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Aspetti socio-economici  

 
Struttura demografica  
Il Comune di Rho conta 50.767 residenti al 01.01.2017, di cui il 53% donne e il 48% 
uomini. Per numero di abitanti, Rho è il quinto comune della Città metropolitana e il 
primo della zona omogenea del Nord Ovest. Per densità, invece, i valori sono più bassi: è il 
ventinovesimo della Città metropolitana e l’ottavo della zona omogenea.  
 
Il Nord Ovest accoglie 318.099 abitanti, che rappresentano il 9,8% della Città 
metropolitana, presentando una densità media di popolazione tra le più elevate, superiore 
anche a quella del capoluogo e inferiore solo al territorio del Nord Milano. Tuttavia, le 
differenze comunali sono significative: basti pensare la peculiarità specifica del Comune di 
Baranzate, il più piccolo per estensione territoriale, ma anche quello con una densità 
abitativa quasi doppia rispetto alla media.  

 
Popolazione Ab/Kmq 

Arese 19.248 2.934 

Baranzate 11.935 4.293 

Bollate 36.469 2.780 

Cesate 14.278 2.475 

Cornaredo 20.499 1.852 

Garbagnate 27.226 3.025 

Lainate 25.754 1.992 

Novate 20.052 3.673 

Pero 11.198 2.249 

Pogliano 8.379 1.753 

Pregnana 7.306 1.441 

Rho 50.767 2.283 

Senago 21.527 2.503 

Settimo M. 20.063 1.872 

Solaro 14.223 2.129 

Vanzago 9.175 1.517 

Totale Z.O. 318.099 2.342 

Città metropolitana 3.218.201 2.043 

 
Popolazione residente e densità demografica nella zona omogenea Nord Ovest 
Fonte: Bilancio demografico, 2017 
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Densità abitativa nella zona omogenea Nord Ovest 
Fonte: DemoIstat 

 
Rispetto alla dinamica demografica, il 
numero dei residenti nel Comune di Rho 
risulta stabile almeno da una quindicina 
di anni. La dinamica della zona omogenea 
negli ultimi dieci anni appare 
complessivamente meno vivace di quella 
metropolitana nel suo insieme (+2,5% 
contro +4,4%): in particolare, alcuni 

Comuni manifestano addirittura una contrazione della popolazione residente (Arese, 
Bollate e Novate Milanese). 
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Dinamica demografica nella zona omogenea Nord Ovest 
Fonte: DemoIstat 

 
L’analisi della struttura della popolazione per classi di età restituisce l’immagine di un 
territorio che tende a invecchiare. Ciò si riscontra tanto nella zona omogenea quanto, 
nello specifico, a Rho. 

Nella zona omogenea, il corpo centrale di 
popolazione attiva (15-64 anni) è allineato 
con il dato metropolitano mentre la quota 
di giovani (0-14 anni) è decisamente 
inferiore (13,8% nella zona omogenea 
contro il 21,4% della Città metropolitana) 
e quella degli anziani (over 65 anni) è 
superiore (20,9% nella zona omogenea 
contro il 13,8% nella Città metropolitana). 
 

A Rho nel corso degli ultimi 15 anni, in particolare, mentre rimane quasi identica la fascia 
di età 0-14 (12,9% nel 2002 e 12,8% nel 2017), diminuisce di sei punti percentuali quella 
dai 15 ai 64 anni (rispettivamente 69,7% e 63,4%) e aumenta di otto punti percentuali 
quella over 65 (17,4% nel 2002 e 23,6% nel 2017).  
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 Il territorio del Nord Ovest presenta 
inoltre un’altra peculiarità rispetto alla 
composizione demografica della Città 
metropolitana nel suo insieme: la 
popolazione straniera. Nei comuni che 
compongono l’area, infatti, la quota di 
cittadini stranieri sul totale della 
popolazione appare, fin dal 2012 (anno 

successivo alla grande regolarizzazione 
degli immigrati), significativamente 
inferiore, fatta eccezione che per il 
Comune di Baranzate che, al contrario, 
espone valori decisamente superiori sia al 
dato medio del Nord Ovest sia della Città 
metropolitana. A Rho, la popolazione 
straniera incide per il 10% ed è in 
prevalenza di nazionalità rumena (23%) e 
ucraina (11,7%). 

 
Ampliando la prospettiva di osservazione ai comuni dell’hinterland milanese, si può 
notare come i comuni di prima cintura della zona nord occidentale - Settimo, Rho, Pero e 
Baranzate – confinano con zone e quartieri dai tratti socio-demografici contrapposti.  
In particolare con: 

− quartieri dal tessuto demografico di nuova immigrazione (Sacco, Quarto Oggiaro, 
Comasina) e mediamente giovane, con problemi di insicurezza, edilizia popolare 
degradata, servizi alla persona inadeguati; 

− quartieri più spiccatamente residenziali dove prevale la quota di popolazione 
anziana (Gallaratese, Bovisasca); 

− il quartiere Expo – Cascina Triulza che vede la presenza di popolazione giovane 
(25-34 anni) in misura superiore alla media e dove l’Esposizione Universale ha 
rappresentato un evento di sicuro impatto ancora in divenire; 

− zone decisamente meno dense, come il Parco Agricolo Sud Milano e il Parco Bosco 
in Città dove non si raggiungono i 60 residenti per Kmq. 
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Il Nord Ovest e l’hinterland nord occidentale milanese 
Fonte: DemoIstat 

 
È rilevante anche evidenziare come il “quadrante ovest” della città metropolitana 
rappresenti oggi una direttrice importante e un ambito di sviluppo strategico che, a partire 
dalla sua porzione più centrale permette di pensare a un processo di rigenerazione che 
prova a superare i puri confini amministrativi (si veda la Sezione “Le grandi aree di 
trasformazione”). 
 
Casa e mercato immobiliare 
Stock 
Secondo il Censimento della popolazione e delle abitazioni (2011), lo stock di edilizia 
residenziale privata nel Comune di Rho, ammonta a poco meno di 24.000 alloggi, pari al 
17% degli alloggi dell’intera zona omogenea del Nord Ovest. Il 75% delle famiglie le 
occupa in proprietà (contro una media della zona omogenea leggermente superiore, pari al 
78%), il 18% in affitto (mentre la media della zona omogenea è del 16%) e il restante 6% 
con altro titolo. 
Lo stock di edilizia residenziale pubblica, fotografato nell’ultimo rapporto 
dell’Osservatorio sulla condizione abitativa in Lombardia, è costituito a Rho da 1.871 
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alloggi ERP, pari circa al 30% del totale della zona omogenea. Di questi, 785 unità 
abitative sono di proprietà del Comune e 1.086 dell’ALER.  
A fronte di 478 domande di alloggio popolare, nel corso dell’anno scorso a Rho ne sono 
state assegnate 5. La conclusione, nell’autunno scorso, dei lavori relativi al Contratto di 
quartiere per la realizzazione di 60 alloggi ERP a Mazzo di Rho, nell’ambito del 
Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile, incrementa 
notevolmente lo stock (ai 60 alloggi di Mazzo di Rho se ne aggiungono ulteriori 80 a 
Lucernate), dando respiro all’offerta.  
 

 
 

Numero di alloggi Numero di famiglie 
Famiglie per titolo di godimento 

Proprietà Affitto Altro 

Arese 8.436 7.893 6.488 1.026 379 

Baranzate 5.014 4.495 3.662 601 232 

Bollate 16.133 14.941 10.868 3.240 833 

Cesate 5.926 5.622 4.685 601 335 

Cornaredo 8.869 8.361 6.620 1.303 438 

Garbagnate 11.334 10.665 8.465 1.598 602 

Lainate 11.256 10.182 8.285 1.227 669 

Novate 9.274 8.682 5.857 2.335 490 

Pero 4.772 4.473 3.478 748 247 

Pogliano 3.384 3.234 2.687 327 220 

Pregnana 3.026 2.917 2.357 383 177 

Rho 23.814 22.027 16.582 4.071 1.364 

Senago 8.919 8.594 6.913 1.132 547 

Settimo M. 8.312 8.079 6.067 1.659 353 

Solaro  5.789 5.574 4.581 598 394 

Vanzago 3.789 3.704 3.119 389 194 

Totale Z.O. 138.047 129.443 100.714 21.238 7.474 

 
Numero di alloggi, di famiglie e famiglie per titolo di proprietà nei Comuni del Nord-Ovest 
Fonte: Censimento della popolazione e delle abitazioni, 2011 

 

 
Unità abitative di 

proprietà del Comune 
Unità abitative di 

proprietà ALER 
Totale 

Domande 
ERP* 

Assegnazioni 
ERP 2016 

Arese 47 203 250 37 4 

Baranzate 2 0 2 n.d. n.d. 

Bollate 204 423 627 239 14 

Cesate 62 111 173 76 n.d. 

Cornaredo 69 144 213 92 n.d. 

Garbagnate 718 1.418 2.136 339 6 

Lainate 53 145 198 116 3 

Novate 35 26 61 43 n.d. 

Pero 0 83 83 78 n.d. 

Pogliano 14 10 24 n.d. n.d. 
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Unità abitative di 

proprietà del Comune 
Unità abitative di 

proprietà ALER 
Totale 

Domande 
ERP* 

Assegnazioni 
ERP 2016 

Pregnana 0 31 31 76 n.d. 

Rho 785 1.086 1.871 478 5 

Senago 98 60 158 87 5 

Settimo M. 109 230 339 195 5 

Solaro  104 55 159 154 3 

Vanzago n.d n.d n.d. 41 1 

Totale Z.O. 2.300 4.025 6.325 2051 46 
 

* la data della graduatoria varia a seconda dei Comuni (orientativamente da gennaio 2015 a marzo 2017) 
 

Edilizia pubblica nei Comuni del Nord-Ovest 
Fonte: D.G. Casa, Housing sociale, Expo 2015 e internazionalizzazione delle imprese, Rapporto al Consiglio regionale 
2017 (luglio 2017) 

 
Valori immobiliari 
 

Nel 2016, secondo i dati TeMA, il canone 
annuo per un alloggio di 700 mq non 
arredato a Rho è di 92,5 euro/mq. 
Rispetto a 10 anni fa, c’è stato un 
aumento del 9% del canone medio di 
affitto. 
 
 
 

Per quanto riguarda i valori di compravendita, quelli di Rho sono superiori alla media 
della Città metropolitana (e ovviamente inferiori a quelli del Capoluogo). 
 

Nel comparto residenziale, nel 2016 il 
prezzo medio per il nuovo a Rho è pari a 
2.338 euro/mq (media aritmetica calcolata 
tra il valore del Centro, pari a 2.525 
euro/mq, e della Periferia, pari a 2.150 
euro/mq), mentre la media della Città 
metropolitana è di 2.021 euro/mq (media 
aritmetica calcolata tra il valore del 

Centro, pari a 2.109 euro/mq, e della Periferia, pari a 1.933 euro/mq) e quella di Milano è 
di 4.087 euro/mq. La variazione del prezzo medio di compravendita, sempre per il nuovo, 
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a Rho dal 2006 al 2016 è del +7%. Lo scarto tra i valori di Rho e quelli della media 
metropolitana si attenua nei casi di residenziale recente e vecchio: nel primo caso, i valori 
di Rho si attestano nel 2016 su una media di 1.650 euro/mq e quelli di Città metropolitana 
sui 1.560 euro/mq; nel secondo caso, il valore di Rho è di 1.138 euro/mq contro i 1.063 
euro/mq di Città metropolitana. 
 

Anche nel comparto commerciale – negozi 
e uffici – il valore degli immobili di Rho è 
superiore a quello della media 
metropolitana.  
Per quanto riguarda i negozi, il prezzo 
medio di compravendita nel 2016 è pari a 
1.913 euro/mq a Rho e a 1.394 in Città 
metropolitana (contro i 3.011 euro/mq di 

Milano). La variazione percentuale dal 2008 (primo dato disponibile per la Provincia) al 
2016 è sostanzialmente uguale a Rho (-15%) e in Città metropolitana (-16%). 
 

Per quanto riguarda gli uffici, il prezzo 
medio di compravendita nel 2016 è pari a 
1.450 euro/mq a Rho e a 1.264 in Città 
metropolitana (contro i 2.502 euro/mq di 
Milano). La variazione percentuale dal 
2008 (primo dato disponibile per la 
Provincia) e il 2016 è di -13 punti 
percentuali a Rho e -19% in Città 
metropolitana. 

 
Per i capannoni, i valori immobiliari di Rho e della Città metropolitana di avvicinano 
rispetto agli altri immobili. Nel 2015, infatti, il prezzo medio di compravendita per i nuovi 
capannoni è di 775 euro/mq a Rho e 777 euro/mq in Città metropolitana; per i capannoni 
vecchi, è di 550 euro/mq a Rho e 544 euro/mq in Città metropolitana. La variazione dal 
2012, primo dato disponibile per la Provincia, al 2016 è pari a -16% a Rho e -11% in Città 
metropolitana per il nuovo; per il vecchio, -21% a Rho e -13% in Città metropolitana. 
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Economia e lavoro  
Il Nord Ovest, insieme all’Adda Martesana, è la zona che ha conservato più a lungo una 
forte presenza manifatturiera nonostante il progressivo smantellamento di buona parte 
della grande industria presente nell’area. Ancora agli inizi del nuovo secolo, infatti, resta 
una delle aree più industrializzate della provincia di Milano, con un apparato produttivo 
caratterizzato da un importante mix settoriale che ha nel comparto metalmeccanico il suo 
punto di forza, ma che include numerosi altri settori: dall’alimentare all’energia, dalla 
gomma e materie plastiche alla chimica farmaceutica.  
Tale diversificazione si riflette in buona parte anche sull’organizzazione spaziale delle 
attività economiche che conferma l’esistenza di due sottosistemi territoriali che si 
raccolgono in massima parte attorno ai due principali insediamenti urbani di Rho e 
Bollate. La parte più meridionale dell’area sembra essere contraddistinta dalla presenza 
dell’industria e da attività della meccanica fine e dell’elettronica/informatica; l’area più a 
nord registra un maggior insediamento d’imprese connesse alla meccanica tradizionale e ai 
mezzi di trasporto (in massima parte indotto dell’Alfa di Arese) e della farmaceutica. 
Le traiettorie di sviluppo nel primo decennio del secolo hanno visto accentuarsi il peso dei 
servizi, legati a interventi infrastrutturali (il polo fieristico di Ro-Pero) e all’irradiazione 
degli effetti dell’hub aeroportuale di Malpensa. Negli anni più recenti, le dinamiche 
produttive e occupazionali mostrano il riflettersi, oltre che della crisi del biennio 2012-
2013, anche di processi connessi alla realizzazione del sito Expo 2015 che ha ulteriormente 
accentuato i processi di terziarizzazione.  
Nel quadriennio 2011-2014, rispetto alle imprese che assumono, il Nord Ovest presenta 
dinamiche decisamente peggiori rispetto al resto del territorio metropolitano: -12,3% 
contro il -8,1%. Per quanto riguarda la composizione settoriale, la domanda di lavoro 
evidenzia nello stesso quadriennio un’ulteriore accentuazione del peso del settore dei 
Servizi. Nel corso del 2014, gli assunti nel Terziario rappresentano infatti il 75,9% degli 
avviati registrati nell’area, mentre il peso dell’Industria si attesta poco sopra il 1% e quello 
delle Costruzioni scende sotto il 9%. 

Dopo il 2014, il numero degli addetti nel 
settore dei servizi continua a crescere per 
quello che può essere definito “effetto 
EXPO”. I dati segnano una variazione molto 
significativa del numero delle assunzioni nel 
settore dei servizi tra il 2014 e il 2015, anche 
se nel 2016, come facilmente intuibile, il 
numero si è notevolmente ridimensionato.  
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Dunque Rho riflette la profonda trasformazione del sistema produttivo che ha interessato 
l’intero Nord Ovest milanese.  
La crisi occupazionale nell’industria, che ne è scaturita, è stata solo in parte compensata 
dallo sviluppo del comparto terziario. Nei 10 anni tra il 2005 e il 2014, gli addetti nel 
settore manifatturiero calano del -23% e quelli nel settore dei servizi alle imprese. 
aumentano solo del +9%. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oggi, secondo i dati ASIA 2015, nel comune di Rho si contano 4.613 unità locali attive nel 
settore privato e 19.227 addetti. 
 

Il settore manifatturiero 
rappresenta il 9,1% del 
totale delle unità locali e il 
21,6% degli addetti 
evidenziando così 
l’esistenza di un tessuto 
produttivo di medie 
dimensioni. Le imprese di 
costruzioni, invece, con il 
10,1% delle unità locali, 
disegnano una presenza 
anche più diffusa ma 
evidenziano il carattere di 
strutture piccole e 

piccolissime, con gli addetti che rappresentano poco più del 5% del totale. Commercio e 
servizi coprono la quota restante, rispettivamente il 23,2% e il 57,2% delle unità locali e il 
16,9% e il 55,7% degli addetti.  
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Nel manifatturiero, tengono i 
settori-chiave che da sempre 
hanno caratterizzato l’economica 
del territorio: nel 2014, i primi 
tre settori sono quelli del 

chimico-farmaceutico, 
metalmeccanico e elettrico ed 
elettronico. 

 
 




