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RHO FUTURARHO 2030

Esprimo la mia personale soddisfazione per il primo Piano Strategico della Città di Rho, un 
documento che permette di disegnare il percorso da intraprendere per lo sviluppo futuro 
del nostro territorio. Un obiettivo raggiunto grazie al coinvolgimento della nostra comunità, 
che ha partecipato attivamente e ha presentato le proprie proposte e aspettative e che ha 
condiviso il documento.
Ho sempre sostenuto che il lavoro principale fosse quello di definire obiettivi strategici 
di medio - lungo termine e di non limitarsi all’urgenza e all’immediato, per garantire la 
reale crescita della Città con servizi volti ad assicurare il benessere economico, culturale 
e sociale. In parallelo con la realizzazione di MIND, dobbiamo preparaci ad accogliere 
questo nuovo straordinario progetto per cogliere tutte le opportunità, che ne deriveranno 
valorizzando le eccellenze rhodensi. 
Il Piano Strategico di Rho si affianca al Piano Strategico di Città Metropolitana di Milano, a 
cui io stesso ho partecipato, come naturale declinazione territoriale. Con Milano abbiamo 
condiviso l’esperienza di Expo 2015 e adesso stiamo vivendo lo sviluppo di questa area 
in un’ottica di crescita comune. La redazione del Piano Strategico quindi non poteva che 
partire da Rho, come città capofila del Nord Ovest, per poi allargare il Piano e i gli obiettivi 
strategici anche negli altri Comuni. Continua in questo modo l’intento di Città Metropolita-
na nel dar corpo al cambiamento e rendere il nostro territorio come laboratorio e incuba-
tore dei cambiamenti politico-istituzionali.
In questo percorso ho avuto sempre al mio fianco l’assessore Sabina Tavecchia, che si è 
adoperata con passione e totale dedizione nella redazione del Piano.
Il Piano non è un documento statico, ma si evolve con la realtà che ci circonda e che ci 
propone sempre nuove sfide e nuove opportunità. In ogni caso, noi saremo pronti per 
affrontarli.

Pietro Romano
Sindaco di Rho

Un documento importante, un “biglietto da visita” della nostra Città che ne indica la Vision, 
a medio-lungo termine.
Un documento che attesta la scelta di Rho di una progettualità di intenti, guardando lon-
tano, a lungo respiro, verso il 2030. Ma partendo da ora, dove ogni piccola grande scelta, 
ogni piccolo grande passo, progetto, si inquadra quindi all’interno dei grandi obiettivi stra-
tegici, faro verso cui dirigere ogni passo.
Un Piano Strategico è uno strumento “generoso”: così lo ha definito il nostro Vicesindaco 
della Città Metropolitana di Milano Arianna Censi, nel Settembre 2016 durante il primo 
incontro di presentazione del processo del Piano alla Città. Generoso, perché puntando 
lungi, diventa un’eredità, un “testimone” da passare nell’avvicendarsi delle Amministra-
zioni future cui offre i sui contenuti. L’intento è anche quindi quello di una garanzia di 
continuità condivisa su quelle che sono state identificate essere le leve di sviluppo per 
rendere sempre più armonica e attrattiva la vita della nostra città.
Un documento che comunque non deve essere “ingessato”, ma che per la sua stessa 
essenza è in costante divenire, è duttile, e che deve potersi muovere in sincrono con le 
sempre più veloci trasformazioni sia in generale che nel particolare del nostro territorio in 
grande trasformazione.
Un documento partecipativo, che si è mosso partendo dal basso, aprendosi alla condi-
visione, avvalendosi di consultazioni aperte a tutta la Città, i cui contributi sono poi stati 
elaborati a Tavoli sempre più tecnici e specifici, e che si è avvalso del supporto di un Sito 
Interattivo dedicato aperto a tutti lungo tutto il processo, che ci ha portati alla realizzazione 
di questo Documento.
Tanti sono stati i contributi e sentita è stata la partecipazione, sia di singoli cittadini, sia 
delle tante e attive associazioni, che delle nostre scuole, vanto della città, e non ultimo 
delle importanti realtà imprenditoriali; “attori” ed eccellenze del nostro territorio, che ai 
Tavoli Aperti, ai Tavoli Tecnici Tematici, nelle preziosissime “interviste”, cui generosamente 
si sono prestati, hanno rappresentato parte portante di questo processo. Il nostro ringra-
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ziamento andrebbe fatto ad ognuno, uno ad uno. Il metodo del processo è stato quello 
di un approccio “Glocal”, che come un cannocchiale si è mosso avanti e indietro da una 
dimensione a scala locale a quella territoriale. Anche perché la Città di Rho in particolare 
incarna un po’ questa vocazione, con questo sguardo bifronte, come un anello tra i Comuni 
del Nord Ovest da un lato e la Città di Milano dall’altro, con la quale mai come ora, siamo 
legati dalla condivisione del macro progetto di respiro internazionale che è MIND, il cui 
cuore pulsa nell’area di Expo 2015, sul territorio di Milano e di Rho.
Ma se il seppur grandissimo evento di Expo 2015 aveva comunque limitazione nel tempo, 
sei mesi di durata, e nello spazio, MIND travalica le due dimensioni: durerà nel tempo e 
sarà tanto più un successo quanto più si estenderà ed integrerà col territorio circostante 
e ben oltre. Un’opportunità unica cui la nostra Città ha voluto appunto rispondere attrez-
zandosi con un Piano Strategico utile a focalizzare le strategie più valide per intercettare 
al meglio questo che di certo rappresenta un cambiamento d’epoca per il nostro territorio.
La storia di Rho, le sue storie, i progetti in fermento e in divenire, dai più grandi ai più pic-
coli, l’identità della nostra Città e tutti quelli che nel processo sono risultati essere i punti 
di forza e di sviluppo, analizzati all’interno del macro processo di sviluppo del territorio del 
nord ovest, hanno delineato vocazione e punti di attrattività della Città di Rho.
I futuri “cittadini” di MIND, che da un lato potranno beneficiare di quanto offre la nostra 
sempre più bella Citta di Milano (ormai conclamato “best place to be” nel mondo), potranno 
dall’altro interfacciarsi in modo complementare con la nostra Città. Rho, che si caratterizza 
per la sua “prossimità” al cuore di MIND con un tessuto urbano consolidato, cui offre l’im-
portante dimensione del “policentrismo”; Rho con la sua “giusta misura”, una città vicina 
al sito che ha di tutto un po’, che è raggiungibile e percorribile anche a piedi e in bicicletta, 
con quella dimensione che facilita il senso di familiarità, ospitalità e senso di appartenenza. 
Ma soprattutto, con una dimensione di Città “verde” che si apre al territorio con un tes-
suto di linee verdi e blu, e con una rete di mobilità dolce garante di quella dimensione di 
fruizione dello spazio pubblico e del comfort en plein air, ormai ovunque conclamata leva 

principale per il decollo delle città più apprezzate e che offrono alta qualità della vita. Una 
città dove i servizi, in primis le scuole, e il tessuto aziendale sono indubbiamente un’ec-
cellenza e un’attrazione.
Questo Piano Strategico quindi, forse più di quelli di altre Città, ci sembra sintesi di linee 
particolarmente condivisibili volte al potenziamento dell’attrattività e della bellezza della 
Città intesa nel senso più lato possibile.
Questa la vision e l’impegno di noi tutti per la Rho che guarda verso il 2030. 

Sabina Tavecchia
Assessore al Piano Strategico di Rho
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INTRODUZIONE
RHO CITTÀ DA VIVERE

L’Amministrazione ha deciso di promuovere la formazione del Piano Strategico per dotarsi di uno 
strumento capace di guardare allo sviluppo della Città nel suo complesso. Uno strumento con una 
dimensione intersettoriale 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. 

Con la sua prospettiva decennale e il suo carattere intersettoriale, il Piano intende sostenere una 
nuova visione del futuro ancorato ai profondi cambiamenti che stanno riconfigurando il contesto 
territoriale del Nord Ovest milanese mediante l’attivazione di politiche e progetti strategici per il ter-
ritorio, le imprese e le comunità locali, la valorizzazione delle forme di cooperazione della rete degli 
attori locali ed extra-locali e l’attuazione “dal basso” degli indirizzi del Piano strategico triennale del 
territorio metropolitano. 

Perché la città riesca a riconnettersi all’insieme di opportunità che stanno emergendo nel contesto 
territoriale del Nord Ovest, il Piano individua nel tema delle connessioni fisiche e funzionali la chiave 
di sviluppo di Rho nel breve e nel medio-lungo periodo. Nel breve periodo, la sfida è rappresentata 
dalla capacità di mettere in circolo le proprie risorse, esercitare forza e capacità attrattiva e promuo-
versi quale città da vivere e in cui vivere, in un disegno unitario che valorizza gli elementi spe-
cifici della Città ed esalta la percezione della convenienza che deriva dal vivere Rho. Nel medio-lungo 
periodo la sfida è rappresentata dalla capacità di sostenere e coniugare crescita economica, inclu-
sione sociale e tutela ambientale configurandosi come una città sostenibile, agile e attrattiva. 

Cinque sono gli indirizzi e gli orientamenti strategici: attivare processi di rigenerazione 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 turistico e commerciale del centro storico; connettere i 
territori attraverso il trasporto pubblico e le infrastrutture verdi e blu. 
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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

CONNETTERE 
I TERRITORI ATTRAVERSO IL TRASPORTO PUBBLICO E LE INFRASTRUTTURE VERDI E BLU
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UN PROCESSO INCLUSIVO

NATURA E APPROCCI DELLA PIANIFICAZIONE 
STRATEGICA 

Il Piano Strategico è uno strumento programmatico e ope-
rativo, di natura intersettoriale, non prescritto dalla legge e 
privo di carattere prescrittivo. Si affianca agli strumenti di 
pianificazione tradizionali e si sviluppa attraverso un pro-
cesso 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 fun-
zione 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, sinergica-
mente, 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 esperien-
ze degli anni Novanta e la proliferazione negli anni Duemi-

la (si pensi, a titolo esemplificativo, ai casi di Barcellona, 
Lione, Londra e, in Italia, Torino e Bologna), si è registrata 
una stasi seguita da una ripresa indotta anche dalla nasci-
ta 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 metro-
politano” (art. 1, co. 44).

Nell’ambito di queste esperienze, al di là della specificità 
dei singoli casi, è possibile cogliere alcune tendenze comu-
ni 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 sem-
plificazione e la selettività degli strumenti e dei temi da 
affrontare per concentrarsi su specifici campi di politiche e 
progetti prioritari da mettere in relazione con le altre forme 
di intervento pubblico nel campo della pianificazione e della 
programmazione. 

• politiche e progetti operativi: nell’indicare politiche e 
progetti specifici, il Piano Strategico sperimenta azioni sul 

campo - mediante “opzioni pilota” selezionate in ragione 
della loro rilevanza, fattibilità e sostenibilità (economica, 
ambientale, procedurale, ecc.) - potenziali effetti moltipli-
cativi indotti, livelli di cooperazione tra attori e risorse. In 
altre parole, costruisce “piattaforme di progetto” che, in-
dividuando risorse e modalità di implementazione, siano 
capaci di attivare specifici policy network. 

• politiche abilitanti: il Piano Strategico, piuttosto che di-
sporre indicazioni prescrittive, rimuovendo i fattori inibitori 
allo sviluppo si orienta alla costruzione di politiche finalizza-
te 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.
 
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, promuo-
vendo 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. 
Al contempo si è attivato un dialogo con gli stakeholder 
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metropolitani, aprendo a una dimensione di sviluppo chia-
mata 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 omoge-
nea del Nord Ovest Milano, allo scopo di orientare lo svilup-
po 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, indi-
rizzare, 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 va-
rietà di energie di natura pubblica, semi-pubblica e privata 
presenti nel territorio, aprendo lo sguardo alla scala vasta 
(in primis Città Metropolitana e Regione) per internalizzare 
risorse e competenze esterne al sistema locale; 

• contribuire “dal basso” all’attuazione degli indirizzi 
del Piano strategico triennale del territorio metropolita-
no, 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.

Per l’elaborazione del Piano, si è proposto un piano di atti-
vità 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 traccia-
te 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 territorio di Rho, in particolare rispetto agli 
aspetti socio-economici, ambientali, territoriali e della mo-
bilità.

• Nella fase successiva, è stato dato avvio alla fase parte-
cipativa che ha visto il coinvolgimento, oltre all’Amministra-
zione, 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’arricchimen-
to dei temi proposti, l’individuazione delle risorse capaci di 
svilupparli, l’integrazione e l’interconnessione delle azioni 
– è stata organizzata su due fronti complementari: on line, 
attraverso la piattaforma dedicata (www.rhopianostrategi-
co.it), 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 lo-
cali 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 ban-
di regionali e ministeriali, sono stati individuati gli ambiti 
territoriali e tematici, su cui lavorare ai fini della definizione 
delle politiche e dei progetti da attivare. 

• Tra novembre e dicembre 2018, 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 sono condivise le strategie e le 
ipotesi progettuali in 4 tavoli circoscritti agli attori diretta-
mente interessati. 

• Attraverso incontri interni all’Amministrazione è stato con-
solidato lo scenario di sviluppo nel medio-lungo periodo.

• Infine, sono state selezionate e sviluppate le ipotesi pro-
gettuali e le partnership utili alla loro implementazione.

• Con la chiusura del rapporto, si procederà alla pubblicazio-
ne, con un progetto editoriale dedicato, e alla divulgazione.

INTRODUZIONE | RHO CITTÀ DA VIVERE
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IDENTIFICAZIONE ATTORI

definizione delle modalità partecipative

AVVIO DEL PROCESSO

primi contributi

settembre 2017

INCONTRI INTERNI

con la Giunta comunale e i gruppi politici, 
e con i dirigenti della PA

gennaio-febbraio 2019

RAPPORTO FINALE

dicembre 2017

INDIRIZZI AMMINISTRATIVI

linee di indirizzo per la predisposizione del PS

gennaio 2018

TAVOLI TEMATICI

sviluppo di politiche e progetti

5 Tavoli
Tavolo 1_Sostenibilità ambientale e 

rigenerazione urbana
Tavolo 2_Mobilità e TPL

Tavolo 3_Nuove domande e nuovi servizi
Tavolo 4_Arte e cultura

Tavolo 5_Sviluppo economico e 
innovazione

novembre-dicembre 2018

TAVOLI PROGETTUALI

sviluppo e approfondimento 
di progettualità sugli assi strategici

4 Tavoli 
Tavolo 1_Attrattività 

e rigenerazione urbana
Tavolo 2_Nuovi modelli 

dell’abitare contemporaneo
Tavolo 3_Rilancio del commercio 

locale e valorizzazione 
del centro storico

Tavolo 4_Fruizione del patrimonio 
ambientale e culturale

maggio-giugno 2019

AVVIO PERCORSO ISTITUZIONALE

confronto con Commissioni Consiliari

APPROVAZIONE

in Consiglio Comunale
con Delibera di C.C. n. 53 del 12.07.2019

maggio-giugno 2018

INTERVISTE

interazione con gli attori locali ed extralocali

25 interviste

QUADRO CONOSCITIVO

identificazione del quadro 
di riferimento sintetico

SITO WEB

piattaforma partecipativa 
e informativa online

VISION

scenario di sviluppo nel medio/lungo termine

PROGETTUALITÀ

identificazione progetti pilota 
e strumenti

RHO 2030 | CITTÀ DA VIVERE

PROCESSO DI PIANO
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linee di indirizzo per la predisposizione del PS

gennaio 2018

TAVOLI TEMATICI

sviluppo di politiche e progetti

5 Tavoli
Tavolo 1_Sostenibilità ambientale e 

rigenerazione urbana
Tavolo 2_Mobilità e TPL

Tavolo 3_Nuove domande e nuovi servizi
Tavolo 4_Arte e cultura

Tavolo 5_Sviluppo economico e 
innovazione

novembre-dicembre 2018

TAVOLI PROGETTUALI

sviluppo e approfondimento 
di progettualità sugli assi strategici

4 Tavoli 
Tavolo 1_Attrattività 

e rigenerazione urbana
Tavolo 2_Nuovi modelli 

dell’abitare contemporaneo
Tavolo 3_Rilancio del commercio 

locale e valorizzazione 
del centro storico

Tavolo 4_Fruizione del patrimonio 
ambientale e culturale

maggio-giugno 2019

AVVIO PERCORSO ISTITUZIONALE

confronto con Commissioni Consiliari

APPROVAZIONE

in Consiglio Comunale
con Delibera di C.C. n. 53 del 12.07.2019

maggio-giugno 2018

INTERVISTE

interazione con gli attori locali ed extralocali

25 interviste

QUADRO CONOSCITIVO

identificazione del quadro 
di riferimento sintetico

SITO WEB

piattaforma partecipativa 
e informativa online

VISION

scenario di sviluppo nel medio/lungo termine

PROGETTUALITÀ

identificazione progetti pilota 
e strumenti

INTRODUZIONE | RHO CITTÀ DA VIVERE
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SOCIETÀ PARTECIPATE

CITTÀ METROPOLITANA
E COMUNI CONTERMINI 

MULTIUTILITIES

COMUNE DI MILANO 

FIERA

UNIVERSITÀ

TERZO SETTORE 
E ASSOCIAZIONI 

IMPRESE E STARTUP

CITTADINI E ATTORI 
DEL TERRITORIO 

AREXPO

COMUNE RHO

RHO 2030 | CITTÀ DA VIVERE

GLI ATTORI COINVOLTI

Al fine di mettere al lavoro, in maniera sinergica, energie e 
risorse pubbliche, private e del terzo settore, il Piano Stra-
tegico 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 commu-
nity, il terzo settore e l’associazionismo e, naturalmente, i 
cittadini.

Tra gli attori istituzionali, rientrano la Città metropolitana, 
i Comuni di Milano e quelli del Nord Ovest milanese. Tra 
le autonomie funzionali, l’Università, protagonista di alcuni 
progetti strategici di sviluppo del territorio. Agenzie pubbli-
che 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 (Con-
sorzio Distretto 33, AIL, Comitato Risorgimento), ambien-
tale (Distretti agricoli, Legambiente), culturale e artistico 
(Raccolta memorie rhodensi, Sistema Ville Gentilizie, Fon-
dazione Cariplo) e turistico (esercenti e gestori di attività 
ricettive e ricreative).
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TAVOLI
TEMATICI

TAVOLI
PROGETTUALI
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QUESTIONARI SITO WEBCONTRIBUTI

INCONTRI CON
AMMINISTRATORI

INTERVISTE 25

100

Processo 
off-line

Processo 
on-line

partecipanti

questionari grafico priorità

www.rhopianostrategico.it

bersaglio obiettivi

interviste

70partecipanti

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
E RIGENERAZIONE URBANA

MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E TERRITORIO 

NUOVE DOMANDE E NUOVI SERVIZI

ARTE E CULTURA 

SVILUPPO ECONOMICO E INNOVAZIONE

Asse 1  ATTRATTIVITÀ 
E RIGENERAZIONE URBANA

Asse 2  NUOVI MODELLI 
DELL’ABITARE CONTEMPORANEO

Asse 3  VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO 
E RILANCIO DEL COMMERCIO LOCALE

Asse 4  AZIONE E PARTECIPAZIONE PER UNO 
SVILUPPO IN CHIAVE CULTURALE E AMBIENTALE

• Amministratori 

• Società partecipate 

• Protagonisti post-Expo 

• Attori economici 

• Responsabili distretti agricoli 

• Esponenti mondo della cultura 

• Fondazioni 

• Operatori del turismo 

• Agenti del mercato immmobiliare 

PROCESSO PARTECIPATIVO

A partire dagli input identificati nella fase preparatoria, è 
stato organizzato il processo partecipativo del Piano, fi-
nalizzato all’aggiornamento e l’arricchimento dei temi 
individuati dall’Amministrazione nella fase preparatoria, 
all’individuazione delle risorse capaci di svilupparli, all’in-
tegrazione e l’interconnessione delle azioni che li imple-
menteranno. 
Questa fase è stata articolata in due diversi percorsi com-
plementari: un percorso off line e un percorso on line1.

Processo off line

Il percorso off-line è iniziato con la presentazione pubbli-
ca 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), interviste a testimoni 
privilegiati, tavoli progettuali con un numero ristretto di par-
tecipanti, e con incontri interni all’Amministrazione.

Tavoli tematici

Ai tavoli si è scelto di invitare principalmente gli attori lo-
cali: rappresentanti economico-sociali, componenti della 
cittadinanza attiva, del terzo settore e del mondo asso-
ciativo. 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 

1 Per un approfondimento sugli esiti dei tavoli e delle interviste, si rimanda al fascicolo “Sintesi esiti work-
shop” sul sito rhopianostrategico.altervista.org, sezione “I materiali del Piano”. 

INTRODUZIONE | RHO CITTÀ DA VIVERE
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MOBILITÀ INFRASTRUTTURE 
E TERRITORIO

SVILUPPO ECONOMICO 
E INNOVAZIONESOSTENIBILITÀ 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

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

26 PARTECIPANTI

• Valorizzare patrimonio bibliotecario, nuovo teatro 
civico, 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

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

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

ARTE E CULTURA

BERSAGLIO OBIETTIVI
VOTI DEI PARTECIPANTI

287 voti totali

NUOVE DOMANDE E NUOVI SERVIZI

RHO 2030 | CITTÀ DA VIVERE

TAVOLI TEMATICI: INDIRIZZI PROGETTUALI
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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 “ber-
saglio 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 rigene-
razione urbana, Mobilità e trasporto pubblico locale, Nuove 
domande e nuovi servizi e, infine, Arte e Cultura. 

Interviste

Nell’ambito del percorso partecipativo off-line sono state 
realizzate interviste ad attori dell’Amministrazione comu-
nale, amministratori e sviluppatori del sito post-Expo, attori 
economici, responsabili dei distretti agricoli, esponenti del 
mondo della cultura, operatori del turismo, agenti del mer-
cato immobiliare. 
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. 

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.

Tra le criticità rilevate dalla maggior parte degli intervista-
ti, alla scala strettamente locale, vi sono le condizioni del 
centro storico di Rho che soffre la mancanza di spazi e 
iniziative di aggregazione e per il loisir e la crisi del com-
mercio di vicinato, dovuta ad affitti alti e alla concorrenza 
dei centri commerciali di medie e grandi dimensioni nei 
comuni limitrofi.

Sul piano della governance locale è stata rilevata da quasi 
tutti gli intervistati una scarsa propensione alla collabora-
zione, riscontrabile in particolare nell’ambito culturale e dei 
servizi su cui pesa una forte frammentazione del tessuto 
associativo. A fronte di questa criticità, diversi interlocuto-
ri 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.

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 del-
le connessioni tra le imprese sebbene l’interlocuzione con 
e tra gli operatori economici risulta difficile.
A fronte di queste criticità, sono emersi anche diversi pun-
ti 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 inte-
resse 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 Percorsi Ciclabili di 
Interesse Regionale).
Per quanto riguarda gli asset strategici, la totalità degli in-
tervistati 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’opi-
nione di molti, una ricucitura fisica, mediante interventi sul 
sistema della mobilità, e una ricucitura funzionale, median-
te l’insediamento di nuove funzioni innovative, con l’area 
del post-Expo.
Le funzioni principali che, secondo gli intervistati, potreb-
bero essere ripensate in un’ottica di complementarietà ri-
spetto a MIND sono quelle relative alla ricerca (spazi per 
l’innovazione), alla produzione (spazi per light industry) e 
alla residenza (alloggi in affitto).
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 at-
tori hanno ipotizzato meccanismi e strumenti di premialità 
per chi si impegna in questa direzione. 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, 

INTRODUZIONE | RHO CITTÀ DA VIVERE
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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 da 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

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 di cittadinanza e identitario

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

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”

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

L’interlocuzione con gli operatori economici è 
estremamente difficile, sia con gli organismi 
intermedi, sia con i singoli imprenditori

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

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

Non ci conosciamo bene, c’è una certa 
diffidenza nel collaborare insieme

Il nostro sistema produttivo è anni Ottanta e 
ha bisogno di una profonda trasformazione

RHO 2030 | CITTÀ DA VIVERE

INTERVISTE

culturale ecc., che offra buona ricettività, accoglienza, 
commercio di vicinato di qualità. Inoltre, per molti de-
gli 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. 

Per sostenere l’ingresso di questa nuova popolazione, 
molti hanno sottolineato l’importanza di adeguare l’of-
ferta 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.

Tavoli progettuali

Nel corso dei mesi di novembre e dicembre 2018 si è 
dato avvio alla fase progettuale del processo attraverso 
quattro tavoli di lavoro, composti da un numero ristretto 
e selezionato di partecipanti. Complessivamente sono 
stati coinvolte 70 persone.
I tavoli sono stati organizzati rispetto alle quattro linee 
strategiche individuate nel Documento di indirizzi – 
Nuovi modelli dell’abitare contemporaneo, Attrattività 
e rigenerazione urbana, Azione partecipazione per uno 
sviluppo in chiave culturale e ambientale e Rilancio del 
commercio locale e riqualificazione del centro storico 
– finalizzati allo sviluppo e all’approfondimento di pro-
gettualità e politiche condivise. 
Il lavoro dei tavoli è stato organizzato in due mo-
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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

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

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

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.

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

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 

In MIND vogliamo sperimentare nuovi 
modelli di abitare e parlare con il territorio 
ci interessa molto per sviluppare un’offerta 
ampia e diversificata

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

menti. Nella prima fase si sono focalizzati i ragio-
namenti sulla strategia, approfondendone limiti e 
opportunità, indagando il potenziale ruolo degli at-
tori, in particolare in rapporto all’azione pubblica.  
Nella seconda fase di lavoro si è approfondito il grado 
di rilevanza ed efficacia di alcune potenziali leve e di-
spositivi da mettere in campo per dare attuazione alla 
strategia. 
In entrambe le fasi, è stato chiesto ai partecipanti di 
approfondire e integrare – mediante attività individuali 
e di gruppo – quanto ipotizzato nella fase analitica del 
processo di pianificazione. 

Incontri interni all’Amministrazione 

Dal mese di gennaio al mese di aprile 2019, sono sta-
ti organizzati incontri con l’Amministrazione (Giunta, 
gruppi consiliari e Direzioni) per condividere lo scena-
rio di sviluppo, gli esiti dei lavori dei tavoli e le ipotesi 
progettuali.

INTRODUZIONE | RHO CITTÀ DA VIVERE
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Processo on line

A partire dal dicembre 2017, il percorso partecipativo si è sviluppato anche online, con il lancio del portale web dedicato 
(rhopianostrategico.altervista.org) dove è stato possibile consultare i principali dati territoriali, i documenti prodotti 
progressivamente, gli eventi in programma. 

Nelle piattaforma “Idee dal territorio” e “Tavoli strategici” i cittadini, le associazioni e gli stakeholder hanno preso parte  
al dibattito sui temi individuati, esprimendo le proprie idee e inviando proposte e idee progettuali3.

3 Per una descrizione completa delle proposte, si rimanda alla sezione “Idee dal territorio” sul sito www.rhopianostrategico.it 
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SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E RIGENERAZIONE URBANA

• Iniziative di cleaning dei muri imbrattati

• Miglioramento dell’accessibilità dei parchi intorno a Rho mediante nuova segnaletica e realizzazione di piste ciclabili

• Azioni di marketing e promozione immobiliare per dare visibilità agli spazi disponibili 

• Messa in sicurezza del territorio

MOBILITÀ INFRASTRUTTURE E 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 

• 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 (1d)

NUOVE DOMANDE E NUOVI SERVIZI

• Promuovere nuove strutture integrate per anziani

• Supportare azioni previste dal progetto RiCA - Rigenerare Comunità e Abitare e le attività di competenza di AdA - Agenzia dell’Abitare Rhodense

ARTE E CULTURA

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

• 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

• Struttura dedicata, presso il SUAP - Sportello Unico Attività Produttive, 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

SVILUPPO ECONOMICO E INNOVAZIONE

• 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

• 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

IDEE DAL TERRITORIO: PROPOSTE PROGETTUALI RACCOLTE NELLA PIATTAFORMA INTERATTIVA

INTRODUZIONE | RHO CITTÀ DA VIVERE
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Il numero degli abitanti è stabile da almeno 15 anni, ma si registra un progressivo 
invecchiamento della popolazione. Il settore economico si caratterizza per la forte 
terziarizzazione del sistema produttivo e il marcato calo del numero degli addetti 
al manifatturiero, compensato solo in parte dalla crescita nei servizi. Il mercato 
immobiliare presenta valori piuttosto alti, rispetto al resto della Zona Omogenea, sia 
nella vendita, sia nell’affitto. Il sistema infrastrutturale, già ricco e articolato, è oggetto 
di ulteriori importanti interventi di rafforzamento infrastrutturale. Infine, dal punto di 
vista ambientale, l’urbanizzazione è diffusa, con valori di densità territoriale tra 
i maggiori della Città metropolitana. Se da un lato diminuiscono le aree agricole e 
l’ambito paesaggistico è riconosciuto come di degrado, sono ravvisabili alcune risorse 
importanti come aree protette, riserve naturali, SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e 
PLIS (Parchi locali di interesse sovracomunale).
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ASPETTI DEMOGRAFICI

DINAMICA DEMOGRAFICA 2003-2018 (MEDIA METROPOLITANA +10,4%)

Inferiore 
alla media metropolitana

Superiore 
alla media metropolitana

Fonte: Demoistat, 2018 

Sono 3 i fattori principali riguardanti l’andamento della po-
polazione dal 2002 al 20181.
Stabilità del numero complessivo di abitanti: Rho 
conta 50.904 residenti al 01.01.2018, è il quinto comune 
della Città metropolitana per numero di abitanti e il primo 
della zona omogenea del Nord Ovest. Per densità, inve-
ce, i valori sono più bassi (è il ventinovesimo della Città 
metropolitana e il settimo della zona omogenea). Rispetto 
alla dinamica demografica, il numero di residenti a Rho è 
stabile da almeno una quindicina d’anni (+1,1%). Tuttavia 
la dinamica è molto meno vivace di quanto non avvenga 
nel Nord Ovest (+6,3%) e in Città metropolitana (+10,4%).
Progressivo invecchiamento: l’analisi della struttura 
della popolazione per classi di età restituisce l’immagine di 
un territorio che tende a invecchiare: il 23,7% della popola-
zione è ultra-sessantacinquenne (contro il 22,1% del Nord 
ovest e il 22,5% della Città metropolitana). Negli ultimi 15 
anni a Rho, mentre rimane identica la fascia di età 0-14 e 
diminuisce di sei punti percentuali quella dai 15 ai 64 anni, 
aumenta di ben cinque 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 (8,8%) 
ma decisamente inferiore a quello metropolitano (14,2%).

1 Per un approfondimento sugli aspetti demografici, si rimanda al fascicolo “Aspetti socio-economici” sul sito 
www.rhopianostrategico.it, sezione “I materiali del Piano”. 
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+10,4%
CITTÀ METROPOLITANA

+6,3%
NORD OVEST

+1,1%
RHO

RHO 50.904

NORD OVEST 318.619

CITTÀ 
METROPOLITANA

3.234.658

RHO 2.289

NORD OVEST 2.346

CITTÀ 
METROPOLITANA

2.053

14,2%
CITTÀ METROPOLITANA

8,8%
NORD OVEST

10,8%
RHO

22,5%
CITTÀ METROPOLITANA

22,4%
NORD OVEST

23,7%
RHO

RESIDENTI 2018

DENSITÀ ABITATIVA 2018

VARIAZIONE POPOLAZIONE RESIDENTE 2003-2018

POPOLAZIONE OVER 65 (% SUL TOTALE) 2018 POPOLAZIONE STRANIERA (% SUL TOTALE) 2018

Fonte: Istat, popolazione residente, 2018

CAPITOLO 1 TERRITORIO ECONOMIA E SOCIETÀ
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ASPETTI ECONOMICI

EFFETTO EXPO: ASSUNZIONI NEL NORD-OVEST 
(VARIAZIONE % 2014-2015) 

Fonte: Argomenti e Contributi, n. 15, 2016 

L’andamento del settore economico e del mercato del lavoro 
è caratterizzato da tre macrofenomeni1:

Trasformazione del sistema produttivo nel suo 
complesso: Rho riflette la profonda trasformazione del 
sistema produttivo del Nord Ovest milanese che ha visto ac-
centuarsi il peso dei servizi, legati a interventi infrastrutturali 
(il polo fieristico) e all’irradiazione degli effetti dell’hub aero-
portuale 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 
di un tessuto di medie dimensioni. Le imprese di costruzioni, 
invece, con il 10% delle UL, disegnano una presenza anche 
più diffusa ma evidenziano il carattere di strutture piccole e 
piccolissime, con gli addetti che rappresentano poco più del 
5% del totale. Commercio e servizi coprono la quota restante 
(23% e 57% delle UL e 17% e 56% degli addetti). 

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

Nel territorio del Nord Ovest si è rilevato un forte effetto 
EXPO, con una crescita esponenziale nel biennio 2014-
2015 delle assunzioni nel settore dei servizi, ridimensiona-
tesi poi nel corso del 2016.

Tenuta di alcuni settori del manifatturiero: nel ma-
nifatturiero, tengono i settori-chiave che da sempre hanno 
caratterizzato l’economia del territorio: chimico-farmaceu-
tico, metalmeccanico, elettrico-elettronico, gomma-plasti-
ca e alimentare.
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+9%

-23%

ADDETTI 
AL SETTORE SERVIZI

ADDETTI AL SETTORE 
MANIFATTURIERO

0%

ADDETTI
PER SETTORE (2015)

13,6% 
NOLEGGIO / AGENZIE VIAGGIO

21,6% 

ATTIVITÀ 
MANIFATTURIERE

7,5% 
INFORMAZIONE / COMUNICAZIONE

ALTRO

8,5% 
ALTRE ATTIVITÀ SERVIZI

16,9% 
COMMERCIO INGROSSO 

/ DETTAGLIO

UNITA LOCALI
PER SETTORE (2015)

ALTRO

10,1% 
COSTRUZIONI

23,2% 

COMMERCIO INGROSSO 
/ DETTAGLIO

7,1% 
SANITÀ / ASSISTENZA SOCIALE

9,1% 
MANIFATTURIERO

15,6% 
ATTIVITÀ PROFESSIONALI 

/ SCIENTIFICHE

20,4% 

CHIMICO FARMACEUTICO
MANIFATTURIERO

ADDETTI PER SETTORE (2014)

ALTRO

7,5% 
ALIMENTARI

12,8% 
GOMMA / PLASTICA

15,8% 
ELETTRICO / ELETTRONICO

19,4% 
METALMECCANICO

Fonte: Archivio Asia, 2016 

UNITÀ LOCALI E ADDETTI PER SETTORE* (PRIMI CINQUE SETTORI, 2016 (% SUL TOTALE)

MANIFATTURIERO MANIFATTURIERO E SERVIZI VARIAZIONE % 2005-2015

CAPITOLO 1 TERRITORIO ECONOMIA E SOCIETÀ
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CASA E MERCATO IMMOBILIARE

NUMERO FAMIGLIE* 

NUMERO ALLOGGI** DI CUI EDILIZIA REDISENZIALE PUBBLICA

VALORI DI COMPRAVENDITA Residenziale nuovo (media tra centro e periferia) ***

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. Quello di edilizia residenziale pubblica è costituito 
da 1.871 alloggi ERP (circa il 30% della Zona omogenea). 

Le analisi sul mercato immobiliare evidenziano valori piut-
tosto alti sia per la compravendita, sia per l’affitto. Nel 
primo caso, nel 2016 il prezzo medio per il residenziale 
nuovo a Rho è pari a 2.338 euro/mq, contro i 2.021 della 
Città metropolitana e i 4.087 del capoluogo (media aritme-
tica calcolata tra il valore del Centro e della Periferia). Per 
quanto concerne l’affitto, i canoni di locazione 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 civili mentre in zona pe-
riferica da ville e villine, entrambe in stato ottimo. La ti-
pologia meno onerosa, in entrambi i casi, è rappresentata 
dalle abitazioni civili di tipo economico in stato normale che 
hanno i medesimi valori locativi sia in centro sia in periferia.
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RHO 6,8
6,1

ALTRI COMUNI 5,7
4,7

3,98,5
Abitazioni civili in stato ottimo Abitazioni civili di tipo economico 

in stato normale

RHO 14,7
9,2

ALTRI COMUNI 9,5
6,8

Rho e Comuni del rhodense, negozi, zona centrale

ALTRI COMUNI 7,6
6,1

RHO 9,4
6,8

Rho e Comuni del rhodense, uffici, zona centrale

ALTRI COMUNI 4,6
3,1

RHO 4,5
3,2

Rho e Comuni del rhodense, capannoni industriali, periferia

RHO 5,5
4,5

ALTRI COMUNI
4,9

4,1

8,1
Ville e villini in stato ottimo

3,9
Abitazioni civili di tipo economico 
in stato normale

VALORI DI LOCAZIONE II SEMESTRE 2018 (EURO/MQ PER MESE)****

Rho e Comuni del rhodense, stato normale, zona centrale

ABITAZIONI CIVILI

IMMOBILI A USO COMMERCIALE

IMMOBILI A USO TERZIARIO

IMMOBILI A USO PRODUTTIVO

*Fonte: Censimento della popolazione e delle abitazioni, 2011 / **Fonte: D.G. Casa, Housing sociale, Expo 2015 e internazionalizzazione delle imprese, rapporto al Consiglio regionale 2017
***Fonte: Banca dati TeMA 2016 / ****Fonte: Agenzia delle Entrate, OMI 2017

CAPITOLO 1 TERRITORIO ECONOMIA E SOCIETÀ

Rho e Comuni del rhodense, stato normale, periferia
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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 esistenti

Linee ferroviarie oggetto di interventi 
di riqualificazione

Metropolitane esistenti

Percorsi ciclabili di interesse regionale
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TRASPORTI E MOBILITÀ

Le analisi condotte evidenziano tre aspetti1:

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 ciclope-
donali che si presenta piuttosto estesa sia alla scala urbana 
sia per le relazioni intercomunali.

Importanti interventi di rafforzamento infrastrut-
turale: negli ultimi anni, l’area è stata oggetto di impor-
tanti interventi di rafforzamento infrastrutturale, finalizzati a 
garantire adeguate condizioni di accessibilità al sito Expo 
2015 e ora lascito al sistema dei collegamenti di lunga per-
correnza a scala intercomunale e locale dei territori inte-
ressati (numerosi sono i lavori ancora in corso e altrettanti 
gli interventi in fase di progettazione e sviluppo).

Attrattore di spostamenti sistematici per motivi 
di lavoro: a livello di flussi, Rho si configura come at-
trattore di spostamenti sistematici per motivi di lavoro (le 

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

prime 5 origini prevalenti degli spostamenti in entrata sono 
rappresentate 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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AMBIENTE

Dal punto di vista paesaggistico e ambientale si individuano 
alcuni fattori di riferimento che condizionano l’ambito del 
Rhodense1:

Urbanizzazione diffusa con valori di densità ter-
ritoriale 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 dimi-
nuzione di quelle agricole. Dal punto di vista paesaggistico, 
l’ambito è riconosciuto come di degrado paesaggistico.

Sono ravvisabili anche risorse importanti: la sensi-
bile crescita dei territori boscati, grazie anche all’istituzio-
ne dei grandi parchi regionali (Parco delle Groane e Parco 
Agricolo Sud Milano) e locali; un paesaggio rurale ancora 
esistente, strutturalmente e funzionalmente collegato a sud 
al paesaggio agrario delle risaie e delle culture grano forag-
gere; un ambiente agrario ancora riconoscibile di cui fan-
no 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 Bo-
sco di Vanzago), Parchi Locali di Interesse Sovracomunale 
(PLIS del Basso Olona-Rhodense, PLIS della Valle del Lura, 

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

PLIS del Roccolo, PLIS dei Mulini); numerose connessioni 
ambientali legate alla rete ecologica sovracomunale.
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CAPITOLO 2
LA TRASFORMAZIONE 

DI RHO E DEL 
NORD OVEST MILANO 
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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, 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.

CAPITOLO 2 LA TRASFORMAZIONE DI RHO E DEL NORD OVEST MILANO
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2.1 
LE AREE DI TRASFORMAZIONE DI RHO

All’interno dei confini comunali, una serie di interventi di 
trasformazione sta mutando il profilo della città. Oltre ai 
tre grandi progetti che si candidano ad assumere una rile-
vanza sovra-locale – il Cinema Teatro Roberto de Silva, il 
centro polisportivo Molinello e lo Steccone, di cui si parlerà 
diffusamente nel capitolo successivo – si sono conclusi gli 
interventi relativi a: l’ex forno inceneritore in via San Mar-
tino, 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 rina-
turalizzazione in collaborazione con Regione Lombardia 
e ARPA; infine, il Piano attuativo per edilizia residenziale 
libera in Via Casati che ha realizzato un parcheggio pub-
blico 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. 

Sono inoltre in corso 8 Piani attuativi che interessano una SLP 
(Superficie lorda di pavimento) complessiva di 29.861mq, di 
cui la maggior parte è destinata a funzioni residenziali (con-
venzionata e libera). 
Il PA per edilizia residenziale libera di Via Lainate e Via Birin-
ghello interessa una superficie complessiva di 2.692 mq resi-
denziali e prevede la riqualificazione di Via Biringhello e la rea-
lizzazione di un nuovo parcheggio pubblico lungo la stessa via. 

Il PA per edilizia residenziale libera in Via Archimede inte-
ressa una superficie complessiva di 1.147 mq a uso resi-
denziale 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 per edilizia residenziale di Via Terrazzano interessa 
una superficie complessiva di 8.557 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 parcheg-
gio e verde pubblico lungo Via Pellegrini a completamento 
di un’area già acquisita. 
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 somministra-
zione e bevande e prevede la realizzazione di un parcheg-
gio pubblico lungo Via Trecate, di fronte al centro sportivo 
Molinello. 
Il PA di recupero in Via Larga interessa una superfice com-
plessiva di 1.045 mq a uso residenziale e prevede l’ac-
quisizione 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 pri-
vata in Via San Carlo che interessa una superficie di 1.679 
mq a uso residenziale e prevede la realizzazione di un par-

cheggio 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 a 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 Giannet-
ti ruote, l’ex Jacob Muller e l’ex Alfa Romeo.
 
Oltre a quelle interne ai confini comunali, altre trasforma-
zioni in corso si estendono su scale differenti e tracciano 
per Rho geografie e occasioni di sviluppo multiple e varia-
bili. Esse possono essere suddivise in due 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’op-
portunità, 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 immo-
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* il grafico si riferisce agli 8 PA di Via Lainate-Biringhello, Via Archimede, 
Via Terrazzano, Via Pellegrini, Via Trecate, Via Larga, Via San Carlo e Via Pace
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biliare sfitto; rendere più accogliente e attrattivo il centro 
storico; mettere a sistema le risorse ambientali, storiche 
e culturali.

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, Danse-
ro, Loda, 2014; Di Vita, 2010; Bolocan Goldstein, 2008)1 
hanno dimostrato, infatti, la necessità di estendere la spa-
zialità delle grandi opere dei grandi eventi. Tale estensione 
comporta l’ampliamento dello scenario territoriale di riferi-
mento e la promozione di processi di rigenerazione territo-
riale fondati proprio sulla valorizzazione diffusa del sistema 
delle risorse locali (Battisti et al, 2011)2.

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 trasformazio-
ni dell’ex Alfa Romeo, Cascina Merlata, Bovisa, Scalo Farini.

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 Battisti E. et al. (2011) Expo diffusa e sostenibile, Milano, DPA- Unicopli. 
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MAPPA DEI PROGETTI

PROGETTI IN CORSO

PROGETTI IN FASE ISTRUTTORIA

PROGETTI FERMI

1 PII Bracco
2 Centro sportivo Molinello
3 PA Via Lainate - Biringhello
4 PA Via Archimede
5 PA Via Terrazzano
6 PA Via Pellegrini
7 PA Via Trecate
8 PA Via Larga
9 PA Via San Carlo
10 PA Via Pace

11 Steccone
12 Villa Pagani
13 Area Meda Garibaldi
14 Area ex Costanzi
15 Area ex Baby Cresci

16 Ex cava di Terrazzano
17 PII ex Sacchital
18 ATU 1
19 ATU 2
20 Deposito Agip
21 Deposito Eni
22 Ex Tintoria Bonetti
23 Ex MTM
24 Ex cava di Mazzo
25 Area ex Gianetti Ruote (CMR)
26 Area ex Jakob Muller
27 Area ex Alfa Romeo
28 Ex Campo base Expo
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2.2 
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 – caratte-
rizzato 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 co-
erente 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 
riqualificazione 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 pub-
bliche 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 am-
bito 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 rico-
nosciuta a Lendlease, che ha realizzato il Masterplan) e 
nello spazio (la creazione di sinergie funzionali ed econo-
miche 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 multi-
disciplinare 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 che ospiteranno 7 
centri di ricerca e 4 strutture scientifiche di supporto. 

L’IRCCS Galeazzi sarà un ospedale universita-
rio in ambito ortopedico, cardio-toracico e vascola-
re 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. Oc-
cuperà un’area complessiva di 50.000 mq e sono previsti 
589 posti letto, 35 sale operatorie e 140 ambulatori. Ac-
coglierà 650 medici e 430 docenti e studenti universitari. 

Il campus dell’Università Statale di Milano accoglierà i di-
partimenti scientifici, con spazi dedicati alla didattica, la 
ricerca e i servizi, impianti sportivi e auditorium. La superfi-
cie totale occupata potrebbe superare i 100.000 mq. 

Cascina Triulza si propone come social lab-hub, luogo de-
putato alla formazione, comunicazione culturale e scien-
tifica 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 sog-
getti e alla cittadinanza. 

Per quanto riguarda l’housing sociale, oltre ai 30.000 mq 
previsti dall’AdP, da convenzionarsi e da riservare a per-
sone, nuclei familiari e studenti che prestano un’attività 
lavorativa o di ricerca nel sito e aventi un rapporto forma-
lizzato con le imprese e le istituzioni operanti all’interno 
del sito, il PII prevede ulteriori 30.000 mq da destinarsi a 
student housing. 

Il Parco tematico, infine, si estenderà su una superfi-
cie 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 af-
fitto) e per anziani; il 7% da retail, ristorazione, commer-
cio diffuso, wellness e servizi alla persona e a produzio-
ne innovativa, leggera e tecnologicamente avanzata; il 
3% da ricettivo. 
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PROGETTO MIND
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Fonte: Arexpo, proposta PII (maggio 2018)

Attività ricettiva (varie tipologie), hotel, residence, 
aparthotel, suite apartments, temporary home

Produzione innovativa, produzione leggera, 
manifattura tecnologica avanzata

Retail, ristorazione, commercio diffuso, 
wellness, servizi alla persona

Residenziale in affitto (varie tipologie), Senior living

DIREZIONALE AVANZATO, TERZIARIO E UFFICI

3% 
15.000 mq

7%
35.000 mq

19%
90.000 mq

64%
305.000 mq

FUNZIONI MIND
S.L.P. MQ

6%
30.250 mq

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 se-
lezione 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 ac-
cademia, 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. 

• 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 manife-
stato 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 giova-
ni, 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 con-
tenuto 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 pubbli-
che 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’in-
dotto generato dall’intero sviluppo dell’area sarà prevedi-
bilmente 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.

Alle funzioni pubbliche e di interesse generale si affiancano 
quelle provate che occuperanno una s.l.p. di 475.250 mq: 
il 64% è rappresentato da direzionale avanzato, terziario 
e uffici; il 19% da residenziale in libero mercato; il 7% da 
commerciale (vicinato e medie dimensioni), il 6% da pro-
duzione leggera, il 3% da ricettivo.
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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, 
1.061 entro dic. 2021

500 posti letto
5.000 utenti

1.800 medici e infermieri
500 ricercatori e studenti

500 visite/giorno

IRCCS GALEAZZI

IMPRESE PRIVATE

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

8.000 addetti stimati

Servizi alle imprese
Servizi alla persona

Servizi ricreativi
Servizi residenziali

CASCINA TRIULZA

FUNZIONI ANCILLARI

RHO 2030 | CITTÀ DA VIVERE

IMPATTI DEL MILANO INNOVATION DISTRICT
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2.3
PRINCIPALI AREE DI TRASFORMAZIONE 
DI VALENZA SOVRA-LOCALE

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 trasfor-
mazione.

L’insediamento storico dell’area dell’ex Alfa Romeo si 
estende sui 4 Comuni di Arese, Garbagnate, Lainate e Rho 
e occupa una superficie territoriale di 1.607.385 mq.
L’Accordo di Programma vigente, sottoscritto dai Comuni di 
Arese, Garbagnate e Lainate e da ABP srl, AGLAR spa, ALIN 
spa, PARTICOM UNO spa, TEA srl per la parte privata, ha 
previsto destinazioni multiple. Dal documento di scoping, 
risulta la richiesta dalla proprietà dell’area di modificare la 
destinazione d’uso di parte dell’area per permettere l’am-
piamento del centro commerciale di Arese, la realizzazione 
di altre due strutture di vendita (rispettivamente su parte 
di aree parcheggio Expo ciascuna da 10.000 posti) e la 
realizzazione di una pista da sci al coperto.

Il programma di trasformazione di Cascina Merlata preve-
de 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 ac-
cordo, nel giugno 2016, tra EuroMilano, proprietaria dell’a-

rea, e l’acquirente Fawaz Abdulaziz al Hokair Real Estate 
Co. Il centro commerciale offrirà anche un’ampia gamma 
di servizi di ristorazione e di intrattenimento, tra cui un ci-
nema multisala. 
Alla funzione commerciale, si affianca anche un ampio 
programma di edilizia residenziale. L’intervento - promosso 
dal Fondo housing sociale Cascina Merlata, gestito da In-
vestiRE 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 allog-
gi per famiglie di nuova formazione, 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 abitazio-
ne 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 ap-
partamenti, 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 se-

condo le disposizioni del PGT, alle funzioni legate al Parco, 
si affiancheranno quelle urbane tradizionali (residenze e 
commercio). Il sistema del verde, che assumerà un ruo-
lo 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 program-
mato nell’Ambito di Trasformazione Urbana limitrofo “Fa-
rini-Lugano”. Verrà riorganizzata l’accessibilità veicolare 
in modo tale da consentire la circolazione perimetrale che 
liberi gli spazi interni alla “Goccia”, 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, presen-
ta diversi elementi di complessità a cominciare dall’etero-
geneità 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 ferrovia. 
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 de-
ciso di identificare in futuri strumenti attuativi i dispositivi 
di governo della trasformazione) e l’assenza di coordina-
mento 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, 
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all’avvio di alcune operazioni di ricollocazione di impianti 
tecnologici da parte di A2A, all’acquisto di una parte dell’a-
rea 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 co-
prire parte della potenziale domanda che sarebbe potuta 
gravitare su Bovisa, limitandone ulteriormente le prospet-
tive di fattibilità. 

L’area dello Scalo Farini, che si estende su una superficie 
territoriale di 618.733 mq, rientra nel grande program-
ma di riqualificazione dei sette scali ferroviari dismessi 
di Milano, per ognuno dei quali è stata individuata una 
“vocazione”. Allo scalo Farini, oltre al Campus delle Arti 
dell’Accademia di Brera, prenderà forma un grande par-
co di circa 30.000 mq dedicato al tempo libero e aperto 
ad attività di “edutainment”; per le funzioni residenziali, 
è prevista una quota di edilizia sociale e una quota di 
edilizia convenzionata; sono inoltre previsti interventi in-
frastrutturali 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 significativo incremento delle dotazioni a verde e di 
interventi di valore ambientale, connessioni ciclopedona-
li di interesse cittadino, parcheggi a 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.
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Trasformare e attivare sono le due prospettive che sintetizzano le traiettorie che 
guideranno lo sviluppo territoriale dell’ambito Rhodense nel prossimo decennio. 
Per cogliere le opportunità servirà costruire un progetto di territorio, che sappia aprirsi 
ad una nuova e più ampia dimensione, entro uno scenario che tratteggia una mappa a 
due colori, invertiti e complementari.
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Le prospettive di sviluppo dell’ambito Rhodense si giocano sui due fronti complementari della trasformazione e 
dell’attivazione. Sul primo fronte si concretizzerà l’ondata alla trasformazione più “intensiva”, che sta interessando 
e interesserà i grandi ambiti urbani che si attestano sui principali assi infrastrutturali, in particolare quello ferrovia-
rio. Dal cuore di Milano verso l’asse nord ovest si sta infatti strutturando un corridoio che mette in sequenza una 
serie di grandi ambiti di trasformazione, andando a ridefinire radicalmente un intero settore urbano particolarmen-
te strategico per l’area metropolitana milanese. La grande opportunità, contestualmente alle trasformazioni urba-
ne, è quella di conferire un nuovo ruolo alle infrastrutture per la mobilità sul territorio, che dovranno accompagnare 
lo sviluppo locale. Da un lato implementando l’accessibilità complessiva, grazie a investimenti sul TPL (Trasporto 
Pubblico Locale). Dall’altra lavorando al superamento delle barriere infrastrutturali che in questo quadrante urbano 
determinano forti cesure tra parti di territorio, frammentandolo.

Sul secondo fronte si determineranno moltissime opportunità per attivare trasformazioni più minute e molecolari, 
che necessitano di essere incentivate e accompagnate. Un processo di metabolismo urbano che se ben condotto 
potrà, in forma incrementale, valorizzare la dimensione qualitativa degli spazi e delle attività oggi insediate.

Nello scenario futuro di lungo periodo la strategia di sviluppo dovrà dunque saper guardare in modo nuovo a 
quest’asse, attraverso un “progetto di territorio” che sia capace di avviare un processo di ricucitura e di ricon-
nessione territoriale, coniugando e integrando grandi e piccole trasformazioni, accompagnando le dinamiche di 
sviluppo economico e sociale. 

Oltre il nodo MIND-Rho, si apre infatti un territorio densamente urbanizzato ma al contempo ricco di risorse naturali 
e storico-architettoniche, con enormi potenzialità fruitive, e un sistema di servizi alla persona e alle imprese di 
alto livello dal punto di vista qualitativo. E’ qui che dovrà trovare campo la seconda strategia, volta ad attivare le 
potenzialità diffuse sul territorio, rimettendo in gioco risorse oggi latenti.

Diviene pertanto centrale lavorare sullo sviluppo delle relazioni tra la città e le diverse trasformazioni si stanno 
concretizzando sull’asse del Nord Ovest, dove la capacità di definire nuove connessioni, fisiche e funzionali, starà 
alla base del progetto di ricucitura territoriale del più ampio ambito territoriale di riferimento. Certamente il fulcro 
dell’attenzione sarà orientato verso il nodo MIND-Rho, che rappresenta l’innesco dei processi di trasformazione 
territoriale, fondamentale anche ai fini dell’attivazione delle politiche locali a Rho.
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3.1 
RHO SOSPESA 

La lettura della città e delle dinamiche in atto restituisce 
una duplice immagine di Rho: da un lato, una città viva che 
si presta a mettere in campo alcuni progetti strategici per 
il prossimo futuro; dall’altro, una città intorno alla quale si 
stanno sviluppando grandi trasformazioni. Nel mezzo diver-
se problematiche di relazioni territoriali, rese difficili dalla 
presenza di barriere infrastrutturali e funzionali, che devono 
trovare soluzione.

La tensione dicotomica tra elementi di qualità e relazioni 
territoriali critiche costringe Rho in una condizione di “so-
spensione” che si manifesta nella tendenza a costringersi 
all’interno dei propri confini.

Una città viva, che si trasforma 

L’immagine di Rho che emerge dalle analisi condotte sul 
territorio è quella di una città viva grazie alla presenza di 
numerosi elementi di qualità: l’offerta formativa, sportiva, 
culturale, la trama di beni culturali e siti di interesse sto-
rico-artistico, la presenza di un territorio agricolo ricco di 
presidi, la fitta rete di mobilità dolce sono solo alcune delle 
dotazioni che rendono la città attrattiva e competitiva.

Rho è un luogo privilegiato per studiare, grazie alla rete 
capillare di scuole di ogni ordine e grado. L’offerta è note-

volmente ampia, dalla scuola dell’infanzia a quella secon-
daria di II grado, ma soprattutto qualificata, anche grazie ai 
numerosi progetti didattici che coinvolgono gli studenti in 
diverse attività extrascolastiche stimolando la partecipazio-
ne alla vita della Città (l’iniziativa “Sindaco per un giorno” 
per gli alunni della scuola primaria e il Progetto “Apprendi-
sti Ciceroni” rivolta agli studenti dei licei e istituti tecnici ne 
sono un esempio).

Rho è un luogo privilegiato per fare sport, fondamentale 
per praticare uno stile di vita sano a tutte le età, grazie 
alla ricca impiantistica e alla presenza di società sportive 
dilettantistiche e agonistiche. Accanto agli sport più tradi-
zionali vi è anche la possibilità di praticare numerose altre 
discipline minori, che ampliano notevolmente la gamma 
delle possibilità. La fitta rete ciclabile, sempre in crescita 
e ampiamente inserita nel sistema dei percorsi ciclabili 
di interesse regionale, contribuisce a strutturare la rete di 
connessioni di supporto.

Rho è un luogo privilegiato per la cultura, grazie al ricco 
patrimonio di cascine, ville storiche e beni artistico-monu-
mentali che testimoniano la storia passata e si configurano 
come risorse per il domani. L’auditorium, collegato al teatro 
Franco Parenti di Milano, rappresenta una grande vivacità 
di iniziative, che si uniscono alla ricca stagione teatrale e di 
eventi diffusi che riempiono il calendario dell’offerta cultu-
rale, aperta e connessa a tutto il Rhodense. 

Rho è anche una città che si trasforma: una serie di proget-

ti, in corso e in programma, ne stanno cambiando il volto, 
riposizionandola in maniera significativa nell’ambito del 
Nord Ovest ed esigendo, per questo, un radicale ripensa-
mento delle prospettive e del taglio delle politiche. In parti-
colare, assumono tale rilevanza tre progetti che andranno a 
definire la nuova immagine di Rho rafforzandone l’impronta 
culturale, del tempo libero e della capacità attrattiva nei 
confronti dei giovani: il nuovo cinema-teatro Roberto de Sil-
va, la riqualificazione del centro sportivo Molinello e il polo 
multifunzionale nell’ex cotonificio.

CAPITOLO 3 CONNETTERE LUOGHI PERSONE E IMPRESE E ACCOMPAGNARE LO SVILUPPO
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MIND

ARESE

Fiume Olona

Torrente Lura

Canale Scolmatore N.O.

RESPIRARE CULTURA

Auditorium Padre Reina
Nuovo cinema-teatro Roberto de Silva
Biblioteca dei Padri Oblati
Museo Alfa Romeo
Palazzo del Municipio

SCOPRIRE

Villa Burba 
Villa Banfi-Visconti
Villa Scheibler
Casa Carabelli-De Andrea
Casa De Vecchi-Medici di Marignano
Casa Magnaghi
Palazzo Crivelli

FARE SPORT

7 centri sportivi comunali e 2 privati
19 palestre comunali
9 centri sportivi c/o oratori
4 Società e associazioni sportive agosistiche
Ginnastica ritmica e artistica, skateboarding, calcio, rugby, baseball, 
softball, tennis, basket, nuoto, pallanuoto, scherma, ciclismo, 
pattinaggio, fitness, atletica, arti marziali, pugilato

STUDIARE 

3 asili nido comunali e 14 privati
7 scuole dell’infanzia pubbliche e 6 private
10 scuole primarie pubbliche e 2 private
6 scuole secondarie di I livello pubbliche e 2 private
3 licei classico, scientifco e linguistico
1 Istituto di Istruzione Superiore Statale (IISS)
2 Istituti Tecnici Industriali Statali (ITIS)
Scuola dell’infanzia, primaria, secondaria, licei classico 
e scientifico e linguistico, istituti tecnici e professionali 
per diploma di perito chimico, informatico, grafico, 
turistico, amministrazione, finanza e marketing, 
costruzioni, ambiente e territorio, sistemi informativi 
aziendali, operatore dell’abbigliamento e sartoria, 
operatori e manutentori di impianti termo-idraulici

VIVERE LA NATURA

Parco dei Fontanili
Parco del Basso Olona
Parco Agricolo Sud Milano

LUOGHI PRIVILEGIATI

1
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PROPRIETÀ PUBBLICA

PROGETTO AREA:
Residenziale (6500 mq)
Direzionale/ricettivo (3800 mq) 
Commerciale (3250 mq) 
Teatro (2000 mq) 

PROGETTO TEATRO:
Spazio per concerti, spettacoli e cinema 
(capienza 750 persone)

Spazio per conferenze, mostre e cineforum 
(capienza 120 persone)

Foyer a uso polivalente

NUOVO TEATRO CIVICO ROBERTO DE SILVA1
La realizzazione del nuovo Teatro Civico Roberto de Silva, 
che ha visto l’avvio dei lavori, sorgerà nell’ex area indu-
striale tra Corso Europa, Via Dante e Via Castelli Fiorenza, 
unitamente agli altri interventi connessi, a partire dalla fu-
tura piazza che affaccerà su Via Dante. Questo progetto 
costituisce per Rho una grande scommessa per il futuro, 
andando a identificare un asset fortemente competitivo e 
distintivo. Valorizzerà anzitutto il centro storico, ampliando-
ne il perimetro, e ponendovi una funzione nobile che po-
trà essere tassello di rinascita per il centro, proiettando la 
città su circuiti di più ampia scala, come quello milanese, 
costituendo un presidio per un’offerta artistico-culturale di 
rango metropolitano, non essendoci in nessuno dei Comuni 
limitrofi un teatro di questo calibro.

CAPITOLO 3 CONNETTERE LUOGHI PERSONE E IMPRESE E ACCOMPAGNARE LO SVILUPPO
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PROGETTO DI AMPLIAMENTO 
CENTRO MOLINELLO

PROPRIETÀ PUBBLICA
SF: 142790 mq

FUNZIONI PRESENTI:
1 Campo da baseball e softball
2 Campi da rugby
4 Campi da tennis al coperto
1 Campo da calcetto

2 Piscine al coperto
3 Piscine all’aperto
1 Laghetto di pesca
+ Punto di ristoro e Area eventi

RHO 2030 | CITTÀ DA VIVERE

VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE2 3
Ingente è l’investimento che la Città sta sostenendo per la 
manutenzione straordinaria degli impianti sportivi. Accanto 
alla realizzazione del nuovo skatepark di via Pirandello e al 
rifacimento del Ciclodromo di via Labriola (per cui è stato ap-
provato il progetto definitivo), gli interventi di ristrutturazione e 
ampliamento del centro polisportivo Molinello, dove è già stato 
riqualificato l’impianto da rugby e trasformata la palestra co-
munale in edificio a energia quasi zero, valorizzeranno questa 
importante dotazione della Città. L’insieme di questi impianti 
costituisce per Rho un’occasione importante per accrescere la 
capacità di attrarre e accogliere eventi sportivi regionali e na-
zionali, mediante l’individuazione di percorsi sinergici con altri 
ambiti di politiche e il coinvolgimento delle società agonistiche 
e dilettantistiche e dei soggetti gestori.
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“PROGETTO ATTRACT” - STECCONE

PROPRIETÀ PUBBLICA
SF: 3340
SLP tot: 1890 mq

FUNZIONI IPOTIZZATE:
Funzioni ricettive e alberghiere
Servizi aperti alla cittadinanza
Servizi commerciali (bar, pub, internet cafè, 
lavanderia a gettoni, palestre)

Spazi per i giovani, l’imprenditoria e la 
creatività (sala prove per gruppi musicali, 
atelier e spazi per artisti, co-working, 
sartorie)

AMBITO “STECCONE” - VIA TORINO / STAZIONE3
L’ambito che si estende tra l’ex magazzino del cotone di via 
Volta e la stazione di Rho, rappresenta una grande opportu-
nità di rigenerazione per la città. Lo “steccone”, di proprietà 
comunale, è oggetto del bando regionale AttrACT, in cui si 
prevede la realizzazione di un polo multifunzionale, rivol-
to in particolare alla popolazione più giovane. Opportunità 
unica per accogliere in città parte delle esigenze abitative 
espresse da studenti, ricercatori e addetti che andranno 
a insediarsi a MIND, si configura anche come occasione 
per ripensare i modi di abitare, andando incontro alle esi-
genze di una popolazione internazionale attraverso servizi 
dedicati, con la previsione di una commistione di spazi per 
il lavoro e per l’abitare. E’ inoltre in via di completamen-
to l’intervento di riqualificazione della stazione, e saranno 
prossimi interventi anche in via Torino.

CAPITOLO 3 CONNETTERE LUOGHI PERSONE E IMPRESE E ACCOMPAGNARE LO SVILUPPO
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RHO FS

PARCO DELLE GROANE

PARCO DEL LURA

PARCO NORD MILANO

PARCO DI TRENNO

PARCO DEL BASSO OLONA

PARCO AGRICOLO SUD MILANO
MILANO CENTRALE FS

AREA RISORGIMENTO DE GASPERI

AEROPORTO 
MILANO MALPENSA

EX ALFA ROMEO

MIND-POST EXPO

STEPHENSON

CASCINA MERLATA

BOVISA

SCALO FARINI

RHO 2030 | CITTÀ DA VIVERE

TERRITORI IN MOVIMENTO
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Territori in movimento

Alle trasformazioni all’interno dei confini comunali, si af-
fiancano quelle riscontrabili alla scala più ampia del Nord 
Ovest, caratterizzato da una profonda riconfigurazione più 
evidente e radicale di quanto non accada in altri ambiti 
territoriali. 
Si tratta dell’asse di sviluppo che corre da Milano a Mal-
pensa, che vede concentrarsi soprattutto fino ad Arese una 
serie di trasformazione di grande rilevanza. L’immagine 
emergente è di “territori in movimento” che, nel prossimo 
decennio, andranno a consolidare un nuovo assetto com-
plessivo legato, oltre che a MIND, a grandi progetti di ri-
generazione, in parte già avvenuti e in parte che avranno 
luogo nel breve-medio periodo. La sequenza di ambiti di 
trasformazione, ex scali ferroviari, ex aree industriali e di 
servizio dismesse, offre grandi opportunità per il rilancio 
della competitività e lo sviluppo dell’intero quadrante: Porta 
Nuova, Scalo Farini, Bovisa, Stephenson, Cascina Merlata, 
MIND e l’area ex Alfa Romeo.
 
È una geografia nuova quella disegnata dai progetti di 
recupero di queste aree che, se nel breve-medio periodo 
può apparire ancora incerta e soggetta a variabili, per certi 
versi frammentata, nel lungo periodo con tutta probabilità 
si ricomporrà attorno a funzioni legate a specifici temati-
smi: innovazione e ricerca, fruizione e loisir. Intersecando 
con gradi di intensità differenti aree più o meno estese 
di Rho, queste tematiche di sviluppo rappresentano delle 
grandi opportunità per la città. Se colte, il movimento che 

sta interessando i territori del Nord Ovest può diffondersi 
utilmente anche per Rho, consentendole in questo modo di 
agganciarsi a reti lunghe costruendo vantaggi competitivi.

Il tema dell’innovazione e della ricerca interessa un’ampia 
porzione di territorio tra Bovisa, Stephenson, MIND e Fiera 
Milano, con l’area Risorgimento - De Gasperi che si candi-
da ad essere un’ulteriore estensione di quello che sarà uno 
degli ecosistemi di innovazione più competitivi d’Europa. 
Qui si addensano, per le interazioni tra i sistemi dell’uni-
versità, della ricerca, della sanità e delle imprese, grandi 
servizi di scala sovralocale: si pensi ai laboratori di ricerca 
di MIND legati alle facoltà scientifiche dell’Università, allo 
Human Technopole e all’IRCCS Galeazzi, ai laboratori di 
Bovisa legati alle discipline politecniche e di innovazione 
industriale e alle imprese orientate all’innovazione. 

Il tema della fruizione e del loisir interessa la porzione di 
territorio attorno a MIND, su cui è attualmente in esame 
lo sviluppo del parco Rho-Arese, che potrebbe vedere la 
realizzazione di un’ampia area multifunzionale ancorata sui 
sistemi paesaggistico-ambientali e agro-rurali, e dedicata 
a diverse funzioni: lo sport, in connessione con le esigenze 
della facoltà di Scienze Motorie dell’Università e l’amplia-
mento del Molinello, e l’intrattenimento e la socialità, sulla 
scia dell’Experience di Milano. Rho è chiamata a contribuire 
a questo grande progetto di attrattività, mediante il riutiliz-
zo dell’ex Campo base e, soprattutto, il centro polisportivo 
Molinello e il nuovo Teatro de Silva, che completerebbero 
l’offerta sportiva e quella culturale.

Relazioni territoriali complesse

Al ricco insieme di elementi di qualità e di potenzialità 
emergenti fanno da contraltare relazioni territoriali rese 
complesse da un massiccio insieme di infrastrutture che, 
se da un lato favoriscono l’accessibilità sulle reti lunghe, 
dall’altro comprimono Rho all’interno di barriere fisiche e 
funzionali.

A livello territoriale le infrastrutture, viabilistiche e ferro-
viarie, con i relativi svincoli e gli impianti di supporto, ol-
tre il potenziale per il sistema della mobilità determinano 
delle rotture nette che generano spazi residuali e corridoi 
interclusi, lasciando sul territorio elementi di degrado, con 
conseguenze anche in termini di sicurezza (si pensi ai ca-
valcavia e i sottoviadotti). 

Il problema oggi, oltre le barriere ormai storiche, si addensa 
in particolare attorno al nodo MIND-Rho, in corrispondenza 
della Rho-Monza e dell’asse della Tangenziale Ovest. Qui si 
evidenzia una forte frammentazione del territorio che crea 
di fatto tre ambiti separati e sconnessi: MIND, l’area Risor-
gimento-De Gasperi, il centro della Città.

Tale cesura non ha solo un effetto territoriale, ma si riflette 
anche a livello funzionale con almeno tre ordini di problemi. 
In primo luogo, intere aree rischiano di vedere accrescere 
la propria condizione di subalternità e perifericità. Ciò è già 
accaduto a Mazzo di Rho che, dall’avvio del nuovo polo fie-
ristico, ha faticato a trovare una vera vocazione territoriale 
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MIND-POST EXPO

CENTRO RHO
AREA RISORGIMENTO DE GASPERI

BARRIERE INFRASTRUTTURALI

CESURE TRA POLI DI SVILUPPO DISTACCO TRA RHO E DIRETTRICE MI-NO
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integrata alle nuove funzioni. Ciò, senza adeguate politiche, 
potrebbe accadere all’area Risorgimento - De Gasperi, che 
non può correre il rischio di rimanere indifferente all’ampio 
ecosistema dell’innovazione che sta nascendo all’interno 
di MIND. In secondo luogo, la frammentazione del territorio 
ostacola la capacità di Rho di guardare ai grandi ambi-
ti di trasformazione che puntellano l’asse del Nord Ovest 
milanese come opportunità: oltre che con MIND e con le 
trasformazioni giunte a compimento (Fiera Milano), risul-
tano ancora piuttosto opache le integrazioni e le comple-
mentarità con l’ex Alfa Romeo e la sua funzione commer-
ciale, con Cascina Merlata e la sua funzione residenziale 
e commerciale, con Bovisa e la sua funzione di ricerca e 
innovazione, con lo Scalo Farini e il grande parco aperto 
che vi si realizzerà. Infine, la cesura territoriale determinata 
dalle infrastrutture limita la possibilità per Rho di mettere 
in circolo le proprie risorse e dunque di esercitare la reale 
forza e capacità attrattiva, essendo protagonista attiva dei 
fenomeni emergenti e innovativi generati nell’ambito terri-
toriale più vasto. 

Come superare queste criticità? L’approccio abilitante che 
il Piano propone parte dall’individuazione dei fattori, reali 
e potenziali, su cui far leva per rimuovere i fattori inibitori 
lo sviluppo, migliorare le condizioni utili alla mobilitazione 
delle risorse locali e attirare gli investimenti esterni. I fattori 
abilitanti che il Piano ha individuato per questo territorio 
sono: giovani, ricerca e innovazione e qualità della vita.

3.2 
CONNETTERE: LE PIATTAFORME TERRITORIALI 

In questo scenario di trasformazione, per uscire dalla con-
dizione di “sospensione” ed essere competitiva Rho deve 
riposizionarsi in maniera decisa nell’ambito del Nord Ovest. 
Il progetto di territorio deve superare barriere fisiche e fun-
zionali e accompagnare lo sviluppo mediante reti di relazio-
ne e di complementarietà, ricomponendo in questo modo il 
mosaico complesso che caratterizza oggi questo territorio. 

Nuove connessioni TPL (Traporto Pubblico Locale) – Il pri-
mario mezzo di connessione è rappresentato dalle possi-
bilità offerte dalla mobilità. Rho, per potersi posizionare al 
centro di questo sistema territoriale, potrà contare su una 
serie di interventi ad ampio raggio, che vanno dal concre-
tizzarsi dell’integrazione trasportistica e tariffaria con la 
rete di Milano, allo sviluppo del potenziale - ad oggi ancora 
inespresso – offerto delle stazioni ferroviarie di Rho Fiera 
e Rho Città, con la riqualificazione degli spazi sottostanti i 
cavalcavia, e la futura nuova stazione di Stephenson. 
Ma è in relazione alle connessioni con MIND che Rho oggi 
è chiamata a cogliere la sfida più importante. Due sono 
le strade che si dovranno percorrere per implementare i 
servizi di mobilità del trasporto pubblico. La prima riguar-
da direttamente le relazioni tra il centro di Rho e MIND, 
che dovranno essere migliorate sul fronte del trasporto 
pubblico attraverso l’approntamento di un collegamento 
est-ovest che si attesti su via Risorgimento, con corsie 

preferenziali per i mezzi pubblici e sede ciclabile dedicata. 
Il secondo collegamento, in via di definizione con MIND e 
il Comune di Arese, guarda alla connessione tra il nuovo 
polo della ricerca e la stazione della metropolitana con il 
polo commerciale di Arese. Il possibile tracciato, ancora da 
definire, potrebbe servire l’area Risorgimento-De Gasperi, 
favorendo la connessione diretta della stessa con MIND, 
con un sistema di bus rapid transfer o altre soluzioni inno-
vative di mobilità.
Resta infine da valutare un terzo canale di connessione che 
potrebbe sfruttare il “binario morto” della ferrovia, che riat-
tivato potrebbe collegare la stazione di Rho con MIND, con 
fermata intermedia tra Fiera e Risorgimento, fungendo da 
navetta tra la città e il polo dell’innovazione. 

Ricomposizione del sistema ambientale e paesaggistico 
– Il ruolo della componente ambientale rappresenta un 
driver fondamentale per ridefinire le dinamiche di sviluppo 
di Rho in relazione al contesto territoriale, in una chiave 
di sostenibilità. La città dovrà puntare su un progetto di 
ricomposizione del sistema ambientale e paesaggistico, 
oggi frammentato e ancora in cerca di una forte identità, 
che le permetta di affrancarsi da un’immagine identitaria 
e vocazionale oramai desueta, che la legava alla sola pre-
senza industriale e le riconosceva perennemente funzioni 
meno pregiate rispetto a Milano. A tal fine, il possibile futu-
ro parco tra Arese e Rho, nella zona di Mazzo, unitamente 
alla riqualificazione del Molinello e la valorizzazione dell’ex 
campo-base di Expo, potrebbero costituire degli importanti 
tasselli di un progetto più ampio, volto alla produzione di 
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FATTORI ABILITANTI

RICERCA E INNOVAZIONE

ABITABILITÀ
E QUALITÀ DELLA VITA GIOVANI

ECONOMIA
DELLA CONOSCENZA

MIND
+ OLTRE 50 AZIENDE

2005 2014

22,4%
NORD OVEST

23,7%
RHO

22,5%
CITTÀ METROPOLITANA

Fonte: Archivio Asia

+9%
COMPARTO TERZIARIO

22.000
STUDENTI / STAFF / 

RICERCATORI

POPOLAZIONE OVER 65 (% SUL TOTALE) 2018

“Giovani” e “Ricerca e innovazione” sono fattori potenziali, 
frutto del portato di MIND, che diventeranno strutturali nel 
prossimo futuro. “Qualità della vita” è un fattore connatu-
rato nel territorio e si fonda su una serie di punti di forza 
della Città.
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RICOSTRUZIONE DEL PAESAGGIO

CONNESSIONI TPL

PARCO DELLE GROANE

PARCO DEL LURA

PARCO DEL BASSO OLONA

PARCO AGRICOLO SUD MILANO

AREA RISORGIMENTO DE GASPERI

CORRIDOIO ECOLOGICO

PIATTAFORME TERRITORIALI
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servizi eco-sistemici e ricreativi, con una duplice proiezio-
ne: verso il verde agricolo e il sistema dei PLIS del Basso 
Olona e del Lura, in direzione Nord-Ovest, e verso il Parco 
delle Groane in direzione Nord-Est. Ciò consentirebbe di 
perseguire l’obiettivo di sviluppo del corridoio ecologico 
che connette il sistema dei Parchi della fascia del Nord 
Milano.

Connessione funzionale MIND-Risorgimento – Tra le sfide 
decisive, come ampiamente raccontato, c’è quella di am-
pliare le relazioni con MIND e diffondere il portato inno-
vativo generato dal futuro polo dell’innovazione. La sfida 
si gioca in primo luogo sulla capacità di accompagnare 
la transizione dell’area Risorgimento–De Gasperi affinché 
possa diventare un unicum con il futuro distretto dell’inno-
vazione, superando il modello urbanistico e produttivo che 
a oggi la contraddistingue.
La transizione necessita di azioni e misure diverse e pro-
fondamente interrelate, che possono arrivare fino alla re-
dazione di un masterplan di sviluppo che possa lavorare 
su più fronti, intercettando misure di natura urbanistica 
affiancate da policy di sviluppo economico. Il primo pas-
saggio si tradurrà nella revisione in corso del PGT, andando 
a lavorare sulle previsioni normative e regolative che disci-
plinano oggi queste aree. Molti sono gli aspetti su cui poter 
apportare modifiche: densità edilizie, previsione di servizi, 
qualità degli spazi pubblici, funzioni insediabili, anche intro-
ducendo alcuni principi di indifferenza funzionale tra attività 
economiche. Il secondo ambito promuove l’imprenditoria 
legata sia alla manifattura 4.0 sia ai servizi, incentivando 

incubatori, start-up, fab-lab, manifatture digitali, co-wor-
king etc., che contribuiscono a riconvertire la struttura 
economica e a generare e accogliere nuova occupazione 
qualificata. Il terzo ambito consolida l’insieme delle azioni 
immateriali che favoriscono l’incontro tra domanda e offer-
ta nel mercato del lavoro mediante accordi e protocolli di 
intesa in materia di lavoro e occupazione. Il quarto ambito 
sostiene l’imprenditorialità attraverso la sburocratizzazione 
degli adempimenti inerenti il ciclo di vita delle imprese e 
l’erogazione di servizi avanzati.

3.3 
ACCOMPAGNARE: LE PIATTAFORME TEMATICHE

Accanto ai tessuti connettivi rappresentati dai raccordi di 
TPL (Traporto Pubblico Locale), la ricostruzione del paesag-
gio e la transizione dell’area Risorgimento, utili a trasfor-
mare le relazioni oggi complesse e attivare le risorse, reali 
e potenziali, presenti sul territorio, si configura per la Città 
una nuova fase di sviluppo in cui costruisce, nel breve-me-
dio periodo, le basi per proiettarsi verso il futuro. 
Questa fase si impernia sull’Economia della conoscen-
za che le analisi condotte sul territorio, e coerentemente 
con gli orientamenti del Piano strategico metropolitano 
che hanno riconosciuto il Nord Ovest come “campo della 
conoscenza e dell’innovazione”, è stato individuato come 
volano del Piano. 
Come ampiamente sostenuto da numerosi studi (a titolo 
esemplificativo: Bramanti A., Salone C., 2009; Cappelin 

R., Ferlaino F., Rizzi P., 2012), indirizzare il sistema ver-
so 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 knowle-
dge based. Dall’altra progettando le condizioni in grado di 
richiamare, e trattenere, i knowledge workers, fattore pro-
duttivo-chiave dell’economia della conoscenza e, al tempo 
stesso segmento prevalente della domanda di consumi 
materiali e immateriali e di servizi nuovi. 

Come sostenere adeguatamente questo volano, tanto forte 
quanto fragile?

Il metodo che il Piano Strategico promuove, abbandonando 
ambizioni pianificatorie “forti e dall’alto” e politiche d’in-
tervento invasive, privilegia un approccio abilitante finaliz-
zato 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, inuti-
lizzate 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. 

L’intento è dunque quello di sviluppare le migliori condi-
zioni utili alla mobilitazione delle risorse locali e ad attirare 
investimenti esterni.
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VERSO UNA CITTÀ SEMPRE PIÙ SOSTENIBILE, AGILE E ATTRATTIVA (cap. 4.1)

Asse 1  ATTRATTIVITÀ 
E RIGENERAZIONE URBANA

Asse 2  NUOVI MODELLI 
DELL’ABITARE CONTEMPORANEO

Asse 3  VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO 
E RILANCIO DEL COMMERCIO LOCALE

Asse 4  AZIONE E PARTECIPAZIONE PER UNO 
SVILUPPO IN CHIAVE CULTURALE E AMBIENTALE

NUOVE LINEE TPL

RICOMPOSIZIONE DEL SISTEMA
PAESAGGISTICO E AMBIENTALE

INTEGRAZIONE FUNZIONALE 
MIND-RISORGIMENTO

RHO
OLTRE I CONFINI
(cap. 4.1)

CONNETTERE LUOGHI PERSONE E IMPRESE

PIATTAFORME
TEMATICHE

(cap. 3.3)

PIATTAFORME
TERRITORIALI

(cap. 3.2)

IL PROGETTO STRATEGICO

CAPITOLO 3 CONNETTERE LUOGHI PERSONE E IMPRESE E ACCOMPAGNARE LO SVILUPPO



69

RHO 2030 | CITTÀ DA VIVERE

ASSE 1
ATTRATTIVITÀ E RIGENERAZIONE URBANA

PROBLEMATICHE E OPPORTUNITÀ

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. Ciò implica vari fronti di intervento, 
da quello urbanistico a quello economico e sociale, che devono necessariamente essere affrontati con strumenti differenti anche solo rispetto 
al recente passato.

Le analisi condotte e il confronto attivato in seno al tavolo 
progettuale hanno messo in luce una serie di problematiche 
che influiscono sull’attrattività del territorio e sull’innesco di 
progetti di rigenerazione: 

• La dimensione identitaria e vocazionale di Rho è debole: la 
Città subisce la prossimità con Milano e fatica a innovarsi. 

• L’offerta di servizi non è sempre di qualità e determina una 
certa debolezza della capacità di attrarre investimenti. 

• Il sistema di mobilità, soprattutto nel collegamento tra MIND 
e il centro cittadino, è carente. Inoltre, il traffico risulta molto 
congestionato soprattutto verso Arese. 

• Alcuni aspetti ambientali risultano critici, soprattutto quelli 
legati alle bonifiche che, sebbene negli ultimi anni abbiano be-
neficiato di consistenti riduzioni dei costi grazie all’innovazione 
delle tecniche senza scavi, sono comunque onerose. 

• Tempi incerti e lunghi nelle pratiche burocratiche e rigidità 
delle previsioni urbanistiche, dei regolamenti e delle norme 
tecniche di attuazione del PGT. 

• Il sistema di governance è frammentario e la fiducia tra pub-
blico e privati è scarsa. 

Allo stesso tempo, possono essere considerate quali 
opportunità territoriali e ambiti strategici su cui attivare 
progettualità:

• Le aree prospicienti MIND (l’area Risorgimento - 
De Gasperi, l’ex campo base Expo e la zona Fiera). 

• L’area del Molinello

• L’area Meda-Garibaldi

• L’edificio dello Steccone

• L’ex scuola Marconi
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OBIETTIVI ED ESITI DEL TAVOLO PARTECIPANTI

STRATEGIA OBIETTIVI

CAPITOLO 3 CONNETTERE LUOGHI PERSONE E IMPRESE E ACCOMPAGNARE LO SVILUPPO

Obiettivo del tavolo è stato ragionare sulla 
strategia e sulle azioni per innescare 
processi di rigenerazione urbana diffusa 
che incentivino il recupero di aree ed 
edifici dismessi e di tutti i contesti che nel 
prossimo futuro, grazie all’insediamento di 
MIND, potranno trovare un nuovo impulso 
allo sviluppo, puntando sull’innovazione del 

tessuto urbano e delle attività insediate. La 
discussione ha affrontato tre temi principali: 
le problematiche che limitano l’attrattività del 
territorio o impediscono di innescare progetti 
di rigenerazione urbana diffusa, le opportunità 
territoriali e gli ambiti strategici su cui attivare 
progettualità.

• AMMINISTRAZIONE COMUNALE E METROPOLITANA
• ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI
• FIERA
• AREXPO
• AZIENDE DI SERVIZI

Se da un lato è relativamente facile pensare 
a strumenti e regole per incentivare processi 
di trasformazione urbanistica, l’insieme di pro-
blematiche e opportunità suggerisce di lavora-
re sulla capacità di implementare l’attrattività. 
Le politiche devono essere capaci in particola-
re di favorire e stimolare processi di diffusione 
dell’indotto che graviterà oltre MIND verso il 
territorio rhodense. Il contesto di trasforma-
zione in cui si inserisce oggi Rho può infatti 
contare sulla spinta propulsiva che garantirà 
MIND, la cui natura e portata spiegano perché 
di ripensino spazi e funzioni in chiave forte-
mente innovativa. Ciò significa lavorare per 
creare condizioni favorevoli affinché imprese e 
attività economiche possano scegliere di inse-
diarsi a Rho, favorendo al contempo processi 
di innovazione e internazionalizzazione delle 
imprese già insediate. Rho deve dunque sa-
persi dimostrare più interessante e attrattiva di 
altri competitor, giocando in particolare un ruo-
lo 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 con-
testo, ossia di una città di media dimensione, 
fortemente accessibile, alle porte di Milano. 
Per alimentare questo scenario e concretiz-
zarne gli effetti, occorrono politiche orientate 
ad abilitare il sistema economico, favorendo 
lo sviluppo di settori-chiave rivolti, in partico-
lare, alla sfera dei servizi, promuovendo azioni 
e servizi che incentivino la creazione e la lo-
calizzazione di imprese innovative (incubatori, 
fab-lab, co-working ecc.) e accompagnando 
la riconversione di alcuni settori in difficoltà, 
prevalentemente manifatturieri.

• Innescare processi di rigenerazione e ri-
conversione attraverso l’utilizzo di leve che 
possano incentivare il recupero di aree e edi-
fici dismessi, di proprietà pubblica e privata, 
che attualmente costituiscono un elemento 
di degrado urbano e ambientale.
L’azione non deve però limitarsi al solo di-
smesso: esistono infatti anche diversi conte-
sti che nel prossimo futuro potranno trovare 
un nuovo impulso allo sviluppo e alla trasfor-
mazione, puntando sull’innovazione del tes-
suto urbano e delle attività insediate. 

• Sviluppare sinergie fisiche e funzionali con 
MIND perché quest’ultimo agisca da ele-
mento unificante e catalizzatore estendendo 
i benefici dell’innovazione all’intera comuni-
tà locale. Elementi caratterizzanti di questo 
sviluppo sinergico sono: l’interdipendenza, 
sia in termini di complementarietà sia di so-
stituibilità strategica; la distribuzione delle 
specializzazioni di filiera al di fuori del peri-
metro di MIND; le continue transazioni che 

favoriscono la trasmissione e la circolarità 
delle informazioni. 
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ASSE 1
ATTRATTIVITÀ E RIGENERAZIONE URBANA

PROMUOVERE LE OPPORTUNITÀ TERRITORIALI

SEMPLIFICARE REGOLAMENTI E NORME

LEVE E DISPOSITIVI ATTUATIVI

• INTRODURRE il principio di indifferenza funzionale tra attività economiche.

• COORDINARE a livello sovracomunale regole e modalità per le imprese e sviluppare, 
in particolare, l’integrazione del fascicolo di impresa. 

• INTEGRARE il SUAP e l’edilizia privata.

• GARANTIRE tempi certi e ridotti per l’attuazione degli interventi.

AZIONI

• ATTUAZIONE REVISIONE DEL PGT

• REVISIONE NTA E IPOTESI DI NORME TRANSITORIE

• SVILUPPO DI UN PIANO URBANO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

• SUAP ASSOCIATO DEL NORD OVEST MILANO

LEVE E DISPOSITIVI ATTUATIVI

• PROMUOVERE la cooperazione e la 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 delle potenzialità e dell’offerta territoriale.

• INTRODURRE incentivi finalizzati a favorire l’insediamento di start up e innovazione.

AZIONI

• ATLANTE DELLE OPPORTUNITÀ

• GEMELLAGGI CON CITTÀ UNIVERSITARIE

SFIDE
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RIATTIVARE IL PATRIMONIO PUBBLICO E PRIVATO

CAPITOLO 3 CONNETTERE LUOGHI PERSONE E IMPRESE E ACCOMPAGNARE LO SVILUPPO

LEVE E DISPOSITIVI ATTUATIVI

• SVILUPPARE E CONSOLIDARE reti materiali e immateriali di sinergia e complementarietà 
con MIND.

• INTRODURRE sgravi degli oneri di urbanizzazione negli ambiti di rigenerazione urbana.

• RIDURRE la dotazione di servizi richiesta in caso di mutamento di destinazione d’uso 
per attività economiche.

• LAVORARE in modo selettivo su alcuni ambiti territoriali strategici per favorire processi 
di rigenerazione.

AZIONI

• MASTERPLAN PER L’AMBITO TERRITORIALE RISORGIMENTO

• PROGETTI INNOVATIVI PER L’UTILIZZO, ANCHE TEMPORANEO, DI AREE 
E EDIFICI DISMESSI, IN PARTICOLARE: l’ex campo base, l’ex Marconi, l’area Meda Garibaldi, 
la CMR, la Citterio

SFIDE
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PROGETTI

ASSE 1
ATTRATTIVITÀ E RIGENERAZIONE URBANA

SUAP ASSOCIATO NORD OVEST MILANO ATLANTE DELLE OPPORTUNITÀ

DESCRIZIONE 
L’atlante si configura come uno strumento volto a valorizzare l’offerta territoriale e le opportunità 
di investimento, nel quadro di politiche di attrattività e marketing territoriale. Il progetto ha lo sco-
po di promuovere la conoscenza del territorio di Rho e di rendere facile e immediato l’accesso di 
investitori e imprenditori alle informazioni relative alle aree e agli edifici dismessi o sottoutilizzati. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, verranno inserite le seguenti aree/edifici: Villa Pagani, 
Area Meda Garibaldi, Area ex Costanzi, Area ex Baby Cresci, Deposito Agip, Deposito Eni, Ex MTM, 
Ex Tintoria Bonetti, ex Sacchital, ATU 1 e 2 , Area ex Giannetti Ruote (CMR), Area ex Alfa Romeo, 
Area ex Jacob Muller, Ex cava di Mazzo, Ex Cava di Terrazzano, ex Citterio. 
Nell’Atlante, telematico, si accede alle schede descrittive delle aree e degli edifici attraverso 
motori di ricerca e navigando su mappe georeferenziate. Le schede - sulla falsariga di quella 
prodotta per l’ex Magazzino Cotone nell’ambito del bando AttrACT - conterranno le informazioni 
generali, le opportunità di investimento, l’accessibilità e gli impegni di incentivazione assunti dal 
Comune.

STATO DI ATTUAZIONE
Idea progettuale

ATTORI
Comune di Rho

RISORSE
Economiche: pubbliche
Territoriali: aree dismesse e/o da riconvertire

DESCRIZIONE 
Il SUAP è uno strumento fondamentale per lo sviluppo economico, la semplificazione ammini-
strativa, la digitalizzazione dei processi e la riduzione dei costi burocratici dei servizi rivolti alle 
imprese. Gestito in forma associata (il primo dell’area metropolitana milanese), diventa anche 
un dispositivo potente per il marketing territoriale del Nord Ovest, accrescendo competitività e 
attrattività del sistema produttivo nel suo complesso. I vantaggi per le imprese sono di avere 
un’unica interfaccia, un unico regolamento, un team con specializzazioni e skills adeguate. Quelli 
per i Comuni, l’ottimizzazione delle risorse, più forza negoziale nei processi di lavoro, più visibilità 
politica e migliore monitoraggio del territorio. Il Comune di Rho, in quanto capofila, si candida 
a essere luogo di sperimentazione di buone pratiche scalabili al livello territoriale (replicando il 
progetto in altre zone omogenee) e funzionale (includendo altri servizi associati come lo Sportello 
unico per l’edilizia).

STATO DI ATTUAZIONE
Avanzato

ATTORI
Comuni di Rho (capofila), Arese, Baranzate, Bollate, Cesate, Cornaredo, Garbagnate  
Milanese,  Lainate,  Novate Milanese, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese,  Senago,  
Settimo Milanese, Solaro, Vanzago, Città metropolitana di Milano, Regione Lombardia,  
Camera di Commercio, Assolombarda, Patto per il Nord Ovest

RISORSE
Economiche: pubbliche e private. 
Strumentali: Intesa quadro Regione Lombardia, Portale “Impresa in un giorno” di Camera  
di Commercio
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PROGETTI

MASTERPLAN DELL’AREA RISORGIMENTO VARIANTE PGT

CAPITOLO 3 CONNETTERE LUOGHI PERSONE E IMPRESE E ACCOMPAGNARE LO SVILUPPO

DESCRIZIONE 
Compito del Masterplan è di valutare le effettive capacità e potenzialità che l’area produttiva - in 
cui nel tempo si è sedimentato un grande patrimonio di saperi, conoscenze e produttività che 
non può essere dissipato - offre rispetto agli scenari evolutivi delineati da MIND e guidare la 
riqualificazione degli spazi pubblici e privati. 
Servendosi anche della revisione in corso del PGT che potrebbe modificare le destinazioni d’uso 
consentite e le modalità di attuazione delle trasformazioni, il Masterplan deve prevedere un 
progetto unitario per l’area che si imperni sugli assi di Via Risorgimento e via De Gasperi e si 
ancori su altri elementi tesi a ricucire il tessuto urbano e a connettere l’area con MIND: lo svilup-
po delle potenzialità della stazione di Rho Fiera, la riqualificazione di aree di pubblico interesse, 
l’insediamento di funzioni di eccellenza come laboratori di ricerca e strutture finalizzate a favorire 
l’insediamento di giovani imprese.

STATO DI ATTUAZIONE
Idea progettuale

ATTORI
Comune di Rho, Comitato Risorgimento, Distretto 33

RISORSE
Economiche: pubbliche e private
Territoriali: area Risorgimento - De Gasperi

DESCRIZIONE 
In ragione dei cambiamenti che hanno stanno interessato Rho e il territorio del Nord Ovest, si è 
dato avvio alla predisposizione della Variante generale al PGT, con la predisposizione del nuovo 
Documento di Piano. Oltre ad essere un’occasione per aggiornare l’apparato normativo e le 
previsioni urbanistiche, rappresenta un’importante occasione per riflettere sullo sviluppo della 
città attorno a una molteplicità di temi. Quattro le strategie individuate nel Documento di Indirizzi: 
rinnovare la città, favorendone il metabolismo urbano; ripensare il futuro di Rho; imparare a 
costruire una città sostenibile; progettare una città inclusiva e attenta agli altri.

STATO DI ATTUAZIONE
In corso

ATTORI
Comune di Rho

RISORSE
Economiche: pubbliche
Territoriali: Comune
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ASSE 2
NUOVI MODELLI DELL’ABITARE CONTEMPORANEO

PROBLEMATICHE E OPPORTUNITÀ

L’ambito territoriale del Nord Ovest Milano è interessato dall’arrivo della nuova popolazione che graviterà su MIND. Il target è determinato 
dalle funzioni di ricerca e innovazione che andranno a insediarsi ma anche dalle funzioni di servizio e supporto: ciò significa che popoleranno 
l’ambito di MIND studenti, ricercatori, imprenditori, lavoratori del terzo settore e impiegati. 

Le analisi condotte e il confronto attivato in seno al tavolo progettuale hanno messo in luce 
una serie di problematiche che influiscono sulla capacità di elaborare modelli adeguati  
per l’abitare contemporaneo:

• I canali tradizionali per l’incontro tra domanda e offerta sono inadeguati.

• L’offerta di servizi abitativi, oltre il bene-casa, non è ben comunicata.

• Il sistema delle regole è poco chiaro e/o poco conosciuto. 

Allo stesso tempo, possono essere considerate importanti opportunità:

• La nuova popolazione in arrivo grazie a MIND.

• L’ampio patrimonio abitativo sottoutilizzato.
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STRATEGIA OBIETTIVI

OBIETTIVI ED ESITI DEL TAVOLO PARTECIPANTI

CAPITOLO 3 CONNETTERE LUOGHI PERSONE E IMPRESE E ACCOMPAGNARE LO SVILUPPO

Obiettivo del tavolo è stato l’identificazione di 
strumenti da tradurre in politiche e progetti, per 
sviluppare nuovi modelli abitativi per Rho. La 
discussione ha riconosciuto il modello di offerta 
che vede la casa come servizio l’orizzonte 
entro cui elaborare la risposta abitativa di 
Rho, ipotizzando l’adozione di alcuni strumenti 
idonei a darne attuazione.

• AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
• CONSORZI SOCIALI E IMPRENDITORIALI
• SINDACATI PROPRIETARI E INQUILINI
• AREXPO
• AGENZIE IMMOBILIARI
• FONDAZIONI

L’insieme delle problematiche e delle opportu-
nità suggerisce l’opportunità di guardare con 
attenzione la popolazione in arrivo che per 
buona parte sarà portatrice di una domanda 
abitativa temporanea, flessibile e accessibile 
e che sarà in cerca di soluzioni abitative diffe-
renti rispetto all’offerta “ordinaria”, basata su 
acquisto o locazione a medio-lungo termine. 
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. 
In questa logica si deve impostare un modello 
di offerta che si caratterizza per due elementi 
fondamentali. Il primo è che guardi alla casa 
non più solo come proprietà o locazione ma 
come servizio abitativo, garantendo una 
gamma più ampia di servizi oltre all’alloggio, 
secondo le necessità di ciascuno, in forma 
flessibile. Il secondo è che attivi una nuo-
va governance del sistema abitativo dove al 
pubblico si affiancano i privati e gli operatori 

del settore. Le recenti disposizioni normati-
ve in materia (si veda a tal proposito la L.R. 
16/2016 “Disciplina regionale dei servizi abi-
tativi”) suffragano peraltro questo modello, in-
centivando chi mette a disposizione il proprio 
patrimonio immobiliare sfitto attraverso una 
serie di incentivi di carattere economico-fi-
scale e gestionale.

• Sviluppare un abitare temporaneo e fles-
sibile per la popolazione portatrice di una 
domanda abitativa nuova rispetto a quella 
tradizionale basata su acquisto o locazione a 
medio-lungo termine.

• Ampliare il modello di offerta guardando alla 
casa non più solo come proprietà o locazione 
ma come servizio abitativo, connesso e co-
ordinato con il sistema più ampio dei servizi 
urbani.

• Mobilitare competenze e interessi nella ge-
stione del servizio abitativo diversi da quelli 
che hanno tradizionalmente regolato e gestito 
le politiche abitative. 
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ASSE 2
NUOVI MODELLI DELL’ABITARE CONTEMPORANEO

SFIDE

CONOSCERE L’OFFERTA ATTUALE E LA DOMANDA POTENZIALE

ATTIRARE NUOVA DOMANDA

AMPLIARE, DIVERSIFICARE E MIGLIORARE L’OFFERTA

LEVE E DISPOSITIVI ATTUATIVI
• ATTIVARE processi e strumenti analitico-conoscitivi sistematici.

AZIONI
• DEFINIZIONE DI TIPOLOGIA, CONSISTENZA E SCENARIO TENDENZIALE 
DELLA DOMANDA ABITATIVA

• DEFINIZIONE DI TIPOLOGIA E CONSISTENZA DEL PATRIMONIO SFITTO 
O SOTTOUTILIZZATO

LEVE E DISPOSITIVI ATTUATIVI
• FAVORIRE accordi tra operatori pubblici e privati.

AZIONI
• PROTOCOLLI DI INTESA CON STAKEHOLDER 
(UNIMI, Ospedale Galeazzi e MIND)

LEVE E DISPOSITIVI ATTUATIVI
• ISTITUIRE una cabina di regia pubblico-privata per la definizione di politiche 
abitative innovative.

• INTRODURRE principi di flessibilità dal punto di vista della gestione, del contratto 
e del layout.

AZIONI
• STANDARD DI EDILIZIA 4.0
• NUOVE DESTINAZIONI URBANISTICHE NELL’AMBITO DEL NUOVO PGT
• ISTITUIRE UN “MARCHIO TERRITORIALE” CHE CERTIFICHI E SIA IDENTIFICATIVO 
DELL’OFFERTA ABITATIVA DI RHO ISTITUENDO UN CIRCUITO RICONOSCIUTO DI QUALITÀ
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PROGETTI

PROMOZIONE DELL’AFFITTO A CANONE CONCORDATO VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ALLOGGIATIVO SFITTO

CAPITOLO 3 CONNETTERE LUOGHI PERSONE E IMPRESE E ACCOMPAGNARE LO SVILUPPO

DESCRIZIONE 
Al fine di potenziare l’offerta abitativa accessibile e coinvolgere i privati nell’erogazione del servi-
zio abitativo, SERCOP mette a disposizione dei proprietari di unità immobiliari attualmente locate, 
situate sul territorio dei nove Comuni dell’Ambito del Rhodense (oltre Rho, Arese, Cornaredo, 
Lainate, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Settimo Milanese e Vanzago), risorse fina-
lizzate a incentivare il passaggio al canone concordato, attraverso l’erogazione di un contributo 
una tantum fino a un importo massimo di Euro 1.500.

STATO DI ATTUAZIONE
Realizzato

ATTORI
Comune di Rho, SERCOP

RISORSE
Economiche: pubbliche (Euro 30.000 SERCOP)
Territoriali: patrimonio abitativo locato 

DESCRIZIONE 
Al fine di potenziare valorizzare il patrimonio abitativo sfitto e coinvolgere i provati nell’erogazio-
ne del servizio abitativo, SERCOP mette a disposizione dei proprietari di unità immobiliari attual-
mente sfitte, situate sul territorio dei nove Comuni dell’Ambito del Rhodense (oltre Rho, Arese, 
Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Settimo Milanese e Vanzago), 
risorse finalizzate a rivalorizzare l’immobile immetterlo nel mercato locativo a canone concorda-
to. Il proprietario riceve un contributo, fino a un massimo di Euro 4.000 (che può essere integrato 
con ulteriori Euro 2.000 qualora l’immobile venga messo a disposizione di inquilini che si trovano 
in condizione di vulnerabilità), per interventi finalizzati al risparmio energetico, messa a norma 
degli impianti tecnologici, rifacimento dei servizi igienico-sanitari, eliminazione delle barriere 
architettoniche, manutenzione ordinaria. 

STATO DI ATTUAZIONE
In corso

ATTORI
Comune di Rho, SERCOP

RISORSE
Economiche: pubbliche (Euro 60.000 SERCOP) e private
Territoriali: patrimonio abitativo sfitto
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ASSE 3
VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO E RILANCIO DEL COMMERCIO LOCALE

PROBLEMATICHE E OPPORTUNITÀ

Le problematiche principali che rendono la Città, e in parti-
colare il suo centro storico poco attrattivo sono:

• La prossimità a sistemi commerciali - Milano, Legnano e so-
prattutto Arese - che Rho recepisce come concorrenti. 

• L’offerta commerciale interna alla città è poco eterogenea a 
livello di categorie merceologiche. 

• Gli immobili e i locali commerciali in uso necessiterebbero di 
ristrutturazione e miglioramento, ma gli investimenti sono limi-
tati a causa di una scarsa propensione all’innovazione, anche 
da parte dei commercianti stessi, e a una disponibilità econo-
mica ridotta dalla crisi del settore. 

• Il centro storico, nel suo complesso, risulta poco fruibile e 
poco vivace soprattutto nelle ore serali.

• Il sistema di governance è penalizzato da una limitata capa-
cità collaborativa nel fare rete. 

Le opportunità territoriali e gli ambiti strategici su cui  
attivare progettualità sono:

• L’Asse Via Madonna, Via Matteotti, Via De Amicis, 
Via Porta Ronca.

• Il mercato di Via Garibaldi e le botteghe storiche.

• Il nuovo cinema-teatro.

• Il tessuto associativo nel campo artistico e culturale.

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. Ciò nonostante, il sistema dei servizi privati faticano a trovare la giusta dimensione e ruolo.
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STRATEGIA OBIETTIVI

CAPITOLO 3 CONNETTERE LUOGHI PERSONE E IMPRESE E ACCOMPAGNARE LO SVILUPPO

L’insieme delle problematiche e delle oppor-
tunità suggerisce la necessità di affrontare le 
criticità del sistema commerciale che si carat-
terizza per un progressivo impoverimento do-
vuto a molteplici fattori di carattere endogeno 
(canoni di affitto elevati, difficoltà degli opera-
tori commerciali a consolidare il proprio ruolo 
e la propria presenza sul mercato) ed esogeno 
(nascita di nuovi centri commerciali, crisi ge-
nerali del comparto, ecc.).
La valorizzazione del centro storico, e più in 
generale del sistema commerciale, risulta 
dunque una priorità, sia per il sistema locale, 
sia in chiave di attrattività. In questa partita 
sarà fondamentale la capacità di riorganizzare 
complessivamente il sistema oggi caratteriz-
zato da elevata frammentarietà dell’offerta, 
integrando al commercio servizi per il loisir, il 
tempo libero e il turismo. 
Le azioni e le progettualità dovranno infatti 
mirare a promuovere il centro storico come 
complesso unitario, stimolando competitivi-
tà e innovazione delle imprese commerciali 

insediate, riconoscendo al sistema un ruolo 
strategico e vitale a supporto della coesione 
sociale e territoriale.

• Sviluppare e promuovere i valori storico-ar-
chitettonici e identitari della Città anche at-
traverso il fitto tessuto associativo nel campo 
artistico della città e il coinvolgimento delle 
scuole.

• Migliorare l’attrattività commerciale e turi-
stica del centro storico in un’ottica integrata, 
anche valorizzando gli assi a oggi poco fruibili.

OBIETTIVI ED ESITI DEL TAVOLO PARTECIPANTI

Obiettivo del tavolo è stato confrontarsi su 
come migliorare l’attrattività commerciale 
e turistica della città, in particolare del suo 
centro storico. La discussione ha affrontato 
tre temi principali: le problematiche limitano 
l’attrattività commerciale e turistica, le 

risorse strategiche su cui attivare i progetti 
e il modello di governance sotteso al 
sistema di valorizzazione del patrimonio.

• AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
• ORGANIZZAZIONI COMMERCIANTI E ARTIGIANI
• RAPPRESENTANTI MEDIE STRUTTURE 
• DI VENDITA SINGOLI OPERATORI
• ASSOCIAZIONI E COOPERAZIONI NEL CAMPO 
• DI CULTURA E ARTE
• FIERA MILANO
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SFIDE

ASSE 3
VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO E RILANCIO DEL COMMERCIO LOCALE

SVILUPPARE UN’OFFERTA INTEGRATA: COMMERCIO, SVAGO E TURISMO

POTENZIARE LA SOCIALITÀ URBANA

POTENZIARE I FRONTI COMMERCIALI E IL MIX MERCEOLOGICO

LEVE E DISPOSITIVI ATTUATIVI
• ATTIVARE un piano di comunicazione integrata su media tradizionali e canali sociali e digitali.

• UTILIZZARE i negozi sfitti.

• PREMIARE le attività commerciali e artigianali connotate da forte radicamento territoriale.

• DEFINIRE il target di riferimento dei visitatori per elaborare un’adeguata offerta 
di servizi/attività.

AZIONI
• PIATTAFORMA WEB E APP SPECIFICHE, VOLANTINI E LOCANDINE
• EVENTI TEMPORANEI NEGLI SPAZI SFITTI CON LA COLLABORAZIONE DI ASSOCIAZIONI 
• ALBO DELLE BOTTEGHE STORICHE
• ANALISI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI DI VISITATORI REALI E POTENZIALI
• EVENTI E MANIFESTAZIONI COORDINATI NEGLI SPAZI PUBBLICI, NEI LOCALI COMMERCIALI, 
NEI PUBBLICI ESERCIZI

LEVE E DISPOSITIVI ATTUATIVI
• REGOLAMENTARE E COORDINARE le attività dei pubblici esercizi che operano nelle ore serali

AZIONI
• MIGLIORAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICI

LEVE E DISPOSITIVI ATTUATIVI
• CONSOLIDARE la sinergia tra l’ufficio SUAP e Confcommercio per fornire supporto 
alle nuove attività.

• INTRODURRE incentivi e sgravi fiscali per chi affitta spazi commerciali a prezzi convenzionati 
e per chi ristruttura immobili e locali commerciali.

• INTRODURRE penalità per chi lascia sfitto, oltre una soglia temporale, l’immobile commerciale 
in ambiti di pregio.

AZIONI
• DISTRETTO UNICO DEL COMMERCIO
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MAPPATURA DELL’OFFERTA COMMERCIALE E DEGLI SPAZI COMMERCIALI SFITTI DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO 

CAPITOLO 3 CONNETTERE LUOGHI PERSONE E IMPRESE E ACCOMPAGNARE LO SVILUPPO

DESCRIZIONE 
Al fine di rivitalizzare il centro storico, contrastandone lo spopolamento commerciale e favorendo nuovi insedia-
menti è necessario partire da un’analisi dell’attuale offerta commerciale e una mappatura dei locali sfitti. 
Quest’attività risulta propedeutica a una serie di altri interventi che, in una logica organica e integrata, sappiano 
riattivare le realtà economiche, artistiche e culturali del centro storico, rilanciare la vitalità e le dinamiche di uso 
e frequentazione delle vie del centro, riqualificare il commercio di vicinato rilanciando il ruolo del negozianti quali 
attori fondamentali nel presidio e nell’aggregazione sociale. 
A valle della mappatura delle attività e dei negozi sfitti, infatti, potrebbero essere utilizzati i locali vuoti come spazi 
per eventi culturali, serate a tema, temporary shop, vetrine temporanee per esposizioni artistiche di opere e lavori 
realizzate dalle numerose associazioni locali artistiche, culturali, ricreative, sportive, musicali. 

STATO DI ATTUAZIONE
Oggetto dell’accordo di collaborazione tra l’Amministrazione e Ascom in fase di elaborazione.

ATTORI
Comune di Rho, ASCOM

RISORSE
Economiche: pubbliche e private
Strumentali: Accordi di collaborazione tra l’Amministrazione e ASCOM
Territoriali: spazi commerciali sfitti 

DESCRIZIONE 
La costituzione del Distretto Urbano del Commercio di Rho, a valle della 
mappatura dell’offerta commerciale e degli spazi sfitti, è fondamentale per 
il rilancio dell’appeal commerciale e turistico della città. A tal fine, si devono 
prevedere azioni in diversi ambiti di policy. A livello fiscale, l’Amministrazione 
può prendere in considerazione l’erogazione di incentivi per nuove aperture e 
la riqualificazione dei locali. A livello regolativo, è necessario regolare i pub-
blici esercizi nelle ore serali. A livello di marketing e promozione, è opportuna 
un’attività di analisi e monitoraggio dei flussi di visitatori, l’elaborazione di un 
calendario di eventi e manifestazioni condiviso tra Confcommercio e Ammini-
strazione e la messa a punto di un piano di comunicazione adeguato. A livello 
di governance, è necessario predisporre strumenti e modalità che facilitino 
una stretta e sistematica collaborazione tra i settori Turismo, Cultura e Atti-
vità produttive e tra quest’ultimo e Confcommercio. Infine, nell’ambito della 
rigenerazione, la riqualificazione del Mercatino di Via Garibaldi e la cura per 
l’arredo urbano risultano importanti risorse strategiche.

STATO DI ATTUAZIONE
In esame

ATTORI
Comune di Rho, Confcommercio

RISORSE
Economiche: pubbliche 
Strumentali: SUAP
Territoriali: Centro storico, Mercato di via Garibaldi.
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ASSE 4
AZIONE E PARTECIPAZIONE PER UNO SVILUPPO IN CHIAVE CULTURALE E AMBIENTALE

PROBLEMATICHE E OPPORTUNITÀ

Le analisi condotte e il confronto attivato in seno al tavolo 
progettuale hanno messo in luce una serie di problemati-
che che limitano lo sviluppo del territorio in chiave cultu-
rale e ambientale:

• L’immagine della città e del contesto territoriale è poco defi-
nita e comunque legata a una condizione di perifericità rispetto 
a Milano. 

• La conoscenza del territorio è piuttosto limitata, anche a 
causa di un’inadeguata comunicazione sia ai residenti sia ai 
possibili fruitori esterni. 

• La programmazione dell’offerta è poco coordinata e occa-
sionale. 

• L’accessibilità di alcuni luoghi, soprattutto degli spazi natura-
li, è limitata e lo stato manutentivo è a volte carente. 

Allo stesso tempo, possono essere considerate quali  
opportunità territoriali e ambiti strategici su cui attivare 
i progetti:

• Il patrimonio storico-culturale e ambientale esistente: dagli 
edifici storici, al nuovo cinema-teatro, i parchi, il sistema delle 
acque. 

• Il mercato di Via Garibaldi e le botteghe storiche.

• L’azione e il protagonismo giovanile.

• La scuola (di ogni ordine e grado ma soprattutto il Liceo 
classico Clemente Rebora e l’Istituto turistico Enrico Mattei) da 
coinvolgere per la diffusione della conoscenza del patrimonio 
(si pensi all’iniziativa “Apprendisti Ciceroni”). 

• La fitta rete di associazioni locali. 

• L’“alleanza” con Milano, già sperimentata con la collabora-
zione del Teatro Franco Parenti nell’ambito della stagione tea-
trale della Città.

Le superfici agricole e le aree di interesse ambientale che occupano una quota ancora significativa di territorio, la fitta rete di mobilità dolce 
che innerva il territorio, le testimonianze storico-architettoniche e monumentali di pregio e le numerose proposte di carattere culturale devono 
essere attivate come sistema sinergico e integrato attraverso percorsi innovativi di produzione e azione.
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STRATEGIA OBIETTIVI

CAPITOLO 3 CONNETTERE LUOGHI PERSONE E IMPRESE E ACCOMPAGNARE LO SVILUPPO

L’insieme delle problematiche e delle opportu-
nità suggerisce l’opportunità di sviluppare una 
strategia articolata su due livelli complemen-
tari volta a stimolare l’azione e la partecipazio-
ne della cittadinanza per fruire delle numerose 
risorse presenti sul territorio e per produrne di 
nuove. Il primo livello è orientato a sviluppare 
nuovi modelli di fruizione delle risorse ambien-
tali, storico-artistiche e della mobilità dolce già 
presenti sul territorio suggerendo l’opportunità 
di ragionare in termini sistemici e integrati per 
la produzione di servizi eco-sistemici, culturali, 
ricreativi e sportivi a supporto del benessere 
e della qualità di vita di residenti e visitatori.
A livello ambientale, sono distinguibili tre sot-
toinsiemi: a Sud, il parco dei Fontanili e il Parco 
agricolo Sud; a Nord-Ovest, il PLIS del Basso 
Olona e la zona attorno a Castellazzo connes-
se dai progetti di rinaturalizzazione realizzati 
negli ultimi anni; infine a Nord- Est, lo spazio 
agricolo che impedisce la continuità tra le fra-
zioni nord-orientali e Milano. A ciò si aggiun-
gono il fiume Olona, i torrenti Lura e Bozzente 

e l’ampia zona dei fontanili che definiscono un 
eccezionale reticolo di corridoi ecologici flu-
viali e rappresentano per questo una risorsa 
paesaggistico-ambientale di rilievo. 
Il territorio è inoltre arricchito dalla presenza 
di numerose testimonianze storico-architet-
toniche e monumentali (tra cui Villa Visconti 
Borromeo Litta di Lainate, Villa Settala Marietti 
Ricotti di Arese alla Valera, Villa Arconati al Ca-
stellazzo di Bollate, Villa Scheibler “Castellaz-
zo” a Rho) oltre ai centri storici che il territorio. 
A ciò si aggiunge una rete articolata dedica-
ta alla mobilità dolce, che diviene potenziale 
fondamentale al fine di ampliare le possibilità 
di fruizione e messa a sistema di questi beni. 
Il secondo livello è orientato alla creazione di 
“produzioni culturali e ambientali” capaci di 
creare senso di appartenenza e responsabi-
lità, diffondere saperi e costruire immaginari 
collettivi mediante il protagonismo della co-
munità e del territorio.
L’Amministrazione come promotore, coordi-
natore e valutatore, il terzo settore come sti-

molatore di imprese sociali e pratiche di par-
tecipazione e la cittadinanza attiva, soprattutto 
giovane, collaborano all’attivazione dei luoghi, 
quelli istituzionalmente deputati alla cultura, 
quelli di interesse storico-artistico ma anche 
quelli del vivere quotidiano (bar e i ristoranti, i 
presidi e le aziende agricole, i laboratori arti-
gianali, le case private ecc.).
Comunità e territorio, in questo modo, gene-
rano “nuovi luoghi” e “nuove esperienze”: 
percorsi partecipativi, spazi per i giovani e 
la cultura, scambi culturali, gemellaggi, resi-
denze artistiche, consolidamento delle rela-
zioni con Milano (soprattutto nell’ambito della 
programmazione dell’offerta teatrale in ottica 
complementare).

• Sviluppare nuovi modelli di fruizione delle 
risorse territoriali diffuse strutturati intorno ai 
tre elementi del verde quale trama diffusa, le 
dotazioni storico-culturali quali catalizzatori 
per la riscoperta dei valori identitari del ter-
ritorio e la mobilità lenta quale filo conduttore. 

• Creare produzioni culturali e ambienta-
li capaci di creare senso di appartenenza e 
responsabilità, diffondere saperi e costruire 
immaginari collettivi innovativi. 

• Consolidare il sistema di attori coinvolgen-
do anche le scuole e facendo convogliare le 
diverse iniziative all’interno di una program-
mazione unitaria e sistematica.

OBIETTIVI ED ESITI DEL TAVOLO PARTECIPANTI

Obiettivo del tavolo è stato ragionare in termini 
sistemici e integrati per sviluppare nuovi 
modelli di fruizione del patrimonio diffuso, 
sostenere la creazione di nuove produzioni 
culturali e ambientali e promuovere un’offerta 
strutturata ricreativa e turistica adeguata.

La discussione ha affrontato tre temi 
principali: le problematiche che limitano la 
fruizione del patrimonio diffuso, le risorse 
strategiche su cui attivare i progetti e il 
modello di governance sotteso al sistema di 
valorizzazione del patrimonio.

• AMMINISTRAZIONE COMUNALE
• ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE
• DISTRETTI AGRICOLI
• SCUOLE
• TEATRI, MUSEI E BIBLIOTECHE
• AZIENDE DI SERVIZI
• FONDAZIONI CULTURALI
• SISTEMA DELLE VILLE STORICHE
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SFIDE

ASSE 4
AZIONE E PARTECIPAZIONE PER UNO SVILUPPO IN CHIAVE CULTURALE E AMBIENTALE

PROMUOVERE E SUPPORTARE LA CREATIVITÀ DI GIOVANI ARTISTI E DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI DEL TERRITORIO

PROMUOVERE LA CONOSCENZA E A RISCOPERTA DEL PATRIMONIO DIFFUSO

LEVE E DISPOSITIVI ATTUATIVI
• ATTIVARE un piano di comunicazione integrata su media tradizionali e canali sociali e digitali.

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

• INTEGRARE il sistema di governance dei parchi locali, attivando progettualità comuni.

• SVILUPPARE ulteriori itinerari ciclabili e completare la rete di rilevanza regionale.

AZIONI
• PIATTAFORMA WEB E APP SPECIFICHE

• STORY TELLING

• ESPERIENZE ITINERANTI, DI MOBILITÀ LENTA ED ECO-SOSTENIBILE PER LA RISCOPERTA 
DI LUOGHI POCO CONOSCIUTI

• EVENTI E MANIFESTAZIONI COORDINATI NEGLI SPAZI PUBBLICI, NEI LOCALI 
COMMERCIALI, NEI PUBBLICI ESERCIZI

• REGOLAMENTO DEI BENI COMUNI

LEVE E DISPOSITIVI ATTUATIVI
• METTERE A DISPOSIZIONE di giovani artisti spazi e luoghi per lo studio, la ricerca,  
la sperimentazione e la creazione artistica.

AZIONI
• RESIDENZE ARTISTICHE

• CONCORSI
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VALORIZZARE LE INFRASTRUTTURE VERDI E BLU

INNOVARE L’OFFERTA TURISTICA IN OTTICA INTEGRATA

CAPITOLO 3 CONNETTERE LUOGHI PERSONE E IMPRESE E ACCOMPAGNARE LO SVILUPPO

LEVE E DISPOSITIVI ATTUATIVI
• COINVOLGERE E VALORIZZARE i presidi territoriali (distretti agricoli, cascine, agriturismi ecc.) 
nella promozione dei territori ciclabili e completare la rete di rilevanza regionale.

LEVE E DISPOSITIVI ATTUATIVI
• PROMUOVERE l’inserimento delle dimore storiche locali nel sistema delle Ville Gentilizie lom-
barde e delle altre risorse di carattere storico-culturale in circuiti fruitivi sovra-locale, 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.

• SUPPORTARE la possibilità di fruizione degli itinerari con un sistema di trasporto pubblico 
locale efficiente, con punti di interscambio con la mobilità dolce.

AZIONI
• Piano di riforestazione urbana

• Rinaturalizzazione del Lura e del Bozzente

• Mappa “Rho nel verde”, con infrastrutture blu e piste ciclabili

AZIONI
• VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI ATTRATTORI E ATTIVATORI: 
nuovo cinema-teatro, ville e dimore storiche, parchi e fontanili

• PROMOZIONE DI ESPERIENZE (più che di visite)

• INIZIATIVE COLLEGATE (eventi + visita)

• APPUNTAMENTI TEMATICI FISSI (“La settimana del”)

• PIANO CULTURALE DI ZONA

• COLLABORAZIONI CON I TEATRI MILANESI
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ASSE 4
AZIONE E PARTECIPAZIONE PER UNO SVILUPPO IN CHIAVE CULTURALE E AMBIENTALE

PIANO DI RIFORESTAZIONE URBANA E RINATURALIZZAZIONE DEI CORSI D’ACQUA QUALIFICARE IL NUOVO TEATRO QUALE ECCELLENZA DEL TERRITORIO

DESCRIZIONE 
Il nuovo teatro deve essere occasione per un processo strategico e dinamico di allargamento e di-
versificazione del pubblico e di miglioramento delle condizioni complessive di fruizione delle attività 
e dei servizi che si ricollegano alla cultura teatrale (il teatro non è solo una forma espressiva artisti-
ca, ma è anche uno spazio di incontro che crea coinvolgimento e facilita l’elaborazione e il ricono-
scimento del senso di identità e progetto di una comunità). A tal fine si dovrà avviare fin da subito 
una riflessione sul progetto gestionale del teatro, che diviene centrale. Per incrementare la capacità 
del teatro di connettere e connettersi alla rete locale e sovralocale, sono strategici da un lato il suo 
inserimento in circuiti culturali di carattere sovralocale - mediante collaborazioni e convenzioni 
con i teatri milanesi - e dall’altro la valorizzazione e l’innovazione dei luoghi di cultura attualmente 
esistenti a Rho, attraverso attività di promozione delle culture teatrali di varia natura (mediazione, 
involvement e outreach), che possono essere supportate dalle tecnologie digitali e multimediali.

STATO DI ATTUAZIONE
In corso

ATTORI
Comune di Rho, terzo settore, imprese culturali e creative, associazioni teatrali rhodensi,  
Fondazione Triulza/MIND, CSBNO

RISORSE
Economiche: pubbliche e private 
Strumentali: dispostivi web, mostre, incentivi, contributi, campagne comunicazione aperte (all’in-
formazione), formazione, laboratori (es. storytelling), piattaforma web (moduli interattivi e edutain-
ment), strumenti di coprogettazione comunitaria (design thinking… ).
Territoriali: edifici pubblici e privati, patrimonio storico e artistico, parchi, piste ciclabili, biblioteche 
(Burba, Popolare, Centro civico Lucernate, Durenmatt), auditorium Meda, istituti scolastici, luoghi 
pubblici (studiati), circuiti e programmazioni teatrali

DESCRIZIONE 
Con l’obiettivo di migliorare e allargare gli spazi verdi, e in affiancamento con il redigendo PGT, 
il Piano mette a sistema una serie di interventi di mitigazione per il miglioramento climatico e 
il recupero paesaggistico indispensabile ad attenuare le ingombranti infrastrutture presenti sul ter-
ritorio. Congiuntamente, e sulla scia degli interventi realizzati sulle sponde del fiume Olona, un 
progetto di rinaturalizzazione dei corsi d’acqua affianca a obiettivi di natura idraulica (conteni-
mento delle acque) quelli per il recupero delle naturalità. 
Nel caso specifico del fiume Bozzente, si potrebbe valutare l’opportunità di aprire il corso d’ac-
qua, ora tombinato, lungo via Cornaggia per una maggiore fruizione della risorsa da parte della 
cittadinanza.

STATO DI ATTUAZIONE
Idea progettuale

ATTORI
Comune di Rho, DAVO

RISORSE
Economiche: pubbliche
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DESCRIZIONE 
Il Piano culturale di zona risponde all’esigenza di implementare, in una prospettiva territoriale co-
mune, una gestione organizzativa delle risorse culturali del territorio dal punto di vista della pro-
grammazione coordinata, della promozione e della comunicazione divulgativa accogliendo e rilan-
ciando l’esperienza positiva degli ex poli culturali e del progetto “SuperMilano - Sistema integrato 
di valorizzazione dei beni culturali e delle culture” che ha coinvolto e accompagnato i 16 Comuni 
del Nord Ovest Milano verso Expo 2015. Il Piano, funzionale alla promozione e la valorizzazione 
di territori e paesaggi, propone itinerari culturali che si fondano sulla mobilità dolce e integrano 
diversi ambiti tematici: Arte e Cultura, Natura e Green, Sport e Turismo attivo, Enogastronomia e 
Food experience, Musica, Teatro e Spettacolo. Nell’ambito dello sviluppo culturale policentrico che il 
Piano promuove, Rho si propone di accogliere festival e/o settimane tematiche fisse, consolidando 
attività come “Circonferenze” che già da qualche anno caratterizzano la sua offerta.

STATO DI ATTUAZIONE
Idea progettuale

ATTORI
Comune di Rho e sistemi socio-culturali degli altri Comuni del NO, CSBNO-Cultura Socialità 
Biblioteche Network operativo, Patto dei Sindaci del Nord Ovest Milano, Fondazione Triulza  
(Social Innovation Academy)

RISORSE
Economiche: pubbliche e private 
Strumentali: sistema informativo territoriale, sito web interattivo, Infopoint, itinerari culturali, visite 
guidate, laboratori, sale multimediali, servizi di accoglienza e accompagnamento turistico culturale
Territoriali: patrimonio architettonico, artistico-religioso, archeologico (anche industriale),  
etno-antropologico, naturalistico e culturale

DESCRIZIONE 
Il progetto, per cui è stato richiesto un co-finanziamento Cariplo nell’ambito del programma 
“Coltivare Valore”, intende avviare un processo di agricoltura sociale comunitaria legato ad 
attività agricole sia dirette (coltivazione e allevamento), sia indirette (multifunzionalità) mirato 
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, alla produzione e vendita dei prodotti, alla 
sensibilizzazione e formazione agro-ecologica delle nuove generazioni e alla costituzione di una 
comunità territoriale direttamente coinvolta nelle azioni del progetto. 
L’impatto del progetto, pertanto, si misura in termini di sostenibilità ambientale, presidio e cura 
del territorio, sviluppo economico locale, inserimento lavorativo e sviluppo comunitario.

STATO DI ATTUAZIONE
Presentato per finanziamento Fondazione Cariplo

ATTORI
Comune di Rho, Passi e Crinali a.s.d.c., SERCOP, Grafo cooperativa sociale onlus, 
DAVO, WWOOF Italia, Rete Agricoltura Sociale Lombardia, Fondazione Cariplo.

RISORSE
Economiche: pubbliche e private (390.000 richiesti a Fondazione Cariplo a titolo  
di cofinanziamento
Strumentali: Accordi di collaborazione tra l’Amministrazione e ASCOM
Territoriali: Parco dei Fontanili, il Giardino condiviso “La Chiocciola” e il Parco dei Vecchi a Rho,  
la Cascina Poglianasca ad Arluno e l’Isola a Pregnana Milanese.
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GOVERNANCE INTERNA TAVOLO DI  PROGETTAZIONE

POLITICO OPERATIVO VALUTATIVO ATTUATIVO

ELEMENTI DEL PROCESSO

SISTEMA DI GOVERNANCE

Gli obiettivi sono stati definiti a livello 
strategico mediante il Piano. Essi sono 
suscettibili di integrazioni e modificazioni: 
potranno e dovranno, cioè, cambiare a seconda 
dei bisogni del territorio.

Contemporaneamente alla scelta della sfida 
e alla sua comunicazione, l’Amministrazione 
costruisce il sistema di governance interna 
che la sosterrà, indentificando:

• La Direzione incaricata/responsabile

• Le altre Direzioni coinvolte

• Il gruppo di coordinamento del tavolo 
di progettazione che si andrà a costituire.

Il sistema di governance interna coordina 
il tavolo di progettazione, composto da coloro 
che hanno manifestato interesse a partecipare 
e da coloro che hanno risposto al concorso 
di idee, se attivato.

Le sfide sono scelte a livello politico: esse 
rappresentano l’idea utile al raggiungimento 
dell’obiettivo prefissato. L’idea deve essere 
nuova, audace, ambiziosa, creativa e deve 
essere associata a uno slogan facilmente 
comunicabile. Scelta la sfida, l’Amministrazione 
attraverso i canali appropriati (sito web 
istituzionale, periodico di informazione ecc.):

• Comunica pubblicamente la sfida per 
il raggiungimento di un determinato obiettivo

• Lancia l’avviso di manifestazione di interesse 
a partecipare al tavolo di progettazione

• Se lo ritiene opportuno, indice un concorso 
per idee per ricercare soluzione e progetti 
innovativi tra soggetti esterni ai tavoli

Il progetto viene definito a livello operativo: 
esso dovrà essere concepito e realizzato 
con il coinvolgimento dei soggetti partecipanti 
al tavolo e, sin dalle prime fasi di progettazione, 
orientato ai risultati. L’input può provenire sia dal 
sistema di governance interno, sia da soggetti 
esterni all’Amministrazione che partecipano 
al tavolo.

Il progetto verrà definito rispetto ai tre 
elementi che lo compongono, ovvero:

• La partnership: comprende attori locali 
e sovralocali, a partire da coloro che hanno preso 
parte al processo di costruzione del Piano 
(partecipanti ai tavoli tematici e progettuali 
e agli intervistati)

• Le risorse: oltre a quelle economiche, sono 
da considerarsi tali le aree e gli edifici pubblici 
e privati, i parchi, le piste ciclabili, il patrimonio 
storico e artistico ecc.

• Gli strumenti: regolamenti, protocolli di intesa, 
incentivi, contributi, dispositivi vari...

I risultati attesi attengono al livello valutativo: 
il tavolo di progettazione individuerà i risultati, 
concreti e misurabili, che il progetto deve 
conseguire per raggiungere l’obiettivo prefissato 
ovvero specificare in quali dimensioni si articola 
il problema che si intende affrontare o il beneficio 
che si intende apporre.

L’attivazione è accompagnata da schemi di 
gestione e monitoraggio che rappresentano un 
ulteriore supporto per la buona concezione del 
progetto. Si tratta di una sorta di schemi di 
verifica in cui devono essere indicate le modalità 
e le tempistiche del monitoraggio dei seguenti 
indicatori:

• Indicatori di impatto, ovvero relativi 
all’obiettivo generale, che misurano l’impatto 
del progetto nel contesto più generale dell’area 
di intervento.

• Indicatori di esito, ovvero relativi alla sfida, 
che misurano le conseguenze dirette del progetto 
sui gruppi di beneficiari

• Indicatori di output, ovvero relativi ai risultati 
attesi, che misurano le realizzazioni effettive 
del progetto.

OBIETTIVO SFIDA PROGETTO RISULTATI ATTESI ATTIVAZIONE

RHO 2030 | CITTÀ DA VIVERE

PROCESSO INCREMENTALE

3.4
ATTUAZIONE E IMPLEMENTAZIONE: 
UN MODELLO PER L’ATTUAZIONE DEI PROGETTI 

Il Piano strategico non si chiude con l’approvazione, che 
rappresenta solo uno step del processo, ma anzi si apre 
alla sua fase di attuazione e implementazione. I progetti 
individuati rappresentano solo un primo campo di spe-
rimentazione. La sfida per il piano è quella di riuscire a 
stimolare lo sviluppo di altre politiche e progetti riferite 
agli indirizzi strategici individuati, che possano trovare 
attuazione nel lungo periodo. 
L’Amministrazione s’impegna ad accompagnare lo 
sviluppo del territorio mediante un’innovazione radi-
cale di progetto che richiede tre passaggi fondamen-
tali (cfr. Magnaghi, 2006): l’attivazione di strumenti di 
ascolto e valorizzazione dei contributi della cittadinanza 
attiva per avvalersi dei saperi diffusi, rendere pubblici 
gli interessi in gioco, ridefinire le opzioni e gli ambiti 
strategici di azione avvicinando benessere locale e inte-
ressi generali; l’estensione dei tavoli di progettazione e 
programmazione alla complessità delle rappresentanze 
di interesse per includere attori e istanze sotto-rappre-
sentate; la riformulazione dei ruoli e dei modi di ope-
rare delle assemblee elettive, degli organi decisionali 
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POLITICO OPERATIVO VALUTATIVO ATTUATIVO

ELEMENTI DEL PROCESSO

SISTEMA DI GOVERNANCE

Gli obiettivi sono stati definiti a livello 
strategico mediante il Piano. Essi sono 
suscettibili di integrazioni e modificazioni: 
potranno e dovranno, cioè, cambiare a seconda 
dei bisogni del territorio.
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e alla sua comunicazione, l’Amministrazione 
costruisce il sistema di governance interna 
che la sosterrà, indentificando:

• La Direzione incaricata/responsabile

• Le altre Direzioni coinvolte

• Il gruppo di coordinamento del tavolo 
di progettazione che si andrà a costituire.

Il sistema di governance interna coordina 
il tavolo di progettazione, composto da coloro 
che hanno manifestato interesse a partecipare 
e da coloro che hanno risposto al concorso 
di idee, se attivato.

Le sfide sono scelte a livello politico: esse 
rappresentano l’idea utile al raggiungimento 
dell’obiettivo prefissato. L’idea deve essere 
nuova, audace, ambiziosa, creativa e deve 
essere associata a uno slogan facilmente 
comunicabile. Scelta la sfida, l’Amministrazione 
attraverso i canali appropriati (sito web 
istituzionale, periodico di informazione ecc.):

• Comunica pubblicamente la sfida per 
il raggiungimento di un determinato obiettivo

• Lancia l’avviso di manifestazione di interesse 
a partecipare al tavolo di progettazione

• Se lo ritiene opportuno, indice un concorso 
per idee per ricercare soluzione e progetti 
innovativi tra soggetti esterni ai tavoli

Il progetto viene definito a livello operativo: 
esso dovrà essere concepito e realizzato 
con il coinvolgimento dei soggetti partecipanti 
al tavolo e, sin dalle prime fasi di progettazione, 
orientato ai risultati. L’input può provenire sia dal 
sistema di governance interno, sia da soggetti 
esterni all’Amministrazione che partecipano 
al tavolo.

Il progetto verrà definito rispetto ai tre 
elementi che lo compongono, ovvero:

• La partnership: comprende attori locali 
e sovralocali, a partire da coloro che hanno preso 
parte al processo di costruzione del Piano 
(partecipanti ai tavoli tematici e progettuali 
e agli intervistati)

• Le risorse: oltre a quelle economiche, sono 
da considerarsi tali le aree e gli edifici pubblici 
e privati, i parchi, le piste ciclabili, il patrimonio 
storico e artistico ecc.

• Gli strumenti: regolamenti, protocolli di intesa, 
incentivi, contributi, dispositivi vari...

I risultati attesi attengono al livello valutativo: 
il tavolo di progettazione individuerà i risultati, 
concreti e misurabili, che il progetto deve 
conseguire per raggiungere l’obiettivo prefissato 
ovvero specificare in quali dimensioni si articola 
il problema che si intende affrontare o il beneficio 
che si intende apporre.

L’attivazione è accompagnata da schemi di 
gestione e monitoraggio che rappresentano un 
ulteriore supporto per la buona concezione del 
progetto. Si tratta di una sorta di schemi di 
verifica in cui devono essere indicate le modalità 
e le tempistiche del monitoraggio dei seguenti 
indicatori:

• Indicatori di impatto, ovvero relativi 
all’obiettivo generale, che misurano l’impatto 
del progetto nel contesto più generale dell’area 
di intervento.

• Indicatori di esito, ovvero relativi alla sfida, 
che misurano le conseguenze dirette del progetto 
sui gruppi di beneficiari

• Indicatori di output, ovvero relativi ai risultati 
attesi, che misurano le realizzazioni effettive 
del progetto.

OBIETTIVO SFIDA PROGETTO RISULTATI ATTESI ATTIVAZIONE

e della struttura amministrativa per rendere operativi 
sia politicamente sia tecnicamente le scelte operative 
precedentemente condivise. 
Per dare concreta attuazione a questo programma di 
accompagnamento, il Piano propone un modello per 
l’attivazione dei progetti. 
In linea con l’approccio abilitante che il proces-
so di pianificazione strategica ha scelto di seguire, 
il Piano propone un modello di attivazione dei progetti 
quale strumento per mobilitare - nel tempo - il terri-
torio, le imprese e la comunità locale e promuovere, 
individuare e recepire in forma selettiva le idee e le 
proposte degli attori operanti sul territorio. Lo fa valo-
rizzando le forme di cooperazione della rete degli attori 
al fine di mettere in gioco la varietà di energie pubbli-
che, semi-pubbliche e private che hanno partecipato 
al processo, aprendo lo sguardo alla scala vasta per 
internalizzare risorse e competenze esterne al sistema 
locale. Il modello proposto è incrementale, in quanto 
composto da diverse fasi (definizione dell’obiettivo, 
scelta della sfida, definizione del progetto, individuazio-
ne dei risultati attesi e attivazione) e interattivo, in quan-
to coinvolge diversi livelli (da quello strategico a quello 
politico, operativo, valutativo e attuativo) e un sistema 
di governance dinamico (che si costituisce in funzione 
dell’obiettivo, la sfida e il progetto specifico).

CAPITOLO 3 CONNETTERE LUOGHI PERSONE E IMPRESE E ACCOMPAGNARE LO SVILUPPO
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CAPITOLO 4
RHO OLTRE I CONFINI
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Lo scenario di sviluppo di Rho nel lungo periodo si confronta con il consolidamento 
delle trasformazioni sull’asse Nord Ovest e la loro specializzazione funzionale. 
Per riposizionarsi al centro di questo sistema complesso, che altrimenti rischierebbe 
di essere sbilanciato verso il capoluogo, Rho apre e allarga i propri confini ponendosi 
come città che punta sulla qualità della vita e come polo di servizi d’eccellenza 
alternativo e complementare a Milano.

CAPITOLO 4 RHO OLTRE I CONFINI
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RHO CITTÀ SOSTENIBILE

4.1 
VERSO UNA CITTÀ SEMPRE PIÙ SOSTENIBILE, AGILE 
E ATTRATTIVA 

L’insieme delle connessioni, quelle di natura territoria-
le e quelle di natura tematica, che aiutano Rho a uscire 
dalla condizione di sospensione, consentono alla città di 
cogliere, nel breve-medio periodo, le opportunità indotte 
dalle trasformazioni del Nord Ovest milanese e guidano la 
transizione verso uno scenario di sviluppo che la porterà a 
diventare, nel lungo periodo, una città sostenibile, agile e 
attrattiva.
Lo scenario al 2030 immagina una città che coglie le sfide 
locali e globali della crescita economica, l’inclusione so-
ciale e la tutela dell’ambiente mediante un forte coinvol-
gimento di tutte le componenti della società: dal settore 
pubblico alle imprese, dalla società civile alle istituzioni 
filantropiche, dalla scuola e i centri di ricerca agli operatori 
dell’informazione e della cultura.
Il Piano fissa per ciascuna delle dimensioni qualificanti Rho 
al 2030 una serie di obiettivi, proponendo un set di indi-
catori corredati, ove possibile, dal dato attuale che indica 
il punto di partenza per orientare l’azione politica futura.
Tanto gli obiettivi quanto gli indicatori sono da considerarsi 
indicativi: nell’ottica incrementale che guida la costruzione 
dello scenario tendenziale, infatti, sono auspicabili artico-
lazioni e ampliamenti progressivi per evitare il rischio di 
arenarsi su visioni generiche e attivare, al contrario, azioni 
concretamente efficaci.

Rho è una città che nel lungo periodo sarà capace di af-
frontare la sfida della competitività in chiave di sosteni-
bilità ambientale, una città che accanto alla salvaguardia 
e alla cura dell’ambiente attiva pratiche di riuso, riciclo, 
riconversione e rigenerazione di beni e spazi, impegnando-
si a creare le condizioni perché il territorio sappia essere 
sempre più resiliente e capace di adattarsi al mutamento 
continuo delle condizioni. A tale scopo, la Città è chiamata 
a coordinarsi con gli altri livelli di governo del territorio e 
a partecipare alle sfide globali per lo sviluppo sostenibile. 
Da un lato, gli indirizzi e i macro-progetti di Città metro-
politana, contenuti nel nuovo Piano strategico in corso di 
elaborazione, che perseguono i target delle emissioni di 
gas serra già stabiliti a livello internazionale, contengono 
i consumi energetici e limitano l’inquinamento atmosferico 
e più in generale promuovono concretamente comporta-
menti virtuosi per garantire lo sviluppo di nuove pratiche 
sociali ed economiche rispettose dell’equilibrio ambienta-
le. Dall’altro il programma globale contenuto nell’Agenda 
2030, sottoscritta nel settembre 2015 dai governi dei 193 
Paesi membri dell’ONU, che fissa 17 obiettivi per lo svilup-
po sostenibile. In questa cornice di riferimento, gli obiettivi 
che interpretano e declinano la sostenibilità di Rho vanno 
dalla previsione di una molteplicità di spazi verdi e blu, sia 
aperti sia nelle aree insediate, utili al consolidamento di 
nodi ecologici e paesaggistici e la loro fruizione, alla pro-
duzione di energia da fonti rinnovabili e l’utilizzo di impianti 
per il risparmio e l’efficientamento energetico, alla riduzio-
ne, il riutilizzo, il riciclo di materia e il recupero di energia 
dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

1. TRAMA VERDE E BLU

AMPLIAMENTO SPAZI 
VERDI E BLU
 20 mq 
VERDE ATTREZZATO PER PERSONA* 

1
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE   
IDROGEOLOGICA*

POTENZIAMENTO 
NODI ECOLOGICI 
E PAESAGGISTICI

25% 

AREE AGRICOLE NATURALI*  
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*DATI AL 2018

2. RIFIUTI

RIDUZIONE PRODUZIONE 
DI RIFIUTI

745kg/anno

PRODUZIONE RIFIUTI 
PER PERSONA*   

50kg/anno

PRODUZIONE DI RIFIUTI 
IN PLASTICA*   

550tonnellate

RIFIUTI INCENERITI*  

INCREMENTO RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

75%

RACCOLTA DIFFERENZIATA* 

3. RISPARMIO ENERGETICO

UTILIZZO FONTI 
RINNOVABILI

26kw/anno

PRODUZIONE DI ENERGIA 
RINNOVABILE IN EDIFICI PUBBLICI*  

250kw/anno

PRODUZIONE DI ENERGIA 
RINNOVABILE IN EDIFICI PRIVATI*  

SVILUPPO RISPARMIO 
ED EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO

25,5km

RETE DI TELERISCALDAMENTO*  

1%

EDIFICI IN CLASSE A*   

65.000kw/anno

PRODUZIONE DI ENERGIA   
TERMICA*

17.600kw/anno

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA* 

21.700kw/anno

PRODUZIONE DI ENERGIA FRIGORIFERA* 
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RHO CITTÀ AGILE

Rho è una città che nel lungo periodo intende lavorare per ri-
qualificare e sviluppare le reti infrastrutturali e i servizi per la 
mobilità, mediante soluzioni orientate alla sostenibilità degli in-
terventi dal punto di vista territoriale e ambientale. La cornice di 
riferimento risulta particolarmente composita a causa delle di-
verse programmazioni di settore: alle indicazioni del PUMS me-
tropolitano si affiancano quelle del Programma di Bacino dell’A-
genzia di TPL, le scelte strategiche stabilite a livello regionale e 
nazionale in materia di standard manutentivo della rete stradale 
e metropolitana, le misure finalizzate all’integrazione tariffaria. 
All’interno di questo quadro complesso, per Rho è imprescindi-
bile concentrare le risorse disponibili su alcuni obiettivi. In primo 
luogo, incentivare il trasporto pubblico locale potenziandone 
attrattività e qualità, ovvero risolvendo le principali inefficienze 
come la bassa velocità, la scarsa frequenza, gli orari non ca-
denzati, l’inadeguata integrazione tra mezzi diversi (bus urbani, 
extraurbani e treni), la carenza di informazioni alle fermate e sui 
dispositivi mobili. In secondo luogo, potenziare forme di mobilità 
a basso impatto ambientale, promuovendo interventi di mobilità 
lenta che garantiscano la realizzazione di assi di continuità dei 
percorsi ciclabili e dei progetti di percorsi turistico-culturali in 
ottica locale e sovra-locale, anche attraverso il sostegno e l’am-
pliamento del progetto di “Bicipolitana”. In terzo luogo, incenti-
vare i mezzi di trasporto (pubblici, privati e condivisi) a ridotto im-
patto inquinante potenziando la diffusione sul territorio dei punti 
di ricarica, introducendo un numero crescente di veicoli elettrici 
nelle flotte delle aziende di trasporto, incentivando la sostituzione 
dei veicoli privati con mezzi elettrici e condivisi, attivando iniziati-
ve di sensibilizzazione nelle scuole e nelle imprese, aggregando 
la filiera composta da utilities, fornitori di infrastrutture elettriche 
e di ricarica, società di noleggio, associazioni ambientaliste ecc.

1. POTENZIAMENTO TPL

RAFFORZAMENTO 
ATTRATTIVITÀ E QUALITÀ 
DEL TPL

10%

UTILIZZO DEL TPL*   

2. MOBILITÀ DOLCE

REALIZZAZIONE ASSI 
DI CONTINUITÀ 
DEI PERCORSI CICLABILI

34km

DI PISTE E PERCORSI CICLABILI*  

2/3%

UTILIZZO DELLA BICICLETTA 
PER DISTANZE SUPERIORI AI 5 KM*  

3. MOBILITÀ ELETTRICA

DIFFUSIONE PUNTI 
DI RICARICA ELETTRICA 

10
COLONNINE RICARICA 
AUTO ELETTRICHE PUBBLICHE*  

0
COLONNINE RICARICA 
AUTO ELETTRICHE IN AREE PRIVATE* 

UTILIZZO VEICOLI 
ELETTRICI DI PRIVATI E DI 
AZIENDE DI TRASPORTO 

INIZIATIVE DI 
SENSIBILIZZAZIONE 
NELLE SCUOLE 
E NELLE IMPRESE
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RHO CITTÀ ATTRATTIVA

Rho è una città che nel lungo periodo intende appro-
fittare della possibilità di partecipare e competere a 
processi di sviluppo sovra-locali rafforzando la sua ca-
pacità inclusiva. 
Mettendo a lavoro la tradizione produttiva in chiave 
innovativa e quella dell’accoglienza, la Città intende 
favorire l’arrivo e la permanenza di cittadini e impre-
se. La sua attrattività, pertanto, sarà giocata su due 
livelli complementari. Da un lato, sul rafforzamento del-
la propensione innovativa e competitiva in termini di: 
attrattività, collegamenti veloci, formazione superiore 
R&S, innovazione tecnico-organizzativa, connessione 
tra “sapere” e “saper fare”, semplificazione delle pro-
cedure per l’insediamento di nuove attività produttive e 
terziarie, offerta di servizi adeguati per accogliere nuo-
ve forme di imprenditorialità innovativa. Dall’altro sulla 
promozione dell’inclusione sociale e civile attraverso 
una molteplicità di misure, oggi riconducibili soprattutto 
all’ambito della riorganizzazione del sistema abitativo 
che risponda non solo al bisogno di case - accessibili, 
temporanee e con una gestione agile degli aspetti bu-
rocratici e amministrativi – ma anche a quello di servizi 
adeguati, ovvero spazi comuni, servizi di vicinato, nidi e 
scuole, impianti sportivi ecc. Un nuovo sistema dell’a-
bitare, in altre parole, che diventi un “nuovo sistema 
del vivere”.

CAPITOLO 4 RHO OLTRE I CONFINI

1. ABITARE TEMPORANEO E ACCESSIBILE

SVILUPPO CONTRATTI DI AFFITTO TEMPORANEI

SVILUPPO CONTRATTI DI AFFITTO A CANONE 
CONCORDATO

2. NUOVA IMPRESA 4.0 E SERVIZI AVANZATI ALLE IMPRESE

INCREMENTO OCCUPAZIONE QUALIFICATA

START UP

SPAZI DI CO-WORKING

INCUBATORI DI IMPRESA

FAB-LAB

*DATI AL 2018
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4.2 
RHO CITTÀ DA VIVERE 

La proposta di valore che accompagna la promozione di 
Rho quale città da vivere e in cui vivere, salda gli obiettivi di 
lungo termine verso cui la città tende alle modalità con cui 
vuole raggiungerli nel medio-breve termine, in un disegno 
unitario che esalta gli elementi di unicità rispetto ad altri 
contesti territoriali e la percezione della convenienza che 
deriva dal vivere Rho.

UNA NUOVA IDENTITÀ PER LA CITTÀ

LA COMPLESSITÀ DEI FENOMENI DI SVILUPPO che in-
teressano il Nord Ovest, unitamente alle azioni che saranno 
messe in campo dalla città nel medio periodo a partire dai 
quattro assi strategici, SPINGONO RHO VERSO LA NE-
CESSITÀ DI CONSOLIDARE UNA NUOVA IDENTITÀ.

Un’identità certamente radicata nella storia della città ma 
CHE SI PROIETTA NEL FUTURO, che trova il giusto rap-
porto tra il tessuto storico e le nuove forme di sviluppo urba-
no, provando a COGLIERE in particolare LE OPPORTUNITÀ 
DELLE DINAMICHE SOVRALOCALI ATTRAVERSO LA 
COSTRUZIONE DI RELAZIONI stabili e strutturate con il 
territorio oltre i propri confini.

RHO deve sempre più consolidarsi COME CITTÀ CARDINE 
NEL NORD OVEST MILANO, attrattore nel sistema poli-
centrico della Città metropolitana di Milano, assumendo un 
RUOLO DI TRAINO ANCHE NEI CONFRONTI DEGLI AL-
TRI COMUNI DELLA ZONA OMOGENEA. In questo modo 
la città potrà porsi nella condizione di beneficiare – anzi-
ché subire – dei fenomeni emergenti e innovativi generati 
nell’intorno, COGLIENDO LE NUOVE OPPORTUNITÀ DI 
SVILUPPO CHE SI PRESENTERANNO.

COSTRUIRE RELAZIONI

Da qui al prossimo decennio, lo sviluppo dei processi di 
TRASFORMAZIONE SULL’ASSE DEL NORD OVEST an-
drà infatti a consolidare alcune POLARITÀ CONNOTATE 
DA SPECIFICHE VOCAZIONI, che si costituiranno come 
i “PUNTI DI CONTATTO” PRIVILEGIATI con cui definire 
nuove relazioni: 

• RICERCA E INNOVAZIONE ruoteranno intorno a MIND e 
l’AREA RISORGIMENTO-DE GASPERI; 
• LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E I LUOGHI 
DEL TEMPO LIBERO troveranno nuova linfa nel PARCO 
RHO-ARESE e nella sempre maggior APERTURA AI SI-
STEMI AMBIENTALI attorno alla città; 
• LA RIVITALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO e del 
suo APPARATO COMMERCIALE, che dovrà AFFRAN-
CARSI DAL POLO COMMERCIALE DI ARESE, agendo in 
FORMA COMPLEMENTARE e NON COMPETITIVA. 

Questi ambiti che gravitano intorno alla città esprimono po-
tenziali e NECESSITÀ DI DIALOGO molto differenti, ma che 
convergono verso alcune ESIGENZE E POTENZIALITÀ che 
possono essere messe in comune, trovando efficace risposta 
da parte della città.

LA GIUSTA MISURA

RHO dovrà dunque sempre più orientare il suo sviluppo ver-
so UNA CITTÀ DA VIVERE, APERTA E DINAMICA, con 
una sempre PIÙ AMPIA E DIVERSIFICATA OFFERTA DI 
SERVIZI E ATTIVITÀ. 

UNA CITTÀ che non si limita ad essere uno dei poli ester-
ni a Milano, ma CHE GRAZIE ALLA SUA QUALITÀ SIA 
IN GRADO DI ATTRARRE PERSONE E IMPRESE che la 
scelgono in quanto luogo d’eccellenza. 

UNA CITTÀ DALLA “GIUSTA MISURA”, che sappia met-
tere in risalto il valore della prossimità, diversamente da 
quanto accade negli ambiti periferici di Milano. 

Questo aspetto diviene centrale per tutte le persone che cer-
cano UN LUOGO DI VITA, ANCHE TEMPORANEO, diverso 
dalla complessità del centro di Milano e più RICCO DI SER-
VIZI E DI IDENTITÀ rispetto alle sue periferie. 

DOVE ABBIA VALORE E SIA PERCEPIBILE LA DIMEN-
SIONE DI URBANITÀ.
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UNA CITTÀ DA VIVERE, NON SOLO DA ABITARE

RHO potrà così ritagliarsi un ruolo ancor più di primo piano 
nel contesto territoriale del Nord Ovest, ponendosi come 
LUOGO PRIVILEGIATO DOVE TROVARE CASA, CON 
UN’OFFERTA INNOVATIVA e rivolta a molteplici tipologie 
di utenti, sia stanziali che temporanei, che la sceglieran-
no per poter fruire di UN’AMPIA GAMMA DI SERVIZI 
D’ECCELLENZA DI OGNI GENERE E NATURA, a partire 
da scuole, servizi sportivi, per lo svago e l’intrattenimento, 
culturali e sociali. 

IL RUOLO DEL NUOVO TEATRO SARÀ CHIAVE PER 
ELEVARE L’ATTRATTIVITÀ DELLA CITTÀ, con un servizio 
unico nel suo genere oltre la città centrale. 

UNA CITTÀ CHE SAPPIA dunque EVOLVERE IL CON-
CETTO DI ABITARE VERSO LA DIMENSIONE DEL VIVE-
RE LA CITTÀ in tutti i suoi luoghi e in ogni momento. 

Sotto questo profilo la dimensione di SOSTENIBILITÀ 
DELLO SVILUPPO RAPPRESENTA UN ALTRO DRIVER 
FONDAMENTALE, per esaltare il valore della dimensione 
ambientale, spesso sottovalutata, che invece è ben in grado 
di rappresentare la città.

ATTRATTIVA PER LE IMPRESE

LA CITTÀ DI RHO offre altresì un CONTESTO che diventa 
al contempo ATTRATTIVO PER LE IMPRESE, che tro-
veranno in particolare NELL’AREA RISORGIMENTO-DE 
GASPERI rinnovate opportunità di sviluppo e di nuova lo-
calizzazione IN SINERGIA CON LO SVILUPPO DI MIND, 
in chiave di impresa 4.0. MIND non sarà infatti in grado di 
soddisfare l’intera domanda delle imprese, che dovrà quindi 
essere catturata dalla città, trasformando l’area Risorgi-
mento-De Gasperi CON UN PRINCIPIO DI CONTINUITÀ 
CON QUELLO CHE SARÀ IL PRINCIPALE INCUBATORE 
DI RICERCA E INNOVAZIONE d’Italia e non solo. 

Diventa dunque strategico ACCRESCERE LA CONO-
SCENZA DELLE OPPORTUNITÀ CHE SI PRESENTE-
RANNO VERSO IL TESSUTO ECONOMICO PRESENTE. 

Le imprese potranno inoltre implementare il loro livello di 
COMPETITIVITÀ LOCALIZZATIVA e di attrattività anche 
nei confronti dei lavoratori, OFFRENDO UN CONTESTO 
come la città di Rho IN GRADO DI GARANTIRE SERVIZI 
ALLA PERSONA DI PRIMARIO LIVELLO.

RHO NEL VERDE

LO SCENARIO DI SVILUPPO RESTITUISCE INFINE UNA 
CITTÀ SEMPRE PIÙ CARATTERIZZATA DALL’IMPRON-
TA AMBIENTALE, fondata su un progetto di ricomposizione 
del sistema ambientale e paesaggistico, oggi frammentato. 

UNA NUOVA IDENTITÀ VERDE CHE RAFFORZA 
LE RELAZIONI tra il tessuto urbano e parchi cittadi-
ni con la rete dei parchi sovralocali, con il rafforzamen-
to e LA CREAZIONE DI NUOVI CORRIDOI ECOLOGICI.  

IL PARCO RHO-ARESE SARÀ L’OCCASIONE PER CRE-
ARE UNA NUOVA POLARITÀ VERDE E PUNTO DI SNO-
DO DELLA RETE VERDE LOCALE. Tanti frammenti che si 
ricompongono in un unico progetto territoriale.
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RICERCA E INNOVAZIONE

VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

COMMERCIO

ASSI STRATEGICI

CONNESSIONI INFRASTRUTTURALI

CONNESSIONI FUNZIONALI

CONNESSIONI VERDI

CAPITOLO 4 RHO OLTRE I CONFINI
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- ognuno a suo modo - al processo che ha portato alla ste-
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quelli ai Gruppi Politici di Maggioranza, ma anche di Mino-
ranza, riferimento fondamentale non solo per la definizione 
delle linee portanti del processo, ma anche nella loro voca-
zione di attori per la declinazione futura nel concreto delle 
strategie evidenziate.
Ringraziamo anche gli Uffici del nostro Comune cui è stato 
chiesto in questi mesi, all’interno delle urgenti mansioni 
ordinarie e non, un ulteriore sforzo progettale, quale in-
vestimento per costruire anche all’interno dell’Ente delle 
linee, dei processi, delle modalità per strutturarsi in modo 
sempre più efficiente per accogliere e gestire le nuove di-
namiche che questo cambio di passo epocale presenterà. 
Vogliamo essere pronti.
Un sincero sentito grazie ai collaboratori del Centro Studi 
PIM, nel particolare a Dario Corvi, Alberta de Luca e Marti-
na Busti, diretti da Franco Sacchi, che sulla scia della rea-
lizzazione del Piano Strategico della città Metropolitana di 
Milano, hanno rappresentato un supporto tecnico insostitu-
ibile, sapiente, professionale, competente e fondamentale, 
di altissimo livello; ci hanno accompagnati nel Processo 
con dedizione e davvero grande disponibilità, intrecciando 
costantemente l’immersione e lo studio della realtà della 
nostra Città, con il loro articolato bagaglio di conoscenze 
del territorio su larga scala.

Un ringraziamento personale, da cittadina della Città di 
Rho, tengo a farlo al nostro Sindaco, Pietro Romano, per la 
lungimiranza che lo ha spinto, primo tra i sindaci della Città 
Metropolitana di Milano, a proporre un Piano Strategico per 
la Città, proprio in visione del grande cambiamento d’epo-
ca che con MIND si sta verificando sul nostro territorio; e 
un ringraziamento, in qualità di Assessore, per la fiducia di 
cui mi ha onorata nell’avermi delegata a questo delicato 
compito, cui mi sono dedicata con passione offrendo tutta 
la mia vocazione professionale e personale, sempre se-
guendo la strada della maggior condivisone possibile degli 
intenti, con la sincera e sentita speranza che questo lavoro 
possa davvero rappresentare uno strumento guida per la 
nostra Città per le Amministrazioni future.

In ultimo, già in un’ottica che traguarda limiti spaziali e 
temporali, e quindi propria del Piano Strategico, un grazie 
speciale va a chi, con in mano questo prezioso Documento, 
questo “biglietto da visita” della nostra Città, vorrà, ognuno 
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