
APPELLO SUGLI SCALI FERROVIARI MILANESI 
 
 
La trasformazione degli scali ferroviari rappresenta una grandissima possibilità per Milano e il suo 
futuro, nell’interesse di tutti. L’importanza e la complessità di tale opportunità sono testimoniate dal 
lungo processo di discussione e istruttoria sviluppato dalle amministrazioni pubbliche, dall’università e 
dalla società civile. È ora necessario produrre dei materiali utili al dibattito e alle decisioni. È altresì 
indispensabile che queste proposte siano sviluppate attraverso metodi trasparenti e democratici. È 
dunque impropria la procedura scelta da FS Sistemi Urbani in collaborazione con il Comune di Milano, 
quando propone che a 5 team multidisciplinari, guidati da architetti di fama internazionale, sia affidata 
su incarico diretto la proposta di cinque scenari di sviluppo urbano. È una procedura in contraddizione 
con quanto appena deliberato dal Consiglio Comunale e con le attese della cittadinanza. È necessario 
che il Consiglio Comunale, con la partecipazione dei cittadini e delle istituzioni, proponga una visione –
pubblica e politica – per Milano città e la sua area metropolitana, definendo una serie di criteri e di 
vincoli. È sulla loro base che devono essere organizzati i concorsi di idee già previsti, con l’obiettivo di 
definire delle alternative e di istruire le scelte finali. Questo metodo può garantire che, dietro lo schermo 
della partecipazione, non prevalgano i grandi interessi privati e che la questione degli scali ferroviari non 
si risolva in un’occasione persa per la città. 
 

------------------------------------------------------------------------- 
 
Il Consiglio Comunale di Milano, con la recentissima deliberazione n. 44 del 14.11.2016, ha infatti 
approvato le linee di indirizzo in merito alla trasformazione urbanistica delle aree ferroviarie 
dismesse e in dismissione site in Comune di Milano, facendo seguito al processo di ricognizione 
dei bisogni alla scala locala e di ascolto della cittadinanza, avviato nel 2013 con il supporto del 
Politecnico di Milano e con la collaborazione dei Consigli di Zona e delle Associazioni e Comitati di 
quartiere. 
Al comma k) delle predette linee di indirizzo, il Consiglio Comunale ha deliberato di “prevedere il 
ricorso a processi concorsuali per i Masterplan delle aree principali, per i progetti degli edifici 
più rilevanti e per le aree significative di verde e parchi”. 
Al comma m) delle predette linee di indirizzo, il Consiglio Comunale ha altresì deliberato di “dare 
seguito ad un processo di dibattito pubblico sviluppando un confronto con la cittadinanza, con i Municipi, 
con la Città Metropolitana ed i Comuni che ne fanno parte, con gli stakeholder pubblici e privati, in stretta collaborazione 
con l’Amministrazione comunale proseguendo e sviluppando il lavoro già effettuato con il supporto del Politecnico di 
Milano nel corso del 2013 e 2014. Tale dibattito dovrà essere caratterizzato da pubblicità dei processi e da tempi certi. 
Destinare adeguate risorse al débat public nella fase di attuazione degli interventi di riqualificazione”. 
 
Pochi giorno dopo è stato pubblicata on-line l’iniziativa “Dagli scali, la nuova città” sul sito 
www.scalimilano.vision da parte di Sistemi Urbani Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane in 
collaborazione con il Comune di Milano. Nella homepage si legge: 
“FS Sistemi Urbani, con Comune di Milano e Regione Lombardia, promuove un processo partecipato, 
inclusivo e collaborativo, di rigenerazione urbana sostenibile delle aree ferroviarie dismesse nella città di Milano. 
Scopo dell’iniziativa è definire una visione strategica per la trasformazione dei sette scali ferroviari, dislocati in 
aree nevralgiche delle città, per una superficie totale di oltre un milione di metri quadrati. 
Grazie al coinvolgimento di cinque team multidisciplinari guidati da architetti di fama internazionale, il processo si 
concluderà con la presentazione di cinque scenari di sviluppo urbano”. 
Tale iniziativa prevede solo tre giorni di workshop aperti al pubblico, lasciando poi altri tre mesi agli 
architetti coinvolti per produrre le proprie proposte di scenari di sviluppo urbano. 
 
I termini “visione strategica” e “scenari di sviluppo urbano”, riferiti agli esiti del processo illustrato sul 
sito www.scalimilano.vision, indicano che tale iniziativa non si configura come dibattito pubblico, bensì 
come sviluppo di proposte, visioni e strategie relative agli scali, mediante incarichi diretti e 
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dunque in contraddizione con quanto deliberato dal Consiglio Comunale in data 14.11.2016 
comma k), riguardo alla necessità di ricorrere a processi concorsuali di progettazione. 
 
La vera natura dell’iniziativa illustrata sul sito www.scalimilano.vision non dà infatti seguito al processo 
di dibattito pubblico, prevedendo solo pochi giorni per il workshop pubblico e tre mesi per lo 
sviluppo degli scenari di sviluppo da parte degli architetti invitati, in contraddizione con 
quanto deliberato dal Consiglio Comunale in data 14.11.2016 comma m), sostituendo nel 
processo di ascolto e partecipazione un ente pubblico e di ricerca come il Politecnico di Milano con 
cinque soggetti privati profit. 
 
Al fine di garantire i principi di trasparenza e democrazia che necessariamente devono guidare 
tutte le attività di trasformazione del territorio, in primis la trasformazione di aree di proprietà 
pubblica, si richiede a FS Sistemi Urbani, a Comune di Milano e a Regione Lombardia di: 

- Sospendere l’iniziativa “Dagli scali, la nuova città” pubblicata sul sito 
scalimilano.vision per la predisposizione di cinque scenari di sviluppo urbano relativi agli scali 
ferroviari; 

- Indire concorsi di idee atti a sondare le alternative planivolumetriche sulle aree in questione e 
sulla base di scenari di sviluppo urbano. 
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Per aderire all’appello inviare mail a: 
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