
Gentile Giuliano, 
 
Le scrivo a nome di Darsena Pioniera, l’associazioni di cittadini che da alcuni 
anni si occupa della riqualificazione della Darsena. 
 
Sappiamo che tra pochi giorni entreranno in azione le ruspe per rimuovere l’oasi 
che si è creata spontaneamente. Expo è alle porte e la Darsena paga il prezzo 
più alto, perché non c’è più tempo di ragionare né sul presente né sul futuro: si 
comincerà eliminando i 1000 metri quadrati di verde diventati la casa di 
moltissime specie avicole. Oggi, infatti, tra le 300 piante, i 30 olmi alti più di 15 
metri e i salici e le querce alti da cinque a dieci metri, abita anche il raro 
forapaglie castagnolo e si trova persino il falco pellegrino, che caccia nell'area 
della darsena e certamente nidifica nei pressi. 
 
Quest’oasi va rimossa perchè la Darsena deve tornare “area portuale e dunque 
navigabile”, come recita il documento che abbiamo avuto dall’Arch. Tancredi 
(Direttore settore Progetti Strategici) 
 
“L'area della Darsena, classificata come area portuale, è stata consegnata da 
Regione Lombardia al Comune di Milano con una convenzione che delega a 
quest'ultimo le competenze gestionali e manutentive dell'area portuale. 
Tale convenzione, stipulata nell'anno 2003, obbliga inoltre il Comune al recupero 
delle funzioni dell' area portuale della Darsena, in particolare relativamente allo 
svolgimento dei servizi portuali e alla navigazione interna; infatti è 
espressamente considerata come inadempienza e quindi causa di decadenza 
della convenzione, il mancato soddisfacimento di questi presupposti”. 
 
Dunque si va ad applicare un diktat istituito dalla Regione Lombardia più di dieci 
anni fa, obbligando l’attuale amministrazione a sposare  una posizione che si 
potrebbe definire “post-post-moderna”: cioè di chi si schiera in totale adesione al 
passato, rifiutando di riconoscere al presente una funzione necessaria per 
determinare un futuro più adeguato. 
 
Pensare che la Darsena del Naviglio debba tornare a essere un porto come lo è 
stata in un’epoca in cui non c’erano le vie di comunicazione e i mezzi di trasporto 
che ci sono ora è, a nostro avviso, quanto meno anacronistico. 
Sarà un porto turistico o per le merci? Si prevedono natanti a motore o una 
navigazione slow, magari con motori elettrici? Durante le “asciutte”, dove 
saranno ricoverati i natanti? Sono solo alcune delle domande che abbiamo girato 
ai tecnici di Expo e del Comune, ma ancora non ci è arrivata risposta. Dal 
progetto che abbiamo avuto modo di visionare non si desume nulla che possa 
chiarire questi aspetti: è invece molto chiaro che la Darsena sarà tutta lapidea e 
che non ci saranno piante per non “disturbare”, come ha chiesto la 
Sovrintendenza, il carattere monumentale del luogo. 
 
Abbattere e portare in discarica la spina verde costa circa 500 mila euro. Noi 



proponiamo di mantenerne una porzione che non impedirebbe la navigabilità. 
Così salveremmo un luogo meraviglioso e il mondo parlerebbe di noi come di 
una città bella e sostenibile. E per di più si risparmierebbero circa 150 mila euro. 
Crediamo nella possibilità di raggiungere un compromesso, affamati come siamo 
di aria pulita, di natura e di bellezza. In un mondo dove tutto ha un valore anche 
e soprattutto monetario, questa oasi potrebbe essere sfruttata nella sua unicità, 
portando cittadini attenti e un turismo colto che aiuterebbe a calmierare la 
volgarità oggi dilagante nel quartiere. 
Vogliamo che Expo cominci con un’operazione discutibile ai danni della natura? 
Siamo in contatto coi suoi Assessori: soprattutto con Lucia De Cesaris che ha 
delegato Gabriele Rabaiotti, Presidente di zona 6, col quale abbiamo dialogato in 
questi ultimi giorni. Ci piacerebbe conoscere il suo parere e, se possibile, 
incontrarla. 
 
Cordialmente 
 
Alessandra Mauri per Darsena Pioniera         
http://darsenapioniera.wordpress.com 
 
 
Milano, 20 novembre 2012 
 
	  


