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Il progetto 
guida alla lettura

6

Nel 2017 la Commissione Centrale di

Beneficenza di Fondazione Cariplo ha deciso di

estendere il progetto «Fondazioni di Comunità»

a quella parte del territorio metropolitano che

ancora non ricadeva nell’ambito di nessuna

delle 15 Fondazioni di Comunità promosse a

partire dalla fine degli anni ‘90.

Il territorio di riferimento della costituenda

Fondazione di Comunità Milano comprenderà

dunque il Comune di Milano e i 56 comuni delle

zone Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana,

ambiti nei quali la Fondazione si pone come

obiettivo il sostegno per lo sviluppo di comunità

coese e integrate, attraverso la ricomposizione

di risorse e il coinvolgimento e la messa in rete

degli attori che compongono l’ecosistema degli

stakeholder del territorio.

Questo documento intende fornire un

quadro conoscitivo del territorio di riferimento

che, per la sua estensione, presenta tratti non

solo fisici, ma anche – e soprattutto - socio

demografici ed economici, disomogenei, frutto

di un’evoluzione che ha portato a uno sviluppo

differenziato le diverse aree e, all’interno delle

aree, i singoli comuni.

Il quadro, che parte da una lettura del

territorio e delle sue geografie, con una breve

ricostruzione dei tratti salienti che

caratterizzano i 4 diversi ambiti dai quali è

composto (cap.1), passa poi ad analizzare le

caratteristiche della popolazione residente

(cap.2), il tessuto produttivo e la condizione

professionale della popolazione (cap.3).

Il cap.4 prova ad analizzare, attraverso i dati

disponibili, la condizione sociale degli abitanti

e la dotazione del sistema sanitario e delle

strutture assistenziali, mentre nel cap.5 la lente

viene posta sugli indicatori che riguardano

l’istruzione e più in generale l’offerta educativa

e culturale. Condizioni abitative e mercato

immobiliare, Infrastrutture e mobilità e

ambiente sono oggetto dei capitoli successivi

(cap. 6,7,8). Nel cap.9 viene, infine, restituito

(da un punto di vista quantitativo) il panorama

del terzo settore che opera sul territori, in

particolare Fondazioni, Organizzazioni di

volontariato (ODV) e Associazioni di

promozione sociale (APS), con un

approfondimento che riguarda il volume

dell’operato di Fondazione Cariplo negli ultimi

anni.

Il capitolo 10 contiene un approfondimento

dedicato al Comune di Milano letto anche nella

disaggregazione territoriale rappresentata dai 9

Municipi; una lettura che restituisce l’immagine

di una città complessa, con differenziazioni al

suo interno anche molto significative, ma che

presenta anche una diffusa progettualità «dal

basso» dalla quale la Fondazione può partire

per accompagnare la ricerca di risorse,

finanziarie e umane, necessarie per il

completamento di progetti in grado di rafforzare

il senso di appartenenza alla comunità e

generare quindi sviluppo sociale. Nelle note

conclusive si proverà a fornire un quadro

aggiornato dei processi di differenziazione

territoriale, mettendo in luce i comuni e,

all’interno del comune di Milano, i quartieri, più

“problematici”, sui quali focalizzare le policy

della costituenda Fondazione di Comunità.
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Territorio

Il territorio della Fondazione Milano 
e le sue geografie

Il territorio di riferimento della Fondazione di 

Comunità di Milano comprende il Comune di 

Milano e 56 comuni delle zone Sud Ovest, Sud Est e 

Adda Martesana della Città metropolitana di 

Milano. 

Rispetto alla geografia delineata dalle zone 

omogenee, restano esclusi i comuni di Binasco, 

Casarile e Vernate della zona Nord Ovest e Cologno

Monzese della zona Adda Martesana. Per quanto 

riguarda i distretti socio sanitari, l’area della 

Fondazione di Comunità di Milano risulta 

organizzata al suo interno in 10 partizioni, entro le 

quali i comuni operano congiuntamente per la 

costruzione dei Piani di Zona, che costituiscono le 

linee di indirizzo per la programmazione sociale a 

livello locale.
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9 MUNICIPI

57 COMUNI

1.1
Ambito di Fondazione
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1.2
Zone omogenee

1.3
Distretti socio sanitari
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Milano

Il territorio dell’Adda Martesana ha subito rilevanti processi di trasformazione in fase recente,
dovuti in particolare agli interventi infrastrutturali che hanno interessato soprattutto il sistema
della viabilità. TEEM, BreBeMi e il potenziamento di Cassanese e Rivoltana hanno
profondamente mutato l’assetto e i caratteri del territorio, che ha grandi potenzialità di
accessibilità e convenienza. E’ inoltre un territorio che si caratterizza per la qualità ambientale,
paesistica e di vasta offerta culturale, dove acqua e verde contribuiscono a valorizzare la
dimensione sia dell’abitare sia del lavoro. Il Naviglio Martesana e il fiume Adda, il Parco
Agricolo Sud Milano, il Parco Adda Nord e i numerosi PLIS sono i capisaldi di
infrastrutturazione ambientale. Fondamentale il ruolo dell’agricoltura e delle attività di
trasformazione collegate, orientate alla qualità e alla valorizzazione delle numerose eccellenze
delle produzioni locali che da sempre contribuiscono a caratterizzare fortemente l’identità
dell’Adda Martesana. Dal punto di vista demografico l’Adda Martesana mostra negli ultimi 10
anni un andamento positivo e superiore alla media della Città metropolitana. Il sistema
economico è tradizionalmente caratterizzato da un mix produttivo molto diversificato, con una
forte presenza di attività terziarie nei Comuni più vicini al capoluogo e da un consistente
radicamento di attività manifatturiere soprattutto nella fascia orientale. La struttura
produttiva, che ha visto una contrazione nelle recenti fasi di crisi economica, evidenzia ora dati
che mostrano accenni di ripresa. Commercio, trasporti e logistica, ricettività e ristorazione
rappresentano i principali settori di specializzazione dell’area, accanto alla crescita del
terziario avanzato.

1.4
Adda Martesana
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28 COMUNI



1.4a
Adda Martesana - I comuni più critici
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Dei 28 comuni del territorio, 6 non superano i 5.000 abitanti e 3 contano oltre 30mila
residenti. Negli ultimi 10 anni la popolazione dell’Adda Martesana è cresciuta
complessivamente del 12,7%, un valore superiore di quasi quattro punti percentuali a
quello della città metropolitana, con quote particolarmente elevate a Gessate, Pozzo
d’Adda, Vaprio d’Adda e Vimodrone. La presenza della popolazione straniera, che
rappresenta qui il 9,9%, raggiunge il 24,3% nel comune di Pioltello.
L’area, che nel suo insieme presenta valori relativi alla condizione socio-demografica
degli abitanti in linea con quelli medi del territorio metropolitano, comprende tuttavia
alcuni comuni dove si evidenziano maggiori criticità, in particolare nella porzione più
orientale: Grezzago, Pozzo d’Adda, Vaprio d’Adda, Cassano, Pozzuolo Martesana,
Melzo, Truccazzano e Settala, cui si aggiunge il comune di Pioltello, il secondo comune
con la più alta percentuale di stranieri in Lombardia e il primo in Italia tra i comuni della
stessa classe demografica. Nel suo Quartiere Satellite, in particolare, abitano
(regolarmente) circa novemila persone in quasi duemila alloggi, edificati nei primi anni
Sessanta in regime di edilizia privata. La proprietà è frazionata e parte del patrimonio è
oggi soggetto a procedimenti di pignoramento esecutivo, mentre le sue condizioni
manutentive generali sono in alcuni casi critiche. Il Quartiere Satellite di Pioltello può
essere considerato un caso paradigmatico di periferia segnata da aspetti sociali di
marginalità, da un basso livello di coesione e dallo sviluppo di conflitti, ma anche da
fenomeni di degrado fisico del patrimonio abitativo e dello spazio collettivo.
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1.4b
Adda Martesana

pop.2017 var % pop.2007-2017 % Pop.straniera 2017

Basiano 3.674 7,6 7,7

Bellinzago Lombardo 3.878 3,1 7,9

Bussero 8.506 0,2 5,6

Cambiago 6.906 13,9 7,0

Carugate 15.267 12,7 7,8

Cassano d'Adda 18.911 6,6 13,0

Cassina de' Pecchi 13.765 9,9 9,0

Cernusco sul Naviglio 33.867 18,5 6,1

Gessate 8.897 23,7 9,3

Gorgonzola 20.412 11,8 11,3

Grezzago 3.040 13,4 11,7

Inzago 10.947 15,4 8,0

Liscate 4.085 10,1 9,7

Masate 3.477 20,2 10,1

Melzo 18.518 2,6 11,4

Pessano con Bornago 9.073 0,5 7,2

Pioltello 37.045 13,4 24,3

Pozzo d'Adda 6.068 47,7 11,6

Pozzuolo Martesana 8.471 9,8 8,8

Rodano 4.651 8,5 6,2

Segrate 35.234 7,6 10,3

Settala 7.399 6,7 11,1

Trezzano Rosa 5.166 20,3 7,9

Trezzo sull'Adda 12.102 1,3 11,8

Truccazzano 5.934 12,0 9,7

Vaprio d'Adda 8.972 26,5 14,5

Vignate 9.309 11,7 8,4

Vimodrone 17.004 20,1 9,8

Totale Adda Martesana 340.578 12,7 9,9

Città metropolitana 3.218.201 8,1 13,9
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Incidenza occupati in 
professioni alta-

media 
specializzazione

Incidenza occupazione 
basso livello di 

competenza Tasso di disoccupazione

Basiano 28,6 14,1 6,0

Bellinzago Lombardo 35,4 13,7 5,8

Bussero 39,4 10,7 6,2

Cambiago 33,0 12,5 6,1

Carugate 30,8 11,9 5,6

Cassano d'Adda 32,2 16,5 7,1

Cassina de' Pecchi 41,3 11,1 4,9

Cernusco sul Naviglio 48,0 7,7 4,9

Gessate 40,5 9,9 5,3

Gorgonzola 40,8 12,2 6,3

Grezzago 23,9 16,7 7,5

Inzago 34,9 13,2 5,1

Liscate 28,8 15,7 6,4

Masate 35,4 10,4 5,7

Melzo 31,2 15,3 7,6

Pessano con Bornago 32,2 11,3 6,5

Pioltello 24,7 21,2 8,8

Pozzo d'Adda 28,5 13,6 6,9

Pozzuolo Martesana 30,3 13,4 6,7

Rodano 41,0 9,1 6,0

Segrate 47,6 10,2 5,6

Settala 27,4 16,6 6,1

Trezzano Rosa 30,7 13,2 6,7

Trezzo sull'Adda 32,5 15,8 8,4

Truccazzano 25,2 15,1 7,1

Vaprio d'Adda 31,1 18,1 7,3

Vignate 30,0 13,2 6,4

Vimodrone 35,3 13,7 5,6

Totale Adda Martesana 33,6 13,4 6,4

Città metropolitana 33,0 13,2 7,1

1.4c
Adda Martesana



1.4d
Adda Martesana

15

Reddito medio 2016
% contribuenti sotto i 

16mila euro
Incidenza delle famiglie con 

potenziale disagio economico

Basiano 24.205 30,3 0,7

Bellinzago Lombardo 24.674 29,8 0,6

Bussero 25.949 26,8 0,8

Cambiago 25.314 27,7 0,7

Carugate 23.929 30,5 0,8

Cassano d'Adda 23.630 33,0 0,9

Cassina de' Pecchi 28.169 28,8 0,7

Cernusco sul Naviglio 29.977 26,7 0,8

Gessate 26.088 28,2 0,7

Gorgonzola 25.318 30,1 0,8

Grezzago 21.793 30,7 1,6

Inzago 24.521 29,1 0,6

Liscate 22.925 31,1 0,8

Masate 24.172 28,9 0,2

Melzo 23.439 31,6 0,7

Pessano con Bornago 23.941 29,9 0,8

Pioltello 21.544 36,6 1,6

Pozzo d'Adda 23.472 29,0 0,9

Pozzuolo Martesana 23.909 28,8 0,8

Rodano 27.919 29,3 0,9

Segrate 34.260 29,5 1,2

Settala 23.297 31,5 1,0

Trezzano Rosa 23.842 29,6 1,0

Trezzo sull'Adda 22.519 33,7 1,2

Truccazzano 22.949 30,5 1,1

Vaprio d'Adda 23.216 33,0 1,1

Vignate 24.141 29,8 0,8

Vimodrone 24.849 29,6 0,8

Totale Adda Martesana 24.784 30,1 0,9

Città metropolitana 24.458 30,8 1,0
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% Popolazione 30-34 
anni con laurea % analfabeti % NEET

Basiano 19,7 0,3 12,3

Bellinzago Lombardo 23,3 0,4 12,4

Bussero 33,4 0,3 11,5

Cambiago 21,7 0,3 15,0

Carugate 22,1 0,3 12,9

Cassano d'Adda 22,5 0,3 15,6

Cassina de' Pecchi 36,2 0,2 12,0

Cernusco sul Naviglio 40,8 0,4 10,3

Gessate 29,4 0,2 13,7

Gorgonzola 32,1 0,4 13,4

Grezzago 13,7 0,4 18,8

Inzago 25,6 0,5 13,8

Liscate 20,2 0,3 13,0

Masate 27,2 0,1 10,4

Melzo 19,2 0,5 14,9

Pessano con Bornago 20,9 0,4 11,6

Pioltello 19,8 0,8 20,6

Pozzo d'Adda 16,4 0,3 13,6

Pozzuolo Martesana 22,4 0,4 14,7

Rodano 25,7 0,3 12,9

Segrate 38,2 0,3 10,0

Settala 17,6 0,6 13,9

Trezzano Rosa 23,9 0,4 11,9

Trezzo sull'Adda 18,8 0,4 12,9

Truccazzano 14,5 0,5 16,7

Vaprio d'Adda 22,3 0,4 17,0

Vignate 20,7 0,3 12,7

Vimodrone 28,9 0,4 14,3

Totale Adda Martesana 24,2 0,4 13,7

Città metropolitana 23,1 0,4 14,8

1.4e
Adda Martesana



Milano

Il Sud Est è un territorio dal doppio volto: da un lato la matrice agricola che, grazie anche

alla presenza del Parco Agricolo Sud Milano che rappresenta oltre il 60% del territorio, è

un’eccellenza sia dal punto di vista paesistico-ambientale che come risorsa economica.

Dall’altra il ruolo cardine assunto dal sistema infrastrutturale. A Melegnano insiste uno dei

principali nodi della mobilità in area metropolitana (A1 Milano-Bologna, Tangenziali Est,

Ovest ed Est Esterna), insieme alle due direttrici storiche che hanno guidato la formazione e

la concentrazione dello sviluppo del territorio urbano: la via Emilia e l'asse della Paullese. A

questi si aggiungono la rete ferroviaria, l’aeroporto di Linate, l’Idroscalo, servizio di

eccellenza dell’area metropolitana, e un sistema socio-sanitario importante. Dal punto di

vista demografico, pur essendo una delle Zone omogenee a minor densità abitativa, il Sud

Est negli ultimi anni ha visto una significativa crescita della popolazione, soprattutto per

quanto riguarda la componente straniera. Sotto il profilo economico, la trasformazione del

sistema produttivo dai primi anni duemila, l’ha progressivamente assimilato e integrato,

specie nei comuni di prima cintura, al core metropolitano, con un rapido e complesso

processo di terziarizzazione, caratterizzato dalla crescita di importanti insediamenti attivi nel

settore dei servizi alle imprese, in particolare a San Donato Milanese, e dai poli commerciali

sorti a San Giuliano Milanese e lungo la Paullese, insieme al potenziamento dei servizi

sanitari.

1.5
Sud Est
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15 COMUNI



1.5a
Sud Est - I comuni più critici
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La popolazione residente nei 15 comuni del Sud Est è cresciuta, dal 2007, a un tasso
leggermente superiore a quello di città metropolitana (+8,8% contro 8,1%), con andamenti
disomogenei che vanno dal 30% circa di Carpiano e Tribiano ai valori negativi di San
Colombano e Vizzolo Predabissi. Anche nei 2 comuni di dimensioni maggiori, San Donato M.se
e San Giuliano M.se, si evidenziano valori molto diversi, con il primo che mostra un incremento
limitato al 3,3% e il secondo che invece arriva al 13%. Per quanto riguarda la situazione socio
demografica del territorio, una quota di popolazione straniera significativa è presente a
Melegnano e San Giuliano. Valori particolarmente critici per quanto riguarda il tasso di
disoccupazione si rilevano a Cerro al Lambro, Pantigliate, Paullo, San Colombano, San
Giuliano, Vizzolo e Melegnano, l’incidenza di occupazione con basso livello di competenza
superiore alla media è presente a San Giuliano, Paullo, Melegnano, Pantigliate, San
Colombano e Mediglia), così come la quota dei NEET (San Colombano, San Giuliano, Paullo,
Mediglia). Per quanto riguarda il reddito, i valori più bassi caratterizzano i territori di San
Zenone, Mediglia, Pantigliate, Paullo, San Giuliano, nei quali è elevata anche la quota dei
quota dei contribuenti che dichiarano un reddito inferiore ai 16mila euro.
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1.5b
Sud Est

pop.2017 var % pop.2007-2017 % Pop.straniera 2017

Carpiano 4.123 33,0 7,4

Cerro al Lambro 5.119 7,7 5,2

Colturano 2.079 5,4 7,3

Dresano 3.036 9,2 7,9

Mediglia 12.198 3,3 11,2

Melegnano 17.940 12,6 14,5

Pantigliate 6.113 9,1 10,3

Paullo 11.461 10,9 11,1

Peschiera Borromeo 23.515 9,9 7,4

San Colombano al 
Lambro 7.336 -2,0 8,4

San Donato Milanese 32.416 2,2 12,1

San Giuliano Milanese 38.318 13,0 15,2

San Zenone al Lambro 4.505 15,1 11,2

Tribiano 3.545 32,4 7,0

Vizzolo Predabissi 3.948 -2,2 7,5

Totale Sud Est 175.652 8,8 11,4

Città metropolitana 3.218.201 8,1 13,9

Incidenza occupati in 
professioni alta-media 

specializzazione

Incidenza occupazione 
basso livello di 

competenza Tasso di disoccupazione

Carpiano 29,6 10,9 4,9

Cerro al Lambro 41,0 10,1 7,3

Colturano 31,3 12,1 5,4

Dresano 35,3 9,8 6,0

Mediglia 29,3 16,6 6,2

Melegnano 37,1 15,1 7,7

Pantigliate 30,6 14,0 6,8

Paullo 27,2 16,9 7,5

Peschiera Borromeo 44,5 9,0 6,0

San Colombano al 
Lambro 31,6 16,8 7,3

San Donato Milanese 51,6 11,8 6,4

San Giuliano Milanese 29,8 17,2 8,3

San Zenone al Lambro 28,2 13,5 5,6

Tribiano 29,9 12,2 5,1

Vizzolo Predabissi 36,9 14,0 6,9

Totale Sud Est 34,2 13,3 6,4

Città metropolitana 33,0 13,2 7,1



1.5c
Sud Est
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Reddito medio 2016
% contribuenti sotto i 

16mila euro
Incidenza delle famiglie con 

potenziale disagio economico

Carpiano 24.438 27,4 0,7

Cerro al Lambro 26.269 27,7 1,0

Colturano 24.170 30,9 1,3

Dresano 25.903 30,3 0,6

Mediglia 23.570 33,5 1,0

Melegnano 24.255 31,8 1,2

Pantigliate 23.642 31,1 1,0

Paullo 23.261 31,0 1,2

Peschiera Borromeo 30.475 27,0 0,9

San Colombano al 
Lambro 23.048 34,7 1,4

San Donato Milanese 32.340 28,7 1,1

San Giuliano Milanese 22.456 33,7 1,0

San Zenone al Lambro 22.854 30,4 1,1

Tribiano 25.393 28,5 0,9

Vizzolo Predabissi 26.538 30,1 1,3

Totale Sud Est 25.240 30,5 1,0

Città metropolitana 24.458 30,8 1,0

% Popolazione 30-34 
anni con laurea % analfabeti % NEET

Carpiano 19,6 0,3 12,8

Cerro al Lambro 26,9 0,3 13,6

Colturano 17,4 0,3 15,4

Dresano 21,5 0,2 12,6

Mediglia 17,8 0,7 15,1

Melegnano 30,2 0,4 14,6

Pantigliate 18,6 0,6 14,3

Paullo 18,8 0,5 17,0

Peschiera Borromeo 34,8 0,2 12,4

San Colombano al 
Lambro 25,1 0,4 16,3

San Donato Milanese 43,4 0,3 11,2

San Giuliano Milanese 22,7 0,6 16,4

San Zenone al Lambro 16,0 0,4 14,7

Tribiano 17,1 0,1 12,9

Vizzolo Predabissi 21,9 0,2 14,7

Totale Sud Est 23,4 0,4 14,3

Città metropolitana 23,1 0,4 14,8



Milano

Il Sud Ovest è un territorio articolato, dove coesiste una molteplicità di ambienti insediativi.

Grandi funzioni di rilevanza metropolitana attestate in prevalenza sugli assi infrastrutturali

radiali e tangenziali a ridosso di Milano, convivono con estesi ambiti agricoli produttivi,

tutelati dal Parco Agricolo Sud Milano. Le aree comprese nel Parco Agricolo Sud Milano

interessano oltre la metà dell’estensione territoriale della Zona omogenea e ne connotano

fortemente l’identità. Oggi questi ambiti richiedono, oltre alla riconferma del ruolo di tutela

e pianificazione svolto finora dal Parco, la possibilità di attivare progetti di valorizzazione del

territorio, sia in chiave paesistico ambientale, sia di sostegno all'agricoltura come mezzo di

produzione e attività fondamentale per la conservazione del paesaggio (mantenimento

dell’estensione, della compattezza, della qualità dell’ambiente agricolo e orientamento verso

pratiche rispettose dell’ambiente), sia come luogo di fruizione e servizi. Il modello da

promuovere deve essere in grado di integrare lo sviluppo dell’attività agricola con altre

forme di promozione e sviluppo di beni e servizi per il territorio, in coerenza con le

vocazioni naturali e con un territorio che mostra negli ultimi 10 anni un tasso di crescita

della popolazione inferiore alla media metropolitana dopo la città di Milano. Dal punto di

vista economico, l’area evidenzia un sistema produttivo che ha sostanzialmente concluso la

transizione da una caratterizzazione prevalentemente manifatturiera ad una ormai

connotata in senso terziario, con attività sia a vocazione tradizionale (commercio e logistica)

sia afferenti a settori più innovativi e a più elevato valore aggiunto (attività professionali e

finanziarie). Un processo di diversificazione che però solo in parte sembra riuscire a

riassorbire i contraccolpi di una prolungata crisi e incidere sulla domanda di lavoro.

1.6
Sud Ovest

21

13 COMUNI



1.6a
Sud Ovest - I comuni più critici

22

La mappa evidenzia i comuni nei quali si concentrano le maggiori criticità: più elevata
presenza di cittadini stranieri, concentrazione di popolazione basso livello di istruzione,
posizioni lavorative meno qualificate, tassi di disoccupazione più elevati, percentuali
significative di giovani fuori da percorsi formativi e lavorativi, redditi inferiori alla media
con quote consistenti di contribuenti che dichiarano redditi che non superano i 16mila
euro all’anno.
Nei comuni segnalati vive quasi il 70% della popolazione dell’intera area, che vede la
compresenza di 2 dei comuni più “ricchi” della Regione Lombardia da un lato (Basiglio e
Cusago), e di territori nei quali tutte le variabili considerate disegnano un tessuto socio
demografico di particolare criticità. Per questo motivo, a fronte di un dato generale
dell’intero Sud-Ovest spesso più positivo rispetto alla media di città metropolitana
(trainato dai valori “anomali” di Basiglio e Cusago), la geografia disegnata dai valori
degli indicatori evidenzia un quadro assai più problematico nei comuni di Corsico,
Rozzano, Cesano Boscone e Lacchiarella.
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1.6b
Sud Ovest

pop.2017 var % pop.2007-2017 % Pop.straniera 2017

Assago 9.008 14,0 5,2

Basiglio 7.846 -2,4 12,0

Buccinasco 27.245 5,1 5,5

Cesano Boscone 23.755 2,8 9,8

Corsico 34.891 7,3 14,9

Cusago 3.917 13,8 3,9

Lacchiarella 8.964 17,5 10,0

Locate di Triulzi 10.216 15,3 11,6

Opera 13.783 5,6 7,9

Pieve Emanuele 16.118 7,1 11,0

Rozzano 42.417 8,5 10,9

Trezzano sul Naviglio 20.944 11,2 8,5

Zibido San Giacomo 6.856 8,9 4,6

Totale Sud Ovest 225.744 7,7 8,9

Città metropolitana 3.218.201 8,1 13,9

Incidenza occupati in 
professioni alta-media 

specializzazione

Incidenza occupazione 
basso livello di 

competenza Tasso di disoccupazione

Assago 41,5 7,8 6,3

Basiglio 60,5 8,5 5,2

Buccinasco 41,5 8,7 6,6

Cesano Boscone 30,0 14,5 8,0

Corsico 27,0 18,3 7,9

Cusago 52,8 5,8 4,7

Lacchiarella 28,6 13,6 6,1

Locate di Triulzi 28,1 16,5 6,7

Opera 39,6 10,9 6,2

Pieve Emanuele 24,7 16,7 7,2

Rozzano 26,9 16,8 9,2

Trezzano sul Naviglio 31,7 12,2 7,2

Zibido San Giacomo 30,0 12,3 6,4

Totale Sud Ovest 35,6 12,5 6,7

Città metropolitana 33,0 13,2 7,1



1.6c
Sud Ovest

24

Reddito medio 2016
% contribuenti sotto i 

16mila euro
Incidenza delle famiglie con 

potenziale disagio economico

Assago 28.575 28,8 0,9

Basiglio 45.870 28,2 1,8

Buccinasco 28.468 29,3 1,2

Cesano Boscone 22.006 34,4 1,1

Corsico 21.456 35,7 1,0

Cusago 40.735 25,6 1,1

Lacchiarella 23.289 31,2 0,8

Locate di Triulzi 23.416 29,1 1,0

Opera 27.079 29,4 1,0

Pieve Emanuele 22.327 31,3 1,0

Rozzano 21.222 37,0 1,6

Trezzano sul Naviglio 25.130 32,2 1,2

Zibido San Giacomo 23.121 30,9 1,2

Totale Sud Ovest 27.130 31,0 1,1

Città metropolitana 24.458 30,8 1,0

% Popolazione 30-34 
anni con laurea % analfabeti % NEET

Assago 40,0 0,3 11,4

Basiglio 53,9 0,1 7,6

Buccinasco 30,5 0,3 11,6

Cesano Boscone 23,6 1,9 14,8

Corsico 23,7 0,7 18,3

Cusago 40,0 0,1 7,6

Lacchiarella 22,0 0,5 16,9

Locate di Triulzi 21,4 0,5 14,6

Opera 31,0 0,3 14,6

Pieve Emanuele 17,5 0,5 15,8

Rozzano 17,8 0,8 19,3

Trezzano sul Naviglio 20,8 0,5 15,1

Zibido San Giacomo 18,1 0,2 16,1

Totale Sud Ovest 27,7 0,5 14,1

Città metropolitana 23,1 0,4 14,8



Milano continua ad essere, ancor più oggi rispetto al passato, parte integrante di una più vasta

regione urbana , una “città nodo” che intreccia differenti quadri socio-economici e territoriali e

che quindi non può essere conosciuta, interpretata e tantomeno governata a prescindere dalle

sue relazioni con il contesto metropolitano. In una città che è tornata a crescere sia dal punto di

vista demografico che da quello produttivo, comunità e territorio urbano sono in costante

evoluzione. Le grandi trasformazioni urbane in corso non cambiano solo la forma della città, ma

contribuiscono a segnare il futuro di Milano e della regione urbana, a partire dal successo di

Expo, con il suo carico di sfida per il tessuto fisico e sociale della città nel post 2015. Alle

trasformazioni in corso, si affianca un nuovo ciclo, quello della rigenerazione urbana, che si

presenta come la vera sfida da cogliere e da sostenere per ridisegnare il tessuto urbano e sociale

della città. Le questioni di rilevanza metropolitana che richiedono dialogo, coordinamento e

partnership non solo tra le istituzioni, ma anche tra una varietà di attori di diverso ordine e

grado, possono essere così riassunte: innovazione e inclusione attraverso politiche di sviluppo

economico e politiche del lavoro; food policy e valorizzazione del sistema agroalimentare;

riduzione del consumo di suolo e salvaguardia del territorio e dell’ambiente; cura della città

esistente e valorizzazione delle identità di quartiere; rigenerazione urbana; riqualificazione del

sistema dei servizi e nuove forme dell’abitare sociale.

1.7
Milano
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1.7a
Milano - I quartieri più critici

26

La popolazione del Comune di Milano, in calo dagli anni ’70, dal 2007 torna
complessivamente a crescere, con un incremento trainato prevalentemente dalla
componente straniera. Ciascuno dei 9 Municipi presenta significative disomogeneità
interne, che è possibile individuare attraverso una lettura che scende ad un maggior grado
di dettaglio, rappresentato dai NIL (Nuclei di Identità Locale). La composizione della
popolazione interna ai NIL, nei suoi tratti socio-demografici e occupazionali, aiuta a
individuare in modo più preciso, accanto a una città agiata o in trasformazione, una “città
problematica”, dove si concentrano fenomeni di degrado, spesso quartieri di edilizia
popolare, ma anche privata, scarsamente mantenuti, con una struttura sociale
“tradizionale” indebolita da massicci processi migratori e con il progressivo ispessimento
di una “fascia grigia” di famiglie che ancora non si rivolgono ai servizi ma che, per effetto
della crisi economica, si trovano a vivere situazioni di vulnerabilità che ancora sfugge alle
statistiche. Una sorta di microcosmi impermeabili, magari incuneati tra quartieri
residenziali o più spesso collocati a ridosso dei confini amministrativi. E’ il caso, ad
esempio, di Quarto Oggiaro, Bovisasca, Comasina, Villapizzone, Bruzzano, il tratto
Loreto-Padova fino alla cintura ferroviaria, Ortomercato, Ponte Lambro, Mecenate,
porzioni di Rogoredo, Lodi-Corvetto, Stadera, Gratosoglio, Barona, Selinunte,
Lorenteggio. Accanto, una “città incerta”, formata da territori di frangia, dove
permangono estese aree dismesse o sottoutilizzate o aree ancora agricole, e dove, pur
non escludendo fenomeni di degrado, i caratteri del cambiamento sociale urbano
appaiono ancora poco pronunciati, incompleti o ambivalenti (es. Adriano, Greco, la
porzione sud-sud/est ricompresa nel parco Sud, Muggiano, Bosco in città, Trenno, Cascina
Triulza, ecc.).

4
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1.7b
Milano

pop.2017 var % pop.2007-2017 % Pop.straniera 2017

Municipio 1 97.403 -0,2 12,1

Municipio 2 159.134 15,0 28,8

Municipio 3 142.939 3,7 14,9

Municipio 4 159.750 7,4 19,1

Municipio 5 124.903 6,2 17,5

Municipio 6 150.356 3,1 15,9

Municipio 7 173.643 3,5 18,3

Municipio 8 186.179 5,8 18,9

Municipio 9 186.566 10,7 23,9

Totale Milano 1.380.873 6,4 19,3

Città metropolitana 3.218.201 8,1 13,9

Incidenza occupati in 
professioni alta-media 

specializzazione

Incidenza occupazione 
basso livello di 

competenza Tasso di disoccupazione

Municipio 1 n.d. n.d. 4,4

Municipio 2 n.d. n.d. 6,8

Municipio 3 n.d. n.d. 5,9

Municipio 4 n.d. n.d. 6,9

Municipio 5 n.d. n.d. 7,5

Municipio 6 n.d. n.d. 7,4

Municipio 7 n.d. n.d. 7

Municipio 8 n.d. n.d. 7,5

Municipio 9 n.d. n.d. 7,7

Totale Milano 46,8 15,0 6,9

Città metropolitana 33,0 13,2 7,1



1.7c
Milano
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Reddito medio 2016
% contribuenti sotto i 

16mila euro
Incidenza delle famiglie con 

potenziale disagio economico

Municipio 1 n.d. n.d. n.d.

Municipio 2 n.d. n.d. n.d.

Municipio 3 n.d. n.d. n.d.

Municipio 4 n.d. n.d. n.d.

Municipio 5 n.d. n.d. n.d.

Municipio 6 n.d. n.d. n.d.

Municipio 7 n.d. n.d. n.d.

Municipio 8 n.d. n.d. n.d.

Municipio 9 n.d. n.d. n.d.

Totale Milano 32.759 34,2 1,2

Città metropolitana 24.458 30,8 1,0

% Popolazione 30-34 
anni con laurea % analfabeti % NEET

Municipio 1 63,8 0,3 10,6

Municipio 2 36,4 0,6 17,2

Municipio 3 54,1 0,3 13,1

Municipio 4 44,8 0,5 16,3

Municipio 5 45,1 0,6 17,1

Municipio 6 45,1 0,6 16,6

Municipio 7 41,2 0,6 16,6

Municipio 8 37,3 0,7 17,9

Municipio 9 33,8 0,7 18,2

Totale Milano 43,1 0,5 16,3

Città metropolitana 23,1 0,4 14,8
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Popolazione

Caratteri e distribuzione della 
popolazione 

Il territorio su cui opera la Fondazione di Comunità 

di Milano copre un’area di circa 780 Kmq nella 

quale risiedono oltre 2 milioni di residenti, 

corrispondenti, rispettivamente al 52,% e al 66% 

della città metropolitana.

E’ un’area eterogenea che vede la presenza di 

comuni ad elevata densità di popolazione (oltre 

7.500 ab/Kmq Milano, oltre 6.000 Corsico e 

Cesano Boscone) e altri con densità abitativa 

molto ridotta (Zibido San Giacomo Truccazzano 

Carpiano  con meno di 300 ab/kmq).

30



3.218.201 residenti (2017)

2.093.752 residenti (2017)

1.351.562 residenti (2017)

2.1
Popolazione residente
FONTE:  ISTAT
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CITTA’ METROPOLITANA: 
+8,1%

Negli ultimi 10 anni la popolazione

in quest’area è cresciuta del 9,3%

(più che nell’area metropolitana nel

suo complesso) con un incremento

nel capoluogo e nell’Adda

Martesana superiore al dato medio,

mentre Sud Est e Sud Ovest

evidenziano tassi inferiori.

10,4

8,8

7,7

9,1

8,1

Adda Martesana

Sud Est

Sud Ovest

Milano

CMM

Variazione % della popolazione 
residente

2.2
Variazione popolazione residente 2007-2017
FONTE:  ISTAT
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Rapporto avente al numeratore la sommatoria della popolazione residente, del saldo pendolare e di 1/3 dei 
posti letto alberghieri, e, al denominatore la superficie totale delle località ISTAT di tipo 1 (centri abitati), 2 
(nuclei abitati) e 3 (località produttiva). Ab/KMq

2.3
Densità umana netta 2011
FONTE:  ATLANTE PRIN POSTMETROPOLI

La mappa della densità umana netta, indicatore più sofisticato rispetto alla tradizionale densità

calcolata come abitanti per Kmq, mette in luce maggiori concentrazioni nel capoluogo, nei comuni

di prima cintura e in alcuni comuni più esterni serviti dalle linee metropolitane o dal Servizio

Ferroviario Regionale



CITTA’ METROPOLITANA: 13,9%

La popolazione straniera, che nella città metropolitana rappresenta oggi il 13,9% dei residenti,

conta, in quest’area, 333.472 cittadini, pari al 15,9% della popolazione totale. Quote

significative si evidenziano nei comuni di Pioltello (24,3%), Milano (19,4%), S.Giuliano M.se

(15,2%), Corsico (14,9%), Melegnano e Vaprio d’Adda (14,5%).

Le comunità straniere prevalenti nella città metropolitana sono quelle provenienti dall’Egitto

(11,9%), dalla Romania (10,9%) e dalle Filippine (10,8%). Anche su questo territorio si

evidenzia la prevalenza delle stesse comunità, ma con peso diverso: la più rappresentata – e in

questo caso è determinante la domanda di lavoro espressa dalla città di Milano - è quella

filippina (13,6%), seguita da quella egiziana (12,4%) e da quella rumena (9,1%).

2.4
Quota popolazione straniera 2017
FONTE:  ISTAT
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Filippine – 45.249 

Egitto – 41.494 

Romania – 30.427 

2.5
Popolazione straniera per paese di provenienza 2017
FONTE:  ISTAT
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CITTA’ METROPOLITANA: +91,5%

In molti casi l’incremento della popolazione tra il 2007 e il 2017 è dovuto principalmente

all’aumento della popolazione straniera: senza questo apporto i residenti sarebbero infatti

cresciuti dell’1,4%, e avrebbero mostrato saldi addirittura negativi in alcuni comuni (Vizzolo

Predabissi, Melzo, Trezzo sull'Adda, Basiglio, San Donato Milanese, Cesano Boscone, Bussero,

Pessano con Bornago, Bellinzago Lombardo, Corsico, Mediglia, Pieve Emanuele, Pioltello).

2.6
Variazione popolazione straniera 2007-2017
FONTE:  ISTAT
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CMM 5,3 7,6 4,5 5,3 11,0 14,9 16,6 12,3 10,7 8,4 3,3

Sud Ovest 5,4 7,9 4,9 5,7 10,6 14,2 16,9 12,6 11,3 8,1 2,3

Sud Est 5,7 8,4 4,7 5,6 10,5 15,0 16,9 12,4 10,6 7,7 2,5

Adda Martesana 5,6 8,5 4,9 5,5 10,3 15,3 16,8 12,5 10,7 7,5 2,5

Milano 5,1 7,1 4,1 5,1 11,9 15,2 16,4 11,7 10,3 9,0 4,0

CMM

Sud Ovest

Sud Est

Adda Martesana

Milano

La distribuzione di popolazione per classi di età consente di osservare come i territori del Sud

Est e dell’Adda Martesana siano più “giovani”, sia rispetto a Milano e al Sud Ovest che alla città

metropolitana nel suo complesso. Interessante appare la quota di residenti 25-34 anni nel

comune di Milano (11,9%), superiore sia a quella del territorio di riferimento che della città

metropolitana, e che conferma l’attrattività del capoluogo nella fase di passaggio tra il termine

degli studi e l’ingresso nel mondo del lavoro. D’altra parte, sempre nel capoluogo, è rilevante il

peso dei grandi anziani, in particolare degli over 74, che rappresentano il 13% della

popolazione.

2.7
Distribuzione popolazione per classi di età 2017
FONTE:  ISTAT
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CITTA’ METROPOLITANA: 11,7%

CITTA’ METROPOLITANA: 5,2%

QUOTA 
0-5 ANNI

QUOTA 
OVER 74

2.8
Popolazione per classi di età 2017
FONTE:  ISTAT
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CITTA’ METROPOLITANA: 11,7%



CITTA’ METROPOLITANA: 4,6%

2.9
La popolazione residente giovane
FONTE:  ISTAT
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CITTA’ METROPOLITANA: 5,9%

La distribuzione sul territorio delle coppie giovani con figli evidenzia una presenza superiore alla

media nei comuni di seconda cintura e oltre, richiamando scelte localizzative spesso guidate

dalla ricerca di minori costi quando si presenta la necessità di ampliare la dimensione

dell’abitazione, ma anche di una migliore qualità della vita dal punto di vista ambientale e

dell’accesso ai servizi di prossimità.

2.10
Incidenza coppie giovani con figli 2011
FONTE:  ISTAT
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2.11
Indice di vecchiaia 2017
FONTE:  ISTAT
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CITTA’ METROPOLITANA: 163,1

Nell’area di fondazione l’indice di vecchiaia (che indirettamente fornisce anche una suggestione

sul livello di potenziale dipendenza della popolazione), è inferiore al dato medio di città

metropolitana nell’Adda Martesana, nel Sud Est e nel Sud Ovest, mentre è superiore nel

capoluogo. Anche in questo caso la distribuzione dell’indice non è uniforme, salvo evidenziarsi

una geografia dei comuni decisamente più giovani nella fascia più esterna del territorio

metropolitano. A fronte di comuni che presentano un rapporto tra popolazione anziana e

giovane molto squilibrato a favore della prima troviamo Corsico, Melzo, Cesano Boscone, Trezzo

sull'Adda, Binasco, Vizzolo Predabissi, Opera, Bussero, Cologno Monzese, San Donato

Milanese, Segrate, Melegnano. I comuni che al contrario mostrano un rapporto nel quale

prevale la quota di popolazione 0-14 su quella over 65 sono: Liscate, Cambiago, Grezzago,

Trezzano Rosa, Casarile, Gessate, Pozzo d'Adda, Zibido San Giacomo, Colturano, Carpiano e

Tribiano.



CITTA’ METROPOLITANA: 2,4

Su questo territorio risiede oltre 1 milione di famiglie (1.048.726), il 68% del totale delle famiglie

della città metropolitana. Oltre a Milano, dove si concentra il maggior numero di nuclei

(731.091), una presenza significativa di famiglie numerose si evidenzia a Rozzano, San Giuliano

Milanese, Corsico, Pioltello, Segrate, Cernusco sul Naviglio, San Donato Milanese, Buccinasco,

Peschiera Borromeo. A fronte di un dato medio metropolitano di dimensione delle famiglie di

2,4 componenti, la zona di Fondazione varia dall’1,83 del capoluogo al 2,47 di Buccinasco.

2.12
Ampiezza media delle famiglie 2016
FONTE:  ISTAT
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Lavoro

La condizione professionale 
della popolazione

A fronte di una crescita degli addetti nel settore 

privato tra il 2012 e il 2015 dell’1,6% sul territorio 

metropolitano, nello stesso periodo gli addetti 

nell’area passano da 1.069.507 a 1.099.722, con un 

incremento del 2,8%, risultato di una sempre 

maggiore terziarizzazione: il settore manifatturiero 

perde infatti, negli stessi anni,  il 7% dei suoi 

addetti, mettendo in crisi soprattutto i comuni di 

seconda cintura, dove si concentrano le quote 

maggiori di occupati nelle professioni operaie e 

artigiane. Il tasso di disoccupazione risulta inferiore 

a quello medio della città metropolitana, fatta 

eccezione per la  zona Sud Ovest nel suo complesso 

e  per  alcuni comuni (Rozzano, Pieve Emanuele, 

Cesano Boscone…) che evidenziano valori 

significativamente superiori.
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CITTA’ METROPOLITANA: 39,1%

INCIDENZA % DEGLI OCCUPATI NELLE TIPOLOGIE ALTA DIRIGENZA, ALTA SPECIALIZZAZIONE, PROFESSIONI TECNICHE, SUL TOTALE 
OCCUPATI

3.1
Incidenza occupati in professioni ad alta e media specializzazione 
2011
FONTE:  ISTAT

L’incidenza dell’impiego nelle professioni ad alta e media specializzazione caratterizza il

capoluogo e i comuni di prima cintura con un prolungamento lungo la fascia nord est. A Milano,

in particolare, la quota di questi occupati rappresenta il 46,8% ed è più elevata anche nei

comuni “ricchi” dell’area: Cusago (52,8%), Basiglio (60,5%), Segrate (47,6%), oltre che in quelli

con un’importante presenza di terziario qualificato, come S. Donato Milanese e Assago.

45



CITTA’ METROPOLITANA: 14,5%

In modo complementare, l’incidenza dell’impiego nelle professioni operaie, artigiane e agricole

caratterizza, con una diffusione che ha carattere di continuità terrritoriale, gli occupati nei

comuni oltre la prima cintura.

46

3.2
Incidenza occupati in professioni operaie, artigiane e agricole 2011
FONTE:  ISTAT

INCIDENZA % DEGLI OCCUPATI NELLE TIPOLOGIE ARTIGIANI, OPERAI, CONDUTTORI DI IMPIANTI, SUL TOTALE OCCUPATI



CITTA’ METROPOLITANA: 14,2%

3.3
Incidenza occupati in professioni a basso livello di competenza 
2011
FONTE:  ISTAT

L’incidenza degli occupati in professioni a basso livello di competenza caratterizza in misura

significativa i comuni nella fascia più esterna della città metropolitana, oltre a qualche territorio

interno particolarmente “fragile” come Pioltello, Rozzano, Cesano Boscone e Corisco. E’ però

importante qui evidenziare come anche nel comune centrale la quota degli occupati di questo

tipo sia superiore alla media (15%), uno dei segnali della complessità e della polarizzazione

sociale presenti nel capoluogo.
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INCIDENZA % DEGLI OCCUPATI NELLE PROFESSIONI NON QUALIFICATE, SUL TOTALE OCCUPATI 



INCIDENZA % DEGLI OCCUPATI NEL SETTORE INDUSTRIA SUL TOTALE OCCUPATI

3.4
Occupati settore industriale 2011
FONTE:  ISTAT
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CITTA’ METROPOLITANA: 27,8,%

Gli occupati nell’industria si concentrano prevalentemente sulla direttrice della A4 Milano-

Venezia, nei comuni verso la provincia di Bergamo e comunque nei comuni più esterni.

Diversamente il capoluogo e i comuni di prima cintura mostrano quote di addetti decisamente

inferiori.



INCIDENZA % DEGLI OCCUPATI NEL SETTORE TERZIARIO NON COMMERCIALE SUL TOTALE OCCUPATI

3.5
Occupati settore terziario non commerciale 2011
FONTE:  ISTAT
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CITTA’ METROPOLITANA: 44,1,%

Specularmente alla geografia degli addetti al settore industriale, la distribuzione degli addetti

nelle attività terziarie non commerciali mostra una sua maggiore concentrazione nel comune

capoluogo, in quelli di prima cintura, e lungo la M2 verso Gessate.



INCIDENZA % DEGLI OCCUPATI NEL SETTORE COMMERCIO SUL TOTALE OCCUPATI

3.6
Occupati settore commercio 2011
FONTE:  ISTAT
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CITTA’ METROPOLITANA: 16,2,%

Concentrazioni significative di addetti alle attività commerciali si registrano nel Sud Ovest, in

ragione della presenza di poli della grande distribuzione di particolare rilievo (la “strada mercato”

costituita dalla Nuova Vigevanese e Milanofiori).



CITTA’ METROPOLITANA: 7,1%

Alla data dell’ultimo censimento (2011) il tasso di disoccupazione dell’area risultava essere del

6,9%, complessivamente inferiore, dunque, alla media provinciale, anche se con valori

disomogenei tra le zone. In particolare, se l’Adda Martesana nel suo insieme appare

significativamente sotto la media (6,4%), tale valore sale progressivamente se si passa al Sud

Est e a Milano (6,9%), per arrivare al 7,4% del Sud Ovest.

Comuni come Pioltello, Rozzano, Trezzo sull’Adda, San Giuliano e Cesano Boscone mostrano i

tassi più critici, con valori che superano l’8%.

3.7
Tasso di disoccupazione 2011
FONTE:  ISTAT
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TASSO DI DISOCCUPAZIONE SPECIFICO (CALCOLATO SULLE FORZE DI LAVORO)



CITTA’ METROPOLITANA: 26,2%

Anche la disoccupazione giovanile su questo territorio registra complessivamente un valore

inferiore a quello metropolitano, anche se una lettura di maggior dettaglio evidenzia come in

questo caso il Sud Est abbia un tasso complessivo di quasi il 30%, con un comune al suo interno

che tocca il 36,8% (Cerro al Lambro). E se nelle altre zone quest’indicatore resta

complessivamente sotto la media, non mancano comuque casi di particolare criticità, come

Buccinasco, Pioltello, Rozzano, Opera e Melzo.

3.8
Tasso di disoccupazione giovanile (15-29 anni) 2011
FONTE:  ISTAT
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Welfare

La condizione sociale, il sistema 
sanitario, le strutture assistenziali

Il quadro che emerge mostra la convivenza di 

comuni tradizionalmente più ricchi (Basiglio), 

problematici (Pioltello) e con grande 

polarizzazioni al proprio interno (Milano). Per 

quanto riguarda i redditi il comune centrale, i 

comuni di prima cintura verso nord est e 

qualche comune isolato  mostrano i livelli più 

elevati ma anche le maggiori diseguaglianze 

interne (Indice di Gini).  

Milano e i comuni dell’Adda Martesana 

appaiono quelli con una maggiore 

concentrazione di strutture ospedaliere e di  

RSA.
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CITTA’ METROPOLITANA: € 28.180

Nell’area della Fondazione Milano, il reddito medio per contribuente nel 2015 è pari a 30.493

euro, un valore superiore dell’8% a quello della città metropolitana, anche se le diverse zone

mostrano valori differenziati tra loro, così come i comuni evidenziano situazioni

significativamente eterogenee. A livello di zone, il range è compreso tra i 30.044 euro di Milano

e i 24.782 euro del Sud Ovest, mentre per quanto riguarda i comuni, troviamo Basiglio (con oltre

47mila euro di reddito medio per contribuente), Cusago, San Donato e Segrate tra quelli con i

redditi più elevati; d’altra parte Pioltello, Corsico e Rozzano superano di poco i 21 mila euro medi

per contribuente.

4.1
Redditi medi per contribuente 2016
FONTE:  MEF – Ministero Economia e Finanze
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CITTA’ METROPOLITANA: 30,8%

4.2
% contribuenti con reddito < 16mila euro 2016
FONTE:  MEF – Ministero Economia e Finanze
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Oltre al Comune di Milano, all’interno del quale si evidenzia un valore superiore alla media sia

per quanto riguarda i contribuenti che dichiarano un reddito inferiore ai 16mila euro all’anno ma

anche di quanti ne dichiarano oltre i 75 mila, tra i comuni nei quali i “lavoratori poveri”

rappresentano una quota significativa si segnalano Pioltello, Rozzano, Corsico, Cesano Boscone

ma anche San Giuliano, Melzo, Mediglia, Settala, Trezzano, e i tre comuni più a nord est,

Trezzo, Vaprio e Cassano.



CITTA’ METROPOLITANA: 2,6%

4.3
% contribuenti con reddito > 75mila euro 2016
FONTE:  MEF – Ministero Economia e Finanze

57

Diversamente, tra i comuni con la maggiore quota di contribuenti che dichiarano un reddito

superiore ai 75mila euro si distinguono innanzitutto Cusago, Basiglio e Segrate, ma anche

Milano e alcuni comuni della prima cintura (Buccinasco, Assago, San Donato M.se, Peschiera

Borromeo, Rodano e Cernusco s/n).



Partendo dal dato disponibile (imponibile IRPEF 2012) avente popolazione divisa in sottogruppi

e disponendo soltanto del reddito medio per ciascun sottogruppo, l’indice di Gini è stato

misurato come la diseguaglianza “between-group” ed è quindi un “lower bound” della misura

dell’intera diseguaglianza nella popolazione. Si tratta dunque di una sottostima della

diseguaglianza attraverso l'Indice di Gini perché riguarda solo la componente 'tra gruppi',

essendo costruita sull'ipotesi che dentro ciascun gruppo non ci siano differenze.

La mappa evidenzia come le maggiori diseguaglianze tra la popolazione si rilevino nei comuni a

maggior reddito: Milano, Basiglio, Cusago, Segrate, Peschiera e San Donato.

4.4
Indice di Gini 2012
FONTE: ATLANTE PRIN POSTMETROPOLI, ELABORAZIONI SU DATI MEF
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CITTA’ METROPOLITANA: 0,19



CITTA’ METROPOLITANA: 1,0

Rapporto percentuale tra il numero di famiglie con figli con la persona di riferimento in età fino a 64 anni nelle quali nessun 
componente è occupato o ritirato dal lavoro e il totale delle famiglie 

Come già si è osservato, nell’area coesistono comuni più ricchi (Milano, ma anche Cusago,

Basiglio) e altri caratterizzati da significativa presenza di situazioni di fragilità. L’indicatore relativo

al potenziale disagio economico, benchè si riferisca al 2011 e quindi non sia in grado di restituire

appieno una situazione nella quale, dopo la crisi del 2008, è cresciuta quella fascia grigia di

classe media impoverita, disegna una geografia nella quale la criticità maggiore sembra

connotare il Sud Ovest e il Comune di Milano. A questo proposito, la presenza di comuni “ricchi”

tra quelli che mostrano qui valori superiori alla media, è indicatore di grande disparità interna e

segnala come, ad esempio nel capoluogo, convivano in quote significative, nuclei famigliari con

redditi elevati e altri in condizioni di disagio economico.

4.5
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico 2011
FONTE:  ISTAT
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4.6
Incidenza anziani soli 2011
FONTE:  ISTAT

Rapporto tra popolazione di 65 anni e più e la popolazione 65 anni e più in famiglie unipersonali

60

La geografia della presenza di anziani soli mette in luce maggiori concentrazioni nel capoluogo, in

alcuni comuni sulla direttrice Sud Est e, più in generale, nell’Adda Martesana. Si tratta di un

indicatore particolarmente rilevante ai fini delle politiche sociali, in quanto segnale di fragilità

della composizione socio-demografica e di una più intensa domanda implicita di servizi legati

all’assistenza e alla sanità.

CITTA’ METROPOLITANA: 25,2%



4.7
Ospedali e grandi strutture sanitarie
FONTE:  REGIONE LOMBARDIA

61

Ospedali e grandi strutture sanitarie appaiono distribuite in modo disomogeneo, con una –

naturale - concentrazione nel capoluogo, ma anche una presenza significativa nei comuni più

settentrionali dell’Adda Martesana. A Milano la disponibilità di posti letto per la degenza

ordinaria è di 9.053 letti, il 26,1% dell’offerta regionale.



CITTA’ METROPOLITANA: 12.933

Posti posti posti

Assago 60 Corsico 180 Opera 204

Bussero 66 Gorgonzola 75 Paullo 22

Carugate 78 Inzago 70 Pessano con 
Bornago

87

Cassano d’Adda 70 Mediglia 150 Rozzano 120

Cassina de Pecchi 150 Melegnano 352 Segrate 150

Cernusco s/n 198 Melzo 100 Trezzo sull’Adda 60

Cesano Boscone 158 Milano 5.702 Vimodrone 261

Totale posti 8.313

4.8
RSA accreditate – posti autorizzati 2017
FONTE: REGIONE LOMBARDIA
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Istruzione

Istruzione, sistema educativo e 
offerta culturale

La distribuzione sul territorio delle strutture 

del sistema scolastico mostra  una presenza 

dimensionata alla popolazione fino alla 

scuola secondaria di primo grado, per 

concentrarsi poi in modo significativo nel 

capoluogo e in alcuni comuni maggiori, 

lasciando scoperte le zone più di confine e 

un’area significativa tra il Sud Est e il Sud 

Ovest. 

Nel capoluogo e nei comuni di prima cintura 

del nord est si evidenzia la maggiore 

concentrazione di  popolazione 25-64 anni 

con un livello di istruzione medio alto.
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5.1
Scuole secondarie di secondo grado 2017
FONTE: REGIONE LOMBARDIA
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5.2
Sedi universitarie a.a.2016/2017
FONTE: MIUR

iscritti
% residenti in 

Lombardia % stranieri

Università degli studi di Milano 61.102 81,9 1,4

Università degli Studi di MILANO - BICOCCA 33.335 84,6 0,9

Politecnico di MILANO 43.394 62,3 7,5

Università Cattolica del Sacro Cuore 38.175 58,3 1,5

Università Commerciale "Luigi Bocconi" 13.256 28,3 13,0

IULM-MI 5.235 56,0 1,5

Libera Università "Vita Salute S.Raffaele" 2.609 47,8 4,2

Humanitas 577 52,0 22,2

Tot. 197.683 68,7 7,6
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CITTA’ METROPOLITANA: 23,1%

% SUI RESIDENTI DELLA STESSA CLASSE DI ETA’

5.3

Quota popolazione 30-34 anni con laurea 2011

67

La presenza di popolazione con livelli di istruzione più elevati caratterizza il comune centrale,

quelli di prima cintura, e i territori situati sull’asse nord-ovest, nella zona dell’Adda Martesana.

FONTE: ISTAT  



CITTA’ METROPOLITANA: 98,3%

% SUI RESIDENTI DELLA STESSA CLASSE DI ETA’

5.4
Popolazione 15-19 anni con licenza media o diploma 2011
FONTE: ISTAT

68

A fronte di una quota elevata di giovani laureati, Milano mette in mostra un valore significativo

di giovani tra i 15 e i 19 anni che hanno interrotto gli studi prima del conseguimento

dell’obbligo formativo.



CITTA’ METROPOLITANA: 14,8%

% SU POPOLAZIONE 15-29 ANNI

5.5
Incidenza giovani NEET 2011
FONTE: ISTAT

I NEET, ovvero coloro che non lavorano e non studiano, rappresentano, nella città

metropolitana, il 14,8% della popolazione compresa tra i 15 e i 29 anni. Nell’area, questa quota

è leggermente inferiore (13,9%), con variazioni che passano dal 20% di Pioltello al 7,6% di

Basiglio. All’interno del capoluogo, ad una scala più fine (quella dei NIL), si evidenzia una

significativa concentrazione dei NEET nei quartieri più periferici.
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5.6
Biblioteche: quota di iscritti su popolazione 6-74 anni 2016
FONTE: REGIONE LOMBARDIA

70

CITTA’ METROPOLITANA: 15,5%

La quota dei residenti iscritti alle biblioteche comunali, calcolata sulla fascia dei potenziali

fruitori, è un indicatore indiretto della capacità di attrazione dell’offerta culturale locale, anche

connessa a una varietà di iniziative di più ampio respiro (teatro, musica…).

L’immagine, che la distribuzione territoriale restituisce in modo piuttosto netto, è quella di una

relazione particolarmente virtuosa tra offerta e fruizione nei comuni dell’Adda Martesana, in

particolare Segrate, Vimodrone, Cernusco, Carugate, Bussero, Melzo e, più a nord, Inzago,

Cassano, Pozzo d’Adda, Trezzano Rosa, anche se tutta la zona Omogenea presenta comunque

valori superiori al dato medio metropolitano.

Per quanto riguarda i comuni a sud, emerge il dato di Assago e di Opera, in un contesto,

soprattutto nel primo caso, di maggiore debolezza complessiva.
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Abitazioni

Condizioni abitative e mercato 
immobiliare

La quota di abitazioni in proprietà è superiore 

alla media metropolitana nell’Adda Martesana e 

nel Sud Est, mentre valori inferiori si 

evidenziano nel capoluogo e nel Sud Ovest, 

dove maggiore è il patrimonio di edilizia 

residenziale pubblica in affitto. Alcuni dati 

raccolti dalla Fondazione Welfare Ambrosiano 

evidenziano come quello dell’emergenza 

abitativa sia un tema ancora in cerca di 

soluzioni. 

I prezzi medi delle abitazioni  mostrano  una 

polarizzazione molto accentuata all’interno del 

di Comune di  Milano, e tra il capoluogo e i 

comuni più esterni.
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CITTA’ METROPOLITANA: 80%

6.1
Abitazioni in proprietà 2011 e ERP 2016 
FONTE: ISTAT - ALER

A fronte di un’elevata quota di abitazioni in proprietà nella città metropolitana di Milano, nei

territori della Fondazione si passa dall’Adda Martesana, dove la percentuale sale all’83%, a

Milano, dove scende al 64%. Queste differenze sono strettamente correlate alla presenza del

patrimonio ERP in affitto, particolarmente concentrato nel capoluogo e nel sud ovest, dove, per

esempio a Rozzano, la quota degli immobili in proprietà scende al 60%.
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CITTA’ METROPOLITANA: 39,4 MQ

6.2
Abitazioni: metri quadri per occupante 2011
FONTE: ISTAT
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La disponibilità di spazi abitativi adeguati appare in larga misura correlata ai livelli di reddito. I

comuni che mostrano infatti livelli sopra la media sono, anche in questo caso, Basiglio, Cusago,

Segrate, oltre a Milano. Diversamente, nei comuni più problematici e/o dove la quantità di

Edilizia Sociale Pubblica è maggiore, la superficie degli spazi per occupante nelle abitazioni

risulta inferiore.



CITTA’ METROPOLITANA: 2.326 euro/mq

6.3
Prezzo medio richiesto per vendita di immobili (al mq, in euro) 
2018
FONTE: IMMOBILIARE.IT

75

La geografia dei valori immobiliari appare decisamente centripeta (Milano innanzitutto e i comuni

di prima cintura). Valori mediamente più elevati si registrano inoltre nei comuni dotati di un più

alto livello di accessibilità, in primo luogo con il trasporto pubblico (M2 e linee SFR).



BOX 1
Fondazione Welfare Ambrosiano – Milano Abitare
FONTE: FONDAZIONE WELFARE AMBROSIANO

L'Agenzia Sociale per la 
Locazione Milano Abitare è 
un progetto gestito dalla 
Fondazione Welfare 
Ambrosiano con l'obiettivo 
di sviluppare iniziative a 
sostegno di soluzioni abitative 
calmierate nel territorio 
metropolitano, proponendo 
il canone concordato come 
strumento proficuo, equo e 
conveniente sia per i 
proprietari sia per gli inquilini.
Gli inquilini a reddito 
intermedio, (ovvero con un 
reddito I.S.E.E. max. € 40.000) 
selezionati dall’agenzia 
possono trovare un alloggio a 
canoni inferiori a quelli 
applicati in regime di libero 
mercato.
Grazie alle garanzie che 
l’agenzia propone, 
i proprietari di immobili 
privati possono affittare con 
tranquillità il proprio alloggio 
minimizzando i rischi connessi 
alla selezione degli affittuari e 
al mancato pagamento del 
canone di locazione stabilito.
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Mobilità

Accessibilità, attrattività e 
tipologie di spostamento

I territori dell’area di Fondazione 

presentano, in generale, livelli di 

accessibilità medio-alta, ad esclusione di 

alcuni comuni nei quali l’indicatore 

complessivo della consistenza dalla rete 

viaria principale, dell’offerta 

ferroviaria/metropolitana delle 

stazioni/fermate che interessano ciascun 

Comune ed il loro grado di interscambio,  

indica livelli di accessibilità bassi.
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Rapporto tra i flussi pendolari interni ad un comune e la popolazione occupata del comune (indice 0-1). 

7.1
Indice di autocontenimento 2011
FONTE:  ATLANTE PRIN POSTMETROPOLI 

930.635 persone lavorano a Milano 2014

589.850 occupati  residenti a Milano 2014

•470.938 persone lavorano e risiedono a Milano

•459.696 persone lavorano a Milano e non vi 
risiedono 

•470.938 persone lavorano e risiedono a Milano

•118.911 persone risiedono a Milano e lavorano fuori
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Rapporto tra la popolazione residente che si sposta giornalmente per motivi di lavoro o di studio e utilizza
mezzi di trasporto collettivi (treno, autobus, metropolitana) e la popolazione residente che si sposta
giornalmente per motivi di lavoro o di studio

7.2
Mobilità pubblica 2011
FONTE: ISTAT
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L’offerta di trasporto pubblico appare il fattore determinante la geografia descritta nella mappa.
Milano, in primo luogo, insieme ai comuni di prima cintura serviti dalle linee urbane di ATM,
insieme ai comuni lungo la M2 e il Servizio Ferroviario Regionale, sono quelli che mettono in luce
quote maggiori di popolazione che utilizza i mezzi di trasporto collettivi.



Rapporto tra la popolazione residente che si sposta giornalmente per motivi di lavoro o di studio e utilizza mezzi di
trasporto privati (auto o moto) e la popolazione residente che si sposta giornalmente per motivi di lavoro o di studio

7.3
Mobilità privata 2011
FONTE: ISTAT
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La mancanza di un sistema di trasporto pubblico efficace si traduce in un maggior utilizzo del
mezzo privato, che, come la mappa illustra, appare più elevato nei comuni esterni e in quelli della
zona Sud Est.



Rapporto percentuale tra la popolazione residente che si sposta giornalmente per motivi di lavoro o di studio a
piedi o in bicicletta e la popolazione residente che si sposta giornalmente per motivi di lavoro o di studio.

7.4
Mobilità lenta 2011
FONTE:  ISTAT
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Due sono i fattori che determinano un uso più intenso di sistemi di mobilità lenta: la distanza
(che si accorcia in ragione del grado di densificazione dell’edificato) e la presenza di infrastrutture
dedicate (piste ciclo-pedonali) sicure, integrate ed efficienti. Per queste ragioni, quote più elevate
di popolazione che si sposta a piedi o in bicicletta si evidenziano nel comune capoluogo, nei
comuni più densi e collegati della prima corona, nonché nei comuni lungo il Naviglio Martesana.
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7.5
Indicatore comunale di accessibilità complessiva
FONTE: “L’accessibilità dei Comuni della Città Metropolitana di Milano e della Provincia di Monza e 
Brianza” Assolombarda Milano Monza e Brianza  - 2015

Le condizioni di accessibilità dei comuni considerati (definite attraverso specifici indicatori
appositamente “costruiti”), mostrano le situazioni migliori più a ridosso del capoluogo, dove si
attestano le principali direttrici radiali di adduzione al sistema tangenziale milanese e di
immissione nella cintura e nel passante ferroviario, e lungo il corridoio stradale/ferroviario
dell’est milanese, che garantisce un buon livello di offerta di mobilità ai territori attraversati.
I livelli di accessibilità tendono a diminuire allontanandosi dall’area centrale (in particolare nei
settori sud e ovest) e nelle fasce intermedie comprese tra i principali corridoi infrastrutturali che
si diramano radialmente da Milano, dove l’infrastrutturazione è meno fitta e articolata, i servizi
su ferro meno consistenti e i collegamenti con il sistema aeroportuale più lunghi.
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7.6
Livelli di servizio attuali del Trasporto Pubblico Locale
FONTE: Proposta del Programma dei Servizi del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Milano,
Monza Brianza, Lodi e Pavia (adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia del TPL il
12.09.2018 ed ora oggetto di eventuali osservazioni)

L’ambito considerato è servito da un articolato sistema di linee del trasporto pubblico locale,
decisamente fitto ed altamente interconnesso entro i confini del capoluogo e nei limitrofi Comuni
di Area Urbana e via via più diradato nelle zone più periferiche, interessate essenzialmente da
un’offerta di tipo interurbano (con livelli di servizio non sempre adeguati rispetto alla reale
domanda espressa dai territori). Nell’area centrale la rete si infittisce ulteriormente della presenza
di linee tranviarie e metropolitane che, in alcuni casi, raggiungono anche i Comuni esterni
(direttrice della Martesana, Assago, Rozzano). La recentemente adottata Proposta del Programma
dei Servizi del TPL (predisposta dall’Agenzia del bacino di Milano, Monza-Brianza, Lodi e Pavia)
rivede la struttura gerarchica ed il modello di offerta, ponendosi l’obiettivo di realizzare un sistema
integrato che assicuri un miglioramento delle prestazioni rese all’utenza.
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Ambiente

Parchi, beni e reti ciclabili

86

La presenza di grandi parchi regionali, 

con il nucleo metropolitano del Parco 

Agricolo Sud Milano e una serie di 

Parchi locali, fa sì che l’area nel suo 

complesso formi una sorta di “cintura 

verde” intorno al comune centrale. Il 

territorio si caratterizza inoltre per un 

patrimonio storico-architettonico di 

notevole importanza per diffusione e 

valore, oltre che per le architetture 

religiose e rurali, e il sistema delle 

dimore extraurbane.
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8.1
Piste ciclabili
FONTE “Stralcio Tavola 8 “Rete ciclabile provinciale” del vigente PTCP di Città metropolitana di
Milano (approvato con DCP n. 93 del 17.012.2013 – variante n. 1 approvata con DGP n. 346 del
25.11.2014)

Il progetto di Città metropolitana di Milano, selezionato all'interno del Bando periferie promosso
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri "Welfare metropolitano e rigenerazione urbana, ha
previsto, tra i programmi di intervento, anche la promozione di un sistema di mobilità sostenibile.
In particolare, per quanto riguarda il territorio della Fondazione di Comunità Milano, il progetto
“Riqualificazione urbana e territoriale degli ambiti delle stazioni M2 lungo l'asta della Martesana”
ha, tra le sue azioni, la riqualificazione del percorso ciclopedonale fra la Martesana e la stazione
M2 di Cascina Burrona, mediante miglioramento dell'accessibilità dell'alzaia attraverso la
connessione con la stazione, pavimentazione e illuminazione del sentiero, realizzazione di area di
sosta con piccolo chiosco e la creazione di una ciclofficina nel Comune di Bussero, per la
manutenzione e il parcheggio delle biciclette e di una rampa ciclopedonale per l'abbattimento
delle barriere architettoniche mediante collegamento della quota marciapiede con la banchina
della metropolitana verso Milano.
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8.2
Aree protette
FONTE: Centro Studi PIM - SIT Parchi/Ambiente

Il sistema delle aree protette regionali, che nell’intera Lombardia supera il 30% del territorio, nella
Città metropolitana di Milano si alza al 53%, a fronte di una percentuale di suolo occupato da
strutture urbane, o da previsioni di insediamenti urbani, pari al 41%, a testimonianza di una
sostanziale scarsità di spazi liberi, in special modo di quelli non soggetti a tutela.
In questo ambito, le grandi aree protette presentano un disegno che può ritenersi sufficientemente
definito, rappresentando il limite alla diffusione delle strutture urbane, delineandone i margini con
una sorta di "cintura verde", in cui i grandi parchi regionali a protezione delle aste fluviali (Lambro e
Adda) costituiscono le spalli forti del sistema, completato a sud dal nucleo metropolitano dal Parco
Agricolo Sud Milano e a nord da una serie di Parchi locali che penetrano nell'area più densamente
popolata con l’obiettivo di conservare o recuperare aree ancora libere ai margini dei territori
comunali.
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8.3
Beni di interesse storico-architettonico
FONTE: Centro Studi PIM - SIT Parchi/Ambiente

Il patrimonio storico-architettonico appare di notevole importanza per diffusione e valore,
oltre che per le architetture religiose e rurali, anche per il sistema delle dimore extraurbane,
edificate a partire dal tardo Rinascimento lungo i navigli, che rappresentano un segno
distintivo di un territorio che nel corso dei secoli è stato scelto quale luogo privilegiato di
residenza.
Oltre che le emergenza storico-architettoniche, è importante riservare attenzione anche
all’architettura storica minore che costituisce spesso il connettivo degli episodi edilizi di
maggiore pregio e che va considerata nel suo stretto legame con le funzione svolte e il
contesto storico-ambientale, in un continuo addensarsi di risorse sulle quali agire.
Questo tipo di impostazione si basa su un preciso obiettivo di portata socio-economica che
sottintende un’evidente concezione del bene come fondamentale componente territoriale, in
grado di costituire un autentico volano per lo sviluppo sociale ed economico dell’area.
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8.4
Verde urbano (non agricolo) pro capite
FONTE: ATLANTE PRIN POSTMETROPOLI - Elaborazioni su dati EEA - European Environment
Angency (CLC) e ISTAT 

RAPPORTO TRA LA SUPERFICIE DELLA CLASSE CLC 1.4 (AREE VERDI URBANE E AREE RICREATIVE E SPORTIVE) E LA POPOLAZIONE

RESIDENTE (CALCOLATA COME MEDIA DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE AL 1 GENNAIO 2012 E AL 31 DICEMBRE 2012). MQ/AB.

Una maggiore disponibilità pro-capite di aree verdi urbane e di aree ricreative e sportive si
riscontra nei comuni di prima e seconda cintura del Sud Est e dell’est Milano. Diversamente i
comuni del Sud Ovest e quelli dell’Adda Martesana più distanti dal capoluogo mettono in luce
disponibilità minori. Determinante, ai fini di tale articolazione, risultano sia la struttura territoriale
(comuni a minore densità edilizia e nuclei sparsi hanno nel tempo sviluppato politiche a minor
domanda di “standard a verde”), sia orientamenti specifici delle politiche urbanistiche comunali.
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Associazionismo 
e terzo settore

Fondazioni, Organizzazioni di 
volontariato e Associazioni di 
promozione sociale

Fondazioni, Organizzazioni di volontariato e 

Asssociazioni di promozione sociale formano sul 

territorio un tessuto di significativa densità, con 

alcune isole felici (tra le quali spicca il 

capoluogo) e altre con presenze più deboli, 

come è il caso del sud est, in particolare nella 

sua porzione più esterna. Difficile da rilevare ma 

sicuramente meritevole di attenzione è 

l’esistenza di reti e sinergie sul territorio, capaci 

anche di superare i confini amministrativi.
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9.1
Terzo settore
FONTE: REGIONE LOMBARDIA

93

Città 
metropolitana di cui: 

Area di 
Fondazione

di cui: 
Comune di 

Milano

Totale 4.290 2.101 1.635

Fondazioni 702 563 505

Organizzazioni di    
volontariato

1.037 710 490

Agenzie di 
promozione sociale 646 455 363

Cooperative sociali
1.905 373 277

TIPO A - 258

TIPO B - 101

TIPO C - 14

La tabella indica i valori dei soggetti presenti negli Albi di Regione Lombardia relativi a Fondazioni,
OdV, Aps e Cooperative sociali aggiornati al 2015.

Secondo il Censimento Istat 2011, le Unità Locali no profit nella Città metropolitana di Milano sono
12.265, e 8.822 nei comuni dell’area della Fondazione Milano.
Il più recente Censimento permanente delle Istituzioni non profit (Istat 2016), non fornisce ancora
dati a livello comunale, ma riporta un totale , per la Regione Lombardia, di 54.984 soggetti tra
Associazioni, Cooperative sociali, Fondazioni e Altre forme giuridiche.
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Milano

Appunti sulla città

Milano, se da un lato ha aumentato negli ultimi 
anni la sua capacità di essere attrattore di 
sviluppo non solo alla scala metropolitana e 
regionale ma dell’intero paese, dall’altro  si trova 
ad affrontare la sfida  dei processi che gli 
importanti cambiamenti hanno messo in atto.  
L’incremento di nuove popolazioni, e il loro 
concentrarsi territorialmente in alcuni quartieri 
della città,  una popolazione residente che 
invecchia, giovani che scelgono Milano attirati 
dalle sua università e dalle possibilità che la città 
offre alle nuove forme di produzione e di lavoro,  
ma anche precari e lavoratori poveri, insieme alla 
crescita significativa di city users e turisti, 
produce forme di convivenza “variabili”, non 
sempre prive di criticità e una polarizzazione che 
rischia di generare una crescita squilibrata e 
incapace di costruire un saldo, competitivo e 
coeso tessuto economico-sociale.
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10.1
I Municipi di Milano
FONTE:  SISI - COMUNE DI MILANO

Dal 2016 Milano è divisa in 9 circoscrizioni comunali; in ogni municipio esistono un Presidente

e un Consiglio di Municipio, eletti contemporaneamente al Sindaco e al Consiglio comunale.

Dal gennaio 2017 i Municipi sono muniti di portafoglio per la gestione diretta di alcune

tipologie di fondi, stanziati annualmente dal Comune: i fondi per il diritto allo studio, le risorse

per le attività dei Cam (Centri Aggregativi Multifunzionali), i fondi Maap (Mandati di

Anticipazione per Attività Promozionali), le risorse per ulteriori contributi ad attività di

rilevanza zonale.
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10.2
Popolazione residente 2017: densità abitativa
FONTE:  SISI - COMUNE DI MILANO

Municipio Residenti 2017 densità 2017 (ab/Kmq)

1 97.403 10.073

2 159.134 12.650

3 142.939 10.045

4 159.750 7.625

5 124.903 4.182

6 150.356 8.225

7 173.643 5.541

8 186.179 7.849

9 186.566 8.834

totale 1.380.873 7 .597
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12.650 ab/Kmq

4.182 ab/Kmq
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10.3
Variazione popolazione 2007-2017
FONTE: SISI - COMUNE DI MILANO

Dal 2007 ad oggi la popolazione della città è cresciuta del 6% (oltre 80.000 residenti), con

intensità diversa nel 9 municipi: a fronte di un dato che vede il Municipio 2 con un incremento

del 15%, il centro è rimasto sostanzialmente stabile (con un calo dello 0,2%) e nel Municipio 6 i

residenti sono aumentati del 3% circa.

Municipio Var. pop. 2007-2017

1 -0,2

2 15,0

3 3,7

4 7,4

5 6,2

6 3,1

7 3,5

8 5,8

9 10,7

totale 6,0
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10.4
Variazione popolazione : scenario al 2030
FONTE: SISI - COMUNE DI MILANO (scenario medio)

Le previsioni della popolazione residente al 2030 (scenario medio, base 2017) vedono un

incremento del 6,9% complessivo (circa 95mila residenti), che appare concentrato soprattutto

nei Municipio centrale e in quelli a nord est e est della città. In particolare, il Municipio 2, ad

oggi quello con la maggiore densità di popolazione, segnala una previsione di ulteriore

incremento di residenti di oltre il 15%. Stando alle previsioni, il 67,8% tale incremento sarà

rappresentato da popolazione straniera.

Municipio Var. pop. 2017-2030

1 9,0

2 15,9

3 7,6

4 7,5

5 6,0

6 1,7

7 3,4

8 2,7

9 9,3

totale 6,9
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10.5
Quota popolazione straniera residente 2017
FONTE: SISI - COMUNE DI MILANO

Gli stranieri a Milano rappresentano

oggi il 19,4% della popolazione

residente, con il Municipio 2 che

arriva al 28,8% e il Municipio 9 al

23,9%. Un livello territoriale di

maggior dettaglio, quello dei NIL

(Nuclei di identità Locale), consente

tuttavia di evidenziare come vi

siano, all’interno della città, luoghi

di elevata concentrazione dei

residenti stranieri: in quartieri come

Selinunte, Quarto Oggiaro, Bovisa,

Dergano, la quota supera il 30%.

Popolazione straniera per NIL 2017
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10.6
La popolazione straniera residente: cittadinanza 
FONTE:  SISI - COMUNE DI MILANO

5 cittadinanze rappresentano

oltre il 50% della popolazione

straniera a Milano, anche se

sono complessivamente 162 i

paesi presenti. Il gruppo più

numeroso è rappresentato dai

residenti filippini, seguito da

egiziani, cinesi, peruviani e

cingalesi.

Filippine
28,5%

Egitto
26,1%

Cinese, 
Repubblica 
Popolare

20,1%

Perù
12,6%

Sri Lanka (ex 
Ceylon)
12,6%

Le comunità filippina,

peruviana e cingalesi più

numerose si individuano

nel Municipio 2, quella

egiziana e quella cinese

risiedono invece nel

Municipio 9.
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10.7
Variazione popolazione  straniera: scenario al 2030
FONTE:  SISI - COMUNE DI MILANO  (scenario medio)

0 5 10 15 20 25 30 35

municipio 1

municipio 2

municipio 3

municipio 4

municipio 5

municipio 6

municipio 7

municipio 8

municipio 9

Milano

% stranieri 2030

% stranieri 2017

Municipio Var. pop.  Straniera 2017-2030

1 12,0

2 31,4

3 28,9

4 23,1

5 23,0

6 22,3

7 23,1

8 20,9

9 23,8

totale 24,2

A fronte di una crescita complessiva della

popolazione, stimata nell’ordine del 6,9%,

le previsioni si attestano, per i residenti

stranieri su un valore del +24,2 %, crescita

che al 2030 che si stima ancor più

consistente nel Municipio 2 (+31,4%) e

nel Municipio 3 (+28,9%).



10.8
Popolazione per classi di età 2017
FONTE: SISI - COMUNE DI MILANO

L’età media della popolazione milanese nel 2017 è di 45 anni, valore che scende a 35 anni nel caso 

della popolazione straniera.

0-4 anni

5-9 anni

10-14 anni

15-19 anni

20-24 anni

25-29 anni

30-34 anni

35-39 anni

40-44 anni

45-49 anni

50-54 anni

55-59 anni

60-64 anni

65-69 anni

70-74 anni

75-79 anni

80-84 anni

85 anni e più

Italiana

Straniera

Totale

Italiana Straniera Totale
0-4 anni 3,8 6,0 4,2
5-9 anni 4,1 5,9 4,4
10-14 anni 4,2 5,1 4,4
15-19 anni 4,1 4,5 4,2
20-24 anni 4,1 5,4 4,4
25-29 anni 4,8 8,2 5,5
30-34 anni 5,4 11,1 6,5
35-39 anni 5,8 12,3 7,1
40-44 anni 7,1 11,3 7,9
45-49 anni 8,1 9,8 8,4
50-54 anni 8,1 7,9 8,1
55-59 anni 6,8 5,5 6,6
60-64 anni 5,9 3,3 5,4
65-69 anni 5,8 1,8 5,0
70-74 anni 6,1 0,8 5,0
75-79 anni 6,1 0,5 5,0
80-84 anni 4,8 0,3 3,9
85 anni e più 5,0 0,2 4,1
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10.9
Quota popolazione per classi di età 2017
FONTE:  SISI - COMUNE DI MILANO

35-64 anni
43,4%

23%

> 64  anni

15,0

17,0

19,0

21,0

23,0

25,0

31,0

31,5

32,0

32,5

33,0

33,5

34,0

34,5

35,0

35,5

0-34 anni

33,5%

40,5

41,0

41,5

42,0

42,5

43,0

43,5

44,0

44,5

45,0

45,5
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10.10
Popolazione per classi di età: i giovani stranieri 14-34 anni
FONTE:  SISI - COMUNE DI MILANO

I giovani tra i 14 e i 34 anni sono 288.644 e rappresentano il 20,9% della popolazione residente,

percentuale che si presenta con valori pressochè omogenei nei 9 Municipi. Si tratta di un

volume probabilmente sottostimato, non potendo tenere conto, nei dati anagrafici, di quanti

vivono la città senza esserne residenti, a cominciare dagli studenti universitari, in costante

aumento negli ultimi anni e in particolare nella quota di quanti provengono da fuori regione.

Tuttavia si segnala, come punto di attenzione, il dato che, tra i giovani residenti a Milano, il

34,6% è straniero e in alcuni Municipi (e ancor più in alcuni NIL) questa quota viene

significativamente superata.

15,4%

64,6%

29,1%

36,6%

32%

28,3%

31,9%

36,5%

48,8%
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10.11
Residenti a Milano per condizione professionale
FONTE:  SISI - COMUNE DI MILANO

Considerati i residenti a Milano di età compresa tra i 15 e i 64 anni, il tasso di occupazione è di

70,7%, un valore che ancora non recupera quello del 2008 ma è superiore a quello del 2009 e

in costante crescita. In diminuzione, dal 2014, il tasso di disoccupazione, che resta comunque

di due punti superiore a quello del 2008. I valori cambiano in misura significativo se letti nelle

diverse classi di età: in particolare il tasso di disoccupazione dei giovani tra i 15 e i 29 anni è,

nel 2016, del 14,5% .

Tasso di occupazione

Tasso di disoccupazione 

3,9 4,2

6,3 5,8 5,3

7,1 6,5

8,4
7,4

6,2

10,8 11,1

16,4 16,1

11,2

14,2

19,0

21,0

16,7

14,5

0

5

10

15

20

25

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

totale 15-29 anni

70,3

71,4

69,5
69,2

69,7
69,8

70,0

68,8

70,2

70,7

67,5

68,0

68,5

69,0

69,5

70,0

70,5

71,0

71,5

72,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

107



10.12
Occupati e professioni
FONTE:  SISI - COMUNE DI MILANO

L’esistenza di un elevato grado di polarizzazione sociale all’interno del comune di Milano, e in

particolare tra residenti di cittadinanza italiana e straniera, risulta evidente dalla lettura delle

macro categorie professionali degli occupati. Se da un lato si conferma la dimensione di

capoluogo attrattivo (oltre il 51% della popolazione è occupata in professioni qualificate e

tecniche), dall’altro si vede concretizzarsi il processo di “metropolizzazione povera“ nella quota

di addetti alle professioni non qualificate, che rappresentano il 14,8% del totale ma il 49,8% tra

gli stranieri.

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Professioni qualificate e tecniche

Impiegati e addetti al commercio e servizi

Operai e artigiani

Professioni non qualificate

Totale Straniera Italiana
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10.13
Scuole primarie a.s. 2016/2017
FONTE:  SISI - COMUNE DI MILANO

Italiana Straniera Totale % stranieri

Municipio 1 6.114 467 6.582 7,1

Municipio 2 4.969 1.920 6.891 27,9

Municipio 3 5.556 1.002 6.559 15,3

Municipio 4 5.009 1.480 6.495 22,8

Municipio 5 3.968 1.026 4.998 20,5

Municipio 6 4.397 1.214 5.615 21,6

Municipio 7 6.096 1.916 8.017 23,9

Municipio 8 5.884 1.623 7.512 21,6

Municipio 9 5.143 1.983 7.128 27,8

Totale 47.136 12.631 59.797 21,1

A Milano ci sono 216 scuole primarie, 143 delle quali statali, 65 paritarie e 8 private non

paritarie. La media degli alunni per scuola nell’intero comune è di 283, con una variazione che

dai 178 del Municipio 1 ai 370 del Municipio 9. Gli alunni stranieri rappresentano

complessivamente il 21,1%, anche in questo caso con differenze territoriali significative e punte

di particolare concentrazione: nei quartieri di Affori, San Siro, Ponte Lambro la quota supera il

40% e arriva a oltre il 60% nel NIL Selinunte.
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Scuole primarie NIL con quota di bambini stranieri > al 30% nelle scuole primarie
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10.14
Scuole secondarie di II grado a.s. 2016/2017
FONTE:  SISI - COMUNE DI MILANO

110

Indirizzo di studio 

Alunni - Cittadinanza 

Italiani 

Stranieri 
nati in 
Italia 

Stranieri  

Totale tot stranieri % stranieri 
non nati in 

Italia 

Liceo classico 6.554 40 50 6.644 90 1,4

Liceo scientifico 16.832 623 532 17.987 1155 6,4

Liceo linguistico 2.020 43 27 2.090 70 3,3

Liceo delle scienze 
umane 4.766 178 153 5.097 331 6,5

Liceo artistico  4.006 168 185 4.359 353 8,1

Istituti Tecnici 16.976 2.068 2.939 21.983 5.007 22,8

Istituti Professionali 8.714 1.126 2.347 12.187 3.473 28,5
Totale 59.868 4.246 6.233 70.347 10479 14,9



10.15
Università a.a. 2016/2017
FONTE:  MIUR

111

154.673

197.683

5.759

15.007

2006/2007

2016/2017

totale iscritti stranieri



10.16
Aree verdi e piste ciclabili
FONTE: Comune di Milano-Area Verde Agricoltura e Arredo

2016 2011

Gestione 
Comunale

Gestione di 
altri enti 
pubblici

Gestione 
Comunale

Gestione di altri 
enti pubblici

AREE NATURALI PROTETTE 2 (mq) 35.323 0 35.323 0
VILLE GIARDINI E PARCHI 3 (mq) 846.177 9.919 843.972 9.919

Parchi (giardini e ville) urbani 4 7.067.425 2.897.916 5.189.752 3.875.174
Verde attrezzato 6.572.298 337.639 5.577.510 287.300
Aree di arredo urbano5 3.540.013 54.746 3.260.240 68.870
Forestazione urbana 6 140.313 0 0 140.310
Giardini scolastici comunali 1.362.604 20.075 1.359.750 18.570
Orti botanici 46.800 0 46.430 0
Orti urbani7 5.509 68.318 2.930 34.580
Cimiteri 666.385 0 567.270 0
Aree all'aperto sportive e a servizio ludico 
ricreativo 8

126.702 36.990 26.580 0

Altre tipologie di verde urbano 381.971 106.921 375.810 65.300

Totale verde urbano 19.910.020 3.522.605 16.406.272 4.490.104
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Note conclusive
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Gli indicatori messi al lavoro nell’Atlante ci restituiscono l’immagine di un territorio nel suo

complesso forte e dinamico, che ha in gran parte recuperato i livelli pre-crisi, e che risulta inserito

in un più ampio contesto metropolitano/regionale anch’esso nell'insieme solido e capace di far

fronte ai processi di cambiamento economico e sociale in atto.

La rinnovata capacità milanese di competere ai livelli più alti dei processi di sviluppo si sta però

combinando con forme inedite di polarizzazione sociale. Accanto all’affermarsi di élite acculturate

e tendenzialmente cosmopolite, caratterizzate da elevati livelli di istruzione, occupazione e reddito,

iniziamo ad assistere a fenomeni di “metropolizzazione povera”, costituita da ceto medio in

crescente difficoltà, popolazione anziana e separati con figli a carico a basso reddito, disoccupati o

impiegati in lavori intermittenti, precari, non regolari, in particolare giovani (non sempre a basso a

livello di istruzione) e stranieri (in larga maggioranza invece con basso livello istruzione), che

alimentano nuove tipologie di disagio ed esclusione.

Una fotografia elaborata da Fondazione Cariplo, su dati 2016, consegna, per il solo comune di

Milano, l’immagine di una città in cui i contributi di sostegno al reddito hanno raggiunto 19.181

nuclei famigliari per un totale di 54.493 individui. Le famiglie con minori raggiunte sono 9.433, per

un totale di 19.703 minori. 1 minore su 10 a Milano non può permettersi un’alimentazione

corretta, vive in una casa non adeguata, non frequenta un corso durante il suo tempo libero.

Le nuove forme di polarizzazione sociale si articolano nello spazio metropolitano – e nella

fattispecie nel contesto dalla costituenda Fondazione - generando crescenti divari territoriali, che

assumono però configurazioni parzialmente inedite.

Da una parte, infatti, persiste il tradizionale differenziale tra capoluogo e “hinterland”. Milano

mette in mostra un’emblematica convergenza tra composizione settoriale dell’occupazione

orientata verso il terziario non commerciale, incidenza di professioni ad alta e media

specializzazione, accompagnata da titoli di studio più elevati, alti redditi, cospicui valori

immobiliari, ecc. a cui fa riscontro una distribuzione per classi d’età che vede una maggiore

presenza di giovani adulti (25-34 e 35-44 anni) e anziani (75-84 e over 84) e una minore ampiezza

del nucleo famigliare. Milano, inoltre, si distingue, rispetto al contesto territoriale “esterno”, per

maggiori dotazioni servizi pubblici, in particolare sanitari e della formazione superiore, e per più

estesi ed efficienti servizi di trasporto pubblico.

Dall’altra, invece, si registrano consistenti differenziali tra le varie parti interne alla città centrale e

tra i diversi comuni delle zone più esterne.

Milano mostra infatti un doppio volto, identificabile solo a un’analisi alla scala di quartiere (NIL),

che in questa sede si è iniziato ad abbozzare e che meriterebbe un maggiore approfondimento in

una fase successiva di lavoro. C’è una città agiata, costituita dal centro, con prolungamenti verso

est (es. Città Studi), e verso ovest (es. Pagano, De Angeli, Washington e Bande Nere) e una città

fluente, che comprende prevalentemente aree semiperiferiche oggetto di recenti progetti di

trasformazione-riqualificazione (Garibaldi-Repubblica, Isola, Sarpi, Tre Torri, porzioni a sud dello

Scalo Romana, Ticinese, Navigli, Tortona, ecc.) in cui gli indicatori socio-economici (tassi di

occupazione/disoccupazione, titoli di studio, posizioni nella professione, concentrazione di NEET,

presenza di stranieri, redditi, indicatori di potenziale disagio economico, ecc.), “volgono al bello”.
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Alla Milano benestante si affianca, speculare, una città fatta di periferie consolidate (es.

Maciachini, Affori, Niguarda, Parco Lambro-Cimiano, Corsica, Umbria-Molise, Tibaldi, Baggio,

porzioni di San Siro, QT8, ecc.) e periferie problematiche (Quarto Oggiaro, Bovisasca, Comasina,

Bruzzano, il tratto Loreto-Padova fino alla cintura ferroviaria, Ortomercato, Ponte Lambro,

Mecenate, porzioni di Rogoredo, Lodi-Corvetto, Stadera, Gratosoglio, Selinunte, Lorenteggio,

Giambellino, Gallaratese, Villapizzone, ecc.) dove gli indicatori considerati mostrano livelli di

criticità elevata.

Analogamente, il quadro composto dai comuni esterni appare assai mosso. Piccoli nuclei 

residenziali elitari (es. Basiglio, Cusago, quartieri di Segrate e Peschiera Borromeo), comuni medi 

“ricchi”, con elevata qualità sociale/urbana e con potente dotazione di servizi di mobilità pubblica 

e privata (in primo luogo, San Donato Milanese, Cernusco sul Naviglio, Assago), piccoli comuni in 

“affaccio” sulla A4 verso Brescia e sull’asta del Naviglio Martesana, inseriti in una dinamica 

direttrice di sviluppo (anche se recentemente segnata da processi di crisi e dismissioni aziendali) e 

spesso con buone qualità ambientali (es. Carugate, Cassina de’ Pecchi, Gorgonzola, Bussero, 

Pessano con Bornago, Gessate, ecc.), nuclei isolati più esterni, investiti solo marginalmente da 

processi di crescita insediativa di carattere metropolitano (es. Zibido, S. Giacomo, Carpiano, i 

comuni al confine con la provincia di Lodi, ecc.), mettono in luce un andamento migliore, per 

quanto differenziato, del set degli indicatori utilizzati.
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Diversamente, un corposo grappolo di centri, costituito principalmente da comuni metropolitani

di prima e seconda cintura, sviluppatisi nel corso del tempo per effetto di tracimazione dei

processi di sviluppo originati nel nucleo urbano centrale e oggi spiazzati da processi di crisi

industriale e di riconcentrazione di funzioni sul capoluogo (Cesano Boscone, Corsico, Trezzano sul

Naviglio, Rozzano, Pieve Emanuele, Locate Triulzi, San Giuliano Milanese, Pioltello, ecc.), e da

comuni più esterni o addirittura “periferici”, storicamente ai margini dei processi di sviluppo

metropolitani o, in qualche caso, particolarmente colpiti dalla crisi del manifatturiero (es. Mediglia,

Pantigliate Settala, Paullo, Truccazzano, Melzo, insieme ad alcuni comuni sull’asta dell’Adda),

mettono in luce condizione critiche, con particolare riferimento, anche in questo caso, a tassi di

occupazione/disoccupazione, titoli di studio, posizioni nella professione, concentrazione di NEET,

presenza di stranieri, redditi, indicatori di potenziale disagio economico, ecc.

Lo “spaccato” territoriale metropolitano, che emerge dalla ricognizione effettuata nell’Atlante,

appare dunque assai articolato. Condizioni di benessere e di eccellenza, particolarmente evidenti

nella città centrale e in alcuni comuni metropolitani, si affiancano a crisi e “stanchezza” – o persino

marginalità - di alcuni altri territori e, a volte, si intrecciano entro i medesimi contesti e persino

entro uno stesso comune (il caso di Milano è, da questo punto di vista, ancora una volta

emblematico).

Questa condizione di squilibrio perimetra uno spazio di azione entro cui politiche istituzionali e

iniziative dal basso (associazioni, terzo settore, cittadinanza attiva, ecc.) possono sperimentare idee

e progettualità, finalizzate a ricucire una trama sociale e territoriale che la crisi in questi ultimi

dieci anni ha vistosamente smagliato.
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