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La riconversione degli Scali Ferroviari di Milano 
Trascrizione da registrazione degli interventi al dibattito seguito alla relazione del 
prof. Alessandro Balducci e sue conclusioni.  
6 luglio 2016 
 
Luisa Toeschi 
Veramente grazie al professor Balducci: la sua è stata una relazione molto, molto interessante e 
chiara, che potrà avviare fin da ora, in questa sede tra i soci di Italia Nostra Milano Nord un primo e 
partecipato dibattito, che vorrei aprire formulando una domanda al nostro relatore:  a questo punto 
le operazioni di ripensamento, di rianalisi, di riformulazione dell’Accordo di programma a chi sono 
demandate?  Chi e in che misura può partecipare a questa operazione di ripensamento? Chi ne sarà 
il coordinatore? Accanto al Comune di Milano e alle Ferrovie che ruolo può avere il contributo di 
riflessione e proposta della società civile? Anche noi ne facciamo parte e siamo quindi interessati a 
conoscere in quale ambito possiamo impegnarci e lavorare. 
Detto questo, apro il dibattito ai contributi dei partecipanti. 
 
Salvatore Crapanzano 
Pongo due domande, la prima: ho letto che le Ferrovie hanno chiesto o potrebbero chiedere dei 
danni al Comune. E’ vero e attraverso quale iter? La seconda questione è un’apertura a discutere di 
questa famosa rifunzionalizzazione della cintura: sarebbe auspicabile che se ne parli, è un discorso 
importante.  
 
Ennio Corte 
Volevo far notare che quella C rovesciata è praticamente una metropolitana, una linea ferroviaria 
metropolitana già pronta dotata di tutta la struttura in ferro; non c’è bisogno di costruire gallerie con 
tutti i costi e i disagi nella costruzione di una metropolitana. Mi sembra che nell’accordo Comune di 
Milano-Ferrovie dello Stato si parlava di rendere funzionale quel tratto di ferrovia facendo degli 
investimenti, stazioni eccetera. Sarebbe proprio il caso di fare degli investimenti per farla diventare 
una metropolitana con una frequenza di 4/5 minuti. 
 
Pier Giuseppe Torrani 
Ringrazio moltissimo il professor Balducci per questa sua relazione soprattutto per le considerazioni 
finali attraverso le quali ha dato una lettura critica dell’Accordo di programma; una lettura critica di 
tutta questa lunga vicenda. 
Quando a suo tempo avevo letto il testo della  convenzione, avevo rilevato, con un po’ di amaro in 
bocca, che era mancata in buona sostanza la visione generale dell’intervento nella città nel suo 
complesso: gli impegni delle Ferrovie sul riassetto urbano del sistema ferroviario mi sono sembrati 
subito molto laschi. Come si trattasse di un tradizionale intervento di area, con la contrattazione 
degli indici ma senza un vero quadro di insieme. Ad esempio: la sottolineatura di Balducci del 
ruolo, funzione e potenzialità della  direttrice del Sempione che è la direttrice del grande sviluppo 
futuro di Milano, non compare nelle linee dell’Accordo di programma.   
Teniamo poi conto che in questo contesto il Comune di Milano non tratta con un’ immobiliare 
qualsiasi, è il Comune di Milano che tratta con le Ferrovie e quindi insieme devono considerare il 
tutto, discutere l’assetto ferroviario, l’assetto del trasporto pubblico, e solo dopo questa definizione 
si negozieranno le quantità e gli indici dei vari interventi… ad un certo punto posso anche avere 
interesse ad aumentare le quantità, se ho avuto un assetto complessivo del sistema ferroviario molto 
importante 
Ripeto: la negoziazione è a monte come ad esempio l’utilizzazione della linea sud per una 
metropolitana a servizio dell’area metropolitana che arriva ad Abbiategrasso e Vigevano, con 
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un’apertura della città al territorio che è l’obiettivo che dobbiamo avere quando pensiamo a Milano 
e alla sua area.  
Questo è mancato in quell’accordo. 
 
Alberico Barbiano di Belgiojoso 
Il professor Balducci ha parlato di rifunzionalizzazione, ma non ho sentito parlare di restauro 
architettonico della Cintura Ferroviaria.  
È un esempio magnifico di architettura civile, ridotto in cattivissimo stato per responsabilità delle 
Ferrovie; ed è quindi demandato ad esse il compito – e la spesa – delle necessarie e obbligatorie 
opere di restauro, tenendo conto che il costo dell’insieme di questo intervento è piccolo rispetto alle 
cifre assai importanti che riguardano l’operazione nel suo complesso.  
Deve trattarsi di un restauro che rispetti l’architettura storica: molte città in Europa, e non solo, si 
sono impegnate nel valorizzare i manufatti ferroviari; Milano non l’ha ancora fatto.  
Occorre fare molta attenzione per gli interventi di sovrapposizione di nuove strutture.  
Si deve operare come avviene nell’architettura quando si inserisce il nuovo in situazioni storiche. 
Architettura senz’altro nuova ma studiata in modo che preservi il preesistente, non lo deturpi né lo 
nasconda inutilmente. 
E non operare come se la questione non interessasse, il che spesso è avvenuto. 
E occorre realizzare un restauro con tutti i crismi; ne vale la pena.  
Milano ha l’occasione di mettere in mostra un patrimonio storico interessante e vastissimo, che 
riqualificherebbe una grande parte della città. 
Occorre comunque verificare come risulti ora il regime di proprietà delle aree degli scali, dopo tutte 
le vicende urbanistiche nella storia. 
 
Risponde Alessandro Balducci 
Gli Scali, tutti i terreni interessati, sono proprio proprietà delle Ferrovie, della società Sistemi 
Urbani che ha in gestione tutti gli Scali d’Italia. Fin dall’inizio, quando Scalo Farini è stato dato alle 
Ferrovie per realizzare il grande impianto dei binari, è stato fatto il passaggio di proprietà alle 
Ferrovie stesse che l’hanno comprato.  
 
Francesco Borella  
Riprendo il discorso scali dal punto di vista del sistema del verde. 
Questi Scali Ferroviari sono parte della Milano del Novecento,  quella che in settanta / ottant’anni è 
passata dai 350/400 mila abitanti della fine Ottocento ai 1.750.000 abitanti del 1973, quasi senza  
verde: in questo periodo, la  grande espansione che ha portato Milano quasi a quintuplicare, quali e 
quante  aree verdi ci ha portato in dote? Il Parco Ravizza  e il Parco Solari, e per fortuna alcune 
piazze e alberate stradali d’impianto berutiano;  e ancora, nel dopoguerra, il Parco Lambro; e  
infine, solo all’inizio degli anni ’70, i nuovi parchi  esterni,  Trenno, Forlanini, Bruzzano. 
Abbiamo avuto per decenni una periferia senza verde, tutta la ricostruzione post bellica senza verde: 
il verde non è mai diventato componente strutturale della città di Milano.  
Il riuso degli Scali può rappresentare oggi il recupero di questo disegno e offrire l’ultima occasione 
che la città ha per riportare al proprio interno  tutto il verde che prima non si è data? 
Milano si è inventata e sta lavorando da tempo, su un disegno di  livello metropolitano, sulla cintura 
verde esterna, a cavallo tra il confine di Milano e i comuni di prima fascia. Oggi abbiamo la 
possibilità di ripensare a questo disegno, recuperando e valorizzando eventualmente un verde più 
interno al tessuto della periferia urbana,  come questo degli Scali ferroviari. Il Comune di Milano ha 
fatto una riflessione di tipo strategico su questa ipotesi, e l’ha posta al centro del tavolo con le 
Ferrovie o ha invece seguito un’altra strategia?  
In ogni caso io non sono dell’idea che il verde vada sempre e comunque bene; credo sia necessario 
un ragionamento urbanistico, uno studio e una verifica urbanistica sulla proposta Boeri, nel quadro 
del sistema  del verde metropolitano. 
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E’ essenziale, come già diceva Torrani, il progetto strategico, che deve darsi prioritariamente il 
Comune.  
 
Mario Giorcelli   
Ho letto la delibera ma non ho visto gli allegati, quindi non ho potuto approfondire come avrei 
voluto tutta la questione; comunque sembra evidente che l’accordo di programma respinto dal CC 
costituiva una variante del PGT.  
Considerato l’effetto traino che l’approvazione dell’accordo di programma relativo agli Scali 
ferroviari potrebbe avere sugli altri ambiti di trasformazione, si ritiene opportuno che in sede di 
rielaborazione dell’accordo si preveda un mix di funzioni non solo residenziali, privilegiando in 
particolare le attività che traggono il massimo beneficio dall’elevata accessibilità su ferro delle aree 
interessate (es. filiere integrate di attività produttive e di ricerca, istituti di istruzione superiore, 
servizi metropolitani, etc.) e si correggano le difformità rispetto al PGT presenti nella proposta 
respinta dal CC, rinunciando alle possibilità di deroga ammesse per gli accordi di programma.  
Dai dati indicati nella delibera sembrano infatti trasparire alcune criticità, qui sotto evidenziate in 
corsivo:  
 
Dati quantitativi 
- Sup. territoriale complessiva  =  mq. 1.035.631 (escluse aree pubbliche esistenti e aree confermate nella destinazione 

ferroviaria)  
- Slp  ammissibile con indice UT 65 mq/mq = mq. 673.160  

di cui: 
-    EDILIZIA LIBERA = mq.  517.515  (Indice UT riferito a edilizia libera = 0,50 mq/mq)             
-    HOUSING SOCIALE  =  mq.  155.645  (Indice UT riferito a housing sociale = 0,15 mq/mq) 
- Sup. aree per spazi pubblici o di uso pubblico:  mq. 589.000  di cui a verde mq. 535.320 (corrispondente a  circa 51.7% St) 
 
Densità media territoriale su aree edificate  
- UT :  673.160 : (1.035.631 – 589.000) = mq/mq . 1.51 (corrispondente a  una densità fondiaria di circa 4.5 mc./mq)   
 
Standards urbanistici (dato medio incluso parco attrezzato S. Cristoforo mq. 158.280)   
535.320 :  673.160 = 0.795 mq/mq (corrispondente a circa 20 mq/ab.) 
 
Standards urbanistici nei comparti edificati (esclusa sup. a verde parco attrezzato S. Cristoforo)  = (535.320 – 158.280) :  673.160  
= 0.56 mq/mq. (corrispondente a circa 14 mq./ab.) 
 
Sintesi scostamenti da  indicazioni e prescrizioni PGT :  
                
- La dotazione di housing sociale è meno della metà di quella minima obbligatoria per gli Ambiti di Trasformazione  Urbana (cfr. 

art. 5 comma 1.1 NTA Documento di Piano). 
- La sup. a standards urbanistici nei comparti edificati risulta inferiore a 18 mq/ab.                               

(per raggiungere lo standard minimo richiesto nei comparti edificati di 18 mq./ab. è necessario elevare la densità fondiaria da 
4.5 a 6 mc/mq. recuperando  circa mq. 108.000 da aggiungere alle superfici già previste a verde e servizi nei comparti edificati).  

- Non sono specificate le attrezzature e servizi di quartiere  necessari per la popolazione aggiuntiva prevista (verde di vicinato, 
scuole, asili nido, presidi sanitari di base, uffici postali, etc.).  

- L’indice UT riferito a edilizia libera (0,50 mq/mq)  supera l’indice UT unico (0,35 mq/mq) previsto dal PGT, superabile solo 
con l’utilizzo della perequazione o della premialità. Per rientrare nella norma,  dovrebbero essere trasferiti con le procedure 
suddette diritti volumetrici per circa 118.000 mq.   In caso contrario  la slp relativa all’edilizia libera dovrebbe rientrare entro 
l’indice UT di 0,35 mq/mq. previsto dal PGT (sottraendo circa 155.500 mq. ai 517.515 mq. attualmente previsti).   

 
 

Francesca Zirnstein 
La mia è una veloce lettura della questione che parte da un punto di vista diverso. Lavoro nella 
società Scenari Immobiliari, lo scorso anno incaricata dalla società Sistemi Urbani, società di 
Ferrovie dello Stato, oggi proprietaria delle aree, di analizzare e valutare, quindi di dare un valore 
alle aree stesse, valore che poi sarebbe potuto essere in tempi, ormai  traslati, la base d’asta per 
quotare queste aree nel rapporto con gli operatori sul territorio. Siamo arrivati in realtà quando 
ormai i giochi erano molto molto avanti; teniamo conto sempre che tutto l’iter comincia nel 2005… 
Ma la  struttura, quella di Sistemi Urbani, che oggi si occupa di questa analisi, non è quella che ha 
iniziato; oggi ci sono persone molto competenti all’interno di questo gruppo, che sanno di che cosa 
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parlano: operatori che non hanno alcuna intenzione di regalare queste aree. Questo è un dato di 
fatto. Ora se riassumiamo i numeri che prima sono stati presentati:  200 milioni di euro di oneri, 80 
milioni di euro di extraoneri, 50 milioni di euro per costruire la parte della riconnessione ferroviaria 
e così via: capite bene che tutta questa opera si appesantisce all’inizio, ancora prima di cominciare 
ogni opera, di un onere di costi davvero rilevante. 
 
Penso che l’Accordo vada modificato e migliorato soprattutto per il tema della visione di insieme 
che effettivamente manca:  per arrivare anche a piccoli risultati bisogna avere grandi ambizioni, in 
realtà non ha grandi ambizioni questo piano, ha l’ambizione certo di dare una possibilità di sviluppo 
a tutte queste aree in modo anche indipendente le une dalle altre, con tempi totalmente indipendenti 
in una città che, in questo momento, è la più dinamica d’Italia.  
Due parole sugli altri due temi che erano stati sollevati: il primo, la limitata presenza dell’edilizia 
sociale che poi però si struttura in social housing che poi vuol dire affitto con riscatto, locazione di 
lungo periodo, cioè tutte le forme che ci possono essere. Il secondo, la concentrazione. E’ vero che 
l’unico operatore che oggi riesce a lavorare in Italia su questo tipo di realtà è Cassa Depositi e 
Prestiti che fornisce ai fondi immobiliari, che sono i gestori delle opere di trasformazione, il 
sostegno a livello economico. Ma dobbiamo ammettere che, senza Cassa Depositi e Prestiti non 
andremmo da nessuna parte. 
Vorrei aggiungere che  l’obiettivo che si perseguiva fino ad un po’ di tempo fa di realizzare insieme 
edilizia di tipo sociale con l’altro tipo di edilizia più costosa non credo che nella realtà sia un 
obiettivo oggi perseguibile con risultati così positivi. Per le due diverse tipologie di edilizia la  
struttura di realizzazione e poi quella di gestione sono completamente diverse e i tempi sono diversi. 
Tuttavia nello sviluppo delle operazioni immobiliari noi del settore vediamo sempre che tutto quello 
che è housing sociale traina il resto, traina il mercato vero e proprio; nasce quindi la necessità di 
prevedere interventi con tempi più veloci sia per la parte sociale sia per tutto lo sviluppo nel suo 
insieme. Se è vero che, a seguito della Brexit, molte società potranno spostarsi da Londra, forse 
dovremmo fare in modo che i tempi si accorcino, anche per la realizzazione dello sviluppo degli 
Scali ferroviari. 
 
Paolo Pomodoro 
Su questa vicenda durata più di dieci anni vorrei rilevare essenzialmente due gravi mancanze, a cui 
spero si possa provvedere nel prossimo futuro. 
La prima, la più rilevante è che nel percorso di costruzione dell’Accordo di Programma è mancata 
l’urbanistica; si è parlato per dieci anni e ancora si parla di governance; si è parlato molto di assetti 
regolativi, cioè di quantità e di indici di edificazione, di aree minime di interesse pubblico, ma non 
si è affrontato il tema e la discussione del  progetto urbano in tutta la sua capacità previsionale.  
Apprezzo il lavoro che è stato fatto da Giancarlo Tancredi e dai suoi uffici, ma rilevo ancora come 
sia mancata la grande componente progettuale sulla città da parte degli operatori pubblici e privati, 
sia per analizzare e leggere le diverse istanze e domande attive sul territorio a scala metropolitana, 
che nel proporre quadri flessibili previsionali in termini di assetti strategici in grado di rilanciare 
scenari di vita e di attività all’altezza delle aspettative di tutti. 
Le aree degli scali sono per la loro natura posizionale e funzionale presente e futura i potenziali 
nuovi nodi di una rete metropolitana in grado di ospitare grandi funzioni attrattive pubbliche e 
private connesse direttamente ad un grande sistema integrato di trasporto pubblico regionale. 
Riprendendo l’intervento di Borella mi chiedo se esista un disegno strategico del verde sulla città e 
insieme sull’area metropolitana. Ragionando a scala metropolitana potremmo accorgerci che alcune 
aree degli Scali  potrebbero essere molto più dense di quelle di qualsiasi altro pezzo di città 
consolidata, proprio perché in queste aree si concentra il sistema della mobilità futura di Milano.  
Non sono le regole della trasformazione o gli indici di edificazione a determinare le possibili qualità 
degli spazi edificati e non, bensì le alte capacità dei diversi attori coinvolti nel definire scenari 
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progettuali in grado di attrarre domande di funzioni qualificate e nel definire nuovi assetti 
progettuali. 
Da quest’ultima riflessione nasce, a mio modo di vedere, la seconda mancanza della vicenda 
dell’Accordo di Programma; l’aver cioè mancato e non definito un ‘progetto strategico’ per l’area 
metropolitana milanese e, di conseguenza, non aver da proporre alcunché per le aree degli Scali 
ferroviari. 
Una volta che l’Accordo di Programma ha definito gli indici massimi, le altezze massime, i mix 
funzionali, le aree a verde, ecc. come e con che cosa saranno riempiti questi spazi? quali saranno le 
componenti strategiche delle nuove aree? chi saranno gli operatori e quali saranno le garanzie di 
qualità della trasformazione? 
Deve essere l’interesse pubblico a guidare queste aree, non devono essere gli operatori privati che 
poi fanno dono al pubblico di un  servizio previsto come lo ‘standard’ o come un parco. 
 
Giuseppe Marinoni 
Riprendo le tesi di Paolo Pomodoro, riflettendo sul fatto che queste degli Scali ferroviari sono le 
ultime aree rimaste nella città di Milano, dopo che è stato consumato praticamente tutto il suolo 
delle aree industriali dismesse con interventi a varia scala, alcuni dei quali anche abbastanza 
discutibili; pochi di loro hanno aggiunto la qualità urbana  che Milano si poteva aspettare. 
Su queste uniche aree rimaste si pensa agli interventi possibili senza che tutto questo venga gestito 
con riferimento alla forma urbis di Milano.  
Proprio in tempi come quelli attuali a ridosso dell’istituzione della Città metropolitana si parla degli 
Scali ferroviari come se il loro destino fosse rimasto ancora quello di esprimere un loro ruolo 
all’interno della città, mentre è chiaro che il loro futuro va pensato in un sistema più ampio di Città 
metropolitana.  
Questo approccio ci porterebbe ad innescare un processo, magari virtuoso, anche rispetto alla città 
sostenibile.  
Faccio un esempio. Sappiamo adesso che c’è la legge regionale 31 sul consumo del suolo; questa 
legge richiede che entro la metà del 2017 vengano presentati dei piani attuativi. Talvolta su aree 
agricole come uso, previste però come edificabili dai piani regolatori.  
Spesso queste aree sono anche in comuni limitrofi a Milano, sono aree irraggiungibili dal punto di 
vista del trasporto pubblico. 
Nell’insieme queste aree equivalgono a 3-4 milioni di metri quadrati di slp.  
In un approccio virtuoso e sostenibile queste slp, seguendo un principio di perequazione, sarebbe 
auspicabile che fossero portate sugli Scali ferroviari già infrastrutturati e accessibili.  
In questo caso avremmo le aree agricole salvate e anche altre aree dismesse recuperabili e 
bonificabili per l’agricoltura. 
È un esempio che è stato seguito a Parigi per costruire una parte di città che si chiama Seine Rive 
Gauche o ad Amburgo per costruire Hafencity. In questo principio virtuoso, seguendo il modello 
della città compatta, si sono raggiunti indici di circa 2-3 mq su mq consentendo allo stesso tempo 
però il mantenimento di aree agricole fuori città. 
 
Aldo Ciocia 
A me sembra che il risultato raggiunto dalla Giunta Pisapia sia frutto di quella che io chiamo 
tenacia proceduralista: cioè molta attenzione a mettere in fila i passi necessari per arrivare a un 
risultato, poco lavoro di riflessione sul risultato stesso.  Questo diventa un giudizio politico che  in 
questo momento non desidero esprimere.  
Mi sembra però interessante far notare che due dimensioni del problema - le riduco a due per 
semplicità – vengono messe in ombra da questa  “tenacia proceduralista”. Il primo è quello della 
bellezza necessaria; il secondo è quello della fattibilità necessaria.  
Abbiamo bisogno di bellezza. Queste aree, anche dal punto di vista collettivo,  hanno un enorme 
valore in quanto sono le ultime aree di grande compattezza e di grande estensione che Milano può 
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giocarsi nei prossimi anni.  Lo dico da un punto di vista, ovviamente,  non dell’operatore privato ma 
lo dico dal punto di vista dell’Amministrazione comunale che va accompagnando e governando 
questo tipo di trasformazione che vedrà coinvolti ovviamente anche gli operatori privati.  
 
Concordo con Balducci nel dire che questo aspetto è stato sottovalutato, è un punto estremamente 
debole; i masterplan che devono essere redatti per lo Scalo Farini e anche per lo Scalo Romana, cioè 
per i due grandi scali che sono in gioco, vanno sottoposti a concorsi di progettazione, non solo per i 
parchi e le attrezzature pubbliche, perché è sulla bellezza che si gioca, lo sappiamo, la costruzione 
dell’identità e la coesione sociale. Si gioca il mondo interiore dei cittadini nei confronti di queste 
parti di città che vogliamo recuperare. Se non vogliamo recuperare bellezza, allora è una questione 
di scenari e interventi immobiliari, proposta che già abbiamo.  
E passiamo al secondo tema quello della fattibilità necessaria. Ho una mia idea sugli accordi di 
programma: a questo riguardo dobbiamo pensare  a chi vince e a chi perde se i piani attuativi non 
decollano. Sistemi Urbani perde? No, gli resta un patrimonio che ha avuto in affidamento, perché 
era demanio pubblico come lo è sempre stato. Chi perde in realtà è la città, è la città! Ma trovo 
incredibile che mi si dica che si tratta di un problema di sagome di edifici: Milano non è Manhattan, 
vuol dire costruire tre volte in altezza rispetto all’altezza media rispetto del Piano Beruto, del Piano 
Masera. Soluzioni che nel tempo hanno consolidato un extracosto esagerato che si riflette sulla città, 
(Scenari Immobiliari non potrà che confermarvelo), sui prezzi di vendita dell’offerta del libero 
mercato. Vogliamo affidare i piani finanziari di queste costruzioni in altezza al libero mercato? A 
me sembra assolutamente spregiudicato, mentre l’operazione di cura della bellezza è assolutamente 
debole, l’operazione di fattibilità necessaria è assolutamente spregiudicata.  
Non è su quel mercato che possiamo contare. Bisogna assolutamente lavorare sulla qualità 
architettonica e quindi occorrono due masterplan, occorrono dei concorsi di progettazione estesi a 
queste aree, estesi al costruito e agli spazi aperti e, ovviamente, alle opere di urbanizzazione.   
 
Conclusioni di Alessandro Balducci  
Dunque, ho tenuto a sottolineare il fatto che ho trovato un accordo firmato, e per me è stato un vero 
peccato non aver potuto intervenire su nulla. Teniamo conto che si trattava di un accordo firmato 
senza che fossero state fatte riunioni di maggioranza nelle quali si sarebbero potuti affrontare i 
problemi emersi in seguito. 
Che cosa si può fare, allora? 
Rispondo ricordando che, come membro dell’Accordo di programma è stata introdotta la Regione 
Lombardia come partner  che nell’accordo stesso si è occupato di tutti gli aspetti legati al  trasporto 
e che quindi ha negoziato tutte le questioni trasportistiche perché di sua competenza. Questa 
dimensione ha appesantito enormemente tutto il processo.  
A mio avviso bisognerebbe tornare ad avere una previsione del Piano Regolatore Generale fatta 
sulla base di una riflessione che poi sia accompagnata da un protocollo di intesa, un accordo con la 
Regione che non è necessariamente un accordo di programma… 
Tuttavia questa è una questione legale che dovrebbe essere affidata ai legali i quali solo possono 
dirci se – questa strada –  effettivamente potrebbe evitarci alcuni anni di ritardo per ritornare al 
punto di partenza in cui si possono discutere questo tipo di questioni.  
La causa le Ferrovie l’hanno fatta; ma penso che  l’abbiano fatta perché la dovevano fare e che non 
siano particolarmente interessati. 
 
Su tutta la questione trasporti che è stata sollevata in molti interventi secondo me è evidente che c’è 
una grande potenzialità: da uno studio più approfondito potrebbero venir fuori  anche ipotesi 
alternative. Certamente il tema va studiato a fondo e anche questa, secondo me, è questione che è 
stata affrontata soltanto in termini quantitativi, cioè posizionando per quell’ambito un tot di risorse 
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ma senza sviluppare i veri contenuti e le potenzialità della struttura. E quindi questo è sicuramente 
un elemento di debolezza.  

L’avvocato Torrani ha detto poi che si tratta di una tipologia di accordo “vecchio”; in qualche modo 
l’abbiamo detto tutti, è vecchio anagraficamente nel senso che l’analisi è partita nel 2007 e non è 
mai stato cambiato il punto di vista dello strumento che si stava sviluppando. L’Accordo è 
effettivamente vittima del cambiamento del tempo. Nel 2007 eravamo prima dello scoppio della 
crisi, eravamo in una situazione nella quale si poteva pensare, come diceva Paolo Pomodoro, che ci 
fossero operatori interessati ad assorbire qualsiasi cosa e che la libertà di agire dell’operatore fosse 
un bene.  
Mentre oggi io sono convinto sempre più della necessità di strutturare bene da parte pubblica gli 
ambiti di intervento per lotti più limitati, per operatori che, probabilmente, hanno dimensioni 
diverse rispetto al passato. 
Dobbiamo pensare ad interventi che siano maggiormente guidati dal pubblico e che dentro ad una 
guida pubblica sia vigile una dimensione di progettazione importante come hanno sottolineato 
molti; poi su questa base ci possono essere tutte le possibilità di realizzare i diversi interventi.  

Belgiojoso ha sollevato meritoriamente il tema dell’architettura negli Scali Ferroviari di 
grandissimo rilievo,  elemento questo che naturalmente non compare minimamente in nessuno dei 
ragionamenti e invece è sicuramente un tema importante. 

 Sia Torrani che Borella hanno sottolineato il problema della necessità di una strategia generale; 
voglio dire che è molto comune il fatto che gli urbanisti e gli architetti dicano sempre che “manca la 
strategia”. Nella situazione milanese che cosa è successo? Che cosa abbiamo in mano da un punto 
di vista strategico? Abbiamo in mano un PGT che è nato per una direzione completamente diversa, 
in una fase completamente diversa, e che è stato aggiustato da una strategia di tipo diverso per 
sottrazione. 

Usando le osservazioni si sono cambiate tutte le cose che si potevano cambiare: è evidente che 
questo agire non rientra in una strategia. Si presenta oggi come impellente il tema al quale questo 
PGT non può  rispondere: la necessità di interrogarsi  sulle grandi questioni che sono emerse anche 
in questo dibattito e cioè su dove vuole andare questa città, che tipo di orientamenti deve assumere 
dal punto di vista del suo sviluppo economico, della sua abitabilità, della sua bellezza, della qualità 
degli spazi. 

A mio avviso bisogna rifare il documento  strategico dell’attività di pianificazione, però nello stesso 
tempo, assieme a questa definizione di carattere strategico, bisogna “atterrare” sui progetti, cioè 
bisogna atterrare sulle aree in modo concreto. Per questo, pur dicendo che l’idea del “Fiume verde” 
può andare bene, dico anche che occorre considerare bene che cos’è Farini oggi in tutte le sue 
relazioni con il suo contesto, cos’è Romana oggi, cos’è Rogoredo oggi. La riflessione strategica ci 
può dire qualcosa su quale direzione vogliamo prendere ma poi noi dobbiamo fare invece un 
ragionamento molto più approfondito sugli interventi; l’ho in qualche modo anche sottolineato 
ricordando che  noi abbiamo chiesto all’operatore Ferrovie di fare i concorsi di architettura sugli 
spazi pubblici e sul verde e non i concorsi di architettura sui progetti: questo è sbagliato, nel senso 
che è molto più importante che il tema concorsi venga trattato al livello sopra ricordato.  

La questione degli indici, è una questione molto importante da discutere a Milano, lo ricordava 
Marinoni. A Parigi hanno analizzato quale fosse il settore di città che funziona bene. Quali sono i 
pezzi di Parigi che funzionano bene. Fatta questa analisi hanno misurato quale sia la densità di 
questi settori che è risultata essere 3. E assumono questo indice nei progetti nuovi.  
Se noi oggi dicessimo 3 in un qualsiasi dibattito pubblico, saremmo attaccati violentemente. 
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Durante un recente dibattito, un illustre collega ha detto che bisognava portare l’indice a 0.40 per 
poter rendere sostenibili questi nuovi interventi nella città: con 0.40, che cosa si può fare dal punto 
di vista di una città che minimamente funzioni, che sia città vera?  si fa una bella periferia come 
spesso siamo riusciti a fare in passato. Quindi, anche questa questione è da rimettere sui binari 
giusti. Occorre cioè capire che ci sono aree su cui ha senso concentrare gli indici, soprattutto nelle 
aree maggiormente accessibili, quelle che hanno la fortuna di essere accanto ad un’infrastruttura 
ferroviaria che, per di più, incrocia moltissime linee metropolitane, con livelli di accessibilità 
altissimi. E’ quindi opportuno, su questi livelli di accessibilità, che  ci siano densità significative 
così come ci siano anche spazi verdi significativi. 
Mi sembra più o meno di avere toccato una parte consistente dei temi sollevati nel dibattito. 
Naturalmente concordo sul fatto che resta il tema della fattibilità vera, come è stato sollevato da 
tutte le osservazioni qui emerse. 
Concludo ricordando che il sindaco Sala ha affermato, subito dopo la sua elezione, di voler 
intervenire rapidamente su questo tema ed auspico che ciò avvenga, suggerendo di fargli pervenire 
anche le indicazioni emerse in questa discussione, indicando i punti critici della questione. Certo, 
come sempre succede in Italia, siamo in ritardo, ma forse questa volta  il ritardo potrebbe 
trasformarsi in opportunità. 
 


