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ri dello scambio.
Grazie a un recente allargamento della sua missione, Fonda-
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Il Quaderno “Nuovi stili di vita dei cittadini”, parte dell’Enci-

clopedia della trasformazione promossa dal Servizio Studi e

Sviluppo di Fondazione Fiera Milano, presenta i risultati di una

ricerca realizzata dal Dipartimento di Sociologia dell’Università

degli Studi di Milano-Bicocca. Questa ricerca, curata da uno

dei massimi sociologi italiani, Guido Martinotti, professore ordi-

nario di Sociologia Urbana e prorettore dell’Università di Mila-

no-Bicocca, propone un’analisi della trasformazione urbana

che sta interessando la città di Milano, con un particolare

approfondimento sul mutamento degli stili di vita dei cittadini.

Milano è uno dei maggiori centri urbani in Europa, una metro-

poli in continua trasformazione che, soprattutto in questi ultimi

anni, sta modificando profondamente il proprio aspetto, le pro-

prie caratteristiche e la sua stessa identità. La città si sta rior-

ganizzando lungo direttrici di sviluppo, fisiche e settoriali, che

già oggi cominciano a essere evidenti, attraverso una redistri-

buzione sul territorio delle attività produttive, dei servizi e dei

luoghi pubblici. 

Il nuovo sistema espositivo milanese è sicuramente tra i prota-

gonisti di questa trasformazione metropolitana con lo sposta-

Prefazione

LUIGI ROTH 

Presidente Fondazione Fiera Milano
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mento di Fiera Milano a Rho-Pero e la riqualificazione dell’area

fieristica cittadina. Spostandosi fuori dalla città, Fiera Milano

stabilisce un nuovo rapporto economico con il territorio, nuove

forme di scambio di risorse, di ricchezza e di professionalità e

influenza fortemente i mutamenti futuri della nuova città. 

Per questo motivo Fondazione Fiera Milano, alla guida della

trasformazione del sistema espositivo, si propone ancora una

volta di ascoltare, conoscere e stimolare il territorio, dando

spazio e attenzione con questa ricerca a quelle che sono le

caratteristiche della nuova città che sta nascendo e degli atto-

ri che la stanno creando, tematiche ancora poco conosciute e

da esplorare.

Dalla ricerca emerge innanzitutto come la popolazione stia cre-

scendo nei territori intorno alla vecchia area metropolitana mi-

lanese, con un’espansione delle zone periurbane. La composi-

zione sociale della nuova metropoli risulta inoltre fortemente

condizionata dallo sviluppo delle nuove professioni collegate

alla economia digitale e ai mercati internazionali. Storicamente

è proprio la Fiera il luogo in cui questi mercati si incontrano e in

cui le persone scambiano le proprie conoscenze. Ogni anno vi-

sitano la Fiera milioni di persone che vivono e “usano” la città

ma non vi risiedono, i cosiddetti city users – come gli esposito-

ri, i visitatori delle fiere, i partecipanti ai congressi. Sono proprio

loro che  contribuiscono fortemente a cambiare le logiche di or-

ganizzazione del territorio e rappresentano quindi un possibile

importante motore del nuovo sviluppo metropolitano.

Come per tutte le grandi trasformazioni storiche, il cambiamen-

to della morfologia urbana che sta vivendo Milano inciderà
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profondamente sull’assetto della società e sugli stili di vita dei

cittadini che la vivono. I mutamenti in corso sono molto forti e il

rischio è, come sempre avviene in questi casi, che provochino

disagio sociale e incertezze. Se si vuole ottenere invece che la

trasformazione avvenga con il minor costo sociale possibile e

che anzi porti a nuovo sviluppo e crescita, occorre saper gesti-

re il cambiamento. Questo è parte dell’impegno di Fondazione

che si propone, anche in questo caso, come nodo di una rete

di collegamento tra iniziative pubbliche e private che possono

contribuire a trasformare Milano nel modo più efficiente e meno

costoso possibile, in una nuova metropoli del futuro. 





1
LA NUOVA FIERA 
E IL SISTEMA
METROPOLITANO
MILANESE
di GUIDO MARTINOTTI
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Le città giganti messe al mondo dalla ferrovia (...) con

tutta probabilità [sono] destinate a un tale processo di

dissezione e diffusione da arrivare quasi alla distru-

zione (...) nello spazio calcolabile di qualche anno.

Queste città future (...) rappresenteranno una nuova

ed interamente nuova fase di distribuzione umana (...).

La città si allargherà fino a che non occuperà zone

considerevoli ed assorbirà molte delle caratteristiche

di quello che ora definiamo paese (...). La campagna

stessa avrà caratteristiche cittadine. La vecchia antite-

si (...) finirà, le frontiere spariranno interamente.

H. G. Wells, Anticipations, 1905

Volendo semplificare molto, le fiere del XX e XXI secolo svol-

gono le medesime funzioni che hanno sempre svolto nella sto-

ria degli insediamenti umani. Richiamano gli individui grazie

all’attrattività delle merci, ma così facendo producono nuovi

contatti sociali che in ultima analisi contribuiscono ad ampliare

le occasioni di scambio e il mercato. Alcuni antropologi hanno

avanzato l’ipotesi che gli scambi di merci siano nati proprio da

una manifestazione simbolica. Le popolazioni di pescatori rac-

colte sulla spiaggia sollevano in aria le loro prede per mostrar-

ne la dimensione e la bellezza. Dalle alture circostanti gli agri-

coltori e i cacciatori agitano le loro mercanzie richiamando l’at-

tenzione con grida e balli. Finché tutti si incontrano a metà stra-

La nuova città 
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da scambiandosi le merci con riti sonori. Nel medioevo le fiere

costituivano una rete di scambi per tutta Europa, là dove poi –

secondo Pirenne (Pirenne, 1991) – non sarebbero necessaria-

mente cresciute le principali città. Ma i comuni indipendenti,

che si trasformarono poi in ricche città, incorporarono gran

parte di queste funzioni, come possiamo ricavare dalla topono-

mastica. Infatti il “mall” era una strada dove si giocava la “pal-

lamaglio”, gioco seicentesco scomparso dalla memoria, ma

rimasto nella toponomastica come Pall

Mall (che si pronuncia in modi diversi a

Londra e a New York, e cioè approssi-

mativamente pel mel e pol mol) o il Mall di

Londra per antonomasia, vale a dire una

famosa passeggiata e strada commercia-

le. Per estensione, “mall” è diventato un

termine generico per designare le zone

commerciali della città e di recente quel-

le aree – perlopiù ma non esclusivamente

suburbane – dove si sono insediati in

numero crescente gli shopping malls, qualcosa di più che

semplici centri commerciali. Oggi assistiamo al processo inver-

so: fiere, malls, centri sportivi e altre grandi funzioni escono

dalla città come parte di una grande processo di trasformazio-

ne urbana (Sorkin, 1992).

Qui però dobbiamo abbandonare i collegamenti storici perché

i fenomeni cui assistiamo hanno solo una lontana parentela con

quelli del passato. L’analogia è uno strumento utile per richia-

mare l’attenzione, ma non per spiegare i fenomeni. Il grande

sviluppo di fiere, convention centers, che caratterizza sempre

più la metropoli contemporanea è un fenomeno nuovo e può

essere compreso solo se sono chiari i processi di trasforma-

zione metropolitana in corso.

A partire dai primi anni del nuovo secolo oltre metà della popo-

lazione francese vive nel cosiddetto periurbain, l’area di insedia-

menti che si stende tra i confini delle città storiche e il territorio a

bassa densità che, per pigrizia mentale, continuiamo a chiama-

UN FENOMENO

NUOVO

Lo sviluppo di fiere 

nella metropoli

contemporanea

è un fenomeno

assolutamente peculiare.
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re campagna (Pumain e Godard, 1996). Con qualche differen-

za tra i diversi Stati membri dell’Unione, è una situazione che

tende a generalizzarsi in tutta Europa (Masser, 1992). Compre-

sa l’Italia, anche se la proporzione di popolazione nelle frange

metropolitane da noi finirà per rimanere leggermente inferiore a

quella della media europea a causa del fitto insediamento urba-

no tradizionale, diffuso su tutto il territorio, che assorbe popola-

zione anche in città medio-piccole sottrat-

te alla dominanza metropolitana. Anche la

situazione italiana, in ogni caso, muove

nella medesima direzione, come si può ve-

dere dalla mappa 1, che riporta i dati del-

l’incremento di popolazione nell’ultimo de-

cennio intercensuale 1991-2001. In que-

sta mappa sono stati segnati in blu i con-

torni delle aree metropolitane definite al

1991, e in rosso i comuni che hanno regi-

strato un incremento di popolazione nel

decennio. Salvo alcune specifiche ecce-

zioni, che riguardano soprattutto le aree a

intensa vocazione turistica, in questa

mappa realizzata da Antonina Melis dell’U-

niversità di Cagliari, si può vedere che l’incremento si verifica in-

torno alle vecchie aree metropolitane, dato che segnala una ul-

teriore espansione di queste zone periurbane in coerenza con le

previsioni fatte dagli studiosi negli anni Novanta.1

Questo dato del tutto elementare ci riporta a uno degli aspetti

più significativi del mutamento della morfologia urbana con-

temporanea e si tratta di un parametro importante perché pre-

cisa il peso quantitativo reale di quell’area indistinta che viene

generalmente definita con i termini di area metropolitana, hin-

terland, banlieu, metropolitan fringe e simili; cioè con vocaboli

che mettono in risalto soprattutto l’aspetto residuale di luogo

derivato e marginale. In Italia, in particolare, questo luogo non

viene riconosciuto come parte legittima della città. Né dalla

pubblicistica giornalistica, che nel nostro Paese ha preferito

UN MUTAMENTO

SENZA NOME

La morfologia urbana

contemporanea ha assistito

all’aumento del peso

quantitativo di quell’area

indistinta – area

metropolitana, hinterland –

per cui ancora non c’è un

nome, ma che aspetta un

riconoscimento.



19

rifugiarsi nella retorica da tema in classe dei libri di scuola,

distinti un tempo per le “classi urbane” e le “classi rurali”, con-

tinuando a dipingere un’Italia popolata solo di poche “Milano”

e tanti “Rio Bo”. Né dalla retorica istituzionale, che non è da

meno (e forse non è un caso) perché dopo anni di dibattito non

è neppure riuscita a dare di questa parte del territorio una qual-

sivoglia definizione, ancorché puramente statistica (Martinotti,

1993, 2001).

Nel migliore dei casi quando si parla dell’area periurbana la si

immagina come un’area del tutto autonoma dalla città, un’ap-

pendice anomala, ma così facendo si commette un grave erro-

re, sottolineato con forza da Sudjic, che critica vivacemente

questa immagine errata.

“Imagine – scrive Deyan Sudjic – the force field around a high-

tension power line, crackling with energy and ready to flash

over and discharge 20,000 volts at any point along its lenght,

and you have some idea of the nature of the modern city as it

enters the last decade of the century” (Sudjic, 1993, p. 334).

“Solo che il campo di forza che la città esercita sul territorio

Mappa1 - La crescita metropolitana italiana



20

non è continuo, ma si stende per centinaia di chilometri attor-

no al nucleo centrale dei maggiori insediamenti storici scari-

cando la sua energia qui e là”(ibid.).

Oggi il processo di trasformazione è andato così lontano che si

può parlare di una forma urbana definibile come meta-città – cioè

un insediamento che si diffonde sul territorio ben al di là della tra-

dizionale divisione centro-periferia verso forme di corridoi di mo-

bilità – che va quindi oltre le comuni forme di governo locale.

Il peso del periurbano 
e le nuove centralità

La società periurbana non è dunque un’area accessoria, ma un

territorio di primaria importanza per l’esplorazione della nuova

città e del suo funzionamento reale. Nella meta-città il periur-

bano non è un semplice connettivo, ma una componente inte-

grata del sistema. Dal punto di vista della morfologia fisica per-

ché è il luogo in cui, nell’immagine sudjichiana, la potenzialità

urbana si scarica, come l’elettricità da un cavo ad alta tensio-

ne, in una serie di forme insediative: aeroporti, shopping malls,

fiere, convention centers, quartieri residenziali, infrastrutture di

tempo libero, ma anche semplici agglutinazioni di insediamenti

del più vario tipo attorno a strade, autostrade, ferrovie, stazio-

ni e altri servizi. Di proposito non ho incluso in questo elenco

la fabbrica: non perché sia scomparsa, tutt’altro, ma perché ha

perso la sua originaria funzione di principale elemento ordinati-

vo del territorio. Le fabbriche fanno parte del territorio periur-

bano come le altre strutture, beninteso, ma non lo dominano,

come avveniva in passato. Il periurbano è integrato nel sistema

anche dal punto di vista della morfologia sociale perché, come

vedremo, il grosso della popolazione attiva risiede in queste

porzioni del territorio. È importante infatti sottolineare che la

trasformazione metropolitana non avviene in modo neutrale dal

punto di vista socio-territoriale. In altre parole il nuovo spazio

metropolitano non è semplicemente un ingrandimento della
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città tradizionale. Ingrandendosi la città si diversifica sul territo-

rio e distorce le sue funzioni al punto che non è possibile con-

siderare la città centrale e l’area periurbana come due parti che

si possano considerare separatamente.

La mappa rappresenta la distribuzione degli status socioeco-

nomici nell’area milanese (rosso status alto e blu status basso)

e dimostra chiaramente la forte centralità ancora esistente, ma

certamente in via di modificazione, nell’area milanese. E indub-

biamente uno dei fattori di cambiamento di grande importanza

sarà quello di insediamenti come la Fiera. Dobbiamo pensare

a come apparirà il sistema metropolitano da qui a dieci anni. Al

tempo stesso dobbiamo renderci conto che la distribuzione dei

servizi che favoriscono lo spazio pubblico nella città di Milano

è fortemente concentrata. La mappa 3, che rappresenta la

distribuzione dei luoghi di socialità, dà un’idea di questa forte

e probabilmente eccessiva concentrazione, che certamente

Mappa 2. Status nell’area metropolitana di Milano
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sarà influenzata in modo notevole (ma come?) dai nuovi Inse-

diamenti fieristici e dal tipo di uso che si farà dei vecchi spazi.

In questa situazione, ancora tanto squilibrata, si stanno intro-

ducendo nuove centralità che contribuiranno potentemente,

nel giro di pochi anni, alla costruzione di nuovi equilibri per

mezzo di poli esterni che avranno un effetto tanto più rilevan-

te in quanto faranno diretto riferimento al grosso della popo-

lazione attiva.

I nuovi poli periurbani 

Contemporaneamente, a causa della saturazione delle aree cen-

trali, i grandi interventi di servizi culturali si realizzano anche nel

periurbano. Tipico è il caso di Milano-Bicocca che comprende

oggi il quarto insediamento universitario della regione con quasi

30 mila studenti e più di un migliaio tra personale tecnico-ammi-

nistrativo e docenti, con una attività di offerta culturale (semina-

ri, convegni, eventi culturali) di grande intensità e qualità. Si sta

Mappa 3. Luoghi di socializzazione a Milano

Luoghi di socializzazione: la densità globale

Città di Milano

Sono sati usati web list e 
materiale pubblicitario

Per costrure la mappa
di densità sono stati raccolti 
e georeferenziati più 
di 2000 luoghi

Dalla mappatura di distribuzione
dei luoghi di socializzazione 
si può notare che:

• il centro cittadino è ricco 
di luoghi di socializzazione

• ai confini della città si
registra una minore densità
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costituendo una associazione culturale Bicocca – tra alcune

grandi imprese che operano nella zona dell’università e del tea-

tro Arcimboldi – che ha già realizzato un

cartellone di prima classe. Questo com-

plesso ha sì relazioni con il centro, basti

pensare al teatro Arcimboldi, ma ne ha al-

trettante con il contesto metropolitano

che, nelle immediate vicinanze, fornisce un

bacino di utenza di circa mezzo milione di

persone, pari cioè al doppio della seconda

città lombarda dopo Milano.

Di fronte a realtà di questa scala, e con

effetti già misurabili, è del tutto inadatto il

giudizio degli intellettuali vetero-ambrosiani che, spesso senza

aver visto di persona, pontificano: “la Bicocca non mi piace”,

riducendo a un fatto di gusto, peraltro assai poco documenta-

to, una questione di ben altro rilievo.

Un deficit di conoscenze 

Questo atteggiamento deriva da – e contribuisce a rafforzare  –

un fenomeno grave e diffuso: attorno alla nuova realtà urbana

si è creato un deficit di conoscenze. Invece di esplorare que-

sto territorio – con qualche eccezione, tra cui vanno annovera-

ti i lavori di Stefano Boeri e dei suoi collaboratori (Boeri, 1994)

– le discipline urbanologiche si sono ritratte. Come in tutte le

città descritte da Sudjic e dagli altri autori che, con crescente

coerenza, si occupano di questi problemi, gli insediamenti rile-

vanti della nuova struttura metropolitana sono soprattutto le

strutture che sostengono l’economia dei servizi e la città dei

consumatori. In sistemi urbani che inevitabilmente devono

essere valutati non più sul metro regionale e nazionale, ma su

quello continentale o mondiale, la competizione per occupare

posizioni strategiche nel complesso dei servizi espositivi è

diventata spasmodica. Dobbiamo pertanto portare la nostra

IL CASO DI 

MILANO-BICOCCA

La saturazione delle aree

centrali ha provocato

l’estendersi

dei servizi culturali 

nel tessuto periurbano.
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attenzione sulle caratteristiche della nuova città e sugli attori

che la stanno realizzando.

La forma metropolitana non è visibile dall’occhio della statisti-

ca ufficiale che ci dà i dati sulle unità comunali: i pallini rossi

che rappresentano il semis urbain medievale dell’area del

Nord-Ovest dove i comuni sono sorti prima che in ogni altra

zona europea. Per vederla dobbiamo utilizzare delle tecniche

statistiche (come in questa bella mappa realizzata da Antonina

Melis dell’Università di Cagliari) oppure salire molto in alto e

osservare l’area di notte, quando le luci individuano una zona

molto simile che conferma quindi l’elaborazione statistica e la

realtà del fenomeno. Un fenomeno che richiede quindi, per

essere compreso, la messa a punto di nuove lenti concettuali.

Nuovi concetti 
per la realtà metropolitana

Sul piano analitico, è necessario studiare la nuova realtà per-

ché ciò ci spinge a sviluppare la comprensione della forma

della nuova città, una comprensione che la cultura politico-

amministrativa italiana ha per anni rifiutato di perseguire, inve-

stendo energie assolutamente sproporzionate nella sterile que-

relle tra monocentristi, policentristi e “reziari” oppure tra “area

Mappa 4. Identificare la forma metropolitana
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piccola” o “area grande”. Ma, al di là dei dibattiti nominalistici,

città centrale e suo periurbano rappresentano una unità stret-

ta. Come dice ancora Sudjic: “New York is not Manhattan. The

skyscrapers make themselves felt as visual eruptions in the flat

lands of New Jersey” (Sudjic, 1993, p. 326).

Nell’immaginario collettivo dei milanesi, che ha un potente rifles-

so nelle azioni intraprese dalla classe dirigente locale, Milano è

ancora solo quella cosa che diventa sempre più indistinta via via

che si esce dalla cerchia dei Navigli, dove si aggirava da vivo il

santo protettore della città. Eppure è pro-

prio nella Milano citrambrosiana, per così

dire – in quella Milano che si colloca al di là

dei capolinea della rete tranviaria interna in

diverse significative direzioni: dal DNNE,

Distretto di Nord-Nord-Est, alla direttrice

Bovisa-Sempione, alla Nuova Vigevanese,

alla consolare romana Sud-Sud-Est e alle

altre in cui avvengono fenomeni molto si-

mili – che sta prendendo forma una delle

più rilevanti trasformazioni urbane dell’Eu-

ropa dei nostri giorni. Come è avvenuto in molte altre città euro-

pee, in una prima fase la profonda trasformazione del tessuto in-

dustriale degli anni ’70 e ’80 lasciava nel tessuto urbano fisico e

sociale – ordinato dalla fabbrica – grandi vuoti spaventosi (nel

senso letterale di generatori di timore). In una fase successiva,

nella quale stiamo entrando proprio in questi anni, la città si sta

riorganizzando lungo direttrici di sviluppo, fisiche e settoriali, che

cominciano a essere evidenti, ma che sono ancora immerse nel

tessuto precedente, secondo una caratteristica tipica della città

che cresce sempre su se stessa e che Giddens definisce come

un esempio delle forme sociali che hanno “a specious continuity

with pre-existing social orders” (Giddens, 1990, p. 6).

Come tutte le grandi trasformazioni storiche un cambiamento

di questa natura non si verifica senza incidere profondamente

sull’assetto della società in cui ha luogo. Infatti in molte delle

città dei paesi con economie avanzate questo mutamento è

LO SVILUPPO
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avvenuto provocando grossi sconvolgimenti sociali. Nella situa-

zione milanese, grazie anche alla caratteristica policentrica del-

l’hinterland e al suo diffuso tessuto industriale e imprenditoria-

le, il sistema sembra essere in grado di superare la fase di

cambiamento evitando le conseguenze più drammatiche verifi-

catesi in altre città. Non vi è dubbio che nelle aree esterne della

metropoli, là dove la campagna si indurisce nella città, si collo-

chino talvolta anche vaste aree di marginalità sociale. Ma il

periurbano è anche il luogo della nuova redistribuzione sul ter-

ritorio delle nuove unità produttive, dei grandi insediamenti di

servizio e dei nuovi luoghi pubblici attorno ai quali si sta rior-

ganizzando l’insieme delle strutture urbane. Ed è al tempo stes-

so il luogo della nuova collocazione di vari tipi di residenza,

sempre meno componenti di cellule comunitarie locali e sem-

pre più “campi-base” dai quali si elaborano e si attuano le stra-

tegie di percorrimento del territorio metropolitano. Sono abita-

zioni già in misura crescente autosufficienti, che in prospettiva

possono diventare unità residenziali altamente informatizzate e

target in incubazione della prossima

generazione di tecnologie per le macchi-

ne dell’abitare e del comunicare.

Se si vuole ottenere che la trasformazio-

ne avvenga con il minor costo sociale

possibile il cambiamento deve essere

governato e, sulla base dell’esperienza

delle grandi (e meno grandi) metropoli

europee che hanno vissuto situazioni

analoghe, è possibile dire che i maggiori

successi, al minore costo sociale, sono

stati ottenuti là dove (Barcellona, Mont-

pellier, Glasgow, Delft, per fare qualche

esempio) si sono verificate combinazioni

efficienti di iniziative pubbliche e private

(partenariato). È dunque importante studiare quelle iniziative

che, nel modo più efficiente e meno costoso possibile, posso-

no contribuire a trasformare Milano nella nuova metropoli.

UN CAMBIAMENTO 

DA ACCOMPAGNARE
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La morfologia sociale 
della metropoli 

Il secondo aspetto per il quale il campo metropolitano è impor-

tante e rimane largamente inesplorato è quello della morfologia

sociale. Per il vetero cittadino in ritirata, la banlieu rappresenta

poco più dell’orrore indicibile. Una porzione della città da sal-

tare a piè pari in aereo o automobile, sperando di non sbaglia-

re l’uscita della freeway come è tragicamente successo a

Sherman McCoy o ai protagonisti di Last

stop in Brooklyn. Così non si è ancora

cominciato a mettere ordine tra gli ogget-

ti reali che si collocano nel campo peri-

rurbano da parte dei più importanti sog-

getti localizzativi, come dice esattamente

Sudjic, scaricando flashes di forza nei

luoghi specifici, tenendo presente la con-

nessione con il centro del cavo ma senza

dipendere strettamente da quella. È evi-

dente che pezzi del campo come Segra-

te, Fiumicino o Roissy vivono indipendentemente da Milano,

Roma o Parigi, ma è anche vero che nessuno andrebbe a vive-

re in una Alessandria-San Felice. Almeno non prima che il

campo metropolitano si estenda fino a quel raggio. La barriera

corallina che ne emerge (Bocca, 1992) fa parte della fram-

mentazione del fenomeno urbano di cui parla Vittorio Gregotti

(Gregotti, 1997) ma non può fermarsi a questa.

La crescita della nuova città, infatti, è strettamente collegata a

nuovi ceti sociali di cui a lungo si è parlato nel nostro Paese fin

dagli anni Ottanta, senza peraltro dare una sistemazione teori-

ca sufficiente al problema. Di recente è risultato, grazie a lavo-

ri come quello di Richard Florida e Manuel Castells, che la

composizione sociale della nuova metropoli è fortemente con-

dizionata dallo sviluppo delle nuove professioni collegate all’e-

conomia digitale e ai mercati sopranazionali.

La società urbana che ne sta emergendo non può essere com-

LA SOCIETÀ

METROPOLITANA
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Il periurbano è quell’area indistinta chiamata 
hinterland, banlieu, metropolitan fringe
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presa criticamente se non si entra nella logica delle strategie di

gestione di tempo e spazio della popolazione che abita, lavora

e consuma nella nuova città. Si manifestano fenomeni nuovi,

tra i quali quello che ci segnala che il tempo di viaggio giorna-

liero è proporzionale allo status in un modo simmetricamente

inverso a quello della vecchia metropoli industriale o di prima

generazione. Navigare nel periurbano è un’attività importante

per la vita quotidiana del nuovo abitante metropolitano.

È vero che “many of the institutions that used to bring people

together – a main street, a union hall, a town meeting – no lon-

ger work as before. Many people spend most of their day alone

at the screen of a television or a computer. Meanwhile, social

beings that we are, we are trying (as Marshall McLuhan said)

to retribalize. And the computer is playing a central role”(Turk-

le, 1995). Questo sta sicuramente avvenendo, ma non faccia-

mo l’errore di credere che i trasporti siano scomparsi o stiano

per scomparire, né che in generale la tanto decantata “società

immateriale” stia eliminando la materialità della città di uomini e

cose. È noto ormai che l’effetto sostitutivo delle comunicazioni

ai trasporti, sul quale si può contare – almeno nel medio ciclo

– per ridurre spreco energetico e inquinamento, è molto infe-

riore a quello atteso per una complessa serie di fattori, parte

dei quali sono inerziali ma parte strutturali e quindi non elimi-

nabili anche sul lungo periodo.

Tempo, spazio e tecnologia 
nella meta-città 

Uno dei temi emersi dall’indagine sulla popolazione e più in

generale dalla discussione sul nuovo insediamento della Fiera

riguarda la mobilità. È chiaro che il nuovo insediamento fieristi-

co opererà una profonda trasformazione del sistema di mobi-

lità nell’area. Ciò ha messo in evidenza che le considerazioni di

carattere più tradizionale sulle tendenze della morfologia urba-

na, della mobilità, dell’esclusione, della qualità abitativa vanno
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integrate, insomma, che il mondo fisico e sociale non può

essere disgiunto dalle tendenze e dalle riflessioni sulla “società

della conoscenza” (knowledge society). Sono considerazioni

importanti perché sono collegate alla meta-città. Esiste una

tendenza a considerare gli sviluppi nelle ICTS (Information

Communication Technologies) come se queste fossero un’en-

tità separata rispetto all’ambiente fisico dei sistemi metropoli-

tani. E invece il rapporto tra ICT – in particolare tutto ciò che

riguarda Internet – e l’ambiente visibile è molto più sottile, lar-

gamente inesplorato e per molti versi più

devastante degli ordini precedentemente

stabiliti di quanto in genere non si ritenga.

Le componenti materiali e immateriali del

fenomeno urbano sono tutte ugualmente

importanti: la città è un oggetto profonda-

mente ambiguo. Innanzitutto perché è

grande e complesso, e dunque le sue

componenti sono difficili da sintetizzare,

ma in secondo luogo, e soprattutto, per-

ché di fatto in ogni città, e nell’idea gene-

rale di città, esistono due oggetti interre-

lati, ma distinti. Uno è la “città visibile”,

familiare a ogni abitante in ogni epoca. Se

mostriamo a chiunque l’immagine di una

città qualsiasi, essa verrà immediatamente riconosciuta in

quanto tale, nonostante le forme e tipologie urbane siano pres-

soché infinite. Esiste però un’altra città che non può essere

vista, almeno non grazie alla lunghezza d’onda fisica. Ed è la

“città vivibile”, o la “città vissuta”: la società urbana, o città

sociologica, che non solo è reale quanto quella visibile, ma è al

tempo stesso l’artefice e il prodotto di quella visibile, con la

quale dunque costituisce un insieme inestricabile.

Le città sono entità complesse che possono essere classificate

al tempo stesso come organismi viventi e grandi sistemi fisici.

Nessuna città ha al suo interno un DNA che descriva in modo ri-

flessivo il suo futuro sviluppo, sebbene alcune città, al tempo
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della loro fondazione, siano state progettate e si sviluppino se-

condo un “piano”. E l’evoluzione di nessuna città può essere de-

scritta da leggi strettamente fisiche, sebbene esistano limitazio-

ni strutturali che anche gli insediamenti più spontanei sono co-

stretti ad accettare. Dunque, per comprendere, prevedere, e in

certa misura influenzare i cambiamenti che interessano le città,

dobbiamo usare due tipi di “lenti”: l’una è

nei nostri stessi occhi, ma la seconda sta

nel nostro cervello e può essere usata solo

con l’aiuto di parole che esprimono i con-

cetti. Per questo dobbiamo essere molto

cauti nel maneggiare concetti e parole per

descrivere la città sociologica, e per met-

tere in relazione ciò che vediamo e ciò che

immaginiamo o pensiamo.

Riprendendo alcuni concetti trattati a

fondo in altri lavori, è possibile identificare

tre livelli di analisi in cui si intersecano la

città visibile e la città osservabile attraver-

so schemi concettuali.

A un primo microlivello abbiamo le que-

stioni relative alla nostra organizzazione esistenziale in casa,

con profondi cambiamenti nello stile di vita. E qui entrano in

gioco anche i temi dell’esclusione sociale: per esempio, i pro-

blemi della popolazione anziana chiusa in abitazioni disagiate e

dunque esposta a condizioni climatiche estreme nel periodo

estivo. Questo è un caso di esclusione sociale causata dalla

mancanza di mobilità. Contrariamente a ciò che in genere si

ritiene, le questioni della mobilità sono legate a questo livello

attraverso l’uso del tempo.

Al secondo livello il punto cruciale è la mobilità in quanto tale,

cioè gli effetti aggregati della micro-razionalità che comporta

l’uso delle ICT. Per spiegare le differenze diciamo che come

singolo guidatore io devo prendere decisioni ponderate riguar-

do ai miei spostamenti in città, cioè valutare i pro e i contro del

muovermi o dello stare in casa (risolvendo in alcuni casi il
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dilemma con una telefonata dal cellulare) o decidere di andare

da un posto all’altro nel momento più favorevole, seguendo il

percorso migliore e scegliendo il modo migliore: a piedi, in

bicicletta, in taxi, in macchina o con i mezzi pubblici.

L’analisi dei fattori che influenzano ogni decisione individuale e la

scelta tra comunicazione e trasporto viene effettuata al micro-li-

vello, e può produrre risultati diversi anche a seconda della de-

mografica del soggetto. Ma gli effetti aggregati di un gran nu-

mero di decisioni individuali possono essere calcolati solo a li-

vello di sistema urbano. Per parafrasare Barry Wellmann, il

primo è un approccio tolemaico, in cui ogni individuo è al centro,

mentre il secondo è un approccio copernicano o sistemico.

A questo livello troviamo questioni legate alla morfologia urbana,

alla trasformazione di spazi pubblici, allo scambio tra flussi ma-

teriali e immateriali di comunicazione, al dibattito sul trasporto e

sull’esclusione sociale, e in generale tutto ciò che attiene alla

metropoli vivibile. Vi vanno inoltre aggiunte

le questioni legate alla governance e alle

conseguenze della diffusione dell’econo-

mia di servizio. L’importanza della diffusio-

ne dell’economia di servizio per la mobilità

è in genere sottovalutata, perché è sempre

vista in funzione dell’esigenza di una mobi-

lità crescente. D’altro canto, diventa

anche sempre più evidente che la soluzio-

ne dei problemi sistemici della mobilità non

può essere individuata nella crescita quan-

titativa dell’industria automobilistica. Nei

primi anni Ottanta è stato annunciato il de-

clino della città e la diffusione della “casa elettronica”, ed è stato

anche coniato l’orribile neologismo “telependolarismo” che sa-

rebbe stato una soluzione al problema degli spostamenti nell’a-

rea urbana.

Di fatto, solo una porzione dell’interazione generata dalle atti-

vità di servizio può essere trasformata in rapporti a distanza

mediati da dispositivi dell’ICT.

EFFETTI 

DELLA MICRO

RAZIONALITÀ 

Gli effetti aggregati di un

gran numero di decisioni

individuali possono essere 

calcolati solo su larga 

scala, a livello 

di sistema urbano.
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Ormai tutti sono concordi nel riconoscere che l’ICT riesce a eli-

minare la mobilità solo in alcuni casi. Un perfetto esempio di

ciò è il sito www.amazon.com. Universalmente acclamato

come simbolo del commercio online, è ormai chiaro che Ama-

zon può operare solo se in combinazione con le agenzie di tra-

sporto. E questo vale per tutte le aziende dell’e-commerce.

Questo secondo livello è intermedio anche in senso spaziale,

in quanto riguarda il livello di sviluppo delle meta-città. Come è

stato chiaramente messo in evidenza da vari studiosi, la mobi-

lità metropolitana interna non può essere disgiunta da quella tra

due entità urbane. Un esempio di ciò è rappresentato dalla

sempre più importante mobilità metropolitana verso gli aero-

porti. Coerentemente, a questo livello le ricerche hanno indi-

cato la necessità di interventi di governance sistemica sui temi

della mobilità, da realizzarsi attraverso l’impiego di strumenti di

gestione della mobilità.

Al terzo livello, o macro-livello, troviamo i temi più ampi della “so-

cietà della conoscenza”. La diffusione dell’informazione e della

conoscenza e i suoi effetti imprevisti – in-

clusi gli effetti della privatizzazione sugli

spazi pubblici, la conseguente trasforma-

zione della struttura abitativa e degli sche-

mi insediativi, i cambiamenti nella struttura

e nell’ubicazione del posto di lavoro, l’au-

mento di attività mobili in vari settori, l’e-

learning e l’accesso ai servizi, e in genere

la diffusione di modelli globali di vita – ge-

nerano altrettanti punti rilevanti ai fini della

mobilità. A questo livello non troviamo

strumenti di pianificazione diretta che ri-

guardino la mobilità fisica; lavoriamo inve-

ce in aree culturali e di valori che possono produrre conseguen-

ze a lungo termine sul sistema globale della mobilità. La man-

canza di operatività immediata di questo livello non deve trarre in

inganno quanto alle sue conseguenze: il livello culturale, come

l’istruzione, sono obiettivi difficili da perseguire, ma il valore della

CULTURA 

E MOBILITÀ
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di gestione della mobilità.
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mobilità è così connaturato nella cultura moderna e nel sistema

economico mondiale contemporaneo da diventare un tema di

primaria importanza. Sappiamo inoltre che la mobilità non è sol-

tanto il risultato immediato dei progressi tecnici. Come ci ricor-

da Alain Gras, la tecnologia è sempre inserita in qualche macro-

sistema in cui fattori economici, culturali e sociali si legano per

creare un prodotto unico. La mobilità è un valore sociale moder-

no, soprattutto nella società “termo-industriale” in cui viviamo.

Durante il periodo più esplosivo della trasformazione metropo-

litana, nell’ultimo quarto del XX secolo,

proprio quando l’opinione pubblica e le

élite politiche ventilavano confusamente

un’improbabile morte della città, la mobi-

lità è diventata parte integrante della

nuova forma urbana, caratterizzata dall’e-

voluzione da un sistema industriale pro-

duttivo a un sistema di servizi. In termini

concreti, ciò ha significato un cambia-

mento per cui da un sistema di mobilità

principalmente basato sullo spostamento

di merci (sia grezze che finite) e di capi-

tali, si è passati a un’altra forma di mobi-

lità, continua e ricorsiva, in cui lo sposta-

mento interessava gli individui. Tale cambiamento non sarebbe

stato possibile se non si fosse verificato allo stesso tempo un

mutamento culturale pervasivo, che ha portato le società prein-

dustriali – tradizionalmente radicate – a una valutazione positi-

va della mobilità.

Nelle città tradizionali lo spostamento e la mobilità erano attività

difficili, pericolose e costose, quasi sconvenienti. Nella vita

contemporanea, invece, tutto ciò è ritenuto un elemento neces-

sario e positivo. Quello che era il disgusto per il viaggio è

diventato industria turistica, e movimenti culturali importanti

come il Futurismo hanno anticipato e dato impulso alla cultura

della mobilità.

E, infine, da un punto di vista ecologico, inteso come combina-

UN DUPLICE 

CAMBIAMENTO

Il passaggio da un sistema

industriale produttivo a un

sistema di servizi ha

comportato a sua volta 

il passaggio a un tipo 

di mobilità incentrata 

sulle persone e non 

più sulle merci.
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Le città sono entità complesse, 
organismi viventi e insieme grandi sistemi fisici
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zione degli aspetti fisici e umani sintetizzabili sul piano della en-

tropia energetica e dell’inquinamento (Bettini, 1996), l’esistenza

del periurbano si ricollega a gran parte dei problemi della città con-

temporanea. La mobilità “inerentemente im-

plicita” (built in) nel sistema metropolitano

della “città da 100 miglia” è il maggior fatto-

re di consumo energetico (oltre che di inve-

stimenti per capitale fisso) e di produzione

di inquinamento (atmosferico, rumoroso, di

mortalità e costi relativi) di tutto il sistema

urbano. E più è sviluppato il periurbano,

come nelle grandi metropoli americane,

maggiore è il consumo energetico (e l’in-

quinamento relativo). La differenza si può

toccare con mano confrontando il consumo

energetico pro-capite di carburante:

58.541Mj (Megajoules), con punte di 74.510 a Houston, in un

campione di grandi città americane, contro i 13.280 Mj delle città

europee.2

Urbs hospitalis

Alcuni dei fattori che hanno contribuito allo sviluppo delle metro-

poli di prima generazione hanno portato a una differenziazione ul-

teriore: la diffusione delle automobili private in particolare e in ge-

nerale dei sistemi di trasporto veloci ha prodotto l’“era jet”. L’au-

mentata mobilità delle persone, unita a un crescente reddito e a

un maggiore tempo libero, ha permesso la differenziazione, da

abitanti e pendolari, di una terza popolazione, gli utenti della città

(o city users). Vale a dire una popolazione composta di persone

che si servono delle città-nucleo per usufruire di servizi pubblici

e privati: dallo shopping, ai cinema, ai musei, ai ristoranti.È una

popolazione in crescita, che ha effetti sempre maggiori sulla

struttura delle città e che usa quest’ultima in modo piuttosto in-

controllato. Infatti, esistono città con una prima popolazione di

LA RICADUTA

ECOLOGICA

C’è una connessione diretta

tra consumo energetico 

e inquinamento: l’incidenza

del periurbano quindi – dove

maggiore è il consumo

energetico – è anche 

una questione ecologica. 
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abitanti molto piccola, una seconda di pendolari leggermente più

grande, e una terza smisurata di utenti. Venezia è il caso estre-

mo, ma molte altre città del mondo avvertono fenomeni di que-

sto genere. La misura della popolazione di utenti sta crescendo,

ma è difficile valutare quanto. Tutto il nostro apparato conosciti-

vo collettivo, infatti, si occupa di una città tradizionale che sta su-

bendo una mutazione profonda e le statistiche si basano ancora

principalmente sugli abitanti, poco sui pendolari e, in sostanza,

per nulla sugli utenti. Se desideriamo percepire sistematica-

mente queste nuove tendenze dobbiamo cercare fonti d’infor-

mazione inesplorate. L’aeroporto di Londra gestisce 60 milioni di

passeggeri ogni anno e si pensa che questi raddoppieranno du-

rante i prossimi anni. La maggioranza di

queste persone, numericamente equiva-

lenti non agli abitanti di Londra o di una

qualsiasi altra metropoli al mondo ma a in-

tere nazioni come l’Italia o il Regno Unito,

si compone di utenti della città che vanno

e vengono, e sempre più contribuiscono

all’economia di Londra o di qualsiasi altra

grande città metropolitana. Dall’acquistare

una cartolina, al masticare un hamburger,

allo spendere in shopping, alberghi e ri-

storanti. Senza contare l’uso dei beni col-

lettivi, quali le vie, i parchi, i parcheggi e il

trasporto pubblico, ancora in gran parte

pagati dagli abitanti.

Gli enormi impedimenti di traffico nelle città centrali oggi non si

presentano più nelle ore di permuta normali – prevedibili e risol-

vibili con sistemi di trasporto pubblico – ma piuttosto durante i

periodi di saldi o in coincidenza con momenti simbolici di svago.

In Italia, la spinta di gran lunga più significativa per lo sviluppo ur-

bano negli ultimi anni si è avuta con il campionato mondiale di

calcio nel 1990. E la concorrenza per ospitare i giochi olimpici

testimonia l’aumento di importanza, ormai cruciale, attribuita

dalle élite cittadine agli utenti. Il Giubileo è stato l’occasione per

I “CITY USERS”

In una città non esistono 

più solo abitanti e pendolari.

L’accresciuta mobilità, unita

a migliori condizioni di

reddito e maggior tempo
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di una terza popolazione:

gli utenti della città 

o “city users”.
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un enorme rinnovamento della città di Roma, e non solo.

Sociologicamente la popolazione degli utenti è difficile da defini-

re, dati i motivi che abbiamo appena elencato. Una congettura

sensata è che sia verosimilmente differenziata, dai ragazzini delle

periferie che girano la sera e nel fine settimana, ai turisti, ai clien-

ti di ceto medio di tutte le età, ai gruppi specializzati (come i tifo-

si di calcio o coloro che vanno a mostre e concerti).

La gravitazione crescente degli utenti della città porta allo svilup-

po di un modello di metropoli che è proprio quello in cui stiamo

vivendo oggi. È molto diverso dalla città con la quale siamo abi-

tuati a scontrarci in termini popolari e scientifici e che potremmo

definire come metropoli di seconda generazione. Tuttavia una

quarta popolazione metropolitana si sta delineando. È una popo-

lazione piccola ma molto specializzata di uomini d’affari metropo-

litani. Persone che raggiungono le città centrali per fare com-

mercio e/o stabilire contatti professionali: uomini d’affari e pro-

fessionisti che visitano i loro clienti, mobili per definizione, con-

sulenti e responsabili internazionali. Questa quarta popolazione,

relativamente piccola ma crescente, è

caratterizzata da una disponibilità conside-

revole sia di capitali privati che aziendali. Si

trattengono di norma per alcuni giorni, ma

anche per periodi più estesi, e dedicano

una parte del tempo alla loro professione e

nella restante usano la città, anche se a un

livello relativamente elevato. È una popola-

zione di cittadini esperti. Tendono a sapere

cosa accade attorno a loro, sono molto

selettivi in termini di shopping e d’uso dei

ristoranti e degli hotel, così come nell’uso

delle amenità culturali superiori, quali con-

certi, mostre, musei, ma anche saune e

palestre. Affari e turismo di alto livello convivono sempre più.

Sia gli utenti della città che gli uomini d’affari metropolitani sono

un prodotto del terziario. Al contrario delle industrie secondarie

che spostano le merci, i servizi richiedono principalmente lo

LA QUARTA

POPOLAZIONE

Una nuova popolazione sta

emergendo dalla realtà della

metropoli contemporanea:

professionisti e uomini
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centrali per stabilire 

contatti professionali.



41

spostamento degli individui, elemento del terziario ancora poco

esplorato. Malgrado una porzione crescente di servizi possa

essere fornita telematicamente, la maggior parte di questi

dipende ancora da contatti personali, anche quando non si trat-

ta di consumatori finali, come nel caso dei servizi alle ditte. Con-

sulenze, relazioni pubbliche, vendita e simili: sono tutte attività

che richiedono un’interazione faccia a faccia, intensa e ripetuta.

Lo sviluppo di questa quarta popolazione, gli uomini d’affari me-

tropolitani, segnala un altro fenomeno molto importante, vale a dire

l’internazionalizzazione o la globalizzazione

dei centri metropolitani (Sassen, 1992-

1994). La quarta popolazione sempre più

sta costituendo quella che denominerei una

“classe media sovranazionale” che vive non

in una città ma in città, o meglio fra le città,

e interessa la morfologia e le funzioni di tutte

le grandi agglomerazioni urbane. Questo

gruppo sociale è ancora abbastanza mul-

tiforme, ma sempre più identificabile (Du-

clos, 1998; Marceau, 1989; Sklair, 2001).

Sono i responsabili delle multinazionali, sia

private che pubbliche, quali per esempio le

numerose organizzazioni internazionali – UN, OIL, UNESCO, OCSE,

la FAO, WTO – e i crescenti organismi di governo europei, uomini

d’affari, consulenti internazionali, accademici... Questa popolazio-

ne richiede servizi più o meno simili ovunque: hotel, ufficio e punti

d’incontro, ristoranti, centri commerciali e così via. Il risultato è già

visibile in parecchie città del mondo. Gli hotel, gli uffici e i centri

commerciali, sviluppati dalle stesse aziende in molte città, accom-

pagnano la normalizzazione dei negozi locali interessati a servire

una popolazione sovranazionale sempre più omogenea di viaggia-

tori urbani. Tale tendenza è frenata in Europa per via della resi-

stenza delle culture urbane nazionali. Le città superiori del ranking

dei sistemi urbani europei hanno mantenuto per secoli la specifi-

cità di cultura e di tradizioni locali. La facciata di questa identità si

regge ancora, malgrado le distruzioni della seconda guerra mon-
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diale e la ricostruzione del dopoguerra, ma l’omogeneizzazione si

trova sul lavoro. La lotta contro i fast food ha acquisito importanza

in numerose capitali europee, Roma e Parigi in particolare, lungi

dall’essere un episodio marginale: è un indicatore centrale del con-

flitto fra l’identità nazionale tradizionale, che include la cultura culi-

naria, e quella delle multinazionali moderne più aggressive, il cui

successo commerciale è basato in gran parte sulla normalizzazio-

ne della forza del lavoro e del prodotto.

Un’ultima osservazione rilevante. Nella concorrenza fra queste

popolazioni e nelle funzioni urbane legate a quest’ultime, sembra

abbastanza chiaro che la funzione residenziale e gli abitanti urba-

ni tendono a trovarsi dal lato più debole. L’intera filosofia dell’en-

te pubblico territoriale è basata su vari gradi di auto-governo degli

abitanti della città. Se è vero che questa popolazione sta diven-

tando sempre più irrilevante dal punto di vista numerico ed eco-

nomico, una conseguenza grave e ampia – che credo si scorga

già dietro molte delle manifestazioni della crisi urbana – è il reale

distacco (disenfranchising) dell’abitante urbano. Gli enti pubblici

territoriali sono scelti dai residenti, ma gli interessi economici

della metropoli dipendono sempre più da popolazioni non politi-

camente responsabili della città. Il dibattito ben noto negli anni

Sessanta sugli straripamenti economici e sui servizi afferrava solo

una delle funzioni di questo processo, mentre noi avremmo biso-

gno di una ricerca molto più approfondita di quella che è stata

condotta finora. La popolazione di Rho e di Pero non ha tuttavia

ancora percepito una conflittualità di questo genere. L’immagine

che emerge dai dati è di una comunità relativamente introversa

con risorse proprie, anche se inserita in un contesto metropolita-

no in forte evoluzione. Questa relativa impermeabilità è una risor-

sa per lo sviluppo delle relazioni tra il nuovo insediamento fieristi-

co e la realtà locale, e andrà attentamente monitorata.

1 La mappa è stata elaborata, sulla base di dati provvisori del 14° censimento della popo-
lazione e delle abitazioni, da Antonina Melis dell’Università degli studi di Cagliari nel
quadro di un progetto FIRB, coordinato da Paolo Orefice dell’Università degli studi di
Firenze.

2 Dato tratto da Peter W.G. Newman, Jeffrey R. Kenworthy, “Transport and Urban Form
in Thirty-two of the World’s Principal Cities”, in William Young (1987), Proceedings of
International Symposium on Transport, Communication and Urban Form, Analytical
Techniques and Case Studies, Monash University, Victoria.
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La trasformazione economica, politica e sociale che sta inve-

stendo le società metropolitane avanzate è caratterizzata da

processi che incidono radicalmente sulla morfologia fisica e

sociale delle metropoli.

I grandi vuoti urbani generati dalla dismissione dei complessi

produttivi manifatturieri sono sempre più spesso oggetto di

massicci interventi di rigenerazione e di riprogrammazione fun-

zionale che avvengono su larga scala e con particolare atten-

zione al miglioramento dell’appeal della città. La trasformazio-

ne economica di matrice post-fordista si manifesta, in partico-

lare, nella terziarizzazione delle funzioni produttive e nell’orien-

tamento ad attività di tipo culturale e ricreativo.

Nel quadro della crescente autonomia delle città, tali tenden-

ze sono accentuate da un orientamento alla competizione su

scala internazionale tra governi locali che spinge verso la con-

quista di nuovi motori per la crescita capaci di attrarre nuove

funzioni. Le amenities delle nuove leisure cities (Brosio 1999,

Clark 2001), i poli espositivi e congressuali, i grandi eventi

mediatici (le Olimpiadi, il Giubileo, l’iniziativa europea Città

della cultura) rappresentano alcuni esempi.

In questo quadro di sviluppo, l’industria fieristica è un settore

in ampia espansione e costituisce un luogo privilegiato dove il

dinamismo economico e l’innovazione produttiva si presenta-

no a un pubblico internazionale.

La crescente domanda di spazi manifestata dall’industria fieri-

Le attività espositive
e la nuova economia
della città
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stica pone ai governi metropolitani quesiti in ordine alla scelta

localizzativa nel quadro di uno sviluppo strategico: interrogati-

vi che riguardano non solo la disponibilità di aree ma anche la

loro adeguatezza sotto il profilo della dimensione, della dota-

zione infrastrutturale e dell’accessibilità.

La necessità di una fitta rete di servizi di indotto e di un siste-

ma di trasporti a scala quantomeno regionale spiega l’inseri-

mento di questi interventi in ampi progetti di riqualificazione

che agiscono più in generale sul tessuto insediativo, residen-

ziale e commerciale delle aree limitrofe.

La storia dei nuovi insediamenti fieristici

di Lisbona, Londra e Milano illustra le par-

ticolari strategie adottate dai governi loca-

li per far fronte alla crescente domanda

espositiva.

La Fiera Internazionale di Lisbona si può

considerare il motore di un progetto di

riqualificazione di un’area industriale,

mentre il caso inglese rappresenta la

nascita di uno spazio fieristico che va a

inserirsi in un progetto molto più ampio di

rigenerazione dell’area del vecchio porto commerciale di Lon-

dra. Infine, la vicenda insediativa del Nuovo Polo fieristico mila-

nese è all’origine della costruzione di una visione strategica di

sviluppo policentrico dell’area metropolitana.

Lisbona: Expo ’98

La nuova Fiera Internazionale di Lisbona viene inaugurata nel

marzo 1999, durante la manifestazione denominata Expo ‘98

ed è parte di un più ampio progetto che sarà completato solo

nel 2009. Con i suoi quattro padiglioni, occupa un’area di 100

mila mq, alla periferia della città, lungo l’estuario del fiume Tago.

L’area di Expo ‘98 era in precedenza occupata da una raffi-

neria di petrolio, ormai dismessa da anni, e rappresentava un

DUE STORIE

INTRECCIATE
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degli insediamenti fieristici
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contesto che ha intorno.
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enorme spazio da bonificare nei pressi della città. Il centro

espositivo fa parte di un più ampio progetto di riqualificazio-

ne dell’area, che prevede la costruzione di residenze, edifici

commerciali e aree ricreative all’interno di un parco, denomi-

nato il Parque das Nacoes, il parco delle nazioni.

L’area interessata comprende 340 ettari intorno all’estuario

del fiume: oltre all’insediamento fieristico, il progetto prevede

la costruzione di un quartiere cittadino all’interno di un parco,

inserendo abitazioni, edifici commerciali, negozi e infrastrut-

ture nel verde. L’idea di fondo è quella di ricollegare la città

con il fiume, creando un parco utilizzabile non solo dagli abi-

tanti del nuovo quartiere, ma anche dai cittadini di Lisbona.

Fondamentale è stato dunque l’intervento infrastrutturale sui

collegamenti tra il quartiere e la città, attraverso strade, metro-

politana e treno. La vicinanza con l’aeroporto consente una

elevata accessibilità internazionale del quartiere, ma soprat-

tutto del centro espositivo.

Il progetto Expo ‘98 è stato considerato dalla municipalità,

dunque, non solo un’opportunità per

dotare la città di un nuovo quartiere resi-

denziale e di nuovi servizi, ma anche l’oc-

casione per un rilancio d’immagine a

livello internazionale.

La progettazione dell’intervento è avve-

nuta in modo semi-partecipato attraver-

so la consultazione dell’intera cittadinan-

za di Lisbona. Sentiti sulle loro aspetta-

tive nei confronti del progetto, gli abitan-

ti indicarono tre priorità: spazi urbani di

alta qualità, verde pubblico e servizi alla

persona.

Nella zona furono dunque costruiti scuole, un ospedale e altri

servizi pubblici, ma anche negozi e ristoranti e una vasta area

verde, un teatro nazionale e un centro per affari. Sul piano

architettonico gli edifici e la struttura urbanistica di tutta l’a-

rea sono stati progettati in modo da ridefinire i rapporti tra la

IL PROGETTO
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città e il fiume. Infine è stata data particolare attenzione alla

cura dello spazio pubblico, chiamando 24 artisti a progettare

opere site specific. Un’esaustiva valutazione della “bontà” del-

l’operazione urbanistica legata a Expo ‘98 è resa più com-

plessa dal fatto che l’intervento potrà ritenersi concluso sol-

tanto nel 2009. Non potendo rispondere in modo “quantitati-

vo” agli interrogativi che un’operazione delle dimensioni di

Expo ‘98 porta inevitabilmente con sé, rimane almeno possi-

bile individuare scenari verosimili per il futuro dell’area, porre

al centro dell’attenzione questioni che

potrebbero rivelarsi fondamentali in un

vicino futuro e anche, sulla base di quan-

to già è stato concretamente realizzato,

fornire una prima giustificata valutazione

sul “cosa” e il “come” è stato realizzato,

pensando a “chi” ne usufruirà.

A tal proposito uno spunto all’analisi è

offerto dall’indagine condotta su di un

panel di “osservatori privilegiati” nel 1998

dai ricercatori del CET – Centro de Estu-

dos Territorias dell’ISCTE di Lisbona1,

coordinati dal professor Vitor Matias Fer-

reira2, relativamente al processo in corso di realizzazione nel-

l’area di Expo ‘98.

Il panel di osservatori privilegiati era costituito da professio-

nisti di diverse discipline3 non direttamente coinvolti nell’o-

perazione urbanistica di Expo ‘98 e chiamati a esprimere un

giudizio su diversi aspetti dell’intervento, al fine di definire i

possibili scenari futuri per la Zona de Intervengo e per il suo

inserimento nel più vasto territorio della città e dell’area

metropolitana.

La tecnica utilizzata nell’indagine dai ricercatori del CET è la

cosiddetta “Delphi”, tecnica che è stata definita come un pro-

cesso d’indagine condotto su di un gruppo di “esperti” (un

insieme di individui a cui sono attribuite le competenze per

affrontare il problema in discussione) relativamente al verifi-

UN PROGETTO
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carsi di determinati eventi, al fine di evidenziare convergenze

di opinioni tra gli esperti stessi (Godet, 1993).

L’obiettivo delle indagini condotte tramite la tecnica Delphi è di

costruire degli scenari, non tanto per prevedere il futuro, quan-

to piuttosto per agire nel presente, contribuendo in questo

modo a “produrre” il futuro: in questo senso si passa da una

concezione determinista del mutamento a una di auto-determi-

nazione, rispetto alla quale l’analisi si impone come pratica di

sviluppo della “riflessività” e dell’istanza di “cittadinanza” degli

attori coinvolti.

Nelle pagine seguenti verranno dunque analizzati alcuni tra i

risultati più significativi emersi dall’indagine, cercando di defi-

nire i contorni del progetto urbanistico di Expo ‘98, in relazione

alle aspettative che ad esso sono state associate.

Una prima questione sottoposta al giudizio degli osservatori

privilegiati del panel è stata quella relativa alle diverse funzioni

urbane e attività previste per la zona di Expo ‘98, riassunte dai

ricercatori in 25 categorie differenti: agli osservatori è stata

richiesta un’opinione relativamente alle attività e funzioni urba-

ne che verranno privilegiate e a quelle che dovrebbero esserlo

nella realizzazione dell’intervento urbanistico.

Attività e funzioni urbane Saranno Dovrebbero essere
privilegiati (%) privilegiati (%)

Abitazioni di lusso 33 56 11 – – 46 54 –

Ab. p/ classe medio–alta 75 25 – – 3 90 7 –

Ab. p/ classe media 18 46 36 – 35 65 – –

Ab. p/ classe medio–bassa – 4 39 57 14 69 17 –

Commercio tradizionale – 11 57 32 15 70 15 –

Com. di grandi dim. 48 48 – 4 7 43 36 14

Amministraz. e serv. pubblici 46 21 29 4 14 83 3 –

Banche, assicurazioni 33 48 19 – – 7 68 25

Hotel 29 61 11 – 10 79 10 –

Bar, discoteche 42 42 15 – 14 57 29 –
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Per quanto riguarda la tipologia di abitazioni, la maggioranza

degli intervistati privilegia una combinazione composta da abi-

tazioni destinate alla classe media (comprese le cosiddette

classi medio-alta e medio-bassa), rispetto alla combinazione di

abitazioni per la classe medio-alta e di stabili di lusso che si

prevedono per il futuro dell’area; la grande maggioranza degli

intervistati (75%) è dell’opinione che a essere privilegiate in

seno all’operazione urbanistica saranno soprattutto le abitazio-

ni destinate alle classi medio-alte, che in assoluto assumereb-

bero il ruolo di principale tipologia immobiliare per l’area.

Se si considerano invece i risultati relativi alla “desiderabilità”

dell’intervento, il 90% degli intervistati ritiene che le abitazioni

per le classi medio-alte dovrebbero essere solo mediamente

privilegiate, denotando una forte dissonanza tra lo scenario

considerato più probabile e quello più desiderabile.

Relativamente alla realizzazione di abitazioni destinate alle clas-

si medie la dispersione delle opinioni è maggiore (il 46% ritie-

ne che saranno mediamente privilegiate, il 36% molto privile-

giate, il 18% poco privilegiate).

Attività e funzioni urbane Saranno Dovrebbero essere
privilegiati (%) privilegiati (%)

Ristoranti 56 33 11 – 32 64 4 –

Imprese ricerca e consulenza 19 50 31 – 30 70 – –

Centri di formazione – 36 64 – 41 59 – –

Istituti scientifici e tecnologici 4 35 58 4 55 41 3 –

Attività ricreative e culturali 46 39 14 – 69 31 – –

Spazi pubblici 39 43 18 – – 72 28 –

Passeggiate pedonali 43 43 14 – – 72 28 –

Spazi verdi 43 32 25 – 75 24 – –

Sport 18 41 41 – 41 55 3 –

Attività portuaria sportiva 36 54 11 – 45 55 – –

Attività portuaria commerciale – 15 48 37 4 29 32 36

Accessibilità 61 35 4 – 70 30 – –
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Con il Nuovo Polo nasce una strategia 
di sviluppo policentrico dell’area metropolitana
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Infine è opinione della maggioranza degli intervistati che la rea-

lizzazione di abitazioni per la classe medio-bassa non sarà asso-

lutamente tra le priorità dell’intervento (57%), nonostante l’83%

degli intervistati ritenga augurabile (il 69% mediamente, il 14%

molto) la presenza sull’area di questa tipo-

logia abitativa.

Il favore raccolto tra gli osservatori dall’i-

potesi della realizzazione di abitazioni per

le classi medio-basse deriva con tutta pro-

babilità dalla consapevolezza della partico-

lare composizione sociale e delle condi-

zioni di degrado in cui versa la Zona Orien-

tale della città: è evidente che un’offerta

abitativa destinata unicamente alle fasce

più ricche della popolazione non produr-

rebbe alcun beneficio sulle condizioni di

vita delle famiglie già residenti prima del-

l’intervento, che semplicemente restereb-

bero escluse dalla possibilità di trasferirsi

in un’abitazione di qualità superiore, senza necessariamente do-

versi muovere verso un’altra zona dell’area metropolitana.

Le risposte del panel di osservatori sembrerebbero dunque

confermare la possibilità che l’area di intervento assuma i con-

notati di “ghetto di lusso”, completamente sganciato (sia a livel-

lo urbanistico che sociale) dal territorio che lo circonda.

Per quanto riguarda invece la presenza nella zona di attività com-

merciali di grandi dimensioni (come per esempio il centro com-

merciale Vasco da Gama) le opinioni degli intervistati sono di-

scordanti: il 43% preferirebbe una presenza “media” di tali atti-

vità commerciali, il 36% ritiene che il grande commercio do-

vrebbe essere poco privilegiato e addirittura il 14% pensa che

nemmeno dovrebbe esistere; soltanto il 7% degli osservatori lo

ritiene fondamentale per l’area e dunque molto desiderabile.

La maggioranza degli intervistati protenderebbe piuttosto per

una equilibrata combinazione tra il commercio tradizionale (pic-

coli esercizi) e le attività di grandi dimensioni, pur mostrando la
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consapevolezza che saranno le grandi superfici commerciali a

essere privilegiate.

Anche in questo caso è ravvisabile la distanza tra gli auspici

degli osservatori, incentrati su una maggiore differenziazione

nella composizione dell’offerta commerciale dell’area, e la

realtà di un’area riservata ai grandi gruppi, in grado di soste-

nere i costi imposti dalla localizzazione negli spazi commercia-

li di “lusso” previsti dalla Parque Expo ‘98 SA.

Anche per quanto riguarda la localizzazione dei servizi sul ter-

ritorio della Zona de Intervençao le opinioni degli intervistati

sono contrastanti tra loro. Un generale consenso si registra

attorno alla possibilità di localizzazione nell’area di uffici della

pubblica amministrazione e di servizi pubblici, nonostante gli

osservatori si mostrino molto meno fidu-

ciosi rispetto a una loro effettiva installa-

zione (solamente il 46% ritiene che tali

funzioni verranno fortemente privilegiate).

Vi è invece una certa corrispondenza tra le

opinioni relative alla desiderabilità e alla

loro effettiva localizzazione per quanto ri-

guarda i servizi finanziari (quali banche e

assicurazioni), hotel, servizi di ristorazione

(bar, ristoranti) e divertimento (discoteche),

che la maggioranza del panel ritiene impor-

tanti per il futuro dell’area e allo stesso tempo di probabile realiz-

zazione. Ancora una volta va registrata l’affermazione per l’area di

Expo ‘98 dell’immagine di polo degli affari e del tempo libero.

Tutti gli intervistati ritengono auspicabile la presenza di istitu-

zioni scientifiche e tecnologiche, di imprese di ricerca e con-

sulenza oltre che di centri di formazione e di insegnamento: va

detto però che soltanto nel caso delle imprese di ricerca e con-

sulenza i valori relativi alla loro possibile localizzazione nell’area

risultano altrettanto elevati, mentre per quanto riguarda le isti-

tuzioni scientifiche e tecnologiche e i centri di formazione la

maggioranza (rispettivamente il 64% e il 58% degli intervista-

ti) ritiene che finiranno per essere poco privilegiati.

UN’ IMMAGINE
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Un consenso generale si registra rispetto alla presenza di atti-

vità ricreative e culturali nella zona, soprattutto in considera-

zione della natura stessa della zona di intervento, centrata sul

recinto espositivo dell’Expo ‘98: la concentrazione della gran-

di opere di carattere culturale ereditate

dall’esposizione (padiglioni multiuso,

musei, teatri, l’Oceanario, gli spazi espo-

sitivi della Fiera di Lisbona) e la loro ele-

vata qualità architettonica sembrano

lasciare pochi dubbi sul carattere ricrea-

tivo-culturale che la zona assumerà (e

parzialmente ha già assunto) in un futu-

ro prossimo.

La stessa elevata desiderabilità si registra

per quanto riguarda la presenza di spazi

pubblici, spazi verdi e passeggiate pedonali, nonostante la per-

centuale di chi ritiene probabile la loro realizzazione risulti di

poco inferiore.

Anche lo sport e le attività portuali di carattere sportivo, pur se

in misura minore, sono considerate dagli intervistati come fun-

zioni privilegiate a cui destinare la zona, seppure mostrando

una certa sfiducia verso una loro effettiva implementazione

(soprattutto nel caso delle infrastrutture sportive, la cui realiz-

zazione è ritenuta poco probabile dal 41% degli intervistati).

Un dato ulteriore è rappresentato dalle opinioni relative alle atti-

vità portuali commerciali, che la maggioranza degli osservatori

ritiene per niente o poco auspicabili per l’area (rispettivamente

36% e 32%) e che invece sono considerate come probabili,

anche se in misura limitata, a livello di realizzazione.

Analizzando i risultati dell’analisi in termini più generali, la diver-

genza che si riscontra nell’opinione degli osservatori privilegia-

ti tra gli scenari “possibili” e quelli “desiderabili” difficilmente

può essere ricondotta a una mancanza di informazioni sull’ef-

fettivo contenuto del Plano de Urbanìzaçao, quanto piuttosto a

un certo scetticismo rispetto all’operazione.

Un secondo gruppo di domande ha chiesto l’opinione del
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panel di osservatori relativamente al possibile impatto che in

un arco di dieci anni il progetto urbano di Expo ‘98 avrebbe

avuto sul territorio a livello “locale” (la zona di intervento) e

metropolitano.

Le questioni toccate dall’indagine si riferiscono a dimensioni

molto diverse tra loro: urbanistica, sviluppo culturale, scientifi-

co e tecnologico, sviluppo economico, ambito sociale e

ambientale, affermazione dell’area a livello metropolitano.

Partendo da un’analisi degli aspetti prettamente urbanistici, gli

osservatori ritengono che l’operazione di Expo ‘98 potrà origi-

nare una nuova “centralità urbana”, di carattere multifunzionale

e specializzato, per la città di Lisbona.

La creazione di questa nuova “centralità urbana” contribuirà a ri-

dimensionare lo squilibrio tra la Zona Occidentale e quella Orien-

tale nel margine nord dell’area metropolitana (AML), senza però

produrre effetti per un eventuale riequilibrio tra i due lati del fiume

e le rispettive aree metropolitane (AM Nord e AM Sud), nonostan-

te raggiunga l’obiettivo di riavvicinare la città di Lisbona al Tago.

È inoltre opinione degli intervistati che l’operazione urbana con-

tribuirà a una forte rivalutazione fondiaria della Zona Orientale

e più in generale dei consigli di Lisbona e Lourdes, i due con-

sigli interessati dall’intervento.

Analizzando le risposte più nello specifico, secondo il 72%

degli intervistati la zona di Expo ‘98 verrà a costituire un nuovo

centro per la città, nonostante il restante 28% non sia convin-

to delle potenzialità catalizzatrici dell’area.

Trasformazione metropolitana %

Il progetto urbano per la zona di Expo ‘98:

• contribuirà fortemente a diminuire lo squilibrio tra centro e periferia dell’AML –

• contribuirà moderatamente a diminuire lo squilibrio tra centro 
e periferia dell’AML 62

• non comporterà mutamenti significativi rispetto alle relazioni tra centro 
e periferia dell’AML 24

• produrrà un aumento del disequilibrio tra centro e periferia dell’AML 14

Totale 100



60

Rispetto al processo di “trasformazione metropolitana” della

città di Lisbona la maggioranza degli osservatori (62%) ritiene

che l’operazione contribuirà soltanto “moderatamente” alla

riduzione dello squilibrio tra il centro e la periferia della metro-

poli, contro il 24% che considera significative le possibili tra-

sformazioni riequilibratici e il 14% secondo cui l’operazione

addirittura incrementerà lo squilibrio a vantaggio del centro

urbano; la percentuale dei “pessimisti” aumenta se si conside-

ra l’impatto dell’operazione sull’alterazione delle relazioni tra i

margini settentrionale e meridionale dell’AML (il 61% ritiene

che non si registreranno mutamenti significativi).

Gli intervistati mostrano un parere favorevole rispetto al raggiun-

gimento di uno degli obiettivi fondamentali del piano di interven-

to, ovvero la “riqualificazione della zona orientale della città”: il ri-

sultato di questa domanda potrebbe essere però viziato dalla

“confusione semantica” che l’espressione “riqualificazione urba-

na” può evocare, obiezione che sembrerebbe confortata dal pro-

filo delle risposte relative alla prima parte dell’indagine.4

Non crea nessun tipo di problema invece la schiacciante mag-

gioranza (90%) che ritiene conseguito l’obiettivo di riavvicinare la

città al fiume, dato che proprio sulle rive del Tago si è maggior-

mente concentrato l’intervento.

Per quanto riguarda lo sviluppo culturale, scientifico e tecnologi-

co della metropoli di Lisbona, il progetto di Expo ‘98 è conside-

rato come un effettivo contributo soprattutto in campo culturale;

gli intervistati sembrano invece più scettici rispetto all’introduzio-

Riqualificazione %

Il progetto urbano per la zona di Expo ‘98:

• contribuirà fortemente a favorire la riqualificazione della zona 43

• contribuirà moderatamente a favorire la riqualificazione della zona 39

• non produrrà mutamenti significativi per quanto riguarda la riqualificazione 
della zona 18

• creerà ostacoli alla riqualificazione della zona –

Totale 100
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ne di trasformazioni in ambito scientifico e tecnologico, e comun-

que si tratterebbe sempre di alterazioni di rilevanza “media”.

Il 55% degli intervistati vede nell’operazione un contributo moderato

allo sviluppo economico dell’area metropolitana, anche se una per-

centuale rilevante (41%) ritiene che non ci sa-

ranno trasformazioni significative in questo

settore; il 52% ritiene inoltre che il settore dei

servizi nella città risulterà in qualche modo

rafforzato dalla nascita del polo di Expo ‘98.

La stessa natura progettuale dell’operazio-

ne d’altronde non lasciava dubbi sul ruolo

fondamentale che le imprese del terziario

avrebbero dovuto svolgere sull’area, so-

prattutto quelle di grandi dimensioni e ope-

ranti sul mercato internazionale, in quanto le

uniche in grado di sostenere l’investimento

legato all’insediamento nei prestigiosi palazzi destinati a uffici della

zona di Expo ‘98.

Nelle due domande che riguardano le tematiche della segrega-

zione e dell’esclusione sociale, si verifica tra gli intervistati una

certa dispersione delle risposte, il che sottolinea l’insieme di po-

lemiche e di problematiche ad esse connesse.5

La maggioranza degli intervistati (40%) ritiene che il progetto Expo

‘98 riequilibrerà soltanto alcuni casi di segregazione sociale pre-

senti nell’AML, mentre per il 21% l’operazione urbanistica di Expo

‘98 produrrà ulteriori situazioni di segregazione. Va inoltre sottoli-

neato come soltanto il 21% ritenga che il progetto produrrà una di-
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Segregazione sociale %

La zona di intervento di Expo ‘98:

• contribuirà ad aumentare la segregazione urbana nell’AML 21

• contribuirà a un incremento parziale della segregazione urbana nell’AML 40

• non produrrà mutamenti significativi in termini di segregazione nell’AML 18

• tenderà a diminuire la segregazione urbana nell’AML 21

Totale 100
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minuzione della segregazione sociale nell’area metropolitana.

Rispetto alle disuguaglianze sociali, nonostante la maggioranza

non ritenga che il progetto produrrà mutamenti significativi,

sommando le posizioni di chi ritiene che l’incremento delle

disuguaglianze sarà forte o solo parziale si ottiene una percen-

tuale del 48% degli intervistati. Per quanto riguarda la qualità

dell’impiego nell’area metropolitana, il 61% non vede nel pro-

getto un potenziale contributo.

Sempre in relazione agli effetti sull’occu-

pazione, agli intervistati è stata conse-

gnata una lista dei settori di attività, chie-

dendo loro di attribuire a ciascun settore

una percentuale che rappresentasse il

peso della sua localizzazione nella zona di

intervento di Expo ‘98 alla conclusione

dei lavori nel 2009.

Dai risultati emerge un profilo di attività

economiche in cui il “terziario moderno”

(servizi specializzati all’imprese, legati alla

comunicazione e alle nuove tecnologie) si

impone come settore predominante (23%), seguito da “com-

mercio e settore alberghiero” (18%) e dal “terziario tradiziona-

le” (15%). Attività come trasporti, costruzioni civili e lavori pub-

blici si attestano su valori tra il 10% e il 12%. Agli ultimi posti

troviamo l’industria (7% per l’industria moderna, 3% per quel-

la tradizionale).

Altro tema sottoposto all’opinione degli osservatori è quello

Esclusione sociale %

La zona di intervento di Expo ’98 a Lisbona:

• contribuirà fortemente ad accentuare le disuguaglianze sociali a Lisbona 10

• contribuirà moderatamente ad accentuare 
le disuguaglianze sociali 38

• non produrrà mutamenti significativi in termini di disuguaglianze sociali 45

• contribuirà alla diminuzione delle disuguaglianze sociali 7

Totale 100

GLI EFFETTI

SULL’ OCCUPAZIONE

Dai risultati emerge un profilo

di attività economiche 

in cui il “terziario moderno” 

si impone come settore

occupazionale dominante

nell’ambito del progetto 

Expo ’98.
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relativo all’affermazione di Lisbona nel contesto nazionale e

internazionale: secondo il 55% degli intervistati l’operazione

produrrà effettivamente un miglioramento nel posizionamento

della città, rafforzandone la competitività a livello internazionale

e la centralità a livello nazionale.

Gli intervistati sembrano dunque possibilisti per quanto riguar-

da il raggiungimento di alcuni degli obiettivi proposti dal pro-

getto, pur mostrando delle perplessità sul carattere “sociale”

dell’intervento: nell’ultimo blocco di domande dell’indagine i

ricercatori chiedono al panel di osservatori di fornire una valu-

tazione complessiva del progetto urbano associato a Expo ‘98.

Il 50% degli intervistati dichiara di “concordare parzialmente”

con la realizzazione dell’intervento, posizione bilanciata dal

36% che dichiara di “discordare parzialmente”: ancora una

volta emergono le polemiche relativamente al tipo di intervento

che è in corso di realizzazione.

Infine, tra i vari scenari proposti all’opinione degli intervistati sul

futuro della zona, la maggioranza pensa che il “progetto di

città” associato a Expo ‘98 si limiterà a stabilire un legame fun-

zionale a livello di accessibilità con le zone circostanti (pertan-

to con i consigli di Lisbona e Lourdes); il 37% è del parere che

l’area favorirà una maggiore articolazione sociale e urbana con

altre zone dell’area metropolitana, mentre soltanto l’11% ritie-

Settore di attività %

Industria tradizionale 3

Industria moderna 7

Terziario tradizionale 15

Terziario moderno 23

Commercio e settore alberghiero 18

Trasporti 12

Costruzioni civili e lavori pubblici 12

Divertimento e cultura 10

Totale 100
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ne probabile la piena integrazione economica, sociale e urba-

na con l’intero territorio metropolitano.

Le motivazioni proposte da chi ritiene che il progetto si limiterà a sta-

bilire un collegamento in termini di accessibilità tra la Zona de Inter-

vençao e il resto della Zona Orientale di Lisbona riguardano in primo

luogo l’assenza di una strategia comune e di confronto politico tra i

diversi attori coinvolti nel progetto (principalmente le amministrazio-

ni locali e il potere centrale), oltre alla mancanza di un progetto com-

plessivo di articolazione tra la zona di intervento e il tessuto urbano

preesistente; inoltre, la contraddizione tra il carattere speculativo

dell’intervento urbanistico, indirizzato alle classi più abbienti, e le

condizioni di degrado in cui si trovano le aree immediatamente adia-

centi contribuiranno nell’opinione della maggioranza degli osserva-

tori alla creazione di un’immagine “chiusa” di Expo ‘98, percepita

come “un’isola in un’area di gravi mancanze” in cui “la logica di mer-

cato non permetterà la creazione di un tessuto urbano multifunzio-

nale e socialmente strutturato con le aree adiacenti” (traduzione e ci-

tazione dalla risposta di uno degli intervistati, ndr).

Londra: lo spazio espositivo ExCeL 
e lo sviluppo del porto commerciale

Il centro espositivo ExCel, progettato dall’architetto Ray Max-

ley, viene inaugurato nel 2000. Fortemente voluto dalla London

La valutazione del “progetto di città” associato
alla realizzazione di Expo ’98 %

• concorda totalmente 7

• concorda in parte 50

• è indifferente –

• discorda in parte 36

• discorda totalmente 7

• è senza opinione –

Totale 100
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Docklands Development Corporation6 (LDDC), che vede nelle

potenzialità di un polo fieristico nell’area un forte incentivo allo

sviluppo urbano, è collocato in una porzione del grande porto

commerciale londinese, dismesso ormai da tempo.

Il centro viene progettato e costruito sul Royal Victoria Dock7

che, con un terreno di 2,2 km2 e 1 km2 di lungofiume, rappre-

senta una delle aree europee più grandi interessate da un pro-

cesso di riqualificazione.

A partire dai primi anni ’80, quando le banchine del porto furono

chiuse, l’area venne investita da una profonda crisi sociale ed

economica: abbassamento del valore del suolo, dismissione

degli edifici commerciali, spopolamento, innalzamento del disa-

gio sociale. Il depotenziamento delle infra-

strutture per i trasporti contribuì, inoltre, ad

accentuare l’isolamento della zona. Con

l’innalzamento dal 16% al 23% del tasso

di disoccupazione, il decennio 1981-1990

segna un ulteriore aggravamento della si-

tuazione sul piano sociale.

Su questa situazione complessiva di

degrado si innesta, nei primi anni ’90, un

radicale processo di riqualificazione che

ne modifica l’architettura, le infrastrutture

e la popolazione.

Sul piano architettonico e funzionale

molte fabbriche, depositi e strutture industriali dismesse ven-

gono riqualificate in edifici residenziali o con funzioni di servi-

zio, altre vengono demolite e al loro posto vengono costruiti

nuovi edifici (lo spazio espositivo ExCeL e il campus universi-

tario8, per esempio) e alcuni parchi pubblici. La costruzione di

una fiera, di un campus universitario e di un aeroporto ha cer-

tamente portato ulteriori benefici sia in termini di posti di lavo-

ro, diretti e per l’indotto, sia in termini d’immagine; complessi-

vamente, nel corso degli anni ‘90, la popolazione della zona è

aumentata del 15%, mentre il tasso di disoccupazione è

cominciato a scendere.

IL CASO EXCEL

Lo spazio espositivo 

ExCeL ha portato alla

riqualificazione di tutta 

la zona del vecchio porto 

di Londra, fortemente

degradata dalla chiusura

delle banchine 

negli anni ‘80.
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Riqualificazione significa nuove attività 
produttive e grandi progetti di rinnovo urbano
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La vicenda dell’insediamento fieristico nel Royal Victoria Dock

ha inizio nel 1988 quando, con l’obiettivo di portare un nuovo

sviluppo dei Docklands, la LDDC indice una gara internazionale

su un progetto di un grande spazio espositivo. La gara viene

vinta, appunto, dalla società ExCeL, un

ente pubblico a grande partecipazione di

capitali privati.

Attualmente ExCeL è il più grande cen-

tro fieristico di Londra, ed è ben posizio-

nato a livello europeo possedendo uno

spazio espositivo senza colonne di

65mila mq.

Il centro fieristico, che ha ospitato più di

600 manifestazioni durante i primi due

anni di attività, viene utilizzato per fiere

commerciali del turismo o avvenimenti

sportivi, lanci di nuovi prodotti e conferen-

ze scientifiche. Il campus della fiera offre

le infrastrutture necessarie alle manifestazioni, fornendo nume-

rosi bar, caffè, ristoranti e alberghi, risultando una struttura trai-

nante per l’apertura di numerose attività commerciali nella zona.

La costruzione di un così grande centro espositivo nell’area, se-

condo la LDDC assicura il futuro dei Royal Docks, che erano

considerati da molti troppo grandi e troppo isolati per essere svi-

luppati in un tempo ragionevole; inoltre è probabile che il centro

fieristico risulterà uno stimolo per successivi sviluppi nella zona.

La LDDC ha contribuito alla costruzione della fiera con una

notevole spesa, investendo molti capitali nella costruzione di

infrastrutture, di strade, di ferrovie, nel potenziamento del City

Airport e della metropolitana, in cambio di una quota di azioni

e di una percentuale sul fatturato.

Il centro espositivo ExCeL è inserito in una rete di infrastrutture

di notevoli dimensioni: è collegato alla città di Londra e alla re-

gione da una fitta griglia di strade e autostrade, treno e metro-

politana, e dal vicinissimo City Airport. È inoltre già cominciata la

costruzione di nuove strade, in particolare di una autostrada a

IL SUCCESSO 

DI EXCEL

Con l’ insediamento 

di un centro espositivo 

nei Docklands, la società

ExCeL ha dato a Londra 

il suo più grande centro

fieristico, 65 mila mq 

di spazio aperto

a disposizione.
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quattro corsie che collegherà l’area con la parte orientale del

vecchio porto, inoltre al potenziamento della linea Jubilee della

metropolitana, che collega la fiera con il centro della città.

Si prevede che il centro fieristico sarà in grado non solo di sod-

disfare le richieste sempre in aumento per uno spazio esposi-

tivo di grandi dimensioni nel cuore della città, ma sarà anche

un importante motore di riqualificazione in un’area fortemente

depressa nel passato, con un potenziale di 14 mila nuovi posti

di lavoro e un indotto nella zona ancora maggiore.

Non si può, tuttavia, considerare il ruolo del centro fieristico

nell’area senza considerare lo sviluppo di tutta l’area del porto

di Londra. In generale l’area portuale di Londra è stata coin-

volta in un processo di riqualificazione che ha portato una forte

rigenerazione della zona.

Come ovunque, anche nell’area del porto

commerciale di Londra la rigenerazione è

stata ottenuta utilizzando un mix di dena-

ro pubblico e privato. Il settore pubblico

si è concentrato nella costruzione di infra-

strutture, investendo nell’ambiente, nelle

strade e nei trasporti pubblici, nei servizi

e così via; il privato ha investito nella

costruzione di nuove strutture, edifici a

uso residenziale o commerciale...

Il processo di rigenerazione dell’area del

vecchio porto commerciale di Londra è

interessante per molti aspetti, in particolare per la dimensione

del progetto e per la sua complessità. La rigenerazione è avve-

nuta su più fronti e ha ottenuto risultati da molti punti di vista.

Vediamo brevemente quali cambiamenti strutturali e infrastrut-

turali sono stati apportati, per poi analizzare le trasformazioni

socio-demografiche dell’area.

Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto, che hanno be-

neficiato di ingenti investimenti pubblici9, gli interventi hanno for-

temente sviluppato la rete già esistente, integrandola con nuovi

segmenti. Gli interventi hanno interessato la linea metropolita-

UN PROGETTO

ARTICOLATO

Il processo che dal vecchio

porto commerciale di Londra

ha portato all’attuale centro

ExCeL è interessante per 

il mix di contribuiti che ha

ricevuto e per la complessità

del progetto.
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na, le strade e le autostrade, il trasporto su rotaia e l’aeroporto.

La linea della metropolitana Jubilee, in grado di trasportare fino

a 22 mila persone ogni ora, collega direttamente l’area del

porto con le stazioni di London Bridge e di Waterloo, nel cen-

tro della città.

Il City Airport, la cui costruzione è stata decisa nel 1981, è

stato fortemente sviluppato con la rigenerazione del porto, con

l’obiettivo di connettere la zona non solo con il resto della città

o della regione, ma di fornire buoni collegamenti internazionali.

L’aeroporto era stato inaugurato nel 1987, ma era utilizzabile

solo per pochi tipi di aerei e per pochi

passeggeri. Nel 1992 iniziarono a essere

utilizzati nuovi tipi di aerei, più silenziosi e

veloci, la pista e l’aeroporto furono

ingranditi fino a raggiungere il milione di

passeggeri l’anno. L’aeroporto è stato

inoltre uno stimolo diretto alla rigenera-

zione dell’area, offrendo direttamente più

di 700 posti di lavoro e un indotto di note-

voli dimensioni.

Infine l’area è stata inserita in una dimen-

sione regionale attraverso un massiccio in-

tervento su strade e autostrade, con la co-

struzione di un’autostrada a quattro corsie

per senso di marcia che collega l’area con le zone esterne di

Londra e con tutta la regione sud-orientale del Paese.

Grossi investimenti sono stati devoluti alle infrastrutture per la

popolazione e per gli abitanti: sono state costruite piste cicla-

bili, marciapiedi e circa 50 km di passeggiate lungo i canali.

Numerosi ponti sono stati costruiti o ristrutturati, in modo da

permettere il collegamento tra i diversi bacini ed evitare l’isola-

mento di alcune zone dell’area.

Sono state organizzate strutture per gli sport acquatici e infine

sono stati creati numerosi parchi e giardini. È stato progettato

un parco ecologico per ospitare le numerose specie di uccelli

acquatici presenti nella zona, è stato costruito il parco Themes

AD AMPIO RAGGIO 

La rigenerazione del vecchio

porto ha portato a un

potenziamento di tutte 

le infrastrutture collegate,

perché lo scopo del progetto

non era soltanto la

connessione della zona

con la città quanto 

della zona con il mondo.
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Barrier Park con molto verde pubblico e numerose abitazioni al

suo interno. Sono stati piantati circa 200 mila alberi e inserite

opere d’arte pubblica nei parchi.

Un’ampia percentuale (circa il 10%) del-

l’investimento pubblico è stato impiegato

direttamente su progetti per la comunità:

in collaborazione con il governo locale

sono state spese ingenti somme in istru-

zione, preparazione al lavoro e in genera-

le in programmi a favore della comunità.

La situazione edilizia della zona prima del-

l’intervento era estremamente degenera-

ta, con forti situazioni di disagio, sia sociale, sia economico. Le

abitazioni, gran parte di proprietà dell’autorità locale, erano

state classificate come sovraffollate (9%), in condizioni di ina-

bitabilità o scarsamente abitabili (20%); quasi tutte (95%),

inoltre, erano in affitto. Dal 1981 al 1998 il numero di alloggi è

passato da 15 mila a 38 mila. Più di 24 mila residenze sono

state costruite sotto il controllo dell’autorità governativa LDDC,

di cui circa 18 mila destinate alla proprietà. Nel complesso la

proporzione di proprietari è così passata dal 5% al 45%.

Per quanto riguarda le ricadute del processo di riqualificazione in ter-

mini socio-economici, la LDDC è particolarmente ottimista. Nel breve

termine è necessario sottolineare alcuni forti segnali di sviluppo. Per

quanto concerne l’occupazione, che nel quartiere era abbastanza

bassa, gli occupati sono passati da un totale di 27 mila del 1981 a

85 mila nel 2000 e la previsione per il 2014 è di 175 mila occupati.

I principali fattori di sviluppo sono da ricercarsi sia nella crescita di

domanda di posti di lavoro interni al quartiere, sia nello sviluppo del

sistema dei trasporti, che consente alla popolazione un accesso mi-

gliore al resto della città, sia infine nell’accresciuto livello di istruzio-

ne degli abitanti. Il livello di disoccupazione è sceso dal 18% al 7%

del 1997. La stessa popolazione è più che raddoppiata nell’area

passando da un totale di 39.400 nel 1981 a 98.500 nel 2001.

In realtà occorre verificare se le condizioni di benessere pro-

spettate dall’autorità locale si manterranno nel tempo oppure

IMPATTO SOCIALE

Ci sono forti segnali di

sviluppo socio-economico

legati all’area ExCeL, ad

esempio il calo del livello di

disoccupazione dell’11%.
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sono frutto di una situazione “viziata” da ingenti investimenti

pubblici. In generale lo sviluppo del vecchio porto ha cercato

di risolvere un vuoto urbano di dimensioni molto elevate e che

rappresentava per la città un problema sociale prima che una

questione strettamente urbanistica.

Non è ancora completamente chiaro se l’operazione nel com-

plesso sia stata o meno positiva: la presenza di alcune zone

non ancora abitate e scarsamente servite dai mezzi pubblici è

un segnale che potrebbe essere interpretato come in parte fal-

limentare. Tuttavia, dalle indagini svolte dalla LDDC 10, i residen-

ti dell’area sembrano soddisfatti del cambiamento e ottimisti

verso il futuro della zona.

Cambiamenti 1981-1998

1998 1981

Popolazione 83.000 39.400

Attività commerciali 2.690 1.021

Posti di lavoro 85.000 27.200

Nuove residenze 24.042

Nuovi spazi commerciali/industriali 2,3 milioni metri quadrati

Investimenti pubblici L. 1.859 milioni

Investimenti privati L. 7.200 milioni

Struttura degli occupati nell’area

Occupati Posti di lavoro
1997 % 1997 %

Agricoltura 38 0 6 0

Manifattura 15.765 19 273 10

Energia 94 0 3 0

Costruzione 2.083 3 112 4

Commercio 6.956 8 474 17

Settore alberghiero, ristorazione 3.459 4 208 8

Trasporti e comunicazione 7.025 9 213 8

Finanza 17.768 22 123 5

Settore immobiliare 17.206 21 641 24
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Milano: de-industrializzazione 
e riqualificazione nell’area
metropolitana

Come la maggior parte delle città europee interessate dal feno-

meno della dismissione industriale, seppure con qualche ritar-

do e difficoltà, negli ultimi due decenni Milano e la sua area

metropolitana hanno lanciato una nuova politica urbana orien-

tata allo sviluppo socio-economico e basata su progetti di rin-

novo del territorio su grande scala. L’entità delle aree che, nel

caso milanese, costituivano un tempo sedi di attività industriali

e ora sono dismesse è particolarmente interessante: il territo-

rio milanese è infatti costellato di insediamenti di grandi dimen-

sioni – citiamo, tra gli altri, gli stabilimenti Falck, Marelli, Alfa

Romeo, Ansaldo, Breda, OM – la cui trasformazione dà luogo

a veri e propri processi di rispazializzazione (Bonomi, 2004).

La trasformazione, in particolare, riguarda i grandi complessi in-

dustriali cresciuti negli anni di intenso sviluppo industriale: un fe-

nomeno che ha interessato non solo le aree cittadine periferiche

ma, in misura notevole, anche i comuni limitrofi, dando luogo a

una cintura urbana di vaste dimensioni e ad alta densità abitati-

va. L’inversione di tendenza di questa crescita avviene solo con

la fine degli anni ’70, quando il comune di Milano, come altri

“cuori” di aree metropolitane, registra un declino sia sotto il pro-

Occupati Posti di lavoro
1997 % 1997 %

Amministrazione pubblica 2.873 3 35 1

Istruzione 1.744 2 78 3

Settore del sociale 1.986 2 149 6

Comunità e attività di servizio 4.709 6 206 8

Altro 10 0 3 0

Non classificato 584 1 166 6

TOTALE 82.300 100 2.690 100
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filo economico, dovuto al processo di deindustrializzazione, sia

sotto il profilo demografico: tra il 1981 e il 2001, ad esempio, più

di 400 mila abitanti lasciano la città. Seppure in misura minore,

questo fenomeno investe anche i comuni della prima cintura me-

tropolitana, in particolare quelli collocati nell’area di nord-est,

dove gli insediamenti produttivi erano più cospicui.

A Milano una industrializzazione basata su grandi imprese

lascia una eredità di molte e importanti strutture produttive che

diventano imponenti aree dismesse: 7 milioni di metri quadrati

nel territorio comunale (Censis, 2002), a cui si aggiungono nel-

l’area metropolitana i 3 milioni di metri quadrati a Sesto San

Giovanni e un milione e mezzo di metri quadrati nei comuni di

Rho-Pero interessati oggi dagli insediamenti del Nuovo Polo

Fiera Milano. Nel complesso si stima che nella sola provincia

di Milano le aree dismesse ammontino a circa 15 milioni di

metri quadrati (PIM, 2003).

Se da una parte Milano, svuotandosi delle sue attività industria-

li, lascia intere aree inutilizzate, moltiplicando i “vuoti urbani” fino

al cuore della città, dall’altra comincia a delinearsi un nuovo si-

stema produttivo che non riguarda solo la grande città, ma anche

un insieme di insediamenti medi e piccoli che intrattengono con

la città forti legami. Si pensi, ad esempio, che negli ultimi vent’an-

ni l’area metropolitana ha continuato a crescere, raccogliendo

sia popolazione sia nuovi insediamenti produttivi appartenenti al

terziario e spesso al terziario avanzato. Nel tessuto pedemonta-

no, ad esempio, Bonomi identifica una complessa realtà costi-

tuita da 475 mila imprese che spaziano dal settore del mobile e

del metalmeccanico a quello dell’informatica e della telecomuni-

cazione (si pensi per esempio alla multinazionale ST ad Agrate

Brianza e alla Celestica a Vimercate).

La trasformazione del territorio, dunque, avviene sia sotto la

spinta di una trasformazione economica basata sull’insediamen-

to di nuove attività produttive sia sotto l’impulso di grandi progetti

di rinnovo urbano di natura integrata che vedono coinvolta la

stessa amministrazione locale. Dei numerosi progetti di riqualifi-

cazione attualmente in corso, attuati con modalità di intervento e



75

finalità anche molto differenti fra loro, la tabella 1 mostra i dati re-

lativi ad alcuni dei progetti nella sola città di Milano.

Tabella 1 – Principali Progetti di Riqualificazione delle aree dismesse a Milano

OPERAZIONI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE ULTIMATE O IN FASE DI ULTIMAZIONE

Area progetto Superficie area (mq) Funzioni insediate

ex-stabilimenti Pirelli 750.000 - università (nuovo polo 
(Bicocca) Statale – Milano Bicocca)

- uffici (Siemens 
e Deutsche Bank)

- centri di ricerca (CNR)
- cinema multisala
- residenze (universitarie 
e private)

- teatro (Arcimboldi-Scala)

Ex-OM 314.000 - residenze
(Pompeo Leoni) - attrezzature commerciali

- uffici
- parco urbano

OPERAZIONI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE ATTUALMENTE IN CORSO

Area progetto Superficie area (mq) Funzioni insediate

ex-Innocenti-Maserati 611.000 - residenze
(via Rubatt ino) - attrezzature commerciali

- uffici
- cinema multisala
- parco urbano (290.000 mq)

Ex-TIBB 69.000 - residenze
(P.le Lodi) - attrezzature commerciali

- attività artigianali

ex-Scac 166.000 - residenze
(Lorenteggio) - attrezzature commerciali

- attività artigianali

Ex-Motta(V.le Corsica) 33.000 - residenze

OPERAZIONI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE PROGRAMMATI PER I PROSSIMI ANNI

Area progetto Superficie area (mq) Funzioni insediate

Ex-Ansaldo 47.000 - Museo delle Culture
(Porta Genova)

ex-AEM 642.000 - seconda sede del Politecnico
(Gasometri Bovisa) - nuova sede AEM

- attrezzature commerciali
- residenze
- Museo del Presente

Ex-Marelli 310.000 - residenze
Segue
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In realtà gli interventi sono numerosi anche nel resto dell’area

metropolitana. Si pensi, ad esempio, al progetto di insedia-

mento del Polo fieristico nei comuni di Rho e Pero, alle sedi

universitarie nelle aree dismesse di Abbiategrasso, di Desio

(ex-Autobianchi), di Sesto San Giovanni (ex-Falck), di Cinisel-

lo Balsamo (Villa Forno ed ex-Ovocultura Valmonte), o ai pro-

getti approvati per le ex-aree Cantoni di Legnano, la ex-Cartie-

ra Burgo di Corsico, la ex-Fossati Lamperti e ex-TPM di Monza

(polo culturale e servizi), la ex-Lombarda Petroli di Villasanta, e

così via. Se diamo uno sguardo ai principali progetti di riquali-

ficazione urbana nell’area metropolitana, infatti, osserviamo un

processo diffuso, anche se particolarmente sviluppato nel

distretto nord (mappa 1).

Se guardiamo alla trasformazione urbana dal punto di vista delle

politiche pubbliche possiamo mettere in luce le linee evolutive

dell’ultimo ventennio in relazione al divenire di una visione stra-

tegica che ha via via indicato le priorità finalizzate alla ripresa

economica. Tre sono i nodi cruciali di questa evoluzione.

Con riferimento al primo periodo di deindustrializzazione,

approssimativamente nell’arco temporale 1980-1985, le politi-

Tabella 1 – Principali Progetti di Riqualificazione delle aree dismesse a Milano (Segue)

OPERAZIONI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE PROGRAMMATI PER I PROSSIMI ANNI

Area progetto Superficie area (mq) Funzioni insediate

ex-scalo ferroviario 300.000 - Biblioteca Europea di 
(Porta Vittoria) Informazione e Cultura (BIEC)

ex-Montedison e Radaelli 1.150.000 - residenze di pregio
(Rogoredo Montecity) - uffici

- attrezzature commerciali
- strutture ricettive
- centro congressi
- parco urbano (330.000mq)

Garibaldi Repubblica 230.000 - Città della Moda
- polo istituzionale (uffici 
Comune e Regione)

Totale mq 4.622.000

Fonte: Rapporto Annuale Censis sulla situazione sociale del Paese, 2002
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che del territorio non hanno ancora preso la via della riqualifi-

cazione funzionale di aree dismesse, ma sono piuttosto orien-

tate a contrastare il declino e a rilanciare una nuova identità

della città intesa come “città centrale” (Bolocan Goldstein,

2002) – si parla, nelle retoriche comuni, di “Milano europea”,

“Milano capitale del terziario avanzato” – attraverso progetti di

natura decisamente infrastrutturale come i quattro Progetti d’a-

rea (Garibaldi-Repubblica, Fiera, Cadorna, Porta Vittoria) e il

Documento direttore Progetto Passante. Queste politiche con-

traddicono, nella qualità e nelle modalità di intervento, le linee

Mappa1 -  I principali progetti di riqualificazione urbana nell’area
metropolitana milanese

Legenda: le aree in colore rosso rappresentano i principali progetti di riqualificazione urbana. 
Le aree numerate individuano:
1) Nuovo Polo fieristico a Rho-Pero
2) Area ex-Autobianchi a Desio
3) Area Falck a Sesto San Giovanni
4) Teatro alla scala
5) Città della Moda a Garibaldi-Repubblica
6) Centro congressi a Rogoredo
7) Città delle culture nell’area ex-Ansaldo
8) Area Portello
9) Area ex-Cantoni a Legnano
10) Nuovo Politecnico alla Bovisa
11) Nuova università e Teatro degli Arcimboldi alla Bicocca
12) Business Park a Gallarate
13) Area ex-cartiera Burgo a Corsico
14) Polo direzionale a San Donato
15) Area ex-Pirelli a Lainate

Fonte: Centro Studi PIM (2003), vol. 6, p. 32
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di indirizzo approvate solo qualche anno prima con la Variante

al PRG, che poneva al centro obiettivi “difensivi” come il conte-

nimento delle espansioni insediative, il decentramento delle

funzioni urbane congestionanti, la difesa delle attività produtti-

ve esistenti e il contenimento dello sviluppo del terziario, l’au-

mento della dotazione di servizi e di verde (Bolocan Goldstein,

2002). Le nuove politiche per Milano, in questa nuova fase,

appaiono mirate a sviluppare un approccio all’azione pubblica

dove operatori privati partecipino fattivamente, in concerto con

l’amministrazione pubblica, alla “nuova costruzione urbana” e

al rilancio della città non tanto secondo

una visione policentrica dell’area, quanto

con l’obiettivo di rafforzarne la centralità e

l’attrattività attraverso una sorta di nuova

modernizzazione. I tempi, tuttavia, non

sono ancora maturi per il passaggio a

queste forme di partnership pubblico-pri-

vato, sia a causa di una scarsa pluralità di

attori privati attivi sul mercato (che è piut-

tosto caratterizzato da pochi operatori

forti, soprattutto in campo immobiliare),

sia per una debolezza dell’attore pubbli-

co, che non ha saputo mobilitare interes-

si e risorse private e praticare nuove

forme organizzative.

Una seconda fase, alla quale possiamo ricondurre le politiche

di trasformazione del territorio metropolitano milanese, corri-

sponde approssimativamente al periodo 1985-1992. È in que-

sti anni che si profila l’abbandono di azioni di natura strategica

e di progetti concepiti in una visione sistemica, per cedere il

passo a pratiche urbanistiche dal carattere occasionale, domi-

nate dallo spiccato protagonismo di alcuni operatori privati.

Accanto ad essi, tuttavia, inizia a consolidarsi un tessuto asso-

ciativo orientato allo sviluppo della città formato da soggetti

ibridi (Ass. Interessi Metropolitani, ...); si rafforza il ruolo di

alcune agenzie urbane (come MM, ATM e Sea); nascono con-

UN NUOVA FASE

PER MILANO

Le nuove politiche pubbliche

per la città appaiono mirate 

a sviluppare un approccio

dove operatori privati

partecipino fattivamente 

alla costruzione urbana 

e al rilancio della città, 

in concerto con

l’amministrazione pubblica.
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sorzi di imprese finalizzate alla promozione di singole iniziative

di sviluppo (Milano Sviluppo, Cogefar-Torno, ...). Emblematici

di questo periodo sono i casi di “edilizia

dei saperi” e il rilancio del Progetto Fiera

sul duplice piano di Polo Urbano e Nuovo

Polo. Casi emblematici perché rappre-

sentano progetti episodici rispetto al

sistema urbano nel suo complesso, orien-

tati a risolvere problemi contingenti di

spazio non collocandosi in una prospetti-

va di sviluppo di più ampio respiro, con-

trattati bilateralmente tra attore privato e

amministrazione; casi emblematici per-

ché aprono concretamente una riflessione sulle opportunità

offerte dalla dismissione industriale. Il progetto di sviluppo della

Fiera al Portello e il progetto sul Nuovo Polo vertono infatti sulle

ex-aree Alfa Romeo (Portello) e sulla raffineria di Rho-Pero

(Nuovo Polo); i due nuovi atenei universitari del Nuovo Politec-

nico e dell’Università degli Studi si concentrano l’uno sulle aree

degli ex-gasometri al quartiere Bovisa, l’altro negli ex-stabili-

menti Pirelli al quartiere Bicocca.

È con questi progetti che, tuttavia, si avvia una riflessione sulle

opportunità di sviluppo rappresentate dall’immenso patrimonio

di aree dismesse nell’area metropolitana. Prende avvio una

terza fase nella quale si incomincia a intravedere nei cosiddet-

ti “vuoti urbani” delle risorse fondamentali sia in relazione all’in-

sediamento di funzioni strategiche per il rilancio del sistema

urbano – con l’obiettivo di rafforzare le chances nel processo

di competizione tra contesti urbani (Brusio, 1999) – sia per la

promozione di amenities che, come sostiene tra gli altri T. N.

Clark (2002), costituiscono attualmente uno dei più importanti

motori della crescita urbana favorendo la localizzazione di quel-

la classe creativa che è fondamentale per l’economia urbana

contemporanea (Florida, 2004).

La rilocalizzazione di Fiera Milano nell’area dei comuni di Pero

e di Rho si colloca all’interno di quel profondo mutamento che

RICONVERSIONE

L’attuale sviluppo urbanistico

di Milano è incentrato 

sulla ripresa e sulla

valorizzazione delle aree

dismesse, i cosidetti 

“vuoti urbani”.
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sta attraversando il tessuto urbano milanese: la ridefinizione

delle relazioni, delle funzioni e delle gerarchie tra insediamenti

urbani nell’area metropolitana.

È interessante notare che gli obiettivi dichiarati sono coerenti

con una visione di sviluppo e di protagonismo su scala metro-

politana. Per un attore economico fortemente “agganciato” a

quei flussi economici e finanziari, di merci e di persone, che

caratterizzano in modo crescente la struttura e il funzionamen-

to della società post-fordista, risulta di importanza strategica

riuscire a inserirsi fisicamente in quei luoghi che fungono da

“nodi”, da punti di ancoraggio, di tali flussi. Per un attore che

basa gran parte della sua vitalità su questo tipo di realtà, allo-

ra, lo spazio delimitato dal confine amministrativo della città

capoluogo (Milano, nel caso in questione), non basta più. Il

Polo Urbano e il Nuovo Polo (l’insediamento del rhodense) si

configurano, in realtà, come elementi dello stesso processo di

trasformazione della città che sta interessando Milano da ormai

un quindicennio.

1 Istituto Superior de Ciencias de Trabaiho e Empresa, Lisbona.
2 I risultati completi dell’indagine sono contenuti in Produqào Urbana e Estrategias

Metropolitanas. Ambiente Urbano, Qualidade da Vida e Patrimonio Territorial da
Metropole de Lisboa - Rotatorio Final, Cet/Iscte, Lisbona, 1999.

3 Di cui 20 tra architetti e urbanisti, 11 sociologi, 7 geografi e altrettanti economisti, 6
ingegneri, 4 storici, 3 antropologi, oltre a 2 biologi, un fisico, un filosofo, un musicolo-
go e al presidente dell’Agenda do Porto de Lisboa.

4 I risultati della prima parte dell’indagine mostrano una notevole divergenza tra gli sce-
nari ritenuti “possibili” e quelli “auspicabili” dell’operazione Expo ‘98, soprattutto se si
considera il carattere sociale dell’intervento e l’effettiva accessibilità per le fasce più
deboli della popolazione. Si ricorda inoltre il significato ben diverso di espressioni come
“riqualificazione urbana” e “riconversione urbana”, nonostante l’evidente valenza miglio-
rativa che entrambe portano con sé.

5 I risultati di queste due domande confermano indirettamente come sia fuori luogo defi-
nire l’operazione urbanistica di Expo ‘98 con l’espressione “riqualificazione urbana”.

6 La London Docklands Development Corporation fu istituita dall’amministrazione di Lon-
dra nel 1981 in risposta alla grave crisi in cui versava l’area del porto.

7 Il Royal Victoria Dock era originariamente un bacino di carenaggio inaugurato dal Prin-
cipe Albert nel 1855. È stato il primo progetto per l’attracco delle navi a vapore e il
primo a usare gru idrauliche e sollevatori per l’attracco di navi e specializzato nello
stoccaccio di tabacco, carne sudamericana e neozelandese, agrumi e banane. L’atti-
vità del Royal Dock raggiunse il suo culmine negli anni ’50 e all’inizio degli anni ’60. Poi
il commercio tramite container e un mutamento del commercio britannico lo porta a un
rapido declino, fino alla chiusura nel 1981.

8 Il Campus London Docklands dell’Università di East London, la cui costruzione è stata
co-finanziata dalla LDDC.

9 Circa la metà dei 2 miliardi di sterline di investimenti pubblici è stata destinata alle infra-
strutture di trasporto.

10Purtroppo non pubblicate.
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I grandi progetti di riqualificazione del territorio, come l’inse-

diamento del Nuovo Polo fieristico nell’area ex-raffinerie di

Rho-Pero, il polo della Bicocca e l’area della Bovisa incidono

in modo forte sul tessuto sociale dell’area in cui vengono inse-

riti, vuoi per le opportunità che creano, vuoi per i cambiamenti

spesso profondi sull’assetto organizzativo della comunità loca-

le. Da un lato le nuove infrastrutture rappresentano un arric-

chimento dell’offerta di servizi, alle aziende e alle persone: in

modo diretto attraverso la creazione di sistemi di trasporto effi-

cienti e una forte spinta al rinnovo urbano; in modo indiretto

dando un forte impulso alla creazione di un indotto di attività

economiche locali e introducendo forti spinte all’allargamen-

to del mercato del lavoro. Da un altro lato i grandi progetti di

riqualificazione accelerano in modo vertiginoso processi di

“metropolizzazione” delle aree più direttamente coinvolte, che

si manifestano in varie forme: attraverso lo stravolgimento degli

utilizzi e dei valori fondiari, la ristrutturazione dei servizi loca-

li, l’insediamento di nuove popolazioni e di nuove attività eco-

nomiche, lo sviluppo di un “modello di vita” innovativo, l’inse-

rimento in un circuito politico metropolitano: tutti fattori che

spesso entrano in conflitto con il modello locale tradizionale.

Se è vero che, come afferma Perulli, “la pianificazione urba-

nistica non ha mai posseduto un proprio disegno sociale”

(Perulli, 1992) e se la previsione degli effetti sul sistema socia-

le provocati nel breve o nel lungo periodo non è certamente

Il Nuovo Polo di Fiera
Milano nel contesto
metropolitano
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un’operazione possibile, è invece possibile e utile poter con-

tare su un quadro socio-demografico delle aree interessate

dalle trasformazioni (Balducci 2004).

Scopo di queste note è richiamare alcuni aspetti della strut-

tura e del cambiamento dell’area su cui

si innesta il Nuovo Polo di Fiera Milano

nel contesto metropolitano. Ma prima di

tutto occorre una definizione territoriale

dell’area metropolitana milanese, che ci

permetta di definirne i confini e di loca-

lizzare i fenomeni su una carta.

Un’area metropolitana si caratterizza

infatti da diversi punti di vista: come

luogo dove si concentrano le residenze

della popolazione e i luoghi di lavoro, ma

anche dove più ricca è l’offerta di servi-

zi commerciali, sanitari, culturali; dove

maggiori sono le infrastrutture per la

mobilità, e dove si sovrappongono molteplici popolazioni, alcu-

ne stanziali come i residenti, altre nomadi come i turisti, o tem-

poranee come gli uomini d’affari e i pendolari. A un livello più

astratto, ma non per questo meno importante, la metropoli è

il luogo dove più intensa è l’interazione sociale, sostenuta da

elevati flussi di informazioni, di persone e di beni.

Morfologia dell’area

Dal punto di vista empirico i fenomeni descritti possono esse-

re analizzati attraverso due indicatori relativamente semplici ma

affidabili: la distribuzione della popolazione residente e quella

dei luoghi di lavoro che forniscono, la prima, un quadro delle

localizzazioni della componente più numerosa e stabile delle

aree metropolitane, la seconda lo scenario delle localizzazioni

delle attività produttive e dei servizi.

LA METROPOLI

Un’area metropolitana 

è caratterizzabile da vari

punti di vista: è uno spazio

fisico, ma anche 

una vetrina di offerte. 

A un livello ancora più

astratto, è un flusso, uno

scambio sociale e culturale.
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Nella figura 1 si può vedere la distribuzione territoriale degli

abitanti in Lombardia. Nella mappa sono visibili le aree urba-

nizzate, che si elevano in proporzione alla densità di popolazio-

ne residente; le gradazioni di colore indicano invece la “voca-

zione produttiva”, cioè la percentuale di addetti all’industria, al

commercio e ai servizi rispetto alla popolazione residente (valo-

ri dell’indice più elevati sono rappresentati con tonalità più

scure, e valori più bassi con tonalità chiare). Nella parte ester-

na della mappa, una linea frastagliata segna il confine al di là

del quale la densità di popolazione residente scende sotto la

soglia dei 500 abitanti per chilometro quadrato; il tracciato di

questa linea può quindi essere assunto come confine immagi-

nario di un’ipotesi di area metropolitana, perché racchiude

un’area compatta con densità di popolazione sistematicamen-

te superiore a quella del territorio esterno. Nella stessa imma-

gine è tracciata una linea più interna, che racchiude il core del-

l’area metropolitana, cioè il nucleo centrale di densità della

metropoli. La mappa illustra bene due osservazioni che carat-

terizzano le aree metropolitane delle società avanzate: la pre-

Figura 1 – L’area metropolitana milanese

L’area metropolitana milanese ha molti poli e la popolazione è diffusa sul territorio.
L’area metropolitana è delimitata dalla linea in colore; le aree comunali urbanizzate
sono estruse in proporzione alla densità di abitanti al 2001. Le gradazioni di colo-
re, dalle tonalità scure a quelle chiare, rappresentano livelli decrescenti di “voca-
zione produttiva”. L’area scura in primo piano è il comune di Milano.
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senza di una molteplicità di centri urbani e la struttura reticolare

dei centri abitati. Nella regione metropolitana si notano infatti

parecchi centri, che hanno mantenuto e spesso sviluppato una

dimensione urbana e una identità culturale. I circa 6,5 milioni di

abitanti dell’area metropolitana si distribuiscono in 582 comuni,

in prevalenza in una serie di città di medie dimensioni come

Monza, Bergamo, Brescia, Como, Lecco, mentre il Comune di

Milano accentra una frazione minoritaria degli abitanti.

Le aree metropolitane avanzate, come è il caso dell’area milane-

se, sono il risultato di un complesso processo passato attraverso

fasi di crescita urbana e di prima metropo-

lizzazione e sfociato “in una distribuzione

spaziale della popolazione e delle attività

tutta particolare, portata dalla sovrapposi-

zione dell’effetto metropolitano alla rete ur-

bana preesistente e territorialmente molto

differenziata” (Vicari Haddock, 2004).

Prima di approfondire le differenze locali

dal punto di vista sociologico, è utile esa-

minare altri indicatori relativi alla distribu-

zione sul territorio della attività economi-

che, in particolare dell’offerta di servizi e

delle strutture che caratterizzano le aree

metropolitane; in primo luogo le infrastrutture per la mobilità, ma

anche la rete commerciale che fa da supporto ai consumi di

massa, entrambi aspetti fondamentali delle aree metropolitane.

Nella figura 2 è riportata in forma schematica la distribuzione

degli addetti tra i comuni dell’area metropolitana e nella figura

3 un dettaglio della distribuzione degli addetti ai servizi; le aree

con diverse gradazioni di colore rappresentano le zone con

densità crescente di addetti, dalle tonalità più chiare a quelle

più scure. Per chiarezza di lettura, le densità di addetti sono

raggruppate in quattro classi che si possono interpretare in

modo relativo come caratterizzanti aree rispettivamente a den-

sità bassa, medio-bassa, medio-alta e alta.

Risulta di particolare interesse il confronto tra la distribuzione della

LA METROPOLI

MILANESE

L’area metropolitana

milanese è un’area avanzata,

il che significa che la sua

attuale struttura è 

il risultato di una

stratificazione complessa, 

di un processo storico.
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popolazione e quella degli addetti, indicatore delle attività econo-

miche: non solo la densità degli addetti ricalca la sagoma dell’area

metropolitana disegnata dagli insediamenti della popolazione resi-

dente, ma soprattutto si sovrappone quasi perfettamente anche

Figura 2 – Gli addetti alle attività produttive seguono l’andamento della
popolazione

Nella mappa è visualizzata la densità di addetti, con valori crescenti dalle tona-
lità chiare a quelle scure. La linea rossa è il confine dell’area metropolitana,
quella viola del “core” dell’area. In primo piano il comune di Milano.

Figura 3 – Gli addetti ai servizi caratterizzano tutto il polo metropolitano

Nella mappa è rappresentata la percentuale di addetti ai servizi sul totale degli
addetti (percentuali più alte con tonalità più scure).
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alle fasce di diversa densità all’interno della grande area. In parti-

colare il core dell’area metropolitana coincide, sia sulla base del-

l’indicatore della popolazione sia su quello degli addetti. L’osser-

vazione della distribuzione di abitanti e addetti porta a concludere

che nell’area metropolitana esiste una caratteristica diffusa, cioè

una sistematica relazione tra insediamenti di popolazione e attività

economiche; la relazione rimane valida anche se si compara la di-

stribuzione degli addetti ai servizi. Per sottolineare ulteriormente

questo aspetto di omogeneità strutturale, può essere utile far ri-

corso a degli strumenti statistici che misurano in modo sintetico la

distribuzione sul territorio di persone o di attività. 

Nella figura 4 sono riportati due tipi di misure statistiche (Boffi,

2004): l’ellisse delle deviazioni standard, uno strumento che deli-

mita con una curva a ellisse l’area centrale della distribuzione sul

territorio e che ne indica la direzione dominante, e il centro media-

no, che si può considerare l’analogo nello spazio della media, e

che indica il centro di gravità del sistema territoriale. L’interesse

per queste due misure nasce dalla possibilità di mettere a con-

fronto la distribuzione di diversi indicatori, annullando le difformità

Figura 4 – Il baricentro degli abitanti del “sistema” Area metropolitana milanese

Il baricentro degli abitanti del “sistema” Area metropolitana milanese – il punto e l’ellisse
in colore rosso – e il baricentro degli addetti – la crocetta e l’ellisse in colore chiaro – sono
molto vicini. Complessivamente la distribuzione della popolazione e delle attività produtti-
ve sono molto integrate sul territorio.



92

locali e quindi di mettere in luce caratteristiche generali del siste-

ma area metropolitana. Le due ellissi di maggiori dimensioni rap-

presentano l’area centrale rispettivamente delle residenza della

popolazione (punto in colore rosso) e degli addetti all’industria,

commercio e servizi (crocetta in colore chiaro); può essere qual-

cosa di più di una semplice curiosità notare che il baricentro del si-

stema metropolitano cade sul comune di Monza, dove si colloca-

no a breve distanza – circa 3 chilometri – i centri mediani della po-

polazione e degli addetti; l’indicatore statistico ricorda che il core

dell’area metropolitana si è spostato da Milano verso l’area Nord-

Milano, a segnalare il passaggio dalla metropoli di prima e di se-

conda generazione a quella avanzata di terza generazione (Marti-

notti, 1993).

D’altra parte anche l’osservazione della rete stradale e ferro-

viaria in figura 5 suggerisce che le infrastrutture per la mobilità

si addensano nell’area Nord-Milano, anche se un esame anali-

tico – che qui si omette – mostrerebbe un disequilibrio della

rete viaria e ferroviaria rispetto alla localizzazione della popola-

zione e delle attività economiche.

Da ultimo possiamo esaminare un ulteriore aspetto che caratte-

Figura 5 – Le infrastrutture per la mobilità si addensano nell’area 
del Nord-Milano

In giallo la rete stradale veloce, in nero le ferrovie e, in rosso nella zona di Mila-
no, le linee della metropolitana milanese.



93

rizza l’area metropolitana, e che riguarda la sfera del consumo e

della conoscenza. “Sia i comportamenti di consumo che l’orga-

nizzazione dell’attività commerciale hanno subito negli ultimi de-

cenni importanti trasformazioni, con riflessi molto significativi sulla

forma urbana e sulla struttura sociale della città. La geografia

degli acquisti tende a concentrarsi attorno ai supermercati e ai

centri commerciali. La diffusione dei centri commerciali e dei

comportamenti a questi associati modifica sostanzialmente l’or-

ganizzazione della città, producendo una ridistribuzione delle fun-

zioni commerciali nell’area urbana e un riordinamento dei flussi

delle persone e delle merci da un modello tradizionalmente cen-

tripeto a uno policentrico e funzionale” (Vicari Haddock, 2004).

D’altra parte i centri commerciali tendono a diventare anche luo-

ghi di consumi culturali, luoghi di ristoro, di intrattenimento e un’oc-

casione di incontri sociali; da semplici strutture per gli acquisti, i

centri commerciali diventano “cattedrali del consumo” (Ritzer,

2000) che fanno parte integrante dei modelli di vita metropolitani.

Da questo punto di vista la distribuzione dei centri commerciali, mi-

surata con l’indicatore degli addetti nelle strutture di grande con-

Figura 6 – La distribuzione dei centri commerciali

La distribuzione dei centri commerciali – i cerchi gialli sono proporzionali agli
addetti nelle strutture di grande consumo – rivela che la geografia del consu-
mo ha come baricentro l’area del Nord-Milano e che permea l’intera area
metropolitana.
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sumo, rivela – in figura 6 – che la geografia del consumo ha come

baricentro l’area Nord-Milano e che permea l’intera area metro-

politana adattandosi agli altri indicatori utilizzati.

Geografia sociale dell’area 

Come abbiamo ricordato, le aree metropolitane sono sistemi

nei quali è importante la dimensione demografica del polo e del-

l’area nel suo complesso, ma lo è soprattutto la presenza di fun-

zioni specializzate collegate tra di loro (Vicari Haddock, 2004).

Tuttavia il fatto che l’area metropolitana sia da considerare un si-

stema, non significa affatto che essa sia omogenea territorial-

mente rispetto ai suoi componenti, in particolare rispetto alla

popolazione residente. Abbiamo già notato che l’area metropo-

litana è il risultato di un processo di trasformazione di forme pre-

cedenti, di cui restano profonde tracce, e si può osservare an-

cora che le caratteristiche sociologiche e demografiche nelle di-

verse parti dell’area sono a volte molto diverse tra loro.

Figura 7 – Le variazioni demografiche nel decennio 1991-2001

Le variazioni demografiche nel decennio 1991-2001 mostrano le aree che hanno
perso popolazione – in azzurro chiaro – e quelle che hanno guadagnato popola-
zione – in colore rosa e rosso; la popolazione si ridistribuisce nelle aree interstizia-
li della regione metropolitana.
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La sostituzione di fasce di popolazione, in base allo status socia-

le, all’età, al ruolo economico con altre funzioni o con altre fasce

di popolazione è un aspetto centrale dei processi di trasforma-

zione metropolitana. Senza entrare nei dettagli dei complessi

meccanismi che spingono a un rimescolamento territoriale della

popolazione e ai fenomeni di viscosità che li frenano, possiamo

gettare uno sguardo generale sui processi di ridistribuzione degli

abitanti dell’area metropolitana e sui cambiamenti demografici.

Nella figura 7 è illustrata l’entità e la localizzazione del cambia-

mento demografico nell’ultimo decennio; la mappa mostra le aree

che hanno perso popolazione rispetto all’andamento demografi-

co complessivo dell’area metropolitana – in colore chiaro – e

quelle che hanno guadagnato popolazione, in colore scuro; nella

figura successiva (figura 8) sono riportati gli analoghi cambia-

menti previsti sulla base delle proiezioni demografiche relative al

prossimo quindicennio, cioè al 2021. Rispetto al decennio tra-

scorso – 1991-2001 – a fronte di un aumento di poco inferiore al

10% della popolazione dell’area metropolitana si assiste a una

perdita di popolazione principalmente nell’area del comune di Mi-

Figura 8 – Le variazioni demografiche stimate al 2021

In rosa variazioni positive, in azzurro e blu variazioni negative – suggeriscono la
continuità dei processi di metropolizzazione, ma anche il consolidamento dei
centri urbani, in particolare di Milano.
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lano e in alcuni comuni della ex-cintura industriale: Bresso, Cor-

sico, Sesto San Giovanni, Cusano Milanino sono tra i comuni di

maggiori dimensioni che perdono più del 5% della popolazione

in un decennio; il calo più sensibile avviene a Milano, ma molto dif-

ferenziato a seconda delle zone: il calo maggiore interessa la

zona centro (-10%) e le zone della periferia operaia. Vedremo in

seguito che le stesse zone sono anche quelle con una maggiore

popolazione anziana, il che lascia intendere che il calo di popola-

zione sia probabilmente il risultato dell’emigrazione delle fasce di

abitanti più giovani verso altre zone dell’area metropolitana.

All’estremo opposto i comuni che guadagnano più del 20% di

popolazione sono quasi tutti comuni di piccole dimensioni,

mediamente di circa 5 mila abitanti, salvo l’eccezione di Bucci-

nasco, comune di 25 mila abitanti, ma soprattutto l’aumento

demografico va a riempire gli interstizi dell’area metropolitana.

Le proiezioni al 2021 indicano, a fronte di un calo complessivo

della popolazione dell’area metropolitana del 6%, un panora-

ma per certi versi di stabilizzazione e rafforzamento della strut-

tura metropolitana: perde popolazione nella misura compresa

tra il 10% e il 20% la maggior parte dei comuni di maggior

dimensione, superiori ai 50 mila abitanti, come Brescia,

Monza, Bergamo, Sesto San Giovanni, Como, Busto Arsizio e

Legnano; i cali più rilevanti si osservano però nelle periferie del

comune di Milano, con perdite fino al 30% della popolazione,

dove nello stesso tempo si ripopolano le aree centrali e semi-

centrali. Da un altro lato le proiezioni indicano una tendenza

all’aumento del processo di urbanizzazione diffusa nell’area

Nord-Milano e soprattutto nella parte orientale dell’area metro-

politana, nelle province di Bergamo e Brescia.

La struttura per età

Il consolidamento dell’area metropolitana è dunque il processo

che sembra meglio spiegare i cambiamenti urbani nell’area me-

tropolitana. La struttura per età e per tipologia familiare contri-
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buisce non poco a confermare i processi in corso. L’invecchia-

mento della popolazione (figura 9) è un fenomeno tipico e diffu-

so nei poli urbani di maggiore dimensione: a fronte di un tasso di

anzianità medio (persone con 65 anni e oltre) nell’area metropo-

litana alcune zone registrano quote più alte di popolazione an-

ziana (Brescia, Monza, Bergamo, Varese, Sesto, Como, Busto

Arsizio); in particolare è diffuso ed elevato l’invecchiamento in

tutte le zone di Milano, sia in quelle centrali che in quelle perife-

riche, con punte che sfiorano il 30% di anziani.

Le ragioni dell’invecchiamento delle aree urbane storiche si pos-

sono facilmente ricollegare all’emigrazione delle famiglie più gio-

vani verso le aree interstiziali della regione metropolitana, attrat-

te dalla disponibilità di alloggi di maggiore dimensione a minor

costo, e forse anche da una qualità dell’ambiente più adatto a

bambini piccoli e ricco di infrastrutture metropolitane. La figura

10 mostra infatti che le coppie con figli si diffondono nella gran

parte dei piccoli centri della regione, soprattutto lungo le vie di

Figura 9 – L’invecchiamento della popolazione 

L’invecchiamento della popolazione è un fenomeno tipico e diffuso nei poli urbani di
maggiore dimensione; in colore scuro le aree con le più elevate percentuali di popo-
lazione anziana (65 anni e oltre).
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Figura 10 – La diffusione delle coppie con figli

Le coppie con figli si diffondono nella gran parte dei piccoli centri della regione
e si possono considerare i “coloni” metropolitani; percentuali elevate di coppie
con figli sono in tonalità verde e percentuali basse in tonalità blu.

Figura 11 – La localizzazione delle abitazioni edificate nel decennio 
1991-2001

La localizzazione delle abitazioni edificate nel decennio 1991-2001 – tonalità più
scure rappresentano più elevate percentuali di abitazioni recenti sul patrimonio edi-
lizio – mostra la “colonizzazione” delle aree interstiziali della regione metropolitana.
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trasporto ferroviario, dove maggiormente è cresciuta l’offerta di

abitazioni (figura 11) in gran parte in proprietà e di dimensioni più

ampie di quelle esistenti nei centri urbani tradizionali. A questa

componente della popolazione, costituita in gran parte da giova-

ni coppie, si deve probabilmente un ruolo determinante nella co-

struzione dell’area metropolitana, attraverso la “colonizzazione”

delle aree interstiziali della regione metropolitana.

Un’altra componente della trasformazione metropolitana è rap-

presentata dell’immigrazione straniera. Gli immigrati si distribui-

scono nell’area metropolitana secondo uno schema in cui il ruolo

attrattore dei centri urbani è dominante. In-

fatti, l’immigrazione si concentra nel co-

mune di Milano, nei comuni di maggiore di-

mensione e in quelli toccati dalla deindu-

strializzazione: a Milano la popolazione im-

migrata rappresenta il 7% e, per citarne al-

cuni, a Sesto San Giovanni, Cinisello Bal-

samo, Monza, Gallarate, Treviglio e in tutti

i capoluoghi di provincia supera il 3%.

L’immigrazione straniera va quindi a sosti-

tuirsi a quelle componenti di popolazione

che sono migrate verso le maglie dell’area

metropolitana, ma con ruoli diversi; da un

lato gli immigrati contribuiscono con la loro giovane età a frena-

re l’invecchiamento dei centri urbani tradizionali, dall’altro sono

un fattore tendenzialmente rilevante del cambiamento della com-

posizione sociale dei poli urbani.

L’area del Nuovo Polo di Fiera Milano

Nel quadro dell’area metropolitana la nuova Fiera di Milano si

colloca dunque in quello che abbiamo definito il core della re-

gione metropolitana, a cui dedicheremo ora una maggiore at-

tenzione. La Fiera si inserisce nella zona Ovest del centro me-

tropolitano, non lontano da alcuni tra i più rilevanti interventi di ri-

IL NUOVO POLO:  

UNO SNODO

La Nuova Fiera di Milano 

può essere vista come 

il nucleo dell’area

metropolitana milanese,

soprattutto leggendo 

la struttura in termini 

di accessibilità.
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qualificazione già realizzati, il polo della Bicocca e l’area della

Bovisa, o in fase di progetto o di realizzazione, come le aree ex-

Alfa Romeo ad Arese e l’ex-Pista Pirelli a Lainate. Se si consi-

dera che l’impianto della Fiera è completamente esterno ai nu-

clei residenziali locali e che d’altra parte le sue funzioni, come

quelle degli altri grandi interventi di riqualificazione, sono rivolte

all’intera area metropolitana, possiamo definire l’area interessa-

ta direttamente dalla nuova struttura in termini di accessibilità. In-

fatti riflessi diretti sul territorio di insediamento, sia di tipo occu-

pazionale, sia di domanda di servizi, sia di impatto sulla mobilità

locale e infine sui valori fondiari, saranno molto probabilmente

determinati dall’accessibilità rispetto alla Fiera. Si può stimare

quindi convenzionalmente che l’area locale direttamente inte-

ressata dall’insediamento fieristico si estenda nel raggio di circa

7 chilometri, che corrispondono con buona approssimazione a

una isocrona di accessibilità inferiore a 15 minuti.

Figura 12 – La Nuova Fiera di Milano è situata nella parte centrale 
dell’area metropolitana. 

Sono evidenziati in prospettiva tridimensionale 14 comuni e 5 quartieri di Mila-
no nel raggio di 7 chilometri. Tonalità più scure indicano aree con più elevata
“vocazione produttiva”. Gli edifici della Nuova Fiera sono convenzionalmente
elevati e colorati per renderli visibili.
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L’area così definita (figura 12) è costituita da 14 comuni e da

5 quartieri di Milano, con una popolazione complessiva di

circa 620 mila abitanti. L’area (tav. 1 e 2) è molto diversifica-

ta dal punto vista della popolazione, perché località anche

molto prossime tra di loro sono state interessate da processi di

insediamento e di immigrazione in tempi e con intensità diver-

si. I quartieri di Milano che rappresentano la fascia periferica

nord-occidentale della città rappresentano circa la metà della

popolazione dell’area fieristica, e si distinguono soprattutto per

un tasso di invecchiamento elevato, compreso tra il 19% e il

25% degli abitanti.

È importante segnalare che le analisi che vengono proposte

di trend demografico sono basate su

modelli demografici che forniscono indi-

cazioni interessanti sui possibili scenari,

ma che non vanno intese come previsio-

ni sulla struttura futura della popolazio-

ne. Il trend demografico dell’area Fiera è

simile a quello del core metropolitano,

formato da 121 comuni, caratterizzato

da lieve calo di popolazione nel decen-

nio 1991-2001, destinato ad accentuar-

si nei prossimi quindici anni, segnando

un calo del 13% nel 2021; tuttavia, se si

escludono dal computo dell’area i cin-

que quartieri di Milano, le variazioni

demografiche si attenuano. In particola-

re a Rho e a Pero, dove nel decennio

passato è iniziato un trend demografico

negativo, le proiezioni prevedono un decremento degli abi-

tanti rispettivamente del 7% e del 5% entro il 2021. Per

quanto riguarda la composizione socio-demografica, il tasso

di anzianità dell’area Fiera è mediamente minore di quello del

polo metropolitano (15% contro 18,5%) ma con situazioni

differenziate all’interno dei 14 comuni; in particolare Rho pre-

senta il valore più elevato di anziani (17,4%).

UN TERRITORIO

COMPLESSO

L’area che gravita intorno

alla Nuova Fiera – 

14 comuni e 4 quartieri 

di Milano – costituisce 

un oggetto di studio

interessante e complesso

perché la zona è 

piuttosto diversificata,

avendo subito processi 

di insediamento in tempi 

e con intensità diversi.
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La presenza di immigrazione straniera è mediamente inferio-

re a quella del core metropolitano, anche se il dato è distor-

to dall’inclusione nel calcolo dell’intero comune di Milano, e

si attesta attorno al 2% sul complesso degli abitanti; il caso

di Arese, con un tasso di immigrazione doppio rispetto al

complesso dei comuni, è un’anomalia dovuta alla presenza di

una numerosa colonia di tecnici e impiegati provenienti dal-

l’Unione Europea, collegata alle attività produttive del comu-

Tav.1 – Indicatori socio-demografici

Area Abitanti Var. % Var. %  % % %  
2001 abitanti abitanti 65 stranieri diplomati/

‘91-’01 ‘01-’21 + anni abitanti 
20-24anni

Area Metropolitana 6.472.349 1,4 -9,0 17,7 3,7 55,0
582 comuni

Area Metropolitana 3.543.849 -1,9 -10,0 18,5 4,0 60,0
121 comuni

Fiera 14 comuni 291.609 3,6 -7,3 15,2 2,2 56,1

Fiera 14 comuni 619.468 -1,3 -13,1 18,9 - -
e 5 quartieri Milano

Milano 1.256.211 -8,3 -13,5 22,8 7,0 68,9

Pero 10.373 -1,0 -4,8 15,4 2,5 51,0

Rho 50.246 -1,1 -7,4 17,4 2,0 57,4

Arese 18.771 2,4 -10,7 13,1 4,1 76,5

Bollate 46.781 9,6 -8,7 14,9 3,1 50,3

Cormano 18.056 -5,3 -11,0 18,4 2,4 55,3

Cornaredo 19.928 6,5 -7,3 13,4 2,1 54,9

Garbagnate Milanese 27.276 8,4 -5,6 13,2 1,8 53,7

Lainate 23.660 9,0 -7,8 14,0 1,7 55,6

Novate Milanese 19.889 -2,7 -10,1 17,5 2,2 61,8

Pogliano Milanese 7.828 6,4 -8,1 13,7 1,1 53,9

Pregnana Milanese 5.985 3,2 -5,4 14,5 1,6 56,1

Senago 18.899 5,2 -8,5 14,4 1,4 44,6

Settimo Milanese 17.134 15,7 -7,3 13,3 1,4 60,0

Vanzago 6.783 14,5 -9,6 16,7 1,1 57,8

Fonte: nostra elaborazione su dati dell’ISTAT e dell’Ufficio Statistico del Comune di Milano
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ne. Infine, l’indicatore di scolarità segnala un livello di forma-

zione curricolare mediamente inferiore a quello del comune di

Milano che, da questo punto di vista, si distacca nettamente

dal complesso dell’area metropolitana; alcuni comuni dell’a-

rea Fiera, in particolare, presentano livelli più bassi di scola-

rità tra i giovani, con livelli inferiori pari al 44% di diplomati.

Per quanto riguarda la struttura produttiva, l’area Fiera si carat-

terizza per un peso rilevante degli addetti all’industria (47,8%

contro 30,5% del polo metropolitano) e per una minore inci-

denza degli addetti ai servizi (34,9% contro 52,5%); il diva-

Tav. 2 – Indicatori socio-economici – 2001

Area % % % % 
Addetti addetti addetti addetti addetti 

2001 abitanti industria servizi comm.

Area metropolitana 3.012.223 46,5 37,7 46,4 16,0
582 comuni

Area metropolitana 1.758.051 49,6 30,5 52,5 17,0
121 comuni

Fiera 14 comuni 125.087 42,9 47,8 34,9 17,3

Milano 808.642 64,4 15,6 69,3 15,1

Pero 8.094 78,0 55,7 27,6 16,7

Rho 21.743 43,3 35,6 48,1 16,3

Arese 9.103 48,5 59,7 25,9 14,4

Bollate 15.302 32,7 49,4 34,5 16,2

Cormano 6.046 33,5 57,5 26,1 16,4

Cornaredo 8.454 42,4 49,9 32,9 17,2

Garbagnate Milanese 8.617 31,6 33,2 49,6 17,2

Lainate 12.854 54,3 53,2 26,4 20,4

Novate Milanese 9.001 45,3 34,2 44,2 21,7

Pogliano Milanese 3.812 48,7 46,0 33,7 20,3

Pregnana Milanese 3.681 61,5 53,6 29,7 16,7

Senago 6.061 32,1 58,9 25,1 16,0

Settimo Milanese 11.021 64,3 57,5 24,7 17,7

Vanzago 1.298 19,1 35,7 50,8 13,5

Fonte: nostra elaborazione su dati dell’ISTAT
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rio è più rilevante nel comune di Pero, dove gli addetti all’in-

dustria raggiungono il 55,7% del complesso degli addetti. La

percentuale di addetti rispetto alla popolazione residente è una

misura della vocazione produttiva dell’area. Da questo punto

di vista l’area Fiera si situa a un livello di poco inferiore a quel-

lo del polo metropolitano (42,9% contro 49,6%), ma con forti

differenziazioni interne: Pero si segnala come un’area a ele-

vata intensità di addetti (78%), Rho si situa attorno ai valori

medi, mentre altri comuni, come Vanzago, Cormano, Bollate,

Garbagnate Milanese e Senago, si caratterizzano come aree

prevalentemente abitative.

L’area Fiera si presenta dunque complessivamente con carat-

teristiche socio-demografiche e socio-economiche molto simi-

li a quelle del core metropolitano, anche se nelle singole comu-

nità locali si riscontrano profili per certi tratti molto differen-

ziati. Proprio la differenziazione sociali di alcuni comuni e le

specializzazioni lavorative di altri devono costituire la base

conoscitiva di qualunque progetto di rivitalizzazione comples-

siva dell’area. Gli elementi caratterizzanti socio-demografici

non delineano particolari criticità lasciando molte strade aper-

te per il futuro.
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Come mostra una ricca letteratura, il tema della qualità della

vita è da sempre al centro del dibattito scientifico, politico e

giornalistico in merito all’evoluzione e trasformazione della città.

Senza entrare nel merito della riflessione (Nuvolati, 2003) è

però utile ricordare che la definizione “qualità della vita” ha

sempre visto contrapporsi due dimensioni fondamentali: gli

aspetti materiali e quelli immateriali del benessere. È su que-

sti ultimi che, in particolare, si è concen-

trata l’attenzione degli studiosi e dei ricer-

catori: cercare di capire cosa rende un’a-

rea vivibile, al di là delle condizioni socia-

li ed economiche dei suoi abitanti. Forse

è il pensiero di Amartya Sen quello che

più di altri oggi consente una riflessione

appropriata in merito alla qualità della vita

nelle città. I concetti di functionings e di

capabilities pongono infatti in primo piano

la necessità non solo di guardare all’in-

sieme di risorse e servizi di cui gli indivi-

dui oggi dispongono, ma alle reali possi-

bilità di sfruttamento pieno di tali risorse

in sintonia con il proprio orizzonte valoriale. Se, più in partico-

lare, oggi volessimo scavare nell’insieme di variabili che con-

corrono nella determinazione del benessere per portare alla

luce quelle che più di altre rivelano i segni del cambiamento

Qualità della vita: 
le contraddizioni
dello sviluppo

LA DEFINIZIONE DI

“QUALITÀ DELLA VITA”

vede l’intersecarsi 

di aspetti materiali 

e immateriali. Si direbbe 

una questione di rapporto

tra risorse materiali 

e possibilità di inserirle 

nel proprio orizzonte 

di valori.
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metropolitano e la capacità degli abitanti di adattarsi a tali tra-

sformazioni, due aspetti risulterebbero preminenti. Il primo è

quello dell’accessibilità e il secondo è

quello dell’ambiente. Il tema della acces-

sibilità richiama una contraddizione di

fondo delle realtà metropolitane e subur-

bane contemporanee. Da un lato la ricer-

ca di migliori condizioni ambientali da

parte delle famiglie, e dunque una ridi-

stribuzione della popolazione sul territorio

metropolitano a discapito del core, e dal-

l’altro anche il desiderio di raggiungere il

centro stesso e tutte le sue amenities

(soprattutto culturali, di leisure e occupa-

zionali) in tempi relativamente brevi. Il desiderio di tenere insie-

me queste due prospettive è alla base dei crescenti flussi di

mobilità che contraddistinguono i sistemi metropolitani del

nostro Paese; è la molla che spinge le persone a sopportare

quotidianamente una serie di disagi non indifferenti legati al

pendolarismo. Peraltro questa tendenza non sembra in dimi-

nuzione perché, come osservano diversi autori, il presagio che

la tecnologia – e in particolare il tele-lavoro – avrebbe drasti-

camente ridotto gli spostamenti sembra essersi dimostrato del

tutto inverosimile (Seetharam Sridhar, Varadharajan Sridhar,

2003). Semmai è avvenuto il contrario, e cioè che determina-

te innovazioni tecnologiche hanno favorito un aumento della

mobilità. Come noto è una mobilità che vede insistere su deter-

minati ambiti territoriali non solo la popolazione locale ma anche

quella di provenienza esterna. È a partire soprattutto dagli anni

‘90 (Martinotti, 1993) che la sociologia urbana si occupa delle

popolazioni metropolitane intendendo con questo termine l’in-

sieme di soggetti: abitanti, pendolari, city users, uomini d’af-

fari che con ritmi diversi ma con una intensità sostenuta ten-

dono a concentrasi nel cuore delle città congestionando for-

temente l’accesso ai servizi e contribuendo notevolmente a

ostacolare il processo di trasformazione delle commodities (per

DUE INDICATORI

PRIVILEGIATI

Tra le variabili che

concorrono alla qualità 

della vita, l’accessibilità e

l’ambiente sono quelle che

maggiormente rivelano 

i segni del cambiamento,
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esempio il possesso dell’autovettura) in functionings (per

esempio la velocità negli spostamenti), tanto per declinare in

chiave urbana alcuni concetti di Sen (1993). Città sempre più

ricche di beni e servizi restano costantemente impegnate nella

predisposizione di canali facilmente percorribili per l’accesso

alle risorse. Esattamente il contrario di quanto avviene nelle

città medie di provincia, dove l’insieme di dotazioni e di oppor-

tunità non sembra ancora paragonabile per qualità e varietà

(soprattutto per certe prestazioni di natura più sofisticata) con

quanto viene offerto dalla metropoli, sebbene nel centro mino-

re la fruizione delle risorse rimanga per sua natura meno pro-

blematica. Comuni di ridotte dimensioni ma inseriti nell’area

metropolitana – è il caso di Rho e Pero,

qui oggetto di analisi – sembrano desti-

nati a confrontarsi in maniera particolar-

mente problematica e contraddittoria

con gli aspetti appena ricordati, perché

possono essere intese come comunità

di guado tra un modello e l’altro di svi-

luppo. Se facciamo una semplice rifles-

sione sul significato che può avere per

la popolazione locale l’insediamento

della nuova Fiera, e dunque la promo-

zione di alcune fette di territorio da aree

relativamente anonime dell’hinterland a

snodi cruciali per lo sviluppo dell’intero

sistema, non possiamo che sottolineare

una combinazione di aspetti positivi e

negativi che portano i soggetti a valutazioni relativamente

caute. Tuttavia, la cautela non deriva soltanto dall’impossibi-

lità per i cittadini di prefigurare gli esiti legati all’insediamen-

to della Fiera, ma anche da un modello di razionalità posto

in atto dagli abitanti stessi e teso a giudicare favorevolmen-

te le opportunità legate all’arrivo della Fiera, soprattutto nella

misura in cui esse non andranno a compromettere le dimen-

sioni salienti della vivibilità attuale.

I PICCOLI COMUNI

DELL’ AREA

METROPOLITANA

Comuni di piccole

dimensioni – come Rho 

e Pero – ma inseriti

nell’area metropolitana 

sono comunità di guado 

tra il modello di sviluppo

metropolitano e quello 

delle medie città 

di provincia.
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Questione ambientale 
e nomadismo quotidiano 

La questione ambientale, cioè il secondo aspetto rilevante in ter-

mini di qualità della vita, sembra costituire il punto cruciale del-

l’incontro/scontro tra la traiettoria globale dello sviluppo e una si-

tuazione di benessere locale. Non dimentichiamo che gran parte

dell’inquinamento che oggi condiziona la vivibilità delle metropo-

li è riconducibile all’uso massiccio dell’automobile non tanto da

parte dei residenti quanto dei pendolari e delle altre popolazioni

che a vario titolo usano e consumano la città. Dimostrare che un

pendolarismo sostenibile non costituisce una contraddizione in

termini rappresenta forse uno dei principali obiettivi delle ammi-

nistrazioni locali di tutto il mondo (Banister e Gallent, 2004). Vale

peraltro la pena di osservare che il conflitto tra popolazioni resi-

denti e non residenti non si esplica solamente in chiave ambien-

tale. Sono di fatto ravvisabili cinque tipi di conflitti:

1. i conflitti che riguardano l’occupazione e il controllo dello

spazio in senso fisico conseguente alla mobilità e concen-

trazione in città di beni, risorse e persone – come i turisti, i

city users, l’“iperborghesia” internazionale – che tendono

sempre più a insediarsi e a monopolizzare determinate zone

della città. Si pensi, in particolare, ai processi di terziarizza-

zione e gentryfication che interessano alcuni quartieri cen-

trali o degli affari di grandi città e sono dettati dall’invasione

del terziario e delle famiglie più ricche anche di lontana pro-

venienza con la conseguente espulsione più o meno forza-

ta dei ceti meno abbienti;

2. i conflitti nell’accesso spazio-temporale delle risorse tra

utenti che a vario titolo e utilizzando vari mezzi di trasporto

reclamano una sorta di “precedenza” rispetto a traiettorie di

accesso e fruizione dei servizi limitate;

3. i conflitti di natura economica relativi a un processo di pola-

rizzazione che differenzia sempre più popolazioni di pas-

saggio abbienti e popolazioni di passaggio particolarmente
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deboli (immigrati, in particolare, ma non solo) che trovano

comunque momenti di concentrazione e incrocio in alcuni

luoghi della città;

4. i conflitti di carattere culturale legati a fenomeni di globaliz-

zazione che tendono a mortificare le tradizioni locali o a

creare circostanze di marginalizzazione per chi non cono-

sce o non condivide i codici emergenti;

5. i conflitti di carattere fiscale concernenti il prelievo fiscale

che interessa soprattutto le popolazioni residenti ma che

viene utilizzato per la predisposizione e manutenzione di

servizi fruiti anche, se non soprattutto, dalle popolazioni

provenienti dall’esterno.

Naturalmente, il sottolineare nuove possibili forme di conflitto tra

popolazioni residenti e non residenti non significa disconoscere

o relegare in un secondo piano le più classiche forme disparità

socioeconomica esistenti tra gruppi sociali autoctoni. Nello stes-

so tempo, la concentrazione di popolazioni di diversa provenien-

za sul territorio non solo è fonte di scontro ma è anche foriera di

contaminazioni culturali positive, di riqualificazione del territorio,

Conflitti tra popolazioni

Tipologie Contendenti principali Effetti

Occupazione Abitanti vs. iperborghesia Terziarizzazione,
dello spazio globale e attori economici forti gentryfication

Conflitto culturale Abitanti e cultura locale vs. Omologazione 
iperborghesia globale e dei contesti
modelli culturali imperanti

Polarizzazione Gruppi deboli di residenti e Marginalità, 
socio-economica non residenti vs. city users esclusione sociale,

e iperborghesia globale disenfranchisement
della popolazione
locale

Accesso nello spazio Abitanti vs. pendolari e city users Congestione della
rete dei servizi e 
delle vie 
di comunicazione

Conflitto fiscale Abitanti vs. pendolari e city users Disparità
contributiva
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di sviluppo economico. Resta chiaro però che le dinamiche di in-

terfaccia tra le popolazioni di passaggio e quelle stanziali non

sempre trovano un assetto adeguato e immediato proprio per-

ché mostrano un livello di invasività nelle pratiche di vita quoti-

diana piuttosto accentuato.

L’insediamento della Fiera rappresenta un evento in grado di ri-

ponderare la composizione sociale dei comuni di Rho e di Pero,

sicuramente dal punto di vista della popolazione diurna, ma

anche per quanto attiene il tessuto più profondo e residenziale,

e in generale crea le condizioni per il manifestarsi di conflitti la cui

soluzione può condurre a un innalzamento complessivo del be-

nessere. Proprio per questi motivi, analizzare l’attuale qualità

della vita della popolazione residente in zona non significa sol-

tanto valutare i livelli di soddisfazione espressi in relazione alla vi-

vibilità complessiva e ai suoi aspetti, ma anche cercare di co-

gliere i caratteri della comunità locale, degli stili di vita, soprat-

tutto in termini di identificazione con il territorio, stanzialità resi-

denziale, raggio d’azione nella fruizione dei servizi. Prima di pro-

cedere è necessario ricordare che una valutazione della situa-

zione di Rho e di Pero (analizzati congiuntamente) risulta parti-

colarmente significativa se confrontata, più che con il capoluo-

go, con altre realtà dell’hinterland milanese. Poiché per Monza e

Sesto San Giovanni sono disponibili i risultati di una survey con-

dotta nel 2002 – con una metodologia pressoché identica – dal

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università

degli Studi di Milano-Bicocca (Miur-Cofin, 2001-2003) su “La

qualità della vita nelle città medie”, si è giudicato opportuno pro-

cedere, laddove possibile, ad alcune comparazioni.

La percezione della qualità 
della vita a Rho e a Pero

Il quadro descrittivo non può dunque che prendere le mosse da

un’analisi del rapporto tra la popolazione e il comune di residenza.

Il 26,2% della popolazione di Rho e Pero è nato nell’attuale co-
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mune di residenza, il 20,6 a Milano e il 14,4 in un altro comune

della provincia, a testimonianza di un radicamento piuttosto stret-

to della popolazione con il territorio. Se confrontiamo questi dati

con Monza e Sesto San Giovanni troviamo che la realtà di Rho

e di Pero si colloca a metà tra una situazione ad alta stanzialità re-

sidenziale tipica della provincia italiana (brianzola in questo caso)

e una di maggior fluidità che contraddistingue le realtà urbane in-

dustriali più profondamente interessate da flussi migratori a parti-

re dal secondo dopoguerra: è chiaro qui il riferimento al cordone

ombelicale che lega Milano a Sesto San Giovanni e che ha visto

insediarsi su questo asse una delle concentrazioni più elevata di

fabbriche del nostro Paese nel cosiddetto periodo fordista.

Il livello di soddisfazione nei confronti del proprio comune da

parte degli abitanti di Rho e di Pero è piuttosto elevato. Il

36% si dichiara infatti molto soddisfatto e il 46,5% abba-

stanza soddisfatto. Tali valori rendono questa realtà più simi-

le a quella riscontrata per Sesto San Giovanni, piuttosto che

per Monza.

Luogo di nascita Rho e Pero Monza Sesto San Giovanni
(2005) (%) (2002) (%) (2002) (%)

Attuale comune 26,2 41,3 17,3

Altro comune provincia 35,0 20,6 30,0

Altro luogo 38,8 38,1 52,7

Totale 100,0 100,0 100,0

Soddisfazione espressa nei Rho e Pero Monza Sesto San Giovanni 
confronti del comune di residenza (2005) (%) (2002) (%) (2002) (%)

Molto soddisfatto 36,0 50,0 26,5

Abbastanza soddisfatto 46,5 42,9 57,6

Poco soddisfatto 11,6 5,2 11,2

Per nulla soddisfatto 5,9 2,0 4,7

Totale 100,0 100,0 100,0
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Elevata, seppur non completa, la percentuale (ben 2/3) di abitanti

che, potendo scegliere, continuerebbe a vivere in zona. Ancora

una volta è facile trovare una maggiore vicinanza con l’orientamen-

to degli abitanti di Sesto San Giovanni (64,9%) in quanto i monze-

si sembrano più attaccati e soddisfatti della loro città (78,6%).

Tra coloro che mostrano una volontà ad andarsene prevale una

destinazione al di fuori dell’area metropolitana milanese e il mo-

tivo prevalente è costituito soprattutto dalla ricerca di una mi-

gliore qualità ambientale (60,8%). L’ambiente costituisce il mo-

tivo prevalente per cui anche a Monza e a Sesto San Giovanni si

sarebbe disposti a cambiare comune di residenza. Interessante

è peraltro osservare la percentuale molto contenuta (4,9%) di

coloro che deciderebbero di andarsene in conseguenza dell’ar-

Possibilità Rho e Pero Monza Sesto San Giovanni
di permanenza: (2005) (%) (2002) (%) (2002) (%)

Sì 66,1 78,6 64,9

No 32,1 21,4 35,1

Non sa 1,8 0,0 0,0

Totale 100,0 100,0 100,0

Motivi del possibile  Rho e Pero Monza Sesto San Giovanni
trasferimento1 (2005) (%) (2002) (%) (2002) (%)

Scarsa qualità ambientale 60,8 67,4 76,5

Indisponibilità dei servizi 13,7 9,3 5,1

Altri motivi 7,2 0 0

Scarsa qualità delle relazioni sociali 5,3 15,1 11,2

Motivi familiari 4,9 5,8 4,7

Per l’arrivo del Polo fieristico2 4,9 0 0

Motivi di lavoro 2,7 2,3 2,5

Non sa, non risponde 0,4 0 0

Totale 100 100 100

1. Espressi da coloro che potendo se ne andrebbero dal comune
2. Questa possibilità di risposta non era naturalmente prevista per l’indagine riguardante Monza 

e Sesto San Giovanni
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rivo della Fiera, così come superiore ai valori riscontrati per

Monza e Sesto è, invece, la percentuale di coloro che se ne an-

drebbero per mancanza di servizi.

In generale, confrontando Rho e Pero, Monza e Sesto San Gio-

vanni, si può osservare una notevole convergenza dei dati sulla

qualità della vita percepita dagli abitanti dei comuni della prima

corona. Tali dati rimandano a realtà con condizioni di benessere

medio-alto ma, in alcuni casi, ancora fortemente contraddistinte

da una gravitazione sul core metropolitano e da una ricerca tut-

tora in corso di una nuova identità. È il caso della fase post-for-

dista che segna il sestese e che può essere il caso dell’insedia-

mento della Fiera per il rhodense. Due situazioni che dal punto

dello sviluppo urbano potremmo definire in bilico e che si tradu-

cono in una precisa consapevolezza da parte dei cittadini: e cioè

che i mutamenti possono essere forieri tanto di crescita quanto

di messa a dura prova di un tessuto sociale che nel frattempo è

andato pur sempre consolidandosi. Va ad esempio ricordato che

in media la popolazione di Rho e Pero vive nel comune di resi-

denza attuale da 33 anni e da 29 anni in uno specifico quartiere.

Naturalmente tale valore aumenta al crescere dell’età del ri-

spondente e lascia dunque ipotizzare la presenza di una popola-

zione anziana con un rapporto piuttosto stretto con il territorio. In

sintesi, proprio l’alta esposizione di queste realtà alle trasforma-

zioni metropolitane le rende tanto vulnerabili (soprattutto nei suoi

segmenti più deboli) quanto in grado di acquisire continue co-

noscenze ed esperienze finalizzabili allo sfruttamento pieno delle

potenzialità insite nei mutamenti stessi.

Anni di residenza per classe Nel comune attuale Nella zona attuale 
di età Rho-Pero (2005) (media anni) del comune (media anni)

18-34 anni 21,4 19,7

35-54 anni 29,4 25,1

55 anni e oltre 44,1 39,9

Totale 32,7 29,1
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I problemi specifici 
e l’accessibilità ai servizi 

Entrando nel merito dei singoli problemi riscontrabili nell’area

Rho-Pero quelli che assumono maggiore rilevanza negativa

sono: il traffico (l’84% degli intervistati considera questo pro-

blema molto o abbastanza grave), l’inquinamento dell’aria

(89%) e la difficoltà di parcheggio (62,7%), mentre all’estremo

opposto i temi che non destano preoccupazione sono relativi

alla scarsa illuminazione delle strade (17,7%), ai problemi nella

erogazione di acqua, elettricità, gas (4,2%) e alla presenza di

gente poco raccomandabile (26,6%). Di rilevanza intermedia,

con percentuali superiori al 30% e inferiori al 50%, sono le

questioni concernenti i collegamenti con i mezzi pubblici, il

rumore, i rischi di criminalità, gli odori sgradevoli, la sporcizia

nelle strade e la mancanza di verde.

Come già osservato, il tema dell’accessibilità ai servizi rappre-

senta un elemento cruciale nel valutare la qualità della vita delle

persone. Se guardiamo ai risultati dell’indagine notiamo che in

Problemi del comune Molto Abbastanza Molto + 
Rho-Pero (2005) presente (%) presente (%) abbastanza (%)

Inquinamento aria 65,7 23,3 89

Traffico 55,6 28,4 84

Difficoltà di parcheggio 39,3 23,4 62,7

Rumore 28,1 21,3 49,4

Odori sgradevoli 16,8 28,2 45

Verde inesistente 16,2 27,2 43,4

Sporcizia nelle strade 17 24,6 41,6

Rischi criminalità 11,5 28,4 39,9

Difficili collegamenti mezzi pubblici 15,2 18,5 33,7

Gente poco raccomandabile 7,6 19 26,6

Scarsa illuminazione 3,2 14,5 17,7

Erogazione acqua, elettricità, gas 1,3 2,9 4,2
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generale i servizi risultano abbastanza a portata di mano. In par-

ticolare, non esiste quasi alcun problema in relazione alle farma-

cie e alle scuole elementari; qualche difficoltà è legata alla rag-

giungimento dei servizi sanitari, dei centri commerciali e degli

spazi organizzati per bimbi, mentre piuttosto problematica risul-

ta la situazione per quanto concerne le attività culturali e di tempo

libero, essendo pub, cinema e soprattutto teatri non ubicati nelle

vicinanze. Stesso discorso vale per le strutture per anziani.

Gruppi di individui e valutazione 
della qualità della vita

Valutando nel complesso questi dati sembra emergere una

sostanziale condizione di benessere da parte della popolazio-

ne di Rho e di Pero, seppur meno accentuata che in altri

Raggiungibilità dei servizi Molta Un po’ Molta + un po’  
Rho-Pero (2005) difficoltà (%) di difficoltà (%) di difficoltà (%)

Teatri 47,7 33,2 80,9

Cinema 26,2 37,7 63,9

Pub e locali 22,8 31,7 54,5

Residenze per anziani 26 27,2 53,2

Centri commerciali 9,1 39,9 49

Spazi bimbi 8,9 32,2 41,1

Servizi sanitari 7,2 28,5 35,7

Centro sportivo 6,1 20,6 26,7

Sportelli gas ed elettricità 8,4 18 26,4

Supermercati 3,4 16,8 20,2

Polizia, carabinieri 3,9 15,4 19,3

Scuola media inferiore 1,3 14 15,3

Asili nido 2,9 11,5 14,4

Sportelli bancari 2,6 9,3 11,9

Scuola materna 1,1 9,1 10,2

Scuola elementare 0,6 7,9 8,5

Farmacie 1,3 7.00 8,3
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comuni di confronto e con qualche punto ancora problematico.

La soddisfazione, peraltro, non riguarda indistintamente tutta la

popolazione. Da un lato è facile leggere tra le righe motivi di

malcontento per la situazione attuale; dall’altro esistono gruppi

che rivelano una condizione di maggiore benessere, almeno

per come risulta percepito dagli intervistati. Le persone più

anziane, di più basso livello di istruzione, i pensionati, i nati a

Rho e Pero, coloro che da più tempo risiedono in zona espri-

mono in percentuale maggiore, rispetto alle altre categorie, una

soddisfazione elevata rispetto al proprio comune. Questa con-

dizione si riverbera anche sul meno

accentuato desiderio di abbandonare il

comune da parte delle persone più anzia-

ne e con una più antica presenza nel ter-

ritorio di riferimento. Se solitamente sono

queste le figure meno propense ai cam-

biamenti è, peraltro, interessante notare

come in realtà il loro atteggiamento nei

confronti dell’insediamento della Fiera

non riveli un’avversione particolare. I gio-

vani, single, di alto livello di istruzione

manifestano, al contrario, una maggiore

propensione a lamentarsi e ad abbando-

nare la zona, anche se tale atteggiamen-

to non sembra ancora una volta addebitabile all’insediamento

del Polo fieristico. Alla luce di questi dati paiono emergere due

tendenze abbastanza nette. Da un lato, ci troviamo al cospetto

di una popolazione che per l’età avanzata e il livello di gradi-

mento del contesto tende a rimane stanziale e dunque propen-

sa ad adattarsi alle situazioni inedite che verranno a crearsi con

la Fiera. Dall’altro prende forma una parte di popolazione che

per età, occupazione, istruzione mostra aspettative più elevate

nei confronti della qualità della vita, si rivela pertanto più incli-

ne a una mobilità residenziale pur non lasciando trasparire

espressioni di scetticismo e di critica nei confronti della Fiera.

Una variabile da segnalare è anche rappresentata dal titolo di

UN ORIZZONTE

RELATIVAMENTE

TRANQUILLO

Una generale condizione 

di benessere sembra

caratterizzare i comuni 

di Rho e Pero, anche 

se il grado di soddisfazione

va messo in connessione

con il livello delle aspettative.
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L’accessibilità ai servizi è 
un elemento fondamentale per la qualità della vita
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godimento dell’abitazione. Le famiglie in affitto non solo dimo-

strano una minor soddisfazione nei confronti del comune di

residenza, ma sembrano anche più predisposte al cambia-

mento di zona, probabilmente proprio in conseguenza della

loro provvisorietà abitativa. Vedremo più avanti come la posi-

zione delle categorie di soggetti più

orientate ad andarsene sia in parte

sostenuta da una maggiore conoscenza

e informazione in merito all’insediamen-

to, mentre per quanto concerne le per-

sone con un maggior radicamento, più

che una consapevolezza precisa circa i

mutamenti connessi all’arrivo della Fiera,

si può forse parlare di una sorta di iner-

zia, di accettazione passiva. La decisione

di non abbandonare comunque il comu-

ne invita i soggetti di più antico attacca-

mento con la comunità locale a un certo ottimismo. Sul fronte

opposto, in accordo a quelle che Zapf (1984) definirebbe

situazioni di “dissonanza”, è possibile riscontrare la presenza

di individui con livelli di istruzione e professione alti che però

manifestano atteggiamenti di minore soddisfazione nei con-

fronti della vivibilità nel proprio comune, probabilmente in cor-

rispondenza di aspettative più elevate.

Guardando ai motivi per cui le persone cambierebbero comu-

ne di residenza si evince che la sensibilità nei confronti del-

l’ambiente, e dunque il desiderio di trasferirsi in contesti meno

inquinati, è più elevata tra gli uomini, le persone di età centrale

e quelle con un livello di istruzione e professione elevato, i

OTTIMISMO 

La decisione degli abitanti 

di Rho e Pero di non

abbandonare comunque 

il comune invita i soggetti 

di più antico attaccamento

con la comunità locale 

a un certo ottimismo

Elementi oggettivi e soggettivi del benessere
Percezioni soggettive

Buone Cattive

Condizioni oggettive Buone Benessere Dissonanza

di vita
Cattive Adattamento Deprivazione



Soddisfazione espressa nei confronti del comune Molto Non 
di residenza e orientamento a restare nel comune soddisfatto cambierebbe 
per categoria di individui (Rho e Pero, 2005) (%) comune (%)

Genere Maschile 34,9 65,9
Femminile 37,0 66,3

Classe d’età 18-34 31,1 60,4
35-54 33,9 61,7
55+ 41,6 74,6

Livello di istruzione Alto 29,4 64,7
Medio 32,9 64,6
Basso 41,4 68,3

Stato civile Single 29,7 60,7
Coniugato 36,9 67,3
Altro 48,2 74,1

Occupazione Occupato 33,1 60,7
Pensionato 44,4 76,2
Altro 31,1 65,2

Professione Non forza
lavorativa / 39,0 71,7
non occupato
Alta 28,6 52,4
Media 33,6 61,5
Bassa 34,8 64,0

Luogo di nascita Rho/Pero 48,4 69,2
Milano 29,0 61,5
Milano Provincia 28,0 63,6
Resto Lombardia 29,5 63,6
Altro 34,7 67,9

Anni nel comune 0-19 30,2 62,8
20-39 30,6 63,5
40+ 46,5 71,5

Anni nella zona 0-19 29,3 61,8
20-39 32,8 65,7
40+ 48,6 71,8

Posizione dell’intervistato Capofamiglia 39,1 67,3
nella famiglia Coniuge/convivente 34,7 67,5

Figlio/altro 31,9 61,5

Numero componenti famiglia 1 41,7 76,0
2 44,1 66,3
3 31,4 64,8
4+ 32,2 63,6

Abitazione Proprietà 36,4 67,1
Affitto o altro 33,3 59,8

Tipologia familiare: NNN 41,6 72,6
presenza di coniuge (S-N), SNN 45,0 67,8
figli (S-N), genitori/suoceri (S-N) NSN 43,3 70,0
all’interno della famiglia1 NNS 29,9 59,0

SSN 32,4 65,6
SNS 100,0 100,0
NSS 30,2 63,5
SSS 50,0 75,0

1 S = sì (presenza) N = no (assenza) delle figure indicate all’interno del nucleo familiare, 
rispettivamente coniuge, figli e genitori/suoceri
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Motivi del possibile trasferimento Motivi Motivi  Qualità 
per categoria di individui (Rho e Pero, 2005) familiari (%) di lavoro (%) ambientale (%)

Genere Maschile 3,1 1,6 71,9
Femminile 6,7 3,7 50,4

Classe d’età 18-34 3,7 2,5 51,9
35-54 3,6 3,6 68,2
55+ 8,3 1,4 59,7

Livello di istruzione Alto 0,0 3,7 66,7
Medio 2,2 3,6 63,5
Basso 10,1 1,0 55,6

Stato civile Single 1,1 3,4 54,5
Coniugato 7,8 2,6 62,3
Altro 0,0 0,0 76,2

Occupazione Occupato 2,5 2,5 66,9
Pensionato 10,9 1,8 60,0
Altro 5,9 3,9 43,1

Professione Non forza lavorativa/ 8,5 2,8 51,9
non occupato
Alta 0,0 0,0 83,3
Media 4,1 4,1 64,9
Bassa 0,0 0,0 56,7

Luogo di nascita Rho/Pero 3,1 1,5 61,5
Milano 1,6 3,1 54,7
Milano Provincia 9,8 2,4 51,2
Resto Lombardia 6,3 0,0 87,5
Altro 6,5 3,9 64,9

Anni nel comune 0-19 2,9 4,4 55,9
20-39 5,1 2,6 62,4
40+ 6,4 1,3 62,8

Anni nella zona 0-19 4,3 4,3 55,9
20-39 4,5 1,8 63,1
40+ 6,8 1,7 64,4

Posizione intervistato Capofamiglia 3,4 ,9 70,7
nella famiglia Coniuge/convivente 9,6 2,4 54,2

Figlio/altro 1,6 6,3 51,6

Numero componenti 1 0,0 0,0 56,5
famiglia 2 7,8 1,6 60,9

3 2,6 2,6 60,3
4+ 6,1 4,1 62,2

Abitazione Proprietà 4,6 2,3 63,3
Affitto o altro 6,7 4,4 48,9

Tipologia familiare: NNN 0,0 3,2 61,3
presenza di coniuge SNN 11,4 0,0 52,3
(S-N), figli (S-N), NSN 0,0 0,0 100,0
genitori/suoceri (S-N) NNS 0,0 2,3 54,5
all’interno della famiglia1 SSN 6,1 2,6 67,5

SNS 0,0 0,0 0,0
NSS 4,8 9,5 38,1
SSS 0,0 0,0 100,0

1 S = sì (presenza) N = no (assenza) delle figure indicate all’interno del nucleo familiare, rispettivamente coniuge, 
figli e genitori/suoceri
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Disponibilità Qualità relazioni Arrivo Altri Non sa, Totale 
servizi (%) personali (%) della Fiera (%) motivi (%) non risponde (%) (%)

10,2 3,9 5,5 3,9 0,0 100,0
17,0 6,7 4,4 10,4 0,7 100,0

21,0 8,6 6,2 6,2 0,0 100,0
10,0 3,6 5,5 5,5 0,0 100,0
11,1 4,2 2,8 11,1 1,4 100,0

18,5 11,1 0,0 0,0 0,0 100,0
15,3 3,6 3,6 7,3 0,7 100,0
10,1 6,1 8,1 9,1 0,0 100,0

20,5 9,1 4,5 5,7 1,1 100,0
11,0 1,9 5,2 9,1 0,0 100,0
4,8 14,3 4,8 ,0 0,0 100,0

9,6 5,7 5,7 6,4 0,6 100,0
10,9 5,5 3,6 7,3 0,0 100,0
29,4 3,9 3,9 9,8 0,0 100,0

19,8 4,7 3,8 8,5 0,0 100,0

3,3 10,0 0,0 3,3 0,0 100,0
9,3 2,1 8,2 6,2 1,0 100,0

16,7 13,3 3,3 10,0 0,0 100,0

16,9 4,6 3,1 7,7 1,5 100,0
20,3 3,1 7,8 9,4 0,0 100,0
7,3 14,6 7,3 7,3 0,0 100,0
0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 100,0

11,7 3,9 3,9 5,2 0,0 100,0

16,2 4,4 5,9 10,3 0,0 100,0
13,7 5,1 5,1 6,0 0,0 100,0
11,5 6,4 3,8 6,4 1,3 100,0

17,2 4,3 4,3 9,7 0,0 100,0
14,4 5,4 5,4 4,5 0,9 100,0
6,8 6,8 5,1 8,5 0,0 100,0

6,9 6,9 6,0 4,3 0,9 100,0
16,9 2,4 2,4 12,0 0,0 100,0
21,9 6,3 6,3 6,3 0,0 100,0

8,7 21,7 4,3 4,3 4,3 100,0
12,5 6,3 1,6 9,4 0,0 100,0
16,7 1,3 7,7 9,0 0,0 100,0
13,3 4,1 5,1 5,1 0,0 100,0

13,3 4,1 5,5 6,9 0,0 100,0
15,6 11,1 2,2 8,9 2,2 100,0

6,5 16,1 3,2 6,5 3,2 100,0
15,9 4,5 2,3 13,6 0,0 100,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

22,7 6,8 9,1 4,5 0,0 100,0
9,6 1,8 5,3 7,0 0,0 100,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28,6 9,5 4,8 4,8 0,0 100,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
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capofamiglia. Si tratta probabilmente di soggetti preoccupati

per l’ambiente non solo per se stessi ma anche per i propri

familiari, soprattutto per i figli piccoli. Per quanto invece riguar-

da la constatazione di scarsa disponibilità di servizi nei comuni

di Rho e di Pero, cui corrisponde il desiderio di cercare aree

più dotate, occorre segnalare una maggiore critica espressa

dalla popolazione femminile, da quella giovanile, di livello di

istruzione elevato, dai single, dai nati a Milano, nella posizione

di figli all’interno del nucleo familiare. Sono questi gruppi che

per alcuni settori, quali quello culturale e del tempo libero,

esprimo alcuni bisogni difficilmente soddisfatti dai comuni del-

l’hinterland. Infine, per quanto più specificatamente concerne

l’arrivo della Fiera, non pare che una categoria prevalga sul-

l’altra, trattandosi oltretutto di percentuali alquanto modeste,

come già rilevato.

Un primo quadro d’insieme

Al di là delle differenze poste in luce nelle pagine precedenti,

resta evidente un atteggiamento sostanzialmente positivo nei

confronti della qualità della vita nel comune di residenza da

parte degli abitanti di Rho e di Pero, anche se alcuni problemi,

ad esempio quelli riguardanti la scarsa dotazione di servizi cul-

turali, il degrado ambientale e l’intensità del traffico, assumono

connotati più preoccupanti. Il ruolo che la Fiera potrà giocare

non sempre appare chiaro nella mente dei rispondenti, anche

se prevale un’accettazione complessiva dell’insediamento del

Polo fieristico. Il processo di trade-off che andrà a caratteriz-

zare la comunità locale, in termini di inedita combinazione di

aspetti positivi e negativi, resta ancora di difficile interpretazio-

ne, a fronte di popolazioni residenti che si dimostrano altamen-

te restie ad abbandonare i luoghi di residenza. Particolarmen-

te significativa è la relazione che esiste tra l’attuale livello di

soddisfazione per la propria vita e la previsione di mutamento

della qualità della vita con l’arrivo della Fiera. La previsione più
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ottimistica è infatti formulata da coloro che tutt’oggi mostrano i

livelli maggiori di benessere in zona. Viceversa, i soggetti che

al momento palesano una certa insoddisfazione sono anche

quelli più pessimisti in merito al Nuovo Polo. Questi dati con-

fermano che le trasformazioni non vengono percepite come in

grado di mettere in discussione l’ordine presente, quanto di

consolidarlo ulteriormente.

La relazione tra la qualità della vita degli abitanti di Rho e di

Pero e l’insediamento del Nuovo Polo fieristico sembra costi-

tuire, almeno nella percezione degli intervistati, una materia dai

contorni ancora sfumati o contraddittori. Al di là dei riflessi eco-

nomici legati alle trasformazioni in corso, l’attenzione espressa

per la questione ambientale e la dotazione di una più variegata

gamma di servizi lascia presagire che proprio questi temi pos-

sano costituire gli aspetti cruciali cui guardare per stimare la

qualità degli interventi.

Soddisfazione per il comune Sì No Non sa Totale 
di residenza e intenzione di restare (%) (%) (%) (%)
nel comune anche dopo l’arrivo 
della Fiera (Rho-Pero, 2005)

Molto 93,6 3,1 3,4 100,0

Abbastanza 84,5 5,8 9,7 100,0

Poco 65,3 18,9 15,8 100,0

Per nulla 54,2 33.3 12,5 100,0

Soddisfazione per il comune Migliorerà Rimarrà  Peggiorerà Non sa Totale 
di residenza e intenzione  (%) uguale (%) (%) (%)
di restare nel comune anche (%)
dopo l’arrivo della Fiera 
(Rho-Pero, 2005)

Molto 42,4 13,2 26,1 18,3 100,0

Abbastanza 38,6 15,2 31,8 14,4 100,0

Poco 22,1 10,5 51,6 15,8 100,0

Per nulla 20,8 14,6 60,4 4,2 100,0
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LE OPINIONI DELLA
POPOLAZIONE
DI RHO E DI PERO
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Prima di entrare nel merito delle opinioni e degli atteggiamen-

ti dei cittadini residenti nei comuni di Rho e di Pero per quan-

to riguarda i cambiamenti che l’ampliamento del Polo fieristi-

co provocherà sull’assetto urbano dei due comuni, è utile ripor-

tare alcuni dati sulle caratteristiche dei contesti e delle due

popolazioni di riferimento.

Dopo la trasformazione della struttura economica da agricola a

industriale (avvenuta tra gli anni ’50 e gli

anni ’70) e il progressivo insediamento

delle imprese in uscita da Milano e di

nuove imprese attratte dal basso costo

delle aree edificabili (in particolare per il

settore del Petrolchimico), tra gli anni ’70

e gli anni ’90 la struttura produttiva dei

comuni del rhodense si è modificata nuo-

vamente per l’effetto congiunto di due

fenomeni: la crescita della piccola e

media impresa industriale e manifatturie-

ra e l’inizio della delocalizzazione e

dismissione della grande impresa.

La tendenza in atto di trasferimento di servizi (università, cen-

tro congressi ecc.) dal centro di Milano verso i comuni della

cintura interessa oggi, con la localizzazione esterna di una

parte del Polo fieristico, anche i comuni di Rho e di Pero.

Come molti studi di fattibilità hanno dimostrato, l’area del rho-

Il territorio

UNA FORTUNATA

COINCIDENZA

Il rhodense presenta

condizioni particolarmente

favorevoli per l’insediamento

di attività produttive di livello

internazionale, grazie 

a un vasto patrimonio 

di aree dismesse.
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dense presenta condizioni particolarmente favorevoli per l’in-

sediamento di attività produttive di livello internazionale, come

appunto il Nuovo Polo Fiera Milano. In particolare, il rhoden-

se, grazie anche alla maggior tenuta nel tempo delle grandi

aziende e alla dismissione più tardiva, può contare su un gran-

de patrimonio di aree industriali dismesse di rilevante dimen-

sione (raffineria di Rho-Pero, stabilimenti di Arese della Alfa

Romeo ecc.).

La localizzazione esterna del Polo fieristi-

co comporterà, dunque, inevitabili cam-

biamenti; da una parte la riconfigurazione

del centro della città e dall’altra la trasfor-

mazione della sua periferia storica. Da un

punto di vista “teorico”, come molti osser-

vatori hanno messo in luce, la presenza

della Fiera potrà dare notevole visibilità al

territorio interessato, sia per quanto

riguarda la sua struttura produttiva, sia

rispetto alle sue potenzialità come area

per l’acquisizione di funzioni economiche, direzionali e di alta

tecnologia di livello internazionale.

Tuttavia è presto per valutare l’impatto sul tessuto locale del

nuovo insediamento produttivo. Non abbiamo, infatti, ancora

dati sufficienti per capire se l’area interessata da queste tra-

sformazioni continuerà a rimanere parte della vasta periferia

della metropoli milanese o se, invece, grazie all’acquisizione di

funzioni e di attività proprie della città globale, potrà aspirare a

diventare parte attiva del processo di globalizzazione dell’area

urbana milanese.

Il passaggio da “città industriale” a “città della conoscenza”

non può certo avvenire solo grazie a un potenziamento delle

condizioni favorevoli e delle attività produttive di un determina-

to ambito territoriale. È altresì importante migliorare tutti quegli

aspetti legati alla cosiddetta qualità della vita (ambiente, cultu-

ra, intrattenimento ecc.) che, oltre ad arricchire il patrimonio

sociale dell’area, incidono positivamente sulla vita degli abitan-

L’INSEDIAMENTO

del Polo fieristico

comporterà inevitabili

cambiamenti; da una parte 

la riconfigurazione del centro

della città e dall’altra

la trasformazione 

della sua periferia storica.
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ti del territorio. Dal momento che i processi di cambiamento

non avvengono mai in modo deterministico ma sono spesso il

frutto di una serie di azioni costruite consapevolmente dai vari

attori coinvolti, affinché producano i risultati attesi dovrebbero,

da una parte, sviluppare una sorta di cooperazione interna tra

i soggetti pubblici e privati, dall’altra parte sollecitare e conso-

lidare il consenso dei cittadini.

Caratteristiche e condizioni 
di vita dei residenti

Spostando ora l’attenzione sull’influenza del cambiamento sulla

società locale ci sembra interessante mettere in luce come

primo aspetto le caratteristiche delle popolazioni residenti nei

comuni periurbani interessati dall’ampliamento del Polo fieristi-

co. Complessivamente la popolazione oggetto della nostra

indagine si caratterizza come fortemente radicata nel territorio;

infatti, nella maggioranza dei casi (oltre il 60%) gli individui

intervistati sono nati nell’area milanese (precisamente il 26,2%

a Rho-Pero, il 21% a Milano e il 14,4% in provincia di Milano)

e risiedono da oltre 20 anni non solo nel comune di residenza,

ma anche nella stessa zona (nel 40% circa dei casi). Un’ulte-

riore conferma del grado di integrazione dei cittadini di Rho e

di Pero nella loro comunità è data dalla presenza di una rete di

legami sociali (il 61% circa degli intervistati ha dichiarato di

ricevere amici e parenti presso la propria abitazione almeno

una volta alla settimana).

Possiamo ipotizzare, soprattutto alla luce delle reazioni di una

parte della popolazione al progetto del Nuovo Polo, che le reti

di relazioni e di frequentazioni funzionino, oltre che come fatto-

ri di integrazione sociale, di mobilitazione collettiva e come

luogo di negoziazione fra bisogni e interessi diversi, anche

come legame fra interessi dei cittadini e politiche delle buro-

crazie locali o centrali (Barnes, 1954). Così come per le nuove

forme di aggregazioni urbane studiate negli anni recenti dai
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sociologi e dai politologi (Della Porta, Andreatta, 2001; Turna-

turi, 2005) e ben rappresentate dai comitati e dalle reti di citta-

dini che si sviluppano attorno a identità prevalentemente di

carattere territoriale, anche nel caso di Rho e di Pero è proba-

bile che l’identità dei cittadini si fondi sull’appartenenza alla

comunità. In particolare, la territorialità si configura sia come il

“luogo” in cui si vive, da proteggere da ogni minaccia esterna,

sia come l’ambito in cui si superano le tradizionali distinzioni

sociali e politiche tale da permettere un nuovo tipo di riferi-

mento identitario (Dal Lago, 1999).

La consapevolezza 
del cambiamento

Tuttavia le occasioni di incontro fornite dalla presenza di

network sociali non sembrano riattivare nei cittadini di Rho e di

Pero la partecipazione politica e la cultura dei diritti. I dati pre-

sentati nella tabella 1 segnalano, invece, una tendenza alla pri-

vatizzazione, alla diffusione di comportamenti individualistici (il

79% circa dei cittadini intervistati ha dichiarato di non aver mai

partecipato a forme di attività svolte da associazioni, gruppi di

volontariato e così via).

Il desiderio di partecipare alle decisioni che riguardano il pro-

prio quartiere/Comune (il 91% dei residenti di Rho e Pero vor-

rebbe essere coinvolto e corresponsabilizzato nel processo

decisionale delle amministrazioni comunali) non sembra,

Tab. 1 – Partecipazione ad attività svolte da associazioni locali (gruppi di volontariato, 
associazioni ecologiche, culturali, oratorio) 

Risposta Valori assoluti %

Sì 174 21,2

No 646 78,8

Totale 820 100,0
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La territorialità come luogo in cui si vive e si consuma
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comunque, rimettere in gioco forme di aggregazione e di par-

tecipazione sociale e politica.

I legami di territorialità nel contesto locale analizzato hanno

molto probabilmente una prospettiva più limitata, “condominia-

le”, lontana dal ricreare un discorso pubblico (tabella 2).

Anche dal punto di vista del milieu socioculturale, gli abitanti di

Rho e di Pero presentano aspetti di omogeneità: vivono con il co-

niuge/partner e con uno o più figli (nel 42%), hanno un livello di

istruzione medio (diploma di scuola media superiore 49%), sono

occupati (51%), svolgono un lavoro da ceto medio, sono preva-

lentemente impiegati (63,5%) e sono proprietari dell’abitazione

in cui vivono (86%). Questo ultimo dato è sicuramente confor-

tante (almeno per i proprietari) dal momento che le attese crea-

te dal nuovo insediamento del Polo fieristico contribuiranno a in-

nalzare il valore degli immobili che, secondo gli esperti del set-

tore, raggiungerà livelli superiori a quelli della media milanese.

Se, come si è detto, questo aumento è sicuramente positivo per

i cittadini residenti proprietari di case (che vedono così accre-

scere il loro patrimonio), comporterà differenti effetti per chi

cerca casa, soprattutto per coloro che si trovano in situazioni di

deprivazione economica (nuove famiglie, anziani, immigrati). In-

fatti, tra gli abitanti di Rho e di Pero chi ha espresso maggiori ti-

mori rispetto all’aumento dei prezzi degli immobili rientra nella

categoria della popolazione anziana (il 50% circa tra coloro che

Tab. 2 – Opinione sulla opportunità di coinvolgimento da parte del proprio Comune 

Risposta Valori assoluti %

Sì 742 90,7

No 30 3,7

Non sa 46 5,6

Totale 818 100,0

Non risponde 2

Totale 820
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hanno oltre 55 anni) e di chi è occupato con mansioni di basso

livello (nel 46% circa dei casi).

Come è stato messo in luce nel capitolo sulla percezione della qua-

lità della vita, i cittadini di Rho e di Pero complessivamente sono sod-

disfatti (nell’82,5% dei casi) circa la vivibilità dell’area e, nello speci-

fico, della zona in cui vivono. Il dato raccolto nell’indagine telefonica

non appare casuale; infatti, a una domanda circa l’intenzione, liberi

da vincoli di qualsiasi genere, di continuare a vivere nella propria

area di residenza, gli intervistati riconfermano in larga parte la loro

scelta iniziale (nel 67,3% dei casi).

È interessante osservare che il livello di

soddisfazione non appare correlato signi-

ficativamente con le coorti di età, quanto

con il capitale culturale dei cittadini. Al

crescere del livello d’istruzione aumenta

la quota di coloro che percepiscono i

disagi, soprattutto di tipo ambientale, del

vivere in un’area suburbana come quella

del rhodense caratterizzata, come è noto,

dalla vicinanza alla vecchia raffineria che

ha costituito per molto tempo un vero e

proprio “buco nero” ambientale dato l’al-

to grado di inquinamento prodotto dall’at-

tività di raffineria e di stoccaggio degli idrocarburi. Inoltre, pos-

siamo ipotizzare che la maggiore esposizione agli stimoli cultu-

rali produca un diverso modo di situarsi di fronte alle trasfor-

mazioni, soprattutto per i cambiamenti originati dai processi di

globalizzazione. In altre parole, gli individui che sono esposti

per stimoli e consapevolezza ai processi centrali della trasfor-

mazione ne utilizzano le risorse, pur vivendone le contraddizio-

ni. Questo vuol dire che saranno più propensi ad assumere

orientamenti conflittuali “progressisti” tesi al miglioramento

delle proprie condizioni di vita; mentre coloro che subiscono

l’impatto delle trasformazioni in una situazione povera di risor-

se non possono che viverne la minaccia e orientarsi in senso

“regressivo” (Melucci, 1987).

CRITICITÀ 

E PROGRESSO

La capacità di percepire 

i disagi appare correlata 

al capitale culturale dei

cittadini. Questo bagaglio

critico è ciò che permette 

di utilizzare al meglio le

risorse delle trasformazioni.
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Questa considerazione può costituire una chiave di lettura

rispetto agli orientamenti e agli atteggiamenti della popolazione

di Rho e di Pero circa le inevitabili trasformazioni che l’amplia-

mento del Polo fieristico produrrà nel tessuto economico,

sociale e culturale dei loro comuni di residenza.

Nuovo Polo di Fiera Milano: 
le aspettative

I dati a disposizione hanno permesso la costruzione di un indi-

ce sintetico circa l’impatto del nuovo insediamento fieristico.

Complessivamente oltre il 60% degli intervistati ha espresso

un atteggiamento positivo circa i radicali cambiamenti che l’as-

setto urbano dei comuni di Rho e di Pero subirà nei prossimi

mesi (tabella 3).

La buona predisposizione verso il trasferimento di una parte

del Polo fieristico è sostenuta da un desiderio che non sembra

essere concretamente legato alla presenza di problemi (inqui-

namento, traffico, rischi di criminalità, verde inesistente ecc.) o

di difficoltà rispetto all’utilizzo delle risorse presenti nell’area di

riferimento (servizi sociali, sanitari, strutture per il tempo libero

ecc.). Infatti, come i dati raccolti nel sondaggio telefonico

hanno mostrato, non sembra esserci una relazione diretta tra la

percezione di problemi nell’area di residenza e l’atteggiamento

positivo nei confronti del Polo fieristico.

Tab. 3 – Atteggiamento rispetto all’ampliamento del Polo fieristico nei comuni 
di Rho e di Pero:

Tipologia di atteggiamento %

Negativo 10,6

Neutro 28,8

Positivo 60,6

Totale 100
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Così come possedere le informazioni corrette circa il reale impat-

to del nuovo insediamento fieristico (potenziamento del sistema

dei trasporti, numero di visitatori previsti, costo dell’operazione

ecc.) che, ricordiamo, riguarda solo il 33,5% degli abitanti di Rho

e di Pero (tabella 4) non sembra creare negli intervistati una mag-

giore consapevolezza (sia in positivo che in negativo) sulla portata

del cambiamento. In particolare, i dati presentati nella tabella 5 sot-

tolineano una certa incoerenza negli atteggiamenti: al crescere

dell’informazione aumenta la quota di coloro che valutano negati-

vamente l’ampliamento del Polo fieristico (15%), mentre, per con-

verso, la disinformazione tenderebbe a produrre consenso (63%).

A questo proposito è interessante sottolineare come la man-

canza di informazioni corrette circa gli effetti ambientali e infra-

strutturali prodotti dall’arrivo del Polo fieristico sul tessuto pro-

duttivo dell’area abbia contribuito a sviluppare, per una parte

della popolazione, una sorta di resistenza “ideologica” al cam-

biamento, sostenuta da motivazioni spesso legate più a valuta-

zioni di senso comune che a evidenze empiriche.

Tab. 4 – Indice di conoscenza

Tipologia di atteggiamento %

Disinformati 66,5

Informati 33,5

Totale 100

Tab. 5 – Indice di atteggiamento verso il Nuovo Polo fieristico per livello 
di informazione

Tipologia  Indice di conoscenza corretta
di atteggiamento Disinformato Informato Totale

Negativo 8,40% 14,90% 10,60%

Neutro 28,80% 28,70% 28,80%

Positivo 62,80% 56,40% 60,60%

Totale 100% 100% 100%
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Un esempio è fornito dall’analisi di un focus group condotto,

poco prima della realizzazione dell’indagine telefonica, con un

gruppo eterogeneo per coorti di età, livelli di istruzione e gene-

re, di cittadini residenti nei comuni di Rho e di Pero. Gli ele-

menti principali ai quali è stato associato l’arrivo della Fiera

sono stati il traffico (i termini più utilizzati per descrivere la situa-

zione sono stati “caos”, “trambusto” e “problemi”), la questio-

ne della viabilità (percepita come l’aumento del traffico in una

zona già congestionata nell’ora di punta), la preoccupazione

per la mancanza di parcheggi. Per que-

st’ultimo aspetto le opinioni degli intervi-

stati sono apparse confuse: da un lato è

viva la preoccupazione per la messa in

crisi dei ritmi e dello stile di vita dei due

comuni; dall’altro ci si augura che la crea-

zione di nuovi parcheggi sia in grado di

trasformare la zona del Sempione in

qualcosa di più di un semplice transito

verso la Fiera, soprattutto al fine di miglio-

rare la capacità attrattiva delle attività

commerciali della zona. I partecipanti al

focus group hanno, inoltre, mostrato una

sostanziale indifferenza alle tematiche

ambientali (miglioramento del verde pub-

blico, bonifica del terreno della raffineria ecc.).

In base ai diversi progetti di fattibilità condotti da esperti circa

l’impatto dell’insediamento del Nuovo Polo fieristico sul tessu-

to economico dell’area del rhodense, appare chiaro che le

preoccupazioni evocate dai partecipanti ai focus esprimono più

che timori reali una sorta di diffidenza, resistenza al cambia-

mento, perché, come è noto, il cambiamento genera paura del-

l’ignoto e incertezza per il futuro. Infatti, è risaputo che il miglio-

ramento del sistema di comunicazioni sarà uno degli effetti

della decisione di installare una parte del Polo fieristico a Rho

e a Pero (basti pensare al prolungamento della linea 1 della

metropolitana, alla realizzazione della stazione-porta di Pero e

LA RETE DI

COMUNICAZIONE

Il miglioramento del sistema

di comunicazioni sarà 

uno degli effetti della

decisione di installare 

una parte del Polo fieristico 

a Rho e a Pero; 

il prolungamento della linea 1

della metropolitana ne è 

un primo esempio.
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I più giovani saranno quelli maggiormente 
coinvolti dal cambiamento
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di Rho, al miglioramento della viabilità di accesso all’area espo-

sitiva dalle grandi vie di comunicazione e così via). Va comun-

que segnalato che, se per una parte della popolazione l’orien-

tamento prevalente è quello della diffidenza, per un altro seg-

mento prevale un atteggiamento positivo orientato alla fiducia,

all’apertura e alla curiosità per le novità e le possibilità genera-

te dall’insediamento della nuova Fiera.

La presenza di due orientamenti, uno più tradizionale e con-

servatore sostenuto dal timore di perdere la tranquillità quoti-

diana, le coordinate spaziali, le abitudini interiorizzate, l’altro più

innovatore, teso al cambiamento e proiettato verso il futuro,

non costituisce il punto su cui concentrare la riflessione. Ciò

che riteniamo interessante sottolineare come esito dell’indagi-

ne, al fine anche di un possibile intervento per favorire il cam-

biamento nelle due aree interessate dall’insediamento del

Nuovo Polo fieristico, riguarda il fatto che quasi la metà dei cit-

tadini intervistati (41% circa) ritiene di non essere stata ade-

guatamente informata, da chi ne aveva la competenza, del tra-

sferimento del Polo fieristico (tabella 6).

Il dato assume ancora più valore se incrociato con il tipo di

atteggiamento espresso nei confronti della Fiera: coloro che si

sono sentiti esclusi dal processo decisionale manifestano un

orientamento negativo (nel 51% dei casi), mentre il consenso

nei confronti del nuovo insediamento fieristico appare correla-

to con il desiderio di una progettazione di interventi sul territo-

rio più partecipata (tabella 7).

Tab. 6 – Adeguatezza dell’informazione ai cittadini di Rho e Pero 
sul trasferimento del Polo fieristico

Risposta %

Sì 49,4

No 40,6

Non sa 10

Totale 100
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L’esigenza di una progettazione capace di allontanarsi da un tipo

di gestione tradizionale, calato “dall’alto”, in grado di comunica-

re sia attraverso una divulgazione delle informazioni, sia attra-

verso la creazione di spazi di dialogo con la popolazione e di mo-

nitoraggio dei loro bisogni rappresenta uno strumento d’inter-

vento fondamentale per aumentare il consenso e la consapevo-

lezza dei cittadini nei confronti del processi di cambiamento. E

questo riguarda in particolar modo il segmento più giovane della

popolazione di Rho e di Pero che chiede di partecipare attiva-

mente alla costruzione del proprio futuro (tabella 8).

Sebbene in due anni siano state tante le occasioni di condivi-

sione tra la popolazione, le istituzioni e gli attori del territorio,

l’attenzione in questo periodo era sicuramente concentrata sul-

l’opera strutturale e sul cantiere, sulle questioni legate alle

infrastrutture e sulla descrizione del tipo di economia che un

Tab. 7 – Informazione da parte di chi ne ha la competenza secondo l’indice 
di atteggiamento nei confronti della Fiera

Indice di atteggiamento nei confronti della Fiera

Informazione negativo neutro positivo Totale

Sì 39% 36% 58% 49%

No 51% 53% 33% 41%

Non sa 10% 11% 10% 10%

Totale 100% 100% 100% 100%

Tab. 8 –  Informazione da parte di chi ne ha la competenza secondo le classi d’età

Classi di età

Informazione 18 - 34 Anni 35 - 54 Anni oltre 55 Anni Totale

Sì 43,20% 44,70% 58,40% 49,40%

No 50,00% 45,10% 29,40% 40,60%

Non sa 6,80% 10,20% 12,20% 10,00%

Totale 100% 100% 100% 100%
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quartiere fieristico porta con sé. L’analisi proposta in questo

volume è uno dei passi che porteranno alla piena comprensio-

ne del fenomeno di trasformazione al quale stiamo assistendo.

La piena integrazione sarà possibile solo gradualmente dall’ef-

fettivo funzionamento del Nuovo Polo Fiera Milano.

Ad oggi si apre un nuovo momento di analisi di medio-lungo

periodo che vedrà tutti gli attori del territorio impegnati attiva-

mente nel sostegno allo sviluppo locale, sia per le imprese che

per le popolazioni che lo vivono. Le importanti indicazioni che

ci vengono fornite da questa ricerca creano le basi per un

modello di educazione allo sviluppo concertato. Il coinvolgi-

mento auspicabile di tutta la popolazione potrà avvenire in

diverse modalità, possibilmente dirette ma anche stimolate.
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Per testare il questionario quantitativo, nel mese di dicembre è

stato svolto un focus group con un gruppo eterogeneo, per

coorti di età, livelli di istruzione e genere, di cittadini residenti

nei comuni di Rho e di Pero.

QUOTE DI CAMPIONAMENTO

L’indagine ha previsto la realizzazione di 800 interviste rivolte a

un campione rappresentativo, per genere e per classe d’età,

della popolazione residente nei comuni di Rho e di Pero. Nel

complesso, l’universo di riferimento è composto da 52.024 indi-

vidui maggiorenni, di cui 43.297 residenti nel comune di Rho e

8.727 nel comune di Pero. In base alla numerosità delle due po-

polazioni è stato estratto un campione di 300 individui residenti

a Pero e un analogo campione di 500 soggetti residenti a Rho.

La distribuzione, per genere e classe d’età, dell’universo e delle

interviste realizzate è riportata nella tabella 1.

NOTE SULLA RILEVAZIONE

Le interviste sono state condotte durante le prime tre setti-

mane del mese di febbraio 2005, nella fascia oraria 16,30-

20,30, presso il Laboratorio Cati del Dipartimento di Socio-

logia e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Milano-

Bicocca.Il totale delle interviste valide è di 820, di cui 512 a

cittadini di Rho e 308 a cittadini di Pero. La tabella 2 sintetiz-

za l’esito delle chiamate.

La Metodologia 
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Tab. 1 – Distribuzione dell’universo e delle interviste valide, per genere e classe d’età

Valori assoluti Percentuali sul totale
Universo di riferimento Maschi Femmine Maschi Femmine

18-24 2.304 2.217 4,4 4,3

25-34 5.027 4.645 9,7 8,9

35-44 5.191 5.110 10,0 9,8

45-54 4.250 4.382 8,2 8,4

55-64 3.973 4.083 7,6 7,8

65 o più 4.362 6.480 8,4 12,5

Interviste valide

18-24 36 35 4,4 4,3

25-34 79 72 9,6 8,8

35-44 80 81 9,8 9,9

45-54 66 68 8,0 8,3

55-64 64 66 7,8 8,0

65 o più 68 105 8,3 12,8

Tab. 2 – Sintesi delle chiamate

Interviste complete e valide 820

Interviste annullate per eccesso di mancate risposte 2

Numeri sbagliati (linea mancante, fax, ...) 407

Assenza di persone con requisiti fuori quota (sesso-età) 680

Rifiuti iniziali 941

Rifiuti durante l’intervista 132

Telefonate senza esito (segreterie, linea libera/occupata, appuntamenti) 2.955

Totale chiamate 5.937
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IL QUESTIONARIO

Sesso

1 ❏ Maschio 2 ❏ Femmina

Qual è la Sua età (in anni compiuti)?/_//_/

Qual è il Suo titolo di studio più alto conseguito?

1 ❏ Dottorato di ricerca o specializzazione post-laurea

2 ❏ Laurea

3 ❏ Diploma universitario

4 ❏ Diploma o qualifica di scuola media superiore (4-5 anni)

5 ❏ Diploma o qualifica di scuola media superiore (2-3 anni)

6 ❏ Licenza di scuola media inferiore

7 ❏ Licenza elementare

8 ❏ Nessun titolo – sa leggere e/o scrivere

9 ❏ Nessun titolo – non sa leggere e scrivere

Mi può indicare il Suo stato civile?

1 ❏ Celibe/nubile

2 ❏ Coniugato/a coabitante col coniuge

3 ❏ Coniugato/a non coabitante col coniuge 

(separato/a di fatto)

4 ❏ Separato/a legalmente

5 ❏ Divorziato/a

6 ❏ Vedovo/a

Situazione lavorativa

1 ❏ Occupato

2 ❏ In cerca di nuova occupazione (disoccupato)

3 ❏ In cerca di prima occupazione (disoccupato)

4 ❏ In servizio di leva o servizio civile sostitutivo

5 ❏ Casalinga

6 ❏ Studente

7 ❏ Inabile al lavoro

8 ❏ Persona ritirata dal lavoro

9 ❏ In altra condizione
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Qual è la Sua attività?

1 ❏ Imprenditori e liberi professionisti

2 ❏ Dirig., alti funz., magistr., prof. univ., alti gradi esercito

3 ❏ Impiegati pubblici (infermieri dipl., ass. sociali, 

educatori)

4 ❏ Impiegati di azienda privata o in banca

5 ❏ Insegnanti di ogni ordine e grado (no prof. univ.)

6 ❏ Religiosi

7 ❏ Operai semplici e specializzati e altri lav. manuali 

(settore priv.)

8 ❏ Operai semplici e specializzati e altri lav. manuali 

(settore pubbl.)

9 ❏ Commercianti, esercenti, coadiuvanti

10 ❏ Altri lavori autonomi (artigiani, lavoratori in proprio, ecc.)

11 ❏ Agricoltori di ogni tipo

12 ❏ Casalinga

13 ❏ Studente

14 ❏ Pensionato/a

15 ❏ Disoccupato, cassaintegrato, in cerca di prima 

occupazione

16 ❏ Altra condizione non professionale

Lei dove è nato?

-1 ❏ Rho-Pero

1 ❏ Milano 13 ❏ Marche

2 ❏ Resto Provincia 14 ❏ Umbria

3 ❏ Resto Regione 15 ❏ Lazio

4 ❏ Piemonte 16 ❏ Abruzzi

5 ❏ Valle d’Aosta 17 ❏ Molise

6 ❏ Liguria 18 ❏ Campania

7 ❏ Lombardia (no) 19 ❏ Puglia

8 ❏ Veneto 20 ❏ Basilicata

9 ❏ Friuli Ven. Giulia 21 ❏ Calabria

10 ❏ Trent. Alto Adige 22 ❏ Sicilia

11 ❏ Emilia Romagna 23 ❏ Sardegna

12 ❏ Toscana 24 ❏ Estero
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Da quanti anni vive a Rho-Pero?

anni residenza Rho /_//_/

anni residenza Pero/_//_/

Da quanti anni vive in questa zona/quartiere?

Numero anni /_//_/

Lei in che rapporto di parentela è con il Capofamiglia?

1 ❏ È il capofamiglia

2 ❏ Coniuge o convivente del capofamiglia

3 ❏ Figlio/a del capofamiglia

4 ❏ Padre/madre del capofamiglia

5 ❏ Padre/madre del coniuge o convivente del capofamiglia

6 ❏ Altro rapporto (specificare.............)

Lei compreso, da quante persone è composta la Sua fami-

glia?

Numero di persone /_//_/

Mi può dire chi sono le persone che vivono con lei?

1 ❏ Coniuge o convivente 6 ❏ Figli maggiori di 15 anni

2 ❏ Madre 7 ❏ Figli inferiori ai 15 anni

3 ❏ Padre 8 ❏ Altri parenti

4 ❏ Suocera 9 ❏ Amici

5 ❏ Suocero

Le piace vivere in questa zona/quartiere?

1 ❏ Molto

2 ❏ Abbastanza

3 ❏ Poco

4 ❏ Per nulla

Se potesse scegliere, vorrebbe continuare a vivere in que-

sta zona?

1 ❏ Sì

2 ❏ No
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Se no, dove vorrebbe trasferirsi?

1 ❏ Altra zona di Rho-Pero (specificare............................)

2 ❏ Milano

3 ❏ Altra località (specificare........................................)

Perché preferirebbe trasferirsi altrove?

(una sola risposta: la più importante in ordine di preferenza)

1 ❏ Per motivi familiari (vicinanza parenti, amici)

2 ❏ Per motivi di lavoro

3 ❏ Per la qualità ambientale

4 ❏ Per la disponibilità dei servizi

5 ❏ Per la qualità delle relazioni con le persone

6 ❏ Per motivi legati all’arrivo del Polo fieristico

7 ❏ Altro motivo (specificare................................)

La zona in cui lei vive presenta:

Molto Abba- Poco Per Non 
stanza niente so

Sporcizia nelle strade 1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏ 5 ❏

Difficoltà di parcheggio 1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏ 5 ❏

Difficoltà di collegam.

con mezzi pubblici 1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏ 5 ❏

Traffico 1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏ 5 ❏

Inquinam. nell’aria 1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏ 5 ❏

Rumore 1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏ 5 ❏

Rischi di criminalità 1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏ 5 ❏

Odori sgradevoli 1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏ 5 ❏

Verde inesistente 1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏ 5 ❏

Scarsa illuminazione 1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏ 5 ❏

Interruzione erogazione

acqua-elettr.-gas 1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏ 5 ❏

Gente poco

raccomandabile 1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏ 5 ❏
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In genere raggiungere i seguenti servizi crea problemi o

difficoltà per lei e la Sua famiglia?

Nessuna Un po’ di Molta Non
difficoltà difficoltà difficoltà so

Farmacie 1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏

Servizi sanitari (ospedali

Pronto Soccorso) 1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏

Polizia, Carabinieri 1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏

Asilo nido 1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏

Scuola materna 1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏

Scuola elementare 1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏

Scuola media inferiore 1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏

Supermercati 1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏

Centri commerciali 1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏

Sportelli gas/elettricità 1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏

Sportelli bancari 1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏

Centro sportivo 1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏

Cinema 1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏

Teatri 1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏

Pub/locali 1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏

Spazio bimbi 1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏

Residenze per anziani 1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏

A che titolo la famiglia occupa l’abitazione?

1 ❏ Affitto o subaffitto 4 ❏ Titolo gratuito

2 ❏ Proprietà 5 ❏ Altro

3 ❏ Usufrutto

Riceve spesso amici o parenti a casa?

1 ❏ Una o più volte alla settimana

2 ❏ Una volta al mese

3 ❏ Una o due volte all’anno

4 ❏ Mai
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Pensa di continuare a vivere in zona anche dopo il trasfe-

rimento del Polo fieristico a Rho-Pero?

1 ❏ Sì

2 ❏ No

3 ❏ Non so

Se no perché? 

1 ❏ Motivi personali/familiari

2 ❏ Diminuzione della qualità dei servizi

3 ❏ Diminuzione della qualità delle relazioni sociali

4 ❏ Motivi legati all’arrivo della Fiera

5 ❏ Motivi di lavoro

6 ❏ Altro: specificare ___________________

Lei pensa che con il trasferimento del Polo fieristico la qualità

della vita nella zona-quartiere in cui abita complessivamente:

1 ❏ migliorerà

2 ❏ rimarrà uguale

3 ❏ peggiorerà

4 ❏ non sa-non risponde

Con l’arrivo del Polo fieristico sta aumentando il costo

degli immobili situati nella zona. Lei pensa che questo sia:

1 ❏ positivo

2 ❏ indifferente (né positivo/né negativo)

3 ❏ negativo

4 ❏ non sa-non risponde

Dove va attualmente a lavorare o a scuola?

1 ❏ Stessa zona dove risiede

2 ❏ Altra zona di Rho-Pero

3 ❏ Milano

4 ❏ Altro comune della Provincia

5 ❏ Altro comune della Regione

6 ❏ Altro comune in Italia

7 ❏ Estero
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Dove andrà, dopo l’apertura del nuovo quartiere fieristico,

a lavorare o a scuola?

1 ❏ Stessa zona dove risiede

2 ❏ Altra zona di Rho-Pero

3 ❏ Milano

4 ❏ Altro comune della Provincia

5 ❏ Altro comune della Regione

6 ❏ Altro comune in Italia

7 ❏ Estero

Dove va per:

Stessa Altra Milano Provincia Altrove Mai
zona dove zona di Milano

risiede Rho-Pero
Acquisti uso corrente

1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏ 5 ❏ 6 ❏

Acquisti importanti

1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏ 5 ❏ 6 ❏

Cinema e teatro

1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏ 5 ❏ 6 ❏

Passeggiare

1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏ 5 ❏ 6 ❏

Visite a parenti/amici

1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏ 5 ❏ 6 ❏

Chiesa

1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏ 5 ❏ 6 ❏

Ristorante

1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏ 5 ❏ 6 ❏

Pratiche sportive

1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏ 5 ❏ 6 ❏

Dove andrà, dopo l’apertura del nuovo quartiere fieristico,

per:

Stessa Altra Milano Provincia Altrove Mai
zona dove zona di Milano

risiede Rho-Pero
Acquisti uso corrente

1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏ 5 ❏ 6 ❏
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Acquisti importanti

1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏ 5 ❏ 6 ❏

Cinema e teatro

1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏ 5 ❏ 6 ❏

Passeggiare

1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏ 5 ❏ 6 ❏

Visite a parenti/amici

1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏ 5 ❏ 6 ❏

Chiesa

1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏ 5 ❏ 6 ❏

Ristorante

1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏ 5 ❏ 6 ❏

Pratiche sportive

1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏ 5 ❏ 6 ❏

Partecipa ad attività svolte da associazioni locali (gruppi di

volontariato, associazioni ecologiche, culturali, oratorio)?

1 ❏ Una o più volte alla settimana

2 ❏ Una volta al mese

3 ❏ Una o due volte all’anno

4 ❏ Mai

Lei pensa che i cittadini dovrebbero periodicamente esse-

re coinvolti e corresponsabilizzati nelle decisioni del

Comune?

1 ❏ Sì

2 ❏ No

3 ❏ Non so

Lei ritiene che i cittadini residenti a Rho e a Pero siano stati

adeguatamente informati, da chi di competenza, del tra-

sferimento del Polo fieristico?

1 ❏ Sì

2 ❏ No

3 ❏ Non so
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Dire se le seguenti affermazioni, inerenti al Nuovo Polo fie-

ristico di Rho-Pero, sono vere o false:

• La linea della metropolitana milanese sarà prolungata fino a

Rho (V/F)

• Il Polo fieristico verrà inaugurato ad aprile 2005 (V/F)

• La regione Lombardia ha costruito il Polo fieristico di Rho-

Pero (V/F)

• La presenza della Fiera porterà circa 15 milioni di visitatori

annuali a Rho-Pero (V/F)

• Il simbolo del Nuovo Polo è la barca di Fuksas (V/F)

• La linea della metropolitana milanese sarà prolungata fino a

Malpensa (V/F)

• Il quartiere è composto da 8 padiglioni (V/F)

• Il costo dell’operazione Nuovo Polo è di circa 750 milioni di

euro (V/F)

• Il Nuovo Polo sarà l’unico centro espositivo di Fiera Milano

(V/F)

• Fiera Milano ad oggi conta circa 70 manifestazioni all’anno

(V/F)
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I l Servizio Studi e Sviluppo di Fondazione Fiera Milano si pro-

pone come soggetto di riferimento nella ricerca economica e

sociale legata ai fenomeni di aggregazione di cui le fiere, i con-

gressi e gli eventi sono parte integrante. In altre parole, studia

e diffonde la cultura dello scambio.

Svolge un’attività istituzionale per evidenziare la complessità

delle azioni di Fiera Milano nei confronti della comunità di rife-

rimento attraverso ricerche territoriali ed economiche.

In particolare le ricerche territoriali, principalmente riferite

all’impatto del nuovo sistema fieristico milanese, si prefiggono

come obiettivo di rendere la comunità consapevole delle impli-

cazioni generate dal nuovo insediamento fieristico, sia dal

punto di vista infrastrutturale sia dal punto di vista dello svilup-

po economico e sociale, e mira a fornire strumenti conoscitivi

in grado di sostenere lo sviluppo locale.

Il Servizio 
Studi e Sviluppo
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