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Verso il Piano Strategico  

 
L’Amministrazione ha deciso di 
promuovere la formazione di 
un Piano Strategico con la 
finalità di dotarsi di uno 
strumento capace di guardare 
allo sviluppo della Città nel suo 
complesso. Uno strumento con 
una dimensione intersettoriale, 
che incrocia temi di governo 
del territorio, opere e servizi 
pubblici, sostegno alle attività 
imprenditoriali e commerciali, 
crescita culturale, coesione 
sociale e sviluppo dell’intera 
comunità, dal centro alle 
periferie. 

Dunque un Piano che possa abbracciare una molteplicità di campi dell’azione 
amministrativa e che si pone come strumento guida, con l’ambizione di contribuire a 
ridisegnare il futuro della Città.  
 
Natura e approcci della pianificazione strategica  
Il Piano Strategico è uno strumento programmatico e operativo, di natura intersettoriale, 
non prescritto dalla legge e privo di carattere prescrittivo. Si affianca agli strumenti di 
pianificazione tradizionali e si sviluppa attraverso un processo volontario.  
Il Piano Strategico ha tre finalità prioritarie:  

• Condividere una visione di sviluppo nel lungo periodo, fondata su una strategia 
territoriale in grado di orientare lo sviluppo, nelle sue differenti componenti, su un 
orizzonte temporale sufficientemente lungo a garantire ampio respiro (tipicamente 
10 anni).  

• Contribuire ad attivare politiche e progetti strategici per il territorio, le imprese e 
le comunità locali, individuati in funzione dei pochi e selezionati obiettivi e in 
grado di attrarre investimenti.  
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• Valorizzare forme di cooperazione della rete degli attori locali ed extralocali al fine 
di mettere al lavoro, sinergicamente, energie e risorse di natura pubblica, privata e 
del terzo settore che, alle diverse scale, operano sul territorio. 

Il processo di pianificazione strategica è stato diffusamente praticato sia all’estero, sia in 
Italia. Dopo le prime esperienze degli anni Novanta e la proliferazione negli anni Duemila 
(si pensi, a titolo esemplificativo, ai casi di Barcellona, Lione, Londra e, in Italia, Torino e 
Bologna), si è registrata una stasi seguita da una ripresa indotta anche dalla nascita delle 
Città metropolitane disciplinata dalla legge Delrio (L. 56/2014) che individua 
espressamente tra le funzioni fondamentali dei nuovi enti “l’adozione e l’aggiornamento 
annuale del Piano strategico triennale del territorio metropolitano” (art. 1, co. 44).  
Nell’ambito di queste esperienze, al di là della specificità dei singoli casi, è possibile 
cogliere alcune tendenze comuni che verosimilmente caratterizzeranno l’approccio al  
Piano Strategico di Rho: 

• centralità del processo: molte esperienze di successo hanno segnato il passaggio da 
uno stile di pianificazione cogente e prescrittiva a forte grado di 
istituzionalizzazione a un processo aperto e inclusivo in ogni sua fase (dalla 
progettazione, all’avvio, la definizione degli obiettivi e delle azioni, 
l’implementazione, il monitoraggio ecc.). 

• selettività del piano: il piano strategico opta per la semplificazione e la selettività 
degli strumenti e dei temi da affrontare per concentrarsi su specifici campi di 
politiche e progetti prioritari da mettere in relazione con le altre forme di 
intervento pubblico nel campo della pianificazione e della programmazione. 

• politiche e progetti operativi: nell’indicare politiche e progetti specifici, il Piano 
Strategico sperimenta azioni sul campo - mediante “opzioni pilota” selezionate in 
ragione della loro rilevanza, fattibilità e sostenibilità (economica, ambientale, 
procedurale, ecc.) - potenziali effetti moltiplicativi indotti, livelli di cooperazione 
tra attori e risorse. In altre parole, costruisce “piattaforme di progetto” che, 
individuando risorse e modalità di implementazione, siano capaci di attivare 
specifici policy network. 

• politiche abilitanti: il piano strategico, piuttosto che disporre indicazioni 
prescrittive, rimuovendo i fattori inibitori allo sviluppo si orienta alla costruzione 
di politiche finalizzate a creare le condizioni affinché i soggetti pubblici, privati e 
misti possano trovare adeguate condizioni e opportunità atte alla mobilitazione 
diffusa di risorse, non utilizzate o utilizzate parzialmente, che generi sviluppo e 
qualità di vita per la popolazione. 
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Fasi del processo di pianificazione strategica 

 
Pianificazione strategica a Rho 
La costruzione di una visione strategica e di insieme di Rho sarà fondamentale per 
promuovere la Città sia nel sistema locale sia nella dimensione di competitività 
sovralocale, in un sistema transcalare di relazioni. 
Ciò a cui si proverà a rispondere è la necessità di aumentare la capacità di produrre 
ricchezza e innovazione nel territorio, stimolando lo sviluppo di nuove economie e 
servizi, valorizzando in particolare le potenzialità connesse ai grandi mutamenti derivanti 
dal post-Expo. In tal senso il tema dell’economia della conoscenza potrà configurarsi come 
un driver fondamentale, considerando i possibili sviluppi nell’area del post-Expo e delle 
aziende con elevato know-how che si andranno a insediare.  
Il Piano Strategico, nella sua dimensione processuale, dovrà animare il dibattito locale sui 
temi dello sviluppo, promuovendo la nascita di nuove esperienze, facendo emergere attori, 
temi e obiettivi in maniera condivisa. In questo modo la città potrà e dovrà riflettere sul 
proprio futuro. 
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CentRho: incontro di presentazione del Piano Stretegico il 21 settembre 2017 

 
Al contempo si dovrà attivare un dialogo con gli stakeholder metropolitani, aprendo a una 
dimensione di sviluppo che dovrà necessariamente superare la dimensione locale, anche in 
ragione delle possibilità che si apriranno in futuro. 
L’attività, sulla scorta delle presenti linee di indirizzo, sarà dunque finalizzata a: 
• favorire l’elaborazione di una nuova visione del futuro del territorio di Rho con uno 

sguardo aperto alla Zona omogenea del Nord Ovest Milano, allo scopo di orientare lo 
sviluppo economico-sociale di lungo periodo, ricercando assetti insediativi coerenti e 
in grado di tutelare e valorizzare il territorio; 

• attivare politiche e progetti strategici per il territorio, le imprese e le comunità locali, 
al fine di promuovere, indirizzare, nonché recepire, in forma selettiva le azioni degli 
attori operanti sul territorio; 

• valorizzare forme di cooperazione della rete degli attori locali ed extralocali, al fine di 
mettere al lavoro una varietà di energie di natura pubblica, semi-pubblica e privata 
presenti nel territorio, aprendo lo sguardo alla scala vasta (in primis Città 
metropolitana, Regione e UE) per internalizzare risorse e competenze esterne al 
sistema locale; 

• contribuire “dal basso” all’attuazione degli indirizzi del Piano strategico triennale del 
territorio metropolitano, recentemente approvato, in particolare rispetto alla 
vocazione fornita per la Zona omogenea del Nord Ovest Milano, aiutando gli attori 
locali a divenire protagonisti attivi del processo. 

 
In particolare, il Piano risponde all’esigenza di dotarsi di strumenti idonei a governare, e 
non subire, il cambiamento indotto dal post-Expo, dilatando, con la sua prospettiva 
decennale e il suo carattere intersettoriale, i lasciti dell’Esposizione universale. 
Si stima che le nuove funzioni e attività che avranno luogo all’interno del sito porteranno 
oltre ventimila studenti e ricercatori, l’insediamento d’imprese nei settori dell’High Tech, 
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Pharma e Made in Italy, nonché l’incremento dello stock abitativo, con la conseguente 
necessità di dotarsi di adeguati servizi supplementari rivolti alla persona e alle imprese.  
Per questo motivo, il tema centrale attorno cui ruoteranno le politiche del Piano è il “post-
Expo aperto verso Rho”, provando a implementare un sistema che, innervato sulle 
reciproche opportunità tra Rho e il post-Expo, contribuisca ad attivare un processo di 
rigenerazione territoriale (spaziale, economica e sociale) diffuso, facendo leva in 
particolare sulle risorse presenti sul territorio, valorizzandole.  
Questo approccio è in linea con quanto è maturato in seno al dibattito scientifico-
disciplinare sulla scala e la portata dei grandi eventi. Diversi studi (Bolocan Goldstein, 
Dansero, Loda, 2015; Di Vita, 2010; Bolocan Goldstein, 2008) 1  hanno dimostrato la 
necessità di estendere la spazialità delle grandi opere dei grandi eventi. Tale estensione 
comporta l’ampliamento dello scenario territoriale di riferimento e la promozione di 
processi di rigenerazione territoriale fondati proprio sulla valorizzazione diffusa del 
sistema delle risorse locali (Battisti et al, 2011)2. 
Va configurandosi in questo modo un sistema di reciproche opportunità tra Rho e il post-
Expo che, sapientemente governato, potrebbe generare occasioni di rigenerazione 
territoriale e di sviluppo diffuso. 
 

                                                 
1 Bolocan Goldstein M., Dansero E., Loda M., “Grandi eventi e ricomposizione dello spazio urbano: per 
un’agenda di ricerca in una prospettiva geografica”, Logos, 24, 2014; Di Vita S., Milano Expo 2015. 
Un’occasione di sviluppo sostenibile, FrancoAngeli, Milano; Bolocan Goldstein M., “Città senza confini, 
territorio senza gerarchie”, in Società geografica italiana, L’Italia delle città. Tra malessere e trasfigurazione, 
Rapporto annuale, Roma, 2008. 
2 Battisti E. et al, Expo diffusa e sostenibile, Unicopli, Milano, 2011. 




