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OPEN DATA DELLA 

CITTÀ 

METROPOLITANA

La Città metropolitana di Milano sul proprio 

portale: 

https://www.cittametropolitana.mi.it/portale/, 

ha dedicato una sezione dei siti tematici 

all’argomento degli Open data

https://www.cittametropolitana.mi.it/portale/


Il Codice per l’amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82) definisce:

 A) formato aperto: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli
strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi

 B) dati di tipo aperto: i dati che presentano le seguenti caratteristiche:1) sono disponibili e utilizzabili da parte
di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; 2) sono accessibili attraverso le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro
riproduzione e divulgazione.

L'adozione delle Linee guida fa seguito all’adesione della Città Metropolitana alle Linee per gli enti locali di Regione 
Lombardia:

 Lo Statuto della Città metropolitana di Milano approvato dal Consiglio metropolitano il 22 dicembre 
2014, all'art.16 (commi 1 e 2), afferma che il nuovo ente "assume la trasparenza come metodo di 
attuazione della propria azione di Governo. La trasparenza è accessibilità totale delle informazioni 
concernenti l'organizzazione e l'attività della Città Metropolitana, allo scopo di favorire forme diffuse 
di controllo sulle modalità di perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse 
pubbliche".

Normativa di riferimento



Gli Open data sono suddivisi per Categorie che sono 16, le 

tipologie possono essere (chart, dataset, filter e map):

•Agricoltura (n. 3 filter)

•Ambiente (n. 7 dataset, n. 3 filter e n. 20 map)

•Attività produttive (n. 6 dataset e n. 1 filter)

•Commercio (n. 2 filter)

•Cultura (n. 1 dataset  e n. 3 filter)

•Energia (n. 3 filter)

•Famiglia (n. 2 filter)

•Government (n. 2 chart, n. 1 dataset,n. 6 filter e n. 3 map,)

•Istruzione (n. 2 chart, n. 6 dataset, n. 4 filter e n. 2 map)

•Mobilità e Trasporti (n. 8 dataset, n. 2 filter e n. 4 map)

•Solidarietà (n. 2 filter)

•Sport (n. 1 filter)

•Statistica (n. 49 dataset e n. 2 filter)

•Territorio (n. 1 dataset, n. 2 filter e n. 2 map)

•Turismo (n. 2 filter)

•Trasparenza (n. 9 dataset  e n. 1 filter ).

Gli Open Data per categoria



7 dataset:

 Analisi dei corpi idrici superficiali,

 Elenco di tutti i dataset pubblicati dalla categoria Ambiente di Città metropolitana

 Dati relativi alle autorizzazioni per scarichi su suolo (catasto scarichi) 

 Impianti di trattamento, smaltimento e recupero rifiuti 

 Parchi locali di interesse sovra comunale 

 Pozzi piezometrici che fanno parte del CUI (Catasto Utenze Idriche) della Regione Lombardia

 Punti dove si possono ottenere informazioni complessive del Parco Agricolo Sud Milano

3 filter:

 Elenco di tutti i dataset di Città Metropolitana di Milano categoria Ambiente pubblicati sulla piattaforma OpenData di 
Regione Lombardia - Elenco con le Cave attive e cessate nel territorio - Elenco degli impianti AIA (Autorizzazione 
Integrata Ambientale) 

20 map: 

 Aree estrattive del Piano Cave 2006 - Catasto scarichi - Mappa delle Bonifiche Ambientali - Mappa dei Pozzi 
piezometrici - Parchi locali di interesse sovra comunale - Parco Agricolo Sud Milano  - Perimetro reticolo Idrografico 
– Comprensori irrigui del fiume Olona - Dodici riguardano i dati piezometrici puntuali del Sistema Informativo 
Ambientale ottenuti in ambiente GIS di cui sei riguardano le falde nei mesi di marzo, mentre le rimanenti sei si 
riferiscono alle falde nei mesi di settembre dal 2007 al 2013.

Ambiente



Istruzione

 2 chart:  - Composizione per sesso iscritti istituti scolastici superiori AS 2016/2017 - Iscritti stranieri alle scuole secondarie di 
secondo grado AS 2016/2017

 6 dataset: - Andamento iscritti Classi prime scuole superiori nel quinquennio - Andamento popolazione studentesca scuole 
superiori nel quinquennio - Andamento Popolazione Studentesca corsi serali Scuole superiori nel quinquennio - Andamento 
studenti stranieri presenti nelle scuole secondarie nel quinquennio - Iscritti Istituti scolastici superiori 2016/2017 per comparto 
- Iscritti stranieri alle scuole secondarie di secondo grado AS 2016/2017

 4 filter: - Elenco dataset di Città Metropolitana di Milano categoria Istruzione pubblicati sulla piattaforma OpenData di Regione 
Lombardia - Elenco degli operatori formazione accreditati - Operatori accreditati Servizi al lavoro - Scuole di ogni ordine e 
grado

 2 map: - Complessi scolastici - Istituti scolastici superiori 2017-2018

Mobilità e trasporti

 8 dataset:  - Dati del traffico Luglio, Agosto e Settembre 2015 - Dati del traffico Ottobre, Novembre e Dicembre 2015 - Dati del 

traffico Gennaio Febbraio Marzo 2016 - Dati del traffico Aprile Maggio Giugno 2016 - Dati del traffico Luglio, Agosto e Settembre 

2016 - Dati del traffico Ottobre, Novembre e Dicembre 2016 – Scuole nautiche - Autoscuole

 2 filter: - Dati degli incidenti stradali - Elenco di tutti i dataset di Città Metropolitana di Milano categoria Mobilità e Trasporti 

pubblicati sulla piattaforma OpenData di Regione Lombardia

 4 map:  - Mappa delle Autoscuole - Sintesi rilievi traffico strade provinciali fino al 2014 - Mappa delle Scuole Nautiche -

Dispositivi di accertamento delle infrazioni sulle strade provinciali



Statistica (n. 49 dataset e n. 2 filter) di cui:

Territorio (n. 1 dataset, n. 2 filter e n. 2 map): 

 n. 11 dataset di Bilanci demografici,

 n. 22 dataset Popolazione residente 

 n. 6 dataset Serie storica numero di famiglie

 n. 7 dataset Dati elettorali 

 n. 3 dataset - Avviamenti al lavoro - Aziende con almeno un avviamento al lavoro e/o una cessazione dal lavoro e l’ultimo con le -

Cessazioni complessive dal lavoro e n. 1 filter - Imprese per sezione attività economica

 n. 1 filter - Elenco complessivo dei dati della categoria Statistica pubblicati sulla piattaforma OpenData di Regione Lombardia.

 n. 1 dataset - Punti d’accesso Wi Fi nelle proprie sedi, nell’Idroscalo e in alcuni istituti scolastici e permette di accedere a Internet 

gratuitamente per quattro ore al giorno

 n. 2 filter:  - Aggiornamento sullo stato di approvazione dei Piani di governo del territorio (PGT) nei Comuni lombardi  - Elenco

complessivo dei dati della categoria Territorio pubblicati sulla piattaforma OpenData di Regione Lombardia.

 n. 2 map:  - Progressive chilometriche delle strade provinciali - Strade provinciali gestite



Trasparenza (n. 9 dataset  e n. 1 filter ):  

 n. 9 dataset:  - Elenco degli Enti di diritto privato controllati – Elenco con gli Enti di diritto privato vigilati - Reliquati

stradali (patrimonio dell’Ente non utilizzato) - Provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico (accordi 

stipulati) - Provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico (scelta del contraente) - Provvedimenti adottati 

dai Dirigenti di scelta del contraente per l’affidamento dei lavori - Provvedimenti adottati dai dirigenti di 

autorizzazioni o concessioni per assicurare la massima trasparenza - Elenco delle società di cui l'amministrazione 

detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria l'entità, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni 

attribuite e delle attività svolte - Provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico, accordi stipulati (le P.A. 

pubblicano e aggiornano gli elenchi dei provvedimenti amministrativi adottati dagli organi di indirizzo politico, con 

particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti).

 n. 1 filter - Elenco complessivo dei dati della categoria Trasparenza pubblicati sulla piattaforma OpenData di Regione 

Lombardia.



OPEN DATA PER COMUNE

Cliccando sul nome di ciascuno di essi si è 
constatato come solo quattro su otto hanno la 
pagina attiva ecco di seguito l’esito:

 Comune di Busto Garolfo (pagina web non 
trovata); rinviata dal Comune: 
https://www.comune.bustogarolfo.mi.it/it-
it/amministrazione/atti-pubblicazioni/bandi-di-
gara

 Comune di Cernusco sul Naviglio (pagina web 
non trovata);

 Comune di Cinisello Balsamo (pagina web 
trovata) n. 15 tipologie;

 Comune di Milano (pagina web trovata);

 Comune di Paderno Dugnano (pagina web non 
trovata);

 Comune di Pioltello (pagina web non trovata);

 Comune di Rho (pagina web trovata) n. 33 
tipologie;

 Comune di San Donato Milanese (pagina web 
trovata) n. 58 tipologie.



FOCUS SULLA PARTECIPAZIONE ELETTORALE NEI COMUNI DELLA 

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Questa ricerca ha come data di partenza le elezioni regionali del 16 aprile 2000 e come termine quella delle ultime 

elezioni politiche che si sono disputate lo scorso 25 settembre. In questo lasso di tempo che copre poco meno di 

ventitré anni, i cittadini dei 133 comuni della città metropolitana di Milano si sono recati alle urne per ben 17 volte, tra 

elezioni regionali, provinciali, politiche ed europee. I comuni sono suddivisi per fasce di popolazione e per zone 

omogenee.

fascia di popolazione numero di comuni

comuni sotto i 5 mila abitanti 33

comuni tra 5 mila e 14.999 abitanti 57

comuni tra 15 mila e 29.999 abitanti 27

comuni tra 30 mila e 99.999 abitanti 15

comune sopra i 100 mila abitanti 1

La popolazione e la superficie al 31 dicembre 2020 del Comune di Milano ammontano rispettivamente al 42,4% e 

all’11,53% di quella complessiva della città metropolitana di Milano.



Il territorio è suddiviso in sette zone omogenee, più Milano, che differiscono per numero di comuni e popolazione.

denominazione zone 

omogenee C.m.

numero 

comuni

popolazione complessiva 

della zona omogenea

Adda Martesana 29 391.164

Alto Milanese 22 256.676

Magentino Abbiatense 28 216.796

Milano 1 1.374.582

Nord Milano 6 267.495

Nord Ovest 16 317.999

Sud Est 15 176.450

Sud Ovest 16 240.651



Elezioni comunali – partecipazione al voto 2000 - 2022

Gli elettori dei 133 comuni  hanno rinnovato gli organi di Governo in questi quasi ventitré anni quattro volte (75 

Comuni), cinque volte (55 Comuni), sei volte (3 Comuni), tre volte (1 Comune) e infine una volta (1 Comune). La 

costante in tutte le elezioni per il rinnovo della carica di Sindaco e di Consiglieri comunali è la diminuzione rispetto 

alla precedente tornata elettorale, ma vi sono delle eccezioni.

nr. Comuni anno %

4 2000 77,73

21 2001 83,10

30 2002 73,42

12 2003 71,65

80 2004 78,79

7 2005 77,01

19 2006 68,01

25 2007 69,82

8 2008 81,37

77 2009 76,65

9 2010 70,06

20 2011 67,89

26 2012 61,97

11 2013 57,72

71 2014 71,52

9 2015 51,91

23 2016 55,91

23 2017 53,76

12 2018 52,02

68 2019 67,96

9 2020 60,68

24 2021 48,83

22 2022 49,99

Le percentuali in grassetto si riferiscono alle consultazioni comunali che hanno visto la partecipazione della
maggior parte dei comuni.



ANDAMENTO DEL VOTO PER ZONE OMOGENEE
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ELEZIONI PROVINCIALI

Dal 2000 si sono tenute solo due elezioni provinciali, per l’elezione del Presidente e del Consiglio provinciale della 

provincia di Milano. Infatti, come è noto, a seguito della Legge 7 aprile 2014 n. 56 (la cd. Legge del Rio), è stata 

prodotta un'ampia riforma in materia di enti locali, prevedendo l'istituzione e la disciplina delle Città metropolitane e 

la ridefinizione del sistema delle Province. Trasformando le Province e le Città metropolitane in enti di secondo livello 

con organi eletti tra i Sindaci e i Consiglieri comunali dei Comuni del territorio. Nello specifico delle Città 

metropolitane, i Sindaci metropolitani sono di diritto i Sindaci dei comuni capoluogo.

Tabella con le date delle ultime elezioni provinciali (primo turno)

Data elezione numero comuni attuale C.m. di Milano % votanti C.m. Milano
% votanti Comune di 

Milano 

12-13 giugno 2004 133 72,34 67,12

6-7 giugno 2009 134 68,90 63,64

Nel 2004 i comuni risultano 133 poiché non si era ancora verificato il distacco di Baranzate all’epoca frazione del Comune di Bollate.



Partecipazione al voto

67,12% 63,64%



Esaminando la partecipazione al voto delle due ultime consultazioni provinciali, si nota come in quasi tutti i comuni (126 su 133), escluso

Baranzate sorto dopo la consultazione provinciale del 2004, vi sia stata una flessione della partecipazione al voto con punte che vanno dal

-12,31% di Robecchetto con Induno proseguendo con il -8,52% di Vernate e il -8,19 di Dairago. Risalta come ben 21 comuni abbiano

avuto una flessione tra le provinciali del 2004 e quelle del 2009 superiori al -6%. Si tratta di comuni di media piccola dimensione, fanno

eccezione Corsico e Segrate.

Tabella con i confronti fra i votanti ultime due elezioni provinciali: comuni con differenza sopra al -6%

comuni votanti in % 2004 votanti in % 2009 differenza in %

Robecchetto con Induno 81,43 69,12 -12,31

Vernate 77,91 69,40 -8,52

Dairago 77,77 69,58 -8,19

Pregnana Milanese 77,76 70,04 -7,72

Corbetta 76,16 68,49 -7,67

Cisliano 78,48 71,11 -7,37

Cassinetta di Lugagnano 78,84 71,54 -7,30

Noviglio 74,06 67,06 -7,00

Zibido San Giacomo 74,04 67,06 -6,98

Vittuone 76,49 69,76 -6,73

Canegrate 73,70 67,15 -6,56

San Giorgio su Legnano 76,45 69,91 -6,54

Corsico 71,62 65,32 -6,30

Carpiano 84,22 77,98 -6,24

Cuggiono 77,33 71,14 -6,20

Pozzo d'Adda 75,30 69,14 -6,16

Segrate 74,81 68,73 -6,08

Dresano 79,34 73,27 -6,08

Pieve Emanuele 71,17 65,13 -6,03

San Zenone al Lambro 85,77 79,77 -6,00

Magnago 75,61 69,61 -6,00



Gli unici undici comuni che hanno denotato un incremento dalle elezioni provinciali del 2004 alle successive del 2009, 

sono di dimensioni medie o piccole, unica eccezione la presenza di Bollate, comune che ha subito un decremento di 

elettori (oltre 9 mila), causa il distacco di Baranzate avvenuto dopo le provinciali del 2004.

Tabella con i confronti fra i votanti ultime due elezioni provinciali: comuni con incremento

comuni votanti in % 2004 votanti in % 2009 differenza in %

Calvignasco 70,80 70,87 0,06

Mesero 82,18 82,38 0,20

Boffalora sopra Ticino 84,57 84,82 0,26

Pozzuolo Martesana 79,35 79,63 0,28

Bernate Ticino 85,71 86,12 0,40

Arconate 80,69 81,17 0,48

Bollate 71,99 72,57 0,59

Liscate 79,40 80,32 0,92

Ozzero 86,55 87,48 0,93

Cesate 72,51 74,18 1,66

Nosate 80,80 83,36 2,56



ELEZIONI REGIONALI

Si sono tenute nello stesso lasso di tempo, invece, cinque elezioni regionali, per l’elezione del Presidente e del Consiglio

regionale della Lombardia.

Tabella con le date delle ultime elezioni regionali

Esaminando la partecipazione al voto delle cinque ultime consultazioni regionali si nota un andamento in netto calo 

sino alla terza elezione (28 e 29 marzo 2010), per poi avere un repentino incremento alla successiva consultazione del 

2013 (elezione anticipata, causa dimissioni della maggioranza dei consiglieri regionali). In quest’occasione una crescita di 

oltre 13 punti di percentuale, sino alla successiva flessione alle ultime elezioni regionali lombarde del 2018 di oltre il 4%.

Nel 2000 i comuni risultano 133 poiché non si era ancora verificato il distacco di Baranzate all’epoca frazione del Comune di Bollate.

Data elezione numero comuni attuale C.m. di Milano % votanti C.m. Milano % votanti Comune di Milano 

16 aprile 2000 133 72,42 68,80

3-4 aprile 2005 134 70,98 67,62

28-29 marzo 2010 134 63,27 61,48

24-25 febbraio 2013 134 76,42 73,39

4 marzo 2018 134 72,04 68,39



Partecipazione al voto

68,80% 68,39%



Soffermandosi sull’elezioni del 2013, si nota, diversamente alle altre elezioni regionali (dal 2000 al 2022) un marcato

incremento dei votanti rispetto alla precedente tornata elettorale. Di seguito due tabelle che esemplificano il divario tra le

due tornate elettorali (2010 e 2013): ci sono ben 114 comuni che hanno avuto un incremento che va da quasi l’11% a

oltre il 19%.
elezioni 2013 e 2010 i dieci comuni con maggiori incrementi

Comune diff 2013-2010

Tribiano 27,06

Calvignasco 23,41

Zibido San Giacomo 21,92

Carpiano 21,32

Noviglio 21,21

Rozzano 20,90

Masate 20,66

Vernate 20,22

Gudo Visconti 19,94

Truccazzano 19,74

Come si può notare, gli incrementi sono molto elevati: il 

massimo raggiunge il 27% di Tribiano. Ben otto comuni sopra 

il 20% d’incremento, tra questi Rozzano, popoloso centro a 

sud ovest di Milano con oltre 40 mila abitanti. I rimanenti 

comuni non sono tra i più popolosi del territorio 

metropolitano.

Comune diff 2013-2010

Vermezzo 3,44

Cologno Monzese 4,61

Baranzate 5,07

Parabiago 6,01

Corsico 6,86

Segrate 7,22

Vizzolo Predabissi 8,24

Trezzano sul Naviglio 9,96

Bollate 10,12

San Colombano al Lambro 10,82

In questo caso al contrario figurano comuni abbastanza 

popolosi, tra questi: Cologno Monzese, Corsico Segrate 

e Bollate tutti largamente sopra i 30 mila abitanti, 

Parabiago (sopra i 20 mila) e Trezzano sul Naviglio 

appena sotto questa soglia.

elezioni 2013 e 2010 i dieci comuni con minori incrementi



ELEZIONI EUROPEE

Dall’inizio del secolo si sono tenute quattro elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, per eleggere i 705 

componenti di questa istituzione sovranazionale (di cui i 76 italiani) in rappresentanza dei circa 450 milioni di cittadini 

dell’Unione Europea. Le elezioni europee, a suffragio universale, si svolgono ogni 5 anni in contemporanea nei ventisette 

Stati appartenenti all’Unione.

Tabella con le date delle ultime elezioni europee

I comuni nel 2004 risultano 133 poiché non si era ancora verificato il distacco di Baranzate all’epoca frazione del Comune di Bollate.

Nel 2019 i comuni tornano ad essere 133, a seguito della Legge regionale n.1/2019 (entrata in vigore l’8 febbraio di quell’anno), che ha portato all’istituzione del Comune di Vermezzo con

Zelo, mediante la fusione dei soppressi comuni di Vermezzo e Zelo Surrigone.

Data elezione numero comuni attuale C.m. di Milano % votanti C.m. Milano % votanti Comune di Milano 

12 giugno 2004 133 73,19 68,09

7 giugno 2009 134 69,65 64,79

25 maggio 2014 134 63,76 60,00

26 maggio 2019 133 61,18 58,70



Partecipazione al voto

68,09% 58,70%



La tabella sovrastante mostra le differenze maggiori confrontando le ultime europee

del 2019 con quelle che le precedono. La differenza maggiore si riscontra tra le

ultime elezioni europee del 2019 con quella del 2004, tutti e dieci i comuni dal quasi

-20% al -31%. Minore la differenza tra il 2019 e il 2009 tra il quasi -19% e il -15,9%,

mentre tra il 2019 e il 2014 la differenza risulta essere tra il -15% e il 5,50%. Cerro

Maggiore compare in tutti e tre gli elenchi.

Differenze maggiori i primi dieci comuni: confronto tra 2019 rispettivamente con il

2004, il 2009 e il 2014

Comune
diff. % 

2019-
2004

Comune
diff. % 

2019-
2009

Comune

diff. 

% 

2019-
2014

Cesate                                                                                                             -7,42 Buccinasco                                                                                                         -6,01 Ozzero                                                                                                             -0,53

Trezzano sul 
Naviglio                                                                                              

-7,29 Cassina de' Pecchi                                                                                                 -5,51 Parabiago                                                                                                          -0,46

Tribiano                                                                                                           -7,01 Rodano                                                                                                             -5,50 Arese                                                                                                              -0,37

Morimondo -7,01 Cornaredo                                                                                                          -4,82 Cassina de' Pecchi                                                                                                 -0,30

Cusago                                                                                                             -6,70 Vignate                                                                                                            -4,62 Dresano                                                                                                            0,15

Nosate                                                                                                             -6,33 Tribiano                                                                                                           -3,76
Cassinetta di 
Lugagnano                                                                                            

0,19

Arconate                                                                                                           -6,28
Trezzano sul 
Naviglio                                                                                              

-2,07
Robecchetto con 
Induno                                                                                             

0,91

Ozzero                                                                                                             -6,14 Morimondo                                                                                                          -1,60
San Zenone al 
Lambro                                                                                               

1,87

Pero                                                                                                               -4,32 Vizzolo Predabissi                                                                                                 -0,30 Vizzolo Predabissi                                                                                                 6,52

Vizzolo Predabissi                                                                                                 -4,21 Pero                                                                                                               -0,26 Morimondo                                                                                                          9,20

La tabella mostra le differenze minori confrontando le ultime europee del

2019 con quelle che le precedono. La differenza maggiore si riscontra tra le

ultime elezioni europee del 2019 con quella del 2004, tutti e dieci i comuni

dal quasi -8% al -4,2%. Minore la differenza tra il 2019 e il 2009, mentre tra il

2019 e il 2014 la differenza risulta essere tra il -0,5% e il +9,20%. Infatti sei

comuni su dieci hanno avuto un incremento di votanti nel 2019 addirittura

Morimondo di quasi il +10%.

Differenze minori gli ultimi dieci comuni: confronto tra il 2019

rispettivamente con il 2004, il 2009 e il 2014

Comune
diff. % 

2019-
2004

Comune
diff. % 

2019-
2009

Comune
diff. % 

2019-
2014

Abbiategrasso                                               -31,00 Cologno Monzese                                                                                                    -18,88 Pioltello                                                                                                          -15,08

Robecchetto con 
Induno                                                                                             

-22,28
San Giuliano 
Milanese                                                                                              

-18,86 Melzo                                                                                                              -11,96

Cinisello Balsamo                                                                                                  -21,85 Senago                                                                                                             -18,22 Cerro Maggiore                                                                                                     -11,83

Cologno Monzese                                                                                                    -21,77 Melzo                                                                                                              -17,78 Peschiera Borromeo                                                                                                 -10,66

Dairago                                                                                                            -21,56 Bellinzago Lombardo                                                                                                -17,63 Trezzano Rosa                                                                                                      -7,09

Cerro Maggiore                                                                                                     -21,33 Cerro Maggiore                                                                                                     -17,07 San Vittore Olona                                                                                                  -6,12

Senago                                                                                                             -21,05 Sedriano                                                                                                           -16,85 Truccazzano                                                                                                        -5,94

San Giuliano 
Milanese                                                                                              

-20,88 Bubbiano                                                                                                           -16,34 Rescaldina                                                                                                         -5,75

Sedriano                                                                                                           -20,83 Cinisello Balsamo                                                                                                  -15,96 Nosate                                                                                                             -5,71

Bellinzago Lombardo                                                                                                -19,94 Bussero                                                                                                            -15,95 Bubbiano                                                                                                           -5,50



ELEZIONI POLITICHE

Dall’inizio del 2000 si sono tenute sei elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica (di 

cui non ci occuperemo). Nelle prime cinque tornate elettorali per eleggere i seicentotrenta deputati della Camera e i 

trecentoquindici senatori. Mentre, nelle elezioni del 25 settembre di quest’anno, a seguito di Legge Costituzionale, i 

deputati eletti sono stati quattrocento e i senatori duecento.

Tabella con le date delle ultime elezioni politiche

Nel 2001 i comuni risultano 133, perché non si era ancora verificato il distacco di Baranzate, all’epoca frazione del Comune di Bollate.

Nel 2022 i comuni tornano ad essere 133, a seguito della Legge regionale n.1/2019 (entrata in vigore l’8 febbraio di quell’anno), che ha portato all’istituzione del

Comune di Vermezzo con Zelo, mediante la fusione dei soppressi comuni di Vermezzo e Zelo Surrigone.

La diminuzione di votanti è stata massiccia in tutti i comuni, racchiudendosi, comunque in una forbice che va dal (-23,97%) 

di Pozzo d’Adda al (-12,54%) di Basiglio

Data elezione numero comuni attuale C.m. di Milano % votanti C.m. Milano % votanti Comune di Milano 

13 maggio 2001 133 85,41 82,44

9-10 aprile 2006 134 86,30 84,25

13-14 aprile 2008 134 82,98 80,74

24-25 febbraio 2013 134 78,94 77,07

4 marzo 2018 134 75,73 74,18

25 settembre 2022 133 69,11 68,35



Partecipazione al voto

82,44% 68,35%



Tabella con il confronto tra le elezioni 2022 e 2001 i 

dieci comuni con maggiore decremento

Comune diff 2022-2001

Corsico -21,07

Paullo -21,35

Lacchiarella -21,36

Truccazzano -21,42

Vizzolo Predabissi -21,58

Vittuone -21,59

Cinisello Balsamo -21,95

Trezzano Rosa -22,32

Lainate -22,93

Pozzo d'Adda -23,97

Come si può notare compaiono comuni per la maggior 

parte di media e piccola grandezza, ma notiamo tre 

eccezioni: Cinisello Balsamo (terzo comune in ordine di 

grandezza della città metropolitana con oltre 74 mila 

abitanti), Corsico che supera i 34 mila e Lainate di oltre 

26 mila abitanti.

Tabella con il confronto tra le elezioni 2022 e 2001 i 

dieci comuni con minore decremento

Comune diff 2022-2001

Basiglio -12,54

Cusago -12,68

Cernusco sul Naviglio -12,79

Bussero -13,02

Assago -13,67

Buccinasco -13,79

Arese -13,80

Opera -13,92

Milano -14,09

Gudo Visconti -14,28

Qui compaiono, accanto a comuni di medio e piccola 

dimensione, anche Milano, Cernusco sul Naviglio con circa 

35 mila abitanti, Buccinasco intorno ai 27 mila e Arese che 

sfiora i 20 mila. 



REFERENDUM

Si sono tenuti nel lasso di tempo di nostro interesse ben quattro referendum costituzionali e ben ventisei 

referendum abrogativi. Solo i secondi necessitano del raggiungimento del quorum (vale a dire la maggioranza degli 

aventi diritto), mentre per i referendum costituzionali non è previsto alcun limite minimo affinché abbia validità.

Tabella con la partecipazione al voto dei referendum costituzionali 2001- 2020 e confronto con i dati nazionali

Titolo referendum Dato nazionale
Dato C.m. di 

Milano
Dato di Milano

Anno di 
effettuazione

Modifica al titolo V della parte seconda della Costituzione 34,05 36,66 2001

Modifica alla parte seconda della Costituzione 53,84 58,89 2006

Disposizioni per il superamento bicameralismo paritario, 

riduzione numero parlamentari, il contenimento dei costi di 

funzionamento delle istituzioni, la soppressione CNEL e 
revisione del titolo V della parte II° Costituzione

68,49 73,19 71,73 12-2016

Modifiche articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia 
di riduzione del numero dei parlamentari

53,84 49,73 45,21 2020

Referendum Costituzionali:



Referendum Abrogativi:

Titolo referendum Dato nazionale
Dato C.m. di 

Milano
Anno di 

effettuazione

Rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie. 32.19 33,53 2000

Elezione della Camera dei deputati: abolizione del voto di lista 32,44 33,84 2000

Elezione del Consiglio superiore della magistratura 31,86 32,99 2000

Ordinamento giudiziario: separazione delle carriere dei magistrati 31,96 33,14 2000

Incarichi extragiudiziari dei magistrati 31,99 33,19 2000

Licenziamenti: Abrogazione delle norme sulla reintegrazione del posto di 

lavoro
32,51 34,17 2000

Trattenute associative e sindacali tramite gli enti previdenziali 32,20 33,63 2000

Reintegrazione dei lavoratori illegittimamente licenziati 25,86 26,53 2003

Servitù coattiva di elettrodotto 25,89 26,59 2003

Procreazione medicalmente assistita, limite alla ricerca clinica e 

sperimentale sugli embrioni
25,98 33,52 2005

Procreazione medicalmente assistita, norme sui limiti all'accesso 25,99 33,51 2005

Procreazione medicalmente assistita, norme sulle finalità, sui diritti dei 

soggetti coinvolti e sui limiti all'accesso
25,98 33,50 2005

Procreazione medicalmente assistita, divieto di fecondazione eterologa. 25,96 33,47 2005

Tabella con la partecipazione al voto dei referendum abrogativi 2000- 2005 e confronto con i dati nazionali



Titolo referendum Dato nazionale
Dato C.m. di 

Milano
Dato di Milano

Anno di 
effettuazione

Elezione Camera dei deputati: Abrogazione possibilità 

collegamento tra liste e attribuzione premio maggioranza ad 

una coalizione di liste

23,67 35,90 34,79 2009

Elezione Senato: abrogazione possibilità collegamento tra liste 

e attribuzione premio maggioranza ad una coalizione di liste
23,71 35,90 34,80 2009

Elezione Camera dei deputati: abrogazione possibilità per uno 

stesso candidato di presentare propria candidatura in più di 

una circoscrizione

24,23 37,66 37,25 2009

Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici 

locali di rilevanza economica
57,04 55,06 52,06 2011

Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in 

base all'adeguata remunerazione del capitale investito
57,05 55,08 52,09 2011

Abrogazione delle nuove norme che consentono la 

produzione nel territorio nazionale di energia elettrica 

nucleare

57,01 55,01 52,02 2011

Legittimo impedimento per le alte cariche dello Stato 57,00 55,07 52,13 2011

Proroga delle concessioni di estrazione di idrocarburi entro le 

12 miglia marine (durata della trivellazione in mare)
32,16 31,51 29,89 2016

Incandidabilità dopo condanna 20,94 20,72 16,20 2022

Limitazione delle misure cautelari 20,93 20,70 16,21 2022

Separazione delle funzioni dei magistrati 20,93 20,71 16,21 2022

Membri laici nei consigli giudiziari 20,92 20,69 16,20 2022

Elezione dei componenti togati del CSM 20,92 20,69 16,20 2022

Tabella con la partecipazione al voto dei referendum abrogativi 2006 - 2022 e confronto con i dati nazionali



Grazie per l’attenzione

Città Metropolitana di Milano


