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1. QUADRO SOCIO-ECONOMICO
2018

2009

2018

2.979.897

3.234.658

SALDO NATURALE

-5.664

SALDO MIGRATORIO

21.321

2018

+8,5%

POPOLAZIONE PER CLASSI DI ETA’
2018

48,4%
UOMINI

51,6%
DONNE

2018
FAMIGLIE
1.562.804
2,1 numero medio componenti

2018

STRANIERI PER NAZIONALITA’

2018
STRANIERI
224.970

6,9%
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1. QUADRO SOCIO-ECONOMICO

2018
69,5
2012

2017

1.401.586

1.502.882

TASSO DI OCCUPAZIONE
15-64

2018
37,7

+7,2%

TASSO DI OCCUPAZIONE
15-29

2018
78,1

TASSO DI OCCUPAZIONE
25-34

2012

2017

326.111

333.681

2018
6,5

TASSO DI DISOCCUPAZIONE
15-64

+2,3%
2018
16,6

TASSO DI DISOCCUPAZIONE
15-29

2018

1.708

START UP
2018
8,6

TASSO DI DISOCCUPAZIONE
25-34
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1. QUADRO SOCIO-ECONOMICO
2017
ADDETTI PER CLASSE DIMENSIONALE

2017
ADDETTI PER SETTORE DI ATTIVITA’

2017
8 UNIVERSITA’

192.000 STUDENTI UNIVERSITARI di cui 30344 STRANIERI

227 LICEI
116 ISTITUTI TECNICI
65 ISTITUTI PROFESSIONALI
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DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE 2018

DISTRIBUZIONE DEL REDDITO 2016
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1. QUADRO SOCIO-ECONOMICO
Con oltre 2 milioni di addetti, più di 300mila unità locali, un numero significativo di startup, incubatori e acceleratori di impresa, fablab e coworking
che stanno crescendo in modo esponenziale, introducendo forme innovative di imprenditorialità diffusa altamente dinamica e competitiva, il territorio
metropolitano milanese si conferma il principale centro economico italiano.
Con un reddito pro-capite superiore alla media nazionale e un tasso di disoccupazione tra i più bassi del paese, ha mostrato negli anni più recenti
una buona capacità di ripresa dopo gli anni più duri della crisi, soprattutto
dove il sistema produttivo è riuscito a interpretare il potenziale di crescita
che nasce dall’innovazione e dall’introduzione di sistemi competitivi e
aperti anche a contesti internazionali. Un capitale economico che accompagna poli formativi e universitari di eccellenza e un sistema sanitario all’avanguardia dal punto di vista clinico e scientifico, in ulteriore sviluppo con i
progetti MIND e Città della Salute e della Ricerca. Accrescere l’attrattività
e la competitività del sistema produttivo significa inoltre generare nuovi
lavori e nuove competenze: il Rapporto sul benessere equo e sostenibile
nella città metropolitana di Milano 2017, per quanto riguarda istruzione e
formazione presenta dati complessivamente buoni, ma con risultati inferiori alla media nazionale per quanto riguarda la partecipazione scolastica. In
particolare, la partecipazione all’istruzione secondaria superiore è al
85,9% contro il 94,4% del dato nazionale, nonostante la quantità e qualità di
atenei pubblici e privati sul territorio.
In questo quadro, le fragilità economiche - la chiusura di un numero significativo di imprese e la conseguente presenza di aree produttive, parzialmente o totalmente dismesse - e sociali – la popolazione che invecchia, la
complicata integrazione dei residenti stranieri, un ceto medio impoverito
sempre più diffuso, restano una componente significativa, che richiede di
andare nella direzione di uno sviluppo sostenibile e inclusivo.
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2. QUADRO AMBIENTALE

SISTEMA DEL VERDE: 87mila HA
di cui: 47mila PARCO AGRICOLO SUD MILANO

RIFIUTI: 1,5mln tonnellate/anno di rifiuti urbani [2017]

QUALITA’ DELL’ARIA:
74 giorni di superamento soglia PM10 [2018]
50 giorni consecutivi di superamento soglia media giornaliera di ozono [2017]
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2. QUADRO AMBIENTALE
Durante il vertice dell’ONU sullo sviluppo sostenibile, che si è tenuto a New
York il 25 settembre 2015, più di 150 capi di Stato e di Governo hanno approvato l’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile 2030: un programma d’azione
che contiene 17 obiettivi per uno sviluppo sostenibile globale da raggiungere entro il 2030 e che si giocano su tre assi fondamentali, uno dei quali è
la tutela dell’ambiente. L'8 giugno 2017, in occasione del G7 Ambiente che
si è tenuto a Bologna, i Sindaci delle Città metropolitane italiane hanno sottoscritto la " Carta di Bologna per l’Ambiente. Le città metropolitane per lo
sviluppo sostenibile", che individua 8 temi ambientali su cui lavorare a scala metropolitana: uso sostenibile del suolo; economia circolare; adattamento ai cambiamenti climatici e riduzione del rischio; transizione energetica;
qualità dell’aria; qualità delle acque; ecosistemi, verde urbano e tutela della biodiversità; mobilità sostenibile.
Nonostante la buona percentuale di aree tutelate e di aree a verde, il territorio metropolitano milanese presenta ancora significative criticità legate
alle emissioni inquinanti in atmosfera, legate soprattutto all’elevata densità
abitativa e al volume di traffico su strada.
Nel corso del 2017 Città Metropolitana di Milano ha elaborato una proposta
di Ambito Territoriale Ecosistemico Unico che punta a integrare le diverse
forme di tutela presenti sul territorio metropolitano, dai parchi regionali ai
PLIS, dando origine ad un parco metropolitano quale marchio territoriale di
Città Metropolitana di Milano. L’obiettivo è quello di sviluppare le differenti
vocazioni dei territori, da quella fruitiva a quella paesaggistico ambientale
e agricolo produttiva nonché una nuova valorizzazione dei servizi eco sistemici.
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3. QUADRO TERRITORIALE

SUPERFICIE: 1.575 KMQ
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3. QUADRO TERRITORIALE
Il progetto di Città metropolitana di Milano “Welfare metropolitano e rigenerazione urbana - Superare le emergenze e costruire nuovi spazi di coesione e di accoglienza” presentato
al Bando periferie e promosso dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, ha rappresentato un’importante occasione per
misurarsi con alcune questioni fondamentali del governo metropolitano. Il successo del progetto ha confermato la centralità del tema della riqualificazione fisica, affiancata da interventi di natura culturale, sociale, economica ed ambientale, finalizzati ad un incremento della qualità della vita, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e di partecipazione sociale. Sul territorio metropolitano è oggi possibile
individuare una varietà di spazi e luoghi abbandonati e/o degradati oggetto di progetti in corso: il modello che si sta affermando per attivare rigenerazione può essere ricondotto
alla sequenza ricognizione e conoscenza, qualificazione degli interventi da parte dell’Ente locale (ovvero individuazione
in appositi elenchi o mappe nell’ambito degli strumenti urbanistici), assicurazione agli interventi qualificati di priorità e
vantaggi (premialità edilizie, snellimenti procedurali, trattamenti tributari differenziati…).

51 INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA [2017]

Si tratta di lavorare su una integrazione virtuosa di banche
dati di diversa provenienza: da una parte la Regione sta aggiornando la raccolta derivata dal censimento delle aree dismesse del 2009/2010, mediante una applicazione web proposta ai Comuni, dall’altra Città metropolitana sta svolgendo
una ricognizione per mappare le progettualità in corso
nell’ambito della rigenerazione urbana e territoriale, mediante contatto diretto con i Comuni (ad eccezione del capoluogo, per la specifica dimensione e complessità dei progetti
milanesi) e mediante un processo collaborativo, che ha dato
luogo ad un primo portfolio.
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3. QUADRO TERRITORIALE
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Quello dell’Alto Milanese è un sistema produttivo avanzato, che in alcuni segmenti ha superato la crisi dell’industria tradizionale, posizionandosi sul mercato internazionale con produzioni
d’eccellenza. Accanto al settore meccanico ed elettromeccanico, al tessile e al cuoio che hanno vissuto importanti innovazioni, si sono ampliati i servizi alle imprese e la logistica (in particolare sull’asse Boffalora-Malpensa), anche in virtù della presenza dell’Aeroporto Internazionale e di una rete infrastrutturale ancora non satura.
Il lavoro è un tema centrale, su cui la Zona omogenea ha provato a costituire una rete di collaborazione stabile. Con la “Consulta per l’economia e il lavoro”, che riunisce i Sindaci di ZO,
sindacati, associazioni di categoria e Afol Ovest Milano, si è dato seguito alle strategie del Patto dei Sindaci, ponendo al centro della cooperazione iniziative dedicate al mondo del lavoro.
Una prima analisi del fabbisogno delle aziende, messa a confronto con i dati sull’occupazione nell’area, ha permesso di unificare le conoscenze/risorse e gli obiettivi delle politiche pubbliche.

l tema della rigenerazione urbana nel contesto dell’Alto Milanese riguarda in primo luogo le aree industriali dismesse, la cui gestione ad oggi è affidata ai singoli Uffici Tecnici comunali,
nonostante un percorso di analisi e mappatura iniziato con Regione Lombardia. L’esperienza del Bando Periferie, che ha visto la ZO impegnata in un progetto integrato (Integration Machine) che coinvolge tre Comuni, viene considerata in maniera positiva, sia nella componente di gestione e collaborazione, che negli esiti pratici.

I comuni della ZO Alto Milanese sono promotori di numerosi PLIS che stanno oggi rivelando alcune criticità nella loro gestione. Il numero elevato, la scarsa integrazione, la debolezza delle
strutture gestionali e la mancanza di fondi si sommano alla necessità di una regia comune che sviluppi progetti e unifichi le regole e le funzioni.

La rete infrastrutturale locale, finora sufficiente a contenere la domanda, costituisce tuttavia una criticità se vista in una prospettiva temporale più ampia. Il fenomeno dello sfaldamento
dell’auto contenimento del mercato del lavoro nella sede di residenza sta rendendo sempre più importante il bisogno di collegamenti con il capoluogo per pendolari: il bacino occupazionale della popolazione della ZO tende infatti a espandersi a scala metropolitana. Parallelamente, si amplia il carico veicolare relativo alle nuove funzioni insediate nel territorio.
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Il rapporto tra sviluppo e ambiente è cruciale per il territorio del Magentino e Abbiatense. La strategia di zona deve puntare alla combinazione tra difesa e valorizzazione del territorio,
sviluppo agricolo innovativo e ri-orientamento delle imprese locali in chiave di economia circolare.

Il Magentino e Abbiatense è la zona omogenea con la minor densità insediativa e rappresenta il principale “polmone” agricolo dell’area metropolitana. A partire da tale vocazione, le strategie territoriali devono puntare a contrastare fenomeni di diffusione urbana, con particolare riferimento alle localizzazioni di attività produttive, a preservare gli spazi liberi, oggi in gran
parte destinati ad attività agricole e, più in generale, a ri-orientare i processi di sviluppo in chiave di sostenibilità.

Le peculiari caratteristiche di territorio agricolo e la presenza di beni paesistico-ambientali sono riconosciute come una grande risorsa non valorizzata in tutte le sue potenzialità. In questo
caso i temi ambientali, se da un lato vengono strettamente connessi con quelli relativi alla tutela e alla salvaguardia del territorio, dall’altro, appaiono fortemente intrecciati con quelli dello sviluppo economico.

Il Magentino Abbiatense si presenta come un territorio poco connesso, con reti e servizi di mobilità insufficienti. In questo quadro, il principale intervento infrastrutturale dell’area - la Vigevano-Malpensa - si presenta come un’opera controversa, su cui la valutazione delle Amministrazioni locali è stata nel tempo divergente. Analogamente, l’attestamento della S9 ad Albairate ha lasciato irrisolte molte questioni, in primo luogo quella del collegamento ferroviario con i centri della Lomellina.
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Il territorio della Zona vede affacciarsi un nuovo fenomeno di sviluppo di aree commerciali, organizzate principalmente in strutture di media dimensione uniformi nell’offerta merceologica, distribuite lungo gli assi stradali, secondo un modello insediativo in sequenza. I fronti “monofunzionali” di tali strade cambiano velocemente, con richieste incrementali di cambio d’uso,
solitamente da produttivo a commerciale. Questa distribuzione offre maggiori vantaggi agli investitori rispetto al modello di gestione del centro commerciale, permettendo loro di esternalizzare i costi relativi a manutenzione, sicurezza, accessibilità. I vantaggi sono molto minori per i Comuni che, oltre a essere gravati da maggiori spese, percepiscono minori oneri di urbanizzazione a causa del frazionamento dei proprietari e dei progetti.

Nonostante la presenza di numerose aree ex industriali da rigenerare, si moltiplicano progetti di sviluppo approvati in aree agricole o su suoli liberi con nuove costruzioni. La scarsa attrattività delle prime, dovuta agli alti costi per l’acquisto e l’eventuale bonifica dei terreni, non riesce a essere bilanciata neanche con le agevolazioni sugli oneri di urbanizzazione. La negoziazione con i privati risulta dirimente nella definizione di strategie a lungo termine per lo sviluppo territoriale, ponendo al centro della rigenerazione urbana il tema della regolazione del mercato.

Il Parco Agricolo Sud costituisce una potenzialità della Zona Sud-Ovest sia dal punto di vista ambientale che economico, interessando oltre la metà dell’estensione territoriale della Zona
Omogenea.

La Zona presenta una rete di infrastrutture per la viabilità eterogenea, con comuni scarsamente serviti e comuni in cui la presenza di strade ad alto scorrimento costituisce fattore di criticità. In particolare, si riscontra un problema nell’accessibilità e connessione con le grandi infrastrutture ospedaliere, sia già presenti sul territorio (come Humanitas) sia in programma (come
l’Ospedale dei Santi Paolo e Carlo, a Ronchetto sul Naviglio, nel Comune di Milano al confine con Buccinasco). Infine un ruolo rilevante, ai fini del miglioramento dell’accessibilità al comparto Sud Ovest, sarà giocato dall’arrivo di M4 a Corsico, foriero di ulteriori prolungamenti in direzione Trezzano S/N.
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A partire dagli elementi di caratterizzazione del territorio del Sud Est, i Comuni della Zona omogenea propongono una visione di sviluppo del proprio territorio in chiave di Smart Land: in
questa direzione va la sottoscrizione di un primo accordo tra Paullo, Melegnano e S. Donato M., per lavorare insieme allo sviluppo del progetto, con l’obiettivo di estenderlo a tutta la Zona omogenea.

Gli amministratori locali della Zona sono particolarmente attenti alla qualità dei contesti urbani—anche con riferimento alla dismissione di aree produttive e cascine in contesti rurali – alla
sicurezza, alla qualità dell’ambiente.
Un tema rilevante è la valorizzazione dei patrimoni pubblici, quali, ad esempio, il Castello di Melegnano (per il quale è in corso di definizione un progetto di recupero tra Città metropolitana
e Comune di Melegnano) e Rocca Brivio.

Quasi il 70% del territorio della Zona è tutelato dal Parco Agricolo Sud Milano. La produzione agricola e il valore paesistico dell’area sono ancora oggi elementi significativi di sviluppo: testimonianza in questo senso è fornita dal Distretto Agricolo Sud Est Milano, che ha l’obiettivo di integrare lo sviluppo dell’attività agricola con altre forme di promozione e sviluppo di beni
e servizi per il territorio. Allo stesso tempo rilevante e meritevole di valorizzazione risulta il patrimonio storico-artistico.

Nella programmazione infrastrutturale si conferma la priorità verso gli interventi finalizzati a migliorare l’integrazione modale gomma/ferro (in parte già oggetto di sperimentazione con
l’istituzione di nuove tratte del TPL) con caposaldi su hub quali la stazione di Melegnano e Vizzolo Ospedale. Per quanto riguarda la mobilità ciclabile, alcuni percorsi hanno trovato attuazione mediante finanziamenti regionali o legati alle compensazioni TEM, mentre altre piste trovano ancora difficoltà nel reperimento delle risorse.
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L’agenda dell’Adda Martesana per lo sviluppo economico mette in primo piano il tema del lavoro, visto come chiave per potenziare il valore sociale dei grandi progetti territoriali in corso e
su cui impostare le opportunità future. La ricerca della collaborazione tra Comuni e istituzioni su progetti specifici ha evidenziato la necessità di un coinvolgimento maggiore del Comune di
Milano, che tende a richiamare al centro manodopera e centri di formazione superiore e, più in generale, ad accentrare i motori di innovazione e le funzioni di eccellenza. In particolare,
un settore che va gestito in comune e può costituire il motore per la crescita della Zona, è quello della cultura.

L’Adda Martesana è un territorio con elevata qualità paesistico-ambientale, dove il sistema delle acque e del verde costituisce un valore fondamentale (Naviglio Martesana, fiume Adda,
PLIS..). Sul territorio sono inoltre presenti numerose aree/edifici dismessi/sottoutilizzati e aree “in attesa”, che costituiscono rilevanti potenziali di sviluppo (dalle aree ex Sisas a Pioltello,
alle aree ex Galbani a Melzo) e opportunità per tornare a investire con idee innovative.

I Comuni dell’Adda Martesana confermano la strategia del primo Piano Strategico improntata alla valorizzazione delle “infrastrutture verdi e blu per una città parco”.
In questi tre anni sono state portate avanti alcune iniziative di rilievo, quali l’ampliamento delle aree protette (ad es. con l’ingresso del Comune di Segrate nel PLIS delle Cave), e la valorizzazione del Naviglio Martesana, grazie anche al progetto dell’Ecomuseo e del PLIS Martesana.
E’ necessario però che la valorizzazione delle infrastrutture verdi e blu connesse ad agricoltura, paesaggio e ambiente, non sia solo uno strumento normativo di salvaguardia ma diventi

La Zona Omogenea svolge un ruolo importante di “porta di ingresso” all’area milanese, pertanto risulta particolarmente sentita dalle amministrazioni locali la questione relativa al peso che
possono avere le scelte riguardanti la mobilità, ad esempio nelle vicende legate alle stazioni della linea metropolitana M2 – i cui lavori di ammodernamento sono stati possibili solo grazie ai
progetti finanziati dal Bando Periferie – e nella definizione dell’area B per il traffico milanese – che pure incide notevolmente sulla vita dei cittadini dei comuni limitrofi.
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I Comuni e più in generale gli attori del territorio hanno piena consapevolezza delle opportunità provenienti dal progetto Città della Salute e della Ricerca e da interventi di scala minore,
ma dalla forte componente innovativa e relazionale, come quello del cluster di aziende farmaceutiche nell’area Zambon di Bresso. Il rapporto proficuo con Assolombarda sul tema dello
sviluppo e dell’innovazione andrebbe associato a una maggiore collaborazione tra Amministrazioni, in particolare con il Comune di Milano, sulla base di quanto prefigurato dalla Dichiarazione di intenti relativa all’Agenda Strategica del Nord Milano sottoscritta da tutti i Comuni della Zona omogenea l’11 marzo 2019. Il coordinamento metropolitano risulta irrinunciabile
per riuscire a mettere in relazione e non in competizione interventi del genere con altri grandi progetti dell’area milanese (es Post Expo/Mind).

Le aree ex industriali e alcune recenti dismissioni commerciali costituiscono una risorsa per il territorio e la rigenerazione urbana può costituire una modalità capace di mettere insieme
l’azione di più comuni. Il tema dei grandi progetti e delle politiche territoriali di sviluppo è strettamente legato a quello della rigenerazione di aree dismesse. Emblematico il caso della Città
della salute sulle aree ex Falck di Sesto San Giovanni, ma anche di altre aree di dimensioni più contenute.

La costruzione del Parco Metropolitano, e in senso più ampio di una Rete Verde Nord Milano si configura come elemento qualificante per i territori della Zona omogenea. Gli elementi
cardine su cui articolare il progetto sono il Parco Nord e i PLIS con particolare riferimento all’ampliamento del Grugnotorto. Fondamentale ai fini di una continuità territoriale è il rafforzamento delle connessioni con i Parchi regionali e i PLIS della Brianza.
A scala più minuta grande importanza assumerà, ai fini del miglioramento della qualità urbana, la realizzazione del parco ex aree Falck.

Le infrastrutture e i servizi di mobilità costituiscono un tema chiave per il Nord Ovest. La riorganizzazione dei trasporti della Zona, che ha visto negli ultimi anni un’intensa attività progettuale, necessita oggi interventi di completamento e di omogeneizzazione condivisi. In particolare, ancora da risolvere è il tema della sovrapposizione tra il reticolo viario-ferroviario e la
destinazione strategica delle aree adiacenti e intercluse, in particolare se correlata agli spill-over del progetto Mind/post Expo. Il bilancio è positivo invece in tema di mobilità lenta e alternativa, con numerose nuove piste ciclabili realizzate, in particolare finanziate con fondi europei.
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Le trasformazioni in corso sul territorio rappresentano occasioni di sviluppo multiple e variabili, a partire dall’insediamento di MIND, che rappresenta una potente leva verso l’innovazione
del sistema economico produttivo dell’intera area. L’insediamento di Human Technopole, dell’IRCCS Galeazzi, delle facoltà scientifiche dell’Università statale, e di aziende italiane e internazionali legate all’innovazione e al settore Life sciences si rifletteranno sulla domanda di nuovi servizi e figure professionali.

Tra i temi del Piano Strategico 2016-2018, la strategia territoriale della ZO Nord-Ovest lanciava un’agenda per la rigenerazione urbana, complementare a uno strumento di mappatura e
marketing territoriale: l’atlante delle opportunità. Tale strumento, parzialmente realizzato a livello dei singoli municipi, non esiste ancora sull’intera Zona Omogenea.

La valorizzazione delle potenzialità ambientali, paesaggistiche e turistiche presenti sul territorio è il tema centrale delle politiche di sostenibilità della Zona Omogenea. Questa strategia
deve prevedere unità di intenti e dialogo costante di tutti gli attori interessati, tra cui in particolare il Comune di Milano. Direttamente connesso alla valorizzazione dei parchi è lo sviluppo
di forme di mobilità lenta: tra le iniziative in realizzazione c’è il potenziamento della rete ciclabile nel Parco delle Groane che dovrebbe raggiungere l’area Mind.

Le infrastrutture e i servizi di mobilità costituiscono un tema chiave per il Nord Ovest. La riorganizzazione dei trasporti della Zona, che ha visto negli ultimi anni un’intensa attività progettuale, necessita oggi interventi di completamento e di omogeneizzazione condivisi. In particolare, ancora da risolvere è il tema della sovrapposizione tra il reticolo viario-ferroviario e la
destinazione strategica delle aree adiacenti e intercluse, in particolare se correlata agli spill-over del progetto Mind/post Expo. Il bilancio è positivo invece in tema di mobilità lenta e alternativa, con numerose nuove piste ciclabili realizzate, in particolare finanziate con fondi europei.
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L’obiettivo, individuato dai principali documenti di programmazione del Comune, è quello di promuovere uno sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, sociale e territorialeambientale, combinando politiche finalizzate a favorire l’innovazione, l’attrattività e la competitività con misure volte a promuovere inclusione, equità e riequilibrio tra centro e periferie a
scala sia urbana che metropolitana.

Il rapporto tra il Comune di Milano e Città metropolitana assume un ruolo centrale, segnando le grandi trasformazioni future. Mind-post Expo, lungo l’asse del Nord Ovest, e Città
della Salute, a Nord Est, rappresentano i principali assi di sviluppo di Milano a scala metropolitana. In città, sei grandi vuoti urbani - Bovisa-Goccia, San Siro-Trotto, Piazza D’Armi, Ronchetto, Porto di Mare, Rubattino - si candidano a ospitare funzioni di interesse pubblico o generale di carattere strategico per l’intera area metropolitana (nuovi sedi istituzionali e
amministrative, strutture logistiche di supporto alla produzione culturale, biblioteca, strutture ospedaliere, aule e servizi universitari legati a spazi di incubazione alle imprese, grandi
impianti sportivi, depositi per la mobilità sostenibile, nuovi parchi). Analogamente, i sette scali ferroviari, insieme al completamento di alcune grandi aree di recente trasformazione,
diventano perni di un vasto processo di rigenerazione urbana che interessa non solo la città, ma un ben più ampio territorio, modificando così in misura sensibile il sistema delle convenienze localizzative all’intera scala metropolitana.

Milano vuole essere una “città green” proiettata verso la regione urbana, entro la quale si integrano in un disegno unitario i parchi territoriali della città, con i Parchi regionali, i PLIS e la più
complessiva rete delle aree agricole e verdi. Il Piano si propone inoltre di sviluppare le infrastrutture blu e verdi che hanno origine dai grandi sistemi ambientali metropolitani/regionali.
Quella blu ritrova spazio lungo i corsi d’acqua, mediante l’attuazione dei parchi di interesse sovralocale del Lambro e della Martesana. Quella verde è organizzata sulle aree agricole, sui
“Raggi Verdi”, sulla rete ecologica, sui punti notevoli costituiti dagli scali e dai venti nuovi parchi cittadini, sulle aree del Parco Sud e sulle connessioni verdi verso il Parco Nord e i PLIS del
nord Milano, che andranno a costruire il Parco Metropolitano. In terzo luogo, il Piano definisce nuovi standard ambientali che favoriscono la riduzione delle emissioni di gas serra e di carbonio e aiutano a mitigare gli eventi climatici.

La mobilità milanese, progettata dal PGT e dal PUMS, guarda oltre i confini comunali. Da una parte, Milano è pensata come un nodo di reti di scala interregionale, in ragione del fascio di
reti transeuropee multimodali che la attraversano. Dall’altra, si costituisce come il centro di una vasta regione urbana, in stretta relazione con altri contesti territoriali metropolitani e regionali. Testimoniano questo ruolo transcalare, il potenziamento/riqualificazione del sistema aeroportuale, lo sviluppo delle linee di alta velocità, il rafforzamento del Servizio Ferroviario Regionale, la realizzazione della Circle line, la nuova M4 e i progetti di prolungamento delle metropolitane/linee di forza del traporto pubblico oltre i confini comunali, con i relativi nodi di
interscambio.
In questa prospettiva, le recenti misure finalizzate all’integrazione tariffaria si configurano come un decisivo passo in avanti verso una concezione metropolitana dei servizi di mobilità. Infine, in una prospettiva metropolitana, appaiono significative le misure di regolazione degli accessi a estese parti di città, finalizzate sia a limitare la congestione sia a ridurre le emissioni inquinanti (Area C e Area B).
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2018
DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI

2018
SPOSTAMENTI PER LAVORO
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RETE STRADALE ESISTENTE: Km 1.100
In gestione a CMMI: 771,4 km

RETE FERROVIARIA: 284 KM
68 STAZIONI/FERMATE

SETTEMBRE 2019

23

4. QUADRO INFRASTRUTTURALE

RETE METROPOLITANA: 92 KM (+21 IN REALIZZAZIONE)
4 LINEE (+ 1 IN REALIZZAZIONE)
113 FERMATE (+23 IN REALIZZAZIONE)

PARCO VEICOLARE TOTALE [2016]: 2.326.486
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La “Carta di Bologna per l’ambiente. Le Città metropolitane per lo sviluppo
sostenibile” sottoscritta l’8 giugno del 2017 dalla Città metropolitana di Milano insieme ad altre 11 Città metropolitane italiane è la cornice di riferimento per la promozione di politiche e progetti che consentano di raggiungere almeno il 50% del riparto modale tra auto e moto e le altre forme di
mobilità entro il 2020. Ad oggi è irrilevante il numero dei comuni metropolitani che ricadono nell’area di servizio degli operatori di car-sharing milanesi, mentre non si è arrivati all’accordo previsto per l’estensione del servizio
di bike sharing a flusso libero, attivo sul territorio del comune di Milano,
all’intero territorio della Città metropolitana. Per quanto riguarda il TPL, la
programmazione, regolazione e controllo dei servizi è demandata all’Agenzia per il trasporto pubblico locale (costituita il 27 aprile 2016 e partecipata
dai comuni di Milano, Monza, Lodi, Pavia, Città Metropolitana di Milano, province di Monza e della Brianza, Lodi e Pavia e Regione Lombardia). La recente autorizzazione espressa dalla Conferenza metropolitana al rappresentante della Città metropolitana ad esprimere, in seno all'assemblea
dell’Agenzia del TPL, voto favorevole all'approvazione della proposta di Sistema Tariffario Integrato di Bacino di Mobilità (STIMB) di Milano, Monza e
Brianza, Lodi e Pavia segnala la percezione che un sistema di tariffe più
equo e omogeneo produrrà maggiore integrazione e contribuirà in misura
rilevante allo sviluppo economico e sociale della comunità metropolitana.
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