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1) Premessa
Nel marzo 2012 Assolombarda ha sottoscritto con l’Amministrazione Comunale di San
Giuliano Milanese un “Protocollo d’Intesa in ambito di governance locale” con l’intenzione
di avviare un percorso di collaborazione finalizzato alla definizione condivisa di interventi a
sostegno dello sviluppo economico.
Gli obiettivi del protocollo sono:
•
•

“migliorare la situazione insediativa delle aziende presenti nel territorio di San Giuliano
Milanese, con particolare riferimento all'area di Sesto Ulteriano”;
“concertare e implementare una serie di politiche che affrontino le necessità delle
aziende presenti sul territorio, con particolare riferimento ai temi della Sicurezza,
Mobilità, Viabilità e Trasporti nelle aree produttive”.

Per dare concretamente seguito a questi intendimenti, Assolombarda ha ritenuto di
svolgere un’indagine conoscitiva sulle problematiche che le imprese di San Giuliano
Milanese considerano più rilevanti negli ambiti individuati nel Protocollo e, in aggiunta, in
quello dei servizi ambientali, con una particolare attenzione alla raccolta dei rifiuti.
Nel mese di febbraio è stato, quindi, inviato un questionario a circa 80 imprese associate
ad Assolombarda presenti nel Comune di San Giuliano Milanese. Le risposte di oltre 20
aziende hanno consentito di raccogliere in modo puntuale le segnalazioni e le informazioni
sulle diverse esigenze e criticità.
Dalle risposte emerge un quadro estremamente problematico circa le condizioni
ambientali e urbanistiche delle aree produttive di San Giuliano Milanese e, in particolare,
di Sesto Ulteriano. Il degrado e l’insufficiente manutenzione delle aree pubbliche sono
peraltro oggetto, già da tempo, di iniziative spontanee di mobilitazione nei confronti
dell’Amministrazione Comunale da parte di diverse imprese insediate nella zona.
Con questo rapporto, Assolombarda intende mettere a disposizione dell’Amministrazione
Comunale i risultati dell’indagine condotta e gettare le basi per l’avvio della fase di
attuazione del Protocollo siglato lo scorso anno. L’auspicio è che, a partire da una
conoscenza condivisa della situazione locale, sia possibile concordare una vera e
propria agenda delle priorità d’intervento e rispondere concretamente alle esigenze
fondamentali per l’operatività delle imprese.
Siamo consapevoli delle difficoltà finanziarie che in questa fase limitano fortemente la
capacità di spesa della pubblica amministrazione. Proprio per questo, concordare con gli
interlocutori locali come orientare le poche risorse disponibili è fondamentale, non solo per
dare risposte ai bisogni più sentiti, ma anche per contribuire a ricostruire un clima di fiducia
e collaborazione tra le imprese e la pubblica amministrazione locale.
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2) Problemi emersi
1. Mobilità e trasporti
Le maggiori criticità segnalate dalle imprese riguardano la scarsa manutenzione delle
strade, la mancanza/scarsità di collegamenti del trasporto pubblico e lo scarso controllo da
parte della Polizia Locale.
1.1. Scarsa manutenzione delle strade (buche, segnaletica orizzontale e verticale,
mancanza di marciapiedi, ecc.)
La presenza di buche nel manto stradale è un problema segnalato dalla quasi totalità
delle imprese. Molte aziende evidenziano anche l’assenza di segnaletica orizzontale e la
mancanza di marciapiedi. Le segnalazioni riguardano principalmente le seguenti strade:
Via Basento
Via Benaco
Via Bolsena
Via Bracciano
Via Brigate Partigiane
Via Cadore
Via Cavour
Via Civesio
Via Colombara
Via dei Platani
Via Iseo
Via Liberazione
Via Lombardia
Via Marche
Via Marzabotto
Via Per Monticello
Via Piemonte
Via Pusiano
Via Segrino
Via Tagliamento
Via Ticino
Via Tirso
Via Tolstoj
Via Trasimeno
Via Umbria
1.2. Mancanza/scarsità di collegamenti del trasporto pubblico (linee e orari, eccessiva
distanza delle fermate)
Le strade segnalate dalle imprese per questa specifico problema sono:
Via Bixio
Via Colombara
Via Lombardia
Via Marche
Via Po
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Via Tecchione
1.3. Scarso controllo da parte della polizia locale
Questo problema è stato segnalato principalmente nelle seguenti strade:
Via Benaco
Via Bolsena
Via Lombardia
Via Po
Via Ticino
Via Umbria

2. Criminalità e sicurezza
In tema di sicurezza le maggiori criticità riguardano i furti all’interno delle aziende e la
percezione di insicurezza dall’ambiente circostante. Quasi tutte le imprese che hanno
collaborato all’indagine hanno dichiarato di avere un sistema di telecamere e/o un servizio
di vigilanza e/o un sistema di allarme.
2.1. Furti all’interno delle aziende
Oltre la metà delle imprese interpellate ha dichiarato di avere subito furti nella propria
azienda e quasi la metà dei rispondenti è a conoscenza di furti commessi presso altre
aziende del territorio.
Le segnalazioni riguardano principalmente le seguenti strade:
Via Iseo
Via Benaco
Via Bixio
Via Bracciano
Via Colombara
Via Marche
Via Marzabotto
Via Monferrato
Via Segrino
Via Ticino
Via Umbria

2.2. Ambiente circostante che comunica insicurezza (scarsa illuminazione, isolamento,
degrado)
Molte imprese sentono l’ambiente circostante insicuro a causa del degrado urbano e della
scarsa illuminazione nelle strade.
Le segnalazioni riguardano principalmente le seguenti strade:
Via Basento
Via Bracciano
Via Campania
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Via Colombara
Via dei Platani
Via del Tecchione
Via Liberazione
Via Lombardia
Via Marche
Via Marzabotto
Via Monferrato
Via Piemonte
Via Po
Via Sele
Via Tagliamento
Via Ticino
Via Tirso
Via Tolstoj
Via Trasimeno
Via Umbria
3. Ambiente ed energia
Rispetto alle due tematiche precedenti, quella relativa all’ambiente e all’energia è al
momento un’area percepita come meno critica dalle imprese interpellate.
Le indicazioni di criticità si sono concentrate sulla raccolta dei rifiuti urbani e/o assimilati e
nell’adduzione e scarico dell’acqua.
Nella raccolta dei rifiuti il problema riscontrato riguarda principalmente la modalità di
raccolta: la scarsa presenza di cassonetti e le piattaforme ecologiche troppo distanti.
Per quanto riguarda l’adduzione e scarico dell’acqua, le criticità riguardano la difficoltà di
accesso alla rete fognaria e la scarsa efficienza della stessa.

4. Altri problemi
Le imprese hanno indicato anche le seguenti criticità:
• difficoltà nel contattare l’Amministrazione Comunale
• parcheggio in via Tecchione: mancanza di pulizia, carenza di cassonetti e scarico
“selvaggio” di rifiuti
• via Tecchione: i camion, in attesa di carico scarico, sostano in sosta vietata o in
parcheggi non adeguati che rendono pericolosa la viabilità per mancanza di visibilità.
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