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4. I fattori strutturali dell’assetto socio/economico: la definizione di uno spazio analitico esteso alla di-

mensione di Expo 2015 
 
Alla pianificazione occorrono, per osservare efficacemente i caratteri dei contesti d’interesse, strumenti che 
evidenzino i fattori tanto di forza come di problematicità degli spazi considerati, concorrenti a quantificare le 
variabili che intervengono alla definizione degli obiettivi, generatori al tempo stesso di utili orientamenti e 
tali da formulare qualche visione evolutiva delle vicende in essere; tra le variabili di varia natura giocano un 
buon ruolo i fattori riferiti alla popolazione insediata, ai suoi caratteri demografici, alla sua composizione so-
ciale ma anche alle attività in cui essa è impegnata, al suo livello di istruzione, al patrimonio residenziale di 
cui dispone: si tratta di indicatori non marginali, giacché rappresentano il ponte relazionale tra i provvedi-
menti di piano e la configurazione dei destinatari finali, i soggetti presenti e operanti in un contesto e, soven-
te, l’indagine socio – economica non assume il giusto peso nella costruzione delle decisioni comparendo in 
termini semplificati, pleonastici ed esornativi nelle battute finali, come mero completamento di un percorso 
retorico già imperniato su argomenti quasi sempre apodittici le cui ragioni spesso rifuggono dal numero, dal-
le quantità, dai cammini espressamente esibiti. 
È invece importante non dimenticare che ogni intervento sul territorio, sia esso rivolto all’apparato infrastrut-
turale o alla dotazione insediativa piuttosto che all’imposizione di tutele, è in ogni modo destinato a modifi-
care le condizioni di vita sociale, culturale, economica della popolazione, ed è quindi giusto scegliere in ter-
mini accurati le variabili quantitative protagoniste della valutazione, per identificare le necessità esplicite a 
cui offrire risposta con il piano soprattutto in uno spazio come il Parco regionale delle Groane, un bacino 
verde che s’incunea nell’alta pianura padana per oltre 3.000 ha, verso il settentrione lombardo coprendo parte 
dei territori di ben 16 comuni lungo il perimetro nord/ovest della provincia di Milano, al confine tra quelle di 
Varese (a ovest) e Como (a nord): insomma, uno dei bacini più congestionati del Paese e, al contempo, uno 
di quelli che più lo mantengono in termini di prodotto interno lordo e di operosità. 
In effetti, l’area consortile del Parco è tutta dentro il bacino metropolitano milanese a ridosso del capoluogo 
regionale, dove gli innumerevoli processi urbanizzativi hanno inevitabilmente (e irreparabilmente) intaccato 
la preziosa risorsa suolo tranne, appunto, nel contesto protetto delle Groane; e la particolare vicinanza di un 
così ingombrante polo attrattore come quello milanese – che avrebbe potuto ingenerare ulteriori, pericolose e 
difficilmente contenibili ripercussioni insediative anche nei confronti dello stesso Parco – nell’occasione di 
questa Variante generale del Ptc non ha tuttavia generato i suoi pericolosi contraccolpi: per merito della crisi 
economica in essere o, più verosimilmente, perché la rivelanza ambientale delle Groane viene oggi sentita 
come un accentuato valore aggiunto da preservare ad ogni costo, fatto sta che l’assalto insediativo agli spazi 
preservati dal Parco non ha avuto minimamente luogo e, anzi, come si vedrà nelle successive conclusioni del 
piano, in linea con l’atto d’indirizzo approvato dall’Assemblea consortile il 60% circa delle aree coinvolte da 
proposte di variante riguarda ampliamenti del Parco, generando così una previsione di 380 ha circa di ulterio-
re assoggettamento all’area protetta (il che ne consentirà un incremento dell’11% rispetto all’attuale). 
Un aspetto inoltre, che gioca fortemente nella scelta delle Groane come insostituibile bacino di qualità ecolo-
gica del cuore lombardo è rappresentato da Expo 2015: la sede prescelta per l’evento è il nuovo Polo fieristi-
co di Rho/Pero, dotato delle necessarie infrastrutture per l’evento di richiamo internazionale e collegato alla 
città attraverso due futuri percorsi di 20 km, d’acqua e di terra1, e qui – dove troveranno sostanza importanti 
progetti di stampo ambientale che spaziano dalla realizzazione di un’estesa attrezzatura verde alla riqualifi-
cazione del paesaggio agrario e dei suoli non insediati, e dove gioca un ruolo fondamentale l’aspetto della 
sostenibilità – il Parco regionale delle Groane rappresenterà il retroterra, la quinta, il fondale ambientale, la 
riserva vegetale, in buona sostanza l’elemento compensativo di Expo 2015 e del naturale e conseguente forte 
processo insediativo, che senza dubbio metterà a dura prova la stabilità dell’area metropolitana milanese e 
lombarda. 

                                                 
1 L’area è situata nel quadrante milanese nord/ovest, sui comuni di Rho e di Pero, e occupa una superficie di 1,1 milioni di metri qua-
drati caratterizzata da una forma allungata in direzione nord/ovest sud/est, lunga circa 3 km e realizzata in adiacenza al nuovo Polo 
espositivo di Fiera Milano al quale sarà collegata. 
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L’evoluzione dell’assetto insediativo dal 1933 al 2007 
 

 
 
La metastasi dello spazio urbano è andata così segnando il tracciato meridione/settentrione nella sua configu-
razione insieme produttiva e residenziale, unita agli inevitabili fenomeni di terziarizzazione degli odierni ter-
ritori comunali del nord/ovest milanese e senza molta consapevolezza (ancora) della necessità di assorbire le 
inevitabili ripercussioni dell’evento Expo con i suoi progetti d’intervento sull’area metropolitana; la nostra 
scelta dell’ambito d’indagine per inquadrare la Variante generale del Ptc delle Groane è ricaduta così, oltre 
che sui 16 comuni consorziati nell’Ente Parco, anche sugli spazi comunali di Lainate, Caronno Pertusella, 
Rho e Pero, contigui alle Groane ed espressivi d’importanti fenomeni di crescita insediativa. 
Il motore dell’indagine qui presentata è essenzialmente quello della costruzione e/o del reperimento di indi-
catori, corrispondenti ai caratteri socio – economici dei contesti; la demografia, l’occupazione, la dimensione 
sociale e culturale, le migrazioni intra ed extra/area, e così via, per avviare poi un’attività interpretativa che 
serva a evidenziare la caratterizzazione sostanziale della popolazione dell’area, le sue specificità, i principali 
fenomeni problematici che nei comuni vanno manifestandosi. 

1933 1955 1980

1994 2002 2007
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Lo spazio analitico considerato: i 16 comuni del Parco, lo spazio di Expo 2015  
 

Legenda 

 Area di Expo 2015 

 

Comuni di contesto 
rivelante (Lainate, 
Caronno Pertusella, 
Rho e Pero) 

 
Spazio del Parco 
regionale delle 
Groane 

 
16 Comuni consor-
tili del Parco regio-
nale delle Groane 

 
Confine comunale 
di Milano 

 
Rete delle infra-
strutture ferroviarie  

  

 
È inizialmente doveroso ricordare che le organizzazioni pubbliche di produzione statistica e gli organismi in-
ternazionali, dopo aver concordato e stabilito le definizioni, le classificazioni, i metodi e gli standard generali 
per favorire la comparabilità fra le statistiche dei vari paesi, hanno comunque il precipuo fine di raccogliere, 
elaborare e diffondere i dati; non sempre, però, la disponibilità di tali dati è così immediata, e non sempre 
quindi chi avvia un’indagine su un compendio territoriale dato dispone di informazioni congrue, e sovente 
l’osservazione diviene inefficace o per la mancata congruenza/coerenza tra banche dati diverse, o più sem-
plicemente perché l’informazione è incompleta o ancora, come sovente accade, perché la sua accuratezza in-
formativa è limitata; l’importanza della qualità dei dati diviene quindi, caratteristica fondamentale per intra-
prendere qualsiasi indagine: i dati, sui quali l’esplorazione ha luogo, devono essere pensati in termini di rive-
lanza, accuratezza, tempestività e accessibilità, e solo un dato che rispetti tutti questi fattori distintivi è in pos-
sesso dei requisiti che portano al soddisfacimento delle esigenze, esplicite e implicite, dell’utente. 



261 
 
Di conseguenza, la presente indagine socio – economica si snoda a partire dalla ricognizione delle banche 
dati alfanumeriche presenti a livello nazionale, per riconoscere come siano state elaborate, quali siano le loro 
principali caratterizzazioni, in che termini abbiano avuto luogo i corrispondenti metodi di rivelazione; la 
principale fonte da cui è stata tratta la più parte delle informazioni è rappresentata dall’Istituto Nazionale di 
Statistica; altra preziosa banca dati disponibile per l’analisi socio – economica insiste nel Sistema Interattivo 
per l’Estrazione delle Informazioni (SINTESI), presente nell’Università Iuav di Venezia presso il Circe 
(Centro di Rilievo, Cartografia e Elaborazioni) che, nell’ambito dei servizi offerti alle attività didattiche e alla 
ricerca, pone a disposizione degli utenti un’interfaccia grafica web per l’estrazione di dati e la creazione inte-
rattiva di carte tematiche. 
Si è quindi raccolto in una matrice, definita “di disponibilità”, un consistente quantitativo di indicatori e va-
riabili a carattere socio – economico, di possibile utilizzo per l’individuazione e per la successiva descrizione 
dei fenomeni ritrovabili all’interno di ogni comune consorziato nel Parco regionale delle Groane; tale matrice 
è stata strutturata in modo tale da indicare per ogni indicatore/variabile la modalità di calcolo, la fonte princi-
pale di riferimento, le date di aggiornamento e il livello di copertura nel territorio del Consorzio del Parco: la 
necessità di raccogliere i possibili indicatori analitici in un’unica matrice è volta a ottenere una prima som-
maria valutazione rispetto a quanto è possibile trarre dalle banche dati, per stimare le reali possibilità di effet-
tuare un’indagine il più possibile approfondita; nella stessa logica sono poi stati aggregati in sottocomponenti 
d’indagine gli indicatori/variabili estratti, sulla base della tipologia informativa che ogni indicatore/variabile 
riesce a esprimere, muovendo da una prima divisione fra informazioni riferite alla sfera demografica e in-
formazioni puramente economiche. 
 
Le sottocomponenti di indagine socio – economica 
Struttura della popolazione 
Flussi di popolazione 
Struttura delle imprese nel secondario e terziario 
Struttura dell’occupazione nel secondario e terziario 
Struttura delle imprese e dell’occupazione nel primario 
Intensità patrimoniale 
Intensità finanziaria 
La ragione della scelta di tali sottocomponenti d’indagine è frutto dell’interesse a descrivere: i) attraverso la 
struttura e i flussi della popolazione, la sfera demografica, la sua conformazione e il suo movimento; ii) attra-
verso la struttura e occupazione nel secondario e terziario, la consistenza imprenditoriale e la compagine la-
vorativa che la costituisce; iii) poi, separatamente gli indicatori del settore primario per le difficoltà di uni-
formare in un’unica lettura tale settore con gli altri; iv) per approfondire, infine, le possibili tendenze rintrac-
ciabili a livello locale, due ulteriori sottocomponenti descrittive della dotazione di beni patrimoniali e della 
“salute” finanziaria2. 
La procedura di raccolta ha riscontrato molte difficoltà nell’osservazione approfondita delle banche dati e 
nella successiva selezione e raccolta, proprio per la contenuta uniformità delle fonti: un’analisi socio – eco-
nomica necessita di trattare informazioni variegate, provenienti da più banche dati che, inevitabilmente, si 
sono rivelate caratterizzate da metodi di raccolta ed elaborazione differenti, con la conseguenza di un obbli-
gatorio ridimensionamento dell’analisi anche alla luce della difficoltà di aggregare informazioni di carattere 
sociale con quelle sull’aspetto produttivo; si sono poi costatati problemi non solo per le soglie temporali 
d’indagine scelte (che, per l’aspetto demografico/produttivo, sono riferite agli intervalli 1981, 1991 e 2001 
mentre quelle agricole concernono il 1980, 1990 e 2000) ma anche per l’impossibilità di comparare lo stesso 
livello di informazione (per esempio, la quantità di addetti) e per la contenuta uniformità terminologica o 
classificatoria del medesimo indicatore (si veda la differente definizione di addetto e lavoratore). 

                                                 
2 Circa tali sottocomponenti, è doveroso specificare che si dispone per alcuni degli indicatori/variabili selezionati di informazioni rife-
rite alle sole soglie temporali 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, che si discostano dalle soglie disponibili per l’indagine: s’è deci-
so di considerarli comunque (alle soglie 2001, 2003 e 2005), per ricercare conferme a potenziali trend intravvedibili. 
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Di conseguenza, è stata prodotta una matrice degli indicatori effettivamente “utilizzabili”, in grado cioè di 
tenere conto sia delle soglie temporali disponibili (1981, 1991 e 2001) sia delle problematicità riscontrate, 
vedendo al contempo di strutturare la matrice per sottocomponenti d’indagine e aggregando, per tipologia di 
informazione, gli indicatori/variabili scelti. 
Sulla base dell’osservazione delle banche dati disponibili, della successiva estrazione di indicatori, e della lo-
ro aggregazione per sottocomponenti d’indagine, si sono delineati i possibili obiettivi ricognitivi rispetto ai 
quali la stima degli indicatori dovrà offrire risposta. 
La scelta di tali obiettivi ricognitivi ha rappresentato l’esito dell’interesse a individuare la possibile vitalità 
socio – economica intravvedibile a livello locale, frutto dell’effetto cumulativo dei singoli indicatori, succes-
sivamente classificati per grado di intensità; per ogni obiettivo ricognitivo è stato quindi assunto un set di in-
dicatori atti a validarlo, identificando quindi gli indicatori effettivamente utilizzati per la stima, in relazione 
agli obiettivi ricognitivi corrispondenti. 
 
Obiettivi ricognitivi 
La terziarizzazione dell’assetto produttivo 
L’espansione e l’incidenza del settore terziario all’interno del Consorzio del Parco. 
Nuovi modelli di consumo, stili di vita e mutamenti demografici: gli effetti della terziarizzazione su alcune 
variabili chiave del sistema economico. 
La problematicità dell’assetto produttivo 
L’indagine dei settori: i caratteri rivelanti dell’assetto produttivo, l’analisi della struttura delle imprese e 
dell’occupazione, alla ricerca di emergenze economiche e di rischio settoriale. 
La propensione all’agricoltura di qualità 
Le peculiarità del settore primario: l’analisi della struttura delle imprese e dell’occupazione, le potenzialità 
di settore, le opportunità di sostegno, promozione e sviluppo dell’attività agricola. 
La propensione all’innovazione nello sviluppo dell’assetto produttivo 
Lo scenario evolutivo intravedibile nel Consorzio del Parco: la trasformazione dell’assetto produttivo, sulla 
base dell’intensità socio – economica rispetto ai possibili caratteri innovativi dello sviluppo. 
La potenzialità qualitativa della vita dei cittadini 
L’intreccio fra dinamismo economico e qualità sociale: la valutazione dei caratteri socio – economici con-
sortili, atti a qualificare la vita dei cittadini. 
Le interazioni della mobilità intercomunale 
La mobilità: le interazioni socio – economiche esistenti tra i comuni consortili e tra i comuni e l’intorno; la 
rete intravedibile negli scenari di mobilità: la rappresentazione della domanda potenziale di mobilità consor-
tile. 
 
Il trattamento dell’informazione, descritto nei passi successivi, viene rivolto ai 16 comuni consortili in quanto 
il fine dell’intera analisi è rivolto alla ricerca delle possibili tendenze espressive del grado di vitalità territoria-
le rinvenibile nell’area del Parco; l’analisi di fondo viene parallelamente rivolta ai comuni 
d’approfondimento che saranno analizzati per compendio e i cui esiti verranno assunti per una lettura compa-
rata con le propensioni rinvenibili nell’area del Parco: la necessità d’affrontare un’analisi parallela dei dati 
nasce dalla consapevolezza che nei comuni d’approfondimento (lo ricordiamo: Lainate, Caronno Pertusella, 
Rho e Pero) si manifestano fenomeni evolutivi più significativi rispetto ai territori comunali insiti nel perime-
tro dell’area consortile, limitati spazialmente dalla presenza del Parco stesso; le maggiori intensità rintraccia-
bili genereranno di conseguenza un’alterazione nella lettura dei fenomeni portando inevitabilmente 
all’appiattimento nella lettura delle risultanze, e ciò va evitato ritenendo come sia ragionevole desumere che i 
fenomeni rinvenibili nei comuni di approfondimento possano influenzare i comuni più prossimi, spazialmen-
te localizzati a ridosso del core dell’area metropolitana milanese. 
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Il percorso analitico per il trattamento dell’informazione, sviluppato per la conferma di ogni obiettivo rico-
gnitivo, applica in prima battuta l’analisi comparativa di performance con più variabili articolata in quattro 
fasi, di seguito descritte: 
i) la normalizzazione degli indicatori elementari: è noto che, in caso di misure derivate da origini differen-

ti, sia pur riferite a un’unica dimensione territoriale (per esempio, la lunghezza di un’infrastruttura in km 
o la dimensione di una proprietà fondiaria in kmq, nell’ambito dello stesso comune), occorre normaliz-
zarle, dove necessario, rispetto alla dimensione unificante dividendo ogni indicatore per il dato d’area 
(nel nostro caso, il dato corrispondente alla dimensione consortile del Parco regionale delle Groane); 

ii) la standardizzazione degli indicatori normalizzati per la comparazione, che vengono depurati dalle uni-
tà di misura rapportandoli a un valore numerico rappresentativo, estratto dalla stessa serie, o eventual-
mente a un ambito territoriale di riferimento; la standardizzazione consente la costruzione di basi per 
trattare simultaneamente più variabili, e il passo concerne la trasformazione degli indicatori in numeri 
indici, indipendenti dalle corrispondenti unità di misura (valore compreso tra 0 e 1); nel nostro caso è 
stata scelta la standardizzazione rispetto al valore migliore della serie (“The best positioned one”), adatto 
quando l’obiettivo dell’analisi è la ricerca delle migliori performances territoriali; 

iii) l’aggregazione degli indicatori standardizzati: questi ultimi, ora divenuti numeri interi, possono essere 
aggregati tra loro per costruire un unico indicatore sintetico adatto per la valutazione; la grandezza finale 
consiste in un unico vettore – indice di valori con ottime caratteristiche di sinteticità ed espressività, 
mentre la funzione interpretativa dei singoli contributi rimane fissata nelle matrici degli indicatori; si è 
qui scelta una modalità aggregativa tramite media aritmetica (effettuata orizzontalmente, nella direzione 
della riga), un metodo oggettivo capace di ottenere un unico numero indice finale che è il risultato della 
media dei valori dei singoli numeri indice rappresentativi delle variabili considerate nell’analisi e, inol-
tre, il valore finale comprenderà i singoli componenti di pari misura, nel senso che non si assume alcuna 
considerazione d’importanza differenziale corrispondentemente a una variabile piuttosto che un’altra;  

iv) la georeferenziazione del vettore colonna risultante è generata come grandezza finale, costituita da un 
unico vettore colonna aggregato, trattato in ambiente Gis dove si procede all’aggregazione degli inter-
valli qualitativi in classi di intensità mediante l’applicazione del calcolo degli intervalli Natural Break, 
basato sul procedimento di ottimizzazione di Jenk: il metodo di classificazione per “interruzioni natura-
li” identifica i punti di rottura (breakpoints) cercando raggruppamenti e schemi presenti nel campo dati, 
e la formula di Jenk minimizza la variazione degli elementi in ogni classe o, meglio, gli elementi ven-
gono divisi in classi i cui limiti sono fissati nei punti in cui le variazioni tra i valori sono corrisponden-
temente accentuate; le classi non sono quindi caratterizzate da ampiezze omogenee ma variano a secon-
da della distribuzione dei dati nel raggruppamento considerato, col risultato di ottenere un unico vettore 
intensità, esplicativo della sottocomponente analizzata; 

v) il risultato di questo primo step è rappresentato dalla georeferenziazione in carte di intensità (espresse in 
classi di intensità Alto – Medio – Basso) delle risultanze provenienti dall’indagine su ogni sottocompo-
nente e per ogni obiettivo ricognitivo assunto. 

In seconda battuta il percorso analitico, avvalendosi del software di statistica multivariata Addati, si articola 
in un’analisi dei dati effettuata per ogni obiettivo ricognitivo per aggregare in un’unica logica di lettura le ri-
sultanze uscenti dal primo step analitico, articolandosi in tre sequenze consecutive così definite: 
i) analisi delle tipologie: mediante il principio di equivalenza distributiva, due o più righe (celle) col me-

desimo profilo possono venire sostituite da un’unica riga (con lo stesso profilo) alla quale si attribuisce 
una massa pari alla somma delle singole masse; quindi, è consentito rappresentare le tipologie uguali 
mediante un’unica riga, cui s’attribuisce una massa proporzionale al numero di righe o celle della mede-
sima tipologia; la nuova matrice così ottenuta viene denominata matrice delle tipologie e sarà molto più 
snella della tavola dei dati di partenza poiché avrà un numero di t righe di gran lunga inferiore alle n ri-
ghe di partenza, senza perdere neppure un’informazione; 

ii) analisi delle corrispondenze che sostituisce le variabili originali con nuove variabili derivate come com-
binazione della prima, in numero inferiore per la perdita di una quota (minima) dell’inerzia iniziale, allo 
scopo di analizzare la somiglianza tra le righe (rispetto alle colonne) e viceversa, oltre alle relazioni in-
tercorrenti tra righe e colonne; 



264 
 
iii) analisi non gerarchica (cluster) che raggruppa le unità (ossia le coordinate fattoriali a comportamento 

simile, ricavate dall’analisi delle corrispondenze), in un numero limitato di gruppi (denominati classi o 
cluster); 

iv) il risultato di tale secondo step analitico è rappresentato dalla georeferenziazione in un’unica carta delle 
diverse intensità (espresse in classi di intensità Alto – Medio – Basso) riscontrate nel territorio consortile 
per l’obiettivo ricognitivo interessato. 

 
4.1.  La ricognizione temporale dal 1981 al 2001 della terziarizzazione dell’assetto produttivo: descrizio-

ne e classificazione dell’intensità e delle dinamiche osservate 
 
La ricognizione rivolta al primo obiettivo considera le dinamiche insite nel settore terziario dello spazio del 
Parco regionale delle Groane selezionando, dalla matrice degli indicatori utilizzati, un set in grado di verifica-
re se abbia luogo in area un processo di terziarizzazione caratterizzato in particolar modo dallo sviluppo dei 
servizi alle imprese, dalla modificazione dell’assetto familiare, dalla crescita occupazionale (con specifico 
riferimento a quella femminile e delle professioni più qualificate), dalla crescita del livello di istruzione supe-
riore e universitaria. 
Il diagramma successivo sintetizza la logica d’identificazione degli indicatori ritenuti significativi per con-
fermare l’assunto iniziale, vale a dire che effettivamente sussista nello spazio consortile un’elevata intensità 
terziaria, tale da fare intravvedere un rafforzamento dell’intera dimensione produttiva anche nel lungo perio-
do, al di là della ciclicità e delle oscillazioni dell’assetto economico. 
 
L’individuazione degli indicatori significativi per l’Indicatore: terziarizzazione dell’assetto produttivo 
 

 
L’identificazione degli indicatori significativi ha portato alla successiva organizzazione, per ogni sottocom-
ponente e per ogni soglia temporale, delle matrici d’indagine tramite le quali sono stati quantificati gli indici 
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per ogni singolo comune interessato; le rispettive quantità sono poi state depurate dalla componente dimen-
sionale intrinseca alla misura del fenomeno rendendo così confrontabili dati con dimensione, natura e origine 
differente3. 
Nel seguito vengono riportati per le tre soglie temporali considerate (1981, 1991 e 2001) i valori reali dei fe-
nomeni affiancati, per meglio sintetizzare gli andamenti: i) dal valore massimo riscontrato nell’area del Par-
co; ii) dal valore minimo riscontrato nell’area del Parco; iii) dalla media rivelata nell’area del Parco; iv) dal 
valore massimo rivelato nei comuni di approfondimento; v) dalla media dei valori riscontrati nei comuni di 
approfondimento; vi) dalla media riscontrata nello spazio analitico; successivamente vengono descritte e 
classificate le intensità riscontrate nel Parco. 
Dall’analisi svolta sugli indicatori rappresentativi della struttura della popolazione si evince, alla soglia 1981, 
un maggior livello di istruzione qualificante nell’area di approfondimento, con un valore sensibile nel comu-
ne di Rho; rispetto ai fenomeni nei quali vi è un raffronto diretto tra generazioni di individui, e per i quali la 
dimensione e il livello urbanizzativo risultano rivelanti per l’intensità rivelabile, si riscontra un equilibrio 
pressoché uniforme tra i comuni dello spazio analitico e, in specifico, si registrano importanti livelli di dipen-
denza giovanile e di presenza di laureati nel comune di Arese, insieme a un moderato invecchiamento della 
popolazione attiva a Garbagnate Milanese. 
Dall’indagine sul flusso di popolazione si riscontra, osservando i movimenti lavorativi interni a ogni comu-
ne, un gap significativo tra i comuni di approfondimento e quelli del Parco, ancor più evidenziati al rapporto 
tra le entità di lavoratori stanziali per comune e popolazione occupata: in dettaglio, nell’area del Parco emer-
ge il comune di Bollate con la maggior movimentazione interna, Misinto con la minor circolarità interna e i 
comuni di Cogliate e Cesate col più basso rapporto tra movimenti lavorativi interni e livello di occupazione 
presente. 
 

La matrice di comparazione per la struttura della popolazione, alla soglia 1981 
 

% % % % n° n° n°

Valore Max reale rilevato nel Parco 100,59 51,22 42,64 83,97 768 3298 5409

Valore Min reale rilevato nel Parco 91,39 43,03 28,02 62,91 16 194 370

Valore Medio reale rilevato nel 
Parco

96,71 46,50 33,29 74,76 169,38 1327,69 2094,06

Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico

96,01 45,16 32,42 76,13 301,75 2331,75 2856,75

Valore Medio rilevato nel Parco 0,9485 0,9079 0,7806 0,8904 0,1942 0,2283 0,3417

Valore Max rilevato nel Parco 0,9865 0,9799 0,8915 0,9585 0,8807 0,5672 0,8825

Valore Min rilevato nel Parco 0,8963 0,8402 0,6572 0,7492 0,0183 0,0334 0,0604
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,9404 0,9120 0,8072 0,9560 0,1915 0,2757 0,4190
Valore medio rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,9416 0,8817 0,7604 0,9066 0,3460 0,4010 0,4661
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,9471 0,9027 0,7765 0,8936 0,2246 0,2629 0,3666

Indice di 
dipendenza 

giovanile

Indice di ricambio 
popolazione attiva

Indice di 
presenza 
laureati

Indice di 
presenza 
diplomati

Indice di presenza 
individui alfabeti

Indice di 
mascolinità

Indice di 
dipendenza 
strutturale

Valori normalizzati

 
 

                                                 
3 Si precisa che nella sola fase di comparazione degli esiti tra i comuni del Parco e i comuni di approfondimento si è individuato co-
me grandezza unificante per la normalizzazione degli indicatori lo spazio analitico (comuni consorziati + comuni di approfondimen-
to) per effettuare la miglior lettura comparata degli esiti; si è poi proceduto a individuare come elemento normalizzante l’area del 
Parco, per il percorso analitico di validazione degli obiettivi. 
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La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per la struttura della popolazione, alla soglia 1981 

 

 
La matrice di comparazione per la sottocomponente flussi della popolazione, alla soglia 1981 

 

n° n° adimensionale

Valore Max reale rilevato nel Parco 6.552 33,47 0,35

Valore Min reale rilevato nel Parco 347 10,37 0,14
Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 1.881,31 21,44 0,27
Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico 2.423,85 26,33 0,31

Valore Medio rilevato nel Parco 0,2030 0,3129 0,4940

Valore Max rilevato nel Parco 0,7069 0,4886 0,6495

Valore Min rilevato nel Parco 0,0374 0,1513 0,2665
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,4296 0,6018 0,9083
Valore medio rilevato nei comuni 
di approfondimento 0,4956 0,6698 0,9054
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,2615 0,3843 0,5763

Indice di 
spostamenti interni

Indice di rilevanza 
spostamenti interni

Indice di 
flusso interno

Valori normalizzati
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La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per i flussi della popolazione, alla soglia 1981 
 

 
Il settore terziario, osservato attraverso la struttura dell’impresa, svela un diverso orientamento tra l’area con-
sortile e i comuni d’approfondimento: l’indagine sulla tipologia di impresa mostra la predominanza nel Par-
co di un terziario più orientato alla vendita e al carattere ricettivo, facendone parte il commercio all’ingrosso 
e dettaglio e la sfera della ristorazione e dell’alberghiero; più evidente si rivela nei comuni di approfondimen-
to la predominanza del terziario di carattere commerciale; l’area consortile si distingue per la maggior quanti-
tà di attività terziarie, professionali e di servizio, con Bollate e Cesano Maderno per il terziario commerciale; 
la maggior dimensione media aziendale spetta a Lentate sul Seveso, con quasi quattro addetti per ogni attivi-
tà terziaria presente. 
 

La matrice di comparazione per la struttura delle imprese nel secondario e terziario, 
alla soglia 1981 

 

n° n° n° Addetti/impresa

Valore Max reale rilevato nel Parco 801 53 154 3,66

Valore Min reale rilevato nel Parco 50 3 11 1,69
Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 278,06 19,19 63,75 2,40
Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico 459,25 47,25 108,50 3,62

Valore Medio rilevato nel Parco 0,2832 0,1744 0,2713 0,4751

Valore Max rilevato nel Parco 0,8157 0,4818 0,6553 0,7248

Valore Min rilevato nel Parco 0,0509 0,0273 0,0468 0,3346
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,3788 0,2727 0,3915 0,7173
Valore medio rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,4677 0,4295 0,4617 0,7176
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,3201 0,2255 0,3094 0,5236

Terziario

Dimensione media 
aziendale

Valori normalizzati

Terziario ricettivo, 
vendita

Terziario 
professionale

Terziario di 
servizio

Indice di presenza imprese per settore
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La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per la struttura delle imprese nel secondario e ter-
ziario, alla soglia 1981 

 

 
L’indagine rivolta al settore terziario prosegue con l’osservazione della sfera occupazionale per comprendere 
meglio l’orientamento evolutivo dello spazio analitico. 
Differentemente da quanto è stato osservato in precedenza, l’occupazione si caratterizza per l’evidente spe-
cializzazione nel terziario di servizio, con valori significativi nell’area di approfondimento; l’esame più ap-
profondito nell’area consortile svela i comuni di Cesano Maderno e di Bollate come i maggiori detentori di 
terziario ricettivo e di vendita. 
L’ulteriore elemento meritevole di valutazione è rappresentato dalla rivelanza degli occupati per genere e per 
livello di dipendenza lavorativa: nel primo caso si registra un lieve incremento di concentrazione di addetti di 
genere femminile, rispetto al genere maschile, nel comparto di approfondimento; mentre nell’area del Parco 
– oltre ad aumentare il gap tra i generi – si rivela una maggior presenza di addetti maschi. 
Per contro la stima degli addetti, dipendenti e indipendenti, che gravitano nello spazio analitico mostra per 
tutta l’area consortile una dominanza, anche se non di rivelanza significativa, di lavoratori in condizioni di 
autonomia professionale mentre, tra i comuni di approfondimento, si registra una maggior presenza di una 
condizione di subordinazione. 
Bollate risulta il comune con la maggior concentrazione di addetti nelle sue vesti maschili e femminili, men-
tre i comuni di Cesano Maderno e Limbiate si caratterizzano per i valori più alti rispettivamente per gli ad-
detti dipendenti e per l’entità di addetti in dipendenza lavorativa, rapportati alla mole di occupati comunali. 
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La matrice di comparazione per la struttura dell’occupazione nel secondario e terziario, alla soglia 1981 

% % % % n° n° n° n° %

Valore Max reale rilevato nel Parco 7,52 5,74 1,52 1,01 11776 6906 11451 2207 69,53

Valore Min reale rilevato nel Parco 3,15 2,57 0,07 0,41 965 468 911 180 32,72
Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 5,47 4,29 0,47 0,72 4300,94 2191,69 3862,13 870,75 58,63
Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico 6,41 5,04 0,52 0,85 4698,45 2460,90 4190,15 922,65 58,68

Valore Medio rilevato nel Parco 0,3420 0,3172 0,3086 0,3599 0,3171 0,2871 0,3373 0,3454 0,8433

Valore Max rilevato nel Parco 0,4699 0,4250 0,6074 0,5083 0,8681 0,9045 0,8084 0,8754 0,9667

Valore Min rilevato nel Parco 0,1971 0,1902 0,0468 0,2055 0,0711 0,0613 0,0796 0,0714 0,4706
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,5921 0,5800 0,6400 0,7600 0,3849 0,3851 0,9506 0,3499 0,8902
Valore medio rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,6354 0,5962 0,4746 0,6972 0,4636 0,4634 0,4805 0,4483 0,8468
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,4007 0,3730 0,3418 0,4274 0,3464 0,3223 0,3659 0,3660 0,8440

Indice di specializzazione terziaria

Indice di presenza addetti 
dipendenti

Indice di presenza addetti 
indipendenti

Indice di occupazione 
dipendente

Indice di presenza occupati 
per genere

Indice di 
terziarizzazione

Valori normalizzati

Terziario ricettivo, 
vendita

Terziario 
professionale

Terziario di 
servizio

Ocupati 
maschi

Occupati 
femmine

 
 

La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per la struttura dell’occupazione nel secondario e terziario, alla soglia 1981 
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La matrice di comparazione per l’intensità patrimoniale, alla soglia 1981 
 

n° n° n° n° n° n°

Valore Max reale rilevato nel Parco 4,01 4,27 6702 6507 0,95 0,0035

Valore Min reale rilevato nel Parco 3,10 3,31 818 159 0,72 0,0000
Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 3,58 3,80 2849,06 1716,81 0,83 0,00
Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico 3,55 3,76 3083,90 1984,15 0,82 0,00

Valore Medio rilevato nel Parco 0,8918 0,8915 0,3288 0,2364 0,8687 0,1598

Valore Max rilevato nel Parco 0,9713 0,9742 0,7735 0,8959 0,9848 0,2660

Valore Min rilevato nel Parco 0,7726 0,7754 0,0944 0,0219 0,7572 0,0000
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,9017 0,8911 0,3918 0,3032 0,9581 0,2506
Valore medio rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,8536 0,8453 0,4643 0,4204 0,8397 0,1629
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,8841 0,8822 0,3559 0,2732 0,8629 0,1604

Indice di presenza delle abitazioni per titolo di 
godimento

Valori normalizzati

Indice di dimensionalità delle 
abitazioni occupate

Indice di 
veicolarità 
pubblica

Indice di presenza 
stanze in abitazione Abitazioni di 

proprietà
Abitazioni in affitto

Indice veicolare 
nel comune

 
 
Il benessere socio – economico rivelato in questo frangente con l’offerta abitativa si conferma – nell’intero 
spazio analitico – omogeneo e, tra le entità comunali, esprimono la maggior frammentazione abitativa i co-
muni di Arese e Misinto mentre, rispetto alla dotazione di abitazioni per titolo di godimento, emerge Bollate 
con oltre seimila unità abitative presenti; infine, Garbagnate Milanese si distingue per la miglior dotazione di 
veicoli pubblici al servizio dei cittadini. 
 

La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per l’intensità patrimoniale, alla soglia 1981 
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La matrice di comparazione per l’intensità finanziaria, alla soglia 1981 
 

Valore Max reale rilevato nel Parco 22 0,0006 4389,00

Valore Min reale rilevato nel Parco 2 0,0002 1712,00
Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 6,38 0,0004 2540,53
Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico 7,50 0,0004 2434,46

Valore Medio rilevato nel Parco 0,2361 0,7186 0,5788

Valore Max rilevato nel Parco 0,8148 0,9984 0,9301

Valore Min rilevato nel Parco 0,0741 0,3894 0,3901
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,4074 0,9108 0,5238
Valore medio rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,4444 0,8618 0,4580
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,2778 0,7472 0,5547

Indice di capillarità 
bancaria

Valori normalizzati

Indice di densità degli 
sportelli

Indice di distribuzione degli 
sportelli

 
 
Approfondendo maggiormente la rivelanza del benessere economico dal punto di vista finanziario, s’osserva 
una maggior concentrazione di sportelli bancari nei comuni di approfondimento mentre, laddove il dato ven-
ga rapportato al quantitativo di abitanti per comune, si registra una miglior distribuzione nell’area del Parco. 
Indagando nel dettaglio si constata la migliore densità degli sportelli in comune di Misinto, tra le entità co-
munali consorziate e a Lainate tra i comuni di approfondimento; in relazione alla capillarità bancaria emer-
gono i comuni di Senago e Limbiate. 
 

La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per l’intensità finanziaria, alla soglia 1981 
 

 
La rappresentazione cartografica seguente mostra la georeferenziazione delle quattro classi d’intensità indi-
viduate per l’obiettivo della terziarizzazione . 
I diversi gradi d’intensità esprimono gli esiti derivanti dal comportamento riscontrato in ciascuna sottocom-
ponente d’indagine; le grandezze generate sono state trattate in ambiente Gis e, mediante l’applicazione delle 
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stime degli intervalli “Natural Break”, sono state definite le quattro classi d’ampiezza omogenea nelle quali 
si sono aggregate le intensità di ciascun comune, generandole attraverso il software statistico Addati. 
La distribuzione spaziale dei risultati evidenzia un significativo livello di terziarizzazione a ridosso del capo-
luogo regionale, nei comuni di Arese e Bollate, e lungo il confine orientale dell’area consortile nei comuni di 
Limbiate e Cesano Maderno. 
Significativo è un modesto comportamento lungo il confine occidentale, proprio dei comuni di Lazzate, Mi-
sinto, Cogliate, Ceriano Laghetto, Solaro e Cesate. 
 
La georeferenziazione delle 4 classi di intensità individuate per tasso di terziarizzazione , all’anno 1981 
 

 
La ricognizione dei dati raccolti per il tasso di terziarizzazione è stata poi effettuata anche per la soglia tem-
porale 1991, per intravvedere i possibili orientamenti evolutivi dell’area del Parco. 
La struttura della popolazione rappresentata – come alla soglia temporale 1981 – dagli indicatori ritenuti si-
gnificativi per valutarne la propensione, evidenzia un moderato incremento del rapporto di mascolinità e il 
significativo aumento della dipendenza giovanile sulla popolazione anziana. 

Classi di intensità 

Media – Bassa
Media 
Media – Alta 
Alta 

1981
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Degna di nota è la sensibile diminuzione del ricambio della popolazione attiva, a testimonianza della mag-
gior permanenza di lavoratori anziani nel mondo del lavoro; in aumento risulta l’entità dei laureati e dei di-
plomati; nel dettaglio si registrano i valori più bassi di mascolinità nei comuni di Ceriano Laghetto, Bovisio 
Masciago e Caronno Pertusella tra i comuni di approfondimento, mentre per quanto riguarda il ricambio ge-
nerazionale tra la popolazione attiva si rivelano con un valore significativo i comuni di Arese, Ceriano La-
ghetto e ancora Caronno Pertusella, tra i comuni di confine; le entità di laureati e diplomati sono corpose per 
Arese e Rho. 

 
La matrice di comparazione per la struttura della popolazione, alla soglia 1991 

 

% % % % n° n° n°

Valore Max reale rilevato nel Parco 99,74 38,37 24,65 96,47 1323 7865 3690

Valore Min reale rilevato nel Parco 91,21 31,26 18,47 72,87 30 470 281

Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 96,51 35,40 21,30 81,13 320,69 2877,38 1389,25

Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico

96,57 35,33 21,14 81,47 364,65 3246,85 1487,70

Valore Medio rilevato nel Parco 0,9603 0,9226 0,8642 0,8410 0,2113 0,2611 0,3435

Valore Max rilevato nel Parco 0,9924 0,9994 0,9284 0,9517 0,8715 0,7138 0,9125

Valore Min rilevato nel Parco 0,9075 0,8145 0,7496 0,7554 0,0198 0,0427 0,0695
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,9614 0,9806 0,8593 0,9320 0,2312 0,3585 0,4075
Valore medio rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,9629 0,9129 0,8328 0,8584 0,3561 0,4288 0,4653
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,9608 0,9206 0,8579 0,8445 0,2402 0,2947 0,3679

Valori normalizzati

Indice di 
mascolinità

Indice di 
dipendenza 
strutturale

Indice di 
dipendenza 

giovanile

Indice di ricambio 
popolazione attiva

Indice di 
presenza 
laureati

Indice di 
presenza 
diplomati

Indice di presenza 
individui alfabeti

 
 
La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per la struttura della popolazione, alla soglia 1991 

 
 
I movimenti della popolazione lavorativa all’interno dei comuni evidenziano una sostanziale contrazione per 
l’area del Parco, soprattutto se osservata in relazione al quantitativo totale di lavoratori presenti per comune; 
ben diverso è quanto s’osserva tra i comuni di approfondimento, dove si registra un incremento dei movi-
menti emergente chiaramente al rapporto con l’entità di popolazione presente per comune. 
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In dettaglio, nei comuni di Bollate e Cesano Maderno ha luogo il maggior numero di movimenti lavorativi 
interni, al pari di Rho; il rapporto tra i movimenti interni e i lavoratori totali è significativo nei comuni di Bar-
lassina e Lentate sul Seveso, tra i comuni consorziati, e a Caronno Pertusella per quelli di confine. 
 

La matrice di comparazione per la sottocomponente flussi della popolazione, alla soglia 1991 
 

n° n° adimensionale

Valore Max reale rilevato nel Parco 5.913 25,75 0,37

Valore Min reale rilevato nel Parco 373 7,01 0,11
Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 1.945,56 18,77 0,26
Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico 2.402,75 22,28 0,29

Valore Medio rilevato nel Parco 0,2250 0,3217 0,5604

Valore Max rilevato nel Parco 0,6839 0,4413 0,7958

Valore Min rilevato nel Parco 0,0431 0,1201 0,2400
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,4416 0,5103 0,8848
Valore medio rilevato nei comuni 
di approfondimento 0,4894 0,6222 0,8930
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,2779 0,3818 0,6269

Valori normalizzati

Indice di 
flusso interno

Indice di 
spostamenti interni

Indice di rilevanza 
spostamenti interni

 
 

La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per i flussi della popolazione, alla soglia 1991 
 

 
La matrice e il grafico riportati nel seguito delineano le intensità degli indicatori caratterizzanti della struttura 
delle imprese nel secondario e terziario, al 1991; il quadro emerso è da ritenersi il medesimo riscontrato nella 
soglia precedente, con alcuni interessanti spunti di osservazione: l’esplorazione dei valori medi rivela un 
comportamento pressoché simile al 1981 per il territorio d’approfondimento, mentre si registra una contra-
zione delle quantità d’imprese terziarie a carattere professionale nell’area consortile.  
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In specifico, i valori massimi registrati subiscono un incremento, in taluni casi significativo, facendo emerge-
re Cesano Maderno e Bollate (quest’ultimo con una media di oltre quattro addetti per impresa terziaria); la 
comparazione con l’area d’approfondimento mostra una netta disparità per i quantitativi di imprese come per 
la loro dimensione; Rho si posiziona, per numero d’imprese terziarie, ben oltre i comuni del Parco mentre 
Pero emerge per dimensione media d’impresa con oltre sei addetti per singola attività. 
 

La matrice di comparazione per la struttura delle imprese nel secondario e terziario, al 1991 
 

n° n° n° Addetti/impresa

Valore Max reale rilevato nel Parco 761 217 301 4,64

Valore Min reale rilevato nel Parco 58 22 15 1,72
Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 295,06 86,00 105,19 2,78
Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico 337,15 102,85 123,65 3,07

Valore Medio rilevato nel Parco 0,2848 0,2194 0,2429 0,4501

Valore Max rilevato nel Parco 0,7346 0,5536 0,6952 0,7521

Valore Min rilevato nel Parco 0,0560 0,0561 0,0346 0,2782
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,4614 0,3776 0,4804 0,6510
Valore medio rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,4879 0,4343 0,4561 0,6867
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,3254 0,2624 0,2856 0,4974

Valori normalizzati

Terziario ricettivo, 
vendita

Terziario 
professionale

Terziario di 
servizio

Terziario

Indice di presenza imprese per settore Dimensione media 
aziendale

 
 

La rappresentazione grafica degli orientamenti della struttura delle imprese nel secondario e terziario, al 1991 
 

 
 

Delineato l’andamento quantitativo delle imprese nell’area consortile s’osserva, come nella precedente deca-
de, l’impronta occupazionale da cui emerge, in modo significato, un incremento dell’occupazione nelle atti-
vità terziarie professionali e ancor più nel terziario di servizio; per contro, nell’area del Parco si rivelano re-
gressioni occupazionali per il terziario ricettivo – vendita e minori quote di addetti dipendenti.  
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La matrice di comparazione per la struttura dell’occupazione nel secondario e terziario, alla soglia 1991 

% % % % n° n° n° n° %

Valore Max reale rilevato nel Parco 13,17 9,94 4,16 2,16 11695 7668 11328 3426 90,51

Valore Min reale rilevato nel Parco 4,58 2,93 0,79 0,52 1014 569 334 375 7,13
Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 8,19 5,31 1,54 1,34 4492,25 2623,69 2831,44 1362,06 42,45
Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico 9,77 6,31 1,71 1,54 4879,65 2911,00 3754,55 1520,30 52,27

Valore Medio rilevato nel Parco 0,3219 0,2604 0,3704 0,5169 0,3303 0,3072 0,2500 0,3358 0,3037

Valore Max rilevato nel Parco 0,5178 0,4878 0,5798 0,8325 0,8598 0,8979 0,6393 0,8447 0,6475

Valore Min rilevato nel Parco 0,1800 0,1437 0,1902 0,1982 0,0745 0,0666 0,0295 0,0925 0,0510
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,5368 0,4573 0,7368 0,9717 0,4317 0,4429 0,9107 0,4995 0,7785
Valore medio rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,6324 0,5079 0,5739 0,9006 0,4727 0,4754 0,6574 0,5309 0,6547
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,3840 0,3099 0,4111 0,5937 0,3587 0,3409 0,3314 0,3748 0,3739

Indice di specializzazione terziaria

Indice di 
terziarizzazione

Terziario ricettivo, 
vendita

Terziario 
professionale

Terziario di 
servizio

Ocupati 
maschi

Occupati 
femmine

Indice di presenza addetti 
dipendenti

Indice di presenza addetti 
indipendenti

Indice di occupazione 
dipendente

Indice di presenza occupati 
per genere

Valori normalizzati

 
 

La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per la struttura dell’occupazione nel secondario e terziario, alla soglia 1991 
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Analogamente, lo spazio di approfondimento registra gli stessi caratteri evolutivi, tranne per il tipo di rappor-
to lavorativo che, in tale area, è caratterizzato da un significativo aumento di addetti dipendenti; Bollate rap-
presenta il comune con le maggiori entità rivelate nelle sottosezioni analizzate del terziario, mentre Ceriano 
Laghetto presenta il miglior rapporto di addetti dipendenti su tutti i lavoratori presenti per comune. 
 

La matrice di comparazione per l’intensità patrimoniale, alla soglia 1991 
 

n° n° n° n° n° n°

Valore Max reale rilevato nel Parco 4,21 4,46 9898 4714 0,89 0,0033

Valore Min reale rilevato nel Parco 3,36 3,57 995 144 0,76 0,0000
Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 3,83 4,06 4038,06 1225,56 0,81 0,0006
Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico 3,77 4,01 4348,75 1462,10 0,81 0,0005

Valore Medio rilevato nel Parco 0,9098 0,9116 0,3491 0,2042 0,9051 0,1674

Valore Max rilevato nel Parco 0,9777 0,9684 0,8556 0,7853 0,9630 0,4284

Valore Min rilevato nel Parco 0,7985 0,8019 0,0860 0,0240 0,8493 0,0000
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,8801 0,8998 0,4563 0,2634 0,9447 0,2292
Valore medio rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,8404 0,8534 0,4834 0,4012 0,8940 0,1376
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,8960 0,9000 0,3759 0,2436 0,9029 0,1615

Valori normalizzati

Abitazioni di 
proprietà

Abitazioni in affitto
Indice di dimensionalità delle 

abitazioni occupate
Indice veicolare 

nel comune

Indice di 
veicolarità 
pubblica

Indice di presenza delle abitazioni per titolo di 
godimento

Indice di presenza 
stanze in abitazione

 
 
La valutazione al 1991 della dotazione e consistenza dei beni patrimoniali delle famiglie evidenzia un com-
portamento simile a quello del 1981, tranne modesti incrementi del patrimonio immobiliare di proprietà e 
della dotazione veicolare; in dettaglio, Arese esprime la maggior frammentazione abitativa e il maggior nu-
mero di stanze per singola abitazione; all’esame della dotazione di immobili per titolo di godimento emergo-
no i quantitativi maggiori di Bollate, mentre la più alta dotazione di veicoli pubblici al servizio dei cittadini 
spetta nel comune di Garbagnate Milanese. 
 

La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per l’intensità patrimoniale, alla soglia 1991 
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Le intensità degli indicatori finanziari che caratterizzano il sistema creditizio e lo stato dell’economia locale 
si allineano alle osservazioni per la soglia temporale 1991; le uniche differenze concernono i valori massimi 
riscontrati, e la miglior dotazione bancaria nello spazio comunale spetta a Bollate con 24 sportelli all’attivo 
mentre, nel rapporto di questa dotazione rispetto alla popolazione residente, emerge Senago. 
 

La matrice di comparazione per l’intensità finanziaria, alla soglia 1991 
 

Valore Max reale rilevato nel Parco 24 0,0006 4550,75

Valore Min reale rilevato nel Parco 2 0,0002 1788,46
Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 6,69 0,0004 2645,71
Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico 8,05 0,0004 2498,86

Valore Medio rilevato nel Parco 0,2090 0,6601 0,5814

Valore Max rilevato nel Parco 0,7500 0,9059 0,8180

Valore Min rilevato nel Parco 0,0625 0,3560 0,3930
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,3438 0,8360 0,4688
Valore medio rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,4219 0,8562 0,4200
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,2516 0,6993 0,5491

Indice di capillarità 
bancaria

Valori normalizzati

Indice di distribuzione degli 
sportelli

Indice di densità degli 
sportelli

 
 

La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per l’intensità finanziaria, alla soglia 1991 

 
 

L’aggregazione degli esiti, derivati dalle analisi per sottocomponente d’indagine, ha offerto la possibilità (al 
pari del decennio precedente) di classificare l’intensità di terziarizzazione per i singoli comuni del Parco; la 
rappresentazione, riportata nella pagina successiva, riconferma gli alti livelli terziari dei comuni di Bollate e 
di Cesano Maderno, facendo altresì riscontrare un andamento di media intensità per i comuni localizzati lun-
go il confine orientale dell’area consortile. 
Le intensità meno rivelanti si registrano nel comparto occidentale, tra i comuni di Lazzate e Cesate.  
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La georeferenziazione delle 4 classi di intensità individuate per l’obiettivo, all’anno 1991 
 

 
La lettura dei fenomeni, effettuata anche per l’ultimo decennio 1991/2001, mostra un sostanziale incremento 
della dipendenza della generazione anziana e di quella infantile dalla componente lavorativa; in parallelo, se 
la sfera lavorativa deve indubbiamente sostenere le entità non in condizioni di lavorare, all’esame della sua 
struttura s’evince una diminuzione del ricambio generazionale nelle attività, da intendersi quindi come una 
maggior permanenza nella dimensione lavorativa di soggetti in età pensionabile e/o, al contempo, come una 
minor presenza di neo lavoratori. 
In aumento si registrano i titoli di studio più qualificanti e l’area consortile è caratterizzata, per le migliori 
performances dei comuni del Parco, da Arese, Bollate e Cesano Maderno mentre, tra i comuni di approfon-
dimento, emerge ancora una volta l’entità comunale di Rho. 

Classi d’intensità 

Bassa
Media – Bassa
Media 
Alta 

1991
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La matrice di comparazione per la struttura della popolazione, alla soglia 2001 
 

% % % % n° n° n°

Valore Max reale rilevato nel Parco 99,58 43,48 22,75 118,43 2559 11917 3559

Valore Min reale rilevato nel Parco 94,12 35,84 18,00 82,32 116 943 256

Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 96,49 41,03 19,95 93,96 814,94 4305,25 1245,13

Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico 96,53 41,12 19,78 94,12 927,00 4721,00 1319,00

Valore Medio rilevato nel Parco 0,9689 0,9436 0,8772 0,7926 0,2400 0,3136 0,3499

Valore Max rilevato nel Parco 0,9892 0,9948 0,9929 0,8559 0,7535 0,8681 0,7488

Valore Min rilevato nel Parco 0,9451 0,8244 0,7910 0,6951 0,0342 0,0687 0,0719
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,9971 0,9982 0,8928 0,8367 0,3525 0,4522 0,9213
Valore medio rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,9711 0,9541 0,8379 0,8034 0,4049 0,4651 0,4531
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,9694 0,9457 0,8693 0,7947 0,2730 0,3439 0,3705

Valori normalizzati

Indice di 
mascolinità

Indice di 
dipendenza 
strutturale

Indice di 
dipendenza 

giovanile

Indice di ricambio 
popolazione attiva

Indice di 
presenza 
laureati

Indice di 
presenza 
diplomati

Indice di presenza 
individui alfabeti

 
 
La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per la struttura della popolazione, alla soglia 2001 

 

 
Le dinamiche dell’aggregato demografico rivelate nell’area consortile risultano a questa soglia temporale in 
forte modificazione; i movimenti interni emergono in forte crescita, rivelabile soprattutto nei comuni di Bol-
late e Lentate sul Seveso. 
Influenzati dalla rivelanza della componente insediata e dall’estensione territoriale, le dinamiche interne si 
evidenziano per la loro forte vivacità nel comune di Rho. 
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La matrice di comparazione per la sottocomponente flussi della popolazione, alla soglia 2001 
 

n° n° adimensionale

Valore Max reale rilevato nel Parco 4.832 36,14 0,31

Valore Min reale rilevato nel Parco 426 15,05 0,13
Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 1.756,50 25,22 0,22
Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico 2.097,80 27,39 0,24

Valore Medio rilevato nel Parco 0,2414 0,6685 0,6584

Valore Max rilevato nel Parco 0,6641 0,9578 0,9293

Valore Min rilevato nel Parco 0,0585 0,3988 0,3994
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,4754 0,9577 0,9473
Valore medio rilevato nei comuni 
di approfondimento 0,4759 0,9559 0,9507
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,2883 0,7260 0,7168

Valori normalizzati

Indice di 
flusso interno

Indice di 
spostamenti interni

Indice di rilevanza 
spostamenti interni

 
 

La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per i flussi della popolazione, alla soglia 2001 
 

 
I caratteri rivelanti della realtà produttiva, osservati nell’ultima soglia d’analisi, delineano un’armatura im-
prenditoriale più orientata a un terziario di vendita, mentre è meno netta la differenza quantitativa tra le attivi-
tà prettamente professionali e quelle di servizio, anche tale divario è più delineato tra i comuni di approfon-
dimento con una minore incidenza delle attività professionali. 
La specificazione dei caratteri distintivi dell’armatura imprenditoriale locale mostra la maggior presenza ter-
ziaria (nelle sue articolazioni di vendita, professionale e di servizio) a Bollate mentre la dimensione media 
dell’impresa terziaria risulta maggiore a Cogliate, con poco più di tre addetti per singola attività. 
Rho si riconferma ai vertici dell’area di approfondimento per entità terziaria, lasciando il posto nel comune di 
Pero rispetto alla dimensione media aziendale (con oltre quattro addetti per singola impresa). 
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La matrice di comparazione per la struttura delle imprese nel secondario e terziario, alla soglia 2001 
 

n° n° n° Addetti/impresa

Valore Max reale rilevato nel Parco 837 601 518 3,37

Valore Min reale rilevato nel Parco 65 37 33 1,67
Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 326,88 230,88 161,56 2,32
Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico 371,95 270,50 181,85 2,59

Valore Medio rilevato nel Parco 0,2908 0,2395 0,2885 0,5531

Valore Max rilevato nel Parco 0,7447 0,6234 0,9250 0,8047

Valore Min rilevato nel Parco 0,0578 0,0384 0,0589 0,3982
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,4760 0,4087 0,4518 0,9155
Valore medio rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,4913 0,4450 0,4696 0,8788
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,3309 0,2806 0,3247 0,6182

Valori normalizzati

Terziario ricettivo, 
vendita

Terziario 
professionale

Terziario di 
servizio Terziario

Indice di presenza imprese per settore Dimensione media 
aziendale

 
 

La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per la struttura delle imprese nel secondario e ter-
ziario, alla soglia 2001 

 

 
La consistenza della compagine lavorativa al 2001 presenta un dinamismo che, nella più parte delle intensità 
osservate, evolve positivamente, facendo rivelare un incremento occupazionale consistente nel terziario pro-
fessionale (osservabile nell’area consortile come tra i comuni di approfondimento); d’interesse è notare la 
condotta riscontrata per i lavoratori in posizione subordinata che, se nell’area di approfondimento appaiono 
in forte aumento, al contrario nell’area consortile subiscono una decisa contrazione. 
Il rapporto tra i residenti e gli addetti occupati nel terziario è di maggiore entità ad Arese che, al contempo, 
detiene anche il maggior quantitativo di imprese terziarie di carattere ricettivo – vendita, mentre le attività 
professionali primeggiano nel contesto di Barlassina. 
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La matrice di comparazione per la struttura dell’occupazione nel secondario e terziario, alla soglia 2001 
 

% % % % n° n° n° n° %

Valore Max reale rilevato nel Parco 13,14 7,65 4,59 2,29 12399 9075 9539 3836 59,06

Valore Min reale rilevato nel Parco 5,45 2,49 1,21 1,24 1142 807 534 454 9,45
Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 9,30 5,09 2,53 1,68 4581,13 3184,81 2575,75 1582,88 33,40
Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico 11,31 6,10 2,92 2,07 4921,50 3460,95 3680,95 1755,40 44,63

Valore Medio rilevato nel Parco 0,3586 0,2986 0,5224 0,3775 0,3582 0,3419 0,2358 0,3242 0,2543

Valore Max rilevato nel Parco 0,5064 0,4486 0,9483 0,5125 0,9695 0,9743 0,8732 0,7856 0,4496

Valore Min rilevato nel Parco 0,2100 0,1462 0,2507 0,2783 0,0893 0,0866 0,0489 0,0930 0,0719
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,7390 0,6451 0,9996 0,9080 0,5020 0,5016 0,9930 0,4698 0,7446
Valore medio rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,7462 0,5947 0,9248 0,7461 0,4913 0,4902 0,7416 0,5008 0,6821
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,4361 0,3578 0,6029 0,4639 0,3848 0,3716 0,3370 0,3595 0,3398

Valori normalizzati

Terziario di 
servizio

Ocupati 
maschi

Occupati 
femmine

Indice di presenza addetti 
dipendenti

Indice di presenza addetti 
indipendenti

Indice di occupazione 
dipendente

Indice di presenza occupati 
per genere

Indice di specializzazione terziaria

Indice di 
terziarizzazione

Terziario ricettivo, 
vendita

Terziario 
professionale

 
 

La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per la struttura dell’occupazione nel secondario e terziario, alla soglia 2001 
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La consistenza dei patrimoni familiari, osservata dapprima attraverso i caratteri della sfera immobiliare, si 
caratterizza per lieve decremento della frammentazione dell’abitazione (Arese detiene la maggior presenza di 
stanze per abitazione); l’entità degli immobili regredisce altresì, pur moderatamente, anche per le abitazioni 
in proprietà, mantenendosi pressoché invariato rispetto a quelle in locazione (Bollate esprime la più alta do-
tazione di abitazioni, tanto in proprietà come in affitto); in deciso aumento appaiono i quantitativi di veicoli 
circolanti (Garbagnate Milanese si riconferma il comune con la miglior dotazione di veicoli pubblici al servi-
zio della collettività). 

 
La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per l’intensità patrimoniale, alla soglia 2001 

 

n° n° n° n° n° n°

Valore Max reale rilevato nel Parco 4,16 4,36 13199 4172 0,83 0,0031

Valore Min reale rilevato nel Parco 1,66 1,81 1297 87 0,71 0,0000
Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 3,52 3,68 5007,25 1003,63 0,78 0,0005
Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico 3,52 3,70 5386,50 1197,25 0,78 0,0005

Valore Medio rilevato nel Parco 0,8467 0,8447 0,3569 0,2030 0,9325 0,1600

Valore Max rilevato nel Parco 0,9658 0,9537 0,9407 0,8440 0,9973 0,3353

Valore Min rilevato nel Parco 0,3992 0,4148 0,0924 0,0176 0,8461 0,0000
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,8938 0,9094 0,5014 0,2658 0,9904 0,2130
Valore medio rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,8486 0,8663 0,4920 0,3989 0,9525 0,1497
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,8471 0,8490 0,3839 0,2422 0,9365 0,1579

Indice di presenza 
stanze in abitazione

Indice di dimensionalità delle 
abitazioni occupate

Indice veicolare 
nel comune

Indice di 
veicolarità 
pubblica

Indice di presenza delle abitazioni per titolo di 
godimento

Valori normalizzati

Abitazioni di 
proprietà

Abitazioni in affitto

 
 

La matrice di comparazione per l’intensità patrimoniale, alla soglia 2001 
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La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per l’intensità finanziaria, alla soglia 2001 
 

Valore Max reale rilevato nel Parco 22 0,0005 4105,67

Valore Min reale rilevato nel Parco 2 0,0002 1975,67
Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 6,75 0,0004 2734,24
Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico 8,20 0,0004 2545,98

Valore Medio rilevato nel Parco 0,2109 0,6063 0,6660

Valore Max rilevato nel Parco 0,6875 0,7948 0,9206

Valore Min rilevato nel Parco 0,0625 0,3824 0,4812
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,3438 0,9120 0,5239
Valore medio rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,4375 0,8876 0,4367
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,2563 0,6625 0,6201

Indice di densità degli 
sportelli

Indice di capillarità 
bancaria

Valori normalizzati

Indice di distribuzione degli 
sportelli

 
 

L’indagine sul sistema creditizio fa constatare nello spazio d’approfondimento una modesta crescita della di-
stribuzione degli sportelli bancari, diversamente da quanto s’osserva nei comuni del Parco le cui quantità ri-
mangono pressoché invariate; la relazione tra la consistenza della popolazione comunale e la presenza degli 
sportelli bancari regredisce nell’area consortile, contro l’incremento significativo dei comuni di approfondi-
mento; dall’indagine sullo stato dell’economia locale emerge Bollate, con la più alta presenza di sportelli sul 
territorio comunale anche in rapporto alla popolazione presente. 
 

La matrice di comparazione per l’intensità finanziaria, alla soglia 2001 
 

 
La georeferenziazione delle intensità riscontrate alla soglia temporale 2001 fa assumere caratteri ben distinti 
all’area consortile: le entità comunali localizzate lungo il confine meridionale, a ridotto del nucleo metropoli-
tano milanese, e lungo il confine orientale fino nel comune di Seveso appaiono caratterizzate da intensità di 
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terziarizzazione di medio – alto e alto livello, mentre ben differente è la situazione osservabile nella parte oc-
cidentale del Parco, dove le intensità riscontrate si rivestono di medio – basso e basso grado.  
 

La georeferenziazione delle 5 classi di intensità individuate per l’obiettivo, all’anno 2001 
 

 
4.2. La ricognizione temporale dal 1981 al 2001 della problematicità dell’assetto produttivo: descrizione 

e classificazione dell’intensità e delle dinamiche osservate 
 
Questa parte della ricognizione è finalizzata all’analisi della struttura delle imprese e dell’occupazione sele-
zionando, dalla matrice degli indicatori utilizzati, un set in grado di verificare se abbiano luogo nei comuni 
del consorzio emergenze economiche e rischi settoriali, in particolare tassi di disoccupazione, limitati ricam-
bi generazionali nel mondo del lavoro, contenuti movimenti in entrata e uscita dai comuni, assenza del setto-
re primario, diminuzione di specifiche produzioni e della presenza delle imprese. 
Il diagramma successivo mostra le logiche d’estrazione degli indicatori ritenuti significativi e, come per la 
precedente ricognizione, i fenomeni sono stati analizzati per i tre decenni individuati. 

Bassa

Media – Bassa

Media
Media - Alta
Alta 

Classi di intensità 
2001
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Anche in questo frangente, dopo aver effettuato la procedura di normalizzazione e standardizzazione per 
consentire il trattamento di dati differenti nella stessa matrice di indagine, si riportano per le tre soglie tempo-
rali considerate 1981, 1991 e 2001 i valori reali dei fenomeni emersi per sintetizzare al meglio gli andamenti: 
i) del valore massimo riscontrato nello spazio del Parco; ii) del valore minimo riscontrato nello spazio del 
Parco; iii) della media rivelata nell’area del Parco; iv) del valore massimo rivelato nei comuni di approfon-
dimento; v) della media dei valori riscontrati nei comuni di approfondimento; vi) della media riscontrata nel-
lo spazio analitico. 
 

L’individuazione degli indicatori significativi per l’Indicatore: problematicità dell’assetto produttivo 
 

Matrice indicatori 
utilizzabili

Struttura 
popolazione

Flussi 
popolazione

Struttura imprese 
nel secondario e 

terizario

Struttura e 
occupazione nel 

secondario e terziario

Struttura delle imprese 
e dell’occupazione nel 

primario

Indice di dipendenza strutturale

Indice di ricambio popolazione attiva

Indice di età attiva

Indice di flusso in uscita
Indice di flusso in entrata
Indice di flusso comunale

Indice di presenza imprese per settore

Indice di localizzazione unità locali

Industria di estrazione di minerali
Industria alimentare

Industria di costruzioni

Indice di industrializzazione

Indice di specializzazione industriale
Industria di estrazione minerali

Industria alimentare
Piccola manifatturiera artigianale

Job Ratio

Indice di disoccupazione
Indice di occupazione

Indice di dimensionalità azienda agricola

Indice di vocazione agricola

Indice di presenza delle giornate lavorative

Indice di pendolarismo esterno

Indice di presenza delle imprese

Grande stabilimenti industriali

Industria metalmeccanica
Industria di energia, acqua, gas

Piccola manifatturiera artigianale

Indice di densità imprenditoriale

Grande stabilimenti industriali
Industria metalmeccanica

Industria di energia, acqua, gas
Industria di costruzioni

 
 
Gli indicatori prescelti per l’indagine sulla struttura della popolazione si rivelano, dal punto di vista compor-
tamentale, caratterizzati da fenomeni ugualmente distribuiti nell’intero spazio analitico; nel decennio iniziale 
(1981) l’indagine sulla dipendenza strutturale mostra un generale livello d’intensità stanziato intorno al 46% 
(in altre parole, su 100 soggetti compresi nelle generazioni di lavoratori da 15 a 64 anni, gravano 46 individui 
appartenenti alle generazioni di non lavoratori da 0 a 14 e oltre 65 anni); osservando in parallelo la rivelanza 
della quota di individui potenzialmente lavoratori rispetto all’entità di popolazione presente per comune si 
constata una quota media pari al 68% (vale a dire che, su 100 individui presenti nel comune considerato, 68 
individui rappresentano la popolazione attiva); sono i comuni di Arese e Garbagnate Milanese con la peggior 
quota di dipendenza strutturale, con oltre cinquanta punti percentuali; nello spazio di approfondimento emer-
ge il comune di Pero. 
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La matrice di comparazione per la struttura della popolazione, alla soglia 1981 
 

% % %

Valore Max reale rilevato nel Parco 51,22 69,91 83,97

Valore Min reale rilevato nel Parco 43,03 66,13 62,91

Valore Medio reale rilevato nel 
Parco

46,50 68,28 74,76

Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico

46,23 68,40 75,04

Valore Medio rilevato nel Parco 0,9079 0,9738 0,8904

Valore Max rilevato nel Parco 0,9799 0,9971 0,9585

Valore Min rilevato nel Parco 0,8402 0,9432 0,7492
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,9120 0,9807 0,9560
Valore medio rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,8817 0,9827 0,9066
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,9027 0,9756 0,8936

Valori normalizzati

Indice di ricambio 
popolazione attiva

Indice di età 
attiva

Indice di 
dipendenza 
strutturale

 
 

La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per la struttura della popolazione, alla soglia 1981 
 

 
L’indagine, rivolta ai movimenti di popolazione per comune, considera la loro intensità in entrata e in uscita 
dall’ambito comunale; la scelta è dettata dalla ricerca di significativi fenomeni di pendolarismo atti a testi-
moniare possibili capacità attrattive del territorio considerato; il rivelamento di importanti fenomeni di pen-
dolarismo in entrata può essere valutato come una capacità del comune di attrarre lavoratori provenienti da 
altri comuni per la sua disponibilità di offrire lavoro e, allo stesso modo, è possibile valutare importanti fe-
nomeni di pendolarismo in uscita dal comune come l’incapacità del comune di soddisfare la domanda di la-
voro costringendo i soggetti a cercare occupazione altrove. 
Nel dettaglio s’osservano movimenti pressoché uniformi tra i due ambiti d’analisi con una leggera predomi-
nanza per i comuni dell’ambito d’approfondimento; parallelamente emerge come – tra i comuni dell’intero 
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spazio considerato – emerge una condizione quasi generalizzata di accentuato pendolarismo in uscita: il raf-
fronto tra movimenti e consistenza lavorativa fa constatare, nell’area del Parco, una quota di 2/3 dei lavorato-
ri che si muove dai confini comunali, ridotta a 1/2 per l’ambito di approfondimento. 

 
La matrice di comparazione per la sottocomponente flussi della popolazione, alla soglia 1981 

 

n° n° n° %

Valore Max reale rilevato nel Parco 18.342 32.574 25.455,00 89,63

Valore Min reale rilevato nel Parco 1.265 685 -11.087,00 66,53
Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 6.602,06 5.092,88 -1.509,19 78,56
Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico 6.705,20 5.331,45 -1.373,75 73,67

Valore Medio rilevato nel Parco 0,3599 0,1563 0,1860 0,8765

Valore Max rilevato nel Parco 0,8459 0,3450 0,4356 0,9794

Valore Min rilevato nel Parco 0,0690 0,0210 0,0004 0,7422
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,9594 0,3270 0,2728 0,7308
Valore medio rilevato nei comuni 
di approfondimento 0,3881 0,1930 0,1239 0,6038
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,3656 0,1637 0,1736 0,8219

Indice di flusso 
comunale

Indice di 
pendolarismo esterno

Indice di flusso 
in entrata

Valori normalizzati

Indice di flusso in 
uscita

 
 

La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per i flussi della popolazione, alla soglia 1981 
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La matrice di comparazione per la struttura delle imprese nel secondario e terziario, alla soglia 1981 

n° n° n° n° n° n° n° n° Unità locali/impresa %

Valore Max reale rilevato nel Parco 1.704,00 2 12 106 58 517 2 193 3,30 16,33

Valore Min reale rilevato nel Parco 207,00 0 0 12 5 25 0 26 1,15 3,74
Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 688,81 0,44 5,00 60,94 19,56 164,56 0,38 76,69 1,31 6,35
Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico 744,95 0,40 5,65 62,50 24,10 162,50 0,45 77,35 1,30 6,23

Valore Medio rilevato nel Parco 0,3635 0,2188 0,3125 0,5749 0,3373 0,3183 0,1875 0,3973 0,3990 0,3891

Valore Max rilevato nel Parco 0,8992 1,0000 0,7500 0,9906 0,5690 0,7950 1,0000 0,7876 0,3753 0,5269

Valore Min rilevato nel Parco 0,1092 0,0000 0,0000 0,1132 0,0862 0,0484 0,0000 0,1347 0,3492 0,2288
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,4084 0,5000 0,4375 0,9906 0,8966 0,4758 1,0000 0,7668 0,3799 0,4197
Valore medio rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,5116 0,1250 0,5156 0,6486 0,7284 0,2984 0,3750 0,4145 0,3731 0,3513
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,3931 0,2000 0,3531 0,5896 0,4155 0,3143 0,2250 0,4008 0,3938 0,3815

industria 
metalmeccanica

Industria di energia, acqua, 
gas

Industria di 
costruzioni

Indice di presenza imprese per settore
Indice localizzazione 

unità localeEstrazione minerali Industria 
alimentare

Piccola manifatturiera, 
artigianale

Indice di densità 
imprenditoriale

Valori normalizzati

Indice di presenza 
delle imprese Grandi stabilimenti 

industriali

 
 

La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per la struttura delle imprese nel secondario e terziario, alla soglia 1981 
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La consistenza del comparto produttivo vede, nell’area d’analisi (cfr. la tabella e il grafico nella pagina pre-
cedente), un orientamento produttivo rivolto all’industria metalmeccanica seguita dalla piccola manifattura e 
dall’artigianato (la comparazione tra l’area del Parco e lo spazio di approfondimento vede in quest’ultima si-
tuazione una maggior quota di produzione metalmeccanica). 
Per comprendere meglio gli andamenti evolutivi si osservi la distribuzione delle unità locali, rapportandola 
prima al quantitativo di imprese e, in seconda battuta, alla popolazione residente: l’incidenza delle unità loca-
li sul territorio è più riscontrabile nell’area consortile, con oltre 1,3 unità locali per impresa (in dettaglio e-
merge il comune di Senago, con oltre 3 unità locali per impresa e ben 16 unità per 100 abitanti residenti). 
Il grafico e la tabella sottostanti descrivono le intensità riscontrate nell’indagine sulla risorsa umana alla pro-
duzione: osservando il tasso di terziarizzazione (rapporto tra l’entità di addetti e la popolazione residente) 
emerge la realtà comunale di Misinto con oltre 34 punti percentuali, seguita da Cesano Maderno e Bollate 
con oltre il 20% (significativa è la situazione di Caronno Pertusella il cui tasso si colloca al 53%). 
La stima dell’indice di specializzazione, che pesa il numero di addetti per ogni specialità produttiva rispetto 
al valore complessivo dell’industria, evidenzia una maggior quota di addetti metalmeccanici in egual misura 
nella grande industria e nella piccola manifattura artigianale; nel bacino spaziale d’approfondimento la rive-
lanza dell’industria metalmeccanica è più evidente, con oltre il 14% di addetti che vi risultano occupati. 
All’indagine del fenomeno della disoccupazione emerge in tutto il territorio considerato una media intorno al 
2%, col comune di Garbagnate Milanese che fa registrare il tasso più alto con oltre 4 punti percentuali. 
 

La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per la struttura dell’occupazione 
nel secondario e terziario, alla soglia 1981 
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La matrice di comparazione per la struttura dell’occupazione nel secondario e terziario, alla soglia 1981 
 

% n° n° n° n° n° n° n° adimensionale % %

Valore Max reale rilevato nel Parco 34,96 0,09 1,17 11,01 17,70 17,67 0,08 4,50 0,85 4,79 64,72

Valore Min reale rilevato nel Parco 4,94 0,00 0,00 0,59 0,31 1,23 0,00 0,58 0,22 0,72 58,10
Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 17,27 0,01 0,35 3,30 3,68 7,89 0,02 1,80 0,50 2,28 60,53
Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico 20,51 0,02 0,73 4,11 4,33 9,28 0,03 1,84 0,59 2,36 61,10

Valore Medio rilevato nel Parco 0,3256 0,0724 0,0617 0,1943 0,2078 0,3153 0,0426 0,3997 0,3794 0,4762 0,9168

Valore Max rilevato nel Parco 0,6593 0,5685 0,2091 0,6483 0,7182 0,7064 0,2127 0,5645 0,6389 0,6914 0,9802

Valore Min rilevato nel Parco 0,0931 0,0000 0,0000 0,0349 0,0174 0,0493 0,0000 0,1293 0,1622 0,1504 0,8800
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,7672 1,0000 0,2730 0,4277 0,5935 0,9371 1,0000 0,6806 0,8446 0,7559 0,9645
Valore medio rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,6316 0,2500 0,3994 0,4319 0,3917 0,5935 0,2609 0,4443 0,6853 0,5605 0,9595
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,3868 0,1079 0,1292 0,2418 0,2446 0,3709 0,0862 0,4086 0,4405 0,4931 0,9253

Indice di 
disoccupazione

Indice di 
occupazione

Indice di specializzazione industriale

Estrazione minerali Industria 
alimentare

Piccola manifatturiera, 
artigianale

Industria di energia, acqua, 
gas

Industria di 
costruzioni

Valori normalizzati

Grandi stabilimenti 
industriali

industria 
metalmeccanica

Indice di 
industrializzazione Job Ratio
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È stata quindi osservata la peculiarità del settore primario, valutando la rivelanza e dinamicità della compagi-
ne agricola: uno degli indicatori più significativi da considerare per definirne la vocazione è rappresentato 
dalla superficie agricola utilizzata nel raffronto con l’estensione territoriale comunale: all’osservazione dei 
valori rivelati, in tutti i comuni non si riscontra mai una Sau superiore all’1% dell’intera superficie comunale 
ed emerge Cogliate con lo 0,51% e Rho (tra i comuni di approfondimento) con lo 0,34%. 
Riguardo alla superficie agricola aziendale, il dato medio è pari a 6,80 ha ed emergono i comuni di Lentate 
sul Seveso, Solaro e Bollate con 18, 14 e 11 ha, mentre Caronno Pertusella ne detiene 12 e rappresenta la 
migliore estensione rivelata nel bacino di approfondimento (Bollate è inoltre l’entità comunale col maggior 
numero di giornate di lavoro destinate alla produzione agricola). 
 
La matrice di comparazione per la struttura delle imprese e dell’occupazione nel primario, alla soglia 1981 

 

Ha Ha/azienda n°

Valore Max reale rilevato nel Parco 0,51 18,07 28.789,00

Valore Min reale rilevato nel Parco 0,07 2,88 2.126,00
Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 0,27 6,80 8.687,88
Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico 0,26 6,97 9.667,55

Valore Medio rilevato nel Parco 0,5255 0,3766 0,2755

Valore Max rilevato nel Parco 0,8121 0,7823 0,9128

Valore Min rilevato nel Parco 0,1298 0,1594 0,0674
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,6720 0,7042 0,4533
Valore medio rilevato nei comuni 
di approfondimento 0,4375 0,4228 0,4308
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,5079 0,3858 0,3065

Indice di 
dimensionalità azienda 

agricola

Indice di 
vocazione agricola

Valori normalizzati

Indice di presenza delle 
giornate lavorative

 
 

La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per la struttura delle imprese e dell’occupazione 
nel primario, alla soglia 1981 
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Per concludere sull’analisi della struttura delle imprese e dell’occupazione, la rappresentazione sottostante fa 
emergere una situazione in più parti caratterizzata da una media problematicità, localizzata essenzialmente 
nelle aree centrali del consorzio: degne di nota sono le basse problematicità riscontrate nel comune di Lentate 
sul Seveso e, per contro, gli elevati nodi insiti ad Arese. 
 

La georeferenziazione delle 5 classi di intensità individuate per l’obiettivo, all’anno 1981 
 

 
La stessa logica descrittiva per sottocomponente d’indagine, espressa per la soglia temporale 1981, viene ri-
proposta anche per il decennio successivo stimando gli indici di dipendenza strutturale e di attività della po-
polazione (descritta nella matrice e nel grafico della pagina successiva): l’osservazione mirata dei fenomeni 
rivela, rispetto al decennio precedente, la contrazione dell’indice di ricambio della popolazione attiva (intro-
ducendo così una maggior possibilità per gli individui giovani di entrare nel mondo del lavoro), mentre un 
sostanziale equilibrio viene registrato per le restanti dinamiche osservate. 
In dettaglio, i comuni di Misinto e Lentate sul Seveso detengono la maggiore dipendenza strutturale mentre 
la miglior combinazione tra lavoratori anziani e giovani spetta nel comune di Lazzate.  

Bassa

Media – Bassa

Media
Media - Alta
Alta 

Classi di intensità 
1981
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La matrice di comparazione per la struttura della popolazione, alla soglia 1991 

 

% % %

Valore Max reale rilevato nel Parco 38,37 76,19 96,47

Valore Min reale rilevato nel Parco 31,26 35,58 72,87

Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 35,40 64,33 81,13

Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico 35,33 64,38 81,47

Valore Medio rilevato nel Parco 0,9226 0,8444 0,8410

Valore Max rilevato nel Parco 0,9994 0,9801 0,9517

Valore Min rilevato nel Parco 0,8145 0,4671 0,7554
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,9806 0,9897 0,9320
Valore medio rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,9129 0,8471 0,8584
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,9206 0,8450 0,8445

Valori normalizzati

Indice di età 
attiva

Indice di 
dipendenza 
strutturale

Indice di ricambio 
popolazione attiva

 
 

La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per la struttura della popolazione, alla soglia 1991 
 

 
I movimenti lavorativi che coinvolgono la soglia temporale 1991 appaiono caratterizzati da un pendolarismo 
in entrata che esprime le medesime intensità rivelate per il decennio precedente, mentre più significativo ap-
pare il flusso in uscita che aumenta sensibilmente nell’intera area analitica. 
La comparazione tra i due flussi evidenzia un importante incremento dei movimenti per l’area consortile, in 
termini assai più significativi rispetto allo spazio di approfondimento.  
Nel dettaglio si riscontra la più alta intensità di pendolarismo nel comune di Bollate, seguito dnel comune di 
Limbiate, mentre nel comparto di approfondimento emerge l’entità comunale di Rho. 
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La matrice di comparazione per la sottocomponente flussi della popolazione, alla soglia 1991 

 

n° n° n° %

Valore Max reale rilevato nel Parco 23.625 21.063 10.831,00 92,99

Valore Min reale rilevato nel Parco 1.555 840 -11.696,00 74,25
Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 8.380,75 5.257,19 -3.123,56 81,23
Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico 8.590,60 5.948,90 -2.641,70 77,72

Valore Medio rilevato nel Parco 0,3547 0,2496 0,3961 0,8735

Valore Max rilevato nel Parco 0,7262 0,6511 0,9260 0,9210

Valore Min rilevato nel Parco 0,0658 0,0399 0,0181 0,7985
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,9087 0,7950 0,4038 0,7701
Valore medio rilevato nei comuni 
di approfondimento 0,3992 0,4138 0,2150 0,6849
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,3636 0,2824 0,3599 0,8358

Indice di flusso in 
uscita

Valori normalizzati

Indice di flusso 
comunale

Indice di 
pendolarismo esterno

Indice di flusso 
in entrata

 
 

La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per i flussi della popolazione, alla soglia 1991 
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La matrice di comparazione per la struttura delle imprese nel secondario e terziario, alla soglia 1991 

n° n° n° n° n° n° n° n° Unità locali/impresa %

Valore Max reale rilevato nel Parco 1.919,00 2 18 112 44 505 2 275 1,16 8,59

Valore Min reale rilevato nel Parco 244,00 0 1 17 5 38 0 32 1,07 4,18
Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 847,81 0,25 7,00 54,63 18,81 162,31 0,38 116,94 1,09 6,06
Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico 1.011,95 0,20 8,60 57,45 23,80 166,50 0,35 123,90 1,06 6,24

Valore Medio rilevato nel Parco 0,3308 0,1250 0,2593 0,4877 0,3550 0,3214 0,1875 0,4252 0,9458 0,7057

Valore Max rilevato nel Parco 0,7487 1,0000 0,6667 0,9554 0,8302 0,5921 0,5000 0,9636 0,9791 0,9792

Valore Min rilevato nel Parco 0,0952 0,0000 0,0370 0,1518 0,0943 0,0752 0,0000 0,1164 0,9277 0,4868
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,8006 0,0000 0,6667 0,9911 0,8491 0,5089 0,5000 0,9091 0,9681 0,9836
Valore medio rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,6510 0,0000 0,5556 0,6138 0,8255 0,3629 0,1250 0,5518 0,8114 0,8085
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,3948 0,1000 0,3185 0,5129 0,4491 0,3297 0,1750 0,4505 0,9189 0,7262

Valori normalizzati

Indice di densità 
imprenditoriale

Indice di presenza imprese per settore
Indice localizzazione 

unità localeEstrazione minerali Industria 
alimentare

Industria di 
costruzioni

Indice di presenza 
delle imprese Piccola manifatturiera, 

artigianale
Grandi stabilimenti 

industriali
industria 

metalmeccanica
Industria di energia, acqua, 

gas

 
 

La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per la struttura delle imprese nel secondario e terziario, alla soglia 1991 
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La rappresentazione mostrata prima descrive la realtà produttiva osservata alla soglia temporale 1991. 
Alla comparazione con i riscontri per il precedente decennio 1981/1991 emerge una sostanziale staticità nella 
crescita di nuove attività produttive nell’area del Parco, mentre decisamente in crescita è la situazione deline-
atasi nello spazio di approfondimento. 
Osservando nel dettaglio la tipologia d’impresa nell’ambito di Parco affiora una contrazione delle imprese 
estrattive, mentre pressoché invariata è l’impronta dell’industria alimentare, della grande industria e di quella 
delle costruzioni, mentre subisce una contrazione significativa la piccola manifattura e l’artigianato. 
Diversa è l’intensità rivelabile nello spazio d’approfondimento, con crescite significative nei settori dei gran-
di stabilimenti e delle costruzioni ma con una contrazione per l’energia, acqua e gas. 
Per offrire un’immagine la più esaustiva dei fenomeni intravvedibili nella sfera produttiva è stata osservata 
anche per questo decennio la conformazione della compagine lavorativa: il raffronto tra il numero degli ad-
detti e l’entità dei residenti, per stimare il livello di industrializzazione presente per comune, rivela una mode-
rata crescita nell’area del Parco mentre la disaggregazione delle imprese per tipologia produttiva evidenzia 
un comportamento in alcuni casi differente tra le due aree di comparazione: evidente pare l’evoluzione delle 
imprese metalmeccaniche che, se nell’area del Parco appaiono in crescita occupazionale, nello spazio di ap-
profondimento sono caratterizzate per diffusa contrazione. 
Generalizzando, si riscontrano nell’area consortile forti crescite dell’occupazione nelle piccole industrie ma-
nifatturiere e metalmeccaniche mentre, per quanto riguarda i comuni di comparazione, la crescita riguarda i 
grandi stabilimenti industriali (e meno incisiva appare l’evoluzione del settore delle costruzioni). 
 

La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per la struttura dell’occupazione  
nel secondario e terziario, alla soglia 1991 
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La matrice di comparazione per la struttura dell’occupazione nel secondario e terziario, alla soglia 1991 
 

% n° n° n° n° n° n° n° adimensionale % %

Valore Max reale rilevato nel Parco 38,44 0,11 0,83 8,02 18,81 24,02 0,06 4,44 1,02 7,14 120,80

Valore Min reale rilevato nel Parco 4,26 0,00 0,06 0,35 0,60 1,25 0,00 0,52 0,19 2,66 55,91
Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 18,88 0,01 0,32 2,68 3,80 9,49 0,02 2,53 0,57 4,42 73,70
Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico 22,17 0,01 0,66 3,06 4,20 11,50 0,02 2,67 0,67 4,37 71,11

Valore Medio rilevato nel Parco 0,3576 0,0837 0,0621 0,2379 0,2022 0,2524 0,1341 0,3885 0,3788 0,6199 0,6101

Valore Max rilevato nel Parco 0,7281 0,2758 0,1622 0,7115 0,6998 0,6386 0,5567 0,6824 0,6720 0,9015 0,9857

Valore Min rilevato nel Parco 0,0806 0,0000 0,0116 0,0311 0,0320 0,0331 0,0000 0,0793 0,1228 0,3722 0,4628
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,8446 0,0000 0,2907 0,2841 0,3751 0,6121 1,0000 0,3864 0,8101 0,6577 0,5216
Valore medio rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,6692 0,0000 0,3985 0,4045 0,3076 0,5193 0,2500 0,4987 0,6895 0,5833 0,5029
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,4199 0,0670 0,1294 0,2712 0,2233 0,3058 0,1573 0,4106 0,4410 0,6126 0,5886

Valori normalizzati

Indice di 
industrializzazione

Indice di specializzazione industriale
Job RatioIndustria di energia, acqua, 

gas
Industria di 
costruzioni

Indice di 
disoccupazioneEstrazione minerali Industria 

alimentare
Piccola manifatturiera, 

artigianale
Grandi stabilimenti 

industriali
industria 

metalmeccanica

Indice di 
occupazione
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Le peculiarità del settore primario si caratterizzano alla soglia temporale 1991 per moderata diminuzione del 
suolo comunale destinato alla produzione agricola, così come diminuisce la dimensione aziendale conside-
rando altresì la parallela contrazione della superficie agricola utilizzata e delle giornate di lavoro destinate al-
la produzione agricola. 
Nello specifico emerge il comune di Lazzate con la più vasta estensione di suolo agricolo utilizzato, mentre 
la maggior dimensione delle aziende agricole per estensione della Sau risiede nell’entità comunale di Lentate 
sul Seveso (con oltre 21 ha per azienda); Bollate detiene infine il più alto quantitativo di giornate di lavoro 
destinate all’agricoltura. 
 
La matrice di comparazione per la struttura delle imprese e dell’occupazione nel primario, alla soglia 1991 

 

Ha Ha/azienda n°

Valore Max reale rilevato nel Parco 0,48 21,17 23.035,00

Valore Min reale rilevato nel Parco 0,06 0,00 1.350,00
Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 0,23 8,76 7.095,19
Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico 0,22 8,75 7.409,45

Valore Medio rilevato nel Parco 0,4828 0,4140 0,3080

Valore Max rilevato nel Parco 0,7378 0,9466 0,5272

Valore Min rilevato nel Parco 0,1223 0,0000 0,0586
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,5644 0,4695 0,8180
Valore medio rilevato nei comuni 
di approfondimento 0,4181 0,4101 0,3762
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,4699 0,4132 0,3217

Indice di 
vocazione agricola

Indice di 
dimensionalità azienda 

agricola

Indice di presenza delle 
giornate lavorative

Valori normalizzati

 
 

La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per la struttura delle imprese  
e dell’occupazione nel primario, alla soglia 1991 
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L’osservazione degli esiti al 1991 rivela il comportamento già riscontrato nel decennio precedente con una 
netta dominanza di una media problematicità dell’assetto produttivo, localizzata essenzialmente nelle aree 
centrali del consorzio.  
Nelle entità comunali di Seveso e Cesate, e con maggiore evidenza ad Arese, si riscontrano livelli preoccu-
panti di problematicità produttiva. 

 
La georeferenziazione delle 4 classi di intensità individuate per l’obiettivo, all’anno 1991. 

 

 
 

Analogamente agli approfondimenti per le soglie temporali 1981 e 1991, anche per l’ultimo decennio di in-
dagine si è provveduto a quantificare i fenomeni derivanti dall’aggregazione degli indicatori significativi in 
sottocomponenti, osservandone poi le intensità generate. 
L’esplorazione delle quantità riscontrate rivela una crescita della dipendenza delle generazioni giovanili e 
anziane rispetto al grosso gruppo centrale dei soggetti in condizione lavorativa; in parallelo, tale sfera della 
popolazione attiva fa registrare preoccupanti fenomeni regressivi. 

Classi di intensità

Media - Bassa 
Media 
Media - Alta 
Alta 

1991
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In dettaglio si riscontrano le entità di Cesano Maderno, Cesate e Barlassina con le più alte dipendenze struttu-
rali, mentre Arese detiene la più alta percentuale di popolazione attiva. 

 
La matrice di comparazione per la struttura della popolazione, alla soglia 2001 

 

% % %

Valore Max reale rilevato nel Parco 43,48 73,61 118,43

Valore Min reale rilevato nel Parco 35,84 69,70 82,32

Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 41,03 70,92 93,86

Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico 41,12 70,88 94,12

Valore Medio rilevato nel Parco 0,9436 0,9635 0,7926

Valore Max rilevato nel Parco 0,9948 0,9806 0,8559

Valore Min rilevato nel Parco 0,8244 0,9468 0,6951
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,9982 0,9716 0,8367
Valore medio rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,9541 0,9602 0,8034
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,9457 0,9628 0,7947

Valori normalizzati

Indice di età 
attiva

Indice di 
dipendenza 
strutturale

Indice di ricambio 
popolazione attiva

 
 

La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per la struttura della popolazione, alla soglia 2001. 
 

 
Al fine di valutare il dinamismo della dimensione lavorativa alla soglia temporale 2001, sono stati considera-
ti con le stesse modalità d’indagine i movimenti per lavoro entro e fuori dai confini comunali: la compara-
zione col decennio precedente evidenzia un comportamento regressivo dell’area consortile con una diminu-
zione generalizzata dei movimenti in entrata e in uscita dai comuni; l’esplorazione della banca dati segnala 
ancora una volta il comune di Bollate al vertice del movimento con la migliore performance in riferimento al 
pendolarismo tanto in entrata come in uscita dal confine comunale; Misinto per contro viene caratterizzato 
per il più basso movimento per ragioni di lavoro. 
Valutando, infine, il rapporto tra l’entità di lavoratori e la totalità degli individui occupati emerge Cesate con 
oltre l’84% di movimenti in uscita sul totale del potenziale lavorativo. 
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Si riscontra infine una tendenza divergente rispetto a quanto appena osservato: i comuni di approfondimento 
si caratterizzano pere crescita del pendolarismo entro e fuori dai confini comunali, con il comune di Rho a 
rappresentare l’entità con maggior vigore lavorativo. 

 
La matrice di comparazione per la sottocomponente flussi della popolazione, alla soglia 2001 

 

n° n° n° %

Valore Max reale rilevato nel Parco 13.763 6.647 613,00 84,95

Valore Min reale rilevato nel Parco 1.266 674 -7.116,00 63,86
Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 4.918,13 2.786,50 -2.131,63 74,78
Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico 5.127,20 3.575,70 -1.551,50 72,61

Valore Medio rilevato nel Parco 0,3573 0,2633 0,3121 0,8802

Valore Max rilevato nel Parco 0,6227 0,6281 0,7359 0,9461

Valore Min rilevato nel Parco 0,0920 0,0637 0,0055 0,7517
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,8724 0,6721 0,3446 0,7657
Valore medio rilevato nei comuni 
di approfondimento 0,4333 0,6362 0,2081 0,7525
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,3725 0,3379 0,2913 0,8547

Valori normalizzati

Indice di flusso 
comunale

Indice di 
pendolarismo esterno

Indice di flusso 
in entrata

Indice di flusso in 
uscita

 
 

La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per i flussi della popolazione, alla soglia 2001 
 

 
L’indagine successivamente valuta i fenomeni presenti nella sfera produttiva, in particolar modo la struttura 
delle imprese, approfondendo al contempo le tipologie produttive trainanti; una lettura sommaria della dota-
zione produttiva presente evidenzia la sostanziale staticità quantitativa delle imprese nel territorio del Parco e 
una diminuzione nel compendio di approfondimento. 
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La matrice di comparazione per la struttura delle imprese nel secondario e terziario, alla soglia 2001. 
 

n° n° n° n° n° n° n° n° Unità locali/impresa %

Valore Max reale rilevato nel Parco 2.860,00 2 23 107 47 471 2 465 1,11 9,42

Valore Min reale rilevato nel Parco 321,00 0 2 16 5 33 0 69 1,04 5,17
Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 1.157,81 0,38 7,56 46,38 18,75 157,81 0,31 204,69 1,07 7,28
Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico 1.287,30 0,40 8,90 48,30 22,90 164,25 0,30 213,70 1,08 7,54

Valore Medio rilevato nel Parco 0,3159 0,1875 0,3288 0,4334 0,3178 0,3351 0,1563 0,3975 0,9429 0,7150

Valore Max rilevato nel Parco 0,7804 0,5000 0,5652 0,9533 0,7966 0,5902 0,5000 0,9029 0,9755 0,9252

Valore Min rilevato nel Parco 0,0876 0,0000 0,0870 0,1495 0,0847 0,0701 0,0000 0,1340 0,9202 0,5080
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,4679 0,5000 0,9565 0,9626 0,7797 0,6603 0,5000 0,4680 0,9923 0,8330
Valore medio rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,4926 0,2500 0,6196 0,5234 0,6695 0,4034 0,1250 0,4850 0,9735 0,8430
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,3512 0,2000 0,3870 0,4514 0,3881 0,3487 0,1500 0,4150 0,9490 0,7406

Industria di energia, acqua, 
gas

Indice di presenza 
delle imprese

Indice di presenza imprese per settore
Indice localizzazione 

unità localeEstrazione minerali Industria 
alimentare

Industria di 
costruzioni

Piccola manifatturiera, 
artigianale

Grandi stabilimenti 
industriali

industria 
metalmeccanica

Indice di densità 
imprenditoriale

Valori normalizzati

 
 

La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per la struttura delle imprese nel secondario e terziario, alla soglia 2001. 
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L’esplorazione approfondita delle dinamiche in atto porta in evidenza un’evoluzione del comparto alimenta-
re e della piccola manifattura ed artigianale; la medesima tendenza evolutiva si riscontra anche nei comuni di 
comparazione ad eccezione della piccola manifattura che presenta fenomeni regressivi. 
Pressoché immutate risultano, nello spazio consortile, le dotazioni della grande impresa e di quella metal-
meccanica, in diminuzione si caratterizza il settore delle costruzioni. Diverso è quanto rivelato nello spazio di 
approfondimento con una contrazione registra nel settore della grande impresa e delle costruzioni. Osservan-
do l’impronta localizzativa delle unità locali emerge una staticità dell’area del Parco che riveste caratteri evo-
lutivi se osservata nel territorio di approfondimento. 
 

La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per la struttura dell’occupazione 
nel secondario e terziario, alla soglia 2001 

 

 
 
Il rapporto tra l’entità di addetti operanti nel settore terziario e la compagine della popolazione presente per 
comune, utile a stimare il livello di industrializzazione, evidenzia una moderata contrazione riscontrabile nel-
lo spazio consortile mentre risulta invariato il livello riscontrato nell’area di approfondimento rispetto al de-
cennio precedente. 
Indagando nel dettaglio, l’area del Parco non subisce fenomeni rivelanti a livello occupazionale stanziandosi 
in più parti nelle medesime entità riscontrate alla soglia temporale 1991, eccezion fatta per il settore delle co-
struzione che subisce rivelanti fenomeni di crescita. 
La relazione tra la forza lavoro presente e l’effettiva dotazione di lavoratori determina un’importante contra-
zione nell’intero spazio analitico; alla comparazione con i comuni di cerniera s’osservano per questi ultimi 
crescite nel settore alimentare e della piccola manifattura e ancor più nel settore della grande impresa. 
I comuni che si distinguono per livelli occupazionali nei diversi settori produttivi sono rappresentati da Mi-
sinto (col più alto livello d’industrializzazione), seguito da Cesano Maderno e Lentate sul Seveso (che si di-
stinguono a livello settoriale); Garbagnate Milanese è l’entità comunale con l’indice di disoccupazione più 
elevato. 
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La matrice di comparazione per la struttura dell’occupazione nel secondario e terziario, alla soglia 2001 
 

% n° n° n° n° n° n° n° adimensionale % %

Valore Max reale rilevato nel Parco 33,28 0,10 0,97 4,41 7,27 21,86 0,22 4,65 0,83 6,41 66,30

Valore Min reale rilevato nel Parco 5,23 0,00 0,05 0,38 0,56 1,82 0,00 1,02 0,23 3,66 59,76
Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 15,18 0,01 0,24 1,67 2,55 7,50 0,03 3,14 0,54 5,17 63,74
Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico 18,63 0,01 0,54 1,97 3,48 9,41 0,03 3,13 0,66 5,21 63,86

Valore Medio rilevato nel Parco 0,3161 0,0745 0,0619 0,2340 0,1901 0,2143 0,1240 0,6763 0,3421 0,8061 0,9614

Valore Max rilevato nel Parco 0,6930 0,8093 0,2490 0,6170 0,5429 0,6247 1,0000 0,9252 0,5255 0,9594 0,9959

Valore Min rilevato nel Parco 0,1089 0,0000 0,0133 0,0534 0,0418 0,0520 0,0000 0,2200 0,1470 0,5710 0,9015
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,7574 1,0000 0,2812 0,3351 0,5238 0,4232 0,5760 0,7423 0,7485 0,8846 0,9887
Valore medio rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,6755 0,2540 0,4439 0,4425 0,5378 0,4876 0,1440 0,6582 0,7144 0,8424 0,9708
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,3880 0,1104 0,1383 0,2757 0,2596 0,2690 0,1280 0,6727 0,4165 0,8133 0,9633

Indice di 
occupazione

Indice di 
disoccupazioneEstrazione minerali Industria 

alimentare
Piccola manifatturiera, 

artigianale
Grandi stabilimenti 

industriali
industria 

metalmeccanica

Indice di 
industrializzazione

Indice di specializzazione industriale
Job RatioIndustria di energia, acqua, 

gas
Industria di 
costruzioni

Valori normalizzati

 
 

La matrice di comparazione e la rappresentazione grafica per la struttura delle imprese e dell’occupazione nel primario, alla soglia 2001 

Ha Ha/azienda n°

Valore Max reale rilevato nel Parco 0,42 32,00 13.005,00

Valore Min reale rilevato nel Parco 0,05 5,00 800,00
Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 0,20 16,82 4.871,63
Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico 0,20 16,34 5.359,75

Valore Medio rilevato nel Parco 0,5255 0,5289 0,3068

Valore Max rilevato nel Parco 0,8121 0,9180 0,8190

Valore Min rilevato nel Parco 0,1298 0,1703 0,0504
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,6720 0,5605 0,5452
Valore medio rilevato nei comuni 
di approfondimento 0,4375 0,4527 0,4605
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,5079 0,5136 0,3375

Indice di presenza delle 
giornate lavorative

Indice di 
vocazione agricola

Indice di 
dimensionalità azienda 

agricola

Valori normalizzati
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La matrice e il grafico precedenti descrivono la situazione al 2001 della compagine agricola: l’esame delle 
residue vocazioni agricole dei territori considerati, valutando la consistenza della Sau rispetto all’estensione 
del territorio comunale, rivela una crescita tra i comuni dell’area del Parco (tra i quale emerge l’entità di Laz-
zate con la più alta estensione agricola, detenendo anche la maggior dimensione aziendale con circa 32 ha 
medi per singola azienda presente). 
L’intensità riscontrata evidenzia un territorio d’esame fortemente caratterizzato da una media problematicità; 
fanno eccezione i comuni di Lentate sul Seveso e Barlassina, localizzati nella parte settentrionale del Parco, 
dove si riscontrano ridotti fenomeni di problematicità dell’assetto produttivo; per contro, i comuni localizzati 
nella parte sud dell’area consortile lungo il confine del compendio d’approfondimento si caratterizzano da 
media – alta problematicità, a cui s’aggiunge il comune di Bovisio Masciago. 
 

La georeferenziazione delle 4 classi di intensità individuate per l’obiettivo, all’anno 2001 
 

 

Bassa
Media - Bassa

Media

Media - Alta

Classi di intensità
2001
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4.3.  La ricognizione temporale dal 1981 al 2001 della propensione all’agricoltura di qualità: descrizio-

ne e classificazione dell’intensità e delle dinamiche osservate 
 
Vengono considerate nel seguito le peculiarità del settore primario, selezionando dalla matrice degli indicato-
ri/variabili un set che ponga in grado di verificare se sussistano nei comuni consortili delle potenzialità setto-
riali del comparto primario, come si configuri il numero delle famiglie, dei loro componenti e delle imprese 
agricole, l’estensione della superficie agricola utilizzata (Sau) e delle giornate lavorative e, non da ultimo, se 
siano identificabili propensioni nei confronti di particolari ordinamenti colturali e/o zootecnici. 
Anche nell’esame della dimensione agricola è stata applicata la procedura di normalizzazione e standardiz-
zazione, per consentire il trattamento di dati differenti nella stessa matrice di indagine; vengono così stimati i 
valori reali degli andamenti: i) del valore massimo riscontrato nello spazio del Parco; ii) del valore minimo 
riscontrato nello spazio del Parco; iii) della media rivelata nell’area del Parco; iv) del valore massimo rivelato 
nei comuni di approfondimento; v) della media dei valori riscontrati nei comuni di approfondimento; vi) del-
la media riscontrata nello spazio analitico; infine si descrivono e classificano le intensità riscontrate nell’area 
del Parco, ricordando che la banca dati disponibile (parzialmente recuperata dalle fonti nazionali) è ricondot-
ta alle soglie temporali 1980, 1990 e 2000, anni dei corrispettivi censimenti nazionali svolti per l’appunto per 
il settore primario. 
 

L’individuazione degli indicatori significativi per valutare la propensione all’agricoltura di qualità 
 

Matrice indicatori 
utilizzabili

Struttura 
popolazione

Struttura delle imprese 
e dell’occupazione nel 

primario

Indice di presenza delle famiglie

Indice di ampiezza famigliare

Indice di senilità della popolazione

Indice di vocazione agricola

Sau per tipologia di coltivazione

Seminativo
Prati permanenti e pascoli

Coltivazioni permanenti
Superficie a boschi

Aziende e relativa superficie per forma di conduzione

Conduzione diretta del coltivatore
Coltivazione con salariati e/o compartecipanti

Conduzione a colonia parziale appoderata

Indice di dimensionalià delle aziende agricole
Indice di presenza delle giornate lavorative

Indice di presenza di aziende con allevamento
Indice di sviluppo del comparto zootecnico

Indice di dimensionalità della zootecnia
Indice di presenza di capi bestiame

Capi bovini
Capi ovini
Capi suini

 
L’indagine sul settore primario rivolge dapprima l’attenzione sulla struttura della popolazione valutandone, 
come valori caratterizzanti, i fenomeni riguardanti la sfera familiare; ciò fa riscontrare, alla soglia 1981, i 
comuni di Bollate e Cesano Maderno con le migliori performances di presenza familiare, oltre all’entità della 
ampiezza familiare, attestata nell’area consortile in poco più di 3 individui per famiglia (valore medio), fa-
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cendo riscontrare nei comuni di Limbiate e Arese le compagini con le famiglie più ampie; Rho, grazie alla 
sua estensione territoriale e al livello urbanizzativo raggiunto, si colloca al vertice dello spazio di approfon-
dimento per quantitativo di famiglie, mentre le famiglie più ampie sono registrate nei comuni di Lainate e 
Pero. 

 
La matrice di comparazione per la struttura della popolazione, alla soglia 1981 

 

n° n° %

Valore Max reale rilevato nel Parco 14033,00 3,30 11,85

Valore Min reale rilevato nel Parco 1112,00 2,85 5,67

Valore Medio reale rilevato nel 
Parco

4955,88 3,12 9,02

Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico

5492,35 3,10 9,87

Valore Medio rilevato nel Parco 0,2902 0,9450 0,7611

Valore Max rilevato nel Parco 0,8217 0,9971 0,9380

Valore Min rilevato nel Parco 0,0651 0,8639 0,4783
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,3563 0,9362 0,8357
Valore medio rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,4472 0,9162 0,7393
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,3216 0,9392 0,7567

Indice di presenza 
delle famiglie

Valori normalizzati

Indice di ampiezza 
famigliare

Indice di senilità 
della popolazione

 
 

La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per la struttura della popolazione, alla soglia 1981 
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Le matrici di comparazione per la struttura delle imprese e dell’occupazione nel primario, alla soglia 1981 
 

Aziende Superficie Aziende Superficie Aziende Superficie
Ha Ha Ha Ha Ha n° Ha n° Ha n° Ha

Valore Max reale rilevato nel Parco 0,51 374,43 243,14 87,55 34,68 75,00 635,20 4,00 131,55 0,00 0,00

Valore Min reale rilevato nel Parco 0,07 19,98 0,00 0,00 0,06 3,00 28,85 0,00 0,00 0,00 0,00
Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 0,27 175,28 46,36 5,75 8,28 38,50 213,66 0,88 30,61 0,00 0,00
Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico 0,26 196,18 44,58 4,67 8,24 42,40 245,44 1,35 29,76 0,00 0,00

Valore Medio rilevato nel Parco 0,5255 0,2527 0,1907 0,0656 0,2388 0,2567 0,2797 0,1458 0,2327 0,0000 0,0000

Valore Max rilevato nel Parco 0,8121 0,5397 0,4689 0,0137 0,5926 0,5000 0,8315 0,6667 0,8324 0,0000 0,0000

Valore Min rilevato nel Parco 0,1298 0,0288 0,0000 0,0000 0,0017 0,0200 0,0378 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,6720 0,2832 0,3113 0,0113 0,8708 0,3933 0,5946 0,1667 0,4871 0,0000 0,0000
Valore medio rilevato nei comuni 
di approfondimento 0,4375 0,4033 0,1540 0,0040 0,2336 0,3867 0,4877 0,5417 0,2004 0,0000 0,0000
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,5079 0,2828 0,1833 0,0533 0,2377 0,2827 0,3213 0,2250 0,2262 0,0000 0,0000

Coltivazioni 
permanenti

Indice di 
vocazione 
agricola

Superficie a 
bosco

Conduzione diretta coltivatore Conduzione con salariati e/o 
compartecipanti

Azienda e relativa superficie per forma di conduzioneSau per tipologia di coltivazione

Conduzione a colonia parziale 
appoderata

Valori normalizzati

Seminativo
Prati 

permanenti e 
pascoli

 
 

Ha n° n° % % n° n° n°

Valore Max reale rilevato nel Parco 18,07 28789,00 55,00 95,24 53,75 800,00 16,00 354,00

Valore Min reale rilevato nel Parco 2,88 2126,00 2,00 9,76 1,63 26,00 0,00 1,00
Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 6,80 8687,88 20,63 54,66 16,94 214,38 3,56 51,38
Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico 6,97 9667,55 20,00 53,46 17,98 270,95 2,85 42,95

Valore Medio rilevato nel Parco 0,3766 0,2755 0,3750 0,5739 0,3151 0,1581 0,2227 0,1451

Valore Max rilevato nel Parco 0,7823 0,9128 0,8909 0,8619 0,8580 0,5900 0,7500 0,6525

Valore Min rilevato nel Parco 0,1594 0,0674 0,0364 0,1024 0,0302 0,0192 0,0000 0,0028
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,7042 0,4533 0,5818 0,9000 0,8058 0,3385 0,0000 0,0847
Valore medio rilevato nei comuni 
di approfondimento 0,4228 0,4308 0,3182 0,5107 0,4121 0,3667 0,0000 0,0261
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,3858 0,3065 0,3636 0,5613 0,3345 0,1998 0,1781 0,1213

Indice di 
dimensionalità 

azienda agricola

Indice di presenza 
delle giornate 

lavorative

Indice di presenza 
aziende con 
allevamento

Indice di 
sviluppo 
comparto 
zootecnico

Indice di 
dimensionalità della 

zootecnia

Indice di presenza capi bestiame

Bovini Ovini Suini

Valori normalizzati
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Dall’indagine sulla struttura delle imprese e dell’occupazione del settore primario emerge una prima valutazione della potenzialità produttiva dei comuni, rivolta alla 
stima della superficie effettivamente utilizzata nel territorio comunale: il rapporto tra il suolo utilizzato e l’estensione territoriale rivela quote significative nei comuni 
di Cogliate, Lazzate e Senago; osservando le tipologie colturali presenti si constata come l’area del Parco sia rivolta all’utilizzo del suolo a seminativo, con la mag-
giore estensione a Bollate, comune capofila anche per l’utilizzo a prato permanente e pascolo; il bacino d’approfondimento appare caratterizzato dal medesimo o-
rientamento, con il comune di Rho che esprime la maggiore estensione utilizzata a seminativo, a prato permanente e pascolo. 
L’approfondimento del settore primario prosegue con l’osservazione del comparto zootecnico: nell’area consortile si localizzano 330 aziende zootecniche maggior-
mente presenti a Senago, Limbiate e Bollate mentre il rapporto con tale tipologia aziendale e con la totalità delle imprese agricole presenti nel comune fa rivelare una 
miglior distribuzione nel comune di Lentate sul Seveso; il tipo di allevamento più diffuso è quello bovino, con circa 3.400 capi di bestiame concentrati maggiormen-
te nei comuni di Bollate, Lentate sul Seveso e Cogliate. 

 
La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per la struttura delle imprese e dell’occupazione nel primario, alla soglia 1981 
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In dettaglio si riscontrano rivelanti propensioni verso un’agricoltura di qualità nei comuni localizzati nella 
parte meridionale (Arese, Bollate e Garbagnate Milanese) e settentrionale dell’area del Parco (Lentate sul 
Seveso e Cogliate), e ancor più a Bollate e Limbiate; bassa è la propensione di Cesate, mentre la restante area 
appare caratterizzata per moderata propensione. 

 
La georeferenziazione delle 5 classi di intensità individuate per l’obiettivo, all’anno 1981 

 

 
L’osservazione alla soglia temporale 1991 della struttura della popolazione esprime in termini medi una so-
stanziale analogia con il decennio precedente: l’approfondimento sui valori locali evidenzia una prevalenza 
di famiglie nel territorio comunale di Bollate, significativo risulta inoltre il dato riscontrato nei comuni di Ce-
sano Maderno e Limbiate, la lettura sommaria dell’ampiezza familiare rivela una presenza di oltre 3 indivi-
dui per famiglia nelle entità comunali di Arese, Garbagnate Milanese e Solaro; comparando i fenomeni ri-
spetto all’area di approfondimento, emerge un quantitativo di individui per famiglia mai sopra le 3 unità; al 
contempo, il comune di Rho si posiziona con un certo margine sopra le restanti entità territoriali che com-
pongono il comparto di approfondimento rispetto al quantitativo di famiglie presenti, dato che s’attesta intor-
no alle 18.000 unità. 

Bassa

Media - Bassa

Media
Media - Alta
Alta 

Classi di intensità 
1981
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La matrice di comparazione per la struttura della popolazione, alla soglia 1991 

 

n° n° %

Valore Max reale rilevato nel Parco 15314,00 3,11 13,12

Valore Min reale rilevato nel Parco 1271,00 2,80 3,50

Valore Medio reale rilevato nel 
Parco

5600,81 2,91 9,26

Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico

6177,85 2,89 9,42

Valore Medio rilevato nel Parco 0,3008 0,9368 0,7059

Valore Max rilevato nel Parco 0,8226 0,9799 0,9081

Valore Min rilevato nel Parco 0,0683 0,9015 0,2671
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,3921 0,9393 0,9821
Valore medio rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,4558 0,9073 0,7185
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,3318 0,9309 0,7084

Valori normalizzati

Indice di senilità 
della popolazioneIndice di presenza 

delle famiglie

Indice di ampiezza 
famigliare

 
 

La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per la struttura della popolazione, alla soglia 1991 
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Le matrici di comparazione per la struttura delle imprese e dell’occupazione nel primario, alla soglia 1991. 
 

Aziende Superficie Aziende Superficie Aziende Superficie
Ha Ha Ha Ha Ha n° Ha n° Ha n° Ha

Valore Max reale rilevato nel Parco 0,48 342,93 127,57 85,07 25,22 46,00 453,81 8,00 80,77 0,00 0,00

Valore Min reale rilevato nel Parco 0,06 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 0,23 153,83 29,26 6,92 5,75 21,00 171,18 1,00 13,54 0,00 0,00
Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico 0,22 171,69 30,56 5,83 6,00 23,15 195,37 1,15 11,73 0,00 0,00

Valore Medio rilevato nel Parco 0,4828 0,3310 0,2233 0,0813 0,2278 0,2917 0,2670 0,1250 0,1676 0,0000 0,0000

Valore Max rilevato nel Parco 0,7378 0,7378 0,9736 0,1763 0,7593 0,6389 0,7079 0,2500 0,7180 0,0000 0,0000

Valore Min rilevato nel Parco 0,1223 0,0452 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,5644 0,7100 0,0881 0,0469 0,9976 0,4583 0,5162 0,8750 0,2224 0,0000 0,0000
Valore medio rilevato nei comuni 
di approfondimento 0,4181 0,5231 0,2728 0,0176 0,2786 0,4410 0,4557 0,2188 0,0556 0,0000 0,0000
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,4699 0,3694 0,2332 0,0686 0,2380 0,3215 0,3048 0,1438 0,1452 0,0000 0,0000

Valori normalizzati

Superficie a 
bosco

Conduzione diretta coltivatore Conduzione con salariati e/o 
compartecipanti

Conduzione a colonia parziale 
appoderataSeminativo

Prati 
permanenti e 

pascoli

Coltivazioni 
permanenti

Indice di 
vocazione 
agricola

Sau per tipologia di coltivazione Azienda e relativa superficie per forma di conduzione

 
 

Ha n° n° % % n° n° n°

Valore Max reale rilevato nel Parco 21,17 23035,00 38,00 87,50 67,54 845,00 13,00 335,00

Valore Min reale rilevato nel Parco 0,00 1350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 8,76 7095,19 14,38 54,77 16,00 195,31 1,00 26,81
Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico 8,75 7409,45 15,10 55,64 16,13 239,95 0,80 22,30

Valore Medio rilevato nel Parco 0,4140 0,3080 0,3783 0,6260 0,2370 0,1671 0,0769 0,0800

Valore Max rilevato nel Parco 0,9466 0,5272 0,7895 0,9714 0,4551 0,7228 0,2308 0,0985

Valore Min rilevato nel Parco 0,0000 0,0586 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,4695 0,8180 0,8947 0,7619 0,5134 0,3713 0,0000 0,0299
Valore medio rilevato nei comuni 
di approfondimento 0,4101 0,3762 0,4737 0,6754 0,2460 0,3580 0,0000 0,0127
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,4132 0,3217 0,3974 0,6359 0,2388 0,2053 0,0615 0,0666

Valori normalizzati

Indice di 
dimensionalità 

azienda agricola

Indice di presenza 
delle giornate 

lavorative

Indice di presenza 
aziende con 
allevamento

Indice di 
sviluppo 
comparto 
zootecnico

Indice di 
dimensionalità della 

zootecnia

Indice di presenza capi bestiame

Bovini Ovini Suini
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Il set di indicatori assunto per considerare le possibili qualificazioni agricole viene indagato anche alla soglia 1991; la lettura dei quantitativi delle superfici agricole 
destinate alle diverse tipologie colturali presenti rivela, anche per questo decennio, una metta predominanza del seminativo con le corrispondenti superfici in più parti 
incrementate; lo stesso orientamento si registra anche per i prati permanenti e pascoli, mentre non subisce modifiche significative la superficie delle colture perma-
nenti (emergono le più ampie superfici di Bollate e Ceriano Laghetto, mentre Lentate sul Seveso detiene la migliore superficie a bosco); si riconferma come forma di 
conduzione predominante quella diretto/coltivatrice subendo, rispetto al 1981, un lieve aumento rispetto sia alle aziende sia alla reale superficie gestita. 
Osservati i fenomeni distintivi della gestione agricola, l’indagine prosegue alla ricerca dei caratteri peculiari della struttura agraria: la dimensione della Sau appare in 
lieve aumento per le imprese localizzate nello spazio consortile, rimanendo pressoché la stessa per quelle localizzate nei comuni di confine; tra le aziende osservate 
aumentano quelle con allevamento ma, per contro, diminuisce la dimensione zootecnica (fatto confermato dalle regressioni della dotazione di capi bestiame presenti; 
meno evidente è il calo osservato nello spazio di approfondimento, dove emerge il comune di Rho in relazione ai quantitativi osservati. 

 

La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per la struttura delle imprese e dell’occupazione nel primario, alla soglia 1991 
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La georeferenziazione delle 5 classi di intensità individuate per l’obiettivo, all’anno 1991 
 

 
La rappresentazione soprastante mostra l’attribuzione a ogni comune dell’area del Parco della pertinente 
classe d’intensità qualitativa agricola: in linea generale l’area consortile registra una compressione dei valori 
maggiori, e il solo comune di Limbiate fa registrare un’alta qualificazione agricola (a conferma degli orien-
tamenti registrati nella soglia precedente) mentre la consistenza e peculiarità della compagine agricola si de-
linea come assai ridotta nei comuni di Bovisio Masciago e Barlassina; domina ancora una volta una media 
intensità qualitativa cambiando però gli orientamenti distributivi che, in questo decennio, è delocalizzata in 
tutta l’estensione dell’area consortile mentre, per l’Ottantuno, si presentava pressoché aggregata nella parte 
centrale del consorzio del Parco. 
La struttura della popolazione al 2001 si caratterizza altresì con andamenti che poco si discostano dalle ten-
denze osservate nel decennio precedente: il fenomeno che più d’altri contraddistingue la sottocomponente è 
il grado di presenza della popolazione anziana che, rapportato alle fasce d’età più giovani, delinea una so-
stanziale crescita della senilità nell’area consortile. 
L’osservazione a scala comunale rivela il comune di Barlassina con la più alta quota senile, a cui fa seguito 
Lentate sul Seveso; Rho, allo stesso modo, caratterizza l’area di approfondimento. 

Bassa

Media – Bassa

Media
Media - Alta
Alta 

Classi di intensità 
1991
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La matrice di comparazione per la struttura della popolazione, alla soglia 2001 

 

n° n° %

Valore Max reale rilevato nel Parco 18413,00 2,76 17,58

Valore Min reale rilevato nel Parco 1557,00 2,54 13,07

Valore Medio reale rilevato nel 
Parco

6550,81 2,64 14,93

Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico

7138,00 2,63 15,11

Valore Medio rilevato nel Parco 0,3249 0,9584 0,8492

Valore Max rilevato nel Parco 0,9133 0,9867 0,9542

Valore Min rilevato nel Parco 0,0772 0,9212 0,7433
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,4438 0,9589 0,9901
Valore medio rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,4704 0,9258 0,9008
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,3540 0,9519 0,8595

Indice di presenza 
delle famiglie

Indice di ampiezza 
famigliare

Indice di senilità 
della popolazione

Valori normalizzati

 
 

La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per la struttura della popolazione, alla soglia 2001 
 

 
Le intensità e le peculiarità rintracciabili attraverso la matrice di indagine sono state individuate anche per la 
soglia temporale 2001: dai dati ottenuti emerge la conferma della Sau rispetto all’estensione comunale per il 
bacino d’approfondimento, mentre una moderata crescita caratterizza i comuni del consorzio; non si modifi-
ca l’estensione della Sau per i prati e colture permanenti, sensibile è la riduzione dei seminativi; la conduzio-
ne diretta prevalente conferma le stesse quantità sia per mole aziendale sia per corrispondente Sau; al con-
tempo regredisce la conduzione salariale. 
Nei comuni del Parco si constata la contrazione delle aziende con allevamento zootecnico rispetto al cl com-
plesso aziendale presente (aumenta invece l’entità di capi allevati per azienda); per contro il bacino di appro-
fondimento evidenzia l’aumento delle aziende con allevamento (diminuendo però la dimensione zootecni-
ca), e i capi allevati si mantengono sui valori del 1991. 
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Le matrici di comparazione per la struttura delle imprese e dell’occupazione nel primario, alla soglia 2001 
 

Aziende Superficie Aziende Superficie Aziende Superficie
Ha Ha Ha Ha Ha n° Ha n° Ha n° Ha

Valore Max reale rilevato nel Parco 0,42 311,44 120,23 89,56 227,47 23,00 656,11 4,00 160,10 0,00 0,00

Valore Min reale rilevato nel Parco 0,05 24,38 0,00 0,00 0 1,00 28,56 0,00 0,00 0,00 0,00
Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 0,20 134,17 23,53 7,35 19,63 9,38 155,80 1,38 40,86 0,00 0,00
Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico 0,20 161,77 23,52 6,23 16,97 11,05 186,03 1,30 33,06 0,00 0,00

Valore Medio rilevato nel Parco 0,5255 0,1995 0,1957 0,0820 0,0863 0,2534 0,2181 0,3438 0,2552 0,0000 0,0000

Valore Max rilevato nel Parco 0,8121 0,4631 0,8635 0,1593 0,0951 0,6216 0,9184 0,7500 0,7222 0,0000 0,0000

Valore Min rilevato nel Parco 0,1298 0,0363 0,0000 0,0000 0,0000 0,0270 0,0400 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,6720 0,4051 0,4791 0,0561 0,1037 0,4865 0,4621 0,7500 0,0252 0,0000 0,0000
Valore medio rilevato nei comuni 
di approfondimento 0,4375 0,4047 0,1955 0,0196 0,0278 0,4797 0,4296 0,2500 0,0114 0,0000 0,0000
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,5079 0,2405 0,1957 0,0695 0,0746 0,2986 0,2604 0,3250 0,2065 0,0000 0,0000

Coltivazioni 
permanenti

Superficie a 
bosco

Conduzione diretta coltivatore
Seminativo

Prati 
permanenti e 

pascoli

Valori normalizzati

Conduzione con salariati e/o 
compartecipanti

Conduzione a colonia parziale 
appoderata

Indice di 
vocazione 
agricola

Sau per tipologia di coltivazione Azienda e relativa superficie per forma di conduzione

 
 

Ha n° n° % % n° n° n°

Valore Max reale rilevato nel Parco 31,81 13005,00 13,00 100,00 160,00 942,00 100,00 78,00

Valore Min reale rilevato nel Parco 5,42 800,00 1,00 14,29 0,89 3,00 0,00 0,00
Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 16,82 4871,63 5,00 48,52 43,07 152,63 7,31 9,38
Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico 16,34 5359,75 5,95 47,15 38,23 182,95 6,35 8,20

Valore Medio rilevato nel Parco 0,5289 0,3068 0,2632 0,4852 0,2692 0,1620 0,0731 0,1202

Valore Max rilevato nel Parco 0,9180 0,8190 0,6842 0,7273 0,6438 0,5924 0,0900 0,2692

Valore Min rilevato nel Parco 0,1703 0,0504 0,0526 0,1429 0,0056 0,0032 0,0000 0,0000
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,5605 0,5452 0,7368 0,6667 0,3063 0,9820 0,1000 0,1026
Valore medio rilevato nei comuni 
di approfondimento 0,4527 0,4605 0,5132 0,4167 0,1177 0,3230 0,0250 0,0449
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,5136 0,3375 0,3132 0,4715 0,2389 0,1942 0,0635 0,1051

Indice di 
dimensionalità della 

zootecnia

Indice di presenza capi bestiame

Suini

Indice di 
dimensionalità 

azienda agricola

Indice di presenza 
delle giornate 

lavorative

Indice di presenza 
aziende con 
allevamento

Indice di 
sviluppo 
comparto 
zootecnico

Valori normalizzati

Bovini Ovini
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La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per la struttura delle imprese e dell’occupazione nel primario, alla soglia 2001 
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Le intensità riscontrate al 2001 restituiscono un territorio caratterizzato da un generale abbassamento dei va-
lori, medio – alti solo nei comuni di Lentate sul Seveso e Limbiate; il generale abbassamento dell’intensità 
qualitativa agricola evidenzia la crescita della classe media nelle parti meridionale e settentrionale del Parco; 
al contempo si confermano i comuni di Barlassina e Bovisio Masciago alla coda degli andamenti riscontrati. 

 
La georeferenziazione delle 5 classi di intensità individuate per l’obiettivo, all’anno 2001 

 

 
 

4.4.  La ricognizione temporale dal 1981 al 2001 della propensione all’innovazione e allo sviluppo 
dell’assetto produttivo: descrizione e classificazione dell’intensità e delle dinamiche osservate 

 
L’esame dei dati sulla propensione all’innovazione e allo sviluppo dell’assetto produttivo ha considerato le 
peculiarità dei settori economici selezionando, dalla matrice degli indicatori utilizzabili, un set in grado di ve-
rificare se abbiano luogo nei comuni del consorzio potenzialità settoriali, se si registrino aumenti di imprese e 
del livello occupazionale, quale sia il grado di dinamismo finanziario. 
Come in precedenza, dopo la procedura di normalizzazione e standardizzazione (per consentire il trattamento 
di dati differenti nella stessa matrice d’indagine), si riportano per le tre soglie temporali considerate gli an-

Bassa

Media - Bassa

Media
Media - Alta
Alta 

Classi di intensità 
2001
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damenti: i) del valore massimo riscontrato nello spazio del Parco; ii) del valore minimo riscontrato nello spa-
zio del Parco; iii) della media rivelata nell’area del Parco; iv) del valore massimo rivelato nei comuni di ap-
profondimento; v) della media dei valori riscontrati nei comuni di approfondimento; vi) della media riscon-
trata nello spazio analitico. 
 

L’individuazione degli indicatori significativi per  
valutare la propensione all’innovazione e allo sviluppo dell’assetto produttivo 

 
Matrice indicatori 

utilizzabili

Struttura imprese 
nel secondario e 

terizario

Struttura e 
occupazione nel 

secondario e terziario

Intensità 
finanziaria

Indice dimensionalità imprese

Terziario ricettivo/vendita
Terziario professionale

Terziario di servizio

Indice di terziarizzazione

Indice di specializzazione terziario

Terziario ricettivo/vendita
Terziario professionale

Terziario di servizio

Indice di presenza addetti dipendenti
Indice di presenza addetti indipendenti

Indice di presenza imprese per settore

Industria di estrazione di minerali
Industria alimentare

Industria di costruzioni

Grande stabilimenti industriali

Industria metalmeccanica
Industria di energia, acqua, gas

Piccola manifatturiera artigianale

Indice di industrializzazione

Industria di estrazione minerali
Industria alimentare

Piccola manifatturiera artigianale

Indice di disoccupazione
Indice di occupazione

Grande stabilimenti industriali
Industria metalmeccanica

Industria di energia, acqua, gas
Industria di costruzioni

Struttura delle imprese 
e dell’occupazione nel 

primario

Indice di vocazione agricola

Sau per tipologia di coltivazione

Seminativo
Prati permanenti e pascoli

Coltivazioni permanenti
Superficie a boschi

Aziende e relativa superficie per forma di conduzione

Conduzione diretta del coltivatore
Coltivazione con salariati e/o compartecipanti

Conduzione a colonia parziale appoderata

Indice di dimensionalià delle aziende agricole
Indice di presenza delle giornate lavorative

Indice di distribuzione degli sportelli

Indice di densità degli sportelli

Indice di capillarità bancaria

Indice di livello dei depositi bancari
Indice di propensione al risparmio

Indice di livello degli impieghi bancari

Indice di propensione al consumo

Indice di scarto creditizio
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La matrice di comparazione per la struttura delle imprese nel secondario e terziario, alla soglia 1981 

n° n° n° n° n° n° n° n° n° n° Addetti/impresa Addetti/impresa

Valore Max reale rilevato nel Parco 2 12 106 58 517 2 193 801 53 154 15 3,66

Valore Min reale rilevato nel Parco 0 0 12 5 25 0 26 50 3 11 4 1,69
Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 0,44 5,00 60,94 19,56 164,56 0,38 76,69 278,06 19,19 63,75 7,71 2,40
Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico 0,40 5,65 62,50 24,10 162,50 0,45 77,35 459,25 47,25 108,50 9,49 3,62

Valore Medio rilevato nel Parco 0,2188 0,3125 0,5749 0,3373 0,3183 0,1875 0,3973 0,2832 0,1744 0,2713 0,3985 0,4751

Valore Max rilevato nel Parco 1,0000 0,7500 0,9906 0,5690 0,7950 1,0000 0,7876 0,8157 0,4818 0,6553 0,7874 0,7248

Valore Min rilevato nel Parco 0,0000 0,0000 0,1132 0,0862 0,0484 0,0000 0,1347 0,0509 0,0273 0,0468 0,1949 0,3346
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,5000 0,4375 0,9906 0,8966 0,4758 1,0000 0,7668 0,3788 0,2727 0,3915 0,9479 0,7173
Valore medio rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,1250 0,5156 0,6486 0,7284 0,2984 0,3750 0,4145 0,4677 0,4295 0,4617 0,8574 0,7176
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,2000 0,3531 0,5896 0,4155 0,3143 0,2250 0,4008 0,3201 0,2255 0,3094 0,4903 0,5236

Valori normalizzati

TerziarioTerziario ricettivo, 
vendita

Terziario 
professionale

Terziario di 
servizio

Piccola manifatturiera, 
artigianale

Grandi stabilimenti 
industriali

industria 
metalmeccanicaEstrazione minerali

Indice di presenza imprese per settore

Industriale

Dimensione media aziendale

Industria di energia, acqua, 
gas

Industria di 
costruzioni

Industria 
alimentare

 
 

La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per la struttura delle imprese nel secondario e terziario, alla soglia 1981 
  
Le possibili potenzialità di innovazione e sviluppo della sfera 
produttiva, insite nei comuni del Parco, hanno generato 
l’analisi della struttura delle imprese per settori; la dinamica 
produttiva osservata nel Parco si caratterizza per forte presenza  
metalmeccanica (con oltre 2.600 aziende: nell’entità comunale 
di Cesano Maderno si contano 517 imprese, a seguire una forte 
concentrazione anche a Lentate sul Seveso con oltre 400 unità 
metalmeccaniche). 
Una seconda caratura produttiva che caratterizza lo spazio 
consortile è rappresentata dalla piccola impresa manifatturiera 
e artigianale con oltre 950 entità produttive: Bollate con 106 
imprese detiene la miglior concentrazione, seguono i comuni 
di Lazzate e Limbiate rispettivamente con 105 e 100 imprese 
manifatturiere e artigianali. 
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Decisamente meno rivelanti sono i quantitativi riferiti alle imprese alimentari, presenti con sole 80 entità sul 
territorio del Parco, localizzate principalmente a Cesano Maderno. 
Spostando l’indagine sul terziario, il territorio consortile si caratterizza per un orientamento ricettivo e di 
vendita con oltre 4.400 imprese; la distribuzione territoriale rivela una maggior concentrazione nell’area cen-
tromeridionale del consorzio dove emerge ancora Cesano Maderno con 800 imprese, a seguire Bollate con 
661 unità; altro settore da ritenersi influente nell’area del Parco è il terziario legato ai servizi, che vede sem-
pre Bollate come maggior detentore d’impresa con oltre 150 unità, seguito da Limbiate con 142 imprese. 
Una sommaria valutazione della dimensione dell’impresa in relazione al quantitativo di addetti presenti mo-
stra ancora una volta come protagonista il comune di Bollate con oltre 15 addetti per singola impresa; seguo-
no Arese e Cesano Maderno rispettivamente con 14 e 12 addetti, e oltre 3 sono gli addetti nei comuni di Len-
tate sul Seveso e Bollate. 
 

La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per la struttura dell’occupazione 
nel secondario e terziario, alla soglia 1981 

 

 
Il grafico soprastante e le matrici mostrate nella pagina successiva descrivono le dinamiche consortili inerenti 
alla sfera occupazionale: si confermano le osservazioni della problematicità dell’assetto produttivo, vale a di-
re che il rapporto tra la popolazione residente e l’entità degli addetti presenti nel comune evidenzia un mi-
glior livello d’industrializzazione a Misinto con oltre il 34% dei residenti in situazione occupata, a seguire 
Cesano Maderno con circa il 28%; osservando allo stesso modo l’occupazione nel terziario emerge con il 
7,50% della popolazione il comune di Lentate, segue Bollate con poco più di 7 addetti su 100 residenti. 
Circa il tipo di forma contrattuale emerge una sostanziale presenza di lavoro dipendente nel comune di Bol-
late con oltre 11.000 individui in condizioni di dipendenza lavorativa, a cui segue Limbiate con oltre 9.000 
individui. 
Per contro, i lavoratori indipendenti emergono in maggior numero nel comune di Cesano Maderno con oltre 
2.000 individui, seguiti dnel comune di Bollate con oltre 1.800 lavoratori indipendenti. 
Infine, Misinto detiene la più bassa quota di disoccupazione. 
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Le matrici di comparazione per la struttura dell’occupazione nel secondario e terziario, alla soglia 1981 
 

% % % % % % %

Valore Max reale rilevato nel Parco 34,96 7,52 0,09 1,17 11,01 17,70 17,67

Valore Min reale rilevato nel Parco 4,94 3,15 0,00 0,00 0,59 0,31 1,23
Valore Medio reale rilevato nel 
Parco

17,27 5,47 0,01 0,35 3,30 3,68 7,89
Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico

20,51 6,41 0,02 0,73 4,11 4,33 9,28

Valore Medio rilevato nel Parco 0,325637811 0,3420 0,0724 0,0617 0,1943 0,2078 0,3153

Valore Max rilevato nel Parco 0,659261747 0,4699 0,5685 0,2091 0,6483 0,7182 0,7064

Valore Min rilevato nel Parco 0,093071081 0,1971 0,0000 0,0000 0,0349 0,0174 0,0493
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,767197297 0,5921 1,0000 0,2730 0,4277 0,5935 0,9371
Valore medio rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,631581494 0,6354 0,2500 0,3994 0,4319 0,3917 0,5935
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,386826548 0,4007 0,1079 0,1292 0,2418 0,2446 0,3709

Valori normalizzati

Indice di 
terziarizzazione

industria 
metalmeccanica

Indice di specializzazione industriale

Estrazione minerali Industria 
alimentare

Piccola manifatturiera, 
artigianale

Grandi stabilimenti 
industriali

Indice di 
industrializzazione

 
 

% % % % % n° n° % %

Valore Max reale rilevato nel Parco 0,08 4,50 5,74 1,52 1,01 11451 2207 4,79 64,72

Valore Min reale rilevato nel Parco 0,00 0,58 2,57 0,07 0,41 911 180 0,72 58,10
Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 0,02 1,80 4,29 0,47 0,72 3862,13 870,75 2,28 60,53
Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico 0,03 1,84 5,04 0,52 0,85 4190,15 922,65 2,36 61,10

Valore Medio rilevato nel Parco 0,0426 0,3997 0,3172 0,3086 0,3599 0,3373 0,3454 0,4762 0,9168

Valore Max rilevato nel Parco 0,2127 0,5645 0,4250 0,6074 0,5083 0,8084 0,8754 0,6914 0,9802

Valore Min rilevato nel Parco 0,0000 0,1293 0,1902 0,0468 0,2055 0,0796 0,0714 0,1504 0,8800
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 1,0000 0,6806 0,5800 0,6400 0,7600 0,9506 0,3499 0,7559 0,9645
Valore medio rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,2609 0,4443 0,5962 0,4746 0,6972 0,4805 0,4483 0,5605 0,9595
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,0862 0,4086 0,3730 0,3418 0,4274 0,3659 0,3660 0,4931 0,9253

Valori normalizzati

Indice di specializzazione industriale

Industria di energia, acqua, 
gas

Industria di 
costruzioni

Terziario ricettivo, 
vendita

Terziario 
professionale

Terziario di 
servizio

Indice di presenza 
addetti dipendenti

Indice di presenza addetti 
indipendenti

Indice di 
disoccupazione

Indice di 
occupazione
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La matrice di comparazione per la struttura delle imprese e dell’occupazione nel primario, alla soglia 1981 
 

Aziende Superficie Aziende Superficie Aziende Superficie
Ha Ha Ha Ha Ha n° Ha n° Ha n° Ha Ha n°

Valore Max reale rilevato nel Parco 0,51 374,43 243,14 87,55 34,68 75,00 635,20 4,00 131,55 0,00 0,00 18,07 28789,00

Valore Min reale rilevato nel Parco 0,07 19,98 0,00 0,00 0,06 3,00 28,85 0,00 0,00 0,00 0,00 2,88 2126,00
Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 0,27 175,28 46,36 5,75 8,28 38,50 213,66 0,88 30,61 0,00 0,00 6,80 8687,88
Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico 0,26 196,18 44,58 4,67 8,24 42,40 245,44 1,35 29,76 0,00 0,00 6,97 9667,55

Valore Medio rilevato nel Parco 0,5255 0,2527 0,1907 0,0656 0,2388 0,2567 0,2797 0,1458 0,2327 0,0000 0,0000 0,3766 0,2755

Valore Max rilevato nel Parco 0,8121 0,5397 0,4689 0,0137 0,5926 0,5000 0,8315 0,6667 0,8324 0,0000 0,0000 0,7823 0,9128

Valore Min rilevato nel Parco 0,1298 0,0288 0,0000 0,0000 0,0017 0,0200 0,0378 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1594 0,0674
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,6720 0,2832 0,3113 0,0113 0,8708 0,3933 0,5946 0,1667 0,4871 0,0000 0,0000 0,7042 0,4533
Valore medio rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,4375 0,4033 0,1540 0,0040 0,2336 0,3867 0,4877 0,5417 0,2004 0,0000 0,0000 0,4228 0,4308
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,5079 0,2828 0,1833 0,0533 0,2377 0,2827 0,3213 0,2250 0,2262 0,0000 0,0000 0,3858 0,3065

Indice di 
dimensionalità 

azienda agricola

Indice di presenza 
delle giornate 

lavorative

Valori normalizzati

Indice di 
vocazione 
agricola

Sau per tipologia di coltivazione Azienda e relativa superficie per forma di conduzione

Seminativo Prati permanenti e 
pascoli

Coltivazioni 
permanenti

Superficie a 
bosco

Conduzione diretta 
coltivatore

Conduzione con salariati e/o 
compartecipanti

Conduzione a colonia parziale 
appoderata

 
 

La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per la struttura delle imprese e dell’occupazione nel primario, alla soglia 1981 
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Poi, circa i fattori agricoli, una prima valutazione dei potenziali produttivi comunali è rivolta alla superficie 
effettivamente utilizzata per comune; il rapporto tra la Sau e l’estensione territoriale rivela quote significative 
a Cogliate, Lazzate e Senago; osservando le tipologie colturali presenti si constata come l’area del Parco sia 
rivolta all’utilizzo del suolo a seminativo e prato permanente con la maggior superficie a Bollate, al pari dello 
spazio di approfondimento (con il comune di Rho sulla maggiore estensione di seminativo e prato perma-
nente: la matrice e il grafico della pagina precedente delineano tale situazione). 
Un ulteriore approfondimento sull’area del Parco viene offerto dalla lettura dei fenomeni riguardanti la sfera 
finanziaria, per intravvedere le intensità creditizie dell’economia locale: dall’osservazione delle dinamiche 
presenti si rivela Bollate come l’entità comunale dove si verificano i maggiori movimenti finanziari (in speci-
fico il comune detiene la miglior quota di depositi e impieghi bancari, rispettivamente dell’ordine di 326 mila 
e 521 mila euro pro capite), a seguire Cesano Maderno, mentre nell’area di approfondimento si distingue il 
comune di Rho; il rapporto dei depositi/impieghi rispetto alla popolazione residente, per stimarne la propen-
sione al risparmio e al consumo, colloca Barlassina alle quote più alte dell’indice. 
 

La matrice di comparazione per l’intensità finanziaria, alla soglia 1981 
 

euro MilEuro/abitante euro MilEuro/abitante Adimensionale n° sportelli/abit abit/sportelli

Valore Max reale rilevato nel Parco 326,83 0,0225 521,98 0,0215 2,88 22,00 0,0006 4389,00

Valore Min reale rilevato nel Parco 65,43 0,0000 27,08 0,0000 0,00 2,00 0,0002 1712,00
Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 142,8 0,0073 131,35 0,0058 1,24 6,38 0,0004 2540,53
Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico 168,17 0,0080 182,97 0,0078 1,18 7,50 0,0004 2434,46

Valore Medio rilevato nel Parco 0,2029 0,3239 0,1166 0,2710 0,4317 0,2361 0,7186 0,5788

Valore Max rilevato nel Parco 0,5716 0,4694 0,5700 0,5750 0,8821 0,8148 0,9984 0,9301

Valore Min rilevato nel Parco 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0741 0,3894 0,3901
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,3403 0,5381 0,2996 0,8420 0,5799 0,4074 0,9108 0,5238
Valore medio rilevato nei comuni 
di approfondimento

0,4383 0,4741 0,3830 0,6049 0,3258 0,4444 0,8618 0,4580
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,2500 0,3540 0,1698 0,3378 0,4105 0,2778 0,7472 0,5547

Valori normalizzati

Indice di 
distribuzione degli 

sportelli

Indice di densità 
degli sportelli

Indice di 
capillarità 
bancaria

Indice di livello degli 
impieghi bancari

Indice di propensione 
al consumo

Indice di scarto 
creditizio

Indice di livello dei 
depositi bancari

Indice di propensione 
al risparmio

 
 

La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per l’intensità finanziaria, alla soglia 1981 
 

 



327 
 
La georeferenziazione dei risultati ottenuti ha dato modo di aggregare i comuni appartenenti all’area del Par-
co in cinque classi d’intensità; il territorio consortile risulta caratterizzato per evidente differenza tra le entità 
comunali localizzate lungo il confine orientale rispetto a quelle del versante occidentale: i primi manifestano 
intensità di medio grado (con alcune singolarità di media – alta e alta intensità di propensione allo sviluppo, 
identificate a Lentate sul Seveso, Senago, Cesano Maderno e Bollate); per contro il versante occidentale si 
caratterizza da contenuta propensione innovativa, più visibile a Misinto, Ceriano Laghetto e Cesate. 

 
La georeferenziazione delle 5 classi di intensità individuate per l’obiettivo, all’anno 1981 

 

 

Bassa

Media – Bassa

Media
Media – Alta 
Alta 
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La matrice di comparazione per la struttura delle imprese nel secondario e terziario, alla soglia 1991 

n° n° n° n° n° n° n° n° n° n° Addetti/impresa Addetti/impresa

Valore Max reale rilevato nel Parco 2 18 112 44 505 2 275 761 217 301 15 4,64

Valore Min reale rilevato nel Parco 0 1 17 5 38 0 32 58 22 15 3 1,72
Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 0,25 7,00 54,63 18,81 162,31 0,38 116,94 295,06 86,00 105,19 7,59 2,78
Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico 0,20 8,60 57,45 23,80 166,50 0,35 123,90 337,15 102,85 123,65 8,93 3,07

Valore Medio rilevato nel Parco 0,1250 0,2593 0,4877 0,3550 0,3214 0,1875 0,4252 0,2848 0,2194 0,2429 0,4165 0,4501

Valore Max rilevato nel Parco 1,0000 0,6667 0,9554 0,8302 0,5921 0,5000 0,9636 0,7346 0,5536 0,6952 0,8018 0,7521

Valore Min rilevato nel Parco 0,0000 0,0370 0,1518 0,0943 0,0752 0,0000 0,1164 0,0560 0,0561 0,0346 0,1533 0,2782
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,0000 0,6667 0,9911 0,8491 0,5089 0,5000 0,9091 0,4614 0,3776 0,4804 0,7946 0,6510
Valore medio rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,0000 0,5556 0,6138 0,8255 0,3629 0,1250 0,5518 0,4879 0,4343 0,4561 0,7848 0,6867
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,1000 0,3185 0,5129 0,4491 0,3297 0,1750 0,4505 0,3254 0,2624 0,2856 0,4901 0,4974

Valori normalizzati

Terziario di 
servizio

Industriale TerziarioIndustria di energia, acqua, 
gas

Industria di 
costruzioni

Terziario ricettivo, 
vendita

Terziario 
professionale

Indice di presenza imprese per settore Dimensione media aziendale

Estrazione 
minerali

Industria 
alimentare

Piccola manifatturiera, 
artigianale

Grandi stabilimenti 
industriali

industria 
metalmeccanica

 
 

La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per la struttura delle imprese nel secondario e terziario, alla soglia 1991 
 

L’indagine prosegue con la descrizione dei fenomeni osservati alla 
soglia temporale 1991 in riferimento alla struttura dell’impresa. 
Come è stato constatato nel caso del tasso di terziarizzazione e di pro-
blematicità, l’area del Parco registra una contrazione nel quantitativo 
di imprese alimentari e di piccole manifatturiere e artigianali, mentre 
emerge un incremento, anche se non significativo, dell’impresa me-
talmeccanica. 
Spostando l’attenzione sul settore terziario, la comparazione tra i due 
decenni fa emergere la crescita del terziario professionale per l’intera 
area analitica mentre non subiscono variazioni significative i settori 
servizi e ricettivo – vendita. 
Cresce la dimensione d’impresa industriale, e invariata risulta quella 
terziaria. 
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Le matrici di comparazione per la struttura dell’occupazione nel secondario e terziario, alla soglia 1991 
 

% % % % % % %

Valore Max reale rilevato nel Parco 38,44 13,17 0,11 0,83 8,02 18,81 24,02

Valore Min reale rilevato nel Parco 4,26 4,58 0,00 0,06 0,35 0,60 1,25
Valore Medio reale rilevato nel 
Parco

18,88 8,19 0,01 0,32 2,68 3,80 9,49
Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico

22,17 9,77 0,01 0,66 3,06 4,20 11,50

Valore Medio rilevato nel Parco 0,3576 0,3219 0,0837 0,0621 0,2379 0,2022 0,2524

Valore Max rilevato nel Parco 0,7281 0,5178 0,2758 0,1622 0,7115 0,6998 0,6386

Valore Min rilevato nel Parco 0,0806 0,1800 0,0000 0,0116 0,0311 0,0320 0,0331
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,8446 0,5368 0,0000 0,2907 0,2841 0,3751 0,6121
Valore medio rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,6692 0,6324 0,0000 0,3985 0,4045 0,3076 0,5193
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,4199 0,3840 0,0670 0,1294 0,2712 0,2233 0,3058

Valori normalizzati

Piccola manifatturiera, 
artigianale

Industria 
alimentare

Indice di specializzazione industriale

Indice di 
industrializzazione

Indice di 
terziarizzazione

Estrazione minerali Grandi stabilimenti 
industriali

industria 
metalmeccanica

 
 

% % % % % n° n° % %

Valore Max reale rilevato nel Parco 0,06 4,44 9,94 4,16 2,16 11328 3426 7,14 120,80

Valore Min reale rilevato nel Parco 0,00 0,52 2,93 0,79 0,52 334 375 2,66 55,91
Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 0,06 4,44 9,94 4,16 2,16 11328,00 3426,00 7,14 120,80
Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico 0,00 0,52 2,93 0,79 0,52 334,00 375,00 2,66 55,91

Valore Medio rilevato nel Parco 0,1341 0,3885 0,2604 0,3704 0,5169 0,2500 0,3358 0,6199 0,6101

Valore Max rilevato nel Parco 0,5567 0,6824 0,4878 0,5798 0,8325 0,6393 0,8447 0,9015 0,9857

Valore Min rilevato nel Parco 0,0000 0,0793 0,1437 0,1902 0,1982 0,0295 0,0925 0,3722 0,4628
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 1,0000 0,3864 0,4573 0,7368 0,9717 0,9107 0,4995 0,6577 0,5216
Valore medio rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,2500 0,4987 0,5079 0,5739 0,9006 0,6574 0,5309 0,5833 0,5029
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,1573 0,4106 0,3099 0,4111 0,5937 0,3314 0,3748 0,6126 0,5886

Valori normalizzati

Indice di presenza 
addetti dipendenti

Indice di presenza addetti 
indipendenti

Indice di 
disoccupazione

Indice di specializzazione industriale

Industria di energia, acqua, 
gas

Industria di 
costruzioni

Terziario ricettivo, 
vendita

Terziario 
professionale

Terziario di 
servizio

Indice di 
occupazione
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Le matrici prima riportate e il grafico presente di seguito descrivono i fenomeni occupazionali rivelati alla 
soglia temporale 1991. 
Sono caratteri distintivi il moderato incremento nell’intera area analitica del livello di industrializzazione del-
la popolazione, mentre invariato è l’indice di terziarizzazione; il settore in crescita risulta quello manifatturie-
ro industriale e, nel terziario, subiscono incrementi significativi le dimensioni professionali e dei servizi; il 
livello di disoccupazione appare in crescita in tutto lo spazio analitico. 

 
La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per la struttura dell’occupazione 

nel secondario e terziario, alla soglia 1991 
 

 
L’analisi della componente agricola ha fatto rivelare, per la totalità dell’area considerata, un incremento della 
superficie agricola utilizzata, i cui caratteri distintivi nell’area del Parco sono rinvenibili nei comuni di Lazza-
te, Senago, Ceriano Laghetto e Bollate, mentre Lainate e Rho registrano le migliori performancec per lo spa-
zio d’approfondimento. 
Le entità di Sau destinate alle diverse tipologie colturali presenti rivela una netta dominanza del seminativo le 
cui superfici, osservate a livello locale, sono in più parti incrementate; lo stesso orientamento è registrabile 
anche per l’estensione dei prati permanenti e pascoli, mentre non subisce modificazioni significative la su-
perficie destinata alle coltivazioni permanenti: in dettaglio, emergono le superfici più ampie nei comuni di 
Bollate e Ceriano Laghetto, mentre Lentate sul Seveso detiene la migliore superficie a bosco. 
Si riconferma come forma predominante la conduzione diretto/coltivatrice subendo, alla comparazione con il 
1981, un lieve aumento tanto rispetto alle aziende quanto rispetto alla reale superficie gestita. 
Osservati i fenomeni distintivi della gestione agricola, l’indagine prosegue con la ricerca dei caratteri peculia-
ri della struttura agraria: la dimensione della Sau aziendale si dimostra in lieve aumento per le imprese loca-
lizzate nello spazio consortile, rimanendo pressoché la stessa per quelle localizzate nei comuni di confine. 
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La matrice di comparazione per la struttura delle imprese e dell’occupazione nel primario, alla soglia 1991 
 

Aziende Superficie Aziende Superficie Aziende Superficie
Ha Ha Ha Ha Ha n° Ha n° Ha n° Ha Ha n°

Valore Max reale rilevato nel Parco 0,48 342,93 127,57 85,07 25,22 46,00 453,81 8,00 80,77 0,00 0,00 21,17 23035,00

Valore Min reale rilevato nel Parco 0,06 21,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1350,00
Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 0,23 153,83 29,26 6,92 5,75 21,00 171,18 1,00 13,54 0,00 0,00 8,76 7095,19
Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico 0,22 171,69 30,56 5,83 6,00 23,15 195,37 1,15 11,73 0,00 0,00 8,75 7409,45

Valore Medio rilevato nel Parco 0,4828 0,3310 0,2233 0,0813 0,2278 0,2917 0,2670 0,1250 0,1676 0,0000 0,0000 0,4140 0,3080

Valore Max rilevato nel Parco 0,7378 0,7378 0,9736 0,1763 0,7593 0,6389 0,7079 0,2500 0,7180 0,0000 0,0000 0,9466 0,5272

Valore Min rilevato nel Parco 0,1223 0,0452 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0586
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,5644 0,7100 0,0881 0,0469 0,9976 0,4583 0,5162 0,8750 0,2224 0,0000 0,0000 0,4695 0,8180
Valore medio rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,4181 0,5231 0,2728 0,0176 0,2786 0,4410 0,4557 0,2188 0,0556 0,0000 0,0000 0,4101 0,3762
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,4699 0,3694 0,2332 0,0686 0,2380 0,3215 0,3048 0,1438 0,1452 0,0000 0,0000 0,4132 0,3217

Valori normalizzati

Indice di 
dimensionalità 

azienda agricola

Indice di presenza 
delle giornate 

lavorative
Prati permanenti e 

pascoli
Coltivazioni 
permanenti

Superficie a 
bosco

Conduzione diretta 
coltivatoreSeminativo

Indice di 
vocazione 
agricola

Sau per tipologia di coltivazione Azienda e relativa superficie per forma di conduzione
Conduzione con salariati e/o 

compartecipanti
Conduzione a colonia parziale 

appoderata

 
 

La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per la struttura delle imprese e dell’occupazione nel primario, alla soglia 1991 
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Lo stato di salute dell’economia locale viene osservato anche per la soglia 1991, per apprezzare possibili fe-
nomeni evolutivi: i movimenti dei depositi si rivelano pressoché invariati per l’area consortile mentre risulta-
no in lieve aumento nell’area di approfondimento; allo stesso modo i quantitativi di impieghi si mantengono 
in linea con quanto osservato alla soglia temporale 1981. 
Il raffronto tra i quantitativi degli impieghi e dei depositi con la popolazione presente sul territorio comunale 
ha dato modo di verificare modesti incrementi del fattore risparmio; per contro, significativa è la crescita del-
la propensione al consumo: in dettaglio è possibile constatare la riconferma dei comuni di Bollate e Cesano 
Maderno per la miglior movimentazione di impieghi e depositi bancari, e i comuni di Barlassina e Cogliate 
per le migliori perfomances dei quantitativi bancari rispetto alla popolazione comunale presente. 
 

La matrice di comparazione per l’intensità finanziaria, alla soglia 1991 
 

euro MilEuro/abitante euro MilEuro/abitante Adimensionale n° sportelli/abit abit/sportelli

Valore Max reale rilevato nel Parco 373,9360 0,0249 613,8340 0,0211 1,4936 24,0000 0,0006 4550,7500

Valore Min reale rilevato nel Parco 71,7930 0,0000 58,4100 0,0000 0,0000 2,0000 0,0002 1788,4583
Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 162,8661 0,0078 181,0871 0,0080 0,8322 6,6875 0,0004 2645,7150
Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico 199,9514 0,0091 241,5022 0,0094 0,8726 8,0500 0,0004 2498,8552

Valore Medio rilevato nel Parco 0,2000 0,3239 0,1257 0,3536 0,5572 0,2090 0,6601 0,5814

Valore Max rilevato nel Parco 0,5652 0,4694 0,5244 0,9358 0,8417 0,7500 0,9059 0,8180

Valore Min rilevato nel Parco 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0625 0,3560 0,3930
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,3919 0,5381 0,2715 0,6602 0,9433 0,3438 0,8360 0,4688
Valore medio rilevato nei comuni 
di approfondimento

0,4844 0,4741 0,3741 0,6781 0,6923 0,4219 0,8562 0,4200
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,2569 0,3540 0,1754 0,4185 0,5842 0,2516 0,6993 0,5491

Valori normalizzati

Indice di scarto 
creditizio

Indice di 
distribuzione degli 

sportelli

Indice di densità 
degli sportelli

Indice di 
capillarità 
bancaria

Indice di livello dei 
depositi bancari

Indice di propensione 
al risparmio

Indice di livello degli 
impieghi bancari

Indice di propensione 
al consumo

 
 

La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per l’intensità finanziaria, alla soglia 1991 
 

 
L’aggregazione delle diverse intensità riscontrate nell’analisi della propensione allo sviluppo ha portato, an-
che per la soglia temporale 1991, a definire cinque classi di intensità; la lettura a livello locale dei gradi di 
propensione attesta la conferma della tendenza alla capacità di sviluppo per i comuni localizzati lungo il con-
fine orientale del Parco, con incrementi della classe media – alta e una riduzione della classe bassa, insieme 
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alla conferma dei comuni di Bollate e Cesano Maderno ai vertici dell’area del Parco; il solo comune di Laz-
zate si mantiene su livelli di bassa propensione allo sviluppo e innovazione. 
 

La georeferenziazione delle 5 classi di intensità individuate per l’obiettivo, all’anno 1991 
 

 
Per l’indagine della struttura delle imprese nel settore secondario e terziario, si ribadiscono i fenomeni rivelati 
in precedenza: l’analisi delle dinamiche in atto fa emergere un’evoluzione del comparto alimentare e della 
piccola manifattura e artigianale; la medesima tendenza evolutiva si riscontra anche nei comuni di compara-
zione tranne la piccola manifattura, che presenta fenomeni regressivi. 
Pressoché immutate risultano, nello spazio consortile, le dotazioni della grande impresa e di quella metal-
meccanica; in diminuzione si caratterizza il settore delle costruzioni; diverso è la situazione dello spazio di 
approfondimento, con la recessione registrata nella grande impresa e nelle costruzioni. 

 

Bassa

Media - Bassa

Media
Media - Alta
Alta 

Classi di intensità 
1991
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La matrice di comparazione per la struttura delle imprese nel secondario e terziario, alla soglia 2001 
 

n° n° n° n° n° n° n° n° n° n° Addetti/impresa Addetti/impresa

Valore Max reale rilevato nel Parco 2 23 107 47 471 2 465 837 601 518 8,49 3,37

Valore Min reale rilevato nel Parco 0 2 16 5 33 0 69 65 37 33 3,11 1,67
Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 0,38 7,56 46,38 18,75 157,81 0,31 204,69 326,88 230,88 161,56 5,42 2,32
Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico 0,40 8,90 48,30 22,90 164,25 0,30 213,70 371,95 270,50 181,85 6,86 2,59

Valore Medio rilevato nel Parco 0,1875 0,3288 0,4334 0,3178 0,3351 0,1563 0,3975 0,2908 0,2395 0,2885 0,3156 0,5531

Valore Max rilevato nel Parco 0,5000 0,5652 0,9533 0,7966 0,5902 0,5000 0,9029 0,7447 0,6234 0,9250 0,4943 0,8047

Valore Min rilevato nel Parco 0,0000 0,0870 0,1495 0,0847 0,0701 0,0000 0,1340 0,0578 0,0384 0,0589 0,1809 0,3982
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,5000 0,9565 0,9626 0,7797 0,6603 0,5000 0,4680 0,4760 0,4087 0,4518 0,9400 0,9155
Valore medio rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,2500 0,6196 0,5234 0,6695 0,4034 0,1250 0,4850 0,4913 0,4450 0,4696 0,7343 0,8788
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,2000 0,3870 0,4514 0,3881 0,3487 0,1500 0,4150 0,3309 0,2806 0,3247 0,3993 0,6182

Valori normalizzati

Terziario di 
servizio

Industriale TerziarioIndustria di energia, acqua, 
gas

Industria di 
costruzioni

Terziario ricettivo, 
vendita

Terziario 
professionale

Indice di presenza imprese per settore Dimensione media aziendale

Estrazione 
minerali

Industria 
alimentare

Piccola manifatturiera, 
artigianale

Grandi stabilimenti 
industriali

industria 
metalmeccanica

 
 

La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per la struttura delle imprese nel secondario e terziario, alla soglia 2001 
 
I caratteri rivelanti della realtà produttiva, osservati nell’ultima soglia di 
analisi, delineano un’armatura imprenditoriale più orientata a un terzia-
rio commerciale mentre è meno netta la differenza quantitativa tra le 
attività prettamente professionali e quelle di servizio: il divario è più 
delineato tra i comuni di approfondimento, con minore incidenza delle 
attività professionali. 
La specificazione dei caratteri distintivi dell’armatura imprenditoriale 
locale mostra la maggior presenza di terziario a Bollate, nelle sue arti-
colazioni di vendita, professionale e di servizio, mentre la dimensione 
media dell’impresa terziaria risulta più intensa a Cogliate con poco più 
di tre addetti per singola attività. 
Rho si conferma ai vertici del bacino di approfondimento per mole di 
attività terziarie, lasciando il posto a Pero in relazione alla dimensione 
media aziendale con oltre quattro addetti per impresa. 
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Le matrici di comparazione per la struttura dell’occupazione nel secondario e terziario, alla soglia 2001 
 

% % % % % % %

Valore Max reale rilevato nel Parco 33,28 13,14 0,10 0,97 4,41 7,27 21,86

Valore Min reale rilevato nel Parco 5,23 5,45 0,00 0,05 0,38 0,56 1,82
Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 15,18 9,30 0,01 0,24 1,67 2,55 7,50
Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico

18,63 11,31 0,01 0,54 1,97 3,48 9,41

Valore Medio rilevato nel Parco 0,3161 0,3586 0,0745 0,0619 0,2340 0,1901 0,2143

Valore Max rilevato nel Parco 0,6930 0,5064 0,8093 0,2490 0,6170 0,5429 0,6247

Valore Min rilevato nel Parco 0,1089 0,2100 0,0000 0,0133 0,0534 0,0418 0,0520
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,7574 0,7390 1,0000 0,2812 0,3351 0,5238 0,4232
Valore medio rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,6755 0,7462 0,2540 0,4439 0,4425 0,5378 0,4876
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,3880 0,4361 0,1104 0,1383 0,2757 0,2596 0,2690

Valori normalizzati

Piccola manifatturiera, 
artigianale

Industria 
alimentare

Indice di specializzazione industriale

Indice di 
industrializzazione

Indice di 
terziarizzazione

Estrazione minerali Grandi stabilimenti 
industriali

industria 
metalmeccanica

 
 

% % % % % n° n° % %

Valore Max reale rilevato nel Parco 0,22 4,65 7,65 4,59 2,29 9539 3836 6,41 66,30

Valore Min reale rilevato nel Parco 0,00 1,02 2,49 1,21 1,24 534 454 3,66 59,76
Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 0,03 3,14 5,09 2,53 1,68 2575,75 1582,88 5,17 63,74
Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico 0,03 3,13 6,10 2,92 2,07 3680,95 1755,40 5,21 63,86

Valore Medio rilevato nel Parco 0,1240 0,6763 0,2986 0,5224 0,3775 0,2358 0,3242 0,8061 0,9614

Valore Max rilevato nel Parco 1,0000 0,9252 0,4486 0,9483 0,5125 0,8732 0,7856 0,9594 0,9959

Valore Min rilevato nel Parco 0,0000 0,2200 0,1462 0,2507 0,2783 0,0489 0,0930 0,5710 0,9015
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,5760 0,7423 0,6451 0,9996 0,9080 0,9930 0,4698 0,8846 0,9887
Valore medio rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,1440 0,6582 0,5947 0,9248 0,7461 0,7416 0,5008 0,8424 0,9708
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,1280 0,6727 0,3578 0,6029 0,4639 0,3370 0,3595 0,8133 0,9633

Valori normalizzati

Indice di presenza 
addetti dipendenti

Indice di presenza addetti 
indipendenti

Indice di 
disoccupazione

Indice di specializzazione industriale

Industria di energia, acqua, 
gas

Industria di 
costruzioni

Terziario ricettivo, 
vendita

Terziario 
professionale

Terziario di 
servizio

Indice di 
occupazione
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In analogia con le osservazioni dei due decenni precedenti, l’analisi della compagine produttiva è rivolta alla 
struttura occupazionale nel secondario e terziario. 
L’area consortile si caratterizza sostanzialmente per la riconferma dei quantitativi riferiti alle imprese alimen-
tari e metalmeccaniche e alla grande impresa, rispetto a cui emergono i comuni di Lentate sul Seveso, Cesa-
no Maderno e Misinto con la maggior presenza sul territorio comunale. 
In parallelo si evidenziano lievi aumenti nella piccola manifattura e artigianato, con la maggior concentrazio-
ne a Lentate sul Seveso; per contro i comuni di approfondimento si caratterizzano per generale crescita dei 
vari settori industriali tranne quello metalmeccanico, che rimane statico. 
Approfondendo le dinamiche del settore terziario emerge un incremento della dimensione ricettiva, com-
merciale e professionale, mentre i servizi subiscono un arresto significativo; cresce il livello di disoccupazio-
ne e del lavoro indipendente, un moderato incremento si registra per l’indice di industrializzazione e terzia-
rizzazione. 

 
La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per la struttura dell’occupazione 

nel secondario e terziario, alla soglia 2001 
 

 
Analogamente alla propensione agricola, nella matrice e nel grafico della pagina successiva si osserva per la 
struttura dell’occupazione del settore primario una conferma della Sau rispetto all’estensione comunale per i 
comuni dell’area di approfondimento, mentre una moderata crescita caratterizza i comuni appartenenti al 
consorzio tra cui Lazzate col 42% di Sau, a cui seguono i comuni di Ceriano Laghetto e Cogliate con il 33% 
dell’intera estensione comunale. 
Osservando in dettaglio la tipologia colturale emerge, anche in questo caso, una staticità nell’estensione di 
Sau per la tipologia a prati e coltivazioni permanenti, mentre sensibile è la riduzione della superficie a semi-
nativo; Lentate sul Seveso con circa 310 ha detiene la maggior superficie coltivata, seguito da Bollate con 
circa 300 ha. 
La forma di conduzione prevalente rimane sempre quella svolta dal conduttore che, nella soglia in esame, si 
palesa con le stesse quantità sia per la mole delle aziende sia per la corrispondente superficie coltivata; al 
contempo permane la contrazione per la forma di conduzione salariale; la dimensione delle aziende agricole 
va contraendosi in più parti dell’area di analisi. 
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La matrice di comparazione per la struttura delle imprese e dell’occupazione nel primario, alla soglia 2001 

Aziende Superficie Aziende Superficie Aziende Superficie
Ha Ha Ha Ha Ha n° Ha n° Ha n° Ha Ha n°

Valore Max reale rilevato nel Parco 0,42 311,44 120,23 89,56 227,47 23,00 656,11 4,00 160,10 0,00 0,00 31,81 13005,00

Valore Min reale rilevato nel Parco 0,05 24,38 0,00 0,00 0 1,00 28,56 0,00 0,00 0,00 0,00 5,42 800,00
Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 0,20 134,17 23,53 7,35 19,63 9,38 155,80 1,38 40,86 0,00 0,00 16,82 4871,63
Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico 0,20 161,77 23,52 6,23 16,97 11,05 186,03 1,30 33,06 0,00 0,00 16,34 5359,75

Valore Medio rilevato nel Parco 0,5255 0,1995 0,1957 0,0820 0,0863 0,2534 0,2181 0,3438 0,2552 0,0000 0,0000 0,5289 0,3068

Valore Max rilevato nel Parco 0,8121 0,4631 0,8635 0,1593 0,0951 0,6216 0,9184 0,7500 0,7222 0,0000 0,0000 0,9180 0,8190

Valore Min rilevato nel Parco 0,1298 0,0363 0,0000 0,0000 0,0000 0,0270 0,0400 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1703 0,0504
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,6720 0,4051 0,4791 0,0561 0,1037 0,4865 0,4621 0,7500 0,0252 0,0000 0,0000 0,5605 0,5452
Valore medio rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,4375 0,4047 0,1955 0,0196 0,0278 0,4797 0,4296 0,2500 0,0114 0,0000 0,0000 0,4527 0,4605
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,5079 0,2405 0,1957 0,0695 0,0746 0,2986 0,2604 0,3250 0,2065 0,0000 0,0000 0,5136 0,3375

Valori normalizzati

Indice di 
dimensionalità 

azienda agricola

Indice di presenza 
delle giornate 

lavorative
Prati permanenti e 

pascoli
Coltivazioni 
permanenti

Superficie a 
bosco

Conduzione diretta 
coltivatoreSeminativo

Indice di 
vocazione 
agricola

Sau per tipologia di coltivazione Azienda e relativa superficie per forma di conduzione
Conduzione con salariati e/o 

compartecipanti
Conduzione a colonia parziale 

appoderata

 
 

La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per la struttura delle imprese e dell’occupazione nel primario, alla soglia 2001 
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Per ultimo si considera la salute dell’economia locale rispetto all’assetto finanziario; il confronto tra l’ultima 
soglia osservata e la soglia 2001 evidenzia una sostanziale staticità del sistema creditizio nell’intero spazio 
analitico, riconfermando ai vertici per movimenti dei depositi e degli impieghi i comuni di Bollate e di Cesa-
no Maderno, rispettivamente con circa 420 e 340 migliaia di euro per l’entità di depositi, e con circa 760 e 
480 migliaia di euro per gli impieghi. 
Al contempo l’entità comunale di Barlassina si mantiene ai vertici per la migliore performance nel risparmio 
e nei consumi in relazione alla popolazione comunale presente. 
 

La matrice di comparazione per l’intensità finanziaria, alla soglia 2001 
 

euro MilEuro/abitante euro MilEuro/abitante Adimensionale n° sportelli/abit abit/sportelli

Valore Max reale rilevato nel Parco 419,624 0,0277 759,1200 0,0233 1,2499 22,00 0,0005 4105,67

Valore Min reale rilevato nel Parco 76,321 0,0000 73,8010 0,0000 0,0000 2,00 0,0002 1975,67
Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 181,2160 0,0082 223,9143 0,0091 0,7466 6,75 0,0004 2734,24
Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico 214,9215 0,0092 299,3382 0,0111 0,7450 8,20 0,0004 2545,98

Valore Medio rilevato nel Parco 0,2073 0,2971 0,1308 0,3285 0,5974 0,2109 0,6063 0,6660

Valore Max rilevato nel Parco 0,5909 0,3913 0,5456 0,8405 0,9506 0,6875 0,7948 0,9206

Valore Min rilevato nel Parco 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0625 0,3824 0,4812
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,4135 0,5111 0,3220 0,6837 0,8696 0,3438 0,9120 0,5239
Valore medio rilevato nei comuni 
di approfondimento

0,4569 0,4769 0,3913 0,6977 0,5909 0,4375 0,8876 0,4367
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,2572 0,3330 0,1829 0,4024 0,5961 0,2563 0,6625 0,6201

Valori normalizzati

Indice di scarto 
creditizio

Indice di 
distribuzione degli 

sportelli

Indice di densità 
degli sportelli

Indice di 
capillarità 
bancaria

Indice di livello dei 
depositi bancari

Indice di propensione 
al risparmio

Indice di livello degli 
impieghi bancari

Indice di propensione 
al consumo

 
 

La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per l’intensità finanziaria, alla soglia 2001 
 

 
L’osservazione critica della georeferenziazione (cfr. la carta nella pagina successiva) mostra un progressivo 
ridimensionamento della capacità di sviluppo verso valori medi dei comuni localizzati lungo il confine orien-
tale dell’area consortile, tra i quali mantengono la propria identità di capofila, nella propensione allo svilup-
po, le entità di Bollate e Cesano Maderno. 
Allo stesso tempo permane la netta contrapposizione con i comuni localizzati lungo il confine occidentale, i 
quali si aggregano nella classe media – bassa; evidente è la contenuta propensione all’innovazione e allo svi-
luppo dei comuni di Solaro e Cesate. 
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La georeferenziazione delle 4 classi di intensità individuate per l’obiettivo, all’anno 2001 
 

 
 
4.5. La ricognizione temporale dal 1981 al 2001 delle potenzialità qualitative della vita dei cittadini: de-

scrizione e classificazione dell’intensità e delle dinamiche osservate 
 
La ricognizione sulla potenzialità qualitativa della vita dei cittadini considera le peculiarità dei settori econo-
mici selezionando, dalla matrice degli indicatori utilizzabili, un set in grado di verificare se abbia luogo nei 
comuni del consorzio un aumento della vita media, un accrescimento delle famiglie e dei loro componenti, 
un incremento delle nascite, unma diminuzione della disoccupazione e un aumento dell’intensità finanziaria. 
Il diagramma nella pagina successiva mostra la logica d’individuazione degli indicatori ritenuti significativi 
per il raggiungimento dell’obiettivo analitico. 

Alta 

Classi di intensità 
2001

Media

Bassa

Media - Bassa
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L’individuazione degli indicatori significativi per l’Indicatore: potenzialità qualitativa della vita dei cittadini 
 

Matrice indicatori 
utilizzabili

Struttura 
popolazione

Flussi 
popolazione

Struttura e 
occupazione nel 

secondario e terziario

Intensità 
patrimoniale

Intensità 
finanziaria

Indice di presenza della popolazione residente
Indice di presenza della popolazione del fasce di età

Popolazione da 0 a 4 anni
Popolazione da 5 a 14 anni
Popolazione da 15 a 44 anni

Popolazione da 45 a 64 anni

Popolazione da 65 a 74 anni

Indice di densità della popolazione
Indice di presenza di iscrizioni anagrafiche

Indice di presenza di cancellazioni anagrafiche

Indice di disoccupazione della popolazione
Indice di occupazione della popolazione

Indice di presenza abitazioni occupate
Indice di presenza abitazioni non occupate

Indice di presenza abitazioni per titolo di godimento

Abitazioni di proprietà
Abitazioni in affitto

Indice veicolare nel comunePopolazione oltre i 75 anni

Indice di presenza delle famiglie
Indice di senilità della popolazione

Indice di ampiezza famigliare

Indice di incremento naturale

Indice di natalità della popolazione

Indice di mortalità della popolazione

Indice di distribuzione degli sportelli

Indice di densità degli sportelli

Indice di capillarità bancaria

Indice di livello dei depositi bancari
Indice di propensione al risparmio

Indice di livello degli impieghi bancari

Indice di propensione al consumo

Indice di scarto creditizio

 
 

Come in precedenza, l’identificazione degli indicatori significativi ha portato alla successiva strutturazione, 
per ogni sottocomponente d’indagine e per ogni soglia temporale, delle matrici d’indagine tramite cui sono 
stati quantificati gli indici per ogni comune interessato. 
Di seguito si riportano per le tre soglie temporali considerate (1981, 1991 e 2001) i valori reali dei fenomeni 
affiancati, per meglio sintetizzare gli andamenti: i) del valore massimo riscontrato nello spazio del Parco; ii) 
del valore minimo riscontrato nello spazio del Parco; iii) della media rivelata nell’area del Parco; iv) del valo-
re massimo rivelato nei comuni di approfondimento; v) della media dei valori riscontrati nei comuni di ap-
profondimento; vi) della media riscontrata nello spazio analitico.  
Successivamente vengono descritte e classificate le intensità derivanti dal percorso analitico intrapreso e ri-
scontrate per l’area del Parco. 
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La matrice di comparazione per la struttura della popolazione, alla soglia 1981 

0-4 anni 5-14 anni 15-44 anni 45-64 65-74 oltre 75 anni
n° n° n° n° n° n° n° % n° n°

Valore Max reale rilevato nel Parco 42298,00 2412,00 6924,00 20214,00 9305 2408 1035 57,13 14033,00 3,30

Valore Min reale rilevato nel Parco 3424,00 230,00 560,00 1572,00 733 228 101 20,10 1112,00 2,85

Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 15564,44 936,50 2624,69 7372,69 3301,88 917,63 411,06 40,45 4955,88 3,12

Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico

17038,65 1025,95 2835,80 8042,85 3647,60 1027,85 458,60 40,24 5492,35 3,10

Valore Medio rilevato nel Parco 0,3072 0,3166 0,3301 0,3132 0,2948 0,2651 0,2642 0,7079 0,2902 0,9450

Valore Max rilevato nel Parco 0,8348 0,8154 0,8708 0,8587 0,8309 0,6956 0,6652 0,9739 0,8217 0,9971

Valore Min rilevato nel Parco 0,0676 0,0778 0,0704 0,0668 0,0655 0,0659 0,0649 0,3518 0,0651 0,8639
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,3711 0,4006 0,4057 0,3756 0,3548 0,3177 0,3053 0,8051 0,3563 0,9362
Valore medio rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,4527 0,4678 0,4629 0,4555 0,4492 0,4242 0,4169 0,6902 0,4472 0,9162
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,3363 0,3468 0,3567 0,3417 0,3257 0,2969 0,2947 0,7044 0,3216 0,9392

Indice di presenza della popolazione per fasce di etàIndice di presenza popolazione 
residente

Indice di senilità della 
popolazione

Indice di presenza delle 
famiglie

Indice di ampiezza 
famigliare

Valori normalizzati

 
 

La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per la struttura della popolazione, alla soglia 1981 
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La ricerca dei fenomeni che qualificano la vita dei cittadini prende avvio dall’osservazione della struttura del-
la popolazione (si veda la matrice e la rappresentazione grafica nella pagina precedente), considerando in 
prima battuta i residenti per generazione per poi indagare i caratteri della famiglia. 
Riprendendo i quantitativi osservati in precedenza per il raggiungimento del tasso di terziarizzazione si con-
stata la maggiore concentrazione di popolazione, alla soglia temporale 1981, nel comune di Bollate con oltre 
42 mila individui; fanno seguito Limbiate e Cesano Maderno, rispettivamente con oltre 32 mila e 31 mila in-
dividui; nell’area d’approfondimento emerge l’entità di Rho con oltre 50 mila residenti. 
Il dettaglio alle varie generazioni che compongono la popolazione residente evidenzia una maggior presenza 
di popolazione compresa tra i 15 e i 44 anni di età; osservando allo stesso tempo la compagine anziana e-
merge, con ben il 57% della popolazione presente, il territorio comunale di Cesate seguito da Lentate sul Se-
veso col 55% e da Bovisio Masciago col 51%; l’entità meno anziana risulta quella di Arese col solo 20% 
mentre Rho emerge nello spazio di confine col 46% di senilità, seguito da Caronno Pertusella col 45%. 
L’indagine sulla struttura familiare delinea ancora una volta la supremazia di Bollate per quantitativi massimi 
rivelati, a cui fa seguito l’entità comunale di Cesano Maderno. 
I comuni dell’area del Parco si caratterizzano per una dimensione familiare oltre i tre componenti, fatta ecce-
zione per il comune di Cesate con circa 2,85 individui; Rho e Caronno Pertusella seguono tale orientamento 
con meno di tre individui per famiglia. 
 

La matrice di comparazione per la sottocomponente flussi della popolazione, alla soglia 1981 
 

individui/Kmq n° n° permille permille permille

Valore Max reale rilevato nel Parco 2.770 997,00 1.232,00 7,72 12,77 9,78

Valore Min reale rilevato nel Parco 666 91,00 84,00 -1,19 8,55 3,72
Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 1.806,60 365,13 385,81 3,06 10,55 7,48
Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico 1.806,11 407,40 410,75 3,28 10,67 7,39

Valore Medio rilevato nel Parco 0,6523 0,2320 0,3132 0,4281 0,8261 0,7652

Valore Max rilevato nel Parco 0,9744 0,6334 0,7045 0,6945 0,9791 0,9576

Valore Min rilevato nel Parco 0,2405 0,0578 0,0682 0,0783 0,6699 0,3809
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,8196 0,1773 0,8052 0,8352 0,9949 0,8567
Valore medio rilevato nei comuni 
di approfondimento 0,6514 0,3663 0,4144 0,5388 0,8737 0,7158
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,6521 0,2588 0,3334 0,4503 0,8356 0,7553

Indice di presenza di 
cancellazioni 
anagrafiche

Indice di presenza di 
iscrizioni anagrafiche

Indice di densità 
della popolazione

Indice di 
incremento 

naturale

Indice di natalità 
della popolazione

Indice di mortalità 
della popolazione

Valori normalizzati

 
 

Si considera ora la sottocomponente flussi, in cui si osservano i fenomeni legati ai movimenti della popola-
zione nel comune: un’osservazione sommaria della distribuzione di popolazione nell’area consortile eviden-
zia una maggior densità nel comune di Bollate, con circa 2.600 individui per kmq, a cui s’uniscono le entità 
comunali di Limbiate e Garbagnate Milanese (anch’esse con circa 2.600 individui per kmq). 
Spostando l’attenzione nella compagine di comparazione emerge il comune di Rho con circa 2.200 indivi-
dui, seguito da Pero con circa 2.100 individui per kmq. 
Poi è stato considerato il movimento anagrafico comunale osservando i quantitativi di iscritti e cancellati a-
nagrafici. emerge dalla prima lettura il comune di Bollate col dato più alto di iscrizioni, quantificate in circa 
990 individui, seguito da Garbagnate Milanese con circa 760 individui; per contro Bollate detiene anche la 
quota più alta di cancellazioni anagrafiche (ben oltre le 1.000 unità). 
In specifico il maggior tasso di natalità si rivela nei comuni di Garbagnate Milanese e Cesate con circa il 
12‰ mentre le nascite appaiono carenti a Barlassina e Cesate, con circa l’8,50‰; per contro la mortalità più 
evidente è presente a Cesate con circa il 9,70‰ e a Barlassina con circa il 9,20‰; Rho e Pero caratterizzano 
l’area di approfondimento rispettivamente per il più elevato tasso di natalità e mortalità. 
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La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per i flussi della popolazione, alla soglia 1981 
 

 
La ricerca del grado di potenzialità qualitativa della vita dei cittadini si caratterizza inoltre per la dotazione 
dei beni patrimoniali, utile per valutare la ricchezza presente nei territori comunali. 
La dotazione di abitazioni è consistente a Bollate con circa 13.000 edifici occupati, a cui fanno seguito le en-
tità comunali di Cesano Maderno e Limbiate con circa 9.000 abitazioni occupate; per contro si rivela nello 
stesso comune di Bollate anche la quota più alta di abitazioni libere (circa 900 unità), seguono Garbagnate 
Milanese e Limbiate con circa 440 unità libere; contrassegnato per consistente presenza di abitazioni, il co-
mune di Bollate detiene anche la più elevata quota di abitazioni in proprietà e in affitto. 
La sfera della mobilità rivela una presenza di veicoli, relazionati alla popolazione residente, significativa a 
Cesate, Arese e Solaro per l’area consortile, mentre Lainate si distingue tra i comuni di comparazione. 

 
La matrice di comparazione per l’intensità patrimoniale, alla soglia 1981 

 

n° n° n° n° n°

Valore Max reale rilevato nel Parco 13703,00 917,00 6702 6507 0,95

Valore Min reale rilevato nel Parco 1058,00 70,00 818 159 0,72
Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 4807,00 284,00 2849,06 1716,81 0,83
Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico 5327,55 311,95 3083,90 1984,15 0,82

Valore Medio rilevato nel Parco 0,2896 0,2662 0,3288 0,2364 0,8687

Valore Max rilevato nel Parco 0,8257 0,8594 0,7735 0,8959 0,9848

Valore Min rilevato nel Parco 0,0638 0,0656 0,0944 0,0219 0,7572
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,3565 0,2409 0,3918 0,3032 0,9581
Valore medio rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,4465 0,3971 0,4643 0,4204 0,8397
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,3210 0,2924 0,3559 0,2732 0,8629

Abitazioni in affittoAbitazioni di 
proprietà

Indice veicolare 
nel comune

Indice di presenza 
abitazioni non occupate

Indice di presenza 
abitazioni occupate

Indice di presenza delle abitazioni per titolo di 
godimento

Valori normalizzati
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La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per l’intensità patrimoniale, alla soglia 1981 

 

 
La sfera finanziaria osservata ha considerato gli stessi indicatori ritenuti significativi per l’esame della pro-
pensione all’innovazione e sviluppo; si riportano quindi i medesimi fenomeni emersi e la corrispondente 
rappresentazione grafica: dalla sommaria osservazione delle dinamiche presenti si rivela il comune di Bollate 
come l’entità territoriale dove hanno luogo i maggiori movimenti, e Bollate detiene anche la miglior quota di 
depositi e di impieghi bancari (rispettivamente quantificati in circa 326 e 521 migliaia di euro), seguito da 
Cesano Maderno, mentre nell’area di approfondimento si distingue il comune di Rho. 
La relazione delle entità richiamate con la popolazione residente, per valutarne la propensione al risparmio e 
al consumo, evidenzia l’entità comunale di Barlassina con le quote più alte dell’indice. 
 

La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per l’intensità finanziaria, alla soglia 1981 
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La georeferenziazione delle 5 classi di intensità individuate per l’obiettivo, all’anno 1981 
 

 
La stessa struttura analitica viene riproposta anche alla soglia temporale 1991; l’osservazione dei fenomeni 
corrispondenti alla struttura della popolazione evidenzia un aumento dei residenti di circa ventimila unità ma, 
all’esame dell’entità costitutive delle diverse generazioni, emergono situazioni differenziate: l’indice di seni-
lità, esplicativo del grado d’invecchiamento della popolazione, regredisce rispetto alla soglia precedente ed 
evidenzia il caso del comune di Lentate sul Seveso col tasso più elevato (circa il 89%), a seguire Barlassina 
con l’86%; Garbagnate Milanese – l’entità comunale più giovane – con solo il 41% d’invecchiamento. 
Alla soglia temporale 1991 si riscontra altresì un aumento del numero di famiglie presenti ma diminuisce la 
loro ampiezza, caratterizzata da valori mai superiori ai tre individui per famiglia (tranne per i comuni di Are-
se, Garbagnate e Solaro). 
 

Bassa

Media - Bassa

Media
Media - Alta
Alta 

Classi di intensità 
1981
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La matrice di comparazione per la struttura della popolazione, alla soglia 1981 

0-4 anni 5-14 anni 15-44 anni 45-64 65-74 oltre 75 anni
n° n° n° n° n° n° n° % n° n°

Valore Max reale rilevato nel Parco 42923,00 2001,00 4356,00 20893,00 11157 2745 1771 89,82 15314,00 3,11

Valore Min reale rilevato nel Parco 3689,00 97,00 238,00 1076,00 642 157 93 41,34 1271,00 2,80

Valore Medio reale rilevato nel 
Parco

16354,81 690,44 1581,81 7126,50 3773,06 910,63 613,56 66,92 5600,81 2,91

Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico

17861,75 749,85 1734,40 7851,25 4154,95 1035,25 707,75 67,71 6177,85 2,89

Valore Medio rilevato nel Parco 0,3154 0,3164 0,2977 0,2917 0,2850 0,2412 0,2113 0,7451 0,3008 0,9368

Valore Max rilevato nel Parco 0,8279 0,9170 0,8197 0,8551 0,8427 0,7272 0,6098 0,9652 0,8226 0,9799

Valore Min rilevato nel Parco 0,0712 0,0445 0,0448 0,0440 0,0485 0,0416 0,0320 0,4603 0,0683 0,9015
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,4112 0,4647 0,4377 0,4274 0,4039 0,3497 0,2999 0,9920 0,3921 0,9393
Valore medio rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,4608 0,4526 0,4412 0,4400 0,4292 0,4063 0,3735 0,7888 0,4558 0,9073
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,3445 0,3437 0,3264 0,3213 0,3138 0,2742 0,2437 0,7538 0,3318 0,9309

Indice di senilità della 
popolazione

Indice di presenza delle 
famiglie

Indice di ampiezza 
famigliare

Valori normalizzati

Indice di presenza della popolazione per fasce di etàIndice di presenza popolazione 
residente

 
 

La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per la struttura della popolazione, alla soglia 1981 
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I movimenti della popolazione presente si caratterizzano come sostanzialmente statici per densità antropica, 
con evidente concentrazione nel comune di Garbagnate Milanese che raggiunge circa i 2.900 abitanti per 
kmq; il movimento anagrafico si caratterizza per l’incremento del numero degli iscritti ma, per contro, si re-
gistra allo stesso tempo una contrazione delle cancellazioni; in contrazione figurano gli indici di natalità e di 
mortalità, per i quali emergono i comuni di Lentate sul Seveso e Senago con oltre il 10‰. 

 
La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per i flussi della popolazione, alla soglia 1991 

 

individui/Kmq n° n° permille permille permille

Valore Max reale rilevato nel Parco 2.932 1.389,00 1.297,00 3,77 10,96 9,95

Valore Min reale rilevato nel Parco 683 90,00 50,00 -4,54 5,41 4,70
Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 1.923,94 411,56 322,94 1,20 8,80 7,60
Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico 1.912,57 451,85 346,15 1,25 8,78 7,53

Valore Medio rilevato nel Parco 0,6562 0,2963 0,2490 0,4202 0,8029 0,7636

Valore Max rilevato nel Parco 0,9736 0,8898 0,4788 0,8301 0,9211 0,9804

Valore Min rilevato nel Parco 0,2329 0,0648 0,0386 0,0156 0,4937 0,4728
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,7923 0,9798 0,7039 0,7627 0,8963 0,8049
Valore medio rilevato nei comuni 
di approfondimento 0,6368 0,4413 0,3385 0,3237 0,7955 0,7287
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,6523 0,3253 0,2669 0,4009 0,8014 0,7567

Valori normalizzati

Indice di densità 
della popolazione

Indice di presenza di 
iscrizioni anagrafiche

Indice di presenza di 
cancellazioni 
anagrafiche

Indice di 
incremento 

naturale

Indice di natalità 
della popolazione

Indice di mortalità 
della popolazione

 
 

La matrice di comparazione per la sottocomponente flussi della popolazione, alla soglia 1991 
 

 
L’analisi comparativa sulla consistenza dei beni patrimoniali evidenzia nel corso della soglia 1991 un au-
mento delle abitazioni occupate e una contrazione di quelle ritenute libere (i quantitativi maggiori si confer-
mano nei comuni di Barlassina, Ceriano Maderno e Limbiate). 
Regredisce anche l’entità delle abitazioni in affitto mentre in crescita si rivela l’indice veicolare, che relazio-
na l’entità dei veicoli circolanti con la componente della popolazione residente; tra i comuni con il parco vei-
colare più significativo spicca Solaro, a cui fanno seguito i comuni di Barlassina e Misinto. 
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La matrice di comparazione per l’intensità patrimoniale, alla soglia 1991 
 

n° n° n° n° n°

Valore Max reale rilevato nel Parco 15314,00 966,00 9898 4714 0,89

Valore Min reale rilevato nel Parco 1260,00 59,00 995 144 0,76
Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 5592,06 328,19 4038,06 1225,56 0,81
Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico 6164,70 392,15 4348,75 1462,10 0,81

Valore Medio rilevato nel Parco 0,3023 0,2297 0,3491 0,2042 0,9051

Valore Max rilevato nel Parco 0,8277 0,6760 0,8556 0,7853 0,9630

Valore Min rilevato nel Parco 0,0681 0,0413 0,0860 0,0240 0,8493
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,3946 0,4206 0,4563 0,2634 0,9447
Valore medio rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,4570 0,4535 0,4834 0,4012 0,8940
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,3332 0,2744 0,3759 0,2436 0,9029

Valori normalizzati

Indice di presenza 
abitazioni occupate

Indice di presenza 
abitazioni non occupate Abitazioni di 

proprietà Abitazioni in affitto

Indice di presenza delle abitazioni per titolo di 
godimento

Indice veicolare 
nel comune

 
 

La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per l’intensità patrimoniale, alla soglia 1991 
 

 
Allo stesso modo, come per la soglia temporale 1981, si ripropone la descrizione dei fenomeni riscontrati 
dall’analisi degli indicatori finanziari: i movimenti dei depositi si rivelano pressoché invariati per l’area con-
sortile mentre risultano in lieve aumento per l’area d’approfondimento; allo stesso modo i quantitativi di im-
pieghi si mantengono in linea con quanto osservato alla soglia temporale 1981. 
Il raffronto tra le quantità di impieghi e di depositi rispetto alla popolazione presente sul territorio comunale 
ha dato modo di verificare modesti incrementi del fattore risparmio, mentre per contro significativa è la cre-
scita della propensione al consumo. 
Nel dettaglio è possibile constatare la riconferma dei comuni di Bollate e Cesano Maderno per la migliore 
movimentazione di impieghi e depositi bancari, e i comuni di Barlassina e Cogliate per le migliori perfo-
mances dei quantitativi bancari rispetto alla popolazione comunale presente. 
La rappresentazione di seguito esposta rappresenta la georeferenziazione delle intensità riscontrate nell’area 
consortile per valutare la potenzialità qualitativa, a livello locale, della vita dei cittadini. 
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Come è stato possibile constatate prima per alcuni degli obiettivi analizzati, il territorio del Parco si caratte-
rizza per una forte diversità tra i comuni localizzati lungo il confine orientale dell’area e le entità poste lungo 
il confine occidentale: si rivela per l’appunto una forte propensione alla qualificazione della vita dei cittadini 
nei comuni di Cerano Maderno, Bollate e Garbagnate Milanese, mentre il restante comparto orientale si 
stanzia su valori medi; decisamente diverso è il comportamento dell’area occidentale i cui comuni di appar-
tenenza si aggregano nella classe bassa, a eccezione di Solaro che mostra una lieve propensione alla qualifi-
cazione della vita dei cittadini. 

 
La georeferenziazione delle 5 classi di intensità individuate per l’obiettivo, all’anno 1991 

 

 
La valutazione dei fenomeni che generano nell’area consortile il miglioramento di vita dei cittadini viene ef-
fettuata anche per la soglia temporale 2001, osservando dapprima l’evoluzione della struttura della popola-
zione: comparando gli andamenti rispetto alla soglia precedente emerge una generale crescita delle classi di 
età, con la riconferma dell’entità di Bollate a presentare i quantitativi maggiori.  
 

Bassa

Media - Bassa

Media
Media - Alta
Alta 

Classi di intensità 
1991



350 
 

La matrice di comparazione per la struttura della popolazione, alla soglia 2001 

0-4 anni 5-14 anni 15-44 anni 45-64 65-74 oltre 75 anni
n° n° n° n° n° n° n° % n° n°

Valore Max reale rilevato nel Parco 46781,00 2346,00 4300,00 20821,00 12357 4346 2611 139,87 18413,00 2,76

Valore Min reale rilevato nel Parco 4108,00 187,00 365,00 1871,00 1089 359 237 81,67 1557,00 2,54

Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 17295,63 841,56 1623,81 7641,13 4614,69 1595,44 979,00 106,29 6550,81 2,64

Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico

18653,05 893,45 1722,55 8200,75 4994,55 1741,90 1099,85 108,66 7137,65 2,63

Valore Medio rilevato nel Parco 0,3442 0,3587 0,3776 0,3583 0,3365 0,3141 0,2670 0,7599 0,3249 0,9584

Valore Max rilevato nel Parco 0,9310 0,6790 0,7249 0,9764 0,9011 0,8555 0,7122 0,9249 0,9133 0,9867

Valore Min rilevato nel Parco 0,0818 0,0797 0,0849 0,0877 0,0794 0,0707 0,0646 0,5839 0,0772 0,9212
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,4709 0,9309 0,9949 0,4992 0,4577 0,3990 0,3475 0,9677 0,4438 0,9589
Valore medio rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,4793 0,4693 0,4924 0,4895 0,4750 0,4582 0,4319 0,8446 0,4704 0,9258
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,3712 0,3808 0,4006 0,3846 0,3642 0,3429 0,3000 0,7769 0,3540 0,9519

Indice di senilità della 
popolazione

Indice di presenza delle 
famiglie

Indice di ampiezza 
famigliare

Valori normalizzati

Indice di presenza della popolazione per fasce di etàIndice di presenza popolazione 
residente

 
 

La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per la struttura della popolazione, alla soglia 2001 
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L’analisi della compagine anziana rivela un radicale incremento dell’indice di senilità (in più parti oltre il 
100%): presentano una senilità elevata i comuni di Barlassina, Bollate, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, 
Cogliate, Lazzate, Lentate sul Seveso, Limbiate, Misinto e Seveso. 
In aumento sono anche i quantitativi di famiglie, la cui dimensione diminuisce giacché, anche per la soglia in 
esame, nessuna entità comunale raggiunge i tre componenti per famiglia. 
 

La matrice di comparazione per la sottocomponente flussi della popolazione, alla soglia 2001 
 

individui/Kmq n° n° permille permille permille

Valore Max reale rilevato nel Parco 3.079 1.762,00 1.453,00 8,86 14,21 8,86

Valore Min reale rilevato nel Parco 769 144,00 108,00 -1,23 6,88 5,35
Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 2.046,25 532,56 460,88 2,35 9,78 7,43
Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico 2.014,85 573,95 499,35 2,34 9,74 7,40

Valore Medio rilevato nel Parco 0,6647 0,3022 0,3172 0,2838 0,6882 0,7948

Valore Max rilevato nel Parco 0,9557 0,5783 0,6339 0,7022 0,9094 0,9482

Valore Min rilevato nel Parco 0,2499 0,0817 0,0743 0,0000 0,4841 0,5725
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,7312 0,8536 0,9773 0,5323 0,7596 0,7678
Valore medio rilevato nei comuni 
di approfondimento 0,6137 0,4197 0,4496 0,2628 0,6760 0,7831
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,6545 0,3257 0,3437 0,2796 0,6857 0,7925

Valori normalizzati

Indice di densità 
della popolazione

Indice di presenza di 
iscrizioni anagrafiche

Indice di presenza di 
cancellazioni 
anagrafiche

Indice di 
incremento 

naturale

Indice di natalità 
della popolazione

Indice di mortalità 
della popolazione

 
 

La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per i flussi della popolazione, alla soglia 2001 
 

 
L’indagine successiva osserva il dinamismo interno comunale attraverso i movimenti anagrafici: i valori evi-
denziano una moderata crescita degli iscritti mentre più marcato è l’incremento delle cancellazioni; per la di-
namica nati/morti l’area del Parco appare caratterizzata da una contrazione della natalità generale (dove e-
merge il comune di Solaro con il 14‰, seguono Senago, Bollate, Ceriano Laghetto e Cesano Maderno con 
esiti superiori al 10‰.), e in parallelo si rivela una crescita dell’indice di mortalità (particolarmente presente a 
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Lentate sul Seveso e Cesano Maderno, con oltre l’8‰; Lainate e Rho caratterizzano l’area di approfondi-
mento). 

 
La matrice di comparazione per l’intensità patrimoniale, alla soglia 2001 

 

n° n° n° n° n°

Valore Max reale rilevato nel Parco 18325,00 911,00 13199 4172 0,83

Valore Min reale rilevato nel Parco 1557,00 28,00 1297 87 0,71
Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 6628,44 320,69 5007,25 1003,63 0,78
Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico 7188,60 366,35 5386,50 1197,25 0,78

Valore Medio rilevato nel Parco 0,3311 0,3520 0,3569 0,2030 0,9325

Valore Max rilevato nel Parco 0,9154 0,8079 0,9407 0,8440 0,9973

Valore Min rilevato nel Parco 0,0778 0,0307 0,0924 0,0176 0,8461
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,4463 0,9045 0,5014 0,2658 0,9904
Valore medio rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,4710 0,6026 0,4920 0,3989 0,9525
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,3591 0,4021 0,3839 0,2422 0,9365

Valori normalizzati

Indice di presenza 
abitazioni occupate

Indice di presenza 
abitazioni non occupate Abitazioni di 

proprietà Abitazioni in affitto

Indice di presenza delle abitazioni per titolo di 
godimento

Indice veicolare 
nel comune

 
 

La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per l’intensità patrimoniale, alla soglia 2001 
 

 
La matrice e la rappresentazione grafica, presente sopra, descrivono le dinamiche corrispondenti alla dota-
zione dei beni patrimoniali: una sommaria osservazione degli andamenti, comparati con il decennio prece-
dente, fa emergere un significativo aumento delle abitazioni occupate nell’intera area d’analisi mentre diffe-
renziata è la dinamica delle abitazioni libere: l’area consortile presenta una contrazione dei quantitativi men-
tre, lo spazio di approfondimento si caratterizza per rivelante aumento; la presenza di abitazioni è maggiore 
in comune di Bollate (con oltre 18.000 unità), a seguire Cesano Maderno e Limbiate rispettivamente con 
12.000 e 11.000 abitazioni presenti. 



353 
 
Circa la propensione allo sviluppo, per la sottocomponente finanziaria, il confronto tra il 1991 e il 2001 evi-
denzia una sostanziale staticità del sistema creditizio nell’intero spazio analitico: si riconfermano ai vertici 
per movimenti dei depositi e degli impieghi i comuni di Bollate e Cesano Maderno (rispettivamente con 420 
e 340 migliaia di euro per depositi e con 760 e 480 migliaia di euro per gli impieghi); al contempo Barlassina 
si mantiene ai vertici per la migliore performance nel risparmio e nei consumi in relazione alla popolazione 
comunale presente. 
La rappresentazione sottostante aggrega i comuni del Parco in cinque classi d’intensità, che qualificano la 
potenzialità qualitativa della vita dei cittadini; l’osservazione conferma l’andamento regressivo, con la netta 
distinzione tra i comuni dell’area orientale rispetto a quelli opposti; si confermano ai vertici Bollate e Cesano 
Maderno con l’evidente peggioramento di Bovisio Masciago, tra i comuni orientali; ancor maggiore è la ri-
dotta propensione di Lazzate, Misinto e Ceriano Laghetto, localizzati nell’area occidentale, che vanno ad ag-
giungersi a un orientamento insoddisfacente riscontrato nel restante bacino. 
 

La georeferenziazione delle 5 classi di intensità individuate per l’obiettivo, all’anno 2001 
 

 

Bassa

Media - Bassa

Media
Media - Alta
Alta 

Classi di intensità 
2001
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4.6. La ricognizione temporale dal 1981 al 2001 delle interazioni intercomunali: descrizione e classifica-

zione dell’intensità e delle dinamiche osservate 
 
La ricognizione sulle interazioni intercomunali seleziona dalla matrice degli indicatori/variabili utilizzabili un 
set in grado di verificare se abbia luogo nei comuni consortili una crescita dei movimenti demografici in u-
scita e/o in entrata e/o dentro i confini comunali, e come (e se) aumenti la dotazione industriale e la capacità 
attrattiva dei comuni a favore del lavoro. 
L’identificazione degli indicatori significativi ha portato alla successiva strutturazione, per ogni sottocompo-
nente di indagine e per ogni soglia temporale, delle matrici d’indagine tramite cui si sono quantificati gli in-
dici per ogni comune interessato. 
Nel seguito vengono riportati per le tre soglie temporali considerate (1981, 1991 e 2001) i valori reali dei fe-
nomeni affiancati, per evidenziare gli andamenti: i) del valore massimo riscontrato nello spazio del Parco; ii) 
del valore minimo riscontrato nello spazio del Parco; iii) della media rivelata nell’area del Parco; iv) del valo-
re massimo rivelato nei comuni di approfondimento; v) della media dei valori riscontrati nei comuni di ap-
profondimento; vi) della media riscontrata nello spazio analitico. 
Vengono poi descritte e classificate le conseguenti intensità riscontrate nell’area del Parco. 
Il diagramma sottostante mostra la logica selettiva degli indicatori per identificare quelli ritenuti significativi 
al raggiungimento dell’obiettivo. 
 

L’individuazione degli indicatori significativi per l’Indicatore: interazioni intercomunali 
 

Struttura delle 
imprese nel 

secondario e terziario

Matrice indicatori 
utilizzabili

Flussi 
popolazione

Struttura 
dell’occupazione nel 
secondario e terziario

Indice di presenza di iscrizioni anagrafiche
Indice di presenza di cancellazioni anagrafiche

Indice di presenza delle imprese nel comune
Indice di presenza delle unità locali nel comune

Indice di flusso interno al comune

Indice di flusso in uscita dal comune

Indice di attività della popolazione
Indice di occupazione della popolazione

Indice di attrattività della forza lavoro

Indice di flusso in entrata al comune
Indice di dinamicità di spostamento lavorativo

Indice di pendolarismo interno della popolazione

Indice di pendolarismo esterno della popolazione

Indice di rilevanza degli spostamenti lavorativi

Indice di densità imprenditoriale

 
 
Il giudizio sulla propensione all’interazione intercomunale assume, come primo elemento fondamentale di 
indagine, l’osservazione delle dinamiche dei flussi antropici all’interno dei territori comunali e i movimenti 
in entrata e uscita dai comuni.  
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La matrice di comparazione per la sottocomponente flussi della popolazione, alla soglia 1981 

n° n° n° n° n° adimensionale % % adimensionale

Valore Max reale rilevato nel Parco 997,00 1232,00 6552,00 18342,00 32574,00 4,58 33,47 89,63 0,35

Valore Min reale rilevato nel Parco 91,00 84,00 347,00 1265,00 685,00 0,15 10,37 66,53 0,14

Valore Medio reale rilevato nel 
Parco

365,13 385,81 1881,31 6602,06 5092,88 0,83 21,44 78,56 0,27

Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico

407,40 410,75 2423,85 6705,20 5331,45 0,93 26,33 73,67 0,31

Valore Medio rilevato nel Parco 0,2320 0,3132 0,2030 0,3599 0,1563 0,1821 0,3129 0,8765 0,4940

Valore Max rilevato nel Parco 0,6334 0,7045 0,7069 0,8459 0,3450 0,2801 0,4886 0,9794 0,6495

Valore Min rilevato nel Parco 0,0578 0,0682 0,0374 0,0690 0,0210 0,0336 0,1513 0,7422 0,2665
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,1773 0,8052 0,4296 0,9594 0,3270 0,4528 0,6018 0,7308 0,9083
Valore medio rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,3663 0,4144 0,4956 0,3881 0,1930 0,2865 0,6698 0,6038 0,9054
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,2588 0,3334 0,2615 0,3656 0,1637 0,2030 0,3843 0,8219 0,5763

Valori normalizzati

Indice di rilevanza degli 
spostamenti lavorativi

indice di pensolarismo esterno 
della popolazione

Indice di pensolarismo interno 
della popolazione

Indice di dinamicità di 
spostamento lavorativo

Indice di flusso in 
entrata al comune

Indice di flusso in 
uscita dal comune

Indice di flusso 
interno al comune

 Indice di presenza 
cancellazioni anagrafiche

 Indice di presenza 
iscrizioni anagrafiche

 
 

La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per i flussi della popolazione, alla soglia 1981 
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Il primo elemento utile a definire il grado d’interazione del comune concerne i movimenti anagrafici; la lettu-
ra dei quantitativi rivelati registra un importante numero di iscritti e cancellati a Bollate a cui segue per iscri-
zioni Garbagnate Milanese e per cancellazioni Limbiate. 
Osservando le dinamiche dei flussi lavorativi emergono maggiori movimenti interni a Bollate con circa 6.00 
lavoratori e Cesano Maderno con 4.300; la dinamica extra comunale registra una forte propensione in entrata 
nel comune di Arese con 3.200 lavoratori, mentre le uscite maggiori spettano ancora una volta a Bollate con 
ben 18.000 movimenti di lavoro; al rapporto tra l’intensità degli spostamenti e le quantità di lavoratori pre-
senti per comune, emerge un forte pendolarismo a Lentate sul Seveso e Cesate. 
Poi è stata analizzata la dotazione imprenditoriale comunale per verificarne la possibile capacità attrattiva: la 
lettura dei dati raccolti rivela un’entità maggiore di imprese sul territorio di Cesano Maderno, a cui segue il 
comune di Bollate; la maggior dotazione di unità produttive coinvolge Senago con circa 2.800 unità locali 
presenti, comune che detiene anche la più alta densità imprenditoriale (16 unità locali per 100 abitanti), oltre 
a Bovisio Masciago, Lazzate, Lentate sul Seveso e Misinto con oltre setti punti percentuali. 
 

La matrice di comparazione per la struttura delle imprese nel secondario e terziario, alla soglia 1981 
 

n° n° %

Valore Max reale rilevato nel Parco 1.704 2.867,00 16,33

Valore Min reale rilevato nel Parco 207 248,00 3,74
Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 688,81 925,81 6,35
Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico 744,95 980,55 6,23

Valore Medio rilevato nel Parco 0,3635 0,3229 0,3891

Valore Max rilevato nel Parco 0,8992 0,6958 0,5269

Valore Min rilevato nel Parco 0,1092 0,0865 0,2288
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,4084 0,8266 0,4197
Valore medio rilevato nei comuni 
di approfondimento 0,5116 0,4184 0,3513
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,3931 0,3420 0,3815

Valori normalizzati

Indice di presenza delle 
unità locali

Indice di presenza 
delle imprese

Indice di densità 
imprenditoriale

 
 

La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per la struttura delle imprese 
nel secondario e terziario, alla soglia 1981 
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Per meglio delineare la reale capacità d’interazione comunale è stata poi analizzata la componente occupa-
zionale: circa il peso assunto dall’occupazione, emerge un’alta quota di attività della popolazione in età lavo-
rativa a Bollate (con circa il 68%), Arese e Garbagnate (67%); al rapporto degli addetti presenti rispetto alla 
popolazione in età lavorativa si distingue la capacità attrattiva della forza lavoro di Misinto, Cesano Maderno 
e Lentate sul Seveso. 

 
La matrice di comparazione per la struttura dell’occupazione nel secondario e terziario, alla soglia 1981 

 

% % addetti/popolazione

Valore Max reale rilevato nel Parco 68,05 64,72 0,85

Valore Min reale rilevato nel Parco 61,83 58,10 0,22
Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 64,77 60,53 0,50
Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico 65,26 61,10 0,59

Valore Medio rilevato nel Parco 0,9195 0,9168 0,3794

Valore Max rilevato nel Parco 0,9661 0,9802 0,6389

Valore Min rilevato nel Parco 0,8777 0,8800 0,1622
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,9579 0,9645 0,8446
Valore medio rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,9540 0,9595 0,6853
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,9264 0,9253 0,4405

Indice di occupazione 
della popolazione

Indice di attività della 
popolazione 

Valori normalizzati

Indice di attrattività 
della forza lavoro

 
 

La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per la struttura dell’occupazione nel secondario e 
terziario, alla soglia 1981 

 

 
La proiezione spaziale delle intensità riscontrate circa il grado d’interazione intercomunale ha dato modo di 
classificare i comuni rispetto alla loro possibile capacità di mobilità oltre i confini locali; l’area consortile 
viene caratterizzata per bassa propensione alle interazioni, nei comuni localizzati lungo il confine occidentale 
dove esprimono limitata intensità le entità comunali di Lazzate, Cogliate, Ceriano Laghetto e Cesate, ed e-
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mergono con le intensità più elevate i comuni di Cesano Maderno e Bollate ai quali fanno seguito, in questo 
frangente, le entità di Lentate sul Seveso e Senago. 

 
La georeferenziazione delle 5 classi di intensità individuate per l’obiettivo, all’anno 1981 

 

 
La stessa analisi è stata effettuata anche per la soglia temporale 1991, e le dinamiche osservate in tale soglia 
rivelano un sostanziale incremento delle dinamiche lavorative all’interno del Parco mentre fanno registrare, 
per la sola area di comparazione, una contrazione delle cancellazioni anagrafiche e dei valori di pendolari-
smo interno. 

 
 

Bassa

Media – Bassa

Media
Media - Alta
Alta 

Classi di intensità 
1981
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La matrice di comparazione per la sottocomponente flussi della popolazione, alla soglia 1991 

n° n° n° n° n° adimensionale % % adimensionale

Valore Max reale rilevato nel Parco 1389,00 1297,00 5913,00 23625,00 21063,00 2,06 25,75 92,99 0,37

Valore Min reale rilevato nel Parco 90,00 50,00 373,00 1555,00 840,00 0,12 7,01 74,25 0,11

Valore Medio reale rilevato nel 
Parco

411,56 322,94 1945,56 8380,75 5257,19 0,71 18,77 81,23 0,26

Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico 451,85 346,15 2402,75 8590,60 5948,90 0,79 22,28 77,72 0,29

Valore Medio rilevato nel Parco 0,2963 0,2490 0,2250 0,3547 0,2496 0,1821 0,3217 0,8735 0,5604

Valore Max rilevato nel Parco 0,8898 0,4788 0,6839 0,7262 0,6511 0,2801 0,4413 0,9210 0,7958

Valore Min rilevato nel Parco 0,0648 0,0386 0,0431 0,0658 0,0399 0,0336 0,1201 0,7985 0,2400
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,9798 0,7039 0,4416 0,9087 0,7950 0,4528 0,5103 0,7701 0,8848
Valore medio rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,4413 0,3385 0,4894 0,3992 0,4138 0,2865 0,6222 0,6849 0,8930
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,3253 0,2669 0,2779 0,3636 0,2824 0,2030 0,3818 0,8358 0,6269

Valori normalizzati

 Indice di presenza 
iscrizioni anagrafiche

 Indice di presenza 
cancellazioni anagrafiche

Indice di flusso 
interno al comune

Indice di flusso in 
uscita dal comune

Indice di flusso in 
entrata al comune

Indice di dinamicità di 
spostamento lavorativo

Indice di pensolarismo interno 
della popolazione

indice di pensolarismo esterno 
della popolazione

Indice di rilevanza degli 
spostamenti lavorativi

 
 

La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per i flussi della popolazione, alla soglia 1991 
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Valutando il dettaglio delle dinamiche presenti si constata il maggior numero di iscrizioni e cancellazioni a-
nagrafiche a Bollate e Garbagnate Milanese; il comune di Bollate si caratterizza altresì per i più elevati mo-
vimenti di lavoratori in entrata e uscita, e le relazioni tra i movimenti per lavoro e la quota di lavoratori pre-
senti per comune permette di segnalare, con la miglior quota %, Lentate sul Seveso e Cesate a cui seguono i 
comuni di Barlassina e Seveso. 
La comparazione con la soglia precedente della struttura imprenditoriale evidenzia l’aumento del numero di 
imprese per l’intera area di analisi, mentre le unità locali subiscono una lieve contrazione nell’area consortile; 
la maggior localizzazione di imprese e unità locali è presente a Bollate (oltre 1.800 unità e 2.000 unità), a cui 
seguono Bovisio Masciago e Barlassina con la densità più rivelante di oltre l’8%. 
 

La matrice di comparazione per la struttura delle imprese nel secondario e terziario, alla soglia 1991 
 

n° n° %

Valore Max reale rilevato nel Parco 1.919 2.061,00 8,59

Valore Min reale rilevato nel Parco 244 267,00 4,18
Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 847,81 921,25 6,06
Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico 1.011,95 1.038,25 6,24

Valore Medio rilevato nel Parco 0,3308 0,3210 0,7057

Valore Max rilevato nel Parco 0,7487 0,7181 0,9792

Valore Min rilevato nel Parco 0,0952 0,0930 0,4868
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,8006 0,4934 0,9836
Valore medio rilevato nei comuni 
di approfondimento 0,6510 0,5248 0,8085
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,3948 0,3618 0,7262

Indice di presenza 
delle imprese

Valori normalizzati

Indice di presenza delle 
unità locali

Indice di densità 
imprenditoriale

 
 

La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per la struttura delle imprese nel secondario e ter-
ziario, alla soglia 1991 
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L’indagine sulla struttura delle imprese mostra una sostanziale crescita, nell’area del Parco, delle intensità ri-
velabili; per contro l’area di approfondimento si caratterizza per contrazione nel livello di attività della forza 
lavoro e del livello di occupazione in generale; in dettaglio, emerge Lazzate col più alto indice di attività e di 
occupazione (rispettivamente al 65% e 62%), segue per entrambi gli indicatori Bovisio Masciago con il 64% 
e il 61%; fra i comuni dell’area di comparazione emerge Pero; di qualche interesse è il caso di Ceriano La-
ghetto che rappresenta l’entità comunale con la più alta capacità attrattiva. 

 
La matrice di comparazione per la struttura dell’occupazione nel secondario e terziario, alla soglia 1991 

 

% % addetti/popolazione

Valore Max reale rilevato nel Parco 65,37 120,80 1,02

Valore Min reale rilevato nel Parco 57,36 55,91 0,19
Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 61,85 73,70 0,57
Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico 62,21 71,11 0,67

Valore Medio rilevato nel Parco 0,9373 0,9352 0,3788

Valore Max rilevato nel Parco 0,9908 0,9928 0,6720

Valore Min rilevato nel Parco 0,8692 0,8744 0,1228
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,9705 0,9704 0,8101
Valore medio rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,9646 0,9642 0,6895
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,9428 0,9410 0,4410

Indice di attrattività 
della forza lavoro

Valori normalizzati

Indice di attività della 
popolazione 

Indice di occupazione 
della popolazione

 
 

La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per la struttura dell’occupazione nel secondario e 
terziario, alla soglia 1991 
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La rappresentazione sottostante identifica l’attribuzione delle quattro classi d’intensità, ottenute dalle analisi 
effetttuate alla soglia temporale 1991; sommariamente, s’osserva la contrazione dei valori più alti rispetto al-
la soglia precedente, che caratterizzano alcuni comuni dell’area orientale del Parco (primi fra tutti Cesano 
Maderno e Bollate); invece, nella sezione occidentale si manifesta una crescita dell’interazione per i comuni 
di Ceriano Laghetto e Solaro. 

 
La georeferenziazione delle 5 classi di intensità individuate per l’obiettivo, all’anno 1991 

 

 
L’osservazione della dinamica dei flussi lavorativi al 2001 rivela una crescita dei movimenti anagrafici con 
incrementi evidenti tanto per le iscrizioni come per le cancellazioni; alla parallela osservazione dei flussi la-
vorativi comunali ne emerge la generale contrazione, mentre al rapporto tra i quantitativi di spostamenti e la 
reale presenza di lavoratori per comune emergono Lentate sul Seveso e Cesate, rispettivamente in relazione 
al pendolarismo in entrata e a quello in uscita col 65% e 61%; meritano attenzione anche Bovisio Masciago 
(64% e 61%) e Pero che emerge tra i comuni di comparazione, con circa 65 e 63 punti %. 
 

Classi di intensità 
1991

Media
Media - Alta

Bassa

Media - Bassa
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La matrice di comparazione per la sottocomponente flussi della popolazione, alla soglia 2001 

n° n° n° n° n° adimensionale % % adimensionale

Valore Max reale rilevato nel Parco 1762,00 1453,00 4832,00 13763,00 6647,00 1,12 36,14 84,95 0,31

Valore Min reale rilevato nel Parco 144,00 108,00 426,00 1266,00 674,00 0,16 15,05 63,86 0,13

Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 532,56 460,88 1756,50 4918,13 2786,50 0,62 25,22 74,78 0,22

Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico 573,95 499,35 2097,80 5127,20 3575,70 0,76 27,39 72,61 0,24

Valore Medio rilevato nel Parco 0,3022 0,3172 0,2414 0,3573 0,2633 0,3237 0,6685 0,8802 0,6584

Valore Max rilevato nel Parco 0,5783 0,6339 0,6641 0,6227 0,6281 0,5864 0,9578 0,9461 0,9293

Valore Min rilevato nel Parco 0,0817 0,0743 0,0585 0,0920 0,0637 0,0844 0,3988 0,7517 0,3994
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,8536 0,9773 0,4754 0,8724 0,6721 0,7079 0,9577 0,7657 0,9473
Valore medio rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,4197 0,4496 0,4759 0,4333 0,6362 0,6956 0,9559 0,7525 0,9507
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,3257 0,3437 0,2883 0,3725 0,3379 0,3981 0,7260 0,8547 0,7168

Valori normalizzati

 Indice di presenza 
iscrizioni anagrafiche

 Indice di presenza 
cancellazioni anagrafiche

Indice di flusso 
interno al comune

Indice di flusso in 
uscita dal comune

Indice di flusso in 
entrata al comune

Indice di dinamicità di 
spostamento lavorativo

Indice di pensolarismo interno 
della popolazione

indice di pensolarismo esterno 
della popolazione

Indice di rilevanza degli 
spostamenti lavorativi

 
 

La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per i flussi della popolazione, alla soglia 2001 
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La considerazione delle intensità dei fenomeni riguardanti la struttura imprenditoriale fa emergere con forte 
evidenza la crescita quantitativa delle imprese e unità locali presenti (emerge ancora una volta Bollate con 
oltre 2.800 industrie e 3.000 unità locali) e, comparando i quantitativi di unità locali con la popolazione resi-
dente, si registra una forte densità imprenditoriale a Bovisio Masciago (circa 9 unità su 100 abitanti) e Pero 
nell’area di approfondimento (circa 10 unità locali su 100 abitanti). 

 
La matrice di comparazione per la struttura delle imprese nel secondario e terziario, alla soglia 2001 

 

n° n° %

Valore Max reale rilevato nel Parco 2.860 3.040,00 9,42

Valore Min reale rilevato nel Parco 321 347,00 5,17
Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 1.157,81 1.232,50 7,28
Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico 1.287,30 1.380,30 7,54

Valore Medio rilevato nel Parco 0,3159 0,3105 0,7150

Valore Max rilevato nel Parco 0,7804 0,7657 0,9252

Valore Min rilevato nel Parco 0,0876 0,0874 0,5080
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,4679 0,4630 0,8330
Valore medio rilevato nei comuni 
di approfondimento 0,4926 0,4966 0,8430
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,3512 0,3477 0,7406

Indice di presenza 
delle imprese

Valori normalizzati

Indice di presenza delle 
unità locali

Indice di densità 
imprenditoriale

 
 

La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per la struttura delle imprese 
nel secondario e terziario, alla soglia 2001 

 

 
L’indagine delle dinamiche occupazionali considera anche l’ultima soglia d’osservazione, da cui emerge la 
crescita della quota di attività della forza lavoro e del livello occupazionale della popolazione; meno incisivo 
si rivela invece l’indice di attrattività; emerge il comune di Solaro con una quota di attività superiore al 69% 
e di occupazione oltre il 66% (seguono Cesate e Bovisio Masciago per quota di forza lavoro e Lazzate per 
indice occupazionale); alla comparazione con le dinamiche dello spazio di approfondimento si evidenzia il 
comune di Pero con la più alta quota di attività, quantificata con oltre 69 punti percentuali. 
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La matrice di comparazione per la struttura dell’occupazione nel secondario e terziario, alla soglia 2001 

 

% % addetti/popolazione

Valore Max reale rilevato nel Parco 69,65 66,30 0,83

Valore Min reale rilevato nel Parco 62,66 59,76 0,23
Valore Medio reale rilevato nel 
Parco 67,21 63,74 0,54
Valore Medio reale rilevato nello 
spazio analitico 67,38 63,86 0,66

Valore Medio rilevato nel Parco 0,9650 0,9614 0,3421

Valore Max rilevato nel Parco 0,9989 0,9959 0,5255

Valore Min rilevato nel Parco 0,8996 0,9015 0,1470
Valore Max rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,9882 0,9887 0,7485
Valore medio rilevato nei comuni di 
approfondimento 0,9767 0,9708 0,7144
Valore medio rilevato nello spazio 
analitico 0,9673 0,9633 0,4165

Indice di attrattività 
della forza lavoro

Valori normalizzati

Indice di attività della 
popolazione 

Indice di occupazione 
della popolazione

 
 

La rappresentazione grafica degli orientamenti rivelati per la struttura dell’occupazione nel secondario e 
terziario, alla soglia 2001 

 

 
La georeferenziazione delle intensità rilevate al 2001 determina ancora una volta una palese diseguaglianza 
tra i comuni dell’area del Parco: la determinazione delle cinque classi d’intensità, identificative di una possi-
bile propensione alle interazioni intercomunali, evidenzia una contenuta attitudine all’interazione da parte dei 
comuni prossimi alla provincia di Varese (si rivelano per l’appunto a bassa intensità le entità di Cogliate, Ce-
riano Laghetto e Cesate, mentre meno problematica è la situazione di Lazzate, Misinto e Solaro); ben diverse 
sono le intensità lungo il confine orientale, dove emerge il comune di Cesano Maderno con la più alta pro-
pensione all’interazione intercomunale, insieme a Lentate sul Seveso, Senago e Bollate. 

 
La georeferenziazione delle 5 classi di intensità individuate per l’obiettivo, all’anno 2001 
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4.7. La sintesi dei fattori strutturali dell’assetto socio/economico 
 
Riassumendo, dunque, la verifica dei sei obiettivi ricognitivi è stata effettuata: 
a) considerando la sussistenza di: i) “segnali” socio – economici tali da fare apprezzare l’avvio, in ognuno 

dei comuni appartenenti al Consorzio regionale del Parco delle Groane, di quell’indispensabile processo 
di terziarizzazione che connota le economie strutturalmente avanzate; ii) di segnali di emergenza eco-
nomica o di rischio settoriale; iii) di segnali di una propensione all’agricoltura di qualità; iv) di segnali di 
una propensione all’innovazione e sviluppo; v) di segnali di una potenzialità qualitativa della vita dei cit-
tadini; vi) e, infine, di segnali di relazioni intercomunali; 

b) costruendo successivamente una matrice d’indagine per ogni obiettivo ricognitivo, in cui è stato riversa-
to l’archivio degli indicatori (variabili) corrispondenti agli assunti scelti;  

c) in terzo luogo, applicando uno specifico metodo valutativo fondato sull’analisi geostatistica e di conse-
guenza, per il tramite del software di statistica multivariata Addati, individuando il trend evolutivo per 
ciascuna delle tre soglie temporali assunte per l’indagine (1981, 1991, 2001). 

Individuate dunque le corrispondenti dinamiche evolutive, ricondotte in classi d’intensità, si sono classificati 
i processi evolutivi socio/economici riscontrati per ogni comune appartenente all’area consortile del Parco 
regionale delle Groane; vediamo intanto l’assetto della terziarizzazione dell’assetto produttivo. 

Bassa

Media - Bassa

Media
Media - Alta
Alta 

Classi di intensità 
2001



367 
 
 

Istat Comuni 1981 1991 2001
15009 Arese Medio-Alto Medio Medio-Alto
15013 Barlassina Medio-Basso Medio-Basso Medio-Basso
15027 Bollate Alto Alto Alto
15030 Bovisio Masciago Medio Medio Medio
15069 Ceriano Laghetto Medio-Basso Basso Basso
15075 Cesano Maderno Alto Alto Alto
15076 Cesate Medio-Basso Basso Basso
15080 Cogliate Medio-Basso Basso Basso
15105 Garbagnate Milanese Medio Medio Medio-Alto
15117 Lazzate Medio-Basso Medio-Basso Medio-Basso
15119 Lentate sul Seveso Medio Medio Medio-Basso
15121 Limbiate Medio-Alto Medio Medio-Alto
15147 Misinto Medio-Basso Medio-Basso Medio-Basso
15206 Senago Medio Medio Medio
15212 Seveso Medio Medio Medio
15213 Solaro Medio-Basso Medio-Basso Medio-Basso

Livello di terziarizzazione alle tre soglie temporali
flessione intermedia
costante
regressione passata
regressione recente
incremento recente

Trend di terziarizzazione

 

 
Osservando le dinamiche evolutive riscontrate emerge un orientamento costante di terziarizzazione che ca-
ratterizza ben 9 comuni consorti su 16 entità totali presenti (tra cui emergono Bollate e Cesano Maderno, la 
cui costanza evolutiva si rivela ad accentuati livelli); considerando alcuni indicatori significativi, che attestino 
il trend evolutivo riscontrato, spicca l’indice di dipendenza giovanile che comparare le generazioni giovanili 
con quelle in età di lavoro; per esemplificare si è scelto il dinamismo riscontrato ad Arese che, a testimonian-
za dell’andamento riscontrato, si colloca alle tre soglie temporali sui valori medi dell’area del Parco; un ulte-
riore elemento d’interesse rispetto ai trend osservati è rappresentato dal dinamismo di Lentate sul Seveso (si 
veda il grafico nella pagina successiva), l’unica entità territoriale purtroppo caratterizzata da una contrazione 
avvenuta in tempi recenti (e le cui entità riscontrate si collocano nel 1981 e 1991 intorno al valore medio ri-
levato nel Consorzio, mentre al 2001 l’indice subisce una contrazione verso i valori più bassi). 
 
Il trend dell’indice di dipendenza giovanile rilevato nel comune di Arese 
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Il trend dell’indice di natalità della popolazione rilevato nel comune di Lentate sul Seveso 

 
La georeferenziazione di sintesi dei trend di terziarizzazione individuati nell’area consortile 

 

 

Trend di terziarizzazione

Regressione recente
Regressione passata
Incremento recente
Flessione intermedia (1991)
Costante
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Indicatore: problematicità dell’assetto produttivo 
 
La verifica dell’assetto produttivo ha fatto constatare la presenza nell’area del Parco di fenomeni di proble-
maticità produttiva prevalentemente costanti nel tempo; tra i comuni dove si rivela tale trend emerge Cesate 
con problematicità costanti su livelli medio – alti; diversificato è l’andamento evolutivo riscontrato per la re-
stante area consortile: Bollate e Ceriano Laghetto si caratterizzano per problemi produttivi avvenute in tempi 
passati, mantenendosi poi costanti nel tempo; per contro Garbagnate Milanese e Senago scontano problemi 
produttivi palesatisi in tempi recenti; degno di nota è il trend evolutivo di Arese, Barlassina e Seveso dove 
emergono recenti regressioni di condizioni problematiche passate. 
 

Istat Comuni 1981 1991 2001
15009 Arese Alto Alto Medio-Alto
15013 Barlassina Medio Medio Medio-Basso
15027 Bollate Medio-Basso Medio Medio
15030 Bovisio Masciago Medio Medio-Basso Medio-Alto
15069 Ceriano Laghetto Medio-Basso Medio Medio
15075 Cesano Maderno Medio Medio Medio
15076 Cesate Medio-Alto Medio-Alto Medio-Alto
15080 Cogliate Medio Medio Medio
15105 Garbagnate Milanese Medio Medio Medio-Alto
15117 Lazzate Medio Medio-Basso Medio
15119 Lentate sul Seveso Basso Medio-Basso Basso
15121 Limbiate Medio Medio Medio
15147 Misinto Medio Medio Medio
15206 Senago Medio-Basso Medio-Basso Medio
15212 Seveso Medio-Alto Medio-Alto Medio
15213 Solaro Medio Medio Medio

Livello di problematicità alle tre soglie temporali
flessione intermedia
costante
regressione recente
incremento passato
incremento recente
anomalo

Trend di problematicità

 

 
Esmplificativo degli andamenti riscontrati è il trend corrispondente alla presenza delle imprese di costruzioni 
localizzate ad Arese che, alle soglie temporali 1981 e 1991, erano rispettivamente 34 e 32, quantitativi che, 
comparati col resto dell’area del Parco, risultavano di ridotta impronta (assimilabili cioè ad alta problematici-
tà della produzione) mentre, all’ultima soglia analitica, l’entità di tali imprese è cresciuto riposizionando il 
comune a (migliori) livelli di medio – alta (e non più alta ) problematicità produttiva. 
 

Il trend dell’indice di presenza delle imprese di costruzioni nel comune di Arese 

 
La valutazione della problematicità dell’assetto produttivo ha riscontrato poi un comportamento non lineare 
per Bovisio Masciago (contraddistinto come “anomalo” nella precedente tavola), risultato di un’analisi che 
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lo ha collocato in classe non conforme al trattamento degli indicatori, generando così una dissimmetria in-
formativa rispetto all’universo considerato; di conseguenza, è parso opportuno riposizionarlo nella più con-
grua classe d’appartenenza rispetto ai seguenti risultati analitici delle tre soglie temporali considerate: 
 

Istat Comuni 1981 1991 2001
15030 Bovisio Masciago Medio Medio-Basso Medio  
 

Istat Comuni 1981 1991 2001
15009 Arese Alto Alto Medio-Alto
15013 Barlassina Medio Medio Medio-Basso
15027 Bollate Medio-Basso Medio Medio
15030 Bovisio Masciago Medio Medio-Basso Medio
15069 Ceriano Laghetto Medio-Basso Medio Medio
15075 Cesano Maderno Medio Medio Medio
15076 Cesate Medio-Alto Medio-Alto Medio-Alto
15080 Cogliate Medio Medio Medio
15105 Garbagnate Milanese Medio Medio Medio-Alto
15117 Lazzate Medio Medio-Basso Medio
15119 Lentate sul Seveso Basso Medio-Basso Basso
15121 Limbiate Medio Medio Medio
15147 Misinto Medio Medio Medio
15206 Senago Medio-Basso Medio-Basso Medio
15212 Seveso Medio-Alto Medio-Alto Medio
15213 Solaro Medio Medio Medio

Livello di problematicità alle tre soglie temporali
flessione intermedia
costante
regressione recente
incremento passato
incremento recente

Trend di problematicità

 

 
La georeferenziazione di sintesi dei trend di problematicità individuati nell’area consortile 

 

Regressione recente
Incremento recente

Incremento passato

Flessione intermedia (1991)

Costante

Trend di problematicità
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Indicatore: propensione all’agricoltura di qualità 
 
L’indagine svolta per intravvedere una qualche propensione verso un’agricoltura di qualità in area ha cercato 
di rivelare possibili peculiarità del settore primario analizzando la struttura delle imprese e dell’occupazione: 
la lettura delle dinamiche presenti alle tre soglie temporali rivela un comportamento diversificato dei comuni 
consorti, con fenomeni regressivi passati a Bollate, Barlassina e Bovisio Masciago, e al contempo fenomeni 
di recenti regressioni nelle entità comunali di Arese, Cesano Maderno, Garbagnate Milanese e Limbiate; co-
stante è invece la propensione agricola nel comune di Seveso. 
 

Istat Comuni 1981 1991 2001
15009 Arese Medio-Alto Medio-Alto Medio
15013 Barlassina Medio-Basso Basso Basso
15027 Bollate Medio-Alto Medio Medio
15030 Bovisio Masciago Medio-Basso Basso Basso
15069 Ceriano Laghetto Medio Medio-Basso Medio
15075 Cesano Maderno Medio Medio Medio-Basso
15076 Cesate Basso Medio-Basso Medio-Basso
15080 Cogliate Medio-Alto Medio-Basso Medio
15105 Garbagnate Milanese Medio-Alto Medio-Alto Medio
15117 Lazzate Medio Medio-Alto Medio
15119 Lentate sul Seveso Medio-Alto Medio Medio-Alto
15121 Limbiate Alto Alto Medio-Alto
15147 Misinto Medio-Basso Medio Medio
15206 Senago Alto Medio Medio
15212 Seveso Medio Medio Medio
15213 Solaro Medio Medio-Alto Medio-Basso

Livello di propensione agricola
flessione intermedia
costante
regressione recente
regressione passata
incremento passato
anomalo

Trend di propensione

 

 
Anche in questa circostanza il procedimento valutativo ha riscontrato comportamenti non lineari per alcuni 
comuni (contraddistinti come “anomalo”), risultato di un’analisi che ha collocato il comune in classe non 
conforme al trattamento degli indicatori generando così una dissimmetria informativa rispetto all’universo 
considerato; dunque è parso opportuno riposizionare i comuni nella seguente classe d’appartenenza: 
 

Istat Comuni 1981 1991 2001
15080 Cogliate Medio Medio-Basso Medio
15206 Senago Alto Medio-Alto Medio
15213 Solaro Medio Medio Medio-Basso  
 

Istat Comuni 1981 1991 2001
15009 Arese Medio-Alto Medio-Alto Medio
15013 Barlassina Medio-Basso Basso Basso
15027 Bollate Medio-Alto Medio Medio
15030 Bovisio Masciago Medio-Basso Basso Basso
15069 Ceriano Laghetto Medio Medio-Basso Medio
15075 Cesano Maderno Medio Medio Medio-Basso
15076 Cesate Basso Medio-Basso Medio-Basso
15080 Cogliate Medio Medio-Basso Medio
15105 Garbagnate Milanese Medio-Alto Medio-Alto Medio
15117 Lazzate Medio Medio-Alto Medio
15119 Lentate sul Seveso Medio-Alto Medio Medio-Alto
15121 Limbiate Alto Alto Medio-Alto
15147 Misinto Medio-Basso Medio Medio
15206 Senago Alto Medio-Alto Medio
15212 Seveso Medio Medio Medio
15213 Solaro Medio Medio Medio-Basso

Livello di propensione agricola
flessione intermedia
costante
regressione recente
regressione passata
incremento passato
forte regressione (progressiva)

Trend di propensione

 

 
 
La georeferenziazione di sintesi dei trend di propensione agricola individuati nell’area consortile 
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Indicatore: propensione all’innovazione nello sviluppo dell’assetto produttivo 
 
L’obiettivo ha cercato di ritrovare possibili scenari evolutivi intravvedibili nel Consorzio del Parco, sulla ba-
se delle trasformazioni dell’assetto produttivo e sulla base delle intensità socio – economiche rispetto ai pos-
sibili caratteri innovativi dello sviluppo. 
Dalla valutazione dei risultati ottenuti è emerso un territorio caratterizzato sostanzialmente da un andamento 
costante del processo d’innovazione produttiva; tra i comuni interessati da tale trend si rivelano le entità co-
munali di Bollate e Cesano Maderno, caratterizzate da alti livelli di propensione. 
Di qualche interesse è il risultato emerso dall’analisi del comune di Solaro: il processo d’innovazione nello 
sviluppo dell’assetto produttivo si rivela in progressiva contrazione facendo riscontrare, per l’appunto, livelli 
medi nella soglia 1981 fino a collocarsi su bassi livelli nella soglia ultima 2001 e passando da un livello me-
dio – basso alla soglia temporale 1991. 

Trend di propensione agricola

Regressione recente

Regressione passata
Incremento passato

Forte regressione (progressiva)
Flessione intermedia (1991)

Costante
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Istat Comuni 1981 1991 2001
15009 Arese Medio-Basso Medio-Basso Medio-Basso
15013 Barlassina Medio Medio Medio
15027 Bollate Alto Alto Alto
15030 Bovisio Masciago Medio Medio Medio
15069 Ceriano Laghetto Basso Medio-Basso Medio-Basso
15075 Cesano Maderno Alto Alto Alto
15076 Cesate Basso Medio-Basso Basso
15080 Cogliate Medio-Basso Medio-Basso Medio-Basso
15105 Garbagnate Milanese Medio Medio-Alto Medio-Basso
15117 Lazzate Medio-Basso Basso Medio-Basso
15119 Lentate sul Seveso Medio-Alto Medio-Alto Medio
15121 Limbiate Medio Medio-Alto Medio
15147 Misinto Basso Medio-Basso Medio-Basso
15206 Senago Medio-Alto Medio-Alto Medio
15212 Seveso Medio Medio Medio
15213 Solaro Medio Medio-Basso Basso

Livello di propensione all'innovazione
flessione intermedia
costante
regressione recente
incremento passato
forte regressione (progressiva)

Trend di propensione all'innovazione

 

 
Come esemplificazione di alcune delle dinamiche riscontrate s’è scelto il trend evolutivo rivelatosi nel co-
mune di Bollate: l’entità comunale appare caratterizzata da forti livelli di propensione all’innovazione, ri-
scontrabili in tutte le soglie temporali prescelte per le analisi; in specifico è stata osservata l’intensità derivan-
te dall’indice di terziarizzazione della popolazione, in grado di quantificare il numero di addetti presente nel 
settore terziario in rapporto alla popolazione presente nel comune, e pertanto si riscontra nella soglia 1981 a 
Bollate 7 individui su 100 impiegati nel settore terziario, che raggiungono oltre 13 individui nel 1991 per poi 
assestarsi a quota 12 nel corso dell’ultimo decennio. 
 
Il trend dell’indice di terziarizzazione della popolazione nel comune di Bollate 

 
Anche in questo caso la dissimmetria informativa rispetto all’universo considerato ha fatto riposizionare un 
comune nella più congrua classe d’appartenenza, come segue: 
 

Istat Comuni 1981 1991 2001
15105 Garbagnate Milanese Medio Medio Medio-Basso

Livello di propensione all'innovazione
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Istat Comuni 1981 1991 2001
15009 Arese Medio-Basso Medio-Basso Medio-Basso
15013 Barlassina Medio Medio Medio
15027 Bollate Alto Alto Alto
15030 Bovisio Masciago Medio Medio Medio
15069 Ceriano Laghetto Basso Medio-Basso Medio-Basso
15075 Cesano Maderno Alto Alto Alto
15076 Cesate Basso Medio-Basso Basso
15080 Cogliate Medio-Basso Medio-Basso Medio-Basso
15105 Garbagnate Milanese Medio Medio Medio-Basso
15117 Lazzate Medio-Basso Basso Medio-Basso
15119 Lentate sul Seveso Medio-Alto Medio-Alto Medio
15121 Limbiate Medio Medio-Alto Medio
15147 Misinto Basso Medio-Basso Medio-Basso
15206 Senago Medio-Alto Medio-Alto Medio
15212 Seveso Medio Medio Medio
15213 Solaro Medio Medio-Basso Basso

Livello di propensione all'innovazione
flessione intermedia
costante
regressione recente
incremento passato
forte regressione (progressiva)

Trend di propensione all'innovazione

 

 
La georeferenziazione di sintesi dei trend di propensione all’innovazione individuati nell’area consortile 

 

 

Trend di propensione all'innovazione

Forte regressione (progressiva)

Regressione recente
Incremento passato

Flessione intermedia (1991)
Costante
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Indicatore: potenzialità qualitativa della vita dei cittadini 
 
Il processo valutativo ha cercato di rinvenire i possibili intrecci fra dinamismo economico e qualità sociale, 
ma gli esiti dell’analisi per ogni soglia considerata ha rivelato nell’area consortile ridotti caratteri evolutivi, 
con una consolidata assenza di incrementi del potenziale qualitativo e una certa staticità nel potenziamento 
della vita dei cittadini, mantenendo quindi nel tempo i medesimi connotati; importanti sono poi i fenomeni di 
flessione avvenuti di recente in alcuni comuni dell’area consortile e significativo è, infine, il comportamento 
di Bovisio Masciago che ha visto regredire il proprio potenziale qualitativo nell’ultima soglia d’indagine. 
 

Istat Comuni 1981 1991 2001
15009 Arese Medio Medio Medio
15013 Barlassina Medio-Basso Medio Medio-Basso
15027 Bollate Alto Alto Alto
15030 Bovisio Masciago Medio Medio Medio-Basso
15069 Ceriano Laghetto Basso Basso Basso
15075 Cesano Maderno Alto Alto Alto
15076 Cesate Medio-Basso Basso Medio-Basso
15080 Cogliate Medio-Basso Basso Medio-Basso
15105 Garbagnate Milanese Medio Medio-Alto Medio
15117 Lazzate Medio-Basso Basso Basso
15119 Lentate sul Seveso Medio Medio Medio
15121 Limbiate Alto Medio Medio-Alto
15147 Misinto Medio-Basso Basso Basso
15206 Senago Medio Medio Medio
15212 Seveso Medio Medio Medio
15213 Solaro Medio-Basso Medio-Basso Medio-Basso

Livello di potenzialità qualitativa
flessione intermedia
costante
regressione recente
regressione passata
anomalo

Trend di potenzialità

 

 
L’esempio dell’andamento evolutivo più rivelatore nell’area consortile s’incentra sul caso di Cesano Mader-
no dove, all’indagine sulle entità familiari registrate, se ne constata l’eccezionale aumento: se, alla soglia ini-
ziale, si apprezzavano circa 10.000 nuclei familiari, al 2001 la loro presenza aumenta sensibilmente portan-
dosi ben oltre le 12.000 unità (solo l’entità comunale di Bollate detiene un numero maggiore di famiglie). 
 
Il trend dell’indice di presenza delle famiglie nel comune di Cesano Maderno 

 
In questo frangente il comune di Limbiate è stato contraddistinto come “anomalo” e, di conseguenza, è parso 
opportuno riposizionarlo nella più congrua classe d’appartenenza, rispetto ai seguenti risultati analitici delle 
tre soglie temporali considerate: 
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Istat Comuni 1981 1991 2001
15121 Limbiate Medio-Alto Medio Medio-Alto

Livello di potenzialità qualitativa

 
 

Istat Comuni 1981 1991 2001
15009 Arese Medio Medio Medio
15013 Barlassina Medio-Basso Medio Medio-Basso
15027 Bollate Alto Alto Alto
15030 Bovisio Masciago Medio Medio Medio-Basso
15069 Ceriano Laghetto Basso Basso Basso
15075 Cesano Maderno Alto Alto Alto
15076 Cesate Medio-Basso Basso Medio-Basso
15080 Cogliate Medio-Basso Basso Medio-Basso
15105 Garbagnate Milanese Medio Medio-Alto Medio
15117 Lazzate Medio-Basso Basso Basso
15119 Lentate sul Seveso Medio Medio Medio
15121 Limbiate Medio-Alto Medio Medio-Alto
15147 Misinto Medio-Basso Basso Basso
15206 Senago Medio Medio Medio
15212 Seveso Medio Medio Medio
15213 Solaro Medio-Basso Medio-Basso Medio-Basso

Livello di potenzialità qualitativa
flessione intermedia
costante
regressione recente
regressione passata

Trend di potenzialità

 

 
La georeferenziazione di sintesi dei trend di potenzialità qualitativa individuati nell’area consortile 

 
Trend di potenzialità qualitativa

Regressione recente
Regressione passata

Flessione intermedia (1991)
Costante



377 
 
Indicatore: le interazioni intercomunali 
 
Per l’ultimo indicatore stimato s’è cercato di valutare la capacità d’interazione socio – economica dei comuni 
consortili, tra loro e con l’esterno; all’osservazione degli esiti del processo valutativo emerge un’impronta 
costante che non supera mai la media intensità (Bovisio Masciago, Cesate, Cogliate, Seveso), oltre al secon-
do orientamento evolutivo caratterizzato da una flessione nella soglia intermedia, da intendersi tanto in con-
trazione come in evoluzione: è un trend che, palesatosi nel corso della prima soglia, ha subìto una flessione 
nel decennio 1991 per poi riprendere i connotati iniziali (tranne a Bollate, unica entità comunale che ha fatto 
registrare una contrazione in tempi passati per poi mantenersi costante nel tempo). 
 

Istat Comuni 1981 1991 2001
15009 Arese Medio-Basso Medio-Basso Medio
15013 Barlassina Medio-Basso Medio-Basso Basso
15027 Bollate Alto Medio-Alto Medio-Alto
15030 Bovisio Masciago Medio Medio Medio
15069 Ceriano Laghetto Basso Medio-Basso Basso
15075 Cesano Maderno Alto Medio-Alto Alto
15076 Cesate Basso Basso Basso
15080 Cogliate Basso Basso Basso
15105 Garbagnate Milanese Medio Medio-Alto Medio
15117 Lazzate Basso Basso Medio-Basso
15119 Lentate sul Seveso Medio-Alto Medio Medio-Alto
15121 Limbiate Medio-Basso Medio-Basso Medio
15147 Misinto Medio-Basso Medio Medio-Basso
15206 Senago Medio-Alto Medio Medio-Alto
15212 Seveso Medio-Basso Medio-Basso Medio-Basso
15213 Solaro Medio-Basso Medio Medio-Basso

Livello di interazione intercomunale
flessione intermedia
costante
regressione recente
regressione passata
incremento recente

Trend di interazione

 

 
L’esemplificazione della tendenza più osservabile nell’area consortile è riscontrabile nel comune di Misinto: 
la stima dell’indice di flusso interno al comune ha rivelato una tendenza di basso livello nei due decenni di 
inizio e fine analisi, con un lieve incremento dei movimenti interni alla soglia 1991 e con lo stesso orienta-
mento evolutivo ugualmente osservabile a Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Garbagnate Milanese, Lenta-
te sul Seveso, Misinto, Senago, Solaro). 
 
Il trend dell’indice di flusso interno nel comune di Misinto 
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La rappresentazione sottostante classifica i comuni consorziati nel Parco delle Groane per trend di terziariz-
zazione: predomina una significativa flessione delle interazioni nella soglia intermedia, caratterizzando so-
stanzialmente i comuni localizzati nell’area centro – settentrionale; in controtendenza sono Lazzate, Limbiate 
e Arese, localizzati rispettivamente lungo il confine settentrionale, centrale e meridionale del Consorzio, ca-
ratterizzati per crescita delle interazioni in tempi recenti; mentre singolare è la situazione di Barlassina dove 
le interazioni con i comuni limitrofi subiscono un’involuzione recente. 
 
La georeferenziazione di sintesi dei trend di interazione intercomunale individuati nell’area consortile 

 

 
Gli assunti, ottenuti per ogni obiettivo ricognitivo e da considerare come quadro di riferimento basilare intor-
no a cui s’orientano i diversi andamenti evolutivi, hanno generato una matrice dove riversare l’archivio degli 
indicatori ottenuti; la successiva analisi geostatistica ha poi connotato i trend evolutivi per ogni soglia tempo-
rale 1981, 1991, 2001, tramite il software di statistica multivariata Addati, muovendo lungo un percorso sin-
tetico articolato essenzialmente: i) su un’iniziale riconduzione dei trend a sette tipologie evolutive; ii) dalla 
successiva lettura delle peculiarità osservabili a livello d’area e da una più mirata osservazione locale; il dia-
gramma sotto riportato ne schematizza l’articolazione. 

Trend di interazione intercomunale

Regressione recente
Regressione passata
Incremento recente
Flessione intermedia (1991)
Costante
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Percorso di validazione di 
ogni obiettivo ricognitivo

Flessione intermedia (1991)
Costante

Regressione passata
Regressione recente
Incremento recente
Incremento passato

Forte regressione (progressiva)

Omogeneizzazione dei 
trend evolutivi a 7 
tipologie evolutive

Coerenziazione dei trend 
evolutivi in un’unica scelta 

cromatica
Indagine a livello d’area Indagine a livello locale

Individuazione della 
tipologia evolutiva 

prevalente che caratterizza 
l’intensità socio-economica

Individuazione della 
tipologia evolutiva 

marginale che caratterizza 
l’intensità socio-economica

Individuazione del livello di 
intensità socio-economica 
prevalente nelle tipologie 

individuate

I caratteri distintivi di ogni 
obiettivo ricognitivo assunto

Individuazione dei comuni 
distintivi di uno specifico 

trend evolutivo dominante

Individuazione dei comuni 
con una spiccata evoluzione 

socio-economica

Individuazione dei comuni con 
significativo livello di intensità 

socio-economica tali da 
connotarsi come figura di vertice 

all’interno del consorzio

Individuazione dei comuni con 
debole livello di intensità socio-

economica tali da connotarsi 
come figura minoritaria 
all’interno del consorzio  

 
In relazione a quanto emerso dai commenti dal trend 1981/1991/2001 per ogni obiettivo ricognitivo si ricon-
ducono quindi le corrispondenti classificazioni del processo evolutivo a 7 tipi di trend, per ottenere un quadro 
di immediata lettura e più semplificata comparazione tra i risultati ottenuti, come segue: 
 
Obiettivi ricognitivi Tipologie evolutive dedotte

La terziarizzazione dell’assetto produttivo
La problematicità dell’assetto produttivo
La propensione all’agricoltura di qualità
La propensione all’innovazione e sviluppo dell’assetto produttivo
La potenzialità qualitativa della vita dei cittadini
Le interazioni della mobilità intercomunale

Flessione intermedia (1991)
Costante 
Regressione passata
Regressione recente
Incremento recente
Incremento passato
Forte regressione (progressiva)  
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È stata successivamente attribuita un’unica definizione cromatica alle tipologie evolutive: 
 

Flessione intermedia (1991)
Costante
Regressione passata
Regressione recente
Incremento recente
Incremento passato
Forte regressione (progressiva)  

 
Le osservazioni che seguono cercano di delineare la situazione socio – economica osservando i risultati e-
mersi dai precedenti percorsi valutativi. 
Il primo step assunto nell’indagine è stato rappresentato dall’individuazione dei caratteri distintivi che per-
meano ogni specifico obiettivo ricognitivo a livello consortile (rinviando la lettura locale all’ultima fase della 
sintesi valutativa): 
a) il processo di terziarizzazione, delineato nel corso dell’esame corrispondente, si caratterizza per forte 

presenza di un trend evolutivo da ritenersi costante; una possibile ipotesi, deducibile da quanto emerso, 
concerne l’esistenza nello spazio consortile di un’evoluzione del processo terziario che possiede e man-
tiene nel tempo la propria identità nei territori interessati e, a conferma di ciò, si evidenzia un’assenza o 
quantomeno una contenuta presenza nell’area consortile di regressioni terziarie, oltre alla constatazione 
degli incrementi avvenuti in tempi passati e recenti; 

b) l’intensità socio – economica è stata successivamente affrontata analizzando la struttura delle imprese e 
dell’occupazione, alla ricerca di emergenze economiche e di rischi settoriali; in effetti ciò che caratteriz-
za la situazione dell’assetto produttivo è la mancata riduzione passata dei nodi problematici nello spazio 
consortile, unitamente al loro ridotto tasso di contrazione in tempi più recenti; una prima considerazione, 
per quanto si può ricavare da indicatori ancora (effettivamente) così approssimativi, è che le possibili 
emergenze economiche e i rischi rinvenibili oggi in alcuni settori economici manifestano radici lontane, 
che ancor oggi riversano i propri esiti (tant’è che ciò potrebbe risultare, almeno in parte, avvalorato pro-
prio per la presenza nello spazio consortile di una significativa manifestazione costante del trend); 

c) un ulteriore aspetto affrontato nell’indagine socio – economica concerne la valutazione delle possibili 
peculiarità del settore primario; dalla lettura dei risultati emersi si evidenzia, nello schema di valutazio-
ne della pagina successiva, una significativa involuzione di carattere regressivo storicamente accentua-
tasi nel tempo, ed è verosimile considerare quindi come il settore primario non sia stato, nel corso dei tre 
decenni analizzati, valorizzato in maniera da generare nuovi impulsi di sviluppo (ancorché accessori e 
collaterali o, come la politica agraria europea oggi pretende, “multifunzionali” nell’erogazione di servizi 
al contempo ambientali, alimentari di nicchia ed educativi); confermano tale orientamento l’assenza, 
nello spazio consortile, di un incremento recente dei valori agricoli e, al contempo, la mancata constata-
zione di un qualche aumento del tasso di sviluppo agricolo in tempi passati: ovvie considerazioni, vista 
l’estrema precarietà che accompagna, sin dal passato, il settore primario in aree periurbane; 
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La matrice di valutazione dell’indagine socio – economica 
 

1981 1991 2001 1981 1991 2001 1981 1991 2001 1981 1991 2001 1981 1991 2001 1981 1991 2001
15009 Arese Medio-Alto Medio Medio-Alto Alto Alto Medio-Alto Medio-Alto Medio-Alto Medio Medio-Basso Medio-Basso Medio-Basso Medio Medio Medio Medio-Basso Medio-Basso Medio
15013 Barlassina Medio-Basso Medio-Basso Medio-Basso Medio Medio Medio-Basso Medio-Basso Basso Basso Medio Medio Medio Medio-Basso Medio Medio-Basso Medio-Basso Medio-Basso Basso
15027 Bollate X Alto Alto Alto Medio-Basso Medio Medio Medio-Alto Medio Medio Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Medio-Alto Medio-Alto
15030 Bovisio Masciago Medio Medio Medio Medio Medio-Basso Medio Medio-Basso Basso Basso Medio Medio Medio Medio Medio Medio-Basso Medio Medio Medio
15069 Ceriano Laghetto X Medio-Basso Basso Basso Medio-Basso Medio Medio Medio Medio-Basso Medio Basso Medio-Basso Medio-Basso Basso Basso Basso Basso Medio-Basso Basso
15075 Cesano Maderno X Alto Alto Alto Medio Medio Medio Medio Medio Medio-Basso Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Medio-Alto Alto
15076 Cesate X Medio-Basso Basso Basso Medio-Alto Medio-Alto Medio-Alto Basso Medio-Basso Medio-Basso Basso Medio-Basso Basso Medio-Basso Basso Medio-Basso Basso Basso Basso
15080 Cogliate Medio-Basso Basso Basso Medio Medio Medio Medio Medio-Basso Medio Medio-Basso Medio-Basso Medio-Basso Medio-Basso Basso Medio-Basso Basso Basso Basso
15105 Garbagnate Milanese Medio Medio Medio-Alto Medio Medio Medio-Alto Medio-Alto Medio-Alto Medio Medio Medio Medio-Basso Medio Medio-Alto Medio Medio Medio-Alto Medio
15117 Lazzate Medio-Basso Medio-Basso Medio-Basso Medio Medio-Basso Medio Medio Medio-Alto Medio Medio-Basso Basso Medio-Basso Medio-Basso Basso Basso Basso Basso Medio-Basso
15119 Lentate sul Seveso Medio Medio Medio-Basso Basso Medio-Basso Basso Medio-Alto Medio Medio-Alto Medio-Alto Medio-Alto Medio Medio Medio Medio Medio-Alto Medio Medio-Alto
15121 Limbiate Medio-Alto Medio Medio-Alto Medio Medio Medio Alto Alto Medio-Alto Medio Medio-Alto Medio Medio-Alto Medio Medio-Alto Medio-Basso Medio-Basso Medio
15147 Misinto Medio-Basso Medio-Basso Medio-Basso Medio Medio Medio Medio-Basso Medio Medio Basso Medio-Basso Medio-Basso Medio-Basso Basso Basso Medio-Basso Medio Medio-Basso
15206 Senago Medio Medio Medio Medio-Basso Medio-Basso Medio Alto Medio-Alto Medio Medio-Alto Medio-Alto Medio Medio Medio Medio Medio-Alto Medio Medio-Alto
15212 Seveso Medio Medio Medio Medio-Alto Medio-Alto Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio-Basso Medio-Basso Medio-Basso
15213 Solaro Medio-Basso Medio-Basso Medio-Basso Medio Medio Medio Medio Medio Medio-Basso Medio Medio-Basso Basso Medio-Basso Medio-Basso Medio-Basso Medio-Basso Medio Medio-Basso

alta intensità ridotta regressione recente no regressione passata no incremento recente no incremento recente no incremento recente ridotta regressione passata
no incremento passato ridotto incremento passato ridotto incremento passato no regressione passata ridotta regressione recente ridotta regressione recente
ridotto incremento recente ridotto incremento recente ridotto costante ridotto incremento passato no incremento passato no incremento passato

Forte presenza costante Forte presenza costante

prevalenza di trend costante 4/6 obiettivi
bassa intensità Livello del trend costante risulta di medi intensità

carenza di incremento passa 4/6 obietivi
carenza incremento recente

Intensità socio-economica

Istat Comuni
Trend 
dominante

Significativo 
livello

Debole 
livello

Terziarizzazione Problematicità dell'assetto produttivo Propensione all'agricoltura di qualità Propensione all'innovazione Potenzialità qualitativa della vita cittadini Interazione intercomunale

 
 
 



382 
 
d) osservato il settore primario, è stata valutata l’intensità socio – economica analizzando l’interezza terri-

toriale, sociale e produttiva alla ricerca di peculiarità e potenzialità di settore; il trend dominante è risul-
tato quello evidenziato per il terziario e, in buona parte, anche per la problematicità produttiva, palesan-
do un orientamento costante del processo evolutivo (o forse involutivo?) in termini di ridotta crescita in 
tempi passati e recenti ma anche di moderata presenza di regressioni passate: è possibile dedurre quindi 
come l’innovazione e lo sviluppo degli assetti produttivi sia di passata formazione e dunque viva oggi 
“di rendita”, essendosi mantenuto costante negli anni successivi senza tuttavia riuscire a manifestare nel-
la soglia più recente4 sintomi di propensione all’innovazione e sviluppo; 

e) il carattere costante, assunto dal trend evolutivo fin qui constatato, si conferma anche nell’analisi delle 
potenzialità qualitative della vita dei cittadini; è altresì rinvenibile a livello d’area una flessione evoluti-
va avvenuta nel corso della soglia intermedia, e dunque le attuali condizioni di vita sono piuttosto consi-
derabili come la risultante di una crescita avvenuta nel passato, mantenutasi poi sostanzialmente invaria-
ta e per la quale si è riscontrata una flessione nella soglia centrale (1991); e peraltro non si può dire che 
tale condizione abbia subìto sensibili modifiche di recente formazione, siano esse di segno positivo o 
negativo, dovendosi constatare l’assenza di fattori incrementali e/o regressivi che abbiano modificato 
una situazione definibile oggi di non così soddisfacente “stasi”; 

f) l’ultimo passo nell’indagine socio – economica ha valutato le interconnessioni tra i comuni appartenenti 
allo spazio consortile e le loro interazioni con lo spazio esterno; tale osservazione prende forma dai mo-
vimenti demografici, dalla dotazione industriale e dalla capacità attrattiva dei comuni stessi; gli esiti de-
gli approfondimenti mostrano una situazione sostanzialmente incerta e quasi indefinita per uno scarso 
orientamento evolutivo: le interazioni intercomunali sono apparse caratterizzate da una significativa 
flessione dei movimenti nel corso del 1991, poi non più accompagnata da alcun momento di recupero in 
tempi né passati né recenti. 

In definitiva, l’intensità socio – economica che è venuta generandosi nello spazio consortile sembra contrad-
distinta da un trend evolutivo costante, i cui contorni appaiono definiti dalla terziarizzazione dell’assetto pro-
duttivo e dalla potenzialità qualitativa della vita dei cittadini, le cui intensità prevalenti sono tuttavia di medio 
livello; è altresì osservabile un’intensità socio – economica che ha riscontrato una flessione alla soglia inter-
media, maggiormente riscontrabile nell’esame delle interazioni intercomunali. 
Delineato il carattere evolutivo dell’intensità socio – economica a livello d’area, è opportuno esprimere alcu-
ne considerazioni sul livello locale, per individuare qualche peculiarità dello/nello spazio consortile:  
a) una prima considerazione prende forma dall’individuazione di quei comuni distintisi per qualche speci-

fico trend evolutivo prevalente; in questo caso, solo due comuni fanno apprezzare una qualche domi-
nanza, Seveso detentore di una costanza evolutiva in cinque obiettivi sui sei assunti, generalmente di 
media intensità (eccetto la problematicità dell’assetto produttivo), e Cesano Maderno costante in quattro 
obiettivi, spesso ad alta intensità; 

b) è stato altresì possibile individuare i comuni che, in base all’intensità socio – economica, siano conside-
rabili trascinatori dell’area consortile o, al contrario, elementi terminali di un quadro socio – economico 
sovrastante; l’osservazione delle intensità di ogni obiettivo ricognitivo assunto genera l’inevitabile indi-
viduazione di Bollate e Cesano Maderno come comuni che ricoprono una figura di vertice nello spazio 
consortile per la prevalente intensità socio/economica di medio – alto livello, grazie all’importante e-
stensione territoriale e ancor di più ai caratteri quantitativi e qualitativi degli assetti insediati nei confini 
comunali; per contro, i comuni di Ceriano Laghetto e Cesate rappresentano territori la cui intensità socio 
– economica è contenuta; 

c) occorre da ultimo evidenziare i comuni di cui si riconosce una spiccata contrazione socio – economica 
nel trend 1981/1991/2001: per la propensione all’agricoltura di qualità, il comune di Senago ha visto de-
crescere l’intensità agricola dal livello alto a quello medio; Solaro diminuisce fortemente la sua propen-
sione all’innovazione dal medio livello del 1981 al basso livello del 20015. 

                                                 
4 Ovviamente considerando come soglia temporale più recente l’anno 2001, vista la disponibilità dei dati solamente a quella data; ma 
non sembra che al tempo odierno la situazione sia andata modificandosi di molto. 
5 Si ricorda che, nell’intero processo analitico, alti livelli di problematicità dell’assetto produttivo sono considerabili fattori negativi e 
al contrario, una bassa intensità è da ritenersi fattore positivo. 
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4.7.1. La rappresentazione e il commento delle classi di vitalità territoriale 
 
Un territorio “vivo” consente alle imprese d’ottenere risultati migliori di quelli ottenibili altrove, garantisce la 
competizione, rende possibile la produzione e lo sfruttamento delle esternalità, aumenta il rendimento dei fat-
tori produttivi (per loro stessa natura mobili) e, di conseguenza, attrae capitali e persone. 
Si ritiene che un luogo possa aspirare a diventare un territorio (Rokkan e Urwin, 19836) solo se esso è dotato 
d’identità propria ed è capace di generare senso di appartenenza; di conseguenza, affinché possa affermarsi 
una politica dell’identità, un territorio diventa vitale o, meglio, competitivo se è in grado di affrontare la con-
correnza del mercato garantendo, al contempo, una sostenibilità ambientale, economica, sociale e culturale 
basata sull’organizzazione in rete e su forme di articolazione inter/territoriale; in altri termini, la vitalità terri-
toriale presuppone: 
a) la ricerca di una coerenza globale, nella coscienza delle risorse del territorio;  
b) il coinvolgimento dei vari soggetti e delle istituzioni; 
c) l’integrazione dei settori di attività in un’ottica innovativa; 
d) la cooperazione con gli altri territori e l’articolazione con le politiche regionali, nazionali, europee e con 

il contesto globale. 
Pertanto, l’elaborazione del progetto di territorio tende a far sì che i soggetti locali e le istituzioni acquisisca-
no quattro tipi di capacità: i) la capacità di valorizzare l’ambiente, ii) d’intervenire assieme, iii) di creare punti 
di contatto tra settori diversi facendo in modo di mantenere localmente il massimo valore aggiunto, iv) di en-
trare in contatto con altri territori: tali quattro capacità possono essere correlate ai quattro elementi della com-
petitività territoriale, che si combinano in modo specifico in ogni territorio, vale a dire: 
i) la “competitività sociale”, capacità dei soggetti d’intervenire assieme, efficacemente, in base alla stessa 

concezione del progetto, incoraggiata da una concertazione fra i vari livelli istituzionali; 
ii) la “competitività ambientale”, capacità dei soggetti di valorizzare l’ambiente in quanto elemento distin-

tivo del loro territorio, garantendo al contempo la tutela e il rinnovamento delle risorse e del patrimonio 
naturale; 

iii) la “competitività economica”, capacità dei soggetti di produrre e mantenere all’interno del territorio la 
più parte del valore aggiunto, consolidando i punti di contatto tra i settori e combinando efficacemente 
le risorse per valorizzare la specificità dei prodotti e dei servizi locali; 

iv) il “posizionamento rispetto al contesto globale”, capacità dei soggetti di trovare una propria collocazio-
ne rispetto agli altri territori e al mondo esterno in generale, in modo da realizzare appieno il loro proget-
to territoriale garantendone la fattibilità nel quadro della globalizzazione. 

In riferimento a tutto ciò, dove s’è cercato di coniugare un concetto base dell’economica, la competitività, col 
territorio ponendo altresì attenzione all’analisi socio – economica svolta e agli indicatori assunti per ogni fat-
tore analizzato, è stata ricavata la carta della vitalità territoriale, derivata dall’individuazione e dalla successi-
va classificazione delle classi di intensità. 
Si è scelto di riferirsi alle indagini alla soglia temporale 2001 avvalendosi delle soglie 1981 e 1991 per com-
prendere le dinamiche sovracomunali e locali, ricercando all’interno di ogni comune dello spazio consortile 
le peculiarità socio – economiche, individuando se avesse luogo nei comuni del consorzio: i) il processo di 
terziarizzazione che opportunamente deve affiancare il rafforzamento degli assetti manifatturieri; ii) una ri-
dotta problematicità dell’assetto produttivo, dettata da una contenuta presenza di emergenze economiche e di 
rischi settoriali; iii) una buona capacità di valorizzazione del settore primario grazie alla presenza di peculiari-
tà occupazionali e aziendali in grado di avvantaggiarsi della “multifunzionalità” dell’agricoltura contempo-
ranea; iv) la capacità d’innovazione e sviluppo dell’assetto produttivo; v) un’accettabile qualità della vita dei 
cittadini dettata da una migliore situazione occupazionale e finanziaria nonché da una crescita dei fattori de-
mografici fondanti (vita media, nascite ecc.); vi) la capacità di interazione intercomunale e di connettività in-
terna ed esterna ai territori del Parco. 
È opportuno sottolineare come, nella valutazione del livello di vitalità insito in ogni comune appartenente al-
lo spazio consortile, è stato attribuito un maggior peso alla componente della terziarizzazione e alla rilevanza 
                                                 
6 Rokkan S. and Urwin D., 1983, Economy, Territory, Identity: Politics of West European Peripheries, London, Sage. 
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dei problemi dell’assetto produttivo in quanto, nel primo caso si ritiene da diverso tempo il settore terziario (o 
meglio il processo di terziarizzazione ) motore trainante dell’economia la cui presenza influenza gli altri set-
tori economici mentre, nel secondo caso, è ovvio dedurre che una ridotta problematicità dell’assetto produtti-
vo sia da ritenersi del tutto favorevole alla competizione territoriale. 
L’analisi dei dati è stata quindi effettuata in base allo stesso metodo assunto nel corso di tutta l’indagine, vale 
a dire: a) l’analisi delle tipologie; b) l’analisi delle corrispondenze; c) l’analisi non gerarchica, generando le 
seguenti classi valutative: 
i) classe 1 – coinvolge le 6 unità comunali di Arese, Bovisio Masciago, Garbagnate Milanese, Lentate sul 

Severo, Senago, Seveso; vi si riscontra al 2001 una moderata peculiarità agricola e una limitata qualifi-
cazione della vita dei cittadini; in taluni casi si manifestano significative propensioni al processo di ter-
ziarizzazione e importanti fenomeni di interazione intercomunale; al contempo si palesano problemati-
cità dell’assetto produttivo. Giudizio: Media vitalità territoriale; 

ii) classe 2 – coinvolge le 7 unità comunali di Barlassina, Cariano Laghetto, Cesate, Cogliate, Lazzate, Mi-
sinto, Solaro; vi si riscontra una contenuta propensione alla mobilità intercomunale; meno problematica 
si rivela la propensione alla terziarizzazione e la qualificazione della vita dei cittadini; la problematicità 
produttiva e l’agricoltura di qualità si palesano di moderata intensità; in taluni casi emergono problemi 
nella propensione all’innovazione e nello sviluppo dell’assetto produttivo. Giudizio: Media – Bassa vi-
talità territoriale; 

iii) classe 3 – coinvolge le 3 unità comunali di Bollate, Cesano Maderno, Limbiate; vi si riscontrano alte 
propensioni alla terziarizzazione unitamente all’attitudine all’innovazione nello sviluppo dell’assetto 
produttivo e alla qualificazione della vita dei cittadini; rilevanti si manifestano le interazioni intercomu-
nali; l’indagine rivolta alla determinazione di possibili fenomeni di problematicità produttiva evidenzia 
una moderata manifestazione sui territori interessati. Giudizio: Media – Alta vitalità territoriale; 

iv) nella rappresentazione della pagina successiva vengono evidenziate le tre classi di vitalità territoriale nel 
Parco regionale delle Groane; l’osservazione dei fenomeni rivela una contenuta vitalità territoriale nel 
nord – ovest dello spazio consortile, e il versante occidentale si caratterizza per moderata vitalità territo-
riale che, in taluni casi, si eleva al significativo livello di Bollate, Cesano Maderno e Limbiate. 

Alla definizione del perimetro del Parco naturale hanno attribuito un ruolo fondamentale la presenza delle 
peculiarità naturalistiche e paesaggistiche, ritrovabili lungo tutta l’estensione dell’area delle Groane, che co-
stituiscono reali elementi di cerniera di uno spazio sempre più assediato da fenomeni urbanizzativi; il territo-
rio del Parco risulta essenzialmente caratterizzato da importanti elementi storico naturalistici che si palesano, 
nello spazio più prossimo al capoluogo lombardo, con l’insediamento monumentale della villa Arconati di 
Castellazzo, inserita in un’area a forte caratura naturalistica e unica finestra verde a nord/ovest di Milano, fi-
no ad arricchirsi in prossimità del confine provinciale comasco con lo stagno di Lentate sul Seveso. 
La lettura comparata delle tendenze evolutive, scaturite dalla volontà di tutelare i caratteri distintivi dell’area 
rispetto alle propensioni di vitalità emerse dall’analisi socio – economica, pone l’attenzione sull’influenza 
dell’urbanizzato a corona del Parco e sulla necessità di orientarne le dinamiche evolutive; al proposito è pos-
sibile ipotizzare come la presenza di importanti tracciati viabilistici, in primo luogo l’ex statale dei Giovi che 
insiste in direzione nord/sud lungo il confine orientale del Parco, possa aver influenzato il processo insediati-
vo, antropico ed economico – produttivo delle municipalità più prossime, contribuendo alla sollecitazione di 
quegli elementi di vitalità territoriale caratterizzati dallo sviluppo della dimensione terziaria unitamente a ri-
dotte problematicità dell’assetto produttivo, alla capacità d’innovazione produttiva e a significative interazio-
ni intercomunali; è quindi negli stessi termini ipotizzabile che le future arterie in previsione (come la Pede-
montana a supporto dell’esistente provinciale 133, che si articola lungo il confine ovest del Parco), localizza-
te in prossimità dei comuni risultanti poco competitivi dal punto di vista territoriale, possano concorrere al 
loro rilancio garantendo incrementi significativi dei fenomeni che incentivino il grado di competitività terri-
toriale presente e al contempo rafforzino la qualità ambientale delle Groane impedendone la possibile com-
promissione da parte delle sollecitazioni intravvedibili da parte della Pedemontana. 
 
 



385 
 

La georeferenziazione delle 3 classi di vitalità territoriale 

 
Media-Bassa

Media

Vitalità territoriale

Media-Alta
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4.7.2.  Propensioni e tendenze: il Parco delle Groane come quinta verde di Expo 2015 
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