
rigenerazione urbana 

Città italiane: quali trend  
determineranno lo scenario futuro
Quali sono le proposte di ASPESI per la città del futuro? Come si immagina 
ASPESI le città italiane nel 2030? Ci saranno differenze sempre più marcate tra 
città con taglio europeo (Milano, Roma) e città di provincia? O, da un punto di 
vista immobiliare, queste differenze si ridurranno anche grazie alla 
digitalizzazione del lavoro e allo smart working? Ne parliamo con Federico 
Filippo Oriana, Presidente dell'Associazione. 

Federico Filippo Oriana
Presidente – CEO ASPESI - Unione Immobiliare

I l Consulente Immobiliare mi propone il 
tema, affascinante ma non semplice, del-
le città italiane del futuro. Quindi non un 

teorico tema universale di urbanistica (tipo: 
la città “densa”, la città “compatta”), bensì 
una visione -accompagnata da proposte - per 
lo specifico scenario territoriale italiano che, 
come tutti sappiamo, è uno dei più delineati 
e condizionato da preesistenze antropiche ri-
salenti nel tempo che esista al mondo. Guar-
diamo, ad esempio, ai cd. “centri storici” me-
tropolitani che negli altri Paesi europei - 
quando ci sono - ne esiste uno per città, 
mentre in Italia spesso ve n’è più di uno (i cd. 
nuclei di antica formazione) anche in città 
non enormi come Milano e Genova a causa 
dell’aggregazione amministrativa di molti 
piccoli comuni che ha determinato la città at-
tuale. Ad esempio, il comune di Genova at-

tuale nasce dall’incorporazione in Genova 
prima di 6 comuni limitrofi nel 1874 e poi di 
altri 19 nel 1926, ciascuno con il proprio cen-
tro storico (ancora oggi visibili, quasi tutti 
benissimo). Guardiamo poi ai borghi, grandi 
e piccoli, che in Italia sono migliaia, quasi 
tutti di antica formazione e moltissimi dotati 
di significativi beni storico-culturali.

È quindi evidente che qualsiasi ragiona-
mento sulla città italiana del futuro non può 
prescindere da questo articolato reticolo di 
centri abitati che riempie praticamente l’inte-
ro territorio nazionale dalle coste alle zone 
interne -pianeggianti, collinari o montuose -, 
lasciando solo una sua relativamente piccola 
parte a distese verdi o cime non urbanizzate. 
Un quadro territoriale praticamente opposto 
a quello degli altri principali Paesi del mon-
do, come gli USA o la Cina o l’Australia, ma 
anche europei come la Germania. 

Ed è, a mio avviso, altrettanto chiaro che 
con una preesistenza urbana così forte, capil-
lare e risalente nel tempo, le grandi città ita-
liane saranno fra dieci o vent’anni apparente-
mente uguali a quelle attuali. Non esiste rea-
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listicamente la possibilità di avviare su un 
territorio complessivamente così piccolo, 
denso  e  pregiato quale quello italiano quei 
grandi processi di trasformazione urbana che 
si sono registrati nel resto d’Europa: manca 
per questa prospettiva lo spazio fisico neces-
sario ancor più delle risorse finanziarie e de-
gli strumenti giuridici. Partirà prima o poi - 
noi sviluppatori immobiliari lo auspichiamo 
e lo favoriremo in tutti i modi possibili- un 
significativo processo di rigenerazione urba-
na, ma sarà sempre in chiave di recupero 
dell’esistente dov’è, non di creazione di nuo-
ve città autonome o di immensi nuovi quar-
tieri moderni come sta avvenendo in Paesi 
come l’India o il Brasile (anche ad opera di 
importanti sviluppatori italiani associati 
ASPESI come Planet), modello smart city. In 
questo quadro, più che tentare una fotografia 
del futuro urbano italiano, è forse più pro-
duttivo identificare i trend in partenza o in 
itinere, trend che determineranno sicura-
mente lo scenario delle nostre maggiori città 
nei decenni a venire.

Il primo trend che va sicuramente indicato 
è quello già sostanzialmente in atto del bloc-
co al consumo di suolo, all’utilizzo del green-
field per le nuove realizzazioni immobiliari. 
Questo vincolo di natura normativa, associa-
to alle indicazioni della cultura moderna per 
un ambientalismo sano e sostenibile, indurrà 
sicuramente all’investimento nei decenni a 
venire di ingenti risorse finanziarie - pubbli-
che e private - nel recupero urbano e nella 
sostituzione edilizia. Questo fenomeno deter-
minerà la creazione - in particolare nelle 
grandi metropoli - di moderni centri polifun-
zionali (per capirci, modello Porta Nuova di 
Milano), con un mix funzionale e una conta-
minazione socio-culturale delle comunità. 
Molte sono le condizioni normative perché 
questo processo di rinnovamento urbano si 
affermi favorevolmente - da una legge nazio-
nale di sostegno, al superamento delle cami-

cie di forza delle destinazioni d’uso e degli 
indici nelle normative urbanistiche locali -, 
ma questo è un altro tema, che non posso af-
frontare in questa sede per la sua complessi-
tà.  

Un altro possibile trend - questo da verifi-
care - è quello dell’attenzione a livello mon-
diale per i borghi italiani che, secondo opi-
nioni giornalistiche, starebbe inducendo top 
professionals internazionali a trasferirsi - al-
meno parzialmente - da Paesi nordici o dagli 
Usa in realtà di particolare pregio ambientale 
e grande qualità della vita, come le Langhe, o 
il cd. Chiantishire in Toscana, o - ancora più 
di nicchia - le Marche o la Puglia. La possibi-
lità di assicurarsi la continuazione favorevole 
delle proprie attività professionale, pur vi-
vendo in contesti così decentrati sarebbe as-
sicurata a queste figure dalla digitalizzazione 
del lavoro, associata alla vicinanza (almeno 
relativa) di aeroporti per consentire loro il ra-
pido rientro alla base in caso di problemi. 
Una variante di livello più normale di questo 
possibile trend è quello dello smart working 
che, secondo il pensiero (un wishful 
thinking?) di taluni, potrebbe permettere a 
normali colletti bianchi di lavorare in città in-
termedie o secondarie per aziende di metro-
poli dove la vita è molto più costosa e impe-
gnativa in ogni senso come Milano e Roma.  
Naturalmente come cittadino italiano sarei 
sinceramente felice che questo trend - nella 
sua duplice versione - si potesse davvero af-
fermare, perché così si raggiungerebbero di-
versi obiettivi socio-urbanistici con ben pochi 
investimenti in hardware: valorizzazione, di-
fesa e recupero delle città medie e dei piccoli 
centri (centinaia in Italia, se non migliaia), ri-
duzione del congestionamento delle grandi 
metropoli di cui noi che ci operiamo siamo 
vittime, conseguente diminuzione dell’inqui-
namento da commuting,  miglioramento della 
qualità della vita per molti senza perdita di 
efficienza del sistema produttivo, anzi. Per-
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sonalmente, però,  sono alquanto scettico su 
queste prospettive. L’arrivo di top professio-
nals in Italia è un fenomeno importante, ma 
di nicchia, sicuramente di immagine e di 
soddisfazione per il nostro Paese ma per nu-
meri ridottissimi. La possibilità, invece, di 
riorganizzare il nostro sistema produttivo 
sulla base dello smart working è possibile so-
lo parzialmente, sia nel senso che non può ri-
guardare tutti i tipi di lavoro, sia che non può 
riguardarli completamente. A prescindere dai 
panettieri o dagli infermieri che per assolvere 
ai loro compiti imprescindibili devono recarsi 
fisicamente al lavoro, anche i young o middle 
manager non possono assolvere alla loro fun-
zione aziendale senza essere presenti almeno 
2-3 giorni su cinque alla settimana nel loro 
luogo di lavoro, come ci ha ricordato l’archi-
tetto Carlo Ratti, torinese che insegna al MIT 
di Boston: uno scambio di idee, un confronto 
di persona con i propri referenti e colleghi è 
assolutamente imprescindibile per capire e 
capirsi.

Quali prospettive
 per le città  del futuro?
Che prospettiva io vedo, allora, come futuro 
assetto socio-produttivo-urbanistico delle 
nostre città del futuro prossimo venturo? Se 
vogliamo cogliere i mega-trend possibili, al 
di là di pur commendevoli fenomeni di nic-
chia, io penso che non si debba contrastare 
in Italia la polarizzazione sulle due grandi 
metropoli di Milano e Roma, perché le sole 
dimensionalmente in grado di competere con 
le grandi metropoli europee e mondiali in 
quello che è il trend universale in atto di po-
sitiva competizione tra città più che tra na-
zioni. Esse dovranno rinnovarsi continua-
mente e profondamente per fornire sia in 
termini di servizi, che di infrastrutture (fisi-
che e digitali), che di abitazioni di qualità a 
costo contenuto, un’attrattività crescente per 
ogni fascia sociale, sfide imprescindibili che 

io definirei unitariamente con l’espressione 
rigenerazione urbana. Un altro sforzo strate-
gico che sia Roma che Milano dovranno esse-
re capaci di compiere è quello di sapere esse-
re entrambe capitali. Cosa intendo con que-
sta espressione? Una capitale è una città alla 
quale altre città, altre comunità, altri indivi-
dui non residenti fanno sistematicamente ri-
ferimento. È facile capire in che senso Roma 
debba saper essere una vera capitale essendo 
la capitale politico-istituzionale-amministra-
tiva d’Italia: tutti andiamo a Roma per risol-
vere una parte dei nostri problemi, siano essi 
normativi, associativi, sindacali… e la Roma 
città deve organizzarsi per saper trasformare 
questo fenomeno da afflusso inevitabile e ca-
otico in un fattore di crescita qualitativa per 
se stessa e di servizio al resto del Paese. 

Più sottile è definire il ruolo di capitale per 
Milano, perché non sostenuto da alcun sup-
porto normativo. Ma tutti i giorni Milano 
quasi raddoppia la popolazione per migliaia 
di persone del resto della provincia e della 
Lombardia o dell’Italia che vi confluiscono 
per lavoro. Poi abbiamo non-residenti stan-
ziali (come me) che vi arrivano ad ogni inizio 
di settimana e altri - in particolare dall’estero 
- che vi dimorano per alcuni mesi o per anni. 
Dato che in questo afflusso dall’esterno risie-
de il vero segreto del successo senza uguali 
in Italia di Milano per l’apporto di creatività e 
di business che determina, la metropoli me-
neghina deve sapersi organizzare in ogni 
senso - in particolare di servizi e abitativo - 
per corrispondere ai bisogni dei “milanesi” 
non-residenti anche se questi non votano a 
Milano per l’elezione del Sindaco.

E per le altre città maggiori? Io vedo una 
prospettiva di specializzazione. Torino con la 
sua vocazione e cultura industriale, Genova 
con la sua storica esperienza marittima e il 
suo know-how portuale, Bologna la “dotta” 
città universitaria e dei giovani, Venezia, Fi-
renze e Napoli città della bellezza e del turi-
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smo senza uguali al mondo, Palermo alla gui-
da di una regione come la Sicilia che da ogni 
punto di vista -industriale, agricolo, turistico- 
può valere da sola come una media nazione 
del mondo. Ragionamenti analoghi si potreb-
bero fare per città molto performanti e parti-
colari -come Padova, Trieste e Cuneo- o per 
regioni come il Trentino-Alto Adige.

Per concludere...
In conclusione io non credo che il nostro Pa-
ese - con le sue città grandissime, grandi, 

medie, piccole e piccolissime e le sue singo-
lari particolarità territoriali- sarà cambiato 
nel suo assetto dallo smart working o dalla 
digitalizzazione, penso invece che potrebbe 
rilanciare il suo futuro con un forte processo 
di rigenerazione urbana che tramite una tra-
sformazione urbanistica tagliata sulle specifi-
che vocazioni di ogni suo centro abitato con-
duca contemporaneamente ad un sistema 
socio-economico più efficiente e a una di-
mensione umana ambientalmente e cultural-
mente più elevata.
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