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belli, 1986a; 1986b), non sembra si possano avanzare obiezioni di fon
do rispetto alla proposta di insediamento di un PT a Milano. Il proble
ma delle interrelazioni fra mondo della ricerca e realtà produttiva co
stituisce un nodo centrale in una strategia di riconversione e rivitalizza- 
zione della metropoli; inoltre dotare di spazi e strutture adeguate di
partimenti universitari e centri di ricerca, localizzati oggi nel tessuto 
milanese in maniera polverizzata e in spazi ormai esigui, è problema 
ormai da lungo tempo all’attenzione della pianificazione milanese e 
per il quale si sono prospettate negli anni passati numerose soluzioni, 
peraltro mai realizzate.

L’altro problema cruciale consiste nel collocare la realizzazione del 
PT in un progetto più ampio di riqualificazione e rivitalizzazione del 
Nord Milano. Il polo si localizza su un’area industriale dismessa della 
prima periferia urbana, dotata di buoni requisiti di accessibilità non 
solo dal centro, ma anche e soprattutto dall’esterno. Si colloca poi 
in un territorio di industrializzazione storica nel quale sono presenti 
sia sintomi allarmanti di diradamento industriale (in particolare lungo 
la direttrice per Sesto San Giovanni), che segnali positivi per la presen
za di un tessuto produttivo sottoposto negli ultimi anni a uno sviluppo 
produttivo molto dinamico e innovation oriented (nel cuneo territoria
le compreso fra l’asse Milano-Monza e l’asse Milano-Gorgonzola) (Ca- 
magni e Rabellotti, 1986).

Ma individuare e governare le interrelazioni fra il PT e il territorio 
del Nord Milano solleva certamente problemi ben più complessi di 
quelli che possono emergere da un approccio squisitamente progettuale 
e di area. È questa della programmazione e della pianificazione a 
scala più ampia una responsabilità e una competenza che attiene preva
lentemente all’ente locale: alla Regione, e ai diversi comuni coinvolti 
nei prevedibili effetti di spinn o f f  che potranno prodursi con l’insedia
mento del PT stesso. A maggior ragione questo insieme di obiettivi 
dovrebbe essere assunto da quelle amministrazioni dei comuni de\V hin
terland le quali sono chiamate a elaborare strategie di riconversione 
per un tessuto urbano che già oggi, ma con ogni probabilità con mag
gior intensità negli anni futuri, sarà contrassegnato da crescenti spazi 
vuoti determinati dalla dismissione di impianti industriali.

Il PT si presenta dunque come un aggregato spaziale di funzioni 
indispensabile per una grande città industriale come Milano la quale, 
per le ampie esternalità che può offrire, costituisce il migliore incuba- 
tore di nuove attività economiche: compito dell’ente pubblico consiste
rà nel saper valorizzare questa occasione per favorire quei processi 
di sviluppo di piccole e medie imprese innovative che segnalano l’effet
tivo successo di un PT. Altrimenti i risultati potrebbero essere molto


