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La VAS del PTCP/PUMS
Variante PTCP adeguamento LR31/14

Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile

I° Conferenza di Valutazione

Motivazioni Ptcp:
Adeguamento del Ptcp alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo ai sensi della L.R.
31/2014, in esito all’integrazione del PTR

Motivazioni Pums:
Redazione del Primo Pums della Provincia, ai sensi dei D.Lgs. 397/2017 e 396/2019, in linea con le
Direttive europee e il percorso già intrapreso dalla Provincia con l’approvazione del Piano
Strategico della Mobilità Sostenibile “Moving Better” con DDP 108/2013

Motivazioni Scoping unico:
I contenuti di analisi e supporto alle scelte sono comuni ad entrambi i Piani, che a loro volta
dialogano in sinergia, pur su due livelli normativi e di contenuto differenti

Iter procedurale:
GIA’ SVOLTO E IN CORSO
Data Attività
24/05/2019 DDP n.61 – Avvio variante Ptcp e relativo procedimento Vas
02/07/2019 DD n.1143 – Individuazione procedura Vas variante Ptcp, modalità di partecipazione e soggetti interessati
10/03/2020 DDP n.25 – Avvio redazione Pums e relativo procedimento Vas
21/04/2020 DDP n.37 – precisazioni su DDP 25/2020 Pums, in relazione a emergenza sanitaria
05/05/2020 DD n.690 – Individuazione procedura Vas redazione Pums, modalità di partecipazione e soggetti interessati
09/07/2020 Nota prot. 28678 Avviso messa a disposizione RP unico e indizione CdS del 10/09/2020
10/07/2020 Pubblicazione RP unico su SIVAS e sito Prov. MB
10/09/2020 Scadenza contributi
10/09/2020 Prima CdS di Scoping unica, per entrambi i Piani

DA SVOLGERE (ITER SEPARATO PER I DUE PIANI), CON L’OBIETTIVO DI ADOTTARE I PIANI ENTRO MARZO 2021
Attività
Seconda CdS Vas per presentazione Rapporto Ambientale
Individuazione scadenze contributi
Emissione decreto e parere motivato



Processo del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
PUMS

Processo di Valutazione Ambientale Strategica

Linee guida Rapporto ambientale preliminare Fase di Scoping

Prima Conferenza di Valutazione

Proposta di PTCP e PUMS
Studio di Incidenza sui siti di Rete Natura 2000

Proposta di Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica

Deposito presso la Segreteria (60gg)

Formulazione osservazioni nei 60 gg

Controdeduzioni

Conferenza di Valutazione finale

Valutazione del Piano e del Rapporto Ambientale

Valutazione di Incidenza: acquisire parere obbligatorio

Espressione del Parere Motivato

Adozione/Approvazione del Piano, del Rapporto Ambientale e Studio di Incidenza

Monitoraggio del Piano
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Il percorso metodologico

In base alla vigente normativa regionale, il procedimento VAS per il PTCP è regolamentato
dall’allegato 1c, sinteticamente illustrato nel seguente schema.

Variante PTCP adeguamento LR31/14

Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile

I° Conferenza di Valutazione
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La procedura di VAS della Variante per l'adeguamento alla soglia regionale di riduzione del
consumo di suolo ai sensi della lr 31/2014 è stata ufficialmente attivata ai sensi dell’art. 4 della LR
12/2005 mediante decreto deliberativo presidenziale n° 61 del 24 05 2019.
Con la medesima deliberazione sono stati individuati:
• quale autorità procedente, il direttore del Settore Territorio della Provincia di Monza e della

Brianza;
• quale autorità competente, il direttore del Settore Ambiente e Patrimonio della Provincia di

Monza e della Brianza.
La procedura di VAS del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS) della Provincia di Monza
e Brianza è stata ufficialmente attivata ai sensi dell’art. 4 della LR 12/2005 mediante decreto
deliberativo presidenziale n° 25 del 10.03.2020. Con la stessa deliberazione sono state confermate
le Autorità Procedente e Competente per la VAS, già individuate per la Variante al PTCP.

Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale (ARPA, ATS, Parchi, ecc), degli Enti
territorialmente interessati (Regione Lombardia, Provincie confinanti, Comuni del territorio della
Provincia di Monza e Brianza, Autorità di Bacino del fiume Po, Agenzia Interregionale per il fiume
Po, Consorzi irrigui, Entri gestori dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale), dei soggetti gestori
dei pubblici servizi e delle associazioni, organizzazioni sociali, culturali ed economiche, delle
rappresentanze di categorie e di ulteriori portatori di interesse diffusi sul territorio provinciale.

La VAS del PTCP/PUMS
Variante PTCP adeguamento LR31/14

Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile

I° Conferenza di Valutazione
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Scopo:
Definire il quadro di riferimento per la VAS, precisando l’ambito di influenza del Piano e
stabilendo la portata delle informazioni da inserire nel Rapporto Ambientale.

Contributo atteso:
Raccolta di osservazioni, suggerimenti o proposte di integrazione, in fase preliminare di
elaborazione, in riferimento a:
•dati ed indicatori utilizzati per descrivere lo stato dell’ambiente;
•orientamenti ed obiettivi generali indicati;
•portata delle informazioni da includere nel successivo Rapporto Ambientale.

Contenuti:
•Individuazione del percorso metodologico procedurale che dovrà essere seguito nell’iter
di elaborazione del Piano;
•Analisi del contesto ambientale allo stato attuale al fine di mettere in evidenza le
potenzialità e le criticità proprie del territorio in questione.

Il documento di scoping
Variante PTCP adeguamento LR31/14

Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile

I° Conferenza di Valutazione
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Il quadro normativo e

della pianificazione sovraordinata

Nella redazione della Variante al PTCP e del PUMS è necessario prendere in considerazione i
riferimenti normativi di livello sovralocale (ovvero regionale e provinciale) a cui i Piani devono
attenersi nell’ottica del coordinamento fra i diversi strumenti e del perseguimento di
un’efficace tutela dell’ambiente.

Alcuni Piani presi in considerazione ritenuti prioritari e significativi:
• Piano Territoriale Regionale (PTR)
• Integrazione del PTR ai sensi della LR31 sul consumo di suolo
• Rete Natura 2000
• RER
• Sistema delle Aree protette
• PRIA Piano regionale degli interventi per la qualità dell’Aria
• PRMT Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti
• PRMC Piano regionale della Mobilità Ciclistica
• Piano Strategico «Moving Better» e Piano Strategico provinciale della Mobilità Ciclistica

della Provincia di Monza e Brianza

Variante PTCP adeguamento LR31/14

Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile

I° Conferenza di Valutazione
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PTR

• Costituisce il quadro di riferimento per la disciplina territoriale degli strumenti di pianificazione di
scala inferiore (PTCP, PTM, PGT), che, in maniera sinergica, devono declinare e concorrere a dare
attuazione alle previsioni di sviluppo regionale.

• Individua 24 obiettivi generali che vengono declinati più dettagliatamente secondo due punti di
vista, ossia per tematiche (ambiente, assetto territoriale, assetto economico produttivo, paesaggio e
patrimonio culturale, assetto sociale) e per sistemi territoriali, definendo le corrispondenti linee
d’azione/misure per il loro perseguimento.

• La Provincia di Monza e Brianza si colloca contemporaneamente nel sistema Metropolitano, nel
sistema Pedemontano e nel sistema dei Laghi: in particolare al primo appartengono i territori
meridionali e centrali della provincia, mentre al secondo ed al terzo le aree collinari del settore nord

orientale.
• Il Sistema territoriale regionale Metropolitano, denso e continuo, contenitore di importanti risorse

propulsive per lo sviluppo, ma anche generatore di effetti negativi sul territorio circostante
(congestione, inquinamento, concentrazione delle attività).

• Gli obiettivi comuni fra i tre sistemi territoriali riguardano, in primo luogo, la tutela delle risorse
ambientali scarse, quali suolo e risorse idriche, la promozione di forme di sviluppo maggiormente
sostenibili dal punto di vista ambientale e compatibili con il contesto territoriale di riferimento, la
tutela e la valorizzazione del sistema produttivo locale, la valorizzazione del patrimonio storico
culturale ed ambientale, la riduzione della congestione da traffico privato potenziando il trasporto
pubblico e favorendo modalità sostenibili .

Variante PTCP adeguamento LR31/14

Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile

I° Conferenza di Valutazione
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Piano  Territoriale Regionale - Tavola 4 – I sistemi territoriali

PTR
Variante PTCP adeguamento LR31/14

Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile

I° Conferenza di Valutazione
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Integrazione del PTR ai sensi della LR n. 31/2014

• L‘integrazione del PTR costituisce il primo adempimento per l'attuazione della LR 31/14 con cui
Regione Lombardia ha introdotto un sistema di norme finalizzate a perseguire politiche in materia
di consumo di suolo e rigenerazione urbana, con lo scopo di concretizzare il traguardo previsto
dalla Commissione europea di giungere a una occupazione netta di terreno pari a zero entro il
2050.

• Al PTR viene affidato il compito di individuare i criteri per l’azzeramento del consumo di suolo, che
devono essere recepiti dagli strumenti di pianificazione della Città metropolitana, delle Provincie
e, infine, dai Piani di Governo del Territorio comunali

• I criteri per contenere il consumo di suolo vengono declinati nell’Integrazione del PTR alla LR n.
31/2014 con riferimento ai cosiddetti ATO – Ambiti territoriali omogenei individuati sulla base
delle peculiarità geografiche, territoriali, socio economiche, urbanistiche, paesaggistiche ed
infrastrutturali.

• L’ATO della Brianza e della Brianza orientale è di carattere interprovinciale e una parte insiste sul
territorio della Provincia di Lecco (40 comuni).

• L’indice di urbanizzazione provinciale, del 52,7%, è secondo, in tutta la Regione, solo a quello
dell’Ambito di Milano della Cintura Metropolitana, di cui costituisce la naturale prosecuzione verso
nord. Il livello di criticità indotto dall’elevata urbanizzazione è ulteriormente aggravato dalla sua
collocazione nella porzione più densa del sistema metropolitano lombardo. In quest’ambito,
pertanto, deve trovare applicazione il criterio generale del PTR, di correlazione diretta tra alto
indice di urbanizzazione, scarsità di suolo utile netto e incisività della politica di riduzione del
consumo di suolo.

Variante PTCP adeguamento LR31/14

Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile

I° Conferenza di Valutazione
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Integrazione del PTR ai sensi della LR n. 31/2014
Variante PTCP adeguamento LR31/14

Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile

I° Conferenza di Valutazione

Nella parte centrale dell’ATO, soprattutto in corrispondenza delle direttrici storiche della SS36
(Milano Monza Lecco), della SP6 (Monza Carate) e verso Arcore Vimercate, sono presenti livelli di
consumo di suolo particolarmente elevati.
In questa porzione di territorio sono presenti le previsioni più estese e consistenti dell’ATO, che in
parte compromettono alcuni dei varchi di connessione ambientale ancora presenti. In questo
stesso territorio sono, d’altra parte, presenti alte potenzialità di rigenerazione, rilevabili alla scala
Regionale, con quote significative di aree da recuperare non ancora assunte, dai PGT, quali
opportunità di riqualificazione urbana.
Le porzioni ad est e ad ovest dell’ambito sono caratterizzate da indici di urbanizzazione comunale
inferiori a quelli della Brianza centrale e sono, quindi, connotate da un consumo di suolo minore.
Nella parte ad ovest, dove il sistema delle tutele (Parco delle Groane) interessa una grande
percentuale di aree libere, ed in virtù della posizione decentrata rispetto alle principali direttrici di
sviluppo della Brianza, le previsioni di trasformazione sono meno intense e l’apporto della politica
della rigenerazione al soddisfacimento dei fabbisogni insediativi, sembra, di scarsa entità, o
comunque con un’incidenza non rilevabile alla scala regionale. Anche in questi territori la
diminuzione del consumo di suolo deve essere incisiva, ma, stante l’assenza di significative
opportunità di rigenerazione, il soddisfacimento del fabbisogno di breve periodo potrà riguardare
quote di aree libere.
Nella zona del Vimercatese, caratterizzata da una buona compattezza delle aree agricole, ma con
un livello di tutela meno forte, affidato al sistema dei PLIS e alla presenza al confine del Parco
regionale dell’Adda Nord, pur in presenza di possibilità rigenerative rilevabili anche alla scala
regionale, l’entità delle trasformazioni ammesse dai PGT, su suolo libero, assume un rilievo
dimensionale significativo.
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Integrazione del PTR ai sensi della LR n. 31/2014
Variante PTCP adeguamento LR31/14

Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile
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Rete Natura 2000

Natura 2000 è una rete costituita dai "Siti di interesse comunitario" e dalle “Zone di protezione
speciale”, creata dall'Unione Europea per la protezione e la conservazione degli habitat e delle
specie, animali e vegetali, identificati come prioritari dagli Stati membri dell'Unione Europea.
Con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 15 luglio 2016 (G.U. n°186 del 10 agosto 2016) i
SIC/ZPS sono stati designati ZSC (Zone Speciali di Conservazione):
Le ZSC localizzate in Provincia di Monza e della Brianza sono:
• Boschi delle Groane e Pineta di Cesate nel Parco delle Groane;
• Valle del Rio Pegorino e Valle del Rio Cantalupo nel Parco della Valle del Lambro.
Tutti i piani o progetti che possano avere incidenze significative sui siti e che non siano non
direttamente connessi e necessari alla loro gestione devono essere assoggettati almeno alla
procedura di screening di incidenza, necessaria per valutare le eventuali incidenze negative che il
Piano in esame può avere sugli habitat e le specie protette presenti nei Siti di Rete Natura 2000.

Sulla GU n. 303, serie generale, del 28.12.2019 sono state pubblicate le nuove “Linee guida
nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo 6,
paragrafi 3 e 4”, definite tramite un Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Lo screening di incidenza è introdotto e identificato dalla Guida metodologica CE sulla Valutazione di
Incidenza art. 6 (3) (4) Direttiva 92/43/CEE "Habitat", come Livello I del percorso logico decisionale
che caratterizza la VIncA. Lo screening dunque è parte integrante dell'espletamento della
Valutazione di Incidenza e richiede l'espressione dell'Autorità competente in merito all'assenza o
meno di possibili effetti significativi negativi di un Piano/ Programma/Progetto/Intervento/Attività
(P/P/P/I/A) sui siti Natura 2000.

Variante PTCP adeguamento LR31/14

Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile

I° Conferenza di Valutazione
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Rete Natura 2000
Variante PTCP adeguamento LR31/14

Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile

I° Conferenza di Valutazione
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Rete Natura 2000
Variante PTCP adeguamento LR31/14

Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile

I° Conferenza di Valutazione

La ZSC Pineta di Cesate (IT2050001), è inserita tra i Comuni di
Cesate, Garbagnate Milanese, Limbiate e Solaro; si estende per
quasi 182 ettari in un ampio territorio fortemente antropizzato e
rappresenta l’ambiente forestale naturale più prossimo alla città
di Milano. Interessa solo parzialmente la Provincia di Monza e
della Brianza (meno di 3.000 mq collocati in comune di Limbiate).
Il sito è molto importante dal punto di vista conservazionistico
poiché rappresenta, insieme al resto del Parco delle Groane,
l'ultimo lembo relitto di bosco di latifoglie acidofilo. Rovere, pino
silvestre, farnia e betulla sono gli elementi caratteristici delle
cenosi boschive presenti nel sito. Accanto ad esse si trovano le
brughiere atlantiche (con brugo, Gentiana pneumonanthe,
ginestre e frangola), ormai rarissime e mantenute soltanto grazie
all'intervento di taglio degli arbusti da parte dell'uomo.
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Rete Natura 2000
Variante PTCP adeguamento LR31/14

Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile

I° Conferenza di Valutazione

La ZSC Boschi delle Groane (IT2050002), si estende per quasi
3400 ettari ed è inserita tra i Comuni di Lentate sul Seveso,
Seveso, Cesano Maderno, Solaro, Limbiate, Ceriano Laghetto,
Cogliate, Misinto e Lazzate.
il sito si sviluppa con una forma molto irregolare in direzione nord
– sud nella parte settentrionale del Parco delle Groane. Il sito
rappresenta un altro dei rari casi di bosco acidofilo di latifoglie
tuttora presente in pianura. Si tratta di una vegetazione relitta che
si imposta su suoli di natura argillosa ("ferretto"). Sebbene lo
stato di conservazione non sia ottimale a causa del disturbo
antropico e della presenza delle specie esotiche infestanti, la
cenosi appare abbastanza ben caratterizzata per la presenza degli
elementi distintivi (betulla, farnia, rovere, pino silvestre). L'altro
habitat di interesse conservazionistico è la brughiera, importante
perché contiene specie protette (tra cui Gentiana pneumonanthe,
Salix rosmarinifolia) e perché è un habitat estremamente rarefatto
in pianura.



16

Rete Natura 2000
Variante PTCP adeguamento LR31/14

Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile

I° Conferenza di Valutazione

La ZSC Valle del Rio Pegorino (IT2050003), di circa 122 ettari di
estensione, è inserito come Riserva Naturale all’interno del Parco
Regionale Valle del Lambro, nei Comuni di Besana in Brianza,
Correzzana, Lesmo e Triuggio. Il sito si snoda in direzione nord sud ed
è circondato da campi coltivati prevalentemente a mais. Il sito è
caratterizzato, dal punto di vista ambientale, da fasce boscate di
latifoglie miste, con l’intrusione di numerose specie esotiche, che si
sviluppano lungo il corso del Rio Pegorino.
La ZSC Valle del Rio Pegorino è caratterizzato per la massima parte da
habitat boschivi: la superficie del sito è infatti coperta per più del 90%
da formazioni forestali caducifoglie mesoacidofile, a dominanza di
robinia, querce e castagno nello strato arboreo.
La presenza di acqua nel rio Pegorino è discontinua nel corso
dell’anno.

9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa centrale del Carpinion
betuli (verde scuro),

9190 Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercus robur. (arancione)
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Rete Natura 2000
Variante PTCP adeguamento LR31/14

Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile

I° Conferenza di Valutazione

La ZSC Valle del Rio Cantalupo (IT2050004), inserita come Riserva
Naturale all’interno del Parco Regionale Valle del Lambro, di circa 70
ettari di estensione, è costituita dalla fascia boscata che segue la piccola
ma incisa valle del Rio Cantalupo, nel Comune di Triuggio. Attorno alla
valle, dalla forma stretta ed allungata con sviluppo prevalente Nord
Sud, ci sono campi coltivati, in prevalenza a mais e cereali, cascine o
nuclei abitati sparsi.
L’intero sito risente anche dei problemi legati alla scarsa qualità e
disponibilità di acque superficiali: il rio Cantalupo attraversa infatti
durante la stagione estiva periodi di quasi totale secca.

9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa centrale del Carpinion
betuli (verde scuro),

9190 Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercus robur. (arancione)
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RER

• La Rete Ecologica Regionale (RER) è riconosciuta come infrastruttura prioritaria dal Piano
Territoriale Regionale e come strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale; essa
comprende non solo il sistema delle aree protette regionali e nazionali e i siti Rete Natura 2000,
ma anche elementi specifici quali aree di interesse prioritario per la biodiversità e corridoi
ecologici, lungo i quali gli individui di numerose specie possono spostarsi per garantire i flussi
genici (D.G.R. 10962/2009).

• Le strutture fondanti della rete ecologica regionali sono state distinte in elementi primari e
secondari, in relazione alla loro importanza ecosistemica, ambientale e paesaggistica.

• All’interno della provincia di Monza e della Brianza si trovano tre corridoi ecologici, suddivisi fra
corridoi a bassa antropizzazione e corridoi ad alta antropizzazione, che uniscono il territorio da
Est a Ovest e da Nord a Sud, individuando quelle zone del territorio provinciale che ancora
rappresentano uno snodo importante sia a livello ecologico che di salvaguardia del paesaggio.

• Gli elementi primari della RER sono quegli areali fondamentali per favorire la connessione
ecologica tra aree della rete e per la diffusione spaziale di specie animali e vegetali; mentre gli
elementi secondari svolgono una funzione di completamento del disegno di rete e di raccordo e
connessione ecologica tra gli elementi primari.

• Nello specifico nella Provincia di Monza e della Brianza gli elementi primari sono rappresentati dai
grandi parchi regionali, mentre i PLIS, istituiti a difesa delle residue aree naturali o agricole,
svolgono una funzione di connessione secondaria.

Variante PTCP adeguamento LR31/14

Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile

I° Conferenza di Valutazione
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RER
Variante PTCP adeguamento LR31/14

Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile

I° Conferenza di Valutazione

RER ed elementi primari e secondari all’interno della provincia di Monza e Brianza. Fonte Regione Lombardia
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Sistema delle Aree Regionali protette

• Nel territorio della Brianza il sistema delle aree protette può ritenersi sufficientemente definito: le aree
di grande interesse naturale o paesistico sono sostanzialmente identificate e perimetrate e le iniziative
dei Comuni e della Provincia a difesa dei residui di naturalità o degli spazi aperti di una certa
consistenza sono numerosi.

• Le grandi aree protette, rappresentando il limite alla diffusione delle strutture urbane, ne delineano i
margini: i grandi parchi regionali a protezione delle aste fluviali (Lambro e Adda) e il Parco delle
Groane, a difesa delle ultime testimonianze lombarde di brughiera, rappresentano le spalli forti del
sistema.

• Completano il disegno i numerosi PLIS, nati su iniziative sovracomunali, allo scopo di conservare o
recuperare aree ancora libere ai margini dei territori comunali.

• I primi parchi locali traggono origine da tutele paesistiche o naturalistiche di corsi d’acqua minori
(Molgora) o di aree boscate (Rio Vallone), ma in seguito si sono estesi soprattutto alla difesa e
riprogettazione paesistica di aree agricole interstiziali rispetto all’espansione dell’edificato, rivolgendosi
alla conservazione e alla valorizzazione di spazi aperti anche attraverso la creazione di aree attrezzate.
È il caso del Parco del Grugnotorto Villoresi e di quello della Brianza Centrale, che rappresentano uno
snodo nel sistema delle grandi aree protette, situandosi in una posizione strategica rispetto alle
Groane, al Parco Nord, al Parco della Valle del Lambro.

• Due sistemi territoriali nei PLIS:
il sistema ovest, tra i parchi delle Groane, Nord Milano e Valle Lambro, costituito dai PLIS del
Grugnotorto Villoresi, della Brianza Centrale e da quello della Media Valle del Lambro;
il sistema est, tra i parchi Valle Lambro e Adda Nord, costituito, dai PLIS Parco Agricolo Nord Est
(P.A.N.E.), delle Colline Briantee ed Est delle Cave.

• In posizione più isolata rispetto al resto dei PLIS, si trova il PLIS della Valletta, al confine con la Provincia
di Lecco e inserito fra il Parco della Valle del Lambro e Il Parco Regionale di Montevecchia.

Variante PTCP adeguamento LR31/14

Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile

I° Conferenza di Valutazione
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Sistema delle Aree Regionali protette
Variante PTCP adeguamento LR31/14

Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile

I° Conferenza di Valutazione
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Sistema delle Aree Regionali protette

La LR 28/2016 “Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali

protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio”, a partire dal sistema di aree protette
esistente, intende riorganizzarne il sistema di gestione, oggi affidato a una pluralità di soggetti, al fine
di diminuire il numero degli attori coinvolti, razionalizzare gli strumenti di pianificazione e gestione,
accrescere le capacità gestionali e di tutela, incrementare i modelli di sviluppo sostenibile delle
attività antropiche e le potenzialità dei servizi offerti, perseguire la conservazione e la tutela delle
aree protette stesse, la biodiversità e le unicità paesistico ambientali dei territori, in un’ottica di reti e
di connessioni naturalistiche (promuovendo, così, il completamento della Rete Ecologica Regionale e
della la Rete Verde Regionale).

La riforma propone l’individuazione di ambiti territoriali
rispetto ai quali i Parchi regionali diventano i soggetti di
riferimento per l’esercizio di tutte le funzioni,
prefigurando proposte di aggregazione tra i Parchi dello
stesso ambito, l’integrazione delle Riserve naturali e dei
Monumenti naturali nel Parco di riferimento e la
possibilità per i PLIS di proseguire in autonomia la propria
attività.
A tal fine sono state introdotte 9 macroaree funzionali
alla definizione degli Ambiti Territoriali Ecosistemici e
propedeutiche a una loro progressiva aggregazione.

Variante PTCP adeguamento LR31/14

Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile

I° Conferenza di Valutazione
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Variante PTCP adeguamento LR31/14

Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile

I° Conferenza di Valutazione

• Strumento di pianificazione e programmazione regionale in materia di qualità dell’aria.
• Obiettivo strategico: raggiungimento di livelli di qualità dell’aria che non comportino rischi o

impatti negativi significativi per la salute umana e per l’ambiente (riduzione dell’inquinamento
atmosferico a scala locale e contenimento delle emissioni di gas climalteranti).

• Obiettivi generali: “rientro nei valori limite”, laddove il livello di uno o più inquinanti superi tali
riferimenti (entro il 2025), e “preservazione delle situazioni da peggioramenti”, laddove i livelli
degli inquinanti siano stabilmente al di sotto dei valori limite (con particolare attenzione a PM10 e
PM2.5 ed il biossido di azoto NO2).

• Macro tipologie di strumenti attuativi: di programmazione strategica trasversale, normativi e di
regolamentazione/indirizzo, di incentivazione e fiscalità di scopo (quali leve economiche e
finanziarie), connessi alla ricerca ed all’innovazione tecnologica, di organizzazione, gestione,
controllo e vigilanza e di formazione, informazione e partecipazione.

• Azioni per il macro settore tematico “trasporti su strada e mobilità” (in sinergia con il PRMT)
finalizzate a ridurre le emissioni di PM10 e NOx derivanti dai veicoli circolanti (in particolare le
motorizzazioni diesel): misure strutturali permanenti nel semestre invernale, misure temporanee a
livello locale al verificarsi di episodi di accumulo del livello di PM10 in atmosfera, nuove limitazioni
ai veicoli più inquinanti.

PRIA

(Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria)
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Variante PTCP adeguamento LR31/14

Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile

I° Conferenza di Valutazione

PRIA

(Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria)
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Variante PTCP adeguamento LR31/14

Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile

I° Conferenza di Valutazione

PRMT
(Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti )

• Strumento relativo al sistema delle relazioni di mobilità alla scala regionale, che individua le
esigenze di programmazione integrata delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto.

• Obiettivi generali: migliorare la connettività, assicurare libertà di movimento e garantire
accessibilità al territorio, garantire qualità e sicurezza dei trasporti e sviluppo della mobilità
integrata, promuovere la sostenibilità ambientale del sistema dei trasporti.

• Obiettivi specifici: migliorare i collegamenti della Lombardia su scala nazionale e internazionale,
migliorare i collegamenti su scala regionale, sviluppare il trasporto collettivo in forma universale e
realizzare l’integrazione fra le diverse modalità di trasporto, realizzare un sistema logistico e dei
trasporti integrato e competitivo su scala nazionale e internazionale, migliorare le connessioni con
l’area di Milano e con altre polarità regionali di rilievo, sviluppare ulteriori iniziative di promozione
della mobilità sostenibile e azioni per il governo della domanda, intervenire per migliorare la
sicurezza nei trasporti.

• Azioni di settore per ciascuna modalità di trasporto: di carattere infrastrutturale,
regolamentativo/gestionale o relative ai servizi, in molti casi specificatamente orientate alla
mobilità sostenibile, oltre a strumenti trasversali.

• Stima dei benefici che deriveranno dagli interventi programmati entro il 2020: riduzione della
congestione stradale, miglioramento dei servizi del trasporto collettivo, incremento dell’offerta di
trasporto intermodale, contributo alla riduzione degli impatti sull’ambiente e aiuto nella riduzione
dell’incidentalità stradale.
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Variante PTCP adeguamento LR31/14

Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile

I° Conferenza di Valutazione

PRMT
(Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti )
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Variante PTCP adeguamento LR31/14

Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile

I° Conferenza di Valutazione

PRMC
(Piano Regionale della Mobilità Ciclistica)

• Strumento volto a garantire lo sviluppo in sicurezza dell’uso della bicicletta, attraverso
l’individuazione di una rete ciclabile di scala regionale.

• Obiettivo principale: favorire e incentivare approcci sostenibili negli spostamenti quotidiani e per il
tempo libero.

• Strategie: individuare il sistema ciclabile di scala regionale, connettere e integrare il sistema
ciclabile di scala regionale con i sistemi ciclabili provinciali e comunali, individuare le stazioni
ferroviarie che possono essere considerate stazioni di “accoglienza” per il ciclista, definire una
segnaletica unificata per i ciclisti, integrare le Norme tecniche di riferimento per l’attuazione della
rete ciclabile di interesse regionale.
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Variante PTCP adeguamento LR31/14

Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile

I° Conferenza di Valutazione

Progetto strategico “Moving Better”
della Provincia di Monza e Brianza

• Strumento integrato, a più scale, per l’avvio di politiche di mobilità sostenibile e la definizione di
scenari e attività sperimentali che permettano di contrastare le criticità del sistema dei trasporti e
di ricucire singoli progetti dispersi sul territorio, demandando ai piani settoriali gli eventuali
approfondimenti analitici e gli aspetti attuativi.

• Obiettivo generale: riduzione del 5% degli spostamenti con mezzo privato al 2022.

• Obiettivi specifici: redazione di un progetto per la mobilità sostenibile (previa ricostruzione del
contesto territoriale e del quadro complessivo di offerta e domanda), implementazione di azioni
per una mobilità più sostenibile (anche di carattere sperimentale), riduzione del livello di
congestione stradale (con diminuzione delle emissioni inquinanti e contenimento dei consumi
energetici), diffusione della cultura della mobilità sostenibile, individuazione di relazioni tra
pianificazione del territorio, infrastrutture e mobilità (con particolare attenzione ai nodi di
interscambio modale).

• Strategie: infrastrutture di mobilità come elemento ordinatore del territorio, incentivare il
trasferimento modale verso il trasporto pubblico, incentivare l'utilizzo della bicicletta per gli
spostamenti di breve raggio, incentivare la mobilità elettrica, migliorare la sicurezza nella
circolazione, migliorare la qualità ambientale.
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Variante PTCP adeguamento LR31/14

Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile

I° Conferenza di Valutazione

PSMC
(Piano Strategico della Mobilità Ciclistica della Provincia di Monza e Brianza )

• Piano di settore a valenza territoriale in attuazione degli obiettivi e delle strategie delineate per la
mobilità dolce dal Progetto “Moving Better”.

• Principi fondamentali che identificano la mobilità ciclistica: forma di spostamento complementare
al trasporto pubblico e forma di “micromobilità” legata agli spostamenti a corto raggio.

• Obiettivi: promuovere lo shift modale dal mezzo motorizzato alla bicicletta, potenziare
l’intermodalità bici ferro e bici gomma, favorire l’uso della bici negli spostamenti casa lavoro e
casa studio, promuovere il bike sharing, individuare funzioni e ambiti la cui fruizione può avvenire
con l’utilizzo della bicicletta, incentivare azioni di diffusione e promozione dell’uso della bici,
fornire un supporto alle scelte dei Comuni nella realizzazione di itinerari ciclabili, individuare
ambiti d’intervento su cui attivare strategie per il sostegno e lo sviluppo della ciclabilità.

• Strategie: potenziare l’intermodalità bici ferro e bici gomma, favorire l’accessibilità ciclabile agli
istituti scolastici superiori, al sistema delle medie strutture di vendita di scala locale e ai poli della
salute, favorire i progetti di connessione fruitiva di rilevanza extra provinciale.

• Priorità di intervento: completamento dei tratti della rete mancanti per ricucire e valorizzare i
percorsi esistenti creando un effetto rete, potenziamento dell’offerta di infrastrutture e servizi
della mobilità ciclabile in quelle porzioni di territorio interessate dalla cantierizzazione delle opere
di Pedemontana, promozione della creazione di una rete provinciale del bike sharing, incremento
dell’accessibilità ciclabile a funzioni forti, connessione delle emergenze paesaggistiche e
architettoniche.
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Variante PTCP adeguamento LR31/14

Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile

I° Conferenza di Valutazione

PSMC
(Piano Strategico della Mobilità Ciclistica della Provincia di Monza e Brianza )
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Dinamiche del contesto sociale

La provincia di Monza e della Brianza si
estende su una superficie di 405,41 Kmq e
conta, all’ 1.1.2019, 873.935 abitanti. Al
quinto posto tra le province lombarde per
popolazione, è la prima provincia lombarda
per densità abitativa, con 2.156 ab/Kmq e
nonostante occupi solo l’1,7% della superficie
territoriale della Regione Lombardia
rappresenta l’8,7% della popolazione
regionale.
Istituita nel 2009, la provincia ha visto da
allora un andamento costantemente in
crescita, salvo una lieve flessione nel 2012,
della curva demografica, che in 10 anni
registra un incremento complessivo del 4%,
pari a 33.224 residenti e con una variazione
assoluta positiva particolarmente rilevante
negli ultimi 3 anni.

La struttura della popolazione per età mostra un
progressivo invecchiamento della popolazione, con la
coorte degli over 65 che passa dal rappresentare, nel
2009 il 19% del totale al 22,4% del 2019. Per contro, le
coorti centrali, 15 64 passano dal 66,6% al 63,7% negli
ultimi 10 anni e nello stesso periodo si riduce anche la
percentuale dei giovani, che dal 14,4% passa al 13,9%.
I dati mostrano un sostanziale allineamento con il
valore medio della Regione Lombardia, rispetto alla
quale, la provincia di Monza e Brianza evidenzia però
un’età media inferiore, con un valore di 42,3 anni
contro i 44,6 regionale e anche un indice di vecchiaia
più basso, 160,9 contro 165.

Variante PTCP adeguamento LR31/14

Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile

I° Conferenza di Valutazione
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Dinamiche del contesto sociale
Variante PTCP adeguamento LR31/14

Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile

I° Conferenza di Valutazione

La componente straniera nei comuni
della Provincia di Monza e Brianza è
rappresentata da 78.827 cittadini
residenti, equivalenti al 9% della
popolazione, con una crescita del 49%
rispetto al 2009. I numeri ci parlano di
un fenomeno migratorio ancora
relativamente contenuto, inferiore sia
al dato regionale che a quello della
città metropolitana di Milano (14,7%)
e delle province di Brescia (12,4%) e
Bergamo (10,9%).
Tratto caratteristico della popolazione
immigrata è una piramide dell’età
molto diversa da quella della
popolazione autoctona,
significativamente concentrata nelle
coorti più giovani.

La comunità straniera più numerosa è quella
proveniente dalla Romania con il 20,1% di tutti gli
stranieri presenti sul territorio, seguita
dal Marocco (8,8%) e dall'Albania (8,1%).



Le fonti informative
• Cartografie, basi informative e banche dati (SIT Provinciale, Geoportale Lombardia, Arpa

Lombardia, PTCP)
• Censimenti e dati statistici (ISTAT)
• Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Lombardia, ARPA Lombardia

Le fonti informative
• Cartografie, basi informative e banche dati (SIT Provinciale, Geoportale Lombardia, Arpa

Lombardia, PTCP)
• Censimenti e dati statistici (ISTAT)
• Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Lombardia, ARPA Lombardia
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Nella descrizione e caratterizzazione del contesto ambientale e territoriale della
Provincia di Monza e Brianza, si è scelto di prendere in considerazione le componenti e
tematiche maggiormente sensibili alle azioni dei due Piani. Si riporta solo una breve
sintesi a titolo esemplificativo su:

USO DEL SUOLO

AGRICOLTURA, NATURALITA’ e RETE ECOLOGICA

QUALITÀ DELL’ARIA e ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO

RUMORE

SISTEMA DELLA MOBILITA’

Analisi del contesto ambientale e territoriale
Variante PTCP adeguamento LR31/14

Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile

I° Conferenza di Valutazione
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Uso del suolo

• Percentuale di superficie
antropizzata fra le più alte della
Regione Lombardia.

• La distribuzione del suolo non
antropizzato, risulta essere
discontinua e non omogenea,
concentrata, in particolare, in
corrispondenza dei Parchi Regionali
e del vasto comparto agricolo del
vimercatese.

• Presenza di territori boscati e aree
seminaturali prevalentemente lungo
i corsi d’acqua e nelle aree protette

Fonte : DUSAF 6.0 (anno 2018)

• Percentuale di superficie
antropizzata fra le più alte della
Regione Lombardia.

• La distribuzione del suolo non
antropizzato, risulta essere
discontinua e non omogenea,
concentrata, in particolare, in
corrispondenza dei Parchi Regionali
e del vasto comparto agricolo del
vimercatese.

• Presenza di territori boscati e aree
seminaturali prevalentemente lungo
i corsi d’acqua e nelle aree protette

Fonte : DUSAF 6.0 (anno 2018)

Descrizione classe

Codice

primo

livello

Area

totale

(kmq)

Area

totale

(%)

Aree urbanizzate 1 224,6 55 %

Aree agricole 2 134,4 33,1 %

Territori boscati e

ambienti seminaturali
3

44,9 11 %

Aree umide 4 0,15 0,04 %

Corpi idrici 5 0,94 0,23 %

Variante PTCP adeguamento LR31/14

Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile

I° Conferenza di Valutazione
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Uso del suolo

Nel complesso si tratta di un territorio fortemente antropizzato (55% della superficie totale),
inframmezzato da aree libere ancora a destinazione agricola (corrispondenti a circa un terzo della
superficie complessiva) o boscate e seminaturali (circa 11%), in gran parte oggetto di tutela
ambientale.
Al suo interno si possono distinguere, a grandi linee, tre settori con connotazioni specifiche:

la fascia centrale, che si sviluppa lungo la superstrada nuova Valassina, dove prevale l’aspetto
conurbativo, in particolare nell’area più prossima alla città di Monza, che rappresenta una
delle centralità di riferimento, assieme a Milano (che, per il suo ruolo di capoluogo regionale,
per la vicinanza geografica e per l’assetto infrastrutturale dell’area, costituisce l’altra forte
polarità dell’area);
la zona occidentale, dove pure è presente una forte urbanizzazione, sviluppatasi con
continuità essenzialmente lungo la direttrice Comasina, con una distinzione tra i Comuni a
ovest e a est delle Groane;
la zona orientale del Vimercatese, dove spicca con maggior rilievo la presenza di comparti
liberi di dimensioni più estese e a maggiore qualità ambientale.

Nel complesso si tratta di un territorio fortemente antropizzato (55% della superficie totale),
inframmezzato da aree libere ancora a destinazione agricola (corrispondenti a circa un terzo della
superficie complessiva) o boscate e seminaturali (circa 11%), in gran parte oggetto di tutela
ambientale.
Al suo interno si possono distinguere, a grandi linee, tre settori con connotazioni specifiche:

la fascia centrale, che si sviluppa lungo la superstrada nuova Valassina, dove prevale l’aspetto
conurbativo, in particolare nell’area più prossima alla città di Monza, che rappresenta una
delle centralità di riferimento, assieme a Milano (che, per il suo ruolo di capoluogo regionale,
per la vicinanza geografica e per l’assetto infrastrutturale dell’area, costituisce l’altra forte
polarità dell’area);
la zona occidentale, dove pure è presente una forte urbanizzazione, sviluppatasi con
continuità essenzialmente lungo la direttrice Comasina, con una distinzione tra i Comuni a
ovest e a est delle Groane;
la zona orientale del Vimercatese, dove spicca con maggior rilievo la presenza di comparti
liberi di dimensioni più estese e a maggiore qualità ambientale.

Variante PTCP adeguamento LR31/14

Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile

I° Conferenza di Valutazione
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Uso del suolo
Variante PTCP adeguamento LR31/14

Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile

I° Conferenza di Valutazione

L’analisi dell’evoluzione temporale dell’uso del suolo in Provincia di Monza e Brianza è possibile
grazie alle Banche Dati messe a disposizioni da Regione Lombardia e relative a diverse soglie
temporali dal 1954 al 2018.
In questo arco di tempo si nota come la superficie agricola sia diminuita drasticamente dal 1954 al
2018, con però leggera crescita del valore boschivo e naturalistico. L’urbanizzazione segue
l’andamento delle principali vie di comunicazione, crescendo maggiormente fino agli anni 2000 per
poi assestarsi dal 2009, creando una struttura urbana diffusa omogenea.
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Uso del suolo

Sovrapposizione dell’urbanizzato datato 1954 con l’uso del suolo del 2018

Variante PTCP adeguamento LR31/14

Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile

I° Conferenza di Valutazione
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Uso del suolo
Variante PTCP adeguamento LR31/14

Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile

I° Conferenza di Valutazione

Classi di aree antropizzate Km2 %

Tessuto urbano continuo 14,2 6 %

Insediamento discontinuo 104,9 47 %

Zone produttive e insediamenti di grandi impianti di servizi pubblici
privati

60,8 27 %

Reti stradali, ferroviarie e spazi accessori 10,6 5 %

Aeroporti ed eliporti 0,04 0,02 %

Cave 1,2 0,55 %

Discariche 0,23 0,1 %

Cantieri 1,4 0,65 %

Aree degradate non utilizzate e non vegetate 0,6 0,3 %

Aree verdi urbane 18,5 8,3 %

Aree sportive e ricreative 11,6 5,2 %
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Aree agricole

• Il territorio di Monza e Brianza, nonostante la forte urbanizzazione, mantiene ancora una
discreta quantità di spazi agricoli: la superficie agricola totale ammonta a circa il 33% della
superficie territoriale complessiva.

• Il ruolo marginale svolto attualmente dall’attività agricola ha, però, determinato l’abbandono o la
trasformazione della maggior parte delle cascine, oltre a una superficie agricola,
prevalentemente a seminativo, decisamente frammentata. Solo nella parte orientale il suolo
agricolo mantiene una certa compattezza.

• Il territorio di Monza e Brianza, nonostante la forte urbanizzazione, mantiene ancora una
discreta quantità di spazi agricoli: la superficie agricola totale ammonta a circa il 33% della
superficie territoriale complessiva.

• Il ruolo marginale svolto attualmente dall’attività agricola ha, però, determinato l’abbandono o la
trasformazione della maggior parte delle cascine, oltre a una superficie agricola,
prevalentemente a seminativo, decisamente frammentata. Solo nella parte orientale il suolo
agricolo mantiene una certa compattezza.

Variante PTCP adeguamento LR31/14

Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile

I° Conferenza di Valutazione

AMBITO AGRICOLO 2018 Km2 %

Seminativi semplici 107 80 %

Seminativi arborati 2 1,5 %

Colture orticole 1,7 1,2 %

Colture floro vivaistiche 4,2 3,1 %

Orti familiari 3 2 %

Vigneti 0,04 0,03 %

Frutteti e frutti minori 0,6 0,5 %

Arboricoltura da legno 0,9 0,6 %

Prati permanenti 16 10 %
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Aree agricole
Variante PTCP adeguamento LR31/14

Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile

I° Conferenza di Valutazione
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Aree agricole

La LR 12/2005 ha previsto che uno dei principali contenuti dei PTCP sia l'individuazione degli ambiti
destinati all'attività agricola di interesse strategico (AAS), ossia l'individuazione di quegli ambiti
territoriali che presentano contemporaneamente una particolare rilevanza dell'attività agricola,
un'adeguata estensione e continuità territoriale, nonchè un'elevata produttività dei suoli.

Variante PTCP adeguamento LR31/14

Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile

I° Conferenza di Valutazione

Ad oggi, in seguito alla attuazione dei PGT e alla
approvazione delle Intese (art 34 Nda PTCP), gli Ambiti
Agricoli Strategici si estendono su una superficie di circa
101 Km2, il 25 % del territorio della Monza e Brianza.

Superficie

territoriale

provinciale

mq

Attività Agricola di interesse Strategico (AAS)

Superficie

AAS da PTCP

mq

% AAS da

PTCP

Superficie

AAS da PGT

in AIP

mq

% AAS da PGT

in AIP

Superficie AAS da

Intese

(art. 5bis/32/34)

mq

% AAS da

Intese

Superficie

AAS totale

mq

%

AAS

405.098.838 100.091.574 24,7 1.085.274 0,3 37.754 0,0 101.212.483 25,0
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Naturalità e Rete ecologica

•Le aree naturali in Provincia di Monza e Brianza, secondo la Banca Dati DUSAF 6.0 di Regione
Lombardia, assommano a circa 4.500 ha, pari al 11% del territorio provinciale; sono
prevalentemente costituite da boschi di latifoglie (76,2%) e, in misura minore, da boschi misti di
conifere e latifoglie (9,7%).
•La gran parte delle aree naturali si trovano all’interno di territori soggetti a regimi di tutela: circa
il 22% risultano interni ai PLIS e il 51% ricadono nei Parchi Regionali.

•Le aree naturali in Provincia di Monza e Brianza, secondo la Banca Dati DUSAF 6.0 di Regione
Lombardia, assommano a circa 4.500 ha, pari al 11% del territorio provinciale; sono
prevalentemente costituite da boschi di latifoglie (76,2%) e, in misura minore, da boschi misti di
conifere e latifoglie (9,7%).
•La gran parte delle aree naturali si trovano all’interno di territori soggetti a regimi di tutela: circa
il 22% risultano interni ai PLIS e il 51% ricadono nei Parchi Regionali.

Variante PTCP adeguamento LR31/14

Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile

I° Conferenza di Valutazione
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Naturalità e Rete ecologica

La Rete Ecologica Regionale è l’infrastruttura verde che consente la connessione e la continuità nel
territorio per le specie vegetali ed animali. Le reti ecologiche provinciali hanno il compito di
dettagliare ad una maggiore scala la Rete ecologica regionale. Il PTCP di Monza e Brianza individua
la Rete verde di ricomposizione paesaggistica, con valenza anche di rete ecologica.

La Rete Ecologica Regionale è l’infrastruttura verde che consente la connessione e la continuità nel
territorio per le specie vegetali ed animali. Le reti ecologiche provinciali hanno il compito di
dettagliare ad una maggiore scala la Rete ecologica regionale. Il PTCP di Monza e Brianza individua
la Rete verde di ricomposizione paesaggistica, con valenza anche di rete ecologica.

La rete verde sviluppata dal PTCP vigente individua nel particolare contesto insediativo della
Provincia di Monza e della Brianza un perimetro alquanto frastagliato, che coinvolge ambiti
residuali, ancora liberi dall’edificazione, finalizzato a connettere da un punto di vista paesaggistico,
naturalistico e fruitivo i territori compresi tra l’altopiano delle Groane e la valle dell’Adda. Negli
ambiti interessati alla rete verde è previsto uno specifico articolo della normativa, tendente al
mantenimento delle aree comprese nel perimetro come spazi aperti inedificati, al loro
riequipaggiamento sia in senso naturalistico sia fruitivo, secondo modalità compatibili con l’attività
agricola, alla caratterizzazione paesistica dello spazio rurale e alla previsione di opere di
mitigazione e compensazione, con particolare riguardo ai progetti infrastrutturali.
La rete verde si sviluppa collegando tra loro i parchi regionali e i PLIS, insieme alle aree agricole
residuali e i margini dei nuclei urbani. A causa della fitta trama antropizzata la creazione e la
conservazione dei varchi liberi risultano complicate nel territorio della Provincia di Monza e della
Brianza, con la conseguenza di limitare fortemente l’identificazione degli elementi del sistema
della rete Verde; per questo motivo risultano incisive la presenza e la continuità date dai corridoi,
unità lineari che garantiscono la relazione fra spazi aperti e diventano l’impalcatura della rete.

Variante PTCP adeguamento LR31/14
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Naturalità e Rete ecologica
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Superficie

territoriale

provinciale

mq

Rete verde di Ricomposizione Paesaggistica (RV)

Superficie RV

da PTCP

mq

% RV da

PTCP

Superficie

RV da PLIS

mq

% RV da PLIS Superficie RV da

Intese

(art. 5bis/32/34)

mq

% RV da

Intese

Superficie RV

totale

mq

% RV

405.098.838 118.671.294 29,3% 6.863.843 5,7% 1.201.390 1,0% 115.528.378 28,5%
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Qualità dell’aria e zonizzazione del territorio

Il territorio della Provincia di Monza e Brianza
ricade principalmente nell’agglomerato di Milano
e nella Zona A; entrambe le aree sono
caratterizzate da alta densità abitativa, elevata
presenza di attività industriali e di traffico che
comportano concentrazioni elevate di PM10 e
densità elevata di PM10, NOX e COV.

La banca dati regionale INEMAR, aggiornata all’anno 2017, fornisce i valori stimati (a scala regionale,

provinciale e comunale) delle emissioni dei principali inquinanti atmosferici suddivise per macrosettori

di attività, elaborati allo scopo di definire i contributi emissivi delle singole sorgenti.

Il trasporto su strada risulta essere la fonte di maggiori emissioni per molti inquinanti monitorati.

Un’ulteriore fonte di inquinamento è rappresentata dalla combustione non industriale, responsabile

dell’emissione di quote significative di CO2, PM10 e PM2.5, CO e Gas serra.

La combustione industriale riveste la maggior importanza per le emissioni di biossido di zolfo, mentre

l’agricoltura è responsabile per la quasi totalità delle emissioni di ammoniaca.

Variante PTCP adeguamento LR31/14
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Qualità dell’aria e zonizzazione del territorio
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Qualità dell’aria e zonizzazione del territorio

Mappa delle emissioni annuali 2017 di PM10 e NOx per kmq (Fonte: INEMAR, 

Inventario Emissioni in Atmosfera)

Le mappe relative alla
distribuzione spaziale delle
emissioni sono elaborate sulla
base dei risultati dell’Inventario
Regionale di Emissioni in
Atmosfera – anno 2017.

La distribuzione del particolato
(PM10) presenta i valori più
elevati in prossimità di arterie
stradali, ma anche in
corrispondenza alle aree più
densamente abitate dato che le
emissioni primarie di questo
inquinante derivano non solo dal
traffico veicolare, ma anche da
altre sorgenti, tra cui in
particolare gli apparecchi di
riscaldamento.

Le mappe di concentrazioni di
NOx evidenziano valori massimi in
corrispondenza delle aree a più
alta densità di traffico e di
urbanizzazione.

Variante PTCP adeguamento LR31/14
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Qualità dell’aria e zonizzazione del territorio
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Nelle tavole allegate si evidenzia la distribuzione a livello comunale di due particolari inquinanti. Il
primo è il CO2eq, indicatore degli inquinanti climalteranti.
Le sostanze climalteranti sono quelle che contribuiscono ai cambiamenti climatici in quanto
responsabili dell’effetto serra; in questa categoria vengono assimilati le emissioni di anidride
carbonica, metano e ossido di diazoto.
Il secondo sono le polveri sottili, cioè la frazione delle polveri totali sospese più pericolose, che
data la loro dimensione possono entrare con facilità all’interno dell’apparato respiratorio.

Distribuzione degli inquinanti climalteranti (CO2eq) misurate in Kt e degli inquinanti per la salute umana (PTS) in t

nella Provincia di Monza e Brianza nel 2016
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Qualità dell’aria e zonizzazione del territorio

L’analisi dei dati raccolti nell’anno
2017 conferma che i parametri
particolarmente critici per
l’inquinamento atmosferico sono
l’ozono e il particolato fine, per i
quali sono numerosi e ripetuti i
superamenti dei limiti. Il biossido
d’azoto, mostra un superamento dei
limiti meno diffuso, ma comunque
importante, anche in relazione al
carattere secondario e al suo
coinvolgimento nella dinamica di
produzione dell’ozono.

Variante PTCP adeguamento LR31/14
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Per quanto riguarda SO2, CO e benzene, invece, le concentrazioni sono largamente al di sotto dei
limiti (SO2) o comunque inferiori a quanto previsto come limite dal D. Lgs. 155/2010. In generale si
conferma la tendenza ad avere concentrazioni basse per gli inquinanti primari tipici del traffico, come
il CO, per il quale la diffusione di motorizzazioni a emissione specifica sempre inferiore permette di
ottenere importanti riduzioni delle concentrazioni in atmosfera.
Oltre al carico emissivo e alla meteorologia, anche l’orografia del territorio ha un ruolo importante
nel determinare i livelli di concentrazione degli inquinanti: il territorio provinciale di Monza e Brianza,
fortemente urbanizzato, viene chiuso dai rilievi montuosi nella parte nord e fungono da barriera per
la circolazione dell’aria creando una massa stabile.
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Rumore

Le fonti di rumore principali e più diffuse sul territorio sono le infrastrutture di trasporto (strade,
ferrovie e aeroporti). Il traffico ad esse connesso, soprattutto quello veicolare, spesso percepibile in
tutte le ore della giornata, è il principale determinante del clima acustico nelle aree urbane, che
genera inquinamento acustico a seconda del tipo di asfalto o di pavimentazione stradale, del
numero e del tipo di veicoli che transitano, della velocità e del tipo di guida degli automobilisti.
Altre sorgenti di rumore ambientale, più localizzate, sono rappresentate da cantieri e impianti in
genere, attività industriali e commerciali e locali pubblici.

In ottemperanza al DLgs n. 194/2005 di attuazione della direttiva CE relativa alla determinazione e
alla gestione del rumore ambientale, la Provincia di Monza e Brianza ha provveduto ad individuare,
tra le strade in gestione, quelle con traffico superiore ai 3 milioni di veicoli anno (denominate “assi
stradali principali”), per le quali sono stati predisposti:
• la Mappatura acustica, con stima modellistica del numero di persone ed edifici esposti a
determinati livelli acustici nella situazione attuale;
• i conseguenti Piani d’Azione, che hanno l’obiettivo di ridurre il rumore derivante da inquinamento
acustico da traffico veicolare attraverso l’individuazione di appositi interventi di mitigazione (es.
stesa di asfalti a bassa rumorosità, installazione di barriere antirumore, sostituzione degli infissi).

Analisi analoghe sono state predisposte dai Comuni gestori dei tratti urbani degli “assi stradali
principali” individuati dalla Provincia, oltre che dalla Regione per i tratti stradali di gestione
provinciale e comunale che ricadono entro il cosiddetto macroagglomerato di Milano Monza
Brianza.

Variante PTCP adeguamento LR31/14
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Rumore
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Sistema della mobilità
Variante PTCP adeguamento LR31/14
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L’assetto infrastrutturale della Provincia di Monza e Brianza si contraddistingue per la presenza di
un sistema di corridoi e direttrici che, a partire dalla Tangenziale Nord di Milano, si diramano a
raggiera verso Como e Lecco. In alcuni casi si tratta di tracciati con caratteristiche di superstrada, in
altri casi di strade con caratteristiche più urbane e comunque con una capacità più ridotta.

Accanto alle direttrici stradali principali
corrono le linee ferroviarie, che
presentano un’articolazione decisa
mente maggiore. In senso trasversale
non esistono, invece, itinerari stradali di
rilievo e quelli minuti esistenti sono
piuttosto discontinui e non adeguata
mente gerarchizzati, rappresentando il
principale elemento di criticità della
rete viaria.
Per quanto riguarda il servizio
ferroviario, l’attuale rete, per quanto
fitta e capillare, non sempre svolgere il
suo servizio al pieno delle potenzialità,
soprattutto in termini di qualità,
efficienza e regolarità dell’offerta e le
stazioni spesso si presentano come
luoghi poco sicuri e non sempre
adeguatamente accessibili.



53

Sistema della mobilità
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In termini di domanda di mobilità, la Provincia movimenta quasi 234.000 spostamenti sistematici
ISTAT da/verso territori esterni (65% dei quali in uscita) e oltre 315.200 interni (57% degli
spostamenti complessivi).
La destinazione prevalente è la Città metropolitana di Milano, verso cui si hanno 117.546
spostamenti sistematici totali (84% dei quali per lavoro), seguita dalle Provincie di Como e Lecco.
Anche l’origine prevalente è la Città metropolitana di Milano, da cui provengono 42.371
spostamenti sistematici totali (92% dei quali per lavoro), seguita sempre dalle Province di Lecco e
Como. Gli spostamenti totali interni (da matrice regionale O/D 2014) sono quasi 932.000, circa il
57% delle relazioni provinciali complessive generate/attratte (che sono oltre 1,6 milioni) ed il 5,7%
del totale degli spostamenti che avvengono in Lombardia.

Il valore medio della quota modale del TPL (ferro + gomma), riferita ai soli spostamenti sistematici
ISTAT, è pari al 14,3% per l’intero territorio provinciale, con un valore che sale al 27,7% per i soli
spostamenti per studio e scende al 9,3% per quelli per lavoro.
La quota modale del TPL negli spostamenti sistematici ISTAT in entrata dai territori esterni alla
Provincia assume valori di ordini di grandezza pressoché analoghi a quelli degli spostamenti interni,
mentre la quota modale negli spostamenti in uscita verso i territori esterni assume valori di ordini di
grandezza decisamente superiori, circa del 28% in media considerando tutti gli spostamenti
sistematici e circa del 70% in media per la sola componente scolastica.
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Sistema della mobilità
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La rete stradale principale e secondaria della Provincia di Monza e Brianza è interessata da
importanti carichi di traffico (2019), con evidenti fenomeni di congestione/accodamento in
particolare lungo il sistema autostradale trasversale a nord di Milano e lungo le direttrici radiali, con
particolare riferimento soprattutto alla SPexSS35 Milano Meda che presenta evidenti situazioni di
congestione ed accodamenti, alla A51 Tangenziale Est e alla SS36 Vallassina.

Nell’ora di punta del mattino di
un giorno feriale tipo:
• la lunghezza media dello
spostamento su strada è pari a
poco più di 17 km, con una
velocità media di circa 22 km/h
(36 km/h per le strade
principali, 21 km/h per le
strade secondarie, 16 km/h
per le strade urbane);
• la lunghezza media dello
spostamento in treno è pari a
circa 26 km, con una durata
media del viaggio pari a poco
più di 32 minuti.

Volumi di traffico
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Sistema della mobilità
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Livelli di servizio

Livello di congestione
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Contributi e osservazioni pervenute al 7/9/2020
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N. PROT. DATA MITTENTE SINTESI CONTENUTI

1 29253 14/07/2020 MIBACT Segnala indirizzo corretto a cui inoltrare le comunicazioni Vas

2 30562 22/07/2020 TEM

_Riqualifica tracciato Sp13 e interconnessione con Sp121, alla luce della rilevanza

regionale o nazionale della A58 (TEEM) e della A51

_Aggiornare gli elaborati Ptcp con tracciato esistente TEEM e fasce di rispetto

(indica modalità di calcolo fasce)

3 30815 24/07/2020 SNAM Trasmette in allegato cartografia delle proprie condotte posate su territorio MB

4 35065 31/08/2020 UTR Brianza

PTCP Consumo di suolo: suggerisce di prevedere la promozione di azioni di de

impermeabilizzazione con particolare riferimento alle aree adiacenti ai corsi d’acqua

del reticolo idrico, laddove l’antropizzazione è più evidente

PUMS: nulla da segnalare

5 35937 07/09/2020

Coordinamento

Ambientalista

Osservatorio Ptcp

_assenza di lettura critica sui fenomeni che hanno portato al consumo di suolo in

Brianza

_necessità di rappresentare anche i Ptc delle Province confinanti e non solo di CMM

_identificare limiti massimi alle espansioni su aree libere (max 50%, già superato da

24 Comuni su 55)

_ruolo determinante di Parchi regionali e Plis

_mancano i dati relativi ai numeri delle abitazioni occupate e non occupate e dei

capannoni sfitti e inutilizzati

_Manca la previsione di un attendibile trend della popolazione al 2025 e oltre

(2050), finalizzato al contenimento del consumo di suolo

_manca il dato dei PA già approvati dai Comuni, per calcolare fabbisogno pregresso

e futuro


