La conoscenza e la percezione
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Un sondaggio tra i cittadini milanesi
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Obiettivi e metodologia della ricerca

L’obiettivo della seguente ricerca è stato quello di individuare il livello di conoscenza e di
interesse rispetto al Piano di Governo del Territorio ancora in discussione in Comune.
Inoltre, una volta informati i cittadini sui principali punti del PGT, si è voluto rilevare
l’atteggiamento generale dei milanesi, se ci sono dubbi o resistenze o al contrario aperture
rispetto al progetto.
Per rispondere a questi obiettivi è stato realizzato un sondaggio su un campione di 800
individui rappresentativo della popolazione adulta milanese.
Le risposte degli intervistati sono state analizzate per caratteristiche sociodemografiche e
per appartenenza politica.
Di seguito i principali risultati della ricerca.
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Solo 1 milanese su 10 dichiara di seguire la discussione
in Comune sul PGT
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LA CONOSCENZA DEL PGT TRA I CITTADINI

No, non ne ho
sentito parlare
62%

Sì, sto seguendo/ho
seguito la vicenda
9%

NE HANNO ALMENO
SENTITO PARLARE
38%

Ho sentito solo
qualcosa, ma non so
bene di cosa si
tratta
29%

Valori percentuali - Base casi: 800
TESTO DELLA DOMANDA: “E’ in discussione da mesi nel consiglio comunale di Milano il PGT, piano di Governo del
Territorio. Lei ne ha sentito parlare?”

La gran parte dei cittadini non condivide l’obiettivo di
fondo del PGT di aumentare la popolazione in città
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IL GRADO DI CONDIVISIONE CON L’OBIETTIVO DEL PGT DI AUMENTARE GLI
ABITANTI IN CITTA’

Per nulla
57%

Non sa
1%

NON CONDIVIDONO

Molto
3%

80%

CONDIVIDONO
Abbastanza
16%
Poco
23%

Valori percentuali - Base casi: 800
TESTO DELLA DOMANDA: “Il PGT , il piano di Governo del territorio, è lo strumento di progettazione urbanistica che
sostituirà il Piano Regolatore di Milano del 1980. Tra gli obiettivi dichiarati di questo PGT vi è quello di portare quasi
mezzo milione in più di abitanti a Milano. Lei condivide l’obiettivo del PGT di portare quasi mezzo milione in più di
abitanti in città? ”

19%

Il timore è maggiormente sentito tra le persone più
anziane
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IL GRADO DI CONDIVISIONE CON L’OBIETTIVO DEL PGT DI AUMENTARE GLI
ABITANTI IN CITTA’
Alcune accentuazioni

NON CONDIVIDONO
80%
Ultra65enni (85%), al decrescere del
titolo di studio, con lic. Elem. (85%),
casalinghe (85%), in zona 7, Baggio,

CONDIVIDONO
19%

Forze Armate… (88%)
al crescere del titolo di studio, laureati
(25%), impiegati, insegnanti (23%),
in zona 8, Gallaratese, San Siro…
(23%), chi in politica si sente di destra
(24%)

TESTO DELLA DOMANDA: “Il PGT , il piano di Governo del territorio, è lo strumento di progettazione urbanistica che
sostituirà il Piano Regolatore di Milano del 1980. Tra gli obiettivi dichiarati di questo PGT vi è quello di portare quasi
mezzo milione in più di abitanti a Milano. Lei condivide l’obiettivo del PGT di portare quasi mezzo milione in più di
abitanti in città? ”

Anche rispetto al progetto di “densificazione” c’e’
un’altissima disinformazione
LA CONOSCENZA DELL’INTENZIONE DI “DENSIFICARE” LA CITTA’

no
61%

Si, abbastanza bene
10%

NE HANNO ALMENO
SENTITO PARLARE
39%

solo per sentito dire
29%

Valori percentuali - Base casi: 800
TESTO DELLA DOMANDA: “Al fine di trainare l’attività edilizia in questo momento in crisi, alcuni hanno proposto di
“densificare” la città, ossia di costruire all’interno della città, in zone con tanti collegamenti, aumentando i volumi da
costruire, anche sopra i limiti definiti dalle leggi regionali e nazionali. Lei era a conoscenza di questa proposta?
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Ai milanesi sembra non piacere l’idea di uno sviluppo
della città in altezza
PIACE L’IDEA DI UNA MILANO CON NUOVE COSTRUZIONI, SVILUPPATA IN
ALTEZZA?

Per nulla
57%

NO
Molto
5%

79%

SI
Abbastanza
16%

21%

Poco
22%

Valori percentuali - Base casi: 800
TESTO DELLA DOMANDA: “Lei direbbe di condividere l’idea in generale di una Milano sviluppata in altezza, con nuovi
grattaceli, con nuove costruzioni? ”
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Si riscontrano differenze di opinione a seconda
dell’elettorato di appartenenza
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PIACE L’IDEA DI UNA MILANO CON NUOVE COSTRUZIONI, SVILUPPATA IN
ALTEZZA?
% di risposte “molto/abbastanza” tra chi in politica si sente di….

30

27
24

13

apolitico

25

14

sinistra

centrosinistra

centro

centrodestra

destra

Valori percentuali - Base casi: 800
TESTO DELLA DOMANDA: “Lei direbbe di condividere l’idea in generale di una Milano sviluppata in altezza, con nuovi
grattaceli, con nuove costruzioni? ”

Tra i più favorevoli gli imprenditori, tra i più critici i 5564enni
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PIACE L’IDEA DI UNA MILANO CON NUOVE COSTRUZIONI, SVILUPPATA IN
ALTEZZA?
Alcune accentuazioni

NON PIACE
79%
55-64enni (85%), casalinghe (83%),
in zona 5, ticinese, Genova… (83%),
zona 7, Baggio, Forze Armate… (86%)

PIACE
21%

45-54enni (26%),
impr./lib.prof./lav.aut. (30%), operai
(26%), zona 3, Venezia, Buenos Aires
(26%)

TESTO DELLA DOMANDA: “Lei direbbe di condividere l’idea in generale di una Milano sviluppata in altezza, con nuovi
grattaceli, con nuove costruzioni? ”

La perequazione: un altro punto del PGT non condiviso
dalla maggior parte dei cittadini
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CONDIVIDONO IN GENERALE IL SISTEMA DI PEREQUAZIONE DEI DIRITTI?

Per nulla
47%

Non sa/non ha
capito bene come
funziona
9%

NON
CONDIVIDONO
Molto
5%

68%

CONDIVIDONO
Abbastanza
18%
Poco
21%

Valori percentuali - Base casi: 800
TESTO DELLA DOMANDA: “Per poter “densificare” la città, nel PGT si è proposto assegnare un indice di edificabilità
anche alle aree agricole del parco Sud, concedendo così un diritto a costruire ai proprietari dei terreni. Tale diritto
potrà essere però esercitato solo sulle zone già urbanizzate della città, anche in aggiunta a costruzioni già esistenti,
cedendo in cambio l’area agricola al Comune che provvederà a mantenere il verde. Lo scambio è regolato da una
specie di “borsa” dei diritti edificatori.Lei direbbe di condividere in generale questo sistema?”

23%

Gli elettori che si sentono di destra sono nettamente
più favorevoli rispetto al resto della popolazione
CONDIVIDONO IN GENERALE IL SISTEMA DI PEREQUAZIONE DEI DIRITTI?
% di risposte “molto/abbastanza” tra chi in politica si sente di…

34
28
24
21

20

17

apolitico

sinistra

centrosinistra

centro

TESTO DELLA DOMANDA: “….. direbbe di condividere in generale questo sistema?”

centrodestra

destra
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Sono soprattutto i giovanissimi tra i più aperti verso il
sistema
CONDIVIDONO IN GENERALE IL SISTEMA DI PEREQUAZIONE DEI DIRITTI?

NON
CONDIVIDONO
68%
25-44enni (76%), impiegati,
insegnanti (75%), in zona 5, ticinese,
Genova… (75%)

CONDIVIDONO
23%
18-24enni (46%), 45-54enni (29%),
in zona 1 centro storico (31%), zona 2
Greco-Zara (35%), chi dichiara di
conoscere il PGT in generale (28%)

TESTO DELLA DOMANDA: “….. direbbe di condividere in generale questo sistema?”

12

Le preoccupazioni più condivise rispetto al PGT
riguardano la cementificazione, l’inquinamento e la
speculazione sottostante
LE OPINIONI SUL SISTEMA
Grado di accordo ad alcune affermazioni proposte
Con questo sistema si rischia di
av ere una città più congestionata e
inquinata

75

4

21

E’ un sistema che av v antaggia i soliti
speculatori e i grandi immobiliaristi

74

5

21

Con la scusa di salv are le aree
agricole si aumenta la
cementificazione della città
In questo modo il comune può curare
direttamente le aree v erde agricole
spesso trascurate dai proprietari
terreni
E’ giusto che i proprietari terreni
possano anche loro trarre vantaggio
economico dalle loro aree e cederle
per poter costruire da altre parti
molto/abbastanza d'accordo

68

5

48

42

non sa

5

7

27

47

51

poco/per nulla d'accordo

Valori percentuali - Base casi:800
TESTO DELLA DOMANDA: “Le leggerò alcune opinioni che abbiamo sentito su questo sistema. Mi dica per favore in che
misura condivide ciascuna, ossia se le condivide”
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I dubbi si attenuano, tra gli elettori di
destra/centrodestra e di centro se si parla di
intervento del Comune
LE OPINIONI SUL SISTEMA
% di chi dichiara di essere molto/abbastanza d’accordo tra chi in politica si sente di….

Con questo sistema si rischia di av ere
una città più congestionata e
inquinata

75
75
73

E’ un sistema che av v antaggia i soliti
speculatori e i grandi immobiliaristi

75
78
70
69
70
67

Con la scusa di salv are le aree
agricole si aumenta la
cementificazione della città
In questo modo il comune può curare
direttamente le aree v erde agricole
spesso trascurate dai proprietari
terreni
E’ giusto che i proprietari terreni
possano anche loro trarre v antaggio
economico dalle loro aree e cederle
per poter costruire da altre parti

44
56
53
41
48
45

sinistra/
centrosinistra
centro

destra/
centrodestra

TESTO DELLA DOMANDA: “Le leggerò alcune opinioni che abbiamo sentito su questo sistema. Mi dica per favore in che
misura condivide ciascuna, ossia se le condivide”
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La scomparsa della “destinazione d’uso” non convince
la maggiorparte dei milanesi
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CONDIVIDONO LA SCOMPARSA DELLA “DESTINAZIONE D’USO”?

Per nulla
38%

Non sa
8%

Molto
4%

NON

CONDIVIDONO

CONDIVIDONO

21%

71%
Abbastanza
17%
Poco
33%

Tra gli Impr./lib.prof/
lav.aut. (35%)

Valori percentuali - Base casi: 800
TESTO DELLA DOMANDA: “Innanzitutto, scompare la tradizionale “destinazione d’uso” che nel piano regolatore
individuava un progetto complessivo di città e assegnava ad alcune aree la destinazione di residenza, o di uffici, o
commerciale, o industriale ma che consentiva anche miscele definite delle varie destinazioni. La scelta sarà affidata
adesso alle esigenze del mercato. Lei condivide questo punto? ”

Pur essendo tra i più favorevoli alla modifica, gli
elettori di centrodestra/destra sono comunque in
maggioranza critici su questo punto
CONDIVIDONO LA SCOMPARSA DELLA “DESTINAZIONE D’USO”?
% di risposte “molto/abbastanza” tra chi in politica si sente di…

30

20

32

19

16
14

apolitico

sinistra

centrosinistra

centro

centrodestra

destra

TESTO DELLA DOMANDA: “Innanzitutto, scompare la tradizionale “destinazione d’uso” che nel piano regolatore
individuava un progetto complessivo di città e assegnava ad alcune aree la destinazione di residenza, o di uffici, o
commerciale, o industriale ma che consentiva anche miscele definite delle varie destinazioni. La scelta sarà affidata
adesso alle esigenze del mercato. Lei condivide questo punto? ”

16

La maggioranza dei cittadini sono contrari ad un ruolo
solo marginale dell’amministrazione comunale
nell’edificazione dei servizi ai cittadini
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CONDIVIDONO LA DELEGA AI PRIVATI PER LE NUOVE COSTRUZIONI DI SCUOLE,
OSPEDALI, ECC…?

Non sa
3%

Per nulla
47%

Molto
4%

CONDIVIDONO
23%

NON
CONDIVIDONO
74%

Tra i laureati
(78%)

Abbastanza
19%

Poco
27%

Valori percentuali - Base casi: 800
TESTO DELLA DOMANDA: “I servizi ai cittadini relativi alle edificazioni nuove, quali scuole, ospedali, centri di socialità
saranno delegate alla libera scelta dei privati e solo marginalmente realizzate dall’Amministrazione Comunale. Lei
condivide questo punto?”

Tra le
casalinghe
(27%)

Le distanze tra le opinioni degli elettori di
destra/centrodestra e quelle degli elettori di
sinistra/centrosinistra sono molto marcate
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CONDIVIDONO LA DELEGA AI PRIVATI PER LE NUOVE COSTRUZIONI DI SCUOLE,
OSPEDALI, ECC…?
% di risposte “molto/abbastanza” tra chi in politica si sente di…

35

36

22
17
13

apolitico

sinistra

15

centrosinistra

centro

centrodestra

destra

TESTO DELLA DOMANDA: “I servizi ai cittadini relativi alle edificazioni nuove, quali scuole, ospedali, centri di socialità
saranno delegate alla libera scelta dei privati e solo marginalmente realizzate dall’Amministrazione Comunale. Lei
condivide questo punto?”

Appare evidente la richiesta di una gestione della città
da parte delle istituzioni
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“Bisogna lasciare la crescita di una città alle leggi del libero mercato, non hanno più
senso ormai limitazioni o controlli imposti dalle istituzioni pubbliche”
Grado di accordo

NON

Per nulla
52%

CONDIVIDONO

Non sa
1%

80%

Molto
3%

CONDIVIDONO
19%

Abbastanza
16%

Poco
28%

Tra gli
Impr./lib.prof/
lav.aut. (28%)

Valori percentuali - Base casi: 800
TESTO DELLA DOMANDA: “Infine alcuni hanno espresso la seguente opinione “bisogna lasciare la crescita di una città
alle leggi del libero mercato, non hanno più senso ormai limitazioni o controlli imposti dalle istituzioni pubbliche”. Lei
in che misura la condivide?

Gli elettori che si sentono di destra sono tra i più
propensi a lasciare la crescita della città alle leggi del
mercato
“Bisogna lasciare la crescita di una città alle leggi del libero mercato, non hanno più
senso ormai limitazioni o controlli imposti dalle istituzioni pubbliche”
% di risposte “molto/abbastanza d’accordo” tra chi in politica si sente di….*
% di risposte “molto/abbastanza” tra chi in politica si sente di…

36

24
18
15

15
9

apolitico

sinistra

centrosinistra

centro

centrodestra

destra

TESTO DELLA DOMANDA: “Infine alcuni hanno espresso la seguente opinione “bisogna lasciare la crescita di una città
alle leggi del libero mercato, non hanno più senso ormai limitazioni o controlli imposti dalle istituzioni pubbliche”. Lei
in che misura la condivide?
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Il campione intervistato

V. Ass.
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V. %

V. Ass.

V. %

PROFESSIONE

GENERE
-Maschi

373

47

-Lavoratore autonomo

71

9

-Femmine

427

53

-Lavoratore dipendente

174

22

-Operaio

137

17

-Casalinga

92

12

CLASSI DI ETÀ
-18-24

anni

46

6

-Studente

30

4

-25-34

anni

121

15

-Pensionato

277

35

-35-44 anni

158

20

-In cerca di occupazione

19

2

-45-54 anni

125

16

-55-64 anni

123

15

AREA GEOGRAFICA

-oltre i 64 anni

227

28

- ZONA 1

64

8

- ZONA 2

80

10

- ZONA 3

88

11

TITOLO DI STUDIO
-Nessuno/Elementare

157

20

- ZONA 4

96

12

-Licenza media

257

32

- ZONA 5

72

9

-Diploma

248

31

- ZONA 6

96

12

-Laurea/Post laurea

138

17

- ZONA 7

104

13

- ZONA 8

104

13

- ZONA 9

96
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Key points

•La grande maggioranza dei cittadini non sta seguendo il dibattito in corso del PGT e di
conseguenza non ne conosce i punti chiave;
•Una volta informati, i cittadini in generale non sembrano affatto condividere gli obiettivi di
fondo del piano di Governo
•I maggiori dubbi riguardano l’idea di una città con più cemento, più affollata, inquinata e
soprattutto che ci sia una forte speculazione dietro al progetto
•Solo, infatti, la gestione del Comune delle aree verdi cedute con il sistema della
perequazione dei diritti edificatori, sembra essere l’unico punto del PGT (tra quelli proposti)
che in parte rassicura i cittadini; gli elettori auspicano evidentemente un controllo del
sistema da parte delle istituzioni
•Tale atteggiamento è confermato ulteriormente dall’opinione espressa dai cittadini su
un‘eventuale delega ai privati della crescita della città: la gran parte degli intervistati non
si fida di una gestione lasciata alle leggi del mercato ma preferisce un piano progettato e
controllato dalle istituzioni
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Nota informativa (in ottemperanza al regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in
materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa: delibera
153/02/CSP, pubblicato su G.U. 185 del 8/8/2002 e 237/03/CSP del 9/12/2003)

Soggetto realizzatore:

ISPO Ricerche S.r.l.

Committente - Acquirente:

ChiamaMilano

Tipo e oggetto dell’indagine:

sondaggio d’opinione a livello comunale

Metodo di raccolta delle informazioni:

C.A.T.I. (Computer Assisted Telephone Interview)

Universo di riferimento:

popolazione milanese maggiorenne

Campione:

statisticamente rappresentativo dell’universo di riferimento per
genere, età, titolo di studio, condizione occupazionale, zona di
residenza

Estensione territoriale:

comunale

Consistenza numerica del campione:

800 casi

Rispondenti:

informazione allegata ai risultati dell’indagine (cfr. % non sa)

Elaborazione dati:

SPSS

Margine di approssimazione:

3,5%

Date di rilevazione:

25-28 giugno 2010

Indirizzo del sito dove sarà disponibile la documentazione completa in caso di diffusione: www.agcom.it.
In caso di pubblicazione è obbligatorio riportare le informazioni della scheda indicata, a pena di gravi
sanzioni. Ispo non si assume alcuna responsabilità in caso di inosservanza.
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ISPO Ricerche s.r.l.
Viale di Porta Vercellina 8
20123 Milano
T 02 48004104 | F 02 48008643
segreteria@ispo.it | www.ispo.it

