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La riconversione degli Scali Ferroviari di Milano 
Incontro con il prof. Alessandro Balducci 
promosso da Italia Nostra sezione Milano Nord per i propri soci 
Cascina San Romano – Boscoincittà 6 luglio 2016 
 
Trascrizione da registrazione – circolazione interna 
 
Luisa Toeschi – Italia Nostra  
A metà del 2015 per qualche giorno i quotidiani milanesi si sono riempiti di resoconti delle 
sedute del Consiglio Comunale riguardo la spaccatura della maggioranza sulla Delibera degli 
Scali ferroviari dismessi. Non era tema nuovo per l'Amministrazione perché già nel 2005 
Comune di Milano e Ferrovie dello Stato avevano cominciato a definire un percorso di lavoro 
comune per il nuovo destino urbanistico delle aree ferroviarie dismesse e per il potenziamento del 
sistema ferroviario milanese. 
 
Nel 2007 si era arrivati ad un accordo di programma tra Comune di Milano, Ferrovie dello Stato e 
Regione Lombardia, ma dal 2007 al dicembre 2015 sono passati otto anni: è il lavoro istruttorio 
di questi anni e la sua conclusione di progetto portato in consiglio comunale dalla giunta Pisapia - 
come suo ultimo atto amministrativo (non andato poi a buon esito) - che costituisce il "racconto" 
del prof. Alessandro Balducci che voglio ringraziare davvero molto con un grazie mio personale e 
da parte del Direttivo della sezione di Italia Nostra Milano Nord per aver accolto il nostro invito. 
Balducci, professore ordinario di Pianificazione e politiche urbane al Dipartimento di Architettura 
e Studi Urbani del Politecnico di Milano, ha avuto l’onore e l’onere di essere chiamato a ricoprire 
il compito di assessore all'Urbanistica del Comune di Milano nell'ultimo anno di legislatura 
dell'ultima amministrazione; si è trovato quindi confezionato il lungo percorso dell’Accordo di 
Programma sugli Scali ferroviari ma l'ha dovuto studiare a fondo ed evidentemente condividere 
per essere poi relatore in aula consiliare. 
 
Attorno e a seguito di questo dibattito consiliare, con bocciatura della delibera a maggioranza 
spaccata, sono emerse, direi fiorite rapidamente, molte discussioni e prese di posizione solo in 
parte raccolte e illustrate dai media, forse anche per il contenuto abbastanza tecnico tanto della 
delibera stessa quanto delle censure. 
Voglio ricordare, con riconoscenza e attenzione, il ruolo svolto dal periodico online "Arcipelago" 
voluto e diretto da Luca Beltrami Gadola, nel presentare tra aprile e maggio di questo stesso 2016 
molti articoli di noti professionisti architetti-urbanisti e docenti del Politecnico di Milano con le 
loro critiche, valutazioni, controproposte, a volte di dettaglio, a volte più spesso radicali fino a 
"bocciare" i contenuti di base di quell’Accordo di programma. 
Ma in questo nostro appuntamento ritorniamo all'inizio, alla conoscenza resa possibile dalla 
relazione del prof. Balducci, della questione urbanistica degli Scali ferroviari; sette scali sono 
coinvolti (Porta Romana, Porta Genova, San Cristoforo, Lambrate, Rogoredo, Greco-Breda e 
Scalo Farini) per un complesso di circa un milione e centomila mq di territori in dismissione. 
Quale è la situazione di queste aree, quale il loro valore per la comunità milanese e non solo come 
fatto di investimento immobiliare? 
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È una questione che si può definire - come è stato fatto - il "buco nero alla milanese"? (Luca 
Beltrami Gadola). “È questo il programma che potrebbe avviare in modo virtuoso - sempre 
auspicato e mai raggiunto - un sistematico dialogo tra istituzioni, comunità, centri di ricerca, 
imprese e associazioni per sostenere in modo partecipato i settori strategici dell'area milanese? " 
(Emilio Battisti). E ancora: è vero che "queste aree, oltre a portare in dote straordinari valori di 
rendita urbana, potrebbero spostare quote importanti di mobilità sul trasporto pubblico dell'intera 
area metropolitana"? (Michele Ponte) 
 
E per concludere e per citare l’idea di un antico e comune amico (Stefano Boeri), quale futuro  
concreto può avere il "ribaltone" proposto con la sua idea del “Fiume Verde” di realizzare un 
sistema continuo di parchi, boschi, oasi, orti e giardini per lo sport e la sosta - con fasce di 
rispetto dei binari (e qui ricordo il progetto “Binari verdi”) - che occupi la maggior parte dei sette 
scali dismessi?  
Con queste veloci premesse torniamo all’intervento del professor Balducci, ringraziandolo di 
quanto vorrà dirci e spiegarci per avere - tutti noi - qualche dato più chiaro ed esaustivo sulla 
questione rispetto al passato, al presente e al futuro dei nostri strategici ex Scali ferroviari.  
 
 
Alessandro Balducci 
Condivido molto questo approccio: cercare di capire, uscendo dagli aspetti di una discussione, 
forse un po’ sommaria, che su questa questione degli Scali si è sviluppata a Milano. Questo è lo 
scopo del mio intervento ed utilizzerò alcuni dei materiali che hanno fatto parte della mia 
esperienza di assessore per un anno al Comune di Milano essendomi occupato della parte finale 
della questione Scali. Sono documenti prodotti appunto dalla struttura dell’Amministrazione 
comunale, da un gruppo di tecnici molto appassionati che ha lavorato a questo tema per 
moltissimi anni, cito soltanto Giancarlo Tancredi, Michela Brambati che sono stati appunto due 
funzionari, architetti, che hanno lavorato con grande passione su questo ambito.  
 
Cercherò di presentarvi un po’ di informazioni sull’accordo, sulla sua storia, alcuni dati, alcune 
caratteristiche sui diversi scali, la vicenda e la mancata approvazione. Dirò qualcosa anche sulle 
questioni di merito che sono state sollevate che, a mio parere, sono le questioni dalle quali 
ripartire per mettere in campo di nuovo la questione, come sembra il Sindaco Sala abbia detto di 
voler fare sin dal primo momento mettendo il tema ad uno dei primi punti all’ordine del giorno. 
Nei passaggi di consegna che ho fatto con l’assessore Maran abbiamo già discusso del fatto che 
questo sarà dunque uno dei primi aspetti da trattare. 
Come già ricordato, l’accordo nasce lontano e noi in qualche modo partiamo già in ritardo. 
Conosciamo tutti Monaco di Baviera, Parigi, Lione tutte le città che hanno lavorato sulla 
riutilizzazione degli scali ferroviari molto prima. Ci ricordiamo dei grandi progetti di 
riutilizzazione di queste aree abbandonate in epoche che, già nei primi anni 2000, si presentavano 
come progetti in gran parte compiuti. Noi invece… un po’ per l’atteggiamento delle Ferrovie 
dello Stato che, secondo me, inizialmente, non avendo una competenza rispetto al settore 
immobiliare, hanno cominciato forse in modo un po’ scomposto a pensare che queste potessero 
essere soltanto delle occasioni di valorizzazione del proprio patrimonio con la redditività più alta 
possibile. Fatto questo che ha subito creato qualche problema di adattamento, semplicemente di 
impostazione di un ragionamento attorno alle risorse che potevano essere utilizzate. 
 
Comunque i primi accordi sono nel 2005; nel 2007 viene proprio promosso l’Accordo di 
programma. Da allora sono passati quasi 10 anni… Quell’Accordo di programma si interrompe 
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infatti nel 2010 con l’amministrazione Moratti perché in realtà l’assessore Masseroli aveva 
un’idea un po’ diversa di come avrebbe dovuto essere composto quel patto. Nel 2010 i contenuti 
dell’Accordo vengono poi di fatto assorbiti nella proposta di Piano di Governo del Territorio e 
diventano Ambiti di Trasformazione Urbana (ATU) con una certa edificabilità; entrano tutti gli 
effetti nel documento di Piano, rimandano comunque per poter essere sviluppate, ad un Accordo 
di programma. Con l’approvazione del PGT nel 2012 che, come vi ricordate è un piano che viene 
approvato utilizzando le controdeduzioni alle osservazioni al Piano stesso, quindi sostanzialmente 
lavorando soltanto laddove era possibile intervenire perché appunto vi erano state osservazioni; è 
approfittando di quelle osservazioni che vengono definiti i contenuti di massima degli ambiti di 
trasformazione urbana degli Scali all’interno del PGT rimandando però, per quanto riguarda le 
prescrizioni in termini di funzioni, superfici edificabili, standard e impegni, all’Accordo di 
programma che a quel punto è stato ripreso e portato quasi a termine. 
 
Quindi le previsioni sugli Scali vengono introdotte nella revisione del PGT, la Regione 
Lombardia entra direttamente nella discussione dell’Accordo di programma e si cominciano a 
discutere gli elementi di variazione principali rispetto alla proposta che è contenuta nel piano 
Masseroli e si aggiungono gli 80 milioni di euro di oneri per le riconnessioni dei due scali più 
grandi che sono Porta Romana e lo Scalo Farini, 60 milioni per riconnettere la viabilità e le 
infrastrutture nello Scalo Farini aggiuntivi rispetto agli oneri di urbanizzazione e 20 milioni per 
riconnettere lo scalo di Porta Romana che è un altro dei più grandi, 50 milioni di oneri aggiuntivi 
da investire nel trasporto pubblico locale cioè nella riorganizzazione delle stazioni e delle linee 
per trasformarle in linee di carattere metropolitano, per trasformare il trasporto locale 
avvicinandolo, si può dire, a quell’ipotesi circle line che è stata più volte discussa. In più viene 
definito l’impegno a dedicare il 50% delle eventuali plusvalenze aggiuntive rispetto ai conti e alle 
valutazioni economiche che erano state fatte per ulteriori interventi sull’impianto ferroviario. 
Oltre a questo era previsto, sempre nell’ambito dell’accordo, un impegno di altri 50 milioni di 
euro per opere che comunque le Ferrovie avrebbero realizzato nel quadro della riorganizzazione 
del trasporto. Partiamo ora dagli scali che abbiamo detto essere 7: San Cristoforo, Porta Genova, 
Porta Romana, Rogoredo, Lambrate, Greco-Breda e Farini. Tre di questi sono piccoli e sono 
Rogoredo, Lambrate e Greco-Breda; Porta Genova è piccolo ma molto centrale in una posizione 
molto importante; Porta Romana e Farini sono i due scali più grandi e San Cristoforo è uno scalo 
non tanto grande che nell’ambito della rinegoziazione fatta a seguito del PGT viene 
completamente sgombrato da edificazioni e quindi si prevede che venga dedicato esclusivamente 
ad area verde.  
 
Ci sono molti elementi appunto, di continuità e di discontinuità, nel senso che da una parte 
vengono confermati gli obiettivi e l’impostazione generale dell’Accordo, tant’è che non viene 
mai rimesso in discussione l’Accordo che era stato promosso, come abbiamo visto, nel 2007, 
però, vengono apportate le modifiche prima ricordate di diminuzione degli indici di edificabilità 
(adesso vedremo di quanto) e oneri aggiuntivi e gli altri elementi che ho citato.  
Dal punto di vista del rapporto con il PGT, è lo stesso Piano di governo del territorio che 
definisce il carico urbanistico, la slp massima edificabile per ciascuna zona e il mix funzionale 
che è più definito per alcuni scali rispetto ad altri. Quindi negli scali più piccoli è prevalentemente 
valorizzato il carattere residenziale e San Cristoforo che, come abbiamo detto, viene 
esclusivamente destinato a verde; più aperta la previsione invece su Farini e Romana che sono i 
due scali più importanti per i quali si dice che le funzioni dovranno essere definite a partire dalla 
progettazione, cioè dai piani attuativi. Quote minime di edilizia residenziale sociale vengono 
stabilite nella misura del 23% e torneremo su questo, minimi di spazio pubblico a verde che sono 
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pari al 100% della slp che grosso modo corrispondono al 50%-52% dell’area - quindi su 1milione 
e 100mila metri quadri che sono quelli utilizzabili - perché una parte rimane destinata a ferrovia.  
Del milione e 250 mila complessivi, circa 540mila metri quadri vengono destinati a verde, 
vincolati a verde. Le modalità di attuazione e il percorso di partecipazione sono elementi 
importanti, nel senso che l’Amministrazione nel 2014 fino all’inizio del 2015 deve avviare un 
processo di partecipazione-consultazione con i cittadini relativamente alle aspettative nei 
confronti dei diversi scali: un’attività che è stata svolta dal Dipartimento di Architettura e Studi 
urbani del Politecnico che ha dato dei risultati significativi dal mio punto di vista, ad esempio la 
tutela agli inquilini presenti nelle aree che è un piccolo problema ma reale (ci sono alcuni ex 
ferrovieri che sono proprietari di piccole case all’interno dell’area) e poi l’impegno di realizzare il 
Parco di San Cristoforo e la pista ciclabile Chiaravalle sul sedime della ferrovia dismessa.  
Questi dunque sono i principali elementi: vedete 1 milione e 250mila metri quadrati di superficie 
complessiva; quelli che servono per i binari circa 200mila, la slp totale è di 674mila con un indice 
0.65, rispetto ad un indice previsto dal piano Masseroli di 1mq su 1mq. Sapete che l’indice di 
edificabilità degli ATU in generale, cioè degli Ambiti di Trasformazione Urbana è 0.35+0.35 
arrivando a 0.70, quindi è un indice un po’ più basso dell’indice medio che viene considerato 
negli ambiti di trasformazione urbana della città. 
 
 
 
 

 

TOTALE SLP ACCORDO DI 
PROGRAMMA  

MQ  674.460 DELTA  %  

TOTALE SLP ADP PUBBLICATO 2009  MQ  822.000 -147.422 - 18 % 

TOTALE SLP PGT ADOTTATO 2010  MQ  1.012.580 - 338.120  - 34 % 

AREE  ADP 2009 ADP 2015 DELTA  %  

Farini  mq max. 533.000 402.460 - 130.540 -24 % 

Greco – Breda mq max. 33.000 28.000 - 5.000 -15 % 

Lambrate  mq 34.000 34.000 0 0 % 

Rogoredo mq 22.000 20.000 - 2.000 - 9 % 

Porta Romana mq max. 190.000 150.000 - 40.000  - 21 % 

Porta Genova mq max. 47.000 40.000 -7.000 - 15 % 

San Cristoforo mq 6.000 0 - 6.000 - 100 % 

  CONFRONTO TRA SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO EDIFIC ABILE 
DELL’ADP CON L’ ACCORDO NEL 2009 E CON IL PGT ADOTT ATO NEL 2010  
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L’indice medio negli Ambiti di Trasformazione Urbana è però fatto di 0.35 di edilizia libera che 
può essere residenza, uffici, commercio e attività di varia natura e uno 0.35 di edilizia sociale che 
a sua volta è composta da residenza sociale in senso stretto, a canoni agevolati. Invece nel caso 
degli Scali ferroviari a seguito della negoziazione che, come abbiamo visto, prevede un 
abbassamento molto consistente degli indici di edificabilità portati a 0.65 (nel piano Masseroli 
l’indice era 1mq su 1mq per cui si sarebbero potuti costruire circa 1 milione di metri quadri).  
A seguito di questo abbassamento nell’ambito del negoziato, ciò che le Ferrovie chiedono è di 
avere una quota di housing sociale più bassa rispetto alla previsione se si vuole mantenere la 
richiesta da parte del Comune di 80 milioni per la ricucitura, e 50 milioni per l’impegno sul 
trasporto per il potenziamento dell’area della rete ferroviaria. E’ in questo contesto che le 
Ferrovie propongono il 23% di edilizia sociale che quindi rispetto al 50% che è lo 0.35 previsto 
negli ATU è naturalmente piuttosto più basso.  
Queste sono le differenze: nel PGT adottato nel 2010 si potevano costruire 1milione 12mila mq, 
alla fine nell’Accordo di programma se ne possono costruire 674mila con una diminuzione del 
34% dell’edificabilità che era considerato dall’Amministrazione un valore importante in quella 
fase. 
Nell’accordo di programma 2015 a Farini se ne possono costruire 402mila, 28mila Greco-Breda, 
34mila Lambrate, 20mila Rogoredo, 150mila Porta Romana; quindi tra Farini e Lambrate si 
colloca la parte più consistente di edificazione, Porta Genova 40mila e San Cristoforo 0.  
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Le quote di edilizia sociale previste sono per Farini il 15%, Greco-Breda 90%, Lambrate 90%, 
Rogoredo 90%, Porta Romana 14%, Porta Genova 0 e San Cristoforo 0 perché non si costruisce 
nulla. La scelta che è stata fatta nell’ambito di questo negoziato complesso è che l’edilizia sociale 
venga prevalentemente concentrata; che sia di meno (quindi 23% rispetto ad un 50%), e che 
venga concentrata essenzialmente su Greco-Breda, Lambrate e Rogoredo. Poi dirò anche 
qualcosa sul perché. 
Quali sono i risultati che si riescono ad ottenere per il verde e l’ambiente? Un parco lineare di 
140mila metri quadri tra San Cristoforo e Porta Genova, la pista ciclabile su Chiaravalle, nuovi 
spazi verdi per oltre 500mila metri quadri, nuove connessioni ciclopedonali, quelle delle 
riconnessioni e la riqualificazione ambientale, e la bonifica dei suoli in aree urbane oggi 
degradate.  
Per la città costruita si prevede un processo di rigenerazione urbana e ricomposizione 
morfologica: naturalmente è importante considerare il fatto che questi grandi scali, soprattutto i 
grandi in parte anche i piccoli, sono le grandi ferite dentro la città e ci siamo abituati a girar loro 
intorno e a considerarli come isole, come ambiti diciamo con una fruizione molto molto limitata. 
Questo è uno dei punti che, a mio avviso, nel dibattito è stato molto sottovalutato.  
La qualità della città non è che sia fatta soltanto dall’avere più verde o dal costruire di meno no? 
È fatta anche di possibilità di attraversare la città, di poterla utilizzare al meglio in tutti i suoi 
spazi. L’accordo quindi garantisce una nuova offerta abitativa di housing sociale con 2600 alloggi 
(meno rispetto alle quantità generali) e spazi per attrezzature pubbliche e servizi sociali.  
Per la mobilità si prevede il completamento della viabilità locale coerente con il PGT, nuove 
stazioni e la riqualificazione di quelle esistenti nelle strategie trasportistiche dell’area. 
 
Ecco, un altro aspetto: ogni ambito viene interessato da un piano attuativo, l’Accordo di 
programma interviene a livello della pianificazione generale, non della progettazione attuativa 
degli interventi.  
L’ascolto: è prevista la promozione di concorsi di progettazione per i parchi e per le attrezzature 
pubbliche, modalità che avrebbero potuto essere estese anche ad altri aspetti. 
I piani attuativi prevedono la procedura Vas e Via, la zona Farini potrà attuarsi in due fasi perché 
molto ampia; lo sviluppo dello scalo Farini dovrà garantire economicamente la realizzazione del 
Parco San Cristoforo quindi c’è una connessione tra le due operazioni: non può partire Farini 
senza che sia stato realizzato il Parco San Cristoforo. L’attuazione degli ambiti Farini e Genova 
dovrà interessare anche zone esterne con gli interventi di sistemazione dello spazio pubblico. 
L’accordo prevede poi una serie di interventi correlati per avviare la nuova rifunzionalizzazione 
della cintura ferroviaria che vuol dire adeguamento e potenziamento della Stazione San 
Cristoforo che sostituisce di fatto Porta Genova, la dismissione di Porta Genova e la realizzazione 
di nuove fermate a Tibaldi davanti alla Bocconi e Romana sulla cintura sud. Fatto questo molto 
importante perchè consente un potenziamento dei sistemi di trasporti strategico. Si prevede 
inoltre l’adeguamento della fermata Romolo e il miglioramento dell’interscambio in previsione 
dell’incremento dei viaggiatori che arrivano appunto dalla linea Mortara; l’adeguamento della 
stazione di Greco mediante un nuovo sottopasso, lo studio di fattibilità per ulteriori fermate sulla 
cintura nord quindi Dergano e Istria, la connessione pedonale ciclabile fra le stazioni 
Villapizzone e Bovisa, la nuova fermata Stephenson che oggi è un quartiere un po’ isolato 
all’interno della città e che, essendo attraversato dalla ferrovia, potrà avere una nuova stazione e 
la risoluzione del problema della mitigazione acustica con interventi ad hoc, nonché 
l’efficientamento del sistema con l’adeguamento degli standard. Il piano finanziario, la stima dei 
costi di urbanizzazione primaria e secondaria raggiungono i 211 milioni di euro, la stima degli 
oneri di urbanizzazione è di 131 milioni di euro, gli extraoneri sono 50 milioni di euro più i 50 
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milioni sul trasporto, infine la stima dei costi per interventi trasportistici collegati alla dimensione 
della stazione di Porta Genova è di 55 milioni di euro; il 50% delle ulteriori plusvalenze è, come 
vi dicevo prima, a rendicontazione finale. Ulteriori costi previsti a carico delle Ferrovie sono 194 
milioni di euro.  
I tempi previsti: l’accordo dura 10 anni, 60 giorni per la pubblicazione. Con l’approvazione 
dell’accordo era previsto che si desse l’avvio alla pianificazione urbanistica attuativa delle aree. 
Entro 5 anni dall’approvazione deve essere dato avvio ai piani attuativi pena la decadenza 
dell’intero accordo. 
 
Adesso vediamo quello che prevedevano gli Ambiti di Trasformazione Urbana.  
 
Scalo Farini 

 
 
Questo è il grande scalo Farini, questa era la previsione di massima, le aree ferroviarie sono 
quelle in arancione: quelle dove ci può essere concentrazione fondiaria sono quelle in verde 
chiaro e in giallo, sono le strutture principali che prevedeva l’ATU, quindi elementi essenziali. 
Greco-Breda anche questo è uno scalo piccolo ma di una certa importanza di fianco alla Bicocca, 
e di seguito gli altri Scali. Adesso ritorno comunque su questi appunti.  
 
Torniamo alla vicenda: ho preso servizio come assessore all’Urbanistica il 15 luglio 2016, l’8 
luglio l’assessore Ada Lucia De Cesaris aveva firmato il preaccordo sugli scali, quindi a quel 
punto l’Accordo di programma non poteva più essere modificato di fatto e prevedeva tutte le cose 
che abbiamo detto oggi. Ripeto, dal mio punto di vista, è un buon accordo nel senso che contiene 
tutta una serie di elementi importanti e interessanti, naturalmente un accordo discutibile in una 
serie di punti che potevano essere “giocati” nel negoziato con pesi diversi. 
Ma il negoziato era durato molti anni ed era arrivato a quel punto.  
Avrebbe dovuto funzionare così: la Giunta comunale, Regionale e tutti i Consigli di 
amministrazione approvano questo accordo firmato l’8 luglio nel periodo compreso tra settembre 
e ottobre 2016. A quel punto c’è la sottoscrizione da parte del Sindaco e degli altri, il Presidente 
della Regione e Consiglieri di amministrazione, e poi c’è un mese di tempo per l’approvazione da 
parte del Consiglio comunale di Milano dei contenuti di variante urbanistica: ciò significa di fatto 
l’approvazione dell’Accordo di programma. Io ho portato in Commissione urbanistica l’Accordo 
per una prima approvazione; tutti davano per scontato il fatto che sarebbe stato approvato e dagli 
incontri che ho avuto come assessore anche con i gruppi dell’opposizione ho sempre tratto la 
convinzione che lo avrebbero votato senza problemi, essendo un atto proposto dalla maggioranza. 
Dopodiché ci siamo trovati nel clima pre-elettorale, in piena atmosfera delle primarie, con alcuni 
membri della maggioranza come Basilio Rizzo e il suo gruppo, come Biscardini che era 
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presidente della Commissione urbanistica, Cappato del Partito Radicale e Grassi dell’Italia dei 
valori eccetera che erano in una posizione critica, in parte annunciata. Sembrava però una 
posizione critica su alcuni aspetti che tuttavia non avrebbe messo in discussione l’Accordo nel 
suo complesso. In realtà quando il centro destra si è accorto che c’era una fragilità della 
maggioranza e sono mancati sostanzialmente due consiglieri nel momento della discussione in 
Consiglio comunale, lo stesso centro destra, come prima operazione, ha fatto cadere il numero 
legale. Quando cade il numero legale in Consiglio comunale, basta la maggioranza semplice 
quindi non c’è bisogno di avere la maggioranza assoluta; siamo tornati dunque in Consiglio 
comunale, sicuri di poterlo approvare anche sulla base di una certa ingenuità da parte del centro 
sinistra basata sul fatto che il centro destra aveva detto che avrebbe votato a favore della cosa. 
Quando il centro destra ha rilevato che mancavano due consiglieri comunali della maggioranza, 
ha votato contro assieme a quelli che ho citato prima della ex maggioranza. L’Accordo è stato 
bocciato. 
 
A quel punto c’è stata una riunione di emergenza, io tra l’altro ero in Cina perché ero andato a 
rappresentare il Comune di Milano a un congresso dell’Unesco che si occupava degli effetti 
dell’Expo. Sono state ore un po’ drammatiche, comunque la Giunta ha deciso, dal momento che 
c’era un mese di tempo per portarlo all’approvazione, di riportarlo in aula: abbiamo fatto credo 
40 ore consecutive di Consiglio comunale, quando sono stati presentati migliaia di emendamenti 
di qualsiasi tipo. La ripresentazione della delibera è stata fortemente contestata sia 
dall’opposizione sia dal Presidente del Consiglio comunale Basilio Rizzo, e si è deciso di non 
fare il contingentamento degli emendamenti, e quindi siamo andati avanti fino alla mezzanotte 
del giorno in cui scadeva la ratifica dell’Accordo di programma che a questo punto è stato 
bocciato definitivamente, secondo me con una perdita per tutti, nel senso che molte delle 
questioni di merito avrebbero potuto essere trattate anche ad accordo approvato.  
 
E veniamo a queste questioni di merito. Le questioni di merito sollevate sono state solo 3 e sono 
queste: la limitata presenza dell’edilizia sociale, denunciata soprattutto da Basilio Rizzo e dal suo 
raggruppamento di  sinistra, come pure dal presidente della Commissione urbanistica; la 
concentrazione dell’edilizia sociale prevalentemente nei tre scali periferici e, lo abbiamo visto, 
effettivamente è vero, cioè la gran parte di edilizia sociale risulta concentrata in questi tre scali e, 
terza questione di merito, la necessità di una visione di insieme sul ruolo dei diversi scali come 
sistema integrato di spazi nella città, piuttosto che come singole occasioni di sviluppo.  
 
Ritengo che tutte e tre queste obiezioni di merito, che vi assicuro che hanno avuto un ruolo 
marginale nella discussione in aula, sono effettivamente state sollevate più che legittimamente da 
un punto di vista del contenuto delle osservazioni. Ripeto che dal mio punto di vista avrebbero 
potuto essere trattate e discusse successivamente: gli Accordi di Programma vengono sempre 
adeguati con atti integrativi nel corso del tempo, anche se naturalmente si sarebbe approvato un 
diverso quadro. Sulla limitata presenza dell’edilizia sociale io ho detto è stato semplicemente 
l’esito del negoziato, vi ho spiegato quanti erano gli elementi in gioco. E quindi abbassando al 
34% la volumetria, volendo mantenere gli 80 milioni di euro per le riconnessioni più i 50 per il 
trasporto pubblico eccetera eccetera, le Ferrovie avevano chiesto di portare a questo livello più 
basso la percentuale di edilizia sociale. Si poteva fare altro naturalmente, si potevano abbassare 
un po’ gli oneri e si poteva alzare l’edilizia sociale. Naturalmente le Ferrovie lo avrebbero 
accettato se questo punto fosse stato trattato prima piuttosto che buttare via tutto il lavoro.   
La seconda questione sugli interventi di edilizia sociale, tutti troppo concentrati su aree piccole e 
periferiche: questa era stata una scelta per un pre-accordo che le Ferrovie avevano con Cassa 
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Depositi e Prestiti, per poter realizzare questi tre interventi di edilizia sociale in modo più agevole 
senza dover aspettare lunghi tempi di attuazione di progetti più complessi. E quindi anche questa 
è un’osservazione in qualche modo legittima e per certi versi corretta.  
E infine l’ultimo punto che forse è quello che ci interessa di più discutere e che è quello più 
importante: la negoziazione si è concentrata sulle questioni quantitative più che sugli aspetti 
urbanistici e quindi il tema di come pensare all’insieme di questi Scali non soltanto come singole 
occasioni di sviluppo, ma nel loro impatto generale sulla città, è effettivamente un elemento di 
debolezza dell’accordo che avrebbe dovuto e potrebbe oggi essere affrontato.  
 
Quali sono le visioni che sono state avanzate nel dibattito più recente? Intanto dico che è molto 
importante che si faccia questa discussione ed è molto importante che in questo momento se ne 
possa discutere per alimentare un processo che mi auguro sia più breve; naturalmente non 
possiamo aspettare altri 10 anni ma noi avevamo fatto il conto in Comune che ci volevano 1 anno 
e 8 mesi, bruciando tutte le tappe per ritornare al punto di partenza in cui potevamo discutere 
queste cose. Quindi forse bisogna scegliere una strada diversa rispetto a quella dell’Accordo di 
programma, pensando piuttosto ad un Protocollo di intesa con le Ferrovie, non coinvolgendo 
direttamente la Regione, però questo è un aspetto diverso.  
E’ emersa in questi tempi la proposta di Stefano Boeri del Fiume verde. L’ipotesi “Fiume verde” 
è molto suggestiva e interessante, parte del presupposto che non si tocchi neanche un metro 
quadro di slp cioè si costruisca esattamente tutto come previsto però estendendo il 54% del verde 
all’80% o addirittura al 90%, il che vuol dire costruire molto in altezza, quindi edifici altissimi sul 
bordo di queste aree. Un altro tema è lo studio che hanno fatto Wwf, Cariplo e Comune di Milano 
che ha per titolo “Rotaie verdi”, sul tema del recupero verde degli spazi ferroviari e anche degli 
spazi di interconnessione.  
Un terzo approccio su cui vi invito a riflettere è invece la necessità di guardare al sistema delle 
vocazioni territoriali specifiche delle aree con maggiore profondità perché concorrano al disegno 
complessivo che sia anche radicato nei contesti sociali. Secondo me l’immagine del “fiume 
verde” è molto forte, efficace ma naturalmente bisogna capire cosa vuol dire costruire così tanto 
in altezza in questi luoghi e se per esempio è compatibile con altri obiettivi come sono quelli di 
un edilizia a costi più contenuti o di problemi appunto di manutenzione di questi ambiti, 
comunque è senz’altro un’ ipotesi interessante.  
 
La proposta di rete ecologica di rotaie verdi quindi è anch’essa una prospettiva molto interessante 
che effettivamente guarda alle interconnessioni, perfettamente integrabile con altre visioni.  
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Cerchiamo ora di considerare più da vicino gli spazi di cui abbiamo parlato. 
Questa è l’area dello Scalo di San Cristoforo fino a Porta Genova.  

 

 
 
San Cristoforo è la parte più bassa a sinistra: vedete gli aspetti di interconnessione sia con un 
sistema di verde più in basso che si collega con il Parco Sud, con il Parco delle Cave , sia con 
Lorenteggio quindi con il quartiere in alto che è immediatamente a ridosso; questa connessione 
diventa un parco lineare che arriva fino a Porta Genova, dove la ferrovia viene arretrata e quindi 
si riesce ad avere la riconnessione tra Savona-Tortona e la zona dei Navigli attraverso via 
Borgognone. Mi sembra importantissimo perché una riconnessione di quel tipo permetterebbe 
una nuova permeabilità al sistema urbano che adesso soffre della chiusura dell’asse ferroviario 
nei confronti della zona. 
 
Questa è l’area dello Scalo di Porta Romana:  

 
 
Siamo in una zona che è in grandissima trasformazione, cioè da una parte la Fondazione Prada 
immediatamente a sud in contiguità con l’intervento di Symbiosis del progetto di Beni Stabili che 
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si sta realizzando. In alto a sinistra c’è il nuovo intervento della Bocconi. Nella parte nord dello 
Scalo Romana c’è la proposta da parte di A2A di concentrare lì tutto il suo headquarter che 
adesso è sparso nella città. E’ un progetto interessante così come ci sono molte grandi strutture 
milanesi, grandi imprese che stanno pensando a processi di concentrazione, Unicredit è andata 
nella torre Unicredit e quindi ha svuotato varie sedi, Allianz sta andando nella sua torre a Citylife, 
Gucci è andato in via Mecenate: sono molti i processi di questa natura e tra l’altro innescano sulla 
città fenomeni molto interessanti perché liberano spazi spesso centrali che possono essere 
riutilizzati. Sempre a sud c’è lo sviluppo dell’IFOM anch’esso di grande interesse per la ricerca 
biomedica. 
Insomma si tratta di un contesto in grandissima trasformazione dove effettivamente il tema di che 
tipo funzioni pensare all’interno di questa area dovrebbe essere in grado di intercettare ed 
integrare tutte queste diverse dimensioni, da una parte una grande università, molti centri di 
ricerca di notevole importanza, servizi di carattere museale, strutture che vogliono rinnovarsi 
anche dal punto di vista della loro presenza architettonico-culturale all’interno della città. 
 
Un altro tema interessante su cui riflettere è il vasto Scalo Farini. 

 
 
In realtà è il nodo di un asse molto importante, nella cui area abbiamo Porta Nuova, Bovisa, 
Stephenson, e nella stessa area cittadina abbiamo Expo, Cascina Merlata, Fiera, Rho e Arese. 
Voglio dire è un’asse che si sta molto specializzando sui temi della ricerca, dell’innovazione 
quindi forse varrebbe la pena di pensare non soltanto ad un intervento di tipo residenziale 
qualsiasi ma ad un intervento che possa interpretare il tipo di vocazione di questo settore che è 
addirittura di livello metropolitano perché arriva fino ad Arese e poi fino a Malpensa. Quindi 
anche in questo caso va fatta a mio avviso una riflessione più approfondita su che tipo di 
funzione, che tipo di disegno urbano possa accompagnare il processo di trasformazione.  
 
Qui siamo allo Scalo Lambrate.  
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Lambrate è un piccolo scalo ferroviario che ha però una sua importanza strategica come cerniera 
tra la vecchia Lambrate, il grande dinamismo dell’asse di via Ventura e Rubattino che è rimasto 
incompleto; l’intervento di Galotti, la permeabilità possibile verso Città studi; qui c’è il campo 
Giuriati e via Valvassori Peroni, e quindi un asse di intervento, anche questo, che va approfondito 
dal punto di vista dei suoi contenuti specifici.  
 
Per quanto riguarda il piccolo Scalo di Greco Pirelli. 

 
 
Naturalmente qui vedete subito lo stretto rapporto con l’Università Bicocca e la sua funzione di 
cerniera tra i due quartieri verso viale Monza e verso viale Zara - Fulvio Testi. 
 
Concludo il mio ragionamento dicendo: stiamo arrivando un po’ tardi a questo appuntamento con 
gli Scali. La vicenda, come vi ho detto, ha avuto una serie di elementi contingenti di cui adesso 
dobbiamo approfittare per poter trattare le tre questioni che sono state sollevate, le questioni di 
merito che vanno affrontate. Per farlo si può ragionare sull’edilizia sociale in un modo diverso, 
non facendone semplicemente una bandiera di tipo ideologico ma cercando di capire che 
effettivamente oggi a Milano, una città che ha ricominciato a crescere avendo raggiunto un 
aumento di 100mila abitanti in più dal 2011 ad oggi, dopo aver perso popolazione per 40 anni, 
esiste una popolazione più giovane che cerca sistemazioni anche in affitto ragionevole. Mentre la 
fascia di mercato medio alta su cui gli operatori hanno insistito e continuano ad insistere - pensate 
a Santa Giulia, pensate a Citylife, e in parte al completamento di alcuni interventi a Porta Nuova 
o al Portello - trova ampia offerta, un’offerta che forse è arrivata ad un punto di saturazione delle 
sue potenzialità. 
La città oggi sta riscoprendo la sua attrattività e bellezza per una popolazione più giovane con 
mezzi più limitati che cerca soprattutto sistemazioni in affitto; per questo mercato bisogna 
lavorare. 
Infine dobbiamo ammettere che la concentrazione dell’edilizia sociale nei tre scali è frutto di una 
visione un po’ schematica, ed è stato un po’ schematico pensare che queste fossero occasioni di 
sviluppo operabili in modo del tutto indipendente le une dalle altre.  
Infine il grande tema della visione complessiva e della prospettiva complessiva è un tema su cui è 
giusto riflettere cercando di capire non soltanto come la connessione verde possa diventare un 
fatto importante su tutto l’arco ferroviario fino addirittura all’area di Expo, ma come sia giusto, 
strategico e corretto entrare più in profondità sulle vocazioni territoriali urbanistiche funzionali di 
ciascuna delle aree per capire in che modo esse costruiscono un disegno complessivo sviluppando 
le loro diverse vocazioni. 
 
 


