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Obiettivi:"
"

proporre alla città un modello di sviluppo strategico di lungo periodo, 
attraverso la definizione:!
§  del sistema territoriale e socioeconomico di riferimento"
§  del quadro di connessioni e competizioni internazionali in cui si muove lʼarea individuata!
§  delle leve economiche, tecnologiche e culturali per lo sviluppo della città metropolitana!

!
verificare unʼipotesi di modello di governance e di organizzazione alternativo 
allʼattuale istituto politico amministrativo (L. n. 56/2014)!

L’aumento	  della	  concorrenza	  mondiale	  tra	  ci1à	  rende	  sempre	  più	  urgente	  	  
una visione di lungo periodo del	  futuro	  di	  Milano	  come	  area	  metropolitana	  	  
(oltre	  la	  Ci1a	  Metropolitana)	  e	  in	  un	  contesto	  di	  connessioni	  a	  rete	  
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Contesto competitivo"
analisi della letteratura nazionale e internazionale su:!
•  ruolo delle città/aree metropolitane nella competizione globale !
•  dinamiche che le attraversano!
•  strategie per affrontare le sfide e assicurare la crescita!
"
Contesto sociale ed economico"
•  raccolta e sistematizzazione dati, analisi e ricerche su Milano e la Lombardia!
•  individuazione di trend, prospettive di sviluppo e punti di forza!
•  costruzione di indicatori delle relazioni urbane per ʻmisurareʼ  

la dimensione dellʼarea di gravitazione milanese!
•  approfondimento su alcuni sistemi produttivi strategici dellʼarea!
!
Ricerca sul clima sociale"
•  con una indagine su un campione di 2.300 residenti in Milano, city user della città e 

residenti in altri capoluoghi lombardi	  



  [3]!



  [4]!



  [5]!

La competizione impone reti di complementarità ampie, 
articolate e diversificate fra centri di dimensione  e rango diverso, 
prodotto di processi di stratificazione storica ed identitaria!

passaggio da città ad 
area metropolitana"
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Per essere 
competitiva unʼarea 
metropolitana  
deve 
necessariamente 
avere:!
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Popolazione residente*" Struttura fisica/istituzionale**"

2005" 2015" Var %" Superficie  
km2 "

Densità  
abitanti/km2"

N.  
comuni"

Città Metropolitana attuale" 2.979.001" 3.196.826" + 7,3" 1.575,65" 2.016" 134"
Italia" 58.064.214" 60.795.612" + 4,7" 302.072,84" 201" 8.000"
Città Metropolitana attuale / Italia" 5,1%" 5,3%" 1,6 volte" 0,5%" 10 volte" 1,7%"

*	  Fonte:	  Istat,	  Movimento	  anagrafico	  della	  popolazione	  residente	  
**	  Fonte:	  h:p://www.tu?talia.it/	  

Già nel 2006 lʼOECD 
identificava Milano come 
hub di servizi per una più 
ampia regione metropolitana 
di 7 milioni di abitanti 
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Bergamo	  
Brescia	  
Como	  
Cremona	  
Lecco	  
Lodi	  
Milano	  
Monza	  e	  Brianza	  
Pavia	  
Varese	  
Novara	  
Piacenza	  
	  

Popolazione residente*" Struttura fisica/istituzionale**"

2005" 2015" Var %" Superficie  
km2 "

Densità  
abitanti/km2"

N.  
comuni"

Area metropolitana" 9.393.191" 10.061.058" +7,1" 22.252,58" 643" 518"

Italia" 58.064.214" 60.795.612" +4,7" 302.072,84" 201" 8.000"

Area metropolitana / Italia" 16,2%" 16,5%" 1,5 volte " 7,4%" 3,2 volte" 19,0%"

*	  Fonte:	  Istat,	  Movimento	  anagrafico	  della	  popolazione	  residente	  
**	  Fonte:	  h:p://www.tu?talia.it/	  
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Fonte:	  Boffi	  M.,	  Colleoni	  M.	  e	  Palvarini	  P.	  (2013)	  
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12	  dimensioni	  compe--ve	  
dell’area	  milanese	  	  
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asse3o	  insedia-vo	  policentrico	  
vs	  metropoli	  compa1a/monocentrica	  che	  cara1erizza	  
altre	  ci1à	  mondiali	  in	  testa	  nei	  ranking	  mondiali	  di	  
compeDDvità:	  Greater	  London,	  Île	  de	  France,	  	  
New	  York,	  Seoul…	  

10.061.000	  abitan-	  
con	  una	  densità	  abitaDva	  tripla	  rispe1o	  alla	  
media	  italiana	  
(643	  contro	  201	  abitanD/km2)	  
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•  quasi il 30%	  del	  PIL	  nazionale	  (percentuale superiore 
a quella delle aree metropolitane dirette concorrenti 
come la Renania Settentrionale-Vestfalia, lʼÎle de France 
e la Baviera);!

•  un reddito	  disponibile	  pro	  capite	  più	  alto	  del	  
20%	  della	  media	  nazionale ed europea!

•  un	  tasso	  di	  disoccupazione	  inferiore	  
di	  quasi	  4	  pun-	  alla	  media	  nazionale	  

•  oltre	  950.000	  
imprese	  aFve	  

•  più	  di	  6.000	  
mul-nazionali	   •  il	  40%	  delle	  esportazioni	  

italiane	  in	  se3ori	  dinamici	  
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•  43%	  della	  spesa	  nazionale	  
in	  innovazione	  

•  16	  università	  con	  più	  di	  250.000	  
studen-	  universitari,	  di	  cui	  il	  
32%	  in	  aree	  scien-fiche	  

•  quasi	  18.300	  imprese	  che	  
hanno	  fa3o	  innovazioni	  
nell’ulDmo	  triennio;	  

•  un	  quarto	  delle	  unità	  produFve	  e	  quasi	  il	  
30%	  degli	  addeF	  nei	  se3ori	  dell’industria	  
avanzata	  italiana…	  

•  quasi	  il	  60%	  dei	  breveF	  
nazionali	  depositaD	  all’EPO;	  
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Per competere occorre una visione di lungo periodo, ovvero lʼimmagine 
condivisa di un futuro desiderabile, descritto in termini precisi, tale da diventare 
elemento fondante di una programmazione strategica"

Una programmazione strategica è il risultato della composizione di:!

§  intenti, ovvero i traguardi generali, percepiti come un ideale che può essere 
raggiunto!

§  progetti di ampia portata e i risultati attesi che, insieme, formano il percorso 
futuro scelto dallʼarea metropolitana!

§  sistema di valori condivisi, insieme di tradizione e novità capaci di unire e 
superare le differenze e di ʻqualità da acquisireʼ per realizzare la visione comune!

§  priorità definite che individuano i progetti chiave, lʼimpatto dei diversi interventi 
di sviluppo, lʼarticolazione delle priorità di investimento!

§  risultati attesi, prevede indicatori, modalità e organismi di monitoraggio!

§  relazioni tra i diversi aspetti dello sviluppo di un territorio, attraverso la 
soluzione di problemi di fasatura e sequenzialità delle diverse azioni e della 
pianificazione del percorso conseguente!



‣  New York 2007-2030"
‣  Lione 2010-2030"
‣  Sydney 2014-2030"
‣  Berlino 2014-2030"
‣  Hong Kong 2007-2030"
‣  Stoccolma 2007-2030"
‣  Abu Dhabi 2008-2030"
‣  Boston 2015-2030"
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Milano  
2016 - … ? "

I piani strategici all'estero!
‣  Seoul 2015-2030"
‣  San Paolo 2012-2040"
‣  Chicago 2014-2040"
‣  Johannesburg 2011-2040"
‣  Los Angeles 2011-2050"
‣  Vienna 2014-2050"
‣  Helsinki 2013-2050"
‣  Londra 2015-2065"

Milano. Metropoli reale, 
metropoli possibile.  
Piano strategico triennale del 
territorio metropolitano  
2016-2018"
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Boston	  2030	  e	  Los	  Angeles	  2050	  
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Le grandi aree urbane stanno affrontando meglio la crisi  
rispetto ad altri contesti, ma sono anche fonte e  
luogo di concentrazione di problemi: la crescita  
avviene nelle città, ma solo attraverso 
uno sviluppo sostenibile"

Coniugare in modo virtuoso  
le declinazioni della 
sostenibilità"
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Lʼattuale modo in cui oggi si 
organizza lʼattività economica e, 
soprattutto, la sua tendenza a  
strutturarsi in rete impone di 
ridefinire la struttura 
produttiva dei territori 
attraverso una analisi  
per sistemi!
!
Ogni sistema è un insieme di 
risorse, attività, professioni, 
competenze di diversa natura che 
ruotano attorno alla produzione di 
prodotti o servizi rappresentativi  
del territorio e interconnessi da  
un sistema di relazioni"
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v  cultura	  
v  salute	  

idenDficano,	  anche	  
dall’estero,	  la	  stru1ura	  
produ\va	  dell’area	  

v moda	  e	  design	  
v  università	  e	  ricerca	  

vere	  e	  proprie	  
infrastru1ure’	  
per	  il	  sistema	  
produ\vo,	  
indispensabili	  	  
per	  il	  suo	  
funzionamento	  	  

Ø  credito	  e	  finanza	  	  
Ø  media	  e	  

comunicazione	  

non	  riscontrabile	  in	  
nessuna	  altra	  area	  
metropolitana	   §  agrofood	  
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la diffusione dei 
sistemi in tutta 
lʼarea metropolitana 
conferma il suo 
policentrismo 
reticolare come 
fattore primario di 
competitività!
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•  migliorare la conoscenza delle malattie !

•  avere una visione aggiornata e complessiva della salute dei cittadini !

•  ottimizzare i processi di presa in carico e cura dei pazienti !

•  avere maggior informazioni sui costi delle cure anche per coinvolgere 
gli investitori privati!

I piani strategici che pongono il sistema salute tra le leve prioritarie 
individuano nellʼutilizzo del patrimonio di informazioni e banche dati online 
lo strumento per:!
"
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Skåne è la contea più meridionale della Svezia e fa parte della regione !
transnazionale Öresund, connessa a Copenhagen da un ponte stradale e 
ferroviario, oltre che dal trasporto navale.!
!
È un caso concreto di applicazione dellʼuso dei big data per migliorare  
lʼofferta di welfare!
!
…anche con una visione internazionale del processo di sviluppo del 
sistema salute: vuole far fronte ad una domanda non solo locale, ma in una 
prospettiva transfrontaliera, rispondendo ai bisogni delle regioni confinanti, da 
Copenaghen, fino ad Amburgo.!
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La messa a punto del progetto Open Skåne 2030 deriva da un ampio 
processo partecipativo svolto su due fronti: !
1.  unʼanalisi dei bisogni del territorio e una mappatura delle condizioni di salute  

dei residenti nella regione !
2.  un processo di coinvolgimento finalizzato ad ottenere ipotesi di sviluppo  

bottom-up!
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Le grandi aree metropolitane che hanno adottato lo sviluppo del sistema 
cultura come leva strategica per la crescita hanno ʻlavoratoʼ per:!

1.  mantenere lʼequilibrio tra tradizione e modernità (Seoul vs. Parigi)!

2.  conservare e potenziare la propria identità locale e specifica in un 
contesto sempre più globalizzato  (city branding per Sidney)!

3.  rendere vivo e vissuto il proprio patrimonio culturale  
(le biblioteche a Istanbul, grandi musei a New York)!

4.  coniugare infrastrutture culturali e partecipazione dei residenti 
attraverso azioni di promozione e diversificazione dellʼofferta !

5.  assicurare a di tutti i residenti della città lʼaccesso e la fruizione di 
tutte le opportunità culturali (nuove strategie di sviluppo culturale delle aree 
periferiche a Rio de Janeiro o Montreal)!

Il sistema!



Tre approcci strategici che accomunano le città:!
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Ø  cultura come chiave di rinnovamento urbano  
(Toronto e Buenos Aires, nuovi usi a edifici storici),  
o rigenerazione sociale (Tokio dopo il terremoto del 2011, 
New York dopo il crollo delle torri) !

!

Ø  Fondi statali per teatri privati (Istanbul), musei privati in 
edifici pubblici (MoMA e Metropolitan Museum a New York), 
manager privati alla guida di istituzioni pubbliche!

Ø  Le strategie di sviluppo culturale sono inserite in 
molti piani strategici a 20, 30 o 40 anni, e sono 
trasversali a molti ambiti di sviluppo della città 
(mobilità, educazione, politiche migratorie, piani di sviluppo 
urbano…)!

Innovazione e 
integrazione"

Partnership 
pubblico-privato"

Visione trasversale 
e di lungo termine"
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Le iniziative"
Dal 2001, rilevanti investimenti in attività culturali per il 
rilancio economico della città così da garantire:!
•  una maggiore attrattività, specialmente nel centro, !
•  unʼidentità più forte e ancorata alle attività culturali!
!
Nel 2006 deciso:!
•  lo sviluppo di un percorso pedonabile/ciclabile"
•  lʼampliamento delle direttrici di accesso alla città !
•  lʼaumento progressivo delle attività culturali, fino 

ad arrivare a quasi una ogni 700 / abitanti.!
!
I risultati"
•  creazione di oltre 11.000 nuovi posti di lavoro, 

soprattutto legati al turismo!
•  benefit per oltre 863.000.000 $ dagli investimenti"
•  aumento del valore delle proprietà di 50.000.000 $"

•  sensibile riduzione dellʼinquinamento e aumento della % di cittadini che svolgono attività sportive!
•  progressiva riduzione dellʼutilizzo delle auto con un risparmio di oltre 24.mila $ in benzina!
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Rapporto virtuoso università-ricerca e città che richiede però equilibrio tra gli attori 
principali in gioco: !
•  le istituzioni"
•  la comunità imprenditoriale locale !
•  la popolazione universitaria (studenti e docenti)!
!
Le strategie adottate allʼestero per facilitare la relazione tra università, ricerca e 
comunità locale (produttiva e non) includono:!

•  attrazione degli studenti!

•  assistenza costante!

•  politiche di housing!

•  aumento delle opportunità di incontro tra studenti e altri attori locali!

•  capacità di tenere gli studenti legati alla città!

Il sistema"
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La forte connessione tra università di alto livello, centri di ricerca e imprese rende la 
Regione di Helsinki uno dei luoghi dʼEuropa con la maggiore propensione allʼinnovazione 

e alla produzione di conoscenza.!

La regione è così ai primi posti in Europa per attrattività di imprese e investitori stranieri !

Nel piano strategico di Helsinki-Uusimaa lʼuniversità è: !
•  fattore di competizione internazionale"
•  strumento di connessione tra Europa occidentale 

e Europa dellʼEst!
•  fattore di integrazione sociale, attraverso la 

partecipazione attiva della cittadinanza coinvolta 
nella creazione di piattaforme digitali per lʼavvio di 
processi di co-working creativo!
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The	  results	  are	  based	  upon	  the	  office	  networks	  of	  175	  advanced	  producer	  service	  firms	  in	  526	  ciQes	  
Fonte:	  GlobalizaQon	  and	  World	  CiQes	  (GaWC)	  Research	  Network,	  	  

	  Geography	  Department	  at	  Loughborough	  University	  (UK),	  2012	  

Alpha ++" London!
New York!

Alpha +" Hong Kong!
Paris!
Singapore!
Shanghai!
Tokio!
Beijing!
Sydney!
Dubai!

Alpha " Chicago!
Mumbai!
Milan"
Moscow!
Sao Paulo!
Frankfurt!
Toronto!
Los Angeles!
Madrid!
Mexico City!
Amsterdam!
Kuala Lampur!
Brussels!

Alpha - " Seoul!
Johannesburg!
Buenos Aires!
Vienna!
San Francisco!
Istanbul!
Jakarta!
Zurich!
Warsaw!
Washington!
Melbourne!
New Delhi!
Miami!
Barcelona!
Bangkok!
Boston!
Dublin!
Taipei!
Munich!
Stockholm!
Prague!
Atlanta!

Alpha ++" Alpha +" Alpha " Alpha -" Beta +" Beta" Beta -" Gamma + " Gamma  " Gamma -   "High"
sufficiency"

Sufficiency"



Il campo di osservazione:!
residenti a Milano e city user residenti nelle province lombarde comprese nellʼarea 
oggetto di studio e con un bacino di 8.339mila persone!
!
!

Un campione di 2.300 persone suddiviso in:!
residenti a Milano: 800 casi rappresentativo della popolazione residente 15-75 anni!
city user: 1.500 casi, allʼinterno di un campione rappresentativo!

•  della popolazione d 15-75 anni residente nei comuni della Città Metropolitana di 
Milano (700 casi) !

•  della popolazione di 15-75 anni residente nelle 9 province della Lombardia comprese 
nellʼarea studiata (800 casi)!
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Una indagine sullʼopinione pubblica allargata!
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1!

2!

2!

4!

24!

26!

67!

62!

6!

6!

Soddisfazione per i servizi della 
città!

Soddisfazione sul vivere a Milano!

Voto 10! Voto 9! Voto 8! Voto 6-7! Voto 1-5!

Voto 
medio"
2016 "

Voto 
medio 
2012"

6,9" 6,9"

6,9" 6,8"

Le scelte di residenza"
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Milano nel futuro è…	  

59,9"35,0"

5,1"

Una città dai confini in continuo movimento, che cresce e si 
sviluppa allargandosi e includendo altri territori!

Una città dai confini più o meno stabili, che cresce e si 
sviluppa attirando a sé le risorse migliori da fuori !

Non so!

62"

68"

50"

32"

28"

45"

6"

4"

5"

Cittadini del comune di 
Milano!

City user di altri comuni 
nella CM di Milano!

City user di altre provincie!

Base: 1.500 casi, 800 cittadini di Milano e 700 city user – Dati %!

Il 60% immagina una città 
destinata ad allargarsi ad  
altri territori"
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I confini della Città Metropolitana 
di Milano dovrebbero essere …!

20"

26"

41"

8"
5"

Il Comune di Milano!

Lʼattuale Città Metropolitana di Milano (lʼarea della ex provincia di 
Milano)!

Unʼarea allargata, che comprende anche la maggior parte delle 
Provincie della Lombardia!

Unʼarea ancora più grande, che oltre a comprendere alcune 
provincie lombarde si spinge fino a Torino!

Non so!

22"

19"

17"

29"

23"

23"

39"

46"

41"

6"

8"

11"

4"

4"

8"

Cittadini del comune di 
Milano!

City user di altri comuni 
nella CM di Milano!

City user di altre provincie!

La maggioranza pensa che la città 
metropolitana debba comprendere 
anche la maggior parte delle 
Provincie della Lombardia"

Base: 1.500 casi, 800 cittadini di Milano e 700 city user – Dati %!
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66,6"33,4"

Sì, perché permette di pianificare una 
visione futura della città!

No, perché è meglio concentrare ogni 
risorsa in azioni di sviluppo che abbiano 
una ricaduta immediata!

Base: 1.500 casi, 800 cittadini di Milano e 700 city user – Dati %!

73,2"26,8"

66,0"34,0"

60,3"39,7"

18
-3

4 
an

ni
"

35
-5

4 
an

ni
"

55
-7

4 
an

ni
"

Oltre i due terzi del 
campione ritiene utile 
per Milano una 
programmazione ad 
almeno 15-20 anni!
!
!
Percentuale che sale  
a quasi tre quarti nella 
fascia 18-34 anni"

Per Milano è utile una pianificazione a lungo termine  
(almeno 15-20 anni)?!
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Strutture di governance ampie e flessibili, organizzate attorno a grandi tematiche – la 
cultura, la mobilità, la logistica – che sono componente della visione e del piano strategico. !
Alla costruzione della visione e del piano strategico partecipano tutte le 
amministrazioni locali ed i loro stakeholder."
!
A queste strutture di governance – che potrebbero assumere lo status di authority 
(ad es. la London City Region Transport Authority, uno dei due organismi, lʼaltro è 
il London City Region Board, incaricati di gestire il piano strategico della città al 
2065) tavoli di decisione su priorità individuate – verrebbe assegnato il compito 
di realizzare le azioni previste dal piano, apportando le modifiche eventualmente 
necessarie per raggiungere gli obiettivi dati."
!
Il piano strategico di lungo periodo diventa strumento di governance!
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Ampliare la mission del tavolo con il Governo che porti in tempi rapidi ad un!
riconoscimento del ruolo strategico dellʼarea metropolitana milanese per lo 
sviluppo del paese e alla conseguente individuazione di meccanismi!
di finanziamento che prevedano la partecipazione diretta del Governo nel 
finanziamento di progetti di portata metropolitana!
!
Sviluppare il rapporto pubblico-privato già attivo in alcuni sistemi come: sanità, 
cultura, formazione e ricerca…!


