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Premessa 

Come indicato nella nota di messa a disposizione del Rapporto Ambientale e di indizione della seconda 

Conferenza conclusiva di VAS – prot. prov. MB n. 47750 del 24/10/2022 – inviata ai soggetti competenti in 

materia ambientale, agli Enti territorialmente interessati e ad altri stakeholder, la Conferenza si svolge in 

modalità mista, vale a dire in presenza presso la sede della Provincia di Monza e della Brianza in via Grigna n. 

13 a Monza (presso la Sala Dell’Oro) e in via telematica tramite la piattaforma Teams. 

Relatori e soggetti presenti in sede e da remoto 

Cfr. allegato “lista relatori e partecipanti”. 

 

Svolgimento e presentazione del Rapporto Ambientale e della proposta di Piano  

✓ L’arch. Antonio Infosini, Direttore del Settore Territorio e Ambiente dell’Amministrazione provinciale, 

introduce i lavori della Conferenza, ricordando che la redazione del PUMS da parte di Provincia è un atto 

facoltativo, non obbligatorio per legge, e che il PUMS non è un piano infrastrutturale, pur tenendo conto 

in fase di redazione del quadro infrastrutturale. Prosegue con una breve digressione relativa alle regole 

di partecipazione da remoto alla Conferenza, facendo presente che la seduta è registrata. Cede quindi 

la parola alla prima relatrice. 

✓ L’ing. Francesca Boeri del Centro Studi PIM premette che nel corso del procedimento VAS si è reso 

necessario nominare una nuova autorità competente poiché l’arch. Danilo Bettoni (ex Dirigente Settore 

Ambiente) ha raggiunto i requisiti per la quiescenza; in sua sostituzione è stato nominato l’arch. 

Emanuele Polito, Direttore del Settore Patrimonio della Provincia. Richiama la prima Conferenza di 

Scoping tenutasi il 10/9/2020, ricordando che il Rapporto Preliminare era stato sviluppato in forma 

unitaria, sia per la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, sia per la Variante del Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) in recepimento della soglia regionale di riduzione di 

suolo (LR 31/2014), fornendo così il quadro conoscitivo di supporto a entrambi i Piani, che da quella fase 

hanno proseguito autonomamente il proprio iter tecnico-amministrativo. Il procedimento di VAS per il 

PTCP si è già concluso, dunque il Rapporto Ambientale (RA) che verrà illustrato oggi è riferito unicamente 

al PUMS; precisa altresì che si è scelto di presentare il RA dopo circa 20 giorni dalla sua pubblicazione, al 

fine di consentire a tutti i soggetti interessati/invitati alla Conferenza, di poter prendere visione dei 

documenti RA e Sintesi non tecnica nonché degli elaborati di Piano prima della formale presentazione 

durante l’odierna conferenza.  

Procede a illustrare il Rapporto Ambientale mediante l’utilizzo di slide, che costituiscono pertanto parte 

integrante del presente verbale, descrivendo i temi centrali del RA: il contesto di riferimento territoriale 

(inquadramento territoriale, caratteri e dinamiche del contesto sociale e demografico), il contesto di 

riferimento ambientale (aria e atmosfera, cambiamenti climatici, uso del suolo, aree agricole, naturalità 

e rete ecologica, rumore, paesaggio e patrimonio culturale) soffermandosi soprattutto sulle matrici aria 

e rumore e mostrando dati sulla qualità dell’aria e sulle concentrazioni degli inquinanti, cui il traffico 

contribuisce per una componente significativa, in particolare per gli NOx. Cita poi la verifica di coerenza 

con il quadro programmatico di riferimento (principali riferimenti regionali, principali riferimenti 

programmatici di scala sovralocale, sistema delle aree protette, analisi di coerenza interna). 

✓ L’ing. Maria Evelina Saracchi del Centro Studi PIM ricorda la cronistoria del PUMS a partire dal progetto 

PSMS – Piano Strategico per la Mobilità Sostenibile “Moving Better” e con l’ausilio di slide, che 

costituiscono pertanto parte integrante del presente verbale, presenta lo scenario di riferimento 

dell’offerta di mobilita (inquadramento infrastrutturale e della mobilità, quadro complessivo della 

domanda di mobilità, criticità rilevate). 

Prosegue poi l’illustrazione del piano con l’illustrazione del sistema di obiettivi, strategie e azioni del 

PUMS, precisando che il sistema degli obiettivi è stato organizzato in nove settori tematici (con i temi 

progettuali: trasporto pubblico ferroviario e nodi di interscambio, trasporto pubblico rapido di massa, 

trasporto pubblico su gomma, viabilità, ciclabilità, sharing e sistemi innovativi, politiche di mobility 



 

 

management, logistica urbana, compatibilità con il sistema territoriale) e che il lavoro è stato raccordato 

con i macro-obiettivi ministeriali definiti nelle Linee Guida in materia. Per ciascun tema sono stati 

individuati gli intenti di carattere generale che si declinano nelle varie azioni proposte, alle quali è 

attribuito un livello di interesse e di priorità. 

In seguito si sofferma su un tratto peculiare del Piano, vale a dire lo sviluppo di tre azioni sperimentali 

innovative, nei campi di: servizi di mobilità in sharing; mobility management; logistica urbana.  

Tutte le azioni del PUMS concorrono a una modifica delle quote di ripartizione modale degli spostamenti 

e vanno a costruire gli scenari di Piano (unitamente alle opere infrastrutturali e agli interventi esogeni 

sovralocali, non di diretta competenza provinciale) di breve/medio periodo con orizzonte a 5 anni e di 

lungo periodo con orizzonte decennale. 

✓ Riprende la parola l’ing. Boeri per completare l’illustrazione del Rapporto Ambientale; ripercorre gli 

elementi caratteristici delle azioni previste e presenta gli obiettivi di sostenibilità ambientale di 

riferimento, la valutazione degli effetti del PUMS e degli scenari di Piano. La valutazione è di tipo 

qualitativo, sulle strategie, visto il grado di indeterminatezza delle molteplici variabili da assumere. 

Tramite il modello di assegnazione dei volumi di traffico e secondo la stima al 2025 della composizione 

del parco veicolare, rispetto allo stato di fatto del 2020, è stato poi impiegato EMISMOB, un modello 

specifico sulle emissioni in atmosfera generate dal traffico veicolare che restituisce la variazione in 

termini di consumi energetici e di emissioni dei principali gas inquinanti. 

Ricorda la presenza di SIC sul territorio provinciale e che Regione Lombardia aveva già espresso la propria 

posizione favorevole al Piano nella procedura di VINCA. 

A conclusione dell’intervento, si sofferma sulla descrizione dei sistemi di monitoraggio e degli indicatori 

specifici per la valutazione dell’attuazione e dell’andamento del Piano. 

✓ L’arch. Infosini richiama la forte relazione fra pianificazione territoriale (PTCP) e PUMS. 

✓ L’arch. Andrea Airoldi, del Settore Territorio e Ambiente della Provincia di Monza, ricorda i termini per 

la presentazione dei contributi, fissati al 9 dicembre 2022 compreso, e comunica che sono già pervenute 

le prime osservazioni, dando conto di quelle di UTR Regione Lombardia (che chiede delle verifiche dei 

contenuti del PUMS rispetto alle indicazioni del PGRA e del reticolo idrico) e della Soprintendenza 

Archeologica per le Belle Arti (che chiede il rispetto della viabilità storica, in particolare nei centri urbani, 

e il rispetto del patrimonio architettonico). 

✓ L’arch. Infosini ricorda ai presenti che la cornice dell’incontro odierno è quella di conferenza conclusiva 

di VAS; apre quindi al dibattito tra i partecipanti e indicando la necessità che ciascun partecipante si 

qualifichi nella chat, indicando nome, cognome, organizzazione di appartenenza e ruolo ricoperto, al 

fine di poter redigere un verbale completo dando di volta in volta la parola per l’esposizione dei 

commenti e/o di quesiti, precisando che le risposte verranno date singolarmente per ciascun intervento. 

Interventi e domande dei partecipanti: 

a) Giorgio Majoli – Legambiente Monza 

1. Chiede se vi sia disponibilità di dati sul pendolarismo più recenti rispetto a quelli utilizzati nella 

compilazione del quadro conoscitivo del PUMS (dati Censimento ISTAT 2011). 

Risponde Saracchi: il riferimento ISTAT più recente per gli spostamenti sistematici risale al 2011, i 

censimenti annuali riguardano la popolazione più che gli spostamenti. I dati regionali sono riferiti al 

2014. Nel quadro progettuale del Piano è stato inserito un aggiornamento a dati successivamente resi 

disponibili da Regione Lombardia, relativi all’anno 2016 con proiezioni al 2020. 

2. Chiede se il tracciato di prolungamento della linea M5 a Monza previsto nel PTR sia stato considerato 

nel PUMS. 

Risponde Saracchi: nel PUMS sono state recepite le progettualità di scala sovralocale in corso presenti 

negli atti ufficiali, perciò è stato ricompreso anche il tracciato di M5. 

 

 



 

 

b) Marcello Rossetti – Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati di Monza e Brianza 

1. Chiede se a breve il PTCP, in particolare per quanto riguarda le Linee Guida per le valutazioni dei 

carichi urbanistici e l’assetto della gerarchia della rete stradale, sarà riallineato alle nuove risultanze 

degli studi del PUMS. 

Risponde Infosini: le Linee Guida per la valutazione della sostenibilità dei carichi urbanistici indotti dalle 

previsioni insediative andranno aggiornate anche alla luce delle applicazioni pratiche; peraltro 

l’applicazione delle stesse da parte dei Comuni è stata disomogenea Provincia intende, inoltre, pervenire 

alla creazione di un sistema ITS per monitorare il traffico e raccogliere elementi utili, di supporto, in fase 

di valutazione delle trasformazioni territoriali. 

2. Pone il tema della realizzazione di previsioni di ciclabili da parte dei Comuni, su tratti ricompresi nella 

Greenway pedemontana o di progettazione comunale, chiedendo inoltre se le connessioni ciclabili 

più importanti siano o meno ricomprese nel quadro conoscitivo del PUMS. 

Risponde Infosini: il PUMS è un Piano di strategie che contempla tutte le forme di mobilità. Provincia è 

dotata di un Piano di settore sulla mobilità ciclabile approvato nel 2014, il PSMC – Piano Strategico 

provinciale della Mobilità Ciclistica; dal 2014 a oggi, i Comuni possono aver realizzato alcune di quelle 

previsioni o prodotto nuove progettualità, elementi pertanto non presenti nel Piano provinciale. In ogni 

caso, anche questo piano sarà oggetto di aggiornamento. 

c) Cruciano Nasca – Comitato Aria Pulita Monza 

1. Chiede riscontro dell’esito della campagna di monitoraggio della rilevazione dell’aria effettuata 

mediante campionatori, con il supporto di “Cittadini per l’Aria di Milano” e con il coinvolgimento di 

istituti scolastici. 

Risponde Infosini: poiché il periodo di durata del campionamento, di 30 giorni, è coinciso in parte con il 

primissimo periodo di restrizioni alla mobilità delle persone di inizio 2020 che ha portato al lockdown, si 

è ritenuto che ciò potesse aver avuto un’influenza sull’attendibilità degli esiti dello studio. 

2. Chiede se Provincia possa imporre un senso di marcia per gli utenti della mobilità dolce al fine di 

prevenire l’incidentalità auto/pedoni e bici/pedoni (anche sulle ciclabili), diminuendo la 

conflittualità fra diversi flussi. 

Rispondono Infosini e Saracchi: indicazioni in materia sono già contemplate fra le azioni del PUMS, 

ricordando tuttavia che si possono fornire indicazioni ma non prescrizioni, atteso che tale materia 

compete a organi superiori a Provincia. 

3. Segnala che nel 2018 è stata pubblicata una ricerca che mostra l’elevato contributo all’inquinamento 

della frizione degli pneumatici sul manto stradale; con questa premessa, chiede se si possono 

istituire Zone 30, in particolare nelle aree con presenza di molti pedoni, per ridurre il fenomeno 

inquinante e tutelare la salute degli utenti deboli della strada. 

Rispondono Infosini e Saracchi: indicazioni in materia sono già in parte contemplate fra le azioni del 

PUMS, ricordando tuttavia che si possono formulare linee guida che forniscono indicazioni ma non 

prescrizioni. 

4. Fa presente che il numero di rilevatori della qualità dell’aria di ARPA in Brianza è molto scarsa e che 

nel caso della città di Monza l’ubicazione dei due rilevatori non risulta idonea a restituire dati 

attendibili, con riferimento in particolare quello collocato nel cuore del Parco di Monza. 

Risponde Infosini: la diffusione e scelta dell’ubicazione dei rilevatori è un tema da affrontare con i 

soggetti competenti. 

 



 

 

Chiusura della Conferenza di valutazione: 

L’arch. Infosini, verificata la mancanza di ulteriori domande, ringrazia tutti i partecipanti e dichiara chiusa la 

Conferenza alle ore 12:10. 

  
___________________ 

Allegati:  

- lista dei relatori e dei partecipanti  

- slide CdS  

 


