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1  
Melzo. Quadro socio economico 
 

1. 1 Popolazione residente secondo i censimenti 1861-2011 e 2017 
(anagrafe) 

 

Il grafico mostra la popolazione di Melzo, Gorgonzola e Cassano d’Adda 
come registrate dai censimenti della popolazione realizzati dallo Stato 
italiano fra il 1861 e il 2011. Il dato riguardante il 2017 è di fonte 
anagrafica. La linea rossa mostra come la Nostra città abbia avuto uno 
sviluppo impetuoso fra gli anni ’50 e ’70 (+106%) che perdura fino al 
1991 ma con una intensità decisamente minore (+3%). A partire dagli 
anni ’90 la città risulta essersi sostanzialmente fermata ed anzi sembra 
lentamente perdere popolazione. Gorgonzola e Cassano d’Adda, al 
contrario, hanno seguito una traiettoria di crescita meno rapida e 
leggermente ritardata rispetto a Melzo, ma che perdura tutt’ora, anche se 
con una intensità più attutita. Facciamo notare che a partire dal 
censimento 2011, sia Cassano sia, soprattutto, Gorgonzola, hanno 
sorpassato Melzo in termini di abitanti residenti. 
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1. 2 Popolazione residente fra il 2007 e il 2017 (31 dicembre) 

 

Il grafico mostra più nel dettaglio l’andamento della popolazione residente negli 
anni che intercorrono fra il 2007 e il 2011 così come è stata registrata 
dall’ISTAT basandosi sui dati delle anagrafi cittadine.  

Si conferma che la popolazione di Melzo è al netto delle oscillazioni annuali 
sostanzialmente ferma, mentre Gorgonzola ha una crescita continua, ancorché 
non certo impetuosa come quella dei decenni scorsi, e Cassano d’Adda si 
colloca in posizione intermedia.  

Se considerata in termini assoluti la crescita è stata di 199 abitanti per Melzo, 
741 per Cassano d’Adda e ben 1708 per Gorgonzola. Facciamo notare che la 
leggera contrazione corrispondente agli anni 2011 e 2012 è da imputare al 
riallineamento delle anagrafi con le rilevazioni censuarie ed è dunque imputabili 
a ragioni tecniche. 
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1.3 Tassi demografici, migratori e di natalità fra il 2007 e il 2018 

 

I quattro grafici ci permettono di osservare il ruolo delle diverse 
componenti che determinano le variazioni della popolazione e, cioè, più 
in particolare, ci permettono di osservare quale è stato l’apporto della 
componente cosiddetta naturale, ovvero la differenza fra i morti e i nati, e 
l’influenza dei flussi migratori, ovvero della differenza fra gli iscritti e i 
cancellati alle anagrafi cittadine. La fonte è sempre l’ISTAT.  

Ricordiamo che i tassi sono un indicatore che ci permette con più 
precisione di paragonare quantità e periodi differenti. Come è facile 
attendersi in un paese fra i più vecchi del mondo quale è l’Italia, la 
componente naturale è quasi sempre negativa o comunque sempre 
vicina allo zero (linea rossa), mentre sono i flussi demografici, cioè la 
differenza fra coloro che vengo ad abitare nel comune e quelli che si 
trasferiscono altrove (linea grigia) a determinare l’andamento della 
popolazione, cioè il tasso demografico (linea blu).   

Melzo perde popolazione, sia perché la componente naturale è negativa 
(e più negativa dell’altre realtà osservate, compreso Città Metropolitana 
escluso Milano) sia perché la componente migratoria è ancora 
leggermente positiva, ma molto meno che nelle altre città osservate. 
Gorgonzola, ad esempio, ma anche Cassano d’Adda, hanno un saldo fra 
iscritti e cancellati all’anagrafe decisamente positivo che controbilancia 
la differenza fra nati e morti, comunque negativa, ma per valori 
decisamente più vicini allo zero. Detto in altre parole possiamo dire che a 
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Melzo la popolazione è stabile o in leggero decremento, perché è una 
popolazione tendenzialmente più vecchia e meno propensa a fare figli 
rispetto agli altri casi osservati, ma soprattutto perché la città attrae meno 
famiglie e popolazione rispetto a Gorgonzola e Cassano d’Adda.  Sotto 
questo profilo Melzo è molto simile ai dati della Città Metropolitana non 
considerando Milano, che come è noto è ritornata in questi ultimi anni a 
crescere. 

1.4 Popolazione residente suddivisa per fasce d’età e indice di vecchiaia 

 

 

 

Indice di vecchiaia (pop>64/pop<14anni)

1991 2001 2011 2017
Cassano d'Adda 109,3 125,7 136,0 158,1
Gorgonzola 114,8 120,6 134,9 150,6
Melzo 103,2 136,7 177,0 192,8
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Il grafico e le due tabelle confermano che se raffrontata alle altre città 
prese come termine di paragone Melzo ha una popolazione leggermente 
più anziana. La tabella riguardante la popolazione suddivisa per fasce 
d’età mostra come la Nostra città si caratterizzi per una minore 
presenza di giovani sotto i 14 anni di età e, per contro, per una decisa 
maggiore presenza di popolazione con più di 74 anni.  Anche la 
popolazione appartenente alle fasce d’età intermedie, cioè quelle 
comprese fra 30 e i 64 è meno rappresenta, anche se la differenza con 
Cassano d’Adda e Gorgonzola è meno accentuata.  

Per quanto riguarda gli over 74 anni è dal 2011 che emerge la differenza 
rispetto alle altre città mentre per quanto riguarda i giovani under 14 anni 
Melzo ha sempre avuto meno bambini e adolescenti rispetto a 
Gorgonzola e Cassano d’Adda.  

L’indice di vecchiaia, che ci permette di tener conto sia della 
popolazione anziana che del rapporto fra questa e i giovani presenti, 
consentendoci così indirettamente di misurare la capacità di ricambio di 
una popolazione, rafforzano la lettura del fenomeno. Non solo Melzo ha 
un indice di vecchiaia decisamente più alto delle altre realtà osservate 
ma è in continua ed accelerata crescita a partire dal 1991. Si tratta 
dunque di un fenomeno perdurante nel tempo e destinato se non muta il 
quadro attuale ad aggravarsi nel tempo. Anche in questo caso i dati sono 
di fonte Istat e si riferiscono al 1° gennaio 2018. 
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1.5 Famiglie per numero di componenti 

 

Dunque, Melzo è una città con una popolazione sostanzialmente 
stabile, ed anzi in tendenziale diminuzione, più anziana e con meno 
giovani e con un apporto dall’esterno meno accentuato rispetto agli 
altri nuclei urbani osservati.  

Famiglie per numero di componenti
1991 numero 

famiglie 1 2‐3 >4
Cassano d'Adda 5991 1254 3068 1669
Gorgonzola 5903 1123 3094 1686
Melzo 6985 1477 3761 1747

2001 numero 
famiglie 1 2‐3 >4

Cassano d'Adda 6573 1581 3461 1531
Gorgonzola 7038 1676 3831 1531
Melzo 7677 2013 4193 1471

2011 numero 
famiglie 1 2‐3 >4

Cassano d'Adda 7753 2201 4013 1539
Gorgonzola 8207 2438 4160 1609
Melzo 7924 2463 4100 1361

2018 numero 
famiglie

Cassano d'Adda 8069
Gorgonzola 8830
Melzo 8236
Valori percentuali

1991 numero 
famiglie 1 2‐3 >4

Cassano d'Adda 5991 20,9 51,2 27,9
Gorgonzola 5903 19,0 52,4 28,6
Melzo 6985 21,1 53,8 25,0

2001 incremento 
famiglie 1 2‐3 >4

Cassano d'Adda 9,7 24,1 52,7 23,3
Gorgonzola 19,2 23,8 54,4 21,8
Melzo 9,9 26,2 54,6 19,2

2011 incremento 
famiglie 1 2‐3 >4

Cassano d'Adda 18,0 28,4 51,8 19,9
Gorgonzola 16,6 29,7 50,7 19,6
Melzo 3,2 31,1 51,7 17,2

2018 incremento 
famiglie

Cassano d'Adda 4,1
Gorgonzola 7,6
Melzo 3,9
Fonte dati: Censimenti e dati anagrafici (1/1/2018)

famiglie per numero di componenti

 famiglie per numero componenti 

 famiglie per numero componenti 

 famiglie per numero componenti 

 famiglie per numero componenti 

 famiglie per numero componenti 
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La tabella 6 ci permette di osservare come si sono modificate le famiglie 
e la loro composizione in termini di numeri. Scontato il fatto che 
queste sono comunque aumentate, anche se la popolazione non è variata 
o è diminuita, per effetto di un insieme di fenomeni legati 
all’invecchiamento e al diverso valore conferito all’istituto “famiglia”, 
Melzo registra comunque una crescita meno intensa rispetto a 
Gorgonzola e Cassano e, comunque, vede una maggiore presenza di 
famiglie unipersonali, cioè formate da un solo componente e, per contro, 
una minore presenza di famiglie con quattro o più componenti.   

Nel 2011 le famiglie estese rappresentavano il 17,2% dei nuclei mentre a 
Gorgonzola e Cassano erano il 19,9 e il 19,6%. Quelle formate da un 
componente erano 31,1% a Melzo e il 28,8% e il 28,4% rispettivamente a 
Cassano d’Adda e Gorgonzola. 

Facciamo notare come le variazioni delle famiglie nel 2018 tendano ad 
avere un comportamento meno disomogeneo rispetto alle dinamiche del 
2011 ancorché Melzo rimanga la città con la crescita più bassa.  I dati in 
questo caso sono tratti dai censimenti per gli anni 1991, 2001 e 2011 e 
dalle anagrafi per quanto riguarda il 2018.  
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1.6 Variazione della popolazione, delle famiglie e delle abitazioni 

 

 

Variazioni percentuali popolazione, famiglie e abitazioni

1991‐2001 2001‐2011 2011‐2017
popolazione Cassano d'Adda  2,5 11,3 2,7
popolazione Gorgonzola 8,7 9,8 5,8
popolazione Melzo  0,6 ‐1,8 1,6
famiglie Cassano d'Adda  9,7 18,0 4,1
famiglie Gorgonzola  19,2 16,6 7,6
famiglie Melzo  9,9 3,2 3,9
abitazioni Cassano d'Adda  8,2 24,1
abitazioni Gorgonzola 17,1 20,7
abitazioni Melzo  8,9 3,0
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La tabella e il grafico permettono di mettere a confronto l’andamento 
della popolazione, dei nuclei e delle abitazioni. La popolazione è 
misurata in termini di variazione percentuale dei valori ad inizio e fine 
periodo considerato, cioè secondo un metodo di calcolo meno preciso 
rispetto ai tassi prima utilizzati (vedi grafico 3) e che però ci permette di 
fare un raffronto con gli altri fenomeni presi in considerazione. I dati 
sono quelli censuari per quanto riguarda il 1991, il 2001 e il 2011 e le 
anagrafi per quanto riguarda il 2018 (1° gennaio 2018), data quest’ultima 

Abitazioni
1991

totali di cui vuote
Cassano d'Adda 6424 460
Gorgonzola 6247 349
Melzo 7419 454

2001
totali di cui vuote

Cassano d'Adda 6948 388
Gorgonzola 7314 316
Melzo 8082 443

2011
totali di cui vuote

Cassano d'Adda 8619 918
Gorgonzola 8830 680
Melzo 8324 452
Variazioni percentuali

1991
totali di cui vuote

Cassano d'Adda 6424 7,2%
Gorgonzola 6247 5,6%
Melzo 7419 6,1%

2001
variazioni di cui vuote

Cassano d'Adda 8,2 5,6%
Gorgonzola 17,1 4,3%
Melzo 8,9 5,5%

2011
variazioni di cui vuote

Cassano d'Adda 24,1 10,7%
Gorgonzola 20,7 7,7%
Melzo 3,0 5,4%
Fonte dati: censimenti

abitazioni

abitazioni

abitazioni

abitazioni

abitazioni

abitazioni



Aree ex Galbani / 13 

per la quale non sono disponibili informazioni relativamente alle 
abitazioni.  

Dalla lettura dei dati possiamo mettere in evidenza soprattutto alcune 
tendenze. La prima è che qualsiasi siano le differenze fra i fenomeni e le 
geografie osservate la crescita e lo sviluppo è diminuito o comunque è 
decisamente rallentato. La seconda è che Melzo è comunque la città 
meno dinamica, e questo vale in generale e soprattutto per il periodo 
2001-2011 e 2011-2018, ma anche per la decade 1991-2001 sebbene in 
maniera meno accentuata. La terza considerazione è che sebbene con 
intensità differenti, cioè per valori percentuali diversi, esiste una 
relazione stretta fra l’andamento della popolazione, delle famiglie e delle 
abitazioni. Certo, la popolazione cresce meno delle famiglie, ma la prima 
si trascina dietro le seconde e, soprattutto, queste sono strettamente legate 
alle abitazioni.  

I nuclei familiari, infatti, crescono di più o di meno a seconda che cresca 
o meno l’offerta di abitazioni. In quest’ultimo caso, addirittura, tende ad 
esserci un allineamento dei valori. Più in generale se occorre infatti tener 
conto che, ancorché legati all’offerta del mercato del lavoro, in un 
contesto territoriale, come quello analizzato, i flussi migratori sono 
strettamente dipendenti dal mercato abitativo, cioè dalla disponibilità di 
alloggi a prezzi competitivi, e poiché, come abbiamo visto, è la 
componente migratoria che determina la crescita o il decremento della 
popolazione è alla fine il mercato abitativo che, in termini generali, 
influisce sulla dinamica demografica e dei nuclei familiari, anche se in 
alcuni casi vi possono essere degli slittamenti o comune delle sfasature 
temporali.  

Per inciso facciamo notare che le abitazioni vuote e non utilizzate sono 
relativamente costanti e oscillano a secondo del periodo e della realtà 
urbana considerata fra il 4 e il 7% dello stock complessivo di alloggi, 
fatta eccezione per Cassano d’Adda nel 2011 (e Gorgonzola, ma con 
minor evidenza) quando gli appartamenti vuoti si sono attestati al 10,7% 
degli alloggi, peraltro in coincidenza con una attività edilizia certamente 
sostenuta, quella avvenuta fra il 2001 e il 2011, che ha visto crescere di 
circa 1/4 il numero di alloggi totali (contro un aumento del solo 18% dei 
nuclei familiari). 
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1.7 Valori immobiliari 
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I tre grafici mostrano l’andamento dei prezzi immobiliari delle abitazioni, 
degli spazi produttivi e dei negozi come registrati dalla Camera di 
commercio industria, artigianato e agricoltura di Milano (OSMI, Borsa 
immobiliare Milano). I grafici sono evidenti e mostrano come i valori 
immobiliari della città di Melzo siano costantemente superiori a 
quelli di Gorgonzola e di Cassano D’Adda e in leggera ascesa. In 
particolar modo per quanto riguarda gli immobili residenziali, Melzo 
registra valori superiori del 14% rispetto Gorgonzola e del 27,5% rispetto 
a Cassano D’Adda. 

I grafici mostrano altresì come la crisi del 2008 e quella 2012 non 
sembrano aver influito più di tanto sull’andamento del mercato 
immobiliare, fatta eccezione, nel caso della Nostra città, per i valori dei 
negozi. I dati si riferiscono agli immobili nuovi o appena ristrutturati 
centrali ma andamenti simili si riscontrano anche se si considerano gli 
immobili di qualità media o quelli periferici che per semplicità sono stati 
ommessi.  

E’ facile pensare che la minor crescita di Melzo rispetto a Cassano 
d’Adda e Gorgonzola sia almeno in parte influenzata da costi 
insediativi più elevati che, comunque, almeno dal 2012 in poi, non 
riflettono l’assenza di aree edificabili quanto piuttosto una scarsa attività 
edilizia oltre che certamente una maggiore appetibilità della città in 
termini di servizi e qualità urbana. 

1.8 Censimento industria 2001 e 2011 e Unioncamere 2012-15 
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Addetti e unità locali industria manifatturiera: 2012-2015

2012 2015 var.% 2012 2015
  10: industrie alimentari 291 367 26,1 13 15
  11: industria delle bevande .. .. .. ..
  12: industria del tabacco .. .. .. ..
  13: industrie tessili 1 3 212,5 1 3
  14: confezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in pelle e pelliccia 4 3 -20,1 4 3
  15: fabbricazione di articoli in pelle e simili .. .. .. ..
  16: industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili), fabbricazione di articoli in paglia e 
materiali da intreccio .. 6 .. 1
  17: fabbricazione di carta e di prodotti di carta 38 42 10,2 3 4
  18: stampa e riproduzione di supporti registrati 405 413 2,1 8 8
  19: fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio .. .. .. ..
  20: fabbricazione di prodotti chimici 1 4 299,0 1 2
  21: fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici 41 49 19,0 1 2
  22: fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 91 51 -43,5 12 10
  23: fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 7 11 56,7 3 3
  24: metallurgia 59 129 117,5 2 2
  25: fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) 266 274 2,8 17 17
  26: fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di 
misurazione e di orologi 16 2 -87,8 4 1

  27: fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche 37 42 16,4 4 6
  28: fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca 77 94 21,9 12 11
  29: fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi .. .. .. ..
  30: fabbricazione di altri mezzi di trasporto .. .. .. ..
  31: fabbricazione di mobili 4 2 -50,0 1 2
  32: altre industrie manifatturiere 13 9 -28,5 11 7
  33: riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature 22 33 50,4 14 14
Totale industria manifatturiera 1373 1535 11,8 111 111
Fonte dati: ns. elaborazione Unioncamere Lombardia 

addetti unità locali
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Sono state svolte delle prime interviste, a scopo ricognitorio, dalle quale 
emerge che oltre al problema di fondo relativo al perdurare della crisi 
economica, l’altro elemento rilevante è l’incertezza rispetto alla bonifica 
di entrambe le aree. Non ultimo, l’attuazione del PII vigente in maniera 
unitaria.  
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