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PRESENTAZIONE 

In continuazione con quello che ormai può essere considerato un appuntamento annuale organizzato 
dalla nostra Società, procedo alla presentazione delle Memorie, risultato della giornata di studio in Geo-
grafia economico-politica “Oltre la globalizzazione”. Quest’anno la “parola” guida “(s)radicamenti” ha ri-
chiamato l’attenzione e la partecipazione di un’ampia schiera di geografi giovani e meno giovani che si 
sono confrontati in varie sessioni parallele presso l’Università di Torino. 

Un ringraziamento, che non è soltanto di dovere, va al gruppo di colleghi che con entusiasmo e molto 
lavoro hanno reso possibile l’evento e che hanno di fatto convinto ancora di più il Consiglio Direttivo 
della Società di Studi Geografici a continuare ad organizzare la giornata di studio presso gli Atenei Ita-
liani. Spero di non dimenticare nessuno e quindi mi rivolgo al comitato organizzatore e alla segreteria del 
convegno per porgere i ringraziamenti miei e del Consiglio: Sergio Conti, Egidio Dansero, Paolo Giacca-
ria, Maria Giuseppina Lucia, Ugo Rossi, Alessia Toldo, Samantha Cenere, Davide Cirillo, Cristina Lo 
Presti, Giacomo Pettenati, Anna Paola Quaglia, Umberto Rosati, Diego Vitello; a coloro che hanno pro-
posto e coordinato sessioni tematiche: Alba Angelucci, Nico Bazzoli, Raffaella Coletti, Egidio Dansero, 
Francesco Dini, Paolo Giaccaria, Viviana Langher, Mirella Loda, Maria Giuseppina Lucia, Maria Cristina 
Martinengo, Giacomo Pettenati, Anna Maria Pioletti, Matteo Puttilli, Francesco Quatraro, Chiara Rab-
biosi, Luca Simone Rizzo, Ugo Rossi, Francesca Silvia Rota, Alessia Toldo, Sergio Zilli; ai colleghi che 
hanno accettato di coordinare le sessioni predisposte dagli organizzatori: Ugo Rossi e Alberto Vanolo; in-
fine agli ospiti che hanno partecipato al seminario sul concetto di radice: Giuseppe Dematteis, Paolo Giac-
caria, Giovanni Leghissa e Francesco Remotti 

È superfluo ed è soprattutto gradito sottolineare che anche in questa occasione, è stata resa possibile 
la stampa degli interventi, grazie all’opera di un nutrito gruppo di colleghi, i quali, come da consuetudine, 
hanno permesso la presentazione delle Memorie, che raccolgono i contributi della giornata 2016, a ridosso 
della Settima Giornata di studio in Geografia economico-politica del 1° dicembre 2017. La “parola” guida 
sarà “barriere/barriers” e la giornata si terrà a Pescara. 

 
Lidia Scarpelli 

Presidente della Società di Studi Geografici 
 

Firenze, novembre 2017 
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UGO ROSSI 

INTRODUZIONE 

Durante la lunga fase di recessione e stagnazione economica che è seguita alla crisi finanziaria del 
2007-2008, le città sono tornate al centro dei dibattiti contemporanei, incarnando le contraddizioni e 
ambivalenze del capitalismo globale: per un verso, in quanto spazi in cui si sono concentrati gli effetti 
delle politiche di austerità; per l’altro, come laboratori privilegiati di sperimentazione di modelli di or-
ganizzazione economica basati sulla valorizzazione del potenziale relazionale delle nuove tecnologie, a 
partire da quelle digitali. Start-up economy, sharing economy, experience economy, gig economy, plat-
form capitalism sono alcune tra le definizioni più ricorrenti adottate in riferimento a tali fenomeni in-
torno ai quali si è rimodellata non solo l’esperienza urbana ma quella delle società contemporanee più 
ampiamente intese. 

Oltre a essere associate alle politiche “lacrime e sangue” dell’austerità, le città rappresentano dun-
que una risorsa essenziale per governi, opinione pubblica e altre forze economico-politiche intente a 
rianimare l’“industria della felicità” (Davies, 2016) di cui necessita il capitalismo contemporaneo, a 
forte intensità di comunicazione, conoscenza e affettività, per poter sopravvivere e riprodursi. I muta-
menti economico-sociali di cui le città sono testimoni negli anni successivi alla Grande Recessione di 
fine anni Duemila sembrano realizzare l’idea esposta da Michel Foucault nei suoi scritti sulla governa-
mentalità neoliberale secondo cui le società di liberalismo avanzato procedono verso una sempre più 
spinta imprenditorializzazione del sé (Foucault, 2005). In tal senso osserviamo un salto di qualità ri-
spetto all’imprenditorializzazione della governance urbana teorizzata da David Harvey (1989) e altri 
autori alla fine degli anni Ottanta, sulla quale si è sviluppata un’ampia letteratura di analisi della poli-
tica urbana: non solo le strutture di governo, ma la società nel suo insieme e la vita stesse delle persone 
sono imprenditorializzate. 

Nelle economie ad alta intensità tecnologica e affettivo-relazionale troviamo esemplificate le con-
traddizioni emergenti del modello sociale capitalistico nella sua espressione urbana: i processi di indi-
vidualizzazione dell’agire sociale si accompagnano all’invocazione insistente delle appartenenze di co-
munità; i fenomeni di sfruttamento si confondono con quelli di auto-sfruttamento, nello spazio di indi-
stinzione tra lavoro dipendente, lavoro autonomo e imprenditorialità che caratterizza le nuove econo-
mie urbane; i tempi e gli spazi di vita si sovrappongono sempre più con quelli di lavoro. Da parte loro, 
i governi e le società locali reagiscono all’avanzata di tali economie combinando politiche di promo-
zione con misure di regolamentazione delle nuove economie urbane. Altri attori locali – operatori eco-
nomici, associazioni professionali, sindacati, università, cooperative e terzo settore – si relazionano in 
modo diverso a tali fenomeni, oscillando tra cooperazione e conflitto a seconda degli interessi in 
campo. Le città di dimensione grande, media o piccola mostrano diversi atteggiamenti (restrittivo o 
permissivo) nei confronti delle nuove economie urbane, soprattutto nei settori dei servizi alle persone 
come ospitalità e trasporti (Airbnb, Uber, ecc.), introducendo un ulteriore elemento di diversificazione 
e competizione inter-urbana. 

La presente sezione ha chiamato a raccolta studiosi impegnati a indagare in una prospettiva critica 
i meccanismi di governance locale, le politiche pubbliche, le iniziative di sviluppo economico locale, ma 
anche i conflitti e le contestazioni, le soggettività e le relative configurazioni territoriali, che hanno 
preso forma intorno alle nuove economie urbane. I contributi presentati prendono in esame tali temi e 
scenari nel contesto di città e aree metropolitane che hanno un’indiscussa centralità nella propria 
economia nazionale (Parigi), o che detengono una posizione direzionale pur non essendo capitali 
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politiche (Rio de Janeiro, Milano) o comunque preminente in settori-chiave dell’economia, come To-
rino nei comparti manifatturiero e finanziario. Sono cionondimeno tutte città che contengono al pro-
prio interno forti contraddizioni sociali e squilibri nella distribuzione territoriale della ricchezza. Ne 
scaturisce un quadro che nella letteratura contemporanea di studi sullo sviluppo urbano di tipo neoli-
berale si definirebbe “variegato” (Brenner et al., 2010): vale a dire, accomunato dalla circolazione di 
una logica globale di trasformazione economica (quella neoliberale, per l’appunto, fondata 
sull’imperativo del primato della crescita e della produttività, a discapito della redistribuzione) che pur 
tuttavia deve fare i conti con la diversità di assetti territoriali che le specificità dello sviluppo econo-
mico locale e delle configurazioni istituzionali inevitabilmente producono. 

I contributi qui ospitati, pertanto, mostrano come nella complessa e multiforme transizione post-
fordista in cui queste città sono impegnate da ormai diversi decenni si innestino strategie e razionalità 
di sviluppo economico e riorganizzazione territoriale segnate in profondità dall’avvento delle nuove 
tecnologie (soprattutto digitali) e dalla domanda sempre più pressante di aggiornamento delle dota-
zioni infrastrutturali. L’idea di smart city, che emerge in diversi contributi, è in tal senso emblematica: 
certamente svolge un ruolo egemonico nell’imporre un nuovo “senso comune” dello sviluppo urbano 
ai tempi della globalizzazione e infatti su di essa si appuntano gli interessi di una varietà di attori eco-
nomici e politici: dalle grandi imprese dell’high-tech alle start-up emergenti, dalle organizzazioni inter-
nazionali ai governi nazionali e locali. Tale “senso comune” muove dall’assunto secondo cui la qualità 
del vivere individuale e collettivo deve diventare l’obiettivo privilegiato di politiche di sviluppo orien-
tate a un utilizzo socialmente innovativo delle nuove tecnologie. Tuttavia, la realtà della smart city – 
delle sue esperienze di applicazione e sperimentazione – per propria natura appare “variegata”, flessi-
bile, irriducibile a una forma monolitica di organizzazione economica e valorizzazione capitalistica e, in 
ultima analisi, di azione politica (Rossi, 2016). 

Pertanto, l’indicazione che si può trarre dagli studi presentati in queste pagine è che la direzione 
politica che si imprimerà alle trasformazioni economico-territoriali in corso appare la vera e propria 
posta in gioco negli anni a venire. Il mondo globale, pur segnato da una logica persistentemente ege-
monica di sviluppo economico (quella neoliberale), dimostratasi capace di sopravvivere agli scossoni 
della “grande recessione” e della successiva “esplosione populista”, almeno per ora, appare quanto mai 
indefinito nelle sue linee di sviluppo future. È ormai opinione condivisa che viviamo in un’età 
dell’incertezza dal punto di vista economico – per l’effetto destabilizzante di fenomeni ormai connatu-
rati all’economia globale come la finanziarizzazione, l’indebitamento personale, l’insicurezza lavorativa 
– e politico, dopo l’irruzione del fenomeno populista nella globalizzazione con l’elezione a primo mini-
stro del nazionalista hindu Narendra Modi in India nel 2014 e di Donald Trump negli Stati Uniti due 
anni dopo. In un frangente che vede il riaffacciarsi prepotente degli Stati-nazione e delle ideologie na-
zionaliste, il mondo urbanizzato costituisce sempre più un ambito fondamentale per la politica con-
temporanea, per la centralità acquisita dalle forme di vita urbane nel funzionamento dell’economia 
contemporanea, ma anche per la capacità di immaginazione istituzionale e la ricchezza di interazioni 
socio-culturali di cui gli spazi urbani e metropolitani sono dotati (Hardt, Negri, 2017). La città-metro-
poli contemporanea da un lato dunque svolge un ruolo centrale nella dinamica di valorizzazione capi-
talistica, perché al suo interno si genera il capitale comunicativo, cognitivo e affettivo di cui si nutre il 
capitalismo globale: ne è dimostrazione esemplare l’interesse che hanno le multinazionali high-tech per 
i progetti di smart city o anche la decisione recente da parte di Amazon – il dominatore pressoché in-
contrastato del commercio online – di “urbanizzarsi”, aprendo in via sperimentale punti vendita di 
prodotti alimentari a Seattle (dove ha sede) e acquisendo quelli di Whole Foods Market, un’influente 
catena di cibo di qualità presente nelle grandi città statunitensi. Per queste potenti corporations la città-
metropoli non è soltanto un mercato di sbocco per i propri beni o uno spazio di promozione del pro-
prio marchio, come è stato in passato e in parte è ancora oggi, ma costituisce un laboratorio vivente di 
valore ineguagliabile dal quale estrarre masse ingenti di informazioni (i cosiddetti big data) su compor-
tamenti e abitudini di consumo, catturare conoscenze, apprendere modi di vita: in altre parole, un ser-
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batoio umano di per sé inesauribile, capace di alimentare una nuova rendita urbana che si aggiunge e si 
sovrappone a quella tradizionale fondiaria. 

Al tempo stesso, però, a dispetto dei grandi interessi economici che riesce ad attirare, negli ultimi 
anni la città-metropoli contemporanea si è distinta per l’aver dato origine a inedite mobilitazioni per la 
democrazia e la giustizia (da Occupy Wall Street alla Primavera Araba fino alle proteste brasiliane e al 
movimento degli ombrelli di Hong Kong), nonché a esperimenti innovativi di cooperativismo sociale e 
in tempi più recenti a iniziative di resistenza ai rigurgiti nazionalisti e autoritari della politica statale 
grazie ad alleanze creative tra amministratori, movimenti sociali e gruppi di residenti. È nella città-me-
tropoli che dunque oggi si intravede la possibilità di un vivere in comune. La sfida di oggi, e ci si au-
gura che questa raccolta di contributi possa offrire indicazioni e conoscenze utili in tal senso, è far sì 
che le nuove tecnologie e le relative applicazioni urbane possano essere messe al servizio di una rinno-
vata idea e pratica di vita in comune, anziché di un’economia dominata da un ristretto circolo di nuovi 
rentier ad alta tecnologia. 
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SIMONETTA ARMONDI 

GEOGRAFIE DELLE PRODUZIONI A MILANO.  
PROMESSE E CONTRADDIZIONI DELLA DIRETTRICE NORD 

1. INTRODUZIONE. PERCHÉ TORNARE AD OSSERVARE IL NORD MILANO. — Il contributo propone 
una riflessione sul cambiamento di alcuni luoghi della regione urbana milanese per misurare i caratteri 
sfuggenti del territorio contemporaneo. Si tratta di contesti esemplari per tre ragioni: perché a lungo 
oggetto di analisi nel campo degli studi urbani, per il loro portato simbolico e infine perché emblema-
tici dei salti di scala ai quali la regione urbana è sottoposta. In che misura il territorio del nord Milano 
che abbiamo conosciuto e studiato nel XX secolo costituisce un riferimento per governare il cambia-
mento urbano? Il contributo interroga i processi di ristrutturazione e di metamorfosi socio-spaziale 
oggi in corso – riconducibili a strategie differenti e più o meno consapevoli – per comprendere sia il 
loro eventuale nesso con nuovi modelli di sviluppo del capitalismo globale, sia il loro carattere estem-
poraneo e localizzato, sullo sfondo degli effetti della crisi economica. 

La regione urbana a nord di Milano si presenta come un territorio particolarmente complesso e 
diversificato, densamente abitato e infrastrutturato, che sta vivendo una seconda fase di profonda ri-
conversione economica, dopo la stagione della ristrutturazione industriale, caratterizzata da un consi-
stente mutamento sociale e spaziale. Il saggio propone una riflessione sul cambiamento urbano di una 
direttrice consolidata dello sviluppo metropolitano e come riferimento ricorrente nel campo degli studi 
urbani (Pasqui, 2002) per cogliere le dinamiche che ne hanno caratterizzato la geografia entro tre fasi 
principali: 
1. nella lunga fase della crescita e dell’espansione urbana; 
2. nella fase della crisi fordista e di ristrutturazione economico territoriale; 
3. nel ciclo attuale di contrazione e di austerity. 

I diversi progetti di trasformazione, sia diffusi alla piccola scala, sia concentrati alla grande scala, si 
collocano in un particolare campo di cambiamento urbano – conosciuto come il “nord Milano” – che 
corrisponde al territorio ai confini tra il Comune di Milano e Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo, 
ma più in generale l’intera porzione di regione urbana milanese al confine settentrionale del comune 
capoluogo. 

Il saggio legge le reciproche influenze tra le forme del mutamento economico e territoriale che ha 
investito questa parte di regione urbana e i diversi processi di costruzione e trattamento dei problemi 
attraverso la definizione dello spazio delle politiche pubbliche e dei progetti privati di trasformazione. 

 
2. I CICLI DI RISTRUTTURAZIONE URBANA E LA COSTRUZIONE DEL NORD MILANO. — Il territorio 

del nord Milano, e Sesto San Giovanni in particolare, è stato per buona parte del secolo scorso una 
sorta di incarnazione – tra le più pure – del modello di sviluppo fordista in cui la crisi di quel modello 
ha assunto proporzioni e visibilità drammatiche. 

Il territorio del nord Milano rappresenta una direttrice storica dello sviluppo milanese e lom-
bardo. Tuttavia, come appare evidente, i confini del nord Milano non esistono dal punto di vista am-
ministrativo. La geografia del nord Milano si struttura attraverso eventi sia imposti dall’esterno e ad 
altre scale, sia in ragione di processi sociali locali. 

Nella fascia urbana a nord, entro il Comune di Milano, dopo la dismissione degli stabilimenti in-
dustriali della Pirelli, si realizza il Progetto Bicocca (1983-2008), uno dei maggiori progetti di trasfor-
mazione urbana costruiti a Milano per dimensione – 700.000 mq – e per tipologia di servizi insediati 
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(Bolocan Goldstein, 2003). La trasformazione di Bicocca fa da volano alla costituzione da parte di Pi-
relli di una nuova società – la Pirelli Real Estate – anticipatrice, in Italia, della “nuova generazione” di 
attori immobiliari, attivi in particolare sui servizi e caratterizzati da crescente finanziarizzazione ed in-
ternazionalizzazione. 

La conformazione territoriale costituita lungo la direttrice nord è governata in primo luogo da un 
investimento della classe dirigente tra Ottocento e Novecento, a partire dagli insediamenti industriali 
localizzati a cavallo tra la parte settentrionale di Milano e il Comune di Sesto San Giovanni, in rela-
zione all’infrastruttura ferroviaria. Il processo spontaneo di integrazione metropolitana e la formazione 
della fascia urbana ampia da est a ovest, dal Sempione al Vimercatese, ha dato luogo ad una saldatura 
che attraversa da est a ovest la regione urbana milanese. 

La vicenda storica di Cinisello Balsamo e di Cologno è legata allo sviluppo del bacino territoriale 
produttivo e di manodopera di Sesto San Giovanni. La crescita come veri e propri centri urbani di 
medie dimensioni avviene nel secondo dopoguerra, con un forte scarto temporale rispetto a Sesto San 
Giovanni. Dal 1951 al 1971 la popolazione di Cinisello per esempio passa dai circa 15.000 abitanti a 
più di 77.000. Cologno ridefinisce la propria base economica urbana secondo il modello della rete di 
imprese fornitrici del “sistema Mediaset”, nel settore audiovisivo. 

Dopo la chiusura del ciclo fordista/keynesiano, inteso come territorio delle grandi fabbriche e 
dell’intervento municipale di welfare locale, il nord Milano ha saputo valorizzare un sistema produttivo 
ad elevata diversificazione, con una specializzazione nei settori delle costruzioni e del commercio e, a 
livello manifatturiero, nella meccanica, nelle tecnologie informatiche e telematiche. 

La crisi della grande industria nel settore siderurgico e metalmeccanico (l’ultimo forno è stato 
chiuso nel 1995) e la ridefinizione del sistema di regolazione fordista hanno pertanto interessato spa-
zialmente soprattutto Sesto San Giovanni – lasciando molti immobili dismessi – ma hanno finito per 
segnare l’immaginario simbolico dell’intero nord Milano. 

Il nord Milano comincia ad assumere un profilo di soggetto attore di politiche e i suoi confini ap-
paiono sempre più riconoscibili nel corso degli anni Novanta del secolo scorso. I principali processi di 
territorializzazione e riterritorializzazione che hanno contribuito a definire questo territorio e che ne 
hanno segnato il ruolo pioneristico nella promozione di politiche di sviluppo locale sono stati quattro: 
1. A livello nazionale, il riconoscimento di questo spazio della regione urbana come area di crisi ai 

sensi della legge 236/1993. Tale riconoscimento ha permesso non solo un afflusso di risorse finan-
ziarie per iniziative di reindustrializzazione, ma anche una maggiore integrazione tra le decisioni 
dei singoli Comuni in relazione alla possibilità di ridefinire un percorso di sviluppo dell’area. 

2. A livello locale, la costituzione nel 1996 dell’Agenzia Sviluppo nord Milano (ASNM), società per 
azioni di diritto privato che ha come azionisti di maggioranza quattro comuni dell’area (Sesto, Ci-
nisello, Bresso, Cologno). Nata come società per la gestione dei processi di reindustrializzazione, 
ha progressivamente acquisito il ruolo di attore di promozione attiva dello sviluppo locale. 

3. A livello locale, la pratica di lavoro condiviso tra le amministrazioni comunali e soprattutto rilan-
ciata dai Sindaci eletti direttamente a partire dalla metà degli anni Novanta, ha irrobustito l’azione 
pubblica. 

4. A livello nazionale, in Italia, in quel periodo, si delinea una cornice di programmazione dello svi-
luppo territoriale denominato “programmazione negoziata”. L’obiettivo esplicito è di ripensare gli 
strumenti e le forme dell’intervento pubblico nell’economia rispetto alla promozione dello svi-
luppo economico nelle aree più deboli del Paese. 
 
Il nord Milano, è dunque esito di una pluralità eterogenea di processi, progetti e di politiche, che 

molti attori hanno contribuito a produrre. 
Il declino del modello fordista non aveva condotto pertanto a una deindustrializzazione dramma-

tica, anche grazie a un processo di evoluzione del sistema produttivo, legato sia alla riorganizzazione 
dell’apparato industriale manifatturiero, sia allo sviluppo di nuovi modelli di produzione, basati sulla 
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ricerca e sull’applicazione di nuove tecnologie nel campo dell’elettronica, dell’informatica e delle co-
municazioni multimediali. Tuttavia, dopo la chiusura delle grandi imprese nei settori siderurgico e me-
tallurgico (nonostante il rilevante calo degli addetti scesi dai 45.0000 del 1981, ai 29.000 del 1996), il 
sistema produttivo costituito da più di 17.000 imprese viene nuovamente messo alla prova dalla crisi 
finanziaria del 2008. Tra il 2000 e il 2011, la variazione percentuale degli addetti nel manifatturiero re-
gistra un calo del 33%, in parte compensato dalla variazione degli addetti nel commercio (+8% nel 
Nord Milano) e nelle attività finanziare e immobiliari (+23%) (1). 

L’economia della regione urbana milanese registra dunque un contraccolpo importante, anche 
prodotto dal cambiamento delle gerarchie entro le reti economiche internazionali. Anche imprese mul-
tinazionali come Oracle e centri direzionali di produzioni pesanti dell’elettromeccanica come ABB e 
Alstom. Localizzate nel nord Milano, a partire dai primi anni Duemila, dopo l’inizio della crisi lasciano 
Sesto San Giovanni. Anche l’Agenzia Sviluppo Nord Milano, dopo essere passata sotto il controllo 
della provincia di Milano (come socio di maggioranza), rinominata Milano Metropoli spa, chiude nel 
2013, lasciando i dipendenti in cassa integrazione. 

 
3. LE GEOGRAFIE DEL NORD MILANO DOPO LA CRISI. ANALISI DELL’INTRECCIO TRA DIMENSIONE 

SPAZIALE E RIDEFINIZIONE DELLA BASE ECONOMICA URBANA. — Il nesso tra questioni spaziali e 
ridefinizione della base economica urbana nelle seguenti sezioni è analizzata con riferimento a quattro 
contesti esemplari. Ogni contesto mostra come nuove forme e scale di intervento siano state mobilitate 
a partire dalla metà degli anni Novanta, in relazione alla strutturazione di questioni di visione 
strategica e a specifici problemi di regolazione spaziale. 

 
3.1 Il destino incerto della grande area industrial dismessa: le ex aere Falck e il nodo ferroviario di 

Sesto San Giovanni. — Il progetto per le ex aree Falck a Sesto San Giovanni ha assunto il ruolo di caso 
paradigmatico di un grande progetto di trasformazione in fase di stallo. 

Nel Comune di Sesto sono presenti circa 235 ettari di aree industriali dismesse, pari a circa un 
quinto della superficie comunale. Le aree ex Falck ammontano a circa 1.430.000 mq. Si tratta dell’area 
più grande dell’intera regione urbana milanese, anche più grande di Expo che misura 1.100.000 mq. 

L’annosa vicenda delle ex aree Falck iniziata nel 1995 e non ancora conclusa è emblematica sia 
per la presenza di figure importanti del mondo dell’architettura e dell’urbanistica (Kenzo Tange, Vit-
torio Gregotti, Mario Botta, Renzo Piano), sia per l’emergere di operatori ed attori privati, espressione 
dei processi di finanziarizzazione e globalizzazione del real estate. Questa nuova tipologia di city buil-
der è costituita da un insieme composito di soggetti promotori e vede tra il 2005 e il 2010 a Sesto il 
ruolo – alla fine fallimentare – di merchant developer svolto da Zunino con la società Risanamento, 
quando la proprietà viene rivenduta a Milanosesto Immobiliare di proprietà di Pasini (per 405 milioni 
di euro). Nel 2016 entra in gioco il grande gruppo multinazionale saudita con Fawaz Alhokair, al quale 
Milanosesto cede 130.000 mq (500 meuro) per la realizzazione di un centro commerciale e di un parco 
divertimenti. 

La complicata vicenda del progetto, del resto ancora incompiuta, non mostra una strategia precisa 
né governance riconoscibile. Piuttosto, si evince il ruolo incerto della municipalità locale, la quale esibi-
sce un atteggiamento ambivalente per il passato industriale del territorio, esitante nella definizione di 
un’agenda urbana incisiva e condivisa per il rinnovo urbano. 

L’inizio del 2013 ha rappresentato indubbiamente una data cruciale, perché per la prima volta 
una governance trans-scalare si è mobilitata per un ripensamento del futuro dell’area. Il governo regio-
nale e quello locale con le fondazioni private Besta (istituto neurologico) e l’Istituto dei Tumori di Mi-

                                                      
 

(3) Dati: Censimento ISTAT 2011. 
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lano, approvano un accordo per la rilocalizzazione nelle ex aree Falck dei due ospedali in una nuova 
“Città della Salute e della Ricerca” (180.000 mq), insieme a nuovi edifici residenziali e scolastici. 

Dopo vent’anni di aspettative, questioni importanti come quelle infrastrutturali e di potenziale 
strategico in termini di sviluppo economico dei servizi avanzati localizzati nella Città della Salute, ma 
anche i nuovi nodi sollevati dall’inserimento nelle funzioni di un nuovo centro commerciale e di un 
parco dei divertimenti non sono assunti in un quadro unitario di visione strategica territoriale e nem-
meno nell’agenda urbana locale, o alla scala metropolitana e regionale. 

 
3.2 I dilemmi dell’uso temporaneo di aree dismesse. — La recente crisi economica e lo stallo per-

manente di molti grandi progetti per le aree industriali dismesse hanno condotto anche a sperimentare 
percorsi inediti di intervento. Uno di questi è rappresentato dall’uso temporaneo di spazi vuoti. “Made 
in Mage”, incubatore della moda e design sostenibile, è un progetto sperimentale di riuso temporaneo 
promosso nell’ambito della ricerca-azione “Tempo-riuso” (2010-2013) in collaborazione con la muni-
cipalità di Sesto San Giovanni. L’obiettivo è promuovere e sostenere le realtà artigianali e creative le-
gate ai temi della moda e del design sostenibile vincitrici dell’“Invito alla Creatività Made in Mage”, 
assegnando spazi per atelier e laboratori in comodato d’uso gratuito con spese di gestione e start-up, 
presso gli ex Magazzini Generali Falck (MAGE), parte del patrimonio di archeologia industriale di Se-
sto San Giovanni. 

Senza voler suggerire che le pratiche di uso temporaneo siano indesiderabili tout court, in alcuni 
casi sembra che tali iniziative promuovano il cambiamento urbano secondo modalità solo in apparenza 
innovative, mentre sembrano contribuire passivamente, o perlomeno non mettere in discussione, i 
processi di accumulazione capitalista. 

 
3.3 Il nuovo quartiere Adriano: un altro planning disaster. — In Italia, come in altri Paesi 

dell’Europa del Sud (Knieling, Othengrafen 2016), l’investimento finanziario si è progressivamente 
concentrato nel settore dell’edilizia come strategia di crescita. La crisi del 2008 ha provocato una grave 
stagnazione del mercato immobiliare e una profonda contrazione del settore delle costruzioni. Il caso 
preso in considerazione testimonia la fine di un’era di espansione – controversa (Bolocan Goldstein, 
Bonfantini, 2007) – del settore milanese delle costruzioni e, allo stesso tempo, esplicita una mancanza 
di visione da parte delle amministrazioni coinvolte sia per quanto riguarda le possibili funzioni da inse-
rire in un progetto di trasformazione, sia per quanto riguarda l’articolazione di una strategia sovralo-
cale condivisa. 

L’area in trasformazione è localizzata nel Comune di Milano è oggetto di due distinti Programmi 
Integrati d’Intervento. I due strumenti interessano rispettivamente un’area industriale dismessa di 
305.000 mq, compresa nel sedime dell’ex stabilimento della ex Magneti Marelli, e un’area a standard 
di 170.000 mq, situata in località Cascina San Giuseppe e limitrofa al confine comunale di Sesto San 
Giovanni. Nel loro complesso, le previsioni contenute nei due Programmi d’Intervento sono ricondu-
cibili alla realizzazione del nuovo quartiere Adriano, in relazione ad un disegno unitario di sistema-
zione urbanistica delle aree ex Magneti Marelli e della cascina dismessa, disegno che prevede la realiz-
zazione degli insediamenti pubblici e di quelli privati residenziali, direzionali e commerciali a cornice 
di un vasto parco centrale tagliato da un viale mediano con direzione est-ovest direttamente connesso a 
via Adriano. 

Dopo il fallimento dell’operatore privato che avrebbe dovuto attuare il Programma Integrato di 
Intervento denominato “Adriano Marelli e Cascina San Giuseppe”, sono stati realizzati solo alcuni edi-
fici residenziali, mentre nessuna opera pubblica di servizio al quartiere è stata portata a termine. Sono 
stati lasciati incompiuti il parco, una residenza per anziani, una per studenti. L’amministrazione ha at-
tivato i poteri sostitutivi e si è fatta carico di effettuare parte delle opere non realizzate per un ammon-
tare di 10.850.000 euro. Con le risorse comunali sono state già completate le opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria e sono state demolite le strutture fatiscenti della Cascina San Giuseppe. 
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3.4 Re-immaginare un futuro differente. — In Italia Cinisello Balsamo incarna uno degli esempi 
più avanzati nel campo dell’innovazione locale. A partire dagli anni Novanta, è stato promosso un nu-
mero importante di sperimentazioni progettuali. Il governo locale ha avviato la realizzazione di una 
pluralità di politiche orientate a temi di rigenerazione urbana, di economia culturale e sviluppo locale 
per liberarsi dall’immagine di “città dormitorio”: 
– il progetto di riqualificazione del centro storico con il progetto di Piazza Gramsci (2003) realiz-

zato da Dominique Perrault; 
– il progetto artistico culturale di interesse nazionale del Museo di Fotografia contemporanea 

(2004) nella sede della residenza storica Villa Ghirlanda; 
– la localizzazione di funzioni culturali, formative e multimediali nel nuovo centro Pertini con 

biblioteca, caffè, sala convegni (2012); 
– uno nuovo spazio per start-up e coworking (2016) finanziato da un bando comunale in partner-

ship con associazioni locali. realizzato a Villa Forno con un distaccamento dell’Università di Mi-
lano-Bicocca; 

– il “Distretto Bicocca per l’innovazione e la creatività” (2016), un protocollo d’intesa tra municipa-
lità locali (Milano, Cinisello, Sesto), l’Università di Milano-Bicocca, Fondazione Pirelli, Teatro 
Arcimboldi, Siemens e Deutsche Bank per promuovere educazione, formazione, ricerca e inizia-
tive culturali. 
 
4. CONCLUSIONI. — La crisi economica globale è collegata a molteplici eventi trans-scalari dei 

precedenti cicli del capitalismo e si esplicita in una serie di effetti socio-spaziali (Knieling, Othengra-
fen, 2016). Possiamo concludere che il nord Milano costituisca, oggi come alla fine degli anni Novanta, 
un terreno di sperimentazione istituzionale, di policy e di cambiamento urbano? Il saggio ha mostrato 
come oggi a Milano, lungo la direttrice nord, emerga un mosaico di situazioni differenziate di produ-
zione di spazio che rimanda a una condizione di perdita crescente di gerarchia spaziale e di visione 
strategica. 

Possiamo provare ad avanzare due ipotesi interpretative per osservare le politiche pubbliche e le 
strategie che hanno mobilitato – implicitamente ed esplicitamente – spazio e tempo come forze pro-
duttive attraverso diverse forme di investimento e di regolazione (Brenner, 2004). 

 
4.1 Singolare vs. plurale. — A partire dalla crisi economica del 2008 i grandi progetti di trasforma-

zione sembrano non catturare il cambiamento urbano più interessante. Da un lato, gli effetti della crisi 
in termini d stagnazione del settore delle costruzioni ed episodi di bancarotta, hanno reso ancora più 
difficile l’implementazione di tali progetti, come nelle aree ex Falck e Magneti Marelli. Dall’altro, I 
grandi progetti di trasformazione urbana hanno potenziali effetti trans-scalari che ridisegnano e “sra-
dicano” le geografie degli attori coinvolti. Nonostante ciò, i grandi progetti appaiono scarsamente in-
tegrati nel quadro della pianificazione e delle politiche alle diverse scale. Di conseguenza, il loro im-
patto sul territorio rimane ambiguo. Il processo vagamente maldestro di branding delle ex Falck costi-
tuisce da questo punto di vista un esempio cruciale. L’etichetta di “Città della Salute” si concentra su 
una rappresentazione urbana depurata, permanente e singolare, finendo inevitabilmente per omettere 
un insieme non secondario di effetti configgenti legati alla realizzazione di quella Città. 

Tuttavia la direttrice nord di Milano sta cambiando anche in modo incrementale, attraverso una 
molteplicità di progetti di piccola scala, come dimostra l’esperienza di Cinisello Balsamo, inseriti in un 
quadro strategico di politiche orientate a cambiare l’immagine della città. 

 
4.2 Temporaneo vs. permanente. — Le aree dismesse di diverse dimensioni configurano un tema di 

grande rilevanza a seguito sia del declino della grande industria fordista, sia della crisi finanziaria glo-
bale iniziata nel 2008 (Kitchin et al., 2014). Di conseguenza, gli edifici e gli spazi vacanti, giocano un 
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ruolo chiave nel determinare come le città faranno i conti con problemi urbani locali e con le sfide 
globali (Bishop, Williams, 2012; De Silvey, Edensor, 2013). 

L’uso temporaneo è stato al centro di molte iniziative avviate nelle città occidentali investite da 
importanti fenomeni di shrinkage. Tuttavia tale pratica sembra rappresentare una strategia nella quale i 
sintomi sono confusi con le cause e l’osservazione delle soluzioni offerte sembra mostrare azioni pura-
mente amministrative e manageriali (Ferreri, 2015), tralasciando le ragioni della scarsità di spazi dispo-
nibili per usi non commerciali. L’uso temporaneo rischia di diventare permanente attraverso il disac-
coppiamento di due percorsi per le aree dismesse. Da un lato, la traiettoria “al rialzo” dei grandi pro-
getti di trasformazione con il tradizionale e in parte obsoleto, mix di funzioni residenziali e commer-
ciali. Dall’altro, la traiettoria “al ribasso” di progetti temporanei nei quali creativi e imprenditori sociali 
tendono a essere isolati. 

Infine, i progetti di trasformazione sono condizionati dai mutamenti temporanei o permanenti 
nella geometria dei poteri che governano i processi di urbanizzazione e di investimento immobiliare. Il 
coinvolgimento di importanti investitori internazionali – come nelle aree ex Falck – ci invita a esami-
nare le forze al centro delle nuove geografie economiche e di flusso dei capitali (Büdenbender, Golub-
chikov, 2016). 

 
 

BIBLIOGRAFIA 

 
ARMONDI S., “Urban change and geographies of production in north east Milan”, in ARMONDI S., DI VITA S. (a cura di), 

Milan: Productions, Spatial Patterns and Urban Change, Abingdon, Routledge, 2017 (in corso di pubblicazione). 
BISHOP P., WILLIAMS L., The Temporary City, London, Routledge, 2012. 
BOLOCAN GOLDSTEIN M., Trasformazioni a Milano. Pirelli Bicocca direttrice nord-est, Milano, Franco Angeli, 2003. 
BOLOCAN GOLDSTEIN M., BONFANTINI B., Milano incompiuta, Milano, Franco Angeli, 2007. 
BRENNER N., New State Space. Urban Governance and the Rescaling of the Statehood, Oxford, Oxford University Press, 2004. 
BÜDENBENDER M., GOLUBCHIKOV O., “The geopolitics of real estate: Performing State power via property markets?”, 

International Journal of Housing Policy, 17, 2017, n. 1, pp. 75-96. 
DE SILVEY C., EDENSOR T., “Reckoning with ruins”, Progress in Human Geography, 37, 2013, n. 4, pp. 465-485. 
FERRERI M., “The seduction of temporary urbanism”, Ephemera, 15, 2015, n. 1, pp. 181-191. 
KITCHIN R., O’CALLAGHAN C., GLEESON J., “The new ruins of Ireland? Unfinished estates in the post Celtic Tiger era”, 

International Journal of Urban and Regional Research, 38, 2014, n. 3, pp. 1069-1080. 
KNIELING J., OTHENGRAFEN F. (a cura di), Cities in Crisis, Abingdon, Routledge, 2016. 
PASQUI G., Confini milanesi, Milano, Franco Angeli, 2002. 

 
 
Politecnico di Milano; simonetta.armondi@polimi.it 
 
 
 
RIASSUNTO: Il contributo interpreta ed esplora criticamente le contraddizioni delle politiche e delle strategie avanzate 

per gli spazi industriali dismessi nel territorio a nord di Milano. Una riflessione sul cambiamento dei luoghi dismessi dalla 
produzione fordista si sviluppa a partire dagli effetti dal contesto di crisi economica, di conseguente recessione e di misure di 
austerità che caratterizza le società contemporanee. Il saggio propone una riflessione sul cambiamento urbano attraverso 
grandi progetti di trasformazione e azioni di intervento minori, per cogliere le dinamiche che hanno caratterizzato la geografia 
del nord Milano entro tre fasi: nella fase della crescita e dell’espansione urbana; nella successiva fase della crisi fordista e di 
ristrutturazione economico territoriale; infine, nel ciclo attuale della crisi. 

 
SUMMARY: The paper interprets and critically explores the contradictions of policies of abandonment and temporari-

ness that affect urban vacancies in the North Milan. Taking into account the economic crisis and severe austerity measures, as 
well as the socio-spatial effects of long-term phenomena, reflects the urban change of an established region of metropolitan 
development to grasp the dynamics that characterized the geography of North Milan during three phases:, the long phase of 
growth and urban expansion; the season of the Fordist crisis and the subsequent economic restructuring; the current cycle of 
spatial shrinkage after the 2008 global economic crisis. The paper analyses the different construction processes and treatment 
of problems that define the space of public policies and private transformation projects. 

 
Parole chiave: cambiamento urbano, austerity, aree dismesse 
Keywords: urban change, austerity, vacant spaces 




