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Premessa 
 
Una città, come un’impresa (ma in modo molto diverso e più complesso che nel mondo 
aziendale), deve poter funzionare con efficienza ed efficacia per poter consentire, pur 
nella densità di relazioni e interessi che la contraddistingue, una qualità di vita che risponda 
alle attese delle persone che l’abitano e la vivono. 
 
Da una recente (2005 CERTET) indagine di monitoraggio sulle città europee di maggiore 
peso, Milano mantiene, rispetto al 2004, l’undicesimo posto in classifica (su trenta città). 
Dall’indagine Milano risulta essere molto attrattiva dal punto di vista economico e 
dell’immagine (si posiziona al quarto posto, e addirittura al 7 su scala globale in una ricerca 
sulle c.d. world cities, GaWC 2005), ma ventunesima per la qualità di vita. Gli indicatori più 
significativi che parlano dei processi di gestione, la cui sintesi è proprio la qualità di vita, sono 
negli ultimi anni peggiorati e non sono quindi giudicati sufficienti. 
 
La domanda centrale che ci poniamo è cosa fare, posto che sentiamo forte l’esigenza di 
intervenire. 
Noi non abbiamo le risposte per proporre un progetto, sia perché non comprendiamo se e 
come realmente la città vuol cambiare, sia perché non riteniamo di avere da soli le risposte ai 
quesiti. Crediamo però fortemente che mettendo insieme le visioni di molti forse avremo una 
visione più vera della realtà e potremmo trovare soluzioni più efficaci. 
Per sviluppare un progetto per la città, abbiamo bisogno di informazioni che al momento non 
abbiamo e ci serve quindi il vostro aiuto per realizzare il sogno di una “Milano dei cittadini”. 
 
Abbiamo così deciso di avviare SorgenteAperta, una iniziativa progettuale a “tavolo pulito”, 
che parta dalla ricerca di informazioni mancanti e proponga interrogativi progettuali. Con 
l’obiettivo di costruire risposte socialmente condivise ed impegnative. Al di là di schieramenti, 
parti e contrapposizioni.   
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Le informazioni che mancano 
 
In primo luogo ci sembra che attualmente non esista all’interno delle Istituzioni una 
competenza strategica dei principali punti afferenti al funzionamento della nostra città.  
Certo, esistono statistiche, bilanci pubblicati, previsioni e piani strategici, ma non è disponibile 
un quadro chiaro sulla gestione consapevole dei fenomeni. 
Le domande chiave ci sembrano le seguenti: 
 
1. Quali sono gli effetti complessivi nell’ultimo anno degli scioperi dei servizi pubblici sul 

sistema città? (costi economici, sociali, costi opportunità, ore lavorate perse…)  
2. Esiste un osservatorio sull’evoluzione dei principali dati afferenti il funzionamento della 

“macchina” cittadina, che tenga conto e spieghi le variazioni nel metodo di calcolo di tutti i 
valori stimati e approssimati (dai passeggeri del trasporto pubblico, al traffico cittadino, ai 
turisti, al PIL cittadino….ecc.). In altre parole, a parte i vari bilanci pubblici e alcuni tentativi 
come l’osservatorio di Meglio Milano, di Legambiente e altri, mi sa dire dove possiamo 
trovare i vari metodi di stima dei principali valori con cui si misura il funzionamento della 
città? O riteniamo come oggettivi dei valori stimati, e il cui metodo di stima cambia magari 
ogni anno? 

3. Quanto denaro pubblico viene ogni anno dedicato complessivamente per consentire la 
mobilità privata? (strade, autostrade, vigili, assistenza, energia, studi, progettazioni…) E 
quanto ogni anno complessivamente per consentire la mobilità pubblica? 

4. In particolare per la mobilità pubblica è possibile sapere quali sono le principali fonti di 
finanziamento pubblico (chi paga per il trasporto pubblico? Gli automobilisti, i poveri, i 
ricchi, il centro, la periferia?). 

5. Qual è la prima voce di spesa complessiva di denaro pubblico per la città di Milano? 
(tenendo conto di tutti i livelli istituzionali). Per che cosa si spende di più? 

6. E la prima voce di ricavo complessiva per le pubbliche entrate dalla città di Milano? Quale 
settore/classe sociale paga di più? 

7. Esistono degli obiettivi riguardo l’evoluzione del funzionamento della macchina comunale 
e dei servizi pubblici locali? Se sì, mi sa dire quali, che scadenza hanno, e su quali 
indicatori sono misurati oggettivamente? 

8. Esiste uno studio sull’equità della spesa pubblica del Comune di Milano. Chi vince e che 
perde in termini di equità orizzontale e verticale? 

9. Quali sono stati i vantaggi dei poteri straordinari di commissariamento sul tema del traffico 
e della depurazione acque? Si sono calcolati i costi di questi poteri? 

10. Quanto è valutato il ritorno sociale ed economico dei principali investimenti del Comune di 
Milano (ogni anno quasi 2 miliardi di euro)? 

11. Se domani fosse possibile per una qualsiasi impresa straniera prendersi carico dei servizi 
pubblici di questa città, sarebbe ancora conveniente farli gestire dalle attuali aziende? 
Quanto sono competitive ATM, AEM, AMSA, SEA… sul mercato globale? 

12. Esiste un bilancio consuntivo dell’uso della città? Si conosce il numero degli eventi, dei 
passaggi, degli scambi che avvengono ogni anno a Milano e quando essi avvengono, in 
modo da poter valutare una migliore collocazione degli stessi nel futuro e regolare meglio 
la capacità produttiva della città? 
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Gli interrogativi progettuali 
 
Le risposte alle domande precedenti forniscono alcune importanti informazioni di base per un 
avvio di dibattito sulle principali scelte progettuali per costruire lo sviluppo della “macchina” 
cittadina e permettere un miglior funzionamento della città.  
 
La città contemporanea è tale per la compresenza di quattro nuovi valori, che si 
sostituiscono ai vecchi descrittori della forma urbana moderna: soggettività al posto 
dell’estetica oggettiva, quotidianitità invece della pianificazione del futuro o dell’archeologia 
del passato, esperienza sensoriale invece dell’architettura/urbanistica fisica, dispersione 
geografica e ideale al posto dei confini amministrativi e indentitari.  
A fronte di questo cambiamento epocale non si sta sviluppando alcuna innovazione nei 
modelli di gestione e di governance di Milano. 
 
Le scelte progettuali devono derivare quindi da alcune riflessioni sui temi seguenti: 
 

1. Esiste uno sviluppo architettonico e urbanistico rivolto non solo alla conservazione del 
passato o allo sviluppo di un futuro lontano? Esiste cioè un’”architettura del presente”? 

2. Sono possibili forme innovative di governance della città, dove fare convivere più 
sensibilità allo stesso tempo (una sorta di piano (di)strategico)? 

3. Come si integra la sensorialità e il quotidiano nel funzionamento della città? 
4. Esiste la possibilità concreta di un vero distanziamento delle scelte 

dell’amministrazione pubblica dalle esigenze del ciclo politico (distanziamento 
temporale, geografico, psicologico)? 

5. Per le scelte sul funzionamento della città va privilegiato l’atteggiamento finanziario per 
rendere le aziende pubbliche locali più appetibili sul mercato e avere maggiori fondi da 
destinare alla città con investimenti di lungo periodo (ad es. con un IPO, con vendita di 
quote ecc.) ma perdendo il controllo sulla politica commerciale/industriale 
dell’erogatore di servizi pubblici, oppure concentrarsi sull’erogazione del servizio alle 
migliori condizioni economiche/con miglioramenti del servizio per il cittadino 
(mantenendo un maggiore controllo sulle scelte industriali/commerciali della azienda), 
rischiando di deprimere l’appetibilità economica della società per far avvantaggiare 
subito la città (effetti di breve periodo)? 

6. Per le scelte sul funzionamento della città capita spesso di privilegiare il cittadino 
residente o chi porta lavoro e ricchezza a Milano. In caso di conflitto fra esigenze 
differenti come avvantaggiare entrambi (caso del traffico, delle corsie preferenziali…).? 

7. Un’amministrazione entrante/un nuovo cda di azienda di servizi pubblici locali che 
trova dei progetti/investimenti/modi di operare in corso (approvati/parzialmente 
avviati/radicati) su cui non è del tutto d’accordo (perché contengono delle negatività), 
come si deve comportare? Bloccare tutto e ripartire con un progetto perfettamente 
corrispondente ai modi di sentire/operare del nuovo governo (di città/di azienda) o 
tenere il buono che c’è nel progetto precedente per dare continuità alla gestione della 
città e valorizzare gli investimenti fatti? 
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8. Quando fai una scelta conosci i costi totali e i benefici del tuo progetto? E le 
conseguenze delle opposizioni degli altri? 

9. Di quale Milano stiamo parlando? Il Comune, l’area provinciale o, come definisce 
ultimamente la Costituzione, l’area metropolitana milanese? La conoscenza delle 
diversità istituzionali è fondamentale per delineare l’area di intervento. La Costituzione 
assegna alla futura area metropolitana le competenze di pianificazione dell’intero 
territorio per i grandi interventi strutturali e per gli investimenti. Cosa ne pensa di una 
tale possibilità? Quali potrebbero essere, secondo Lei, le aree di competenza dei 
singoli Enti? Quale è in sintesi il livello ottimale rispetto cui governare i fenomeni sociali 
e rispondere ai bisogni. 

10. La Costituzione prevede anche la divisione dei Comuni in circoscrizioni. Quali tipi di 
servizi, di competenze, e quali poteri, secondo Lei, dovrebbero essere delegati alle 
circoscrizioni? Nell’ipotesi di un’area metropolitana, quali potrebbero essere i rapporti 
tra area, Comuni e circoscrizioni? 

11. Il territorio che c’è tra il cuore di Milano ed i suoi confini, lo chiamiamo periferia. Cosa 
rappresenta per Lei la periferia? Come connetterla alla città? In genere che metafora 
farebbe pensando alla macchina comunale? E come la potrebbe immaginare tra 
cinque anni?  

12. Milano oggi è come dice Martinotti una metacittà, cioè un vasto e articolato territorio 
cui non corrisponde alcuna forma di governo, se non quella dei gestori delle reti (di 
trasporto, di energia, di acqua, di fibra ottica…). Cosa ne pensa? Di fronte a questa 
responsabilità e nell’attesa di creare forme di governance pubblica adeguate a questa 
nuova sfida, quale deve essere il ruolo delle aziende di servizi locali? 

13. Come oggi Lei vede la mobilità milanese? Da chi viene,  secondo Lei, oggi utilizzata? 
Come percepisce il rapporto tra pubblico e privato, parlando di mobilità? Lei cosa si 
aspetterebbe, come intervento della futura Giunta  su tale tema? Qual è il suo punto di 
vista sull’attraversamento della città? Sarebbe meglio evitarlo assolutamente o 
costruire strade sotterranee? Quale potrebbe essere l’ideale nel rapporto tra mezzi di 
superficie e sotterranei? 

14. Il funzionamento di una comunità si misura nei servizi che eroga. Il cittadino si attende 
di ricevere diversi servizi che regolano la sua vita quotidiana, alcuni di questi sono 
fondamentali, altri possono essere considerati meno importanti. Come lei vive questi 
servizi? Come e quando li usa o li riceve? Da chi , secondo lei dovrebbero essere dati 
per essere soddisfacenti per il cittadino? Lei come cittadino come si sente nel rapporto 
con le istituzioni? Percepisce una diversità nella qualità dei servizi tra i diversi attori o 
enti? Immaginando una Milano dei cittadini come la vorrebbe in termini di servizi? 

15. Come strutturare le relazioni fra sistema di governo della città e rete degli interessi 
socio-economici? 

16. Qual è immagine che l’amministrazione comunale dovrebbe trasmette all’esterno? 
17. Quali sono possibili modalità/strumenti per far partecipare la cittadinanza alle scelte 

dell’amministrazione? 
18. Si dice che ogni giorno entrano in Milano circa ottocento mila auto che intasano la città 

e rendono difficili i parcheggi. Secondo Lei, questo fatto è ancora gestibile rispetto allo 
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sviluppo della città per consentire il normale svolgimento delle attività economiche 
senza danneggiare la qualità di vita? 

19. Immaginando una Milano dei cittadini c’è un modello di servizi coerente con lo sviluppo 
sostenibile? 

 
 

Da dove partire? Quali sono le prime tre priorità? 
 
Un domani radioso inizia da un presente lungimirante ma chi trascura il presente mortifica il 
futuro. Per questo, alla fine di questa indagine-mappa sul tema del funzionamento della città, 
saremmo felici di raccogliere il Suo parere sui tre interventi prioritari che sarebbero, a Suo 
giudizio, determinanti per iniziare ad invertire la tendenza attuale in tema di approccio al 
funzionamento della “macchina” Milano (tenendo conto della tendenza futura di maggiori 
vincoli e meno risorse): 
 
Grazie per la collaborazione  
 
Intervento 1: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
Intervento 2: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
Intervento 3: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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