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Sesto San Giovanni, da sempre connotata come la città delle fabbriche, sta attraversando ora
un'importante  fase  di  trasformazione  che  la  porterà  a  essere  completamente  diversa,
all'avanguardia per i servizi e per le opportunità di lavoro che potrà offrire. E in questo senso la
collaborazione col Centro di Ricerca Universitario in Economia del Territorio assume un valore
decisivo perché ci consente di avere una visione di lungo raggio e comprendere i temi su cui
puntare per accrescere la competitività e l'attrattività del nostro territorio. Gli anni passano, la
società si modifica e diventa pertanto inevitabile ricercare una nuova dimensione all'interno di
un sistema socio-economico in continua evoluzione.

Il marketing territoriale, in questo contesto, rappresenta la chiave principale per valorizzare
l'identità  della  città.  Da  una  parte  con l’organizzazione  di  eventi  pubblici,  coinvolgendo  le
imprese  del  territorio,  e  dall'altra  con  la  valorizzazione  di  spazi  e  immobili  dismessi  da
riqualificare  in  un'ottica  di  sviluppo economico. Pensiamo soprattutto alle  aree  Falck,  dove
sorgerà la Città della Salute e della Ricerca, e all’area produttivo-terziaria di Sesto Marelli che
rappresenta  la  continuità  con Milano. È  evidente  quindi  l’importanza  di  avere  una  chiara
visione strategica in termini di riconversione urbana per non rischiare di perdere importanti
opportunità che possano essere utili per rivitalizzare il territorio.

Ringrazio quindi il  professor  Angelo  Di  Gregorio,  la  dottoressa  Debora  Tortora  e  il  Servizio
Marketing Urbano del Comune di Sesto San Giovanni per il progetto di ricerca svolto al fine di
identificare  le  principali  vocazioni  attrattive  della  città  per  una crescita  sostenibile. L’analisi
della competitività per lo sviluppo socio-economico dell’area urbana di Sesto ci permette così
di disporre di ulteriori spunti per proseguire nel lavoro di rilancio della città, valorizzando la
nostra identità e tenendo conto dei cambiamenti che hanno investito il nostro territorio.

Roberto Di Stefano

     Sindaco di Sesto San Giovanni
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Marketing territoriale come leva per lo sviluppo

Se è vero dal punto di vista generale che negli ultimi decenni i territori - siano singole città o
distretti - hanno dovuto affrontare una crescente competizione  nazionale e internazionale e,
contemporaneamente, una trasformazione profonda legata spesso alla conversione di aree ex
industriali, questo vale a maggior ragione per una città come Sesto San Giovanni.

Nel '900 Sesto è stata caratterizzata da una sorta di "monocoltura" economica come quella
dell'industria pesante: grandiosa e di livello mondiale, certo, ma che ha lasciato, alla fine, un
vuoto non solo fisico, che solo oggi sembra sulla strada per essere colmato.

In questo contesto (locale, nazionale e internazionale) diventa sempre più evidente la necessità
di una programmazione di medio-lungo periodo, un vero e proprio piano strategico di sviluppo
che indirizzi l'amministrazione pubblica, i soggetti economici e imprenditoriali e la cittadinanza
verso l'obiettivo comune di una crescita sostenibile e diffusa.

Sono ormai noti gli esempi di contesti urbani (Lione, Amsterdam, Utrecht) che lavorano da anni
utilizzando la  leva  del  marketing  territoriale  e  della  collaborazione tra  cittadini,  politica  ed
economia per lo sviluppo del territorio ed è giunto il momento che anche la nostra città si doti
delle conoscenze e competenze necessarie per tornare a competere a livello internazionale.

La ricerca di marketing territoriale realizzata in collaborazione con CRIET è un ulteriore passo in
questa direzione: ci permette di conoscere meglio il contesto nel quale ci muoviamo, ci fornisce
preziosi spunti per la direzione da intraprendere e ci consente una visione di lungo respiro che
è più che mai necessaria per mantenere la rotta  in un contesto economico globale in costante
evoluzione e cambiamento.

Ringrazio  il  professor  Angelo  Di  Gregorio  e  la  ricercatrice  Debora  Tortora  per  il  lavoro
approfondito che hanno svolto in collaborazione con il Servizio marketing del Comune e per il
prezioso contributo che, ne sono convinto, la loro ricerca può fornire alla città di Sesto San
Giovanni.

             Maurizio Torresani

Assessore al Marketing Territoriale
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Executive summary

I cambiamenti antropologici, economici, sociali e culturali che hanno interessato il territorio di
Sesto San Giovanni spingono oggi la Città alla ricerca di una nuova vocazione economica ma
anche culturale, che, rappresentandone la cifra identitaria, le conferisca altresì un più puntuale
e chiaramente  identificabile  posizionamento  nel  sistema economico  lombardo,  nazionale  e
globale.    

Muovendo da tali riflessioni il progetto di ricerca, frutto della collaborazione tra Criet - Centro
di Ricerca Interuniversitario in Economia del  Territorio dell’Università degli  Studi di  Milano-
Bicocca e il Servizio Marketing Urbano del Comune di Sesto San Giovanni, propone un’analisi di
competitività dell’area urbana comunale, nell’intento di comprendere gli effetti  attuali  delle
forze centripete che ne hanno modificato nel corso del tempo la morfologia e diluito i tratti
caratterizzanti.  La  senilizzazione  della  popolazione,  la  trasformazione  dei  flussi  migratori,
l’inarrestabile evoluzione del sistema imprenditoriale – con il connesso tema della necessaria
riconversione del ricco patrimonio industriale dismesso  – infine la fisiologica trasformazione
del mondo del lavoro propongono sfide di non semplice superamento e non certo nel breve
periodo. 

Nell’enucleare  tali  criticità,  dunque,  la  ricerca  evidenzia  i  fattori  su  cui  puntare  per
un’autodeterminazione  endogena  dei  driver di  crescita  funzionali  ad  un  recupero  di
competitività ed attrattività dell’area territoriale sestese, basato anche su una ridefinizione e
valorizzazione della sua identità, ad oggi sempre meno coesa e radicata. Attraverso analisi desk
ed  on  field,  dunque,  il  confronto  futuro  non  potrà  che  giocarsi  su  una  programmazione
condivisa, orientata ad uno «sviluppo sostenibile» dal punto di vista economico e sociale e tesa
a favorire un disegno di riassetto delle reti di servizio in sintonia con le più attuali aspettative di
stakeholder differenziati, nell’intento di generare un indotto riconoscibile ed apprezzabile per il
suo valore sociale, culturale ed economico.
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1. L’idea progettuale

La necessità di governare condizioni socio-economiche considerevolmente mutate nel tempo,
asservite  con  sempre  maggiore  sforzo  a  regole  competitive  consolidate  e  standardizzabili,
impone di ripensare le stesse modalità di interazione dei soggetti istituzionali con i contesti di
riferimento e gli attori ivi interagenti – cittadini e stakeholder a vario titolo presenti in un’area
territoriale. 

Non v’è dubbio, infatti, come per un verso la prospera sopravvivenza degli spazi urbani oggi più
che mai risulti profondamente legata alla capacità continua di generare una forte coesione con
tutti  i  portatori  di  interesse, mentre per altro aspetto il  teatro della competizione volto ad
accaparrarsi l’attenzione degli interlocutori si innesta su sistemi a base territoriale – ecosistemi
di valore – i soli capaci di generare e promuovere oggi la competitività di una realtà localizzata.

Per sostenere la crescita di un’area, infatti, risulta necessario superare quei modelli di sviluppo
spontaneo,  tipici  degli  anni  ottanta,  in  cui  la  performance positiva  di  una base territoriale
sembrava generarsi come puro esito di un concatenarsi di decisioni giuste da parte dei singoli
operatori; d’altra parte, nel loro sforzo di ricerca di vantaggi competitivi, le località sembravano
perseguire  una  rincorsa  “non  strutturata  alla  dotazione  infrastrutturale  adeguata”,  spesso
incapace  di  tener  conto  delle  “vocazioni  territoriali”  che,  differenziando  concretamente
un’area,  ne  sostengono  invece  la  superiorità  concorrenziale.  Al  contrario,  una  prospera
sopravvivenza  sembra  piuttosto  legata  alla  creazione  ed  al  consolidamento  di  vantaggi
competitivi basati sulla possibilità di considerare il territorio come una risorsa strategica, ed alla
loro opportuna comunicazione. 

Concepita in tale alveo strategico-operativo, l’attività di ricerca presentata di seguito intende
focalizzare l’attenzione sui principali fattori di attrazione dell’area urbana della città di Sesto San
Giovanni, a fronte di una serie di criticità, nell’intento di evidenziare i driver da utilizzare per un
recupero di competitività del territorio comunale. In sintesi, attraverso un’analisi di marketing
territoriale,  lo  studio  si  prefigge  di  identificare  le  principali  vocazioni  attrattive  dell’area
cittadina per una crescita sostenibile in ottica socio-economica.  

Intento precipuo del  lavoro di  analisi  è,  dunque,  quello  di  suggerire possibili  strategie di
rilancio  dell’area  urbana  della  città  di  Sesto  San  Giovanni,  basate  su  una  più  attuale
valorizzazione dell’identità territoriale - che oggi sembra presentarsi sempre meno coesa e
radicata - recuperando antiche vocazioni e coniugandole in chiave contemporanea.

Pertanto, dal punto di vista strategico attraverso tale studio si raccolgono stimolanti spunti di
riflessione per la definizione di un modello di sviluppo dell’area urbana di tipo coesivo ed
inclusivo.

A tal fine, a fronte delle principali problematicità emerse, legate ad una «iperspecializzazione»
produttiva oggi sempre più difficilmente sostenibile, l’attenzione si focalizza su alcuni pillar, che
costituiscono appunto specifico oggetto di approfondimento, in grado di illustrare per un verso
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la  trasformazione  socio-economica  e  demografica  dell’area  urbana  nel  corso  del  tempo,  a
fronte  di  evidenti  asset competitivi,  e,  per  altro  aspetto,  consentono  di  definire
un’autodeterminazione  endogena  dei    driver   di  crescita,  con  l’intento  di  valorizzarne  le
interconnessioni e sottolinearne l’incidenza sul processo strategico di marketing territoriale. 

A valle di tali osservazioni, poi, un’attenzione particolare è stata riservata all’area produttivo-
terziaria di  Sesto Marelli,  nell’intento di prefigurare per la stessa una destinazione d’uso in
grado di generare un indotto riconoscibile ed apprezzabile per il suo valore sociale, culturale ed
economico. 
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2. Principali criticità emergenti

La progressiva complessificazione economica e finanziaria con cui nel corso del tempo è stato
chiamato  a  confrontarsi  il  mondo  occidentale  industrializzato  ha  imposto  una  profonda
riflessione sui modelli strategici finora eletti a guida dei processi evolutivi e di sviluppo delle
organizzazioni tutte, così come dei territori.

Invero, tanto in campo economico quanto con riferimento alle più ampie dinamiche sociali e
culturali, è possibile evidenziare una tendenza di fondo, orientata verso un modello decisionale
dominante, che negli anni più recenti ha privilegiato in modo quasi assoluto la ricerca della
«iperspecializzazione».

I generali successi ottenuti nei vari campi della vita economica e sociale hanno, infatti, fatto
inneggiare ed esaltare fino alle estreme conseguenze questa tendenza. Si è assistito, così, alla
nascita  e  allo  sviluppo di  imprese  strettamente  focalizzate  su  un  solo  business,  se  non su
singole  fasi  della  complessa  filiera  produttiva;  ciò  è  avvenuto  non  solo  nel  settore  della
trasformazione manifatturiera ma anche in quello dei servizi, soprattutto finanziari, così come
nel campo della ricerca scientifica, della formazione, ecc., non riservando talvolta la dovuta
importanza al contesto di riferimento. 

Anche le aree urbane, specie quelle di più grande dimensione, non si sono sottratte a tale
modello  di  vision strategica;  si  è  assistito,  dunque,  nel  tempo  ad  una  progressiva
specializzazione  della  loro  funzione,  giungendo  alla  costituzione  di  tante  «isole  separate»,
qualificate come aree finanziarie, centri direzionali, aree commerciali, produttive, ecc. 

L’evidente recupero in termini di efficacia/efficienza operato da tale spinta alla specializzazione,
tuttavia, ha conferito automaticamente rilevanza ad un fenomeno a ciò correlato,  legato alla
necessità/difficoltà  di  concreta  integrazione  di  tali  «centri  di  eccellenza»  con  la  realtà
circostante, specie quando sia necessario operarne la riconversione. Tale appare essere la
condizione  in  cui  versano  aree  importanti  (per  estensione,  collocazione  e  rilevanza
economica) del territorio comunale della città di Sesto San Giovanni. 

La  trasformazione  di  aree  specializzate  venute  nel  corso  del  tempo  meno  alla  loro
funzione/vocazione si esplicita, infatti, in un fenomeno di riconversione, ovvero dismissione e
riuso,  che  finisce  inevitabilmente  per  modificare  il  profilo  di  interi  quartieri.  L’intervento,
peraltro, risulta ancora più urgente quando tali aree si trovano annesse al corpo urbano della
città, come nel caso in esame. 

La riconfigurazione d’uso di grandi strutture/aree costituisce un problema di natura economica
e sociale  di  considerevole  impatto.  Si  tratta,  infatti,  di  riuscire,  per  un verso,  a  recuperare
insediamenti  dismessi,  spesso  fatiscenti  e  consegnati  ad  una  decadenza  indecorosa  e
antieconomica delle strutture e del tessuto urbano – sociale e produttivo – circostante, che
porta non di rado interi indotti appositamente creati a non avere possibilità di sopravvivenza;
per altro aspetto, è doveroso individuare soluzioni sostenibili nel lungo periodo ad uso di tutti
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gli  attori  coinvolti,  ivi  incluse  le  comunità  insediative,  che  non  accentuino  il  problema
dell’esclusione sociale, favorendo una riduzione della qualità della vita e del benessere a livello
micro e macro sociale.

Un  complesso  in  disuso,  infatti,  pone  problemi  di  sicurezza  e  vivibilità  per  i  residenti  ed
economici per gli operatori, abbassando, ad esempio, il valore immobiliare delle costruzioni,
scoraggiando gli investimenti e non favorendo la creazione di nuovi posti di lavoro.

Nel corso degli ultimi anni, una pluralità di fattori ha scatenato una serie di forze «centrifughe»,
che hanno messo in serio dubbio il ruolo chiave dei centri urbani. Inquinamento, congestione,
degrado urbano,  assenza  di  servizi,  criminalità  hanno causato  una  perdita  di  identità  e  di
attrazione.  Sin  dagli  anni  Ottanta,  infatti,  l’immagine  di  molte  città  (in  primo  luogo
statunitensi), in cui il centro cittadino è stato trasformato in un vero e proprio «hole in the
centre of the donut» (buco al centro della ciambella), ha posto in luce i preoccupanti fenomeni
di depolarizzazione e sub-urbanizzazione non solo residenziale, ma principalmente guidata da
una migrazione commerciale. Eppure, mentre il centro urbano si è convertito, suo malgrado, ad
essere una zona di sempre minore identità ed identificazione, sorgeva il grave problema del
demalling,  per l’abbandono delle  enormi strutture economiche specializzate in dismissione,
dando origine a pericolosi «vuoti di confine». Il dibattito urbanistico, in merito alle due estreme
scuole di pensiero, quella della «città compatta» e quella della «città diffusa», sembra lontano
dall’essersi  esaurito:  alcune  risposte,  tuttavia,  possono  essere  fornite,  assecondando  le
tendenze positive e contrastando gli  effetti  negativi delle evoluzioni prodotte nei modelli  di
sviluppo del  territorio,  da un lato,  evitando di  limitare queste alla  mera sfera comunale e,
dall’altro, sfuggendo alla forsennata dilatazione residenziale e commerciale.

Si  tratta,  in  sintesi,  di  operare  un  recupero  di  «senso»  per  questi  luoghi  investiti  dal
mutamento dei modelli di uso degli spazi cittadini – come, tra le altre, per l’area produttivo-
terziaria di Sesto-Marelli – ovvero dei processi interattivi che nel corso del tempo si sono
stabiliti  tra  l’ambiente urbano e i  residenti  o  i  visitatori. Il  significato di  un sito,  infatti,  è
immanente  ad  una  sua  qualità  immateriale,  legata  alle  azioni  ed  alle  scelte  operate  sul
territorio, nonché alla connessa attività di comunicazione. Invero, se l’attività di ripristino della
significatività è subordinata alla salvaguardia dei segni storici, culturali ed identitari peculiari
dell’area in questione, tali tratti devono essere non replicati, bensì rispettati anche nelle scelte
effettuate in loco, recuperando, in antitesi al riduzionismo funzionalista fautore di una spinta
specializzazione, «quasi automaticamente una commistione di funzioni sia nel tempo che nello
spazio». Si tratta, dunque, di restituire ai cittadini «la possibilità di fruizione e godimento» di
alcune  zone  della  propria  città,  recuperandone  il  valore  identitario,  consentendo  il
riconoscimento del senso di appartenenza delle comunità locali alla specificità della cultura di
un luogo.

Pertanto,  in  estrema sintesi  gli  spazi  cittadini  non possono più  proporsi  come piattaforme
alloggianti un insieme di scatole architettoniche, ciascuna con un proprio contenuto di offerta,
avulso ed indipendente dal contesto, ancorché richiesto dal mercato, per dare forma, invece,
ad  un  territorio  di  merceologie,  scambi,  informazioni  e  servizi  che,  proprio  nella  loro
applicazione sinergica, realizzano a beneficio del cittadino-consumatore un flusso ininterrotto
di stimoli e percezioni, dando vita a sistemi urbani dinamici altamente espressivi.
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Tale discorso, inoltre, si innesta su rinnovate configurazioni demografiche e su evoluzioni di
carattere lavorativo che nel corso del tempo hanno modificato la «facies» della città di Sesto
San Giovanni. 

Da qui la necessità di attivare diversi strumenti di policy e di programmazione integrata delle
risorse  che tengano conto  dell'estensione  del  campo di  azione e  del  coinvolgimento dei
diversi  attori  in  gioco (pubblica  amministrazione,  attori  economici,  lavoratori  e  cittadini),
restituendo ed accrescendo la dignità di «connettore di esperienze» da sempre sottostante
alle dinamiche vitali dei centri urbani.

In  tal  senso,  appare  pressante  la  necessità  di  attivare  più  attuali  e  competitive  forme  di
collaborazione/cooperazione e nuovi strumenti integrati di intervento, capaci di condurre verso
una rivitalizzazione dell’ambiente urbano senza escludere il fisiologico allargamento dei bacini
di attrazione. 

La sfida del futuro sembra risiedere, dunque, nella pianificazione di uno «sviluppo territoriale
sostenibile», che proceda per confronti di efficienza (insediamento di attività in aree urbane
rispetto a quelle extraurbane) in un orizzonte di medio-lungo termine. La qualificazione degli
assetti insediativi e l’attenzione alle problematiche sociali e ambientali sottese ai processi di
sviluppo sono aspetti cruciali di una programmazione orientata allo «sviluppo sostenibile», sia
per contenere gli impatti sulle risorse naturali, sia per favorire un disegno di riassetto delle reti
di servizio in sintonia con le aspettative della collettività.
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3. La morfologia socio-economica di Sesto San Giovanni
per l’analisi di competitività

Benché già sede di antichissimi stanziamenti abitativi, le prime documentazioni relative all’area
che  oggi  identifica  il  territorio  comunale  di  Sesto  San  Giovanni  riferiscono  di  un  piccolo
insediamento romano, cui si deve parte dell’attuale denominazione, «ad sextum lapidem», ad
indicare la distanza in miglia con il «municipium civium romanorum» di Milano. Da qui, infatti,
il nome Sesto – completato in Sesto San Giovanni solo nel 1100 d.C. a seguito della donazione
da parte dell’allora Arcivescovo di Milano, Anselmo IV, della Chiesa sestese di S. Eusebio alla
Basilica di S. Giovanni di Monza, che ebbe così la più ampia giurisdizione sul territorio sestese –
che è già una prima testimonianza della storia cittadina, per secoli alimentata dal riflesso vitale
delle due maggiori città, Milano e Monza, senza assumere una propria fisionomia definita.

L’avvento della rivoluzione industriale, invece, cambia radicalmente le sorti di questo secolare
borgo di modeste dimensioni. Dalle prime filande di inizio XIX secolo alla realizzazione a metà
del 1800 della seconda linea ferroviaria d’Italia –  la Milano-Greco-Sesto-Monza –  si vengono a
determinare  due fattori  importanti  per  la  grande industria  di  inizio  ‘900: la  disponibilità  di
mano d’opera già esperta e la ferrovia, che a partire dal 1882 arriva fino al S. Gottardo, una
vera e propria apertura verso l’Europa continentale.

Da qui una storia di  lavoro, produttività,  economia, ma anche di valori  e diritti,  che hanno
modellato la città, dandole la conformazione strutturale e comportamentale mantenuta fino a
pochi anni fa.

Oggi Sesto San Giovanni presenta, invece, un profilo frastagliato, quasi polimorfo, che si dibatte
tra città consolidata, città pubblica, città in trasformazione. Una pluralità di anime in fermento,
ma anche alla  ricerca di  un’unica e più attuale cifra identitaria,  devono essere in grado di
comporre ad unità le spinte disorganiche dei fenomeni di trasformazione economico-sociale e
del  comparto  produttivo  susseguitesi  con tempi  ed  intensità  differenti,  con il  conseguente
affievolirsi dei valori semantici rappresentativi ed espressivi dell’identità sestese.  

Collocata all’interno dell’ampio sistema metropolitano lombardo –  terza area metropolitana
per  numero  di  abitanti  dell’intera  Unione  Europea,  in  posizione  strategica  per  i  traffici
commerciali  –  riconosciuto  per  la  una  solida  struttura  produttiva,  elevato  potenziale  di
innovazione ed innegabili capacità imprenditoriali e finanziarie, specie con riferimento alla più
circoscritta area metropolitana milanese, la città di Sesto San Giovanni ha avuto in passato una
chiara identificazione di città operaia, sede di grandi fabbriche e teatro di rilevanti iniziative
collettive.  Come accennato, già a partire dai primi anni del Novecento, Sesto San Giovanni
perde i tratti del borgo agricolo per diventare uno dei poli industriali più significativi a livello
nazionale  ed  europeo,  con  una  conseguente  riorganizzazione  urbanistica  (dotazioni
infrastrutturali, sistema di servizi ed abitazioni per i lavoratori) che ne fissa anche nei tratti fisici
la vocazione di «Città delle fabbriche». Nel solco tracciato, poi, è lo sviluppo di piccole imprese
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nei settori chimico, alimentare, tessile, editoriale, meccanico e siderurgico. Il relativamente più
recente fenomeno della  deindustrializzazione,  con le  inevitabili  ripercussioni  economiche e
sociali, ed il successivo impatto del fenomeno migratorio portano oggi la città ad interrogarsi
sul  più  virtuoso  percorso  da  intraprendere  per  la  riqualificazione  delle  aree  dismesse  e,
soprattutto,  per  la  rigenerazione  del  territorio  dal  punto  di  vista  socio-economico  ed
identitario. 

Ad oggi, dunque, è possibile individuare nella città di Sesto San Giovanni aree urbane a diversa
vocazione funzionale prevalente, che portano a far convivere la  «città storica» attualmente
sede dei servizi cittadini, la «città del novecento» che presenta un tessuto residenziale solido e
la «città giardino», sede realizzativa di progetti di edilizia residenziale pubblica e zone verdi. Tre
declinazioni compiute nella loro singolarità, ma di cui non si coglie con immediatezza il tratto di
coesione.  

Pertanto,  nell’intento  di  pervenire  alla  definizione  di  un  quadro  conoscitivo  strutturato  ed
esaustivo del  comprensorio  territoriale  di  riferimento (ovviamente in  relazione  alle  finalità
poste)  la  presente  analisi  territoriale  è  tesa  a  descrivere  criticamente  la  struttura  socio-
economica  della  città  di  Sesto  San  Giovanni  (figura  1)  e  la  sua  evoluzione  a  carattere
metropolitano. 

Figura 1 – Morfologia socio-economica della città di Sesto San Giovanni

Fonte: Ns. elaborazione, 2019

Ebbene,  le  variabili  da  prendere  in  considerazione  riguardano  essenzialmente  aspetti
demografici,  economici  ed  infrastrutturali  quale  frutto  di  una  evoluzione  non  sempre
adeguatamente  o  prontamente  gestita  dagli  organi  di  governo  territoriale.  La  descrizione
dell’attuale morfologia socio-economica ed infrastrutturale della città (in termini di mobilità e
patrimonio  immobiliare  passibile  di  riconversione)  è  prodromica  all’inquadramento  della

Criet – Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio
Sede Amministrativa – Via Bicocca degli Arcimboldi, 8 - 20126 Milano

www.criet.unimib.it criet@unimib.it

MORFOLOGIA SOCIO-ECONOMICA DI SESTO 
SAN GIOVANNI

COMPOSIZIONE 
DEMOGRAFICA

- Fenomeno migratorio
-Trasformazione della 
popolazione residente

STRUTTURA ECONOMICA

- Sistema imprenditoriale
- Mercato del lavoro

SPAZIO URBANO

- Accessibilità territoriale
- Patrimonio immobiliare

PROPOSTA MODELLO DI SVILUPPO



              pag. 14

dinamica del tessuto demografico e delle diverse attività economiche esercitate nel territorio,
evidenziando se –  ed eventualmente come –  la loro trasformazione nel tempo abbia creato
dei vuoti identitari, oltre che economici, ma anche come abbia disseminato tracce di eccellenza
che possono essere trasformate in asset per un vantaggio competitivo sostenibile.

La realizzazione del report ha interessato essenzialmente tre fasi di analisi.

Innanzitutto,  è  stata  condotto  uno  studio  bibliografico  su  fonti  secondarie  (documenti  e
pubblicazioni). 

Successivamente si è proceduto alla raccolta dei dati comunali presenti nelle statistiche ufficiali
ed alla loro elaborazione e interpretazione mediante l’utilizzo di indicatori socio-economici. 

Il  grado  di  approfondimento  realizzato  con  i  primi  due  step,  tuttavia,  permette  solo
parzialmente di  individuare le  principali  problematiche e potenzialità  economiche, sociali  e
ambientali del territorio. 

Pertanto, si è ritenuto opportuno integrare i dati secondari anche con informazioni di prima
mano,  nell’intento  di  cogliere  le  istanze  degli  attori  economici  che  sono  espressione  di
eccellenza produttiva nell’area. Lo studio, dunque, è stato completato attraverso una serie di
interviste dirette ad un campione di convenienza, costituito da importanti realtà imprenditoriali
ed economiche del territorio, avendo cura, tuttavia, di rispettare la rappresentatività dei settori
economici rilevanti per l’economia sestese.

Le informazioni così ottenute rappresentano la base conoscitiva per la proposta di un modello
di sviluppo territoriale coesivo ed inclusivo.

3.1 La composizione demografica
Espressa sotto forma di melting pot o, piuttosto, con tratti di maggiore vicinanza alla metafora
della  salad bow,  certamente la  composizione demografica della città di Sesto San Giovanni
trova da sempre un prolifico contributo nella componente extra-locale, seppure espressa con
caratteristiche differenti nel corso del tempo. 

Ad oggi (anno 2018) la popolazione sestese conta 81.323 residenti, un valore pressoché stabile
in  termini  assoluti  nell’ultimo  decennio  (nel  2007  la  popolazione  residente  nel  territorio
comunale era pari  a 80.886 unità, dunque con un saldo di 437 persone), rappresentato da
42.436 donne e 39.957 uomini.

Tuttavia, benché la popolazione non mostri dinamiche particolarmente effervescenti in termini
di consistenza, aumenta il numero delle famiglie residenti (da 38.253 nel 2007 a 39.600 nel
2018), con una preponderanza di quelle mononucleari (figura 2). 
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Figura 2 –  Famiglie residenti del Comune di Sesto San Giovanni (anno 2018)
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Fonte: Elaborazione Ufficio di Statistica su dati dell’Anagrafe, Comune di Sesto San Giovanni, 2019

In termini  insediativi,  la  scelta dei  nuclei  familiari  ricade soprattutto nel  quartiere Isola del
Bosco/delle Corti che, con 12.531 famiglie, risulta anche il quartiere maggiormente popolato,
contando ad oggi 25.501 residenti, come indicato in tabella 1 e figura 3.

Tabella 1 – Numero famiglie e residenti per quartiere al 31 dicembre 2018

Quartiere N° famiglie N° residenti

1 - Rondò/ Torretta                9.627                19.440 
2 - Rondinella/ Baraggia/ Restellone                8.464                17.505 
3 - Isola del Bosco/ Delle Corti              12.531                25.501 
4 - Pelucca/ Villaggio Falck                1.300                  2.632 
5 - Dei Parchi/ Cascina Gatti/ Parpagliona                7.645                17.023 
Totale              39.567                82.101 

Fonte: Elaborazione Ufficio di Statistica su dati dell’Anagrafe, Comune di Sesto San Giovanni, 2019
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Figura 3 –  Popolazione residente per classi di età e quartiere al 31 dicembre 2018
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Fonte: Elaborazione Ufficio di Statistica su dati dell’Anagrafe, Comune di Sesto San Giovanni, 2019

Mentre per una descrizione più dettagliata delle varie aree cittadine si rimanda al par. 3.3, che
analizza lo spazio urbano, si evidenzia ai fini della distribuzione territoriale della popolazione
come il quartiere Isola del Bosco/delle Corti identifichi una zona molto animata, ben servita dai
mezzi  di  pubblici,  ricca  di  negozi,  supermercati,  asili,  scuole,  biblioteche  civiche,  farmacie,
impianti sportivi comunali e superfici dedicate a verde pubblico; un’organizzazione logistica e di
attività che rendono, dunque, il quartiere citato ubicazione privilegiata per lo sviluppo della vita
familiare.

Le  dinamiche  demografiche  e  le  scelte  insediative,  infatti,  consentono  di  inquadrare  le
necessità sociali, come illustrato nei paragrafi successivi.

3.1.1 Il fenomeno migratorio
Il contributo extra-locale (regionale, nazionale ed estero) è da sempre tratto caratterizzante la
situazione demografica e la condizione socio-economica sestese.

Invero,  la  città  si  presenta  storicamente  come zona  di  immigrazione  attraendo,  grazie  agli
insediamenti  industriali  del  primo  ‘900,  manodopera  più  o  meno  specializzata.  Anzi,  il
fenomeno migratorio può essere distinto in tre grandi tappe, con caratteristiche differenti tra
loro ed un contributo differente alla vita cittadina.

Un primo momento,  dunque,  corrisponde  proprio  alla  trasformazione  della  città  da  borgo
agricolo ad area produttiva, che porterà in breve Sesto San Giovanni ad assumere la fisionomia
industriale che avrebbe caratterizzato tutto il secolo successivo.

L’apparizione sul territorio dell’industria meccanica e siderurgica, infatti, funge da richiamo per
la popolazione limitrofa, soprattutto bresciana e bergamasca.

La  prima fase  migratoria,  dunque,  si  fa  ricadere  nel  primo ventennio  del  secolo  ed attrae
persone provenienti  prevalentemente dalla  provincia  di  Milano (50%) e dalla  Lombardia in
generale  (70%),  con significativi  apporti  da  zone di  storica  professionalità  nella  metallurgia
(Como 4,5%, Bergamo 5,5%, e Brescia). Altre zone di provenienza di manodopera specializzata
sono rappresentate dalle regioni del Piemonte, Liguria e Toscana. La Brianza, invece, fornisce
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manodopera  specializzata  per  i  reparti  industriali  che  impiegano  il  legno.  Dalla  bassa
Lombardia,  Veneto ed Emilia Romagna arrivano operai  non specializzati.  Infine, la  collegata
esigenza abitativa, con la costruzione degli  alloggi operai, grazie soprattutto all’attività delle
aziende Falck, porta anche movimenti in ingresso di manodopera edile. Un secondo periodo,
sempre in questa fase, si fa corrispondere agli anni 1921-1950, con un sostanziale incremento
della quota di lavoratori provenienti dalla Lombardia e che trovano impiego nelle principali
fabbriche  impiantate  su  suolo  cittadino  (80%  Falck,  72%  Breda,  71%  Magneti  Marelli).  Il
fenomeno è irrobustito anche da una nuova ondata migratoria proveniente soprattutto dal
Triveneto  e  dalla  Provincia  di  Livorno;  infine,  si  assiste  ad  una  crescente  immigrazione
meridionale (con il  maggior contributo dalla  Puglia)  in corrispondenza delle  «chiusure» per
l’emigrazione transoceanica (De Vecchi, Lezione a cura di, 2017). In figura 4 si riporta il saldo
migratorio nel periodo analizzato, in cui la popolazione residente passa da circa 13.000 unità a
poco meno di 47.000 soggetti residenti.

Figura 4 – Saldo migratorio nel periodo 1901-1950
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Fonte: ns. elaborazione su dati dell’Anagrafe, Comune di Sesto San Giovanni, 2019

Una seconda fase migratoria, invece, è quella che inizia nel secondo dopoguerra e perdura fino
a tutti  gli  anni ‘70. «Nel [secondo] dopoguerra l’immigrazione ha assunto un aspetto meno
organico.  Infatti  essa si  è  accompagnata alla  liquidazione di  grossi  settori  di  produzione,  al
ridimensionamento delle fabbriche, ai licenziamenti di rappresaglia, alla scarsa assunzione con
contratto a termine. Ad un costante aumento di popolazione non ha corrisposto una parallela
richiesta di mano d’opera. Gli immigrati del dopoguerra assomigliano più a pionieri, a cercatori
d’oro, che ai vecchi immigrati che avevano quasi sempre un'occupazione già pronta e stabile.
Sono famiglie che, spinte dalla miseria, dalla drammatica necessità di uscire da una vita senza
prospettive,  spesso  abbandonano i  propri  paesi,  vendendo  quel  poco  che  possiedono  per
affrontare le spese del viaggio, e si accampano in pochi metri quadrati di cantina, di solaio, in
casa di amici o parenti e iniziano la difficile ricerca di un posto di lavoro» (Carlo Talamucci,
Convegno a Limbiate su Immigrazione, 16 giugno 1957). 

Ad  evidenza,  nel  periodo  di  osservazione  si  assiste  ad  un  incremento  determinante
dell’immigrazione da altre regioni d’Italia, soprattutto da Meridione. Sempre l’area sestese, poi,
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diventa destinazione dei profughi istriani e degli sfollati del Polesine, benché nel frattempo la
città non rappresenti più il solo polo di attrazione dei flussi migratori, che iniziano ad insediarsi
anche nei territori di Cinisello, Bresso, Cologno. Il problema abitativo diventa pressante per
questa massa enorme di «nuovi residenti», spesso costretti a soluzioni precarie. Sorgono così
case  improvvisate  in  piccoli,  disordinati,  nuclei  urbani  lontani  dal  centro,  le  «coree  degli
immigrati»  (a  richiamare  la  contemporanea  guerra  in  Corea,  ma  anche  a  stigmatizzare
l’impressione della popolazione locale, cui gli immigrati si presentavano come esuli, profughi,
come «gente che aveva perduto una guerra»), che finiscono spesso per sistemarsi nelle cascine
agricole,  nei  dintorni  della  città,  abbandonate  magari  solo  poco  tempo  prima  dai  loro
abitanti. È il prezzo sociale del «miracolo economico». In figura 5 si propone il saldo migratorio,
a  fronte  della  popolazione  residente,  nel  periodo  1951-1980,  anno  questo,  in  cui  la
popolazione residente sestese, con 97.039 unità, raggiunge il suo picco massimo.

Figura 5 – Saldo migratorio nel periodo 1951-1980
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Fonte: ns. elaborazione su dati dell’Anagrafe, Comune di Sesto San Giovanni, 2019

Negli anni ‘80, infatti, si avvia il periodo della deindustrializzazione, con la chiusura delle grandi
fabbriche che tanto avevano contributo alla composizione demografica e fisica di Sesto San
Giovanni, e la città inizia ad assistere ad una sistematica contrazione del numero di abitanti, per
arrivare oggi a contare 81.393 residenti (31 dicembre 2018). 

In  figura  6  si  propone  una  panoramica  delle  grandi  aree  dismesse,  passibili  o  in  fase  di
riconversione.
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Figura 6 – Le aree dismesse: una panoramica

Fonte: De Vecchi A., 2017

Alla fine degli anni ‘90, infine, si colloca la terza fase migratoria, caratterizzata dalla presenza di
immigrati  dai  Paesi  dell’Est,  soprattutto  Ucraina  e  Romania.  Nell’ultimo  decennio,  poi,  la
dinamica migratoria ha visto sempre più forte il  contributo di stranieri extra-europei.  Al 31
dicembre 2018 la popolazione straniera residente nel Comune di Sesto San Giovanni, pari al
17.5% degli abitanti residenti (14.238 soggetti), è composta per il 30.62% da Africani, 27.33%
da Europei, 21.22% da Asiatici, 20.81% da Americani. In figura 7 si indica il numero di residenti
stranieri per cittadinanza, prendendo in considerazione i primi 10 Paesi di provenienza. 

Figura 7 – Popolazione straniera residente nel Comune di Sesto San Giovanni – Paesi top 10 (anno 2018)
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Fonte: Elaborazione Ufficio di Statistica su dati dell’Anagrafe, Comune di Sesto San Giovanni, 2019
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Di seguito, invece, si riportano i principali indicatori atti ad esprimere la dinamica migratoria
nell’ultimo decennio,  evidenziando come essa  incida  poi  sulla  vita  quotidiana dei  residenti
(tabella 2).

Tabella 2 – Principali indicatori del fenomeno migratorio nell’ultimo decennio

Tasso di Migrazione Netta

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pop. Residente 1,75 1,30 0,75 -11,25 7,70 0,27 7,84 -5,17 3,38 0,43 -2,55

Pop. Res. Straniera 83,91 39,25 55,18 -27,57 55,51 45,59 23,85 -9,80 -11,02 -3,24 -13,61

Pop. Res. Italiana -9,49 -4,40 -8,05 -8,50 -0,70 -8,34 4,62 -4,22 6,37 1,20 -0,21

Tasso di Migrazione Totale

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pop. Residente 76,90 72,90 73,85 99,71 81,42 82,82 73,98 61,44 75,31 76,66 66,04

Pop. Res. Straniera 303,45 259,45 250,59 371,11 248,16 234,12 227,83 220,68 223,73 207,76
161,1

2

Pop. Res. Italiana 45,89 44,93 45,28 53,97 52,12 54,07 42,95 28,49 44,45 49,17 45,92

Indice di Compensazione

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pop. Residente 0,02 0,02 0,01 0,11 0,09 0,00 0,11 0,08 0,04 0,01 0,04

Pop. Res. Straniera 0,28 0,15 0,22 0,07 0,22 0,19 0,10 0,04 0,05 0,02 0,08

Pop. Res. Italiana 0,21 0,10 0,18 0,16 0,01 0,15 0,11 0,15 0,14 0,02 0,00

Tasso di Immigrazione

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pop. Residente 39,33 37,10 37,30 44,23 44,56 41,55 40,91 28,13 39,34 38,55 31,75

Pop. Res. Straniera 193,68 149,35 152,89 171,77 151,84 139,86 125,84 105,44 106,36 102,26 73,75

Pop. Res. Italiana 18,20 20,27 18,61 22,74 25,71 22,87 23,78 12,14 25,41 25,19 22,86

Tasso di Emigrazione

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pop. Residente 37,57 35,80 36,55 55,48 36,86 41,28 33,07 33,31 35,97 38,12 34,30

Pop. Res. Straniera 109,77 110,10 97,70 199,34 96,33 94,27 101,99 115,24 117,38 105,50 87,37

Pop. Res. Italiana 27,69 24,66 26,66 31,23 26,41 31,21 19,16 16,35 19,04 23,99 23,06

Fonte: Elaborazione Ufficio di Statistica su dati dell’Anagrafe, Comune di Sesto San Giovanni, 2019

Come si  può osservare il  tasso di  migrazione netta,  quale rapporto tra saldo migratorio ed
ammontare medio della  popolazione,  ha  subito nel  decennio una consistente  diminuzione,
attestandosi oggi su valori negativi, più elevati per gli stranieri (-13.61 su mille abitanti - ‰) che
per la popolazione italiana (-0.21‰); analoga dinamica anche per il tasso di migrazione totale
in  rapporto alla  popolazione residente,  quasi  dimezzatosi  per  i  soggetti  stranieri  e  rimasto
pressoché invariato per i locali. Dal confronto tra i due tassi si ricava l’indice di compensazione,
che esprime il  rapporto tra la migrazione netta in valore assoluto e la migrazione totale in
valore assoluto della popolazione residente, diminuito costantemente per gli italiani nel corso
del decennio, fino ad azzerarsi nel 2018, a significare che le entrate compensano le uscite, con
maggiori oscillazioni per la popolazione residente straniera, a testimonianza che la migrazione,
seppure  diminuita  è  ancora  solo  in  ingresso.  Anche  i  tassi  di  immigrazione  (iscritti)  ed
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emigrazione (cancellati), calcolati sulla popolazione media, presentano analogo andamento per
la popolazione straniera.

Nonostante oggi i  flussi migratori siano comunque rallentati,  con una tendenza che sembra
destinata  a  protrarsi  anche  nei  prossimi  anni,  si  registra  una  condizione  di  crescente
insofferenza da parte della popolazione autoctona, dovuta per un verso alla presenza di alcuni
gruppi di stranieri più facinorosi, per altro aspetto alla creazione di situazioni di tensione legate
a stili di vita differenti, che stentano a trovare punti di contatto e coesione, come alla mancanza
di un preciso progetto di inclusione a livello lavorativo e sociale, a differenza del passato. 

D’altra  parte  –  e  qui  la  storia  sembrerebbe destinata  a ripetersi  in  mancanza di  interventi
strategici –  una fotografia prospettica della città ci restituisce spazi urbani che vedono alcune
frange di immigrati, certo quelle con minori possibilità di integrazione, occupare le aree urbane
abbandonate:  come  le  vecchie  cascine  degli  anni  ‘50,  oggi  le  aree  ex  industriali  sono
maggiormente  esposte  a  tale  pericolo,  a  danno  dell’intera  popolazione  residente,  e
dell’economia urbana tutta, configurando veri e propri perimetri non di integrazione bensì di
alienazione, che non fanno onore alla storia, né al futuro, di Sesto San Giovanni.

3.1.2 La trasformazione della popolazione residente
In combinazione con il fenomeno migratorio è, poi, utile osservare come si sia modificata nel
tempo la  struttura  demografica  della  città,  con  un  aumento  consistente  della  popolazione
anziana, in uscita dal mercato del lavoro.

In figura si propone la composizione della popolazione residente al 2018 raggruppata in tre
macro-classi  di  età  (classe  0-14  anni,  con  10.831  soggetti;  classe  15-64  anni,  con  50.962
soggetti,  classe 65+ con 20.336 soggetti)  in  modo da poterla poi  comparare con l’indice di
vecchiaia.

 Figura 8 – Popolazione residente per classi di età al 31 dicembre 2018

0-14 anni; 
13,19%

15-64 anni; 
62,05%

65+ anni; 24,76%

Fonte: ns. elaborazione su dati dell’Anagrafe, Comune di Sesto San Giovanni, 2019

Un dato preoccupante, se i giovani costituiscono solo il 13% della popolazione, mentre della
popolazione attiva il 7% è ancora in età scolare (15/19 anni). In buona sostanza solo poco più
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della metà della popolazione residente risulta essere effettivamente in età lavorativa (55%),
mentre cresce inesorabilmente l’età media dei residenti.

In  tabella  3  si  propongono  i  principali  indici  demografici  che  forniscono  evidenza
dell’andamento  della  popolazione  cittadina,  anche  in  comparazione  con  la  popolazione
straniera.

Tabella 3 – Principali indicatori dell’andamento demografico nell’ultimo decennio

Indice di vecchiaia

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pop. Residente 202,76 200,69 204,64 181,99 180,12 183,23 182,08 182,32 183,68 185,56 188,09

Pop. Res. Straniera 4,68 5,10 5,66 5,08 6,61 6,77 7,47 7,72 8,95 10,23 11,31

Pop. Res. Italiana 257,16 259,91 269,70 242,17 244,55 252,06 252,71 251,89 252,23 254,67 259,53

Indice di dipendenza strutturale

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pop. Residente 55,93 56,77 58,21 57,75 58,66 60,58 60,98 61,17 61,10 61,15 61,21

Pop. Res. Straniera 26,90 28,10 27,98 31,05 29,46 31,63 31,91 31,33 31,05 31,10 31,68

Pop. Res. Italiana 61,25 62,40 64,75 63,45 66,20 67,94 68,69 69,22 69,23 69,36 69,30

Indice di Dipendenza degli Anziani

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pop. Residente 37,45 37,89 39,10 37,27 37,72 39,19 39,36 39,51 39,56 39,74 39,96

Pop. Res. Straniera 1,20 1,36 1,50 1,50 1,83 2,01 2,22 2,25 2,55 2,89 3,22

Pop. Res. Italiana 44,10 45,06 47,24 44,90 46,99 48,64 49,22 49,55 49,58 49,81 50,02

Indice di Dipendenza dei Giovani

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pop. Residente 18,47 18,88 19,11 20,48 20,94 21,39 21,62 21,67 21,54 21,41 21,25

Pop. Res. Straniera 25,69 26,74 26,48 29,55 27,64 29,62 29,69 29,08 28,50 28,21 28,46

Pop. Res. Italiana 17,15 17,34 17,51 18,54 19,21 19,30 19,48 19,67 19,65 19,56 19,27

Fonte: Elaborazione Ufficio di Statistica su dati dell’Anagrafe, Comune di Sesto San Giovanni, 2019

Tralasciando il tasso di mortalità (pari a 11.70‰ per la popolazione italiana e 0.84‰ per quella
straniera) e natalità (rispettivamente 6.64‰ e 12.70‰), con andamento opposto, a segnalare
un  progressivo  processo  di  innalzamento  dell’età  media  della  popolazione,  ma  anche  il
contributo positivo dei soggetti stranieri a mantenere più contenuto tale gap, più interessante
è certamente l’indice di vecchiaia, ovvero  il rapporto tra la popolazione anziana (65 anni e
oltre) e la popolazione giovane (0-14 anni), che indica quante persone anziane sono presenti
ogni 100 giovani. Ad evidenza, nel decennio esso esprime un tasso di incremento negativo,
benché  di  nuovo  in  crescita  nell’ultimo  quadriennio.  Il  quartiere  Dei  Parchi/Cascina
Gatti/Parpagliona presenta, poi, il maggior indice di vecchiaia dei propri residenti. La differenza
tra la popolazione italiana e straniera è, ovviamente considerevole, sia per il maggior tasso di
natalità espresso da questi ultimi, sia per la minore età media dei soggetti residenti, sia, infine,
perché una buona parte di questi,  raggiunta l’età della pensione, decidono di far ritorno al
Paese di origine.
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L’indice di dipendenza strutturale, invece, esprime il rapporto tra la parte di popolazione non
attiva (bambini e anziani) e la popolazione attiva (15-64 anni). In altre parole tale indicatore
restituisce la misura di quanti individui non autonomi, per ragioni demografiche, sono presenti
ogni  100  individui  potenzialmente  indipendenti.  Ebbene  i  dati  evidenziano  un  progressivo
aumento nel decennio in esame, seppure con incrementi lievi, ed un valore nel 2018 di 61.21, a
sottolineare che è presente una parte elevata di popolazione non attiva (molto più ampia per i
locali rispetto agli stranieri) di cui la quota di cittadinanza in età produttiva deve farsi carico.
Considerando, poi, che tale indicatore si costituisce come somma degli altri due indici parziali
citati,  è  utile  osservare  come  l’indice  di  dipendenza  degli  anziani,  ovvero  la  pozione  di
popolazione over 65 di cui devono farsi carico i soggetti in attività lavorativa, pari nel 2018 a
39.96, raffrontato con quello di dipendenza dei giovani, che viceversa esprime la percentuale di
giovani (fino a 14 anni) di cui deve farsi carico la parte di popolazione attiva, con valore di 21.25
al 2018 (e con un trend di crescita negativo per gli italiani nell’ultimo anno) fotografa proprio
un  processo  progressivo  di  invecchiamento  della  popolazione  sestese,  con  un  numero
maggiore di fuoriusciti dal lavoro per sopraggiunti limiti di età cui dover assicurare benessere,
servizi e cura, ed un numero in proporzione ridotto di ragazzi che (potenzialmente) faranno
successivamente ingresso nel mondo del lavoro e che rappresenteranno il sostegno per i primi.

In  estrema  sintesi,  la  popolazione  sestese  sta  vivendo,  ormai  da  tempo,  un  progressivo
aumento dell’età media dei residenti, per un effetto combinato di più fattori (basso tasso di
natalità,  aumento della  vita media della  popolazione, progressivo calo dell’occupazione che
porta i giovani a cercare possibilità altrove), con conseguente necessità di incrementare i servizi
di cura e benessere per questa sempre più consistente parte della popolazione, specialmente
negli anni futuri; contestualmente, i sestesi sperimentano una perdita di identità culturale che,
invece, aveva caratterizzato tutto il secolo scorso. La chiusura delle grandi fabbriche, come più
puntualmente dettagliato in seguito,  ha fatto venir  meno punti  di  riferimento non solo dal
punto di vista lavorativo, ma anche culturale, che, al contrario, diventa doveroso e con urgenza
ridefinire.

3.2 La struttura economica urbana tra passato e presente
Il fiorire di una realtà manifatturiera solida, che ha rappresentato la cifra identificativa dello
sviluppo della città di Sesto San Giovanni per tutto il secolo passato, determinandone anche
l’imprinting culturale,  trova  i  suoi  prodromi  in  una  condizione  di  contesto eccezionale  per
l’epoca,  ma  che  ben  testimonia  come  la  crescita  di  un’area  non  avvenga  per  un  puro
concatenarsi  di  eventi  favorevoli,  quanto  per  la  capacità  di  mettere  a  sistema  i  fattori  di
vantaggio a disposizione (fisici, strutturali, di conoscenza).

Due  avvenimenti,  allora,  avviano  e  segnano  la  strada  per  la  trasformazione  dell’economia
sestese nel 1840: prima l’apertura di una filanda a vapore nella villa Puricelli-Guerra – sulla scia
delle  produzioni seriche già presenti sul territorio  – che prospetta la possibilità di un lavoro
alternativo a quello dei campi, poi, l’inaugurazione della seconda tratta ferroviaria italiana e
prima nel Settentrione. Costituire l’epicentro dell’asse Greco-Niguarda-Monza ha certamente
segnato  il  destino  economico  della  città  di  Sesto  San  Giovanni,  proiettata  –  attraverso  il
successivo allungamento della tratta sino al confine svizzero ed al collegamento nel 1882 con la
galleria del San Gottardo – al centro dei traffici commerciali europei. 

Criet – Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio
Sede Amministrativa – Via Bicocca degli Arcimboldi, 8 - 20126 Milano

www.criet.unimib.it criet@unimib.it



              pag. 24

Comunicazioni più veloci ed efficienti, apertura verso l’Europa e manodopera esperta, dunque,
rappresentano gli asset su cui si impianta a Sesto San Giovanni la grande industria metallurgico-
meccanica  di  inizio  ‘900,  dando vita  ad una  delle  aree industriali  più  importanti  d’Italia  e
d’Europa  per  concentrazione  di  industrie  e  di  lavoratori,  complici  anche  due  fenomeni:
la tendenza  centrifuga delle  industrie  meccaniche rispetto  alla  città  di  Milano,  e
quella centripeta della siderurgia che si  sposta dalle valli, ossia dai luoghi vicini alle materie
prime e alle fonti di energia, verso il grande centro commerciale. Ad assecondare tali tendenze,
poi, è la disponibilità di  grandi spazi per la costituzione dei nuovi opifici e di terreni a costi
relativamente bassi, una tranvia elettrica che dal 1901 collega la città di Sesto San Giovanni con
la Brianza, favorendo l’arrivo delle maestranze brianzole, lariane e bergamasche, la vicinanza
con  Milano,  capoluogo  della  regione  Lombardia,  e  con  Monza,  sede  della  Villa  Reale,
contribuiscono a far rapidamente diventare l’area comunale  non una company town ma un
vero  e  proprio hub industriale,  in  grado  di  esprimere  nel  tempo  esperienze  scientifico-
tecnologiche  e  progettualità  d’avanguardia,  grazie  anche  ad  una  vastissimo  movimento  di
tecnici e manodopera specializzata che arriva in città insieme agli operai, rappresentando oggi
un’eredità da valorizzare.

All’epoca, dunque, in soli 10 anni la città si trova ad ospitare molte delle più importanti realtà
imprenditoriali  nazionali  nel  settore  meccanico,  elettromeccanico,  siderurgico,  chimico  ed
alimentare, molte delle  quali  trasferiscono o affiancano gli  stabilimenti operativi su Milano.
Solo  per  citare  alcune  delle  realtà  imprenditoriali  più  note  (di  cui  si  fornirà  in  seguito  un
approfondimento), in ordine cronologico si ricordano:

✔ 1903: Società Italiana Ernesto Breda, stabilimento Davide Campari;
✔ 1905: Società Ercole Marelli,  Trafilerie e corderie Luigi  Spadaccini,  Fonderia Balconi,

Pompe Gabbioneta,  Società  elettrica  Ing.  Banfi  (poi  assorbita  dalla  Società  Edison),
Officine elettromeccaniche fratelli Menin;

✔ 1906:  Acciaierie  Falck,  riorganizzazione  delle  OSVA  (Officine  di  Sesto  San  Giovanni
Valsecchi Abramo), Acciaierie Elettriche di Sesto San Giovanni;

✔ 1907: Società anonima laminatoio nazionale, Fonderia A. Franco;
✔ 1908: Pirelli; Distillerie Moroni;
✔ 1909: Società anonima trafilerie e punterie lombarde, Società Enrico Muller;
✔ 1910: Società alimentare Maggi; Distillerie Italiane;
✔ 1913: Trafilerie Barelli.

Il primo censimento industriale, risalente al 1911, costituisce una testimonianza diretta di tale
sviluppo, con il contributo determinante dell’industria metallurgica e meccanica, che occupa
all’epoca il 73% degli addetti (tabella 4). 

Tale  concentrazione temporale  e spaziale  non manca,  poi,  di  disseminare il  suo germe sul
territorio,  consentendo la  costituzione di  complesso tessuto  industriale  di  piccole  e  medie
aziende che valgono alla città l’appellativo di «piccola Manchester», una moderna «Città delle
fabbriche».
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Tabella 4 - Industrie e addetti in Sesto San Giovanni secondo il I° censimento industriale, 1911

Settore Imprese Addetti

Industrie estrattive e del sottosuolo 3 26

Industrie alimentari 21 268

Industrie metallurgiche e meccaniche 37 5.349

Costruzioni edilizie e stradali 16 601

Industrie tessili 8 813

Industrie chimiche 4 64

Servizi e altro 9 200

TOTALE 98 7.321

Fonte: Istat, download del 2 settembre 2019

Un’ulteriore accelerazione avviene, poi, con la prima guerra mondiale, che vede gli occupati
nell’industria  passare  da  quasi  8.000  a  15.000,  per  diventare  45.000  durante  il  secondo
conflitto mondiale. Le imprese protagoniste di questo sviluppo straordinario rappresentano la
migliore espressione del capitalismo familiare, in grado di coniugare l’attività gestionale con
un’azione  paternalistica  rivolta  al  controllo  sociale,  favorendo  i  propri  lavoratori  con  la
realizzazione di villaggi, dormitori, case operaie, ma anche mense, scuole e provvidenze per gli
studenti,  attività  ricreative,  notiziari  aziendali.  Si  formarono  in  questo  modo  veri  e  propri
microcosmi  a  seconda  della  fabbrica  (i  cosiddetti  «bredini»,  «falchetti»,  «marellini»,
contraddistinti per appartenenza all’una o altra realtà industriale). La fabbrica, che scandisce la
vita della città con il suono delle sue sirene, diventa un luogo di educazione professionale e
politica, uno spazio virtuoso di confronto tra generazioni e di integrazione sociale.   

Gli  anni  ‘70  e  ‘80,  invece,  vedono  configurarsi  un  panorama  completamente  differente,
segnando l’inizio  di  un lungo processo di  deindustrializzazione del  territorio  sestese,  con il
progressivo ridimensionamento dell’industria manifatturiera. La crisi petrolifera del 1973 segna
l’inizio  della contrazione  occupazionale e  della  ristrutturazione  aziendale,  fino  poi  alla  loro
chiusura. 

L’area  ex-Breda  oggi  è  occupata  da  nuove  aziende  e  distretti  commerciali,  da  nuovi
insediamenti dell’Università Bicocca e dal Parco archeologico Industriale, in cui è a sua volta
inserito il Centro Culturale Spazio MIL Carroponte; nella zona che aveva un tempo ospitato la
Magneti Marelli si sono istallati centri direzionali di importanti aziende, alberghi e una sede
dell’Università degli Studi di Milano. Negli anni ’90 arriva la dismissione della Falck, area ancora
in gran parte da recuperare. Per le acciaierie, poi, un altro momento critico è rappresentato
dall’apertura dei mercati  dell’Est  Europa a seguito della caduta del  muro di  Berlino (1989).
Quasi con un effetto domino, insieme alle grandi fabbriche, o proprio a causa loro, chiudono
anche una serie di piccole imprese che avevano animato nel tempo il tessuto industriale locale.
La dismissione di un tessuto imprenditoriale così importante ha ripercussioni profonde non
solo sul versante economico, ma presenta conseguenze culturali che si protraggono a lungo.
Perdita di senso nella dimensione individuale, ma ancor di più a livello collettivo quale perdita
del senso di appartenenza ad una comunità da parte degli operai che hanno trascorso una vita
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in  azienda,  rappresentano  gli  strascichi  più  evidenti  ed  anche  la  cifra  di  maggior  distanza
rispetto alla condizione attuale, contrassegnata da una proiezione più individualistica.

Oggi l’industria manifatturiera conta sul territorio locale 7.255 aziende, benché questa risulti
ancora seconda per numero di occupati, dopo le aziende impegnate nel commercio. Proprio
quest’ultimo, insieme al  terziario  e terziario  avanzato,  risulta tra i  settori  trainanti  il  nuovo
assetto economico sestese (tabella 5).

Tabella 5 – Imprese ed addetti a Sesto San Giovanni (anno 2018/2019*)

Anno 2018 2019 (1°)

Settore Imprese Addetti Imprese Addetti

A-Agricoltura 17 13 14 10

C-Manifattura 659 5708 655 5959

D-Energia 22 50 23 54

E-Acqua 14 103 14 101

F-Costruzioni 1080 1892 1077 1865

G-Commercio 2052 5545 2044 5731

H-Trasporto e logistica 310 1097 313 1073

I-Alloggio e ristorazione 622 1963 614 2021

J-Informazione e comunicazione 303 950 298 1057

K-Finanza e assicurazioni 215 618 218 736

L-Immobiliari 333 222 327 249

M-Att. Professionali, tecniche 419 1356 412 1348

N-Noleggi, ag. Viaggi, serv. Imprese 577 2302 601 2352

P-Istruzione 44 263 47 293

Q-Sanità e assistenza 101 1597 106 1643

R-Arte, divertim., sport 74 106 73 75

S-Altri servizi 394 1026 389 868

X-Non class. 31 15 30  

Totale 7267 24811 7255 25435
* I dati si riferiscono al 1° semestre 2019

Fonte: Settore Studi e Statistiche, Camera di Commercio Milano Monza-Brianza e Lodi, 2019

Come si avrà modo di approfondire successivamente, il sistema imprenditoriale locale presenta
ancora tratti di vitalità, benché stenti ad eguagliare i fasti del passato che ne avevano fatto una
delle locomotive d’Italia; tuttavia, rispetto ad allora, appunto, sembra oggi più difficile cogliere
una vocazione univoca, che possa costituire il tratto di distintività della produttività sestese nel
più ampio sistema regionale e nazionale. Non mancano certo punte di eccellenza, ma stenta ad
essere riconoscibile una cifra identitaria rappresentativa della «sestesità» imprenditoriale, che,
al contrario, attingendo la lezione dal passato, ma declinandola in chiave attuale, possa fornire
rinnovato impulso all’ecosistema sestese.

Criet – Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio
Sede Amministrativa – Via Bicocca degli Arcimboldi, 8 - 20126 Milano

www.criet.unimib.it criet@unimib.it



              pag. 27

3.2.1 Il sistema imprenditoriale
Per inquadrare correttamente le principali e più attuali dinamiche del sistema imprenditoriale
che caratterizza l’aspetto produttivo di Sesto San Giovanni è opportuno fare un cenno, seppure
sintetico, all’omonimo andamento a livello nazionale e provinciale.

Benché  nella  prima parte  dell’anno l’economia  nazionale  avesse  mostrato  segni  di  leggera
ripresa, gli ultimi due trimestri del 2018 hanno svelato una contrazione ripetuta del PIL, pur con
valori prossimi allo zero, riproponendo lo spettro di un nuovo rallentamento della crescita, sulla
scia di una più generale decelerazione in atto a livello mondiale. Anche le previsioni al ribasso
della Banca d’Italia e della Commissione Europea per il 2019, complice il peggioramento del
quadro geo-politico internazionale, contribuiscono ad alimentare un clima di incertezza che
non aiuta il mercato.

In  linea  con  tale  clima,  anche  il  sistema  imprenditoriale  nazionale  ha  mostrato  segnali  di
preoccupazione,  con  una  diminuzione  delle  nuove  iniziative  economiche,  sia  in  termini  di
riduzione del  numero delle  nuove iscrizioni  (8.400 circa  in meno rispetto al  2017),  sia  per
l’allarmante aumento delle chiusure (oltre 6mila in più nel confronto con l’anno precedente),
che si traduce in una minore capacità di rimanere sul mercato. Nonostante ciò, però, le imprese
nazionali hanno registrato nell’anno un’espansione (+30.922 il saldo; +0,5% il tasso di crescita),
pure se in flessione rispetto al 2017 (-14mila unità) ed inferiore al trend del triennio. A livello
geografico, maggiore vitalità è (inaspettatamente) espressa dal Mezzogiorno, dove si concentra
oltre  la  metà  del  saldo  nazionale  e  un tasso di  crescita  vicino all’1%.  A livello  regionale  il
maggior contributo allo sviluppo imprenditoriale del Paese, infatti, è fornito da Lazio, Campania
e Lombardia. 

In tale contesto nazionale, si  distingue da sempre per la sua forte propensione all’iniziativa
economica  e  per  la  vivacità  del  suo  sistema imprenditoriale  la  città  di  Milano,  vera  spina
dorsale del Paese, che vanta un apparato produttivo robusto e in costante espansione, il cui
tratto caratteristico è rappresentato dall’elevata  concentrazione di  medie  e grandi  aziende,
anche  multinazionali,  con  una  spiccata  propensione  all’internazionalizzazione.  In  termini
settoriali è rilevante il contributo del terziario avanzato, a elevato valore aggiunto, unitamente
al comparto manifatturiero che, seppur molto ridimensionato nei numeri, presenta punte di
eccellenza competitiva in settori come moda e design, scienze della vita e meccatronica. Ad
oggi Milano conta oltre 300mila imprese attive, un terzo del totale lombardo, collocando la
provincia al secondo posto, dopo Roma, nella classifica nazionale. 

Il  sistema imprenditoriale milanese funge da traino per quello sestese, che nel  2018 conta
5.512 aziende collocate sul territorio (escludendo, dunque, le unità locali con sede fuori dal
territorio  sestese),  con  un  incremento  dell’1.24% rispetto  all’anno precedente  (Open data,
Camera di Commercio di Milano, MonzaBrianza, Lodi, 2019) – figura 9. 
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Figura 9 – Imprese a Sesto San Giovanni (anno 2018) 

Commercio a l l 'ingros so e a l  dettagl io; riparazione autoveicol i  e  motocicl i
Cos truzioni

Attivi tà  mani fatturuiere
Noleggio, agenzi a  di  viaggio, s ervizi  di  s upporto al le impres e

Al l oggi o e ri s torazione
Altre atti vi tà  di  s ervizi  

Attivi tà  i mmobi l ia ri
Atti vi tà  profess i onal i , sci eti fi che e tecniche

Trasporto e magazzi naggio
Servi zi  di  informazione e comuni cazione

Attivi tà  finanziarie e ass icurative
Sanità e ass i stenza s oci a le

Attivi tà  arti s tiche, sporti ve, di  intratteni mento e di vertimento
Altre i mpres e

Totale

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

1456
972

493
486
433

338
283
271
264
196
150

55
54
61

5512

Fonte: ns. elaborazione su dati Registro Imprese – Ufficio Studi, Statistica e Programmazione, Camera di Commercio
Milano, MonzaBrianza, Lodi, 2019

Per  quanto  riguarda  la  struttura  organizzativa,  la  forma  più  diffusa  nel  2018  è  quella
dell’impresa  individuale,  con  3.223  attività  nella  categoria  ed  un  incremento  dello  1.22%
rispetto all’anno precedente, seguita dalle  società  di  capitali  (1.303,  in  aumento del  3.65%
rispetto al 2017), società di persone (854, in leggero decremento – 18 unità in meno) ed altre
forme  giuridiche  (132).  Lo  sviluppo  delle  società  di  capitali  si  può  agevolmente  spiegare
attraverso  il  successo  delle  S.r.l.  semplificate,  delle  S.r.l.  con  socio  unico  e  delle  start  up
innovative, oltre che per le più tradizionali questioni legate al ridotto 'rischio' imprenditoriale e
alla  maggiore  facilità  di  accesso  al  credito,  che  rendono  questa  forma  decisamente  più
appetibile.  Le  ditte  individuali  mantengono  il  loro  primato,  quale  realtà  prevalente  del
capitalismo molecolare che permea il sistema produttivo nazionale. 

La dinamica dei settori produttivi, poi, mostra il contributo decisivo dei servizi alla prosperità
del  sistema  imprenditoriale  sestese  a  conferma  dell’avviato  processo  di  terziarizzazione
avanzata dell’economia urbana. Ad evidenza, il settore delle attività finanziarie ed assicurative
mostra il maggior incremento in termini di imprese attive, cresciute dello 8% nel 2018 sull’anno
precedente, seguite dalle attività di alloggio e ristorazione (+5%), sanità ed assistenza sociale
ed attività di noleggio, agenzie viaggio e servizi di supporto alle imprese (entrambe con +4%). Il
commercio, invece, dopo i buoni risultati degli ultimi anni, sembra essere interessato da un
processo di rallentamento, con una legger flessione (-1%). Una battuta d’arresto quella del
commercio che genera qualche preoccupazione, dal momento che esso rappresenta il settore
trainante l’economia sestese in termini di numerosità di imprese ed addetti. 

A completamento della panoramica proposta, infine, è doveroso un cenno ad alcune tipologie
che caratterizzano lo scenario produttivo sestese: imprese femminili, straniere, giovanili e start
up innovative (figura 10).
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Figura 10 – Imprese femminili, straniere, giovanili, start up innovative a Sesto San Giovanni (anno 2017 e 2018)
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Fonte: ns. elaborazione su dati Registro Imprese – Ufficio Studi, Statistica e Programmazione, Camera di Commercio
Milano, MonzaBrianza, Lodi, 2019

Le imprese femminili rappresentano una realtà rilevante nell’area sestese: 940 unità, pari al
17.05% del totale (in linea, peraltro con l’area metropolitana milanese, dove l’incidenza è del
17.7% del totale); tuttavia, il tasso di imprenditorialità femminile rimane inferiore a quello della
media nazionale, dove supera il 25%, fenomeno dovuto probabilmente alle più diffuse politiche
di sostegno rivolte all’iniziativa economica delle donne, soprattutto in alcune regioni del Sud, e
a una più forte spinta all’autoimpiego legata a un mercato del lavoro meno dinamico. Nel 2018,
le  imprese  rosa  –  fedeli  a  una  tradizione  che  le  vede  da  qualche  anno in  ascesa  –  sono
aumentate  in  valore  assoluto  di  22  unità  produttive,  e  sono  particolarmente  attive  nel
commercio  (27.87%  nel  2018),  servizi  in  genere  (15.95%),  servizi  alle  imprese,  agenzie  di
viaggio e noleggio (10.95%), servizi di alloggio e ristorazione (10.85%). Con riguardo alla forma
giuridica, come era naturale aspettarsi,  la  maggior parte è costituita da imprese individuali
(621);  a  seguire si  configurano società di  capitali  (198),  società di  persone (104),  con altre
forme in via residuale (17).

Meno diffuse e anche meno performanti in questo 2018 le imprese giovanili: 535 nella città di
Sesto San  Giovanni,  pari  al  9.7% del  totale,  in  linea con l’incidenza  nella  media  nazionale
(9.7%),  complici  anche  in  questo  caso  (ma  in  positivo)  le  politiche  che  favoriscono
l’autoimprenditorialità. Il leggero calo rispetto all’anno precedente non è allarmante, tuttavia
può essere il segnale di un allineamento alla più ampia dinamica nazionale, dove la tipologia
sta facendo registrare un calo ininterrotto da quattro anni, sia a seguito del miglioramento del
mercato del lavoro sia per il  successo delle start up innovative, che vede molti  giovani che
operano  nei  settori  tecnologici  spostarsi  verso  questa  fattispecie.  Le  imprese  under  35,
comunque,  sono attive  soprattutto  nel  commercio  (145),  trasporto e  magazzinaggio  (101),
attività finanziarie e assicurative (67), istruzione (62). Predomina nella fattispecie la soluzione
della ditta individuale (scelta nel 78.69% dei casi), mentre solo 79 sono nel 2018 le società di
capitali under 35 e 28 le società di persone.
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Le  imprese  straniere,  invece,  sono  in  assoluto  la  realtà  con  maggior  dinamismo,  con  una
crescita nel 2018 del 6.15% ed un’incidenza del 27.55% del totale delle imprese operanti a
Sesto  San  Giovanni,  con  una  concentrazione  superiore  a  quella  delle  aree  territoriali  di
confronto, vale a dire la Lombardia (12.7%) e l’Italia (10.4%). Anche da questo punto di vista,
dunque, la realtà sestese si conferma come area privilegiata della scelta straniera, che rimane
ancora  una  via  all’integrazione.  I  principali  settori  in  cui  operano  tali  organizzazioni  sono
nell’ordine i  servizi  di  trasporto e magazzinaggio (30.08%), il  noleggio,  agenzie di  viaggio e
servizi di supporto alle imprese (20.40%), il commercio (20%) ed organizzazioni ed organismi
extra-territoriali (5.6%). Anche per questa tipologia di imprese si predilige la forma della ditta
individuale (1255 imprese individuali), seguita da società di capitali (119) e di persone (118).

Infine, continua il fenomeno delle start up innovative, introdotte come tipologia nel 2012 per
sostenere e promuovere la nascita di attività economiche ad alto tasso di sviluppo tecnologico
e iscritte in un Registro a esse dedicato, dove possono rimanere per un massimo di sessanta
mesi.  Oggi  in  Italia  se  ne  contano  9.870,  di  cui  quasi  un  quinto  localizzate  nella  città
metropolitana  di  Milano,  che  guida  la  classifica  nazionale.  Il  dinamismo  della  città
metropolitana,  però,  sembra  non  aver  contaminato  il  territorio  sestese,  dove  nel  2018  si
contano solo 12 start up innovative, impegnate in servizi di informazione e comunicazione (6),
attività professionali, scientifiche e tecniche (4) ed attività manifatturiere (2) e tutte di piccola
dimensione, anche per i limiti al fatturato previsti per rimanere nel Registro. 

In sintesi, dunque, il sistema imprenditoriale sestese trova nel contributo all’imprenditorialità
straniero  e  femminile  il  tratto  di  maggiore  dinamismo,  che  deve  essere  ulteriormente
valorizzato.

3.2.2 Il mercato del lavoro
A seguito dei cambiamenti registrati nel mondo imprenditoriale, anche il mercato del lavoro
sestese ha dovuto modificare non solo i propri caratteri fenotipici, ma anche quelli genotipici.
Così, vecchie professioni sono scomparse, mentre una buona spinta hanno fatto registrare gli
impieghi legati alle realtà terziarie, in evidente espansione.

Inquadrando  tale  necessaria  riconversione  occupazionale  nelle  dinamiche  del  più  ampio
sistema del lavoro in Lombardia, cui la città di Sesto San Giovanni contribuisce attivamente e da
cui  trae  beneficio  grazie  al  fermento  della  limitrofa  area  metropolitana  milanese,  si  può
osservare come il tasso di occupazione per i giovani che hanno conseguito il diploma di laurea
sia estremamente elevato (80% con riferimento ai soggetti in possesso di una laurea di primo
livello,  84.7% per chi  ha frequentato master e corsi  di  specializzazione, superando anche la
media dei  28  Paesi  dell’Unione  Europea,  che  si  attesta  sullo  82.7%  -  Speciale,
www.lombardiaspeciale.regione. lombardia.it, 2019). Anche il tasso di disoccupazione generale
nel 2017 si è contratto, posizionandosi sul 6.4%, contro una media in Italia dell’11.2%, mentre
quello  di occupazione1 si  attesta  al  67.3%, contro  una  media  italiana  del  58%.  È  evidente,
dunque,  una  condizione  generale  estremamente  favorevole,  che  mostra  disponibilità  sul
territorio di risorse umane anche altamente qualificate, in grado potenzialmente di partecipare
ad una ormai non più procrastinabile rinnovata espansione competitiva dell’economia sestese,

1 Si considerano occupati, seguendo la definizione adottata dall’Istat, tutti coloro che sono impegnati
in un’attività retribuita, di lavoro o di formazione.
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nel  solco  della  tradizione  industriale  che  ne  ha  sempre  contrassegnato  i  tratti  caratteriali,
purché con i segni di innovatività propri di un aggiornato sistema del lavoro.

Più puntualmente, dunque, al momento2 nell’area comunale di  Sesto San Giovanni trovano
impiego 25.435 lavoratori, con un incremento del 2.52% rispetto al 2018, anno quest’ultimo, di
stasi rispetto ad un trend passato in lieve ma costante crescita (figura 11).

Figura 11 – La forza lavoro a Sesto san Giovanni nell’ultimo quinquennio (2014-2018 e I semestre 2019)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 (1°)
21500

22000

22500

23000

23500

24000

24500

25000

25500

26000

22969

23376

24265

24815 24811

25435

 Addetti Lineare (Addetti )

Fonte: ns. elaborazione su dati Camera di Commercio Milano, MonzaBrianza, Lodi, 2019

Sempre con riferimento al primo semestre del 2019, il 23.43% dei lavoratori è impegnato in
attività manifatturiere, il 22.53% nel commercio (all’ingrosso ed al dettaglio), nel settore del
noleggio e delle agenzie di viaggio (9.25%) e in attività di alloggio e ristorazione (7.95%), solo
per citare i settori di impiego più rilevanti (figura 12 - Camera di Commercio di Milano Monza-
Brianza e Lodi, Settore Studi e Statistiche, 2019).

Tuttavia, analizzando i settori che mostrano una maggiore vivacità tra il 2018 ed il 1° semestre
2019,  le  migliori  performance in  termini  incrementali  sono state  (almeno per  il  momento)
registrate  nel  terziario:  finanza  ed  assicurazioni  (+19.09%),  servizi  immobiliari  (+12.16%),
istruzione (+11.41%) e servizi di informazione e comunicazione (+11.26%). In controtendenza,
invece,  l’occupazione  collegata  alla  dimensione  artistica,  ludica  e  culturale  che  vede,  se
confermata dai dati complessivi di fine anno, una contrazione del 29.25%, facendo registrare in
assoluto il peggiore risultato tra i vari settori.

2 I dati si riferiscono al 1° semestre 2019.
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Figura 12 – Addetti distribuiti per settore 
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Fonte: ns. elaborazione su dati Camera di Commercio Milano, MonzaBrianza, Lodi, 2019

Ad  evidenza,  dunque,  tale  conformazione,  che  insiste  sui  caratteri  fenotipici  del  sistema -
ovvero l’insieme delle caratteristiche morfologiche e funzionali determinate dall’interazione fra
la costituzione genetica di un organismo/organizzazione/sistema e l’ambiente - risponde ad una
delle  due  principali  dinamiche  che  si  possono  evidenziare  nel  sistema  del  lavoro  sestese,
ovvero un processo di innovazione/terziarizzazione - il secondo è quello della frammentazione.
Nel primo caso, i  tassi  di crescita molto elevati del comparto dei servizi  in generale hanno
permesso di recuperare il ritardo dell’area in settori emergenti e ad alto valore aggiunto, in
particolare  quelli  legati  all’intermediazione  finanziaria  ed  alle  professioni  legate  al  mondo
dell’informatica e comunicazione multimediale. 

La seconda dinamica, invece, riguarda il passaggio dalle grandi fabbriche pesanti a un sistema
di imprenditoria diffusa e di piccole dimensioni, andando ad agire sulla costituzione genotipica
del  sistema del  lavoro,  ovvero la  sua costituzione genetica quale patrimonio ereditario.  Ad
evidenza,  infatti,  negli  ultimi  30  anni  si  è  assistito  ad  una  consistente  ridistribuzione degli
occupati dalle aziende di grandi dimensioni a quelle più piccole. Oggi, nel territorio di Sesto San
Giovanni il contributo più consistente in termini di offerta occupazionale viene proprio dalle
aziende di più piccole dimensioni. Si pensi che un lavoratore su tre circa presta la propria opera
in  microimprese  (con  meno  di  9  addetti),  ancora  una  volta  confermando  il  primato  del
commercio. Le piccole imprese (da 10 a 49 addetti), invece, occupano il 17% della forza lavoro,
le  medie  imprese  (50-249  addetti)  il  16%,  mentre  nelle  grandi  aziende,  con  più  di  250
dipendenti,  è  occupato  il  33%  della  popolazione  lavoratrice,  in  attività  manifatturiere,
commercio,  grazie  alla  presenza  di  poli  di  distribuzione  di  grandi  dimensioni  e  attività  di
noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese (tabella 6).
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Tabella 6 – Addetti per tipologia di impresa (anno 2017)

Tipologia impresa Addetti

Micro-impresa 7.842

Piccola impresa 3.730

Media impresa 3.512

Grande impresa 7.474

Totale 22.558

Fonte: ns. elaborazione su dati Infocamere-Banca dati Stock View, U.O. Studi Statistica e Programmazione Camera di
Commercio Milano Monza-Brianza e Lodi, 2018

In sintesi, l’area sestese presenta un tessuto imprenditoriale vivace, costituito da tante piccole
e  microimprese,  con  una  dinamicità  particolarmente  accentuata  nel  comparto  dei  servizi
avanzati.  Anche  la  crisi  occupazionale  sembrerebbe  superata,  sebbene  a  tassi  di  crescita
(complessivi)  non  particolarmente  roboanti,  cui  corrisponde  però  un  mercato  del  lavoro
fortemente precario, oltre alla continua ricerca di figure con buoni livelli di specializzazione. 

Tuttavia, al di là delle  performance in termini occupazionali prodotte dai differenti settori, il
tratto emergente riguarda piuttosto la mancanza di una chiara vocazione/caratterizzazione, che
era stata, invece – soprattutto grazie al peso della manifattura – il tratto portante della grande
storia imprenditoriale (e, dunque, lavorativa) sestese. In realtà,  importanti  marchi in settori
industriali avanzati (come Edison, ABB, Campari) e rilevanti medie aziende, fortemente radicate
nel  territorio  e  attive  anche  in  settori  tecnologici  di  punta,  fanno intravedere  un possibile
percorso di sviluppo contrassegnato da unitarietà d’intenti, espressa soprattutto attraverso una
vocazione alla ricerca ed alla formazione, come lasciano ipotizzare gli accordi ed i contatti con
le università milanesi, proprio nell’intento di promuovere uno scambio virtuoso tra il mondo
della  ricerca e della conoscenza accademica e quello del  lavoro, tale da rendere Sesto San
Giovanni  un  interlocutore  in  grado  di  amplificare  l’attuale  attenzione  esterna  centrata  sul
monocentrismo milanese, ponendosi ad esso non in posizione antagonistica ma piuttosto di
continuità e collaborazione e candidandosi così ad essere riconosciuto come polo di eccellenza
dall’ampia platea europea. 

3.3 Lo spazio urbano
Una ferrovia a connettere Sesto San Giovanni all’Europa, determinandone, così, lo straordinario
sviluppo industriale del ‘900; una ferrovia a dividere il primigenio nucleo abitativo dal nuovo
quartiere  operaio.  Così,  gli  abitanti  della “Sesto  Vecchia”,  originari  del  centro  o  delle  zone
ancora caratterizzate dalla presenza di cascine, chiamavano “Sesto Nuova” la zona industriale
oltre la ferrovia, per sottolineare la loro estraneità - e identità per contrapposizione - agli operai
forestieri. Ancora oggi, benché con connotazioni differenti, si riconoscono la Sesto Vecchia e la
Sesto  Nuova,  sui  due  fronti  della  ferrovia.  Le  dinamiche  di  uso  della  città,  infatti,  sono
condizionate  dalla  presenza  dell’asse  ferroviario  che attraversa  in  senso sud-ovest/nord-est
tutto  il  territorio  comunale,  a  rafforzare  la  perdurante  divisione  concettuale  della  città  in
cinque quartieri con caratteristiche omogenee al loro interno, nonostante l’eliminazione per
legge del decentramento amministrativo. Ne è un esempio l’espressione ancora molto diffusa
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indicante  l’andare a  Sesto,  normalmente utilizzata  dagli  abitanti  dei  quartieri  periferici  per
definire lo spostamento verso il centro storico cittadino. 

La  divisione  tra  quartieri  segue  spesso  le  “linee  di  faglia”  geografiche  (i  grandi  viali  di
attraversamento,  la  ferrovia)  dando alla  maggior  parte  delle  zone  una  specifica  vocazione,
spesso unica e immediatamente riconoscibile. Di seguito, dunque, se ne propone una breve
descrizione (figura 13).
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Figura 13 – Le 5 zone di Sesto san Giovanni

Quartiere 1 – Rondò/Torretta; Quartiere 2 –  Rondinella/Baraggia/Restellone; Quartiere 3 – Isola del Bosco/Delle
Corti; Quartiere 4 – Pelucca/Villaggio Falck; Quartiere 5 – Dei Parchi/Cascina Gatti/Parpagliona

Fonte: Servizio Marketing Urbano, Settore gestione digitale del territorio e marketing urbano, Comune di Sesto San
Giovanni

Il  quartiere  1,  denominato  Rondò/Torretta,  rappresenta  il  centro  “nuovo”  della  città,
contrapposto a quello storico, ubicato sul lato opposto della ferrovia. Il quartiere è densamente
abitato, con un ospedale pubblico e uno privato, con una fermata della metropolitana e un
diffuso sistema di  commercio  di  vicinato;  si  evidenzia,  però,  anche  la  presenza  di  insegne
commerciali  di  media  dimensione ed  un polo  di  grande  distribuzione  nella  sua  parte  sud.
Quest’ultima rappresenta un’area più scarsamente popolata, con una destinazione a servizi di
spettacolo,  sportivi,  parchi,  insediamenti  di  medie  aziende,  centri  direzionali.  Nella  parte
sud/ovest  confinante  con Milano si  erige  un  centro  commerciale  che ospita  indegne della
grande distribuzione organizzata. Dal punto di vista commerciale - soprattutto attorno all’asse
via  Firenze/piazza  Trento  e  Trieste/piazza  IV  novembre  (fermata  MM  Sesto  Rondò)/piazza
Oldrini/primo tratto di viale Casiraghi/via Rovani/viale Matteotti - risulta essere un’area tra le
più dinamiche della città.

Lo stesso vale per la dotazione di servizi pubblici (ospedali, scuole, impianti sportivi) e servizi
alla mobilità (come testimoniano la fermata della metropolitana ed autobus e la presenza di
strade di grande scorrimento urbano ed extraurbano). La zona compresa tra le via Carducci e
XX  Settembre,  pur  geograficamente  e  storicamente  molto  vicina,  vede  la  progressiva
scomparsa dei piccoli negozi di vicinato e una presenza molto più massiccia di popolazione di
origine straniera. In figura 14 si mettono in evidenza le aree commerciali della zona.
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Figura 14 - La mappa delle aree commerciali del quartiere Rondò/Torretta

Fonte: Servizio Marketing Urbano, Settore gestione digitale del territorio e marketing urbano, Comune di Sesto San
Giovanni

Il  quartiere  2  identifica  la  zona  denominata  “Rondinella/Baraggia/Restellone”  e  definisce
un’area  prettamente  residenziale,  densamente  popolata  e  piuttosto  omogenea  nella
distribuzione della popolazione e dei servizi scolastici. Alla periferia est del quartiere sorge un
importante polo della mobilità pubblica (stazione FFSS, fermata MM1 Sesto 1° Maggio), dello
sport (con il Palasesto - palazzo del ghiaccio) e sono presenti ampie aree verdi (parco Gramsci).
Nella  zona a  nord è presente la  caserma dei  Carabinieri,  un grande centro sportivo in  via
Boccaccio con il centro aggregativo per anziani. In questa zona, tuttavia, è esigua la presenza di
attività  commerciali  di  vicinato,  più  concentrate,  invece,  nella  zona attorno  alla  Rondinella
(piazza  Santa  Maria  Ausiliatrice),  da  cui  si  dipartono i  significativi  assi  commerciali  di  viale
Matteotti e via Picardi (figura 15). Nell’area è praticamente nulla la presenza di poli di servizi
pubblici di richiamo comunale. Minoritaria è la presenza di abitanti di origine straniera.
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Figura 15 – La mappa delle aree commerciali del quartiere Rondinella/Baraggia/Restellone

Fonte: Servizio Marketing Urbano, Settore gestione digitale del territorio e marketing urbano, Comune di Sesto San
Giovanni

Il quartiere 3, Isola del Bosco/Delle Corti, rappresenta il centro storico cittadino, sorto attorno
alla Basilica e alle antiche ville padronali ed è caratterizzato da una grande densità abitativa,
rappresentando,  infatti,  la  zona  più  densamente  popolata  della  città.  L’area  è  altresì
contraddistinta  da  una  buona  presenza  di  attività  commerciali  di  vicinato,  concentrate  tra
piazza Santo Stefano e via Cesare da Sesto. In zona sono presenti poli attrattivi come il Comune
di Sesto, la  sede centrale del  Sistema Bibliotecario,  il  centro culturale Spazioarte e la  sede
centrale delle Poste. Buona è la dotazione di scuole e giardini storici. Un punto di debolezza,
invece, è rappresentato dalla cronica scarsità di aree di parcheggio. La zona a sud del quartiere
è divisa in due dal tratto terminale di viale Monza: l’area a ovest è caratterizzata da una grande
densità abitativa e da un’alta percentuale di popolazione di origine straniera, mentre l’area a
est vede la presenza di un grande polo terziario e industriale, caratterizzato dalla presenza della
sede dell’Università Statale di Milano, di uffici di grandi imprese multinazionali (ABB, Coca Cola,
Heineken, Xerox, tra le altre) e da aree industriali. La presenza di tre grandi assi viabilistici (viale
Monza, viale Edison e viale Italia) e della fermata MM1 Sesto Marelli rende la zona appetibile
per l’insediamento di nuove attività, tuttavia anche caotica e poco vivibile. Inoltre si registra
una notevole presenza di edifici ad uso ufficio inutilizzati o sottoutilizzati, soprattutto a fregio di
viale Monza e in piazza don Mapelli. In figura 16 si evidenziano le aree commerciali della zona.

La Pelucca/Villaggio Falck, il quartiere 4, rappresenta una zona atipica della città, caratterizzata
dall’ingombrante presenza delle  tre aree ex industriali  più grandi d’Europa, ovvero la  Falck
Vulcano a nord, gli ex-stabilimenti Concordia e Unione a sud. Gli unici insediamenti abitativi
sono  costituiti  dal  villaggio  Falck,  una  enclave  delle  aree  industriali,  e  un’area  a  nord
praticamente separata dal resto della città e prospiciente il centro commerciale Vulcano. Gli
unici servizi degni di nota sono la casa di riposo La Pelucca e il complesso scolastico antistante.
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Figura 16 – La mappa delle aree commerciali del quartiere Isola del Bosco/Delle Corti

Fonte: Servizio Marketing Urbano, Settore gestione digitale del territorio e marketing urbano, Comune di Sesto San
Giovanni

Infine il quartiere 5, Dei Parchi/Cascina Gatti/Parpagliona, costituisce la zona più “aperta” della
città, tanto da essere definita il “quartiere dei parchi”, appunto. L’area è caratterizzata da una
fortissima presenza di edilizia residenziale pubblica e da una scarsa presenza commerciale (se
non in pochi  poli  di  negozi  di  vicinato e media distribuzione);  tuttavia,  proprio la  notevole
quantità di verde pubblico presente ne rappresenta il punto di forza. Nell’area sono presenti
pochi poli  pubblici di attrazione (un centro anziani, le scuole, la sede della Polizia Locale, il
cimitero nuovo). Nella sua parte più a est, complice la presenza della tangenziale, si registra la
presenza diffusa di piccole e medie aziende, della piattaforma ecologica comunale e del forno
di  incenerimento.  Dal  punto  di  vista  socio-economico  l’area  identifica  una  delle  zone  più
popolari della città.

3.3.1 L’accessibilità territoriale
L’ambito a nord di Milano, in cui si colloca il Comune di Sesto San Giovanni, individua un’area
densamente  urbanizzata  e  ricca  di  infrastrutture,  attraversata  da  molteplici  direttrici  di
mobilità, sia stradale che ferroviaria, che ne rendono molto elevata l’accessibilità territoriale.

In particolare, le principali direttrici stradali, come illustrato in figura 17, si sostanziano in:

- autostrada A4 Milano-Torino, che lambisce il confine nord, interconnettendosi con la
A52 (a est) e con la SS36 (poco esternamente ad ovest); 

- A51Tangenziale Est di Milano, che lambisce il confine sud-est, dove si posizionano lo
svincolo di interconnessione con la A52 e quello di Cologno Monzese sud; 

- A52 Tangenziale Nord di Milano che, originando dalla A51 (nei pressi della quale si
posiziona lo svincolo di Sesto San Giovanni sud), aggira ad est l’area urbana fino ad
interconnettersi con la A4; 
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- SP5 Villa di Monza (denominata viale Fulvio Testi) che, provenendo da Milano, aggira
ad ovest l’area urbana e si interconnette con la A4 poco a nord del confine comunale,
da dove prosegue con la superstrada Valassina – SS36 del Lago di Como e dello Spluga
(a sua volta interconnessa con la A52); 

- viale Italia, asse centrale principale che, provenendo dal viale delle Industrie di Monza
(dove svincola con la A52), attraversa interamente il territorio comunale e prosegue
verso Milano (viale Monza). 

Figura 17 -  Inquadramento territoriale ed infrastrutturale generale del Comune di Sesto San Giovanni 

Fonte: Assolombarda, L’accessibilità dei Comuni della Città Metropolitana di Milano e della Provincia di Monza e
Brianza, 2016

Molteplici sono, poi, anche gli assi stradali che favoriscono le connessioni comunali, come via
Gramsci, strada parallela alla ferrovia che, provenendo da Monza (dove svincola con la A52),
rappresenta una via di comunicazione centrale che attraversa quasi interamente il  territorio
comunale per poi proseguire, verso ovest (viale Fulvio Testi e Bresso), con l’itinerario di via
Carducci e via Clerici e, verso sud (Milano), con via Buozzi, che si immette su viale Italia-viale
Monza; ulteriormente, si evidenzia l’itinerario di via Generale Cantore-via Giuseppe di Vittorio
che, partendo da viale Italia, si dirige verso est (Cologno Monzese), intercettando sia la A52 che
la A51; ancora, via Vulcano, nell’area nord del Comune, connette tra loro via Gramsci, viale
Italia e la A52.

Ricchi risultano anche i servizi di trasporto pubblico su ferro, rappresentati da:

- i servizi ferroviari Suburbani S7 MI P.ta Garibaldi-Molteno-Lecco, S8 MI P.ta Garibaldi-
Carnate-Lecco,  S9  Saronno-Seregno-Albairate  e  S11  Rho-MI  P.ta  Garibaldi-Como-
Chiasso,  che  si  sviluppano  lungo la  linea  Milano-Monza,  fermandosi  nella  stazione
localizzata in centro città;

- il servizio metropolitano della M1, con fermate a Sesto Marelli M1, Sesto Rondò e nel
capolinea di Sesto 1° maggio FS (all’interscambio con la ferrovia); 

Criet – Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio
Sede Amministrativa – Via Bicocca degli Arcimboldi, 8 - 20126 Milano

www.criet.unimib.it criet@unimib.it



              pag. 40

- il  servizio metropolitano della M5, il  cui capolinea Bignami è localizzato lungo viale
Fulvio Testi, poco esternamente rispetto al territorio Comunale; 

- la metrotranvia 31 MI Bicocca M5-Cinisello, che effettua tre fermate a servizio di Sesto
San Giovanni, lungo viale Fulvio Testi.

Infine, considerando gli indicatori di accessibilità (cfr. Assolombrada, L’accessibilità dei Comuni
della Città Metropolitana di Milano e della Provincia di Monza e Brianza, 03/2015) emerge che
il Comune di Sesto San Giovanni presenta, in linea generale: 

- un livello di accessibilità stradale molto alto; 
- un livello di accessibilità su ferro alto; 
- un livello di accessibilità agli aeroporti alto; 
- un livello di accessibilità complessiva molto alto; 
- un  grado  di  correlazione  tra  indicatore  di  accessibilità  complessiva  e  assetto

socioeconomico  che  lo  posiziona  nella  categoria  “A”  (Comuni  con  una  buona
accessibilità  complessiva  “stradale”  +  “su  ferro”  ed  un’elevata  densità  di
popolazione/addetti).

Le direttrici viarie di comunicazione, dunque, ed il sistema di trasporto pubblico, su ruote e su
ferro,  garantiscono  una  decisamente  buona  accessibilità  alle  attività  sul  territorio,  come
indicato  in  tabella  7,  dove  sono  riportati  i  giudizi  qualitativi  sintetici  sui  principali  aspetti
valutati in termini di accessibilità.

Tabella 7 – Giudizi qualitativi sintetici sull’accessibilità territoriale di Sesto San Giovanni

Elemento di valutazione Giudizio
qualitativo

Punteggio

Grado di interconnessione dei comparti produttivi con la rete stradale 
principale 

Buono + 1

Vicinanza dei comparti produttivi alla rete stradale principale Buona + 1

Organizzazione dei percorsi di accesso ai comparti produttivi Buona + 1

Presenza di limitazioni al transito dei mezzi pesanti lungo i percorsi di 
accesso i comparti produttivi 

Assente
+ 1

Omogeneità dell’offerta infrastrutturale a servizio dei comparti produttivi Buona + 1

Interferenza dei percorsi di accesso ai comparti produttivi con il sistema 
residenziale

Media 0

Grado di accessibilità dei comparti produttivi con il sistema del trasporto 
pubblico su ferro

Medio (solo
per alcune

aree)

0

Giudizio complessivo sull’accessibilità degli ambiti produttivi BUONO + 5

Indicatore comunale di accessibilità complessiva MOLTO ALTO (8.191)

Fonte: Assolombarda, L’accessibilità dei Comuni della Città Metropolitana di Milano e della Provincia di Monza e
Brianza, 02/2016.

In sintesi,  il  Comune di Sesto San Giovanni si  contraddistingue per un livello di accessibilità
comunale  complessiva  molto  alto,  secondo  solo  alla  città  di  Monza  (tra  i  comuni  presi  a
riferimento nello studio, ovvero Baranzate, Monza, San Donato Milanese, Segrate ed, appunto
Sesto  San  Giovanni;  Assolombarda,  L’accessibilità  dei  Comuni  della  Città  Metropolitana  di
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Milano e della Provincia di Monza e Brianza, 02/2016) e presenta altresì un buon livello di
raggiungibilità dei propri ambiti produttivi.

3.3.2 Lo spazio urbano passibile di riconversione
La descritta parabola imprenditoriale sestese ha lasciato, oltre ad una considerevole eredità
morale, anche segni tangibili ed evidenti sul territorio urbano, che forniscono una specifica ed
irripetibile connotazione al “paesaggio culturale evolutivo”, frutto dell’interazione dinamica tra
i  luoghi  della  produzione  (e  beni  materiali  connessi)  ed  il  contesto,  l’ambiente,  la  società
circostante. Tale paesaggio, generato dalla necessità umana di governare e modellare lo spazio
occupato,  producendo  una  fusione  tra  natura  e  patrimonio  di  conoscenze,  rappresenta
“l’espressione fondamentale della cultura di una comunità e delle sue relazioni col territorio e,
allo stesso tempo, l’espressione della varietà culturale presente nel mondo” (De Vita, 2012), il
cui processo evolutivo non si è ancora arrestato. Il valore testimoniale e simbolico di tali edifici
– che non si  identificano con costruzioni  di  rilievo (quali  possono essere edifici  pubblici  di
rilevanza  storica  od  istituzionale  o  luoghi  di  culto  costruiti  secondo  progetti  complessi  e
utilizzando tecniche particolari  e/o materiali  di  pregio),  ma fanno riferimento  ad ex-opifici
destinati  all’attività  produttiva,  o  parti  di  essi,  abitazioni  dismesse,  immobili  di  proprietà
pubblica  che un trasferimento di  attività  ha  consegnato ad un pericoloso inutilizzo  –  è  da
ravvisare non solo nella  loro abilità  rappresentativa di  tradizioni  dei  luoghi,  organizzazione,
rituali sociali, ecc., ma soprattutto nella loro capacità di reggere le fondamenta del presente e,
soprattutto, del futuro delle comunità. 

Invero,  dunque,  il  patrimonio  disponibile  e  privo  di  una  destinazione  d’uso  coerente  può
diventare  nel  tempo  una  ferita  insanabile  non  solo  dal  punto  di  vista  urbanistico,  ma
soprattutto economico e sociale. Di qui la necessità di interventi tesi ad evitare quelli che sono
possono diventare veri e propri “hole in the centre of the donut” con nefaste conseguenze per
la collettività.

Il comune di Sesto San Giovanni, dimostrando grande proattività in tal senso ed una chiara
visione  strategica,  ha  realizzato  una  mappatura  del  patrimonio  immobiliare  passibile  di
riconversione, individuando una serie di spazi interessanti ed al momento disponibili, passibili
di riconfigurazione in termini di utilizzo. 

Il  patrimonio,  di  cui  in  seguito  si  offrono  alcuni  esempi  per  i  quali  ancora  non  è  stata
identificata una nuova destinazione d’uso, è oggetto di attenta riflessione, sia per le dimensioni
significative,  necessitando  di  interventi  importanti  in  termini  di  ristrutturazione,  sia  per  la
collocazione  in  area  urbana,  prestandosi  a  fungere  da  possibile  vettore  di  senso  nella
costruzione di  uno storytelling  in  grado di  esprimere una rinnovata  dimensione identitaria
sestese.

In tabella 8 si propone una sintesi, con le caratteristiche significative, degli immobili oggetto di
interesse.
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Tabella 8 – Il patrimonio di archeologia industriale attualmente passibile d riconversione

Struttura
Area

collocazione
Destinazione Caratteristiche

Disciplina di piano e
vincoli

Ex Asilo 
Montesso
ri

Via Lambro, 1

Attuale: servizi – 
non in uso

Ipotesi futura: 
commerciale

Consistenza: 3.093 mq
Costruzione:  1936  –
Ampliamento: 1953
L'edificio è costituito da un
blocco centrale e due corpi
laterali simmetrici a L e si
compone  di  un  piano
seminterrato,  due  piani
fuori  terra  ed  un  sotto
tetto
L'edificio  presenta
degrado  diffuso,  sia  nelle
parti esterne che interne

PGT, Piano delle Regole,
TAV.  PR.01  NTA  Art.
22.2.3  “Tutela  e
valorizzazione  dei  beni
storico  documentali
della  Città  delle
fabbriche”
PGT,  DDP e Piano delle
Regole,  TAV.  VE.01  D.
Lgs.  42/2004,  art.  10
“Beni culturali”

La 
Fornace 

Adiacenze via 
Crescenzago 

Attuale: non in uso

Ipotesi futura: 
ristorazione

Struttura  del  1910  in
buono  stato  di
conservazione,  a  pianta
ovale; strutture portanti in
mattoni  a  vista  e  canna
fumaria  della  vecchia
fornace  come  elemento
centrale  e  connotante.
L’immobile è corredato di
spazio verde di pertinenza
che  si  presta  a  molteplici
usi

PGT, Piano delle Regole,
TAV.  PR.01  NTA  Art.
22.2.3  “Tutela  e
valorizzazione  dei  beni
storico  documentali
della  Città  delle
fabbriche”
PGT,  DDP e Piano delle
Regole,  TAV.  VE.01  D.
Lgs.  42/2004,  art.  10
“Beni culturali”

Edificio 
Camino 
Fumi

interno delle ex
aree Falck, 
stabilimento 
Unione

Attuale: non in uso

Ipotesi futura: 
attività di 
ristorazione/ricetti
va

Superficie  di  sviluppo  in
pianta  400  mq.,  disposto
su due livelli,  ha struttura
a  telaio  metallico  su
basamento  di  fondazione
in calcestruzzo armato;  al
suo  interno  e
perimetralmente  presenta
pareti a parziale chiusura. 
Edificio dismesso da anni,
necessita  di  interventi  di
verifica  e  messa  in
sicurezza

PGT,  Il  Piano  delle
Regole,  Art.  22,  comma
2.7,  “Tutela  e
valorizzazione  dei  beni
storico-documentali
della  Città  delle
fabbriche”

Fonte: Servizio Marketing Urbano, Settore gestione digitale del territorio e marketing urbano, Comune di Sesto San
Giovanni

Il Piano delle Regole (PTG) - tavola PR.01 “Ambiti del tessuto urbano consolidato”, individua i
beni storici, architettonici e documentali meritevoli di tutela ai fini della valorizzazione della
memoria storica della “Città delle fabbriche”; in particolare l’art. 22.2.3 - Tutela e valorizzazione
dei  beni  storico  documentali  della  Città  delle  fabbriche  -  recita:  “Ai  fini  della  tutela,  della
valorizzazione e della  riqualificazione di  tali  beni,  nel  Piano dei  Servizi  e nel  rispetto delle
previsioni dello stesso, è consentita la cessione di detti beni in comodato d’uso ad associazioni
di promozione sociale e culturale,  o in alternativa, la concessione di detti  beni  in diritto di
superficie per un periodo commisurato ai tempi di ammortamento dei costi di riqualificazione
dell'attrezzatura, definendo in sede convenzionale le tipologie d’intervento e le tipologie di
servizi  ammissibili.  Per  gli  immobili  di  proprietà  comunale  può  essere  inoltre  applicata  la
disciplina di cui all’art. 7 delle NTA del Piano dei servizi. Gli interventi ammissibili sono quelli
finalizzati alla possibilità di insediare il servizio previsto. In aggiunta, sempre nel PTG, DDP e

Criet – Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio
Sede Amministrativa – Via Bicocca degli Arcimboldi, 8 - 20126 Milano

www.criet.unimib.it criet@unimib.it



              pag. 43

Piano delle Regole, TAV. VE.01 D. Lgs. 42/2004, l’art. 10 “Beni culturali” chiarisce che “Sono
beni  culturali  le  cose  immobili  e  mobili  appartenenti  allo  Stato,  alle  regioni,  agli  altri  enti
pubblici  territoriali  (...)  che  presentano  interesse  artistico,  storico,  archeologico  o
etnoantropologico.  I  beni  culturali  non  possono essere  distrutti,  deteriorati,  danneggiati  o
adibiti  ad usi  non compatibili  con il  loro carattere  storico o artistico oppure tali  da recare
pregiudizio alla loro conservazione”.
Gli immobili in questione, dunque, richiedono interventi consistenti di ristrutturazione e messa
in sicurezza, che non ne tradiscano, però, anzi  ne amplifichino, pur ricontestualizzandolo, il
precipuo carattere storico ed artistico. Inoltre, è utile sottolineare come l’eventuale gestione ed
utilizzo da parte di soggetti privati comporti l’attivazione di procedure di evidenza pubblica, così
come l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere risulta subordinata all’autorizzazione
della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana di Milano.
Infatti, sempre il richiamato art. 22, comma 2.3, dispone che: “[...] è consentita la cessione di
detti beni in comodato d’uso ad associazioni di promozione sociale e culturale, o in alternativa,
la concessione di detti  beni in diritto di superficie per un periodo commisurato ai tempi di
ammortamento dei costi di riqualificazione dell’attrezzatura, definendo in sede convenzionale
le tipologie di intervento e le tipologie di servizi ammissibili”.
Ad evidenza, dunque, se il coinvolgimento di soggetti terzi risulta necessario per recuperare e
consegnare tali strutture ad una seconda vita, è doveroso, oltre che opportuno, selezionare con
attenzione i player potenziali, definendo destinazioni d’uso che siano realmente, e non solo in
qualche  misura,  di  interesse  per  la  collettività,  affinché  tali  spazi  vengano  effettivamente
restituiti alla città, nella sua interpretazione antropomorfica.
Pertanto, solo mettendo in campo attività in grado di diffondere ed irradiare il loro valore a
beneficio della collettività, il glorioso passato industriale del ‘900 che promana da tali edifici
potrà,  con rinnovato vigore,  contribuire  alla  costruzione di  un progetto identitario  coesivo,
sotto il segno di una comune ispirazione.
Tale  segno  può  trovare  nella  valorizzazione  culturale  -  tanto  di  matrice  sociale  che
imprenditoriale - il suo tratto caratterizzante. 
Infatti, sia la forma particolare - un ovale affascinante sotto forma di grande open space per la
Fornace, collocata in posizione strategica (cinque minuti a piedi dal nuovo quartiere Adriano di
Milano e sei minuti di macchina dall’uscita della tangenziale Nord Milano), che la struttura del
Camino Fumi, a telaio metallico su basamento di fondazione in calcestruzzo armato, che ne
evidenzia  la  matrice  profondamente  industriale  (localizzato  all’interno  delle  ex  aree  Falck,
stabilimento Unione) - che l’ubicazione appunto, come anche per l’edificio Ex Asilo Montessori
(anch’esso, peraltro, dichiarato bene di interesse culturale) nell’ex Villaggio Falck, rendono tali
edifici memoria storica tangibile del territorio, ma anche in grado di rispondere ai bisogni della
contemporaneità, maggiormente orientati ad un approccio relazionale, allo scambio di idee,
alla possibilità di networking. In tal modo i “vuoti industriali” possono essere riconcettualizzati
e trasformati in “pieni”, catalizzatori di interesse e di attrazione, come solo il vettore culturale,
aperto allo scambio con il territorio, sa fare. 
Tale opzione, inoltre, sembra essere in perfetta coerenza con la prevista realizzazione nell’area
ex Falck della  Città della  Salute e della  Ricerca,  un polo formato dalla  fusione tra l’Istituto
Neurologico Besta e l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, con l’intenzione di unire attività
di cura e di ricerca. Servizi a supporto dell’attività ospedaliera e di ricerca, spazi verdi ed un
parco urbano completano il progetto di trasformazione dell’area, dove a regime sono previsti
una  dotazione  di  650  posti  letto,  personale  superiore  a  2.700  unità  (medici,  infermieri,
ricercatori  e  personale  amministrativo)  e  ricoveri  per  60.000  unità  annue  (in  termini
previsionali). È ovvio come un progetto di tale rilevanza debba prevedere ricadute in termini di
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innovazione tecnologica e ricerca, fungendo da vettore di attrazione per aziende e start-up
operanti nel settore, nell’intento di tradurre i risultati della ricerca in nuovi prodotti per la cura
(ausili, dispositivi medici, ecc…), ma anche nuove attività connesse alla ricerca con conseguente
ampliamento della  domanda di strutture dedicate alla accoglienza di pazienti e familiari  ed
attrezzate per ospitare convegni/seminari di aggiornamento professionale. 

Invero, dunque, la possibilità di ridisegnare la destinazione d’uso degli edifici citati, vocandola
ad attività  di  animazione culturale  della  zona in  qualche modo connesse all’idea di  ricerca
-associazioni  imprenditoriali,  incubatori  di  imprese,  scuole  di  alta  formazione,  ma  anche
associazioni attive nel campo della ricerca o in campo educativo, culturale, dello sport e tempo
libero,  che  già  vantano  una  presenza  consistente  in  città  -  incoraggiando  tra  le  stesse  la
possibilità di networking e scambio virtuoso di buone pratiche, sembra la via prioritaria per
ricostruire  anche  l’identità  sestese,  che  da  sempre   ha  individuato  nell’associazionismo  e
nell’impegno sociale una risorsa di pregio. Tale direzione, inoltre,  potrà favorire,  grazie alle
iniziative svolte dai soggetti che vi si insedieranno (convegni scientifici e di divulgazione, eventi
di  interesse  culturale,  manifestazioni  sportive,  queste  ultime  poi  strettamente  collegate  al
mondo della salute), anche una riqualificazione della tipologia di frequentazione delle zone,
rispondendo altresì alla necessità di individuare destinazioni d’uso compatibili con le attività
del centro della Città della Salute, per la formazione un luogo attrattivo per l’intera area ed il
più  ampio  territorio  sestese.  Naturalmente,  ogni  progetto  dovrà  essere  accompagnato  da
accurate  analisi  di  sostenibilità  economico-finanziaria  ed  economico-sociale,  tali  da  farne
opportunamente valutare le ricadute nel lungo periodo.

Accanto al vasto patrimonio di archeologia industriale, poi, la proprietà pubblica si estende
anche ad una serie di  immobili  a  destinazione ordinaria,  alcuni  in  fase di  alienazione,  altri
passibili di riallocazione, previa opera di manutenzione. In tabella 9 si ne propone una sintesi, a
titolo esemplificativo.

Tabella 9 -  Il patrimonio a destinazione ordinaria attualmente passibile d riconversione

Struttura Area
collocazione

Caratteristiche Punti di forza

Negozio Viale 
Matteotti

Ex biblioteca con superficie considerevole, da 
adeguare e mettere a norma

Zona densamente 
urbanizzata

Ex Discoteca Viale Gramsci Importanti investimenti per adeguamento Adiacente sede 
Campari

Spazio Arte
Via Maestri 
del Lavoro

Spazio polifunzionale di ampie dimensioni, 
originariamente adibito a spazio concerti, 
presentazioni libri, aperitivi, eventi e serate 
culturali, ora sede Informagiovani e web radio.
Sottoutilizzato, con difficoltà di individuazione di 
una specifica vocazione

Collocazione in 
area Sesto Marelli, 
all’interno di un 
parco pubblico
Architettura 
particolare

Mage – 
Magazzini 
Generali

Viale Italia 
548

Originariamente una fabbrica di bulloni, poi 
divenuta magazzino generale della Falck, poi 
incubatore di moda e design sostenibile, 
attualmente non in uso

Ex sito industriale
adiacente sede 
Afol

Fonte: Servizio Marketing Urbano, Settore gestione digitale del territorio e marketing urbano, Comune di Sesto San
Giovanni
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Pur richiedendo anche questi spazi interventi consistenti di adeguamento e messa in sicurezza,
essi  risultano  con  maggior  agio  inseribili  in  un  progetto  coordinato  che,  guardando
congiuntamente al mondo imprenditoriale e della collettività, benché con proiezioni di attese
differenti  verso  territorio  ed  istituzioni,  trovi  sempre  nella  spinta  culturale  (ampiamente
variegata ad uso di molteplici stakeholder) il suo leitmotiv. D’altra parte Spazio Arte, deputato
un tempo alla realizzazione di concerti, presentazione di libri, aperitivi, eventi e serate culturali,
oggi è sede di una web radio e dell’informagiovani, che si occupa di servizi di informazione, su
domanda degli utenti, nelle aree di interesse dei giovani cittadini (scuola e formazione, lavoro,
tempo libero), attività di orientamento scolastico in supporto e/o in collaborazione agli istituti
superiori del territorio ed organizzazione di eventi finalizzati a promuovere i saperi e le culture
giovanili. È, dunque, già un luogo di grande attenzione alle attività giovanili, cui deve essere
fornito un indirizzo coerente ed in grado di far vivere lo spazio polifunzionale in maniera più
continuativa. 

Anche lo spazio Mage richiama alla mente immediatamente l’idea di cultura; solo qualche anno
fa  il  grande  capannone  è  stato  fucina  di  creatività  e  sostegno per  le  realtà  artigianali  del
territorio legate al tema della moda e del design critico e sostenibile. Il progetto, sotto la regia
del Politecnico di Milano, si è esaurito nel 2013, consegnando ancora una volta l’area ad un
abbandono che non fa onore alla sua storia. Tuttavia l’ex sito industriale gode anche di una
buona collocazione, essendo posizionato in adiacenza al centro di formazione professionale
Achille Grandi, parte integrante di AFOL Metropolitana, che propone corsi triennali nei settori
ristorazione e meccanica per l’assolvimento dell’obbligo scolastico. L’ampliamento dell’offerta
formativa  e  la  nascita  della  Scuola  di  cucina,  consente  al  centro  di  offrire,  oltre  ai  corsi
professionalizzanti,  anche corsi amatoriali  serali  per gli  appassionati del  food,  promuovendo
un’azione di  animazione  del  territorio,  seppure indiretta,  ma  che può fungere  da  traino  e
comunicazione per iniziative nel limitrofo spazio Mage. Ebbene, la collocazione ed il riuscito
esperimento di collaborazione tra forze locali ed istituzione universitaria quale best practice da
utilizzare  come spunto  per  una  possibile  messa  in  rete  degli  attori  della  cultura,  possono
suggerire  uno  sviluppo  lungo  la  via  della  cooperazione  tra  partner  scientifici,  artigiani,
imprenditori/startupper ed associazioni operanti sul territorio per una progettualità che sia,
però, di ampio respiro e lungo periodo. 

3.4 Focus: L’area produttivo-terziaria di Sesto Marelli
Integrata al tessuto urbano ed adiacente alla stazione della metropolitana Sesto Marelli  (in
soluzione di continuità lungo la linea rossa della metropolitana di Milano), con una estensione
di 430.000 mq di superficie territoriale, l’area produttivo-terziaria di Sesto Marelli, posta alla
fine di viale Monza ed incuneata nel triangolo formato con viale Edison a nord e via Platone a
sud, nasce dalle ceneri dell’azienda Ercole Marelli. Questa sorge a Milano nel 1891 come ditta
individuale  dedicata  alla  produzione  di  apparecchi  elettromeccanici,  grazie  all’iniziativa  di
Ercole  Marelli,  appunto,  in  gioventù  operaio  al  Tecnomasio  italiano  di  Milano.  Dal  1896
l’azienda passa alla fabbricazione di “agitatori d’aria”, imponendosi in pochi anni come leader di
settore a livello internazionale. Dopo la trasformazione in Società in accomandita semplice, nel
dicembre 1905 inaugura a Sesto San Giovanni un grande stabilimento dove si realizzano, oltre
ai ventilatori, piccoli motori elettrici, elettropompe centrifughe e trasformatori. Tra il 1906 e il
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1911 gli occupati passano da 500 a 1.500, di cui la metà sono giovani operaie. La fabbrica,
dunque, segna profondamente lo sviluppo della città di Sesto San Giovanni. Durante la I guerra
mondiale la Marelli si dedica anche alla produzione di magneti per aerei. Nel 1921 l’azienda
inaugura a Sesto San Giovanni il  secondo stabilimento per la divisione “Grandi costruzioni”,
dove  operai  e  tecnici  specializzati  costruiscono  trasformatori,  generatori,  elettromotrici,
turboalternatori e grandi pompe, destinati alle centrali idro e termoelettriche di tutto il mondo.
Imprenditore illuminato e promotore di iniziative prese in favore dei lavoratori, nel 1922 viene
a mancare Ettore Marelli, fondatore della società. La presidenza passa per 13 anni nelle mani di
Stefano Benni, per tornare in capo alla famiglia nella persona del figlio di Ercole, Fermo Marelli.
Il  secondo dopoguerra rappresenta il  periodo di  massimo sviluppo aziendale,  arrivando nel
1963  a  contare  7.100  addetti.  A  partire  dal  1968,  la  contrazione  dei  prezzi  nel  settore
elettromeccanico costringe l’azienda ad intraprendere una radicale ristrutturazione, il cui esito
è la riorganizzazione in quattro divisioni: Energia, Impianti e sistemi industriali di trazione e per
marina,  Prodotti  di  serie,  Aerotecnica.  Nel  marzo  1981  la  società  viene  sottoposta  alla
procedura  di  amministrazione  straordinaria  per  arrivare,  poi,  alla  liquidazione.  Nel  1989
termina l’avventura sestese del gruppo Marelli, che tanto ha contribuito alla storia industriale
della città. Attualmente l’area è identificata come sito “brownfield”. 

Nel  corso  degli  ultimi  30  anni,  infatti,  la  zona  è  stata  teatro  di  numerosi  interventi  di
riqualificazione  urbana  ed  ha  beneficiato  del  contributo  di  diversi  operatori  in  momenti
differenti, che, se da un lato ne hanno stabilizzato la vocazione terziaria e produttiva, dall’altro
hanno generato un tessuto urbano disordinato e disomogeneo (figura 18). 

Nella zona nord dell’area, che si  estende da piazza don Mapelli  a viale Italia, sono presenti
numerosi edifici destinati ad ospitare attività nel settore dei servizi. Tali costruzioni sono state
realizzate tra la  metà e la  fine degli  anni  ’80 e,  ad eccezione di  un centro commerciale di
dimensioni  contenute,  di  un  albergo  e  di  pochi  esercizi  commerciali,  oggi  risultano
sottoutilizzate. Proseguendo verso sud, tra i viali Italia ed Edison, si trova l’edificio un tempo
sede  regionale  delle  confederazioni  sindacali  (in  fregio  a  viale  Monza),  un  parcheggio  di
interscambio, un immobile che ospita aziende impegnate nel terziario e un agglomerato di
edifici, occupati da piccole e medie imprese.

A sud di viale Edison, invece, è possibile individuare il perimetro di territorio che un tempo
ospitava lo stabilimento Marelli.  La zona può essere idealmente divisa in tre porzioni: nella
parte centrale si trova l’area già pienamente riconvertita di piazza Indro Montanelli, attorno alla
quale sorgono grandi edifici destinati ad ospitare la direzione e gli uffici di molte aziende – si
ricorda  su  tutte  la  sede  di  ABB  Italia  S.p.A.  leader  tecnologico  nei  business Electrification,
Industrial Automation, Motion e Robotics & Discrete Automation. Sempre nella parte centrale
dell’area ha sede il Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali
dell’Università degli Studi di Milano, dove si svolge attività didattica e di ricerca. Infine, sono
presenti  una  serie  di  edifici  che  ospitano  aziende  impegnate  in  attività  terziarie  (servizi),
realizzati nei primi anni 2000. 

Ad ovest si può delineare la porzione a vocazione industriale, che presenta numerosi edifici
vuoti per i  quali  non è stata identificata una idonea funzione d’uso. Ad est,  infine, la terza
porzione identifica l’area oggetto dell’accordo AttrAct, anch’essa a vocazione industriale. Nella
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zona,  infatti,  sorge  la  sede  della  Alstom  Transport  (Alstom  Ferroviaria  S.p.A.),  centro  di
eccellenza tra gli otto stabilimenti in Italia per i sistemi di trazione di treni ad alta velocità, treni
regionali e suburbani, tram e metropolitana. La sede ospita anche il centro servizi, mentre la
divisione Power (centrali di produzione di energia), recentemente ceduta alla General Electric,
è attualmente in fase di dismissione.

Figura 18 – L’area produttivo terziaria di Sesto Marelli

Fonte: Servizio Marketing Urbano, Settore gestione digitale del territorio e marketing urbano, Comune di Sesto San
Giovanni 

Il  contesto  in  cui  si  colloca  l’area  oggetto  di  interesse  presenta,  dunque,  una  morfologia
piuttosto complessa ed una evidente carenza identitaria; in aggiunta la proprietà frazionata e lo
stato  di  fallimento  del  proprietario  più  importante  rendono  ulteriormente  complicata  una
gestione  unitaria  dell’intera  zona  a  sud-est  di  Sesto  San  Giovanni.  Nonostante  ciò,  la
disponibilità di infrastrutture di mobilità pubblica (su tutte, come detto, la fermata della MM1 -
Sesto Marelli) e privata (viale Edison si collega alla tangenziale est di Milano), la continuità con
la città di Milano e l’intenso flusso quotidiano di persone che vi transitano per motivi di lavoro,
studio o semplice passaggio, rappresentano plus potenzialmente trasformabili in fattori critici
di  successo,  posta  una  strategia  di  riconversione  degli  edifici  non  utilizzati  in  grado  di
rispondere coerentemente al progetto di rigenerazione identitaria che si va definendo per la
città di Sesto San Giovanni. 

Coerentemente,  nell’ambito  del  Programma  AttrACT  -  una  sperimentazione  che  mira  alla
valorizzazione  dell’offerta  territoriale dei  comuni  lombardi,  quali  motori  dell’economia
regionale, alla promozione di opportunità di investimento lombarde sia in Italia sia all’estero ed
alla creazione dei percorsi di aggregazione tra i principali stakeholder del territorio attraverso il
consolidamento  di  un  sistema  di  relazioni  in  grado  di  armonizzare  l’intervento  di  tutti  i
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protagonisti a livello locale - obiettivo dell’analisi è l’individuazione di una idonea destinazione
d’uso all’edificio identificato in figura 19.

Figura 19 – L’edificio inserito nel programma di AttrAct

Fonte: Servizio Marketing Urbano, Settore gestione digitale del territorio e marketing urbano, Comune di Sesto San
Giovanni 

Situato al centro di un’area produttiva, l’edificio ha una slp totale di 6900 mq, su una superficie
fondiaria di 3360 mq. In figura 20 se ne presenta la pianta.

Figura 20 - La pianta dell’edificio

Fonte: Servizio Marketing Urbano, Settore gestione digitale del territorio e marketing urbano, Comune di Sesto San
Giovanni 

Realizzato nel 2007, esso si sviluppa su due torri da 8 e 5 piani, che ospitano uffici. Ciascuna
torre vanta un ingresso indipendente con reception, scale e due ascensori dedicati; le unità
minime frazionabili partono da 560 mq.; infine, sono presenti 180 posti auto scoperti. In tabella
8 si riportano le caratteristiche principali dello stabile.
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Tabella 10 – SWOT analysis per l’edificio candidato

Opportunità Minacce

Posizione centrale ed ottima accessibilità

Semplificazione amministrativa

Incentivazione economica e fiscale

Tessuto urbano disomogeneo e disordinato

Carenza identitaria

Numerosi edifici vuoti

Punti di forza Punti di debolezza

Grande flessibilità di spazi
Ampia hall indipendente per ogni torre

Buon allestimento (pavimenti galleggianti e
controsoffitti)

Impianti autonomi di condizionamento e
riscaldamento, impianto antincendio

Ampio parcheggio dedicato

Manutenzione straordinaria

Fonte: Servizio Marketing Urbano, Settore gestione digitale del territorio e marketing urbano, Comune di Sesto San
Giovanni

L’edificio, che gode di un buon allestimento, pur necessitando di interventi di manutenzione
straordinaria, è collocato in una posizione centrale rispetto all’area di riferimento. Inoltre, in
virtù  dell’inserimento  nel  programma  AttrAct,  sono  previste  procedure  semplificate  e  di
incentivazione economica e fiscale per i potenziali investitori, come sintetizzato in tabella 11.

L’immobile, dunque, presenta evidenti potenzialità, candidandosi ad ospitare attività che, al di
là  della  mera capitalizzazione dell’investimento, possano inserirsi  in  un coerente quadro di
armonico sviluppo di  tutta  l’area,  definendone anche una precisa  impronta  socio-culturale.
L’individuazione di una idonea destinazione d’uso, dunque, non deve valutare esclusivamente il
ritorno economico-finanziario  dei  potenziali  business  realizzabili,  quanto la  loro  capacità  di
animazione dell’area e la possibilità di fungere da polo di attrazione per una serie di iniziative
che sappiano valorizzare soprattutto la dimensione aggregativa per innescare quel processo
identitario  di  tipo coesivo che ad oggi  sembra rappresentare  la  maggiore carenza/esigenza
della città di Sesto San Giovanni.
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Tabella 11 – I vantaggi del programma AttrAct

Semplificazione Incentivazione economica e fiscale

Garantisce che il Piano Attuativo presentato
dall’impresa sia adottato dalla Giunta Comunale in

un termine minore di 90 giorni dalla data di
protocollazione della richiesta

Rilascia, a fronte della completezza dell’istanza, il
Permesso di Costruire in un termine minore di 60

giorni dalla richiesta

Assicura un servizio di front office online o una
sezione dedicata nel portale del Comune ove siano
reperibili tutte le informazioni utili per i potenziali

investitori 

Utilizza e implementa la «Scrivania telematica»

Semplifica la gestione dei pagamenti creando un
unico interlocutore per il pagamento di tutti gli

oneri dovuti al Comune e agli altri enti

Provvede attraverso il S.U.A.P. alla corretta
alimentazione del Fascicolo Informatico d’Impresa

Garantisce un corso di formazione per gli operatori
S.U.A.P.

Partecipa a programmi di formazione relativi al
Fascicolo Informatico d’impresa

Dichiara preventivamente tutti gli oneri urbanistici ed
edilizi impegnandosi a non introdurre ulteriori oneri

Prevede un’aliquota IMU + TASI del 10,6‰ nelle aree
individuate

Prevede un’esenzione TARI

Prevede la compensazione dei debiti e crediti IMU e
TASI

Riduce gli oneri di urbanizzazione (primari e secondari)
per le aree individuate: 

Parametro standard del Comune, contributo unitario
per immobile analogo a quello oggetto del presente
programma di attuazione (Direzionale): 210,60 €/mq

(161,20 €/mq di oneri di urbanizzazione primaria;
49,40 €/mq di oneri di urbanizzazione secondaria).

Parametro migliorativo per le aree individuate:
l’immobile in questione non contempla previsione di

interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e
ricostruzione: Riduzione del 60% rispetto a parametro
standard del Comune per interventi di ristrutturazione
senza demolizione e ricostruzione: contributo unitario
ridotto per immobile (Direzionale): 84,24 €/mq (64,48
€/mq di oneri di urbanizzazione primaria; 19,76 €/mq

di oneri di urbanizzazione secondaria)

Fonte: Servizio Marketing Urbano, Settore gestione digitale del territorio e marketing urbano, Comune di Sesto San
Giovanni
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4. Una possibile proposta: Sesto San Giovanni,
Città della Salute e della Cultura

Tra grandi manufatti di archeologia industriale ed un sistema imprenditoriale che si dibatte tra
processi di innovazione/terziarizzazione ed incremento dell’imprenditoria diffusa e di piccole
dimensioni, necessitando, quindi, di servizi di supporto adeguati, spazi differenti ed immissione
di nuovi capitali, ma anche di grandi progetti di rilancio del territorio con un forte orientamento
alla ricerca, la città di Sesto San Giovanni sembra dibattersi tra grandi opportunità ed ancor più
grandi contraddizioni, che rendono difficoltoso il percorso di riconfigurazione competitiva del
territorio. 

Una  considerevole  industrial  heritage,  sia  dal  punto  di  vista  socio-economico  che  morale,
chiama l’attuale  governance locale a ridisegnare i rapporti tra i vari  stakeholder, cercando di
definire un percorso di crescita che, oltre a creare le condizioni per colmare i vuoti di offerta ed
i vuoti industriali lasciati dagli insediamenti produttivi dismessi, vada a riempire con più attuali
significati soprattutto il vuoto identitario prodotto dal venir meno della configurazione dell’area
quale Città delle fabbriche. 

L’analisi  sin  qui  condotta,  dunque,  ha  consentito,  grazie  anche al  supporto degli  attori  del
territorio,  di  mettere  in  luce  una  serie  di  criticità,  o  meglio  antinomie,  che  attanagliano  il
processo di sviluppo del territorio sestese, ma anche i possibili  pillar di competitività che ne
possono decretare il rilancio, economico ed identitario ad un tempo (tabella 12). 

Tabella 12 – SWOT analysis per l’individuazione di un modello di sviluppo coesivo ed inclusivo

Opportunità Minacce

Collocazione nell’area metropolitana milanese

Sviluppo del sistema della mobilità

Vocazione alla ricerca ed alla formazione

Bassa potenzialità di sviluppo territoriale 

Difficoltà di dialogo tra i vari modelli culturali
presenti

Micro-criminalità

Punti di forza Punti di debolezza

Processi di innovazione/terziarizzazione

Semplificazione amministrativa e/o incentivazione
economica e fiscale per la riconversione del

patrimonio di archeologia industriale

Forte presenza dell’associazionismo

Assenza di una strategia di marketing territoriale
unitaria

Mancanza di una chiara identità/vocazione 

Vuoti industriali

Difficoltà di attrazione di nuovi capitali

Fonte: Ns. elaborazione, 2019
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Ebbene, a fronte di una serie di opportunità evidenti, legate in parte a condizioni contestuali di
contiguità  con  l’effervescente  città  di  Milano,  colonna  portante  del  sistema  economico
nazionale  ma  anche  espressione  di  elevato  dinamismo  culturale,  così  come  centro  di
avanguardia nella ricerca e nello sviluppo, emerge essenzialmente una carenza di progettualità
unitaria, tesa a capitalizzare detti vantaggi potenziali. Il territorio di Sesto San Giovanni, infatti,
pur provvido di proposte dal punto di vista sociale, atte a produrre un miglioramento della
vivibilità complessiva dell’area, e territoriale, per un potenziamento dell’attrattività generale
della città, sembra poi non riproporre il medesimo vigore nella generazione di iniziative tese a
rendere  maggiormente  dinamico  l’ambiente  economico-produttivo,  che  oggi  appare  poco
stimolante per le organizzazioni ivi insediate e, ancor di più per l’attrazione di capitali esterni,
che potrebbero fornire nuova linfa vitale all’economia territoriale. 

La trasformazione dei punti di forza del tessuto sestese, sia dal punto di vista economico che
sociale, in concreti fattori critici di successo non può che percorrere la via della definizione di
un  nuovo  modello  di  sviluppo,  basato  sul  networking e  sulla  collaborazione tra  attori
istituzionali, soggetti privati, esponenti del terzo settore e collettività. 

Anzi, proprio il terzo settore, nella sua espressione non profit o for benefit, rappresenta oggi un
interlocutore  qualificato,  che,  affondando  le  sue  radici  anche  in  una  forte  tradizione  di
partecipazione e solidarietà,  può costituire il  vettore di  collegamento tra istanze molteplici.
Guardando  al  solo  fenomeno  dell’associazionismo  e  del  volontariato,  ad  esempio,  al
31.12.2018 risultano iscritte all’albo comunale 255 associazioni, la cui maggior parte (94) in
ambito sportivo e attive nei settori della cultura, turismo e tempo libero (84), seguite poi da
associazioni dedite alla promozione di attività sociali ed assistenziali (39) e di impegno civile e
tutela dei diritti umani (24), campo educativo (9) e tutela dell’ambiente (5). La ricchezza del
panorama associazionistico, unita alla grande quantità di eventi proposti quotidianamente (nel
solo 2018, tra l’altro, sono stati sostenuti anche dal Comune di Sesto San Giovanni 91 convegni
ed incontri culturali,  85 corsi,  oltre a numerosi eventi di intrattenimento ed animazione del
territorio) raccontano un tessuto sociale vitale, che può essere “opportunamente sfruttato” per
ridefinire l’identità territoriale sestese anche sulla scia delle grandi progettualità intraprese.

La prevista realizzazione nell’area ex Falck della Città della Salute e della Ricerca, infatti, fornirà
certamente un notevole impulso per lo sviluppo territoriale e l’attrazione di nuovi investitori (e
nuova imprenditorialità); tuttavia, perché non si costituisca poi come “isola felice e separata”
all’interno della città (riproponendo il non auspicabile tema dell’iperspecializzazione), necessita
di connettori consolidati nello spazio urbano, in grado di diffondere sul territorio il valore dalla
stessa generato. In tal senso, tra gli altri, il terzo settore, con associazioni che siano esponenti
delle  differenti  categorie  di  stakeholder presenti  sul  territorio,  sotto  l’egida
dell’amministrazione comunale, potrebbe fungere da ponte per la disseminazione di tale valore
tra imprenditorialità sedimentata e nuovi    player   ed amministrazione locale. A mero titolo di
esempio, la realizzazione di incubatori di imprese, lo sviluppo di centri di ricerca e formazione
che facilitino il  networking tra gli attori economici locali,  hub di innovazione per stimolare e
promuovere  la  domanda  di  innovazione,  appunto,  del  sistema  produttivo  ed  avvicinarlo
sempre più allo smart manufacturing, possono essere solo alcune tra le molteplici iniziative da
intraprendere per guardare al mondo produttivo, ma anche sociale (sul quale si riproducono
evidenti ricadute in termini di incremento di offerta di lavoro, accrescimento di competenze, in
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sintesi  generazione di  ricchezza),  in  maniera  più  diretta.  Al  contempo tale  scelta  potrebbe
tradursi altresì nel riempimento di alcuni vuoti industriali con “pieni”, catalizzatori di interesse e
di attrazione.

D’altra  parte  la  ricerca  e  la  formazione,  unitamente  alla  cultura  ed  al  turismo,  possono
rappresentare  oggi  settori  “vocazionali”  per  lo  sviluppo territoriale  sestese,  consentendogli
altresì di poter individuare temi rilevanti di collaborazione con la città di Milano, sulla scia degli
eventi e delle iniziative proposte dal capoluogo lombardo, proponendo i player sestesi quali
partner di iniziative che, partendo dalla città, si irradiano in termini sull’intorno di richiesta di
servizi ed attività complementari.

Tale orientamento di massima, peraltro, suggerisce un’idea di sviluppo coesivo e sostenibile, sia
dal  punto  di  vista  economico  e  sociale,  che  ambientale,  evitando  l’insediamento  di  poli
produttivi a maggiore impatto ambientale, appunto, e favorendo, invece, intraprese di servizi
orientati alle imprese, ma anche attrattivi per i residenti. 

In figura 21 si sintetizzano i citati pillar di competitività per lo sviluppo dell’area urbana sestese.

Figura 21 – Pillar di competitività della città di Sesto San Giovanni

Fonte: Ns. elaborazione, 2019

Sempre  nell’ottica  di  una  progettualità  coesiva  e  di  ampio  respiro,  inoltre,  un’attenzione
particolare  dovrebbe  essere  riservata  a  quei  settori  che  possono  attingere  alle  criticità
emergenti, trasformandole in opportunità. Ancora una volta a mero titolo esemplificativo, la
senilizzazione della popolazione, che per un verso rende la struttura economica più fragile, può
essere  intrepretata  in  chiave di  ampliamento dell’offerta  di  servizi  a  tale  categoria  sociale,
creando vere e proprie reti di assistenza, anche sfruttando l’effetto reputazionale della Città
della salute, ma anche ampliando tale logica ad altri campi economici, considerando che oggi i
consumatori  senior sono  digitali,  viaggiatori,  si  prendono  cura  di  sé,  sono  sportivi  ed
appassionati di cultura. 
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Analogamente,  ma  solo  in  termini  di  contiguità  di  ragionamento,  può  essere  opportuno
concentrarsi altresì su quelle categorie di organizzazioni che esprimono sul territorio maggiore
dinamismo, come le imprese femminili  e le imprese straniere, per le quali  può essere utile
individuare politiche ad hoc.

In  estrema  sintesi,  dunque,  al  di  là  di  suggerimenti  di  carattere  pratico,  ciò  che  va
effettivamente considerato è il salto concettuale necessario, che sposti l’ottica di osservazione
da un percorso di riqualificazione di aree e siti dismessi (che pure è necessario riconsegnare
alla collettività nella sua accezione più ampia) ad un processo di rigenerazione urbana, in grado
di  attivare in maniera sinergica e collaborativa le forze sul territorio, generando così un indotto
riconoscibile  ed apprezzabile  per  il  suo valore  socio-economico,  sintetizzabile  in  un’idea di
sviluppo strategico che elegga Sesto San Giovanni quale Città della Salute e della Cultura.
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