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L'Assessore Tancredi -che ringrazio per la sua presenza, ma soprattutto per la 

sua collaboratività operativa- ha ascoltato lunedì scorso le posizioni di 

ASSIMPREDIL sullo stato delle costruzioni a Milano. La nostra ottica è un 

po'differente. Assolutamente non divergente, ma diversa da quella dei nostri 

amici costruttori.  

 

Noi guardiamo ad un altro livello della realizzazione e trasformazione 

territoriale: l'operazione immobiliare nel suo complesso. In particolare di 

recupero. Grande, media e piccola, perchè in ASPESI abbiamo sia i grandi che 

i medi che i piccoli sviluppatori.  L'edilizia per noi è un mezzo, non un fine, 

comunque non il nostro business che è la valorizzazione degli immobili. Noi 

siamo contrari alla cementificazione, non solo per un fatto di cultura moderna -

che peraltro nel mondo della nostra Associazione non manca- ma anche 

perché la costruzione di troppi edifici nello stesso territorio -magari a 

prescindere dalla loro qualità- svalorizza gli immobili di proprietà delle nostre 

società.  
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Gli sviluppatori immobiliari ASPESI -una specialità milanese perché altrove 

quasi non esistono- sono in parte imprenditori, in parte proprietari, quasi tutti 

entrambe le cose. La parte imprenditoriale del nostro business garantisce la 

collettività contro la rendita passiva e per il lavoro, la parte proprietaria 

garantisce sul fatto che si realizzi bene e in modo sostenibile, perché gli stessi 

immobili -in tutto o in parte- restano poi nel nostro patrimonio.  

 

Questa fotografia del nostro mondo garantisce le Istituzioni che il rapporto con 

noi non porta cementificazione o gentrificazione, perchè è la cura che 

caratterizza le nostre visioni e anche i nostri interessi. Non a caso abbiamo 

varato nel 2022 -con un eccezionale riscontro- ASPESI Progettazione che 

associa i progettisti -architetti e non solo- visti come parte sempre più centrale 

ed essenziale delle operazioni immobiliari private. ASPESI Progettazione ha 

promosso questo incontro insieme ad ASPESI Milano come segno visibile della 

forte attenzione alla qualità e alla bellezza che caratterizza la nuova 

generazione di promotori e sviluppatori immobiliari milanesi, attivamente 

impegnati nella rigenerazione urbana. Ringrazio particolarmente per la loro 

presenza questa sera il Presidente degli Architetti milanesi Federico Aldini e  
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l’Arch. Giacomo De Amicis, nostro Socio e membro della Commissione per il 

Paesaggio del Comune di Milano.  

 

Il Sindaco ha riconosciuto espressamente all’Assemblea di Assimpredil che 

operazioni come Porta Nuova hanno cambiato il volto di Milano. Ebbene, in 

realtà Porta Nuova e le altre dodici grandi operazioni di sviluppo (tante ne 

abbiamo contate per il primo quindicennio di questo secolo) che hanno 

cambiato Milano (e non solo il suo volto, come abitualmente i giornali scrivono, 

ma anche la sua economia e la sua società) sono state realizzate dalle società 

di investimento immobiliare, alcune addirittura fondatrici di ASPESI, che hanno 

avuto le grandi idee progettuali, hanno lottato anni per farle autorizzare, hanno 

investito su un progetto e poi – nell’ultima fase- hanno appaltato alle imprese 

edili. 

 

Anche i numeri attuali dei permessi aperti e degli oneri record incassati dal 

Comune di Milano, dimostrano che oggi il problema non è edilizio, ma 

immobiliare: Milano non ha bisogno di altri cantieri, magari aperti per fare i 

bonus 110 e le facciate, ma di operazioni immobiliari -anche medie e piccole-  
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per produrre, in particolare, nuove case e per farle costare meno, come il 

Sindaco Sala ha chiesto nel suo intervento in Assimpredil. Occorrono a Milano 

50.000 alloggi all'anno e ce ne vengono autorizzati meno di 3.000: questo 

fenomeno determina due conseguenze negative molto evidentemente già in 

essere: aumento insostenibile e antisociale dei prezzi e blocco dello sviluppo 

della città, in particolare in termini di popolazione di cui pure l'Amministrazione 

Sala vorrebbe l’aumento. Le infrastrutture pubbliche sono indispensabili, la 

rigenerazione urbana pubblica è necessaria, ma non basta: come e perchè 

prescindere dalla rigenerazione urbana privata?    

 

Per tutti i motivi anzidetti, noi dovremmo essere visti dalle Amministrazioni - 

soprattutto quella comunale che ha il ruolo principale nella destinazione del 

territorio come la Corte Costituzionale ha recentemente ribadito- come loro 

naturali collaboratori per una città migliore, con meno "buchi neri" (edifici 

degradati e aree abbandonate) nel territorio, soprattutto nelle periferie dove il 

mercato da solo non va, e il tutto senza cementificazione o gentrificazione.  
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Ma così non è, a prescindere dalle ottime relazioni esistenti tra le rispettive 

strutture. In questa fase la rigenerazione urbana privata non è accompagnata 

in modo efficace e razionale dalla pubblica amministrazione: dalle normative 

generali ed attuative, ai tempi e modalità delle procedure autorizzative, ai diritti 

edificatori. Perchè? Diversi operatori -in particolare piccoli- mi hanno 

contattato per informarmi che hanno la sensazione di non essere graditi con le 

loro nuove iniziative, mentre i nostri architetti lamentano di condurre con gli 

uffici comunali una vita infernale, peggiorata dopo il Covid. 

 

Si pensa forse che le 2-3 grandi operazioni pubbliche o semi-pubbliche aperte 

-come il Villaggio Olimpico-, o prossime -come il nuovo stadio- siano più che 

sufficienti o anche troppo per rigenerare Milano? Non lo sappiamo e siamo qui 

per chiederlo all’Assessore Arch. Tancredi che ringraziamo comunque non 

ritualmente per avere accettato e avviato il confronto con la nostra categoria in 

una chiave poco politica e molto operativa.  

 

GRAZIE 

 


