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1. La popolazione e gli addetti crescono più velocemente rispetto al
contesto metropolitano/regionale: si inverte un ciclo di lungo periodo

2. E’ più attrattiva: crescono la popolazione studentesca e le presenze
turistiche, ma anche la popolazione nelle fasce d’età giovanili e centrale

3. E’ sempre più multietnica

4. Crescono i grandi anziani e permane bassa la natalità

5. Le famiglie sono sempre più piccole (forte aumento dei nuclei
mononucleari)

6. Il mercato del lavoro è molto dinamico, anche se cresce la precarietà

7. Il reddito pro-capite è mediamente più elevato rispetto al contesto
metropolitano/regionale, anche se oltre un terzo degli individui ha un
reddito inferiore ai 15 mila Euro/anno

8. Il mercato immobiliare appare sempre più «in tensione»

9. E’ forte la polarizzazione sociale/territoriale

10. L’interscambio pendolare con il contesto metropolitano si conferma
assai intenso

MILANO
OGGI



REGIONE LOMBARDIA COMUNI CAPOLUOGO COMUNE DI MILANO

+5,3% +9,7% +13,5%

POPOLAZIONE 
[variazione % 2008-2018]



ADDETTI DEL SETTORE PRIVATO 
[variazione % 2012-2017]

+2,9% +10% +12,5%

REGIONE LOMBARDIA COMUNI CAPOLUOGO COMUNE DI MILANO



[stima: studenti universitari 
extra Lombardia e presenze 

turistiche]

2008 2018

38.188 56.526

7.261.643 11.751.833

+48%

+62%

MILANO: POPOLAZIONE TEMPORANEA
[variazione 2008-2018]



STRANIERI A MILANO
[variazione 2008-2018]
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45%
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13%Composizione famiglie 2017

CLASSI D’ETA’ E FAMIGLIE A MILANO

uno due tre 4 e +



Lavoro [variazione % 2008-2018]
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FORZE LAVORO E REDDITI A MILANO



Prezzi medi di vendita 2018

Centro

Semicentro

Periferia

8.700 mq

5.000 mq

3.250 mq

Canoni medi di affitto

Centro

Semicentro

Periferia

300/mq anno

210/mq anno

120/mq anno

21.000 annui per 70mq

14.700 annui per 70mq

8.400 annui per 70 mq

Reddito necessario 

[quota affitto=~30%]

69.333 annui

49.000 annui

27.720 annui

Retribuzione media annua 

lorda per categoria 

professionale

Dirigenti 

Quadri

Impiegati

Operai

Composizione lavoratori dipendenti 

per categoria

105.000

56.000

30.500

24.900

6%

49%30%

15%

dirigenti impiegati operai quadri

MERCATO IMMOBILIARE A MILANO



CINQUE CITTÀ IN UNA
Popolazione residente nei 5 sottoambiti

Popolazione 

2017

%

Città agiata 265.427 19,4

Città fluente 145.629 16,2

Città consolidata 292.746 21,4

Città  

problematica
400.929 39,3

Città incerta 50.892 3,7



SPOSTAMENTI GIORNALIERI [2014]



Il Piano di Governo del Territorio 
(PGT) vuole accompagnare 

Milano verso il 2030, 
proponendosi di ridurre gli 

squilibri economici e sociali, di 
estendere lo sviluppo a tutti i 

quartieri della città, integrandolo 
a quello della più vasta regione 
urbana, di coniugare la crescita 

con il miglioramento delle 
condizioni ambientali e della 

qualità della vita dei suoi cittadini 
e dei city user.

VISIONE



1. UNA CITTÀ CONNESSA, 
METROPOLITANA E GLOBALE

2. UNA CITTÀ DI OPPORTUNITÀ, 
ATTRATTIVA E INCLUSIVA

3. UNA CITTÀ GREEN, VIVIBILE E 
RESILIENTE

4. UNA CITTÀ, 88 QUARTIERI DA 
CHIAMARE PER NOME

5. UNA CITTÀ CHE SI RIGENERA

OBIETTIVI
5

1.

2.

3.

4.

5.



UNA CITTÀ CONNESSA, 
METROPOLITANA E GLOBALE

Milano 2030 è una città che vuole rafforzare i propri 
sistemi di mobilità. Circle Line, nuove stazioni del SFR, 
estensione delle linee metropolitane potenziano l’offerta 
di trasporto pubblico. 
I nodi di interscambio, dislocati lungo i confini, 
individuano le porte di accesso alla Low Emission Zone 
(Area B).
Milano 2030 promuove anche le reti e i servizi di 
mobilità dolce, attraverso l’ampliamento delle aree 
pedonali e la definizione di reti ciclabili sicure e diffuse.
In funzione del livello di accessibilità, il PGT determina la 
capacità edificatoria della Milano del futuro, 
prevedendo addensamenti sui nodi che proiettano ancor 
più lo sviluppo a scala metropolitana e regionale.

STRATEGIA 1



UNA CITTÀ DI OPPORTUNITÀ, 
ATTRATTIVA E INCLUSIVA

La capacità di Milano 2030 di competere ai livelli alti dei 
processi di sviluppo sarà sempre più dipendente dalla 
combinazione tra innovazione e inclusione economica, 
sociale e civile.
Il rapporto con la regione urbana segna le grandi 
trasformazioni del prossimo decennio, trovando nei 
grandi vuoti della città l’occasione per ospitare funzioni 
strategiche di interesse pubblico (alta formazione, ricerca 
e innovazione, salute, cultura e sport).
Il PGT punta anche a rafforzare la rete dei servizi nei 
quartieri popolari, a recuperare gli spazi al piede degli 
edifici come nuovi luoghi del lavoro, a favorire l’affitto a 
canone agevolato per giovani e famiglie a basso reddito.

STRATEGIA 2,3,4



UNA CITTÀ GREEN, VIVIBILE, 
RESILIENTE

Milano 2030 vuole darsi un’impronta verde. A questo 
scopo, il PGT ridimensiona le previsioni insediative (-1,7 
mil. di mq), riducendo così del 4% le previsioni di 
consumo di suolo. 
L’acqua torna protagonista, grazie alla riapertura dei 
Navigli e ai progetti su Lambro e Seveso. 
La cintura verde, che trova punti notevoli negli scali e in 
venti nuovi parchi cittadini, diventa soglia urbana del 
Parco Metropolitano. 
Nuovi standard ambientali favoriscono la riduzione delle 
emissioni di gas serra e di carbonio e aiutano a mitigare 
gli eventi climatici

STRATEGIA 5 e 6



UNA CITTÀ, 88 QUARTIERI DA 
CHIAMARE PER NOME

La Milano del futuro vuole svilupparsi in maniera 
consapevole, nel segno della qualità urbana, costruita 
attorno a comunità coese, servizi alla persona diffusi ed 
efficienti, spazi pubblici sicuri e fruibili, servizi di mobilità 
che garantiscano l’accessibilità a tutti i quartieri.
Il PGT, per avvicinare periferie e centro, fa emergere assi 
e nuclei storici esterni, valorizza le identità locali e 
individua un sistema di piazze (Loreto, Maciachini, Lotto, 
Romolo, Trento, Corvetto, Abbiategrasso) pensate come 
porte a vocazione pedonale, cerniere in grado di 
stimolare investimenti volti al ridisegno dello spazio 
pubblico e a favorire il rinnovamento dei quartieri 

STRATEGIA 7 e 8



UNA CITTÀ CHE SI RIGENERA

Milano 2030 intende stimolare processi di rigenerazione
del patrimonio edilizio degradato, sfitto e dismesso, in 
specie quello pubblico dei quartieri popolari, attraverso 
leve e incentivi mirati a contrastare l’abbandono degli 
edifici e a facilitare le ristrutturazioni, accrescere la 
qualità edilizia e urbanistica, potenziare il mix 
funzionale e la presenza e varietà di servizi pubblici e 
privati, salvaguardare il commercio di vicinato, 
valorizzare la qualità dello spazio pubblico, rafforzare le 
connessioni verdi. In particolare, il PGT prevede una 
specifica disciplina che penalizza chi non riqualifica o 
abbatte gli edifici abbandonati entro un tempo certo, 
rimuovendo così situazioni degrado ambientale e sociale.

STRATEGIA 9



Milano si rinnova guardando oltre 
i propri confini.

Il rapporto con la città 
metropolitana segna le grandi 

trasformazioni del prossimo 
decennio.

Al tempo stesso, Milano privilegia 
la scala ravvicinata del quartiere 

e si confronta con il tema 
dell’abitabilità, dell’intersezione 

alla scala minuta degli spazi 
urbani, degli abitanti e delle loro 

istanze. 

SPAZI



MILANO METROPOLITANA

Milano 2030 è una città che si apre all’area 
metropolitana, delineando strategie e 
politiche che potranno essere alla base di 
relazioni e accordi di scala vasta.

Il PGT, nel mettere a fuoco ambiti di 
progetto rilevanti alla scala vasta, si 
propone di rafforzare i processi di 
cooperazione e di co-pianificazione con 
Città metropolitana, Comuni, Regione, 
autonomie funzionali e l’insieme delle 
rappresentanze sociali, che dovranno 
trovare opportuno trattamento in fase di 
costruzione del PTR e del PTM, nonché 
negli AdP di eventuale futura definizione.



PIANO STRATEGICO METROPOLITANO: IL SISTEMA DELLE INTESE

PTM
PUMS

La relazione con i piani di 
competenza metropolitana

Intesa Quadro Città metropolitana – Regione
Intesa Quadro Città metropolitana – Comune di Milano
Intesa Quadro Città metropolitana – Zona Omogenea

Il sistema delle Intese

Autonomie funzionali 
Parti economiche e sociali
Associazioni 
Portatori di interessi diffusi

Gli accordi su specifiche 
progettualità




