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Executive Summary
Cblab Policy Mechanics ha avviato una collaborazione con il Comune di Buccinasco allo scopo di elaborare
uno studio, fondato sull'analisi dei dati, ricerca scientifica e consultazioni cittadine, sul merito e le potenzialità
di creazione di un centro città. Il Comune percepisce infatti che la città stia vivendo al di sotto del suo
potenziale soprattutto sotto il profilo dello stimolo ai processi aggregativi e di partecipazione alla vita locale.
Questo rapporto presenta una prima analisi della letteratura sul tema, della situazione socio- economica di
Buccinasco rispetto ai comuni limitrofi, e a questo unisce una lettura dei mega trend in atto a livello globale.
Trasformarsi a centro urbano "nel senso compiuto del termine" comporterebbe dei vantaggi, come ci
suggerisce la ricerca discussa nel capitolo 2. I centri urbani sono al cuore dell'economia moderna di
mercato, dove la prossimità di capitale umano, risorse finanziarie e immobiliari genera feedback loop
positivi per il reddito e la crescita locali.
Una prima analisi dei dati statistici nei capitoli 3-6 di questo rapporto confermano questa lettura.
Nonostante Buccinasco abbia un profilo reddituale e lavorativo simile ai comuni limitrofi infatti, si nota uno
scarso potenziale attrattivo, che emerge dal forte tasso negativo di migrazione, la scarsa densità di punti di
ritrovo rivolti alla popolazione non-residente, e la bassa densità di associazioni ricreative.
Benché Buccinasco non sia un centro urbano, ci sono le condizioni perché lo diventi. La vita associativa del
comune è robusta e il civismo costituisce spesso il sostrato per la nascita dei centri urbani stessi:
storicamente infatti, solo aree dove la popolazione abbia creato reti di fiducia, la cui base è il civismo, e che
consenta l'accettazione del nuovo, che il civismo spesso produce, hanno avuto risultati sociali ed
economici positivi.
Per quanto ogni proposta non potrà prescindere da una fase di coinvolgimento della popolazione che aiuti a
indagare quali siano i bisogni effettivi dei cittadini, questo rapporto preliminare tratteggia alcuni elementi che
possono già essere tenuti in considerazioni per qualsiasi riflessione di policy:
•

La forza centripeta di Milano: Buccinasco è situata nella periferia del Comune di Milano. Ogni
riflessione sulla potenzialità di creare un centro di aggregazione a Buccinasco non potrà quindi
esimersi dal considerare la forza centripeta del capoluogo meneghino. Le scelte di policy dovranno
quindi fare leva sul potenziale del capoluogo, senza imbarcarsi in un tentativo velleitario di
rivaleggiare direttamente con attività presenti a Milano.

•

Sfruttare le complementarietà con i comuni limitrofi: Una ampia serie di metriche mostra come
Buccinasco presenti un numero di attività ricreative decisamente inferiore a tutti i suoi vicini, e a
Corsico in particolare. Ogni tipo di proposta dovrà complementare o arricchire, piuttosto che
tentare di duplicare, il panorama di offerta già presente a Corsico.

•

Immobili industriali in disuso come punto di forza: Buccinasco ha una forte tradizione agricola ed
industriale. Con l’avanzare della deindustrializzazione negli anni 90, una serie di aree sono state
progressivamente abbandonate, rimaste degradate o dismesse, spesso a contatto quasi diretto
con le zone del commercio al dettaglio o residenziali. Tali spazi possono essere visti come un
asset, specie considerando le esperienze e trend del momento che premiano la riconversione di
spazi post industriali per gli usi più vari, come spazi espositivi, mostre, o anche locali (cfr. ex.
Dogana a Roma).

•

Trend globali da sfruttare: quasiasi proposta di politica pubblica all’interno del contesto locale di
Buccinasco non può esimersi da una serie di mega trend globali, e dovrebbe anzi sfruttarne la
potenzialità. Questi includono una progressiva attenzione alle tematiche green, al chilometro zero,
alla c.d. “experience” da parte del consumatore, e a tutta una serie di attività aggreganti che vanno
a rompere la tendenza atomistica della nostra società moderna.
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Durante la redazione di questo rapporto è emerso che è allo studio una ulteriore estensione della Metro 4
(verde) che potrebbe arrivare a Buccinasco. Mentre questo sviluppo potrebbe abbattere drasticamente i
tempi di accesso al capoluogo, aprendo una pletora di possibilità di rigenerazione e specializzazione per
Buccinasco, e come tale il Comune dovrebbe facilitarne la realizzazione, notiamo che l’orizzonte temporale in
considerazione va oltre i 5 anni. Nonostante l’importanza di questo progetto infrastrutturale, questo report è
stato quindi redatto a prescindere da questo sviluppo.
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1. Introduzione
“D’una città non godi le sette o le settantasette meraviglie,
ma la risposta che dà a una tua domanda”
(Italo Calvino, Le città invisibili)

Fino alla metà del Novecento Buccinasco era un comune prettamente agricolo composto da tre borghi:
Buccinasco Castello, Romano Banco e Gudo Gambaredo. Nel dopo guerra la città ha poi sperimentato un
boom demografico dovuto all'immigrazione di cittadini provenienti dal meridione d'Italia, che venivano a
lavorare al nord. Dei tre borghi principali, solo Romano Banco incrementò in modo sostanziale subendo un
boom edilizio, intorno a quella che era la zona industriale e residenziale. Di conseguenza, a partire dagli anni
'60, Buccinasco Castello si è trasformato da nucleo e centro storico del comune a cui esso stesso dà il
nome, a frazione del medesimo. Il risultato odierno è che, diversamente da molti comuni italiani con radici
similmente antiche, Buccinasco non gode di un vero e proprio centro storico che coincide con il centro
socio-economico e di interesse per i cittadini. Questo, combinato alla forza centripeta di Milano, rischia di
trasformare sempre più il comune in una “città dormitorio” nell’orbita del capoluogo.
Per far fronte a questo rischio, CBlab ha affiancato l’Amministrazione Comunale nel mettere a punto un
piano strategico volto a identificare la potenzialità e le modalità di creazione di un centro urbano a
Buccinasco. In linea con la letteratura scientifica sulla strategic urban planning, questo processo sarà
composto da una prima fase di diagnostica, seguito dalla pianificazione, management del cambiamento,
monitoraggio, e valutazione. Questo report preliminare costituisce il primo passo del processo sviluppando la
diagnostica della situazione di Buccinasco e inserendola nel quadro più generale degli sviluppi socioeconomici delle città limitrofe e dei mega trend globali in corso. A seguito di una fase di coinvolgimento
attivo della popolazione anche attraverso l’utilizzo di metodi e strumenti partecipativi, e potenzialmente con
altri stakeholder locali, l’obiettivo è quello di formulare delle proposte concrete che possano contribuire a definire
e strutturare la fase di pianificazione. Il metodo stesso adottato, basato su analisi dei dati, ricerca scientifica, ed il
coinvolgimento attivo della popolazione è volto a rendere il management del cambiamento più fluido.
CBlab è un’associazione apolitica che ha lo scopo di aiutare i decisori politici e le pubbliche amministrazioni a
risolvere problemi complessi attraverso l’uso dei dati, della sperimentazione, della progettazione e della
partecipazione civica. Nel fare ciò, trae ispirazione da un metodo, quello del Policy (Innovation) Lab, volto a
mettere in contatto amministratori – con una profonda conoscenza del proprio territorio – con ricercatori ed
esperti di policy – con una conoscenza orizzontale delle politiche pubbliche.
Il resto di questo rapporto è organizzato come segue: il capitolo 2 offre una panoramica selezionata della
letteratura sul valore dei centri di aggregazione. Il capitolo 3 illustra variabili socio-economiche utili a
scattare una fotografica quantitativa di Buccinasco rispetto ai comuni limitrofi. Il capitolo 4 presenta il
quadro geografico e dei trasporti. Il capitolo 5 mappa le attività ricreative mentre il capitolo 6 discute la
situazione associazionistica e del terzo settore locale. Il capitolo 7 identifica luoghi che offrono
caratteristiche promettenti in termini di aggregazione e di sviluppo urbano in senso lato. Il capitolo 8 illustra una
serie di trend globali all’interno dei quali andrebbe ascritta ogni proposta di urbanistica strategica. Il capitolo 9
offre infine una serie di conclusioni preliminari.

5

2. Letteratura sul valore dei centri di aggregazione
Messaggi chiave:
•

I processi di rivitalizzazione e ripensamento dei centri città devono passare da azioni volte alla costruzione di
una dimensione identitaria del luogo, restituendo quella funzione “ibrida” di scambio di beni, servizi e idee che
da sempre ne costituisce un elemento fondante

•

La letteratura e la maggior parte delle ricerche sul tema mostrano come sempre più la crescita economica sarà
concentrata nei centri urbani nel futuro prossimo. Risulta quindi fondamentale sfruttare le esternalità positive
derivanti da questi cambiamenti socio-demografici.

“Nella crescita di ogni città, lungo il corso dei secoli c’è un senso vitale,
che configura tutte le cose in essa esistenti, una coerenza che si
riconosce nel costume come negli spazi e per cui ogni parte della città,
o almeno ogni parte veramente essenziale, ha un significato”
(Giuseppe Samonà, L’urbanistica e l’avvenire delle città)

Negli ultimi decenni i processi di urbanizzazione hanno avuto considerevoli impatti sulle città da un punto di
vista fisico, economico, sociale e politico. Come evidenziato da Henderson e Wang (2007) “lo studio
dell’urbanizzazione ha tre dimensioni prioritarie oggetto di analisi: i cambiamenti nelle dimensioni fisiche
(Eaton and Eckstein, 1997; Dobkins e Ioannides, 2001), lo sviluppo in termini di popolazione locale (Glaeser et al.
1995) e lo sviluppo nel numero di centri urbani (Dobkins e Ioannides, 2001; Black e Henderson, 2003)”. Secondo
una ricerca dell’UPAT1 (2011) la popolazione mondiale che risiede in centri urbani sta crescendo ad un tasso
senza precedenti. Metà della popolazione mondiale vive in centri urbani e questo trend continuerà a
crescere2. Nel corso dell’ultimo secolo l’Europa si è trasformata da vasta area rurale a continente
prevalentemente urbano. Si stima che oggi all’incirca il 70% della popolazione europea viva in agglomerati
urbani con più di 5000 abitanti. In tutte le economie avanzate – da alcuni decenni – le aree urbane
mostrano tassi di crescita della popolazione superiori a quelli delle aree non urbane. Una vasta letteratura
teorica ed empirica (Glaeser e Gottlieb, 2009; Melo et al., 2009) enfatizza il ruolo delle città come motori della
crescita economica; le economie di agglomerazione, infatti, aumentano la produttività, favoriscono
l’innovazione (con la nascita e lo sviluppo di nuovi prodotti; Duranton-Puga, 2003) e migliorano
l’allocazione delle risorse (De La Roca-Puga, 2017). La distribuzione della popolazione tra le città ha quindi
effetti molto rilevanti sulla crescita economica aggregata di un paese (Castells-Quintana, 2017), soprattutto
nelle economie avanzate (Frick e Rodriguez-Pose, 2018).
Il futuro sarà urbano (Alberini 2011). La città è sempre di più habitat naturale dell'uomo contemporaneo.
All'inizio del 900 solo il 10% della popolazione mondiale viveva nelle città. Le previsioni più recenti indicano che
entro il 2050 nelle aree rurali potrebbe vivere meno del 30% della popolazione. Le conseguenze di questo
fenomeno di nuovo urbanesimo stanno portando ad un cambiamento del sistema produttivo dei principali
paesi industrializzati; in questo contesto le realtà urbane saranno chiamate ad assumere il ruolo di veri motori
della next economy. L'Europa poi è tra i continenti più urbanizzati al mondo, dove, come già precisato, più di
due terzi della popolazione vive oggi in aree urbane. L’aspetto delle città negli ultimi decenni, in Europa ed in
Italia, è cambiato e ad un continuo decremento demografico delle aree urbane si è associato uno sviluppo
crescente di centri urbani di medie dimensioni. Tale fenomeno ha incrementato la dispersione insediativa
rilevabile tanto nelle periferie quanto nei territori peri-urbani caratterizzati dalla presenza di alcune funzioni
metropolitane come centri commerciali e luoghi di divertimento. E’ poi accaduto, che pur crescendo dal
punto di vista demografico, i grandi centri urbani hanno riconquistato capacità di attrazione e si sono
rafforzati nella localizzazione di funzioni sempre più qualificate e ad alto contenuto tecnologico.
1 UPAT

(Urban Planning Advisory Team), 2011. The International Society of City and Regional Planners (ISOCARP).

2 https://population.un.org/wup/
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In risposta ai cambiamenti repentini nel tessuto economico, sociale e ambientale dovuto al processo di deindustrializzazione e di conseguenza dei sistemi insediativi, le politiche urbane hanno cercato di affrontare
questa sfida attraverso il rilancio della capacità attrattiva e della competitività economica territoriale:
secondo alcuni tralasciando aspetti di coesione e ed equità sociale privilegiando gli operatori economici utili
al reperimento di risorse finanziarie funzionali ai processi di trasformazione della città (Consonni 2006). Il
fenomeno di metropolizzazione poi ha portato alla concentrazione in poche aree urbane, che crescono
sempre più. La competizione che un tempo era tra città ora si realizza tra metropoli.
Al contempo la città assume forme sempre meno definite. Così come evidenziano Amin e Thrift (2005), la
città non può più essere pensata come un oggetto spaziale definito oppure come una struttura unitaria
identificabile per opposizione al suo contrario (la campagna), ma va configurata piuttosto come entità
mobile in continua evoluzione attraversata da una molteplicità di flussi, e che sembra ormai sfuggire a ogni
tentativo di fissarne confini e caratteri permanenti. Ed ancora (...) affermano che anche la campagna ormai
assume i caratteri dell'urbano. Dal famoso modello urbano ad anelli concentrici della scuola di Chicago, a
quello di Burgess che identificava ancora un nucleo centrale, a quello di Hoyt e Mann del 1965, si è
progressivamente giunti a determinare una città con più centri a diverse intensità, policentrica che si
espande su un territorio non più equipotenziale. La metafora più adatta a descrivere il nuovo modello
urbano sembra essere quella dell'arcipelago (Vieri Quilici 2007). Alcuni vedono nella frammentazione
urbana un carattere della città contemporanea (Indovina 2005) accompagnata spesso da una crescita non
pianificata, ma frammentaria. Proprio la parole chiave discontinuità, frammentazione, flessibilità,
riqualificazione, trasformazione sono quelle che segnano l'evoluzione urbana degli anni '80 e che
simboleggiano anche il passaggio dal paradigma del recupero a quello contemporaneo dell'abbinamento
tra riqualificazione e competitività in chiave promozionale o meglio di marketing territoriale. (Ruggiero,
Scrofani, 2010).
Se l’urbanizzazione ha avuto una forte influenza sui processi di sviluppo, quest’ultimo ha un’interazione
sull’urbanizzazione in termini di produzione e concentrazione della popolazione (Black e Henderson, 1999).
L’accentuarsi della crescita urbana ha indirizzato l’attenzione sulle forme centralizzate e decentralizzate di
sviluppo. I centri città, in questo senso, stanno reclamando oggi più che mai la loro preminenza come
catalizzatori di cultura, divertimento e sviluppo economico (Paumier, 2004). Essi costituiscono infatti
luoghi distintivi: rappresentano il cuore delle comunità, spazi privilegiati di discussione pubblica ma la loro
caratteristica principale è che sono multifunzionali e multiformi . Un centro città è più di un insieme di edifici e
strade, è un posto dove le persone vivono, lavorano, fanno acquisti, cenano, intrattengono e costruiscono
relazioni (Gruen, 1964; Gratz e Mintz 1998; Rypkema, 2003).
Lo sviluppo dei centri urbani ha radici lontane: inizialmente utilizzati per scopi religiosi si sono evoluti nel corso
del tempo in luoghi di scambio e commercio aventi connotazioni molto diverse tra loro (Murphy et al 2013). Il
Medioevo rappresenta un punto di svolta nella concezione urbanistica, si determina infatti l’abbandono delle
grandi città e la concentrazione della popolazione in piccoli centri circondati da mura che davano garanzie di
sicurezza agli abitanti e alle loro attività. Siamo ormai alla città feudale, espressione di energia accentrata e
nello stesso tempo proiettata sul contado circostante; in questo contesto si creano nuove classi sociali che
contribuiranno alla nascita dei Comuni. Nel Rinascimento il centro città inizia ad abbandonare la funzione
promiscua che aveva caratterizzato la concezione greco-romana e le aree residenziali vengono separate
nettamente da quelle ad uso commerciale (Morris, 2009). A seguito della rivoluzione industriale i centri città
diventano i manifesti delle nuove relazioni produttive, spinti dalle innovazioni tecnologiche, cambiamenti
sociali e nuovi sistemi politici. L’uso estensivo delle automobili e la crescita dei centri commerciali e
distretti dello shopping al di fuori dei centri abitativi ha avuto la conseguenza di ridurre, nel corso degli anni
il ruolo dei centri città, costringendoli a logiche disaggreganti rispetto al tessuto circostante.
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I centri città non costituendo più gangli commerciali si trovano ora a competere con altri centri di attività e
possono restare vivi solamente se sono in grado di rinforzare le loro unicità e il senso intrinseco del luogo
che deriva dagli spazi a disposizione e dal mix di usi diversi (Domingues 2001; Portas 2002). Devono
diversificare i propri punti di forza non solo per attrarre persone ma anche per trattenerle nei differenti
momenti della giornata e della settimana (Lynch 1972), allo stesso tempo devono essere in grado di
rivolgersi a pubblici diversi in modo da mantenere la propria funzione di collante socio-economico
(Fainstein 2000; Larsen et al. 2004). Paumier (2004) ha notato che un centro città ben strutturato e gestito è in
grado di aumentare il senso di appartenenza, creare mercati forti e diversificati e attrarre investimenti necessari
per sostenere e mantenere il cuore sociale ed economico delle città.
I centri città hanno dunque da sempre rappresentato il focus della vita economica e sociale di una regione
dove le persone si incontravano per produrre e scambiare beni, servizi, pensieri ed idee; essi costituivano il
centro culturale e il simbolo dell’identità comunitaria di un luogo. Sebbene le forze economiche e sociali ne
hanno oggi cambiato forma e funzioni le qualità intrinseche delle città del passato rappresentano elementi
determinanti per il loro successo ai giorni d’oggi (Whyte, 2009). La nuova ondata di rigenerazione dei centri
urbani è un tentativo di ricreare un ambiente che ha a lungo tipizzato la vita urbana (Paumier, 2004). Casa per
milioni di persone e luogo di attrazione per una moltitudine di visitatori, i centri città facilitano e stimolano
l’alchimia tra persone.
Molti sono i programmi e le linee di indirizzo che in questi anni si sono occupate di fornire indicazioni sulle
strategie per rivitalizzare e/o costruire i centri città nell’ambito di processi di sviluppo urbano. L’analisi di Cles
UK “Developing resilient town centres”3 ha mostrato come i centri città funzionano bene quando vi è
compresenza di attività culturali e associazionistiche che siano in grado di forgiare l’identità dei luoghi e
convogliare interesse verso questi. Più nel dettaglio, il progetto della Commissione Europea “City Centres
Doctors”, co-finanziato da URBACT, ha l’obiettivo di favorire lo sviluppo di meccanismi e piani d’azione
integrati che siano in grado di guidare la rivitalizzazione dei centri città delle 10 città europee aderenti al
partenariato (ndr tutte localizzate in prossimità di grandi centri urbani). Tra queste è interessante il caso di San
Donà di Piave, cittadina situata alle porte di Venezia, che ha realizzato una serie di eventi con lo scopo di
ridefinire la percezione che gli abitanti hanno del centro città come destinazione per la vita quotidiana e in
particolare come centro primario di aggregazione. Nel concreto sono state realizzate cene a tema musicale
nella piazza centrale (con la collaborazione di stakeholders locali), mercati locali con prodotti regionali e a
km zero, esibizioni artistiche negli spazi di proprietà del comune, laboratori ed eventi dedicati ai più giovani con
lo scopo di farli familiarizzare con il tessuto associativo e culturale locale (e.g. fablab). Al tempo stesso si è
scelto di restaurare un edificio, una volta centro pulsante della cittadina, conferendo gli spazi interni in
gestione a giovani imprenditori gratuitamente per 3 anni (con il solo obbligo di restauro). Infine, per valorizzare
la connessione identitaria tra San Donà e il fiume Piave si è organizzato sia un festival dedicato alle attività
outdoor e agli sport, sia il Fiume Festival, un grande evento che si tiene a fine estate e richiama a sé centinaia di
visitatori interessati alle relazioni tra fiumi e stili di vita sostenibili. Proprio per favorire la mobilità sostenibile la
cittadina ha adottato anche un bikeplan per supportare forme diverse di trasporto. In generale da un’analisi più
approfondita dei progetti delle città aderenti al progetto emergono una serie di tratti in comune: (1) la
creazione e/o la rivitalizzazione del centro città è un processo partecipato che vede necessariamente il
coinvolgimento di tutti gli stakeholders (pubblico, privato, terzo settore); (2) ambiente, verde, sostenibilità
costituiscono elementi ricorrenti nelle progettazioni; (3) la natura di commercialità non basta a definire un
centro, servono interventi che lo rendano anche un “hub sociale”
3 https://cles.org.uk/publications/developing-resilient-town-centres/
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La rivitalizzazione dei centri città è strettamente collegata al tema degli esercizi commerciali in un mondo
sempre più disintermediato e iper-connesso. Uno studio condotto nel 2014 dall’”Associazione Inglese dei
Commercianti” suggerisce che più le persone sono soddisfatte del proprio centro città e tendono a fare
meno acquisti online. In Lussemburgo è stato firmato un accordo (Pakt Pro) con lo scopo di supportare la
rivitalizzazione e la digitalizzazione dei centri città attraverso l’analisi dei comportamenti dei consumatori e
della loro domanda. Lo scopo è di creare un set di informazioni e strumenti utili per i piccoli commercianti,
inclusa la fornitura di uno strumento di audit contenente una panoramica delle tipologie di tecnologia di cui sono
sprovvisti in rapporto a cosa è disponibile. Inoltre, l’accordo prevede la creazione di un “catasto del
commercio” che mapperà non solo gli esercizi al dettaglio ma anche attività come hotel e ristoranti,
fornendo così una panoramica digitale degli edifici dismessi e di chi li gestisce. Questo nuovo strumento
conterrà informazioni anche sui prezzi dei luoghi, insieme ad un’analisi dei comportamenti dei consumatori in
modo da aiutare i nuovi business a trovare il posto più adatto alle loro esigenze. Similarmente l’Istituto delle
Piccole Imprese Greco ha creato un osservatorio (Retail Observatory) che mappa la concentrazione di
commercianti nei centri urbani. Questo dato, combinato con informazioni sulla popolazione (età, struttura,
densità) aiuta i commercianti a effettuare decisioni informate su se e dove investire nell’apertura di un negozio. I
benefici di un centro città sono ravvisabili nella possibilità di poter concentrare le attività economiche in
un’area, permettendo alla città di trarre di più da quello che già possiede. Concentrare le attività in questo
modo creerebbe domanda per piccoli commercianti e altri servizi, renderebbe i lavori più accessibili in termini
di trasporto pubblico e la città meno dipendente dalle auto. Ragionare sul centro città implica infatti
ripensare e rivedere le modalità di mobilità urbana. Nel 2013 la Commissione Europea ha proposto
meccanismi per le città al fine di raggiungere un miglior bilanciamento nel mix delle modalità di trasporto, più
enfasi sul trasporto sostenibile, accessibilità per tutti gli utenti, più sicurezza e riduzione dell’inquinamento e
dei gas serra.
La ricerca scientifica proposta fa emergere in modo chiaro come i centri città rappresentino un prezioso
collante utile a combattere la disgregazione del tessuto sociale ed economico che sempre più affligge le
società moderne. In questo senso i processi di rivitalizzazione e ripensamento dei centri città devono
passare da azioni volte alla costruzione di una dimensione identitaria del luogo, restituendo quella funzione
“ibrida” di scambio di beni, servizi e idee che da sempre ne costituisce un elemento fondante. I centri città sono
prossimità, densità, vicinanza. Ci permettono di lavorare e giocare assieme, e il loro successo dipende dalla
domanda di connessioni fisiche (Glaeser, 2011). Allo stesso tempo non si può, come suggerito dalla
stragrande maggioranza dei filoni di ricerca, ignorare il ruolo dei centri urbani come catalizzatori di sviluppo
umano ed economico. Sempre di più, infatti, la crescita sarà concentrata nelle città, con la necessità per chi
gravità attorno a questi luoghi ormai policentrici di non restare indietro e beneficiare delle esternalità positive
che questo trend sociodemografico può generare.

9

3. Buccinasco in dati
Messaggi chiave:

•

Nonostante alcune differenze rispetto ai comuni limitrofi, Buccinasco non vanta caratteristiche socioeconomiche che vadano ad inficiare irreparabilmente la possibilità di sviluppare un centro cittadino,
commerciale o di aggregazione in senso lato.

•

Buccinasco ha un tasso di proprietà del 86,3%, il più alto rispetto ai comuni limitrofi. Questo dato implica che
ogni tipo di iniziativa politica che riesca ad aumentare l’attrattività della città andrà a generare un importante
aumento della ricchezza per gli abitanti.

In questa sezione, scattiamo una prima fotografia statistica di Buccinasco. Basandosi prevalentemente su
dati ISTAT, la prima parte compara Buccinasco con i comuni limitrofi in termini demografici ed economici.
Questi sono stati identificati come il gruppo comparativo più rilevante in questo contesto. La seconda parte
invece approfondisce lo studio del mercato immobiliare. Questo rappresenta infatti il punto di partenza per una
qualsiasi riflessione sul potenziale di aggregazione socio-economica della città.

Statistiche socio-economiche
La Tabella 1 in basso presenta 10 indicatori demografici per Buccinasco, Assago, Corsico e Trezzano sul
Naviglio. Buccinasco è circa tre volte più popoloso di Assago, significativamente più piccolo di Corsico.
Nel corso degli ultimi 10 anni, la popolazione di Buccinasco è aumentata del 5%, meno di tutti i comuni
limitrofi, e meno della metà sia rispetto ad Assago che Trezzano. In particolare, Buccinasco ha poca
capacità attrattiva, con un saldo migratorio fortemente negativo. In termini di popolazione straniera,
Buccinasco assomiglia ad Assago, mentre risulta molto distante da Corsico. Guardando alla composizione
demografica, Buccinasco e Trezzano sono i comuni che si assomigliano di più, mentre Corsico risulta
essere un comune più anziano. Infine rispetto alla vicina Corsico, Buccinasco presenta una densità
abitativa significativamente inferiore (circa un terzo).
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Tabella 1. Demografia
Demografia

Buccinasco

Assago

Corsico

Trezzano sul Naviglio

Popolazione al 1/1/2018

27.141

9.096

34.727

20.956

var% pop 2007-2017

5,1%

14,0%

7,3%

11,2%

Densità abitativa/kmq

2.263,46

1.129,59

6.482,18

1.946,44

Saldo migratorio

-101

48

-59

2

Saldo naturale

27

40

-105
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% pop straniera residente

5,3%

5,04%

15,42%

8,34%

Popolazione over 55 residente

34,16%

31,8%

37,3%

34,25%

Popolazione under 35 residente

35,49%

36,2%

32,18%

34,85%

Età media

43,1

42,07

45,85

43,62

Fonte: Istat

In conclusione, da un punto di vista demografico, Buccinasco risulta essere abbastanza grande e
densamente popolato rispetto ai comuni limitrofi, relativamente giovane, ma con poca capacità attrattiva e di
conseguenza una crescita demografica inferiore ai vicini. Ciò nonostante, prima facie, il Comune sembra
avere le carte in regola in termini di dimensione e composizione per poter realizzare progettualità volte al
rilancio e alla crescita della città sotto il profilo attrattivo e di stimolo alla vita locale.
Tabella 2. Economia
Economia

Buccinasco

Assago

Corsico

Trezzano sul Naviglio

Reddito medio 2016

28.468

28.575

21.456

25.130

Tasso di soccupazione

69,94%

73,73%

72,19%

71,9%

% NEET (fino a 35 anni)

11,6%

11,4%

18,3%

15,1%

Pop 30-34 con laurea

30,5%

40,0%

23,7%

20,8%

Totale imprese attive per capita

0.068

0.13

0.067

0.094

Fonte: ISTAT, Registro delle Imprese, Fondazione Cariplo, MEF,

11

La Tabella 2 approfondisce caratteristiche economiche di Buccinasco e dei comuni limitrofi. Buccinasco ed
Assago avevano un reddito pro-capite simile nel 2016, e superiore a quello dei comuni vicini. Nello stesso
modo, i due comuni avevano un tasso di NEET (giovani che non studiano, lavorano o sono inseriti in corsi di
formazione) comparabile, ed inferiore ai comuni limitrofi. Nonostante ciò Buccinasco ha un tasso di
occupazione sproporzionatamente basso. Da un punto di vista di giovani laureati, Buccinasco si posiziona
in maniera migliore rispetto a Corsico e Trezzano, con il 30,5%. Assago è però quasi dieci punti percentuali
avanti. Infine, il totale delle imprese attive per capita è sostanzialmente identico a Corsico, simile a quello di
Trezzano, ma meno della metà di quello di Assago. Si può quindi concludere che anche da un punto di vista
di profilo economico, Buccinasco non presenta caratteristiche che possano inficiare la possibilità di
sviluppare un centro cittadino o di aggregazione in senso lato.

Mercato immobiliare
Il mercato italiano sta ancora subendo gli effetti macroeconomici della crisi finanziaria prima e della crisi del
debito sovrano europea poi. I prezzi delle abitazioni italiane stanno ancora calando e non sono ancora tornati
ai livelli dei primi anni 2000 come si pul evincere dal grafico sottostante. Il calo dei redditi prima, e la
contrazione del credito poi ne sono ancora la causa. Recentemente, il rialzo dei tassi italiani per via
dell’incertezza politica legata all’attività di governo ha il potenziale di restringere ulteriormente il credito e far
quindi proseguire questo trend immobiliare negativo.
Figura 1. Prezzi abitativi reali, indicizzati al 2015, Italia

Fonte: Elaborazione CBLAB su dati ISTAT

Il trend nazionale, tuttavia, nasconde larghe divergenze territoriali. Il territorio lombardo, e in particolar modo
quello del milanese, si sono distinti per un trend macroeconomico molto più positivo della media nazionale.
Questo trend si riflette, seppur in modo molto lieve, anche nei prezzi immobiliari.
La Figura 2 sottostante mostra come i prezzi delle abitazioni a Milano siano in lieve aumento da un paio di
anni. Allo stesso tempo, i prezzi degli affitti, che solitamente precedono quelli delle vendite, sono in netto
aumento già da cinque anni. Recenti dati del rapporto Fiaip, la Federazione italiana agenti immobiliari
professionali vedono un aumento dei prezzi del 6,9% a Milano 4.

4

https://www.corriere.it/economia/casa/19_maggio_24/case-vendita-crollano-prezzi-ma-non-milano-25d196f4- 7d3d11e9-bf38-280379b6a560.shtml
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Figura 2. Andamento dei prezzi immobiliari

Fonte: Elaborazione CBLAB

Fonte: Elaborazione CBLAB

Fonte: Elaborazione CBLAB
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In ultima istanza, la Tabella 3 mostra il tasso di proprietà immobiliare dei cittadini di Buccinasco rispetto ai
comuni limitrofi. Buccinasco ha un tasso di proprietà del 86,3 %, il più alto rispetto ai vicini. Questo dato
conferma quelli indicanti la scarsa liquidità del mercato affittuario, e può aver contribuito alla scarsa
attrattività cittadina. Ciò nonostante, questo dato suggerisce anche che ogni tipo di iniziativa politica che
riesca ad aumentare l’attrattività della città e di conseguenza ad aumentare significativamente i prezzi delle case
a Buccinasco andrà a generare un importante aumento della ricchezza per gli abitanti.
Tabella 3. Tasso di proprietà’ immobiliare

Casa

Titolo di godimento dell’abitazione

Comune di
Buccinasc
o

Comune di
Assago

Comune di
Corsico

Comune di Trezzano
sul Naviglio

86,2% alloggio di
proprietà

80,0% alloggio
di proprietà

74,4 % alloggio di
proprietà

83,4% alloggio di
proprietà

9,8% alloggio in
affitto

15,3% alloggio
in affitto

21,4% alloggio in
affitto

12,7% alloggio in affitto

Fonte: Politecnico di Milano
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4. Il quadro geografico e dei trasporti
Messaggi chiave:
•

Milano è contemporaneamente lontana e vicina. Lontana nel senso che non vi sono mezzi di trasporto diretti
a rapida percorrenza. Al contempo vicina nel senso che ogni riflessione sulla potenzialità di creare un centro
di aggregazione a Buccinasco non potrà esimersi dal considerare la forza centripeta del capoluogo
meneghino.

•

La vicinanza con Milano va vissuta come un’opportunità per fare leva sui punti di forza della città, da
combinare con le peculiarità di Buccinasco. Un’imitazione di attrazioni già presenti a Milano rischia una
concorrenzaimpari.

Buccinasco è situata nella periferia del Comune di Milano. Ogni riflessione sulla potenzialità di creare un
centro di aggregazione a Buccinasco non potrà quindi esimersi dal considerare la forza centripeta del
capoluogo meneghino. Per dare un’idea delle distanze, Buccinasco è infatti situata a soli 7.44km da Piazza
Duomo.
Figura 3. Buccinasco e Milano

Fonte: Google Maps

Le due fermate della metro più vicine sono Assago – Milanofiori forum (verde) e Bisceglie (rossa). Dal
centroide di Buccinasco, entrambe sono situate a un’ora a piedi, 30 minuti di autobus o 10’ di automobile.
Essendo situata in mezzo tra le due stazioni della metro, arrivare in piazza Duomo richiede circa 1h con i
mezzi, 30’ di automobile.
Al momento è allo studio una ulteriore estensione della Metro 4 (verde) che potrebbe arrivare a Buccinasco.
Mentre è importante monitorare questo sviluppo, che ridurrebbe drasticamente la distanza temporale da
Milano, notiamo che l’orizzonte temporale va oltre i 5 anni. Le scelte di politica pubblica necessarie a
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favorire lo sviluppo di un centro cittadino a Buccinasco dovrebbero quindi essere considerate indipendenti da
questa potenzialità.
Si può quindi concludere che, data la situazione dei trasporti pubblici, Milano è lontana pur essendo vicina.
Questo andrà inevitabilmente considerato per qualunque riflessione e raccomandazione di policy, che
dovrà quindi fare leva sul potenziale del capoluogo, senza imbarcarsi in un tentativo velleitario di
rivaleggiare direttamente con attività presenti a Milano su scala maggiore e con investimenti più
significativi. In questo, appoggiarsi alla lunga tradizione storica di Buccinasco potrebbe essere un asset da
esplorare, come discusso anche nel capitolo 8 alla voce ‘trend globali’.
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5. Mappatura delle attività ricreative
Messaggi chiave:
•

Buccinasco presenta un numero di attività ricreative decisamente inferiore a tutti i comuni limitrofi.

•

Corsico mostra una concentrazione decisamente superiore a quella di Buccinasco. Ogni proposta di policy
dovrà quindi andare a sfruttare le complementarietà piuttosto che tentare di andare in diretta concorrenza con il
comune limitrofo.

•

La città dispone di una piccola rete distributiva che soddisfa i bisogni primari della popolazione. Vi è inoltre una
buona estensione di verde pubblico che rappresenta un’opportunità interessante, quantomeno per i mesi più
caldi.

•

La relativa scarsità di attività ricreative rispetto ai comuni vicini mette in luce la scarsa valenza aggregativa e
capacità attrattiva di Buccinasco.

Un punto di partenza per una riflessione sulla creazione di un luogo di aggregazione sociale a Buccinasco è
chiaramente mappare e analizzare il panorama delle attività ricreative correnti. In questo contesto la
Tabella 4 confronta il numero di hotel, ristoranti e attività di catering, corretto per il numero di abitanti, tra
Buccinasco e i tre comuni limitrofi. Come è evidente, Buccinasco presenta un numero di attività ricreative
decisamente inferiore a tutti i suoi vicini. Questo è similmente vero quando si guarda al numero di
biblioteche.
Tabella 4. Attività ricreative
Attività` culturali e di Intrattenimento

Comune di
Buccinasco

Comune di Comune di
Assago
Corsico

Comune di Trezzano
sul Naviglio

Hotel, Ristoranti, e Catering (2001)
per 1.000 abitanti

1.29

4.07

2.53

3.24

Biblioteche per 1.000 abitanti

0.037

0.11

0.087

0.048

Fonte: Istat

Andando oltre le pure statistiche descrittive, abbiamo utilizzato servizi di ricerca online per mappare sul
territorio varie attività ricreative. In termini di bar e pub, le attività sembrano essere concentrate in maniera
prevalente verso Corsico. Questi sono comunque tra i 10 e i 20 minuti di distanza a piedi (e pochi minuti di
macchina) da Buccinasco.
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Figura 4. Bar e pub a Buccinasco

Fonte: Google Maps

Un quadro simile è dipinto da una ricerca su Tripadvisor per tutte le attività commerciali culinarie (ristoranti, bar,
pasticcerie, gelaterie), dove Corsico mostra una concentrazione decisamente superiore a quella di
Buccinasco. Questo fenomeno è molto probabilmente rafforzato anche dalla più alta concentrazione di
abitanti per chilometro quadrato di quest’ultima, ed è una caratteristica da tenere a mente in termini di
concorrenza territoriale. Ogni proposta di questo tipo dovrà complementare, piuttosto che tentare di
duplicare il panorama di offerta già presente a Corsico.
Figura 5. Attività culinarie

Fonte: Tripadvisor
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Zoomando specificatamente sulle attività di ristorazione (Figura 6), Corsico, a pochi minuti di distanza, si
identifica come un centro di attività rispetto a Buccinasco che, nonostante la varietà presenta un quadro di
ristorazione dispersa sul territorio cittadino.
Figura 6. Ristorazione a Buccinasco

Fonte: Google Maps

Passando ai luoghi per gli acquisti, e più specificatamente i supermercati, la città di Buccinasco sembra
essere ben servita sia in termini numerici che di copertura geografica. A questo si vanno naturalmente ad
aggiungere svariati esercizi di commercio al dettaglio.
Non sembra invece esserci un vero e proprio shopping centre su grande scala, per quanto esistano dei
luoghi di aggregazione degli acquisti, come quello situato in Via della Resistenza 123.
In termini di locali per la vita notturna se ne identificano specificatamente due: Camana Club e Playa Santo
Domingo, entrambi di dimensioni contenute.
In termini di palestre, la città sembra ben coperta con svariati centri Yoga, Fitness, piscina estiva, piscina al
chiuso (Mc2 Sport Way), crossfit, e palestra di arti marziali Shaolin.
Va notata l’ampia presenza di verde pubblico (attrezzato, parco, area sport) in città, corrispondente circa a
37mq/ab. Questo può naturalmente rappresentare una risorsa ed un possibile luogo di aggregazione per
alcune fasce cittadine, soprattutto nel periodo estivo.
In termini di cinema o teatri, è presente l’Auditorium Fagnana a Est del paese, ed un cinema parrocchiale a
Corsico (Cinema Teatro Oratorio San Luigi). L’offerta risulta essere più sostanziale a Assago (Centro
Milanofiori, Forum)
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6. Associazionismo e Terzo settore
Messaggi chiave:
•

Buccinasco sembra essere dotata di un patrimonio associativo relativamente numeroso. Questo è importante
in quanto un alto capitale sociale può costituire humus fertile per stimolare iniziative di aggregazione.

•

Un alto capitale sociale depone a favore della potenzialità di creare un centro di aggregazione.

Tabella 5. Istituzioni Non Profit
Istituzioni Non Profit

Buccinasco

Assago

Corsico

Trezzano sul
Naviglio

Numero istituzioni
non profit attive

62

29

84

53

Fonte: Istat

Da una prima lettura combinata dei dati relativi al censimento delle istituzioni non profit 2011 ISTAT e del
registro delle associazioni istituito a livello comunale emerge come Buccinasco sia dotata di un patrimonio
associativo relativamente numeroso. Questo è un dato di assoluta importanza, in quanto un alto capitale
sociale può costituire humus fertile per stimolare iniziative di aggregazione. A livello di ambiti di attività, in linea
con il trend nazionale (tabella 2) il settore “cultura, sport e ricreazione” risulta essere quello maggiormente
rappresentato, seguito da “assistenza sociale e protezione civile”, “istruzione e ricerca” e “ambiente”.
Tabella 6. Settori di attività prevalente
Settore di
prevalente

attività

Buccinasco

Assago

Corsico

Trezzano sul Naviglio

Cultura, sport,
ricreazione

41

16

53

30

Assistenza sociale e
protezione civile

5

2

3

5

Ambiente

3

/

1

2

Istruzione e ricerca

4

1

4

1

Fonte: Istat

La tabella 3 sotto mostra come per la maggior parte delle associazioni sul territorio la tipologia di
finanziamento prevalente sia rappresentata da risorse di natura privata
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Tabella 7. Tipologia di finanziamento prevalente
Tipologia di
finanziamento
prevalente

Buccinasco

Assago

Corsico

Trezzano sul Naviglio

privato

59

25

76

50

pubblico

3

4

8

3

Fonte: Istat

Per quanto riguarda specificatamente le risorse ad origine pubblica, come mostrato nella tabella 4, il
finanziamento a livello comunale si dimostra essere quello maggiormente utilizzato dalle associazioni del
territorio.
Tabella 8. Fonte di finanziamento prevalente
Fonte di
finanziamento
prevalente

Buccinasco

Assago

Corsico

Trezzano sul Naviglio

comunale

44

17

56

25

provinciale

11

5

6

6

regionale

2

1

1

2

nazionale

4

6

3

1

Fonte: Istat

Tabella 9. Età dei volontari
Un altro dato interessante che emerge dall’analisi è quello relativo all’età dei volontari attivi all’interno delle
associazioni (tabella 5). Sebbene la fascia 30-54 anni sia quella maggiormente rappresentativa, è
interessante notare come a Buccinasco i volontari tra i 19 e i 29 anni siano presenti in misura maggiore
rispetto ai Comuni limitrofi.
Età dei volontari

Buccinasco

Assago

Corsico

Trezzano sul Naviglio

18-29

24

9

19

14

30-54

40

20

57

36

55-64

26

14

49

27

Oltre i 65

14

6

46

18

Fonte: Istat
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Quello di Buccinasco è un panorama associativo popolato prevalentemente da piccole associazioni con
entrate annue limitate in linea con la fotografia nazionale del settore. Interessante però notare come le
associazioni con entrate superiori ai 60 mila euro siano presenti in numero più sostenuto rispetto ai comuni
vicini.
Tabella 10. Entrate annue
Entrate annue

Buccinasco

Assago

Corsico

Trezzano sul Naviglio

Da 0 a 30 mila

36

17

48

36

Da 30 a 60 mila

11

3

17

7

Da 60 a 250 mila

8

5

11

3

Da 250 mila a 500
mila

3

/

3

4

Oltre 500 mila

7

4

5

3

Fonte: Istat

5 PER MILLE - BUCCINASCO/CORSICO: un confronto
Da un’analisi degli elenchi resi pubblici dall’Agenzia delle Entrate emerge che nel 2017 (ultimo anno utile) le
istituzioni non profit di Buccinasco abbiano beneficiato di circa 126 mila euro (esclusi quelli di competenza
del Comune e pari a circa 16 mila euro). Corsico, nello stesso periodo di riferimento, si è attestata su circa
65 mila euro (esclusi quelli di competenza del Comune e pari a circa 9 mila euro). Si tratta di un dato
sicuramente interessante perché indica una maggior propensione delle organizzazioni presenti sul territorio
di Buccinasco nell’orientare le scelte dei contribuenti. Questo potrebbe dipendere in buona parte da: (1) più
forte attaccamento dei volontari all’operato/mission dell’organizzazione; (2) migliori capacità di
comunicazione istituzionale; (3) maggiore dinamismo delle organizzazioni presenti sul territorio. Ad ogni
modo tutto questo conferma il sospetto che un buon livello di capitale sociale possa essere un asset
importante per Buccinasco.
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7. Identificazione di nuovi luoghi di aggregazione
Messaggi chiave:
•

Buccinasco dispone di una serie di aree industriali, spesso vicino alle aree centrali del territorio urbanizzato, in
stato di abbandono o dismissione. Queste sono da vedere come un asset, specie se confrontata con
esperienze e trend del momento che premiano la riconversione minima di spazi post-industriali per gli usi più
vari.

•

Il lago posto di fronte al Comune e ora passato alla proprietà pubblica può rappresentare l’inizio di una riflessione
per una serie di attività ricreative e di aggregazione cittadina.

•

Più in generale, la grande tradizione agricola e l’ubicazione di Buccinasco all’interno del ‘polmone verde’ di Milano
(Parco Agricolo Sud) rappresentano un’opportunità di valorizzazione.

Naturalmente una serie di fattori dovranno essere tenuti presente per una riflessione approfondita su nuovi
luoghi di aggregazione. Una prima valutazione partirà dalla compatibilità con la struttura corrente cittadina, a cui
si andranno poi ad aggiungere le preferenze ed inclinazioni dei cittadini.

Mappatura degli immobili in disuso
Come è noto, Buccinasco ha una forte tradizione agricola ed industriale. Con l’avanzare della
deindustrializzazione negli anni ‘90, una serie di aree sono state progressivamente abbandonate o
dismesse. La Figura 9 ci fornisce un’idea della distribuzione territoriale di tali aree, che naturalmente
rappresentano un ovvio punto di partenza per una valorizzazione del territorio e la potenziale creazione di
nuovi spazi di aggregazione.
Figura 7. Mappa di Buccinasco

Fonte: Comune di Buccinasco
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Salta subito all’occhio come esista un cluster di aree dismesse/degradate in zona centrale nei pressi della via
Emilia. È interessante anche notare come quest’ultima sia essenzialmente contigua non solo al cluster
“produttivo” cittadino, sede di un ampio distretto industriale a sud-est della via Emilia, ma anche a luoghi
correnti di naturale aggregazione.
Il PGT prevede prevalentemente la trasformazione di aree in dismesse o degradate in residenziali.

Ulteriori considerazioni sul territorio cittadino
Il Comune di Buccinasco riporta come “Gli esercizi di vicinato sono distribuiti in modo omogeneo nelle aree centrali

del territorio urbanizzato, ma si evidenziano delle concentrazioni, oltre che sulle vie succitate, nelle zone di Via Emilia,
Romano Banco e Via Dei Mille.” Questo rappresenta per noi il punto di partenza per una riflessione su luoghi
che, nonostante la scarsa densità di attività a Buccinasco, attraggono già un significativo traffico
cittadino. Questa zona è tratteggiata nella Figura 10, e nelle figure seguenti a scopi comparativi. La Figura 10
mostra inoltre la posizione del Comune rispetto all’area sopra menzionata.
Figura 8. Mappa di Buccinasco

Figura 9. Mappa di Buccinasco

Note: Comune di Buccinasco marcato in verde
Fonte: Google Maps

Fonte: Google Maps

Va notato che l’area a più alta concentrazione di attività è contigua al cluster di terreni dismessi o degradati
identificati nella precedente sezione. Questo è mostrato visivamente nella Figura 11, e rappresenta una
chiara opportunità per un possibile sviluppo di nuove aree di aggregazione.
Il lago posto di fronte al Comune, e chiaramente identificabile in tutte le mappe, ha una posizione centrale
rispetto alla nostra area con più alta densità di piccolo commercio. Un’analisi suggerisce che quest’ultimo era
fino a poco tempo fa di proprietà privata ed è tutt’ora integralmente recintato. Essendo ora passato alla
proprietà pubblica, se ne può immaginare un uso incrementale da parte dei cittadini, soprattutto nei mesi
primaverili ed estivi.
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Figura 10. Mappa di Buccinasco

Fonte: Comune di Buccinasco

Buccinasco ha una grande tradizione agricola che risale al secolo scorso. Questo si evince dalla grande
presenza di terreni agricoli, in uso e non, e cascine nel circondario della città, uniti al castello. Si può
immaginare che se la scelta dovesse essere di intraprendere nuove attività con scopi di attrazione verso la
città, quest’ultime potrebbero costruire sulla suddetta tradizione agricola, da vedersi come risorsa
economica e culturale.
Buccinasco, essendo a sud-ovest di Milano, è ubicata verso il polmone verde della città. A est, ha Romano
bianco. A ovest, il grande parco agricolo sud Milano. Il comune è inoltre vicino al Naviglio, in direzione
Corsico – a nord. Ognuna di queste caratteristiche possono diventare un asset all’interno di un contesto di
trasformazione volto a valorizzare il patrimonio di Buccinasco ed aumentare l'attrattività.
Come notato poco prima, oltre alla tradizione agricola, Buccinasco ha anche un importante struttura
industriale. Alcune di queste strutture, come illustrato nella Figura 9, sono attualmente in disuso. Anche
questa connotazione può essere vista come un asset, specie se confrontata con esperienze e trend del
momento che premiano la riconversione minima di spazi post-industriali per gli usi più vari, come spazi
espositivi, mostre, o anche locali (cfr. ex dogana a Roma).
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Box 1. Progetto “il centro città”
Il Comune di Buccinasco ha a sua disposizione un progetto per la creazione di un nuovo centro città che è stato
commissionato ad uno studio di architettura. L’area interessata è grosso modo quella evidenziata in basso in giallo, e
con la via Emilia a nord di essa.
Il progetto prevede non solo la creazione di una piazza, ma anche di uno spazio verde, nuove abitazioni, una scuola
professionale, parcheggi e uffici per un costo totale stimato intorno agli 80 milioni di euro

Il render del progetto qui di seguito fornisce un’idea della scala del progetto, e di come potrebbe cambiare radicalmente
il panorama cittadino.

Il futuro del progetto è al momento ignoto.
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8. Trend globali
Messaggi chiave:
•

I cittadini europei ed italiani sembrano essere sempre più sensibili alle tematiche green. All’interno
di questo quadro generale, Buccinasco, con la sua tradizione agricola, è ben posizionata per trarre
vantaggio da una spinta verso la green economy.

•

La forte valenza storico-economica di Buccinasco, testimoniata anche dalla presenza di cascine e del castello,
potrebbe essere valorizzata all’interno di una sempre maggiore sensibilità del consumatore e cittadino verso
uno story-telling cittadino e aziendale che affondi le proprie radici nella tradizione.

•

L’uso sempre più incrementale dello shopping online obbliga a una riflessione approfondita
sull’opportunità di utilizzare la leva del commercio o della zona dello shopping al fine di creare un centro
cittadino. Fondamentale diventeranno sempre più invece le attività commerciali che sapranno reinventarsi
come esperienza per in consumatore.

•

All’interno di un quadro di solitudine crescente, anche dovuta alle tecnologie, la creazione di un centro di
aggregazione e comunità offre la possibilità di migliorare sensibilmente la qualità della vita dei cittadini.

Qualsiasi proposta di politica pubblica all’interno del contesto locale di Buccinasco non può esimersi da una
serie di mega trend globali, e dovrebbe anzi sfruttarne la potenzialità. Per quanto questi possano avere scarsa
presa sul territorio cittadino al momento, una valutazione di più lungo periodo dovrebbe tenerne conto. Una
lista non esaustiva include:

5
6

1.

Green economy: Sull’onda dei sempre più evidenti effetti del riscaldamento terrestre, l’economia
europea e nazionale tenderà ad essere sempre più orientata verso il rispetto dell’ambiente. Grazie
anche a fenomeni mediatici quali i “Fridays For Future”, i cittadini europei ed italiani sembrano essere
sempre più sensibili alle tematiche green (Eurobarometro, 2017). Questo include anche una
sensibilità ed apprezzamento per tutto ciò, specie in ambito culinario, che ha caratteristiche di
chilometro zero (Censis, 2016). All’interno di questo contesto, la città di Milano sembra
particolarmente sensibile alla tematica, dal punto di vista pubblico e privato5.

2.

Modernità e tradizione: Se da una parte la ricerca del consumatore è sempre più orientata alla ricerca della
modernità ed innovazione, dall’altra assistiamo ad una constante ricerca di attività, aziende, e prodotti
che pongono le proprie radici nella tradizione come parte dello story-telling aziendale6. Questo si
collega al tema del chilometro zero identificato al punto 1, e può rappresentare un punto di riflessione
importante per un comune come Buccinasco che affonda le sue radici in un forte passato agricolo
(Cudney, 2019).

3.

E-economy e il futuro del commercio al dettaglio: Sia per motivi di prezzo che di comodità, il
consumatore andrà sempre più progressivamente a spostare i propri acquisti sull’online. Nel lungo
periodo assisteremo quindi ad una riduzione dei luoghi di commercio al dettaglio, che diventeranno

https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/19_agosto_20/milano-centomila-alberi-sponsor-privati-parte-progetto-foresta-urbana-a6e7a144-c30a-11e9-a7af- 46fd3e83594f.shtml
https://marcommnews.com/innovation-vs-heritage-can-your-brand-speak-to-both/
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sempre più vetrina o “camerino di prova” per oggetti che saranno poi acquistati online o consegnati a
domicilio. L’attenzione si sposta quindi tutta verso la cosiddetta “experience”: il consumatore che si reca
in un negozio cerca sempre più attività sociali (dall’aperitivo organizzato dalla bottega che prima
vendeva solo salumi, al corso di cucina organizzato dal mercato rionale) più che l’acquisto in sé, che
passa da obiettivo primario a motivazione secondaria dopo aver vissuto l’esperienza (Arup, 2017).
4.

7

Rompere la solitudine: Moltissime sono le concause che stanno portando ad un progressivo
aumento della sensazione di solitudine nelle nostre società. Queste includono famiglie sempre più
nucleari e con poche nascite, l’aumento dell’emigrazione giovanile, ma anche, come discusso da
Slade (2012), elementi quali l’utilizzo sempre più sfrenato delle tecnologie (dalla consegna di cibo a
domicilio, ai social media). Al contempo, un recente studio pubblicato sulla Harvard Business
Review7 mostra come le relazioni sociali siano alla base di una vita considerata felice. Altri hanno
mostrato una connessione diretta tra isolamento e salute (Lieberman, 2013). Da un punto di vista di
policy, l’atomizzazione della società sta andando a generare cosiddette “echo chambers”, altresì una
polarizzazione della società sempre più marcata dovuta al fatto che lo scambio di opinioni divergenti è
sempre più raro (Masum e Tovey, 2012). In tale chiave, l’urbanistica che pone al centro il cittadino è un
potente strumento per migliorare la vita delle persone (Giddings, 2007).

https:/ /hbr.org/cover-story/2019/01/time-for-happiness
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9. Conclusioni preliminari
CBlab – public policy mechanics ha avviato una collaborazione con il Comune di Buccinasco volta a fornire
un'opinione, fondata sull'analisi dei dati, ricerca scientifica e consultazioni popolari, sul merito e la
possibilità di creare un "centro urbano".
Trasformarsi a centro urbano "nel senso compiuto del termine" comporterebbe dei vantaggi, come ci
suggerisce la ricerca discussa nel capitolo 2. I centri urbani sono al cuore dell'economia moderna di
mercato, dove la prossimità di capitale umano, risorse finanziarie e immobiliari genera feedback loop
positivi per il reddito e la crescita locali.
Le tavole dei dati statistici nei capitoli 3-6 di questo rapporto conferma questa visione. Nonostante
Buccinasco abbia un profilo reddituale e lavorativo simile ai comuni limitrofi infatti, si nota uno scarso
potenziale attrattivo, che emerge dal forte tasso negativo di migrazione, la scarsa densità di punti di ritrovo volti
alla popolazione non-residente, e la bassa densità di associazioni ricreative.
Nonostante Buccinasco non sia un centro urbano, ci sono le condizioni perché lo diventi. La vita associativa del
comune è robusta e il civismo è spesso il sostrato per la nascita dei centri urbani stessi: storicamente infatti,
solo aree dove la popolazione abbia creato network di fiducia, la cui base è il civismo, e che consenta
l'accettazione del nuovo, che il civismo spesso produce, hanno avuto risultati sociali ed economici positivi.
Buccinasco potrebbe quindi trasformarsi in centro urbano.
Per quanto ogni proposta non potrà prescindere da un incontro con la popolazione che illustri quali siano i
bisogni effettivi dei cittadini, alcuni elementi possono già essere tenuti in considerazioni per qualsiasi
riflessione di policy:
•

La forza centripeta di Milano: Buccinasco è situata nella periferia del Comune di Milano. Ogni
riflessione sulla potenzialità di creare un centro di aggregazione a Buccinasco non potrà quindi
esimersi dal considerare la forza centripeta del capoluogo meneghino. Ogni scelta di policy dovrà
quindi fare leva sul potenziale del capoluogo, senza imbarcarsi in un tentativo velleitario di
rivaleggiare direttamente con attività presenti a Milano.

•

Sfruttare le complementarietà con i comuni limitrofi: Una ampia serie di metriche mostra come
Buccinasco presenti un numero di attività ricreative decisamente inferiore a tutti i suoi vicini, e a
Corsico in particolare. Ogni tipo di proposta dovrà complementare o arricchire, piuttosto che
tentare di duplicare, il panorama di offerta già presente a Corsico.

•

Immobili industriali in disuso come punto di forza: Buccinasco ha una forte tradizione agricola ed
industriale. Con l’avanzare della deindustrializzazione negli anni 90, una serie di aree sono state
progressivamente abbandonate, rimaste degradate o dismesse, spesso a contatto quasi diretto
con le zone del commercio al dettaglio o residenziali. Tali spazi possono essere visti come un
asset, specie viste le esperienze e trend del momento che premiano la riconversione minima di
spazi post-industriali per gli usi più vari, come spazi espositivi, mostre, o anche locali.

•

Trend globali da sfruttare: Qualsiasi proposta di politica pubblica all’interno del contesto locale di
Buccinasco non può esimersi da una serie di mega trend globali, e dovrebbe anzi sfruttarne la
potenzialità. Questi includono una progressiva attenzione alle tematiche green, al chilometro zero,
all’experience da parte del consumatore, e a tutta una serie di attività aggreganti che vanno a
rompere la tendenza atomistica della nostra società moderna.
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