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Ammesso dalla Regione Lombardia il contributo “PIA
(Progetto Integrato d’Area) Navigli”
Lo scorso 4 marzo con decreto
della
Giunta
Regionale
(Direzione Generale Industria,
Artigianato,
Edilizia
e
Cooperazione) è stata deliberata
l’ammissibilità ai finanziamenti
comunitari del POR 2007-2013,
“PIA Navigli” in attuazione
dell’Accordo di Programma
sottoscritto, lo scorso 18 ottobre
2012, da Regione Lombardia,
Consorzio ETVilloresi, Navigli
Lombardi Scarl, Parco del
Ticino, Parco Agricolo Sud
Milano, Parco Adda Nord e
Parco delle Groane. Il PIA è un
progetto intergrato d’area per la realizzazione di una serie di interventi strutturali e di
valorizzazione turistica, ambientale e culturale del Sistema Navigli e delle Vie d’acqua
lombarde in vista di Expo 2015. Il PIA si svilupperà in due fasi; nella prima, cui si riferisce il
finanziamento appena assegnato, verranno realizzati, da parte dei soggetti aderenti all’Accordo
di Programma, 21 interventi per complessivi 27,8 milioni di investimento, di cui 19 a carico
dei fondi comunitari del FESR POR Asse 4, sui navigli Grande, Martesana, Pavese e
Bereguardo nonché sul canale Villoresi e presso le Dighe del Panperduto. Nella seconda fase,
che verrà attivata entro luglio 2013, potranno essere avviati ulteriori 16 interventi sulla base
delle risorse finanziarie che si renderanno disponibili sui fondi comunitari a seguito delle
rimodulazioni finanziarie di altri programmi.
Nello specifico, l'approvazione della prima fase permetterà di ripristinare le sponde per favorire
la fruizione di percorsi ciclopedonali lungo i canali – complessivamente per più di 100 km –
ed entro aree di particolare pregio naturalistico nei parchi Ticino, Adda Nord, Groane e Sud
Agricolo Milano, nonché di recuperare e ammodernare manufatti e conche destinati alla
navigazione interna sui canali ampliando la fruibilità degli stessi. Verranno infine migliorate sia
la segnaletica che l'attrattività culturale del sistema dei navigli mediante sviluppo di
particolari applicazioni, installazione di segnali turistici e realizzazione di punti informativi e
musei. L'intero programma PIA NAVIGLI si concluderà entro aprile 2015, in tempo, quindi, per
l'apertura di Expo 2015.

