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Workshop 1
Lo scorso 20 gennaio si è dato avvio alla fase partecipativa del processo di pianificazione
strategica del Comune di Rho, attraverso il primo workshop che si è tenuto a Villa Burba.
Obiettivo del workshop è stato la condivisione della prima lettura dei macro-temi
individuati dal Piano e la loro integrazione con elementi di approfondimento proposti dai
partecipanti.
In questa prima occasione di incontro, si è scelto di invitare principalmente gli attori
locali: rappresentanti economico-sociali, componenti della cittadinanza attiva, del terzo
settore e del mondo associativo. Hanno aderito all’iniziativa circa 100 partecipanti.
La giornata è stata organizzata in tre momenti: una prima sessione plenaria in cui sono
stati presentati gli obiettivi dell’incontro e la metodologia di lavoro; il lavoro per tavoli
tematici; una sessione plenaria conclusiva in cui si sono restituiti e condivisi i primi esiti
dei tavoli.
I tavoli sono stati organizzati per ciascuno dei temi individuati nella prima fase del
processo:
− Sostenibilità ambientale e rigenerazione urbana
− Mobilità e trasporto pubblico locale
− Nuove domande e nuovi servizi
− Arte e cultura
− Sviluppo economico e innovazione
In ciascun tavolo, il lavoro è stato orientato a individuare: criticità e problemi, potenzialità
e risorse per farvi fronte, idee, azioni e progetti per darvi concretezza.
Parallelamente al lavoro ai tavoli, i partecipanti hanno potuto offrire un contributo
trasversale alle diverse tematiche, indipendentemente da quella del tavolo a cui hanno
partecipato, attraverso due modalità (cfr. cap. 2): un “bersaglio degli obiettivi”, finalizzato
a individuare fino a cinque priorità tra gli obiettivi proposti, e il “box delle idee”, dove si
dava la possibilità di imbucare una cartolina con un’idea, un progetto o una proposta.
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1.

Esito dei tavoli tematici

Tavolo 01 – Sostenibilità ambientale e rigenerazione urbana
Lo stato delle cose
Le analisi condotte sul sistema paesaggistico-ambientale rhodense hanno evidenziato la
complessità del territorio, caratterizzato da un elevato grado di urbanizzazione. Se, però,
da un lato le aree urbanizzate continuano a crescere a danno di quelle agricole 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.
Le aree agricole costituiscono il 28% della superficie totale del territorio comunale e sono
inserite all'interno del PLIS Basso Olona e del Parco Agricolo Sud Milano.
Le aree verdi urbane rappresentano il 4% della superficie territoriale complessiva.

Temi di progetto

La discussione del tavolo, a fronte degli obiettivi tematici proposti, ha fatto emergere gli
elementi di criticità ritenuti prioritari, per alcuni dei quali sono stati forniti primi spunti
progettuali di risoluzione (in essere o auspicati) o sono state avanzate richieste di
miglioramento.

Workshop 1 - Sintesi esiti

5

Due sono i principali macro-temi su cui si è concentrato il lavoro del tavolo:
1. Mettere in rete il sistema dei parchi, incrementare le infrastrutture verdi e blu, le
connessioni ecologiche e la biodiversità, migliorare la qualità delle acque. Il
Comune di Rho ha da tempo sottoscritto una convenzione con il Distretto Agricolo
Valle Olona (DAVO) finalizzato alla realizzazione di progetti di riqualificazione
lungo la Valle dell’Olona e conseguente gestione e manutenzione.
In collaborazione con DAVO e Legambiente, grazie a un finanziamento della
Fondazione Cariplo, è stato avviato il progetto “Olona entra in città” che ha visto la
realizzazione di una zona umida lungo il corso del fiume e lo sviluppo di un
corridoio ecologico dal fiume Olona verso il Parco Agricolo Sud Milano, grazie alla
realizzazione di un sottopasso ecologico che permette di superare la barriera
infrastrutturale rappresentata dalle linee ferroviarie Milano-Arona e MilanoTorino.
Dal punto di vista della riqualificazione paesaggistica del corso del fiume Olona il
progetto “Olona entra in città” rappresenta un buon passo avanti; rimane il
problema del Molino Prepositurale, antico manufatto idraulico ormai dismesso e
abbandonato, per il quale si auspica un recupero anche con possibile funzione di
“Centro Parco” del PLIS Basso Olona e punto vendita di prodotti locali (in
collaborazione con DAVO).
Grazie a finanziamenti regionali ed europei il Comune di Rho ha realizzato lungo il
corso del fiume Olona una serie di opere finalizzate al contenimento di fenomeni
alluvionali: con questi ultimi interventi la messa in sicurezza del corso d’acqua nel
territorio comunale è praticamente completata.
Permane il problema della qualità delle acque dell’Olona che, seppur in
miglioramento rispetto agli anni scorsi, rileva ancora uno stato di qualità scadente.
I processi depurativi in atto nel territorio di Rho e di tutti i Comuni di Città
Metropolitana afferenti al bacino dell’Olona sono ormai completati ed efficienti; vi
sono ancora criticità in Provincia di Varese, che si riflettono anche sul corso del
fiume più a valle.
Anche lungo il corso del torrente Lura sono in progetto opere di riqualificazione
ambientale e regimazione delle acque in caso di eventi alluvionali: è, infatti, in
progetto la bonifica della cava di Terrazzano, che, una volta riqualificata, potrà
essere usata anche come vasca volano per le acque del Lura.
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Le mappe di pericolosità e le mappe di rischio, predisposte dal Piano di Gestione
del Rischio di Alluvioni (PGRA), hanno delimitato anche lungo il corso del
torrente Lura (il fiume Olona era già interessato dalle fasce PAI) le aree allagabili e
classificato il grado di rischio cui sono soggetti gli elementi esposti alle alluvioni,
introducendo misure normative che regolamentano le attività edilizie ammissibili
per le diverse fasce di rischio.
Questo nuovo vincolo viene interpretato come elemento di criticità, in quanto
eccessivamente cautelativo rispetto agli interventi di nuova edificazione o di
manutenzione dell’esistente ammessi.
Occorre migliorare l’informazione e la divulgazione di questi problemi e progetti ai
cittadini e ai tecnici locali, considerato che la materia ha aspetti specialistici non
sempre di immediata comprensione, in modo che vincoli e limitazioni imposte alle
proprietà private siano compresi come motivati, e l’efficacia degli interventi di
messa in sicurezza sia conosciuta e monitorata.
Un ulteriore elemento di criticità rilevato è lo stato di abbandono e incuria in cui
versa la maggior parte del reticolo idrico minore, spesso tombinato o chiuso.
Legambiente, in collaborazione con DAVO, sta sviluppando un progetto di
riqualificazione del reticolo, non solo dal punto di vista irriguo-produttivo, ma
anche dal punto di vista paesistico-ambientale.
Si stanno valutando ipotesi alternative per un suo riutilizzo, fra le quali anche la
possibilità di utilizzarlo come recapito di acque utilizzate per la geotermia.
Viene rilevata una generale inadeguatezza della rete ciclabile urbana per gli
spostamenti quotidiani. L’ultimo intervento in progetto “Tutte per una” (finanziato
dal POR-FESR 2014-2020) consentirà la realizzazione di percorsi ciclabili di
collegamento tra la stazione ferroviaria cittadina e i Comuni contermini di
Pregnana, Cornaredo e Settimo Milanese, ma non risolve le esigenze di
connessione locale interne all’abitato.
Si solleva il problema della manutenzione della pista ciclabile realizzata con il
progetto Via d’acqua dal Villoresi al sito Expo: la manutenzione dovrebbe essere in
carico al Consorzio Villoresi stesso.
La manutenzione di itinerari ciclabili in ambito agricolo, grazie alla convenzione
fra Comune di Rho e DAVO. è affidata agli stessi agricoltori proprietari dei territori
attraversati.
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Si auspica una maggiore realizzazione di itinerari ciclabili in ambito rurale, che dal
punto di vista della realizzazione e gestione presentano meno criticità rispetto ad
una pista ciclabile in ambito urbano.
La realizzazione di una rete ciclabile urbana meno frammentata rispetto all’attuale
potrebbe anche rispondere all'esigenza di messa in rete delle aree verdi urbane
presenti nel territorio comunale di Rho. La realizzazione di piste ciclopedonali con
elementi a verde, quali filari o siepi, potrebbe costituire una sorta di “rete ecologica
urbana”.
Se le connessioni ecologiche verso il Parco Sud sono attuabili attraverso i territori
agricoli e la fascia dei fontanili, ancora presenti a sud del nucleo urbano di Rho,
maggiori difficoltà presentano le connessioni verso il parco del Lura, il parco delle
Groane e il Parco Nord, vista la carenza di varchi aperti in questa porzione di
territorio eccessivamente urbanizzata. Un’occasione può essere rappresentata dalle
grandi aree dismesse presenti nel territorio, ripensando al loro recupero, anche con
la possibilità di rinaturalizzare parte del terreno ora urbanizzato. Viene citata,
come esempio, la grande area dismessa fra Corso Europa-via Mattei-via Tommaso
d’Aquino, il cui recupero in parte a verde, verrebbe a costituire una sorta di
corridoio fra il fiume Olona, il Bozzente e il Lura.

Ph: Alessandro Botterio
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In generale, per quanto riguarda la realizzazione di progetti di riqualificazione
ambientale, di connessioni ecologiche, di itinerari ciclabili, viene rilevata
l’eccessiva frammentazione degli interventi, troppo spesso legati a finanziamenti
spot e non sempre rispondenti ad un progetto unitario. Si guarda al Piano
Strategico come a un’occasione per “mettere a sistema” tutti i progetti in atto e
come a uno strumento in grado di facilitare l’accesso alle risorse finanziarie
necessarie per la loro realizzazione.
2. Incentivare la rigenerazione urbana, ridurre il consumo di suolo. Distretto 33,
associazione di imprenditori locali, ha svolto una indagine sui cinque comuni più
prossimi al sito EXPO (Arese, Baranzate, Bollate, Pero, Rho), rilevando in circa
3.000.000 di mq di St e 1.500.000 mq di slp la disponibilità nei PGT di ambiti di
trasformazione, aree e immobili dismessi da riqualificare, la cui pianificazione non
è arrivata alla conclusione della fase attuativa, per mancanza di investitori, o di
accordo tra questi e le amministrazioni comunali.
Nello stesso tempo il monitoraggio del mercato degli immobili produttivi esistenti,
che il Comitato Risorgimento segue da tempo nella zona di via Risorgimento a Rho,
indica un volano di spazi disponibili e sottoutilizzati nelle aree produttive in
attività che hanno avuto utilizzi temporanei nel corso di EXPO, anche grazie alla
delibera ad hoc approvata dal Comune di Rho e che richiedono maggiore
flessibilità nella normativa urbanistica e capacità di promozione per attrarre
l’indotto del Polo Scientifico.
Le due associazioni locali suggeriscono che, affinché possa attivarsi un processo di
rigenerazione urbana efficiente ed efficace, è necessario, in primo luogo, che
l’offerta territoriale sia gestita in modo da sviluppare un sistema coordinato di
marketing e di promozione immobiliare, dando visibilità agli spazi disponibili come
un unicum di dimensione significativa (i grandi investitori cercano grandi
quantità), e non come una serie di aree frammentate soggette a regole e obiettivi
diversi negli atti di pianificazione, con proprietà non coordinate e con interessi
divergenti.
Si suggerisce di includere in quest’offerta anche aree pubbliche da riqualificare
(scuole Marconi, ex scalo e magazzino ferroviario) come volano per eventuali
trasferimenti di volumetria, e per attivare programmi integrati di intervento misti
(partenariato pubblico privato) che possano utilizzare anche finanziamenti pubblici
per la rigenerazione urbana, per anticipare la realizzazione di infrastrutture e spazi
pubblici rendendo più appetibili le aree private da rigenerare.
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Permane la criticità degli eccessivi costi delle opere di bonifica, necessarie per
potere intervenire su un’area dismessa (nel solo Comune di Rho sono in corso 80
procedimenti di bonifica); allo stato attuale diventa sempre più difficile per un
investitore recuperare i costi di acquisizione dell’area, bonifica e realizzazione
dell’intervento edificatorio. Nonostante ciò, si auspica che i progetti di
rigenerazione urbana possano restituire un “capitale di aree verdi” sempre più
consistente.
Si segnala la possibilità di accedere a Fondi della Comunità Europea per sostenere i
costi delle bonifiche.

Ph: Luciano Ceriani
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Tavolo 02 – Mobilità e Trasporto pubblico locale
Lo stato delle cose
La fase analitico-conoscitiva ha messo in luce come il sistema territoriale rhodense abbia
beneficiato, negli ultimi anni, di importanti interventi di infrastrutturazione che ne hanno
migliorato l’accessibilità, essenzialmente alla scala sovra-locale.

Temi di progetto
La discussione del tavolo, a fronte degli obiettivi tematici proposti, ha fatto emergere gli
elementi di criticità ritenuti prioritari, per alcuni dei quali sono stati forniti primi spunti
progettuali di risoluzione (in essere o auspicati) o sono state avanzate richieste di
miglioramento.
1. Mobilità ciclabile. Viene rilevata una generale inadeguatezza della rete ciclabile
urbana per gli spostamenti quotidiani (disegno di rete, accessibilità alle principali
polarità pubbliche, sicurezza e stato di manutenzione dei percorsi, ecc.) e dei
relativi servizi accessori (parcheggi per biciclette, ciclofficine, ecc.). Anche le due
ciclostazioni recentemente realizzate presso le stazioni ferroviarie non risultano
avere prodotto impatti sostanziali nel miglioramento dell’offerta di parcamento e
per il rafforzamento dell’intermodalità, per una non sufficientemente incisiva
promozione di tale servizio e, nel caso di quella presso la stazione di Rho-Fiera, per
le sue insufficienti condizioni di accessibilità. L’intervento “Tutte per una”
(finanziato dal POR-FESR 2014-2020, con progetto esecutivo in corso e avvio dei
cantieri previsto per settembre 2018) consentirà la realizzazione di percorsi
ciclabili di collegamento tra la stazione ferroviaria cittadina e i Comuni contermini
di Pregnana, Cornaredo e Settimo Milanese ma, anche in questo caso, senza
risolvere le esigenze di connessione locale interne all’abitato.
Una proposta progettuale messa in campo in tema di ciclabilità (seppure di scala
sovralocale) riguarda la realizzazione di una pista ciclabile lungo il Canale
Scolmatore Nord-Ovest, la cui progettazione è stata finanziata nel Bilancio
triennale 2018-2020 di Regione Lombardia.
Le richieste avanzate riguardano un maggiore coinvolgimento della cittadinanza
nelle scelte in merito ai temi della ciclabilità (portando ad esempio l’ormai
dismesso “Ufficio bicilette” a suo tempo istituito presso l’Amministrazione
comunale con il supporto di Legambiente e FIAB), la redazione di un Piano Urbano
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della Mobilità Ciclabile e l’estensione del bike-sharing “free-floating” (che
certamente raggiungerà gli insediamenti del post-Expo) fino all’area urbana di Rho.

Ph: Alessandro Botterio

2. Trasporto ferroviario e intermodalità. Viene ritenuto incongruo il ruolo attribuito
alla stazione ferroviaria di Rho-Fiera (che ha mantenuto le caratteristiche di
stazione di “porta”, rivestite nel semestre dell’esposizione Universale) rispetto a
quella di Rho-Centro (attualmente declassata a stazione suburbana, senza fermate
dei treni regionali), anche in considerazione della più centrale posizione di
quest’ultima e, di contro, della scarsa accessibilità pedonale e della mancanza di un
adeguato parcheggio d’interscambio a servizio della prima (che certamente fornirà
buone opportunità di servizio per gli sviluppi urbanistici futuri del post-Expo, ma a
discapito dell’utenza cittadina).
La richiesta avanzata riguarda la valorizzazione della stazione centrale, ripensando,
attraverso le necessarie interlocuzioni con Regione Lombardia, al modello di
offerta ferroviaria, con previsione di attestamento anche dei servizi Regionali e
dell’Alta Velocità per i collegamenti con Torino.
3. Linee di forza del trasporto pubblico. Oltre alla questione inerente l’iniquità della
tariffa dei biglietti per la tratta extraurbana della metropolitana e della posizione
comunque decentrata del capolinea della M1 rispetto alla città, viene rilevata la
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mancanza di offerte alternative per i collegamenti di forza con il trasporto pubblico
tra Milano, Rho ed Arese (e le relative future previsioni di sviluppo insediativo).
Una proposta progettuale riguarda l’ipotesi, mutuata da esperienze estere, di
realizzazione (con costi più contenuti rispetto a una metropolitana) di un sistema
innovativo di tramvia sospesa su piloni, in grado di collegare il nodo di Rho-Fiera
con l’area dell’ex-Alfa di Arese. In alternativa, viene ricordata una precedente
proposta di linea tranviaria estesa tra Rho-Fiera e la stazione di Garbagnate
Milanese.
Altra proposta progettuale riguarda la possibilità di prolungare la linea tranviaria n.
12 di Milano, attualmente attestata a Roserio, fino all’area post-Expo, quale servizio
di collegamento alternativo alla ferrovia.

Ph: Franco Fratini

4. Trasporto Pubblico Locale su gomma e servizio Taxi. Viene rilevata l’inadeguatezza
dei servizi di autolinee, in particolare in alcune fasce orarie della giornata, nelle
quali l’offerta risulta decisamente insufficiente o assente, ad esempio per i
collegamenti tra il nodo di Rho-Fiera (capolinea della metropolitana milanese e,
come detto, a oggi attestamento del servizio ferroviario regionale) e la città. Viene
ritenuto altrettanto insufficiente il servizio Taxi (possibile alternativa rispetto alle
autolinee, anche in questo caso per i collegamenti tra Rho-Fiera e il centro
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cittadino) che in larga misura si appoggia alle vetture provenienti da Milano, con
sovraccarico dei costi di percorrenza.
5. Sistema dei parcheggi. Viene rilevata l’inadeguatezza del sistema della sosta, la cui
riorganizzazione e razionalizzazione (più rispondente alle esigenze delle
polarità/servizi presenti nelle diverse parti della città) contribuirebbe anche al
miglioramento della sicurezza stradale (in particolare per le utenze deboli,
consentendo l’inserimento di piste ciclabili lungo gli assi viari liberati dalla sosta su
strada) e della qualità urbana delle aree circostanti le strade oggetto di possibili
interventi. Un’adeguata politica della sosta (gratuita e a pagamento) potrebbe,
inoltre, rappresentare un disincentivo all’utilizzo dell’auto per raggiungere
determinati settori urbani, da preservare maggiormente dall’inquinamento
atmosferico e acustico.
Le richieste avanzate riguardano la creazione di adeguati parcheggi esterni al
centro, in grado di assorbire una buona quota della domanda di sosta, alleggerendo
quella dell’area centrale, facilmente raggiungibile a piedi. Un’ipotesi aggiuntiva, da
valutare con Fiera, è la possibilità di un utilizzo quotidiano dei suoi parcheggi più
prossimi all’area urbana (nelle giornate non interessate da eventi espositivi) anche
da parte dei cittadini, istituendo appositi servizi di collegamento con il nodo di
stazione di Rho-Fiera.
6. Connessioni tra la città “consolidata” e gli sviluppi urbanistici del post-Expo. Viene
sollevato il tema del non trascurabile carico di spostamenti che verrà generato dagli
sviluppi insediativi che sorgeranno sul sito Expo, che andranno a sommarsi alla
mobilità esistente della città e a quella, seppure più “discontinua”, generata dalla
Fiera durante le manifestazioni espositive.
La richiesta avanzata riguarda la necessità di valutare adeguatamente gli impatti
della nuova realtà insediativa del post-Expo rispetto al resto della città, attuando
soluzioni progettuali-organizzative per le diverse componenti modali al fine, da un
lato, di non penalizzare l’utenza cittadina nell’utilizzo delle attuali direttrici e nodi
di accessibilità (in primis la stazione metropolitana e ferroviaria di Rho-Fiera e le
linee Suburbane afferenti, sulle quali graviterà anche la nuova domanda di
mobilità)

e,

dall’altro,

di

collegamento/accessibilità/permeabilità
insediamento.
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prevedere
tra
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città

adeguati
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sistemi
e
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di
nuovo

In estrema sintesi, l’auspicio è che la Rho del futuro sia una “Rho con meno macchine in
centro”, che faccia registrare un aumento dei servizi di mobilità per i cittadini, con un
maggior coinvolgimento del territorio e delle sue Associazioni nella progettualità
comunale.
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Tavolo 03 – Nuove domande e nuovi servizi
Lo stato delle cose
Il Rhodense, e il comune di Rho in particolare, presenta una discreta dotazione di servizi,
capillarmente diffusa sul territorio, anche se molto differenziata in relazione alla tipologia
di servizio. Una dotazione che, stando ai lavori del tavolo, presenta però alcune
problematiche generali, riconducibili in particolare a tre elementi:
-

la qualità

-

il livello di accessibilità territoriale

-

la platea di soggetti cui sono rivolti

Oltre all’offerta, l’altro aspetto fondamentale per una buona programmazione dei servizi è
definito dalla domanda. A tal proposito ci si è interrogati non solo rispetto alla situazione
attuale, ma provando a traguardare le dinamiche in atto e dunque la possibile evoluzione
della domanda. A Rho, infatti, l’andamento della popolazione risulta pressoché stabile da
un decennio, con due elementi di attenzione rispetto alla composizione e in rapporto alla
media metropolitana: gli over 65 in crescita e superiore alla media; i cittadini stranieri
inferiori alla media.
Qui entra in gioco il potenziale ruolo del post Expo, che attrarrà nuove popolazioni,
giovani e non stanziali, che se attirate su Rho potrebbero esprimere domande nuove di
servizi.

Temi di progetto
La discussione al tavolo ha preso il via ed è stata guidata da una domanda che ci si è posti
in fase iniziale, in considerazione degli elementi in premessa: perché dovrei venire, vivere
e frequentare Rho?
Una domanda apparentemente scontata ma di fatto puntuale per questa fase, dove si sta
cercando di contemplare due aspetti: le necessità della popolazione residente e già
gravitante su Rho e le nuove domande e prospettive che saranno generate da polo di
ricerca del post-Expo.
Diversi i possibili temi di progetto emersi, visto anche il vasto campo che copre il tema dei
servizi.
1. Casa e abitare. La casa è certamente stato il tema più discusso e d’interesse per il
tavolo, ritenuto la chiave di volta ed elemento che sta alla base di ogni
ragionamento. Va anzitutto sottolineato come sia ormai consolidata l’idea della
casa come un servizio e non più solo come un bene di proprietà. Dal punto di vista
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della domanda, emerge con forza come stia rapidamente cambiando. Da un lato
permane e si aggrava, con l’indebolimento del ceto medio, la domanda proveniente
dalle fasce sociali deboli. Solo a Rho si contano ca. 500 domande in lista d’attesa per
un alloggio, con una media di disponibilità di 10 alloggi all’anno. A questa si
aggiunge la nuova domanda legata all’abitare temporaneo, generata in particolare
dalle “nuove popolazioni” come studenti, ricercatori, lavoratori precari, che per la
natura della propria attività cercano smart, non stanziali.
Dal punto di vista dell’offerta si sono valutate molte opzioni. In primo luogo vanno
riconvertite le modalità con cui vengono locati gli appartamenti, provando ad
ampliare il portafoglio di disponibilità. Ciò significa lavorare almeno su tre
elementi: rimettere in circolo gli immobili sfitti di proprietà privata (se ne stimano
ca. 2.000 a Rho); interagire con le agenzie di intermediazione immobiliare;
convertire e riqualificare il patrimonio pubblico esistente. Questi sono i tre fronti
“minimi” su cui intervenire per provare a generare una nuova offerta che possa
andare incontro alle reali domande.
Tra le possibilità progettuali, si è ragionato sullo sviluppo concreto di un’Agenzia
per la casa, peraltro già prevista dal progetto RiCA presentato dalla Zona omogenea
del Nord Ovest al bando periferie dello scorso anno, che possa concentrarsi non
solo sulla locazione del patrimonio pubblico, ma che possa funzionare da raccordo
proprio con la molteplicità di attori coinvolti. Una sorta di “Fondazione di
partecipazione” che possa coinvolgere una pluralità di attori, risorse e competenze,
di fatto attivando un innovativo modello di partnership pubblico/privato.
2. Welfare e terzo settore. Il terzo settore è una grande risorsa per il territorio, con
molti attori e operatori attivi. La prima necessità è quella di mettere in rete e a
sistema questo vasto e variegato mondo, che materialmente significherebbe riuscire
a comunicare in modo più efficace ai cittadini le possibilità e i servizi erogati.
Infatti si fatica a intercettare la domanda, in particolare i giovani e le famiglie
prossime alla soglia di vulnerabilità. Serve maggiore ascolto.
Altro aspetto centrale sono gli anziani, verso i quali si devono attivare politiche
finalizzate a mantenerli il più possibile nella fascia attiva di popolazione, anche
attraverso luoghi e strutture ampiamente accessibili e centrali.
Tema connesso è poi quello dei servizi privati di cura, che andrà a interessare un
numero sempre maggiore di persone, dovuto in particolare all’invecchiamento
della popolazione.
Fondamentali infine i servizi all’infanzia, centrali soprattutto se si guarda a una
popolazione giovane che necessità di questi servizi per poter vivere in città.
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Ovviamente c’è poi un tema di risorse, sia economiche sia umane, sempre scarse.
3. Sport. A Rho sono presenti 57 associazioni sportive e oltre settemila associati, che
denotano una realtà molto attiva e frequentata, con una domanda ampia di servizi.
L’obiettivo dovrebbe porsi verso la riqualificazione dei centri sportivi esistenti,
senza necessità di nuove realizzazioni, lavorando in partenariato tra pubblico e
privato. Da valutare anche la possibilità di interessare i centri sportivi scolastici,
che rappresentano un grande patrimonio che si potrebbe aprire e valorizzare
ulteriormente. Attraverso la concessione in gestione alle società sportive a lungo
termine, si potrebbe avviare un percorso di valorizzazione delle strutture esistenti.
Si evidenzia il ruolo di aggregatore sociale che può avere lo sport.

Ph: Franco Fratini

4. Spazi e attività di aggregazione. Si evidenzia la carenza di spazi di aggregazione, in
particolare rivolti ai giovani e destinati alla cultura. Luoghi che producono
aggregazione sociale. Sarebbe interessante realizzare un regolamento dei beni
comuni, che vada a regolamentare i rapporti nella gestione pubblico/privata.
5. Lavoro. Sul fronte dei servizi rivolti al lavoro si è principalmente evidenziata la
necessità di mettere maggiormente in rete le informazioni, rendendo più
strutturale il dialogo e la connessione con le imprese. Qual è la loro domanda?
Serve dunque avere più chiaro il quadro degli attori coinvolti, comunicando più e
18
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meglio i servizi già presenti, che altrimenti rischiano di non raggiungere parte dei
potenziali interessati.
6. Mobilità. In tema di mobilità, intesa come servizio, si sono evidenziate in
particolare due questioni. La prima è legata alle relazioni con il sito del post-Expo:
c’è una carenza di connessione, dovuta a barriere fisiche che devono essere
superate e ai collegamenti e mezzi di trasporto da e per Rho. Il secondo aspetto
riguarda il ruolo centrale che il trasporto pubblico locale deve avere per garantire
maggiore accessibilità ai servizi e dunque garantire la loro funzionalità e messa in
rete con il territorio. Emerge la possibilità di realizzare la metrotranvia leggera tra
Expo/Rho/Arese. In questo senso valutare lo sviluppo dei sistemi di mobilità
sharing.

Ph: Roberto De Leonardis

Trasversalmente a queste tematiche, emergono alcune questioni e prospettive, su cui
avviare delle considerazioni.
Anzitutto va sottolineato che si sta vivendo una fase storica di cambiamento, la quale
richiede un cambio di approccio al tema dei servizi, con la generazione di nuovi modelli.
Rho in particolare deve sapere tenere insieme e mettere in rapporto anziani e giovani,
ragionando in prospettiva.
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Fondamentale il cambio di paradigma per la pubblica amministrazione rispetto al tema dei
servizi, che passa da un nuovo rapporto tra pubblico e privato. Il problema dei servizi non
è infatti unicamente legato alla loro realizzazione o mantenimento, quanto piuttosto alla
loro gestione che necessita dell’apporto di soggetti privati.
Centrale la necessità di mettere più e meglio in rete le informazioni. Spesso infatti i servizi
esistono, c’è però un problema di comunicazione che ne limita l’utilizzo da parte dei
cittadini. Fondamentale dunque far conoscere a tutti le possibilità offerte.
Il complesso del sistema dei servizi, a partire dalla casa fino al complesso dei servizi alla
persona, deve dunque avere come obiettivo la qualità della vita, condizione essenziale per
poter rendere Rho attrattiva.
Per concludere, Rho non deve essere periferia di Milano, ma la “capitale” del Rhodense.
Per arrivare al risultato serve cambiare paradigma, ripensando il ruolo e le modalità di
sviluppo e gestione dei servizi, a partire dal pubblico, in un’innovativa modalità di
rapporto con il complesso degli attori.

20
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Tavolo 04 – Arte e cultura
Lo stato delle cose
Nel territorio di Rho è stato rilevato un ricco patrimonio artistico e culturale sia materiale
sia immateriale che, se adeguatamente valorizzato, potrebbe costituire una leva
importante di sviluppo.

Temi di progetto
La prima parte della discussione si è focalizzata sugli elementi di criticità che ostacolano lo
sviluppo del territorio in chiave artistico-culturale. Oltre a quelle legate alla scarsità di
risorse e la burocrazia che compromettono oggi la gestione efficace ed efficiente dei
servizi culturali nella maggior parte dei sistemi territoriali locali, lo scambio ha
evidenziato che il sistema, nel suo complesso, è caratterizzato da una forte
frammentarietà, tratto distintivo che sintetizza le criticità rivelate su tre livelli, tra loro
profondamente interrelati: il patrimonio, il sistema di governance e la comunicazione.

Workshop 1 - Sintesi esiti

21

Al livello di patrimonio - qui inteso nei suoi aspetti materiali, immateriali e di
programmazione - si è rilevata l’inadeguatezza di spazi culturali come cinema e teatri, la
debolezza nell’immagine identitaria, criticità quest’ultima rilevante soprattutto ai fini
della promozione del territorio a una scala sovra-locale, e la sporadicità delle iniziative che
risentono dell’assenza di sistematicità.
Al livello di sistema di governance, si registra da un lato la frammentazione del tessuto
associativo locale che ostacola la collaborazione tra i diversi attori coinvolti e lo sviluppo
di progetti e iniziative condivise e dall’altro la debole collaborazione tra i Comuni che
pregiudica la possibilità di elaborare un’offerta culturale a scala non solo locale.
Sul piano comunicativo, infine, si rileva la scarsa conoscenza delle iniziative in corso e /o
programmate che compromette la partecipazione, a volte limitata, della cittadinanza e lo
scarso coinvolgimento dei giovani, sia nella partecipazione sia nella realizzazione di
progetti e iniziative.
La seconda parte della discussione si è focalizzata sulle opportunità, reali o potenziali, utili
a far fronte alle criticità rilevate.
Sul versante del patrimonio, è stato messo a fuoco un primo insieme di risorse esistenti cui
ancorare progetti di valorizzazione:
1. Patrimonio bibliotecario. Rho può contare su un discreto numero di biblioteche:
tra esse si evidenziano la Biblioteca Popolare, fondata nel 1908, che possiede un
significativo archivio di storia locale, la Biblioteca del Padri Oblati Missionari, che
contra 60.000 volumi (tra cui numerose cinquecentine), e la “Raccolta delle
memorie e tradizioni rhodensi” donata dallo storico Piero Airaghi al Comune di
Rho lo scorso febbraio.
2. Nuovo teatro comunale “Roberto de Silva”. Il nuovo spazio aggregativo e culturale
che vedrà la luce nell’ex area Diana de Silva è una risorsa che può proiettare Rho a
scala non solo locale ma anche metropolitana.
3. Spazi verdi. Si ritiene che il patrimonio artistico-culturale di Rho debba essere
messo in relazione con la rete di spazi verdi su cui innestare percorsi di fruizione
territoriale.
4. Rete delle Ville Gentilizie. La connessione a reti esistenti, come quella delle dimore
gentilizie di cui fa parte anche Villa Visconti Borromeo Litta a Lainate, costituisce
un’opportunità rilevante per il territorio.
5. Individuazione del target di riferimento. Al fine di articolare adeguatamente
l’offerta artistico-culturale e scegliere i canali più appropriati per la promozione
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turistica del territorio, è opportuno fare un’analisi del/dei target di riferimento in
modo tale da integrare iniziative a favore dei residenti con quelle a favore dei
visitatori, italiani e stranieri, con offerte diverse e, ove possibile, complementari.

Ph: Walter Turcato

Un’altra serie di azioni/opportunità risponderebbero alla necessità di rafforzare e
consolidare il sistema di governance:
6. Consulta delle associazioni. Al fine di coordinare le numerose associazioni
cittadine, potrebbe essere utile un maggiore coinvolgimento e coordinamento con
la

Consulta,

organo

che

suggerisce,

propone

e

partecipa

all’attività

dell’Amministrazione.
7. Progetti con le scuole. Per far conoscere ai cittadini il patrimonio artistico e
culturale di Rho e coinvolgere gli alunni e le famiglie, sarebbe utile incrementare
progetti con le scuole.
8. Infopoint Turistico Regionale. Il riconoscimento della valenza regionale dello IAT
di Rho rappresenta un’opportunità di maggiore visibilità del territorio che va
sfruttata.
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9. Luogo di aggregazione che funzioni anche come luogo per la costruzione
identitaria. Per sostenere la conoscenza reciproca degli attori del territorio, lo
scambio e la condivisione delle esperienze, sarebbe utile organizzare uno spazio
dedicato.
Per migliorare la comunicazione e, conseguentemente aumentare la partecipazione e
favorire la costruzione condivisa di azioni e progetti, sono stati messi a fuoco due
strumenti, il primo indirizzato sia ai cittadini rhodensi, sia ai turisti, il secondo indirizzato
prevalentemente a questi ultimi:
10. Piattaforma on line web e, eventualmente, un’app. Per diffondere la conoscenza
sulle diverse iniziative in corso e in programma, è utile sviluppare una piattaforma
online in continuo aggiornamento per i cittadini rhodensi e i turisti dove trovare
anche informazioni relative a pernottamento e ristorazione, come raggiungere Rho
e come muoversi.
11. Guida digitale. Per la promozione turistica del territorio rhodense.
A fronte della scarsità di risorse per l’arte e la cultura, infine, una delle strade praticabili è
rappresentata dal:
12. Fundraising, a sostegno di campagne di raccolta fondi per progetti di natura
artistico-culturale.
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Tavolo 05 – Sviluppo economico e innovazione
Lo stato delle cose
Il sistema socio-economico rhodense è tuttora dimensionalmente assai rilevante, per
quanto composito nella sua struttura. È caratterizzato da una non scontata capacità di
tenuta demografica e da una pronunciata difficoltà a mantenere i livelli occupazionali,
soprattutto negli anni più acuti della crisi. La crescita degli addetti al settore servizi non è
stata infatti in grado di compensare il forte calo dell’occupazione manifatturiera.
I percorsi di uscita dalla crisi sono articolati territorialmente e settorialmente, oltre che
nel tempo. Tali percorsi sono agevolati nei territori che hanno identità e dimostrano
capacità e volontà di lavorare come un sistema, rafforzando le connessioni tra imprese,
lavoro, istituzioni e territorio e costruendo capability degli agenti locali nella gestione di
progetti sviluppo.

Ph: Vittore Marciandi

Temi di progetto
La discussione del tavolo è stata focalizzata sulla relazione tra risorse locali e processi
generati esogenamente. In particolare, si è affrontato il tema dell’internalizzazione –
almeno parziale - dei potenziali di sviluppo generati dal “post Expo”, per metterli al
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servizio del territorio Rhodense. In questo quadro, i temi progettuali individuati possono
così essere sintetizzati.
1. Narrazione. È rilevante produrre una nuova “narrazione” del territorio e dei suoi
processi di sviluppo sia per riprodurre, rinnovandola, l’identità locale sia per
facilitare la circolazione delle informazioni sulle prassi innovative e di successo.
2. Post Expo aperto al territorio. L’azione pubblica, in primo luogo delle istituzioni
locali, deve essere finalizzata a espandere gli effetti delle trasformazioni oltre il
perimetro del sito Expo, in particolare, sull’asse nord-ovest milanese. Sotto questo
profilo, Rho dispone di potenzialità interessanti, che chiedono però di essere messe
al lavoro con adeguate politiche pubbliche (es. spazi per insediare attività
produttive di nuova generazione o abitazioni di nuova tipologia a prezzi calmierati,
identità e condizioni di vita urbane, sistema commerciale di vicinato e botteghe
storiche, dotazione di servizi pubblici, trasporto pubblico, ecc.).
3. Food policy. La food policy rappresenta uno dei lasciti più interessanti di Expo. In
ambito locale, alcune iniziative già presenti in campo agricolo e nella ristorazione
potrebbero innestarsi con successo, se adeguatamente accompagnate, nell’alveo dei
programmi d’azione più generali messi in movimento, in particolare, dal Comune
di Milano.
4. Formazione. Per innescare un nuovo ciclo di sviluppo, sia potenziando connessioni
a monte e valle delle filiere produttive esistenti sia per alimentarne di nuove,
appare fondamentale favorire la riproduzione allargata di competenze, soprattutto
di quelle tecniche e, più in generale, legate all’innovazione digitale. Sotto questo
profilo, occorre in primo luogo rilanciare prestigio ed efficacia formativa delle
scuole tecniche presenti sul territorio.
5. Semplificazione delle procedure e nuovo design dei servizi. I cambiamenti della
società e dell’economia locale richiedono, da una parte, una decisa semplificazione
dei processi autorizzativi e, dall’altra, un ridisegno dei servizi e persino degli spazi
in cui tali servizi sono erogati. Sotto questo profilo, alcuni progetti sia pubblici sia
privati in azione (es. il progetto di unificazione a scala di Zona omogenea dei
SUAP, la realizzazione di nuovi spazi di servizio e socializzazione dedicati ai
giovani, la costruzione di piattaforme informatiche sovracomunali per l’accesso ai
servizi, ecc.) appaiono coerenti con tale prospettiva e comunque di estremo
interesse.
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“Fare squadra” e coordinare le azioni. Occorre scongiurare il rischio di produrre “grandi
visioni” di sviluppo unitarie che generano piani organici sulla carta a cui corrispondono
pratiche scomposte nel giorno dopo giorno. Appare, invece, assai più interessante mettere
in campo un processo in grado, attraverso abilitazione, capacitazione, facilitazione degli
attori

locali,

di

coniugare

idee

di

sviluppo

a

progetti

concreti,

praticabili

incrementalmente e selettivamente entro una prospettiva temporale ragionevole. Sotto
questo profilo, potrebbe rivelarsi utile valutare l’opportunità di costituire una struttura –
sul modello delle agenzie territoriali - dedicata a promuovere un efficace raccordo di reti
collaborative tra una pluralità di attori pubblici e privati locali e a coordinare l’insieme
delle iniziative di sviluppo sul territorio.

Ph: Aldo Violino
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2.

Il Bersaglio degli obiettivi

Il bersaglio degli obiettivi ha raccolto complessivamente 287 voti: il tema con il maggior
numero di voti è stato quello dello Sviluppo economico e innovazione, cui seguono
Sostenibilità ambientale e rigenerazione urbana, Mobilità e trasporto pubblico locale,
Nuove domande e nuovi servizi e, infine, Arte e Cultura.

65

70
SVILUPPO ECONOMICO E
INNOVAZIONE
ARTE E CULTURA
NUOVE DOMANDE E NUOVI
SERVIZI
MOBILITÀ E TPL

43

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
E RIGENERAZIONE URBANA

59

50
Tra gli obiettivi individuati nell’ambito del macro-tema Sviluppo economico e
innovazione, la maggior parte delle preferenze ha riguardato l’aspetto della governance
istituzionale, ovvero l’implementazione della collaborazione e il coordinamento tra i
Comuni. Particolare attenzione è stata anche riservata alla promozione del tessuto
economico locale: al secondo e terzo posto delle preferenze, infatti, ci sono il sostegno del
commercio di vicinato e l’incentivazione delle piccole attività artigianali e produttive.
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SVILUPPO ECONOMICO E INNOVAZIONE
13

Sostenere il commercio di vicinato

12

Incentivare le piccole attività artigianali e produttive

8

Favorire l’internazionalizzazione e attrarre investimenti
Implementare la collaborazione e il coordinamento tra i
Comuni
Promuovere l’innovazione e la semplificazione della
pubblica amministrazione
Favorire la trasformazione delle aree produttive
dismesse
Competitività del sistema economico locale

18
7
7
5

Il secondo tema, per numero di voti, è quello della Sostenibilità ambientale e
rigenerazione urbana. Gli obiettivi maggiormente selezionati –- con un numero di
preferenza quasi uguali –- riguardano sia il contesto locale, con la rigenerazione urbana
diffusa, sia quello territoriale, con obiettivi riguardanti la riduzione del consumo di suolo,
l’incremento delle infrastrutture verdi e blu, delle connessioni ecologiche e della
biodiversità, la messa in rete del sistema dei parchi.
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E RIGENERAZIONE URBANA
Incrementare le infrastrutture verdi e blu, le connessioni
ecologiche e la biodiversità

11
7

Favorire l’efficientamento energetico
Promuovere grandi trasformazioni

6
13

Incentivare la rigenerazione urbana diffusa

12

Ridurre il consumo di suolo
Migliorare la qualità dei suoli e delle acque

6

Mettere in rete il sistema dei parchi

10

Il terzo tema è quello della Mobilità e il trasporto pubblico locale: anche in questo caso,
come per lo Sviluppo economico e l’innovazione, le preferenze sono state accordate agli
obiettivi più direttamente indirizzati al contesto locale. L’obiettivo che ha raccolto la
maggior parte dei voti è quello relativo all’implementazione della mobilità ciclabile e
pedonale (obiettivo che, come si vedrà, è in assoluto quello più votato nel bersaglio).
Segue, sebbene con molte meno preferenze, il potenziamento del TPL.
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MOBILITÀ E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
7

Coordinare sviluppo urbano e strategie di mobilità

26

Implementare la mobilità ciclabile e pedonale

16

Potenziare il Trasporto Pubblico Locale

6

Sviluppare l’intermodalità

4

Realizzare interventi infrastrutturali sovralocali

Quarto tema è quello delle Nuove domande e nuovi servizi: qui le preferenze si sono
concentrate attorno agli obiettivi legati all’housing sociale, mediante la promozione del
mix abitativo e sociale, di servizi abitativi innovativi e il riuso e il recupero del patrimonio
immobiliare sfitto.
NUOVE DOMANDE E NUOVI SERVIZI
13

Favorire mix abitativo e sociale
Riusare e recuperare gli immobili sfitti

11

Promuovere servizi abitativi innovativi

11
3

Realizzare nuovi servizi

7

Riqualificare i servizi esistenti
Attivare servizi orientati a favorire nuova occupazione
qualificata

1

Favorire sviluppo sociale sostenibile e inclusivo

4

Per quanto riguarda l’ultimo tema, Arte e Cultura, le 43 preferenze si distribuiscono
pressoché uniformemente sui 4 obiettivi individuati: gli attrattori artistico-culturali, la cui
valorizzazione, come si vedrà, figura tra i primi cinque obiettivi del bersaglio. Questa
sembra essere la chiave per questo settore, da proiettare anche su circuiti sovra-locali
mediante modelli innovativi di fruizione territoriale, anche in un’ottica di promozione
turistica.
ARTE E CULTURA
11

Integrare l’offerta culturale a livello territoriale

10

Incentivare l’attrattività turistica
Sviluppare modelli innovativi di fruizione territoriale
Valorizzare attrattori artistico-culturali

9
13
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La classificazione degli obiettivi, per numero di preferenze espresse, registra una
distribuzione uniforme dei temi (tutti e cinque, infatti, sono presenti sia nella parte alta
della classifica, sia in quella bassa).
Implementare la mobilità ciclabile e pedonale
Implementare la collaborazione e il coordinamento tra i Comuni
Potenziare il Trasporto Pubblico Locale
Sostenere il commercio di vicinato
Valorizzare attrattori artistico-culturali
Favorire mix abitativo e sociale
Incentivare la rigenerazione urbana diffusa
Incentivare le piccole attività artigianali e produttive
Ridurre il consumo di suolo
Integrare l’offerta culturale a livello territoriale
Riusare e recuperare gli immobili sfitti
Promuovere servizi abitativi innovativi
Incrementare le infrastrutture verdi e blu, le connessioni …
Incentivare l’attrattività turistica
Mettere in rete il sistema dei parchi
Sviluppare modelli innovativi di fruizione territoriale
Favorire l’internazionalizzazione e attrarre investimenti
Promuovere l’innovazione e la semplificazione della pubblica…
Favorire la trasformazione delle aree produttive dismesse
Riqualificare i servizi esistenti
Coordinare sviluppo urbano e strategie di mobilità
Favorire l’efficientamento energetico
Sviluppare l’intermodalità
Promuovere grandi trasformazioni
Migliorare la qualità dei suoli e delle acque
Competitività del sistema economico locale
Favorire sviluppo sociale sostenibile e inclusivo
Realizzare interventi infrastrutturali sovralocali
Realizzare nuovi servizi
Attivare servizi orientati a favorire nuova occupazione qualificata
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I primi tre obiettivi che raccolgono il maggior numero di preferenze riguardano la
Mobilità e il trasporto pubblico locale (al primo posto c’è “Implementare la mobilità
ciclabile e pedonale - con un valore che si discosta ampiamente dal resto degli obiettivi - e
al terzo “Potenziare il Trasporto pubblico locale”) e lo Sviluppo economico e l’innovazione
(con “Implementare la collaborazione e il coordinamento tra i Comuni” al secondo posto).
Vale la pena sottolineare come la maggior parte degli obiettivi di carattere sovralocale/territoriale

-

“Favorire

l’internazionalizzazione

e

attrarre

investimenti”,

“Promuovere grandi trasformazioni”, “Competitività del sistema economico locale”,
“Realizzare interventi infrastrutturali sovralocali”, per citare alcuni esempi - occupano
posizioni più basse rispetto a quelli più direttamente legati al contesto locale.
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Questo criterio di preferenza riflette in realtà il carattere che si è voluto dare al primo
workshop. In questa occasione, infatti, si è scelto di coinvolgere prevalentemente gli attori
locali, al fine di aggiornare e arricchire i temi proposti e individuare le criticità e le
opportunità presenti sul territorio per condividere e consolidare una visione comune da
sviluppare nelle fasi successive.
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3.

Box delle idee

Delle 24 idee inserite nel box, 9 fanno riferimento al tema Mobilità e trasporto pubblico
locale, 5 a quello dello Sviluppo economico e innovazione, 4 a quelli della Sostenibilità
ambientale e rigenerazione urbana, altrettanti ad Arte e cultura e 2 al tema delle Nuove
domande e nuovi servizi.
Sul tema della Mobilità e trasporto pubblico locale, diversi contributi hanno auspicato il
consolidamento di un sistema intermodale di mobilità, soprattutto per rafforzare il
collegamento tra Rho Fiera e Rho Centro anche in vista delle nuove funzioni e attività che
si insedieranno nell’area del Post Expo. Diverse sono state le richieste, inoltre, di una
mobilità dolce che faccia perno sul sistema ciclabile - per il quale si propone l’incremento
dei servizi di bike sharing e il potenziamento delle piste ciclabili, soprattutto da e per la
stazione ferroviaria e l’area del Post Expo - e sull’incremento del trasporto su gomma.
Per accrescere l’accessibilità di Rho, infine, è stata avanzata l’idea di consentire
l’attestamento nella stazione di Rho Città dei servizi regionali per i collegamenti con
Torino.
Per lo Sviluppo economico e innovazione, è stata proposta la creazione di un circuito
agroalimentare locale per la valorizzazione dei prodotti e delle produzioni locali di qualità.
Il tema del cibo, alla luce dell’esperienza di Expo 2015, va consolidato, impegnandosi
anche all’educazione alimentare con le scuole.
Un’altra idea, invece, si lega alle aree urbane dismesse dove si potrebbe realizzare una
struttura per l’insediamento di spazi per start-up, coworking e fab lab.
Sul tema della Sostenibilità ambientale e rigenerazione urbana, si auspica la conversione
delle aree dismesse in aree verdi fruibili, la connessione tra il verde urbano e periurbano,
la riqualificazione del centro storico e del mercato storico.
Nell’ambito artistico e culturale, è stato proposto il trasferimento del Municipio nell’ex
scuola Marconi che garantirebbe la chiusura delle sedi decentrate, efficienza nella spesa
comunale e il rilancio simbolico di Rho.
Un’altra idea è legata alla raccolta delle memorie e tradizioni rhodensi di Pietro Airaghi
che si propone di installare nell’ambito del nuovo cinema-teatro, motore di cultura,
identità e iniziative culturali.
Per quanto riguarda il tema Nuove domande e nuovi servizi, è stata proposta la
realizzazione di minialloggi per anziani, con servizi dedicati per l’assistenza medica e
l’accompagnamento.
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4.

Idee dal territorio: i contributi online

Parallelamente al workshop, va avanti il percorso online del processo di pianificazione
strategica, partito il 22 dicembre scorso con il lancio del portale web dedicato, nella cui
piattaforma “Idee dal territorio” i cittadini, le associazioni e gli stakeholder hanno la
possibilità di prendere parte al dibattito sui temi individuati, esprimendo le proprie idee e
inviando proposte progettuali.

Nella sezione dedicata a Sostenibilità ambientale e rigenerazione urbana è stato proposto il
sostegno a iniziative di “cleaning” dei muri imbrattati sul modello delle azioni portate
avanti in diverse città italiane dall’associazione Retake.
Per accrescere l’accessibilità dei Parchi intorno a Rho, è stata proposta una nuova
segnaletica e la realizzazione di piste ciclabili per raggiungerli.
Un’articolata proposta è stata avanzata per la rigenerazione urbana, nell’ottica più ampia
di marketing e promozione immobiliare che dia visibilità agli spazi disponibili non come
una serie di aree frammentate ma come un unicum di dimensione significativa. A tale
proposito, si sono proposte: la creazione e l’aggiornamento continuo di una banca dati
degli spazi disponibili o abbandonati; l’incentivazione ai proprietari delle aree dismesse a
fare e aggiornare periodicamente la caratterizzazione dei terreni per verificare l’eventuale
assoggettamento a bonifica; maggiore omogeneità e flessibilità nella pianificazione
urbanistica (sia nel PGT di Rho, sia in coordinamento con gli altri Comuni, per esempio
nelle varianti alla definizione delle destinazioni d'uso); l’integrazione, in tale offerta, delle
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aree pubbliche da riqualificare (scuole Marconi, ex scalo e magazzino ferroviario); la
strutturazione di un sistema di gestione e marketing dell’offerta - collegato all’Agenzia di
Sviluppo proposta al tavolo dello Sviluppo economico – che comprenda anche i proprietari
con l’obiettivo di attrarre investitori e aziende collegate al Polo Scientifico; l’attivazione di
un focus specifico sul Centro Storico, sull’area di Pantanedo e sull’area di via
Risorgimento, come aree al tempo stesso critiche e maggiormente appetibili per interventi
collegati al polo scientifico e alle aree pubbliche suddette.
Un’altra proposta, anch’essa articolata in una serie di interventi integrati, è stata avanzata
per la messa in sicurezza del territorio. A tale fine, è stato proposto: l’aggiornamento del
Piano di Governo del Territorio; il miglioramento dell’informazione ai cittadini e ai
tecnici locali, in modo che vincoli e limitazioni alle proprietà private siano meglio
compresi e l’efficacia degli interventi di messa in sicurezza sia conosciuta e monitorata; la
condivisione con i cittadini dell’utilità di un piano di riequilibrio del rischio del Seveso; la
verifica con il Distretto Agricolo Valle Olona circa la possibilità di coordinare gli
interventi di messa in sicurezza con la programmazione delle reti ecologiche e lo sviluppo
rurale, per la realizzazione di zone umide e interventi di riqualificazione del paesaggio
agrario.

Nella sezione dedicata a Mobilità e TPL sono pervenuti diversi contributi, centrati
soprattutto sulla mobilità su gomma.
Al fine di migliorare il traffico sulla SS33 del Sempione, sono stati proposti una nuova
temporizzazione dei semafori all’incrocio con via Ratti fino a Corso Europa e il
miglioramento dei marciapiedi e delle zone pedonali all’altezza degli incroci con via
Lainate e via Ratti che, soprattutto al mattino, sono molto affollati di studenti.
Un’altra idea, che intercetta il tema della sostenibilità ambientale, è l’introduzione di auto
elettriche in regime di car sharing e di sistemi di incentivazione per chi consuma meno.
A una scala più ampia, che comprende i Comuni contermini e la Zona omogenea, sono
state avanzate alcune idee che rispondono alla duplice esigenza di una maggiore
integrazione “trasportistica” e tariffaria con la rete di Milano e l’attivazione di sistemi di
trasporto trasversali che rendano attraversabile e permeabile l’intero territorio rhodense
attraverso sistemi di gestione flessibile e proporzionati alla domanda, come: bus a chiamata
o taxi collettivi; una piattaforma online di carpooling; l’estensione del sistema di vetture
automatiche previsto nel masterplan del Post Expo; sistemi sopraelevati a fune o rotaia;
l’integrazione della rete ciclabile cittadina con la rete sovracomunale.
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Per migliorare il collegamento Rho Fiera-Piazza Costellazione-Via Risorgimento, è stata
inoltre proposta un’idea articolata in diversi interventi tra loro integrati: l’utilizzo delle
aree sottostanti il raccordo SP46-SS33 come parcheggio e stazione di attestamento bus; la
riqualificazione del sottopasso tra piazza Costellazione e l’area Fiera, rendendolo fruibile
alla mobilità locale; la revisione del progetto esecutivo delle rotatorie lungo viale De
Gasperi; la riqualificazione di via Risorgimento, con sede ciclabile dedicata e asse
innovativo

di

mobilità

(per

esempio

mediante

cabinovia

o

monorotaia);

la

regolamentazione della sosta in prossimità della stazione Rho Fiera; la creazione di un’area
di sosta veloce (tipo “Kiss and ride”) per carico e scarico passeggeri; la riduzione del
percorso dal parcheggio bici alla banchina FS.
Per la mobilità su ferro, invece, è stato proposto di ripristinare alla stazione di Rho città un
numero adeguato di fermate (a frequenza oraria) dei treni regionali veloci della tratta
Torino-Milano e un collegamento quotidiano per Domodossola per garantire una migliore
offerta ferroviaria ai Rhodensi e agli abitanti dei Comuni limitrofi - in vista
dell’insediamento di nuove funzioni e attività nell’area del Post Expo che comporteranno
un incremento dei pendolari sull’asse ferroviario e possibili ripercussioni negative per le
linee suburbane S5 (Varese-Pioltello-Treviglio) ed S6 (Novara-Pioltello-Treviglio) nella
tratta compresa tra la stazione di Rho e le fermate del Passante ferroviario di Milano.

Nella sezione Nuove domande e nuovi servizi, è stata inviata l’idea di promuovere nuove
strutture integrate per anziani.
Inoltre, è stato proposto di supportare le azioni innovative già previste dal progetto RiCA
(Rigenerazione Comunità e Abitare), finanziate dal progetto periferie, e le attività di
competenza dell’Agenzia per l’abitare ADARhodense, con una sensibilizzazione specifica
rivolta ai proprietari di immobili invenduti e sfitti, alle agenzie di mediazione
immobiliare, alle Amministrazioni Comunali, per ricostruire il quadro dei bisogni e
rendere visibile l’offerta territoriale di alloggi rivolti alle utenze temporanee e agli
studenti.

Nella sezione Arte e Cultura, un numero consistente di idee è stato proposto per la
valorizzazione del patrimonio sia per la popolazione residente sia in chiave turistica:
l’apertura straordinaria e le visite guidate di alcuni luoghi storici - come il Santuario della
Beata Vergine Addolorata, il collegio dei Padri Oblati Missionari, la Chiesetta di San Carlo
Borromeo in Castellazzo, Villa Banfi, Villa Scheibler, la Torre di Palazzo Crivelli – in
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particolari giorni dell’anno o in concomitanza di alcuni eventi fieristici e culturali (per
esempio, il Maggio Rhodense e il Palio di Rho); per alcuni di questi luoghi si potrebbero
organizzare eventi a corredo, tenendo in considerazione l’esperienza maturata a Milano
con il Fuori Salone del Mobile che ha consentito di rilanciare in breve tempo zone
dimenticate del capoluogo lombardo; la creazione di un Museo dedicato alla storia e alle
tradizioni locali, con un occhio di riguardo al periodo agricolo e industriale di Rho, che
potrebbe essere ospitato in una porzione dell’ottocentesca Scuola Elementare Marconi in
via De Amicis (quindi a supporto della Biblioteca Popolare), oppure in altri spazi di
prestigio della città, sulla falsariga di quanto fatto a Saronno con il Museo delle Industrie e
del Lavoro del Saronnese; il recupero, mediante il coinvolgimento di privati, di antiche
cascine, dimore, mulini e palazzi nobiliari; la rimessa in funzione di uno dei mulini
presenti lungo il corso del fiume Olona a fini didattici (per esempio il Molino
Prepositurale); il recupero e la valorizzazione di Palazzo Gorani a Lucernate che potrebbe
diventare un luogo accogliente per la cittadinanza; infine, la realizzazione di una
segnaletica degli edifici storici e di rilevanza artistica, contenente informazioni e breve
storia.

Ph: Luciano Ceriani

In chiave più specificamente turistica, sono state proposte: la creazione, presso il SUAP del
Comune di Rho, di una struttura dedicata che faciliti l’emersione dell’offerta informale di
ospitalità privata, nella modalità di Bed and Breakfast o affitto a breve termine nonché
l’organizzazione di un servizio di consulenza per il posizionamento di tali strutture sui
motori di ricerca già esistenti (come AirBnB, Tripadvisor, Booking, Trivago ecc.) e la
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