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PRESENTAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ opinione diffusa che il quadro legislativo, gli strumenti e le procedure legate 
all’assetto del territorio e al suo utilizzo sono da tempo inadeguati per rispondere ai 
bisogni che lo stesso territorio esprime, tanto per le parti edificate che per quelle 
libere. L’operato della tradizionale disciplina urbanistica è sotto gli occhi di tutti: 
consegnati i temi della qualità e dello sviluppo delle nostre città all’individuazione 
capillare di funzioni private e alla quantificazione artificiosa degli spazi da destinare 
a servizi di utilità pubblica, si è assistito ad un sostanziale ingessamento del 
territorio, che incapace di riqualificarsi, è stato occupato da consistenti aree di 
degrado. L’inadeguatezza del piano regolatore generale e delle sue modalità di 
attuazione non può essere semplicemente considerata frutto di un fisiologico 
invecchiamento degli strumenti di definizione dell’assetto del territorio, ma deve 
portarci a riconsiderare quel processo di pianificazione territoriale che vede 
protagonista la mano della pubblica amministrazione, buona o cattiva che sia, ed in 
cui la società civile è costretta a guadagnarsi faticosamente uno spazio partecipativo. 
Si impone quindi la necessità di introdurre in campo urbanistico e territoriale, come 
in altri campi, un modello nuovo; un modello culturale prima che tecnico-
amministrativo capace di rappresentare la vera espressione del principio di 
sussidiarietà, sino ad oggi relegato ad un ruolo parziale e riduttivo ed applicato solo 
in quegli ambiti in cui la pubblica amministrazione, in difficoltà, chiama le parti 
sociali ad assumersi responsabilità limitate. Si fa riferimento a quella interpretazione 
del principio di sussidiarietà secondo la quale la pubblica amministrazione, 
consapevole di non dover fare ciò che la società civile può e sa fare, costruisce regole e 
strumenti capaci di agevolare e sviluppare questo processo. 
 
La Regione Lombardia, confermando la propria tradizione che la vede da sempre 
attenta innovatrice e punto di riferimento per la riscrittura della disciplina 
urbanistica e territoriale, ha compiuto in questa ultima legislatura, consapevole del 
proprio ruolo, alcuni passi significativi in questa direzione. Non solo ha dato risposta 
con la legge 23/97 alla sentita esigenza di semplificare le procedure di variante al 
piano regolatore generale, ma ha introdotto nuovi elementi in grado di superare la 
rigidità cui il piano regolatore ci ha abituati. La legge regionale 12 aprile 1999 n. 9, al 
cui art. 5 il Comune di Milano risponde con questo Documento, dà carattere ordinario 
agli elementi introdotti dalla legge 179/92 di cui è completa attuazione. Flessibilità e 
compartecipazione pubblico - privata non solo finanziaria, ricorso all’Accordo di 
Programma per gli interventi in variante e realizzazione di infrastrutture o servizi di 
interesse generale anche a gestione convenzionata tramite l’intervento diretto 
dell’operatore, trovano oggi la loro allocazione nell’ordinamento regionale lombardo, 
se pur limitatamente all’attuazione di Programmi Integrati di Intervento. E’ 
particolarmente innovativo il principio secondo cui è possibile considerare lo standard 
non solo in termini di quantità, ma anche di qualità, consentendo in tal modo di 
realizzare nuovi servizi o ampliare gli esistenti senza dover demandare tale compito 
solo ed esclusivamente alla pubblica amministrazione. Va inoltre in questa direzione 
la legge regionale 193 approvata dal Consiglio nella seduta del 16 febbraio 2000, che 
oltre a disciplinare i cambi di destinazione d’uso, punta sull’effettiva realizzazione dei 
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servizi la cui necessità verrà indicata dalla verifica delle esigenze reali e non più 
stimata secondo criteri esclusivamente parametrici. 
 
Nell’ambito della revisione dei propri strumenti normativi e di indirizzo che ha già 
portato all’approvazione del nuovo Regolamento Edilizio e che vede l’amministrazione 
impegnata nella modifica delle norme tecniche di attuazione e nel riazzonamento 
delle aree a vincolo decaduto, nel novembre del 1998 è stato costituito presso 
l’assessorato allo Sviluppo del Territorio un gruppo di lavoro con l’incarico di 
preparare un “Documento di Indirizzo” della politica urbanistica comunale. L’entrata 
in vigore della legge regionale 9/99 ha reso ancor più necessaria e attuale la 
costruzione delle linee guida della politica urbanistica, anche al fine di selezionare e 
valutare responsabilmente i Programmi Integrati di Intervento da sottoporre al 
Consiglio comunale. Pertanto l’impegno iniziale della redazione di un “Documento di 
Indirizzo” è stato trasformato nella redazione di un Documento di Inquadramento, 
ovvero, secondo le disposizioni dell’art. 5 della legge, di un testo che ha lo “scopo di 
definire gli obbiettivi generali e gli indirizzi dell’azione amministrativa nell’ambito 
della programmazione integrata di intervento sull’intero territorio comunale”. 
 
L’introduzione del Documento di Inquadramento muta notevolmente il quadro 
tradizionale delle procedure dell’urbanistica. Il Piano Regolatore Generale – pietra 
angolare del nostro sistema di pianificazione – è un documento in cui si mescolano 
strategie e regole, accomunate dall’eguale valore impositivo nei confronti di chi attua 
il piano; il valore giuridico delle scelte strategiche è la ragione di maggiore rigidità 
del piano, in quanto richiede che ogni significativo discostarsi dalle previsioni dello 
stesso sia possibile solo a seguito dell’approvazione di una variante. Il Documento di 
Inquadramento in qualche misura espropria il piano regolatore dei suoi contenuti 
strategici, sottrae le strategie urbanistiche alla legge del piano e le restituisce alla 
programmazione politica. In questo modo si ottengono due risultati, si aumenta la 
flessibilità e la rapidità delle scelte, e si rende più trasparente la responsabilità delle 
stesse: le scelte di trasformazione urbana non trovano più la loro giustificazione nella 
conformità al piano ma nelle ragioni che vengono date da chi le assume. I benefici 
principali attesi da una maggiore flessibilità delle procedure urbanistiche sono quelli 
di liberare e sostenere le forze più attive e competitive con vantaggio del sistema delle 
imprese e dei consumatori in ordine al miglioramento del livello di qualità 
dell’ambiente e delle parti edificate della nostra città, garantendo in modo più diretto 
la realizzazione delle infrastrutture e dei servizi. Anche in questo caso 
l’Amministrazione comunale ha voluto garantire certezza di risposta, assumendosi la 
responsabilità, come nel Regolamento Edilizio, di individuare tempi di istruttoria, 
costituendo un apposito ufficio per l’esame dei Programmi Integrati di Intervento e 
formando un nucleo interdisciplinare composto da professionalità esterne capace di 
affiancarla nella valutazione della corrispondenza degli interventi proposti agli 
obbiettivi e ai criteri del Documento di Inquadramento. Lo stesso nucleo ha peraltro il 
compito di mantenere aggiornato il Documento che assume quindi, secondo le 
intenzioni della legge, carattere di flessibilità. 
 
Il Documento di Inquadramento che viene presentato al Consiglio comunale, è stato 
sottoposto alla valutazione della città, ripercorrendo così il processo che ha portato 
alla formazione del nuovo Regolamento Edilizio. Il Documento si compone di due 
parti tra loro indipendenti: la prima illustra e argomenta la prospettiva procedurale 
dell’Amministrazione nel quadro della nuova legislazione regionale; la seconda le 
strategie generali e le politiche settoriali dell’Amministrazione. Il presente 
Documento non è una variante del piano regolatore generale, è un documento politico 
programmatico che definisce gli obbiettivi generali dell’Amministrazione; non disegna 
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nuove carte e non introduce nuove norme di attuazione bensì stabilisce i criteri che 
ispirano l’azione amministrativa secondo cui verranno valutati e selezionati i 
programmi di intervento, nonché i criteri a cui devono ispirarsi gli attori pubblici e 
privati per la costruzione di un programma. Le figure che sono comprese nel 
Documento non devono essere lette come carte, sono dei diagrammi che indicano 
sinteticamente quali siano le strategie dell’Amministrazione; solo nel momento in cui 
le strategie si trasformeranno in progetti, i diagrammi saranno trasformati in carte 
che definiscono le modalità d’uso del suolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maurizio Lupi 
Assessore allo Sviluppo del Territorio e Arredo Urbano 
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I.  SOMMARIO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalità del Documento 
Il Documento di Inquadramento ha due finalità principali: la definizione di nuove 
procedure per l’amministrazione dell’urbanistica e la definizione di un quadro di 
riferimento strategico per le politiche urbanistiche del Comune di Milano. Le due 
finalità sono perseguite con modalità descritte nelle due parti del Documento, Prima 
parte: Procedure; Seconda parte: Strategie e politiche, obiettivi e regole.  
 
 
 
 
PRIMA PARTE:  PROCEDURE  
 

Un sistema di pianificazione troppo rigido 
I motivi dell’insoddisfacente funzionamento dell’amministrazione urbanistica sono 
molteplici e coinvolgono, sia pure in misura diversa, tutti gli attori pubblici e privati 
che partecipano ai processi di trasformazione urbana. Tra questi motivi un ruolo di 
rilievo è svolto dal quadro normativo che regola l’urbanistica. La critica principale 
che si può rivolgere in generale alle leggi urbanistiche è di aver prodotto un sistema 
di pianificazione rigido, destinato a costituire un freno e un ostacolo invece di uno 
stimolo e un sostegno alle trasformazioni urbane. Il Documento di Inquadramento 
propone, nel quadro delle leggi vigenti, un ridisegno delle procedure che governano 
l’amministrazione dell’urbanistica milanese per rispondere alle sollecitazioni che 
provengono dagli operatori, rivolte ad ottenere una maggior flessibilità procedurale. 
Nel perseguimento dell’interesse generale la definizione di nuove procedure è rivolta 
a permettere un processo decisionale meno rigido dell’attuale e a facilitare la 
proposta e l’attuazione dei progetti di trasformazione urbana, pubblici e privati. Una 
forma più flessibile del processo decisionale è rivolta a permettere l’adeguamento 
delle regole di procedura, delle norme e dei progetti urbanistici ai mutamenti del 
contesto territoriale e a permettere anche la considerazione e la valutazione di 
proposte non previste da regole e norme vigenti e dalle strategie adottate. Dove le 
strategie, le politiche e i criteri definiti dal Documento di Inquadramento sono 
l’espressione di un programma politico e non costituiscono un vincolo giuridico. 
 

Trasformazioni della legislazione urbanistica (Cap. III) 
L’ultimo decennio ha registrato un significativo mutamento della legislazione 
urbanistica rivolto a facilitare i processi di variante del piano regolatore generale, ad 
introdurre un ruolo cooperativo degli altri attori con l’amministrazione comunale, e a 
sviluppare forme consensuali di decisione. Le stesse tendenze sono rintracciabili 
nella legislazione regionale, in particolare nella legge 9/99 sulla ‘Disciplina dei 
Programmi Integrati di Intervento’, che introduce un cambiamento notevole nelle 
procedure amministrative dell’urbanistica e costituisce un riferimento di rilievo per 
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le nuove procedure descritte in questo Documento.  
 

Certezze e incertezze del piano regolatore e degli operatori (Cap. IV) 
Alla base del sistema di pianificazione attuale è ancora il piano regolatore generale 
che produce due tipi di certezza: la certezza dei diritti esistenti confermati dal piano, 
e la certezza dei diritti legati alle trasformazioni prescritte dal piano. Il piano 
produce anche due tipi di incertezza: incertezze dovute alla possibile inadeguatezza 
delle norme nei confronti delle variabili aspettative del mercato e dovute al possibile 
mutamento delle norme nel tempo. Inoltre, il processo di pianificazione aggiunge due 
forme di incertezza che riguardano il contenuto e il tempo delle decisioni. Da parte 
degli operatori viene una richiesta contraddittoria: da un lato si esprime la domanda 
di certezze che garantiscano gli investimenti, dall’altro la domanda di flessibilità per 
permettere di adeguare norme e programmi di investimento alle dinamiche del 
mercato. Certezze e incertezze presentano vantaggi e svantaggi, ma le certezze 
legate alle trasformazioni prescritte dal piano — indicate come certezze ipotetiche — 
si rivelano un inutile elemento di rigidità del sistema e, per introdurre elementi di 
flessibilità nel sistema, la loro scomparsa risulta necessaria. 
 

Piano regolatore e piano di struttura (Cap. V) 
La rigidità di sistema non è una caratteristica specifica dell’urbanistica italiana ma 
di tutta l’urbanistica europea, ad eccezione di quella britannica. La coppia 
certezza/flessibilità assume caratteri molto diversi nella tradizione urbanistica 
continentale e in quella britannica. Il confronto tra piano regolatore e piano di 
struttura britannico permette di capire come il prezzo della flessibilità sia la 
discrezionalità amministrativa, e come la flessibilità incida sul rapporto tra piano e 
progetti, e quindi tra amministrazione e operatori, pubblici e privati. Nel modello 
continentale il rapporto tra piano e progetti è regolato dal controllo di conformità, 
mentre nel modello britannico prevale il controllo di prestazione. Nel modello 
continentale le norme preesistono al progetto e formalmente sono un vincolo-risorsa 
per l’investitore, nel modello britannico le norme sono, in gran parte, il frutto di un 
rapporto negoziale tra l’amministrazione e l’investitore. Malgrado la profonda 
diversità dei due modelli — dovuta soprattutto al fatto che nella tradizione 
britannica i diritti di uso del suolo sono dello Stato — si manifesta sempre più nelle 
pratiche una convergenza, e a questa convergenza fanno riferimento le procedure 
proposte per Milano. È possibile comporre parte delle qualità dei due modelli in un 
terzo modello caratterizzato da un relativo indebolimento dei caratteri di entrambi, 
ad esempio, un modello che acquisti flessibilità rinunciando alle certezze ipotetiche. 
Il modello proposto può essere definito ‘certo e flessibile’, poiché è rigido e certo per 
quanto riguarda i diritti soggettivi degli usi del suolo esistenti, flessibile e 
discrezionale per quanto riguarda le possibili trasformazioni degli stessi diritti. 
 

Nuove procedure urbanistiche per Milano (Cap. VI) 
Per introdurre una maggior flessibilità nell’amministrazione dell’urbanistica a 
Milano si è già operata una semplificazione delle norme vigenti, con questo 
Documento, si propone l’introduzione di nuove procedure in l’applicazione della legge 
regionale 9/99. In particolare, poiché la legge regionale 9/99 estende a tutto il 
territorio comunale la possibilità di intervento in variante del piano regolatore 
generale, la costruzione di un quadro di riferimento strategico risulta indispensabile 
per indirizzare, valutare e selezionare, nella prospettiva del perseguimento 
dell’interesse generale, le proposte di intervento. La definizione del quadro di 
riferimento risulta necessaria per: (i) orientare la Amministrazione nell’assumere le 
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decisioni urbanistiche e nel selezionare e valutare con criteri trasparenti i progetti 
pubblici e privati che vengono proposti; (ii) orientare gli altri attori pubblici e privati 
nella formulazione delle proposte di trasformazione urbana, soprattutto di quelle che 
eventualmente richiedessero una variante di piano regolatore o contenessero un 
argomentato suggerimento di modificazione del quadro strategico; (iii) facilitare e 
aiutare a sviluppare una continua azione cooperativa tra la Amministrazione e gli 
altri attori, pubblici e privati, coinvolti nelle trasformazioni urbanistiche al fine di 
perseguire gli obiettivi strategici di Milano e di mettere a punto o modificare le 
strategie quando ciò risultasse necessario. Sono previste due fasi della 
trasformazione delle procedure: una prima in cui le procedure attuali vengono 
semplificate e rese più flessibili anche con l’applicazione della legge regionale 9/99. 
Una seconda in cui le procedure configurano un sistema di pianificazione ‘certo e 
flessibile’. Sin dalla prima fase il Documento di Inquadramento definisce strategie e 
obiettivi dell’Amministrazione per orientare politiche e progetti degli attori pubblici 
e privati, e definisce condizioni e criteri per valutare e selezionare le proposte di 
trasformazione non conformi al piano regolatore vigente. È, infine, necessario 
sottolineare che l’introduzione di elementi flessibilità nel sistema di pianificazione 
non sarà indolore per nessuno degli operatori, interni ed esterni 
all’Amministrazione. La flessibilità ha dei costi che provocheranno delle reazioni di 
tipo conservativo, superabili con un processo graduale che veda gli operatori di 
settore cooperare con l’Amministrazione comunale per la riforma del sistema. 
 
 
 
 
SECONDA PARTE:  STRATEGIE E POLITICHE, OBIETTIVI E REGOLE  
 

Una strategia generale:  UNA ‘STRATEGIA DI RELAZIONI’  (Cap. VIII) 
Se la città non si accontenta di mantenere un profilo medio in campo europeo, e vuole 
una nuova ‘primavera’ dell’economia milanese, è necessario, malgrado la storica 
riluttanza di Milano a sottostare a strategie collettive, disegnare un progetto per la 
città. Come è stato scritto, «non uno schema che tutti debbano osservare, ma un 
disegno nel quale tutti si muovano in libertà: un’idea di Milano». Il Documento 
identifica questo progetto collettivo in una strategia di relazioni, rivolta ad 
accrescere le capacità e l’attrattività di Milano come crocevia nazionale e 
internazionale e centro di servizi, e a ritrovare la tradizionale abilità di assorbire ed 
integrare i contributi di chi giunge e lavora a Milano, in una prospettiva di crescita 
che punta al confronto con altre città ed esperienze europee. La strategia generale è 
il quadro di riferimento a cui ricondurre la strategia urbanistica esposta da questo 
Documento. L’insieme della strategia generale, della strategia e delle politiche 
urbanistiche, e dei criteri di indirizzo costituisce la ‘strategia di sviluppo della 
comunità’ indicata dalla Circolare regionale sui programmi integrati di intervento.  
 

La strategia urbanistica: RICOSTRUIRE LA GRANDE MILANO  (cap. IX) 
 
La Grande Milano esiste già, ma le dinamiche territoriali degli ultimi decenni 
rivelano una regione urbana che si è sviluppata spesso in modo disordinato, senza un 
chiaro disegno, e una città che ha visto rallentare il suo sviluppo e che solo 
recentemente ha dato segni di ripresa con numerosi interventi e progetti in corso di 
attuazione e studio. Il Documento si propone di riorganizzare spazialmente la città, 
non solo e non tanto come una maggiore regione urbana, ma come una società meglio 
organizzata nel suo territorio, più produttiva e competitiva, capace di attrarre 
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capitali dall’estero, e più solidale e attenta nei confronti delle sue componenti più 
deboli, in quanto convinta che il capitale umano sia la risorsa maggiore per il suo 
futuro, e che quindi, se non altro per questo motivo, vada difeso e valorizzato in 
particolare nelle sue componenti più fragili. La strategia urbanistica che interpreta 
spazialmente la strategia generale, rafforza i segnali di ripresa e rilancia lo sviluppo 
di Milano, è stata sintetizzata nella frase Ricostruire la Grande Milano. Per 
rilanciare lo sviluppo e aumentare l’attrattività della regione milanese nei confronti 
degli investimenti, soprattutto dall’estero, occorrono strategie, programmi e impegni 
pubbmici a lungo termine, che diano certezza agli investitori, e insieme offrano a chi 
abita e lavora nella regione milanese una migliore qualità urbana. Occorre dar forma 
e accessibilità al tessuto degli insediamenti per trasformarli in un efficiente sistema 
territoriale, in particolare, occorre,  dotare la regione urbana di una rete 
infrastrutturale più forte. La strategia vuole restituire a Milano la sua capacità 
tradizionale di attrarre e assorbire le energie esterne, non importa da dove e perché 
vengano. In questo contesto la finalità urbanistica di ricostruire la Grande Milano è 
perseguibile a condizione che: (i) si ampli il mercato urbano, (ii) si realizzi un nuovo 
modello di organizzazione spaziale, (iii) si realizzi un miglioramento della qualità 
ambientale e urbana. Le tre condizioni potrebbero essere soddisfatte l’una 
indipendentemente dall’altra, ma un perseguimento efficace della strategia proposta 
pretende che esse siano tra loro intimamente collegate.  
 

Ampliare il mercato urbano 
Le vicende del mercato immobiliare non sono solo importanti per il ruolo che il 
settore svolge nel funzionamento complessivo del sistema economico locale; esse in 
qualche misura riflettono le dinamiche dell’intiero sistema sociale. Una ripresa del 
mercato immobiliare può essere il segnale concreto che un nuovo processo di sviluppo 
di Milano è avviato. Da un punto di vista urbanistico si può osservare che ormai un 
rilancio del mercato è possibile solo se si dilata la sua dimensione spaziale in modo 
da ampliare il ventaglio delle offerte e lo scacchiere delle opportunità di 
investimento, e in modo da cercare di sciogliere in uno spazio più ampio i nodi di 
congestione, frutto della densità e delle concentrazioni attuali. L’ampliamento del 
mercato urbano appare dunque una condizione necessaria per realizzare una 
strategia di relazioni. Ampliamento del mercato urbano e  ricostruzione della Grande 
Milano sono complementari. Entrambi sono fondati sul riconoscimento di un sistema 
urbano che ha da tempo saldato il tessuto cittadino con i comuni contermini e che, al 
di là della cerchia della circonvallazione, supera ad est l’approdo di Linate, giunge ad 
ovest sino a Malpensa, si articola a sud nelle direttrici storiche e a nord con 
insediamenti ormai compiuti e in atto. Nella direzione di un primo ampliamento del 
mercato urbano sono rivolti i progetti come quelli in corso del Portello, della Bovisa, 
del Sieroterapico, ed i programmi della grande biblioteca e del centro congressi. Il 
passo successivo sarà quello realizzato con l’espansione esterna della Fiera e di un 
centro direzionale e multifunzionale ad essa collegato. 
 

Un nuovo modello di organizzazione spaziale 
L’ampliamento e lo sviluppo del mercato urbano sono possibili grazie a nuovi 
investimenti e decentrando funzioni pregiate in modo da creare nuovi valori in 
periferia, e da alterare la distribuzione piramidale dei valori fondiari.  
Gli investimenti, pubblici e privati, necessari per questo tipo di trasformazione 
territoriale richiedono un orizzonte stabile di lungo termine, definito da un chiaro 
modello di organizzazione spaziale. Un modello esplicito e selettivo di organizzazione 
spaziale è seconda condizione per realizzare le finalità del Documento, in quanto è lo 
strumento indispensabile per concentrare gli investimenti, pubblici e privati, e 
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massimizzarne l’efficacia e la visibilità nello spazio e nel tempo. 
 
Un nuovo modello a T rovesciata  
I processi di trasformazione intervenuti negli ultimi decenni hanno in gran parte 
confermato le direttrici storiche dello sviluppo milanese, ma gli interventi più 
importanti in atto e in corso di realizzazione, hanno aumentato decisamente, rispetto 
ad altri assi urbani, il ruolo e il peso degli assi nord-ovest (Bovisa) e nord (Bicocca-
Sesto). La strategia di ampliamento del mercato urbano è rivolta ad una maggior 
articolazione del modello di organizzazione spaziale attuale. Lo strumento principale 
per conseguire l’ampliamento del mercato urbano è la costruzione di un nuovo 
modello che comprenda l’asse di sviluppo settentrionale e lo articoli in un sistema a 
T rovesciata, appoggiata su di un’asta forte di trasporto pubblico che va da Malpensa 
a Linate (vedi le figure 5, 6, 7). Nella definizione del modello converge il 
riconoscimento di molteplici componenti: alcune direttrici consolidate di sviluppo 
della regione urbana, le indicazioni che risalgono alla pianificazione urbanistica degli 
ultimi due decenni, le opportunità offerte da importanti infrastrutture esistenti o in 
via di completamento e dalle risorse territoriali disponibili, nonché — da ultimo, ma 
non per questo meno importante — il riconoscimento delle decisive trasformazioni 
avvenute nel sistema aeroportuale milanese. 
 
Una dorsale urbana principale  
Il nuovo modello lega l’asse di sviluppo settentrionale ad una nuova dorsale urbana 
che ha i suoi estremi principali in Malpensa e Linate, e si sviluppa da sud-est a nord-
ovest: da San Donato Milanese, Rogoredo e Vittoria piega su Garibaldi e Bovisa per 
aprirsi verso Rho-Pero-Novara e verso Saronno-Malpensa, e sulla quale si innesta 
l’asse verso nord, attualmente più forte, di Bicocca-Sesto San Giovanni-Monza. Il 
nuovo modello ha il suo cuore all’interno di Milano ma si articola su di un’area più 
vasta a disegnare la struttura portante della nuova Grande Milano.  
Il modello salda il nuovo sistema aeroportuale della regione milanese al programma 
di rilancio del mercato urbano di Milano e di sviluppo della sua attrattività.  
Alla nuova dorsale è affidato un doppio compito: garantire un’efficiente relazione tra 
la città e il sistema aeroportuale, e mettere in gioco nuove aree di maggior 
dimensione, di miglior accessibilità e di prezzi più competitivi di quelli delle aree 
centrali. La scelta della dorsale indica una priorità degli investimenti pubblici e 
privati, ma non esclude che investimenti importanti possano essere realizzati anche 
in altre zone della città, purché questi investimenti rispondano ai criteri fissati dalla 
Amministrazione. 
 

Una migliore qualità urbana e ambientale 
La competitività e l’attrattività di una città dipendono dalla qualità dei suoi servizi e 
insieme dalla qualità del suo capitale umano, la risorsa principale per il successo nel 
breve e nel lungo termine. Determinante sia per la riproduzione del capitale umano, 
sia per l’attrattività di Milano è la qualità urbana e ambientale.  
La strategia urbanistica proposta prevede l’ampliamento del mercato urbano e un 
nuovo modello di organizzazione spaziale per realizzare una migliore qualità urbana 
e ambientale, minori densità e congestione, maggiori spazi aperti e verdi, migliore 
accessibilità. Una migliore qualità urbana è il risultato atteso dal perseguimento di 
un sistema interrelato di obiettivi che costituiscono il cuore della strategia 
urbanistica e insieme le condizioni per il suo successo. Gli obiettivi principali 
perseguiti dal Documento sono descritti nei paragrafi che seguono: ritorno della 
residenza in città; recupero delle aree di degrado sociale e fisico; formazione di un 
nuovo sistema di parchi urbani e di spazi aperti; interventi nelle aree di interesse 
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strategico; nuovi spazi direzionali; sostegno delle attività produttive; trasformazione 
del sistema della mobilità; sviluppo dei servizi alla persona; sviluppo di politiche per 
la regione urbana; riorganizzazione della macchina amministrativa. 
 
 

IL SISTEMA DI OBIETTIVI  
 
1. Ritorno della residenza in città 
La politica di decentramento di uffici e grandi funzioni urbane, necessaria per 
l’ampliamento del mercato, ha il vantaggio di ridurre la congestione e l’inquinamento 
acustico e atmosferico, di migliorare la qualità ambientale delle aree centrali, e di 
facilitare il ritorno della residenza in città. L’obiettivo di un ritorno della residenza 
in città sarà perseguito agevolando la trasformazione in senso residenziale di 
superfici centrali e periferiche che hanno oggi una diversa destinazione, in 
particolare superfici ad uso uffici. Per realizzare un ritorno della residenza è 
necessario produrre un’offerta diversificata di edilizia libera, convenzionata, in 
affitto, e di edilizia sociale; in particolare, un’offerta che, per caratteristiche 
tipologiche ed economiche, sia adatta a gruppi sociali con medie e limitate capacità di 
spesa, come i giovani e le famiglie numerose; un ulteriore obiettivo 
dell’Amministrazione è quello di facilitare in ogni modo la realizzazione di residenze 
assistite per anziani, un servizio sempre più importante per una buona 
organizzazione della vita urbana.  
 
2. Politiche contro il degrado 
Le situazioni di disagio e degrado sociale non sono necessariamente associate a 
problemi di sicurezza e a condizioni di degrado fisico, ma col tempo, in assenza di 
adeguati interventi, diventano quasi sempre causa di degrado fisico e abbandono con 
evidenti conseguenze negative economiche e sociali. Il concentrarsi della criminalità 
in aree non degradate, può essere causa di abbandono da parte dei residenti e quindi 
di un progressivo degrado. Nel momento in cui si rinuncia al disegno di una regola 
generale, come quella del piano tradizionale, e si lascia ai diversi attori, pubblici e 
privati, una sufficiente libertà di intrapresa, l’Amministrazione sente la 
responsabilità di tenere continuamente sotto controllo le aree in cui maggiore è il 
rischio sociale. In aree della città non caratterizzate da particolare degrado sociale e 
ambientale, è possibile l’individuazione e il continuo monitoraggio delle aree 
problema, al fine di indirizzare le politiche pubbliche e l’intervento privato al loro 
risanamento, è la compensazione necessaria alla maggiore flessibilità che viene 
offerta al sistema di produzione urbano. 
 
3. Politiche per il verde e gli spazi aperti 
Una strategia di rilancio dello sviluppo urbano di Milano è condizionata ad una 
grande e ambiziosa politica delle aree verdi, degli spazi aperti e degli specchi e dei 
percorsi d’acqua. L’attrattività di una città nei confronti di attività produttive 
pregiate e importanti è condizionata anche dalla qualità ambientale che la città 
offre. Da questo punto di vista la qualità della vita urbana è misurata sia dalla 
qualità dei servizi collettivi e individuali, dal carattere accogliente e ordinato degli 
spazi pubblici, dalla piacevolezza e dalla funzionalità dello spazio urbano, sia dalla 
facilità con cui si può passare dalla ricchezza, dall’intensità e dalla tensione dello 
spazio edificato che ospita le attività di lavoro e consumo, alla quiete e al riparo di 
aree verdi e spazi aperti dove riposare, passeggiare, svolgere attività fisiche e 
ritrovare un contatto con dimensioni spaziali e temporali che sono sempre più 
lontane dai nostri ritmi quotidiani di lavoro. Gli obiettivi specifici della 
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Amministrazione in questo settore sono così riassumibili: riconoscere nelle aree 
agricole esistenti una ‘cintura verde’ di Milano; localizzare all’interno di questa 
cintura un numero adeguato di parchi urbani e collegarli con quelli esistenti in modo 
da formare un sistema a corona di parchi nella prima periferia urbana; realizzare sin 
dove possibile dei percorsi ‘verdi’ dalla corona verso il centro e collegare sempre con 
percorsi ‘verdi’ i parchi e giardini esistenti e in progetto e gli impianti sportivi e per il 
tempo libero; predisporre, infine, un piano di settore per il verde che preveda, anche 
alla scala della regione urbana, l’ottimizzazione dell’uso e della manutenzione delle 
diverse tipologie degli spazi disponibili — dai grandi parchi ai piccoli orti — e, in 
particolare, il recupero degli spazi residuali. 
 
4. Interventi nelle aree di interesse strategico 
La strategia dell’ampliamento del mercato urbano non esclude ovviamente degli 
interventi nelle aree centrali, che sono già in corso, in particolare nell’area di 
Garibaldi-Repubblica. Per gli altri interventi nel centro l’obiettivo è di mantenere 
un’adeguata qualità ambientale e insieme di permettere all’Amministrazione di 
concentrare le sue risorse progettuali su aree e problemi più complessi come quelli 
del decentramento e delle periferie. A tal fine l’Amministrazione, sulla base di 
esperienze già svolte, intende affidare agli organi di decentramento, alle 
associazioni, istituzioni culturali e gruppi di interesse, che si avvantaggiano dei 
valori monumentali e simbolici del centro, la progettazione e anche la realizzazione 
di almeno parte delle opere di risanamento e arredo che potrebbero migliorare la 
qualità visiva e funzionale delle aree centrali. 
 
5. Nuovi spazi direzionali 
È opinione diffusa tra gli addetti ai lavori che l’offerta esistente a Milano di spazi per 
uffici e servizi sia inadeguata alle richieste qualificate del mercato e quindi 
costituisca un limite sostanziale all’attrattività e alla competitività di Milano.  
Nella prospettiva dell’ampliamento del mercato urbano, un tema da affidare alla 
progettualità imprenditoriale è proprio quello di nuove sedi per attività e servizi 
direzionali. La questione è se il tentativo di attrarre capitali a Milano nel segmento 
della direzionalità e dei servizi sia meglio perseguibile distribuendo gli investimenti 
su più aree o su una sola localizzazione. Nel primo caso il rischio è di non disporre 
della dimensione di investimenti, di progettualità e di capacità promozionali 
sufficienti per raggiungere la massa critica necessaria alla realizzazione di un’area 
così attraente e visibile da attirare investimenti dall’esterno. Nel secondo caso il 
vantaggio di poter concentrare sforzi e investimenti pubblici e privati su di un’area 
unica ha il costo politico della selezione dell’area, anche se, va osservato, la proposta 
della nuova dorsale urbana implica che gli operatori, pubblici e privati, siano 
disponibili ad una prospettiva comune di lungo termine che selezioni nello spazio e 
ordini nel tempo le decisioni di investimento. 
 
6. Politiche per le attività produttive 
Il ritorno della residenza in città non può essere disgiunto dalla localizzazione e 
rilocalizzazione all’interno dei confini comunali di piccole e medie imprese, essenziale 
per realizzare la mescolanza di destinazioni d’uso del suolo che è alla base di una 
buona qualità urbana. L’Amministrazione è favorevole alla localizzazione di piccole e 
piccolissime imprese di produzione e di servizio, collocate anche nei settori a più alta 
capacità tecnologica, caratterizzate da relazioni e pratiche innovative d’uso dello 
spazio. Le imprese che intendono localizzarsi o rilocalizzarsi e che possano, in 
particolare, favorire lo sviluppo della imprenditorialità giovanile saranno aiutate da 
un punto di vista procedurale, facilitando, se necessario, il cambio di destinazione 
d’uso dell’area prescelta e la realizzazione di tipologie edilizie adatte alle attività 
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previste. Per quanto riguarda il commercio, l’Amministrazione ritiene che non vi sia 
spazio all’interno dei confini comunali per nuovi grandi centri commerciali. Ritiene 
al contrario che per promuovere la qualità urbana siano auspicabili centri di vendita 
specializzati, anche di ampie dimensioni, e soprattutto nuove tipologie per la 
vendita. Le politiche del commercio devono promuovere nuove forme di vendita  che, 
senza rinunciare alle economie di scala offerte dalla grande distribuzione, ritrovino il 
fascino del negozio tradizionale e della strada commerciale come luogo di passeggio e 
di incontro oltre che di acquisto e consumo.  
 
7. Politiche per la mobilità 
Non sarebbe realistico pensare di ridurre significativamente i volumi di traffico che 
attualmente impegnano le strade di Milano, è però possibile mettere in atto una 
serie di misure capaci di assicurare modalità di convivenza col traffico più 
soddisfacenti di quelle che vengono tollerate nelle grandi città italiane. Si tratta di 
intervenire su più fronti: (a) individuare e realizzare strade primarie con capacità 
sufficiente a reggere il volume dei flussi di attraversamento e nuove linee di 
trasporto su ferro in grado di soddisfare una quota maggiore di spostamenti; (b) 
controllare le soste e creare strutture per il ricovero delle auto dei residenti al di 
fuori della sede stradale; (c) individuare le aree urbane protette da limitazioni del 
traffico; (d) migliorare i collegamenti tra trasporto pubblico e privato; (e) realizzare 
nuovi parcheggi esterni di corrispondenza. L’obiettivo generale è di migliorare 
l’accessibilità complessiva nella regione urbana e delle diverse zone che la 
compongono, e contemporaneamente migliorare le condizioni del traffico anche per 
difendere le aree residenziali da congestione e inquinamento. Il duplice obiettivo può 
essere perseguito con uno stretto raccordo di scelte urbanistiche e scelte per la 
mobilità. Il modello spaziale proposto ha nelle nuove infrastrutture per la mobilità la 
sua struttura di supporto. Il modello, basato sul collegamento Linate-Malpensa, 
indica un orientamento che può produrre più alternative operative di soluzione e di 
raccordo con il resto della rete su ferro e su gomma. Per quanto riguarda il ferro, 
esiste la questione del raccordo tra l’approdo dell’alta velocità e l’intiero sistema 
ferroviario e metropolitano. Per il sistema ferroviario le prospettive innovative sono 
quelle della realizzazione del passante ovest in modo da chiudere l’anello ferroviario 
e attribuire alla corona sud e alla stazione di Porta Romana un nuovo ruolo. Per 
quanto riguarda la rete della metropolitana, l’Amministrazione ha allo studio due 
nuove linee, M4 e M5, nonché il prolungamento delle tre esistenti. La diametrale M4 è 
prevista in direzione Est-Ovest, in parallelo al ramo Bisceglie della M1, per ridurne 
la congestione nella tratta più critica. La M5 è prevista da Garibaldi verso nord in 
direzione di Monza. A completamento della rete del ferro sono previste e in parte in 
realizzazione diverse metro-tramvie. Alle metrotramvie già progettate e finanziate, 
si aggiunge lo studio nuovi interventi: da Garibaldi FS alla Fiera con prosecuzione 
verso via Novara e Settimo Milanese, il prolungamento della tramvia 24 da via 
Selvanesco fino ad Opera. Per quanto riguarda la viabilità, il miglioramento dei 
collegamenti est-ovest è affidato a quattro interventi principali: il nuovo sistema 
autostradale pedemontano (Pedegronda); il collegamento autostradale diretto 
Milano-Brescia (direttrice Rivoltana) che, assieme alla Pedegronda, potrà dare un 
contributo decisivo al decongestionamento del tratto Milano-Bergamo dell'autostrada 
A4; il completamento della tangenziale Nord (Rho-Monza); la nuova strada 
interquartiere nord, destinata a collegare poli di sviluppo e funzioni di rilevanza 
strategica (Bovisa, Niguarda, Bicocca, Gobba-S.Raffaele). Per i collegamenti nord-
sud è prevista la realizzazione della nuova tangenziale est esterna; la direttrice verso 
Sesto-Monza verrà rinforzata da alcuni interventi in viale Fulvio Testi. A livello di 
viabilità primaria urbana i principali interventi necessari riguardano quattro temi 
principali: il miglioramento dei nodi di interconnessione con il sistema tangenziale e 
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di penetrazione; il potenziamento delle connessioni tra le varie zone periferiche della 
città; la risoluzione di alcuni punti critici della maglia urbana principale; la 
ristrutturazione della maglia viaria interna. Per ciascuno di questi temi sono previsti 
specifici interventi. Un miglior uso della viabilità urbana e una maggior fluidità del 
traffico saranno il risultato di una maggior specializzazione della rete stradale e di 
un miglior controllo della sosta. 
 
8. Politiche per i servizi alla persona 
Le politiche per i servizi sociali, l’istruzione, la sanità e le attività sportive e per il 
tempo libero sono politiche di altri settori dell’Amministrazione, che riguardano solo 
marginalmente l’urbanistica, ma, com’è ovvio, queste politiche hanno bisogno di 
spazi e sedi in cui svolgersi e l’urbanistica deve contribuire a trovare i luoghi adatti.  
Le note riportate in questa sezione del documento ricordano brevemente  le esigenze 
rilevate in ogni area sociale di intervento e servono come linea guida sia per 
l’assessorato sia per gli attori, pubblici e privati, che si apprestano a preparare dei 
programmi integrati di intervento e che sono sollecitati a considerare l’opportunità di 
produrre un mix funzionale in cui siano presenti anche sedi e spazi per i servizi alla 
persona. 
 
9. Politiche per la regione urbana 
Se la strategia dell’ampliamento del mercato urbano non può che procedere 
dall’interno di Milano, la dimensione spaziale della strategia si estende al di là dei 
confini comunali. Ad esempio, il fatto che Milano faccia ormai riferimento ad un 
sistema aeroportuale che ha l’aeroporto principale al di fuori dei confini comunali, 
influisce non poco sulle politiche di localizzazione degli investimenti nel segmento 
dei servizi direzionali. Pertanto, una visione programmatica che sia ristretta alla 
dimensione comunale non dà alla strategia lo spazio necessario al suo successo e 
decisioni comunali non concordate ad un livello più generale rischiano di produrre 
effetti negativi inattesi all’interno del mercato dell’intiera regione urbana. Per 
evitare questi rischi la strategia dell’ampliamento del mercato urbano richiede la 
costruzione di alleanze e coalizioni di dimensioni politiche, economiche e sociali 
commisurate alla regione urbana. Nel rispetto delle competenze istituzionali, si 
tratta di trovare le adatte forme politiche affinché Milano possa integrare le sue 
strategie con le strategie dei comuni contermini in uno sforzo cooperativo che 
coinvolga la provincia e la regione. 
 
10. Politiche organizzative 
Nella situazione attuale il ruolo principale dell’Amministrazione per sollecitare uno 
sviluppo più dinamico è quello di determinare le condizioni programmatiche e 
regolative più favorevoli per tutti gli operatori urbani, pubblici e privati.  
La definizione di un contesto politico e normativo, favorevole in particolare ad una 
chiara definizione dei tempi di intervento, ha probabilmente un’importanza maggiore 
delle stesse capacità di investimento pubblico, pur indispensabili al funzionamento 
del mercato urbano. Il Documento di Inquadramento è la risposta generale per la 
formazione di un nuovo contesto per le azioni di trasformazione urbana a cui si 
associano dei progetti specifici rivolti a rendere più incisivo il ruolo pubblico: 
ristrutturazione del settore urbanistico dell’Amministrazione; incentivi per lo 
sviluppo; costituzione di un Centro per Milano e di un Forum per il mercato 
immobiliare. La ristrutturazione del settore urbanistico è rivolta in particolare a 
garantire all’Amministrazione le competenze necessarie per la selezione e la 
valutazione dei progetti da attuare. Nel Centro per Milano sono riunite diverse 
funzioni: la diffusione delle informazioni su politiche e progetti 
dell’Amministrazione; l’organizzazione dei concorsi per la selezione dei progetti 
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urbani; il dibattito su politiche, progetti e concorsi; la promozione dello sviluppo 
urbano di Milano; la produzione di una newsletter sull’urbanistica e sul territorio 
della città di Milano in italiano e in inglese, e lo stesso Forum per il mercato 
immobiliare, un tavolo di consultazione per orientare politiche pubbliche e private di 
investimento e il processo decisionale dell’Amministrazione.  
 

La questione degli standard urbanistici 
Le migliori intenzione di rilancio di Milano e di ricostruzione della Grande Milano 
devono comunque tener conto di un vincolo giuridico e tecnico di rilievo, la questione 
degli standard urbanistici. A distanza di un trentennio dalla promulgazione del 
decreto che li ha istituiti è possibile considerare la questione degli standard con un 
sufficiente distacco politico e tecnico, tenendo conto delle diverse esigenze che si 
manifestano nei diversi contesti territoriali: all’interno di uno stesso comune, in 
funzione delle sue dimensioni demografiche e fisiche, e nei rapporti tra comuni a 
scala di regione urbana, dove la complementarietà delle funzioni e degli usi del suolo 
è necessaria per il perseguimento dell’interesse generale. A questo tema il 
Documento dedica una proposta. In primo luogo, modificare le procedure attuali di 
determinazione degli standard — in particolare, lo strumento della ‘capacità teorica’ 
— con delle procedure condivise di valutazione del bisogno e della domanda di 
abitazioni, della popolazione residente e dei visitatori quotidiani, al fine di poter 
condurre su questa base delle valutazioni concrete della domanda di aree e servizi 
d’uso collettivo. In secondo luogo, disporre che ogni comune, in relazione alle sue 
dimensioni demografiche e geografiche, debba destinare una parte del suo territorio 
ad usi collettivi di interesse generale. La proposta è rivolta a costruire una sorta di 
catasto regionale in cui le aree indicate dai comuni sono classificate secondo le 
caratteristiche di accessibilità, natura del terreno, ecc., e in funzione di queste 
caratteristiche vengono destinate ad ospitare usi collettivi di interesse generale e 
vengono occupate per quegli usi via via che ciò risulta necessario. I comuni che non 
possono contribuire al catasto regionale perché non dispongono più delle aree 
necessarie dovrebbero corrispondere ad un fondo regionale una contribuzione 
finanziaria periodica, proporzionata alla loro dimensione demografica e geografica.  
Il fondo sarebbe destinato ad indennizzare i comuni che contribuissero in maggior 
proporzione di altri al soddisfacimento dei bisogni di aree per usi collettivi di 
interesse generale. 
 

Regole: i criteri di indirizzo  (Cap. X) 
Come s’è detto la strategia urbanistica rivolta a ricostruire la Grande Milano è 
perseguibile a condizione che: (i) si ampli il mercato urbano, (ii) si realizzi un nuovo 
modello di organizzazione spaziale, (iii) si realizzi un miglioramento della qualità 
ambientale e urbana. Le tre condizioni potrebbero essere soddisfatte l’una 
indipendentemente dall’altra, ma un perseguimento efficace della strategia proposta 
pretende che esse siano tra loro intimamente collegate. Gli obiettivi e le tre 
condizioni indicati dal Documento devono essere soddisfatti dai programmi di 
intervento e servono come linee guida per l’Amministrazione e per gli altri operatori, 
pubblici e privati. In particolare, l’attuazione del Documento attraverso i programmi 
integrati è guidata da due gruppi di criteri d’indirizzo: i criteri desunti dalle 
condizioni che vanno rispettate perché il Documento sia attuato e che guidano la 
selezione dei programmi integrati di intervento; e i criteri che indirizzano: la 
costruzione dei programmi per quanto riguarda gli ambiti di applicazione; gli 
standard urbanistici; le destinazioni, le funzioni e i caratteri urbanistici; le modalità 
di presentazione; le procedure di istruttoria e approvazione; e la formazione delle 
convenzioni di attuazione. 
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Dal Documento di Inquadramento ad un piano strategico 
Il Documento di Inquadramento può essere considerato un primo passo verso la 
formazione di un piano strategico per la regione urbana di Milano. Un piano 
strategico è il risultato dell’associazione di un programma politico e di un modello 
spaziale. Una buona associazione si esprime in una forte immagine ‘spaziale’ 
condivisa, capace di comunicare i caratteri principali di un piano strategico, 
riassumibili nei seguenti attributi: generalità, stabilità e semplicità; selettività, 
comprensività. La costruzione di un’immagine condivisa è insieme il prodotto e il 
riconoscimento della formazione di alleanze e coalizioni di sostegno delle strategie 
collettive. La costruzione di coalizioni è a sua volta il risultato di strategie di 
cooperazione che individuano e strutturano nuove reti di interessi e di collaborazioni. 
Ma alleanze e coalizioni non sono sufficienti a costruire il consenso necessario per il 
successo di molte politiche pubbliche, che può essere offerto solo da un’opinione 
pubblica informata su strategie e progetti urbanistici. Pertanto, una strategia della 
cooperazione è anche rivolta alla formazione e all’ascolto dell’opinione pubblica, per 
avvalersi della consultazione dei cittadini al fine di migliorare progetti e decisioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli allegati 
Per la redazione del Documento si è fatto ricorso a indagini e studi che sono in parte 
riferiti nei seguenti allegati: 
 

1. Politiche di sviluppo locale nella regione milanese: connessioni territoriali e 
funzionali. 

2. La governance urbana negli anni ‘90, esperienze e tendenze. Rassegna 
ragionata di temi e materiali su Milano. 

3. Le tendenze delle trasformazioni economiche e sociali a Milano. 
4. Il quadro macrourbanistico delle reti di mobilità e la strategia di assetto 

della città. 
5. Produzione edilizia e grandi interventi urbani. 
6. Programma di analisi per la definizione delle aree problema e delle politiche 

contro il degrado. 
7. Domanda abitativa e politiche nel settore dell’edilizia residenziale pubblica. 
8. Grandi parchi e sistema verde urbano e metropolitano. 
9. L’industria a Milano. Trasformazioni produttive, strategie localizzative delle 

imprese e orientamenti per le politiche urbanistiche. 
 

Gli allegati non costituiscono parte integrante del Documento. 
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II.  INTRODUZIONE ALLA PRIMA PARTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I motivi dell’insoddisfacente funzionamento dell’amministrazione 
urbanistica sono molteplici e coinvolgono, sia pure in misura diversa, 
tutti gli attori pubblici e privati che partecipano ai processi di 
trasformazione urbana. Tra questi motivi un ruolo di rilievo è svolto dal 
quadro normativo che regola l’urbanistica. La critica principale che si 
può rivolgere in generale alle leggi urbanistiche è di aver prodotto un 
sistema di pianificazione rigido, incapace di adeguarsi al mutamento dei 
bisogni dei consumatori e ai programmi degli investitori e pertanto 
destinato a costituire un freno e un ostacolo invece di uno stimolo e un 
sostegno alle trasformazioni urbane. La rigidità di sistema non è una 
caratteristica specifica dell’urbanistica italiana ma di tutta l’urbanistica 
europea, ad eccezione di quella britannica.  
 
Il modello continentale europeo accompagna la certezza dei diritti con la 
mancanza di flessibilità, laddove il modello britannico accompagna la 
flessibilità con la discrezionalità amministrativa e con la mancanza di 
certezza dei diritti. Dall’analisi del funzionamento dei due modelli 
emerge con sufficiente chiarezza l’impossibilità di definire un sistema 
flessibile che offra al tempo stesso le certezze dei sistemi rigidi.  
In generale il prezzo della flessibilità è l’incertezza che deriva dalla 
discrezionalità amministrativa, caratteristica del modello britannico. 
Entrambi i modelli, anche se in qualche misura contrapposti, hanno 
caratteri insoddisfacenti, e un miglioramento di entrambi è possibile 
nella ricerca di un diverso equilibrio tra certezza dei diritti e flessibilità. 
Nel caso italiano e continentale un aumento di flessibilità implica un 
aumento di discrezionalità amministrativa e di responsabilizzazione 
delle burocrazie pubbliche, nel caso britannico un aumento di certezza 
comporta una riduzione di discrezionalità. 
 
Nel nostro sistema di pianificazione una riduzione della rigidità del 
sistema non è necessariamente condizionata alla possibilità di introdurre 
innovazioni legislative. La revisione delle norme tecniche di attuazione 
del piano regolatore generale di Milano ricerca una semplificazione 
normativa compatibile con le leggi vigenti. L’introduzione di ulteriori 
elementi di flessibilità è condizionata non solo al cambiamento delle 
regole e delle norme — dove con regole si intendono soprattutto le 
procedure per assumere le decisioni e con norme le norme tecniche — ma 
soprattutto al cambiamento della cultura amministrativa, tecnica e 
imprenditoriale maturata in più di cinquant’anni, durante i quali 
l’obiettivo principale è sempre stato formalmente la certezza dei diritti. 
La certezza dei diritti comporta la necessità di rendere i progetti 
conformi alle norme urbanistiche predeterminate dal piano regolatore, ed 
è questa la ragione principale della rigidità del sistema decisionale. Per 
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dare flessibilità al sistema è necessario passare dal controllo di 
conformità dei progetti alle norme specifiche del piano regolatore, ad un 
controllo di coerenza dei progetti con i programmi e le richieste di 
prestazione predeterminate dall’Amministrazione. Qualora una proposta 
progettuale fosse coerente con le strategie e i criteri espressi 
dall’Amministrazione nel Documento di Inquadramento, la definizione 
delle norme specifiche a cui il progetto deve attenersi avverrebbe 
contemporaneamente all’approvazione del progetto. In altre parole, 
mentre nel modello tradizionale ogni progetto deve essere conforme a 
norme prestabilite, nel nuovo modello le norme specifiche sarebbero 
definite insieme al progetto. Il rapporto più flessibile tra norme e 
progetti, da un lato costituisce un sensibile cambiamento delle pratiche 
tradizionali, dall’altro costituisce un ritorno allo spirito della legge 
urbanistica del 1942 dove il piano regolatore veniva definito generale, in 
quanto strumento di scelte strategiche. 
 
Il ridisegno delle procedure che governano l’amministrazione 
dell’urbanistica è sollecitato sia dalla richiesta di maggior flessibilità che 
proviene dagli operatori, sia dall’approvazione della legge regionale n. 9 
del 12 aprile 1999, “Disciplina dei Programmi Integrati di Intervento”1. 
Poiché la legge estende a tutto il territorio comunale la possibilità di 
intervento in variante del piano regolatore, risulta necessaria la 
costruzione di un quadro di riferimento strategico e di un insieme di 
criteri che, nella prospettiva dell’interesse generale, servano per 
indirizzare, costruire, selezionare e valutare le proposte di intervento. 
L’introduzione di una flessibilità di sistema produce un cambiamento 
significativo delle procedure che regolano l’amministrazione urbanistica. 
Il cambiamento procedurale proposto si caratterizza come un 
cambiamento di lungo termine, indipendente dalle specifiche strategie e 
politiche di questa Amministrazione.  
 
Nelle pagine che seguono sono dapprima richiamate le trasformazioni 
intervenute nella legislazione urbanistica italiana (capitolo III), poi 
messe in luce le diverse forme di ‘certezza’ prodotte dal piano regolatore 
tradizionale (capitolo IV), sono quindi brevemente messe a confronto i 
due modelli di piano di due diverse tradizioni urbanistiche — italiana e 
britannica —, caratterizzate da diverso gradi di rigidità e flessibilità, 
certezza e discrezionalità del processo decisionale (capitolo V). Infine nel 
capitolo VI è delineata la proposta di trasformazione procedurale rivolta 
rendere più flessibile e trasparente l’amministrazione dell’urbanistica 
milanese. 
 
 
 
 

 
1 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, n. 94 del 16 aprile 1999. 
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III. TRASFORMAZIONI DELLA LEGISLAZIONE URBANISTICA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il capitolo richiama molto brevemente le trasformazioni della legislazione 
urbanistica italiana per sottolineare come i provvedimenti più recenti 
abbiano segnato un significativo mutamento rivolto a facilitare i processi 
di variante del piano regolatore generale, ad introdurre un ruolo 
cooperativo degli altri attori con l’amministrazione comunale, nonché a 
sviluppare forme consensuali di decisione. Le stesse tendenze sono 
rintracciabili nella legislazione regionale in particolare nell’ultima legge 
9/99 sulla ‘Disciplina dei Programmi Integrati di Intervento’, che 
introduce un cambiamento notevole nelle procedure amministrative 
dell’urbanistica e costituisce un riferimento di rilievo per le nuove 
procedure descritte in questo Documento. 
 
La legislazione urbanistica vigente si è formata attraverso una serie di 
fasi, talvolta radicalmente differenziate e comunque influenzate dai 
mutamenti sociali ed economici che hanno caratterizzato il nostro paese 
dalla formazione dello Stato unitario ad oggi. La prima normativa, che 
almeno in parte è possibile definire urbanistica è rappresentata, com’è 
noto, dalla legge 25 giugno 1865, n. 2859, la prima ad introdurre l’istituto 
dei piani urbanistici, piani regolatori e piani di ampliamento, finalizzati i 
primi alla disciplina della riorganizzazione dell’abitato, i secondi a 
regolare l’espansione del centro abitato. La prima disciplina generale ed 
organica è rappresentata dalla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150. 
La legge ha introdotto gli strumenti urbanistici che hanno permesso lo 
sviluppo dell’urbanistica italiana e ancora permettono il funzionamento 
del sistema di pianificazione territoriale. In particolare, la legge ha 
assegnato al piano regolatore generale il ruolo fondamentale di guida 
dello sviluppo del territorio ponendo decisamente sotto il controllo 
pubblico l’espansione dell’attività edilizia. Il legislatore decise di 
potenziare l’intervento pubblico nello sviluppo dell’attività edilizia, 
centralizzando fortemente il controllo degli usi del suolo in un paese che 
attraversava una situazione di grave crisi, dal momento che la guerra 
aveva e avrebbe ulteriormente determinato distruzioni di infrastrutture 
indispensabili per la vita civile. 
 
Nella lunga vicenda dell’urbanistica italiana, che si è svolta dal 
dopoguerra ad oggi, si possono individuare tre fasi particolarmente 
importanti. Nella prima fase — dal dopoguerra al 1962 — è il processo 
della ricostruzione a caratterizzare lo sviluppo della normativa 
urbanistica. Con i ‘piani di ricostruzione’ vengono approvate una serie di 
norme che riguardano l’edilizia e precisamente la ricostruzione degli 
abitati danneggiati dalla guerra. La prima fase della produzione 
legislativa in campo urbanistico si chiude nel 1962 con la legge n. 167, 
poi modificata dalla legge 21 luglio 1965, n. 904, che ha regolato con la 
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redazione di piani speciali, i piani di zona, l’acquisizione delle aree 
destinate all’edilizia economica e popolare. Con la legge 167 si chiude il 
primo significativo sviluppo legislativo ed il concetto di politica 
urbanistica è esteso anche al settore dell’edilizia economica e popolare. 
 
La seconda fase ha inizio con l’approvazione della legge 6 agosto 1967 n. 
765, la ‘legge ponte’, che estende il controllo urbanistico all’intero 
territorio comunale. Nel contempo la legge ponte ed il successivo decreto 
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, introducono l’obbligo di provvedere 
standard minimi di aree per servizi pubblici per le varie zone del 
territorio e l’obbligo di contribuzione, attraverso cessioni di aree o 
contribuzione in denaro, per i piani di lottizzazione. Le vicende che sono 
seguite riguardano aspetti particolari, anche se di rilevante importanza, 
della disciplina urbanistica. La legge 19 novembre 1968, n. 1187, 
introduce l’obbligo delle misure di salvaguardia per i piani 
particolareggiati, colmando il vuoto legislativo venutosi a creare in 
seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 55, del 9 maggio 1968. 
La legge 22 ottobre 1971, n. 865, introduce l’indennizzo commisurato al 
valore agricolo del terreno nella espropriazione dei suoli di ogni genere, 
tentando in questo modo di contribuire alla soluzione del problema della 
casa e di agevolare la realizzazione delle opere pubbliche necessarie alla 
collettività. In ogni caso e trascurando altri interventi normativi parziali 
della legislazione urbanistica degli anni ‘60 e ‘70, ciò che rileva è 
l’incapacità dimostrata dal legislatore di attuare in quegli anni una 
riforma generale e la decisione di attuare riforme di settore o limitate a 
singole parti della legislazione urbanistica.  
 
Verso la fine degli anni ‘70 si giunge alla terza fase con l’emanazione 
della legge 28 gennaio 1977, n. 10, che introduce il principio generale 
dell’onerosità dell’atto autorizzativo e tenta inoltre, senza peraltro 
riuscirvi, di risolvere il problema dell’indennizzabilità dei vincoli di piano 
regolatore e di trasferire al potere pubblico il diritto di edificare.  
Successivamente, la legge 5 agosto 1978, n. 457, definisce le politiche di 
recupero o risanamento del patrimonio edilizio esistente introducendo 
oltre all’istituto dei piani di recupero anche le definizioni dei tipi di 
intervento su tale patrimonio e l’istituto dell’autorizzazione tacita. 
Gli ulteriori interventi che si sono susseguiti alla fine degli anni ‘80 si 
sono limitati ad incidere parzialmente sul sistema legislativo vigente 
agevolando in alcuni settori l’attività edilizia — ad esempio il decreto 
legge 23 gennaio 1982, n. 9, noto come Decreto Nicolazzi, e la legge 24 
marzo 1989, n. 122, la cosiddetta legge Tognoli, in materia di parcheggi.  
 
Gli anni ’80 si concludono senza che il legislatore nazionale sia riuscito a 
promulgare un sistema legislativo unitario che garantisca lo sviluppo del 
territorio nel modo più coerente possibile alle nuove esigenze sociali ed 
economiche che iniziano a sorgere nel nostro paese negli anni ‘90.  
In questi anni inizia ad affermarsi in particolare l’esigenza di instaurare 
un nuovo rapporto tra pubblico e privato nell’ambito degli strumenti di 
pianificazione del territorio, rapporto che superi le rigidità tipiche degli 
strumenti di pianificazione tradizionali allargando nel contempo gli spazi 
di intervento del privato in alcuni procedimenti finalizzati alla 
realizzazione di importanti interventi edilizi. Il legislatore nazionale 
negli anni ‘90 ha recepito con alcuni interventi normativi di settore le 
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numerose sollecitazioni provenienti dalla dottrina in ordine ai limiti della 
pianificazione tradizionale, limiti che in questi anni emergono in modo 
significativo. 
 
Per queste ragioni, dopo che la legislazione precedente aveva introdotto 
strumenti che portavano a compimento il disegno del sistema di 
pianificazione, il legislatore ‘inventa’ altri strumenti che permettano non 
di dare attuazione alla pianificazione stessa, ma di discostarsene ‘in 
variante’ rispetto alle previsioni di piano. Il tutto avviene con il concorso 
di operatori pubblici e privati per i quali è stato previsto un obbligo di 
collaborazione per rispondere alle necessità di sviluppo delle città che la 
rigidità dei piani urbanistici tradizionali non poteva né prevedere, né 
tanto meno soddisfare. La legge 8 giugno 1990, n. 142, introduce 
all’articolo 27 l’istituto dell’Accordo di Programma il quale, com’è noto, 
può anche determinare la variante dello strumento urbanistico vigente.  
E pur essendo, secondo la legge 142, le sole parti pubbliche competenti a 
promuovere l’accordo di programma, nulla impedisce che — secondo 
l’orientamento della nota sentenza del Consiglio di Stato n. 182, del 7 
febbraio 1996 — sia un soggetto privato interessato a presentare istanza 
per l’approvazione di un programma. 
 
Ancora più innovativa è la legge 17 febbraio 1992, n. 179, che regola i 
Programmi Integrati di Intervento, proponibili da soggetti pubblici o 
privati relativamente a zone in tutto o in parte edificate o da destinare 
anche a nuova edificazione al fine della loro riqualificazione urbana ed 
ambientale. Si tratta di uno strumento plurifunzionale caratterizzato 
dalla integrazione di diverse tipologie di opere (ivi comprese le opere di 
urbanizzazione) e dal possibile concorso di operatori pubblici e privati.  
Si trattava e si tratta di un programma estremamente ambizioso solo in 
parte mortificato dall’intervento della Corte Costituzionale che, con la 
sentenza n. 393 del 19 ottobre 1992, ha eliminato la possibilità di 
determinare la modificazione di precedenti previsioni urbanistiche per 
invasione da parte dello Stato delle sfere di competenza riservate alle 
Regioni. La disciplina puntuale degli istituti richiamati spetta dunque 
ora alle Regioni. Più avanti si vedrà a tale proposito l’intervento recente 
della Regione Lombardia. Interessante per il momento è segnalare la 
definizione che di tali strumenti ha dato la legge regionale n. 18/96 della 
Regione Piemonte che, pur riconoscendo allo strumento la natura di 
piano attuativo, ne ha evidenziato «la natura complessa che assume in 
sé, integrando finalità e contenuti degli altri strumenti urbanistici 
esecutivi, dei piani urbanistici relativi ad aree per insediamenti 
produttivi, terziari, agricoli e di tutela ambientale, naturalistica e 
paesistica». 
 
Nel 1993 è stato approvato il decreto legge n. 398, convertito con 
modificazioni nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, che ha introdotto nel 
nostro ordinamento il Programma di Recupero Urbano. «I programmi di 
recupero urbano sono costituiti da un insieme sistematico di opere 
finalizzate alla realizzazione, alla manutenzione e all’ammodernamento 
delle urbanizzazioni primarie, con particolare attenzione ai problemi di 
accessibilità degli impianti e dei servizi a rete, e delle urbanizzazioni 
secondarie, alla edificazione di completamento e di integrazione dei 
complessi urbanistici esistenti di arredo urbano, alla manutenzione 
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ordinaria e straordinaria, al restauro e al risanamento conservativo e 
alla ristrutturazione edilizia degli edifici… I programmi di recupero 
urbano da realizzare, sulla base di una proposta unitaria, con il concorso 
di risorse pubbliche e private, sono proposti al comune da soggetti 
pubblici e privati, anche associati tra di loro. Il Comune definisce la 
priorità di detti programmi sulla base di criteri oggettivi per 
l’individuazione degli interventi. … Ai fini dell’approvazione dei 
programmi di recupero, può essere promossa la conclusione di un accordo 
di programma ai sensi dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142». 
 
Il decreto ministeriale 21 dicembre 1994 regola i Programmi di 
Riqualificazione Urbana, PRU. In questa sede interessa particolarmente 
rilevare che l’articolo 2 del decreto ministeriale indica tra i contenuti 
delle proposte unitarie di interventi «interventi di edilizia non 
residenziale che contribuiscono al miglioramento della qualità della vita 
nell’ambito considerato»; l’articolo 5 prevede tra le tipologie di interventi 
attuativi dei PRU anche la «acquisizione di immobili da destinare ad 
urbanizzazioni primarie e secondarie o edilizia residenziale pubblica 
mediante cessione gratuita, cessione volontaria, espropriazione, permuta, 
ecc.»; l’articolo 6, comma 5, stabilisce che il comune promuove e valuta le 
proposte di soggetti interessati all’esecuzione del programma «con 
procedure autonomamente determinate (accordi diretti, invito pubblico, 
confronto concorrenziale, ecc)». Successivamente l’articolo 17 comma 59 
della legge n. 127 del 15 maggio 1997 ha introdotto l’istituto dei 
cosiddetti Interventi di Trasformazione Urbana che devono essere 
effettuati su aree individuate da una apposita deliberazione del consiglio 
comunale e possono essere progettati e realizzati anche da SpA di scopo, 
costituite dalle città metropolitane o dai comuni con la possibile 
partecipazione della provincia e della regione territorialmente 
interessate. All’elenco si devono da ultimo aggiungere i Programmi di 
Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio, PRUSST, 
istituiti dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 8 ottobre 1998.  
 
Tutti i provvedimenti normativi riportati — con la sola eccezione degli 
Interventi di Trasformazione Urbana — sono caratterizzati dalla 
possibilità loro concessa di costituire variante al piano regolatore 
generale e di ammettere l’intervento anche propositivo del privato nella 
realizzazione di interventi riguardanti non solo le tradizionali opere 
pubbliche ma anche opere di interesse pubblico. In altre parole, i nuovi 
strumenti urbanistici rinnovano la tradizionale impostazione legislativa 
prevedendo una interessante integrazione tra funzioni pubbliche e 
private per la tutela e lo sviluppo dei reciproci interessi, non più 
considerati come tra loro confliggenti, e riducono la forza cogente del 
piano regolatore generale. 
 
Non a caso questi nuovi strumenti urbanistici, per la presenza di fasi di 
proposta, di accordo o di intesa tra amministrazioni pubbliche e privati, 
costituiscono veri e propri modelli consensuali di amministrazione e 
gestione del territorio. Il superamento degli strumenti di pianificazione 
urbanistica tradizionale, che i nuovi strumenti spesso comportano, non 
rappresenta il frutto di uno scontro tra opposti interessi, ma il comune 
riconoscimento della loro inadeguatezza ammessa anche dalle stesse 
amministrazioni locali che li avevano adottati. Le amministrazioni 
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predispongono i nuovi strumenti di intervento, con la collaborazione, non 
solo finanziaria, dei soggetti privati per risolvere problemi che la 
pianificazione tradizionale non riesce affrontare. La portata innovativa 
dei nuovi istituti è già stata riconosciuta dalla giurisprudenza 
amministrativa. La sentenza n. 22, del 14 gennaio 1999, del TAR Emilia 
Romagna-Bologna, Sezione I, sottolinea, in particolare, ma non 
esclusivamente, l’aspetto della ‘integrazione funzionale’ tra le 
destinazioni urbanistiche sul territorio comunale proprio dei nuovi 
strumenti di programmazione. Il TAR si riferisce al Programma Integrato 
di Intervento di cui all’articolo 16 della legge 179/92 in materia di edilizia 
residenziale pubblica; al Programma di Riqualificazione Urbana di cui 
all’articolo 2 della stessa legge e al decreto ministeriale 21 dicembre 
1994; al Programma di Recupero Urbano di cui alla legge 4 dicembre 
1993, n. 493 e al decreto ministeriale 1 dicembre 1994. «Invero — 
afferma il Collegio — questa nuova forma di programmi fa del concetto di 
integrazione tra diverse opere (residenziali e non residenziali) e tra 
diverse forme di finanziamento (pubblico e privato) il proprio fulcro 
metodologico e funzionale. Sotto questo profilo, essi costituiscono anche 
un primo tentativo di ricomposizione — mediante moduli consensuali — 
della tradizionale dicotomia ‘autorità-libertà’, che si manifesta 
nell’attività di governo del territorio posta in essere dalla Pubblica 
Amministrazione». 
 
La trasformazione normativa introdotta negli ultimi anni comporta da 
parte di ogni ente competente il riconoscimento che l’esercizio del potere 
di pianificazione del territorio non esclude, anzi implica il coinvolgimento 
diretto dei soggetti privati nella fase progettuale delle scelte di 
pianificazione, e non limita l’accordo con gli stessi alla sola fase esecutiva 
o attuativa. Negli ultimi anni sono state anche le profonde trasformazioni 
dell’economia a indurre e sviluppare dei modelli di pianificazione 
‘contrattata’ che ha assunto forme e contenuti diversi, definiti dai diversi 
istituti previsti dall’articolo 2 della legge 662/96 (programmazione 
negoziata, intesa istituzionale, accordo di programma quadro, patto 
territoriale, contratto di programma e contratto di area). Si tratta di 
istituti di prevalente contenuto economico a cui però non è possibile 
negare una valenza urbanistica, in quanto anche in questo caso si giunge 
ad attribuire all’accordo valore di variante del piano regolatore generale. 
Tutti gli strumenti di pianificazione sin qui citati contribuiscono a 
modificare la zonizzazione del piano regolatore generale.  
La zonizzazione viene meno dato che la localizzazione dei provvedimenti 
di programmazione integrata non incontra alcuna limitazione, né è 
soggetta ad alcuna preventiva perimetrazione — vedi, ad esempio, a 
proposito di perimetrazione la distinzione tra Piano di Recupero e Piano 
Integrato di Intervento nella sentenza del TAR del Lazio, Sezione I, n. 
1000, 11 marzo 1998. Al di là delle affermazioni contenute nei singoli 
provvedimenti, i nuovi istituti introdotti dal legislatore negli anni ‘90 
costituiscono veri e propri strumenti di pianificazione finalizzati ad 
agevolare la trasformazione e la riconversione di ampie zone del 
territorio prescindendo dalle regole stabilite per tali zone dal piano 
regolatore generale. E questo nuovo assetto urbanistico non scaturisce da 
un atto autoritativo, ma da un accordo con i privati che confluisce 
nell’accordo di programma e costituisce lo strumento fondamentale per la 
realizzazione dell’intervento di trasformazione urbana. 
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L’articolo 117 della Costituzione assegna alle regioni la competenza 
legislativa in materia urbanistica, di viabilità, di polizia locale urbana e 
rurale. Il decreto delegato 15 gennaio 1972, n. 8, ha deferito alle regioni 
tutti i poteri dell’amministrazione dello Stato dando così effettiva 
attuazione al decentramento regionale. Successivamente alla nascita 
delle regioni sono stati numerosi i contrasti tra Stato e regioni in ordine 
ai limiti dei rispettivi poteri in materia urbanistica. Ancora numerosi 
sono stati i problemi sorti dalla coesistenza di leggi statali con leggi 
regionali e dalla emanazione da parte dello Stato di leggi che, pur 
definite come ‘leggi-quadro’, hanno regolato in modo così dettagliato 
aspetti normativi da rendere superfluo l’intervento delle regioni. 
Inevitabili e di rilevante importanza sono stati dunque gli interventi 
della Corte Costituzionale tra cui quello con il quale è stata dichiarata 
l’incostituzionalità di gran parte dell’articolo 16 della legge 179/92.  
E’ sufficiente, in questa sede, ricordare che la regione Lombardia a metà 
degli anni ‘70 aveva già individuato con la legge regionale 15 aprile 1975, 
n. 51, i livelli di pianificazione del territorio e delineato la sua politica 
generale di pianificazione territoriale. Sono seguite, negli anni successivi, 
una serie di leggi regionali che hanno attuato alcune fondamentali leggi 
nazionali. La legge regionale 5 dicembre 1977 n. 60 ha dato attuazione 
sul territorio regionale alla legge 10/77. La legge regionale 12 settembre 
1983, n. 70, ha regolato la realizzazione delle opere pubbliche di interesse 
regionale. Le leggi regionali 12 marzo 1984, n. 14 e 15, hanno regolato, 
rispettivamente, l’approvazione degli strumenti urbanistici attuativi e 
l’attuazione della normativa nazionale in ordine all’approvazione dei 
Programmi Pluriennali di Attuazione. Negli anni ‘80 in analogia con 
quanto accaduto a livello nazionale sono state approvate numerose leggi 
per regolare alcuni settori specifici dello sviluppo del territorio, ad 
esempio la legge regionale 20 febbraio 1989 sull’eliminazione delle 
barriere architettoniche; la legge regionale 9 maggio 1992, n. 19, 
riguardante le disposizioni di attuazione degli articoli 7, 8, e 25 della 
legge 47/85. Gli anni ‘80 in Lombardia sono stati inoltre caratterizzati 
dall’emanazione della legge 22/86 e dalla legge 23/90, relativa ai 
Programmi Integrati di Recupero, che anticipava, a livello locale, i temi 
della legislazione nazionale sviluppati negli anni ‘90 con l’approvazione 
delle citate leggi 179/92 e 493/93. In particolare, venivano affrontati con 
questa legge, pur con inevitabili limiti, i temi del recupero delle zone 
degradate attraverso interventi integrati e coordinati che potevano 
costituire variante al piano regolatore generale senza seguire le 
procedure ordinarie. Temi che, come si è detto, sono diventati poi 
caratteristici della legislazione speciale nazionale degli anni ‘90. 
 
La prima parte di quegli stessi anni è stata caratterizzata in Lombardia 
dall’approvazione della legge regionale 15 maggio 1993, n. 14, che 
disciplina sul territorio regionale la procedura degli accordi di 
programma. Più di recente la regione Lombardia ha promulgato una 
serie di leggi finalizzate ad introdurre nel sistema normativo regionale 
alcune semplificazioni rivolte ad accelerare, per quanto possibile, 
specifiche procedure urbanistiche. Ci si riferisce, in primo luogo, alla 
legge 9 giugno 1997, n. 18, che, oltre a dare un nuovo ordine alle 
competenze in materia ambientale, semplifica le procedure per il rilascio 
delle autorizzazioni paesistiche conferendo, tra l’altro, agli enti locali 
ampie competenze in materia ambientale. Una considerazione 
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particolare merita la legge 23 giugno 1997, n. 23, riguardante 
l’accelerazione dei procedimenti di approvazione degli strumenti 
urbanistici comunali e la disciplina del regolamento edilizio. La novità 
introdotta dalla legge riguarda una serie di casi in cui la variante al 
piano regolatore generale può avvenire con una procedura semplificata il 
cui iter si svolge esclusivamente nell’ambito comunale senza alcuna 
ulteriore fase di approvazione da parte della regione. Con questa 
normativa la regione ha tentato di affrontare uno dei noti problemi della 
pianificazione del territorio: la lentezza del procedimento è tale da 
impedire un efficace rapporto con le dinamiche territoriali, e le varianti 
degli strumenti di pianificazione richiedono tempi così lunghi da 
penalizzare le proposte di trasformazione meritevoli di attuazione. 
 
E’ comunque evidente che la legge regionale 23/97, pur contribuendo in 
modo significativo ad una semplificazione delle procedure, non ha risolto 
il problema della natura attuale dei piani regolatori che definiscono in 
modo specifico ogni uso del suolo, e pertanto impediscono di tener conto 
delle nuove esigenze che possono emergere nel tempo. Solo la completa 
attuazione dell’articolo 16 della legge 179/92 poteva introdurre dei nuovi 
strumenti in grado di superare, pur nei limiti del concetto di 
riqualificazione urbanistica, la tradizionale rigidità del piano regolatore 
generale, prevedendone anche l’attuazione in variante attraverso forme 
di ‘contrattazione partecipata’. Ciò è avvenuto con la recente 
approvazione della legge 12 aprile 1999, n. 9, che disciplina i nuovi 
strumenti di programmazione territoriale — come li ha definiti la 
sentenza della Corte Costituzionale 393/92 — che sono i Programmi 
Integrati di Intervento. Sin da una prima lettura ciò che caratterizza la 
legge 9/99 sono i criteri di estrema flessibilità introdotti dal legislatore 
per la proposizione di un Programma Integrato di Intervento. L’articolo 3 
stabilisce infatti che il Programma può essere attuato su aree anche non 
contigue fra loro, in tutto o in parte edificate o da destinare a nuova 
edificazione, ivi comprese quelle intercluse o interessate da vincoli 
espropriativi decaduti. Le proposte di programmazione integrata, articolo 
7, possono essere presentate da soggetti pubblici o privati singolarmente 
o riuniti in consorzio o associati tra loro. Il Programma può comportare 
anche variante al piano regolatore generale, in tal caso il sindaco potrà 
promuovere per la sua approvazione la procedura di Accordo di 
Programma ai sensi dell’articolo 27 della legge 142/90. I privati, in luogo 
della cessione di aree, possono impegnarsi a realizzare direttamente 
«infrastrutture o servizi di interesse generale anche a gestione 
convenzionata il cui valore accertato con specifico computo metrico 
estimativo sia almeno pari a quello delle aree che avrebbero dovuto 
essere cedute» (articolo 6, comma 5). Si tratta di principi innovativi che 
introducono nell’ordinamento regionale lombardo, seppure limitatamente 
alle procedure di programmazione integrata, valori di flessibilità e 
compartecipazione di particolare interesse. 
 
Il ruolo propositivo assegnato al privato, la duttilità di funzioni ammesse 
e la possibilità di utilizzare risorse private per interventi di interesse 
pubblico consentiranno alle amministrazioni comunali di indirizzare 
alcune scelte strategiche di sviluppo territoriale prescindendo dalle 
prescrizioni di piano regolatore che in alcuni casi si sono rivelate 
inidonee a recepire le istanze di cambiamento e di sviluppo urbanistico 
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provenienti dalla società. Gli elementi innovativi e di flessibilità 
introdotti dalla legge regionale 9/99 non possono peraltro comportare 
l’obbligo del comune di accogliere qualsiasi proposta di trasformazione, 
pubblica o privata. Se così fosse verrebbe a mancare il necessario 
controllo delle trasformazioni territoriali da parte dell’amministrazione, e 
con esso il suo ruolo di garante dell’interesse generale e della 
imparzialità delle scelte che deve comunque essere salvaguardato e, per 
quanto possibile, sviluppato.  
 
A tal fine la legge regionale 9/99 ha introdotto all’articolo 5 l’istituto del 
Documento di Inquadramento, stabilendo al primo comma che  
«il consiglio comunale delibera, anche contestualmente all’adozione ai 
sensi della presente legge del primo programma integrato di intervento, 
un Documento di Inquadramento, allo scopo di definire gli obiettivi 
generali e gli indirizzi della propria azione amministrativa nell’ambito 
della programmazione integrata di intervento sull’intero territorio 
comunale». Alla luce di tale previsione resta salvo quindi, anche 
nell’ambito della pianificazione integrata, il potere/dovere del comune di 
non accedere a qualsiasi richiesta di trasformazione salvaguardando, nel 
contempo, il principio di imparzialità e certezza dei diritti che deve 
guidare l’attività della pubblica amministrazione. Il Documento di 
Inquadramento, nel delineare gli obbiettivi ed indirizzi del comune deve 
rendere esplicite le scelte strategiche fondamentali del governo locale che 
in quanto tali non saranno negoziabili. Il valore della certezza 
dell’imparzialità dell’azione amministrativa viene quindi garantito da un 
documento di carattere strategico che chiarirà i criteri e le scelte di 
sviluppo territoriale decise dal consiglio comunale. Anche con riferimento 
al Documento di Inquadramento, il legislatore regionale ha introdotto 
degli ulteriori criteri di flessibilità; infatti, il comma 3 dell’articolo 5 
impone all’amministrazione l’obbligo di verifica e di eventuali 
integrazioni del documento «contestualmente all’approvazione dei 
successivi programmi di intervento da parte del consiglio comunale».  
E ancora il comma 2 del medesimo articolo chiarisce espressamente che 
«il Documento di Inquadramento non è comunque vincolante ai fini 
dell’approvazione dei singoli programmi di intervento». Il che comporta la 
possibilità che l’amministrazione comunale prenda in considerazione e 
eventualmente approvi con una motivazione particolarmente 
approfondita proposte di programmazione integrata che modificano gli 
obiettivi strategici di sviluppo del territorio e/o i modi per perseguirli, a 
suo tempo stabiliti dal consiglio comunale. L’articolo 8, comma 6, della 
legge 9/99 stabilisce, infatti, che «Qualora il programma integrato di 
intervento concerna iniziative non conformi ai criteri ed indirizzi 
contenuti nel Documento di Inquadramento di cui all’articolo 5, la 
delibera di approvazione deve espressamente motivarne le ragioni».  
Ci troviamo di fronte ad uno schema normativo e procedimentale che 
garantisce all’amministrazione il potere di guidare, mediante 
l’indicazione di obbiettivi certi, le trasformazioni più rilevanti del proprio 
territorio, concedendo nel contempo alla stessa amministrazione margini 
di ampia flessibilità per poter sempre valutare le proposte di 
trasformazione del territorio presentate da un soggetto privato o 
pubblico, valutandone comunque l’utilità e la convenienza per lo sviluppo 
nella prospettiva dell’interesse generale. Viene così definitivamente 
riconosciuto nell’ambito di un’attività di programmazione del territorio, 
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che indubbiamente presenta connotati di interesse pubblico, il valore 
della cooperazione tra pubblico e privato, e viene consentito il 
superamento della tradizionale rigidità delle previsioni urbanistiche e del 
ruolo di soggetti formalmente passivi assegnato agli operatori dalle 
procedure tradizionali. Il principio irrinunciabile della certezza degli 
obbiettivi strategici dell’amministrazione dovrà essere garantito da un 
corretto utilizzo dell’istituto del Documento di Inquadramento che, senza 
riproporre gli schemi tradizionali della pianificazione urbanistica, dovrà 
dare la possibilità a tutti i cittadini di comprendere gli indirizzi e gli 
obbiettivi che le proposte di intervento presentate dai soggetti, pubblici e 
privati, dovranno perseguire. 
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IV.  CERTEZZE E INCERTEZZE DEL PIANO TRADIZIONALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il piano regolatore italiano produce due tipi di certezza, la certezza dei 
diritti esistenti che il piano conferma e la certezza dei diritti legati alle 
trasformazioni prescritte dal piano. Il piano produce anche due forme di 
incertezza, dovute alla possibile inadeguatezza delle norme nei confronti 
delle variabili aspettative del mercato e al possibile mutamento delle 
norme nel tempo. Inoltre, il processo di pianificazione aggiunge due altre 
forme di incertezza che riguardano la natura e il tempo delle decisioni. 
Da parte degli operatori viene una richiesta contraddittoria, in quanto si 
esprime la necessità da un lato di certezze che garantiscano gli 
investimenti e dall’altro di flessibilità per permettere di adeguare norme 
e programmi di investimento alle dinamiche del mercato. Certezze e 
incertezze presentano vantaggi e svantaggi, ma le certezze legate alle 
trasformazioni auspicate dal piano — indicate come certezze ipotetiche 
— si rivelano un inutile elemento di rigidità del sistema e, per introdurre 
elementi di flessibilità nel sistema, la loro scomparsa risulta necessaria. 
 
Nella tradizione italiana e continentale la produzione di piani urbanistici 
può essere considerata come la produzione istituzionale di due tipi di 
certezze. Un piano urbanistico, fissando limiti e modalità d’uso del suolo, 
svolge contemporaneamente due funzioni nell’arco di tempo della sua 
validità: (a) riconosce parte degli usi esistenti e, quindi, i diritti e i valori 
d’uso esistenti; (b) dispone le trasformazioni di parte degli usi esistenti in 
nuovi usi, e così facendo prospetta nuovi diritti e nuovi valori. Il 
riconoscimento degli usi esistenti costituisce la certezza dei diritti d’uso 
in atto e dei valori corrispondenti. La disposizione delle trasformazioni 
degli usi esistenti e la definizione di nuovi diritti d’uso è anch’essa una 
certezza — è una certezza giuridica perché il piano è una legge —, ma la 
prospezione dei nuovi valori legati ai nuovi diritti costituisce, come  
vedremo,solo una certezza ipotetica2. L’espressione suona come un 
bisticcio, ma cerca di esprimere il fatto che la prescrizione da parte del 
piano delle trasformazioni degli usi esistenti è in realtà una disposizione 
ipotetica o condizionale, in quanto la prescrizione di un nuovo uso del 
suolo equivale ad un’affermazione del tipo ‘se … allora’. Solo se la 
prescrizione del piano viene rispettata , allora i nuovi usi verranno posti 
in atto e si produrranno i nuovi valori. Il piano non può garantire che le 
trasformazioni avverranno e che avverranno nei modi previsti, in quanto 
ciò dipende solo in minima parte dal piano in sé, dipende soprattutto 
dalle intenzioni e dalle risorse degli attori coinvolti nel suo processo di 
attuazione. Anche se il piano definisce nuovi diritti d’uso, è possibile che 
 
2 Come è detto subito dopo, si tratta di una certezza subordinata ad una relazione del tipo 
‘se … allora’. Si è preferita l’espressione certezza ipotetica per sottolineare la debolezza delle 
prescrizioni di piano la cui realizzazione è di solito condizionata alla concorrenza di 
numerose condizioni che il piano non può controllare. 
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per ragioni diverse nessuno voglia esercitarli e che pertanto non si 
verifichi alcuna modificazione nel senso indicato dalle certezze 
ipotetiche3.  
 
Le scelte di piano producono anche due tipi di incertezza. Nelle pratiche 
di pianificazione l’incertezza è un problema legato alle scelte che 
riguardano il futuro. Per compiere le scelte degli usi futuri del suolo si 
devono formulare ragionevoli previsioni circa le possibili trasformazioni 
urbane, e tradurle in certezze ipotetiche, cioè in norme del tipo ‘se … 
allora’. Se le scelte del piano sono dettagliate e rigide viene a mancare la 
flessibilità che può essere necessaria per adeguare le norme ai possibili 
mutamenti del mercato; se le scelte sono generiche e flessibili non danno  
sufficienti garanzie agli investitori. Nel primo caso per gli investitori  
l’incertezza riguarda la capacità del progetto di investimento di poter 
applicare completamente le norme senza indebolirsi sul mercato.  
Nel secondo caso per gli investitori l’incertezza riguarda la possibilità che 
le norme cambino o vengano diversamente interpretate mentre il loro 
progetto è in corso di realizzazione. Il rischio maggiore riguarda 
soprattutto il possibile cambiamento di norme relative a progetti 
competitivi con quello in corso, con il risultato di mutare il contesto di 
mercato in cui l’investimento interviene.  
 
Alle incertezze prodotte dal piano, il sistema di pianificazione aggiunge 
due forme di incertezza: l’incertezza circa i risultati della decisione e 
l’incertezza circa il tempo necessario perché la decisione sia presa.  
Anche se le norme di un piano prevedono che una trasformazione debba 
essere attuata, non è detto che il progetto di trasformazione risulti del 
tutto conforme alle norme e possa essere approvato. Le norme del piano  
non saranno mai così dettagliate da garantire agli investitori che 
l’interpretazione delle norme offerta dal loro progetto venga senz’altro 
considerata conforme al piano. Inoltre, anche se un progetto viene alla  
fine approvato, è talora molto difficile stabilire in anticipo quanto tempo 
sarà necessario perché la procedura di approvazione sia compiuta. 
Possono insorgere imprevisti politici e tecnici che rallentano il processo di 
approvazione al di là della buona volontà degli attori coinvolti, oppure 
l’approvazione può essere deliberatamente rallentata da chi, a torto o a 
ragione, ritiene o teme di essere danneggiato dal progetto in discussione. 
Più il processo di valutazione di un progetto è trasparente e democratico, 
maggiori sono i rischi che la procedura possa essere prolungata, perché 
più numerose saranno le possibilità di controllo e di interruzione dello 
svolgimento del processo di valutazione.  
 
Entrambe le forme di incertezza prodotte dalla pianificazione sono un 
ostacolo per i processi di trasformazione, possono paralizzare le iniziative 
e comunque aumentare il livello di rischio degli investimenti. Il grado di 
rigidità e certezza delle scelte di piano non è fisso, varia in funzione delle 
ambizioni di chi compie le scelte di piano e delle pressioni che vengono 
dal mercato. Se decisori e urbanisti hanno un’ipotesi forte sul futuro degli 
usi del suolo, cercheranno di imporre il loro modello di futuro con delle 
 
3 Certezze e certezze ipotetiche rivelano la corrispondente doppia natura, regolativa e strategica, dei piani 
urbanistici. Norme con contenuto ordinativo, rivolte a riconoscere e garantire diritti, sono mescolate a 
norme con contenuto trasformativo, che esprimono le strategie del piano e ipotizzano, anche se non 
garantiscono, la trasformazione dei diritti e valori esistenti in nuovi diritti e valori. 
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norme rigide che costringano il processo di trasformazione urbana 
all’interno del loro modello. Il rischio maggiore in questi casi è che la 
realtà non voglia o possa adattarsi al modello previsto, che il processo 
decisionale si blocchi e sia necessario variare il piano per far riprendere il 
processo e possibilmente gli investimenti.  
 
Il quadro delle certezze è indispensabile per garantire gli investimenti. 
Se le opportunità offerte dalle certezze ipotetiche vengono colte dalle 
decisioni di investimento, il piano si realizza e le attese create dal piano 
divengono nuovi valori. I problemi sorgono quando le certezze ipotetiche 
definite dal piano non soddisfano le intenzioni di investimento, perché gli 
investitori non le ritengono vantaggiose o adeguate alle esigenze del 
mercato. Spesso sono stati gli stessi investitori a suggerire molte delle 
certezze ipotetiche che il piano ha poi definito formalmente, ma durante 
il processo di formazione del piano e dopo la sua adozione possono mutare 
i rapporti tra domanda e offerta e insieme il sistema delle convenienze, o 
gli investitori possono accorgersi di aver suggerito delle scelte sbagliate. 
In questi casi per rendere possibile l’investimento è necessario produrre 
un’interpretazione delle norme che modifichi la certezza ipotetica nella 
direzione desiderata dall’investitore. Se ciò non è possibile o non viene 
fatto, c’è il rischio di perdere gli investimenti che si spostano altrove alla 
ricerca di occasioni più favorevoli.  
 
Le certezze ipotetiche non sono determinate solo dalle ambizioni dei 
decisori e degli urbanisti. Se durante la preparazione del piano gli 
operatori ritengono che la domanda si stia indebolendo o si stia 
producendo un’offerta eccessiva, faranno pressioni per avere delle 
certezze ipotetiche che contribuiscano a contenere le difficoltà percepite 
sul mercato. Norme precise che producono certezza dei diritti d’uso del 
suolo sono una garanzia per gli investimenti, ma non sono una garanzia 
di tempi rapidi di decisione. Se i caratteri del progetto non soddisfano 
completamente i requisiti fissati dalle norme, e un’interpretazione 
flessibile delle norme non è una soluzione sufficiente o praticabile, per 
procedere nell’investimento è necessaria una variante di piano. In questo 
caso la lentezza delle procedure da rispettare per cambiare le norme si 
scontra con l’esigenza di tempi rapidi richiesta dal sistema finanziario. 
La certezza delle norme si tramuta da garanzia in un vincolo agli 
investimenti; e gli investitori apprezzano i vantaggi della flessibilità 
rispetto a quelli della certezza, e i vantaggi della discrezionalità rispetto 
a quelli delle regole, o meglio scoprono la necessità di trovare un punto di 
equilibrio tra due esigenze egualmente comprensibili, ma contraddittorie. 
 
Per le autorità di pianificazione che esercitano il controllo, la certezza 
delle norme contribuisce a semplificare il processo decisionale, ma 
impedisce o complica, e sicuramente rallenta, le azioni di mediazione che 
possono essere necessarie per mediare tra le prescrizioni di piano e le 
esigenze dei progetti di investimento e dei progetti tecnici. Da questo 
punto di vista la durata del processo decisionale è una risorsa che il 
decisore può usare per raggiungere un risultato difficile o per rimandare 
una decisione difficile. Per gli altri attori, al contrario, l’obiettivo più 
importante è di solito quello di ridurre la durata del processo decisionale, 
e possibilmente di essere garantiti che la decisione venga assunta entro 
un tempo determinato. Pertanto, l’investitore o chi presenta il progetto 
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deve saper ben bilanciare le pressioni rivolte ad ottenere rapidamente 
una risposta, correndo il rischio che una pressione eccessiva impedisca il 
maturare di una risposta positiva. L’incertezza sui tempi della decisione 
può essere per gli investitori, pubblici e privati, anche più dannosa 
dell’incertezza circa il contenuto della decisione. Talora può essere 
preferibile o meno svantaggiosa una decisione negativa conosciuta per 
tempo, rispetto ad una decisione positiva che giunge alla fine di un 
processo decisionale troppo lungo e costoso. 
 
L'incertezza dei processi decisionali sembra dunque un vero problema, se 
non il vero problema per l'urbanistica. Spesso si sostiene che la 
pianificazione ha il compito di combattere o almeno ridurre l’incertezza; 
l’affermazione è troppo generale per essere assunta come tale. Si devono 
fronteggiare diverse forme di incertezza: alcune comportano rischi, altre 
costituiscono o possono costituire delle opportunità. Non si può ridurre 
l’incertezza solo ad una sorgente di rischio. Sarebbe molto utile che la 
pianificazione potesse contribuire a ridurre certi rischi, come il rischio 
ambientale, ma affidarle il compito di combattere qualunque forma di 
incertezza vorrebbe dire affidarle un compito impossibile e inutilmente 
ingrato. Inoltre l’incertezza non è sempre un problema, talora è una 
risorsa, un’opportunità e una promessa di cambiamento. L’incertezza può 
essere un’opportunità per introdurre competizione e innovazione e, in un 
contesto di relativo benessere, una risorsa per superare la routine 
quotidiana. Sembra giusto riconoscere che c’è qualcosa di buono 
nell’incertezza, e appare riduttivo e fuorviante pensare al piano come 
necessaria preda del dilemma tra certezza e flessibilità, tra regolazione e 
discrezionalità. L’incertezza è spesso un prezzo del cambiamento o una 
condizione per ottenerlo, e il cambiamento, a sua volta, è una dimensione 
del futuro che non è possibile eliminare e a cui non si è spesso disposti a 
rinunciare. Se per progettare il futuro si introduce la dimensione del 
cambiamento all’interno del piano, si introduce nel piano l’incertezza del 
futuro; il problema a questo punto è come si tratta tecnicamente 
l’incertezza che si è introdotta nel piano.  
 
Il modello storico di piano urbanistico europeo è costituito da una 
mescolanza di scelte in parte rivolte a riconoscere e certificare diritti 
d’uso del suolo esistenti, in parte a prospettarne di nuovi. Negli ultimi 
due secoli i piani urbanistici europei sono stati soprattutto rivolti alla 
definizione di strategie di espansione nella campagna circostante e di 
norme che permettessero di acquisire alla città gli spazi della campagna. 
Il piano è stato una mescolanza di strategie e norme per l’espansione, 
ricco di certezze ipotetiche che disegnavano il modello necessario per 
occupare e ordinare spazialmente ciò che era ‘esterno’ alla città e che lo 
sviluppo urbano trasformava rapidamente nella realtà di nuovi 
insediamenti. Le certezze ipotetiche del modello storico erano espresse 
soprattutto dal disegno dei tracciati della nuova viabilità, tracciati tanto 
più utili in quanto rigidi. Il rispetto di quei tracciati era indispensabile 
perché il processo di trasformazione urbana potesse procedere senza 
intoppi, e nel loro reticolo si inserivano i progetti di intervento.  
Oggi la diffusa infrastrutturazione del territorio non rende più necessario 
il disegno di quadri globali di certezze ipotetiche, indispensabili durante 
la grande espansione urbana. Le trasformazioni non richiedono più 
grandi modelli ordinatori da applicare ad uno spazio esterno da 
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conquistare, la distinzione tra interno ed esterno, tra città e campagna, è 
venuta meno, territorio e città costituiscono un unico sistema con cui i 
progetti di trasformazione devono confrontarsi. È soprattutto al sistema 
territoriale esistente, più che a modelli globali di trasformazione, che i 
progetti devono fare riferimento, per inserirsi prudentemente in una 
delicata realtà esistente e non certo per ‘occuparla’. Se sino a ieri le 
certezze ipotetiche prodotte dal piano erano indispensabili per il processo 
di produzione urbana, oggi costituiscono un inutile elemento di rigidità 
che si oppone alle dinamiche della trasformazione urbana. 
 
Storicamente nei piani troviamo mescolate l’incertezza coinvolta dalle 
vicende umane, ovvero l’incertezza del futuro, e le incertezze che possono 
essere, volontariamente o involontariamente, prodotte dalle scelte di 
piano, in particolare nella forma di certezze ipotetiche. Mentre 
l’incertezza del futuro è al di fuori del nostro controllo, le certezze 
ipotetiche del piano sono costruite da noi e aggiunte all’incertezza del 
futuro. Le certezze ipotetiche risultano necessarie se si ritiene che il 
modello di futuro rappresentato dal piano sia il modello ottimo di usi del 
suolo, e che pertanto norme molto rigide siano necessarie perché esso sia 
tradotto in realtà. Il piano regolatore generale tradizionale rappresenta 
almeno formalmente questa convinzione. Se non si ritiene possibile 
predeterminare un modello ottimo di futuro, né che abbia senso imporre 
con norme rigide l’attuazione di uno specifico e dettagliato modello d’uso 
del suolo, allora le certezze ipotetiche possono essere giudicate superflue 
e dannose. Ne deriva che un passo decisivo per trattare il dilemma tra 
norme e discrezionalità, tra certezza e flessibilità è quello di escludere le 
certezze ipotetiche dal piano, in modo da evitare che sia il piano ad 
aggiungere nuove incertezze all’incertezza già coinvolta dalle vicende 
umane. In altre parole, si tratta di escludere dal piano previsioni che 
assumono valore giuridico, per trasferire previsioni e strategie per il 
futuro nel Documento di Inquadramento dove hanno il carattere di 
impegno politico e non di prescrizione giuridica.  
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V. PIANO REGOLATORE E PIANI DI STRUTTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La coppia certezza/flessibilità assume caratteri molto diversi nelle due 
tradizioni urbanistiche europee, quella continentale e quella britannica. 
Il confronto tra piano regolatore e piano di struttura permette di capire 
come il prezzo della flessibilità sia la discrezionalità amministrativa, e 
come la flessibilità incida sul rapporto tra piano e progetti. Nel rapporto 
tra piano e progetti al controllo di conformità tipico del modello 
continentale si sostituisce il controllo di prestazione tipico del modello 
britannico, dove le norme sono, almeno in parte, il frutto di un rapporto 
negoziale tra l’amministrazione e l’investitore. Malgrado la profonda 
diversità dei due modelli — dovuta soprattutto al fatto che nella 
tradizione britannica i diritti di trasformazione urbana sono dello Stato 
— si manifesta sempre più una loro convergenza, ed è a questa 
convergenza che fanno riferimento le procedure descritte nel capitolo. 
 
Nei paesi dell’Unione Europea si sono confrontate negli ultimi 
quarant’anni due tradizioni urbanistiche principali, quella britannica e 
quella continentale. La tradizione britannica è caratterizzata da una 
particolare flessibilità del sistema di pianificazione e da una debole 
certezza dei diritti, la tradizione continentale dalla certezza dei diritti e 
dalla rigidità di sistema. Nei sistemi rigidi la certezza dei diritti è 
affidata alle norme urbanistiche che tanta parte hanno nella tradizione 
continentale del piano, mentre la flessibilità britannica è il frutto della 
discrezionalità, caratteristica di quella tradizione amministrativa, e nello 
specifico dell’urbanistica fondata sul fatto che i diritti d’uso del suolo sono 
di proprietà dello stato. L’esperienza delle due tradizioni mostra come sia 
impossibile separare flessibilità e discrezionalità, certezza e norme, e 
come sia impossibile perseguire contemporaneamente una forte 
flessibilità di sistema e una forte certezza dei diritti. La tradizione che si 
è sviluppata in Italia a procedere dalla legge urbanistica del 1942 
appartiene a pieno titolo alla tradizione continentale. Rispetto ad altri 
paesi europei la rigidità del sistema italiano si è accentuata nel tempo 
grazie ad una legislazione nazionale e regionale che ha precisato con 
molto dettaglio alcune politiche urbanistiche — densità, standard 
urbanistici, zone per l’edilizia economica e popolare, ecc. — e ha 
moltiplicato gli strumenti di pianificazione producendo un progressivo 
intreccio di provvedimenti normativi che non ha facilitato 
l’amministrazione dell’urbanistica, perché ha aumentato la rigidità 
anche a scapito della certezza. 
 
Nel modello storico continentale e britannico la relazione tra piano 
urbanistico e progetti urbani ed edilizi prevede che i progetti debbano 
essere conformi al piano: debbano, in altre parole, rispettare e sviluppare 
le norme di insieme che il piano ha fissato, e debbano tradurre le certezze 
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ipotetiche in realtà, in modo da confermare le certezze dei diritti che il 
piano ha definito. Le carte e le norme di attuazione del piano indicano 
quali usi sono legittimi nell’area oggetto di progettazione e in quali tipi di 
edifici devono essere ospitati; quale deve essere la loro conformazione 
volumetrica, quali i rapporti tra spazi aperti e coperti, pubblici e privati, 
e così via. Le norme possono essere norme generali che il progetto deve 
interpretare e sviluppare o norme dettagliate che danno ai progettisti 
indicazioni molto vincolanti. In generale le norme  
definiscono soprattutto le caratteristiche quantitative del progetto, ma in 
alcuni casi le norme del piano possono riguardare anche aspetti 
qualitativi e imporre delle soluzioni progettuali che sono ritenute più 
adatte di altre agli interessi dell’amministrazione pubblica, o a quel sito 
specifico, o più rispondenti alle preferenze sociologiche ed estetiche di chi 
ha redatto il piano. In breve, nel contesto della relazione tradizionale tra 
piano e progetti, i progetti sono considerati degli strumenti di attuazione 
del piano e, in quanto tali, devono essere conformi al piano, cioè devono 
applicarne le norme. Un buon progetto costituisce sempre una verifica 
ed un approfondimento delle norme del piano. In molti casi la verifica è 
positiva, e l’approfondimento costituisce un’articolazione e un 
affinamento delle norme urbanistiche; in questi casi il progetto può 
essere approvato senza complicazioni. La relazione tra piano e progetto si 
complica quando il progetto si trova in conflitto parziale o totale con le 
norme del piano. Il conflitto può essere determinato da mutamenti che 
hanno modificato la situazione progettuale dopo l’approvazione delle 
norme — il piano può non aver previsto i mutamenti perché non aveva 
sviluppato analisi abbastanza dettagliate che solo un progetto sviluppa, o 
semplicemente perché era difficile prevederli — oppure da intenzioni di 
investimento diverse da quelle consentite dalle certezze ipotetiche. In 
ogni caso nella relazione tradizionale l’approvazione di un progetto è 
condizionata all’azione di controllo, svolta dalla pubblica amministra-
zione, che verifica la conformità del progetto alle norme del piano. 
 
Verso la fine degli anni sessanta, per motivi che sarebbe lungo 
richiamare, il modello storico di piano urbanistico subisce in Inghilterra 
una radicale mutazione4: viene introdotta una distinzione tra piani 
strutturali o strategici e piani operativi o tattici. I piani strategici 
vengono definiti come degli schemi diagrammatici che indicano le linee di 
principali di trasformazione e, in quanto tali, non hanno uno specifico 
carattere prescrittivo, non sono leggi e non costituiscono delle norme 
rigide, ma delle direttive, anche se sono soggetti all’approvazione formale 
dei governi locali e del governo centrale. Le indicazioni programmatiche 
e le linee guida prodotte dai nuovi piani strategici vengono tradotte in 
piani operativi, action plans5, solo quando sono disponibili le risorse  
politiche e finanziarie per passare all’azione. In questo modo le norme  
che governano i progetti vengono approvate insieme ai progetti stessi e 
non sono più anticipate dal piano, e si evita la produzione di una 
progettazione anticipata rispetto alle intenzioni di investimento.  
 
4 La mutazione è sancita dalla legge urbanistica del 1968, ma ha le sue radici già nella 
legge del 1947, vedi anche la nota 7. La mutazione è graduale in quanto il cambiamento 
introdotto dalla legge è troppo radicale per venire assunto subito dalle pratiche di 
pianificazione, e per molti anni, dopo la legge del 1968, in molte località si è continuato a 
praticare un’urbanistica rigida di tipo tradizionale. 
5 Gli action plans sono dei piani particolareggiati o delle semplici zonizzazioni, ma in 
entrambi i casi sono estesi solo all’area in cui si è deciso un intervento. 

conformità alle 
norme  

conflitto tra norme e 
progetto 

38 Il modello del piano 
di struttura 

progetti e norme  



  45 

Uno degli obiettivi del piano di struttura è proprio quello di liberare 
l’azione pubblica e privata dal peso delle certezze ipotetiche prodotte dal 
modello storico di piano. La riforma non cancella programmi e disegni del 
futuro, ma li priva del valore di legge e, pertanto, della capacità di 
imporre giuridicamente specifiche scelte urbanistiche.  
Il risultato della riforma è stata la graduale trasformazione di tutti i tipi 
di piano, quale che fosse il loro nome e la loro funzione6, in piani 
indicativi. Proprio perché ‘indicativi’, per essere tradotti in scelte 
operative questi piani richiedono un’interpretazione che è svolta 
discrezionalmente dai funzionari e dai rappresentanti eletti 
dell’amministrazione pubblica.  
La capacità discrezionale dell’amministrazione introduce a sua volta la 
possibilità di negoziare le scelte di pianificazione, ovvero di contrattare 
l’attuazione del piano configurando delle norme ispirate dal piano ma 
definite in funzione degli obiettivi specifici perseguiti dall’azione pubblica 
nell’ambito del negoziato. Lo sviluppo del nuovo stile di pianificazione 
britannico è stato giuridicamente possibile in quanto sin dal 1947 
l’assegnazione dei diritti d’uso dei suoli è un diritto dello Stato e non un 
diritto connaturato con la proprietà del suolo7. Pertanto lo Stato — e con 
esso i governi locali — non hanno alcuna necessità di garantire con 
norme specifiche l’uso futuro dei suoli, ma possono deciderne gli usi 
discrezionalmente, quando e come lo ritengono opportuno, con 
riferimento alle linee guida predisposte dai piani di struttura (o piani 
strategici) e in attuazione dei programmi politici delle amministrazioni 
interessate. Il modello britannico della pianificazione di struttura 
definisce una nuova forma di controllo e di relazione tra piano e progetti 
che corrispondono anche ad uno stile di governo e di azione 
amministrativa in cui prevale un carattere negoziale assente o solo 
parzialmente presente nei paesi dell’Europa continentale. 
 
Secondo il modello tipico dell’Europa continentale, la pianificazione e il 
controllo degli usi del suolo sono governati da una razionalità giuridico-
tecnica che si applica alla sostanza e alla lettera delle norme: il progetto 
di trasformazione urbana deve rispettare entrambe in quanto sono esse 
che definiscono e garantiscono i diritti di ciascuno. Il controllo dei 
progetti è sviluppato come controllo di conformità formale, prima e più 
che di conformità sostanziale. La conformità formale del progetto alla 
norma è più importante della prestazione sostanziale che il progetto 
promette. Il rilievo assunto dal tema della certezza dei diritti e il 
conseguente peso del controllo di conformità formale, fanno sì che nel 
modello storico del piano le valenze strategiche, anche se presenti, 
finiscano con l’avere al momento delle scelte minor rilievo dei diritti 
individuali riconosciuti e prospettati, o in certi casi finiscano con l’essere 
del tutto trascurate8. In linea di principio, anche per il piano di struttura 
 
6 Negli ultimi trent’anni la tipologia britannica ha subito numerosi mutamenti 
7 Com’è noto, la legge urbanistica del 1947 tentò la nazionalizzazione dei suoli edificabili. 
Dopo più di un fallimento il tentativo fu riproposto altre volte sino agli anni ottanta, 
quando fu definitivamente abbandonato; ma anche i governi conservatori che avevano 
osteggiato la nazionalizzazione, non cancellarono il principio che fosse lo Stato a detenere e 
ad assegnare discrezionalmente il diritto di trasformazione del suolo. 
8 Nel caso americano in teoria i piani di zonizzazione dovrebbero essere la traduzione delle 
strategie espresse dal master plan, ma nella pratica i master plan vengono redatti 
raramente e, anche quando sono disponibili, influenzano raramente le scelte delle 
zonizzazioni, che risultano una mescolanza di strategie e norme tipica del modello storico. 
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britannico i progetti di intervento devono essere coerenti con le 
indicazioni di piano, ma la coerenza è valutata più in termini di 
prestazione sostanziale che di conformità formale. Il controllo è 
governato da una razionalità negoziale che interpreta le indicazioni del 
piano e definisce la sua applicazione nell’interesse di entrambi i 
contraenti, l’amministrazione che controlla e l’investitore che presenta il 
progetto. La conformità del progetto al piano è definita in modo flessibile 
tenendo conto degli esiti della trattativa svolta dall’amministrazione. 
Una prestazione vantaggiosa garantita dall’accordo conta più della 
conformità al piano. Pertanto, in questo modello le strategie e le 
indicazioni espresse dal piano di struttura sono le linee guida 
dell’amministrazione, ma le stesse strategie possono esser molto 
indebolite o anche contraddette dalla discrezionalità dell’azione 
amministrativa. Non è insolito che, durante il negoziato che precede 
l’approvazione del progetto, le linee guida possano scadere in risorsa da 
utilizzare nello scambio politico ed economico. Inoltre, il comportamento 
negoziale può indurre l’amministrazione a privilegiare la valutazione dei 
vantaggi specifici e immediati che può ottenere da una trattativa, 
rispetto ad una valutazione ispirata da un interesse generale non sempre 
univocamente definibile9. 
 
Il modello italiano — e, in generale, il modello continentale — è proprio 
degli stili amministrativi legati alla tradizione giuridica del diritto 
romano e inclini a considerare la coppia formata dai concetti legge e 
contratto come una coppia dicotomica, ovvero di opposti inconciliabili.  
Il modello britannico è proprio degli stili amministrativi legati alla 
tradizione giuridica anglosassone e inclini a considerare la coppia legge e 
contratto come un continuum in cui i due concetti, legge e contratto, 
tendono a sfumare l’uno nell’altro e sono riconoscibili nella loro 
individualità solo agli estremi del continuum. Il modello continentale con 
la sua rigidità offre la certezza dei diritti, ma non offre flessibilità;  
il modello britannico con la sua flessibilità facilita lo sviluppo del 
processo decisionale e l’attuazione del piano, ma a causa della sua 
discrezionalità non dà certezze dei diritti. Poiché le norme, e quindi i 
diritti, vengono decise insieme al progetto, non c’è certezza dei diritti sino 
a quando il progetto non è stato negoziato con successo. In conclusione, 
nel modello italiano i vantaggi della certezza dei diritti vengono pagati 
con la sostanziale mancanza di flessibilità del sistema; nel modello 
britannico la flessibilità di sistema è pagata con la mancanza della 
certezza dei diritti. I due modelli sono molto diversi, e in qualche misura 
simmetrici: capovolgono il dilemma tra regolazione e discrezionalità, 
certezza e flessibilità, senza risolverlo entrambi in modo soddisfacente.  
 
Anche se quasi contrapposti, i due modelli tendono ad avvicinarsi nelle 
pratiche amministrative, poiché, se da un lato gli operatori italiani 
cercano di rendere più flessibile un sistema di per sé rigido, gli operatori 
britannici cercano di trovare maggior certezza in un sistema 
discrezionale e flessibile.  

 
9 È questo il rischio maggiore dello stile negoziale applicato ai processi di pianificazione; 
l’accusa che viene rivolta a questo stile di governo è di finire col privilegiare possibili 
vantaggi parziali anche a scapito dell’interesse generale e col trattare una risorsa scarsa 
come il suolo come se fosse una merce facilmente riproducibile. 
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Inoltre, in entrambi i modelli gli attori ricorrono a forme di negoziazione 
e contrattazione nei processi di attuazione del piano. Il modello italiano 
nelle pratiche è anch’esso un modello negoziale, solo che la negoziazione 
deve essere mascherata in modo che i suoi esiti possano essere ricondotti 
nell’ambito della norma, oppure diventino espliciti e pubblici una volta 
che la norma è stata variata per farla aderire ai risultati del negoziato. 
Uno scambio politico ed economico avviene in entrambi i modelli, solo che 
nel modello britannico è uno scambio legittimato dalla procedura e dalla 
discrezionalità del potere amministrativo, mentre nel modello italiano 
costituisce una fisiologia informale e talora illegale che può indurre, come 
spesso è successo, fenomeni anche endemici di corruzione. 
Simmetricamente il modello britannico non riesce ad essere così aperto e 
flessibile come pretende. Se da un lato l’amministrazione non ha mai 
rinunciato al suo ampio potere discrezionale, dall’altro, per procedere nel 
processo decisionale ed impedire che diventi un continuo e defatigante 
negoziato, vengono escogitate pratiche e norme non scritte che aiutano 
l’amministrazione a prendere decisioni coerenti. In entrambi i modelli si 
sente la necessità di migliorare la trasparenza delle procedure come 
difesa sia da eccessi di discrezionalità, sia da interpretazioni troppo 
rigide delle norme. Le informazioni che riguardano le decisioni 
dovrebbero essere accessibili a tutti, e le scelte giustificate in modo 
esplicito in modo da dare a tutti, non solo alle parti coinvolte, gli 
strumenti per discuterle.  
In conclusione, dalla considerazione dei due modelli emerge che nessun 
modello può offrire certezze assolute, nessun piano può determinare 
completamente il futuro. Pertanto l’obiettivo di un migliorato quadro 
normativo dovrebbe essere quello di definire i limiti dell’incertezza.  
Nella pianificazione e nel controllo degli usi del suolo, incertezza non è 
un termine univoco, si possono incontrare diverse forme di incertezza; 
come al solito dipende da come costruiamo il problema. In primo luogo, 
l’incertezza dipende da come sono definiti valori e diritti, valori 
conflittuali e diritti non chiari sono sempre fonti di incertezza. In secondo 
luogo, l’incertezza dipende da ciò che ci si aspetta che la pianificazione 
possa offrire alla comunità e, in particolare, agli attori coinvolti nei 
processi di trasformazione urbana.  
 
Come s’è detto, la discrezionalità del modello britannico è basata sul fatto 
che i diritti di trasformazione degli usi del suolo sono di proprietà dello 
stato e ciò garantisce al modello la sua flessibilità; al contrario, la 
mancanza di discrezionalità che caratterizza il modello italiano e 
continentale è dovuta alla necessità di rispettare i diritti soggettivi di 
trasformazione degli usi del suolo e ciò determina le certezze formali 
offerte dal modello. Malgrado all’origine i due modelli abbiano un 
carattere mutuamente esclusivo e simmetrico, è possibile far convergere 
parte delle loro qualità in un terzo modello caratterizzato da un relativo 
indebolimento dei caratteri di entrambi, ovvero un modello di tipo 
italiano che acquista flessibilità rinunciando alle certezze ipotetiche.  
Un modello di questo tipo sarebbe rigido e certo per quanto riguarda i 
diritti soggettivi degli usi del suolo esistenti, flessibile e discrezionale per 
quanto riguarda le possibili trasformazioni dei diritti d’uso.  
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In qualunque sistema di pianificazione sono attive tre funzioni principali 
che possiamo definire rispettivamente le funzioni di programmazione, 
progettazione, e regolazione. La funzione di programmazione è la 
funzione che disegna le strategie di trasformazione; la funzione di 
progettazione produce politiche e progetti operativi; la funzione di 
regolazione esprime in norme le scelte di piano. Il processo di 
pianificazione è il risultato dell’interazione delle tre funzioni. 
Nel modello tradizionale l’interazione tra le funzioni si sviluppa almeno 
formalmente in modo lineare, a cascata: la programmazione produce il 
piano che definisce le strategie e le norme di trasformazione urbana; la 
progettazione applica le strategie e le norme di trasformazione per 
produrre i progetti operativi che modificano gli usi del suolo esistenti e 
introducono le nuove norme d’uso del suolo già prestabilite dal piano.  
In un modello flessibile l’interazione delle tre funzioni è circolare: la 
programmazione produce un piano che individua solo le strategie della 
trasformazione urbana, la progettazione interpreta le strategie e produce 
i progetti operativi che introducono le nuove norme d’uso del suolo e 
variano quelle esistenti; a loro volta delle proposte di progetto possono 
suggerire nuove strategie o la variazione di quelle esistenti.  
In entrambi i modelli la regolazione ha un duplice compito: riconoscere e 
garantire i diritti d’uso del suolo esistenti e riconoscere le loro 
trasformazioni via che sono introdotte dai progetti operativi.  
 
La differenza tra i due modelli è che nel modello tradizionale le norme 
che decidono le trasformazioni sono predeterminate dal piano, mentre nel 
modello flessibile le norme di trasformazione vengono decise insieme ai 
progetti operativi. La flessibilità del secondo modello consiste in questo: 
poter adattare le norme di trasformazione alle circostanze e al 
mutamento del contesto, sempre che il progetto sia coerente con le 
strategie che interpreta. L’interpretazione delle strategie offre uno spazio 
di negoziazione delle caratteristiche dei progetti operativi e delle norme 
che li esprimono; la negoziazione richiede che l’autorità di pianificazione 
disponga di una certa discrezionalità e assuma la responsabilità dell’uso 
della discrezionalità ai fini dell’interesse generale.  
Nel modello flessibile un progetto è insieme un’interpretazione e una 
verifica della praticabilità della strategia a cui fa riferimento. In quanto 
tale un progetto può anche suggerire di modificare una strategia che si 
riveli poco praticabile o suggerire una nuova strategia. Inoltre, un 
progetto deve tener conto del contesto in cui interviene, anzi procede 
proprio dall’attenta considerazione del contesto. In altre parole, un 
progetto procede dalla considerazione delle norme che garantiscono i 
diritti esistenti per perseguire gli obiettivi individuati dalla strategia. 
Strategie e norme esistenti sono i due poli tra cui entra in tensione il 
progetto con il risultato di produrre delle norme nuove e, talora, di 
suggerire delle nuove strategie.  
La principale differenza tra modello tradizionale e flessibile riguarda il 
modo di rapportarsi del piano al tempo. Nelle retoriche degli urbanisti di 
tutto il mondo il piano è sempre stato un disegno del futuro; talora lo è 
effettivamente, soprattutto lo è stato quando il territorio era percepito 
come un vuoto da riempire e da organizzare. Più spesso il piano è 
rappresentazione dei rapporti di forza tra gli attori che agiscono nello 
spazio: in questo senso nel modello tradizionale il piano è la produzione 
di un equilibrio dei rapporti degli attori raggiunto in un tempo astratto 
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— quello dell’attuazione completa del piano. Il modello flessibile libera il 
futuro dal tempo astratto del piano, e lo restituisce da un lato alla 
scommessa delle strategie, e dall’altro alla soggettività innovativa dei 
progetti. 
 
Nel modello flessibile il piano regolatore generale perde le sue valenze 
strategiche e non offre più certezze ipotetiche, il piano diventa il 
documento, disegnato e scritto, che riconosce e rappresenta i diritti d’uso 
del suolo esistenti. In quanto tale il piano ha un duplice ruolo: in primo 
luogo è il termine di riferimento per misurare i benefici e i costi attesi 
dalle trasformazioni che potrebbero esser introdotte da un progetto (è 
quindi uno strumento essenziale per la valutazione dei progetti); in 
secondo luogo, il piano registra le nuove norme d’uso del suolo introdotte 
dai progetti approvati (ogni qualvolta un progetto di trasformazione è 
approvato esso si traduce in nuove norme d’uso del suolo che 
sostituiscono le vecchie e aggiornano il piano). In breve, nel modello 
flessibile il piano è il piano delle norme che riconoscono i diritti reali — e 
non attesi — d’uso del suolo; esso è una sorta di catasto, un archivio degli 
usi del suolo che si aggiorna continuamente con le nuove norme 
introdotte dai progetti di trasformazione approvati. Nel modello storico  
di piano regolatore sono mescolati due tipi di norme, le norme che 
riconoscono gli usi del suolo esistenti e le norme che prescrivono la 
trasformazione degli usi del suolo esistenti. Nel modello flessibile 
scompaiono le certezze ipotetiche che producono le attese di 
trasformazione e con esse scompare il modello di piano regolatore 
tradizionale. L’esclusione delle certezze ipotetiche dal piano regolatore, e 
la loro separazione dalle certezze dei diritti d’uso del suolo esistenti, non 
significa l’esclusione di programmi e visioni del futuro dall’orizzonte dei 
processi di pianificazione, ma il riconoscimento che la natura strategica 
di programmi e visioni una natura non può essere irrigidita nella norma, 
nel dettato atemporale della legge. Programmi e visioni sono costruiti in 
un confronto politico che si alimenta anche delle ipotesi e delle previsioni 
tecniche, e si traducono nelle linee guida e nelle strategie che 
l’amministrazione esprime nel piano strategico, approvato dal governo 
locale come documento politico e non come legge dello stato.  
Pertanto, nel modello flessibile la forza di programmi e visioni si fonda 
sul consenso e sulla passione politica e non sulla forza della legge.  
 
Nel modello flessibile la cerniera tra il documento legale delle norme e il 
documento politico delle strategie è costituita dai progetti di 
trasformazione. Il controllo dei progetti diventa una valutazione delle 
conseguenze che l’attuazione di un progetto comporterebbe sulla 
situazione esistente, e una valutazione della coerenza di quelle 
conseguenze con le strategie dell’Amministrazione. Ogni progetto, 
coerente con le strategie, una volta approvato si configura come una 
variante delle norme esistenti, e diventa esso stesso parte delle norme.  
 
Il modello flessibile ha dei punti di contatto con il modello britannico 
nella separazione tra norme e strategie, ma differisce dal modello 
britannico per due ragioni principali. In primo luogo, poiché i diritti d’uso 
del suolo sono soggettivi e non sono dello stato, il modello flessibile 
prevede la definizione e rappresentazione dei caratteri dei diritti 
esistenti. In secondo luogo, il modello flessibile sostituisce alla 
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discrezionalità e alla negoziazione formale, ma segreta, tipiche del 
sistema britannico, una valutazione trasparente dei progetti basata su 
due termini espliciti di riferimento: il sistema dei diritti esistenti e 
l’insieme degli obiettivi espressi dalle strategie. In questo modo la 
flessibilità del modello non è più affidata alla discrezionalità dello stato, 
ma ad un continuo confronto tra ragioni. In questo confronto lo stato ha 
una voce autorevole, ma che si confronta con le altre voci.  
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VI. NUOVE PROCEDURE URBANISTICHE PER MILANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’introduzione di elementi flessibilità nel sistema di pianificazione ha dei 
costi che provocheranno delle reazioni di tipo conservativo, superabili con 
un processo graduale che veda gli operatori di settore cooperare con 
l’Amministrazione comunale per la riforma del sistema. Sono previste 
due fasi della trasformazione delle procedure: una prima in cui le 
procedure attuali vengono semplificate e rese più flessibili anche con 
l’applicazione della legge regionale 9/99. Una seconda in cui le procedure 
configurano un sistema di pianificazione certo e flessibile come quello 
descritto nel capitolo precedente. In questa prospettiva sin dalla prima 
fase il Documento di Inquadramento definisce strategie e obiettivi 
dell’Amministrazione per orientare politiche e progetti degli attori 
pubblici e privati, e definisce criteri e norme per valutare e selezionare le 
proposte di trasformazione non conformi al piano regolatore vigente. Una 
maggior flessibilità può essere introdotta operando simultaneamente una 
semplificazione delle norme vigenti e introducendo nuove procedure di 
pianificazione con l’applicazione della legge regionale 9/99.  
 
 

La questione della flessibilità 
 
Qualunque documento urbanistico è un insieme di scelte procedurali e 
sostantive, ovvero di regole e politiche/progetti. Nel caso di questo 
Documento la scelta procedurale più importante, che in qualche misura 
produce e condiziona tutte le altre, è quella rivolta ad introdurre 
elementi di flessibilità nel sistema di pianificazione. Poiché ogni sistema 
di pianificazione urbanistica è basato su un equilibrio dinamico tra 
certezze dei diritti d’uso del suolo e opportunità di trasformazione degli 
stessi diritti, ogni aumento della flessibilità del sistema si traduce in una 
riduzione proporzionale delle certezze offerte dal sistema. Come si è 
detto, negli ultimi quarant’anni il sistema italiano si è caratterizzato 
come un sistema particolarmente rigido. La rigidità del sistema e un uso 
improprio dei diritti soggettivi hanno finito col rendere i processi di 
trasformazione urbana così vischiosi che è frequente sentir dire dagli 
operatori immobiliari che in Italia non esiste un vero mercato urbano. 
Difficoltà di accesso al mercato e assenza di competizione sono il prodotto 
di diverse componenti10 che si rinforzano l’una con l’altra in un vero 
circolo vizioso. Il sistema di pianificazione che si è formato dal 
dopoguerra ad oggi, a causa della sua rigidità, concorre a produrre il 
circolo vizioso, e al tempo stesso costituisce la forma giuridico-

 
10 Tra cui in particolare la corruzione, nel duplice senso di ‘mercato nero’ delle decisioni e 
del mancato rispetto delle regole. In questa ottica la semplificazione delle procedure deve coniugarsi 
con la più ampia informazione, massima trasparenza e ascolto dell’opinione pubblica. 
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amministrativa attraverso cui il circolo vizioso si riproduce.  
Introdurre elementi di flessibilità nel sistema è un’azione rivolta a 
rompere il circolo vizioso e a favorire un minimo di competizione, in modo 
da ricostituire condizioni che rendano i processi di trasformazione urbana 
più efficienti e più rispondenti agli interessi generali. L’introduzione di 
flessibilità è, dunque, destinata a produrre dei cambiamenti sostanziali 
nei comportamenti consolidatisi nelle pratiche degli ultimi quarant’anni. 
Anche se in ogni occasione pubblica e privata la richiesta di flessibilità è 
diventata quasi un rito, tra gli operatori del settore chi chiede flessibilità 
spesso la chiede, consciamente o inconsciamente, per sé e non per il 
sistema. Una flessibilità di sistema significa la scomparsa di quelle 
certezze che hanno accompagnato gli operatori pubblici e privati negli 
ultimi quarant’anni e l’ingresso in un mondo moderatamente competitivo 
che è estraneo alla cultura professionale di buona parte degli attori dei 
processi di trasformazione urbana.  
 
L’introduzione nel sistema di produzione urbana di elementi di 
flessibilità e di competizione non è più un’opzione, in quanto è imposta 
sia dalla legge regionale 9/99, sia dalle norme comunitarie. 
Dall’introduzione di elementi di flessibilità è legittimo attendersi benefici 
di sistema volti a premiare gli operatori più capaci e competitivi e i 
consumatori. Ma i benefici saranno percepiti dopo un periodo di 
transizione e adattamento durante il quale alcuni non saranno 
disponibili per la competizione e altri, pur in grado di reggerla, non la 
favoriranno perché non ancora sicuri dei risultati positivi attesi dal 
cambiamento. E’ pertanto necessario aspettarsi, malgrado le ripetute 
dichiarazioni in favore della flessibilità, delle forti e comprensibili 
resistenze da parte di tutti gli attori coinvolti nelle pratiche urbanistiche. 
Infatti: (i) per i proprietari immobiliari e per gli operatori finanziari una 
maggior flessibilità del processo decisionale significa minori certezze dei 
valori delle aree di trasformazione; (ii) per gli operatori immobiliari — 
promotori, finanziatori, imprese di costruzione — una maggior flessibilità 
del processo decisionale significa dover affrontare veri rischi 
imprenditoriali, competere con la qualità e il prezzo del prodotto, dopo 
essere stati abituati per decenni a rendite legate soprattutto ai 
differenziali di valore dovuti ai cambiamenti di destinazione d’uso; 
(iii) per i tecnici pubblici una maggior flessibilità del processo decisionale 
significa aggiungere al ruolo di custodi delle norme il ruolo di valutatori, 
ovvero nuove responsabilità e la necessità di nuove competenze per 
assumere e argomentare decisioni; (iv) per tecnici e consulenti privati 
una maggior flessibilità del processo decisionale significa dover 
fronteggiare un mercato nuovo, in cui sono richieste attitudini e 
competenze professionali di cui non tutti dispongono. L’elenco potrebbe 
continuare, ma gli attori citati sono sufficienti a mostrare come il 
cambiamento coinvolga tutto il sistema di produzione urbana, e come sia 
pertanto lecito attendersi da quasi tutti gli attori una reazione 
conservativa tesa, anche inconsapevolmente, a impedire che la flessibilità 
sia introdotta. Per questi motivi e poiché a tutti è chiaro che il 
cambiamento è possibile solo con il concorso degli operatori coinvolti, è 
necessaria una fase non breve di confronto con le associazioni 
professionali e di categoria per analizzare i problemi che emergono da 
una nuova forma del processo decisionale urbanistico, e per approfondire 
tecnicamente e giuridicamente i caratteri delle nuove procedure, in modo 
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da evitare discussioni disinformate e strumentali che avrebbero l’effetto 
di ritardare l’attivazione del nuovo processo decisionale invece di 
contribuire a migliorarlo. 
 
 

Un processo graduale 
 
A fugare inutili preoccupazioni è possibile sottolineare che il processo di 
cambiamento sarà graduale e che, in qualche misura, sarà un processo 
che razionalizza e dà forma esplicita a pratiche già in atto. Il processo di 
trasformazione delle procedure è previsto in due fasi: una prima fase in 
cui le procedure attuali vengono semplificate e rese più flessibili in 
particolare con l’applicazione della legge regionale 9/99. Una seconda fase 
in cui le procedure configurano un sistema di pianificazione certo e 
flessibile come quello descritto nel capitolo V.  
Nella prima fase il piano regolatore generale svolge ancora una funzione 
fondamentale per l’amministrazione urbanistica, e costituisce un sistema 
di vincoli che può essere reso flessibile intervenendo secondo due linee: 
semplificando le norme di attuazione e applicando la legge regionale 9/99 
sui Programmi Integrati di Intervento.  
Nella seconda fase il piano regolatore avrà un ruolo diverso e meno 
vincolante, in quanto le linee guida per le trasformazioni urbane saranno 
espresse dal Documento di Inquadramento, o da un piano strategico degli 
usi del suolo, e le trasformazioni decise tenendo conto delle linee guida, e 
non più soggette a previsioni normative di piano regolatore. Il traguardo 
ultimo del processo è un piano regolatore che non comprenda 
determinazioni specifiche circa le trasformazioni future, ma 
esclusivamente i diritti d’uso del suolo confermati e le salvaguardie. La 
proposta delle trasformazioni è lasciata all’iniziativa del comune e dei 
soggetti, pubblici e privati, come previsto dalla legge regionale 9/99. 
 
 

La prima fase 
 
La prima fase è già stata avviata dall’Amministrazione con la revisione e 
la semplificazione delle Norme tecniche di attuazione, la revisione delle 
zone B2 e delle zone vincolate del piano regolatore, nonché con 
l’approvazione del nuovo Regolamento edilizio. La revisione è stata 
condotta perseguendo due obiettivi che rimangono al centro della politica 
urbanistica dell’Amministrazione: semplificare le norme (i) per 
semplificare le decisioni e ridurre le incertezze circa il contenuto della 
decisione amministrativa; e (ii) per abbreviare le procedure e ridurre le 
incertezze circa i tempi delle decisioni amministrative. 
 
Alla semplificazione delle norme di attuazione e della zonizzazione 
vigente, per ridurre la rigidità del sistema attuale e introdurre elementi 
di flessibilità, si aggiungono i Programmi Integrati di Intervento. Com’è 
noto, se i programmi sono conformi al piano regolatore non richiedono 
procedure particolari di approvazione; se sono in variante del piano 
regolatore per essere approvati richiedono un Accordo di Programma.  
I Programmi Integrati di Intervento introducono un elemento di 
flessibilità importante. La legge regionale 9/99 è in ogni caso una legge di 
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rilievo perché introduce un passaggio indispensabile per giungere alla 
seconda fase di trasformazione delle procedure. 
 
Un problema di particolare rilievo politico e amministrativo è la 
definizione della procedura attraverso la quale l’Amministrazione 
seleziona e approva i Programmi Integrati di Intervento. In particolare, è 
possibile che nel breve termine si verifichi un afflusso di proposte di 
programmi che la procedura dovrà saper affrontare. La selezione delle 
proposte di programmi avverrà sulla base di criteri di forma e di sostanza 
che sono oggetto della Seconda parte di questo Documento. 
L’approvazione dei programmi selezionati avverrà sulla base dei risultati 
di una doppia valutazione: un programma di intervento sarà approvato 
se coerente con le strategie, i criteri espressi dall’Amministrazione nel 
Documento di Inquadramento, e se dal punto di vista dell’interesse 
generale i risultati attesi dalla sua realizzazione migliorano la situazione 
esistente. Questi due criteri di selezione saranno applicati non solo considerando 
la dimensione del programma presentato, ma anche la qualità, la funzione e le 
finalità del progetto. 
 
La procedura descritta nel paragrafo precedente introduce un forte 
elemento di innovazione nel sistema perché in accordo con questa 
procedura i progetti di trasformazione sono approvati non in quanto 
conformi ad una scelta di piano — che a distanza di tempo può rivelarsi 
inattuale o sbagliata —, ma in quanto i risultati attesi sono valutati 
positivamente dal punto di vista dell’interesse generale. La procedura 
trasferisce la giustificazione della scelta dalla forma normativa del piano 
regolatore alla decisione specifica dell’Amministrazione che se ne assume 
la responsabilità di fronte al Consiglio Comunale e alla città.  
 
La procedura sviluppata dalla prima fase anticipa solo in parte il modello 
‘certo e flessibile’ descritto nel capitolo V, in quanto, in presenza del 
piano regolatore gli interventi in attuazione del piano devono essere 
approvati anche se non rispondenti ai due criteri enunciati nel paragrafo 
precedente, a meno che l'amministrazione non proceda ad una variante 
di piano che renda quegli interventi impossibili. Poiché il piano 
regolatore generale vigente contiene sia il riconoscimento di parte dei 
diritti d’uso del suolo esistenti, sia la prescrizione delle trasformazioni 
dei diritti d’uso del suolo rimanenti – quelle prescrizioni che abbiamo 
convenzionalmente definito certezze ipotetiche – il modello ‘certo e 
flessibile’ potrà essere in vigore solo quando le opportunità di 
trasformazione dei diritti d’uso del suolo e i criteri decisi 
dall’Amministrazione saranno indicati solo dal Documento di 
Inquadramento e quando, con riferimento ad esso, sarà possibile decidere 
quali interventi approvare e quali respingere. 
 
 

La legge regionale 9/99 
 
La legge regionale 9/99 può essere letta e interpretata nella prospettiva 
dei modelli tradizionali di pianificazione e nella prospettiva di una 
trasformazione del sistema rivolta a renderlo insieme ‘certo e flessibile’. 
Nella prima prospettiva le finalità e i dispositivi della legge possono 
apparire almeno in parte sconcertanti o addirittura controproducenti; 
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mentre nella seconda prospettiva finalità e dispositivi sono invece 
utilizzabili come strumenti per muovere verso un sistema di 
pianificazione più adatto alle esigenze del sistema di produzione e 
consumo urbano, più trasparente per quanto riguarda il processo 
decisionale e la responsabilità politica e tecnica delle scelte. 
 
Se si assume la prospettiva tradizionale le obiezioni che si possono 
rivolgere alla legge sono soprattutto due. Una riguarda il nuovo ruolo che 
i soggetti pubblici e privati assumono nei confronti del comune. I soggetti 
pubblici e privati, in quanto promotori dei programmi di intervento, 
assumono un nuovo e maggior rilievo nel processo di pianificazione.  
Ciò comporta la duplice conseguenza di far prevalere interessi 
particolari, non importa se pubblici o privati, sull’interesse generale, e di 
vedere il comune ridotto a recepire iniziative individuali più che a 
ricondurle in un quadro di interesse generale. La seconda obiezione 
riguarda il Documento di Inquadramento che viene giudicato di scarsa o 
nulla rilevanza. 
 
La prima obiezione è fondata sull’assunto del modello tradizionale di 
pianificazione secondo il quale il piano regolatore rappresenta comunque 
il modello ottimo di ordinamento dell’uso del suolo a cui devono 
conformarsi programmi e progetti di intervento. Secondo il modello 
tradizionale le previsioni del piano regolatore possono e devono essere 
mantenute nel tempo e i progetti devono conformarsi alle previsioni.  
La rigidità del sistema, prodotta dal valore normativo delle previsioni del 
piano regolatore, non è considerata un vincolo negativo per le 
trasformazioni urbane ma la garanzia che il piano sarà attuato e 
l’interesse generale perseguito. Il modello tradizionale si fonda su due 
assunti non verificati: si assume da un lato che il piano sappia prevedere 
quali progetti dovranno essere realizzati e dall’altro che i mutamenti che 
il contesto territoriale subisce nel tempo non influiscano in modo 
significativo sull’adeguatezza delle previsioni. In virtù dei due assunti il 
piano è formalmente il modello ottimo delle trasformazioni urbane e 
qualunque intervento di soggetti, pubblici e privati, rivolto a integrare o 
modificare le scelte di piano appare come un abbandono della prospettiva 
dell’interesse generale in favore di interessi particolari, anche se 
legittimi. Gli assunti del modello tradizionale sono contraddetti dalla 
legge regionale 9/99 che al primo comma dell’articolo 7 scrive: «Soggetti 
pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati tra loro, 
possono presentare al comune proposte di programmazione integrata, 
anche sulla scorta dei contenuti del Documento di Inquadramento…», e al 
terzo comma dell’articolo 5: «3. Il documento viene verificato ed 
eventualmente integrato o modificato contestualmente all’adozione dei 
successivi programmi di integrati di intervento da parte del consiglio 
comunale» (corsivi aggiunti). Nella prospettiva del modello tradizionale le 
opportunità offerte dalla legge appaiono come il riconoscimento che le 
scelte urbanistiche debbano essere guidate da criteri che riguardano la 
redditività dell’intervento per i soggetti che lo promuovono e non da una 
valutazione dei benefici attesi dalla comunità. 
 
Nella prospettiva del modello flessibile si assume al contrario che in 
sistemi urbani densi e ad alta infrastrutturazione non sia utile conferire 
un valore normativo alle previsioni di piano regolatore — ad esclusione di 
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particolari salvaguardie —, ma che programmi e progetti di 
trasformazione urbana debbano essere decisi in attuazione delle strategie 
della Amministrazione e a seguito della valutazione dei risultati attesi. 
In questa prospettiva programmi e progetti costituiscono uno strumento 
per la verifica e non solo per la messa in opera delle strategie. In altre 
parole, la realizzabilità di una strategia è provata nel momento in cui 
viene tradotta in progetti operativi. La redazione dei progetti serve per 
verificare se una strategia è concretamente realizzabile o, se non lo è, per 
individuare gli ostacoli a realizzarla, cioè se siano tali gli stessi criteri 
fissati dall’Amministrazione e/o vincoli determinati dal contesto. In 
accordo con questa prospettiva, progetti e programmi di intervento 
proposti da soggetti pubblici e privati sono un contributo indispensabile 
alla verifica delle strategie dell’Amministrazione, e possono suggerire 
utili modificazioni o integrazioni delle politiche pubbliche in attuazione 
delle strategie nonché delle strategie stesse. Infine, anche progetti e 
programmi proposti indipendentemente dalle strategie sono utili, purché 
la proposta sia motivata da argomentazioni sufficienti a far modificare le 
strategie già adottate. Se si assume questa prospettiva i commi della 
legge, citati nel paragrafo precedente, appaiono funzionali ad instaurare 
un circolo virtuoso tra progetti e strategie e, naturalmente, le regole che 
riconoscono le salvaguardie e i diritti degli usi del suolo esistenti e 
confermati.  
 
È evidente che l’aumento di flessibilità e di discrezionalità comporta 
maggiori opportunità per gli interessi individuali di accesso al piano e al 
mercato urbano, ma il rischio che interessi individuali prevalgano 
sull’interesse generale non dipende dal tipo di strumenti tecnico-giuridici 
disponibili quanto dalla volontà e dalla capacità politica di resistere a 
pressioni che sono in contrasto con l’interesse generale. Il modello certo e 
flessibile proposto comporta maggior trasparenza e responsabilità, in 
quanto le scelte devono essere motivate con ragioni e non possono essere 
assunte solo perché conformi ad una prescrizione di piano, come avviene 
nel modello tradizionale. La contraddizione tra forma e sostanza dei 
processi decisionali è notoriamente un ostacolo all’efficienza e alla 
trasparenza dell’azione amministrativa in urbanistica. Da sempre le 
decisioni urbanistiche sono, nel quadro delle norme vigenti, il risultato 
del confronto e dello scambio tra progetti, che rispecchiano legittimi 
interessi specifici, pubblici e privati, e i programmi politici 
dell’amministrazione comunale, che propongono anch’essi degli obiettivi 
specifici ma nel perseguimento dell’interesse generale. La forma 
giuridica, e in varia misura anche la cultura tecnica dell’amministrazione 
urbanistica, tendono a nascondere il confronto e lo scambio, come se ogni 
decisione fosse assunta unilateralmente e autonomamente dalla pubblica 
amministrazione con l’approva-zione delle prescrizioni del piano 
regolatore generale. Poiché la forma giuridica non rispecchia la realtà dei 
processi decisionali, in molti casi essa è all’origine delle difficoltà e dei 
ritardi procedurali che si riflettono negativamente sul sistema di 
produzione urbana e rendono meno trasparente l’azione amministrativa. 
 
La seconda obiezione riguarda il Documento di Inquadramento che, come 
s’è detto, viene giudicato di scarsa o nulla rilevanza. L’obiezione si basa 
in particolare sull’articolo 5 (Documento di Inquadramento) della legge, 
primo e secondo comma: «1. Il Consiglio Comunale delibera, anche 
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contestualmente all’adozione ai sensi della presente legge del primo 
programma di intervento, un documento di inquadramento, allo scopo di 
definire gli obiettivi generali e gli indirizzi della propria azione 
amministrativa nell’ambito della programmazione integrata di 
intervento sull’intero territorio comunale. 2. Tale documento non è 
comunque vincolante ai fini dell’approvazione dei singoli programmi di 
intervento» (corsivi aggiunti). Da alcuni la possibilità di deliberare il 
Documento di Inquadramento «anche contestualmente» all’adozione del 
primo programma è stata interpretata come un segno della scarsa 
rilevanza del Documento di Inquadramento; mentre la possibilità di 
sveltire le procedure amministrative, offerta dal comma 1, sottolinea che 
per adottare un programma è comunque necessario un Documento di 
Inquadramento, anche se deliberato contestualmente all’adozione del 
programma. Il fatto poi che il Documento di Inquadramento non sia 
comunque vincolante sottolinea il valore politico-programmatico e non 
giuridico del Documento e risponde alla scelta di utilizzare programmi e 
progetti come strumenti non solo di attuazione, ma anche di verifica ed 
eventualmente di motivato cambiamento delle strategie. 
 
 

Il Documento di Inquadramento 
 
Per rimediare nell’ambito delle leggi vigenti alla divaricazione tra forma 
e sostanza dei processi decisionali sembra opportuno individuare con 
maggior cura le componenti che intervengono nella costruzione delle 
decisioni urbanistiche, in modo da dare uno spazio adeguato ed esplicito 
a ciascuna di esse e da permettere ad ogni attore, pubblico e privato, di 
intervenire nel processo per contribuire alla definizione delle strategie e 
delle politiche dell’Amministrazione comunale. Le decisioni urbanistiche 
sono in generale il risultato del concorso di tre risorse principali: le norme 
urbanistiche ed edilizie di cui già si dispone (che costituiscono il 
riferimento esplicito per conoscere i diritti di ciascun attore sul 
territorio), i progetti e le politiche che i diversi attori, compresa 
l’Amministrazione comunale, hanno in animo di realizzare, e infine i 
programmi politici, o strategie, dell’Amministrazione comunale.  
 
Il sottotitolo del Documento, STRATEGIE, POLITICHE, E REGOLE, cerca di 
riassumerne la struttura, pensata come il risultato di un’interazione e di 
un confronto delle tre risorse principali (le regole, nella fattispecie i 
criteri di indirizzo; i progetti e le politiche in corso e previste e gli 
impegni che ne derivano; gli obiettivi politici dell’Amministrazione, 
espressi nelle strategie) e tenuto conto delle diverse opportunità 
(territoriali, di capitale e lavoro) che si ipotizzano disponibili. Con il 
Documento di Inquadramento l’Amministrazione rende esplicito il 
concorso delle tre risorse alla costruzione delle politiche urbanistiche, 
espone le sue strategie politiche, i suoi obiettivi e le loro implicazioni 
territoriali, indica alcuni progetti per perseguire quegli obiettivi in 
coerenza con le strategie indicate. Infine, indica le condizioni che devono 
essere soddisfatte perché la strategia abbia successo e i criteri di 
selezione e valutazione dei progetti che verranno proposti 
all’Amministrazione, sia in attuazione delle strategie, sia per precisarle o 
anche per modificarle, qualora contengano argomentazioni sufficienti per 
motivarne una possibile modificazione.  
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Il Documento di Inquadramento è un quadro di riferimento che orienta 
l’Amministrazione nelle decisioni di trasformazione urbanistica e insieme 
orienta gli altri attori nella definizione delle loro proposte.  
Il Documento è uno strumento per favorire la cooperazione tra tutti gli 
attori, pubblici e privati, e favorire la loro mobilitazione per raggiungere 
le finalità collettive. In questo modo l’Amministrazione introduce un 
esplicito rapporto di collaborazione con tutti gli altri attori coinvolti nei 
processi di trasformazione territoriale, al fine di arricchire i suoi 
programmi politici del loro contributo e di impedire che l’azione 
amministrativa rimanga imprigionata da norme rigide, lontane dalle 
continue trasformazioni del contesto decisionale. 
 
La costruzione di un quadro strategico per Milano esposta nella seconda 
parte di questo Documento è fondata sul confronto dei programmi politici 
dell’Amministrazione con la realtà esistente, le trasformazioni urbane in 
atto e le prospettive di trasformazione. Il quadro consiste in una 
strategia generale di lungo periodo in cui si inserisce una strategia 
urbanistica, ovvero la proposta di un nuovo modello di organizzazione 
spaziale per la regione urbana. La strategia si articola in politiche di 
settore e in criteri per dirigere l’azione dell’Amministrazione, orientare le 
proposte di intervento degli altri attori, pubblici e privati, e guidare 
l’Amministrazione nella selezione e approvazione delle stesse proposte. 
La descrizione della realtà esistente è rappresentata sia dalle descrizioni 
disponibili degli usi del suolo, sia dalle carte e dalle norme del piano 
regolatore (diritti d’uso del suolo esistenti e attesi) e dalle descrizioni dei 
caratteri della mobilità. La descrizione delle trasformazioni urbane in 
atto è costituita dal censimento dei principali investimenti in opere 
pubbliche e private in corso di attuazione.  
La descrizione delle prospettive di trasformazione è costituita dalla 
rassegna delle risorse che potrebbero essere disponibili per 
l’investimento. Descrizioni della realtà esistente e delle trasformazioni in 
atto costituiscono i termini di riferimento per la valutazione dei risultati 
attesi dalla realizzazione dei nuovi progetti e programmi di intervento11; 
le strategie e i criteri costituiscono il quadro di riferimento rispetto al 
quale valutare la coerenza dei risultati attesi con i programmi politici 
dell’Amministrazione. 
 
La costruzione di un Programma Integrato di Intervento è il risultato 
della considerazione da parte dei suoi proponenti di due componenti: le 
strategie dell’Amministrazione e il sistema di vincoli-opportunità offerti 
dal contesto territoriale. La considerazione delle strategie 
dell’Amministrazione è indispensabile non solo per veder accolto il 
programma, ma per utilizzare le esternalità positive e gli eventuali 
incentivi che il sistema delle norme urbanistiche rende disponibili.  
La considerazione del contesto territoriale è indispensabile per mettere a 
frutto le opportunità che il contesto offre, e per valutare i risultati attesi 
dalla realizzazione del programma sulla realtà esistente. La definizione 
delle strategie, delle politiche, dei criteri è compito del Documento di 
Inquadramento, la definizione del contesto è il risultato della 
considerazione simultanea dei diritti reali e attesi d’uso del suolo definiti 
del piano regolatore e della dinamica degli usi del suolo in atto.  
 
11 Vedi gli Allegati a questo Documento. 
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La definizione ‘dinamica’ — ovvero capace di registrare i cambiamenti 
più significativi che occorrono di anno in anno — del contesto ha una 
duplice funzione: offrire agli operatori i vincoli-opportunità necessari alla 
costruzione di programmi e progetti e offrire il termine di riferimento 
necessario all’Amministrazione per valutare i risultati attesi dalla 
realizzazione di programmi e progetti sulla realtà esistente. 
 
Le prospettive di trasformazione sono intese come l’insieme delle risorse 
umane, finanziarie, amministrative e tecnologiche disponibili per 
l’investimento nel settore della produzione urbana, tenuto conto delle 
dinamiche di contesto regionale e interregionale. Un abbozzo delle 
prospettive di trasformazione è la parte meno agevole di costruzione del 
Documento in quanto manca per ora una procedura ed un tavolo che con 
il contributo delle associazioni professionali e di categoria permetta 
all’Amministrazione di disegnare periodicamente un quadro delle 
prospettive di mercato. Nella seconda parte di questo Documento sono 
raccolte alcune delle informazioni necessarie, si è cercato in particolare di 
capire quali ipotesi di investimento siano plausibili per il prossimo 
decennio, e di valutare quale contributo finanziario pubblico sia 
necessario perché le ipotesi di investimento possano realizzarsi. Sono 
inoltre avanzate delle proposte, alcune delle quali già in corso di 
attuazione, per avviare processi di informazione e costruire tavoli di 
consultazione che possano migliorare il processo decisionale degli attori 
pubblici e privati. 
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Figura 1. La regione urbana milanese 
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Figura 2. Direttrici e aree di sviluppo attuali nella regione milanese 
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VII. INTRODUZIONE ALLA SECONDA PARTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Seconda Parte è organizzata in tre capitoli dedicati ai contenuti 
sostantivi del Documento: strategie, politiche e progetti, obiettivi e regole. 
Nel capitolo VIII è descritta una strategia generale per Milano; nel 
capitolo IX la strategia urbanistica proposta dal Documento. Infine, nel 
capitolo X sono descritte le condizioni da soddisfare affinché la strategia 
urbanistica possa essere realizzata; le condizioni e i criteri da rispettare 
per il perseguimento delle finalità del Documento; ed è posta, infine, la 
questione del possibile passaggio dal Documento di Inquadramento ad un 
piano strategico. 
 
La strategia generale è identificata in una strategia di relazioni, rivolta 
ad accrescere le capacità e l’attrattività di Milano come crocevia 
nazionale e internazionale e centro di servizi, e a ritrovare la tradizionale 
abilità di integrare i contributi di chi giunge e lavora a Milano in una 
prospettiva di crescita pronta al confronto con altre città ed esperienze 
europee. La strategia generale è il quadro di riferimento a cui ricondurre 
la strategia urbanistica propria del Documento e sviluppata nel capitolo 
successivo. 
 
La tesi del Documento è che per rilanciare lo sviluppo di Milano è 
necessaria una strategia urbanistica rivolta a ricostruire la Grande 
Milano. Il Documento si propone di ricostruire la Grande Milano, non 
solo e non tanto come una maggiore regione urbana, ma come una società 
meglio organizzata nel suo territorio, più produttiva e competitiva, 
capace di attrarre capitali dall’estero, e più solidale e attenta nei 
confronti delle sue componenti più deboli. La ricostruzione della Grande 
Milano è perseguita con l’ampliamento del mercato urbano, un nuovo 
modello di organizzazione spaziale, e una migliore qualità urbana e 
ambientale. L’ampliamento del mercato urbano è affidato al 
decentramento di uffici e grandi funzioni urbane. Il nuovo modello di 
organizzazione spaziale lega l’asse di sviluppo settentrionale (Bicocca-
Sesto) ad una nuova dorsale urbana che ha i suoi estremi principali in 
Malpensa e Linate. Alla nuova dorsale è affidato un doppio compito: 
garantire la migliore accessibilità tra la città e il sistema aeroportuale, e 
mettere in gioco nuove aree di maggior dimensione, di miglior 
accessibilità e di prezzi più competitivi di quelli delle aree centrali. Sulla 
dorsale si concentrano gli investimenti in modo da coinvolgere nel 
progetto di sviluppo urbano aree interne ed esterne al comune, in 
direzione ovest e sud-est. Infine, la  politica di decentramento di uffici e 
servizi è rivolta a facilitare il ritorno della residenza nelle aree centrali, 
in modo da diminuirne la congestione e l’inquinamento acustico e 
atmosferico, e migliorarne la qualità ambientale. Il perseguimento delle 
finalità della strategia richiede delle politiche di cooperazione sia con i 
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comuni della regione urbana, sia con tutti i gruppi sociali coinvolti dai 
processi di trasformazione, nonché delle politiche organizzative che 
aumentino la capacità di intervento dell’Amministrazione e di relazione 
con gli altri attori urbani.  
 
Come s’è detto la strategia urbanistica rivolta a ricostruire la Grande 
Milano è perseguibile a condizione che: (i) si ampli il mercato urbano, (ii) 
si realizzi un nuovo modello di organizzazione spaziale, (iii) si realizzi un 
miglioramento della qualità ambientale e urbana. Le tre condizioni 
potrebbero essere soddisfatte l’una indipendentemente dall’altra, ma un 
perseguimento efficace della strategia proposta pretende che esse siano 
tra loro intimamente collegate. Per ciascuna delle tre condizioni il 
Documento indica un insieme di criteri che devono essere soddisfatti dai 
programmi di intervento dell’Amministrazione e che servono come linee 
guida per gli altri operatori, pubblici e privati, in quanto i criteri 
contengono le condizioni che devono essere soddisfatti perché un 
programma integrato di intervento possa essere approvato. 
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VIII. UNA STRATEGIA GENERALE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malgrado la storica riluttanza di Milano a sottostare a strategie collettive, 
le trasformazioni in corso indicano la necessità di una strategia generale 
che è identificata in una strategia di relazioni, rivolta ad accrescere le 
capacità e l’attrattività di Milano come crocevia nazionale e internazionale 
e centro di servizi, e a ritrovare la tradizionale abilità di integrare i 
contributi di chi giunge e lavora a Milano in una prospettiva di crescita 
pronta al confronto con altre città ed esperienze europee. La strategia 
generale è il quadro di riferimento a cui ricondurre la strategia urbanistica 
propria di questo Documento e sviluppata nel capitolo successivo. La messa 
in opera della strategia e delle politiche urbanistiche è guidata dai criteri e 
dalle regole, indicati nell’ultimo capitolo, che orientano l’azione 
dell’Amministrazione e la valutazione delle proposte di trasformazione 
urbana degli altri attori, pubblici e privati. L’insieme della strategia 
generale, della strategia e delle politiche urbanistiche, dei criteri e delle 
regole costituisce la ‘strategia di sviluppo della comunità’ indicata dalla 
Circolare regionale sui programmi integrati di intervento12. Le scelte 
dell’Amministrazione, in particolare nel caso di iniziative concertate con 
soggetti pubblici e privati, saranno costruite con la considerazione 
incrociata di strategie, politiche, obiettivi e regole. 
 
 

Strategie e coalizioni 
 
Milano ha sviluppato nel tempo una tradizione pluralista e di divisione dei 
poteri che l’ha resa insofferente ad ogni forma di strategia collettiva. In 
campo urbanistico Milano ha preferito operare con processi decisionali 
incrementali, ovvero, in larga misura la città è cresciuta su se stessa, 
aggiungendo via via nuove parti al suo corpo centrale e avendo come quadro 
principale di riferimento generale il disegno di una viabilità che cresceva 
insieme alla crescita edilizia. Ci sono state alcune scelte, come quelle dei 
tracciati ferroviari, che hanno dato ‘forma’ alla città, ma in generale i piani 
regolatori e le politiche urbanistiche del novecento hanno costituito uno 
scacchiere molto ampio di intervento, che l’edilizia privata e pubblica hanno 
utilizzato riempiendo le caselle vuote secondo le convenienze del momento. 
L’uso dell’aggettivo incrementale per descrivere i processi decisionali 
dell’urbanistica milanese, costituisce un riconoscimento e non comporta 
alcun giudizio di merito, in particolare non implica le connotazioni negative 
che di solito si associano all’aggettivo quando è usato per caratterizzare un 
processo decisionale privo di direzione strategica e affidato alle scelte, in 
 
12 In applicazione della legge regionale 12/4/99 n.9, circolare pubblicata sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia, Serie Ordinaria, n.31 del 2 agosto 1999. 
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qualche misura casuali, assunte di giorno in giorno. Definire l’urbanistica di 
Milano incrementale, descrive semplicemente il processo decisionale 
attraverso cui la città si è formata, e non impedisce di apprezzare gli aspetti 
positivi della città così come s’è sviluppata nell’arco del secolo. Del resto, 
non solo in Italia, la caratteristica più frequente delle trasformazioni 
urbane è proprio quella di essere il frutto di processi decisionali 
incrementali, l’eccezione è costituita dalle città la cui forma socio-economica 
e spaziale è stata modellata dalle esplicite strategie di un piano. In 
particolare, il carattere incrementale dello sviluppo urbanistico di Milano 
può essere interpretato come un modo per non vincolare l’iniziativa 
individuale ad un programma unitario di cooperazione, e non conferire a 
quel programma un eccessivo potere e capacità decisionale. Si può 
osservare che, se questo è stato vero in campo urbanistico, è stato 
altrettanto vero anche in campo economico e sociale. Nonostante i conflitti 
che hanno attraversato il secolo, Milano è riuscita per gran parte del 
novecento a riprodurre un patto sociale tra le parti sociali e le forze 
politiche e culturali principali della città e, grazie a quel patto, a conseguire 
non pochi successi. Oggi quella capacità sembra indebolita. Il forte 
individualismo che ha caratterizzato la cultura politica e sociale degli 
ultimi due decenni rende più difficile la ricostituzione di qualche forma di 
alleanza cittadina, con il risultato di rendere ancora più difficile un 
cambiamento della tradizione incrementale che ha contraddistinto 
l’urbanistica milanese. Una tradizione pluralista non è necessariamente in 
contrasto con la formazione di coalizioni capaci di affrontare temi di 
rilevante interesse generale; sia che si tratti di coalizioni ristrette, ma 
dotate di sufficiente determinazione e potere per proporre e attuare 
strategie di interesse generale, sia che si tratti di coalizioni allargate — che 
includano anche l’opposizione o estese ad altri  governi locali —, ma coese 
nello sforzo congiunto di perseguire un obiettivo comune. La costruzione di 
coalizioni capaci di progettare e realizzare le trasformazioni desiderate è 
possibile se si costruisce insieme un quadro di riferimento condiviso, ovvero 
una strategia generale a cui ricondurre anche la strategia urbanistica.  
 
L’assunto di questo Documento è che alcuni problemi urbanistici di Milano 
richiedano oggi, più che in passato, la definizione di una strategia generale, 
che raccolga un diffuso consenso politico e sociale e che orienti in modo 
cooperativo l’azione dell’Amministrazione comunale e degli altri attori, 
pubblici e privati, coinvolti nei processi di trasformazione urbana13. Si 
propongono oggi alcuni problemi di strutturazione e ristrutturazione della 
regione urbana, come il problema del raccordo tra città e sistema 
aeroportuale — intendendo con questa espressione Malpensa, Linate e Orio 
al Serio — e il problema della localizzazione di nuovi servizi direzionali, la 
cui soluzione appare decisiva per dare a Milano una capacità di 
competizione sul mercato urbano europeo. A differenza che in passato, la 
soluzione di questi problemi è difficile da conseguire senza compiere scelte 
selettive dal punto di vista spaziale e temporale, rivolte a concentrare gli 
investimenti pubblici e privati dove sono più necessari per raggiungere gli 
obiettivi desiderati. Per la costruzione di scelte selettive è necessario un 
quadro di riferimento complessivo, ovvero una strategia generale a cui 
ricondurre la strategia urbanistica. Dove la strategia urbanistica è 
costituita da linee guida che si mantengono nel tempo e indicano i criteri 
 
13 Su questi temi si veda l’Allegato 2, ‘ La governance urbana negli anni ’90 esperienze e 
tendenze. Rassegna ragionata di temi e materiali su Milano’. 
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generali per la selezione e la valutazione politica e tecnica delle proposte di 
trasformazione, pubbliche e private. 
 
 

Trasformazioni recenti di Milano 
 
Grazie alle sue caratteristiche economiche, sociali e territoriali, Milano è 
indiscutibilmente al vertice della gerarchia urbana italiana e si colloca nel 
gruppo delle aree metropolitane di punta a livello europeo14. Punto di forza 
della leadership economica di Milano è il ruolo che la città ha assunto quale 
cancello di entrata all’economia italiana per le imprese e gli operatori 
stranieri. L’attrattività dell’area metropolitana milanese sta tuttavia 
cambiando per intensità relativa e qualità: per le nuove attività, 
l’attrattività tende ad essere minore perché alcune economie esterne non 
sono più così decisive – specie quelle legate ai fattori localizzativi classici 
quali il lavoro, la disponibilità di aree, la prossimità ai mercati della 
domanda e dell’offerta – ed inoltre alcune diseconomie esterne – 
congestione, mancanza di sicurezza, inefficienze della Pubblica 
Amministrazione – si stanno rivelando assai più gravose che in passato. 
L’attrattività di Milano sta cambiando anche perché stanno cambiando le 
attività che trovano nelle grandi aree metropolitane la ragione del loro 
operare: la progressiva prevalenza delle attività terziarie e, più in generale, 
delle attività produttive con più ridotti investimenti fissi, cioè più 
facilmente rilocalizzabili, esprimono una minore domanda di città. Tali 
attività hanno ‘meno bisogno’ di Milano e sono quindi soggette a 
localizzazioni più instabili perché, a differenza di un tempo, non hanno 
difficoltà a trovare altrove ciò che Milano non offre o offre in misura 
inferiore in termini di qualità dei servizi e di capitale sociale ‘immateriale’. 
Aumenta invece la domanda di qualità, sia dei fattori localizzativi classici – 
che si ritengono necessari, ma non più sufficienti – sia dei fattori 
localizzativi che determinano la competitività urbana, cioè quelli sufficienti 
oltre che necessari per scegliere di operare in una città piuttosto che in 
un’altra. Cambia anche, in termini quantitativi, la domanda di intensità di 
alcuni fattori: per quanto riguarda, ad esempio, il lavoro, si richiedono tassi 
di produttività più elevati; per le decisioni pubbliche, si richiedono 
maggiore rapidità e certezza nei tempi di attuazione; per quanto riguarda le 
infrastrutture di trasporto, maggiore efficienza e dotazione di servizi; per i 
suoli, una più rapida ridefinizione delle destinazioni e l’assicurazione della 
più ampia accessibilità. Di fronte ai cambiamenti dell’attrattività urbana di 
Milano, emerge l’esigenza di intensificare l’azione di governo delle 
trasformazioni per evitare perdite di competitività relativa rispetto alle 
concorrenti europee. Il rischio infatti è che Milano subisca la concorrenza 
più agguerrita non da parte di città italiane che vogliono ‘raggiungerne’ o 
scalzarne il livello gerarchico; bensì da parte delle città europee con le 
stesse caratteristiche15 che vogliono conquistare e attrarre la localizzazione 
delle funzioni più pregiate su scala internazionale (quali Borse, Fiere, 
grandi poli tecnologici o culturali, Agenzie comunitarie ambientali o 

 
14 Per un approfondimento di questi temi vedi il rapporto citato l’allegato 4 di questo 
Documento, “Le tendenze delle trasformazioni economiche e sociali a Milano” e il recente 
rapporto “Milano Produttiva 1999” del Centro Studi della Camera di Commercio di Milano. 
15 Francoforte, Barcellona, Zurigo, Rotterdam, Madrid, Vienna, Monaco, Bruxelles, Lione sono 
tra le città che competono direttamente con Milano. 
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finanziarie, ecc.). Il pericolo non si estende solo alla difficoltà di cogliere 
opportunità nuove, ma anche alla possibilità di perdere o svuotare il peso di 
quelle esistenti, di veder sfuggire verso città più competitive le funzioni 
urbane più qualificate. 
 
Lo sviluppo recente di Milano è legato alla crescita di alcuni settori, e in 
particolare: (a) il settore finanziario che è relativamente debole e 
scarsamente competitivo rispetto alle grandi piazze mondiali, ma di fatto 
costituisce l’unico punto di riferimento per il sistema italiano16;  
(b) il settore della comunicazione nelle sue tre componenti: televisione e 
cinema; pubblicità e marketing, editoria17; (c) il settore della moda e del 
design dove Milano ha una indiscussa posizione di eccellenza a livello 
mondiale; (d) i servizi alle imprese, settore che copre ampiamente i 
fabbisogni del tessuto produttivo locale e che rappresenta un punto di 
assoluta forza del sistema produttivo milanese e lombardo, spesso punto di 
riferimento anche per imprese di altri contesti regionali; (e) Milano è poi 
una piazza mercantile di un certo rilievo, confermandosi uno dei centri di 
acquisto più importanti su scala internazionale; (f) una quota di sviluppo è 
legata al settore della formazione superiore, dove Milano ha un indubbio 
ruolo non solo in campo nazionale, ma dove, anche a causa della lingua, non 
ha l’attrattività internazionale che le spetterebbe; (g) uno sviluppo 
particolare ha caratterizzato negli ultimi anni il settore della sanità, 
dell’assistenza e del volontariato; (h) infine, un contributo viene dal settore 
della cultura (in particolare musica e teatro) dove ci sono segni di ripresa 
dopo anni in cui si è vissuto soprattutto dei successi del passato.  
 
Da un’analisi svolta appare con molta evidenza che il numero delle attività 
di servizi per le imprese, tra il 1985 ed il 1995 è più che raddoppiato, da 
circa 3.000 a oltre 6.500. La localizzazione delle attività segue dei modelli 
specifici, la cui tendenza si è andata chiarendo nell’ultimo decennio e si 
rafforzerà presumibilmente nel prossimo futuro.  
Alcuni servizi si sono concentrato in particolari aree della città: i servizi 
finanziari, nel centro; quelli di informatica nell’area Nord-Est, tra la 
Stazione Centrale ed il Politecnico; quelli della pubblicità nell’area centro-
occidentale della città; altri – laboratori scientifici e engineering – si sono 
dispersi e diffusi. Suddividendo il territorio del Comune di Milano in 
quattro cerchi concentrici (centro, fino ai Navigli; area tra i Navigli e i 
Bastioni; area tra i Bastioni e la circonvallazione esterna; periferia), si 
osserva che i servizi nel loro complesso sono cresciuti nel centro e fino ai 
Bastioni, nonché in periferia; mentre sono diminuiti nell’area compresa tra 
i Bastioni e la circonvallazione esterna. 
 
La localizzazione dei servizi alle imprese è stata fortemente condizionata 
dalle infrastrutture di trasporto: lungo gli assi serviti della rete 
metropolitana – ed in misura ancora più sensibile lungo la nuova linea 
gialla – si sono concentrati i servizi che richiedono maggiore interazione 
personale (consulenza, pubblicità, servizi bancari e finanziari). Tale 
andamento conferma il rilevante ruolo che una accessibilità comoda e veloce 
ha sulle localizzazioni dei servizi: anche in futuro, un’adeguata 
 
16 La specializzazione di Milano ristretto a questa funzione è assoluta rispetto al contesto 
nazionale, ma il peso economico e la rilevanza complessiva rimangono limitati. 
17 Anche in questo caso le imprese milanesi sono leader in Italia, ma non sempre questo vale 
su scala europea o mondiale 
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programmazione dei trasporti pubblici potrà modificare in misura sensibile 
la localizzazione del terziario. Inoltre, va rilevato l’impatto significativo che 
la qualità dell’ambiente esercita sulla localizzazione di taluni servizi: 
consulenza, selezione del personale, servizi finanziari, istituti di ricerca 
scientifica si concentrano, per più di un quarto del totale dei servizi, in sole 
cinque zone postali, dove esistono grandi e prestigiosi immobili residenziali 
ristrutturati, dove più estese sono le aree verdi e maggiore è la tranquillità; 
non senza trascurare la vicinanza ad alcuni essenziali poli di attrazione 
urbana quali la Fiera o le Università (in particolare Città Studi). 
 
Malgrado la sua specializzazione terziaria, Milano, a differenza di altre 
metropoli, non ha però perso la propria tradizionale vocazione 
manifatturiera. La terziarizzazione ha portato ad una decentralizzazione 
della attività produttiva, ma non ha determinato fenomeni di 
deindustrializzazione paragonabili a quelli che hanno caratterizzato altre 
metropoli europee. Oltre al peso ancora rilevante degli occupati nel settore 
industriale, va sottolineato anche che i settori nei quali Milano ha posizioni 
di primo piano mantengono un legame stretto, anche se non 
necessariamente all’interno dell’area cittadina, con la dimensione 
strettamente manifatturiera. 
 
Milano, come più in generale la Lombardia e lo stesso paese, registra una 
crescente difficoltà a mantenere la propria capacità di attrazione di 
investimenti dall’estero. Con la presenza di 531 imprese multinazionali, 
pari al 30% del totale nazionale, Milano occupa un ruolo di primo piano 
nell’internazionalizzazione del paese, ma la sua capacità di attrazione 
risulta ridimensionata negli ultimi anni rispetto al dato regionale e 
nazionale. Nonostante gli andamenti non brillanti degli ultimi anni, gli 
investimenti esteri in entrata su Milano continuano ad essere superiori agli 
investimenti in uscita generati dal capoluogo, a conferma della forte 
attrazione storicamente esercitata dalla città nei confronti degli investitori 
esteri non solo come localizzazione di attività industriali, ma anche e 
soprattutto come centro direzionale. Emerge dunque con forza l’esigenza sia 
di rafforzare la capacità delle aziende milanesi di muoversi sull’estero sia 
quella di consolidare la propria capacità di attrazione, minacciata da 
insufficienze nella dotazione infrastrutturale e dalla mancata adozione 
finora di una politica per l’ospitalità di nuove attività economiche. 
 
 

Le tendenze future 
 
Milano è in presenza di una fase di profonda trasformazione della sua 
struttura e delle sue caratteristiche produttive e  non è facile riconoscere e 
prevedere quali saranno gli sviluppi. La trasformazione in atto — come ogni 
fase di transizione e cambiamento — fornisce infatti elementi di giudizio 
assai confortanti, combinati tuttavia anche con alcuni segnali che destano 
una certa preoccupazione. In particolare, i segnali confortanti riguardano 
soprattutto il trend passato ed i livelli assoluti dello sviluppo; mentre quelli 
più preoccupanti concernono la sua dinamica quantitativa e, in misura 
maggiore, quella qualitativa. Il quadro disomogeneo dell’economia milanese 
non deve stupire né preoccupare: qualunque grande metropoli ai vertici 
della gerarchia urbana esprime inevitabilmente squilibri e contraddizioni. 
Ma questa disomogeneità conferma la difficoltà di prevedere quale 
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direzione prevalente assumerà il sistema globale dell’economia milanese. 
Riconfermando che non ne è minacciata la leadership nel contesto italiano, 
è più problematico scommettere sul futuro ruolo di Milano nel contesto 
europeo. 
 
Per il futuro di Milano si articolano due possibili scenari alternativi: una 
auspicabile nuova ‘primavera’ dell’economia milanese o il mantenimento di 
un ‘profilo medio’. Non è prevedibile uno scenario pessimistico di declino o 
involuzione. In ogni caso il grado di qualificazione delle risorse umane, 
relativamente elevato, continuerà a costituire un fattore privilegiato dello 
sviluppo di Milano. Affinché la città possa disporre di un differenziale 
competitivo assai prezioso anche a livello internazionale è indispensabile 
che la qualità di tali risorse cresca e si diffonda, e che siano caratterizzate 
da una mobilità elevata. 
 
Milano continuerà ad essere una città dotata di una forte connotazione 
internazionale. L’articolazione e diversificazione produttiva di Milano, la 
presenza di molte funzioni urbane di elevato livello, l’apertura 
internazionale, sono qualità indubbie della città ma non fanno ancora di 
Milano una città ‘mondiale’. Anche se Milano non presenta carenze 
clamorose in alcun campo della vita economica, sociale e culturale, si deve 
osservare come in pochissimi campi o settori Milano esprima una 
leadership a livello mondiale. La forza di Milano, se non varieranno alcune 
tendenze ormai stabilizzatesi, sarà più la diversificazione che la 
specializzazione. L’internazionalizzazione di Milano ha comunque bisogno 
di crescere: occorrono maggiori iniziative di marketing urbano; azioni più 
sistematiche di promozione all’estero delle imprese milanesi; servizi e 
supporti più efficaci e mirati alla internazionalizzazione. 
 
É destinato a continuare il processo di crescente complementarietà tra 
industria e terziario. In una città dalla struttura produttiva avanzata come 
Milano, ha sempre meno senso operare una distinzione tra attività 
industriali e attività di servizi per le imprese. L’interazione e l’integrazione 
sono sempre più forti e molti servizi si sono a loro volta ... industrializzati. 
È pure vero che esistono ciclicamente dei processi di scorporo e di nuova 
incorporazione di alcune attività terziarie da parte delle imprese 
manifatturiere: proprio queste ondate cicliche però testimoniano che il 
processo produttivo è ormai tanto integrato che solo le strategie di 
aggiustamento delle imprese nel tempo sono causa di flussi e riflussi di 
industrializzazione e terziarizzazione. Dal punto di vista statistico il 
fenomeno è anche misurabile; ma dal punto di vista economico il 
‘continuum’ tra le due grandi — e forse superate — categorie di attività è 
ormai stabile. 
 
Il terziario ‘esplicito’ — l’insieme cioè di attività autonome di servizi — 
assumerà un ruolo sempre più rilevante nell’economia milanese.  
Continuerà il processo di specializzazione in attività di direzione 
(headquarters di imprese nazionali ed estere), di strategia (inclusa la 
ricerca), di organizzazione (inclusa la formazione) e di intermediazione 
(incluse le attività per l’internazionalizzazione), mentre continuerà anche in 
futuro la contrazione delle attività di produzione in senso fisico, di 
magazzinaggio e di movimentazione delle merci. Tale trend è dovuto in 
parte a processi di sostituzione e rilocalizzazione delle funzioni a più alta 
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intensità di suolo, divenuto sempre più costoso; e in parte al diffondersi di 
formule organizzative del tipo «just in time», che consentono di ridurre costi 
di immobilizzazione e costi di transazione. La struttura economica, pur 
nelle mutate condizioni, si conferma molto articolata, con diverse 
specializzazioni, relativamente integrata al suo interno, organizzata su più 
ambiti economici; appare invece marginale rispetto ai circuiti della funzione 
formalizzata di ricerca e sviluppo (in presenza di una perdurante 
separazione tra ricerca, nell’università e in centri specializzati, e impresa) e 
dell’alta tecnologia: l’economia milanese è in grado di utilizzare nuove 
tecnologie in applicazioni anche originali e premiate dal mercato, ma è 
sostanzialmente assente nelle aree oggi di frontiera: informatica, 
telecomunicazioni, biotecnologie. 
 
In assenza di azioni adeguate, il livello tecnologico delle attività produttive, 
attualmente non tra i più elevati, potrebbe adagiarsi su insoddisfacenti 
livelli medi, affidando a pochi settori e a poche imprese il compito di una 
leadership tecnologica che in altre capitali economiche europee è senza 
dubbio più avanzata e più diffusa oltre che meglio supportata. A Milano le 
attività a base scientifica sono minoritarie; quelle specializzate sono 
consistenti, ma hanno subito una certa riduzione nel numero di imprese; le 
attività imperniate sulle economie di scala sono ancora abbastanza 
consistenti anche se in contrazione occupazionale. Le attività tradizionali si 
confermano come le più diffuse, anche se con variazioni negative sia nel 
numero di imprese attive che di occupati.  
 
Si consolida il ruolo di piazza fieristica più importante del paese, a 
conferma della sua funzione di interfaccia tra l’economia italiana e quella 
europea. Attorno alla Fiera — vetrina internazionale e sede di 
contrattazione per molte produzioni italiane (e viceversa) — ed in virtù 
delle elevate performance che essa manifesta a livello europeo, si sta 
consolidando anche il peso turistico di Milano. Seppure condizionato da una 
dotazione di infrastrutture congressuali non ancora rappresentative di tutte 
le fasce dimensionali necessarie, intorno al turismo d’affari ed al turismo 
congressuale sta emergendo un ruolo di Milano in campo turistico tout 
court che certamente l’attrattività ambientale e culturale della città non 
avrebbe potuto esprime indipendentemente. Le conseguenze del circuito 
virtuoso che si è venuto instaurando tra sviluppo della attività economiche 
e turismo d’affari, se adeguatamente supportate sul piano dell’attrattività 
complessiva di Milano, (ambiente, sicurezza, accessibilità) potrebbe 
rilanciare la sua competitività territoriale anche su scala internazionale.  
 
Proseguirà l’estensione territoriale dell’economia milanese oltre i confini 
comunali a coprire un’area molto più vasta che, lungo talune direttrici, si 
estende anche oltre il territorio provinciale. All’interno del territorio 
comunale si sta manifestando una certa specializzazione funzionale.  
Per effetto della disintegrazione delle funzioni aziendali; del contemporaneo 
infittirsi delle reti e degli scambi tra imprese; del crescere dei costi del 
suolo; delle localizzazioni di nuove attività, la mappa territoriale 
dell’economia milanese si è decisamente allargata, fino a rappresentare un 
sistema urbano e produttivo ormai anche sovra provinciale. L’espansione 
dell’area metropolitana non è tuttavia omogenea in tutte le direzioni: a sud 
si scontra con vincoli di natura urbanistica/ambientale; mentre l’area a 
nord ha ormai raggiunto la saturazione localizzativa. Le prospettive di 
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espansione più significativa si posizionano dunque sull’asse est-ovest. Dal 
punto di vista della specializzazione localizzativa, stanno emergendo con 
evidenza alcune tendenze definite: alcuni servizi si sono andati 
concentrando in particolari aree della città, in questo fortemente incentivati 
dalle infrastrutture di trasporto già realizzate (linea 3 della metropolitana e 
passante ferroviario) o di realizzazione attesa; altre attività, soprattutto 
legate alla fabbricazione di beni e impianti, si sono andate diffondendo 
anche nella periferia della città (laboratori scientifici, attività di 
ingegneria); vi è una certa occupazione di immobili di prestigio 
precedentemente residenziali da parte di attività di terziario avanzato 
anche nella zona tra la cerchia dei Navigli e la circonvallazione esterna; si 
manifesta una crescente agglomerazione di attività finanziarie nel centro 
urbano. Per quanto attiene alla distribuzione territoriale delle residenze 
l’unica tendenza stabile è quella di una qualificazione delle localizzazioni 
centrali — con una precisa segmentazione della fascia alta del mercato — 
mentre una certa ciclicità rivelano gli spostamenti di 
decentramento/riaccentramento delle residenze di livello intermedio18. 
 
 

Una strategia generale per Milano 
 
Trasformazioni recenti e tendenze future della struttura produttiva di 
Milano la caratterizzano come il maggiore centro di servizi italiano; Milano 
vive di relazioni, in particolare di relazioni con l’esterno.  
Una strategia generale per Milano è pertanto una strategia capace di 
rafforzare e sviluppare i legami di Milano con il mondo, vicino e lontano, ed 
è questa la strategia sottesa da questo Documento che può essere definita 
una strategia di relazioni. Anche se qualunque fatto sociale si svolge nello 
spazio, una strategia di relazioni non ha implicazioni immediate per le 
politiche urbanistiche. Una strategia generale è tuttavia necessaria perché 
le politiche urbanistiche, per essere efficaci, devono essere ricondotte ad un 
disegno complessivo in cui convergano le diverse strategie e politiche di 
settore, le azioni pubbliche e private.  
Se si assume Milano soprattutto come una città di servizi, è a procedere da 
questo assunto che si possono definire valori e contenuti, simbolici e 
funzionali, delle politiche urbanistiche. Le politiche urbanistiche non sono 
fine a se stesse, esse devono servire all’obiettivo generale di sviluppare le 
relazioni e, quindi, le opportunità di lavoro e di investimento di Milano.  
 
L’essenza della strategia generale è l’idea che le politiche di sviluppo per 
una città di servizi come Milano debbano essere caratterizzate dalla 
considerazione e dal coinvolgimento simultaneo di tutte le dimensioni 
sociali e spaziali della città, al di là di coppie oppositive tradizionali come 
interno/esterno e centro/periferia. Il problema principale di una strategia di 
relazioni è come si definisce l’«esterno» con cui ci si pone in relazione. La 
mancanza di un successo pieno nello sviluppo delle relazioni milanesi può 
dipendere, tra le molte ragioni, da una definizione riduttiva dell’esterno. 
L’approccio tradizionale a questi problemi è di solito rivolto a farsi 
conoscere — al marketing, che rimane comunque un obiettivo importante — 

 
18 Attualmente si sta assistendo ad una fase di riflusso verso il centro; ma l'esperienza insegna 
che la carenza cronica di offerta immobiliare potrebbe presto o tardi invertire nuovamente il 
trend. 
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mentre, per una città ormai molto nota come Milano, è obiettivo ancora più 
importante quello di saper accogliere e integrare. 
 
La mancanza di una tradizione imperiale ha sinora impedito alla cultura 
statuale italiana di dare alla politica estera una forte incisività culturale e 
imprenditoriale: una lacuna che si coglie, ad esempio, nell’incapacità di 
rivolgersi in modo non banale o strumentale alla presenza dell’emigrazione 
italiana nel mondo, o nel non saper fare efficace riferimento alla comunanza 
delle radici linguistiche e delle tradizioni culturali e religiose dei popoli 
neolatini per la costruzione di dialogo e di cooperazione19. Anche la cultura 
milanese partecipa dei limiti della politica estera repubblicana con delle 
chiusure verso l’esterno che sembrano essersi accentuate negli ultimi anni.  
 
Se si considera che mai come oggi il modo di porsi in relazione con l’esterno 
costruisce e condiziona l’interno, una chiusura verso l’esterno è il 
presupposto non di sviluppo, ma di regressione. Una definizione non 
riduttiva di esterno pretende tre livelli di intervento: (i) al di fuori dell’area 
milanese: una politica di promozione e relazioni; (ii) dentro l’area milanese, 
guardando verso l’esterno: una strategia di promozione e relazioni con 
l’esterno fondata sulla qualità simbolica e funzionale di Milano, ovvero 
Milano città come prima ambasciatrice di se stessa;  
(iii) dentro l’area milanese e volgendo lo sguardo dentro Milano: una 
strategia dell’accoglienza nei confronti di residenti e visitatori, ovvero una 
città in cui si abiti e si lavori bene, una città che faciliti la crescita e la 
valorizzazione di famiglie e imprese. Il primo livello di intervento non 
rientra tra le politiche urbanistiche perché si esercita al di fuori dello spazio 
comunale e anche al di fuori dello spazio nazionale; pertanto il Documento 
di Inquadramento concentra la sua attenzione sul secondo e terzo livello di 
intervento. I due livelli di intervento, come vedremo, devono essere 
perseguiti contemporaneamente in tutto lo spazio della regione urbana, 
sviluppando una strategia urbanistica rivolta a migliorare la qualità 
ambientale, sociale e fisica, della città. 
 
La strategia delineata ha una caratteristica ed un vantaggio non marginali, 
in quanto salda in un unico discorso politico e tecnico le possibili strategie 
del centro e della periferia, ovvero la politica verso l’esterno e la politica 
verso l’interno. L’assunto è che la nostra cultura politica e sociale rifiuti 
l’ipotesi che la ‘periferia’ sociale possa essere isolata e segregata, ovvero 
l’ipotesi di spazi in cui — come spesso nelle metropoli americane — una 
parte del capitale umano della città sia data per persa, nell’illusione che 
questa esclusione non abbia degli effetti negativi di ritorno sulla parte di 
società pienamente integrata, sulla qualità morale e sull’efficienza 
produttiva del sistema urbano nel suo complesso. Negli anni sessanta 
Milano si segnalava per la sua capacità di accoglienza e integrazione degli 
immigrati. I fenomeni migratori attuali sono molto diversi e un confronto 
tra allora e oggi non è significativo20. In ogni caso, si deve osservare che una 
società sensibile ai problemi della sicurezza e del rispetto delle regole non 
può perseguire queste finalità al di fuori di una politica rivolta 

 
19 A questi, che possono essere considerati limiti specifici del ‘provincialismo’ italiano, si 
devono aggiungere i limiti posti dalla guerra fredda che hanno impedito in passato di 
sviluppare un’azione piena e non solo difensiva nel Mediterraneo. 
20 Ad esempio, i flussi di allora erano costituiti quasi esclusivamente da migrazioni regionali, 
ma avevano dimensioni molto maggiori di quelli attuali. 
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all’integrazione degli immigrati. Si può però suggerire che la società 
milanese, nonostante i mezzi di cui dispone, sia oggi meno attrezzata e 
disponibile di allora ad accogliere e soprattutto integrare i flussi 
migratori21. Malgrado le straordinarie capacità progettuali che una città 
come Milano potrebbe mettere in campo, anche a favore di regioni meno 
ricche, una politica rivolta all’integrazione della nuova immigrazione nella 
città e nel mercato del lavoro sembra non essere ancora disponibile. Si 
direbbe che la società milanese non sappia più mettere in agenda questo 
problema22. Si percepisce un rifiuto e una rimozione che probabilmente solo 
un forte intervento politico e istituzionale può iniziare a modificare. Le 
probabilità di successo dell’intervento possono aumentare sensibilmente se 
l’intervento è progettato e sentito come una componente essenziale di una 
strategia di sviluppo, quale esso è, e non come un’azione caritatevole, volta 
a cercare di sanare un deficit di azione politica e sociale. La credibilità 
internazionale dell’Italia non è alta per diversi motivi, siamo 
continuamente sotto osservazione e sotto esame per le incertezze del 
sistema politico, per le politiche di bilancio, per il controllo del territorio che 
la criminalità esercita in molte regioni. Milano potrebbe cogliere il 
problema dell’integrazione come un’occasione per mostrare come modificare 
un certo stereotipo italiano, affrontando i problemi della periferia sociale e 
fisica come problemi di sistema, in una prospettiva di apertura verso 
l’esterno che trova una continuità sostanziale dall’accoglienza degli 
immigrati più poveri a diverse forme di presenza nel mondo: la presenza 
all’estero; la presenza/accoglienza della moda in quanto settore più visibile 
e, in generale, del mondo delle imprese; l’accoglienza in città ad opera delle 
istituzioni economiche, sociali e culturali milanesi, in particolare, delle 
università. 
 

 
21 Ad esempio, meno attrezzata e disponibile della società pugliese che da mesi regge l’impatto 
quotidiano dell’arrivo dei clandestini. 
22 L’importante esperienza del volontariato non smentisce quest’affermazione; al contrario 
l’asimmetria tra l’impegno del volontariato e la distrazione collettiva mette in rilievo 
l’abbandono, se non il rifiuto, di un progetto collettivo a favore di innumeri costellazioni di 
progetti individuali? 
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IX. LA STRATEGIA URBANISTICA: RICOSTRUIRE LA GRANDE 
MILANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le dinamiche territoriali degli ultimi decenni rivelano una Grande Milano 
che si è sviluppata spesso in modo disordinato, senza un chiaro disegno, e 
una città che ha visto gradualmente rallentare il suo sviluppo. Per 
rilanciare lo sviluppo di Milano è necessario ricostruire la Grande Milano 
con una strategia urbanistica che prevede la realizzazione di un nuovo 
modello di organizzazione spaziale basato sull’ampliamento del mercato 
urbano. Il nuovo modello lega l’asse di sviluppo settentrionale (Bicocca-
Sesto) ad una nuova dorsale urbana che ha i suoi estremi principali in 
Malpensa e Linate. Alla nuova dorsale è affidato un doppio compito: 
garantire la migliore accessibilità tra la città e il sistema aeroportuale, e 
mettere in gioco nuove aree di maggior dimensione, di miglior accessibilità 
e di prezzi più competitivi di quelli delle aree centrali. Sulla dorsale si 
concentrano gli investimenti in modo da coinvolgere nel progetto di sviluppo 
urbano aree interne ed esterne al comune, in direzione ovest e sud-est. La 
costruzione del nuovo modello spaziale richiede la localizzazione decentrata 
di uffici e grandi funzioni urbane, e, in particolare, la costruzione di un 
nuovo centro direzionale e residenziale collegato alle nuove espansioni della 
Fiera. La politica del decentramento non è contraddittoria con la 
sistemazione definitiva dell’area Garibaldi-Repubblica che deve diventare il 
simbolo del rilancio di Milano anche per il tipo di funzioni che è destinata 
ad ospitare. Allo stesso modo la scelta della dorsale non esclude che 
investimenti anche importanti possano essere realizzati in altre zone della 
città, purché questi investimenti rispondano ai criteri e alle regole fissati 
dalla Amministrazione. Infine, la  politica di decentramento di uffici e 
servizi è rivolta a facilitare il ritorno della residenza nelle aree centrali, in 
modo da diminuirne la congestione e l’inquinamento acustico e atmosferico, 
e migliorarne la qualità ambientale. Per la ricostruzione della Grande 
Milano  un progetto essenziale è la realizzazione di un sistema integrato dei 
parchi e delle aree verdi esteso all’intiera regione urbana. In questo quadro 
è necessario un piano del verde urbano che preveda un sostanziale sviluppo 
delle aree verdi e degli spazi aperti e, in particolare, la realizzazione di 
nuovi parchi in modo da formare con quelli esistenti una completa corona 
intono alla città. Il perseguimento delle finalità della strategia richiede 
delle politiche di cooperazione sia con i comuni della regione urbana, sia con 
tutti i gruppi sociali coinvolti dai processi di trasformazione, nonché delle 
politiche organizzative che aumentino la capacità di intervento 
dell’Amministrazione e di relazione con gli altri attori urbani. Le migliori 
intenzione di rilancio di Milano e di ricostruzione della Grande Milano 
devono comunque tener conto di un vincolo giuridico e tecnico di rilievo, la 
questione degli standard urbanistici; alla soluzione di questo nodo dei 
processi di trasformazione, non solo milanesi, è dedicata una proposta 
politica e tecnica. 
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Figura 3. In alto, la rete stradale principale. In basso, la rete del ferro. 
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Le dinamiche territoriali della regione urbana 
 
Negli ultimi decenni si è sviluppato un processo di diffusione territoriale 
che ha privilegiato nuove direttrici rispetto a quelle della crescita 
industriale della prima metà del secolo, e che nella regione urbana 
milanese ha favorito le aree del nord-est, a partire dal Vimercatese, e 
dell’est, lungo gli assi della Martesana e delle Linee Celeri dell’Adda23.  
Gli altri territori maggiormente coinvolti dallo sviluppo insediativo sono 
state le aree del sud Milano, soprattutto quelle più prossime al sistema 
tangenziale e specialmente lungo alcuni assi infrastrutturali di 
penetrazione (Vigevanese e Naviglio Grande, Naviglio Pavese, via Emilia). 
Insieme a questi fenomeni di espansione si sono rafforzati i processi di 
riorganizzazione e ristrutturazione delle aree urbane mature del nord-
Milano e Brianza, e del nord-ovest, lungo la direttrice del Sempione, e 
naturalmente del comune capoluogo. In particolare, a Milano è stata 
investita la corona urbana a ridosso della cintura ferroviaria, caratterizzata 
dalla presenza di numerose aree industriali che nel corso degli anni ’80 e 
’90 hanno dismesso le proprie attività.  
I fenomeni espansivi sono stati guidati nel nord-est dalla disponibilità di 
aree inedificate di qualità e dalla buona dotazione infrastrutturale, e nel 
sud dalla disponibilità di aree anche di dimensioni notevoli, avvantaggiate 
dalla prossimità a Milano e da prezzi non troppo elevati del suolo. I processi 
espansivi sono stati orientati soprattutto dalle dinamiche di mercato che, 
nell’ampio scacchiere offerto dai piani regolatori, hanno selezionato le 
localizzazioni che risultavano più convenienti. I processi di ristrutturazione 
sono stati maggiormente condizionati dalla pianificazione urbanistica che 
ha imposto alcune regole di riuso delle aree dismesse nell’obiettivo di 
perseguire l’interesse generale e nella necessità di rispettare alcune 
condizioni di legge, quali gli standard urbanistici; questi controlli hanno 
necessariamente rallentato e determinato maggiore incertezza nello 
sviluppo degli investimenti.  
 
La rete della grande viabilità milanese e lombarda registra il punto di 
massima crisi nel sistema autostradale tangenziale della città di Milano e 
in particolare nei tratti a nord e ad est. La crisi è generata dal fatto che sul 
sistema tangenziale si concentrano sia i flussi di traffico relativi agli 
spostamenti sulle medio-lunghe distanze, collegamenti regionali e 
internazionali, sia i flussi di traffico relativi agli spostamenti interni alla 
città e al suo hinterland24. La situazione costituisce una grave limitazione 
alla funzionalità delle relazioni interne ed esterne all'area urbana milanese 
e alla possibilità di garantire condizioni ottimali di accessibilità ad alcune 
funzioni e attrezzature strategiche che necessitano di localizzazioni 
decentrate (aeroporti, interporti merci, poli di sviluppo terziario e 
produttivo). La risposta al problema richiede la realizzazione di interventi 
di grande viabilità che modifichino e integrino l'attuale configurazione 
radiale della rete, con lo scopo di migliorare i collegamenti diretti tra le 
varie parti della regione urbana milanese ed alleggerire, in questo modo, 
l'attuale sistema tangenziale della città di Milano.  

 
23 Per una descrizione delle recenti traiettorie di sviluppo della regione urbana milanese si 
veda l’Allegato 1, ‘Politiche di sviluppo locale ecc.’, in particolare il § 2. 
24 Nelle ore di punta i flussi generati dagli spostamenti urbani e metropolitani costituiscono la 
stragrande maggioranza dei volumi di traffico sul sistema tangenziale. 
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Figura 4. Infrastrutture principali esistenti: rete stradale e del ferro 
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Gli interventi per la mobilità sono stati caratterizzati da un significativo 
scarto tra progettualità ed effettive realizzazioni. Al di là dell’apertura del 
nuovo aeroporto della Malpensa, e degli antichi problemi irrisolti che 
l’hanno accompagnata, il quadro delle effettive realizzazioni è piuttosto 
modesto. E’ stata realizzata la linea M3 della metropolitana milanese, 
iniziata nel 1982 e inaugurata nel 1990, e sono state potenziate alcune linee 
ferroviarie di adduzione al nodo di Milano. Viene realizzato un tratto 
rilevante del passante ferroviario con una accelerazione dei lavori dopo la 
metà degli anni novanta, grazie anche alla riduzione dei prezzi d’asta 
prodotta dalle vicende di tangentopoli, ma il passante, che è il perno del 
servizio ferroviario regionale, non è ancora completato. Per quanto riguarda 
la grande viabilità, a parte alcuni interventi di potenziamento della Milano-
Laghi e della statale 336 per Malpensa, l’unica realizzazione di rilievo 
riguarda la tangenziale nord Cologno-Monza-Paderno Dugnano. Le 
proposte sopra elencate che in parte riprendono il Piano Urbano dei 
Trasporti, dovranno essere anche verificate con il redigendo Piano 
Urbano della Mobilità (P.U.M.). 
 
Lo stesso divario tra progettualità e realizzazioni riguarda il grande tema 
del risanamento igienico e ambientale (soprattutto depurazione delle acque 
e smaltimento rifiuti), il sistema della logistica (l’area milanese è priva di 
un adeguato sistema intermodale), e l’insieme dei grandi servizi pubblici 
soprattutto sanitari e culturali. Risultati di particolare interesse sono stati 
raggiunti per quanto riguarda i grandi parchi con il progredire degli 
interventi di valorizzazione dei parchi delle Groane, del Ticino, dell’Adda e 
il Parco Sud Milano, e soprattutto in ambito urbano con la realizzazione 
ormai quasi completata del grande Parco Nord Milano (circa 300 ettari), 
un’esperienza di successo forse ancora troppo poco nota e valorizzata.  
 
È opinione diffusa che nell’ultimo decennio, malgrado le dinamiche della 
regione urbana, la produzione edilizia dell’area milanese abbia subito una 
vera battuta di arresto25. L’arresto è stato quasi totale dal 1988-89 al 1995: 
una serie concomitante di fattori ha portato in questo periodo ad un 
rallentamento generalizzato in tutti i segmenti del mercato  
immobiliare26. È cambiata la domanda ed è mutato l’atteggiamento degli 
investitori. Dopo due decenni di espansione delle nuove costruzioni a 
destinazione terziaria, tra la fine degli anni ottanta e l’inizio del decennio 
successivo, la domanda di uffici arriva a saturazione sia per l’intensa 
espansione dell’offerta sviluppata negli anni precedenti, sia per il 
sopraggiungere della crisi congiunturale che colpisce anche i servizi, e 
ridimensiona la domanda di nuovi spazi. La città assieme al fenomeno 
delle aree industriali dismesse sconta quello dei complessi terziari 
direzionali vuoti e mai utilizzati per i quali occorre compiere una scelta 
valutando la possibilità di conversione che si potrebbe rendere facilitata e 
agevolata in caso di riutilizzo ad edilizia residenziale convenzionata. Nei 
primi anni novanta, con l’aggravarsi della crisi economica si interrompe il 
 
25 I problemi, le dinamiche e le ipotesi di sviluppo, riassunte nei paragrafi che seguono, sono 
trattate in modo esteso dall’allegato 3 di questo Documento, “Produzione edilizia e grandi 
interventi urbani”. 
26 In particolare, per l’edilizia non residenziale, il 1995 è stato caratterizzato da una 
contrazione dei volumi particolarmente accentuata che accomuna la provincia di Milano a 
quelle di Como e Sondrio, con tassi negativi superiori al 15 per cento. Rispettivamente, Como (-
20,6%), Sondrio (-17,2%) e Milano (-15,7%), mentre le province di Pavia e Mantova vedono 
aumentare le volumetrie non residenziali realizzate di oltre il 10 per cento. 
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lungo periodo in cui la domanda abitativa milanese si era indirizzata verso 
l’acquisto immobiliare, e si accentua il trasferimento, soprattutto delle 
nuove famiglie, dal centro urbano alla periferia e ai comuni circostanti, 
dove maggiore era l’attività edilizia27. Come s’è detto, nei due decenni gli 
interventi importanti sono pochissimi: il Portello-Fiera, completato nel 
1997, il Nuovo Piccolo Teatro, e viene in buona parte realizzato l’intervento 
Pirelli-Bicocca, avviato con un concorso internazionale nel 1986. e, nel 
campo delle infrastrutture pubbliche, il Passante Ferroviario e Malpensa . 
 
Al rallentamento dello sviluppo urbano ha probabilmente contribuito una 
mobilità congestionata e difficile. I principali problemi si verificano su 
alcuni innesti tra gli assi radiali più importanti e il sistema delle 
circonvallazioni, sulle arterie di gravitazione verso la zona Fiera dal 
sistema autostradale nord, e lungo la cerchia dei bastioni (in particolare 
nell’area di porta Venezia). La sosta dei residenti impegna gran parte delle 
sedi stradali e riduce la loro capacità senza che sia messo in atto alcun tipo 
di protezione delle strade primarie; la sosta operativa (per esempio, quella 
dei furgoni che distribuiscono le merci), ostacolata dalla sosta residenziale, 
si svolge spesso in seconda fila, con la conseguenza di ridurre ulteriormente 
la capacità delle strade e generare ancora congestione. Le conseguenze di 
questa cattiva gestione del traffico sono ben conosciute dai cittadini di quasi 
tutte le grandi città italiane: code, inquinamento, rumore, e soprattutto 
traffico e congestione anche nelle strade residenziali. Negli ultimi anni 
l’andamento complessivo della mobilità ha risentito in misura limitata della 
flessione dei residenti e dei posti di lavoro a Milano28. In particolare la 
mobilità complessiva è stata in forte crescita sino al 1991-92, quindi la 
tendenza alla crescita si è arrestata29. Inoltre, le condizioni di traffico 
elevato caratterizzano ormai una parte rilevante della rete stradale per 
tutto l’arco della giornata. Si sta superando il concetto di periodo di punta e 
di morbida del traffico: le variazioni complessive tra i due periodi sono 
modeste e alcune strade si presentano addirittura più trafficate nella tarda 
mattinata invece che nelle ore tradizionali di punta, come avveniva già da 
diversi anni nel centro storico. Rispetto ad altre città europee di analoga 
dimensione, Milano è caratterizzata da un alto indice di motorizzazione (0,7 
autovetture per abitante)30 e insieme da un alto numero di veicoli 
 
27 Circa il 50 per cento della popolazione in uscita dalla città va ad abitare in comuni della 
provincia.  
28 Vedi: Comune di Milano, Assessorato Trasporti e mobilità, 1° Aggiornamento del Piano 
generale del traffico urbano, Settembre 1999. Ad una lieve diminuzione degli spostamenti 
interni a Milano è corrisposto un rilevante incremento degli spostamenti in ingresso in città e 
un sensibile incremento di quelli in uscita. Rispettivamente nel decennio 1984-1995 si sono 
registrati un decremento del 6% degli spostamenti interni, un incremento del 54% di quelli in 
ingresso e del 16% di quelli in uscita 
29 Ibidem, Dal 1992 al 1997 i veicoli in ingresso a Milano hanno registrati un lievissimo 
incremento (circa 1% all’anno) che è però stato accompagnato da una diminuzione costante 
dell’utenza del trasporto pubblico che ha perso circa il 3% all’anno. Alla radice di questo 
fenomeno sta soprattutto la diversificazione dei motivi degli spostamenti che vedono il calo 
della mobilità sistematica per studio e lavoro ed un aumento degli altri motivi di spostamento, 
e il forte aumento degli spostamenti di scambio tra Milano e la regione urbana. Nel decennio 
considerato rispettivamente una riduzione del 17% degli spostamenti sistematici ed un 
aumento del 14% degli spostamenti interni a Milano. Gli spostamenti di scambio sono passati 
nelle 24 ore dai 600.000 veicoli del 1984 ai 900.000 del 1997 per senso di marcia. 
30 Ibidem, Oltre un milione di veicoli immatricolati nel 1995 con un incremento del 42% nel 
decennio. L’indice di motorizzazione è 0,4 a Barcellona, Amburgo, Bruxelles, Stoccolma e 
Vienna, 0,5 a Monaco e 0,7 a Roma. I dati di popolazione residente e di superficie in Kmq delle 
città considerate sono i seguenti: Milano 1,3 milioni e 182 kmq; Roma 2,8 e 5.352; Barcellona 
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immatricolati per chilometro di rete stradale disponibile31. Tutto ciò 
comporta una velocità media del traffico piuttosto lenta, 21 chilometri 
all’ora, inferiore al 30% rispetto alle altre città europee32. Ciò nonostante 
Milano rivela tradizionalmente un buon equilibrio tra traffico pubblico e 
privato: nel 1995 il trasporto pubblico assorbiva il 48% degli spostamenti 
interni e il 38% degli spostamenti in ingresso nella città33. 
 
La città non ha, nel frattempo, espresso domande forti di nuovi interventi 
urbani e, nonostante le numerose dichiarazioni di buone intenzioni, non si 
sono coagulati sufficienti interessi per dare avvio a nuovi progetti. Una 
prima stima delle azioni di trasformazione attese testimonia che siamo di 
fronte ad un vero rallentamento del processo di sviluppo urbano. Il totale di 
istanze34 e progetti considerati coinvolge un ammontare di oltre 33 mila 
miliardi, di cui oltre 13 mila di progetti finanziati, circa 10 mila di progetti 
da finanziare, e meno di 10 mila di istanze. Se si considera il passaggio da 
istanze a progetti da finanziare e finanziati come un processo di 
maturazione, si può osservare come le istanze rappresentino meno di un 
terzo del totale di istanze e progetti, mentre i progetti finanziati 
rappresentano oltre il 40 per cento del totale. Ci si poteva aspettare una 
distribuzione capovolta, con la quota minore rappresentata dai progetti 
finanziati. La distribuzione sembra suggerire che le principali azioni di 
trasformazione urbana nell’area milanese siano delineate da tempo, e/o che 
da qualche tempo non si esprimano istanze35. Siamo dunque in presenza di 
una quota relativamente modesta di istanze e di una massa rilevante di 
progetti finanziati che non sono ancora operativi36.  
 
 

La ripresa dello sviluppo urbano 
 
Le ragioni della scarsa dinamicità del mercato urbano milanese sono 
molteplici e riconducibili alle notevoli trasformazioni intervenute nella 
società e nel sistema economico, che hanno coinvolto e stanno tuttora 
coinvolgendo le consolidate consuetudini sviluppate dal sistema di 
produzione urbano negli ultimi cinquant’anni. Ragioni politiche, legate alle 
strategie — e alla mancanza di strategie — individuali e di gruppo delle 
 
1,7 e 98; Amburgo 1,7 e 753; Bruxelles 1,1 e 162; Monaco 1,2 e 310; Stoccolma 0,7 e 7.759; 
Vienna 1,5 e 415. 
31 Ibidem, Milano ha 620 veicoli per ogni chilometro di rete viaria a fronte dei 551 di 
Barcellona, 260 di Monaco, 255 di Roma, 240 di Bruxelles, 220 di Vienna, 175 di Amburgo e di 
Stoccolma. 
32 Ibidem, La velocità media è di 35 km/h a Monaco, 30 ad Amburgo, Stoccolma e Vienna, 25 a 
Barcellona, non sono noti i dati per le altre città. 
33 Ibidem, La quota è del 58% a Stoccolma, 54% a Vienna, 53% a Monaco, 49% a Amburgo e 
Barcellona, 33% a Roma, 32% a Bruxelles. 
34 Con istanze si è definito sinteticamente l’insieme di domande e bisogni di beni e servizi, e di 
congetture e aspettative di ritorni finanziari e simbolici, per i quali non esiste ancora una 
risposta. Con progetti sono stati definiti i risultati dell’incontro di istanze e risorse, un incontro 
che nella definizione data non è ancora operativo — non sono stati considerati i progetti in 
corso di realizzazione. 
35 Il fenomeno è accentuato nel caso dei sistemi, dove le istanze si riducono al solo 15 per cento 
del totale parziale e scendono al 3 per cento nella categoria dei ‘sistemi diversi’ (vedi tabella 2) 
e l’allegato citato.  
36 Poiché più della metà dei progetti finanziati di cui ritarda la messa in opera è costituita da 
progetti finanziati dal pubblico, sarà indispensabile un’analisi rivolta a mettere in evidenza 
quali siano i vincoli da rimuovere per un’attuazione più efficiente. 
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classi dirigenti locali, si mescolano ai caratteri dei sistemi finanziario, di 
produzione e consumo. La produzione dell’offerta ha non poche difficoltà ad 
incontrare la domanda perché risente di una cultura in cui il termine di 
riferimento erano e sono ancora più le rendite attese dai cambiamenti di 
destinazione d’uso del suolo che i profitti di impresa legati alla qualità del 
prodotto. Il passaggio da uno pseudo-mercato immobiliare ad un sistema un 
po’ più dinamico e competitivo, capace di attirare investitori internazionali, 
è legato ad un complesso di fattori che coinvolgono tutti gli operatori del 
settore. Infine, per una sorta di circolo vizioso le politiche di regolazione 
urbanistica, come s’è visto, hanno prodotto un sistema che è rigido senza 
essere certo, soprattutto per quanto riguarda i tempi delle decisioni. I 
cambiamenti procedurali già introdotti e in corso sono rivolti ad un 
allentamento dei vincoli e alla formazione di corsie decisionali privilegiate, 
come quelle previste dai Programmi integrati di intervento. La questione è 
se tutto ciò sia sufficiente per produrre una accelerazione significativa del 
sistema di produzione urbano. Non si può escludere che la scarsa 
dinamicità del mercato dipenda dalla scarsa propensione della città ad 
investire nel settore immobiliare, come pure in altri settori dove la 
domanda di progettualità e di attitudine al rischio possono essere anche 
superiori. Parte delle difficoltà incontrate dal riutilizzo delle aree dismesse 
è rappresentata dal fatto che spesso queste aree non costituiscono solo delle 
risorse, ma anche un cumulo di vincoli e di problemi di diversa natura, 
finanziaria più ancora che urbanistica. Al di là dei problemi specifici delle 
aree dismesse, resta da osservare che il settore delle costruzioni esprime 
spesso una domanda di risorse finanziarie che potrebbe essere soddisfatta 
solo da un sistema bancario preparato a considerare e valutare la bontà dei 
progetti di investimento, più che fare affidamento sul patrimonio 
dell’investitore. Infine, gli investimenti urbani sono in gran parte 
investimenti di lungo termine, i profitti non sono immediati e per ridurre i 
rischi è necessario disporre di strategie di sviluppo stabili e condivise, 
promosse da gruppi dirigenti con obiettivi comuni e disposti a scommettere 
e rischiare sui vantaggi prodotti da un ambiente urbano più attraente e più 
favorevole alla riproduzione del capitale umano, oltre che sui profitti delle 
speculazioni urbane. 
 
Malgrado i due decenni trascorsi abbiano registrato un progressivo 
rallentamento dello sviluppo urbano, negli ultimi anni si sono registrati 
alcuni significativi segni di ripresa in più settori e, in particolare, nel 
settore urbano.  
Parchi compresi nei programmi di riqualificazione urbana: Pompeo Leoni 
ex-OM; Rubattino; Palizzi Fattori (concessioni per le opere pubbliche). 
Parco Portello Nord e Sud (avvio accordo di programma). Parco del Ticinello 
(approvazione delle opere ai sensi della legge 1/78). Parco dei Navigli 
(procedura amministrativa in corso). Parco Sieroterapico (studi 
preliminari). Parco del Cardellino (concessioni edilizie in corso). Parco della 
Merlata (adozione dei piani attuativi). Parco delle Cave (opere in corso di 
attuazione). Parco Nord (partecipazione al consorzio di gestione). Parco 
Teramo (realizzazione parziale). Nuovo palazzo dello sport (progetto di 
fattibilità in corso). 
In campo culturale e delle attività per il tempo libero gli interventi 
principali in corso sono i seguenti: Città delle Culture, museo archeologico e 
centro delle culture extraeuropee all’Ansaldo. Museo di arte contemporanea 
(progetto in corso). Teatro degli Arcimboldi alla Bicocca (progetto in corso); 

105 Gli interventi 
recenti: 

Parchi e sport 

Cultura 



  83

Nuova biblioteca centrale di pubblica lettura con vocazione scientifica alla 
Bovisa  (progetto in corso); Nuova biblioteca europea di formazione e 
cultura a Porta Vittoria (progetto d’area in corso); Città dei giovani alla 
Fabbrica del Vapore (progetto di fattibilità in corso);  
Politecnico a Bovisa, insediamento nella nuova sede e attuazione degli 
interventi definiti dal concorso internazionale per lo sviluppo dell’area. 
Iulm, ampliamento della sede (attuazione in corso). Bocconi, ampliamento 
della sede (attuazione in corso). Università Statale alla Bicocca 
(ultimazione opere). 
Policlinico, accordo di programma per la ristrutturazione, in corso. 
Fondazione Italiana Ricerca Cancro, approvazione della localizzazione in 
un’area dismessa. Istituto Besta, studi preliminari per la localizzazione 
Bicocca. Ospedale Maggiore, sistemazione delle strutture di accesso. 
Strada interquartiere nord, confronto in corso sulle linee guida e sul 
progetto. Accesso da nord ovest, via Gattamelata, (avvio accordo di 
programma). Accesso da sud ovest, strada Paullese (definizione tracciato). 
Avvio della realizzazione del tratto finale del passante ferroviario Dateo-
Vittoria. Metro-tramvia da Garibaldi a Cinisello (progetto esecutivo in corso 
di revisione per il tratto iniziale). Metro-tramvia Bicocca-Greco FS-Precotto. 
Metro-tramvia sud, dal centro di Milano a piazza Abbiategrasso, con 
proseguimento sulla linea esistente sino a Rozzano (appalto in corso). Linea 
M4 (progettazione in corso). Prolungamento della linea M3, Maciachini-
Dergano (incarico alla MM). Metro-tramvia nord, dal centro di Milano al 
parco Nord, Legnano-Montello-Farini-Maciachini-Cà Granda Niguarda 
(appalto in corso). 
Programmi di riqualificazione urbana, con diversi stati di avanzamento 
dell’attuazione: Pompeo Leoni ex-OM; Rubattino; Palizzi Fattori (Certosa-
Quarto Oggiaro); Dalmine Lorenteggio; Lodi Tib; Filippo da Liscate. Area di 
Garibaldi-Repubblica, progetto in corso, vedi il § 145-146. 
 
Nell’ipotesi che gran parte di istanze e progetti censiti si realizzino nel 
decennio, il piano di investimento comporterebbe un fabbisogno di circa 
33.000 miliardi di lire. Con riferimento ai progetti e alle priorità 
considerati, risalta un particolare impegno del finanziamento pubblico, 
circa 11.900 miliardi nel primo quadriennio, in buona parte coperti dai 
7.000 miliardi dagli stanziamenti della ‘Intesa Istituzionale di Programma 
Stato-Regione’ del 3 marzo 199937. Permane la centralità delle risorse 
finanziarie pubbliche per l’innesco dei processi e la garanzia del risultato. 
La fattibilità dei progetti deriva in ultima analisi dal rapporto tra quota 
pubblica e quota privata, e, malgrado la contrazione della spesa, il ruolo 
pubblico rimane insostituibile per molte ragioni: la scelta delle decisioni per 
la struttura della mobilità, l’organizzazione del mercato, e l’investimento di 
risorse progettuali e finanziarie. 

 
37 Per quanto riguarda i finanziamenti privati, la prospettiva di profitti adeguati non è 
sufficiente per finanziare un progetto se non esistono condizioni di contesto favorevoli, 
soprattutto autonomia funzionale e una relativa certezza dei processi decisionali. Se 
potenzialmente esistono risorse finanziarie illimitate, la loro attivazione dipende sia dalla 
qualità (ovvero dalla redditività) dei progetti, sia dalla qualità del contesto in cui è prevista la 
loro realizzazione, dove con contesto si intendono i sistemi istituzionale, dei servizi, e della 
produzione. 
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Figura 5. Lo schema della nuova dorsale urbana 
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Un nuovo modello di organizzazione spaziale 
 
Le vicende del mercato immobiliare non sono solo importanti per il ruolo 
che il settore svolge nel funzionamento complessivo del sistema economico 
locale; esse in qualche misura riflettono le dinamiche dell’intiero sistema 
sociale. Soprattutto in questo periodo, interpretare le difficoltà del mercato 
immobiliare solo come la crisi di un settore di produzione sarebbe riduttivo. 
Se un tempo si diceva che “quando l’edilizia va, tutto va”, oggi si può dire 
che quando l’intiero sistema sociale è in movimento, anche il mercato 
immobiliare va. Un rilancio del mercato immobiliare dipende dagli esiti dei 
molti processi che abbiamo in parte e brevemente richiamato. Una ripresa 
del mercato immobiliare è il segnale concreto che un nuovo processo di 
sviluppo di Milano è avviato. Da un punto di vista urbanistico si può 
osservare che ormai un rilancio del mercato è possibile solo se si amplia la 
sua dimensione spaziale in modo da ampliare il ventaglio delle offerte e lo 
scacchiere delle opportunità di investimento, e in modo da cercare di 
sciogliere in uno spazio maggiore i nodi di congestione, frutto dell’eccessiva 
densità e concentrazione attuali. L’ampliamento del mercato urbano appare 
una condizione necessaria per realizzare una strategia di relazioni. Lo 
sviluppo del mercato urbano si può realizzare decentrando funzioni pregiate 
in modo da creare nuovi valori in periferia, e da alterare la distribuzione 
piramidale dei valori fondiari. È dunque necessario rivolgere uno sguardo 
diverso allo spazio della regione urbana milanese, e riconsiderare la 
distribuzione spaziale delle funzioni e dei valori espressa dalla gerarchia 
tradizionale che lega centro e periferia. In breve, una strategia di rilancio 
del mercato urbano, può essere sintetizzata in una frase: ‘Ricostruire la 
Grande Milano’. A sua volta la ricostruzione della Grande Milano è 
condizionata all’ampliamento del mercato urbano e al riconoscimento di un 
sistema urbano che al di là della cerchia della circonvallazione supera ad 
est l’approdo di Linate, giunge ad ovest sino a Malpensa, si articola a sud 
nelle direttrici storiche e a nord con insediamenti ormai compiuti e in atto, 
e che ha da tempo saldato il tessuto cittadino con i comuni contermini. 
Dunque, la Grande Milano esiste già come tessuto diffuso e spesso 
disordinato, per rilanciarne lo sviluppo e aumentare la sua scarsa 
attrattività nei confronti degli investimenti, soprattutto dall’estero, occorre 
definire delle strategie di trasformazione a lungo termine che, per quanto 
riguarda programmi e impegni della pubblica amministrazione, diano 
certezza agli investitori, e insieme offrano a chi abita e lavora nella regione 
milanese una migliore qualità urbana. Occorre, in breve, trasformare il 
tessuto degli insediamenti in una regione urbana con una struttura 
infrastrutturale più forte e stabile nel tempo, ovvero dar forma e 
accessibilità al tessuto degli insediamenti per trasformarli in un sistema 
territoriale. 
 
I processi di trasformazione intervenuti negli ultimi decenni hanno in gran 
parte confermato le direttrici storiche dello sviluppo milanese, ma gli 
interventi più importanti in atto e in corso di realizzazione, hanno 
aumentato decisamente il ruolo e il peso degli assi nord-ovest (Bovisa) e 
nord (Bicocca, Ansaldo, Falck) rispetto ad altri assi urbani. Il peso e 
l’attrattività delle aree settentrionali sono stati rinforzati dall’apertura di 
Malpensa e dal previsto approdo dell’alta velocità alla Stazione centrale. Le 
stesse aree riceveranno un ulteriore impulso dalla realizzazione della  
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Figura 6. La nuova dorsale urbana e la rete principale della mobilità 
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strada interquartiere nord che porrà fine alla lunga segregazione dei nuclei 
urbani separati dalle radiali ferroviarie, insieme ad una nuova metrotranvia 
tra Cascina Gobba e Quarto Oggiaro; la nuova possibilità di comunicazione 
est-ovest contribuirà ad una razionalizzazione del traffico locale e 
aumenterà le opportunità di ristrutturazione e riuso funzionale di una 
molteplicità di aree dismesse. 
 
Nel quadro della strategia di ampliamento del mercato urbano, le politiche 
dell’Amministrazione sono rivolte ad una maggior articolazione del modello 
di organizzazione spaziale attuale. Lo strumento principale per conseguire 
l’ampliamento del mercato urbano è la costruzione di un nuovo modello che 
comprende l’asse di sviluppo oggi più forte (Bicocca-Sesto)38 e lo articola in 
un sistema a T rovesciata, appoggiata su di un’asta forte di trasporto 
pubblico Malpensa-Linate, a cui agganciare a sud-est i nuovi sviluppi di 
Vittoria, Montecity, Rogoredo — in particolare, i due importanti servizi 
della Grande Biblioteca e del Centro Congressi — sino a San Donato 
Milanese, e a nord-ovest la nuova Fiera e, vicino ad essa, un nuovo grande 
centro direzionale con residenza pregiata, parco, attrezzature per il tempo 
libero, ecc. In questo modo si forma una dorsale urbana principale che si 
sviluppa da sud-est a nord-ovest: da Rogoredo e Vittoria piega su Garibaldi 
e Bovisa per aprirsi su Rho-Pero-Novara e/o verso Saronno-Malpensa, e su 
cui si innesta l’asse attuale nord di Bicocca-Sesto San Giovanni-Monza39. Il 
nuovo modello di organizzazione spaziale salda il nuovo sistema 
aeroportuale della regione milanese al programma di rilancio del mercato 
urbano di Milano e di sviluppo della sua attrattività. Il nuovo modello ha il 
suo cuore all’interno di Milano ma si articola su di un’area più vasta a 
disegnare la struttura portante della nuova Grande Milano. Nella 
definizione del modello, pertanto, convergono il riconoscimento di alcune 
direttrici consolidate di sviluppo, delle indicazioni che risalgono alla 
pianificazione urbanistica degli ultimi due decenni, delle opportunità 
offerte da importanti infrastrutture esistenti o in via di completamento e 
dalle risorse territoriali disponibili, nonché — da ultimo, ma non per questo 
meno importante — delle decisive trasformazioni avvenute nel sistema 
aeroportuale milanese.  
 
È quasi inutile sottolineare l’importanza del traffico aereo per una città di 
relazioni come Milano. Se il  ruolo di Linate dovesse essere definitivamente 
ridotto alla navetta Milano-Roma, la città perderebbe uno dei suoi pochi 
vantaggi competitivi, avere un aeroporto a pochi passi dal centro. 
L’apertura della Malpensa è stata indubbiamente un risultato positivo per 
il trasporto aereo nazionale, ed era necessaria per alleggerire la pressione 
del traffico su Linate, ma ha creato un problema a Milano che ha visto 
ridursi invece che accrescere la sua accessibilità nazionale e europea, in 
quanto i tempi complessivi di viaggio tra Milano e le città italiane e 
straniere raggiungibili con una-due ore di volo sono sensibilmente 
accresciuti dalla maggior distanza tra il centro della città e Malpensa. 
Conferire a Linate il ruolo di city-airport che — senza sottrarre traffico a 
lungo raggio a Malpensa — possa continuare a svolgere un ruolo di  

 
38 L’asse di sviluppo del Nord-Milano costituisce oggi un terreno importante per la 
sperimentazione di forme di cooperazione sovracomunale. Sulle politiche, progetti e strategie 
per il Nord-Milano si veda l’Allegato 1, in particolare il § 4. 
39 La dorsale corre lungo le linee ferroviarie e lambisce il centro storico nello snodo di Garibaldi 
e conferma il ruolo strutturante del passante ferroviario. 
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Figura 7. Nuovo modello spaziale urbano 
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sostegno per le comunicazioni d’affari di Milano, è un rimedio che risolve 
almeno in parte il problema e tiene conto del fatto che la capacità di 
Malpensa è comunque limitata. Una buona distribuzione del traffico tra gli 
aeroporti è un problema di notevole complessità che non sembra aver 
ancora trovato una soluzione adeguata alle esigenze di collegamento di 
Milano con le città italiane ed europee. Non a caso oggi i viaggiatori della 
regione urbana milanese vedono l’offerta di volo divisa non tra due ma 
addirittura tra tre aeroporti, in quanto anche Orio al Serio svolge ormai un 
suo ruolo nel sistema. Per una città piccola come Milano tre aeroporti sono 
troppi per offrire un servizio confortevole agli utenti, e Milano è anche una 
città troppo piccola per potersi permettere dei tempi di accesso agli 
aeroporti troppo lunghi. Solo un collegamento molto efficiente, che permetta 
ai viaggiatori di scegliere con facilità l’uno o l’altro degli aeroporti secondo 
le loro convenienze, può far superare i disagi attuali. Nella condizione 
attuale di sviluppo del traffico aereo Milano ha la necessità di un sistema 
aeroportuale integrato che comprenda Linate, Malpensa e, in prospettiva, 
Orio al Serio. Il collegamento con gli aeroporti dovrebbe essere così 
efficiente da far percepire agli utenti il sistema aeroportuale come un solo 
aeroporto con due sedi, Malpensa e Linate (e, in prospettiva, tre con Orio al 
Serio). Per raggiungere questo obiettivo, quale che sia la modalità tecnica di 
soluzione40, è necessario aggregare attorno alla dorsale Linate-Malpensa, 
dentro e fuori Milano, la maggior quota di investimenti pubblici e privati, in 
modo da produrre una domanda di servizio così consistente da giustificare 
un servizio di trasporto frequente e veloce. In ogni caso, nella valutazione 
della sostenibilità economica della proposta, soprattutto nel breve termine, 
bisognerà tener conto che il tipo di trasporto in atto sulla dorsale non 
costituirà solo il collegamento tra sistema aeroportuale e gli altri sistemi di 
trasporto su ferro della regione urbana, ma riguarderà il funzionamento e 
la produttività dell’asta su cui si scommette il rilancio dell’intiero sistema 
urbano. 
 
Nella prospettiva delineata acquista un particolare rilievo la scelta della 
realizzazione del polo esterno della Fiera di Milano sull’area della ex-
raffineria Agip di Rho-Pero, confermando gli obiettivi ancora oggi validi, 
fissati dal precedente Accordo di Programma. La decisione conferma e 
rafforza l’asse verso Malpensa come asse privilegiato di localizzazione degli 
investimenti importanti per la regione milanese, e, nel caso specifico, di un 
investimento destinato ad aumentare la attrattività di Milano a scala 
nazionale e internazionale. La localizzazione a Rho-Pero della nuova Fiera 
si avvantaggia delle numerose infrastrutture esistenti e di quelle in 
progetto che aumenteranno in modo notevole l’accessibilità della zona. È 
previsto un approdo dell’alta velocità ed il prolungamento della linea M1 
della metropolitana, in diretto collegamento con il centro cittadino. La 
realizzazione della nuova Fiera permetterà, inoltre, di procedere ad una 
riduzione delle attività che oggi si svolgono nell’attuale quartiere fieristico, 
in modo da ridurre la congestione dovuta soprattutto al traffico merci, e da 
rendere possibile l’effettiva riqualificazione di un importante area della 
città. 
 
 
40 Nella situazione attuale e futura del traffico, un collegamento efficiente può essere garantito 
solo dal trasporto su ferro. Una prima ipotesi potrebbe essere quella di instradare nel passante 
ferroviario Garibaldi-Vittoria la linea per la Malpensa e raggiungere in continuità Linate da 
Vittoria. Successivamente si potrebbe proseguire per Pioltello, Treviglio e Orio al Serio. 
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In un modello ideale l’approdo dell’alta velocità dovrebbe coincidere con 
l’aeroporto, con l’incrocio delle linee ferroviarie regionali e metropolitane e 
con la principale stazione degli autobus. Alcune città europee dispongono di 
sistemi integrati di questo tipo. Si può sottolineare una certa simmetria tra 
i problemi di accessibilità di un aeroporto e di una stazione dell’alta 
velocità. Nel caso milanese il modello potrebbe essere deformato nel senso 
di localizzare l’approdo dell’alta velocità in un punto della linea ideale che 
unisce le due sedi aeroportuali più importanti, un punto ben collegato con il 
sistema ferroviario regionale e con le altre forme di mobilità, individuale e 
collettiva. La soluzione di approdo nella Stazione Centrale ha indubbi 
vantaggi ma non esclude alcuni problemi41 e, soprattutto, non prevede al 
momento un interscambio diretto con il collegamento al sistema 
aeroportuale, indispensabile per un buon funzionamento del sistema 
urbano. 
 
Dalle considerazioni svolte appare chiaro come il nuovo modello spaziale 
dipenda in modo sostanziale dalle soluzioni date ai problemi della mobilità, 
in particolare al nuovo disegno del trasporto su ferro milanese. A questo 
disegno è riconducibile il problema chiave del collegamento della città con il 
sistema aeroportuale, e del sistema aeroportuale con l’alta velocità, le 
ferrovie regionali e metropolitane, e la rete autostradale e della grande 
viabilità42. Il modello a cui tendere è quello di un servizio di trasporto su 
ferro (ferrovia o metropolitana) che unisca Malpensa a Linate via passante 
e Vittoria — con la prospettiva nel tempo di giungere ad Orio al Serio. 
Un’unica navetta che dia al viaggiatore l’opportunità di scegliere in 
qualunque momento l’aeroporto più conveniente, sempre con lo stesso 
mezzo e dovendo solo cambiare direzione. Sulla stessa linea dovrebbe essere 
collocata una stazione dell’alta velocità. Un collegamento diretto tra 
l’approdo dell’alta velocità e la navetta tra Linate e Malpensa, rafforza in 
particolare tutta la parte settentrionale del sistema e insieme l’asta sud-est 
che, direttamente collegata all’alta velocità, viene inclusa nel circuito 
principale della mobilità e dello sviluppo. Una soluzione efficiente del 
collegamento aeroportuale appare per lo sviluppo dell’asse sud-est più 
importante di altre possibili opportunità offerte da un diverso disegno della 
mobilità. Milano ha un ovvio interesse strategico alla realizzazione delle 
nuove linee di alta velocità ferroviaria in Italia e all'integrazione di tali 
linee con il resto della rete europea attraverso i nuovi valichi transalpini. 
La Grande Milano, in quanto area regionale metropolitana, interpretando 
in modo propulsivo il ruolo sotteso in questo documento, può e deve 
partecipare allo studio, all’individuazione ed alla proposizione di nuovi 
valichi transalpini che, data la strategia della mobilità del confinante stato 
elvetico, non possono che essere ferroviari. 
Ciò garantirebbe un più efficace collegamento Nord-Sud con il centro 
Europa, complementare economicamente e strategicamente con quelli in 
corso di realizzazione nel vicino stato elvetico, ma col vantaggio di 
riequilibrare i flussi ferroviari gravitanti su Milano, mettendo in diretto 
contatto col circuito europeo il comparto Nord Orientale della Regione 

 
41 L’approdo viene a (a) gravare su un impianto molto impegnato nonostante i recenti 
interventi; (b) saturare la tratta di Rho, già carica nonostante il quadruplicamento; (c) 
congestionare ulteriormente le tratte più cariche della cintura ferroviaria, nord ed est. 
42 A questi temi si collegano il perfezionamento delle linee di forza del trasporto urbano, e la 
specializzazione della rete stradale per una maggior scorrevolezza del traffico e insieme per 
una miglior protezione delle aree urbane. 
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Lombardia, attualmente isolato. 
Questo ruolo propulsivo è coerente con lo spirito che permea questo 
documento e deve essere interpretato come doveroso stimolo collaborativo 
nei confronti dei livelli istituzionali cui le attività sopraesposte competono. 
Le nuove linee ferroviarie e il nuovo sistema aeroportuale potrebbero 
accrescere il ruolo di Milano come crocevia dei sistemi di collegamento a 
livello continentale e intercontinentale43. Per Milano e la regione urbana 
milanese l'insieme di questi interventi e la realizzazione del modello 
spaziale pongono almeno due ordini di problemi legati al ridisegno del nodo 
ferroviario e all’integrazione dei sistemi di mobilità. 
 
Il primo problema riguarda la necessità di una riorganizzazione del nodo, al 
fine di superare gli attuali limiti di capacità e funzionalità e di poter far 
fronte all'incremento di domanda di traffico prevista per il trasporto 
passeggeri regionale e a lunga percorrenza. Un contributo alla soluzione del 
problema viene con l'alleggerire il nodo milanese del traffico merci di 
transito, sfruttando itinerari alternativi44 e nel valorizzare quelle linee di 
adduzione al nodo che dispongono di elevata potenzialità45. Da nord la 
connessione con Milano può avvenire lungo due direttrici alternative, Como 
e Varese, ciascuna con diverse implicazioni. In entrambi i casi Milano è 
avvicinata da ovest con una forte saturazione delle linee afferenti46. Per 
evitare di premere sulla congestionata cintura nord è possibile proseguire 
con la linea del Gottardo oltre la Torino-Milano per congiungersi ad est di 
Abbiategrasso con la Mortara-Milano, che verrà raddoppiata nei prossimi 
anni. In questo modo il traffico potrebbe sia entrare a Milano da sud, sia 
proseguire a sud per Alessandria-Genova. L’ipotesi di ingresso da sud 
modifica i livelli di accessibilità ferroviaria di Milano, e pone il problema 
della ridefinizione del ruolo delle diverse stazioni milanesi, con necessarie 
conseguenze per le trasformazioni urbanistiche. 
 
Il secondo problema riguarda la possibilità di migliorare l'integrazione tra i 
diversi sistemi (aeroporto e ferrovie) e le diverse reti di trasporto (reti 
locali-regionali e reti internazionali), per fare in modo che i vantaggi dei 
nuovi livelli di accessibilità interessino un sistema territoriale il più ampio 
possibile. A questo obiettivo si ricollega la questione del ruolo delle stazioni 
ferroviarie dell’asse est-ovest (stazione centrale, stazioni ‘porta’ come Rho-
Pero, Rogoredo e Pioltello) e anche di quelle della cintura ferroviaria sud di 
cui è previsto il potenziamento e una funzione urbana. Nell’integrazione dei 
sistemi di trasporto gioca un ruolo determinante il passante ferroviario. Il 
suo completamento costituisce la condizione per la realizzazione di un 
 
43 É stato definito il progetto della linea alta velocità Milano-Bologna, si sta definendo quello 
della linea Torino-Milano-Venezia-Trieste (‘Transpadana’) ed è in fase avanzata lo studio di 
pianificazione della nuova linea Lugano-Milano dell'Alp-Transit Gottardo. 
44 La gronda nord, la gronda sud e, in futuro, con il nuovo Gottardo e la linea diretta Lugano-
Genova, che passerà a ovest di Milano. L'apertura del valico del Gottardo e la connessione con 
Milano si prospettano per il medio termine,10-15 anni. L'approvazione della decisione di 
finanziare la costruzione del progetto ALP TRANSIT , che prevede la costruzione sia della 
galleria di base del Gottardo e del Ceneri, sia la galleria del Lötschberg e del Sempione, pone 
la Lombardia di fronte a rilevanti decisioni di potenziamento della propria rete 
infrastrutturale, ferroviaria e stradale. Il progetto richiede decisioni concordate per orientare 
l’impiego delle risorse pubbliche e private e le conseguenti trasformazioni urbanistiche in modo 
da evitare di compromettere gli assetti futuri della rete. 
45 La linea Mortara-Milano e la cintura ferroviaria sud. 
46 In particolare le tratte nord e nord-ovest Monza-Milano e Milano Certosa-Rho e la cintura 
nord ferroviaria tra Certosa e la Stazione Centrale. 
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efficiente Servizio Ferroviario Regionale, SFR, che, concepito per un ruolo 
comprensoriale, svolge anche un ruolo regionale, rende possibili 
collegamenti veloci e diretti tra i poli esterni e Milano, e dei poli esterni tra 
loro. La capacità del passante ferroviario non consente di soddisfare la 
domanda complessiva che potrebbe essere espressa dallo SFR47. Se si tiene 
conto della capacità limitata del passante, la definizione del rapporto tra i 
due ruoli dello SFR in funzione delle strategie complessive della mobilità è 
una delle questioni principali della mobilità milanese, con riflessi di 
urbanistici di particolare rilievo. 
 
La convergenza e la cooperazione tra le scelte urbanistiche e le scelte di 
mobilità è dunque una condizione necessaria per la costruzione del nuovo 
modello spaziale ed una strategia obbligata per un uso appropriato delle 
risorse disponibili. Di solito le politiche urbanistiche, nel considerare la 
convergenza con le politiche della mobilità, non tengono conto di una 
dimensione fondamentale, il tempo. La cooperazione tra politiche della 
mobilità e politiche degli usi del suolo non consiste solo nella convergenza 
delle scelte spaziali, richiede anche convergenza dei tempi di realizzazione 
delle scelte. In altre parole, la cooperazione tra mobilità e usi del suolo 
richiede che i processi decisionali di diversi settori dell’amministrazione, 
delle aziende dei trasporti e degli investitori, pubblici e privati, convergano 
verso comuni obiettivi spaziali e secondo comuni traguardi temporali. In 
passato gli urbanisti sono stati riluttanti a subordinare le loro scelte alle 
convergenze temporali con le scelte della mobilità, e gli esperti e i decisori 
in campo trasportistico non si sono curati di coordinare le loro scelte con 
quelle urbanistiche. Costruire le scelte urbanistiche in cooperazione con le 
decisioni per la mobilità è una strategia che aumenta l’efficacia e l’efficienza 
complessiva delle scelte, ma sarebbe ingenuo sottovalutare gli ostacoli di 
diversa natura che si oppongono allo sviluppo di questa strategia. 
 
È importante sottolineare, in conclusione, come il modello di organizzazione 
spaziale proposto sia in gran parte già suggerito dalle intenzioni e dai 
progetti di investimento di cui si ha notizia e che si distribuiscono — oltre 
che sulla direttrice nord — in parte sull’asse di Malpensa, in parte sull’asse 
est, sud-est. Il modello a T rovesciata è dunque rivolto a connettere le 
tendenze già in atto nella realtà della regione urbana per dare ad esse una 
prospettiva fondata sulla cooperazione tra investimenti pubblici e privati, 
in modo da valorizzare le complementarietà e le economie di scala e da 
connettere gli investimenti con un disegno di sistema che li renda più 
efficienti, più visibili e più attrattivi. Funzionalità e riconoscibilità del 
modello sono soprattutto affidate all’efficienza del trasporto lungo la 
dorsale, ma la riconoscibilità del modello e le probabilità di successo della 
 
47 Prospettare la realizzazione di un secondo passante senza aver finito il primo (oltretutto con 
lo scopo, difficilmente celabile, di rimediare ai limiti del primo), può apparire singolare, ma 
l’ipotesi merita un'attenta considerazione per il perfezionamento ad ovest della cintura 
ferroviaria. Negli anni '30, con la realizzazione dell'attuale cintura ferroviaria e la 
realizzazione della stazione di testa di Milano Centrale, si è eliminata la stazione di 
smistamento e la chiusura dell'anello ferroviario ad ovest, con conseguenze notevoli di 
sovraccarico e congestione del nodo, escluso il tratto sud tra San Cristoforo e Rogoredo. Il 
secondo passante sarebbe rivolto a riequilibrare il sistema, e sarebbe un contributo decisivo 
all’adeguamento del nodo di Milano, poiché potrebbe aumentarne la capacità, con un 
instradamento alternativo per i servizi comprensoriali. Utilizzare la cintura ferroviaria; 
inoltre, potrebbe contribuire alla soluzione di alcuni problemi dell’area centrale — una 
maggiore integrazione con un servizio di trasporto urbano sui Bastioni e un alleggerimento dei 
nodi di Pagano e della Fiera. 
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strategia aumentano se il modello è legato al disegno generale dei parchi e 
delle aree verdi della regione urbana. Il modello a T rovesciata e il disegno 
del sistema verde — descritto più avanti — costituiscono le due componenti 
principali della strategia territoriale proposta da questo Documento e il 
quadro di riferimento in cui  si collocano e che insieme meglio definiscono le 
altre principali politiche urbane: il rapporto tra centro e periferie, i nuovi 
spazi direzionali, la sistemazione dell’area Garibaldi-Repubblica, il ritorno 
della residenza in città, l’intervento nelle aree a rischio, il recupero totale 
delle aree dismesse, e la mobilità urbana. 
 
 

Centro e periferie: ampliamento del mercato urbano 
 
Il concentrarsi dell’attenzione pubblica sulla dorsale urbana che disegna il 
nuovo modello di organizzazione spaziale non esclude naturalmente che 
altri attori possano avanzare, promuovere, e attuare proposte di 
investimento in altre parti del comune e della regione urbana. Al modello a 
T rovesciata si legano altre aree importanti che hanno le caratteristiche per 
un maggior ruolo nel sistema urbano, come l’area di Città Studi nel settore 
nord-est, e le aree legate all’asta che muove verso Abbiategrasso e Mortara 
nel settore sud-ovest. Il quasi certo rafforzamento della corona ferroviaria 
occidentale e meridionale potrebbe rafforzare lo sviluppo di questo asse, 
sopportato oggi soprattutto dalla grande viabilità. 
 
Con l’ammodernamento e il raddoppio della Mortara-Milano si profila il 
transito delle merci sull’anello ferroviario urbano e l’uso dello scalo di porta 
Romana come piattaforma logistica. La domanda è se il transito delle merci 
e la realizzazione di una piattaforma logistica a Romana sia compatibile con 
i programmi di sviluppo urbano. Un’alternativa di maggior interesse 
potrebbe essere quella di utilizzare la linea ferroviaria sud per un servizio 
di tipo urbano, inserendo sul tracciato nuove stazioni — Romolo, Bocconi, 
Porta Romana — e realizzando una circolare su ferro che scambierebbe con 
le metropolitane esistenti (M2 e M3), con la possibilità di orientare un nuovo 
sviluppo urbanistico verso questa parte della città48. Lungo l'asta 
ferroviaria Milano-Mortara, che percorre trasversalmente la fascia 
semiperiferica sud della città, impianti industriali di grandi e medie 
dimensioni e aree logistiche della stessa ferrovia hanno da tempo cessato o 
ridimensionato le originarie attività offrendo considerevoli opportunità di 
riorganizzazione urbana. La prevista rifunzionalizzazione della linea, nella 
prospettiva di un servizio di carattere urbano, offrirebbe un ulteriore 
sostegno alle iniziative di riqualificazione già avviate con i PRU (TIBB Lodi, 
OM, IULM e Lorenteggio). Lungo questa direttrice, partendo dall'esterno 
emerge un numero significativo di aree che per dimensione e caratteri 
appaiono come aree di possibile intervento: i comparti industriali dismessi 
di Corsico; lo scalo FS di San Cristoforo; la piazza Tirana e del quartiere 
Giambellino-Lorenteggio; l'asta di via Savona-Porta Genova FS, ricca di 
trasformazioni in corso e di aree ‘in attesa’; i tessuti da riqualificare 

 
48 L’uso urbano della cintura sud si integrerebbe con il raddoppio della Mortara-Milano, anche 
se è necessario riconoscere che non è certo che quest'ultima possa assorbire un maggior carico 
di pendolari dal momento che lo sviluppo degli insediamenti è avvenuto lungo la Vigevanese e 
le possibilità di offrire strade di adduzione e infrastrutture di interscambio modale nelle 
stazioni più prossime a Milano è piuttosto modesta. 
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ricompresi tra i due Navigli, dove si sovrappongono situazioni molto diverse 
— tra cui il complesso ex-Sieroterapico — e aree fortemente degradate; le 
aree intorno alla via Santander in prossimità dello IULM, gli impianti 
tecnologici comunali e le aree industriali tra via Ripamonti e viale Toscana; 
lo Scalo FS di Porta Romana. Non tutte le aree sono mature per una 
ristrutturazione, ma questa fascia costituisce uno stock di rilievo per il 
rilancio dello sviluppo urbano. 
 
Una politica di decentramento e di ampliamento del mercato urbano può 
apparire come una politica che finisce con il trascurare il centro. Non c’è 
dubbio che siano ancora necessari molti interventi per migliorare la qualità 
funzionale e simbolica del centro di Milano; interventi di ogni tipo: dalla 
riorganizzazione del traffico per ridurre congestione e inquinamento 
acustico e atmosferico, e per aumentare le zone pedonali, alla sistemazione 
di aree inedificate e abbandonate, alla sistemazione degli spazi pubblici, dai 
marciapiedi alle alberature, ad una maggior pulizia di strade e facciate, a 
tutti gli altri interventi, minimi da un punto di vista urbanistico, in cui però 
si riconosce la qualità e la civiltà di una città. Ma non c’è dubbio che, 
nonostante tutto, il centro di Milano, una volta riordinato, sia una delle più 
belle vetrine d’Europa, e offra una dovizia di servizi pubblici e privati e una 
qualità dell’abitare e del lavorare particolarmente elevata. La qualità 
ambientale sarà ulteriormente accresciuta dagli interventi già in fase di 
attuazione quali piazza Fontana, piazza della Scala e piazza Sempione la 
zona dell’Arco della Pace, oltre a tutti gli interventi di risanamento 
urbanistico del centro storico (ad esempio, Cinque Vie, via Palla/Lupetta, 
ecc.) Problemi e opportunità urbanistiche di Milano non sono in centro, ma 
nelle periferie, dove la città si apre al contesto più vasto della regione 
urbana. È nell’organizzazione di spazi nuovi e nella riorganizzazione della 
regione urbana — ciò che abbiamo definito come ampliamento del mercato 
urbano — che sta la speranza e la scommessa del rilancio di Milano. Il 
termine periferie è usato al plurale per sottolineare la molteplicità di 
situazioni territoriali e sociali, la varietà dei problemi e delle occasioni, 
dalle aree di degrado fisico e dell’emarginazione sociale, agli assi di 
sviluppo intorno a cui costruire una città nuova che sia anche capace di 
erodere il degrado.  
 
Se, per alzare la scommessa e costringersi a muoversi, Milano vuole 
proporsi di diventare per l’Europa un caso e forse un modello da studiare — 
come lo è stato e lo è tuttora Barcellona49 — la sfida da vincere è nelle 
periferie, un modo unico per rilanciare lo sviluppo urbano e qualificare le 
politiche urbanistiche milanesi nel panorama internazionale. É possibile 
portare la qualità della città nelle periferie, affrontare problemi da molti 
anni irrisolti e offrire soprattutto a giovani e anziani almeno alcune delle 
occasioni che oggi sono solo del centro. Tutto ciò è possibile a condizione di 
ampliare il mercato urbano, di portare nuovi investimenti e nuove funzioni 
urbane nelle periferie, in una parola, a condizione di ricostruire la Grande 
Milano, e vincere l’esclusione spaziale e sociale, il degrado e 
l’emarginazione. 
 

 
49  Solo quattro anni per ricostruire il vecchio teatro d’opera distrutto da un incendio in una 
città che disponeva già di due sedi modernissime per spazi e attrezzature in cui si può 
produrre anche l’opera. 
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La strategia di ampliamento del mercato urbano è soprattutto una 
strategia di decentramento, che punta ad aumentare investimenti e valori 
nelle aree periferiche.  Le periferie — includendo d’ora in poi nel termine le 
due dimensioni, spaziale e sociale50 — non sono ovviamente un problema 
che possa essere affrontato solo con strumenti urbanistici; ma la 
dimensione spaziale acquista una rilevanza particolare nel momento in cui 
le forme maggiori di esclusione e marginalità si concentrano in specifici 
ambiti spaziali51. Il contributo principale che l’urbanistica può dare ad una 
riprogettazione delle periferie, è quello di indirizzare nelle aree periferiche 
la localizzazione di attività ’ricche’, nel duplice senso di insediamenti che 
producono direttamente e indirettamente ricchezza (ad esempio, attirando 
altre attività che distribuiscono buoni stipendi), e non solo servizi (come 
una biblioteca o un museo). E’ quasi inutile sottolineare come la presenza di 
attività ricche possa provocare in periferia un indotto di attività di servizio, 
non solo marginali e di piccole dimensioni, con sviluppi non irrilevanti 
dell’occupazione e inoltre provocare una diversa attenzione istituzionale con 
il risultato di concreti benefici da un punto di vista ambientale, in 
particolare dal punto di vista della sicurezza52.  
 
La condizione principale per la localizzazione in aree ‘periferiche’ di attività 
ricche è una buona accessibilità con il trasporto collettivo e con il trasporto 
individuale. Le aree periferiche sono destinate a diventare nel tempo le 
aree più facilmente accessibili, in particolare dal trasporto individuale. 
Infatti, un sensibile miglioramento della qualità ambientale del centro è 
legato in particolare ad una riduzione del traffico53, e quindi ad 
un’accessibilità più rigida, offerta soprattutto dal trasporto pubblico.  
Al contrario, la caratteristica delle aree periferiche sarà di essere servite 
dal trasporto collettivo e insieme liberamente accessibili al trasporto 
individuale, vicine alle tangenziali e agli snodi autostradali e più 
raggiungibili dagli aeroporti. In altre parole, l’accessibilità generale di 
alcune aree periferiche è destinata a migliorare sensibilmente in termini 
relativi e assoluti, rispetto all’accessibilità di molte aree centrali. 
Significative, a titolo di esempio, sono le aree a sud della stazione della 
metropolitana di via Bisceglie (già oggetto di PRU non attuato) che 
attendono da tempo una proposta complessiva di riqualificazione e che 
costituiscono il necessario completamento di quella parte di città tra il PRU 
di via Lorenteggio a sud, le aree già urbanizzate verso nord, e il previsto 
parco dei Fontanili ad ovest, realizzando così un importante asse di verde 
pubblico e attrezzature viabilistiche e per il tempo libero che riguarda tutta 
la fascia ovest della città. 
 
La condizione di buona accessibilità delle aree periferiche è destinata a 
saldarsi positivamente con l’opportunità offerta dal minor costo della 

 
50 Ed escludendo quelle periferie che sono tali solo in termini spaziali, come alcuni comuni 
della cintura che sono comunità ormai dotate di una struttura sociale e produttiva abbastanza 
equilibrata, e costituiscono il tramite naturale tra Milano e la sua più estesa regione urbana. 
51 Sia pure nelle diverse misure tipiche di una società che non ha rinunciato al welfare state. 
52 Nelle aree metropolitane americane, non solo americane, la geografia della sicurezza è la 
geografia della distribuzione spaziale del capitale; del resto anche a Milano ci si sente più 
sicuri e si è più sorvegliati in centro che nelle aree semicentrali e periferiche. 
53 Ad esempio, da anni in alcune città dell’Europa settentrionale la concessione della 
destinazione di spazi ad uso uffici è subordinata nelle aree centrali alla condizione di non 
realizzare parcheggi privati. Si riducono i parcheggi in modo da ridurre il traffico nel centro. 
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terra54. La localizzazione decentrata di attività ricche è favorita dai minori 
costi della terra, e ha come conseguenza di rilievo la rivalutazione dei prezzi 
del suolo periferico e un minor squilibrio all’interno del mercato 
immobiliare metropolitano. La rivalutazione può favorire l’immissione sul 
mercato di patrimoni immobiliari per i quali in molti casi manca una 
domanda in grado di remunerare gli investimenti necessari per svilupparli. 
In generale, le funzioni ricche che vorranno insediarsi in futuro nella 
regione milanese dovranno scegliere tra i valori simbolici e di 
rappresentanza offerti dal centro e l’accessibilità e i minori costi della terra 
offerti dalle periferie. La localizzazione di funzioni ricche in periferia è 
quindi, al contrario che in passato, nella tendenza della crescita urbana e 
non in contrasto con essa; esemplare ma non unico è il caso della Bicocca. Si 
tratta di sostenere e accelerare questa tendenza con una pianificazione 
adeguata di supporto agli investimenti, concentrando in periferia interventi 
pubblici e privati, e sviluppando una regia in cui attività speculative, 
attività senza profitto, e volontariato cooperino verso un unico risultato. 
 
Il progetto di investire in periferia riprende un carattere tradizionale della 
città di Milano: la mescolanza di funzioni residenziali, produttive e di 
servizio, in ogni parte della città e non solo nel centro. Le città italiane si 
distinguono dalle città dell’Europa settentrionale per la diffusa mescolanza 
di funzioni, un carattere che ne aumenta la vivacità e la vivibilità e riduce 
la segregazione spaziale e sociale. Un carattere che per i suoi vantaggi 
economici e sociali viene invidiato e che oggi si cerca di riprodurre anche nei 
paesi in cui esiste una tradizione secolare di segregazione degli usi del 
suolo. In passato la mescolanza spaziale delle funzioni urbane era un 
carattere particolarmente forte a Milano, al punto da produrre particolari 
tipologie edilizie rivolte ad ospitare nello stesso isolato e nello stesso lotto 
diverse funzioni e attività. Le espansioni periferiche degli anni sessanta e 
settanta hanno prodotto una periferia quasi solo residenziale. Il progetto di 
investire nelle periferie è rivolto ad introdurre nuove funzioni e a 
perseguire in questo modo diversi obiettivi. 
 
La localizzazione di attività ricche nelle periferie deve essere sostenuta da 
una progettazione architettonica di qualità. Ai progettisti che in Italia 
spesso lamentano la mancanza di opportunità in cui manifestare le loro 
capacità creative, si propone la sfida di creare in periferia degli ambienti 
urbani attraenti e di prestigio, capaci di reggere il confronto con gli 
ambienti tradizionali del centro. A tal fine, per quanto riguarda gli 
investimenti pubblici, l’Amministrazione intende affidare gli incarichi di 
progettazione urbana per concorso — come si sta già facendo per l’Ansaldo e 
la Grande Biblioteca — o sollecitare altri soggetti perché affidino la 
progettazione a professionisti di grande prestigio come è avvenuto per la 
sistemazione di piazzale Cadorna. 
 
 

 
54 Si può aggiungere, ad esempio, che per quanto riguarda gli uffici, la domanda si sta 
caratterizzando sempre più come domanda di spazi con luce diretta e con grandi superfici che 
possano ospitare un’azienda o almeno un intiero settore di essa su di un solo piano. Edifici con 
queste caratteristiche possono essere realizzati solo in grandi aree e questo aggiunge valore 
all’attrattività della periferia. 
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Ritorno della residenza in città  
 
Negli ultimi decenni Milano ha continuato a perdere popolazione a favore 
dei comuni contermini55. Le ragioni dell’esodo sono molteplici e comuni a 
tutte le grandi città, ma è possibile che a Milano abbiano almeno in parte 
esaurito la forza degli anni passati56. Una maggior presenza di famiglie, 
distribuite nelle diverse parti della città, contribuirebbe alla ricchezza e alla 
qualità sociale della vita cittadina. Pertanto, il ritorno di famiglie, in 
particolare di famiglie giovani, è una finalità da perseguire per evitare un 
processo eccessivo di terziarizzazione e per mantenere una mescolanza di 
gruppi sociali diversi per reddito, composizione, ed età.  
 
La strategia rivolta ad un ritorno delle funzioni residenziali urbane è 
complementare alla strategia di ampliamento del mercato urbano e di 
decentramento e rilocalizzazione di attività ricche in periferia.  
Per realizzare un ritorno della residenza è necessaria una maggior 
segmentazione del mercato delle abitazioni. È necessario produrre 
un’offerta che tenga conto dell’ampio ventaglio delle caratteristiche attuali 
della domanda e che sia adatta a gruppi sociali con medie e limitate 
capacità di consumo, come i giovani e le famiglie numerose.  
È necessario inoltre che l’offerta residenziale sia integrata con un’offerta di 
localizzazione per le piccole e piccolissime imprese di produzione e di 
servizio, collocate anche nei settori a più alta capacità tecnologica, 
caratterizzate da relazioni e pratiche innovative d’uso dello spazio.  
Il perseguimento di una strategia che favorisca il rientro di famiglie e di 
attività artigianali e professionali richiede un’attenta valutazione delle 
possibilità di risposta del mercato, in particolare richiede che gli 
orientamenti del mercato siano colti nella dimensione della regione urbana 
e nei riflessi che una strategia milanese come quella delineata può avere 
sul mercato della regione urbana nel suo complesso. Lo sviluppo della 
residenza rivolto a gruppi sociali con modeste capacità di consumo — in 
particolare, famiglie giovani o gli anziani soli autosufficienti che, con 
un’adeguata organizzazione dei servizi alla persona destinata all’assistenza 
e cura domiciliare, non li sradichi dalla vita nei quartieri — potrà essere 
facilitato da politiche creditizie specifiche a favore di famiglie e imprese di 
 
55 La fase di espansione demografica della città ha avuto fine all’inizio degli anni settanta dopo 
che, nel 1973, la popolazione raggiunge il numero massimo di 1.743.427 abitanti. A partire da 
quell’anno il calo demografico è stato continuo e in vent’anni la popolazione del capoluogo si è 
ridotta del 24 per cento, mentre la popolazione totale dell’area metropolitana, grazie alla forte 
crescita nei comuni di corona, rimane sostanzialmente invariata. Negli anni ottanta, inoltre, la 
perdita di popolazione del capoluogo subisce una forte accelerazione passando dal -7%, 
registrato nel decennio precedente, a -16% e investe anche il numero dei nuclei familiari che 
mostrano una contrazione pari a -3,4%, a fronte di una sostanziale stabilità registrata negli 
anni settanta. In una prima fase, la riduzione nel numero di abitanti della città è attribuibile 
essenzialmente alla contrazione nella componente migratoria; successivamente il trend 
negativo è sostenuto in buona parte dal sopraggiunto calo delle nascite. La riduzione della 
popolazione residente è un fenomeno che riguarda tutte le città di maggiore dimensione, anche 
se a Milano questa tendenza sembra essere più accentuata che altrove. Infatti, confrontando la 
situazione del capoluogo milanese con quella di altre grandi città italiane si rileva come nel 
decennio ‘81-’91 i residenti a Milano si siano ridotti del 14,6% mentre a Roma, ad esempio, la 
riduzione è stata decisamente più contenuta, non arrivando al 2%. Solo Torino mostra una 
riduzione vicina a quella milanese, con una perdita media di 127 abitanti ogni mille residenti. 
56 Tra i fattori che possono contribuire a spiegare il rallentamento della perdita di popolazione 
il Pim ha individuato in particolare il ritorno sul mercato dell’affitto di una quota di 
patrimonio precedentemente inutilizzato e il rallentamento dei processi di frammentazione dei 
nuclei familiari (Pim, Indagine sulla domanda abitativa, aprile 1997). 
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costruzione, ovvero incentivando l’utilizzo del canale convenzionato della 
legge 431/98 (legge Zagatti), politiche da coordinare con le domande del 
mercato del lavoro che l’Amministrazione potrebbe promuovere e 
sollecitare57. 
 
L’obiettivo di un ritorno della residenza in città sarà perseguito facilitando 
la trasformazione in senso residenziale di superfici centrali e periferiche 
che hanno oggi una diversa destinazione, e che sollecitino la produzione di 
tipologie residenziali adatte a giovani e anziani58.  
 
Il mantenimento e il ritorno della residenza nelle aree centrali devono 
essere conseguiti anche attraverso una adeguata politica dell’offerta 
residenziale in proprietà svolta in modo concertato tra Aler, Comune e altri 
enti proprietari pubblici. Si tratta di costruire forme di offerta relative a 
segmenti specifici del mercato immobiliare (miniappartamenti per studenti 
e giovani che vivono soli, appartamenti per anziani soli dotati di adeguati 
servizi comuni, ecc.). La vendita di appartamenti può essere non solo uno 
strumento per ‘fare cassa’, ma contribuire alla riorganizzazione del mercato 
immobiliare residenziale59. 
 
Per gli insediamenti esistenti di edilizia residenziale pubblica 
l’Amministrazione ritiene necessario favorire interventi tesi a rinnovarne la 
qualità urbana. In particolare, i quartieri ERP-ALER e di altri Istituti, 
localizzati in zone periferiche e in aree sub-centrali, costituiscono alcuni dei 
quartieri popolari storici della città. Alcuni quartieri presentano elementi di 
‘criticità’, dovuti anche a fenomeni di forte degrado sociale. In coerenza con i 
contenuti della legge regionale 9/99, una recente ricognizione e proposta di 
fattibilità redatta dall’ALER introduce alcune indicazioni e temi per la 
riorganizzazione dei quartieri residenziali pubblici attraverso il ricorso ai 
programmi integrati, tra cui il coinvolgimento e/o l’acquisizione di aree ed 
immobili funzionalmente collegabili e finalizzate alla valorizzazione dei 
quartieri ed alla compartecipazione di operatori pubblici e privati nella 
attuazione degli interventi. Tale modalità corrisponde agli obiettivi della 
amministrazione che vede possibile l’attivazione di questo strumento, 
unitamente ad altri, all’interno di un più vasto programma riguardante 
l’edilizia abitativa nella direzione del potenziamento del patrimonio 
abitativo pubblico e delle attrezzature ad esse collegate. 
 
Edilizia pubblica e convenzionata sono state e sono legate da comuni 
provvedimenti legislativi soprattutto per quanto riguarda la 
predisposizione delle aree a destinazione residenziale. È probabile che nei 
prossimi anni questo legame sia destinato ad indebolirsi, in quanto da un 
lato la domanda sino ad oggi soddisfatta dall’edilizia convenzionata tenderà 
a diventare maggiormente autonoma e ad avvalersi piuttosto di contributi 
 
57 Rilevante a tale riguardo la recente legge regionale n. 23/99 “Politiche regionali per la 
famiglia” che, con una dotazione di 110 miliardi per l’anno 2000 prevede una serie di 
interventi, ispirati alla sussidiarietà, che riguardano tra gli altri, facilitazioni e incentivi per i 
prestiti e per l’acquisto della casa da parte di giovani coppie. 
58 Questa politica si sta imponendo nella regione londinese dove le superfici tradizionali per 
uffici delle aree centrali sono rifiutate dal mercato e vengono gradualmente convertite ad altri 
usi, soprattutto residenziali. 
59 In questa prospettiva l’amministrazione comunale dovrebbe promuovere un coordinamento 
di tutti gli attori, interni e esterni all’amministrazione, che controllano patrimoni immobiliari 
pubblici per concordare delle politiche cooperative di gestione. 
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di tipo finanziario che le permettano di rivolgersi direttamente all’offerta di 
mercato; dall’altro lato crescerà una diversificata domanda povera che non 
è in grado di ricorrere al mercato e richiede un intervento pubblico diretto. 
In altre parole, mentre in passato si poteva cogliere una certa continuità tra 
domanda povera e domanda soddisfatta dall’edilizia convenzionata, oggi si 
registra una forbice sempre più aperta tra domanda autonoma e domanda 
completamente dipendente dall’aiuto pubblico. Si pone pertanto sia il 
problema del finanziamento della nuova edilizia pubblica, sia il problema 
della sua localizzazione nel tessuto urbano per evitare fenomeni di 
ghettificazione. A tal fine è indispensabile che in ogni intervento di una 
certa dimensione sia prevista una quota anche piccola di edilizia pubblica e 
siano disposti gli incentivi utili per sollecitare la sua realizzazione.   
 
Per facilitare la produzione di edilizia sociale, di residenze assistite per gli 
anziani, di abitazioni per giovani e comunità, l’Amministrazione darà la 
precedenza e il suo supporto alle organizzazioni no-profit, alle 
collaborazioni tra pubblico e privato e agli investimenti privati rivolti ad 
intervenire nei settori citati e a produrre spazi verdi e spazi aperti, e altre 
attrezzature di interesse collettivo e di utilità sociale. 
 

Politiche contro il degrado 
 
Esiste un’esigenza generale di riqualificazione ambientale che coinvolge 
tutta la città e che assume diversi caratteri sociali e spaziali. Tutti 
avvertono come il deteriorarsi della qualità ambientale dipenda da diverse 
forme di inquinamento — in particolare atmosferico e acustico —, e dalla 
povera qualità fisica e di manutenzione di molti spazi soprattutto pubblici, 
una povertà e un abbandono alla cui formazione concorrono spesso 
comportamenti individuali quasi vandalici. Insieme a questa esigenza 
legata agli aspetti fisici del degrado, esiste un’esigenza più importante di 
intervento connessa all’area del disagio sociale vero e proprio, in quelle 
parti di città in cui si addensa un maggior numero di componenti del 
disagio sociale, e che possiamo definire come le aree problema. Si tratta 
delle aree di maggior bisogno, dove si esprime direttamente e 
indirettamente una domanda individuale e sociale che non ha ancora 
trovato una risposta adeguata. Le aree problema richiedono, come 
sottolinea anche la legge regionale60, una particolare attenzione e specifiche 
politiche di intervento. Le situazioni di disagio e degrado sociale non sono 
necessariamente associate a problemi di sicurezza e spesso associate a 
condizioni di degrado fisico, anche se, in assenza di adeguati interventi di 
natura preventiva e riparativa, col tempo diventano quasi sempre causa di 
degrado fisico e abbandono con evidenti conseguenze negative economiche e 
sociali. È per contro possibile intravedere, in aree della città non 
caratterizzate da particolare degrado sociale e ambientale, il concentrarsi di 
fenomeni criminosi che all’interno dei quartieri generano situazioni di 
conflittualità tra gli abitanti e coloro che svolgono attività criminose negli 
spazi pubblici. Nel momento in cui si rinuncia al disegno di una regola 
generale — come quella del piano tradizionale —, perché priva della 
flessibilità necessaria per tener conto del rapido mutare delle situazioni, e 

 
60 La necessità di intervenire nelle aree di degrado è richiamata dalla legge regionale 9/99, 
comma quarto dell’articolo 3, ed è riproposta nel punto 2 della circolare sui programmi 
integrati di intervento. 
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si lascia ai diversi attori, pubblici e privati, una sufficiente libertà di 
intrapresa, l’Amministrazione sente la responsabilità di tenere 
continuamente sotto controllo le aree in cui maggiore è il rischio sociale. 
L’individuazione e il continuo monitoraggio delle aree problema, al fine di 
indirizzare le politiche pubbliche e l’intervento privato al loro risanamento, 
è la compensazione necessaria alla maggiore flessibilità che viene offerta al 
sistema di produzione urbano.  
 
L’identificazione delle aree problema è uno dei criteri per la selezione degli 
interventi di riqualificazione del territorio, con ciò intendendo ogni forma di 
recupero e riqualificazione di aree in stato di degrado. L’individuazione 
delle aree problema è inoltre lo strumento tecnico per far convergere i 
diversi punti di vista e le diverse forme di intervento dell’Amministrazione 
in modo che le azioni settoriali perseguano finalità comuni laddove il 
disagio sociale e fisico rende più urgente e indispensabile l’intervento 
dell’Amministrazione. I confini delle aree problema sono quasi sempre 
confini labili e comunque dinamici; le aree del degrado non sono isole senza 
rapporti con il resto della città, alcune delle cause delle patologie sociali e 
fisiche che le caratterizzano ricorrono, sia pure in misure e forme diverse, in 
tutto il tessuto urbano. L’identificazione e la descrizione delle aree problema 
ha pertanto un duplice significato: adeguare le forme di intervento ai 
caratteri e alle cause del degrado nei luoghi urbani dove si manifestano, e 
contribuire a sviluppare la conoscenza e a mantenere un controllo delle 
relazioni tra componenti sociali e fisiche delle trasformazioni urbane nelle 
loro dimensioni fisiologiche e patologiche. 
 
L’Amministrazione, al fine di individuare i perimetri d’azione dei vigili di 
quartiere, ha già prodotto una mappa delle ‘aree a rischio’61 come risultato 
del confronto della percezione spaziale del rischio di otto operatori 
istituzionali62. L’indicatore privilegiato nella redazione delle mappe e della 
mappa di sintesi è quello della sicurezza, o meglio, della mancanza di 
sicurezza dovuta alla presenza di criminalità, commercio di merci 
contraffatte, contrabbando, prostituzione. La mappa rileva questo tipo di 
fenomeni per organizzare il controllo e la prevenzione, laddove 
l’individuazione delle aree problema deve essere condotta analizzando le 
condizioni di disagio sociale e le loro cause al fine di intervenire per 
rimuoverle almeno in parte e alleviare le condizioni di rischio e sofferenza 
dei residenti: la mappatura delle aree problema deve essere in grado di 
stimare e identificare le aree di degrado sociale ed economico della città 
oltre che monitorare i fenomeni di insicurezza urbana. È pertanto 
intenzione dell’Amministrazione procedere alla costituzione di un’unità 
operativa interdipartimentale rivolta a definire, sperimentare e aggiornare 
metodi di rilievo del disagio e del degrado sociale e fisico e a produrre 
annualmente un rapporto sulle aree problema, sugli esiti delle politiche di 
intervento e sulle modificazioni delle politiche che potrebbero renderle più 
efficaci. Nel frattempo, in attuazione, del disposto dell’articolo 3, comma 4, 
della legge regionale 9/99, l’Amministrazione, acquisito il parere del 

 
61 Comune di Milano, Assessorato Decentramento, sicurezza, periferie. Progetto sicurezza 
urbana e qualità della vita. Dossier 1/99, “Elaborazione di una mappa del rischio per 
l’individuazione dei perimetri dei vigili di quartiere”. Aprile 1999. 
62 Questura, Reparto Operativo dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Direzione Investigativa 
Antimafia, Procura della Repubblica, Pretura Circondariale, Tribunale dei minori, Polizia 
Municipale. 
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Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, provvederà ad identificare 
un primo elenco di aree di intervento, in particolare, si indicano sin d’ora, 
l’area di via Adriano (ex Magneti Marelli), aree della zona via 
Santander/Iulm, poste a nord e sud del rilevato ferroviario, Parco delle 
cave. 
 
Nell’attesa di sviluppare una politica integrata per le aree problema e 
nell’ambito del progetto di riqualificazione ambientale e sociale delle 
periferie, l’Amministrazione ha scelto, per intervenire con un progetto 
pilota, il quartiere di Ponte Lambro, un caso emblematico in cui errori non 
lievi di progettazione urbana hanno innescato un processo di 
spersonalizzazione con esiti particolarmente negativi sul piano sociale.  
Il quartiere di Ponte Lambro è posto nell’estrema periferia orientale 
milanese, immediatamente all’esterno della tangenziale est; antico 
insediamento di lavandai, è cresciuto notevolmente con edifici recenti di 
edilizia popolare, realizzati in forma di stecche parallele di 5-6 piani, alcune 
lunghe più di 250 metri. I maggiori problemi del quartiere derivano 
dall’impossibile saldatura sociale e fisica del borgo storico e del nuovo 
insediamento che, incongruo per forma e posizione, ha determinato un 
progressivo disgregarsi della comunità preesistente. Nelle due stecche più 
lunghe degli edifici di edilizia popolare, un processo di sostituzione forzata e 
talora brutale ha fatto subentrare ai primi intestatari degli alloggi altri 
gruppi, quasi sempre abusivi, collegati ad alcune organizzazioni criminali. 
Il disagio sociale attuale ha diverse cause, non ultima quella di fenomeni 
diffusi di criminalità. Il quartiere manca oggi di un vero centro attorno a cui 
organizzare la vita sociale. Uniche strutture di interesse comunale presenti 
nel quartiere sono il Centro Cardiologico, localizzato all’ingresso del borgo, 
e l’aula bunker del Tribunale. Il ‘Laboratorio di quartiere Unesco’, promosso 
dall’Amministrazione con una consulenza a Renzo Piano, si propone come 
esperimento pilota per la riqualificazione ambientale e sociale delle 
periferie metropolitane. L’obiettivo è quello di cercare di trasformare un 
quartiere-dormitorio, affetto da problemi di emarginazione e di asocialità, 
in un centro di nuove iniziative che possano favorire tra l’altro la crescita 
del tele-lavoro, e richiamare, grazie all’ottima accessibilità dal sistema della 
grande viabilità, nuove attività e funzioni. Il Laboratorio, concepito come 
uno strumento operativo e autonomo, che agisce sul campo e ricerca la 
collaborazione attiva della cittadinanza, è promosso dall’assessorato allo 
Sviluppo del territorio e dall’assessorato al Decentramento, alla sicurezza e 
alle periferie. 
 
 

Politiche per il verde e gli spazi aperti 
 
Una strategia di rilancio dello sviluppo urbano di Milano è condizionata ad 
una grande e ambiziosa politica delle aree verdi, degli spazi aperti e degli 
specchi e dei percorsi d’acqua. L’attrattività di una città nei confronti di 
attività produttive pregiate e importanti è condizionata anche dalla qualità 
ambientale che la città offre a chi opera in quelle attività. Da questo punto 
di vista la qualità della vita urbana è misurata sia dalla qualità dei servizi 
collettivi e individuali, dal carattere accogliente e ordinato degli spazi 
pubblici, dalla piacevolezza e dalla funzionalità dello spazio urbano, sia 
dalla facilità con cui si può passare dalla ricchezza e dall’intensità e dalla 
tensione dello spazio edificato delle attività quotidiane di lavoro e consumo, 
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Figura 8. Le aree verdi esistenti della regione urbana 
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alla quiete e al riparo di aree verdi e spazi aperti dove riposare, 
passeggiare, svolgere attività fisiche e ritrovare un contatto con dimensioni 
spaziali e temporali che sono sempre più lontane dai nostri ritmi di lavoro. 
Milano non potrà tornare ad essere la città-giardino e dei canali celebrata 
da molti autori ancora in secoli recenti, ma può ricostruirsi un’immagine di 
città caratterizzata da grandi parchi e giardini, oltre che da una diffusione 
generalizzata dell’attenzione con cui  molti milanesi già curano i loro 
terrazzi, balconi e cortili. Una politica per il verde e per gli spazi aperti 
attraversa tutte le dimensioni spaziali della regione urbana, dagli spazi più 
minuti i piccoli giardini, coordinando la destinazione a verde anche degli 
spazi privati e la loro manutenzione per gli effetti combinati di trasmissione 
delle malattie arboree, gli spiazzi in cui aggiungere due alberi, una 
panchina, alla cintura di verde agricolo che già esiste all’interno dei confini 
comunali, salvo nella più densa parte settentrionale del territorio, una 
cintura da custodire gelosamente e all’interno della quale realizzare una 
corona di parchi urbani a servizio delle diverse zone della città. Tutti gli 
sforzi devono essere fatti perché parchi, giardini, piazze, spazi aperti 
possano essere collegati da percorsi privilegiati, anch’essi verdi, alberati 
quando possibile, e arricchiti da fontane e specchi d’acqua, in modo da 
ricostruire un’immagine complessiva, confrontabile con l’immagine della 
città giardino d’un tempo. Parchi e giardini, vaste aree pedonalizzate per il 
passeggio e lo shopping, ristoranti e caffè in cui si può stare all’aperto anche 
nelle brutte stagioni, spazi dove si può passeggiare e circolare liberamente 
in bicicletta, ampi spazi attrezzati per lo sport individuale e il tempo libero, 
sono questi i caratteri più efficaci per attrarre i visitatori a Milano, e, ciò 
che è più importante, per essere una città dove si vive meglio. In questo 
modo una città diventa la miglior ambasciatrice di se  
stessa. Politiche ambientali efficaci, capaci di produrre una qualità urbana 
percepibile, sono ormai gli elementi distintivi ed uno dei vantaggi 
competitivi maggiori per ogni grande città. Investire nell’ambiente non è 
solo necessario, è anche un’utile operazione di marketing urbano. Produrre 
questo tipo di qualità ambientale è possibile, come s’è detto, in una città 
molto abitata, in cui la residenza sia diffusa e le diverse attività mescolate e 
non segregate, ma che sia anche caratterizzata da una particolare 
attenzione per aree verdi e spazi aperti e per il recupero delle cascine 
presenti. 
 
La pianificazione delle aree verdi e degli spazi aperti non gioca solo un 
ruolo decisivo nella produzione della qualità ambientale, è anche lo 
strumento per ridisegnare la forma urbana a procedere da quegli spazi 
aperti che solo la decisione pubblica può scegliere e configurare in un 
sistema complessivo. Negli anni trascorsi iniziative pubbliche e private 
hanno contribuito in modo significativo alla riqualificazione ambientale del 
territorio milanese; il Parco nord, e il Bosco in città sono gli esempi più 
significativi63. A queste realizzazioni si può accostare un progetto, elaborato 
nel 199564 per l’Amministrazione comunale. Il progetto, noto come ‘progetto 
dei nove parchi’, disegna una nuova forma urbana attraverso una collana di  
 
63 In generale si è registrata da parte del pubblico un’attenzione per il verde maggiore che in 
passato, a cui si possono ricondurre, ad esempio, gli interventi minori di imprese private che 
hanno assunto la cura di spazi verdi pubblici. 
64 Nel 1994 viene costituito un Laboratorio di Progettazione Urbana, formato da consulenti 
esterni all’amministrazione e guidato dagli architetti Cecchi, Lima, Nicolin, e Traversi con il 
compito di produrre una proposta progettuale per la città. Il laboratorio ha concluso i suoi 
lavori nel 1995 presentando un progetto 
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otto parchi pubblici realizzati in otto aree industriali e ferroviarie dismesse, 
disposte grosso modo a corona intorno al centro della città e al Parco del 
Sempione, che costituisce il nono parco. Gli otto parchi circondati da edifici 
di varia destinazione65, ridisegnano la forma fisica ed economica della città: 
propongono un’immagine di Milano molto diversa dall’attuale, e insieme 
sviluppano un’azione redistributiva dei valori immobiliari verso la prima 
periferia della città, sollecitando in questo modo anche una rilocalizzazione 
delle attività e dei gruppi sociali. Le caratteristiche del progetto possono 
essere così riassunte: un disegno complessivo facilmente comunicabile — la 
‘città dei nove parchi’—, di lungo termine — la completa realizzazione del 
progetto impegnerebbe la città per alcuni decenni —, flessibile — pur 
mantenendo inalterato il disegno complessivo, le modalità specifiche di ogni 
parco e del suo intorno potrebbero cambiare nel tempo, con la definizione 
dei progetti esecutivi. 
In breve, l’idea di progettare unitariamente aree verdi e aree costruite, ed 
insieme l’idea di un ridisegno della forma urbana di Milano attraverso il 
disegno complessivo dei nuovi parchi. Anche se il progetto non è approdato 
ad una discussione del Consiglio comunale, ha prodotto comunque dei 
risultati importanti. Le idee del progetto hanno contribuito ad orientare la 
progettazione dei Programmi di Riqualificazione Urbana verso 
insediamenti sviluppati intorno a superfici consistenti di parco.  
 
Nelle esperienze che abbiamo richiamato ci sono le radici di una politica per 
il verde a Milano. Lo sviluppo del verde pubblico e privato deve essere 
rivolto non solo ad aumentare la dotazione di parchi e giardini della regione 
urbana, ma a cercare di formare un sistema ‘verde’ complessivo articolato 
in parchi agricoli, parchi urbani, giardini di diverse dimensioni, collegati 
tra loro da corridoi ‘verdi’ che permettano nel tempo di costruire percorsi 
protetti, pedonali e ciclabili. Grazie ai vincoli imposti dagli standard 
urbanistici e al controllo delle aree agricole esercitato del Parco sud, è 
ancora disponibile intorno a Milano — non solo al sud — una superficie 
notevole di aree libere per il disegno e la realizzazione di un sistema 
unitario. Una parte delle aree può essere destinata a realizzare una collana 
di una quindicina di parchi, di dimensione variabile dai 70 ai 100 ettari, 
posti ad una distanza di quattro-cinque chilometri dal Parco del Sempione 
assunto come centro della collana. I parchi devono essere collegati tra di 
loro e con quelli esistenti da un ‘percorso verde’, una sorta di grande viale 
percorribile a piedi e in bicicletta. In modo analogo si deve cercare di 
entrare sempre più nel tessuto urbano con percorsi verdi, anche se le 
difficoltà di piantumazione delle strade urbane, anche di quelle maggiori, si 
rivelano spesso insuperabili a causa della rete intricata delle infrastrutture 
sotterranee. 
 
Le politiche per le aree verdi devono ridisegnare la regione urbana 
procedendo dal progetto di un sistema organico di spazi aperti verdi 
collegati a loro volta con impianti sportivi e per il tempo libero. Una sorta di 
città all’aperto che guarda, circonda e si inserisce nella città costruita e, in 
qualche modo la condiziona nelle sue forme e nei suoi comportamenti. Per 
l’attuazione della politica del verde è indispensabile un piano di settore in 
cui siano ben presenti non solo gli obiettivi di realizzazione, ma i problemi 
della fruizione e della manutenzione.  
 
65 L’ipotesi è di finanziare la realizzazione dei parchi e di altre opere di urbanizzazione con 
parte  dei plusvalori prodotti dalle nuove destinazioni d’uso. 
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Il disegno di grande scala deve essere accompagnato dall’opera in corso di 
recupero e manutenzione del verde esistente e di creazione di nuove aree 
verdi nell’ambito dei progetti di ristrutturazione delle aree dismesse, non 
dimenticando la creazione dei cosiddetti ‘corridoi ecologici’ per la 
connessione degli spazi verdi più importanti, anche semplicemente 
diffondendo l’alberatura delle strade e degli spazi aperti ogniqualvolta ciò è 
possibile. Mobilità e spazi aperti, soprattutto verdi, sono notoriamente le 
due componenti principali del disegno pubblico della regione urbana, che 
contribuiscono a migliorare la qualità dell’abitare e l’immagine complessiva 
della città. 
 
Nella parte più urbana, la contiguità delle aree che si prestano alla 
trasformazione e la presenza del Naviglio Grande, suggeriscono il tema di 
un ‘parco lineare’ come elemento portante della riqualificazione e della 
ricomposizione dei tessuti urbani. La carenza delle connessioni trasversali 
nord-sud richiede in tempi brevi la realizzazione dei collegamenti tra le vie 
Primaticcio-Faenza e Bergognone-Barsanti che, insieme al cavalcavia 
Giordani-Buccinasco, di prossima realizzazione nel PRU Lorenteggio, 
completano le previsioni del piano regolatore.  
La realizzazione della prevista metrotranvia sud, Missori-Piazza 
Abbiategrasso, darebbe un significativo impulso alla trasformazione 
dell’area. 
Di ulteriore rilevanza appare la possibilità di prevedere la riutilizzazione 
di parte del patrimonio edificato legato alla attività agricola ed ora in 
stato di abbandono (es. cascine) per la collocazione e la realizzazione di 
funzioni ludico – ricreative legate al mondo dell’infanzia. 
 
Attualmente la disponibilità di aree verdi è di circa 13 milioni di metri 
quadri, di cui 2 milioni non ‘aperti’ in quanto si tratta di aree legate a 
scuole o ad altri servizi pubblici. La peculiarità del patrimonio verde 
milanese è quella di avere poche località molto grandi (parchi storici e 
parchi di cintura) che contribuiscono notevolmente alle dotazioni di verde 
della città e numerose aree di arredo e giardinetti di piccole dimensioni, 
dotati di più attrezzature destinate alla soddisfazione di differenti funzioni, 
a volte, anche contrastanti tra di loro: in piccoli spazi ricavati dalla risulta 
dell’edificato si concentrano le esigenze di gioco per i piccoli, di svago e 
conversazione per gli anziani e quelle di tipo fisiologico per i cani. I progetti 
finanziati entro la fine del 2002 riguardano i diversi tipi di verde urbano: è 
prevista la riqualificazione delle aree esistenti a scala di quartiere ed il 
riordino delle funzioni66, e si prevede la realizzazione di nuovi grandi parchi 
per un totale di oltre 7 milioni di metri quadri di nuovo verde pubblico.  
Gli interventi più significativi per i parchi periferici riguardano il lato ovest 
della città dove una serie di interventi importanti andranno a saldare e 
potenziare le aree esistenti consentendo la piena attuazione della cintura 
verde. Dal Bosco in città, attraverso la passerella su via Novara, si 
raggiungerà il parco delle Cave che direttamente si collegherà con il parco 
che è stato proposto nell’area di copertura del deviatore Olona; di qui con 
una passerella sulla via Parri al parco dei Fontanili che lungo la via Calchi 
Taeggi si raccorda al parco Blu e in via Bisceglie si raggiunge il parco del 
pru Lorenteggio, per arrivare con il cavalcavia Giordani-Buccinasco al 
Parco Sud; all’interno di questo parco il raddoppio del parco Teramo/Barona 
 
66 E’ prevista la realizzazione di decine di nuovi campi gioco e di altre 30 aree per cani oltre 
alla 50 già realizzate. 
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e il Parco del Ticinello aggiungeranno circa 1.000.000 di nuovi mq di verde 
per i cittadini. Inoltre sempre nella zona sud, verrà istituito il nuovo parco 
Chiesa Rossa – Missaglia. Nell’area nord est, oltre ad un cospicuo aumento 
della presenza del Parco Nord nel Comune di Milano che andrà a saldarsi 
con il nuovo verde di Pirelli Bicocca, gli interventi più significativi sono il 
parco di Quarto Oggiaro, del pru omonimo, quello di Via Adriano, il parco 
Maserati e l’attuazione dell’ampliamento del parco Forlanini che dagli 
attuali 500.000 passerà a circa 2,5 milioni di metri quadri. In prospettiva 
questi due ultimi parchi verranno accorpati, unitamente al Parco Lambro, 
in modo da formare il Parco della Valle del Lambro. La messa a sistema di 
queste grandi nuove aree consentirà la chiusura della cintura verde. 
Infine sul fronte delle aree verdi di prima cintura cittadina prospicienti alla 
circonvallazione interna grande incremento sarà portato nella direzione 
ovest–est dal parco Argelati (50.000 mq), dal parco dell’ex-sieroterapico 
(85.000 mq), dal parco OM (150.000 mq) dall’ampliamento del parco 
Alessandrini (120.000 mq). Oltre alla realizzazione di grande aree verdi, 
utilizzando gli oneri di urbanizzazione sarà possibile costruire nuovi 
giardini di quartiere, nuovi campi gioco disseminati in molte zone di 
Milano. In alcune aree marginali si sta provvedendo alla realizzazione di 
orti e al difficile riordino di quelli esistenti, spesso illegali, e talora in 
condizioni igieniche e di sicurezza non soddisfacenti (più di 1.500). Infine, 
nel progetto delle nuove aree verdi e nel riordino di quelle esistenti è in atto 
una particolare attenzione per l’inserimento di fontane e superfici d’acqua, 
come è avvenuto nel parco dei Fontanili, parco Blu parco Maserati.  
 
Delle aree industriali dismesse, l’area ex OM (compresa tra il Viale 
Toscana, la via Bazzi, la via Ripamonti e il corso della Vettabbia); l’area 
Innocenti-Maserati a Lambrate, e l’area della ex raffineria Finalube 
(compresa tra la Stazione Certosa e Quarto Oggiaro), sono tra le aree più 
significative per dimensione, collocazione fisica, degrado diretto e indotto, e 
per l’effetto di ‘esclusione’ prodotto nel settore urbano che le ospita. Per 
queste ragioni è stata posta una particolare attenzione nella definizione e 
progettazione dei nuovi usi del suolo (residenza e attività economiche) e 
nella progettazione delle aree verdi. A tal fine l’Amministrazione, sulla base 
di una selezione internazionale ha scelto tre esperti specializzati 
progettazione ambientale a cui affidare l’elaborazione delle linee guida per 
la realizzazione di tre grandi parchi a livello urbano. Allo studio londinese 
“Armstrong Bell, landscape design” è stata affidata la redazione delle linee 
guida per il progetto del parco del pru di Quarto Oggiaro che, vicino al 
nuovo Politecnico della Bovisa, copre una superficie di circa 200.000 metri 
quadri, ingloba parti di edificato preesistente, costituisce il  centro del 
nuovo quartiere e, grazie alle infrastrutture ferroviarie e viabilistiche che lo 
circondano diventa parte del paesaggio urbano anche per chi transita 
nell’area. Al gruppo guidato da Cristophe Girot,  paesaggista di Versailles, 
è stata affidata la redazione delle linee guida per il progetto del parco in 
corso di realizzazione nell’area delle ex officine OM, un area di circa 
170.000 metri quadri, attraversata dalla ferrovia e densa di memorie di 
archeologia industriale; è stato proposto un parco  strutturato con spazi 
destinati al loisir e isole attrezzate in parte recuperando strutture 
preesistenti e recuperando e valorizzando il corso della Vettabbia, antico 
canale d’irrigazione delle campagne del sud cittadino, ora soffocato 
dall’urbanizzazione e particolarmente inquinato. Infine agli architetti 
Selleri, Campioni e Ferrara è stata affidata la redazione delle linee guida 
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per il progetto del parco sull’area degli ex stabilimenti Innocenti – 
Maserati, da realizzarsi in due fasi data la rilevante dimensione e 
complessità dell’area. Nell’area sono compresi i vasti capannoni industriali 
dismessi (circa settantamila metri quadri di superficie coperta) che ben si 
prestano ad ospitare usi pubblici (attività per lo spettacolo e per il tempo 
libero), nonché attività produttive tuttora in funzione, strutture come 
l’attraversamento in viadotto della tangenziale est, e il fiume Lambro, 
presenze, queste ultime che determinano problemi di inquinamento 
acustico e fisico.  
 
I costi di manutenzione del verde sostenuti dall’Amministrazione 
ammontano a circa 3,5 miliardi all’anno. È operativa una nuova 
organizzazione dei servizi di manutenzione che prevede appalti esterni 
basati sulla qualità delle prestazioni, Global Service. Il Global Service è un 
appalto a prestazioni con autocertificazioni periodiche di qualità emesse 
dall’impresa. L’appalto a prestazioni descrive un livello standard di qualità 
delle aree verdi che l’impresa si impegna a raggiungere, mantenere e 
certificare. L’impresa, unico referente, svolge una molteplicità di servizi con 
lo scopo di raggiungere significative economie di scala, efficienza, 
coordinamento delle attività e controllo da parte dell’utenza. Il Settore 
Parchi e Giardini ha organizzato nove squadre di quattro controllori 
ciascuna che, sotto la guida di nove responsabili zonali, coordinati dal 
supervisore, hanno il compito di verificare lo stato di efficienza delle aree 
verdi e di segnalare eventuali disservizi per l’emissione delle penali. Un 
contributo apprezzabile agli oneri della manutenzione viene dalle 
sponsorizzazioni che oggi ammontano a circa 2 miliardi di lire e riguardano 
un centinaio di spazi verdi pubblici per un totale di 220.000 mq.; circa altri 
duecento spazi pubblici sono oggetto di accordi con i proprietari immobiliari 
confinanti con questi spazi che se ne sono assunta la manutenzione. 
 
La domanda di spazi verdi e di spazi aperti è ancora notevole, e 
l’importanza di un disegno complessivo del sistema verde per la 
ricostruzione della Grande Milano è tale da rendere necessario un piano di 
settore che proponga l’ottimizzazione dell’uso e della manutenzione delle 
diverse tipologie degli spazi disponibili — dai grandi parchi ai piccoli orti — 
e, in particolare, il recupero degli spazi residuali. Il piano dovrà tener conto 
dei complessi problemi di gestione e manutenzione e sviluppare in questo 
quadro le collaborazioni tra pubblico e privato soprattutto in occasione della 
realizzazione di nuovi spazi. Una risposta in prospettiva alla domanda di 
verde comporta da un lato il mantenimento dei vincoli che hanno sinora 
salvaguardato le aree agricole intorno a Milano, dall’altro lo sviluppo di una 
politica verde per la regione urbana. 
 
 

Interventi nelle aree di interesse strategico 
 
La strategia dell’ampliamento del mercato urbano non esclude ovviamente 
degli interventi nelle aree centrali e semiperiferiche.  
L’Amministrazione ha individuato, in particolare, nove aree di interesse 
strategico in cui intervenire nel breve e medio termine. Esse sono 
rispettivamente: Garibaldi-Repubblica, Porta Vittoria, Bovisa Politecnico, 
Università Cattolica, Portello, Sieroterapico, Marelli, Rogoredo Montecity, 
Bicocca Ansaldo. 
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Garibaldi-Repubblica 
L’obiettivo di decentrare il terziario non è contraddittorio con la necessità 
simbolica e funzionale di realizzare in centro degli interventi che siano al 
servizio della strategia generale di relazioni che è stata delineata. Una 
strategia di relazioni verso l’esterno, che proceda da fatti che accadono nel 
cuore di Milano per proiettarli verso l’esterno, può articolarsi intorno a 
diversi temi come moda, design, e nuove funzioni istituzionali che rafforzino 
la presenza degli enti territoriali. A questi temi sarebbe auspicabile 
aggiungere funzioni legate alla formazione di alta specializzazione, in 
particolare nei campi della moda e del design, ma anche in altri settori di 
eccellenza della ricerca milanese. Temi come moda e design, anche se 
consumati da numerosi tentativi, rimangono i temi su cui si fonda buona 
parte della visibilità e del richiamo della città nel mondo. A questi fini, di 
particolare rilievo è l’intervento in corso nell’area di Garibaldi-Repubblica. 
 
La centralità, il livello di infrastrutturazione, e la consistente quantità di 
aree pubbliche consentono di prefigurare lo sviluppo di questa area come 
un’operazione di grande respiro che offre la possibilità di sviluppare alcuni 
temi strategici per lo sviluppo e la visibilità della città, non solo a livello 
europeo. Il problema dell’area Garibaldi Repubblica presenta caratteri 
particolari per almeno tre ragioni. L’area è caratterizzata da un 
frazionamento delle proprietà che vede in gioco soggetti con interessi molto 
diversi. È necessario comporre questi interessi in un quadro che non sia la 
semplice aggregazione di singoli interventi, ma che costituisca un progetto 
complessivo di investimenti consistenti sull’insieme dell’area e di 
realizzazioni coordinate capaci di realizzare i caratteri di eccellenza 
richiesti. Le indicazioni che emergono da un progetto di insieme richiedono 
investimenti consistenti nelle infrastrutture, prima e contestualmente alla 
edificazione vera e propria.  Investimenti  possibili soltanto con apporti di 
capitali esterni con il contributo congiunto degli eventuali beneficiari degli 
interventi. L’eccezionalità dell’intervento e le aspettative di Milano nei 
confronti dell’area necessitano l’adozione di  criteri moderni di management 
del progetto.  
 
L’Amministrazione sta disciplinando lo sviluppo dell’area con gli strumenti 
di pianificazione corrente, e ha promosso la costituzione di una struttura 
operativa capace di orientare la trasformazione dell’area con strumenti 
adeguati, sia per gli aspetti di natura economico-finanziaria, sia per gli 
aspetti di natura urbanistica e architettonica. 
Il primo atto d’avvio del processo è l’individuazione di un unico operatore in 
regime consortile, una sorta di holding, che governi in modo organico, 
coerente con le strategie amministrative, guidato non da interessi 
particolari ma da uno sguardo complessivo, e che usi la flessibilità come 
valore aggiunto caratterizzante l’intero processo di trasformazione. 
L’Amministrazione ha proceduto nel frattempo ad affidare uno studio per 
definire le linee guida e le ipotesi di sviluppo urbanistico e architettonico da 
sviluppare successivamente con i progetti attuativi. Contemporaneamente 
si è avviato il ridisegno delle infrastrutture di superficie e la definizione del 
tracciato della nuova linea metropolitana verso il nord Milano, l’ossatura 
del nuovo brano di città in corso di progettazione. A questa scelta è 
collegata la creazione di un ampio spazio centrale sottratto ai flussi di 
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traffico, il campus, e la definizione di una serie di interventi di ricucitura 
nei tessuti circostanti. Per campus s’intende l’assunzione di un criterio di 
pianificazione basato sulla realizzazione preliminare di un’area verde, e 
delle relative infrastrutture, in modo che l’area sia predisposta 
all’insediarsi di edifici singoli o di complessi edilizi collegati tra loro da 
giardini. All’interno del campus si troveranno gli edifici dedicati alle 
attività della moda e del design e ad altre iniziative di prestigio che 
dovessero aggiungersi. 
 
Sciolto il nodo di Garibaldi-Repubblica e delineate le modalità generali di 
intervento nel centro, si intende affidare agli organi di decentramento — 
oggi potenziati con la costruzione delle nuove zone — alle associazioni, 
istituzioni culturali e gruppi di interesse, che si avvantaggiano dei valori 
monumentali e simbolici del centro, la progettazione e anche la 
realizzazione di almeno parte delle opere di risanamento e arredo che 
potrebbero migliorare la qualità visiva e funzionale delle aree centrali.  In 
parte ciò è già accaduto con lo strumento delle sponsorizzazioni per la cura 
dei giardini e delle aree verdi, o lo strumento dell’adozione da parte di 
cittadini e associazioni di monumenti, edifici e spazi aperti percepiti a buon 
titolo come luoghi di produzione e riproduzione dell’identità collettiva. 
Proseguire in questa linea permetterà di mantenere un’adeguata qualità 
ambientale del centro e insieme permetterà all’Amministrazione di 
concentrare le sue risorse progettuali su aree e problemi più complessi come 
quelli del decentramento e delle periferie. 
 
 
Porta Vittoria 
Un’area di rilevante trasformazione e con le maggiori potenzialità è quella 
della stazione ferroviaria di testa di Porta Vittoria. Collocata nel settore est 
della città, sulla direttrice che collega il centro cittadino all’aeroporto di 
Linate, è compresa all’interno di due importanti sistemi viabilistici – la 
circonvallazione e l’asse di penetrazione Nord/Sud da Sesto San Giovanni 
verso San Donato Milanese. L’area, dismessa da una decina d’anni, è fonte 
di degrado e costituisce una profonda cesura nel tessuto urbano circostante 
densamente edificato. L’opportunità di intervenire in questo ambito è stata 
possibile in seguito ai lavori del passante, che hanno previsto 
l’interramento della stazione e di parte del tracciato ferroviario, rendendo 
l’area in superficie totalmente libera e sfruttabile. La nuova stazione 
sotterranea, collocata in Viale Molise, completa le connessioni dell’area con 
il restante territorio metropolitano e col sistema ferroviario lombardo. 
 
L’occasione delle procedure certe e snelle dei PRUSST ha permesso l’avvio 
della riqualificazione definitiva dell’area, e il suo reinserimento nel tessuto 
cittadino, ricucendo l’intero ambito urbano e rendendo alla città un 
comparto molto esteso da anni inutilizzato, in una posizione decisamente 
importante. Per riqualificare l’area sono stati definite alcune funzioni 
portanti attorno alle quali sviluppare l’intero progetto urbanistico: 
l’insediamento della Grande Biblioteca e di un mix funzionale diversificato 
ed attraente, sviluppati all’interno e all’intorno di grandi spazi di verde 
pubblico e di piazze, con connessioni trasversali che ricuciano il tessuto 
urbano Nord-Sud, e con l’enfatizzazione del percorso attrezzato che, 
attraversando l’area in senso longitudinale est-ovest, colleghi la stazione 
del passante al restante tessuto edificato in direzione centro-città, al grande 
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sistema di verde di Largo Marinai d’Italia e alla viabilità di grande 
percorrenza della circonvallazione esterna.  
 
L’ambito complessivamente interessato dal PRUSST copre un’area di circa 
300.000 mq, di cui 118.000 mq sono di trasformazione urbanistica vera e 
propria, per la quale occorrerà procedere in variante agli strumenti 
urbanistici vigenti e che coincide in piccolissima parte con aree di proprietà 
comunale di cui parte è riservata all’ampliamento di via Monte Ortigara, e 
perlopiù con le aree dello scalo ferroviario dismesso di Porta Vittoria, in 
corrispondenza della nuova stazione del Passante Ferroviario, mentre la 
restante parte riguarda la riqualificazione dei quartieri Aler (è previsto il 
recupero dei sottotetti, la ridefinizione di unità abitative e il recupero delle 
parti comuni, del verde e del sistema delle soste) e la riqualificazione 
urbana del sistema del verde e delle soste lungo la connessione di Largo 
Marinai d’Italia, Piazza Martini, Piazza Insubria e Parco Alessandrini il cui 
piano particolareggiato è di prossima attuazione. Il PRUSST presentato 
prevede inoltre la riqualificazione dei quartieri storici ALER Calvairate-
Molise, con opere di recupero e ridistribuzione interna delle unità abitative, 
e di sistemazione delle parti comuni esterne del verde, dei percorsi e del 
sistema delle soste. 
 
Per la progettazione della Grande Biblioteca Europea d’Informazione e 
Cultura sarà organizzato un concorso internazionale promosso dal Comune 
di Milano. La biblioteca è destinata ad inserirsi nel sistema bibliotecario 
milanese, e a svilupparlo aumentando i collegamenti con le più importanti 
biblioteche europee grazie ad una forte strumentazione informatica e 
dotazione multimediale. 
 
 
Bovisa Politecnico 
Obiettivo di importanza strategica, che può beneficiare del nuovo strumento 
dei programmi integrati è l’area della Bovisa, con la progettazione 
coordinata degli interventi relativi all’attuazione delle previsioni del piano 
regolatore vigente riguardanti le zone Speciali Z6 e Z7 e della unità 2 della 
zona Speciale Z14. Alla Bovisa  è in corso una profonda trasformazione. 
L’insediamento delle strutture universitarie del Politecnico di Milano 
hanno contribuito in modo sostanziale alla modifica del ruolo urbano 
dell’area. Le previsioni di piano regolatore sono state solo in parte attuate 
con la creazione del nodo ferroviario di Bovisa FNM e del passante 
ferroviario, pertanto, le aree delle Ferrovie Nord e le aree industriali 
dismesse di via Candiani, Varè e Bovisasca, costituiscono una delle 
maggiori risorse territoriali ancora in attesa di trasformazione. Per questi 
motivi si ritiene opportuno coordinare e convogliare le energie pubbliche e 
private necessarie alla riqualificazione dell’intero comparto, offrendo tempi 
certi e modalità attuative semplificate. Anche se l’attuazione separata delle 
previsioni delle Zone Speciali di piano è attuabile, si reputa necessario 
costruire uno schema progettuale unitario che consenta il coordinamento 
degli interventi, sia sotto il profilo formale del disegno urbano, sia sotto il 
profilo funzionale. 
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Università Cattolica 
L’Università Cattolica del Sacro Cuore ha avviato un programma di 
sviluppo, denominato ‘Cittadella del Sapere di Sant’Ambrogio’, che vede un 
rafforzamento della presenza attorno alla sede storica di largo Gemelli. 
L’iniziativa prevede l’acquisizione di edifici; la riqualificazione e/o 
ristrutturazione di edifici già di proprietà dell’Università o dell’Ente 
fondatore, Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori; la riqualificazione 
del patrimonio esistente e delle nuove acquisizioni, oltre che ad interventi 
di trasformazione di vie e piazze comprese nella ‘Cittadella’, con l’eventuale 
realizzazione di posti auto in sottosuolo. Tra le operazioni immobiliari più 
rilevanti: l’acquisizione della Caserma Garibaldi di piazza Sant’Ambrogio 5; 
l’ampliamento e ristrutturazione della prima sede storica di via 
Sant’Agnese 2/4; l’acquisizione di altri edifici di prestigio e/o interesse 
funzionale per l’Ateneo. Il riuso della Caserma da parte dell’Università 
dipende dal trasferimento delle funzioni attualmente allocate nella 
Caserma Garibaldi; il Ministero degli Interni, la Direzione Centrale del 
Demanio, la Regione Lombardia, il Comune di Milano, la Questura di 
Milano, la Prefettura di Milano, e l’Università Cattolica stanno 
provvedendo per trovare una soluzione idonea. 
 
 
Portello  
A conclusione di un complessa sequenza di vicende urbanistiche, la 
riconversione delle aree industriali dismesse del Portello costituisce, nel più 
ampio quadro di trasformazione che investe tutta l’area a nord ovest della 
città, uno dei primi e più importanti campi di sperimentazione delle nuove 
procedure di intervento. La possibilità di introdurre funzioni residenziali e 
terziario/commerciali in un area adiacente ai nuovi edifici della Fiera, in 
corrispondenza dell’ingresso delle autostrade dal nord Milano e degli ampi 
sistemi di spazi pubblici e a verde del monte Stella e del qt8 ha permesso 
un approccio progettuale di qualità, attento agli aspetti infrastrutturali e di 
riqualificazione ambientale.  
 
Gli obiettivi generali che si propone l’accordo di programma del Portello — 
che potrebbe avere come diretto esito attuativo un programma integrato — 
si possono riassumere nei seguenti quattro temi principali. La 
riqualificazione delle aree dismesse ex Alfa Romeo ed ex Lancia si concreta 
nella realizzazione di un nuovo grande parco urbano, aree e piazze 
attrezzate, servizi, nuove abitazioni e funzioni compatibili con il tessuto 
urbano circostante. Il recupero alla città di spazi fino ad oggi specializzati e 
interclusi — che, a seguito della dismissione, hanno prodotto un effetto di 
isolamento e di degrado fisico e sociale nella zona — avviene con la 
ricostruzione del tessuto urbano, in particolare attraverso l’introduzione 
della funzione residenziale. La riorganizzazione del sistema viabilistico 
della zona, dallo snodo di piazzale Kennedy all’estensione urbana della 
Fiera, attraverso la realizzazione del prolungamento di via Gattamelata e 
di un sistema di distribuzione del traffico a raso, in grado di ridistribuire e 
di razionalizzare i flussi in entrata. La creazione di ampi parcheggi 
pubblici, prevalentemente in sottosuolo, concentrati anche sulle prime aree 
d’approdo dall’esterno allo scopo di drenare il traffico in provenienza 
dall’esterno diretto alla Fiera. La risoluzione contestuale dei contenziosi 
giuridico-patrimoniali in essere. Il  raggiungimento degli obiettivi indicati 
consente la realizzazione di un progetto di grande respiro per l’intera città, 
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si delinea infatti la possibilità di realizzare una grande porta urbana per 
chi proviene dall’Europa sia dalle autostrade che dall’aeroporto 
intercontinentale della Malpensa. Il livello qualitativo delle funzioni, ma 
anche il livello della espressione architettonica e di immagine dovrà essere 
all’altezza del ruolo che questo grande progetto strategico svolge nei 
confronti della città. 
 
La procedura individuata dell’accordo di programma prevede un insieme 
organico di iniziative coordinate e dirette a riqualificare un settore della 
città, con riflessi su un area ben più ampia di quella dell’intervento stesso. 
In particolare, si  è trattato di conciliare la soddisfazione di richieste emerse 
ed emergenti a livello locale con la necessità di garantire la redditività 
dell’investimento in corso. Per questa ragione l’accordo di programma è 
correlato ad altri provvedimenti già in atto o in fase di studio quali: 
l’accordo di programma sulla riqualificazione del polo fieristico, lo studio del 
nuovo piano particolareggiato del recinto storico fieristico, la proposta di 
riorganizzazione dei plessi scolastici di via Gattamelata, gli scenari 
programmatici e progettuali della mobilità dell’area nord ovest. La recente 
decisione della Regione Lombardia in merito alla conferma dei contenuti 
dell’accordo di Programma per l’insediamento del Polo Fieristico esterno 
nell’area della raffineria di Rho-Pero conferma, pur con modifiche e 
precisazioni, gli impegni assunti a suo tempo dagli enti sottoscrittori. Tale 
decisione rende anche possibile un approccio più deciso alla riconversione 
dell’attuale recinto fieristico per il quale, come già detto, si sta 
predisponendo la pianificazione attuativa. 
 
 
Sieroterapico 
Sulle aree del Sieroterapico, comprese tra via Segantini, viale Cassala e la 
roggia Argelati è tuttora vigente un Piano di lottizzazione (approvato dal 
Consiglio Comunale con delibera n. 881 il 23.10.89) e la relativa 
convenzione. L’area nel 1993 è stata inclusa in un vasto ambito urbano 
compreso tra il Naviglio Grande e il Naviglio Pavese, assoggettato al vincolo 
paesistico, ex lege 1497/39. Nel frattempo, l’Istituto Belfanti proprietario 
delle aree e degli immobili viene sottoposto alla procedura fallimentare del 
Tribunale di Milano.  
 
Nell’interesse pubblico, l’obiettivo dell’Amministrazione è la riqualificazione 
dell’area e il risanamento ambientale attraverso la creazione di un grande 
parco urbano, coerentemente con i criteri del vincolo dei Navigli e 
compatibilmente con le legittime aspettative dei creditori. Il parco, insieme 
con le altre aree pubbliche in fase di realizzazione, comprese tra la via 
Argelati e la Ripa di Porta Ticinese, costituisce un polmone verde di 
cerniera tra la zona centrale e le aree a sud. L’Assessorato, a tale scopo, ha 
formato un gruppo tecnico di lavoro, costituito dai competenti settori del 
comune e dai rappresentanti della procedura fallimentare, per 
l’elaborazione delle linee guida per la progettazione del parco e, in generale, 
per il coordinamento degli interventi di riqualificazione. 
 
 
Marelli-via Adriano 
Il comparto ‘Marelli-Adriano’ è stato fino ad oggi caratterizzato dalla 
condizione di margine tra due territori amministrativamente distinti: 
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quello di Milano e quello di Sesto San Giovanni. Marginalità che ha 
prodotto e comportato delicati problemi di sicurezza sociale legati alla 
occupazione degli spazi abbandonati della produzione da parte di gruppi di 
immigrati. Un’area composta da grandi impianti industriali, tecnologici e 
infrastrutturali, insediamenti misti residenziali e artigianali sorti 
soprattutto a cavaliere tra le due guerre e successivamente consolidatisi, 
più recenti cospicui e compatti interventi di edilizia residenziale e più o 
meno ampi spazi vuoti ritagliati all’interno dei tipi insediativi citati. L’area 
di via Adriano è baricentrica nel settore urbano delimitato ad ovest da viale 
Monza e dagli insediamenti sviluppati intorno al viale, a sud dal sistema 
multiplo Naviglio Martesana–Via Padova–Via Palmanova, e ad est dal 
fiume Lambro e dalla tangenziale. 
 
Il settore è da alcuni anni interessato da importanti programmi e processi 
di trasformazione. La Magneti Marelli, certamente l’impianto industriale di 
maggior rilevanza, ha cessato la sua attività produttiva. Inoltre un vasto 
comparto del Piano Casa ha trovato attuazione per una significativa parte 
ad est di via Adriano. Il comparto, caratterizzato essenzialmente dalla 
residenza con integrazioni di funzioni compatibili, sarà completato con 
un’ampia dotazione di spazi, servizi e strutture pubbliche e di interesse 
sociale. Diffusi e puntuali interventi di  riqualificazione edilizia interessano 
i tessuti misti a cavaliere di via del Ricordo. E’ stata avviata la 
programmazione della strada interperiferica nord e, contemporaneamente 
l’amministrazione comunale di Sesto San Giovanni ha definito l’assetto 
della propria viabilità nell’ambito del nuovo piano regolatore generale. 
 
La trasformazione futura dell’area ruota intorno a due componenti 
principali: mobilità e qualità del’abitare. Per la mobilità si tratta di 
riconnettere gli impianti di più antica e recente formazione in senso est-
ovest tra via Adriano e viale Monza e, in senso nord-sud, tra la viabilità di 
Sesto e via Padova e Palmanova; inoltre, un futuro collegamento di rango 
urbano, tra nord-est e nord-ovest della città, con la strada interperiferica ed 
una linea di trasporto pubblico su ferro Gobba-Marelli-Monza-Bicocca, con 
la possibilità di proseguire oltre. Per migliorare la qualità urbana è prevista 
la costruzione di un quartiere integrato con un’alta dotazione di standard e 
qualità dell’architettura; la definizione di un articolato e vasto sistema di 
spazi e servizi pubblici funzionali agli abitanti insediati; la realizzazione di 
un parco pubblico (ad integrazione del sistema a verde già previsto ad est di 
via Adriano, e di quello individuato a nord nel piano regolatore di Sesto) in 
grado di soddisfare anche una domanda di carattere sovralocale, di settore 
urbano e/o metropolitano; e l’insediamento di funzioni sovralocali legate 
soprattutto al tempo libero e all’intrattenimento collettivo. In altri termini 
gli obiettivi di sviluppo sono volti alla realizzazione di un insediamento 
ampiamente dotato di servizi e infrastrutture in grado di essere in larga 
misura autonomo e, contemporaneamente, complementare agli 
insediamenti contermini. Ciò al fine di completare funzionalmente e 
morfologicamente l’intero settore trasformandolo in una porzione di città a 
forte caratterizzazione e identità. Nel perseguire tale obiettivo è necessario 
un disegno unitario che comprenda quantomeno le aree più cospicue e 
significative in rapporto alla strategia urbanistica del Documento e in 
coordinamento con i comuni contermini. 
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Rogoredo Montecity 
Aree  di grande potenzialità  di trasformazione inserite nel sistema sud-
ovest della città per le quali è auspicabile un intervento unitario di 
riqualificazione che consenta il recupero di  ampie parti di territorio 
caratterizzate da impianti industriali dismessi e dalla necessità di una 
riconnessione infrastrutturale e urbana con i quartieri al contorno e più in 
generale con le parti urbanizzate e non dei comuni contermini. L’area 
riveste una importanza strategica particolare in quanto caratterizzata da 
elevata accessibilità — stazione ferroviaria , linea metropolitana, prevista 
stazione di porta dell’alta velocità, prossimità con l’aeroporto di Linate e 
con il sistema viabilistico tangenziale e autostradale. 
 
L’obiettivo principale da raggiungere per questa parte di città è costituito 
dalla realizzazione di rilevanti funzioni di interesse pubblico e 
infrastrutturale quali il Centro Congressi, un grande parco di livello urbano 
e il prolungamento della strada statale Paullese, unitamente alla 
previsione di realizzazione di nuovi insediamenti polifunzionali e ad una 
forte caratterizzazione residenziale. Un insieme di funzioni 
sufficientemente ricco e articolato per trasformare il carattere periferico 
attuale e garantire una migliore saldatura tra città consolidata e nuove 
espansioni. La qualità della proposta progettuale dovrà garantire una forte 
connotazione unitaria di disegno urbano in funzione soprattutto della 
prevista funzione congressuale e del  possibile insediamento di attività 
economiche e di servizi all’impresa. E’ inoltre auspicabile la presenza di 
adeguate capacità ricettive, di servizi congressuali e turistici e  di attività 
culturali, uffici, luoghi di ristoro e ricreativi nonché di spazi commerciali in 
misura adeguata. L’integrazione fra le attività sopraindicate avrà come 
elemento portante di continuità le aree a verde attrezzato e le aree a parco 
urbano. 
 
 
Bicocca Ansaldo 
Collocata lungo uno degli assi storici di sviluppo della città, l’area 
costituisce il naturale completamento del programma di trasformazione 
dell’insediamento dismesso della Pirelli, in fase di ultimazione con presenze 
già consolidate di importanti funzioni pubbliche e private. Obiettivo da 
raggiungere è la riconversione delle aree industriali dismesse o 
sottoutilizzate a nord dell’intervento prevedendo funzioni di alto profilo 
inserite, all’interno di una rete infrastrutturale di connessione con i comuni 
contermini a nord. 
 
 

Nuovi spazi direzionali 
 
È opinione diffusa tra gli addetti ai lavori che l’offerta esistente a Milano di 
spazi per uffici e servizi sia inadeguata alle richieste del mercato. Nelle 
maggiori città europee la domanda delle imprese è rivolta a superfici 
monopiano di grande dimensione, con luce diretta, e ben dotate di tutti gli 
impianti necessari per la comunicazione e trasmissione di dati, oltre 
ovviamente agli impianti più tradizionali. Caratteristiche di questo tipo 
possono essere prodotte solo in edifici nuovi costruiti in aree periferiche, 
dove non vi siano vincoli di spazio e di tipo ambientale.  
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La conseguenza è un relativo abbandono degli uffici centrali da parte delle 
imprese maggiori e una trasformazione degli uffici in residenze, un 
fenomeno di indubbio interesse sociale. Milano sembra per ora esclusa da 
questo processo anche perché incapace, secondo l’opinione di molti 
operatori, di intercettare e trattenere gli investitori internazionali.  
Nella prospettiva dell’ampliamento del mercato urbano, un tema da 
affidare alla progettualità imprenditoriale è proprio quello di  nuove sedi 
per attività e servizi direzionali. La questione è se un tentativo di attrarre 
capitali a Milano nel segmento della direzionalità e dei servizi sia 
perseguibile distribuendo gli interventi su più aree nel contesto urbano o se 
per dare un nuovo impulso a questo segmento del mercato sia necessario il 
lancio di una nuova area con grande visibilità, e che sia capace per 
caratteristiche funzionali e simboliche di reggere la competizione con le 
tradizionali aree centrali. Distribuire gli investimenti su più aree 
rientrerebbe nella tradizione milanese di evitare scelte selettive troppo 
forti, che comportano di solito elevati costi politici e richiedono il supporto 
di una coalizione cittadina ben salda. Puntare su più localizzazioni, o non 
puntare decisamente su una localizzazione, comporta il rischio di non 
disporre della dimensione di investimenti, di progettualità e di capacità 
promozionali in misura sufficiente per raggiungere la massa critica 
necessaria al decollo di un’area così attraente e visibile da attirare 
investimenti dall’esterno. La soluzione più agevole per l’azione pubblica è 
quella dell’area unica dove concentrare sforzi e investimenti pubblici e 
privati.  
 
L’ipotesi di scegliere una sola area e di concentrare su di essa sforzi 
progettuali e investimenti ha anche l’utilità di far emergere alcuni nodi 
essenziali delle politiche degli usi del suolo e dei trasporti che riguardano la 
regione milanese. È anche con questa intenzione che risulta utile 
approfondire il tema, iniziando con l’elencare i caratteri essenziali di un 
profilo ideale dell’area: (1) alta accessibilità con tutti i sistemi di mobilità; 
(2) grandi spazi a disposizione; (3) vicinanza con un grande parco e/o altre 
attrattive di tipo ambientale e per il tempo libero; (4) grande qualità 
architettonica e simbolica del progetto urbanistico.  
 
L’accessibilità dell’area deve essere ottimale su gomma e su ferro.  
Il modello a cui tendere è quello di un servizio di trasporto su ferro (ferrovia 
o metropolitana) che unisca Malpensa a Linate via passante e Vittoria — 
con la prospettiva nel tempo di giungere ad Orio al Serio. Un’unica navetta 
che dia al viaggiatore l’opportunità di scegliere in qualunque momento 
l’aeroporto più conveniente, sempre con lo stesso mezzo e dovendo solo 
cambiare direzione. L’area deve essere collocata su questa linea di trasporto 
e la sua collocazione contribuirebbe ad un rinforzo della linea e un aumento 
delle frequenze. Sulla stessa linea dovrebbe essere collocata una stazione 
dell’alta velocità — l’ottimo sarebbe che stazione dell’alta velocità e stazione 
della nuova area direzionale coincidessero —, e la stessa linea incrocerebbe 
in più stazioni il sistema ferroviario regionale e le linee della metropolitana 
milanese. Inoltre, l’area dovrebbe essere direttamente collegata al sistema 
delle tangenziali autostradali. 
 
La dimensione dell’area deve essere tale da permettere l’insediamento di 
uffici e servizi, ed insieme un parte rilevante di verde e spazi e attrezzature 
per il tempo libero e sportive. Bisognerebbe evitare un’area esclusivamente 
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direzionale, sarebbe quindi necessaria una superficie sufficientemente 
ampia per permettere lo sviluppo degli uffici e l’insediamento anche di altre 
funzioni, compresa quella residenziale, in un contesto di particolare qualità 
ambientale. 
 
Il progetto dovrebbe diventare la prova della possibilità di costruire uno 
spazio urbano capace di fare concorrenza all’attrattività dei centri storici 
per qualità monumentale e ambientale. Un’ambizione che dopo i tanti 
disastri dell’urbanistica e dell’architettura moderna può fare sorridere, ma 
è una condizione indispensabile per il successo del progetto67. 
 
 

Aree industriali dismesse 
 
Un ulteriore obiettivo della amministrazione è il riassetto organico delle 
aree completamente urbanizzate, in condizione di progressivo degrado 
determinato dalla dismissione di attività produttive, e a causa 
dell’inadeguatezza ed il superamento di alcune destinazioni d’uso del piano 
regolatore. Gli interventi coinvolgono numerose aree, di piccole e medie 
dimensioni, che per la loro localizzazione interessano la parte consolidata e 
più consistente della città. La ridefinizione urbanistica e  l’insediamento di 
nuove attività si associa all’obiettivo di promuovere nuovi interventi in 
grado di produrre una maggiore integrazione funzionale e morfologica nel 
tessuto urbano esistente. L’Amministrazione intende valutare le proposte 
sulla base degli indirizzi generali del Documento ed in particolare 
dell’efficacia dei progetti nella ricomposizione dei tessuti urbani anche in 
rapporto al grado ed alla necessità di integrazione delle attrezzature e degli 
spazi pubblici esistenti. Data la frammentarietà delle aree, sia per quanto 
riguarda la loro distribuzione nello spazio urbano, sia per quanto riguarda 
la proprietà,  l’Amministrazione si riserva di indicare, in ambito istruttorio, 
le procedure di coordinamento tra le proposte presentate nello stesso 
ambito di intervento. 
 
 

 
67 La descrizione delle caratteristiche di accessibilità dell’area, il suo legame ad un asse di 
trasporto ideale Malpensa-Linate — tenuto conto dell’esistenza del collegamento Malpensa-
Cadorna e della possibilità, almeno teorica, di instradarlo nel passante sino a Vittoria per 
proseguire poi per Linate —, indurrebbe a ricercare una localizzazione della nuova area 
direzionale nella parte settentrionale della regione urbana. Storicamente questa parte ha 
mostrato una dinamicità maggiore dell’area sud, in particolare nel settore dove è stata già 
realizzata Bicocca e che comprende i nuovi sviluppi in progetto a Sesto San Giovanni. In 
questa parte della regione urbana si sta cercando di completare difficili processi di 
ristrutturazione che sostituiscano o trasformino le vecchie attività industriali. L’area sud ha 
per molti versi meno problemi e una minore infrastrutturazione, ed un tessuto più fragile che 
il parco sud ha cercato di salvaguardare. La scelta del settore nord-ovest per una nuova area 
direzionale sarebbe una scelta che da un lato sfrutta le opportunità e le esternalità degli 
investimenti compiuti e in corso nel nord-ovest — ad esempio, la Bovisa — dall’altro eviterebbe 
il rischio che un intervento a sud possa rompere l’equilibrio ambientale maturato nei decenni 
scorsi. Un intervento nel settore nord-ovest avrebbe un rilievo strutturale sulla forma della 
regione urbana, rivolto a trasferire a nord per un tempo non breve capacità progettuali e 
investimenti, e a caratterizzare il sud più in senso residenziale e per il tempo libero. L’asse 
Milano-Malpensa diventerebbe l’asse privilegiato per un certo tipo di interventi urbani con 
effetti selettivi nei confronti di altre parti della città, sia dal punto di vista degli usi del suolo 
sia dal punto di vista della mobilità.  

Qualità 
architettonica e 

simbolica 



  118 

Le  aree ferroviarie 
 
Le caratteristiche territoriali delle aree degli impianti ferroviari in 
progressivo abbandono costituiscono una notevole opportunità di 
riorganizzazione urbana di comparti di una certa consistenza.  
La dimensione delle aree stesse, la loro localizzazione in ambiti centrali e 
subcentrali e l’unicità della proprietà dovrebbero consentire completamenti 
e riconnessioni di parti intere di città e la creazione di aree pubbliche 
restituite alla città. La strategicità di alcuni comparti e la diffusione nella 
fascia semiperiferica di aree di minori dimensioni, spingono a rinviare ogni 
tipo di intervento ad uno studio adeguato ed a specifici accordi in funzione 
di obiettivi non solo di riqualificazione urbana e ambientale, ma anche, più 
in generale, di miglioramento della dotazione di servizi alla città e della 
risoluzione dei noti problemi derivanti dalla ingombrante presenza degli 
impianti all’interno della maglia urbana. 
 
 

Le  aree demaniali 
 
L’Amministrazione comunale intende predisporre di concerto con le 
istituzioni competenti ed i soggetti coinvolti un ampio programma di 
riutilizzo delle aree e degli immobili demaniali, in funzione degli obiettivi 
fissati dal presente documento ed in relazione ai progetti di ricollocazione 
delle funzioni da trasferire. 
La delicatezza delle funzioni ospitate nelle proprietà demaniali e la 
centralità delle aree in questione richiedono, per ciascuna di esse, uno 
studio di settore che tenga in particolar conto di diversi tempi di 
maturazione dei possibili progetti di trasferimento. 
 
 

Politiche per le attività produttive 
 
L’Amministrazione è favorevole al rientro della residenza in città, ed anche 
ad una diffusa presenza di attività produttive nel contesto urbano che 
possa, in particolare, favorire lo sviluppo della imprenditorialità giovanile. 
La localizzazione e rilocalizzazione di piccole e medie imprese all’interno dei 
confini comunali è essenziale per realizzare la mescolanza di destinazioni 
d’uso del suolo che è alla base di una buona qualità urbana. Le imprese che 
intendono localizzarsi o rilocalizzarsi saranno aiutate da un punto di vista 
procedurale e facilitando, se necessario, il cambio di destinazione d’uso 
dell’area prescelta e la realizzazione di tipologie edilizie adatte alle attività 
previste. L’unico vincolo alla localizzazione e rilocalizzazione delle imprese 
produttive è costituito dalla necessità di impedire ogni forma di 
inquinamento che possa compromettere le condizioni ambientali del 
contesto in cui l’impresa intende inserirsi; in particolare, poiché un’impresa 
può costituire un forte attrattore di traffico, la localizzazione dell’impresa 
dovrà essere compatibile con le condizioni di accessibilità esistenti e di 
progetto dell’area prescelta. 
 
L’Amministrazione intende mettere in atto incentivi alle imprese che 
costituiscano anche incentivi indiretti al mercato urbano. Si è già proceduto 
in questo senso, ad esempio, per contrastare processi di degrado è stato 
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emesso di recente un bando che offre agevolazioni alle piccole imprese, in 
particolare per l’imprenditorialità giovanile, in modo da favorire la 
creazione di nuova occupazione nelle zone urbane più bisognose68. 
L’assegnazione delle agevolazioni avviene sulla base di criteri di 
valutazione dei progetti presentati, e si inserisce in un programma di 
riqualificazione socioeconomica dei quartieri degradati69.  Il programma di 
intervento del Comune ha preso l’avvio nell’ottobre 1999 e si concluderà a 
metà del 2001. Se si vogliono aiutare le città a crescere  meglio è necessario 
provvedere con leggi nazionali e regionali che aiutino lo sviluppo di nuove 
imprenditorialità sia con incentivi finanziari e di servizi, sia semplificando 
le procedure e riducendo l’imposizione fiscale almeno nei primi anni di vita 
dell’impresa. 
 
L’abbandono di un’area a destinazione industriale com’è noto avviene per 
più motivi: esigenze di ampliamento o di trasformazione delle attività che 
non possono essere soddisfatte nell’area disponibile; esigenze di seguire il 
trasferimento di attività complementari o di risolvere problemi logistici nei 
rapporti con i fornitori e/o con i consumatori; esigenze di reperimento di 
mano d’opera; cessazione dell’attività; ecc.. Infine, ultimo motivo ma non 
per questo minore, può essere costituito dall’attesa dei plusvalori ricavabili 
dal cambio di di destinazione dell’area, vuoi come risorsa per la 
rilocalizzazione e il rilancio dell’impresa, vuoi soluzione estrema di 
problemi finanziari, vuoi come una sorta di ‘liquidazione’ per la proprietà 
nel caso della cessazione dell’attività. Quali che siano le ragioni della 
decisione di rilocalizzazione non sembra socialmente utile ed efficace — e 
giustificabile dal punto di vista dei corretti rapporti tra potere pubblico e 
decisione privata — cercare di impedire o ritardare la decisione con dei 
vincoli urbanistici d’uso del suolo. L’Amministrazione non ritiene che la 
necessaria difesa del patrimonio collettivo di primaria importanza costituito 
dalle attività produttive e, soprattutto, dall’occupazione debba e possa 
essere utilmente condotta introducendo vincoli che sono estranei alla logica 
delle decisioni di impresa. Al contrario, l’Amministrazione ritiene che tutto 
debba essere fatto affinché il complesso delle strategie e delle regole 
urbanistiche e degli interventi pubblici debba essere rivolto alla formazione 
di un contesto che faciliti le libere decisioni delle imprese e, in particolare, 
la decisione ad insediarsi nell’ambito della regione urbana milanese. 
 
L’Amministrazione ritiene che la realizzazione di nuove attrezzature 
commerciali, all’interno dei confini comunali, debba coincidere con la ricerca 
di una qualità degli interventi piuttosto che con la concentrazione di grandi 
spazi di vendita. L’Amministrazione crede al contrario che per promuovere 
la qualità urbana siano auspicabili oltre che centri di vendita specializzati, 
anche di ampie dimensioni, soprattutto nuove tipologie per la vendita. Le 
politiche del commercio devono promuovere nuove forme di vendita  che, 
senza rinunciare alle economie di scala offerte dalla grande distribuzione, 
ritrovino il fascino del negozio tradizionale e della strada commerciale come  
 
68 Settore servizi sociosanitari, “Bando per l’assegnazione di agevolazioni alle piccole imprese 
su progetti da realizzare nei quartieri di Bovisa—Quarto Oggiaro—Gratosoglio —Stadera”. Il 
bando è allegato alla delibera della Giunta Comunale n. 2145/99 e fa esplicito riferimento 
all’art. 14 della legge n. 266/97, “Interventi urgenti a favore dell’economia”, e al D.M. n. 225/98, 
“Regolamento concernente modalità di attuazione degli interventi imprenditoriali in aree di 
degrado urbano”. 
69 Lo stanziamento complessivo del Comune di Milano è di Lit. 7.369 milioni, l’importo 
destinato alle agevolazioni è di Lit. 4.421,4 milioni.  
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Figura 10. La rete del ferro esistente e in progetto 
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luogo di passeggio e di incontro oltre che di acquisto e consumo. 
L’Amministrazione auspica che nuove forme di vendita possano agevolare 
la crescita e il recupero di attività artigianali di nicchia che sono già state 
una componente importante per lo sviluppo e la fortuna di moda e design 
del nostra paese, che lo stanno diventando in alcune occasione per il settore 
alimentare e potrebbero diventarlo per altri settori. Pubblicati gli indirizzi e 
i criteri regionali, l’Amministrazione intende dar corso all’adeguamento del 
piano regolatore alle nuove norme sul commercio (decreto ministeriale n. 
114/98 e legge regionale n. 14/99) secondo requisiti che si possono così 
riassumere: (a) adeguata dotazione di standard urbanistici per la fruibilità 
delle strutture commerciali; (b) garanzia di un adeguato livello di 
accessibilità veicolare e pedonale agli esercizi commerciali; (c) integrazione 
funzionale degli insediamenti commerciali a quote significative di altre 
destinazioni d’uso; (d) qualità progettuale urbanistica e architettonica degli 
interventi; (e) disincentivazione degli insediamenti di grandi strutture di 
vendita in ambiti di tutela paesistico ambientale. 
 
 

Politiche per la mobilità70  
 
Il trasporto collettivo è la forza principale che struttura il nuovo modello di 
organizzazione spaziale articolato intorno alla dorsale urbana Malpensa-
Linate e alla direttrice verso Sesto e Monza. Perché la dorsale, di cui è 
parte integrante il passante ferroviario, possa essere il perno dello sviluppo 
urbanistico di Milano, è necessario che ad essa sia collegata l’alta velocità. 
Si avrebbe così un sistema di trasporto fortemente integrato, costituito da 
più reti (degli aeroporti, del trasporto urbano e regionale, e del trasporto 
nazionale e internazionale) che hanno i loro maggiori punti di 
sovrapposizione lungo la nuova dorsale urbana. L’apertura completa del 
passante ferroviario consoliderà la dorsale nella sua parte centrale e, 
insieme ad altri interventi sull’offerta e gestione delle reti di trasporto 
collettivo e individuale, produrrà effetti rilevanti sulla distribuzione 
dell’accessibilità nella regione urbana di Milano. In generale, le principali 
stazioni di porta del Passante acquisiranno una accessibilità rilevante, 
dovuta in primo luogo alla frequenza dei treni per Milano e, quindi, alla 
connessione con la rete metropolitana. La realizzazione del nuovo modello 
spaziale è condizionata ad un riordinamento del sistema di mobilità 
nell’intiera regione urbana che prevede di rinforzare i collegamenti 
trasversali est-ovest e nord-sud.  
 
I nuovi collegamenti trasversali sono affidati a quattro diversi interventi in 
corso di definizione: (1) il nuovo sistema autostradale pedemontano 
(Pedegronda), da Gallarate (A8) a Dalmine (A4), passando per Cermenate-
Lentate-Desio-Vimercate; (2) il collegamento autostradale diretto Milano-
Brescia (direttrice Rivoltana) che, assieme alla Pedegronda, potrà dare un 
contributo decisivo al decongestionamento del 
tratto Milano-Bergamo dell'autostrada A4; (3) il completamento della 
tangenziale Nord (Rho-Monza), nel tratto Paderno Dugnano-Rho; (4) la nuova 
strada interquartiere nord, destinata a collegare poli di sviluppo e funzioni di 
rilevanza strategica (Bovisa, Niguarda, Bicocca, Gobba-S.Raffaele).  
 
70 Su questi temi si veda l’Allegato 4, ‘Il quadro macrourbanistico delle reti di mobilità e la 
strategia di assetto della città’. 
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Figura 11. La rete stradale esistente e in progetto 
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La fascia periferica nord rappresenta la zona intermedia tra la città storica 
e l’interland del nord Milano, ricca di trasformazioni ed occasioni di 
riorganizzazione e di riconversione urbanistica71. Una fascia molto estesa 
fino ad oggi condizionata dalla mancanza di interconnessioni trasversali, 
impedite soprattutto dalle radiali ferroviarie e stradali che ne hanno 
frantumato i tessuti urbani e separato i nuclei storici72. La realizzazione 
della strada interquartiere nord si propone come strumento per superare la 
tradizionale separazione radiale, e insieme come occasione per una 
ristrutturazione urbana di ampio raggio, compreso l’obbiettivo della 
riqualificazione dei nuclei storici, la cui rete stradale, in assenza di un 
itinerario alternativo, è congestionata dal traffico di attraversamento.  
L’Amministrazione ha preparato il progetto  
della nuova strada che rivede totalmente l’impostazione di progetto della ex 
gronda nord, proponendosi come strada di carattere urbano con frequenti 
intersezioni, grande riconoscibilità, percorsa oltre che dai veicoli anche da 
una tramvia, dalle biciclette su piste dedicate e dagli stessi pedoni che 
fruiranno di parterre di verde alberati ricavati nella fascia di salvaguardia, 
che per la sua ampiezza permette la creazione di un sistema di verde 
lineare continuo73. Particolare attenzione è rivolta ai  
numerosi nodi di intersezione con le infrastrutture di trasporto pubblico 
radiali esistenti ed in previsione74. 
 
I collegamenti nord-sud sono affidati alla realizzazione della nuova 
tangenziale Est esterna, attraverso la riqualificazione-potenziamento della 
strada provinciale della ‘Cerca’ (Melegnano-Melzo-Agrate). Inoltre, la 
direttrice verso Sesto-Monza verrà rinforzata da alcuni interventi in viale 
Fulvio Testi, in direzione Monza, con lo sbinamento della metrotranvia di 
Cinisello oppure con la realizzazione di una nuova linea di metropolitana 
leggera. In aggiunta agli interventi descritti, sono previsti interventi 
sull’offerta di trasporto esistente, volti a migliorare l'efficienza della rete 
urbana e i collegamenti tra reti di trasporto diverse. 
 
Attualmente l'alto livello di mobilità e la quantità di mezzi in circolazione 
causano congestione sugli assi principali. Per insufficiente capacità, gli alti 
volumi di traffico non possano essere smaltiti dalle strade principali, 
e si diffondono nelle strade interne ai quartieri, interferendo con le funzioni 
che vi si svolgono. Come s’è detto (vedi il § 99. Mobilità e traffico a Milano), 
i principali problemi si verificano su alcuni innesti tra gli assi radiali più 
importanti e il sistema delle circonvallazioni, e sulle arterie di gravitazione 
verso la zona Fiera dal sistema autostradale nord, e, nelle aree più interne, 
lungo la cerchia dei bastioni (in particolare nell’area di porta Venezia). Non  

 
71 Rilevante e peculiare è il tessuto delle piccole, medie e grandi aziende produttive e terziarie, 
in parte in corso di consolidamento e riorganizzazione, in parte dismesse, e possibile oggetto di 
riconversione funzionale. 
72 Da ovest ad est, di Musocco, Quarto Oggiaro vecchio, Affori, Niguarda, Greco, Segnanino, 
Precotto, Crescenzago. 
73 L’Amministrazione ha già avviato la progettazione definitiva del tratto tra via Eritrea e la 
linea FNM per Saronno nel contesto del PRU di Quarto Oggiaro, ed il tratto tra via Adriano e 
Cascina Gobba strettamente connesso all’ insediamento del nuovo quartiere di via Adriano e 
alla riqualificazione degli attigui grandi comparti industriali dismessi. Prioritario risulta 
inoltre il tratto attiguo l’ospedale Maggiore in funzione della realizzazione del nuovo pronto 
soccorso del complesso ospedaliero e della accessibilità del Parco Nord. 
74 Passante, Fnm Saronno, Fnm Como, M3 Comasina, tramvia Niguarda-Parco Nord, tramvia 
Garibaldi-Cinisello, M1 Precotto, m 2 Crescenzago, navetta Gobba-SanRaffaele. 
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Figura 12. Rete stradale e del ferro, esistenti e in progetto 
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sarebbe realistico pensare di ridurre significativamente i volumi di traffico 
che attualmente impegnano le strade di Milano — e che sono tipici delle 
grandi regioni urbane con molti milioni di abitanti75 —, è però possibile 
mettere in atto una serie di misure capaci di assicurare modalità di 
convivenza col traffico più soddisfacenti di quelle che vengono tollerate 
nelle grandi città italiane. Si tratta di intervenire su più fronti: (a) 
individuare e realizzare strade primarie con capacità sufficiente a reggere il 
volume dei flussi di attraversamento e nuove linee di trasporto su ferro in 
grado di soddisfare una quota maggiore di spostamenti; (b) controllare le 
soste e creare strutture per il ricovero delle auto dei residenti al di fuori 
della sede stradale; (c) individuare le aree urbane protette da limitazioni 
del traffico; (d) migliorare i collegamenti tra trasporto pubblico e privato; (e) 
parcheggi esterni di corrispondenza. 
 
A livello di viabilità primaria urbana i principali interventi necessari 
riguardano quattro temi principali: il miglioramento dei nodi di 
interconnessione con il sistema tangenziale e di penetrazione; il 
potenziamento delle connessioni tra le varie zone periferiche della città; la 
risoluzione di alcuni punti critici della maglia urbana principale; la 
ristrutturazione della maglia viaria interna.  
Il miglioramento dei nodi di interconnessione con il sistema autostradale-
tangenziale e degli assi di penetrazione in città riguarda soprattutto il 
prolungamento della Paullese fino a viale Puglie, potenziamento di via 
Ripamonti, nodo autostradale Rho-Pero e Cascina Merlata, ristrutturazione 
di viale Fulvio Testi in Cinisello e intersezione viale Sarca, nodo di Cascina 
Gobba-S.Raffaele.  
Il potenziamento delle connessioni tra le varie zone periferiche della città 
viene attuato: a ovest, con la riqualificazione di via Bisceglie e la sua 
prosecuzione sino a viale Faenza mediante la realizzazione del sovrappasso 
sul Naviglio Grande; a nord, con la realizzazione della strada 
interquartiere. Quest'ultima realizzazione assume un'importanza strategica 
dal punto di vista trasportistico, in quanto permette di collegare zone della 
città oggi tra di loro separate, e dal punto di vista urbanistico, in quanto 
permette l'integrazione tra importanti poli di sviluppo urbano (Bovisa, 
Bicocca, S.Raffaele). 
La risoluzione di alcuni punti particolarmente critici della maglia urbana 
principale esistente — come piazzale Maciachini, piazza Maggi, viale Gadio 
— o da potenziare in funzione dell'accessibilità a nuovi insediamenti —  
come l'asse De Gasperi-Gattamelata della Fiera, il collegamento Grassi-
Eritrea in funzione del nuovo Politecnico della Bovisa.  
La ristrutturazione di alcune componenti della maglia fondamentale 
interessa il centro storico, in termini sia di funzionalità della circolazione e 
della sosta, sia di ridisegno urbano, e riguarda l'anello dei bastioni e alcune 
aste di avvicinamento al centro storico, già in parte servite da parcheggi di 
corrispondenza e tali da permettere l'estensione delle aree di 
pedonalizzazione.  
 
Nei progetti in corso di attuazione o programmati a breve termine è 
previsto un rilevante sviluppo di linee tranviarie, che possono essere 
occasione per avviare sistemazioni qualificanti delle aree interessate. A 
 
75 Se si calcola la popolazione che può raggiungere Milano in un'ora di viaggio, si raggiunge la 
cifra di circa sette milioni di abitanti, una misura che rende la regione urbana milanese, 
malgrado le differenze morfologiche, confrontabile con le grandi metropoli europee. 
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parte le metrotramvie già progettate e finanziate (metrotranvia Garibaldi 
FS-Cinisello, metrotranvia Nord da piazza Castello a Niguarda con 
prolungamento verso Bresso e Cusano Milanino, metrotranvia Sud da 
Duomo a piazza Abbiategrasso), sono allo studio nuovi interventi: da 
Garibaldi FS alla Fiera con prosecuzione verso via Novara e Settimo 
Milanese, il prolungamento della tramvia 24 da via Selvanesco fino ad 
Opera. Due interventi rivestono una particolare importanza per la 
riorganizzazione complessiva dell'assetto urbano. Uno dei progetti che 
potrebbero avere un notevole impatto sulla città è quello della linea  
circolare dei bastioni76. Un anello di trasporto pubblico che circondi e 
protegga un’area centrale a traffico limitato, scambi due volte con ciascuna 
delle attuali metropolitane radiali, serva da attestamento per i 
parcheggi al servizio dell'area centrale, e migliori la funzionalità e 
l’accessibilità di tutto il sistema. Dal punto di vista urbanistico la linea oltre 
a proteggere il centro e a permettere l'estensione delle limitazioni di 
traffico, favorirebbe l’espansione delle funzioni pregiate su di un'area più 
vasta dell’area centrale. E' stata, inoltre, avanzata l'ipotesi di riutilizzo 
della linea ferroviaria sud per un servizio di tipo urbano, inserendo sul 
tracciato nuove stazioni — Romolo, Bocconi, Porta Romana — e realizzando 
una circolare su ferro che scambierebbe con le metropolitane esistenti (M2 e 
M3), con la possibilità di orientare un nuovo sviluppo urbanistico verso 
questa parte della città77. 
 
La sosta dei residenti impegna gran parte delle sedi stradali, riducendo la 
loro capacità senza che sia messo in atto alcun tipo di protezione delle 
strade primarie; la sosta operativa (per esempio, quella dei furgoni che 
distribuiscono le merci) ostacolata dalla sosta residenziale, si svolge spesso 
in seconda fila, con la conseguenza di ridurre ulteriormente la capacità 
delle strade e generare ulteriore congestione. Le conseguenze di questa 
cattiva gestione del traffico sono ben conosciute dai cittadini di quasi tutte 
le grandi città italiane: code, rallentamenti, inquinamento, rumore, e 
soprattutto traffico e congestione anche nelle strade residenziali. In linea 
generale, la strategia da adottare nel settore della sosta è di integrazione 
sinergica tra gli interventi di realizzazione di nuovi parcheggi pubblici di 
interscambio, di realizzazione di nuovi parcheggi privati per residenti e di 
controllo meno permissivo della sosta in sede stradale. Si tratta di 
interventi tutti finalizzati ad eliminare autovetture dalle sedi stradali e dai 
marciapiedi recuperando spazi alla circolazione veicolare, alla mobilità 
pedonale e ciclabile. 
 
L'uso che attualmente viene fatto della maglia stradale della città è, in 
generale, un uso indifferenziato78. Non esiste alcuna specializzazione della 
viabilità che tenda a separare i viaggi di attraversamento dai viaggi di 
distribuzione interna, destinati alla sosta. Lo stesso uso indifferenziato si 
riscontra nella sosta, distribuita su tutte le strade e — se si eccettuano i 
 
76 Si potrebbe trasformare l'attuale sede tranviaria in una moderna tranvia veloce circolare, 
che si muova sulla cerchia esterna pedonalizzata o semi pedonalizzata (secondo il modello di 
Strasburgo, Grenoble, ecc.). 
77 L’uso urbano della cintura sud si integrerebbe con il raddoppio della Mortara-Milano, anche 
se non è certo che quest'ultima possa assorbire un maggior carico di pendolari dal momento 
che lo sviluppo degli insediamenti è avvenuto lungo la Vigevanese. 
78 Ogni strada, anche quelle con caratteristiche più spiccatamente residenziali, può essere 
usata per qualsiasi tipo di viaggio, anche per viaggi di attraversamento che hanno origini e 
destinazioni esterne al quartiere od alla città stessa. 
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parcheggi interni ai fabbricati — senza alcuna separazione delle soste 
residenziali da quelle operative. La riorganizzazione deve individuare le 
strade primarie, liberarle dai parcheggi impropri e dalle intersezioni con le 
strade di distribuzione per dare alle strade primarie continuità di tracciato, 
minimo impatto sull'ambiente dal punto di vista del rumore e 
dell'inquinamento. Ottenuta la necessaria capacità delle strade primarie è 
possibile definire divieti o impedimenti che rendano impossibile al traffico 
di attraversamento il transito nelle aree protette. Una diversa qualità 
dell’ambiente urbano è possibile creando delle aree urbane protette dal 
traffico automobilistico79, e specializzando l’uso della rete stradale, in modo 
da escludere il traffico di attraversamento dalle aree protette. 
L’individuazione di aree ambientali, costituite dalla presenza di sole strade 
locali, dove introdurre misure di controllo e moderazione del traffico, 
diviene uno degli strumenti capaci di incidere sulla qualità urbana nel suo 
complesso, con una riprogettazione degli spazi pubblici, delle strade e del 
verde, riequilibrando il rapporto veicolo/pedone ed utenti deboli, restituendo 
alla pedonalità un maggior senso di sicurezza. 
Bisogna rimodellare le strade di distribuzione interna, individuando 
strutture di sosta sufficienti alle funzioni che si svolgono nelle aree protette, 
mantenendo bassa la velocità del traffico e minimo l'impatto ambientale; 
bisogna inoltre individuare le strade da destinare ad uso prevalentemente 
pedonale, accessibili solo ai veicoli destinati alla sosta ed organizzate a 
fondo cieco o ad anello; e, infine, qualificare gli spazi verdi e le aree 
pedonali80. 
 
La desiderabile riduzione del traffico è condizionata soprattutto ad una 
modificazione delle abitudini individuali. È necessario che un numero 
sempre maggiore di persone, ogniqualvolta ciò è possibile, si riabitui a 
camminare, ad andare in bicicletta e/o ad usare i mezzi pubblici, invece che 
in moto o in automobile. Milano è una città completamente piana e 
relativamente piccola, i giorni di pioggia non sono molti, si può andare in 
bicicletta senza problemi quasi tutto l’anno. Lo sviluppo della mobilità 
pedonale e in bicicletta sarebbe un vantaggio per il traffico e per la salute di 
tutti grazie alle minori immissioni inquinanti, e alla maggior attività fisica 
di chi rinuncia all’automobile o alla moto. Ci sono molte strade non 
utilizzate dal traffico automobilistico che potrebbero essere rimodellate a 
favore di pedoni e ciclisti.  
 
Occorre stimolare con più provvedimenti complementari il trasferimento 
dal mezzo privato al mezzo pubblico degli spostamenti per i quali il 
trasporto pubblico può costituire una valida alternativa. Del resto a Milano 
è già in corso una lenta, ma progressiva azione verso un’integrazione 

 
79 Con ‘aree urbane protette’ — woonerf — si indicano le zone non pedonalizzate ma 
prevalentemente pedonali, dove le automobili sono ammesse solo per le manovre di ingresso o 
uscita dai parcheggi o dalle soste, e dove le automobili nei movimenti devono tener conto dei 
pedoni. 
80 Compatibilmente alle sezioni stradali, gli interventi necessari riguardano: il rimodellamento 
generale della circolazione all'interno del quartiere; la risistemazione degli incroci stradali 
strategici; l'estensione del senso unico alla maggior parte delle strade interne al quartiere; il 
recupero di spazi di sosta pedonale lungo le vie residenziali; il recupero di alcuni tracciati 
storici, liberati dai flussi di attraversamento e riorganizzazione della sosta; lo spostamento di 
alcune tratte di linee del trasporto pubblico, per agevolare lo scorrimento lungo i flussi di 
primo livello; l'individuazione di aree per la costituzione di strutture di ricovero per le auto, sia 
interrate che fuori terra. 
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modale di tipo gerarchico che abbia come riferimento i sistemi di forza del 
trasporto pubblico, soprattutto la rete metropolitana e quella tranviaria in 
sede protetta, a garanzia di spostamenti rapidi e regolari con le zone 
attrattive della città. Il sistema, che è già dotato di diversi punti di 
interscambio tra la rete stradale e le linee del trasporto pubblico attrezzati 
con parcheggi di corrispondenza, deve però vivere una nuova fase di rilancio 
per catturare ulteriore domanda di mobilità. Un punto importante e 
strategico della politica dei trasporti di Milano dovrà essere quello di 
moltiplicare le connessioni della rete urbana nei confronti dei terminali del 
passante e del SFR, in modo da esaltare l’effetto rete dato dalle grandi 
infrastrutture ed estenderlo a tutta la città. In questa direzione vanno 
alcuni interventi di prolungamento delle linee metropolitane esistenti e in 
particolare: la M1 da Molino-Dorino fino all'interscambio con l'area Rho-
Pero e la stazione ferroviaria ivi prevista; la M2 verso Piazzale 
Abbiategrasso e verso il quartiere direzionale di MilanoFiori e il Forum di 
Assago; la M3 fino ad Affori-Comasina e interscambio con la stazione FNM. 
É inoltre allo studio il prolungamento della linea M1 da Sesto San Giovanni 
all'interscambio col nodo autostradale di Cinisello ed eventuale 
prosecuzione fino alla stazione FS di Monza centro. 
 
 

Politiche per i servizi alla persona 
 
Le politiche per le strutture dei servizi sociali riguardano essenzialmente 
quattro aree sociali di intervento: interventi per gli anziani, per i disabili, 
per gli emarginati e per i giovani. Per gli anziani gli obiettivi principali sono 
i seguenti: servizi di prevenzione: centri socio ricreativi; servizi alternativi 
al ricovero  (centri diurni integrati e servizi destinati ad anziani affetti da 
sindromi demenziali); servizi residenziali (residenze sanitarie per anziani, 
alloggi protetti e nuove comunità alloggio). Per i disabili: ristrutturazione 
e/o nuova collocazione dei diversi Centri socio educativi; realizzazione di 
Centri residenziali handicap (uno è in corso di realizzazione in Piazza 
Turri, occorrerebbero altre localizzazioni). Per gli emarginati: realizzazione 
di pensionati sociali. Per i minori e i giovani: strutture di accoglienza per 
madre-bambino (ad esempio, mini alloggi); strutture per bambini età 0-3 
anni (20 posti letto); piani di ristrutturazione di sedi dei servizi sociali per 
la famiglia; strutture multifunzionali atte a riunificare servizi sul territorio; 
centri di aggregazione giovanili. Ma per quest’area sociale il bisogno più 
diffuso è quello di nuovi e distribuiti asili nido per i quali la domanda è di 
gran lunga superiore all’offerta. Infine, nell’ottica di favorire l’integrazione 
si segnala la necessità di realizzare dei centri multiservizi che agevolino il 
cittadino nell’accesso ai servizi, spazi in cui si possono collocare insieme sia 
gli uffici dei Centri multiservizi anziani, sia dei Servizi sociali alla famiglia 
e dei nuclei per l’handicap, ed in cui realizzare un progetto di sportello 
unico ASL/Comune. 
 
L’occasione della riconversione e della riqualificazione di ampie aree del 
territorio comunale non può non trovare tra i suoi obiettivi  l’incremento ed 
il miglioramento della offerta educativa della città.  Le carenze più gravi 
riguardano i servizi per la prima infanzia e per la scuola materna; è 
convinzione dell’Amministrazione ed un corretto principio urbanistico che 
la fornitura del servizio educativo debba essere il più diffuso possibile sul 
territorio, in particolare per la fascia prescolare. Per eliminare le carenze di 
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posti disponibili nei nidi comunali (espresse attualmente da circa 2000 
domande inevase) sono state individuate, oltre a misure di tipo gestionale, 
una serie di interventi strutturali, le cui linee possono essere riassunte per 
filoni di intervento quali: (a) la razionalizzazione delle risorse strutturali 
esistenti, recuperando appieno le potenzialità ricettive dei nidi funzionanti; 
(b) la riconversione di spazi disponibili presso le scuole materne per la 
realizzazione di micronidi dove accogliere bambini di due o tre anni; (c) la 
realizzazione di nuovi asili nido tramite la ristrutturazione di edifici 
esistenti; (d) la realizzazione di nuovi asili nido tramite la individuazione di 
aree disponibili e/o la realizzazione ex novo di strutture all’interno di 
operazioni di trasformazione urbanistica o di riqualificazione urbana. 
Ulteriore obiettivo è la riqualificazione fisica delle sedi che costituiscono 
l’attuale rete dei servizi educativi, soprattutto gli adeguamenti alle norme e 
regolamenti vigenti ed interventi di manutenzione straordinaria per sanare 
lo stato di degrado di molte sedi. Emblematico è il caso dell’Istituto 
Marchiondi sul quale è necessario avviare un programma di recupero 
funzionale e architettonico, vista la rilevanza dell’opera per la storia sociale 
e architettonica di Milano. In un’ottica di sviluppo generale sono in corso di 
verifica insieme ad altri settori dell’Amministrazione le aree maggiormente 
interessate da necessità di servizi educativi, i risultati di questo lavoro 
saranno forniti in un apposito allegato. 
 
Le strutture sanitarie di servizio e di ricerca sono una vera eccellenza della 
città di Milano. Il loro sviluppo e la loro funzionalità devono essere garantiti 
e incentivati utilizzando innanzitutto procedure amministrative dirette ed 
efficaci. Secondo questi principi sono stati già affrontati alcuni interventi di 
riqualificazione ed ampliamento delle strutture esistenti e di realizzazione 
di nuovi insediamenti su aree industriali dismesse o in aree di 
ristrutturazione urbanistica. Tra gli interventi più importanti già trattati: 
la riqualificazione del Policlinico nell’ambito del recinto storico, 
insediamento del centro della ‘Fondazione Italiana Ricerca Cancro’, 
realizzazione dell’Istituto Besta, ampliamento e riqualificazione 
dell’Ospedale Maggiore, ampliamento dell’Istituto Europeo di Oncologia, 
ampliamento dell’Istituto Nazionale dei Tumori per i nuovi laboratori di 
ricerca, realizzazione del reparto di medicina penitenziaria dell’Ospedale 
San Paolo, ampliamento dell’Ospedale Gaetano Pini. L’opportunità di 
sviluppare le strutture sanitarie pubbliche e private con una localizzazione 
diffusa è un importante obbiettivo dell’Amministrazione che può trovare nei 
diversi interventi di riqualificazione del tessuto urbano risorse attivabili e 
collocazioni adeguate al fine di un maggior servizio a tutta la città. 
 
In campo culturale, alla rinata attenzione per la riqualificazione e sviluppo 
delle strutture museali, si aggiungono le iniziative dedicate allo spettacolo 
in genere, teatrale e cinematografico ed alla musica. Si citano la 
ristrutturazione del teatro alla Scala, la costruzione del teatro degli 
Arcimboldi, il risanamento del teatro Lirico, l’apertura del nuovo Piccolo 
Teatro e del nuovo Auditorium di Milano, il completamento della 
ristrutturazione del teatro Dal Verme e l’acquisizione del teatro Puccini.  
Nel settore sportivo la realizzazione del nuovo palazzo dello sport, 
nell’ampia area antistante lo stadio di calcio, rinforza la caratterizzazione 
di tutta l’area ovest/nord-ovest come area per la localizzazione delle 
attrezzature sportive e che potrà utilmente ospitare anche altre grandi 
attrezzature, quali la piscina olimpica e il velodromo coperto. In questa 
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parte della città è previsto un ampio sistema di aree verdi, dal previsto 
parco di Cascina Merlata attraverso il verde e le attrezzature sportive del 
quartiere Gallaratese, il Monte Stella, gli ippodromi e più a sud il previsto 
verde di via Bisceglie sino a raggiungere e scavalcare il naviglio grande e 
approdare nel parco Teramo alla Barona. Il sistema costituisce un ambito 
ideale per la localizzazione di attrezzature sportive. La città ha anche 
bisogno di strutture di scala minore, a livello di quartiere, per le attività 
sportive più quotidiane dei residenti. Tenendo conto dell’attuale domanda e 
della situazione esistente, gli impianti da sviluppare riguardano le seguenti 
discipline: nuoto ed attività subacquee, attività in forte crescita; calcio, i 
campi esistenti presentano carenze manutentive dovute all’eccessivo 
utilizzo; calcio a cinque, disciplina in crescita, da sostenere anche mediante 
riconversione di campi da tennis non più utilizzati; golf, non presente a 
Milano, si prevede la realizzazione di una struttura all’interno del Parco 
Lambro. Per la previsione e la realizzazione di queste strutture sportive 
obbiettivo della Amministrazione è quello di incentivarne la costruzione e la 
gestione da parte delle società sportive o da parte degli operatori in fase di 
processi di riqualificazione urbanistica delle aree. Si pone inoltre 
l’esigenza di individuare a Milano aree idonee allo svolgimento di grandi 
avvenimenti e manifestazioni, canore, sportive, politiche, religiose, 
sociali, ecc.…, che attualmente per essere realizzate si avvalgono anche 
di strutture esistenti nei comuni contermini. 
 
 

Politiche per la regione urbana della Grande Milano 
 
Non sono molti i problemi urbanistici affrontati che, pur essendo locali, non 
abbiano connessioni con diverse dimensioni territoriali maggiori81. Non a 
caso si è insistito nell’uso dell’espressione ‘regioni urbane’ a sottolineare la 
necessità di superare i confini comunali per trovare una dimensione 
spaziale adeguata al problema considerato e per sottolineare che la strada 
da perseguire non è la ricerca di un nuovo confine istituzionale, ma il 
riconoscimento di dimensioni spaziali variabili che creano di volta in volta 
la necessità di nuove alleanze e coalizioni. Le continuità e le interrelazioni 
funzionali e spaziali sono il carattere principale delle questioni d’uso del 
suolo e della mobilità. È proprio la molteplicità e l’articolazione di queste 
connessioni che suggerisce e in molti casi pretende che, nell’interpretazione 
di un fenomeno che richiede un intervento di regolazione, si proceda dalla 
considerazione di un problema locale per risalire alle sue connessioni con 
un contesto più generale. Malgrado Milano sia una grande città la maggior 
parte dei suoi problemi, soprattutto di quelli che sono oggetto di questo 
Documento, travalica i suoi confini a costituire una serie di regioni 
problematiche che includono via via diversi gruppi di altri comuni e 
disegnano diversi confini. Una politica urbanistica comunale richiede 
dunque un’azione di coordinamento con i diversi contesti territoriali dei 
temi dell’azione politica e tecnica. Si delineano, pertanto, alcuni temi chiave 
che richiedono delle politiche territoriali di cooperazione e coordinamento: 
(1) politiche ambientali e dei sistemi dei parchi e del verde urbano come 
strategie di sviluppo territoriale; (2) politiche insediative, nuove operazioni 
di sviluppo e riflessi sulle attese del mercato immobiliare a scala vasta; (3) 
 
81 Per un approfondimento dei temi trattati nei paragrafi che seguono vedi l’Allegato n.1, 
‘Politiche di sviluppo locale nella regione milanese: connessioni territoriali e funzionali’. 
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riuso di aree dismesse e coordinamento delle decisioni relative alla 
localizzazione di grandi funzioni metropolitane; (4) riqualificazione delle 
direttrici infrastrutturali di penetrazione in città, sia viabilistiche, sia 
ferroviarie, sia d’acqua, come nuovi elementi di riassetto territoriale della 
regione urbana; (5) assetto logistico e infrastrutturale come fattore di 
competitività dei sistemi produttivi locali. 
 
Anche se la strategia dell’ampliamento del mercato urbano — ovvero del 
mercato immobiliare con le sue infrastrutturazioni e servizi — non può che 
procedere dall’interno di Milano, in particolare come decisione della sua 
Amministrazione, la dimensione spaziale di questa strategia si estende al 
di là dei confini comunali. Ad esempio, il fatto che Milano faccia ormai 
riferimento ad un sistema aeroportuale che ha l’aeroporto principale al di 
fuori dei confini comunali, influisce non poco sulle politiche di localizzazione 
degli investimenti nel segmento dei servizi direzionali. Pertanto, una 
visione programmatica che sia ristretta alla dimensione comunale non dà 
alla strategia lo spazio necessario al suo successo e decisioni comunali non 
concordate ad un livello più generale rischiano di produrre effetti negativi 
inattesi all’interno del mercato dell’intiera regione urbana e dei suoi singoli 
segmenti. Per evitare questi rischi la strategia dell’ampliamento del 
mercato urbano richiede la costruzione di alleanze e coalizioni di 
dimensioni politiche, economiche e sociali commisurate alla regione urbana. 
 
Un coordinamento di Milano con la regione che costituisce un unico mercato 
urbano è necessario per valutare le possibilità di assorbimento del mercato 
nelle operazioni di riuso delle grandi aree industriali dismesse, e per 
decidere la localizzazione di grandi funzioni urbane82 e di nuovi 
insediamenti residenziali. É necessario un coordinamento e una verifica 
delle attese e delle dinamiche immobiliari anche attraverso un 
monitoraggio aggiornato dell’offerta insediativa per tipologie e funzioni, al 
fine di evitare immissioni sul mercato di aree e volumetrie che potrebbero 
non essere assorbite. La logica della competizione tra contesti territoriali 
locali della regione urbana milanese va mitigata e regolata attraverso la 
definizione di forme di programmazione, monitoraggio e valutazione 
condotte cooperativamente. 
 
È necessaria la definizione di politiche territoriali e urbanistiche integrate 
per le direttrici di sviluppo, siano esse tradizionali e centrate su Milano, 
siano esse invece nuove e ‘passanti’. Si tratta di integrare l’investimento 
infrastrutturale, ferroviario e stradale, il ridisegno funzionale delle diverse 
modalità di trasporto pubblico con le strategie della mobilità pubblica e 
privata e con il disegno di nuovi poli logistici integrati. 
La costruzione cooperativa di politiche ambientali e del verde, che 
assumano anche la caratteristica di politiche di riqualificazione e sviluppo 
territoriale, è necessaria per attivare maggiori connessioni tra i progetti in 
corso nei comuni esterni a Milano e le proposte del comune capoluogo. 
Questo tema attiene sia alla penetrazione nel nucleo urbano denso di 
corridoi ecologici83, sia ai problemi di gestione delle aree ambientali e dei 

 
82 Attività universitarie e della ricerca, poli logistici, grandi infrastrutture territoriali, sistema 
ospedaliero e dell’assistenza, aree e infrastrutture per il tempo libero, poli della grande 
distribuzione commerciale, polo esterno della fiera, ecc 
83 Parco della Media Valle del Lambro in relazione al parco Lambro; penetrazione del Parco 
Nord in città e sue connessioni con il costituendo Parco del Grugno Torto; sistema del verde 
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grandi parchi, attraverso azioni di coordinamento e promozione delle 
iniziative di sviluppo delle risorse economiche, storiche, paesaggistiche e 
culturali.  
 
Un primo terreno concreto di sperimentazione per la co-progettazione di 
progetti di sviluppo che coinvolgano il comune di Milano e i comuni che 
compongono i diversi sistemi territoriali della regione urbana milanese 
potrebbe essere quello della realizzazione di un piano per le aree di frangia 
metropolitana, ossia per quegli ambiti territoriali posti tra il comune 
capoluogo e gli altri comuni della prima cintura. Un progetto che presenti 
queste caratteristiche potrebbe permettere da un lato di risolvere problemi 
urbanistici che difficilmente possono essere trattati a scala comunale, e 
dall’altro lato di ritematizzare la questione delle periferie, ridefinendo la 
stessa nozione di frangia e qualificando l’operazione di riassetto 
istituzionale che il comune di Milano sta realizzando con il riazzonamento 
amministrativo. Un piano per le aree di frangia deve porsi il problema di 
pensare insieme le aree ai confini esterni del comune di Milano, in stretta 
relazione con i comuni confinanti, attraverso politiche e progetti per luoghi 
che sappiano riconoscere la sostanziale continuità tra il comune e gli altri 
comuni84. 
 
La dimensione spaziale dei problemi di Milano non può essere ricondotta 
all’interno di un solo confine geografico e istituzionale. Alcuni problemi 
possono o devono essere affrontati all’interno dei confini comunali, altri si 
dilatano nell’area metropolitana, altri ancora investono uno spazio a molte 
dimensioni, regionali, nazionali e talora anche internazionali.  
Non esiste una sola dimensione geografica e istituzionale a cui poter 
ricondurre le strategie di una città come Milano, può essere utile pertanto 
definire convenzionalmente come regione milanese il territorio a più 
dimensioni che viene designato nello spazio dai problemi e dalle strategie 
territoriali di Milano. 
 
Per la molteplicità di caratteristiche funzionali e spaziali e per la 
particolare autonomia e ruolo costituzionale riconosciuto, non solo in Italia, 
ai comuni, è difficile che l’azione cooperativa e di coordinamento possa 
essere il frutto di una pianificazione gerarchica, che semplicemente rifletta 
i livelli di governo. È evidente che le responsabilità di governo affidate dalle 

 
dell’ovest milanese tra Parco Agricolo Sud e parchi di cintura; progettazione comune delle 
nuove aree a verde nella zona sud del comune di Milano e percorsi del Parco Agricolo 
84 Gli ambiti di intervento di un progetto di questo genere potrebbero essere diversi. Tra 
questi, a solo titolo di esempio, la progettazione comune delle aree che scavalcano i confini 
comunali appartenendo agli stessi sistemi del verde urbano, con particolare attenzione ai 
problemi della penetrazione di cunei verdi in Milano e alla connessione tra aree di verde 
urbano e sistema dei grandi parchi; definizione congiunta di programmi e progetti di 
riqualificazione urbana e di rilancio anche sociale ed economico dei quartieri periferici, siano 
essi collocati nel territorio di Milano o in quello di altri comuni. In alcuni ambiti (tra Sesto San 
Giovanni e Milano, tra Bresso e Milano, per fare solo due esempi) sarebbe possibile pensare di 
sperimentare congiuntamente strumenti di riqualificazione per quartieri e aree di entrambi i 
comuni; progettazione e riqualificazione dei ‘terreni vaghi’ ai confini del comune capoluogo (per 
esempio, le aree prossime al sistema tangenziale, i vuoti urbani di scarsa qualità collocati 
lungo gli assi di penetrazione urbana, le aree industriali dismesse collocate nelle zone di 
confine, ..); pianificazione di alcune aree strategiche collocate lungo assi storici di sviluppo 
(l’asta che va da Bicocca alle aree Falck passando per le aree Ansaldo e Breda; le aree di 
confine tra i comuni di Milano e di Pero; gli assi di penetrazione che assumono crescentemente 
le caratteristiche di strade-mercato; i Navigli; …). 
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leggi ai diversi enti locali sono una risorsa collettiva e la collaborazione tra i 
diversi livelli sollecitata e perseguita, ma accanto a queste relazioni 
istituzionali sembra necessario e utile prevedere delle libere forme 
associative tra comuni e altri soggetti, che possano sostenere la costruzione 
e l’attuazione di politiche integrate di mutuo interesse. Non si tratta certo 
di interferire con le prerogative istituzionali di Provincia e Regione ma di 
collaborare allo svolgimento dei compiti istituzionali attraverso una 
struttura leggera, di tipo associativo, senza vincoli giuridici — in quanto si 
tratta di costruire alleanze e coalizioni, policy communities, capaci di 
accordi politici e programmatici e non di assumere decisioni formali.  
 
Attualmente il comune di Milano ha in corso molteplici accordi e tavoli di 
lavoro su temi che interessano i comuni contermini. In particolare, accordi 
sono in corso o in preparazione con i seguenti comuni: 
Comune di Novate Milanese, accordo per il completamento della viabilità di 
penetrazione in città.  
Comune di Bollate, accordo per la riorganizzazione della viabilità in 
relazione alla realizzazione ed all’apertura della nuova casa circondariale di 
Bollate con particolare riferimento agli interventi strutturali riguardanti la 
via Cristina di Belgioioso.  
Comuni di Rho e di Pero, accordo di programma per la realizzazione del 
polo fieristico esterno e la relativa sistemazione infrastrutturale, in 
particolare la realizzazione del prolungamento della tratta urbana della M1 
sino al previsto insediamento fieristico con corrispondenza alla prevista 
fermata ferroviaria ad alta capacità. Accordo con la Provincia di Milano e 
Anas per la viabilità connessa agli interventi di Cascina Merlata. 
Comune di Settimo Milanese, apertura di una prima intesa con Provincia e 
Anas per gli interventi sulla SS11 connessi ai programmi inerenti alla 
metrotramvia Axum/Settimo e conseguente coordinamento e verifica di 
interventi su piani attuativi a confine tra i due comuni con eventuale 
permuta di aree. 
Comune di Cusago, intervento di razionalizzazione del collegamento 
viabilistico tra Milano e Cusago e coordinamento con le opere di svincolo 
viabilistico Cusago-Cornaredo. 
Comuni di Assago e Buccinasco, accordo di programma per la costruzione 
del  col legamento del la  l inea  metropoli tana MM2 con MILANO FIORI .  
Comune di S. Donato Milanese, verifiche degli aspetti viabilistici collegati 
alla stazione di testa della linea M3–P.P. Marignano. 
Comune di Segrate, accordi relativi al nuovo svincolo viabilistico della 
tangenziale est di via Rombon per il collegamento con la dogana di Segrate 
ed il coinvolgimento della viabilità e della destinazione delle aree a confine 
tra i due Comuni in funzione del limitrofo pru Rubattino.  
Comuni di Cologno e Vimodrone, accordo di programma per l’esecuzione del 
nuovo svincolo di Cascina Gobba e gli interventi coordinati per l’attuazione 
di un piano di lottizzazione su aree del Comune di Vimodrone; del nuovo 
collegamento di via Olgettina con l’Ospedale S.Raffaele; del nuovo ingresso 
dal cavalcavia del Doss al Comune di Cologno e del futuro attestamento 
della strada interquartiere nord. 
Comuni di Sesto S. Giovanni e Cologno Monzese, preliminari di intesa con 
la Provincia di Milano per la formazione dell’alta valle del Lambro in 
relazione al Piano Particolareggiato del Parco Lambro ed alla sistemazione 
delle aree di confine attualmente degradate. Necessità di Accordo di 
Programma per le aree dismesse industriali Breda e collegamenti 

198 Accordi con i 
comuni contermini 

Novate Milanese 

Bollate 

Rho e Pero 

Settimo Milanese 

 Cusago 

Assago e Buccinasco 

S. Donato Milanese 

Comune di Segrate 

Cologno Monzese e 
Vimodrone 

Sesto S. Giovanni e 
Cologno Monzese 



  134 

Metrotramvia Tecnocity. Programmazione dello sviluppo delle aree ex 
Marelli e contermini. 
Comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano, 
accordo tra i comuni consorziati e il Parco Nord per l’ampliamento dello 
stesso. 
 
 

Politiche organizzative 
 
Nella situazione attuale il ruolo principale — e più atteso dagli operatori 
del settore — dell’Amministrazione per sollecitare uno sviluppo più 
dinamico è quello di determinare le condizioni programmatiche e regolative 
più favorevoli per tutti gli operatori urbani, pubblici e privati. La 
definizione di un contesto politico e normativo favorevole ha probabilmente 
un’importanza maggiore delle stesse capacità di investimento pubblico, 
peraltro indispensabili al sostegno del mercato urbano. Il Documento di 
Inquadramento è la risposta generale per la formazione di un nuovo 
contesto per le azioni di trasformazione urbana a cui si associano dei 
progetti specifici rivolti a rendere più incisivo il ruolo pubblico: 
ristrutturazione del settore urbanistico dell’Amministrazione; incentivi per 
lo sviluppo; costituzione di un Centro per Milano e di un Forum per il 
mercato immobiliare. 
 
Le procedure e le politiche proposte dal Documento di Inquadramento 
richiedono uno sforzo organizzativo da parte della Amministrazione per 
adeguare le attuali strutture tecniche e amministrative dei settori 
dell’urbanistica alle nuove esigenze e ai nuovi compiti che emergono 
dall’attuazione del Documento, in particolare, per quanto riguarda la 
selezione e valutazione dei programmi integrati. La attuale struttura, 
anche se risponde ai compiti istituzionali, risulta sottodimensionata 
rispetto alle esigenze tradizionali di controllo e di progettazione. Per 
l’assolvimento di questi compiti, senza dover operare in condizioni di stress 
o di emergenza, è indispensabile aggiungere sufficienti apporti esterni e 
interni alle competenze disponibili. Non è possibile prevedere che la 
struttura attuale possa sostenere ulteriori importanti funzioni di analisi — 
in particolare, individuazione e monitoraggio delle aree problema — e 
valutazione delle proposte di intervento pubbliche e private85. Non si tratta 
più di valutare la conformità a norme e regole, ma di sviluppare una 
attività di interazione con i proponenti dei programmi, tesa al 
coordinamento ed al controllo delle trasformazioni territoriali. Un’attività 
che richiede l’attenta considerazione di aspetti di carattere sociale ed 
economico oltre a quelli più tradizionali della morfologia urbana. Per questi 
motivi è opportuno prevedere: (a) la formazione di una struttura 
organizzativa in cui siano rappresentati tutti i settori dell’Amministrazione 
coinvolti nei processi di trasformazione territoriale e (b) che realizzi 
un’autentica integrazione delle diverse competenze in campo urbanistico in 
luogo dei compartimenti stagni attuali; (c) una struttura dotata di capacità 
e potere di coordinamento all’interno dell’Amministrazione in modo da 
poter garantire il controllo dei tempi e della gestione dei progetti e la 

 
85 In prospettiva le funzioni di valutazione dovranno tener conto anche del gettito fiscale atteso 
dagli interventi di trasformazione urbana, che costituirà una componente non irrilevante della 
valutazione complessiva degli interventi. 
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congruenza dei risultati con le strategie e le politiche comunali; (d) 
sostituire alle attuali competenze territoriali, un’organizzazione per 
progetti, con un responsabile coordinatore di progetto; (d) la definizione di 
un equilibrato sistema incentivante. Sono questi gli elementi base della 
necessaria riforma organizzativa, senza la quale molte delle novità del 
Documento sono destinate a rimanere sulla carta. È pertanto necessario 
uno sforzo deciso dell’Amministrazione in questa direzione. 
 
Ruolo e iniziative dell’ Amministrazione devono poter essere conosciute 
dagli operatori e dal pubblico. A tal fine sono già in corso alcune iniziative 
che avranno come luogo stabile un Centro per Milano in cui saranno riunite 
diverse funzioni: la diffusione delle informazioni su politiche e progetti della 
Amministrazione; l’organizzazione dei concorsi per la elezione di progetti 
urbani; il dibattito su politiche, progetti e concorsi; la promozione dello 
sviluppo urbano di Milano; un Forum per il mercato immobiliare; la 
produzione di una newsletter sull’urbanistica e sul territorio della città di 
Milano in italiano e in inglese. Il Centro, che troverà sede in Galleria 
Vittorio Emanuele, sarà dotato di tutti i mezzi comunicativi e 
rappresentativi adatti allo scopo, ospiterà delle postazioni Internet per il 
pubblico, un sistema di rappresentazione su schermo del sistema 
informativo territoriale e delle selezioni dei più recenti progetti di 
trasformazione urbana. Vi saranno accessibili le banche dati per la ricerca e 
una agile redazione curerà l’organizzazione dei materiali informativi. E’ 
stato inoltre previsto uno spazio per delle esposizioni temporanee e per una 
libreria sui temi del territorio e della città. Il Centro servirà a rendere 
visibile la realtà milanese sia da parte dei cittadini e degli operatori, e 
anche per chi proviene da fuori, dall’Italia o dall’estero, ampliando le 
possibilità di incontri, di opportunità, di scambio e soprattutto mettendo in 
relazione realtà oggi non comunicanti tra di loro. 
 
E’ in corso di allestimento il sito ufficiale del Comune di Milano all’interno 
del quale sono stati allestiti diversi luoghi dove il cittadino e l’operatore 
possono essere direttamente a contatto con l’Amministrazione ed essere 
informati in tempo reale di tutto ciò che riguarda caratteri e norme del 
territorio. A tal fine l’operazione di maggiore rilievo già svolta, è stata la 
costruzione e la messa in rete del sistema urban explorer, un vero e proprio 
avvio di sistema informativo territoriale che contiene già moltissime 
informazioni riguardanti il territorio comunale leggibili su una base 
cartografica georeferenziata. Lo strumento ha potenzialità notevoli e si 
avvale, in particolare, di due funzioni: la visualizzazione incrociata di molte 
informazioni accessibili al pubblico, anche non italiano; e la possibilità, per 
gli operatori e per gli uffici della stessa Amministrazione di accedere a 
informazioni tecniche certe e certificabili (carte e norme di piano regolatore, 
viabilità esistente ed in progetto, urbanizzazioni, impianti, ecc.).  Lo 
sviluppo della seconda funzione dipenderà dalla capacità 
dell’Amministrazione di operare una rivoluzione organizzativa che 
sostituisca al supporto informativo cartaceo quello informatico. Molti sono i 
data base di cui l’Amministrazione è in possesso e molti altri saranno 
presto recuperabili da altri enti — in particolare, regione e provincia —, il 
lavoro più importante è ora quello del coordinamento delle fasi di 
aggiornamento dei dati da parte dei titolari delle informazioni. Il sito 
permette inoltre di informarsi sulle norme che regolano l’uso del territorio 
comunale, è disponibile il testo del nuovo regolamento edilizio e presto 
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saranno disponibili le nuove norme tecniche di attuazione del piano 
regolatore, e questo documento per il quale è stata anche predisposta una 
casella di e-mail  per le osservazioni e per chiunque desideri un contatto 
diretto con gli uffici dell’Amministrazione. Il sistema informativo dovrà 
raggiungere le sedi delle zone decentrate con appositi terminali. 
 
La conclusione del concorso internazionale per la realizzazione di una città 
delle culture nell’area dell’ ex Ansaldo ha confermato la bontà del modulo 
organizzativo messo a punto dall’Amministrazione. Il concorso si è svolto 
rapidamente e rispettando le scadenze programmate, e con una procedura 
che ha visto interagire segreteria tecnica e giuria in modo molto 
trasparente. Il concorso, organizzato in due fasi, ha dapprima selezionato 
dieci gruppi di progettazione che, nella seconda fase hanno elaborato un 
progetto di massima, comprensivo anche di proposte di organizzazione 
museale e di attività culturali innovative, e completo di una stima dei costi 
di realizzazione. Il concorso ha permesso di creare e mettere a punto una 
struttura per la promozione e l’organizzazione dei concorsi, indispensabile 
per utilizzare correntemente i concorsi come strumento di selezione dei 
progetti di trasformazione. È attualmente in corso un concorso a due fasi, 
aperto anche ai giovani progettisti: il concorso “cinque piazze”, rivolto alla 
riprogettazione di cinque spazi pubblici periferici. Si vuole ridare dignità a 
luoghi della periferia urbana, banalizzati dalla viabilità o da interventi di 
trasformazione indifferenti alla configurazione degli spazi pubblici. 
Compatibilmente con la programmazione di bilancio il concorso sarà 
ripetuto annualmente, in modo da avere sempre un fondo dedicato alla 
progettazione e alla riqualificazione dello spazio pubblico in periferia. Sono, 
inoltre, in preparazione i concorsi per la Grande Biblioteca Europea di 
Informazione e Cultura; per il nuovo museo del Novecento che dovrà trovar 
spazio in uno degli edifici dell’Arengario; e per il ridisegno degli spazi del 
Castello Sforzesco. 
 
Il mercato urbano costituisce una risorsa ed un vincolo per le scelte 
urbanistiche ispirate dalle strategie dell’Amministrazione, è pertanto 
necessario poter disporre di analisi ‘politiche’ del mercato, ovvero di analisi 
congiunturali espresse non solo da tecnici ma, più in generale, dagli attori 
— produttori e consumatori — coinvolti nel mercato. Un forum o un tavolo 
in cui convengano ogni trimestre i rappresentanti di questi attori per 
discutere dell’andamento del mercato e del funzionamento delle norme 
potrebbe registrare, due volte l’anno, sotto forma di verbale le opinioni 
liberamente espresse dai convenuti e metterle a disposizione 
dell’amministrazione e del pubblico. Il tavolo è uno strumento utile per 
l’amministrazione al fine di avere il polso della situazione e anche una sede 
in cui sottoporre a discussione preventiva proposte di nuove politiche e 
progetti. Per lasciare agli attori e all’amministrazione la massima libertà di 
espressione e azione, il tavolo è organizzato nell’ambito del Centro per 
Milano e la segreteria che verbalizza le analisi prodotte dal forum potrebbe 
anche essere svolta da un'altra istituzione — ad esempio, da un’istituzione 
universitaria — in accordo con l’Amministrazione comunale. La diffusione 
dei verbali del Forum potrebbe avvenire con la newsletter del Centro per 
Milano. 
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La questione degli standard urbanistici  
 
Le migliori intenzioni di rilancio di Milano e di ricostruzione della Grande 
Milano devono comunque tener conto di un vincolo giuridico e tecnico di 
rilievo, la questione degli standard urbanistici. A distanza di un trentennio 
dalla promulgazione del decreto che li ha istituiti è possibile considerare la 
questione degli standard con un sufficiente distacco politico e tecnico, 
tenendo conto delle diverse esigenze che si manifestano necessariamente in 
contesti territoriali diversi: all’interno di uno stesso comune, in funzione 
delle sue dimensioni demografiche e fisiche, e nei rapporti tra comuni a 
scala di regione urbana, dove la complementarietà delle funzioni e degli usi 
del suolo è necessaria per il perseguimento dell’interesse generale.  
 
È opinione diffusa che uno dei maggiori ostacoli ai processi di 
trasformazione urbana di Milano sia stato e sia l’apparato vincolistico degli 
standard urbanistici, che impedisce la realizzazione degli interventi quando 
la cessione delle aree necessarie per gli standard risulta impossibile o 
controproducente ai fini di un buon risultato progettuale. L’importanza 
degli standard urbanistici come strumento di ordinamento territoriale e di 
difesa del suolo per usi sociali e collettivi è fuori discussione. Due sono 
piuttosto i problemi da risolvere. In primo luogo sono in discussione i 
caratteri tecnici dello strumento, come è stato definito trent’anni fa in 
risposta a problemi urbanistici che sono sensibilmente mutati col mutare 
del contesto economico e sociale. In secondo luogo il vincolo delle aree per 
gli standard fa emergere in modo particolare il problema di equità che è 
alla base delle pratiche urbanistiche: la distribuzione di vantaggi e 
svantaggi attraverso la regolazione degli usi del suolo. Nel procedere caotico 
e talora irresponsabile della crescita urbana degli anni sessanta e settanta, 
l’imposizione dei vincoli appariva il minore dei mali pur di garantire alla 
comunità gli spazi minimi necessari per uso collettivo. Non c’è dubbio che 
per garantire un maggior ordine allo sviluppo urbano si sia spesso finito con 
il limitare o espropriare i diritti di alcuni proprietari a vantaggio diretto o 
indiretto degli interessi di altri. La questione degli standard è, dunque, una 
questione tecnica a cui è sottesa anche una questione che riflette uno dei 
nodi classici dell’urbanistica. In un sistema come il nostro in cui i diritti 
d’uso del suolo sono dei proprietari, e non dello stato, si pone la questione 
della compensazione dei proprietari i cui diritti siano stati in tutto o in 
parte espropriati dallo stato. La questione non si pone, come vedremo, solo 
tra lo stato  e i proprietari espropriati, ma anche tra diversi enti territoriali 
qualora tra di essi intercorrano dei conflitti legati agli usi pubblici del suolo.  
 
Com’è noto86, il fabbisogno complessivo di aree per standard è a Milano di 
circa 92 milioni di metri quadri; questo fabbisogno è prodotto da una 
capacità insediativa residenziale teorica di circa 2,1 milioni di abitanti, 
calcolata con riferimento al piano regolatore vigente (1995). A fronte di 
questo fabbisogno la dotazione massima disponibile di aree per attrezzature 
pubbliche per gli usi residenziali, è di circa 81 milioni di metri quadri. 
Pertanto il deficit minimo complessivo è stimabile in circa 11 milioni di 
metri quadri. Di fronte a questo semplice computo condotto seconde le 
procedure di legge è facile obiettare che la popolazione residenziale teorica 
risulta quasi il doppio di quella reale, perché le procedure non tengono 

 
86 Vedi: Comune di Milano, UT Settore Urbanistico, Il problema degli standard. Marzo 1996. 
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conto dei mutamenti intervenuti da quando nel 1968 fu promulgato il 
decreto sugli standard nei modelli di consumo dello spazio da parte delle 
famiglie e delle imprese. 
 
A distanza di  trent’anni la normativa sugli standard risulta invecchiata 
per diverse ragioni. Gli standard sono stati definiti nell’ipotesi di un 
consumo individuale di spazio che nel tempo è sensibilmente aumentato per 
diverse ragioni. È aumentato in seguito all’incremento dei redditi a cui è 
corrisposto un maggior consumo di spazio; a causa dell’incremento delle 
famiglie di uno o due componenti dove il consumo individuale di spazio è in 
media superiore a quello di famiglie più numerose in quanto la quota di 
spazi e servizi comuni incide in modo inferiore sul consumo individuale; 
infine, a causa del fatto che una larga parte delle famiglie di uno o due 
componenti è composta da persone anziane spesso non disponibili a ridurre 
il consumo di spazio quando si riduce il numero originario dei componenti 
della famiglia, vuoi per motivi affettivi, vuoi per la scarsa dinamicità del 
mercato residenziale. Se da un lato le procedure di determinazione degli 
standard fanno riferimento a modelli di consumo che in generale 
sopravvalutano la popolazione da servire, dall’altro lato ignorano domande 
che trent’anni fa non erano rilevanti sia per i residenti, sia per i visitatori. 
In particolare, nel caso di una grande città come Milano i residenti non sono 
gli unici consumatori di spazi pubblici, e la regolazione degli usi del suolo 
dovrebbe tener conto della domanda sociale espressa dai pendolari, che 
quotidianamente e in gran numero vengono in città ed esprimono delle 
domande che solo in parte si sovrappongono a quelle dei residenti.  
 
La concezione originaria degli standard è basata di massima su di un 
concetto di equilibrio nei rapporti tra i diversi usi del suolo e le diverse parti 
della città. Gli standard riflettono una sorta di modello funzionale ottimo di 
cui non sono previste né auspicabili delle variazioni, un modello statico. Il 
modello di città ideale implicito negli standard è stato utile per molti 
decenni, sino a quando le grandi città si caratterizzavano soprattutto come 
città industriali, o comunque avevano stili di vita, ritmi e modalità di 
produzione e consumo coerenti con le forme di organizzazione dell’industria. 
Da quando, con il progressivo processo di terziarizzazione, gli stili di vita 
sono cambiati, è cambiata anche la domanda sociale d’uso dello spazio e lo 
standard tradizionale, espressione stabile dei bisogni d’uso collettivo dello 
spazio, è in parte entrato in crisi. È dunque necessario un ridisegno tecnico 
degli standard che probabilmente non è destinato solo a verificare le 
quantità complessive necessarie per servire una grande città, ma a 
ridefinire i tipi d’uso, le modalità di distribuzione nello spazio e la qualità 
dei servizi. 
 
Rimane un ultimo punto di rilievo non solo per Milano. Come è noto gli 
standard sono divisi in due classi, gli standard cosiddetti di ‘livello 
comunale’ e quelli di ‘interesse generale’. Nel caso di regioni urbane come 
quella milanese sembra ragionevole dimensionare e localizzare gli standard 
di interesse generale non all’interno dei confini comunali della città 
centrale, ma nel complesso della regione urbana formata dalla città 
centrale e dai comuni contermini. Se nella tradizione della maggior parte 
dei paesi europei il comune costituisce un cardine della vita democratica, e 
pertanto la sua dimensione è politicamente irrinunciabile, per le scelte di 
distribuzione dei grandi usi del suolo ad uso collettivo, come i parchi e le 
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cinture verdi, l’insieme della regione urbana è un quadro spaziale e 
contabile di riferimento certamente più adatto. Se si accetta questo punto di 
vista, si può far saltare in gran parte il ‘blocco’ urbanistico che gli standard 
costituiscono attualmente per il comune di Milano, a condizione di definire 
dei meccanismi di compensazione e di scambio che consentano al comune di 
Milano di esportare nei comuni contermini alcune delle sue domande di 
spazi collettivi, in cambio di altri spazi e servizi che Milano mette già a 
disposizione della regione urbana milanese. Perché queste forme di 
solidarietà intercomunale possano attuarsi con vantaggio di tutti è 
necessario definire delle procedure per individuare in modo volontario la 
regione urbana e per definire le condizioni secondo cui ogni comune mette a 
disposizione parti del suo territorio per usi a servizio dell’intiera regione 
urbana o di parti specifiche di essa.  
 
La revisione dei  criteri di attribuzione dei pesi insediativi e delle capacità 
teoriche di piano, verificate con parametri il più possibile realistici, la 
considerazione delle attrezzature e dei servizi di  uso pubblico, esistenti o di 
previsione, computabili indipendentemente dal titolo di proprietà, sono 
condizioni irrinunciabili per una corretta tecnica urbanistica. Va aggiunto 
che occorre consentire la massima flessibilità delle destinazioni d’uso nelle 
trasformazioni urbanistiche ed edilizie in modo da facilitare un continuo 
rinnovamento dell’organismo urbano. È insieme sentita la necessità di 
predisporre lo studio di un piano dei servizi che individui i bisogni e le 
risposte adeguate, ovvero non solo spazi vincolati, ma un reale programma 
di distribuzione di servizi privati e pubblici sul territorio. Fondamentale a 
tale scopo è la  possibilità di considerare anche i servizi e le attrezzature di 
natura privata per le quali venga garantita una disciplina di uso pubblico 
nel soddisfacimento dell’interesse generale, come del resto già previsto 
dalla stessa legge regionale 9/99. A tal riguardo appare innovativa e utile la 
possibilità di considerare lo standard urbanistico anche in termini di 
qualità, e di permettere in tal modo di realizzare nuovi servizi o ampliare 
servizi già esistenti senza che tale compito sia solo ed esclusivamente della 
amministrazione pubblica. Il riconoscimento all’indennizzo per le aree 
destinate ad usi pubblici, stabilito recentemente dalla pronuncia n. 179 del 
20.05.99 della Corte Costituzionale — citata anche dalla circolare 
esplicativa della legge regionale 9/99 — istituisce un nuovo atteggiamento 
giuridico ed urbanistico tendente alla perequazione dei valori dei suoli che 
determina una nuova possibilità di risorse territoriali da destinare all’uso 
collettivo per il verde e servizi. La legge regionale n. 193, approvata dal 
Consiglio Regionale il 16 febbraio 2000, sulla scorta di quanto già operante 
in altre regioni, rende attuabile una maggiore flessibilità dei processi 
amministrativi e una migliore qualità urbana, oggi almeno in parte 
impedite dal decreto ministeriale del 1968 e dalla inadeguatezza di una 
legge regionale egualmente invecchiata. L’Amministrazione, in sintonia con 
i criteri regionali, e in coerenza con lo spirito del Documento, elaborerà il 
piano dei servizi che, interagendo con i programmi integrati di intervento, 
avvii il progetto di rilancio della città per il soddisfacimento dei bisogni dei 
cittadini residenti o utilizzatori.    
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X. REGOLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel capitolo vengono esposti i criteri per guidare l’Amministrazione nella 
selezione delle proposte di trasformazione urbana elaborate da altri 
soggetti, pubblici e privati, nonché i criteri di indirizzo per la costruzione e 
valutazione dei programmi integrati di intervento. Le linee guida per la 
preparazione delle proposte di programmi integrati di intervento sono 
costituite dagli obiettivi e dalle politiche illustrate nei capitoli precedenti 
che sono richiamate nel gruppo di paragrafi “Criteri per la selezione dei 
programmi integrati di intervento”; ad essi seguono il gruppo di paragrafi 
in cui sono raccolti i “Criteri per la costruzione e valutazione dei programmi 
integrati di intervento”. Il capitolo si conclude sottolineando come il 
Documento possa essere considerato anche un primo contributo per la 
costruzione delle coalizioni necessarie per la redazione di un piano 
strategico per Milano. 
 
Le politiche edilizie ed urbanistiche perseguite dall’Amministrazione con la 
revisione del Regolamento edilizio e delle Norme di attuazione del piano 
regolatore, nonché con la revisione del disegno delle aree sottoposte a 
vincolo e delle zone B2, sono tutte rivolte ad aumentare la flessibilità degli 
strumenti urbanistici vigenti e a renderli più funzionali alle domande di 
trasformazione urbana. Ciò nonostante rimangono dei vincoli di piano per 
quanto riguarda le destinazioni d’uso del suolo e le regole per l’edificazione 
e la ristrutturazione degli edifici esistenti; questi vincoli potrebbero essere 
rimossi solo da una variante, senza essere certi che le variazioni introdotte 
dalla variante al piano attuale riuscirebbero a far fronte alle domande di 
trasformazione degli anni a venire. Pertanto l’Amministrazione preferisce 
da un lato continuare a perfezionare e adeguare il sistema delle regole 
vigenti, e dall’altro ricorrere allo strumento dei programmi integrati di 
intervento ogniqualvolta il tema da affrontare lo richieda. Per evitare che i 
programmi integrati di intervento, pur perseguendo obiettivi legittimi, non 
siano coerenti con i programmi generali dell’Amministrazione, vengono 
delineati gli obiettivi e i criteri a cui i programmi integrati di intervento 
dovranno ispirarsi. 
 
Le linee di cooperazione pubblico-privato nello sviluppo urbano offrono lo 
spunto per cambiare anche la logica della promozione degli investimenti. 
Incentivi monetari o sgravi fiscali non sono tra gli strumenti di cui 
l’Amministrazione può disporre, del resto non è a questi che si può affidare 
lo sviluppo del mercato urbano, ma ad una nuova mentalità nel modo di 
affrontare gli investimenti. Come in molti altri paesi per l’amministrazione 
pubblica e per gli investitori privati la prospettiva è sempre più quella di 
natura ‘imprenditoriale’, in cui pubblico e privato convergono sull'obiettivo 
da perseguire (un investimento da realizzare), e non solo quella di natura 
vincolistica, in cui l'investitore condiziona progetti e realizzazioni a rigidi 
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vincoli formali, che talora incidono non positivamente sulla qualità degli 
interventi. In una prospettiva non puramente vincolistica, ma rivolta a 
promuovere e  sostenere le trasformazioni, occorre impostare azioni di 
pianificazione che creino le condizioni perché l’imprenditorialità si 
manifesti. Gli incentivi alla ripresa o al consolidamento degli investimenti 
urbani possono essere dunque ricondotti: (1) alla creazione di corsie 
privilegiate nell'iter procedurale di approvazione e avvio degli investimenti, 
in modo di ridurre il peso dell'incertezza temporale nei piani 
imprenditoriali; (2) all'allentamento dei vincoli rigidi per consentire 
soluzioni e proposte funzionali, non legate necessariamente a singoli 
investimenti; (3) alla previsione di forme di integrazione della redditività 
degli investimenti come le concessioni di gestione di servizi complementari 
alle infrastrutture realizzate. Perché questi incentivi promuovano un 
approccio imprenditoriale allo sviluppo urbano, occorre peraltro che progetti 
e realizzazioni siano valutabili in termini di qualità e completezza, inclusi 
gli elementi che documentino la fattibilità economica e finanziaria. L'unico 
eventuale incentivo monetario può essere previsto per il finanziamento 
della progettazione, sotto forma di un contributo attribuito ai migliori 
progetti. La forma di gestione di tali contributi può avvenire nel contesto di 
un fondo di rotazione che sarà costantemente reintegrato da parte di coloro 
che vedranno realizzarsi i progetti proposti. 
 
 

Criteri per la selezione dei programmi integrati di intervento 
 
Il documento si propone di ricostruire la Grande Milano, non solo e non 
tanto come una maggiore regione urbana, ma come una società meglio 
organizzata nel suo territorio, più produttiva e competitiva, capace di 
attrarre capitali dall’estero, e soprattutto più solidale e attenta nei 
confronti delle sue componenti più deboli, convinta che il capitale umano sia 
la risorsa maggiore per il futuro della città, e che quindi, se non altro per 
questo motivo, vada difeso e valorizzato anche nelle sue componenti più 
fragili. La strategia generale, in cui si colloca la strategia urbanistica, è una 
strategia di relazioni, accoglienza e integrazione sono i suoi cardini. La 
strategia vuole restituire a Milano la sua capacità tradizionale di attrarre e 
assorbire le energie esterne, non importa da dove e perché vengano. In 
questo contesto la finalità urbanistica di ricostruire la Grande Milano è 
perseguibile a condizione che: (i) si ampli il mercato urbano, (ii) si realizzi 
un nuovo modello di organizzazione spaziale, (iii) si realizzi un 
miglioramento della qualità ambientale e urbana. Le tre condizioni 
costituiscono i criteri di selezione dei programmi integrati di intervento. I 
criteri potrebbero essere soddisfatti l’uno indipendentemente dall’altro, ma 
un perseguimento efficace della strategia proposta pretende che essi siano 
considerati simultaneamente. Il soddisfacimento dei tre criteri è inoltre 
necessario al rilancio dello sviluppo urbano che negli ultimi anni ha 
registrato un significativo rallentamento. 
 
La prima condizione, ampliamento del mercato urbano, si articola in un 
gruppo di condizioni più specifiche che costituiscono al medesimo tempo dei 
risultati da raggiungere e dei criteri di comportamento per 
l’amministrazione e per gli altri attori: 
Favorire la funzione residenziale in città 
un primo criterio riguarda la possibilità di favorire decisamente il ritorno 
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della residenza in città secondo modelli che devono trovare spazio sia nelle 
sue parti consolidate e nel centro storico sia nelle periferie da riqualificare; 
promuovere interventi che sviluppino tipologie edilizie adatte a giovani ed 
anziani; mantenere in ogni intervento residenziale di dimensioni 
significative una quota di edilizia convenzionata, in affitto o pubblica. 
Favorire lo sviluppo urbano 
Consentire e favorire la localizzazione di importanti funzioni urbane di 
livello strategico e di uffici pubblici e privati; favorire interventi che 
sviluppino strategie di relazione con l’esterno e con la rete internazionale 
delle realtà urbane; sviluppare politiche di relazione intercomunale in 
particolare nei confronti dell’area metropolitana; portare a compimento gli 
interventi di sviluppo delle eccellenze di Milano (ad esempio, la Fiera 
internazionale di Milano, la Città della moda e del design nell’area 
Garibaldi-Repubblica, sviluppo della sede Rai di Milano); organizzare 
strutture comunali per  lo sviluppo strategico della città. 
Favorire la localizzazione delle attività di produzione di beni e servizi 
Favorire la localizzazione delle attività di produzione di beni e servizi  
innovativi nel contesto urbano anche attraverso un uso integrato del suolo 
evitando dove possibile interventi monofunzionali; favorire la presenza  e la 
integrazione degli interventi no-profit e delle piccole e medie imprese con 
imprenditori giovani, promuovendo la loro collocazione anche in aree 
periferiche .  
 
Anche la seconda condizione si articola in gruppi di condizioni specifiche 
che costituiscono allo stesso tempo dei risultati da raggiungere e dei criteri 
di comportamento per l’amministrazione e per gli altri attori: 
Definizione e attuazione del modello di organizzazione urbana 
Creare una nuova dorsale urbana attraverso un efficiente sistema di 
mobilità sull’asse Malpensa-Linate, sistema che dovrà comprendere, in 
prospettiva, anche Orio al Serio; concentrare interventi e nuove grandi 
funzioni urbane lungo la direttrice nord verso Monza in modo da formare, 
con la dorsale urbana, un modello a T rovescia che strutturi l’intera regione 
urbana. Confermare la destinazione di Linate come significativo scalo 
cittadino. 
Integrazione con i sistemi di trasporto su ferro 
Integrare la nuova dorsale urbana con gli altri sistemi di trasporto 
ferroviari (in particolare l’alta velocità) e metropolitani; completare il 
Passante ferroviario in un ottica integrata e controllare le localizzazioni in 
funzione dell’ accessibilità alla rete su ferro; alleggerire, più in generale, il 
nodo milanese del traffico merci di transito sfruttando itinerari alternativi. 
 
Anche la terza condizione si articola in gruppi di condizioni più specifici che 
costituiscono al tempo stesso dei risultati da raggiungere e dei criteri di 
comportamento per l’Amministrazione e per gli altri attori:  
Promuovere interventi che comprendano servizi alla persona 
In ogni intervento di trasformazione e di riqualificazione urbana una 
particolare attenzione va posta nella realizzazione di servizi alla persona 
orientati in particolar modo alla realizzazione di strutture per la cultura, 
l’educazione, la salute e l’assistenza, lo sport ed il tempo libero secondo i 
programmi e le indicazione dell’Amministrazione, anche riutilizzando 
strutture pubbliche o private preesistenti da risanare (ad esempio, cascine, 
scuole dismesse ecc.). La presenza di tali servizi è da considerarsi 
prioritaria. 
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Promuovere interventi che incrementino la dotazione di spazi verdi 
attrezzati ed a parco 
Creare una cintura verde intorno alla città non solo attraverso il 
mantenimento della attività agricola; ma anche attraverso la creazione di 
grandi aree verdi naturali organizzate per il gioco prevalentemente 
all’aperto ed il tempo libero organizzato aperte al pubblico; prevedere 
l’incremento della dotazione di verde urbano attraverso  la realizzazione, 
nelle grandi aree di trasformazione, di nuovi parchi urbani possibilmente 
collegabili tra di loro; prevedere un sistema di penetrazione dal sistema dei 
parchi verso il verde esistente in città; promuovere la realizzazione di aree 
a verde anche di modesta dimensione nel tessuto urbano a livello di verde 
di vicinato, lasciando ai privati eventualmente la proprietà e la 
manutenzione purché ne sia garantito l’uso pubblico. 
Migliorare la qualità degli spazi pubblici esistenti e della viabilità urbana 
Favorire la realizzazione di aree residenziali protette con percorsi interni a 
utilizzo preminentemente ciclo-pedonale, sviluppando soprattutto nei nuovi 
interventi e nel recupero urbanistico un controllo del  traffico e della sosta,  
nonché prevedendo la realizzazione di adeguate quantità di parcheggi 
interrati anche in funzione dei fabbisogni pregressi;  favorire i collegamenti 
e gli interscambi tra trasporto pubblico e privato; sviluppare le viabilità di 
collegamento tra quartieri con caratteristiche di  basso impatto ambientale 
e soluzioni progettuali di qualità compatibili con la realtà urbana.  
Promuovere e controllare la qualità architettonica degli edifici e degli spazi 
pubblici 
Negli interventi di trasformazione urbana e di riqualificazione la qualità 
architettonica deve essere elemento di primaria importanza, essa può 
essere perseguita dall’Amministrazione tramite l’esperimento di procedure 
concorsuali e dal privato mediante la ricerca di soluzioni tese alla 
valorizzazione dell’intervento sotto il profilo della qualità. 
L’Amministrazione si farà carico di una adeguata pubblicizzazione a livello 
nazionale ed internazionale degli interventi più significativi mediante 
l’istituzione di un Premio Milano. 
 
Sostenere gli interventi rivolti alla valorizzazione di aree o edifici di 
carattere storico e monumentale (Arena Romana, Navigli, Cascine, 
Caselli, ecc..) o tesi a ripristinare luoghi o elementi tradizionali della 
Vecchia Milano e della sua tradizione. 
 
 

Criteri per la costruzione e valutazione dei programmi integrati di intervento 
 
Gli obiettivi fondamentali dei Programmi Integrati di Intervento, definiti 
dalla legge regionale 9/99, riguardano in generale i temi della 
riqualificazione urbana. Temi assunti nella più ampia accezione e rivolti ad 
un complessivo rinnovamento del patrimonio costruito e non costruito,  e 
alla necessità di dotare la città delle attrezzature e dei servizi che 
contribuiscano sensibilmente ad un innalzamento della qualità della vita, 
dell’abitare e del lavorare. Per perseguire questi obiettivi si deve attivare e 
promuovere il maggior numero possibile di interventi, senza peraltro 
incorrere in forzature strumentali  che possono derivare dalle opportunità 
offerte dalla legge di dare al programma il valore di variante del piano 
regolatore generale e di soddisfare gli obblighi che riguardano gli standard 
urbanistici in modi alternativi a quelli tradizionali. All’interno del rapporto 
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di concertazione e nella prospettiva di una maggiore responsabilizzazione 
degli attori delle trasformazioni urbanistiche, il Documento di 
Inquadramento descrive e apertamente dichiara quali siano gli obiettivi da 
raggiungere e quali le forme di cooperazione e di concertazione da 
sviluppare.  Il Documento è pertanto uno strumento di mediazione tra piano 
e progetti di trasformazione, e insieme una garanzia che il processo di 
trasformazione non si sottragga ai controlli necessari per garantire 
l’interesse generale. Le proposte di programmi integrati potranno 
riguardare interventi in attuazione ed in variante alle previsioni del piano 
regolatore generale; i programmi in variante dovranno essere 
espressamente motivati in funzione delle linee programmatiche, degli 
obiettivi e dei  criteri indicati nel Documento; essi  dovranno concorrere in 
modo significativo al miglioramento delle condizioni edilizie, urbanistiche 
ed ambientali del territorio  comunale e dovranno mostrare di contribuire 
alla riorganizzazione urbanistica dell’area interessata. 
 
Le indicazioni che seguono costituiscono criteri utili per costruire e valutare 
le proposte di intervento e per individuare gli interventi cui dare la priorità 
di attuazione, così come stabilito anche dalla circolare regionale n. 
6/444161. Si tratta, quindi, di un insieme di criteri finalizzati ad indirizzare 
la predisposizione dei progetti e a formare il consenso sulle proposte che 
saranno presentate. Le linee guida che sono state seguite nella redazione 
dei criteri possono essere così sintetizzate:  
Coerentemente con gli obiettivi indicati nel Documento di Inquadramento, e 
con riferimento ad alcune destinazioni del piano regolatore generale che 
necessitano di un’attuazione coordinata, sono state poste limitazioni 
all’ambito di applicazione dei programmi integrati. In particolare, per le 
zone VA, non si è ritenuto di incoraggiarne la trasformazione attraverso 
programmi integrati, fatti salvi i casi di immobili e terreni di pertinenza 
dismessi dall’uso, questi terreni dovranno essere destinati al gioco 
prevalentemente all’aperto, il tempo libero organizzato ed essere 
comunque occasione di costituire ambiti di rinaturalizzazione tipici del 
paesaggio lombardo con particolare attenzione agli elementi morfologici 
quali rogge, fontanili, carrarecce, ecc… accogliere funzioni secondo le 
indicazioni dettate dall’articolo 4 della legge regionale 9/99. 
Per  quanto riguarda gli standard, si è cercato di cogliere lo spunto che 
viene dalla recente e nota decisione della Corte Costituzionale n. 179/99. In 
particolare, per le aree destinate a standard dal piano regolatore con 
vincolo decaduto per decorso del quinquennio fissato dall’articolo 2 della 
legge 1187/68, considerata la funzione di indirizzo del Documento, si è  
preferito segnalare la possibilità di interventi di interesse generale, senza 
necessità di asservimento all’uso pubblico. Così facendo si è demandata alla 
appropriata sede del riazzonamento dello standard di piano regolatore, la 
decisione sulla destinazione urbanistica delle aree in questione. Per il 
soddisfacimento della dotazione di standard in relazione ai vari programmi 
di intervento, si è ribadita la possibilità di realizzazione dei cosiddetti 
standard qualitativi, secondo le indicazioni che vengono dall’articolo 6 della 
legge regionale 9/99. 
Sono state individuati criteri per la progettazione dei programmi integrati 
che tendono a garantire l’inserimento degli interventi nel contesto urbano e 
richiamano indici urbanistici coerenti con l’impianto del vigente piano 
regolatore e con le leggi in vigore. Sono stati, inoltre, proposti obiettivi 
corrispondenti alle linee d’indirizzo del Documento: ad esempio ritorno alla 
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residenza ed in particolare quella pubblica, convenzionata, sovvenzionata 
ed in locazione; realizzazione di funzioni di interesse generale. Il 
perseguimento degli stessi obiettivi è incoraggiato anche con maggiori 
possibilità di sfruttamento edilizio delle aree. I criteri adottati sottolineano 
l’importanza della valutazione del contesto ambientale, in particolare per 
l’individuazione dei cosiddetti standard qualitativi, da ricondurre 
all’organizzazione delle strutture pubbliche e di interesse pubblico, secondo 
le strategie del Documento d’Inquadramento. 
Per le aree destinate ad impianti ferroviari, servizi tecnologici e per la 
mobilità, sono suggeriti indici territoriali che non comportino un carico 
eccessivo ed imprevisto del peso insediativo, e che tiene conto del 
particolare processo di formazione di questi patrimoni immobiliari. 
 
Resta da osservare che la natura flessibile del Documento garantisce la 
possibilità di adeguare tempestivamente i criteri qui espressi a nuovi 
eventuali interventi legislativi. Infine, poiché il Documento non ha carattere 
normativo, ma di indirizzo, si è avvertita la opportunità di prevedere 
un’apposita direzione dell’assessorato che, coadiuvata da un  nucleo di 
consulenza con funzioni consultive, sviluppi l’istruttoria delle proposte di 
programmi integrati su basi omogenee e coerenti con gli obiettivi del 
Documento. Da questa attività scaturiranno le indicazioni per elaborare 
quelle modificazioni del Documento di Inquadramento che risultassero 
necessarie per un miglior coordinamento dello sviluppo urbano. Nei 
paragrafi che seguono sono richiamate alcune definizioni ed elencati i 
criteri essenziali per la progettazione dei programmi. 
 
(1). Oggetto dei programmi integrati di intervento 
Ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 9/99, i Programmi 
Integrati di Intervento  vengono promossi al fine di riqualificare il tessuto 
urbanistico, edilizio, ambientale del territorio, in presenza degli elementi 
caratterizzanti qui di seguito precisati: 
previsione di una pluralità di destinazioni e funzioni: 
— si sollecita la compresenza, nel medesimo programma integrato, di 
destinazioni diverse, anche se appartenenti alla medesima categoria 
urbanistica generale (ad esempio:  nell’ambito della categoria produttiva: 
destinazione artigianale e industriale; nell’ambito della categoria terziaria: 
direzionale, commerciale, paracommerciale — sportelli bancari, agenzie, 
ecc. —, terziario in genere, ricettivo; nell’ambito della categoria 
residenziale: libera, convenzionata e\o sovvenzionata, in locazione ecc); 
— si sollecita il perseguimento di obiettivi funzionali plurimi,  
relativamente sia agli interventi di interesse privato, sia a quelli di 
immediato interesse pubblico, prioritariamente in rapporto agli obiettivi 
individuati dal Documento di Inquadramento (ad esempio: recupero di 
insediamenti esistenti e riqualificazione di aree in stato di degrado, 
adeguamento o creazione di strutture produttive o insediamento di 
strutture accessorie e di servizio alla produzione; aumento delle dotazioni di 
alloggi di edilizia agevolata e/o convenzionata e/o sovvenzionata o in 
locazione, completamento di strutture  accessorie alla residenza; 
incremento e ottimizzazione delle dotazioni di servizi, esecuzione di 
interventi infrastrutturali, mitigazione ambientale ed acustica, ecc.). 
compresenza di tipologie e modalità di intervento integrate: 
tale requisito attiene alla previsione, nell’ambito del programma integrato, 
di una pluralità: 
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— di tipologie edilizie e di gestione dell’edificato e degli spazi verdi e aperti 
in progetto (ad esempio, sotto il primo aspetto: strutture a corte o edifici 
condominiali o unifamiliari; sotto il secondo aspetto: edilizia residenziale 
libera, convenzionata o sovvenzionata, o in locazione); 
— di modalità di intervento (ad esempio: recupero di insediamenti esistenti 
tramite opere ex articolo 31 della legge 457/78 e nuova edificazione).  Ciò 
anche con riferimento alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria 
(ad esempio: previsione di costituzione della dotazione di standard tramite 
cessione o asservimento di area nuda e tramite standard qualitativo di cui 
all’articolo 6, comma quinto, della legge regionale 9/99). 
rilevanza territoriale tale da incidere sulla riorganizzazione dell’ambito 
urbano: 
— tale requisito ha valenza qualitativa e non quantitativa, e deve essere 
valutato in rapporto all’ambito territoriale specifico in cui si colloca l’area di 
intervento. Conseguentemente, non è richiesta una superficie minima del 
programma integrato, a condizione che il progetto di intervento, per 
collocazione dell’area o per le caratteristiche qualitative del programma, sia 
idoneo a conseguire  obiettivi di riqualificazione di portata significativa per 
il riassetto del contesto territoriale circostante.  
Ai fini dell’ammissibilità del programma di intervento, per espressa 
previsione della legge regionale citata, occorre la dimostrazione della 
sussistenza di almeno due degli elementi di cui ai lettere (a), (b), (c). 
 
(2). Ambito di applicazione 
Il programma  integrato si attua su aree aventi qualunque destinazione 
d’uso in base al piano regolatore generale vigente ed avente le 
caratteristiche di cui all’articolo 3, comma 1, legge regionale 9/99, con le 
precisazioni individuate nei successivi § 3, 4, e 5. 
 
Nelle zone omogenee B 2 del piano regolatore generale vigente possono 
essere presentati programmi integrati che siano conformi agli strumenti 
urbanistici e di programmazione comunale, ovvero in variante nei casi 
stabiliti dall’articolo 6, comma 2, della legge regionale 23/97. Gli stessi 
assicureranno la dotazione di aree per infrastrutture pubbliche e di uso 
pubblico nella misura prevista dalla normativa vigente, con tutte le 
modalità stabilite dall’articolo 6 della legge regionale 9/99. In tutti gli altri 
casi, relativi anche a zone B 2 non programmate, le proposte di programma 
integrato dovranno dimostrare il rilievo dell’intervento ai fini della 
riorganizzazione dell’ambito urbano, nonché gli elementi di coerenza con il 
contesto di riferimento e, nel caso di incremento del numero degli abitanti 
previsti dalle N.T.A., dovranno garantire la dotazione aggiuntiva di 
standard nelle forme previste dalla legge regionale 9/99. 
 
In coerenza con gli obiettivi strategici del presente documento sono escluse 
dall’ambito di applicazione della programmazione integrata le zone VA, con 
possibilità in ogni caso di presentare proposte di programmi integrati 
aventi ad oggetto le cascine e gli edifici rurali esistenti ed i terreni di 
pertinenza, ma dismessi dall’uso; dismissione accertata ai sensi dell’articolo 
4 della legge regionale 9/99.  
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Valgono le previsioni dell’articolo 6, legge  regionale 9/99, con le seguenti 
precisazioni: 
— per le proposte di programma integrato interessanti integralmente aree 

destinate a standard dal vigente piano regolatore e per le attrezzature 
esistenti computabili come standard in base alla legge regionale 51/75 
sarà possibile modificare la localizzazione ed il tipo di servizio 
individuato, fermo restando il rispetto delle dimensioni complessive 
delle aree interessate; 

— per le aree destinate a standard comprese nel più vasto perimetro di 
una proposta di programma integrato, sarà consentita la realizzazione  
di funzioni di interesse generale, in sintonia con gli obiettivi e gli 
indirizzi strategici espressi dal Documento; 

— per le aree destinate a standard, edificate in tutto o in parte, 
interessate da vincoli preordinati all’espropriazione, saranno consentiti 
interventi sino alla  ristrutturazione edilizia, purché l’intervento sia 
coerente con gli obiettivi del Documento. 

Nelle aree destinate a standard, il cui vincolo sia decaduto per decorrenza 
del termine fissato dall’articolo 2 della legge 1187/68, la proposta di 
programma integrato in variante al piano regolatore dovrà rispettare i 
seguenti criteri: 
— destinazioni funzionali: in conformità alle destinazioni di piano 

regolatore, ancorché decadute, senza necessità di asservimento all’uso 
pubblico; 

— Sm (superficie minima) = pari all’intera superficie con medesima 
destinazione di Piano senza soluzioni di continuità; 

— Rc max (rapporto di copertura massimo) = 20%; 
— edificabilità: 20 mq di s.l.p. ogni 100 mq di superficie di intervento (Si); 
— S1 e S2 (aree di urbanizzazione da cedere gratuitamente) = pari al 75% 

della superficie di intervento (Si). 
L’edificazione non deve comunque interessare il futuro ingombro della 
viabilità prevista, individuato sulla base della sezione minima per ogni 
classe di strada definita dalle norme tecniche di attuazione lungo la 
mezzeria del tracciato indicativo riportato sulle tavole di piano regolatore 
generale. 
Per aree interne al perimetro del centro edificato, di superficie di intervento 
inferiore a 10.000 mq., le aree di urbanizzazione verranno individuate solo 
in base ad effettive comprovate esigenze, e non si applica la quota minima 
di S1 e S2 richiesta al precedente punto (1). 
 
(7). Soddisfacimento  delle dotazioni di aree per infrastrutture e servizi pubblici e 
di uso pubblico. 
Il programma integrato deve assicurare il reperimento, preferibilmente 
all’interno dell’area di  intervento, della quantità di aree per standard nella 
misura indicata  dalla vigente legislazione, così come stabilito dall’articolo 
6, comma 1, della legge regionale 9/99, in relazione ai pesi insediativi ed 
alla capacità aggiuntiva,  nel rispetto delle prescrizioni dettate dai  punti 
seguenti. 
Destinazione residenziale: pari all’80% della s.l.p.; destinazione terziaria, 
ricettiva, commerciale pari al 100% della s.l.p. riducibile all’80% in zona 
consolidata, di tutela o di ristrutturazione urbanistica (zona B); 
destinazione produttiva pari al 20% dell’intera superficie  destinata agli 
insediamenti.   
La cessione di aree esterne al perimetro del programma integrato è 
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ammessa purché si tratti di aree funzionali al perseguimento degli obiettivi 
del Documento e comunque nel rispetto dell’articolo 6, comma 4, della legge 
regionale 9/99, con particolare riguardo a quanto determinato per i 
parcheggi pubblici e di uso pubblico. 
L’asservimento ad uso pubblico delle aree, regolato con atto soggetto a 
trascrizione, assolve all’obbligo di dotazione di standard analogamente alla 
cessione gratuita a favore dell’amministrazione. 
(8). Standard qualitativo e monetizzazione 
La realizzazione di infrastrutture e servizi di interesse generale ai sensi 
dell’articolo 6, comma 5, legge regionale 9/99, concorre alla costituzione 
della dotazione di standard, calcolata ai sensi del precedente § 7.1, nella 
misura derivante dal rapporto tra il valore complessivo delle stesse, 
accertato mediante specifico progetto preliminare e allegata stima delle 
opere ed il valore espresso in lire/mq determinato ai fini della 
monetizzazione delle aree a standard di cui alla delibera del Consiglio 
Comunale  del 10.02.97, eventualmente adeguata all’attualità sulla base dei 
medesimi criteri adottati nella predetta delibera. 
In luogo della dotazione di standard, sempre calcolata ai sensi del 
precedente § 7.1, è ammessa la monetizzazione nel rispetto dell’articolo 12 
della legge regionale 60/77, calcolata secondo i criteri della citata 
deliberazione 10/2/97. 
 
(9). Criteri preferenziali 
Nel rispetto della dotazione minima di aree per infrastrutture e servizi 
pubblici e di uso pubblico, costituiscono elementi di valutazione 
preferenziale in coerenza con gli obiettivi del presente documento 
d’inquadramento: 
— l’impegno, da parte dei proponenti di diversi programmi integrati di 
intervento, a realizzare concordemente infrastrutture e servizi, da 
computarsi proporzionalmente nella dotazione di standard per i rispettivi 
interventi, aventi rilievo cittadino o idonei al soddisfacimento di esigenze di 
preminente interesse pubblico in zone marginali e degradate (ad esempio: 
centri sociali,  biblioteche; parchi; campi giochi anche gestiti in regime di 
convenzione); 
— la previsione di una  gestione dei servizi da parte di enti o associazioni 
no-profit; 
— l’individuazione concordata, da parte  di proponenti di diversi programmi 
integrati di intervento concernenti ambiti vicini o prossimi, di compendi 
continui di aree da destinare proporzionalmente a standard in relazione ai 
rispettivi interventi.  
Dette opere, pur non incidendo sulla volumetria edificabile del programma 
integrato, saranno valutate dall’Amministrazione in relazione alle effettive 
esigenze della zona ed agli obiettivi strategici individuati dal Documento. 
 
(10). Indirizzi urbanistici per i Programmi Integrati di Intervento 
Per i programmi integrati di intervento comportanti varianti al piano 
regolatore generale vigente, non comprese tra i casi stabiliti dall’articolo 2, 
comma 2, della legge regionale 23/97, salvo i casi di cui ai successivi punti, 
la definizione dei parametri urbanistici è determinata in funzione del 
corretto  inserimento degli interventi nel contesto urbano e ambientale. Il 
progetto planivolumetrico, con allegata relazione, deve rendere esplicite e 
giustificare le logiche insediative sia in termini di quantità e funzioni che in 
termini di adeguate e sufficienti dotazioni urbanizzative. In particolare 
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dovranno essere dimostrate le connessioni esistenti ed in progetto con i 
mezzi di trasporto pubblico, le istituzioni scolastiche ed i servizi di 
quartiere, nonché l’accessibilità con i mezzi privati.   
Le capacità edificatorie saranno definite e valutate in funzione del progetto. 
In particolare: 
in zona A e AB2 i proponenti dovranno dimostrare il corretto inserimento 
dell’intervento nel tessuto storico urbano; 
in zona B si ritiene ammissibile un indice di utilizzazione territoriale 
massimo pari a 0,65 mq./mq.; 
In aree particolarmente significative sul piano della trasformazione 
urbanistica, anche per dimensione e localizzazione, laddove si preveda un 
intervento comprendente funzioni residenziali si dovrà necessariamente 
riservare una quota di tale funzione da destinarsi ad edilizia abitativa in 
regime di locazione e/o convenzionata e/o pubblica in misura tale da 
renderla autonomamente gestibile. 
Nelle aree di cui al punto precedente l’indice di utilizzazione territoriale 
può essere incrementato di 0,10 mq./mq. in presenza di una quota di 
edilizia residenziale in locazione e/o convenzionata e/o pubblica di almeno il 
50% della s.l.p. residenziale proposta, che a sua volta non dovrà essere 
inferiore al 50% della s.l.p. totale. 
In tutte le altre aree la quota di edilizia in locazione e/o convenzionata e/o 
pubblica è facoltativa, nel caso essa venga proposta l’incremento dell’indice 
di utilizzazione territoriale come sopra è consentito solamente in presenza 
dell’intera quota residenziale in regime di locazione e/o convenzionata e/o 
pubblica che comunque dovrà essere pari o superiore al 50% della s.l.p. 
totale. 
Eventuali modificazioni dei predetti indici dovranno essere giustificate dal 
raggiungimento di obiettivi strategici fissati dal Documento di 
Inquadramento, ovvero dalla presenza di rilevanti vantaggi per l’interesse 
collettivo, che dovranno essere indicati negli atti di approvazione del 
programma integrato d’intervento.  
L’ambito di intervento oggetto della proposta di programma integrato è 
individuato dai soggetti proponenti, fatta salva la facoltà 
dell’Amministrazione di valutare la superficie minima di intervento in 
funzione delle caratteristiche dell’intervento stesso, al fine di rendere 
possibile un’organica riqualificazione della parte di territorio interessato 
dalla proposta o la realizzazione di infrastrutture di interesse generale.   
Per la realizzazione delle funzioni di interesse generale sulle aree destinate 
a standard, le relative volumetrie potranno essere realizzate sulle stesse 
aree o, in alternativa, su quelle edificabili qualora l’Amministrazione 
ritenga opportuna la cessione delle aree a standard per la realizzazione 
degli obiettivi di riqualificazione. Le volumetrie consentite sono definite dal 
tipo di funzione o di destinazione, in coerenza agli obiettivi del presente 
Documento. La dotazione di parcheggi pubblici è da definirsi sulla base del 
numero di utenti e di addetti stimato, fatte salve specifiche valutazioni 
riferite al tipo di struttura ed alla sua collocazione. 
Per le aree destinate dal piano regolatore generale vigente a IF (impianti 
ferroviari), ST (servizi tecnologici), M (mobilità), di cui venga dimostrata 
l’effettiva dismissione, per le quali vengano proposti programmi integrati in 
variante con funzioni di tipo privato, si applicano gli indici previsti al 
precedente punto (2), lettere (b),  ( c ) e (d), ridotti del 50% e fatta salva la 
possibilità di modificarli nelle ipotesi previste dall’ultimo capoverso del 
punto (2). In queste zone non è ammesso il reperimento di aree per 
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urbanizzazione secondaria all’esterno del comparto d’intervento; dovrà 
comunque essere garantita la cessione del 50% dell’area da destinare a 
verde pubblico (parco urbano o percorsi verdi attrezzati). 
Per quelle destinazioni pubbliche o di interesse pubblico, non riconducibili 
alla categoria direzionale commerciale di cui al decreto ministeriale 
1444/68, né computabili come area a standard, l’edificabilità viene 
determinata sulla base delle esigenze della funzione stessa, con un rapporto 
di copertura massimo  pari al 40% dell’area di pertinenza. Resta fermo il 
rispetto della dotazione di aree a standard per le altre funzioni e il 
reperimento dei servizi funzionali all’insediamento stesso. Restano altresì 
fermi il rispetto della relativa dotazione di aree a standard ed il 
reperimento dei servizi funzionali all’insediamento stesso e la densità 
massima complessiva. 
Nel caso di mantenimento di edifici esistenti tramite opere di recupero ex 
articolo 31 della legge 457/78, non comportanti modifica di destinazione 
d’uso urbanisticamente rilevante, gli stessi e l’area di pertinenza della 
relativa destinazione possono essere stralciati dal perimetro dell’area di 
intervento secondo il rapporto di densità fondiaria massimo di 7 mc/mq. Per 
quanto concerne il reperimento delle aree a standard in caso di incremento 
di volumetria o superfici o in caso di modificazione  della destinazione d’uso 
urbanisticamente rilevante, si procede con l’applicazione dell’articolo 6, 
comma 2, legge regionale 9/99.  Qualora la superficie di pertinenza, 
calcolata secondo il criterio sopradescritto, sia inferiore alla superficie di 
sedime degli edifici esistenti si assume questa come area da stralciare. 
 
Le quote funzionali, salvo ove specificato, sono definite dal programma 
integrato di intervento, compatibilmente con le previsioni dell’articolo 1.  
Gli insediamenti commerciali dovranno essere compatibili con le norme 
statali e regionali in materia e dovranno essere accompagnati da 
valutazione dei flussi di traffico veicolare indotto. 
 
In caso di presentazione di coeve proposte di programmazione integrata 
concernenti aree di trasformazione, anche non contigue, necessitanti di 
coordinamento progettuale unitario, l’Amministrazione potrà predisporre, 
sulla scorta delle proposte presentate ed in tempi compatibili con l’iter 
amministrativo del P.I.I., un documento unitario recante: 
l’individuazione dell’ambito di progettazione unitaria, anche comprendente 
aree ulteriori a quelle già oggetto di proposte di trasformazione; 
la localizzazione di massima  delle opere di interesse pubblico e delle aree a 
standard; 
l’indicazione delle funzioni ammissibili, tenuto conto di quelle previste dalle 
proposte già presentate. 
Tale documento, da approvarsi contestualmente al primo dei programmi 
integrati compresi  nell’ambito di progettazione unitaria, è vincolante ai fini 
della valutazione delle successive proposte, concernenti comunque 
interventi di trasformazione urbanistica delle ulteriori aree che sono 
comprese nel predetto ambito. 
I programmi relativi al medesimo ambito unitario sono autonomi tra loro 
quanto alla procedura di approvazione, al computo della superficie 
edificabile e alla verifica della dotazione di aree a standard ecc., salva 
contraria volontà dei proponenti. 
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(13). Procedura di attuazione: proposta iniziale 
Il procedimento di adozione e definitiva approvazione del programma 
integrato può essere preceduto dalla presentazione da parte degli 
interessati di una proposta iniziale, al fine di verificarne la conformità alle 
linee programmatiche di indirizzo ed ai criteri ed obiettivi indicati nel 
presente documento, senza pregiudizio per la definizione del successivo 
procedimento di approvazione definitiva. 
La proposta dovrà essere corredata dalla seguente documentazione, 
coerentemente alle indicazioni della deliberazione della Giunta Regionale 
9.7.99 n. 6/44161, punto 8: 
schema di massima del progetto planivolumetrico (di cui al successivo § 15, 
punto 4); 
relazione tecnica contenente la descrizione delle finalità del programma, 
degli elementi qualitativi e dei risultati attesi anche in rapporto agli 
obiettivi generali e agli indirizzi fissati dall’amministrazione comunale nel 
Documento di Inquadramento ed ai documenti di programmazione 
sovracomunale; 
relazione economica di massima con riferimento in particolare alla 
necessità di realizzazione e conseguente gestione delle opere o interventi di 
interesse pubblico. 
L’istruttoria sulla proposta iniziale dovrà concludersi in 30 giorni dalla sua 
presentazione, salvo che nei casi di accordo di programma, in cui 
l’istruttoria dovrà concludersi nel termine di 60 giorni. I predetti termini 
potranno essere interrotti soltanto una volta per eventuali integrazioni, da 
richiedersi entro 15 giorni dalla presentazione della proposta. 
 
(14). Procedura di approvazione: documentazione da produrre  
La presentazione  di programma integrato deve essere corredata dalla 
documentazione indicata dalla della deliberazione della Giunta Regionale 
9.7.99 n. 6/44161, punto 8: 
planimetria di inquadramento territoriale (scala 1:10.000) con 
l’individuazione del comparto oggetto dell’intervento, dei sistemi e dei sub-
sistemi ambientali (come individuati dalle vigenti prescrizioni), 
infrastrutturali e di servizi urbani e territoriali e della loro accessibilità 
nonché delle previsioni, ritenute significative rispetto alla proposta di 
programmi integrati, contenute negli strumenti di pianificazione e 
programmazione sovracomunali. La rappresentazione cartografica in scala 
1:10.000 dovrà essere effettuata sulla carta tecnica regionale, su supporto 
informatico, e dovrà evidenziare lo stato dei servizi specificando in 
particolare e con apposita simbologia grafica, se trattasi di opere e/o servizi 
esistenti, in corso di realizzazione e/o programmate dagli enti competenti 
(secondo le indicazioni fornite dal servizio strumenti integrati e territoriali 
della Direzione Generale Territorio ed Edilizia Residenziale); 
stato di fatto degli ambiti di intervento (da realizzare utilizzando idonee 
cartografie, purché in scala 1:500 o 1:1.000 o 1: 2.000) con l’indicazione delle 
infrastrutture per la mobilità, della consistenza edilizia del comparto, delle 
presenze monumentali, naturalistiche ed ambientali, delle urbanizzazioni 
primarie, dei sottoservizi tecnologici (direttiva 3.3.1999 della Presidenza del 
consiglio dei ministri, Dipartimento delle aree urbane), nonché delle 
caratteristiche morfologiche e funzionali, e dei profili altimetrici estesi ad 
un intorno significativo, tale da consentire un’opportuna conoscenza del 
contesto di intervento; 
zonizzazione del piano regolatore generale vigente ed eventualmente 
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adottato, con la documentazione di cui all’articolo 8, comma 5, legge 9/99; 
stralcio del programma pluriennale di attuazione per i casi previsti dalla 
legge; 
progetto planivolumetrico, almeno in scala 1:1.000, definito nelle sue 
componenti tipologiche, di destinazione e di funzioni, con indicazione delle 
sagome di ingombro, delle masse e delle altezze dei singoli edifici,  nonché 
del rapporto morfologico e tipologico con il tessuto urbano esistente; 
individuazione delle aree per infrastrutture pubbliche e di uso pubblico; 
progetto di insieme degli spazi liberi di interconnessione con l’edificato e 
con le aree libere; 
progetto delle opere di adeguamento dei servizi tecnologici, delle opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria, sviluppato ad un livello di dettaglio 
utile a definire gli impegni assunti da parte del proponente nella 
convenzione di cui all’articolo 10 della legge regionale 9/99; 
computo estimativo di massima dei costi delle opere pubbliche e di interesse 
pubblico; 
documentazione fotografica a colori, che rappresenti da più punti di vista lo 
stato di fatto dell’area di intervento, le caratteristiche ambientali e naturali 
della stessa, nonché i rapporti intercorrenti con il territorio circostante; 
relazione tecnica contenente in particolare: 
— descrizione delle finalità del programma, degli elementi qualitativi e dei 
risultati attesi anche in rapporto agli obiettivi generali e agli indirizzi 
fissati dall’amministrazione comunale nel documento di inquadramento e ai 
documenti di programmazione sovracomunale; 
— dimostrazione degli standard urbanistici in rapporto alla capacità ed ai 
pesi insediativi indotti dal programma integrato suddivisi tra le diverse 
funzioni previste dal programma, secondo il disposto dell’articolo 6 della 
legge regionale 9/99; 
— analisi degli effetti dell’intervento relativamente a suolo, acque, aria, 
secondo i dati resi obbligatoriamente disponibili dagli enti competenti (o, in 
assenza di questi ultimi, con rilievi effettuati dai soggetti attuatori), nonché 
indicazione di eventuali interventi necessari a garantire il rispetto delle 
prescrizioni delle leggi di settore; 
— analisi degli effetti dell’intervento in relazione all’impatto acustico, ove 
prescritta dalla vigente legislazione, ed indicazione di eventuali misure 
compensative; 
— valutazione della compatibilità geologica dell’intervento; 
— descrizione degli effetti dell’intervento sulla funzionalità dei servizi 
urbani ed extraurbani, dei sottoservizi tecnologici, sul sistema di mobilità 
ed accessibilità; 
relazione economica sulla fattibilità del programma, che evidenzi in 
particolare: 
— il concorso delle risorse private e l’eventuale concorso di risorse dei 
soggetti attuatori pubblici, con riferimento sia alla realizzazione sia alla 
gestione di opere o interventi di interesse pubblico; 
— il programma temporale di attuazione degli interventi ed eventuale 
frazionamento in stralci funzionali; 
schema di convenzione contenente gli impegni assunti dai privati e le 
garanzie finanziarie richieste per l’attuazione del programma integrato. 
Qualora il programma integrato comporti variante urbanistica, deve essere 
allegata nei casi previsti dalle circolari attuative della legge regionale 41/97 
(indicate dalla deliberazione della giunta regionale 9.7.99) apposita perizia 
geologica da redigersi secondo le modalità in esse indicate. Nei casi in cui i 
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progetti degli interventi ricompresi nel programma integrato rientrino in 
una delle ipotesi di cui agli allegati A e B del Decreto del Presidente della 
Repubblica del 12.4.96, dovrà essere allegato l’apposito studio previsto dal 
Decreto del Presidente della Repubblica stesso ai fini dell’espletamento 
della procedura di valutazione di impatto ambientale o di verifica. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere documentazione 
integrativa, in relazione a specifici ambiti di intervento.  
 
(15). Procedura di approvazione  
Le modalità di istruttoria ed approvazione delle proposte di  
programma integrato sono quelle disciplinate dagli articoli 7-10 della legge 
regionale 9/99. 
 
(16). Procedura di approvazione: istruttoria 
L’istruttoria dei programmi integrati di intervento verrà curata da 
un’apposita direzione, istituita con provvedimento del sindaco, su proposta 
dell’assessore competente e del direttore generale. La direzione si avvarrà 
dell’apporto di un nucleo di consulenza, costituito da tre componenti 
esterni, esperti in materia urbanistica-edilizia, economica, e giuridica, 
nominati dal Sindaco. Il nucleo di consulenza avrà funzioni consultive, non 
vincolanti, e dovrà esprimere parere su ogni proposta iniziale e definitiva, 
valutando in particolare: 
— l’ammissibilità della proposta rispetto agli obiettivi strategici del 
Documento di Inquadramento (§ 212/215); 
— la coerenza del programma integrato con i criteri d’indirizzo del 
Documento di Inquadramento (§ 216/235). 
Il nucleo di consulenza, sulla base degli indirizzi dell’amministrazione e 
delle proposte di programma presentate, esprimerà pareri per 
l’adeguamento nel tempo del Documento di Inquadramento. 
L’istruttoria dovrà essere completata nel termine di 90 giorni dalla 
presentazione della proposta di programma integrato; detto termine potrà 
essere interrotto un sola volta per integrazioni istruttorie entro 30 giorni 
dalla presentazione della proposta, in questa evenienza il termine inizierà a 
decorrere di nuovo per intero dalla presentazione delle integrazioni 
richieste. La proposta verrà sottoposta all’organo deliberante entro 60 
giorni dalla conclusione dell’istruttoria. 
L’adozione del programma seguirà nei termini previsti dall’articolo 8 della 
legge regionale 9/99. 
Nelle ipotesi di cui all’articolo 9 della legge regionale 9/99, l’istruttoria per 
l’individuazione degli obiettivi dell’accordo di programma, da sottoporre alla 
conferenza degli enti interessati, sarà condotta nel termine di 90 giorni 
dalla presentazione della proposta di programma integrato; il termine potrà 
essere interrotto una volta per integrazioni istruttorie entro 30 giorni dalla 
presentazione della proposta e inizierà di nuovo a decorrere per intero dalla 
presentazione delle integrazioni richieste. 
 
(17). Procedura di approvazione: rapporti con gli strumenti urbanistici generali 
La procedura di adozione e approvazione del programma integrato, si 
distingue, giuste le previsioni degli articoli 8 e 9 della legge regionale 9/99, 
nelle seguenti ipotesi: 
programma integrato conforme al piano regolatore generale: si applica il 
procedimento di cui all’articolo 8, commi 1/2, legge regionale 9/99; 
programma integrato ricadente in ambiti di interesse sovracomunale (ex 
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articolo 9, comma 1 lettera (a), legge regionale 23/97): si applica il 
procedimento di cui all’articolo 10, della legge regionale 23/97; 
programma integrato comportante variante urbanistica per cui sia 
applicabile il procedimento semplificato ai sensi dell’articolo 6, comma 2, 
legge regionale 23/97: si applica il procedimento di cui all’articolo 3 della 
legge 23/97. Il procedimento di cui all’articolo 3, legge regionale 23/97, si 
applica anche alle ipotesi disciplinate dall’articolo 1, legge regionale 4.11.99 
“Norme urbanistiche straordinarie per la tutela della sicurezza e dell’ordine 
pubblico”, nel rispetto dei termini e requisiti fissati da quest’ultima 
disposizione. 
Sono da considerarsi destinazioni compatibili quelle complessivamente 
ammesse dal piano regolatore generale vigente nella zona omogenea 
urbanistica, di cui al decreto ministeriale 1444/68, di appartenenza delle 
aree interessate dal programma; 
programma integrato comportante variante urbanistica non compresa tra i 
casi di variante cd. semplificata ex legge regionale 23/97, oppure che 
richieda la partecipazione di più soggetti pubblici e privati per la rilevanza 
dell’intervento e la molteplicità degli interessi coinvolti, ovvero interessi 
aree socialmente degradate individuate ai sensi dell’articolo 3, comma 4, 
legge regionale 9/99: all’esito positivo dell’istruttoria tecnica, il sindaco 
promuove il procedimento di accordo di programma ex articolo 27 della 
legge 142/90, senza preliminare deliberazione di Consiglio comunale.  
Il Consiglio comunale provvederà alla ratifica dell’accordo al termine del 
procedimento di cui al successivo paragrafo. 
Per l’osservanza delle procedure di pubblicazione e delle osservazioni, 
richieste dall’articolo 9 della legge regionale 9/99, la proposta di programma  
sarà pubblicata e verranno raccolte le osservazioni secondo il procedimento 
di cui all’articolo 8, comma 1, legge regionale 9/99. L’esame delle 
osservazioni è demandato al comitato e sottoposto  a delibera di 
approvazione della giunta comunale. 
Nel caso in cui la proposta di accordo di programma no sia conforme agli 
obbiettivi del presente documento, l’avvio della procedura di accordo dovrà 
essere preceduto da conforme deliberazione del Consiglio comunale. 
 
(18). Procedura di approvazione: valutazione 
La valutazione della proposta è effettuata sulla base: 
dei seguenti criteri di ammissibilità: 
— aderenza alle previsioni della legge regionale 9/99; 
— coerenza con gli obiettivi programmatici stabiliti dal Documento; 
dei seguenti criteri di priorità: 
aree interessate da fenomeni di degrado sociale individuate, con le modalità 
di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 9/99, dal Documento di 
Inquadramento; 
opere di cui all’articolo 1, legge regionale 4.11.99, n.26, “Norme 
urbanistiche straordinarie per la tutela della sicurezza e dell’ordine 
pubblico”. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di dettare indicazioni di tipo 
progettuale ed obiettivi specifici con atti della giunta comunale. 
 
(19). Procedura di approvazione delle varianti 
L'approvazione di varianti al programma integrato, segue lo stesso 
procedimento seguito per la sua approvazione. In particolare, per quanto 
riguarda i programmi integrati approvati con accordo di programma, la 
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competenza all'istruttoria spetta alla segreteria tecnica e quella 
all'approvazione è del collegio di vigilanza ex art. 27 della legge 124\90. 
 
(20). Convenzione di attuazione 
La convenzione, da stipulare successivamente all’approvazione definitiva 
del programma integrato tra gli attuatori ed il Comune, è regolata 
dall’articolo 10 della legge regionale 9/99, con riferimento alla disciplina 
dell’articolo 12, comma 1, lettere (a), (b), legge regionale 60/77, e successive 
modificazioni e dell’articolo 8, numeri 3, 4, legge 765/67, in quanto 
compatibili. La convenzione disciplina i diritti e gli obblighi delle parti per 
l’attuazione del programma integrato, con particolare riguardo, tra gli altri: 
ai termini per l’inizio dei lavori previsti a pena di decadenza del 
programma, e a quelli per l’esecuzione degli interventi e delle opere di 
urbanizzazione ed infrastrutturali contemplati nel programma integrato. In 
particolare, deve essere prevista la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione contestualmente al programma di esecuzione degli 
interventi; 
alla possibilità di suddividere l’attuazione dei programmi integrati in 
stralci funzionali, in considerazione della loro complessità; 
alle garanzie finanziarie, da fornirsi con fideiussioni bancarie od 
assicurative, che devono essere di valore non inferiore all’importo delle 
opere che i soggetti attuatori si impegnano a realizzare, avendo riguardo 
anche alla relazione economica allegata al programma integrato. L’entità 
della garanzia potrà essere altresì commisurata agli eventuali interessi per 
il ritardo, alle variazioni dei prezzi e ad altre variabili prevedibili; 
all’impegno dell’Amministrazione di impiegare le somme, previste per la 
monetizzazione delle aree a standard, per l’acquisizione di fabbricati o aree 
specificamente individuati, destinati o da destinarsi alla realizzazione di 
infrastrutture e servizi pubblici. 
agli strumenti di messa in mora degli attuatori, in caso di inadempimento 
dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione e delle eventuali strutture 
realizzate a titolo di standard, ed agli interventi sostitutivi del Comune, in 
danno degli attuatori; 
ai rapporti attinenti alla gestione delle strutture e dei servizi realizzati ai 
sensi dell’articolo 6, comma 5, legge regionale 9/99, finalizzati a garantirne 
l’uso pubblico; salvo che detti rapporti non siano disciplinati da atto 
convenzionale apposito che deve essere espressamente indicato ed allegato 
alla convenzione; 
alle modalità di esecuzione delle eventuali bonifiche, nel caso di programmi 
integrati d’intervento interessanti anche parzialmente strutture produttive 
dismesse. 
Qualora sia decorso un anno dalla definitiva approvazione del programma 
integrato senza che sia intervenuta la stipula della convenzione di 
attuazione, il Sindaco, ai sensi e nei modi dell’articolo 10, comma 4, legge 
regionale 9/99, avvia il procedimento di messa in mora preordinato alla 
declaratoria di decadenza del programma da ogni effetto, ivi compreso 
quello di variante urbanistica. 
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Dal Documento di Inquadramento ad un piano strategico 
 
Il Documento di Inquadramento può essere considerato un primo passo 
verso la formazione di un piano strategico per la regione urbana di Milano. 
Un piano strategico è il risultato dell’associazione di un programma politico 
e di un modello spaziale. Una buona associazione si esprime in una forte 
immagine ‘spaziale’ condivisa, capace di comunicare i caratteri principali di 
un piano strategico, riassumibili nei seguenti attributi: generalità, stabilità 
e semplicità; selettività, comprensività. 
Il piano deve essere generale perché il quadro di riferimento che esso 
disegna sia allo stesso tempo sufficientemente certo e sufficientemente 
flessibile. Le strategie devono lasciare margini di manovra, a condizione di 
essere stabili, durevoli nel tempo, in modo da costituire un sufficiente 
quadro di certezze per gli investitori; al tempo stesso devono lasciare dei 
margini consistenti di flessibilità per le politiche e i progetti rivolti a 
realizzarlo. Il piano deve essere semplice per avere la forza di mantenersi 
nel tempo, malgrado le interpretazioni e le variazioni che saranno 
introdotte dalle politiche e dai progetti, inoltre il disegno spaziale proposto 
deve essere semplice nel senso di facilmente riconoscibile, argomentabile, e 
comunicabile. 
 
Il piano non può affrontare tutti i temi dello sviluppo urbano — sarebbero 
un peso eccessivo — ma deve stabilire delle priorità nello spazio e nel 
tempo, scegliere alcuni problemi spaziali ritenuti prioritari e ricondurre ad 
essi le altre questioni urbane. 
 
Con apparente contraddizione, un piano strategico deve saper riportare 
soluzioni e problemi selezionati ad un quadro di insieme, spaziale e 
temporale, all’interno del quale valutare vincoli e opportunità, vantaggi e 
svantaggi. Ogni problema selezionato — politica o progetto — deve essere 
riportato al suo contesto, e l’insieme dei problemi ricondotto ad un disegno 
generale.  
 
Infine, un piano strategico è allo stesso tempo un processo di formazione di 
coalizioni e il risultato del processo di formazione delle coalizioni.  
Tra coalizioni e piano si stabilisce un circolo, per cui l’uno è innesco e 
risultato delle altre. Il problema non è tanto quello di formare il consenso 
intorno al piano, quanto di formare coalizioni che si riconoscano in grappoli 
di obiettivi di lungo termine e siano disposte a perseguirli riconoscendo in 
essi dei ‘beni comuni’, quale che sia il significato dato a questa 
espressione87. In conclusione, un piano strategico può essere descritto come 
un documento politico-programmatico che esprime scelte/strategie generali, 
semplici, stabili, selettive, ma comprensive.  
 
Un’immagine condivisa riassume, anche metaforicamente, gli obiettivi del 
programma politico e un modello di organizzazione spaziale. Un’immagine 
condivisa è il risultato dell’associazione di un programma politico, come 
quello espresso dalla strategia generale di relazioni, e di un modello di 
organizzazione spaziale che riassuma e ordini in un unico disegno 
complessivo, ad esempio, le strategie urbanistiche descritte nei paragrafi 
 
87 E’ il “mutuo accordo partigiano” di Lindblom con tutte le sue ambiguità ed i suoi equivoci, 
ma anche la sua fertilità sul piano dell’azione. 
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precedenti. Un’immagine condivisa è il cuore e l’espressione di un piano 
strategico. Il piano può essere considerato come l’innesco e insieme il 
prodotto di un processo di formazione di coalizioni che definiscono e 
supportano le politiche/progetti strategici del piano. Una condizione per la 
costruzione di una coalizione e insieme il riconoscimento dell’esistenza di 
una coalizione sono costituiti dalla disponibilità di un’immagine condivisa. 
Un piano strategico così definito è il risultato di un continuo processo 
negoziale che si svolge con l’unico vincolo che le sue scelte siano coerenti con 
l’immagine condivisa88. 
 
La costruzione di un’immagine condivisa — ovvero il passaggio dalle 
strategie urbanistiche ad un piano strategico — è il frutto di un processo di 
pianificazione strategica a cui partecipi la stragrande maggioranza degli 
attori, istituzionali e non, coinvolti dalle trasformazioni urbane, non solo 
quelli milanesi. Solo un processo così allargato può raccogliere le 
informazioni necessarie per costruire le scommesse sul futuro capaci di 
disegnare un modello spaziale e un’immagine condivisa dello sviluppo 
territoriale. Il Documento di Inquadramento è il primo passo in questa 
direzione. I processi di trasformazione in corso tracciano una mappa molto 
aperta di trasformazioni urbane, articolate lungo assi diversi e con diverse 
forme di aggregazioni, si tratta di consolidarli per costruire — o almeno per 
tentare di costruire — a partire da essi un disegno complessivo più selettivo 
che aumenti competitività ed efficienza dei processi di sviluppo milanesi. La 
costruzione di un nuovo modello spaziale ha tre vincoli principali, i processi 
di trasformazione in atto, e le due principali condizioni di accessibilità: una 
città di relazioni vive e cresce grazie all’efficienza delle sue connessioni con 
gli aeroporti —asse Linate-Malpensa — e con l’approdo dell’alta velocità — 
assunto anche metaforicamente come snodo principale del trasporto 
ferroviario. Per molti motivi, alcune decisioni fondamentali che non 
dipendono solo dall’Amministrazione comunale — come il futuro del nodo 
ferroviario milanese — non sono ancora mature e comunque 
l’Amministrazione non può decidere da sola. Bisogna prendere atto che la 
questione di un modello generale di organizzazione spaziale della regione 
milanese è aperta, un contributo decisivo alla risposta può venire dagli 
sviluppi attesi dal dibattito sul Documento e dalla messa in opera delle sue 
linee di indirizzo. 
 
Anche se la responsabilità politica delle strategie collettive è 
dell’Amministrazione, le dimensioni sociali ed economiche delle stesse 
strategie implicano il coinvolgimento dei decisori che, a diversi livelli e con 
diverse responsabilità, agiscono nel sistema politico e nel sistema sociale. Si 
deve inoltre ricordare che la dimensione spaziale della maggior parte dei 
problemi affrontati dalle strategie collettive è raramente contenuta 
all’interno dei confini comunali. Lo sviluppo delle strategie collettive è 
legato alla costruzione di alleanze e coalizioni — policy communities — 
capaci di accordi politici e programmatici che favoriscano la definizione e la 
realizzazione delle politiche pubbliche e, nel caso specifico delle politiche 
urbanistiche, anche indipendentemente dai confini amministrativi. La 
necessità di rendere meno lenti i processi decisionali e la necessità di 
procedere sempre più a scelte selettive, pretendono che il processo 
 
88 Dove anche l’immagine condivisa è il risultato di un processo negoziale che precede il piano. 
Come in ogni processo decisionale il problema non è se si debba procedere o meno con un 
negoziato, ma chi negozia e in rappresentanza di chi, dove si negozia e come si negozia. 
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decisionale sia sostenuto da coalizioni, capaci di ridurre le occasioni di 
frizione e conflitto e di garantire un adeguato consenso. Alleanze e 
coalizioni di sostegno delle strategie collettive sono dunque necessarie: (a) 
per la formazione della rete degli attori che operano in urbanistica; (b) per 
la strutturazione del processo decisionale; e (c) per l’organizzazione del 
consenso. Infine, poiché diverse sono le dimensioni territoriali dei problemi, 
la costruzione e articolazione di molte strategie è possibile solo all’interno di 
quadri di riferimento di dimensione spaziale variabile che per brevità 
abbiamo definito le regioni urbane milanesi. Si tratta pertanto non solo di 
estendere lo sguardo oltre i confini comunali, ma di costruire alleanze e 
coalizioni all’interno delle diverse regioni urbane. 
 
La costruzione di coalizioni è il risultato di strategie di cooperazione che 
individuano e strutturano nuove reti di interessi e di collaborazione, 
costruiscono nuove immagini, non solo spaziali, che possano essere 
condivise e facilitino lo sviluppo di azioni cooperative. Le strategie di 
cooperazione devono svolgersi a diversi livelli spaziali perché, come s’è 
detto, diverse sono le dimensioni territoriali dei problemi e delle politiche 
da considerare, ovvero diverse sono le dimensioni strategiche di Milano.  
Gli obiettivi delle strategie di cooperazione sono meglio perseguiti 
all’interno di strutture istituzionali leggere costruite a partire da politiche, 
progetti e problemi, invece che dai ruoli, dalle competenze e dai confini che 
caratterizzano le istituzioni di governo locale esistenti.  
 
Alleanze e coalizioni permettono di costruire le reti di attori che operano in 
urbanistica e di strutturare il processo decisionale al fine di migliorare le 
decisioni e di renderle più efficaci. Ma alleanze e coalizioni non sono 
sufficienti a costruire il consenso necessario per il successo di molte 
politiche pubbliche, che può essere offerto solo da un’opinione pubblica 
informata su strategie e progetti urbanistici89. Una strategia della 
cooperazione è anche rivolta alla formazione e all’ascolto dell’opinione 
pubblica, per avvalersi della consultazione dei cittadini al fine di migliorare 
progetti e decisioni, e per utilizzare lo sforzo di diffusione locale delle 
informazioni anche per propagandare presso gli investitori italiani e 
stranieri le opportunità offerte dal mercato urbano della regione milanese.  

 
89 Sulla necessità di riformare i processi decisionali della democrazia locale, si veda l’Allegato 
2, ‘ La governance urbana negli anni ’90 esperienze e tendenze. Rassegna ragionata di temi e 
materiali su Milano’. 
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