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va disponibilità di aree libere per effetto della cessazione della attività 
di impianti industriali. Queste aree liberate in localizzazioni spesso 
centrali o semicentrali pongono problemi di riutilizzo e di riconversio
ne che possono costituire l’occasione per una nuova progettualità ur
bana: non tentativo di arrestare conservativamente il corso del tempo, 
ma stimolo alla invenzione di nuovi spazi fisici capaci di ospitare nuo
ve funzioni (o di riaggregarne di preesistenti e disperse). Naturalmente, 
a causa della diversa «età di industrializzazione», specializzazione set
toriale e collocazione aH’interno dell’area metropolitana, singole aree 
tipicamente industriali possono sperimentare gravi problemi di caduta 
nei livelli occupazionali. Anche in questo caso non userò il termine 
di deindustrializzazione, adatto a definire processi di tipo macroterri
toriale, ma piuttosto termini che enfatizzino il senso di catastrofe socio
ambientale: devitalizzazione, abbandono, dismissione, degrado indu
striale.

I dati più aggiornati di cui disponiamo relativamente alla geografia 
delle aree industriali dismesse in Milano e Provincia sono quelli forniti 
dalle ricerche effettuate dal Centro studi comprensorio milanese (Cscm, 
1985; Cscm, 1987). Tali dati possono essere assunti però come un 
indicatore parziale dei processi di dismissione in atto (come d’altra 
parte sottolineano gli stessi rapporti di ricerca citati) data la situazione 
di continuo e rapido mutamento cui è sottoposto il tessuto produttivo 
dell’area metropolitana. La rilevazione condotta dal Pim segnala la 
presenza al 1985 nella Provincia di Milano, escluso il capoluogo, di 
una superficie di aree industriali inutilizzate pari al 5,6% delle aree 
complessivamente destinate a tale funzione. Questa quota si riduce 
per il Comprensorio milanese (escluso Milano) al 3,7% del totale del 
suolo destinato ad usi industriali, e al 2% per il Comune di Milano. 
Il fenomeno appare dunque nel complesso poco rilevante in termini 
quantitativi e inoltre meno evidente nell’area centrale e più esteso nel 
resto della provincia. Questo secondo aspetto può essere spiegato con 
la presenza di «un circuito spontaneo di mercato che assicura il riutiliz
zo dell’area e/o della struttura disattivata, sia per funzioni industriali, 
sia per destinazioni terziarie, residenziali o di servizi. Naturalmente, 
questo assorbimento relativamente rapido della disponibilità di aree 
e di strutture è conseguente alla frequente localizzazione urbana privi
legiata delle stesse in aree centrali o subcentrali» (Cscm, 1985, p. 16).

Più significativo tuttavia, per prevedere le tendenze e programmare 
le politiche di riutilizzo delle aree dismesse, appare il dato relativo 
alle aree industriali sottoutilizzate o per le quali è prevista la futura 
dismissione: nel solo comune di Milano rientrerebbero in tale categoria 
3.200.000 mq di aree industriali, corrispondenti al 19% del totale delle


