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Di cosa
parleremo

Presentazione & Storia dei Navigli
Navigli e Turismo
Debolezze del sistema Navigli

Urban green and blue spaces
Riapertura: Global Goals & Benefici



CITTA' E FIUMI: E MILANO?!
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50km prima, 40km ora | 30m pendenza
1152 - 1211 Costruzione canale
1272 Navigazione
1386 costruzione Duomo di Milano

NAVIGLI 
IN PILLOLE

NAVIGLIO GRANDE

CERCHIA INTERNA
6,5km | 3 conche
1156 realizzazione
1387 - 1496 Navigazione
1439 Conca di Viarenna
1857 chiusura laghetto S. Stefano
1929 - 1935 chiusura cerchia interna

NAVIGLIO MARTESANA
38km | 3 conche
1460-1471 realizzazione e navigazione
1965-1968 chiusura da via M. Gioia

NAVIGLIO PAVESE
33km | 56m pendenza | 12 conche
1605 - 1805 - 1819 realizzazione e navigazione
1965 declassamento canale agricolo

NAVIGLIO BEREGUARDO
19km | 25m pendenza | 11 conche
1420 - 1457 - 1470 realizzazione e navigazione
1819 dismesso
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Secondo l’OMT (Organizzazione Mondiale del Turismo), il Turismo è
“l’insieme delle attività delle persone che effettuano uno spostamento
o soggiornano al di fuori dell’abituale ambiente per almeno 24 ore e
comunque per un periodo non superiore ad un anno”. 

I Turisti sono "i viaggiatori che si allontanano dalla loro residenza
abituale per un qualsiasi motivo e per un periodo di tempo limitato,
che deve comprendere almeno un pernottamento".

Gli Escursionisti sono "coloro che compiono per un qualsiasi motivo
trasferimenti giornalieri senza pernottamento".

TURISMO, TURISTI ED
ESCURSIONISTI



NAVIGLI E TURISMO FLUVIALE
Il turismo fluviale è definito da VNF (Voies Navigables de France) come:

 “L’insieme delle attività di svago realizzate sul territorio fluviale (francese). […] Concerne l’insieme delle
attività nautiche sotto le quali si comprendono tutte le forme di navigazione su fiumi, torrenti e canali a
bordo di imbarcazioni individuali private o in affitto, imbarcazioni per passeggeri, péniches-hotel, navi fluviali.

Concerne anche le pratiche di nautica condotte lungo le rive come la pesca in barca, il canottaggio, la gita di
un giorno con picnic, o anche sportive come la barca a remi, la canoa/kayak, la vela o lo sci nautico. 

Consideriamo altresì facenti parte del turismo fluviale l’escursione a piedi o in bicicletta lungo le alzaie, la
visita alle costruzioni fluviali (chiuse, tunnel, ascensori per battelli, ponti-canali) e più largamente tutte le
attività di svago che traggono vantaggio dalla presenza della via d’acqua. Per la loro funzione, la loro
atmosfera, il loro paesaggio […]” 
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NAVIGLI E TURISMO FLUVIALE
Il  turismo fluviale è un settore caratterizzato da:
1) presenza della navigazione fluviale e quindi
dall'utilizzo dei mezzi di navigazione lungo le vie d’acqua;
2) fruizione turistica dell’ambiente e del territorio
adiacente la via d’acqua.

E' un tipo di turismo coerente con le nuove norme di
turismo sostenibile, basate sulla valorizzazione del
patrimonio naturale e culturale e caratterizzate dalla
sostenibilità ambientale.  
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NAVIGLI E TURISMO FLUVIALE

SOSTENIBILE

“forma di sviluppo, gestione o
attività turistica che assicuri la

protezione e preservazione a
lungo termine delle risorse
naturali, culturali, sociali e

contribuisca in modo equo e
positivo allo sviluppo economico
e al benessere delle persone che
vivono e lavorano nel territorio"

ECOTURISMO

“Viaggiare in maniera responsabile
nell’ambiente, visitare aree naturali

relativamente indisturbate, apprezzare
la natura e ogni caratteristica culturale

ad essa associata, in modo da
promuoverne la tutela, da minimizzare

l’impatto sull’ambiente e da fornire
sostanziali benefici socioeconomici delle

popolazioni locali”. 

CICLOTURISMO

"vista ed esplorazione 
dei luoghi a scopo ricreativo,

di uno o più giorni, 
incentrata in modo prevalente

e significativo sull’uso della
bicicletta per finalità di svago”

 

LENTO E DI
PROSSIMITA'
"un’immersione totale del

viaggiatore nel territorio con
il rispetto delle persone,

delle tradizioni e
dell’ecosistema".

 

Mete vicino a casa, facili da
raggiungere, spesso anche

senza auto



COSA MANCA OGGI 
AL SISTEMA NAVIGLI?
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Servizi e infrastrutture
necessarie per la valorizzazione
del sistema Navigli

servizi accessori (fontanelle, panchine, rastrelliere, tavoli per pic-nic, cestini, bagni pubblici…);
illuminazione (dal tramonto le alzaie diventano impercorribili);
servizi ricettivi (B&B, Hotel, Bike-Hotel …);
servizi ristorativi (chioschi, bar, ristoranti, ambulanti mobili regolamentati…);
servizi di emergenza (defibrillatori, punti di primo soccorso, ciclo officine, colonnine per e-bike…);
cartellonistica informativa adeguata e coerente (in bi-lingue) "phigital";
servizi turistici (info point, punti parco, affitto biciclette/monopattini…);

Mancanza di:
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Servizi di gestione e promozione
necessarie per la valorizzazione
del sistema Navigli 

“polizia idraulica”;
adeguata pulizia e manutenzione dei canali e delle loro alzaie;
Brand (ad esempio “I Navigli Lombardi”) che aumenti l’appeal dei Navigli;
informazioni chiare e accessibili riguardo le regole sulla libera navigazione in barca e canoa/kayak
e utilizzo pontili e ormeggi;
accessibilità (intesa come raggiungimento con mezzi pubblici);
navigazione turistica continua, integrata e adeguata;
sinergie tra settore pubblico e privato 
promozione integrata e coordinata sul territorio.

Per quanto riguarda la gestione e promozione invece, mancanza di:
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NAVIGLI E SALUTE:
I BENEFICI DEGLI
SPAZI VERDI E BLU 
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BENEFICI SULL'UOMO SPAZI VERDI

Promozione esercizio fisico  
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Miglioramento rapporti
e aggregazione sociale

Miglioramento e benefici
sulla salute (mentale,

cardiovascolare,
respiratoria...) e stimolo
per riduzione malattie

(obesità, diabete...)



BENEFICI SULL'UOMO SPAZI BLU

aumento serotonina e
riduzione cortisolo
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 maggior frequenza di
esperienze positive e forte
attaccamento affettivo ai

siti visitati.
Promozione esercizio fisico  



Le Nazioni Unite supportano la promozione dello sviluppo delle aree verdi urbane e lo ritengono un
impegno necessario sia per il miglioramento della qualità della vita, sia per l’affermazione civica del
principio di comunità.

URBAN GREEN AND BLUE SPACES:
BENEFICI SULL'AMBIENTE

mitigazione
surriscaldamento globale

riduzione inquinamento aumento
biodiversità urbana 



Gli obiettivi di sviluppo sostenibile sono una serie di 17 obiettivi interconnessi, definiti
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite nell'Agenda 2030 ("Trasformare il nostro mondo. L’Agenda 2030
per lo sviluppo sostenibile") come strategia "per ottenere un futuro migliore e più sostenibile per tutti".

 Il Documento riconosce lo stretto legame tra il benessere umano, la salute dei sistemi naturali e la
presenza di sfide comuni per tutti i paesi.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Garantire una vita sana e
promuovere il benessere
per tutti e a tutte le età

Adottare azioni urgenti per
combattere il cambiamento

climatico ed i suoi impatti

Rendere le città e gli
insediamenti urbani inclusivi,
sicuri, resilienti e sostenibili

https://www.globalgoals.org/goals/3-good-health-and-well-being/
https://www.globalgoals.org/goals/11-sustainable-cities-and-communities/
https://it.wikipedia.org/wiki/Benessere
https://it.wikipedia.org/wiki/Natura
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_del_mondo
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11.6 RIDURRE
L'IMPATTO

AMBIENTALE 
DELLE CITTÀ

 
Entro il 2030, ridurre
l'impatto ambientale
pro capite negativo

delle città, anche
prestando particolare

attenzione alla
qualità dell'aria e alla

gestione dei rifiuti
urbani e di altro tipo.

11.7 FORNIRE
ACCESSO A SPAZI
VERDI E PUBBLICI

SICURI ED INCLUSIVI
 

Entro il 2030, fornire
accesso universale a
spazi verdi e pubblici

sicuri, inclusivi e
accessibili, in

particolare per donne
e bambini, anziani e

persone con
disabilità.

13.2 INTEGRARE 
LE MISURE SUL
CAMBIAMENTO

CLIMATICO NELLE
POLITICHE E NELLA

PIANIFICAZIONE
 

Integrare le misure
sui cambiamenti

climatici nelle
politiche, nelle

strategie e nella
pianificazione locale,
regionale e nazionale

3.4 RIDURRE LA
MORTALITÀ DA
MALATTIE NON

TRASMISSIBILI E
PROMUOVERE LA
SALUTE MENTALE

 

Entro il 2030, ridurre
di un terzo la

mortalità prematura
per malattie non

trasmissibili
attraverso la

prevenzione e il
trattamento e

promuovere la salute
e il benessere

mentale.

3.9 RIDURRE
MALATTIE E MORTE

DA PRODOTTI
CHIMICI PERICOLOSI

E DALL'
INQUINAMENTO

 

Entro il 2030, ridurre
sostanzialmente il
numero di morti e
malattie dovute a
sostanze chimiche

pericolose e
all'inquinamento e

alla contaminazione
dell'aria, dell'acqua e

del suolo.
 



RIAPERTURA DEI
NAVIGLI: BENEFICI 

Riaprire i  Navigli :  Turismo lento per una Milano Blue Green  |  Federico Bianchino -  federico.bianchino@unimib.it



COSTO? NO, INVESTIMENTO!
Il progetto di Riapertura dei Navigli a Milano, oltre ad essere un importante opera idraulica, è soprattutto
un'opera paesaggistica e ambientale, capace di portare innumerevoli benefici ai cittadini ed alla stessa città.

Infatti, grazie alla riapertura dei Navigli in centro città, si potrebbe finalmente creare un percorso ciclabile
sicuro,  collegato e integrato, capace di incentivare l'utilizzo delle biciclette a discapito dell'uso dell'auto in
città.

La creazione (riapertura) di un corso d'acqua cittadino, otre ai benefici mentali e fisici e già citati, e quelli
ambientali, comporta anche benefici economici: come l'aumento del prezzo al metro quadro degli immobili,
la creazione di nuove attività turistiche e quindi nuovi posto di lavoro (green job).
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ORA SEI FAVOREVOLE ALLA
RIAPERTURA DEI NAVIGLI ?!
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Approfondimenti
NAVIGLI  E  SALUTE MENTALE E  FISICA
https://naviglireloading.eu/2021/04/29/navigli-e-salute-mentale-
e-fisica-un-binomio-perfetto/

COME RENDERE I  NAVI GLI  UNA VERA
DESTINAZIONE TURISTICA
https://naviglireloading.eu/2021/04/23/come-rendere-i-navigli-
una-vera-destinazione-turistica/

I  NAVIGLI  LOMBARDI
https://naviglireloading.eu/navigli-lombardi/

https://naviglireloading.eu/navigli-lombardi/la-cerchia-dei-
navigli/prima-e-dopo/

NAVIGLI  PRIMA E  DOPO


