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La genesi del piano
1998-2001 : Il piano strategico del Nord

Milano rappresenta una delle prime esperienze
in Italia di pianificazione strategica
sovracomunale

La domanda di piano
¾ La transizione oltre il Fordismo: identità e
missione del Nord Milano
¾ I “segni” del cambiamento: frammentazione
sociale e politica, nuove forme del lavoro e del
non lavoro, nuove opportunità di sviluppo

Il Nord Milano nel 1998: un territorio di 230.000
persone su una sup.terr. di 36 kmq, costituito
da 4 Comuni: Bresso, Cologno Monzese,
Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni.

I problemi affrontati dal Piano
¾ Tante iniziative, tanti attori: il problema del coordinamento tra azioni e politiche
¾ 4 Comuni con storie e tradizioni differenti, ma con problemi e opportunità comuni: il problema
del coordinamento istituzionale
¾ Nuove imprese e strategie dell’innovazione: il problema della “missione”
¾ Nuovi lavori, nuove popolazioni e cambiamento sociale: il problema della coesione sociale e il
nuovo welfare

Problemi e obiettivi del Piano
La specificità del percorso nel Nord Milano
¾ Il Nord Milano: né una città, né una regione. Ai
margini di una grande città
¾ Il Piano Strategico come framework per le
politiche di sviluppo locale
¾ Molte risorse, molti attori, molti strumenti: una forte
densità progettuale
¾ La mancanza di una strategia unitaria e di una
visione condivisa
Gli obiettivi generali del Piano Strategico
¾ Sostenere le reti sociali e territoriali capaci di produrre innovazione
¾ Favorire la cooperazione tra i Comuni e con gli altri soggetti istituzionali
¾ Favorire la cooperazione tra soggetti pubblici, privati e del terzo settore
¾ Promuovere e consolidare una nuova coalizione locale di sviluppo
¾ Generare nuove immagini, “visioni” e frames per una strategia locale di sviluppo
¾ Innescare progetti esemplari, produttori di nuova qualità sociale e territoriale
¾ Selezionare priorità per le Municipalità e per l’intera area del Nord Milano

Processo e prodotti del piano
I processi di Piano: marzo 1999 – marzo 2001
¾ L’importanza della “cabina di regia” dei Sindaci
¾ Ascolto e interazione come strumenti per la definizione dei problemi
¾ Interviste e focus groups: individuare immagini, problemi, criticità e priorità
¾ I tavoli di lavoro tematici come occasioni di co-progettazione
¾ Le strategie di comunicazione e interazione: affermare l’immagine del Piano Strategico
¾ L’attività di interazione con le Giunte e i Consigli comunali
I prodotti
¾ L’Agenda strategica del Nord Milano (Cdrl - Dst Politecnico di Milano)
¾ L’Atlante delle Politiche e dei Progetti (Centro Studi Pim)
¾ Lo scenario sociale (Dipartimento di Sociologia Università Milano-Bicocca)
¾ Il documento di piano, il Piano Strategico del Nord Milano, e la Convention del Nord
Milano (30/31 marzo 2001), la costruzione di un nuovo “patto locale per lo sviluppo”

Risultati
1. Ricostruzione del quadro conoscitivo del Nord Milano
¾ Ricostruzione delle criticità e dei punti di eccellenza
2. Messa a fuoco dell’identità possibile del Nord Milano
¾ Costruzione di scenari possibili
¾ Indicazione provvisoria di strategie e azioni prioritarie
3. Azioni prioritarie
¾ Avvio del processo di Agenda 21
¾ Avvio del processo di co-progettazione con la Provincia per la definizione dei
contenuti del PTCP

La struttura del piano
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Le strategie ambientali: la cura dell’ambiente
come strategia di sviluppo
Obiettivi
¾ Migliorare la qualità dell’ambiente naturale
¾ Garantire l’ecoefficienza dei processi produttivi e delle
trasformazioni urbane
¾ Rafforzare la Cintura Verde del Nord Milano (sistema dei
grandi parchi) e connettere la rete del verde
¾ Aumentare la qualità e la fruibilità degli spazi aperti e
pubblici
Azioni
¾ Realizzare il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente e mettere
a punto il sistema degli “Indicatori di sostenibilità”
¾ Elaborare il Piano d’Azione Ambientale
¾ Realizzare i Progetti Pilota dell’Agenda 21
¾ Ampliare il Parco Nord
¾ Avviare un programma coordinato per la realizzazione e il
completamento dei Parchi della Media Valle del Lambro, del
Grugnotorto e delle Cave
¾ Potenziare e connettere il verde urbano diffuso
¾ Promuovere laboratori di progettazione partecipata di
quartiere

Le strategie territoriali: costruire una città
policentrica accogliente e le infrastrutture come
occasione di riqualificazione urbana
Obiettivi
¾ Riqualificare il tessuto urbano
¾ Fare emergere nuove centralità
¾ Dare al Nord Milano un ruolo di polo di sviluppo regionale
¾ Rafforzare le connessioni est-ovest
¾ Promuovere progetti multidimensionali
¾ Riprogettare le infrastrutture esistenti
Azioni
¾ Realizzare le nuove “porte” del Nord Milano
¾ Promuovere riusi temporanei e ridefinire gli spazi pubblici
¾ Far comunicare la città, rendere visibile il mutamento
¾ Riqualificare la SS 36 e viale Fulvio Testi
¾ Realizzare il Ring di Sesto San Giovanni secondo il nuovo
disegno
¾ Interrare la Tangenziale di Cologno
¾ Realizzare le metrotranvie Nord e Milano-Cinisello
¾ Potenziare e completare il sistema delle metropolitane
¾ Migliorare l’offerta di trasporto pubblico su Ferrovia
¾ Intervenire sugli assetti gestionali del trasporto pubblico
¾ Promuovere un programma della mobilità del Nord Milano

Le strategie di sviluppo delle risorse umane e
per l’innovazione e lo sviluppo
Interpretare il cambiamento e valorizzare le culture del lavoro e dell’impresa
Obiettivi
¾ Costruire un sistema di monitoraggio dei
fabbisogni territoriali, delle imprese, dei lavoratori,
dei cittadini e dell’offerta formativa
¾ Promuovere azioni di sistema che integrino
politiche del lavoro, dell’istruzione, della
formazione professionale e dell’orientamento
¾ Sviluppare iniziative sperimentali basate su
partenariati locali

Azioni
¾ Costruire una struttura di monitoraggio dei
fabbisogni formativi
¾ Costruire azioni per la creazione di nuove
opportunità di impiego
¾ Costruire percorsi di formazione permanente
in collaborazione con le imprese
¾ Attivare collaborazioni tra Università, scuole
e CFP
¾ Promuovere percorsi formativi per la PA

Dal declino della grande impresa un nuovo polo delle tecnologie avanzate
Obiettivi
¾ Accompagnare lo sviluppo delle PMI
¾ Sostenere lo start-up e la crescita delle PMI
nelle nuove tecnologie
¾ Arricchire il territorio con progetti integrati di
insediamento in nuovi settori
¾ Dotare di infrastrutture innovative il territorio

Azioni
¾Stimolare l’innovazione delle PMI attraverso il
trasferimento tecnologico
¾Promuovere attività di incubazione e servizi
alle PMI
¾Realizzare progetti integrati di insediamento
produttivo
¾Attuare il cablaggio del Nord Milano

Le strategie per la cooperazione istituzionale:
dagli accordi parziali alla cooperazione come forma di
governo
Obiettivi
¾ Interpretare e rispondere alle esigenze del territorio e dei cittadini
¾ Promuovere un nuovo stile di gestione dei problemi sovracomunali
¾ Promuovere qualità della democrazia e partecipazione
Azioni
¾ Sviluppare la Società Multiservizi
¾ Realizzare acquisti standardizzati
¾ Attivare forme permanenti di cooperazione tra Uffici Tecnici
¾ Costruire un Comitato intercomunale di monitoraggio del PS-NM

Cosa è stato realizzato (alcuni esempi)
Le strategie ambientali

Le strategie territoriali

Le strategie di sviluppo
economico e delle
risorse umane
Le strategie istituzionali

9 Istituzione dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (Plis): Parco Media Valle
del Lambro, Grugnotorto-Villoresi, Parco Est delle Cave
9 Contratto di quartiere Sant Eusebio – Cinisello Balsamo
9 Urban Italia – Cinisello Balsamo
9 Piano dei Tempi e degli Orari – Sesto San Giovanni
9 Realizzazione metrotranvia Milano – Cinisello Balsamo
9 Studio di fattibilità “Mobilità sostenibile nel Nord Milano” (2003)
9 Realizzazione parziale del Ring di Sesto SG (la restante è in fase di cantiere)
9 Riqualificazione di Piazza Gramsci, Villa Casati, Villa Ghirlanda – Cinisello Balsamo
9 Recupero a museo dell’area Iso Rivolta – Bresso
9 Recupero area ex Breda a Sesto (Museo dell’Industria e del Lavoro, Il Carroponte
9 Distretto audiovisivo e multimediale del Nord Milano
9 Realizzazione di 4 insediamenti produttivi (72 aziende); 2 incubatori d’imprese (83
aziende); 1 laboratorio artigianale (4 attività); 1 nuovo incubatore nel 2010

9Attività di Co-progettazione tra i Comuni sui temi ambientali (progetto di mobilità
sostenibile ciclabile tra i parchi del Nord Milano) e culturali (Sistema Culturale Integrato
Nord Milano)

L’eredità del piano
Tre tipologie di effetti dei risultati dl piano:
1. Effetti alla scala locale
¾ Patto per il Nord Milano

2. Effetti sull’area metropolitana
¾ Piano strategico dell’area metropolitana: Città di Città

3. Effetti su altri territori della Provincia di Milano
¾ Bando per lo sviluppo del Rhodense

1. Effetti alla scala locale:
Patto per il Nord Milano
Ampliamento del territorio del Nord Milano a sette Comuni
Dal primo Patto tra Bresso, Cinisello, Cologno e Sesto San Giovanni (4
amministrazioni) al nuovo Patto con Cormano, Cusano e Paderno
Dugnano (7 amministrazioni).
Il Protocollo d’Intesa del Nord Milano:
¾ una rete di cooperazione istituzionale stabile tra i Comuni
¾ il ruolo di accompagnamento della Provincia e di Milano Metropoli
Il nuovo territorio del Nord Milano:
un'area di 58 kmq con oltre 310.000 abitanti,
composta dai Comuni di Bresso, Cinisello Balsamo,
Cologno Monzese, Cormano, Cusano Milanino,
Paderno Dugnano e Sesto San Giovanni.

Verso la nascita di una nuova coalizione
locale di sviluppo e di nuove leadership

1. Effetti alla scala locale:
Patto per il Nord Milano
Un nuovo quadro territoriale
Un quadro territoriale “macro” in trasformazione:
¾ Rho – Pero: nuova fiera e sito Expo 2015
¾ Nord Ovest alta velocità
¾ Difficoltà cantieri area Nord Milano
¾ Bre-Be Mi e Tangenziale Est Esterna –
ulteriore nuovo asse di sviluppo

Un quadro programmatorio in movimento
¾ Nuova Legge Urbanistica Regionale
¾ Revisione del PTCP
¾ Piano Strategico della Regione Metropolitana
Milanese (Città di Città)

1. Effetti alla scala locale:
Patto per il Nord Milano
Il nuovo percorso di cooperazione intercomunale:
¾ Protocollo d’Intesa: Patto Nord Milano
¾ Conferenza dei Comuni del Nord Milano
¾ Forum per lo Sviluppo del Nord Milano
Obiettivi del Patto
¾ Promuovere una nuova visione dello sviluppo locale valorizzando l’identità del territorio
¾ Costruire una strategia territoriale di sistema
¾ Attivare forme di cooperazione stabile tra i Comuni

Temi

Risultati

Servizi sociali e socio-sanitari

Accordo di governance tra Comuni a seguito della riorganizzazione del
sistema socio-sanitario lombardo

Infrastrutture, mobilità e trasporti

4 parchi su 2 ruote: progetto di mobilità sostenibile tra le aree verdi del
Nord Milano

Piano d’Area

Piano d’Area del Nord Milano a cura di Milano Metropoli

Cultura

Associazione Temporanea di Scopo per un Sistema Culturale Integrato
Nord Milano, in collaborazione con la Provincia di Milano

Lavoro e Formazione

Costituzione dell’AFOL del Nord Milano e Azioni di contrasto alla crisi
delle imprese dell’area Nord / Nord Ovest della Provincia di Milano

1. Effetti alla scala locale:
Patto per il Nord Milano
I temi del Piano d’Area
¾ Infrastrutture, mobilità e trasporti:
garantire la coerenza territoriale della rete, definire priorità d’intervento
condivise, negoziare congiuntamente con gli attori sovralocali.
¾ Gli spazi aperti non urbanizzati:
potenziare il sistema delle aree protette e individuare modalità innovative di
gestione delle aree agricole “residuali”.
¾ L’adeguamento degli strumenti urbanistici:
condividere metodologie per l’elaborazione dei Piani dei Servizi comunali e
sviluppare la logica della “perequazione territoriale” per i servizi di rilevanza
sovracomunale.

1. Effetti alla scala locale:
Patto per il Nord Milano
Il percorso di lavoro del Piano d’Area
¾ Costruzione di un sistema di conoscenze condivise a partire dagli studi e
dalle elaborazioni già esistenti
¾ Ascolto degli attori locali e definizione dell’agenda delle priorità
¾ Confronto con altre realtà locali e apprendimento di buone pratiche
Co-progettazione e tavoli di lavoro tematici:
¾ tavolo dei servizi socio sanitari
¾ tavolo della pianificazione territoriale
Sinergia e coordinamento con altre politiche e iniziative in corso:
¾ tavolo per l’Agenzia della Formazione e Lavoro
¾ tavoli del Piano Strategico della regione metropolitana milanese

2. Effetti sull’area metropolitana:
il piano strategico Città di Città
Città di Città è un progetto promosso dalla Provincia di Milano e sviluppato
in collaborazione con il Politecnico di Milano per migliorare l'abitabilità, la
competitività e la governance dell'area metropolitana milanese.
Le ragioni di fondo del progetto
¾ Ipotesi sulla regione urbana
¾ Ipotesi sulla governance metropolitana
Il territorio di riferimento: Sprawl VS policentrismo
www.cittadicitta.it

La città di città: 3 + 7 + 1
• Il Vimercatese
• Monza e la Brianza collinare
• La Brianza occidentale
•
•
•
•
•
•
•

Il Sud Ovest
Il Magentino e l'Abbiatense
Il Nord Ovest
L'alto Milanese
Il Nord Milano
Il Sud Est
L'Adda Martesana

• Milano

2. Effetti sull’area metropolitana:
il piano strategico Città di Città
La domanda “sostantiva”
ABITABILITA’ = GOVERNANCE = COMPETITIVITA’

FASI DI LAVORO
Fase preliminare
Immagini e visioni della regione urbana
• Documento strategico

1a Fase (marzo-ottobre 06)
Ricognizione progettuale e animazione
• Atlante delle politiche e dei progetti della
Provincia di Milano
• Bando “Idee e buone pratiche per l’abitabilità
della regione urbana milanese”

2a Fase (novembre-aprile 06)
Cantieri progettuali
• Progetti Pilota

6 declinazioni
dell’abitabilità
EVENTI

Convegno
di lancio

Workshop
Progettuali
Feste dei
Progetti

Mostra
conclusiva

¾ casa e nuove forme dell’abitare
¾ mobilità e ambiente
¾ spazio pubblico socialità
¾ cultura
¾ welfare locale
¾ innovazione e impresa

PIANO
STRATEGICO

Esiti del bando:
259 proposte: di cui 94
buone pratiche e 165
nuovi progetti. 42 proposte
scelte: 10 proposte vincitrici.

3. Effetti su altri territori della Provincia di
Milano: Bando per lo sviluppo del Rhodense

Spunti futuri- Regioni interconnesse
I processi di pianificazione e gestione strategica dei territori hanno modificato e allargato nel
tempo le proprie geografie, ampliando il territorio di riferimento e i relativi attori che gravitano in
tali aree.
Oggetto della pianificazione a carattere strategico nel tempo:
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Il Patto
del Nord
Milano

Il piano
Città di
Città

oggi ci
troviamo qui

La Po Valley
e La “città
infinita”

Spunti futuri- Regioni interconnesse

MILANO METROPOLI
AGENZIA DI SVILUPPO
www.milanomet.it
Via Venezia, 23
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 02.24126.540 - Fax 02.24126.541

