi

PT2
Parco 

Lombardo della 
Valle del Ticino

Villa Castiglioni Sede Parco Ticino - restauro e 
risanamento conservativo Ala 2 da adibire a funzioni 
complementari e integrative all’Ala 1

827.000 - Da reperire

PT3
Parco 

Lombardo della 
Valle del Ticino

Villa Castiglioni Sede Parco Ticino - restauro e 
risanamento conservativo Auditorium della Villa da 
adibire a funzioni complementari e integrative all’Ala 1

757.000 - Da reperire

Totale FASE 2 16.038.000 3.465.000

*Cofinanziamento a valere sulla Convenzione per la messa in sicurezza e valorizzazione ai fini della navigazione turistica delle dighe 
del Panperduto (d.g.r. 5 agosto 2010, n. 377 e s.m.i.)
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