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Fattori abilitanti, macro-obiettivi e ambiti di lavoro 
 
Il volano per un “Post-Expo aperto verso Rho”, tema centrale del Piano Strategico, è 
certamente quello dell’economia della conoscenza, coerentemente con gli orientamenti 
del Piano Strategico metropolitano che hanno riconosciuto il Nord Ovest milanese come 
campo della conoscenza e dell’innovazione.  
Come ampiamente sostenuto da numerosi studi (a titolo esemplificativo: Bramanti A., 
Salone C., 2009; Cappelin R., Ferlaino F., Rizzi P., 2012)1, indirizzare il sistema verso 
un’economia di questo tipo significa agire su hardware e software. Da un lato su aspetti 
materiali e immateriali, creando le condizioni di attrattività per le imprese knowledge 
based. Dall’altra progettando le condizioni in grado di richiamare, e trattenere, i 
knowledge workers, fattore produttivo-chiave dell’economia della conoscenza e, al tempo 
stesso segmento prevalente della domanda di consumi materiali e immateriali e di servizi 
nuovi.  
 
Come sostenere adeguatamente questo volano tanto forte quanto fragile?  
 

Il metodo che il Piano Strategico 
promuove, abbandonando 
ambizioni pianificatorie “forti e 
dall’alto” e politiche 
d’intervento invasive, privilegia 
un approccio abilitante 
finalizzato a rimuovere i fattori 
inibitori lo sviluppo e a generare 
economie esterne alle imprese e 
agli agenti economici e sociali 
ma interne ai territori. Lo scopo 
è quello di creare/sviluppare le 

condizioni affinché i soggetti pubblici, privati e misti possano trovare terreno fertile per 
una mobilitazione di risorse, comprese quelle nascoste, inutilizzate o sotto-utilizzate, e per 
agire in modo più efficiente, generando lavoro, ricchezza, benessere, qualità territoriali a 
ambientali per fasce sempre più ampie di popolazione. 
Il primo passo di tale approccio consiste nell’individuazione dei fattori abilitanti. Alla luce 
delle analisi condotte, tre sono i fattori abilitanti essenziali di questo territorio. I primi due 
hanno natura congiunturale, ovvero sono legati al post-Expo; l’ultimo ha natura 
strutturale, ovvero connaturato a Rho. 

                                                 
1 Yigitcanlar et al, “Rising knowledge cities: the role of urban knowledge precincts”, Journal of knowledge 
management, 12: 5, pp. 8-20; Bramanti A., Salone C. (a cura di), Lo sviluppo territoriale nell’economia della 
conoscenza: teorie, attori, strategie, FrancoAngeli, Milano, 2009; Cappellin R., Ferlaino F., Rizzi P., La città 
nell’economia della conoscenza, FrancoAngeli, Milano, 2012. 
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• Giovani: le analisi hanno evidenziato un progressivo invecchiamento della 
popolazione. L’arrivo di studenti e ricercatori rappresenta un’importante 
opportunità, pertanto si dovranno attivare politiche adeguate per attrarli e 
trattenerli sul territorio. 

• Ricerca e innovazione: il Rhodense ha evidenziato da un lato la buona tenuta di 
alcuni settori che corrispondono, in parte, alle specializzazioni del futuro Parco 
Scientifico e Tecnologico e dall’altra un buon andamento del settore dei servizi. 
Questi asset suggeriscono l’opportunità di sviluppare politiche di incentivo alla 
ricerca e all’innovazione in chiave di impresa 4.0. 

• Abitabilità e qualità della vita: Rho può contare su una serie di “dotazioni” 
significative di servizi, opportunità, storico-artistiche ecc. che le conferiscono un 
buon livello di abitabilità e qualità di vita. Adeguatamente connesse tra di loro e 
inserite in processi di tutela e valorizzazione, tali dotazioni possono diventare veri 
e propri fattori di competitività del territorio. 

 
 

In funzione dei fattori abilitanti individuati – giovani, ricerca e innovazione e abitabilità e 
qualità della vita – e al fine di cogliere le opportunità che si aprono nel post-Expo, appare 
utile cominciare a fissare alcuni macro-obiettivi che dovranno guidare il Piano Strategico 
di Rho. 
L’orizzonte è fare di Rho un luogo dove relazioni produttive innovative innervino un 
sistema in grado di attrarre nuovi agenti di differente natura e nuovi residenti, attivando 
percorsi in grado di valorizzare le persone, ridurre le disuguaglianze, fornire a tutti i 
cittadini pari opportunità e rispondere alle forme di disagio che si sono accentuate e 
diversificate con la crisi. 
Pertanto, i macro-obiettivi, in questa fase iniziale del processo, possono essere sintetizzati 
in: 
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Attrattività e competitività per consolidare il contesto territoriale, facendo leva sulla sua 
dimensione qualitativa, come luogo dove le reti di relazioni si sviluppano e possono 
alimentare un sistema in grado di raccogliere le opportunità scaturenti in particolare dal 
post-Expo e dove la promozione artistico-culturale possa sviluppare modalità innovative 
di fruizione locale ed extra-locale. 
Sviluppo economico per rafforzare da un lato la competitività delle imprese del territorio e 
dall’altro per ottimizzare sinergie e collaborazioni tra gli operatori di tutti i settori 
produttivi e della ricerca.  
Inclusione sociale per garantire le pari opportunità, accrescere l’occupazione, migliorare il 
livello della qualità di vita per vecchi e nuovi residenti.  
 
 
La declinazione di tali macro-
obiettivi è affidata al processo, 
aperto e inclusivo, cui 
partecipano tutti i portatori di 
interesse. 
Al fine di definire e declinare i 
macro-obiettivi che, in questa 
prima fase del processo, hanno 
volutamente un carattere molto 
ampio, sembra utile stimolare 
un confronto su alcuni ambiti di 
politiche (a cui, a tale scopo, 
corrisponderanno altrettanti 
tavoli di lavoro):  
 
 
 
I) Sostenibilità ambientale e rigenerazione urbana 
Le analisi condotte sul sistema paesaggistico-ambientale hanno evidenziato la complessità 
del territorio rhodense. Se da un lato, infatti, nell’area, che è una tra le più densamente 
popolate della Città metropolitana, continua a crescere la componente urbanizzata a 
danno di quella agricola e dal punto di vista paesaggistico diversi sono i segni di degrado, 
dall’altro permangono delle risorse importanti su cui potrebbero essere attivate o 
consolidate, azioni di tutela e valorizzazione: si pensi, a titolo esemplificativo, ai siti di 
interesse comunitario, alle oasi come quella del Bosco di Vanzago, al progetto Olona FAS e 
al PLIS Basso Olona così come alle pratiche già in corso di riuso, riciclo, riconversione, 
rigenerazione di beni e spazi. 
In un’ottica di salvaguardia e cura del territorio, pertanto, si configurano alcuni possibili 
sotto-temi su cui è opportuno confrontarsi: 

• progetti ambientali e territoriali; 
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• rigenerazione urbana; 
• aree produttive dismesse; 
• efficientamento energetico. 

 
II) Mobilità e trasporto pubblico locale 
Quello della mobilità è uno dei temi-chiave per i sistemi territoriali che vogliono crescere 
in competitività e sostenibilità. Le indagini condotte hanno messo in luce come il sistema 
territoriale rhodense abbia beneficiato negli ultimi anni di importanti interventi di 
infrastrutturazione che ne hanno migliorato l’accessibilità.  
Alcuni dei sotto-temi volti alla costruzione e il consolidamento di un sistema di mobilità 
sostenibile sono:  

• interventi infrastrutturali sovralocali; 
• intermodalità; 
• trasporto pubblico locale. 

 
III) Nuove domande e nuovi servizi 
Il progressivo invecchiamento demografico e l’ingresso di nuova popolazione, indotta 
dalle funzioni e dalle nuove attività che s’insedieranno nell’area Expo, suggeriscono la 
necessità, e l’opportunità, di sviluppare servizi innovativi sia per rispondere 
adeguatamente ai bisogni della popolazione già residente che esprime non di rado forme di 
disagio, sia per attrarre nuovi potenziali residenti. 
Sul versante dei servizi alla persona, la progettualità è chiamata a valorizzare la 
cooperazione pubblico-privato con particolare riferimento al terzo settore, per limitare le 
disuguaglianze sociali e spaziali e offrire ai residenti e ai city users, pari opportunità. Sul 
versante dei servizi pubblici locali, il sistema di attori locali e sovralocali è chiamato a 
elaborare nuovi servizi - anche in forma associata con altri Comuni della Città 
metropolitana - per una maggiore efficienza e incisività delle politiche.  
Alla luce di queste esigenze emerse dalle analisi condotte, si configurano i seguenti sotto-
temi:  

• sviluppo sociale sostenibile e inclusivo;  
• nuova occupazione qualificata;  
• servizi abitativi innovativi;  
• nuovi servizi. 

 
IV) Arte e cultura 
Nel territorio di Rho è presente un ricco patrimonio materiale e immateriale che, 
adeguatamente valorizzato, potrebbe costituire una leva importante di sviluppo: si pensi, 
ad esempio, all’insieme di ville e palazzi storici, agli edifici di culto e a quelli di 
archeologia industriale; alle iniziative, manifestazioni e mostre; alla rete ecologica di 
grande scala che circonda il territorio a nord, a ovest e a sud, oltre alla rete dei percorsi 
ciclabili. L’insieme di queste dotazioni di carattere storico-artistico, ambientale e per la 
mobilità dolce suggerisce l’opportunità di concentrarsi sui seguenti sotto-temi:  
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• attrattori artistico – culturali; 
• modelli innovativi di fruizione territoriale. 

 
V) Sviluppo economico e innovazione 
Il sistema produttivo locale, come evidenziato dalle analisi condotte, presenta i segnali di 
una profonda trasformazione. Nel manifatturiero, tengono i settori tradizionali (chimico-
farmaceutico, metalmeccanico ed elettrico-elettronico) ma il numero degli addetti cala 
drasticamente dal 2005 al 2014, mentre aumenta quello nei servizi. La buona performance 
del settore terziario è testimoniata anche dall’impennata delle assunzioni negli anni 2014-
2015 nell’intero ambito del Nord-Ovest milanese, per quello che può essere definito l’ 
“effetto EXPO”. In linea anche con quanto prospettato per la Zona omogenea del Nord-
Ovest dal Piano Strategico della Città metropolitana e in relazione alle nuove funzioni che 
presto si insedieranno nell’area Expo, i sotto-temi su cui sembra importante stimolare il 
confronto, e la conseguente progettualità, da parte degli operatori sono: 

• competitività del sistema economico locale; 
• innovazione e semplificazione della pubblica amministrazione. 

 




