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RHO, CITTÀ DELLE
OPPORTUNITÀ PER LE
IMPRESE E PER I GIOVANI
Indirizzi e orientamenti strategici

ATTIVARE processi di riconversione di aree
ed edifici dismessi in chiave innovativa

CREARE condizioni favorevoli per
l’insediamento di attività economiche
innovative
RISPONDERE alla potenziale domanda
abitativa espressa dalla nuova popolazione

MIGLIORARE l’appeal commerciale e
turistico del centro storico
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1. UN PROCESSO INCLUSIVO

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 abbraccia 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.
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1.1 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.
• Valorizzare forme di cooperazione della
rete degli attori locali ed extra-locali 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
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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 hanno caratterizzato 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.)
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•

- 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.

1.2 La pianificazione
strategica a Rho
La costruzione di una visione strategica e di
insieme di Rho è fondamentale per promuovere
la Città sia nel sistema locale sia nella dimensione di competitività sovralocale, in un sistema
transcalare di relazioni.
Il Piano Strategico, nella sua dimensione processuale, ha animato 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 ha
potuto riflettere sul proprio futuro.
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Al contempo si è attivato un dialogo con gli
stakeholder metropolitani, aprendo a una dimensione di sviluppo chiamata necessariamente a
superare la dimensione locale, anche in ragione
delle possibilità che si apriranno in futuro.
L’attività è stata 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 extra-locali, 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.
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Per l’elaborazione del Piano, si è proposto un
piano di attività articolato in diverse fasi:
• Identificazione degli attori e costruzione del
processo: nella fase iniziale, è stata individuata la rete di attori da coinvolgere e definite le modalità partecipative.
• Indirizzi amministrativi: nel contempo, sono
state tracciate con l’Amministrazione comunale le linee di indirizzo per la predisposizione del Piano.
• Quadro conoscitivo: recepiti gli indirizzi
amministrativi, è stato predisposto – mediante analisi desk – il quadro conoscitivo del

IDENTIFICAZIONE
RETE ATTORI

QUADRO
CONOSCITIVO

deﬁnizione delle
modalità
partecipative

identiﬁcazione del
quadro
di riferimento
sintetico

INDIRIZZI
AMMINISTRATIVI

TAVOLI
TEMATICI

linee di indirizzo per
la predisposizione
del PS

sviluppo di
politiche e
progetti

territorio di Rho, in particolare rispetto agli
aspetti socio-economici, ambientali, territoriali e della mobilità.
Nella fase successiva, è stato dato avvio
alla fase partecipativa che ha visto il coinvolgimento, oltre all’Amministrazione, dei
rappresentanti economico-sociali, le componenti di cittadinanza attiva, il terzo settore e
le aggregazioni di cittadini con caratteristiche
informali. Questa fase - finalizzata all’aggiornamento e l’arricchimento dei temi proposti,
l’individuazione delle risorse capaci di svilupparli, l’integrazione e l’interconnessione delle

•

H

SITO WEB

VISION

PROGETTUALITÀ

piattaforma
partecipativa e
informativa
online

scenario di
sviluppo nel
medio/lungo
termine

selezione dei progetti
e attivazione partnership di progetto

INTERVISTE
interazione
con gli attori
locali ed
extralocali

TAVOLI
PROGETTUALI

DIVULGAZIONE
E ATTUAZIONE

sviluppo e approfondimento di progettualità sugli assi
strategici

pubblicazione dei
risultati e implementazione delle
progettualità
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•

•

•

•

•
•

azioni – è stata organizzata su due fronti
complementari: on line, attraverso la piattaforma dedicata (www.rhopianostrategico.
altervista.org), e off line mediante l’organizzazione di tavoli tematici.
Parallelamente al processo partecipativo e
di ascolto del territorio, sono state realizzate
delle interviste con attori locali ed extra-locali
al fine di integrare le ipotesi analitiche, interpretative e progettuali.
Successivamente, anche alla luce della
valutazione delle opportunità legate alla programmazione europea e dei bandi regionali
e ministeriali, sono stati individuati gli assi
strategici e trasversali, su cui si sta lavorando ai fini della definizione delle politiche e dei
progetti da attivare.
Tra luglio e ottobre, per ciascuno degli
assi strategici (Attrattività e rigenerazione
urbana, Nuovi modelli dell’abitare contemporaneo, Rilancio del commercio locale e
valorizzazione del centro storico, Fruizione
del patrimonio ambientale e culturale) si
approfondiranno le tematiche in un tavolo
progettuale, circoscritto agli attori direttamente interessati.
A valle dei tavoli, si andranno a selezionare
e sviluppare progettualità specifiche e politiche e attivare le partnership di progetto.
In parallelo, si andrà a definire la visione di
sviluppo di Rho al 2030
Con la chiusura del rapporto, si procederà
alla pubblicazione, con un progetto editoriale
dedicato, e alla divulgazione, definendo a chi
presentare gli esiti.

1.3

Gli attori coinvolti

Al fine di mettere al lavoro, in maniera sinergica,
energie e risorse pubbliche, private e del terzo
settore, il Piano Strategico ha inteso valorizzare
le forme di cooperazione tra gli attori, consolidando quelle esistenti e sviluppandone di nuove.
A tal fine, come precedentemente illustrato, uno
dei primi passi compiuti è stata l’individuazione
della rete degli attori successivamente coinvolti
nella fase partecipativa.
Il quadro che emerge è rappresentato da un
complesso sistema dove sono presenti attori istituzionali, autonomie funzionali, società pubbliche
e miste, la business community, il terzo settore e
l’associazionismo e, naturalmente, i cittadini.
Tra gli attori istituzionali, rientrano gli enti sovralocali, compresa Regione Lombardia, la Città
metropolitana, i Comuni di Milano e quelli del
Nord Ovest milanese. Tra le autonomie funzionali, l’Università, le istituzioni della ricerca
scientifica e tecnologica (in particolare, Human
Technopole), gli ospedali (in particolare l’Irccs
Galeazzi), protagoniste di alcuni progetti strategici di sviluppo del territorio. Agenzie pubbliche
e miste, come le multiutilities e le società partecipate che si occupano della gestione di alcuni
grandi servizi di rete. Attori operanti sul territorio
in ambito economico (Consorzio Distretto 33,
AIL, Comitato Risorgimento), ambientale (Distretti agricoli, Legambiente), culturale e artistico
(Raccolta memorie rhodensi, Sistema Ville Gentilizie, Fondazione Cariplo) e turistico (esercenti e
gestori di attività ricettive e ricreative).
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Comune
Milano
Irccs
Galeazzi

Human
Technopole

Arexpo
Istituzioni ed
Enti sovralocali

Comune Rho

Multiutilities
Città
metropolitana
Imprese e
startup
Società
partecipate

Cittadini e attori
del territorio
Terzo settore
e associazioni

Fiera
Università

1.4

Il processo partecipativo

A partire dagli input identificati nella fase preparatoria, è stato organizzato il processo partecipativo del Piano, finalizzato all’aggiornamento e
l’arricchimento dei temi individuati dall’Amministrazione nella fase preparatoria, all’individuazione delle risorse capaci di svilupparli, all’integrazione e l’interconnessione delle azioni che li
implementeranno.
Questa fase è stata articolata in due diversi
percorsi complementari: un percorso off line e un
percorso on line1.
1
Per un approfondimento sugli esiti dei tavoli e delle interviste, si
rimanda al fascicolo “Sintesi esiti workshop” sul sito rhopianostrategico.altervista.

1.4.1 Processo off line
Il percorso off-line è iniziato con la presentazione pubblica del Piano strategico (tenutasi il
21 settembre 2017 nei locali del CentRho) ed
è proseguita con il lavoro realizzato attraverso
tavoli tematici (il primo incontro si è tenuto il 20
gennaio 2018 presso Villa Burba) e con interviste
a testimoni privilegiati.
Tavoli tematici
Ai tavoli si è scelto di invitare principalmente gli
org, sezione “I materiali del Piano”.

PS RHO 2018
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Tavoli tematici: indirizzi progettuali

1

Sostenibilità ambientale
e rigenerazione urbana
21 partecipanti

Mettere in rete il sistema dei parchi
Incrementare le infrastrutture verdi e blu, le connessioni
ecologiche e la biodiversità
Migliorare le acque
Incentivare la rigenerazione urbana e ridurre il
consumo di suolo

2

Mobilità, infrastrutture e
territorio
14 partecipanti

Incrementare la mobilità ciclabile
Migliorare il trasporto ferroviario e l’intermodalità
Migliorare il trasporto pubblico
Riorganizzare e razionalizzare il sistema della sosta
Sviluppare connessioni tra la città consolidata e gli
sviluppi urbanistici del post-Expo

3

4

Arte e cultura
26 partecipanti

Valorizzare patrimonio bibliotecario, nuovo teatro
comunale, spazi verdi, rete delle Ville gentilizie
Rafforzare e consolidare il sistema di governance
Migliorare la comunicazione, aumentare la partecipazione e favorire la costruzione condivisa di azioni e
progetti

5

Sviluppo economico e
innovazione
18 partecipanti

Produrre una nuova “narrazione” del territorio e dei suoi
processi di sviluppo
Espandere gli effetti delle trasformazioni del post Expo
oltre il suo perimetro
Sviluppare iniziative in campo agricolo e nella ristorazione per dare seguito alla food policy
Favorire la riproduzione allargata di competenze,
soprattutto quelle tecniche e, più in generale, legate
all’innovazione digitale
Semplificare i processi autorizzativi
Ridisegnare i servizi e gli spazi in cui vengono erogati

Nuove domande e
nuovi servizi
23 partecipanti

Ampliare l’offerta di alloggi in affitto
Mettere in rete e a sistema il vasto e variegato mondo
del terzo settore.
Riqualificare i centri sportivi esistenti, lavorando in
partenariato tra pubblico e privato.
Mettere maggiormente in rete le informazioni sul
mercato del lavoro rendendo più strutturale il dialogo e
la connessione con le imprese.
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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; una sessione plenaria conclusiva in cui si sono restituiti e condivisi i primi esiti
dei tavoli. Da ciascun tavolo sono emersi diversi

indirizzi progettuali.
Parallelamente al lavoro dei tavoli, i partecipanti
hanno potuto offrire un contributo trasversale alle
diverse tematiche, indipendentemente da quella
del tavoli a cui hanno partecipato, attraverso il
“bersaglio degli obiettivi”, finalizzato a individuare
fino a cinque priorità tra gli obiettivi proposti.
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
Sostenibilità ambientale e rigenerazione urbana
e, infine,
65 voti Arte e Cultura.

1
2Interviste
del percorso partecipativo off-line
3Nell’ambito
sono state realizzate interviste ad attori dell’Amcomunale, amministratori e svi4ministrazione
luppatori del sito post-Expo, attori economici,
responsabili dei distretti agricoli, esponenti del
della cultura, operatori del turismo, agenti
5mondo
del mercato immobiliare.
Mobilità, infrastrutture e territorio
59 voti

BERSAGLIO OBIETTIVI
VOTI DEI PARTECIPANTI
287 voti totali

Nuove domande e nuovi servizi
50 voti
Arte e cultura
43 voti

Sviluppo economico e innovazione
70 voti

1
2
3
4
5

Sostenibilità ambientale e rigenerazione urbana
65 voti
Mobilità, infrastrutture e territorio
59 voti
Nuove domande e nuovi servizi
50 voti
Arte e cultura
43 voti
Sviluppo economico e innovazione
70 voti

Agli intervistati è stato chiesto di fornire il proprio
punto di vista sul profilo di Rho oggi e al 2030 in
modo da avere la fotografia su criticità, punti di
forza e asset strategici che caratterizzano oggi
la Città e sullo scenario tendenziale verso cui
muovere la propria azione2.
Tra le criticità rilevate dalla maggior parte degli
intervistati, alla scala strettamente locale, vi sono
le condizioni del centro storico di Rho che soffre
la mancanza di spazi e iniziative di aggregazione
2
Agli intervistati sono state inoltre rivolte domande rispetto al ruolo
e alle prospettive di azione e sulle modalità di interazione con gli altri attori del
territorio.
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e per il loisir e la crisi del commercio di vicinato,
dovuta ad affitti alti e alla concorrenza dei centri
commerciali di medie e grandi dimensioni nei
comuni limitrofi.

“

Rho è una città morta.
Dopo le sette di sera non
trovo niente di aperto. Se
voglio fare qualcosa la
sera sono costretto ad
andare fuori”.

“Il punto più critico è il
commercio. Il commercio
di vicinato è in profonda
crisi, soffocato dai centri
commerciali. Ci deve essere una risposta articolata e ad ampio raggio”

Sul piano della governance locale è stata rilevata
da quasi tutti gli intervistati una scarsa propensione alla collaborazione, riscontrabile in particolare nell’ambito culturale e dei servizi su cui pesa
una forte frammentazione del tessuto associativo. A fronte di questa criticità, diversi interlocutori
hanno sottolineato l’importanza di rafforzare
organismi (come per esempio la Consulta delle
frazioni e la Consulta dei giovani) e creare spazi
ad hoc dove rinsaldare il senso identitario e di
cittadinanza.

“

Rho è ‘sfilacciata’: ci sono
tante associazioni ma non
c’è coesione. Bisogna riconsolidare la comunità”

“Non ci conosciamo
bene, c’è una certa diffidenza nel collaborare
insieme”
“Ci sarebbe bisogno di
uno spazio dove ritrovarsi, organizzare convegni e
conferenze, e dove ci sia
la possibilità di leggere
la città nel suo passato
e presente e discuterne
il futuro: un luogo dove
costruire il senso si cittadinanza e identitario”
A una scala più ampia, sono emerse la crisi del
sistema economico-produttivo, che ha conosciuto un forte calo dell’occupazione manifatturiera
compensato solo in parte dalla crescita dei
servizi, e la vetustà del tessuto produttivo. Da più
interlocutori è stato auspicato un rafforzamento
delle connessioni tra le imprese sebbene l’interlocuzione con e tra gli operatori economici risulta
difficile.
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“Il nostro sistema produttivo è anni Ottanta e ha
bisogno di una profonda
trasformazione”
“L’interlocuzione con gli
operatori economici è
estremamente difficile,
sia con gli organismi intermedi, sia con i singoli
imprenditori”
A fronte di queste criticità, sono emersi anche
diversi punti di forza. Si tratta, in particolare,
di risorse di carattere ambientale (l’ambiente
agrario di cui fanno parte diversi fontanili, le
aree protette, le riserve naturali, i siti di interesse
comunitario, i PISL, la rete ecologica sovracomunale) storico-culturale (il nuovo teatro-museo, le
dimore storiche, le ville) e per la mobilità ciclabile
(i PCIR).

“

Le dotazioni di carattere
ambientale sono una risorsa
preziosa per Rho, sia per
i residenti sia in ottica di
turismo fuori porta. Il PLIS
del Basso Olona, con il
patrimonio di mulini e fontanili, per esempio, ha un
grande valore che fortunatamente si sta riscoprendo:
il regolamento fruitivo che
si sta mettendo a punto e le
iniziative di promozione che
si stanno progettando lo
testimoniano”.

“Rho ha un patrimonio
ricchissimo di dimore
storiche, alcune delle
quali negli ultimi anni,
dopo interventi di restauro e riqualificazione, sono
diventate molto più fruibili
dalla parte della popolazione. Un’ulteriore valorizzazione potrebbe venire
dal loro inserimento nel
sistema delle Ville gentilizie presenti in diversi
Comuni limitrofi”.
“La mobilità sostenibile è un
punto di forza importante
su cui occorre concentrare
l’attenzione: penso, per
esempio, al progetto “Tutte
per una” con i Comuni di
Pregnana, Cornaredo e
Settimo per la realizzazione
di nuovi percorsi ciclabili
e fruitivi di connessione
tra le reti ciclabili esistenti;
all’accordo operativo con
Città Metropolitana per
l’estensione del servizio di
bike sharing a flusso libero;
al servizio di gestione della
ciclo-stazione e ciclo-officina
di Piazza Libertà. Queste
sono risorse importanti su
cui far leva”

PS RHO 2018

1. UN PROCESSO INCLUSIVO

Per quanto riguarda gli asset strategici, la totalità
degli intervistati ha rilevato come lo sviluppo di
Rho sia oggi legato indissolubilmente a MIND
per cui è necessario uscire da una logica competitiva e sviluppare relazioni sinergiche e complementari. Tali relazioni comportano, secondo
l’opinione di molti, una ricucitura fisica, mediante
interventi sul sistema della mobilità, e una ricucitura funzionale, mediante l’insediamento di nuove funzioni innovative, con l’area del post-Expo.
Le funzioni principali che, secondo gli intervistati, potrebbero essere ripensate in un’ottica di
complementarietà rispetto a MIND sono quelle
relative alla ricerca (spazi per l’innovazione),
alla produzione (spazi per light industry) e alla
residenza (alloggi in affitto).

“

Il primo asset strategico
di Rho è legato a MIND e
alle attività imprenditoriali
che vi si insedieranno.
Dobbiamo governare il
processo, non lasciare
che gli operatori in
maniera ‘autonoma’
individuino nuove
opportunità. Governare
il processo per rendere
attrattivo il sistema
economico e favorire,
così, la possibilità di
nuovi insediamenti,
coordinandoci con i
territori circostanti, in
primis Milano”

“Non cosa mi dà MIND
ma come mi rendo
interessante per MIND:
gli ambiti su cui Rho deve
rendersi interessante
sono, a mio avviso, lavoro
e innovazione, cultura
e storia, ambiente e
rigenerazione urbana”.
“Probabilmente non
tutto riuscirà a essere
contenuto all’interno dei
confini di MIND: penso ai
laboratori per la ricerca
e alle attività produttive
leggere: per queste,
come per altre attività,
si potrebbero studiare
meccanismi e strumenti
per aprire questi spazi sul
territorio circostante”
“In MIND vogliamo
sperimentare nuovi
modelli di abitare e
parlare con il territorio
ci interessa molto per
sviluppare un’offerta
ampia e diversificata”
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L’area maggiormente interessata allo sviluppo di
relazioni sinergiche e complementari con MIND,
quella attraversata da via Risorgimento, è un
fulcro importante su cui molti degli intervistati
hanno focalizzato la propria attenzione. È necessario, a detta degli intervistati, forgiare una nuova
immagine dell’area per accrescerne l’attrattività.
In questa operazione, il coinvolgimento proattivo
dei privati, per molti, è una parte fondamentale
del rilancio dell’area e diversi attori hanno ipotizzato meccanismi e strumenti di premialità per chi
si impegna in questa direzione.

“

La scelta strategica di
Rho è il collegamento con
MIND. Per evitare che tutto si attesti a MIND, occorre sviluppare un sistema di mobilità innovativa
su via Risorgimento”

“Rho deve puntare alla
monorotaia dall’accesso
di Fiera ed Expo fino a
Rho, lungo il sedime della
ferrovia, tra le due stazioni
di Rho Fiera e Rho”
“Per l’area Risorgimento
servono regole più flessibili
(cambio d’uso libero tra
attività economiche, ricettività
e residenza), possibilità
di attivare trasformazioni
leggere, perequazione interna
e esterna, attività temporanee
ecc.”

“Per l’area Risorgimento,
si potrebbe pensare a un
premio da riconoscere a
quegli imprenditori che
per primi partono sul
fronte della rigenerazione
dei propri spazi produttivi”
Sulla visione di Rho al 2030, la totalità degli
intervistati vede Rho qualificarsi come una Città
a misura d’uomo, con un’alta qualità della vita,
ancorata alle risorse di carattere ambientale,
storico, culturale ecc., che offra buona ricettività,
accoglienza, commercio di vicinato di qualità.
Inoltre, per molti degli intervistati, il futuro di Rho
è legato alla presenza di giovani e universitari
che graviteranno su MIND e che potrebbero
essere attratti da Rho proprio per la qualità di
vita offerta.

“

Rho deve agire consapevolmente sviluppando
una complementarietà,
e non una competizione,
rispetto al centro, Milano
in particolare”

“Rho nel 2030 la vedo
come una città vivibile,
basata su legami di
comunità, una città
che rimane ‘paese’: è
questo infatti il carattere
distintivo anche rispetto a
Milano”
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1. UN PROCESSO INCLUSIVO

“La Rho del futuro deve
basarsi sul patrimonio
identitario del passato
che si è sedimentato nel
corso degli anni: penso
alle numerose cascine,
le industrie di un tempo,
i fontanili, il suo passato
industriale”
“Penso a una città
con due grandi focus
culturali: il nuovo teatro
per un’offerta artisticoculturale anche extralocale e Villa Burba per
un’offerta più locale”
“L’ingresso di nuova
popolazione grazie a MIND
è per Rho fondamentale
perché va a bilanciare il
marco invecchiamento della
città”
Per sostenere l’ingresso di questa nuova popolazione, molti hanno sottolineato l’importanza di
adeguare l’offerta abitativa, oggi carente mediante l’immissione nel mercato del consistente patrimonio sfitto e una nuova regolamentazione che
faciliti e incentivi l’uso transitorio e l’affitto breve.

“

Per attirare giovani
e universitari, c’è
bisogno di politiche
innovative, soprattutto
nel campo abitativo,
che incrementino e
diversifichino lo stock di
case in affitto temporaneo
e a basso costo e offrano
adeguati servizi abitativi”

“È opportuno valutare la
possibilità di realizzare
una sorta di campus
diffuso per accogliere
studenti e ricercatori”
“È fondamentale
coinvolgere i privati e
invogliarli a mettere nel
mercato gli alloggi sfitti”
“Bisogna trovare una
formula per gli affitti brevi”
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14.2
Processo on line
Il percorso partecipativo online è partito il 22
dicembre scorso con il lancio del portale web
dedicato (rhopoanostrategico.altervista.org) dove
è possibile consultare i principali dati territoriali, i
documenti prodotti, gli eventi in programma.

1. UN PROCESSO INCLUSIVO

Nella piattaforma “Idee dal territorio”, i cittadini, le
associazioni e gli stakeholder prendono parte al
dibattito sui temi individuati, esprimendo le proprie idee e inviando proposte e idee progettuali.
Quelle pervenute sino a oggi riguardano tutti e
cinque gli ambiti tematici proposti3.

3
Per una descrizione completa delle proposte, si rimanda alla
sezione “Idee dal territorio” sul sito rhopianostrategico.altervista.org.
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Idee dal territorio: proposte progettuali raccolte nella piattaforma interattiva

1
2
3

Iniziative di cleaning dei muri imbrattati
Miglioramento dell’accessibilità dei parchi intorno a rho
mediante nuova segnaletica e realizzazione di piste
ciclabili

Sostenibilità ambientale
e rigenerazione urbana

Azioni di marketing e promozione immobiliare per dare
visibilità agli spazi disponibili
Messa in sicurezza del territorio

Migliorare il traffico sulla SS33 del Sempione mediante
temporizzazione dei semafori e miglioramento dei
marciapiedi e delle zone pedonali
Introduzione di auto elettriche in regime di car sharing
e di sistemi di incentivazione per chi consuma meno

Mobilità, infrastrutture e
territorio

Maggiore integrazione trasportistica e tariffaria con la
rete di Milano e attivazione di sistemi di trasporto
trasversali che rendano attraversabile e permeabile
l’intero territorio rhodense
Migliorare il collegamento Rho Fiera- Piazza Costellazione-Via Risorgimento
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 Domoddossola

Promuovere nuove strutture integrate per anziani

Nuove domande e
nuovi servizi

Supportare azioni previste dal progetto RiCA e le
attività di competenza dell’agenzia ADARhodense

Apertura straordinaria monumenti e siti di interesse
storico-artistico e organizzazione di visite guidate

4
5

Creazione di un museo dedicato alla storia e alle
tradizioni locali
Recupero mediante coinvolgimento di privati, di antiche
cascine, dimore, mulini e palazzi nobiliari, realizzazione
di una segnaletica degli edifici storici e di rilevanza
artistica

Arte e cultura

Struttura dedicata, presso il SUAP, che faciliti l’emersione dell’offerta informale di ospitalità privata e
organizzazione di un servizio di consulenza per il
posizionamento di tali strutture sui motori di ricerca
esistenti

Realizzazione di una struttura atta a ospitare start-up,
fab-lab e coworking in una delle aree industriali
dismesse
Istituzione di un registro delle imprese storiche rhodensi
e la loro promozione, per dare nuovo slancio al tessuto
commerciale locale

Sviluppo economico e
innovazione

Sostegno, anche mediante incentivi, dell’agricoltura
urbana
Creazione di un’Agenzia di sviluppo del territorio (o
tavolo permanente di consultazione) che promuova le
diverse iniziative e crei sinergie e collaborazione con e
tra gli attori
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RESIDENTI 2017
(50.767 abitanti)

RHO

RHO: TERRITORIO, ECONOMIA E SOCIETÀ
(318.099 abitanti)
NORD OVEST
CITTÀ
(3.218.201 abitanti)
METROPOLITANA

DENSITÀ ABITATIVA 2017
RHO

2.283

Aspetti demografici
DINAMICA DEMOGRAFICA 2002-2017
2.342 +4,4%
media metropolitana
NORD
OVEST
Sono 3 i fattori principali riguardanti l’andamento
negativa
della popolazione dal 2002 al 20161.
CITTÀ
2.043
inferiore
alla media metropolitana
Stabilità del numero complessivo di abitanti:
DINAMICA DEMOGRAFICA 2007 - 2010
METROPOLITANA
Rho conta 50.767 residenti al 01.01.2017, è il
quinto comune della Città metropolitana per numero di abitanti 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).
Rispetto alla dinamica demografica, il numero di
residenti a Rho è stabile da almeno una quindicina d’anni (+0,8%). Tuttavia la dinamica è molto
meno vivace di quanto non avvenga nel Nord
Ovest (+2,5%) e in Città metropolitana (+4,4%).
Progressivo invecchiamento: l’analisi della struttura della popolazione per classi di età restituisce
l’immagine di un territorio che tende a invecchiare: il 22,5% della popolazione è ultra-sessantacinquenne (contro il 20,9% del Nord ovest e il
13,8% della Città metropolitana). Negli ultimi 15
anni a Rho, mentre rimane quasi identica la fascia di età 0-14 e diminuisce di sei punti percentuali quella dai 15 ai 64 anni, aumenta di ben otto
punti percentuali quella over 65.
Limitata presenza di stranieri, ampiamente sotto la media provinciale: la popolazione straniera
incide per il 10% (ed è in prevalenza di nazionalità rumena e ucraina). Il dato è superiore a quello
medio del Nord Ovest (8,6%) ma decisamente
inferiore a quello metropolitano (14%).

superiore alla media metropolitana

SOLARO

CESATE

GARBAGNATE M.

SENAGO

LAINATE

ARESE
POGLIANO M.

RHO

PREGANA M.

BOLLATE

NOVATE M.
BARANZATE

VANZAGO
PERO

CORNAREDO

SETTIMO M.

Fonte: DemoIstat, 2017

1
Per un approfondimento sugli aspetti demografici, si rimanda al
fascicolo “Aspetti socio-economici” sul sito rhopianostrategico.altervista.org,
sezione “I materiali del Piano”.

media metropolitana + 4,4%
negativa
inferiore alla media metropolitana
superiore alla media metropolitana
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VARIAZIONE POPOLAZIONE RESIDENTE ULTIMI 10
VARIAZIONE POPOLAZIONE RESIDENTE ULTIMI 10
+0,8% VARIAZIONE POPOLAZIONE RESIDEN
VARIAZIONE
POPOLAZIONE RESIDEN
+0,8%
VARIAZIONE
POPOLAZIONE
RHO
VARIAZIONE
POPOLAZIONE RESIDENTE UL
RESIDENTE (2002-2017)
+0,8%
RHO

RESIDENTI 2017
RESIDENTI 2017
RHO
50.767
RHO
50.767 2017* RESIDENTI
RESIDENTI 2017
2017
RESIDENTI
NORD OVEST
318.099
RESIDENTI
RHO
50.7672017

NORD OVEST
CITTÀ
METROPOLITANA
CITTÀ

318.099
RHO

50.767

RHO OVEST
50.767
318.099
NORD
318.099
NORD OVEST
METROPOLITANA
NORD OVEST CITTÀ 318.099
CITTÀ
METROPOLITANA
METROPOLITANA
CITTÀ
METROPOLITANA
RHO

+0,8%
RHO
+0,8%
RHO

3.218.201
3.218.201
3.218.201

3.218.201
DENSITÀ ABITATIVA 2017
3.218.201
DENSITÀ ABITATIVA 2017 2.283
DENSITÀ ABITATIVA
2017
DENSITÀ
2017
RHO
2.283
DENSITÀ ABITATIVA
ABITATIVA
2.342 2017
NORD OVEST
RHO
2.283
DENSITÀ
ABITATIVA2.342
2017
NORD OVEST
RHO
2.283
2.043

CITTÀ
METROPOLITANA
RHO OVEST
NORD
CITTÀ
NORD OVEST
METROPOLITANA
NORD OVEST CITTÀ
CITTÀ
METROPOLITANA
METROPOLITANA
CITTÀ
METROPOLITANA

2.043

2.283

2.342
2.342

2.342
2.043
2.043

+2,5%
+2,5%
+2,5%
+2,5%
+2,5%
RHO
NORD OVEST

+4,4%
+4,4%
+4,4%
+4,4%
NORD OVEST

NORD OVEST
NORD OVEST

NORD OVEST

CITTÀ
METROPOLITANA
CITTÀ

METROPOLITANA
CITTÀ
CITTÀ
METROPOLITANA
CITTÀ METROPOLITANA
METROPOLITANA

POPOLAZIONE OVER 65 (% SUL2.043
TOTALE), 2017
POPOLAZIONE OVER 65 (% SUL TOTALE), 2017
POPOLAZIONE OVER 65 (% SUL TOTALE) 2017
POPOLAZIONE
POPOLAZIONE OVER
OVER 65
65 (%
(% SUL
SUL TOTALE),
TOTALE), 2017
2017
POPOLAZIONE
OVER
65
(%
SUL
TOTALE),
2017
13,8 %
20,9 %
22,5 %
CITTÀ %
13,8
NORD
OVEST
RHO
20,9 %
22,5 %
METROPOLITANA
CITTÀ
NORD OVEST
RHO
13,8
%
METROPOLITANA
20,9
%
22,5
%
13,8
%
20,9
%
22,5
%
CITTÀ
NORD
OVEST
RHO
CITTÀ
13,8
%
METROPOLITANA
20,9NORD
% OVEST
22,5 %RHO
METROPOLITANA
RHO

NORD OVEST

CITTÀ
METROPOLITANA

POPOLAZIONE STRANIERA (% SUL TOTALE), 2017
POPOLAZIONE STRANIERA (% SUL TOTALE), 2017
POPOLAZIONE
POPOLAZIONE STRANIERA
STRANIERA (%
(% SUL
SUL TOTALE),
TOTALE), 2017
2017
POPOLAZIONE STRANIERA (% SUL
2017
13,9TOTALE),
%
9,8 %
8,6 %
CITTÀ %
13,9
RHO %
NORD
9,8
8,6OVEST
%
METROPOLITANA
CITTÀ
RHO
NORD OVEST
13,9
%
METROPOLITANA
9,8
%
8,6
%
13,9
%
9,8
%
8,6
%
CITTÀ
RHO
NORD OVEST
CITTÀ
13,9
%
METROPOLITANA
9,8 % RHO
8,6 NORD
% OVEST

POPOLAZIONE STRANIERA (% SUL TOTALE) 2017

*Fonte: Bilancio demografico, 2017
RHO
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NORD OVEST

METROPOLITANA
CITTÀ
METROPOLITANA
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Aspetti economici
Tenuta di alcuni settori del manifatturiero: nel
manifatturiero, tengono i settori-chiave che da
sempre hanno caratterizzato l’economia del
territorio: chimico-farmaceutico, metalmeccanico,
elettrico-elettronico, gomma-plastica e alimentare.

+18%

logistica

+28%

+30%

servizi informatica e comunicazione

commercio

+38%

+42%

attività artistiche e spettacolo

servizi alle imprese

+47%

alloggio

+135%

altre attività professionali

+150%

EFFETTO EXPO
ASSUNZIONI NEL NORD-OVEST
variazione % 2014-2015

altri servizi alla persona

L’andamento del settore economico e del mercato del lavoro evidenzia2:
Trasformazione del sistema produttivo nel suo
complesso: Rho riflette la profonda trasformazione del sistema produttivo del Nord Ovest milanese che ha visto accentuarsi il peso dei servizi,
legati a interventi infrastrutturali (il polo fieristico)
e all’irradiazione degli effetti dell’hub aeroportuale di Malpensa.
Calo complessivo degli addetti nel manifatturiero a fronte di una crescita nei servizi alle
imprese: la crisi occupazionale nell’industria
a Rho è stata solo in parte compensata dallo
sviluppo del comparto terziario (tra il 2005 e il
2014, gli addetti al settore manifatturiero segnano un -23% e quelli nel settore dei servizi solo
un +9%). Oggi a Rho si contano 4.613 UL attive
nel settore privato e 19.227 addetti. Il settore
manifatturiero rappresenta il 9% del totale delle
UL e il 22% degli addetti, evidenziando così la
presenza di7,5%
un tessuto di medie dimensioni. Le
alimentari
imprese di costruzioni, invece, con il 10% delle
20,4%
UL, disegnano
presenza anche più diffusa
chimicouna
farmaceutico
MANIFATTURIERO
ma evidenziano
il carattere di strutture piccole e
12,8%
ADDETTI PER SETTORE, 2014
gomma plastica
piccolissime,
con gli addetti che rappresentano
15,8%
poco più del
5%
del totale. Commercio e servizi
elettrico elettronico
coprono la quota restante (23% e 57% delle UL
19,4%
e 17% e 56%
degli addetti).
metalmeccanico
altrodel NO si è rilevato un forte effetto
Nel territorio
EXPO, con una crescita esponenziale nel biennio 2014-2015 delle assunzioni nel settore dei
servizi, ridimensionatesi poi nel corso del 2016
21,6%

attività manifatturiere

Fonte: Argomenti e Contributi, n. 15, 2016

16,9%

all’ingrossosugli
e dettaglio
2
Per commercio
un approfondimento
aspetti economici, si rimanda al fascicolo “Aspetti socio-economici” sul sito rhopianostrategico.altervista.org, sezione “I
13,6%
materiali
del
Piano”.
PER SETTORE, 2015
noleggio, agenzie viaggio

ADDETTI

8,5%

0%

altre attività servizi

7,5%

informazione e comunicazione
altro

23,2%

commercio all’ingrosso e dettaglio

+9%

ADDETTI AL
SETTORE SERVIZI

7,5%

alimentari

20,4%

chimico farmaceutico

ADDETTI PER SETTORE, 2014

12,8%

gomma plastica

15,8%

+42%

servizi alle imprese

+47%

alloggio

altro

+135%

metalmeccanico

altre attività professionali

altri servizi alla persona

19,4%

+150%

elettrico elettronico

attività artistiche e spettacolo

MANIFATTURIERO
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21,6%

attività manifatturiere

16,9%
ADDETTI

PER SETTORE, 2015

commercio all’ingrosso e dettaglio

13,6%

noleggio, agenzie viaggio

8,5%

altre attività servizi

7,5%
informazione e comunicazione
UNITÀ LOCALI E ADDETTI PER SETTORE*
altro
7,5%
primi cinque settori, 2015 (% SUL TOTALE)
alimentari

MANIFATTURIERO E SERVIZI
variazione % 2005-2014

+9%-23%

20,4%
23,2%

chimico
farmaceutico
commercio
all’ingrosso e dettaglio

ADDETTI AL SETTORE
MANIFATTURIERO

0%

15,8%
10,1%

+42%

attività artistiche e spettacolo
attività artistiche e spettacolo

-23%

+42%

altro

ADDETTI AL SETTORE
MANIFATTURIERO

servizi alle imprese

altro
7,1%
sanità e assistenza sociale

servizi alle imprese

metalmeccanico
manifatturiero

+47%

19,4%
9,1%

alloggio

elettrico
elettronico
costruzioni

+135%

PER SETTORE, 2015

gomma
plastica
attività professionali
e scientifiche

altre attività professionali

UNITÀ LOCALI

ADDETTI AL
SETTORE SERVIZI

12,8%
15,6%

+150%

ADDETTI PER SETTORE, 2014

altri servizi alla persona

MANIFATTURIERO

21,6%

attività manifatturiere

16,9%
ADDETTI

PER SETTORE, 2015

commercio all’ingrosso e dettaglio

13,6%

noleggio, agenzie viaggio

8,5%

altre attività servizi

7,5%

informazione e comunicazione
altro

23,2%

commercio all’ingrosso e dettaglio

7,5%
alimentari
15,6%

costruzioni

12,8%
gomma plastica
9,1%
manifatturiero

15,8%
elettrico elettronico
7,1%

altro

21,6%

attività manifatturiere

16,9%

*Fonte: Archivio Asia, 2015

+47%

metalmeccanico
altro

alloggio

sanità e assistenza sociale

19,4%

+135%

MANIFATTURIERO

ADDETTI PER SETTORE, 2014

20,4%
chimico farmaceutico
10,1%

altre attività professionali

PER SETTORE, 2015

-23%

ADDETTI AL SETTORE
MANIFATTURIERO

+150%

UNITÀ LOCALI

attività professionali e scientifiche

altri servizi alla persona

MANIFATTURIERO
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Case e mercato immobiliare
ne a Rho per le abitazioni civili in zona centrale,
quelli in zona periferica, i negozi, gli uffici e i capannoni sono superiori a quelli degli altri Comuni
del Rhodense: nel caso delle abitazioni civili e
dei negozi in zona centrale, il valore minimo di
Rho risulta addirittura maggiore di quelli massimi degli altri Comuni.
La tipologia abitativa più onerosa in zona centrale a Rho è rappresentata dalle abitazioni
RHO
civili mentre in zona periferica da ville e villine,
CITTÀ METROPOLITANA
entrambe in stato ottimo. La tipologia meno
RHO
onerosa, in entrambi i casi, è rappresentata dalleMILANO
2014
2015
CITTÀ METROPOLITANA
abitazioni
civili2016
di tipo economico in stato
normale che hanno i medesimi valori locativi sia in MILANO
2014
2015 in periferia.
2016
centro
sia
5.500

A Rho, lo stock di edilizia residenziale privata
ammonta a poco meno di 24.000 alloggi (il 17%
della Zona omogenea) che il 75% delle famiglie
occupa in proprietà e il 18% in affitto. Quel4.500 residenziale pubblica è costituito
lo di edilizia
4.000
da 1.871
alloggi ERP (circa il 30% della Zona
3.500
omogenea).
4.500 Le analisi sul mercato immobiliare
3.000
evidenziano
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Rho e Comuni del rhodense:5,2canoni di locazione (Euro/mq per
mese) per abitazioni civili in zona periferica, stato normale.
4,3
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Fonte: Agenzia delle Entrate, OMI
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5,6
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Rho e Comuni del rhodense: canoni di locazione (Euro/mq per
mese) per abitazioni civili in zona periferica, stato normale.
Fonte: Agenzia delle Entrate, OMI
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Trasporti e mobilità
Le analisi condotte evidenziano tre aspetti3:
Sistema infrastrutturale ricco e articolato:
Rho è punto di snodo del sistema tangenziale e
autostradale immediatamente a nord-ovest del
Capoluogo, dal quale si diramano radialmente le direttrici di collegamento con le aree del
varesotto e del novarese. Il Comune è servito da
numerose linee di trasporto pubblico su gomma, sia urbane sia intercomunali. Completano
l’offerta di infrastrutture per la mobilità la rete di
piste ciclabili e percorsi fruitivi ciclopedonali che
si presenta piuttosto estesa sia alla scala urbana
sia per le relazioni intercomunali.
Importanti interventi di rafforzamento infrastrutturale: negli ultimi anni, l’area è stata oggetto di importanti interventi di rafforzamento

3
Per un approfondimento sugli aspetti della mobilità, si rimanda
al fascicolo “Infrastrutture e mobilità” sul sito rhopianostrategico.altervista.org,
sezione “I materiali del Piano”.

infrastrutturale, finalizzati a garantire adeguate
condizioni di accessibilità al sito Expo 2015 e
ora lascito al sistema dei collegamenti di lunga
percorrenza a scala intercomunale e locale dei
territori interessati (numerosi sono i lavori ancora
in corso e altrettanti gli interventi in fase si progettazione e sviluppo).
Attrattore di spostamenti sistematici per motivi
di lavoro: a livello di flussi, Rho si configura
come attrattore di spostamenti sistematici per
motivi di lavoro (le prime 5 origini prevalenti degli
spostamenti in entrata sono rappresentati da Milano, Lainate, Parabiago, Nerviano e Vanzago).
Gli spostamenti di lavoro in entrata avvengono
prevalentemente su gomma pubblica e in uscita
su ferro.
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ASSETTO INFRASTRUTTURALE
Autostrade e strade extraurbane principali esistenti
Autostrade e strade extraurbane principali oggetto di
interventi di potenziamento o
nuovi tracciati
Strade extraurbane secondarie e viabilità urbana principale/locale esistenti

Strade extraurbane secondarie e viabilità urbana principale/locale oggetto di interventi
di potenziamento o nuovi
tracciati

Linee ferroviarie
oggetto di interventi di riqualificazione

Linee ferroviarie
esistenti

Percorsi ciclabili di interesse
regionale

Metropolitane esistenti

A8

SP EX SS23

SP 46 RHO-MONZA

VIALE DE GASPERI
VIA ARESE

SS33 SEMPIONE

RFI RHO-GALLARATE

A4 MILANO-TORINO

Stephenson
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Ambiente
Dal punto di vista paesaggistico e ambientale si
individuano alcuni fattori di riferimento che condizionano l’ambito del Rhodense4:
Urbanizzazione diffusa con valori di densità
territoriale tra i maggiori della Città metropolitana: l’area presenta valori di densità territoriale
fra i più alti della Città metropolitana ed è stata
interessata da una continua crescita delle aree
urbanizzate e dalla conseguente diminuzione di
quelle agricole. Dal punto di vista paesaggistico,
l’ambito è riconosciuto come di degrado paesaggistico.
Sono ravvisabili anche risorse importanti: la
sensibile crescita dei territori boscati, grazie
anche all’istituzione dei grandi parchi regionali
(Parco delle Groane e Parco Agricolo Sud

4
Per un approfondimento sugli aspetti ambientali, si rimanda al
fascicolo “Ambiente e paesaggio” sul sito rhopianostrategico.altervista.org,
sezione “I materiali del Piano”.

Milano) e locali; un paesaggio rurale ancora
esistente, strutturalmente e funzionalmente
collegato a sud al paesaggio agrario delle risaie
e delle culture grano foraggere; un ambiente
agrario ancora riconoscibile di cui fanno parte
fontanili, strade campestri filari e fasce boscate,
sentieri alberati lungo il corso degli scolmatori e
complessi rurali di pregio; diverse aree protette
(Parco delle Groane), riserve naturali e Siti di
Interesse Comunitario (Oasi Bosco di Vanzago),
Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS
del Basso Olona-Rhodense, PLIS della Valle
del Lura, PLIS del Roccolo, PLIS dei Mulini);
numerose connessioni ambientali legate alla rete
ecologica sovracomunale.
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2. LA TRASFORMAZIONE DEL NORD OVEST
MILANO E DI RHO

Gli ultimi 35 anni rappresentano per Rho un periodo di grandi trasformazioni che hanno mutato
profondamente la sua immagine e le sue funzioni.
A seguito della chiusura della raffineria nel 1993,
il territorio è stato interessato da due grandi
progetti: il nuovo polo fieristico, inaugurato nel
2005, e l’Esposizione mondiale del 2015 che
hanno saldato la relazione con il Capoluogo, forgiato una nuova identità di Rho, innestato nuove
funzioni e riqualificato servizi esistenti. Da città
legata alla raffinazione, tendenzialmente chiusa
su se stessa, Rho ha cominciato a trasformarsi
in una città che unisce al suo profilo industriale,
nuove vocazioni legate ai servizi che la proiettano in una dimensione extra-locale e transcalare.
Le trasformazioni in corso, che si estendono su
scale differenti e tracciano per Rho geografie e
occasioni di sviluppo multiple e variabili, possono
essere suddivise in tre gruppi.
Il primo, e più importante per dimensione di investimenti e rilevanza extra-locale, è rappresentato
dall’insediamento di MIND, il Milano Innovation
District nell’area che ha ospitato Expo 2015 la cui
rilevanza è tale da rappresentare la più grande
sfida della Città. “Mind aperto per verso Rho” è
il tema centrale delle attuali trasformazioni della
Città, l’opportunità, se opportunamente governata, per: bilanciare il marcato invecchiamento
demografico; innovare il sistema economico-produttivo locale ormai vetusto (un sistema anni
Ottanta); valorizzare il consistente patrimonio
immobiliare sfitto; rendere più accogliente e

attrattivo il centro storico; mettere a sistema il
patrimonio ambientale, storico e culturale ancora
molto parcellizzato.
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, 2014;
Di Vita, 2010; Bolocan Goldstein, 20081) hanno
dimostrato, infatti, 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, 20112).
Il secondo gruppo è rappresentato dalle trasformazioni di carattere sovra-locale che interessano
l’intero territorio del Nord Ovest milanese: si pensi, ad esempio, alle trasformazioni dell’ex Alfa
Romeo, Cascina Merlata, Bovisa, Scalo Farini.
Il terzo gruppo è formato da quelle trasformazioni di diversa dimensione, all’interno dei confini
comunali, alcune delle quali oggetto di Piani
Integrati di Intervento o di Piani Attuativi. Tra
queste, quella che interessa aree e immobili
1
Bolocan Goldstein M., Dansero E., Loda M. (2014) “Grandi eventi e
ricomposizione dello spazio urbano: per un’agenda di ricerca in una prospettiva
geografica”, in Logos, Dossiê – Megaeventos e espaço urbano. Ediçao 40, 24(1):
1-18. Di Vita S. (2010) Milano Expo 2015. Un’occasione di sviluppo sostenibile,
Milano, Franco Angeli. Bolocan Goldstein M. (2008) “Città senza confini, territori
senza gerarchie”, in AAVV L’Italia delle città tra malessere e trasfigurazione.
Rapporto annuale, Roma, Società Geografica Italiana.
2
Unicopli.

Battisti E. et al. (2011) Expo diffusa e sostenibile, Milano, DPA-
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dell’ex Manifattura Diana De Silva dove sorgerà
il Teatro-Museo Roberto De Silva, esemplificativa della modalità con cui Rho sta rispondendo
alle sfide legate al nuovo ciclo di sviluppo sociale
e culturale, oltre che economico, che si impegna
ad affrontare all’indomani di Expo.
A queste trasformazioni, concluse o in via di conclusione, se ne affiancano altre “potenziali” di cui
si parlerà diffusamente nell’ambito di una delle
linee strategiche: si tratta di potenziali aree di
progetto, tendenzialmente ex produttive ma non
ancora convertite, che potrebbero essere dedicate a nuove funzioni abitative o economiche in
stretto collegamento con quanto sta avvenendo,
e avverrà nel prossimo futuro, a partire da MIND.

2.1 Milano Innovation District
MIND è il Parco della Scienza, del Sapere e della Tecnologia che si propone come ecosistema
dell’innovazione di rango internazionale. L’area
che lo ospita, quella di Expo 2015, ha l’ambizione di diventare un nuovo catalizzatore urbano tra la periferia ovest di Milano e quella est di Rho
– caratterizzato da un mix funzionale e sociale
bilanciato, in grado di connettersi al centro di
Milano in maniera bidirezionale, ricucendosi ai
comuni e ai quartieri limitrofi.
Il relativo PII, in corso di definizione, è attuativo
e coerente con il precedente Accordo di Programma e non ne costituisce variante. Il Piano
fa proprio il principio di flessibilità per adattare
nel tempo i progetti di sviluppo e riqualificazio-
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ne alle effettive esigenze della collettività e del
mercato. A tale scopo sono stati individuati 25
ambiti attuativi che rappresentano un’indicazione
di massima attraverso cui possono articolarsi le
funzioni e lo sviluppo dei lotti. Negli ambiti attuativi sarà possibile: modificare la localizzazione
delle infrastrutture, servizi e aree pubbliche e di
interesse generale, ferma la loro funzionalità e le
caratteristiche fondamentali delle stesse; modificare la localizzazione delle funzioni private,
ferme restando le superfici massime insediabili;
traslare la s.l.p. da un ambito attuativo a un altro
senza limitazioni percentuali. Tale flessibilità
dovrebbe caratterizzare non solo il periodo di
attuazione del PII ma anche la fase successiva
di gestione dell’area, a garanzia del successo del
progetto nel tempo (i 99 anni della concessione
di diritto di superficie riconosciuta a Lendlease,
che ha realizzato il Masterplan) e nello spazio (la
creazione di sinergie funzionali ed economiche
con il territorio circostante).
MIND riconosce una centralità preminente alle
funzioni pubbliche, rappresentate dallo Human Technopole, l’IRCSS Galeazzi e il Campus
dell’Università Statale di Milano, e a quelle di
interesse generale, rappresentate da Cascina
Triulza, l’housing sociale e il Parco tematico.
Human Technopole sarà un’infrastruttura di
ricerca multidisciplinare focalizzata sulle scienze della vita che sarà a regime entro il 2024 e
dove lavoreranno 1.500 persone. Occuperà circa
30.000 mq di superfice e includerà tre edifici
esistenti (Palazzo Italia, Unità di Servizio 6,
Cardo Nord-Ovest) e due di nuova costruzione
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che ospiteranno 7 centri di ricerca e 4 strutture
scientifiche di supporto.
L’IRCCS Galeazzi sarà un ospedale universitario
in ambito ortopedico, cardio-toracico e vascolare
e di cura dell’obesità. Il nuovo polo ospedaliero
si candida a essere un esempio d’avanguardia
tecnica e organizzativo-gestionale: un edificio
con sviluppo verticale, capace di ottimizzare i
percorsi e i tempi e di razionalizzare le risorse a
vantaggio della sostenibilità economica. Occuperà un’area complessiva di 50.000 mq e sono
previsti 589 posti letto, 35 sale operatorie e 140
ambulatori. Accoglierà 650 medici e 430 docenti
e studenti universitari.
Il campus dell’Università Statale di Milano
accoglierà i dipartimenti scientifici, con spazi deIl progetto del Milano Innovation District (Fonte: Arexpo)

dicati alla didattica, la ricerca e i servizi, impianti
sportivi e auditorium. La superficie totale occupata potrebbe superare i 100.000 mq.
Cascina Triulza si propone come social lab-hub,
luogo deputato alla formazione, comunicazione
culturale e scientifica sui contenuti del Distretto
anche in partnership con l’Università, Human
Technopole, le associazioni del terzo settore,
in sinergia con Arexpo e rivolto anche ad altri
soggetti e alla cittadinanza.
Per quanto riguarda l’housing sociale, oltre ai
30.000 mq previsti dall’AdP, da convenzionarsi e
da riservare a persone, nuclei familiari e studenti
che prestano un’attività lavorativa o di ricerca nel
sito e aventi un rapporto formalizzato con le imprese e le istituzioni operanti all’interno del sito,
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il PII prevede ulteriori 30.000 mq da destinarsi a
student housing.
Il Parco tematico, infine, si estenderà su una
superficie di 440.000 mq, nel rispetto dell’impianto originario del sito.
Alle funzioni pubbliche e di interesse generale si
affiancano quelle private che occuperanno una
s.l.p. di 480.000 mq: il 64% è rappresentato da
direzionale avanzato, terziario e uffici; il 19% da
residenziale (in affitto) e per anziani; il 7% da
retail, ristorazione, commercio diffuso, wellness
e servizi alla persona e a produzione innovativa,
leggera e tecnologicamente avanzata; il 3% da
ricettivo.
Per il coinvolgimento di imprese private, è stato
pubblicato un bando per la raccolta delle manifestazioni di interesse relativo all’insediamento
nell’area di aziende provenienti dai settori di
specializzazione del Parco o da altri settori affini
ad alto potenziale di fertilizzazione reciproca, per
cui si stima un innesto di circa 8.000 addetti.
Arexpo, nelle Linee-guida del Piano Strategico di
Sviluppo e Valorizzazione, ha indicato le linee di
indirizzo per la selezione dei tenants:
• Aziende leader High-Tech e Pharma: insediamento di aziende che possono integrarsi
con università e ricerca, generando mutui
vantaggi di condivisione del know how.
• Eccellenze del Made in Italy: forte integrazione tra accademia, formazione e sviluppo
applicativo dei “saperi” in tutti gli ambiti di
eccellenza italiani tra cui la Cultura, l’Arte, la
Moda e il Design, la Manifattura ecc.

FUNZIONI
MIND
FUNZIONI
MIND
S.L.P.
S.L.P.
MQMQ

Direzionale avanzato, terziario e uffici
_305.000
mq_64%
Direzionale
avanzato, terziario e uffici
Residenziale
in affitto (varie tipologie), Senior
_305.000 mq_64%
living
_90.000 mq_19%
Residenziale
in affitto (varie tipologie), Senior

living _90.000
mq_19%
Retail,
ristorazione,
commercio diffuso,
wellness, servizi alla persona _35.000
Retail, ristorazione, commercio diffuso,
mq_7%
wellness, servizi alla persona _35.000

Produzione
mq_7% innovativa, produzione leggera,
manifattura tecnologica avanzata _35.000
mq_7%
Produzione innovativa, produzione leggera,

manifattura tecnologica avanzata _35.000

Attività
ricettiva (varie tipologie), hotel, resimq_7%
dence, aparthotel, suite apartments, temporary home _15.000 mq_3%

Attività ricettiva (varie tipologie), hotel, resitemporary home _15.000 mq_3%

aparthotel,
suite2018)
apartments,
Fonte:dence,
Arexpo, proposta
PII (maggio

•

Operatori sanitari e ospedalieri: opportunità
di sviluppare una collaborazione stretta tra
le attività di ricerca portate avanti nel Parco
Scientifico e Tecnologico e l’applicazione
pratica apportata dagli operatori sanitari e
ospedalieri.
Più di 50 imprese italiane e internazionali hanno
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manifestato interesse di insediamento nell’area. Le
manifestazioni ricevute sono, per oltre la metà, di
società impegnate nel campo delle scienze della
vita.
Per favorire l’inserimento lavorativo soprattutto
dei giovani, Regione Lombardia ha stanziato 150
milioni di Euro di fondi comunitari per incentivare
a fondo perduto piccole e medie imprese e istituti
di ricerca con progetti di alto contenuto tecnologico.
Secondo una ricerca condotta da The Ambrosetti

House, su un orizzonte temporale di 10 anni,
gli impatti diretti, indiretti e indotti delle sole
3 funzioni pubbliche potrebbero generare: 6,9
miliardi di Euro di spesa; 3,2 miliardi di Euro di
valore aggiunto; 1,3 miliardi di Euro di gettito erariale aggiuntivo. Dal punto di vista occupazione,
si prevedono circa 6.700 unità di lavoro aggiuntive all’anno durante la fase di cantiere e 3.000
unità di lavoro dopo il quarto anno. Il rapporto
considera solo l’impatto di Human Technopole,
IRCCS Galeazzi e Campus universitario: l’indotto
generato dall’intero sviluppo dell’area sarà preve-

Impatti del Milano Innovation District
IRCCS GALEAZZI
500 posti letto
5.000 utenti
1.800 medici e infermieri
500 ricercatori e studenti
500 visite/giorno

FACOLTÀ SCIENTIFICHE
UNIVERSITÀ STATALE
20.000 persone, di cui: 18.000 studenti e 2.000
personale tecnico-amministrativo
47 corsi di laurea
15 dottorati

HUMAN TECHNOPOLE
6.700 unità lavoro (diretti/indiretti/indotti), di cui circa 3.000
rimarranno a intervento ultimato
1.500 staff e ricercatori entro il 2024, di cui:
83 entro dic. 2017, 366 entro dic. 2018, 1061 entro dic. 2021

IMPRESE PRIVATE
8.000 addetti stimati

FUNZIONI ANCILLARI
Servizi alle imprese
Servizi alla persona
Servizi ricreativi
Servizi residenziali

CASCINA TRIULZA

CASCINA MERLATA
460 appartamenti di edilizia libera
390 appartamenti di edilizia sociale
200 appartamenti di edilizia convenzionata
900 posti nell’asilo nido fino alla scuola primaria di II grado
65.000 mq centro commerciale
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dibilmente esponenziale.
Dal punto di vista dell’innesto di nuova popolazione, si prevedono quasi 22.000 persone tra
studenti, ricercatori e staff tra Campus, Galeazzi
e Human Technopole e circa 1.800 tra medici e
infermieri nel polo ospedaliero.

2.2 Principali aree di
trasformazione di valenza sovralocale
Accanto a quanto si sta delineando per il sito
Expo, per le aree dell’ex Alfa Romeo, Cascina
Merlata, Bovisa e Scalo Farini si stanno elaborando altrettanti progetti di trasformazione.
L’area dell’ex-Alfa Romeo si estende su una superficie complessiva di 1.607.385 mq, localizzata
tra i Comuni di Arese, Garbagnate Milanese,
Lainate e Rho.
Il riassetto urbanistico dell’ex stabilimento
Fiat-Alfa Romeo è stato oggetto di diversi Accordi di Programma: il primo, redatto nel 1994
e sottoscritto nel 1997 da Regione Lombardia,
Provincia di Milano, Comuni di Arese, Rho, Lainate, Garbagnate Milanese; il secondo, del 2007
e sottoscritto nel 2010, non è stato ratificato dai
Comuni di Rho e Garbagnate; la versione definitiva è del 2012. I soggetti pubblici coinvolti sono:
Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comuni
di Arese e Lainate. Per la parte privata hanno
aderito: ABP srl, AGLAR SpA, PARTICOM UNO
SpA, TEA srl (non ha aderito, invece, FIAT SpA).
L’Accordo ha previsto destinazioni multiple. Sui

PS RHO 2018

599.177 mq totali di superficie lorda di pavimento
nei comuni di Arese e Lainate: il 63% è produttivo, l’11% residenziale, il 13% commerciale, il 2%
terziario e artigianato di servizio, il 5% terziario
direzionale, l’1% ludico, ricreativo e per lo sport,
il 5% produttivo con impianti tecnologici e produzione di beni e servizi.
Sulla parte di Arese, si è insediato, nell’aprile
2016, un grande centro commerciale (80.000
mq) e funzioni artigianali/terziarie (12.000 mq).
La costruzione è una delle prime realizzazioni
italiane con certificazione Leed gold (Leadership
in energy and environment design) che attesta
la costruzione eco-sostenibile e la riduzione al
minimo del fabbisogno di energia e di acqua. La
sua realizzazione ha richiesto investimenti per
oltre 350 milioni di euro, di cui 70 in oneri di urbanizzazione per la realizzazione di una piscina
pubblica, una biblioteca civica, un centro sportivo
e la riqualificazione di infrastrutture stradali e
piazze urbane.
Nel febbraio 2017, i due Comuni di Arese e
Lainate hanno acquisito 12 capannoni, per oltre
11.000 mq dal valore di 12 milioni di euro. Vi verranno collocate imprese consolidate, start-up ed
esperienze di co-working tramite bandi pubblici.
Il programma di trasformazione di Cascina
Merlata prevede la realizzazione di un grande
centro commerciale, il più grande di Milano, su
una superficie di 55.000 mq destinata ad area
parcheggio dei bus turistici durante l’Esposizione
universale. Per il “Merlata Mall” è stato sottoscritto un accordo, nel giugno 2016, tra EuroMilano, proprietaria dell’area, e l’acquirente Fawaz
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Abdulaziz al Hokair Real Estate Co. Il centro
commerciale sarà realizzato dall’investitore entro
la fine del 2019 e offrirà anche un’ampia gamma
di servizi di ristorazione e di intrattenimento, tra
cui un cinema multisala.
Alla funzione commerciale, si affianca anche un
ampio programma di edilizia residenziale. L’in-

tervento - promosso dal Fondo housing sociale
Cascina Merlata, gestito da InvestiRE Sgr spa
e sottoscritto da CDP Investimenti Sgr spa e da
EuroMilano Spa – prevede l’ampliamento dello
stock residenziale di 393 alloggi.
Alla locazione a canone calmierato sono destinati 93 alloggi per famiglie di nuova formazione,

Principali aree di trasformazione
SA R O N N O

RESCA LD I N A

SO LA RO

MOMBELLO

BO V I SI O M A SCI A G O

D ESI O

U B O LD O
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famiglie con portatori di handicap o con sfratto,
non per morosità, che abbiano un reddito complessivo compreso tra i 14.000 e i 40.000 euro
l’anno, residenti nell’area metropolitana e prive
di abitazione adeguata alle esigenze del nucleo,
single, studenti fuori sede o lavoratori temporanei. I canoni vanno dai 340 ai 390 euro al mese
per i bilocali, tra i 470 e 570 per i trilocali. Alla locazione con patto di futura vendita sono destinati
140 appartamenti, mentre alla vendita con prezzi
calmierati sono destinati 160 appartamenti. Si
prevede un ulteriore innesto di 690 alloggi da
realizzare nelle quattro nuove torri che si intende
costruire.
L’area di Bovisa si estende su una superficie
di circa 847.000 mq. Il PGT di Milano, che l’ha
riconosciuta come “Ambito di trasformazione urbana” ne ha previsto la trasformazione in un polo
internazionale dedicato alla ricerca e all’innovazione (“Science Park”), con l’intento di mettere
in stretta connessione l’Università e l’industria.
Sempre secondo le disposizioni del PGT, alle
funzioni legate al Parco, si affiancheranno quelle
urbane tradizionali (residenze e commercio). Il
sistema del verde, che assumerà un ruolo rilevante grazie alla creazione di un parco urbano
e di percorsi ciclo-pedonali utili a connettere i
diversi spazi a uso pubblico, garantirà anche la
permeabilità dell’area, in stretta relazione anche
alle previsioni di verde programmato nell’Ambito
di Trasformazione Urbana limitrofo “Farini-Lugano”. Verrà riorganizzata l’accessibilità veicolare
in modo tale da consentire la circolazione perimetrale che liberi gli spazi interni alla “Goccia”,
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l’area che ospitava i gasometri ora dismessi, al
cui interno verranno favorite modalità alternative
di trasporto.
L’Ambito, al di là della strategia sostenuta dal
PGT, presenta diversi elementi di complessità
a cominciare dall’eterogeneità delle parti che
lo compongono e che, a loro volta, esprimono
istanze e bisogni differenziati: l’insediamento
del Politecnico e dell’Istituto Mario Negri, l’area
dismessa e inquinata della “Goccia”, la parte residenziale vicina alla stazione ferroviaria Nord, la
stazione e le aree dismesse a est della stazione
e della ferrovia3.
A rendere ancora incerto lo scenario di trasformazione dell’area contribuiscono, oltre alla
complessità strutturale del sito, fattori congiunturali (legati alla grande crisi del mercato urbano),
un’incerta regia pubblica (il PGT ha deciso di
identificare in futuri strumenti attuativi i dispositivi
di governo della trasformazione) e l’assenza di
coordinamento tra azioni, o programmi di azioni,
che i diversi attori portano avanti parzialmente e
in forma episodica (si pensi al progetto del Politecnico di completamento del campus, all’avvio
di alcune operazioni di ricollocazione di impianti
tecnologici da parte di A2A, all’acquisto di una
parte dell’area da parte di un grande operatore
commerciale per la realizzazione di una grande
piastra commerciale). A ciò si aggiunge il ruolo
del post-Expo, che di fatto andrà a coprire parte
della potenziale domanda che sarebbe potuta
gravitare su Bovisa, limitandone ulteriormente le
prospettive di fattibilità.

3
Per l’analisi di questo progetto di trasformazione si veda: Dastu
Politecnico di Milano, Processo di trasformazione dell’area Bovisa-Gasometri,
Milano, 2015.
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Lo scalo Farini si estende su una superficie di
618.733 mq e rientra nel grande programma di
riqualificazione dei sette scali ferroviari dismessi
di Milano per un totale di 1.250.000 mq di terreni
(di cui 200.000 rimarranno a funzione ferroviaria
attraverso interventi di ammodernamento della
struttura). L’Accordo di Programma - sottoscritto
nel giugno 2017 da Comune di Milano, Regione Lombardia, Ferrovie dello Stato, con Rete
Ferroviaria Italiana e FS Sistemi urbani, e Savills
Investment Management Sgr, società proprietaria di una porzione dello scalo Farini - prevede
che la riqualificazione si completerà nel 2030.
Le aree dei sette scali ferroviari dismessi – oltre
Farini, Greco (73.526 mq), Lambrate (70.187
mq), Porta Romana (216.614 mq), Rogoredo
(21.132 mq), Porta Genova (89.137 mq) e San
Cristoforo (158.276 mq) – rientrano tra i beni
immobili trasferiti all’ente “Ferrovie dello Stato”.
L’Accordo prevede di destinare:
• almeno il 65% della superficie territoriale totale, pari a oltre 675.000 mq, ad aree verdi e
spazi pubblici. Oltre ai 675.000 mq, saranno
realizzati circa 200.000 mq di connessioni
ecologiche lungo i binari ferroviari, compreso il progetto Rotaie Verdi sulla cintura sud
della città e il percorso ciclopedonale lungo i
binari in direzione Chiaravalle.
• almeno il 32% delle volumetrie complessive a funzioni non residenziali (uffici, attività
commerciali, manifatturiere e artigianali,
logistica e servizi privati) ed è stato fatto divieto di costruire centri commerciali e grandi
strutture di vendita.
• almeno il 30% delle volumetrie complessive

a residenza sociale (23%) e convenzionata
(7%), di cui il 40% in locazione, parti a circa
1.360 alloggi.
Per ogni scalo, è stata individuata una “vocazione” in base alla sua collocazione in città.
Allo scalo Farini prenderà forma un grande parco, di circa 30.000 mq, dedicato al tempo libero
dei bambini e alle famiglie, aperto ad attività di
“edutainment” e ospiterà anche funzioni pubbliche.
La quota di verde da destinare a verde pubblico
attrezzato - comprensiva di aree pedonali pavimentate e attrezzate, percorsi, strutture e servizi
connessi, spazi sosta - è del 65% minimo nella
zona speciale Farini-Unità e 70% nella zona
speciale per l’Unità Farini-Valtellina.
Per quanto riguarda le funzioni residenziali,
l’Accordo prevede che la quota minima di edilizia
residenziale, sociale e convenzionata, sia di
203.711 mq (>30% della SLP complessiva), di
cui il 40% in locazione. Dei 203.711 mq: il 77% è
destinato a edilizia sociale nelle zone speciali di
Farini, Greco-Breda, Lambrate, Romana, Genova e Rogoredo; il restante 23% è per edilizia
convenzionata destinata alla vendita, locazione o
locazione con patto di futura vendita.
Per lo scalo Farini, è prevista la realizzazione di
interventi infrastrutturali necessari al completamento della struttura delle reti pubbliche e riqualificazione ambientale (nuove connessioni viabilistiche, infrastrutture dedicate alle linee di forza
del trasporto pubblico o corsie riservate, opere di
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significativo incremento delle dotazioni a verde
e di interventi di valore ambientale, connessioni
ciclopedonali di interesse cittadino, parcheggi di
uso pubblico nelle zone a maggior fabbisogno,
opere di copertura di tratti del fascio-binari per interventi di verde pensile, opere di riqualificazione
delle fasce contigue alla linea ferroviaria esistenti
da trasformare in rete ecologica urbana).
Come per i casi di Romana e Genova, è previsto
l’obbligo di concorsi aperti, preferibilmente in due
gradi, per la redazione del Masterplan funzionale
alla successiva presentazione del Piano attuativo.

2.3 Aree in trasformazione
All’interno dei confini comunali, una serie di
interventi di trasformazione sta mutando il profilo
della città.
Si sono conclusi gli interventi relativi a a: l’ex
forno inceneritore in via San Martino, di proprietà comunale, interessato da un progetto di
riqualificazione ambientale a cura di ERSAF con
i fondi di compensazione di Expo; l’ex cava di
Terrazzano, anch’essa di proprietà comunale,
interessata da un progetto di rinaturalizzazione in
collaborazione con Regione Lombardia e ARPA;
infine, il Piano attuativo per edilizia residenziale
libera in Via Casati (SPL 1.973) che ha realizzato
un parcheggio pubblico in Piazza Caduti per la
Patria e un percorso pedonale di collegamento
tra Via Casati e Via La Malfa, soggetto a servitù
di uso pubblico.
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Tre grandi progetti si candidano ad assumere
una rilevanza sovra-locale: il Cinema-Teatro Roberto Da Silva e il centro polisportivo Molinello, in
corso, e lo Steccone, in fase istruttoria.
1.
NUOVO CINEMA-TEATRO ROBERTO DE SILVA
Nell’ex area industriale tra Corso Europa, Via
Dante e Via Castelli Fiorenza, dove sorgeva la
fabbrica di profumi, il nuovo cinema-teatro si
propone come polo culturale di eccellenza a
servizio della città e di tutto il territorio lombardo,
nato da un’intensa collaborazione pubblico-privata, il Comune di Rho e la Bracco Real Estate
proprietaria dell’area.
Il nuovo edificio si caratterizza per una forte
flessibilità nell’organizzazione degli spazi, organizzati in: uno spazio grande per concerti,
spettacoli teatrali, cinema (con una capienza
fino a 715 persone); uno spazio ridotto per
conferenze, mostre e cineforum e uno spazio
(con una capienza di 120 persone); il foyer che
si presta a un uso polivalente.
Il progetto, approvato nel dicembre 2016 dal
Consiglio Comunale, rientra nel PII Bracco
che interessa una superficie di 13.500 mq: al
teatro-museo si affiancherà una palazzina
per uffici, una per la residenza e spazi per il
commercio (il PII prevede infatti che dei 13.500
mq, 6.454 siano destinati a funzioni residenziali,
3.796 a funzioni terziarie e 3.250 mq a funzioni
commerciali).
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2.
CENTRO POLISPORTIVO COMUNALE “MOLINELLO”
Il centro polisportivo comunale “Molinello”, nella
frazione di Mazzo, è dotato di piscine, palestre,
campi da tennis, calcetto, baseball, softball,
beach volley. Un importante intervento di riqualificazione, in corso, sposterà l’attuale campo di
rugby e ne realizzerà un secondo per il settore
giovanile, insieme alla costruzione di nuove tribune con annesso edificio spogliatori, le opere di
illuminazione e irrigazione automatica dei campi
l’eliminazione della vecchia recinzione, le opere
per l’impianto di riscaldamento degli spogliatoi e
collegamento dell’impianto idrico ed elettrico.
È stato recentemente inaugurato, inoltre, il
Molinello Play Village che comprende punto di
ristoro, un’area dove ospitare eventi.
Al fine di assicurare l’inclusione di particolari
categorie di persone e l’erogazione di servizi di
interesse pubblico, l’Amministrazione comunale,
nella procedura per l’affidamento in concessione
della gestione dei servizi di promozione delle
attività sportive, ricreative, culturali e del tempo
libero, chiede alla ditta aggiudicataria di organizzare corsi di ginnastica per anziani o disabili o
altre categorie; inserire a titolo gratuito nei servizi
a pagamento dieci utenti all’anno segnalati dai
servizi sociali; organizzare almeno serate, da
giugno a settembre, di attività di animazione

ricreative, sportive, musicali, culturali e cinematografiche; mettere a disposizione strutture e attrezzature per lo sviluppo delle attività ricreative
dei dei Centri estivi organizzati dal Comune. La
portata del progetto di ampliamento e ristrutturazione fa sì che il complesso del Molinello possa
diventare un importante punto di riferimento per
attività sportive, comprese quelle riabilitative e
di medicina dello sport, ricreative, culturali e di
animazione non solo a servizio di Rho ma anche
dei territori limitrofi.
3.
RECUPERO DEL EX MAGAZZINO DEL COTONE “STECCONE”
L’edificio, adibito in passato a magazzini della
Filatura Muggiano, sorge in prossimità della linea
ferroviaria, a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Rho-centro, nell’ambito di un interessante
quartiere di archeologia industriale recuperato
e riconvertito da alcuni anni attraverso l’insediamento di strutture commerciali, alberghiere e
residenziali.
Considerato il preminente interesse pubblico
alla riqualificazione dell’area e alla rigenerazione urbana, il Comune è disposto a dar corso a
un permesso in deroga al PGT (l’edificio, infatti,
è attualmente azzonato come “ambito di riconversione funzional” ove non sono ammesse le
funzioni produttive -usi P2-, commerciali –usi
T2c, T3, T5-, logistiche e agricole).
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L’edificio è oggetto di una proposta di riqualificazione e rifunzionalizzazione, avanzata dal Comune nell’ambito del progetto AttrACT “Accordi
per la competitività” promosso da Regione
Lombardia.
La proposta - da definire e concordare nella sua
versione attuativa con il futuro operatore privato
che verrà selezionato - è di realizzare un polo
multifunzionale destinato alla popolazione
giovane in età universitaria. In particolare,
sono state ipotizzate: funzioni ricettive e/o
ricettivo-alberghiere per soddisfare la domanda
nascente di turismo studentesco e di alloggio
temporaneo per la nuova utenza universitaria,
per gli studenti italiani e stranieri fuori sede, per
quelli provenienti da attività di scambio culturale
(Erasmus, Comenius ecc.) con le scuole e le università milanesi; servizi aperti alla cittadinanza
come sale di lettura, sale studio, spazi aperti,
spazi espositivi ecc.; servizi di natura economica, che concorrerebbero a sostenere l’investimento, come bar, pub, internet cafè, self-service,
lavanderie a gettoni, sartorie, palestre, sale
prova per gruppi musicali, atelier e spazi per
giovani artisti, spazi di co-working, ecc; posti
auto coperti, in parte pubblici, a soddisfare le
esigenze di standard, e in parte a servizio delle
funzioni insediate.

Altre aree in trasformazione
Sono inoltre in corso 8 Piani attuativi che interessano una SLP complessiva di 29.861mq, di cui la
maggior parte è destinata a funzioni residenziali
(convenzionata e libera).
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San Carlo
e Via
Pace

43

44

PS RHO 2018

2. LA TRASFORMAZIONE DEL NORD OVEST MILANO E DI RHO

Il PA per edilizia residenziale libera di Via Lainate e Via Biringhello interessa una superficie
complessiva di 2.692 mq residenziali e prevede
la riqualificazione di Via Biringhello e la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico lungo la
stessa via.

mq a uso residenziale e prevede una nuova viabilità attestante su Via dei Ronchi e una nuova
area a verde pubblico in Via Terrazzano.
Il PA per edilizia residenziale convenzionata in
Via Pellegrini interessa una superficie di 5.320
mq a uso residenziale e prevede l’acquisizione
al patrimonio comunale di aree da attrezzare a
parcheggio e verde pubblico lungo Via Pellegrini
a completamento di un’area già acquisita.

Il PA per edilizia residenziale libera in Via Archimede interessa una superficie complessiva di
1.147 mq a uso residenziale e prevede l’acquisizione al patrimonio comunale di area occorrente
alla realizzazione del parcheggio pubblico attiguo
alla scuola materna di Via del Gerolo.

Il PA produttivo e commerciale in Via Trecate
interessa una superficie complessiva di 4.907
mq, di cui 3.697 mq a funzione produttiva e 400
mq per attività di somministrazione e bevande e
prevede la realizzazione di un parcheggio pubbli-

Il PA per edilizia residenziale di Via Terrazzano interessa una superficie complessiva di 8.557
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co lungo Via Trecate, di fronte al centro sportivo
Molinello.
Il PA di recupero in Via Larga interessa una
superfice complessiva di 1.045 mq a uso residenziale e prevede l’acquisizione al patrimonio
comunale della vecchia chiesa sconsacrata di
Via Larga comprensiva di sagrato e corte e la
sistemazione della piazzetta pubblica di ingresso
al comparto.
Sono in procinto di partire: il PA per edilizia residenziale privata in Via San Carlo che interessa
una superficie di 1.679 mq a uso residenziale e
prevede la realizzazione di un parcheggio pubblico in fregio alle Vie San Carlo e Castellazzo;
e il PA per edilizia commerciale Via Pace che
interessa 5.055 mq a uso commerciale e prevede la realizzazione di un parcheggio pubblico in
fregio a Via Pace (parte in cessione e parte in
asservimento a uso pubblico).
Sono, invece, in fase istruttoria i progetti relativi
allo Steccone, Villa Pagani, Area Meda-Garibaldi
e Area ex Costanzi. Per l’area ex Baby Cresci
si sta predisponendo il PA. L’insieme di questi
progetti in fase istruttoria interessa una SLP di
43.323 mq.
Infine, risultano al momento fermi: il PII ex
Sacchital e gli interventi relativi agli ATU 1 e 2,
i depositi Agip ed Eni, l’ex Tintoria Bonetti, l’ex
MTM, l’ex Cava di Mazzo, l’ex Giannetti ruote,
l’ex Jacob Muller e l’ex Alfa Romeo.
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2.4 Dinamiche e scenari di
sviluppo
Provando a dare una lettura delle trasformazioni
attraverso una prospettiva territoriale, si evidenzia come le principali tra¬sformazioni si stanno
determinando sull’asse che da Garibaldi-Repubblica, nel cuore di Milano, si sviluppa fino a
MIND. Un territorio particolarmente dinamico,
che rappresenta il traino dello sviluppo dell’area
metropolitana milanese.
Una spinta che non si esaurisce però al sito del
post-Expo, ma che si proietta oltre lo stesso.
Guadando alle trasformazioni di Rho, è evidente
come molte delle principali opportunità insistono
lungo l’asse della ferrovia, dunque in presenza di
elevati livelli di accessibilità su ferro, in particolare fino al nodo della stazione centrale della città.
Una dinamica che localmente si estende anche
al centro storico della città, dove si è rilevata la
presenza di diverse opportunità di trasformazione e rigenerazione di tessuti urbani dismessi
da lungo tempo, proiettando le opportunità fino
all’ambito dell’ex Alfa Romeo.
Rispetto alle dinamiche di sviluppo locale, Rho
deve dunque saper leggere e interpretare queste
opportunità, identificando questi assi come
l’in¬frastruttura di base per il suo sviluppo, rafforzata dalla presenza del trasporto pubblico e dalla
spinta proveniente da Milano.
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Mappa dinamiche e scenari di sviluppo
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3. RHO, CITTÀ ATTRATTIVA PER LE IMPRESE
E PER I GIOVANI

3.1 I fattori abilitanti
Dalle analisi condotte sul territorio, emerge con forza come
il volano del Piano possa essere 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”.
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Bramanti A., Salone C. (Ed.) (2015) (2009). Lo sviluppo territoriale
nell’economia della conoscenza: teorie, attori, strategie, Milano, Franco Angeli.
Associazione italiana di scienze regionali. Conferenza scientifica, Cappelin, R.,
Ferlaino, F., & Rizzi, P. (Ed.) (2012). La città nell’economia della conoscenza, Vol.
48, Milano, Franco Angeli.
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Il metodo che il Piano Strategico promuove,
abbandonando ambizioni pianificatorie “forti e
dell’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 interni ai territori. Lo scopo è
quello di creare/sviluppare le condizioni affinché
una varietà di soggetti, pubblici e privati, 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
territoriale e ambientale per fasce sempre più
ampie di popolazione e imprese.

Giovani: le analisi hanno evidenziato un progressivo invecchiamento della popolazione. L’arrivo
di studenti e ricercatori rappresenta un’importante opportunità, che chiederà di attivare politiche
adeguate per attrarli e trattenerli sul territorio.

ILITÀ EQ

Come sostenere adeguatamente questo volano,
tanto forte quanto fragile?

Il primo passo di tale approccio consiste nell’individuazione dei fattori abilitanti. Guardando ad
un’ottica di prospettiva al 2030, emergono in
particolare tre possibili fattori abilitanti per questo
territorio. I primi due fattori, giovani e ricerca e
innovazione, sono potenziali, frutto in particolare
del portato del post-Expo, e che diventeranno
strutturali nel prossimo futuro. Il terzo fattore, legato alla qualità della vita, è invece connaturato
nel territorio del Rhodense.

B
ITA

Come ampiamente sostenuto da numerosi studi
(a titolo esemplificativo: Bramanti A., Salone C.,
2009; Cappelin R., Ferlaino F., Rizzi P., 20121),
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.

NE
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Ricerca e innovazione: il Rhodense ha evidenziato da un lato la buona tenuta di alcuni settori
che corrispondono, in parte, alle specializzazioni
del Milano Innovation District e dall’altro 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 diversificate, valori storico-artistici
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 essere ulteriormente implementate e accrescere i fattori di
competitività del territorio.

3.2 La vision e gli obiettivi
Alla luce dei cambiamenti strutturali e congiunturali del territorio, evidenziati nella fase analitica e
partecipativa del processo di pianificazione strategica, in funzione dei fattori abilitanti individuati
e al fine di cogliere le sfide del futuro che sono in
rapida evoluzione, il Piano individua nell’idea di
“Città attrattiva per le imprese e per i giovani”
la possibile vision di sviluppo al 2030.
Rho che sa offrire condizioni favorevoli per il
consolidamento di attività economiche esistenti
e l’insediamento di nuove; Rho che incoraggia e
supporta lo sviluppo e l’innovazione; Rho che si
proporne come spazio accogliente per i residenti,
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vecchi e nuovi, e per chi lavora.
Una vision che, rispetto ai fattori che connotano
oggi il contesto e le politiche locali, necessità di
avviare un forte ripensamento, con un nuovo approccio e una sempre maggiore apertura verso
l’esterno della città. La prospettiva di MIND, ma
non soltanto, rappresenta dunque un’incredibile
occasione di ripensamento e nuovo sviluppo da
cogliere.
Il polo di MIND ha l’ambizione di diventare un
nuovo catalizzatore urbano, caratterizzato da un
mix funzionale e sociale bilanciato, in grado di
connettersi al territorio in forma aperta e bidirezionale, ricucendosi ai Comuni e ai quartieri
limitrofi.
Se l’idea di “MIND aperto verso Rho” descrive
le attuali trasformazioni della città (cap. 2), “Rho
aperta verso MIND” rovescia la prospettiva e
traccia il futuro attorno a cui il Piano fa ruotare
politiche e interventi che, innervati su un sistema
di reciproche opportunità, attivano un processo
di rigenerazione territoriale (spaziale, economica e sociale) diffuso, facendo leva sulle risorse
presenti sul territorio, potenziandole e valorizzandole. La città e il territorio non possono limitarsi
ad attendere gli effetti delle potenziali esternalità
(positive e negative) che saranno generate dal
processo di trasformazione in forma passiva,
piuttosto che lavorare unicamente alla contrattazione di contropartite in chiave di compensazione. Rho dovrà sapersi mostrare attiva e propositiva nei confronti di MIND. Serve attivare una
strategia win win, trovando i campi di possibile
collaborazione e di utilità reciproca.
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Una Rho attrattiva presuppone perseguire alcuni
primi obiettivi: favorire l’iter di insediamento di
nuove attività economiche in modo semplice e
veloce; garantire minori costi e tempi per fare
impresa; incentivare la nascita di un’offerta
abitativa temporanea e più accessibile; riattivare
il centro storico, garantendo maggiore interconnessione con i quartieri; incentivare l’attrattività
e processi di rigenerazione urbana delle aree
dismesse. Questi e altri dovranno essere gli
obiettivi della città se vuole provare a cogliere le
opportunità che si presenteranno.

3.2 Gli assi strategici e gli assi
trasversali

grazie a MIND) mediante la messa a punto
di azioni e strumenti capaci di mobilitare
competenze e interessi diversi da quelli che
tradizionalmente hanno regolato e gestito le
politiche abitative (coinvolgendo, pertanto,
anche i privati nel meccanismo di erogazione del “servizio abitativo”).
•

Rilancio del commercio locale e valorizzazione del centro storico: l’obiettivo
primario è quello di migliorare l’appeal
commerciale e turistico del centro storico, il
tassello di maggior pregio del sistema territoriale locale, luogo in cui si addensano i valori
storico-architettonici e identitari della Città.

•

Fruizione del patrimonio ambientale e
culturale: l’obiettivo primario è quello di
promuovere la valorizzazione del patrimonio
ambientale e culturale esistente, puntando
verso un modello che possa mettere in rete e
in connessione differenti realtà e opportunità
presenti in forma diffusa sul territorio.

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, il
Piano Strategico sceglie quattro ambiti di politiche, che ne costituiscono gli assi principali:
•

•

Attrattività e rigenerazione urbana: l’obiettivo primario è quello di innescare processi di
riconversione di aree ed edifici dismessi, di
proprietà pubblica e privata, che potrebbero
essere dedicati a nuove funzioni (abitative,
economiche ecc.) in stretta relazione con
quanto sta innervandosi attorno al grande
progetto MIND, la cui natura e portata suggeriscono l’opportunità di ripensare gli spazi
in chiave fortemente innovativa.
Nuovi modelli dell’abitare contemporaneo: l’obiettivo primario è quello di rispondere alla potenziale domanda abitativa
espressa dalla nuova popolazione (studenti,
ricercatori, imprenditori che si insedieranno

Accanto alle quattro linee strategiche, il Piano
identifica un altro ambito trasversale di azione
che, nell’ottica di favorire lo sviluppo dell’intero
sistema territoriale, può contribuire a sbloccare
le energie potenziali del territorio, da ragionare e
praticare necessariamente in chiave sovralocale:
•

Mobilità e intermodalità: in chiave di efficienza e sostenibilità, l’obiettivo è quello di
promuovere una sempre maggiore e funzionale integrazione delle differenti forme di
mobilità, cercando sempre più di favorire lo
sviluppo di modelli più sostenibili, dal punto
di vista ambientale ed economico.

I
ATTRATTIVITÀ E
RIGENERAZIONE URBANA
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ATTRATTIVITÀ E RIGENERAZIONE URBANA

Strategia
La città di Rho, come del resto grande parte
dei territori dell’area metropolitana, evidenza la
presenza di aree ed edifici in stato di dismissione
che possono essere oggetto di politiche specifiche finalizzate ad attivare processi di rigenerazione urbana. Questo fattore rappresenta un
problema su più fronti, urbanistico, economico
e sociale, che deve necessariamente essere
affrontato con strumenti differenti anche solo rispetto al recente passato. Un problema che deve
trasformarsi in un’opportunità, grazie alla possibilità di ripensare e riprogettare questi ambiti.
Se da un lato è relativamente facile pensare a
strumenti e regole per incentivare processi di
trasformazione urbanistica, la vera chiave su cui
lavorare è però legata alla capacità di implementare l’attrattività. Le politiche devono essere capaci in particolare di favorire e stimolare processi
di diffusione dell’indotto che graviterà oltre MIND
verso il territorio rhodense. Il contesto di trasformazione in cui si inserisce oggi Rho può infatti
contare sulla spinta propulsiva che garantirà
MIND, la cui natura e portata suggeriscono l’opportunità di ripensare spazi e funzioni in chiave
fortemente innovativa. Ciò significa lavorare per
creare condizioni favorevoli affinché imprese
e attività economiche possano scegliere di
insediarsi a Rho, favorendo al contempo processi di innovazione e internazionalizzazione
delle imprese già insediate.
Rho deve dunque sapersi dimostrare più interessante e attrattiva di altri competitor, gio-

cando in particolare un ruolo complementare
e non competitivo rispetto a Milano. Questo
aspetto risulta centrale, in quanto deve portare
a garantire un’offerta differente rispetto alla città
centrale, provando a spingere e valorizzare le
peculiarità del contesto, ossia di una città di
media dimensione, fortemente accessibile, alle
porte di Milano. Per alimentare questo scenario
e concretizzarne gli effetti, occorrono politiche
orientate ad abilitare il sistema economico,
favorendo lo sviluppo di settori-chiave rivolti, in
particolare, alla sfera dei servizi, promuovendo
azioni e servizi che incentivino la creazione e la
localizzazione di imprese innovative (incubatori,
fab-lab, co-working ecc.) e accompagnando la
riconversione di alcuni settori in difficoltà, prevalentemente manifatturieri.
Obiettivo prioritario è dunque quello di mettere in
campo una serie di azioni che possano determinare l’innesco di processi di rigenerazione
urbana diffusa, attraverso l’utilizzo di leve che
possano incentivare riconversione e il recupero
di aree ed edifici dismessi, di proprietà pubblica
e privata, che attualmente costituiscono un elemento di degrado urbano e ambientale. L’azione
non deve però limitarsi al solo dismesso. Vi sono
anche diversi contesti, come ad esempio quello
emblematico del comparto Risorgimento-De Gasperi, che nel prossimo futuro potranno trovare
un nuovo impulso allo sviluppo e alla trasformazione, puntando sull’innovazione del tessuto
urbano e delle attività insediate.
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Leve e dispositivi
Per sostenere adeguatamente i processi di
rigenerazione urbana e favorire l’attrattività di
Rho, si possono attivare leve e dispositivi di
diversa natura. Dovendo individuare un primo
set di strumenti, è possibile lavorare su tre fronti
complementari: promozione delle opportunità e
marketing territoriale; semplificazione normativa
e regolamentare; incentivazione economico-fiscale.
Promozione delle opportunità e marketing
territoriale
• Promuovere la cooperazione e collaborazione tra attori sul territorio;
• Costruire strumenti di marketing territoriale dedicati alla promozione delle opportunità
di investimento sul territorio;
• Attivare un piano di comunicazione integrato dell’offerta territoriale;
• Sviluppare e consolidare reti materiali e
immateriali di sinergia e complementarità
con MND.
Semplificazione normativa e regolamentare
Il tema della semplificazione rappresenta certamente il punto di partenza, con la possibilità di
garantire effetti diretti ed immediati a costo zero

per l’Amministrazione. In questa chiave si possono individuare un set di possibilità:
• Variante al PGT: introdurre il principio di indifferenza funzionale tra attività economiche;
lavorare in modo selettivo su alcuni ambiti
strategici per favorire processi di rigenerazione;
• Implementare e sviluppare il SUAP, procedendo all’integrazione e al coordinamento
sovracomunale, finalizzato a uniformare
regole e modalità per le imprese, sviluppando in particolare l’integrazione del fascicolo
d’impresa;
• Favorire l’integrazione tra SUAP ed edilizia
privata;
• Garantire tempi certi e ridotti per l’attuazione degli interventi.
Incentivazione economico-fiscale
• Sgravio degli oneri di urbanizzazione negli
ambiti di rigenerazione urbana;
• Ridurre gli standard in caso di mutamento
di destinazione d’uso per attività economiche;
• Introduzione di incentivi finalizzati a favorire
l’insediamento di start up e innovazione.
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Possibili output
Un primo output si identifica nella definizione e realizzazione di un “Atlante delle opportunità”,
che si configuri come strumento per le politiche di attrattività e di marketing territoriale. L’Atlante
può prevedere due modalità: da un lato la mappatura del patrimonio materiale da rigenerare;
dall’altra evidenziare la gamma di potenziali incentivi che si possono attuare.
Un secondo output potrebbe guardare alla definizione di un complessivo masterplan di sviluppo per l’ambito Risorgimento/De Gasperi, immediatamente limitrofo a MIND. Un masterplan
che possa individuare sia politiche spaziali, dialogando con la pianificazione urbanistica e il sistema di regole, sia politiche di sviluppo economico e incentivazione, mirate a favorire la localizzazione di servizi alle imprese, infrastrutture di base e di servizio.

II
NUOVI MODELLI DELL’ABITARE
CONTEMPORANEO
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NUOVI MODELLI DELL’ABITARE
CONTEMPORANEO

Strategia
L’ambito territoriale del Nord Ovest Milano sarà
interessato dall’arrivo di nuove popolazioni che
graviteranno su MIND. Il target sarà determinato
in particolare dalle funzioni che si andranno a insediare, legate alla ricerca e all’innovazione. Ciò
significa che popoleranno l’ambito di MIND prevalentemente studenti, ricercatori, imprenditori e
lavoratori del terzo settore. Popolazioni che per
buona parte saranno portatori di una domanda
abitativa temporanea e flessibile, dovuta alle attività, oltreché a canoni accessibili. Ma soprattutto
saranno in cerca di soluzioni abitative differenti
rispetto all’offerta “ordinaria”, basata su acquisto
o locazione a medio-lungo termine.
L’obiettivo è dunque quello di provare a rispondere alla potenziale domanda abitativa
espressa da queste nuove popolazioni in
arrivo, mediante la messa a punto di azioni,
strumenti e policy che, accanto alla tradizionale
risposta “sociale” alla domanda abitativa delle
fasce deboli della popolazione, siano capaci
di mobilitare competenze e interessi diversi da
quelli che tradizionalmente hanno regolato e
gestito le politiche abitative.
In questa logica si deve provare ad impostare

un modello di offerta che guardi alla casa non
più solo come proprietà o locazione, ma intesa
come servizio abitativo. Concretamente significa ampliare la possibilità di garantire una gamma
più ampia di servizi oltre all’alloggio, secondo le
necessità di ciascuno, in forma flessibile.
Per raggiungere questo obiettivo occorre mobilitare interessi e competenze diversi da quelli
che hanno tradizionalmente regolato e gestito le
politiche abitative, attivando una nuova governance del sistema abitativo dove al pubblico
si affiancano i privati e gli operatori del settore.
Le recenti disposizioni normative in materia (si
veda a tal proposito la L.R. 16/2016 “Disciplina
regionale dei servizi abitativi”) suffragano questo
modello, incentivando chi mette a disposizione
il proprio patrimonio immobiliare sfitto attraverso una serie di incentivi di carattere economico-fiscale e gestionale.
In considerazione dell’età media di Rho, questo
fattore rappresenta un’importante opportunità
per la città, in quanto andrebbe a bilanciarne la
struttura demografica caratterizzata oggi da una
marcata tendenza all’invecchiamento.
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Leve e dispositivi
Incentivazione
• Incentivi da destinare a locazione a canone
convenzionato e sociale nella variante al
PGT;

Governance
• Promozione di protocolli di intesa e convenzioni finalizzati a favorire accordi tra
operatori pubblici e privati;

•

Sgravi fiscali per soggetti che aderiscono
all’erogazione dei servizi abitativi in forma
flessibile e temporanea a canone convenzionato;

•

•

Tutela e forme di garanzia per i privati
coinvolti nell’erogazione dei servizi abitativi;

Servizi informativi e burocratico-amministrativi, ovvero diffusione di informazioni,
promozione di eventuali opportunità legate
ai meccanismi di agevolazione, sostegno
alle parti nella stesura del contratto ecc., per
favorire l’incontro tra domanda e offerta;

•

Bandi e accordi rivolti a chi recupera il patrimonio edilizio esistente destinandolo a forme
di locazione flessibile e temporanea

•

Ampliare il ruolo dell’Agenzia dell’abitare
oltre il perimetro della domanda sociale;

•

Istituire una cabina di regia pubblico-privata per la definizione delle politiche innovative
per l’abitare.
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Possibili output
Uno degli output potrebbe riguardare la crescita dell’offerta nel mercato privato dell’abitazione, compresa quella gestita dalle agenzie immobiliari tradizionali. Ciò potrebbe essere agevolato anche dall’ampliamento del ruolo dell’Agenzia per l’abitare, espandendo i servizi erogati
alla fascia della domanda flessibile e temporanea. I compiti dell’Agenzia, pertanto, potrebbero
estendersi alla diffusione di informazioni, promozione di eventuali opportunità legate ai meccanismi di agevolazione decise dall’Amministrazione, sostegno alle parti nella stesura del contratto,
fino alla gestione diretta di patrimonio conferito.

III
RILANCIO DEL COMMERCIO
LOCALE E VALORIZZAZIONE
DEL CENTRO STORICO
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RILANCIO DEL COMMERCIO
LOCALE E VALORIZZAZIONE
DEL CENTRO STORICO

Strategia
La città di Rho rappresenta per numero di abitanti il quinto comune per dimensioni, con una lunga
storia che ha contribuito a definire un importante
centro storico. Il cuore della città rappresenta
infatti il tassello di maggior pregio del sistema
locale, luogo in cui si addensano i valori storico-architettonici e identitari della città. Nonostante queste premesse, il sistema commerciale e di
servizi privati presenti, in particolare nel centro
storico, faticano a trovare la giusta dimensione
e ruolo. La valorizzazione del centro storico,
e più in generale del sistema commerciale della
città, nel contesto di sviluppo strategico della
città, rappresenta dunque una priorità, sia per il
sistema locale sia in chiave di attrattività.

dovuto a molteplici fattori di carattere endogeno
(canoni di affitto elevati, difficoltà degli operatori
commerciali a consolidare il proprio ruolo e la
propria presenza sul mercato, ecc.) ed esogeno
(nascita di nuovi centri commerciali, crisi generalizzata del comparto, ecc.). Successivamente
porre le basi per un nuovo processo di sviluppo
e di implementazione della qualità del tessuto
commerciale locale.

L’obiettivo di questa linea strategica è dunque
quello di migliorare l’appeal commerciale e
turistico del centro storico superando alcune
delle criticità messe in rilievo dalle analisi condotte. In particolare, le azioni messe in campo
dovranno in prima istanza arrestare il progressivo impoverimento delle attività commerciali,

Le azioni e progettualità dovranno mirare a promuovere il centro storico come complesso unitario, stimolando competitività e innovazione delle
imprese commerciali insediate, riconoscendo al
sistema un ruolo strategico e vitale a supporto
della coesione sociale e territoriale.

In questa partita sarà fondamentale la capacità
di riorganizzare complessivamente un sistema
oggi caratterizzato da elevata frammentarietà
dell’offerta, integrando al commercio servizi per il
loisir, il tempo libero e il turismo.
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Leve e dispositivi
Animazione, promozione e marketing
territoriale
•
•

•

•
•
•

Riattivare il DUC, come strumento di coordinamento delle politiche e degli investimenti;
Consolidare la sinergia tra l’ufficio SUAP del
Comune di Rho e Confcommercio per fornire
supporto alle nuove attività;
Attivare di un piano di comunicazione
integrata, con attività di comunicazione su
media tradizionali e canali social e digitali;
Promozione di eventi temporanei con possibilità di utilizzo dei negozi sfitti;
Definizione di un canale dedicato alla promozione turistica della città e del territorio.
Istituzione dell’albo delle Botteghe Storiche per premiare le attività commerciali e
artigianali connotate da forte radicamento
territoriale

Creazione e consolidamento strumenti conoscitivi
•

Mappatura delle attività e degli spazi
commerciali sfitti, al fine di costruire uno
strumento di connessione tra domanda e
offerta;

•

Analisi e monitoraggio dei flussi di visitatori, reali e potenziali, per la definizione del/
dei target di riferimento al fine di elaborare
un’adeguata offerta di attività e servizi

Incentivazione
•

•

•

•

•

Introduzione di incentivi e sgravi fiscali
per chi affitta a prezzi convenzionati spazi
commerciali;
Introduzione di penalità per chi lascia sfitto
l’immobile commerciale in ambiti di pregio
oltre una soglia temporale;
Migliorare l’accessibilità al centro storico
e valutare l’opportunità di estenderne l’area
pedonale;
Istituire concorsi ed eventi tematici per
valorizzare la cura degli spazi commerciali e
artigianali e concorrere così al decoro urbano del centro storico
Rivisitazione del regolamento di utilizzo del
suolo pubblico, con particolare riferimento
agli ambiti pedonali.
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Possibili output
Un primo output potrebbe essere quello di
avviare la formazione del Distretto Urbano
del Commercio (DUC), da intendersi come
volano da cui far ripartire una strategia per
lo sviluppo dell’intero sistema del commercio
locale. Concretamente significa sviluppare
un sistema di governance efficace in grado di
attivare azioni mirate di sviluppo del settore
commerciale. Entro la strategia più complessiva del DUC, si potranno avviare una serie di
azioni integrate che puntano a:
•

Definire un piano pluriennale di interventi, mirati a valorizzare la qualità urbana
e la percezione del centro storico come
oggetto unitario;

•

Promuovere azioni di animazione e
marketing urbano e territoriale, con un
programma di eventi e iniziative mirate a
favorire la vivacità e attrattività del centro;

•

Sviluppare forme di collaborazione strutturata tra le realtà commerciali, al fine di
sviluppare programmi condivisi.

Un secondo output potrebbe riguardare la
definizione di un sistema di agevolazioni e
disincentivi funzionale a promuovere la ricollocazione di spazi commerciali e artigianali di
servizio sfitti (anche mediante incentivi volti a
migliorare la funzionalità, l’accessibilità e l’impatto visivo delle aree attigue a uso pubblico).
Un terzo output potrebbe riguardare l’aggiornamento del regolamento di utilizzo del
suolo pubblico, finalizzato ad incentivare
l’uso temporaneo in caso di eventi e manifestazioni e migliorarne l’utilizzo in forma
continuativa da parte dei commercianti in
determinati ambiti.

IV
FRUIZIONE DEL PATRIMONIO
AMBIENTALE E CULTURALE

64

PS RHO 2018

FRUIZIONE DEL PATRIMONIO
AMBIENTALE E CULTURALE

Strategia
L’ambito territoriale di Rho e del Nord Ovest
Milano vede la presenza di un complesso e variegato sistema ambientale, caratterizzato dalla
presenza di diverse aree protette (Parco delle
Groane e Parco Agricolo Sud Milano), riserve naturali e Siti di Interesse Comunitario (Oasi Bosco
di Vanzago), Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (Basso Olona-Rhodense, Valle del Lura,
Roccolo e dei Mulini), che penetrano nell’area
più densamente urbanizzata a difesa degli spazi
residui di naturalità, connessi da importanti corridoi ecologici.
Altro elemento chiave è costituito dall’acqua,
con il fiume Olona, i torrenti Lura e Bozzente i
fontanili a sud, che definiscono un eccezionale
reticolo di corridoi ecologici fluviali.
Un territorio arricchito dalla presenza di numerose testimonianze storico-architettoniche
e monumentali (tra cui villa Visconti Borromeo
Litta di Lainate, villa Settala Marietti Ricotti di
Arese alla Valera, villa Arconati al Castellazzo
di Bollate, Villa Castellazzo a Rho) oltre ai centri
storici che valorizzavano anche da punto di vista
artistico e culturale il territorio. A questo quadro
si aggiunge una rete articolata dedicata alla mo-

bilità dolce, che diviene potenziale fondamentale al fine di ampliare le possibilità di fruizione e
messa a sistema di questi beni.
L’insieme di questi elementi, se adeguatamente
valorizzato, offre un enorme potenziale per Rho
e il suo territorio, contribuendo in modo sostanziale a valorizzare e innalzare il livello di qualità
della vita, che si traduce in attrattività per possibili nuovi residenti e visitatori.
L’insieme di queste potenzialità suggerisce
l’opportunità di ragionare in termini sistemici e integrati per sviluppare nuovi modelli di fruizione
del patrimonio diffuso, promuovendo un’offerta
strutturata di turismo fuoriporta in forma diffusa.
Più nello specifico, le linee di indirizzo per la formulazione di nuovi modelli di fruizione di questo
considerevole patrimonio devono riguardare
interventi infrastrutturali, l’offerta turistico-ricreativa e azioni di promozione e marketing
territoriale.
Dal punto di vista delle infrastrutture, deve
essere preso in considerazione l’incremento
delle infrastrutture verdi e blu e delle connessioni
ecologiche.
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Leve e dispositivi
Promozione e marketing territoriale

Governance

•

Realizzare una piattaforma web dedicata
al turismo, con app specifica;

•

Integrare il sistema di governance dei parchi locali, attivando progettualità comuni;

•

Promuovere l’inserimento delle dimore storiche locali nel sistema delle Ville Gentilizie
lombarde, mediante proposte di itinerari ad
hoc;

•

Costruire una rete stabile di attori finalizzata a condividere investimenti, partecipare
in forma unitaria a bandi e opportunità di
finanziamento.

•

Investire su forme di turismo alternativo
(cicloturistico, camperistico, congressuale)
attraverso il confronto con i soggetti che stabilmente promuovono questi settori;

Interventi

•

Coinvolgere e valorizzare i presidi territoriali (cascine, agriturismo, ecc.) nella promozione del territorio.

•

Sviluppo di ulteriori itinerari ciclabili e
completamento della rete di rilevanza regionale;

•

Supportare la possibilità di fruizione degli itinerari con un sistema di Trasporto Pubblico
Locale efficiente, con punti di interscambio
con la mobilità dolce.
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Possibili output
Un primo output potrebbe essere la promozione di itinerari culturali e turistici integrati,
poggiati sul sistema di mobilità dolce, che grazie alla tecnologia mobile con contenuti
multimediali possano valorizzare i valori presenti lungo i percorsi, quali ville, parchi e altri beni e
attività. Fondamentale lavorare in sinergie con le esperienze già esistenti, come il progetto Ville
Gentilizie Lombarde o l’associazione ReGIS Rete dei Giardini Storici.
Un secondo output richiede l’attivazione di azioni di promozione e marketing territoriale. A
tal fine occorre sviluppare una piattaforma web e una app dedicata al turismo, gestita attraverso
l’Info Point di Rho, finalizzata a valorizzare gli ambiti di pregio della città e del territorio
circostante, mettendo in rete l’offerta ricettiva, turistico-culturale, commerciale, artigianale,
naturalistica e la produzione di una guida digitale per la promozione del territorio rhodense. In
prospettiva si dovrà poi promuovere adeguatamente l’inaugurazione del nuovo Teatro-Museo
“Roberto Da Silva”, con un evento di rilievo regionale, valutando attentamente fin da ora le
possibili modalità di gestione, possibilità di inserirlo nell’ambito della programmazione teatrale
milanese o in circuiti alternativi.

+

ASSE TRASVERSALE

MOBILITÀ EFFICIENTE E
SOSTENIBILE
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MOBILITÀ EFFICIENTE E SOSTENIBILE

I quattro assi strategici di sviluppo identificati dal
Piano lavorano su ambiti e tematiche differenti,
ma che devono lavorare in sinergia comune.
Sotto questo profilo, l’elemento che certamente
lavora in forma trasversale rispetto alle politiche del Piano è il sistema della mobilità,
centrale al fine di favorire lo sviluppo dell’intero
sistema territoriale.
L’ambito territoriale del Rhodense ha visto in
fase recente grandi investimenti soprattutto sul
fronte della viabilità, che ha certamente aumentato il livello di accessibilità, non però senza
problemi, in particolari dovuti alla creazione di
importanti barriere fisiche.
Oggi la vera necessità che sembra determinarsi
è quella di favorire e implementare il sistema di
mobilità nel suo complesso, in chiave di efficienza e di sostenibilità, lavorando in particolare sul
fronte dell’intermodalità. Si deve sempre più riuscire a garantire un efficace interscambio tra dif-

ferenti forme di mobilità, certamente ferro-gomma, ma anche e soprattutto tra le differenti
tipologie di gomma in particolare. Va rilevato poi
come oggi, grazie al fronte della sharing mobility,
stiano cambiando molti paradigmi, ampliando il
ventaglio delle possibilità per gli utenti.
Nello specifico, il tema chiave sarà quello di
accrescere l’accessibilità all’ambito di MIND
da Rho. Sia con l’ambito immediatamente
prossimo di Risorgimento/De Gasperi, ma anche
con il centro della città. Per dare maggiore corpo
a questa possibilità, Rho deve saper indicare le
potenzialità di tale apertura e interconnessione,
evidenziando i punti di incontro e le convenienze
reciproche. Pertanto sarà fondamentale mantenere viva l’interlocuzione con i diversi attori che
si andranno ad insediare (Lendlease, Università
Statale di Milano, IRCCS Galeazzi, Human Technopole, ecc.), provando a tradurre nelle previsioni del masterplan di sviluppo di MIND alcuni
elementi progettuali in tal senso.
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PROSSIMI PASSI DEL PROCESSO

SETTEMBRE/DICEMBRE

2018

Sviluppo del processo partecipativo e
tavoli di progettazione
Definizione dei tavoli di co-progettazione sui
quattro assi strategici
Identificazione degli attori da coinvolgere ai tavoli
Avvio dei tavoli

GENNAIO/APRILE

2019

Sviluppo dei contenuti progettuali e
delle strategie
Definizione delle politiche e dei progetti emersi
dai tavoli e consolidamento della rete di attori
locali ed extralocali coinvolti, attivando forme di
cooperazione e partenariato
Sviluppo della vision di sviluppo di medio/lungo
periodo
Selezione e attivazione di progetti pilota
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