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VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
II° Conferenza di Valutazione

10 novembre 2022



IL PERCORSO METODOLOGICO

Le attività di VAS sono impostate in collaborazione con il soggetto pianificatore ed in stretto rapporto con il processo
di Piano, secondo lo schema metodologico-procedurale di piano/VAS predisposto dalla Regione Lombardia, di cui al
Modello generale, Allegato 1 alla DGR n. 9/761 del 10.11.2010.
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Processo del PUMS Processo di Valutazione Ambientale Strategica

Linee di Indirizzo Rapporto ambientale preliminare - Fase di Scoping
Screening di Incidenza sui siti di Rete Natura 2000 

Prima Conferenza di Valutazione – 10 settembre 2020
Valutazione di Incidenza: acquisito parere obbligatorio

Proposta di PUMS Proposta di Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica

Deposito - 24 ottobre 2022 (45gg)

Formulazione osservazioni nei 45 gg
Controdeduzioni

Conferenza di Valutazione finale – 10 novembre 2022

Espressione del Parere Motivato

Adozione/Approvazione del Piano e del Rapporto Ambientale

Monitoraggio del Piano



LA VAS DEL PUMS
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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 per l'adeguamento alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo ai sensi
della lr 31/2014:
•quale autorità procedente, il direttore del Settore Territorio della Provincia di Monza e della Brianza, arch.
Antonio Infosini;
•quale autorità competente, il direttore del Settore Ambiente e Patrimonio della Provincia di Monza e della
Brianza, arch. Danilo Bettoni. In seguito al collocamento a riposo dell’arch. Bettoni, per raggiungimento del
requisito previsto dalla nuova normativa art. 14, c.1 del D.lgs 4 del 28/01/2019, con DDP n° 7 del 26-01-2021 è
stato individuato, quale autorità competente per la VAS, il team composta da:

O Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè, Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni,
O Dott.ssa Simona Rizzi, responsabile del Servizio Bonifiche, Cave e Risorse idriche,
O Arch. Laura Casini, responsabile dei procedimenti VAS per il Settore Territorio.

In seguito alla riorganizzazione del Settore Territorio, ora Territorio e Ambiente con DDP è stato individuato quale
autorità competente, il direttore del Settore Patrimonio della Provincia di Monza e della Brianza, arch. Emanuele
Polito.

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.



DINAMICHE DEL CONTESTO SOCIALE
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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.



DINAMICHE DEL CONTESTO SOCIALE
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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%).



QUALITÀ DELL’ARIA E ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO
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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.



QUALITÀ DELL’ARIA E ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO

7

Distribuzione percentuale delle emissioni nella Provincia di 
Monza e Brianza nel 2017 per macrosettori _ fonte dati INEMAR

Distribuzione percentuale delle emissioni nella Provincia di Monza e 
Brianza nel 2017 per il settore Trasporti _ fonte dati INEMAR



QUALITÀ DELL’ARIA
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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.
Anche le mappe di concentrazioni di NOx evidenziano
valori massimi in corrispondenza delle aree a più alta
densità di traffico e di urbanizzazione.



QUALITÀ DELL’ARIA
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QUALITÀ DELL’ARIA
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L’analisi dei dati monitorati nelle centraline di rilevamento della qualità dell’aria di ARPA Lombardia nell’anno 2020
(Meda e Monza) 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.
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. Pertanto, in presenza di inversione termica, caratteristica dei periodi freddi, che inibisce il rimescolamento
verticale dell’aria, si generano condizioni di stabilità che favoriscono l’accumulo degli inquinanti emessi al suolo.

 NO2 - NOx O3 

IDENTIFICATIVO NO2 
 MEDIA 
ANNUA 
(µg/m3)    

NO2 
N. ORE SUP 

MEDIA 1 H > 200 µg/m3 

NOx 
MEDIA 
ANNUA 
 (µg/m3)  

MEDIA 
ANNUA 
(µg/m3)    

GIORNI CON 
ALMENO UN 

SUPERAMENTO 
SOGLIA 

INFORMAZIONE 
(N) 

GIORNI CON 
ALMENO UN 

SUPERAMENTO 
SOGLIA 

D'ALLARME 
(N) 

Meda 29 0   47 4 0 
Monza - Parco 31 0   51 5 0 

Monza - via 
Machiavelli 

45 0   49 7 0 

  PM10 PM2,5 Pb As Ni Cd BP 

IDENTIFICATIVO MEDIA 
ANNUA 
(µg/m3)    

SUPERAMENTI 
MEDIA 24 H 
> 50 µg/m3 

(N) 

MEDIA 
ANNUA 
(µg/m3)    

MEDIA 
ANNUA 
(µg/m3)   

MEDIA 
ANNUA 
(ng/m3)    

MEDIA 
ANNUA 
(ng/m3)   

MEDIA 
ANNUA 
(ng/m3)   

MEDIA 
ANNUA 
(ng/m3)   

Meda 31 59   0,013 2,3 5,4 0,2 1,1 
Monza - Parco 29 63             

Monza - via 
Machiavelli 

32 66 22           

 



CAMBIAMENTI CLIMATICI

11

Il contributo al fenomeno dell’effetto
serra e, quindi, ai potenziali
cambiamenti climatici è legato
all’emissione di gas serra, la cui
quantità viene espressa in CO2
equivalenti in termini di ton/anno.
I gas serra rappresentano un fattore
di criticità piuttosto evidente in tutta
l'area provinciale, in particolare lungo
le principali infrastrutture di mobilità
veicolare.
Il trasporto su strada influisce per
circa il 32% sul totale delle emissioni
e, insieme alla combustione non
industriale (35%), rappresenta la
prima sorgente emissiva di CO2eq,
seguita dalla combustione
nell'industria (19%) e dalla
produzione di energia e all’uso di
solventi (8%).



RUMORE
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 Buona parte del territorio
provinciale ricade in Classe III,
seguita dalla Classe II. Le fasce a
cavallo della rete viaria principale
sono generalmente classificate in
Classe IV.

 Fonti di rumore principali e più
diffuse: traffico circolante sulle
infrastrutture di trasporto
(dipendente da tipo di asfalto,
numero e tipo di veicoli, velocità
e tipo di guida degli
automobilisti).

 Altre sorgenti di rumore
ambientale, più localizzate:
attività industriali e commerciali,
locali pubblici, cantieri e impianti
in genere.



RUMORE
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 Il DLgs n. 194/2005 “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del
rumore ambientale” (finalizzato ad evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione al rumore
ambientale), stabilisce che per gli “assi stradali principali” (strade con traffico superiore ai 3 milioni di
veicoli/anno) e gli “agglomerati” (aree urbane costituite da più centri abitati contigui con popolazione
complessiva superiore a 100.000 abitanti) vengano predisposti:

• la Mappatura acustica, che fornisce una rappresentazione del rumore esistente ed il numero di esposti ai
diversi valori dei descrittori acustici (indicandone i superamenti rispetto ai valori limite vigenti);

• il Piano d’Azione, volto a gestire i problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti, stabilendo quanto
necessario per evitare o ridurre il rumore ambientale laddove si registrino superamenti rispetto ai valori limite
vigenti (con conseguenti effetti nocivi per la salute umana).

 A fronte di una rete stradale di propria competenza pari a circa 225 km (intesi come km lineari, esclusi doppie
carreggiate, rotatorie e svincoli), la mappatura acustica della Provincia ha riguardato 48 tratti stradali su 34
strade di competenza provinciale, per un totale di circa 137 km di rete viaria mappata.

 A fonte delle simulazioni acustiche ante-operam sono state evidenziate 41 aree critiche lungo la rete mappata,
per ognuna delle quali il Piano d’Azione ha proposto gli interventi di mitigazione ritenuti più opportuni per
ridurre i livelli acustici sulle facciate degli edifici esposti:
• interventi diretti sulla sorgente, ossia stesa di asfalti a bassa rumorosità,
• interventi lungo la congiungente sorgente-ricettore, che consistono nell’installazione di barriere antirumore,
• interventi diretti al ricettore, ossia sostituzione degli infissi, finalizzata alla mitigazione acustica degli spazi

interni di edifici sensibili.



RUMORE

14

Rete stradale gestita da 
Provincia MB oggetto di 
Mappatura acustica (137 
km) 

N° persone esposte 
a livelli acustici 

diurni superiori ai 
limiti di legge 

% persone esposte 
a livelli acustici 

diurni superiori ai 
limiti di legge 

N° persone esposte 
a livelli acustici 

notturni superiori 
ai limiti di legge 

% persone esposte a 
livelli acustici 

notturni superiori ai 
limiti di legge 

Ante Operam 12.711 6% 17.404 9% 
Post operam 8.726 4% 12.534 7% 
Fonte: Piano d’Azione rete stradale Provinciale, Provincia di Monza e Brianza, ottobre 2018 
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VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ DELLE AZIONI DEL 
PUMS 



SISTEMA OBIETTIVI/STRATEGIE/AZIONI
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Struttura del sistema obiettivi/strategie/azioni
 La trattazione dei contenuti del PUMS è organizzata in 9 settori tematici, corrispondenti alle diverse forme 

modali di trasporto o categorie di politiche di governance della mobilità.

 Per ciascun settore tematico sono definiti gli intenti generali, gli obiettivi specifici (messi in correlazione con i 
macro-obiettivi minimi ministeriali) e le relative strategie, ossia le iniziative da intraprendere per dare risposta 
alle criticità evidenziate.

 Per l’attuazione concreta delle strategie sono indicati i necessari interventi di tipo materiale e/o immateriale, 
ossia le azioni, che il PUMS dovrà mettere in atto nelle varie fasi temporali della sua validità.

Settori tematici

 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

 Coerenza con le specificità territoriali



PROGETTO DI PIANO
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Organizzazione del progetto di piano
 Ogni azione è approfondita con gradi di dettaglio e concretezza differenti, in funzione del ruolo assunto dalla 

Provincia per la loro attuazione (soggetto promotore con un ruolo attivo di primo piano, coordinatore di 
istanze o solamente interessato), dell’orizzonte temporale di avvio previsto (breve, medio e lungo periodo) o 
dello stato di avanzamento (per le azioni già attivate) e del livello di attenzione nel presidiare le varie fasi:

 per le azioni di carattere infrastrutturale (che si configurano come opere/interventi), sono definiti schemi 
di assetto di rete, accompagnati da apposita cartografia, eventualmente differenziati in base a diversi 
orizzonti temporali e di priorità;

 per le azioni inerenti alla “gestione della mobilità”, sono fornite indicazioni di carattere generale e/o 
criteri di indirizzo, eventualmente demandandone la definizione di dettaglio ad atti successivi;

 per altre azioni sono descritti specifici modelli metodologici/operativi, alcuni dei quali assumono la 
connotazione di Azioni sperimentali, che la Provincia intende promuovere in via prioritaria, come primo 
step di attuazione del PUMS (cfr. Dossier Divulgativi allegati al Piano).
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VERIFICA DI COERENZA CON IL QUADRO PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO

Nella redazione del PUMS è necessario prendere in considerazione i riferimenti normativi, pianificatori e
programmatici alle diverse scale (nazionale, regionale, provinciali e di settore), al fine di:
 garantire un adeguato coordinamento tra il Piano stesso e i diversi strumenti operanti sul territorio d’interesse,
 assicurare un’efficace tutela dell’ambiente;
 valutare, all’interno del processo di VAS, la coerenza esterna del PUMS rispetto agli obiettivi degli altri

piani/programmi esaminati, evidenziando sinergie e punti di criticità.

 PTR
 PRMT - Programma Regionale della Mobilità e dei

Trasporti
 PRMC - Piano Regionale della Mobilità Ciclistica.
 PGMC – Piano Generale della Mobilità Ciclistica 2022-

2024
 PRIA – Piano Regionale degli Interventi per la qualità

dell’Aria
 PEAR – Programma Energetico Ambientale Regionale
 SRACC – Strategia Regionale di Adattamento ai

Cambiamenti Climatici
 Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

 PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
 Variante al PTCP della Provincia di Monza e Brianza in

adeguamento alla soglia regionale di ridu-zione del
consumo di suolo ai sensi della L.R. 31/2014

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

 PSMC – Piano Strategico provinciale della Mobilità
Ciclistica della Provincia di Monza e Brianza

 Sistema delle aree protette
 Screening di Incidenza



20

SOSTENIBILITÀ DELLE AZIONI DEL PUMS DI MB

 E’ bene premettere che molte azioni del PUMS non risultano quantificabili, proprio per il suo carattere
strategico e per il ruolo stesso assunto dalla Provincia rispetto a ciascuna azione messa in campo.

 La Provincia può essere, infatti, soggetto promotore con un ruolo attivo di primo piano (promuovendo
direttamente e/o “guidando” l’attività), coordinatore di istanze (sia mettendosi a servizio del territorio, come
portatore e/o a supporto degli interessi dei Comuni, sia come soggetto ispiratore, che stimola l’attività) o
interessato (per ciascun tema/azione ritenuto strategico, che occorre presidiare, ma sul quale non ha
competenze dirette)

 Anche l’orizzonte temporale di avvio delle azioni promosse dalla Provincia prevede diversi scenari, con un
rispetto delle tempistiche comunque non sempre certo, in virtù della dipendenza da fattori indipendenti dal
PUMS stesso. In particolare, l’orizzonte temporale di avvio dell’azione promossa direttamente dalla Provincia,
è organizzato coerentemente con l’arco temporale di validità/attuazione e con le fasi di monitoraggio periodico
del Piano previsti dal DM n. 397/2017 (breve periodo / 2 anni, medio periodo / 5 anni, lungo periodo / 10 anni),
individuando anche le eventuali azioni già in corso; si precisa, tuttavia, che la realizzazione e conclusione di
alcune azioni, verosimilmente, potrà eccedere le tempistiche di avvio e iniziale sviluppo delle stesse.

 Il PUMS è uno strumento esteso a tutto il territorio della provincia di Monza e Brianza e si impegna, attraverso
l’attuazione dei suoi obiettivi e delle sue previsioni, a soddisfare il diritto alla mobilità espresso da tutti i
territori e da tutti i soggetti che quotidianamente si spostano da/verso e dentro i confini provinciali.

 Un sistema della mobilità sostenibile sicuro, efficace ed efficiente, diventa strategico e di supporto al sistema
socio-economico e territoriale del territorio provinciale, contribuendo ad una migliore qualità della vita, in
termini di standard dei servizi erogati.
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SOSTENIBILITÀ DELLE AZIONI DEL PUMS DI MB

 Il PUMS ha l’obiettivo di riequilibrare l’attuale ripartizione nell’uso dei diversi mezzi di trasporto a favore di quelli
collettivi e più sostenibili. Le azioni messe in campo riguardano in primo luogo la valorizzazione, il potenziamento e
l’ottimizzazione del servizio di Trasporto Pubblico Locale offerto, nonché il potenziamento, ove possibile, del livello
di infrastrutturazione esistente, e l’ammodernamento del parco rotabile/veicolare, verso mezzi maggiormente
sostenibili.

 Le azioni previste dal PUMS riguardano tutte le componenti del Trasporto Pubblico: trasporto ferroviario (con un
particolare affondo sulle stazioni/fermate quali snodi dell’offerta dei servizi integrati), trasporto rapido di massa (in
particolare a servizio di ambiti territoriali ad oggi privi di un adeguato livello di servizio di trasporto pubblico),
trasporto pubblico su gomma (rilanciando e promuovendo la cultura del trasporto pubblico in sinergia con l’Agenzia
di bacino del TPL).

 il PUMS si pone l’obiettivo di assicurare a tutti i cittadini, in particolare alle fasce deboli (utenti a ridotta mobilità
ecc.), pari opportunità fisiche nell’accesso alle soluzioni di trasporto, attraverso il miglioramento delle condizioni di
accesso (stazioni, fermate, ecc.). Il PUMS identifica le stazioni/fermate sulle quali si ritiene necessario intervenire
prioritariamente per garantire adeguata accessibilità a tutte le tipologie di utenza, anche le più deboli (in linea con i
principi di equità, sostenibilità ed inclusione sociale), senza escludere che, anche presso altri nodi della rete,
possano essere previsti interventi di ulteriore miglioramento ed implementazione delle dotazioni già presenti.
Poiché la Provincia non ha competenze dirette sulla programmazione e gestione dell’infrastruttura ferroviaria, essa,
rispetto a questa azione, svolge solo un ruolo di coordinatore di istanze (mettendosi a servizio del territorio come
supporto delle eventuali richieste dei Comuni o come soggetto “ispiratore” che stimola l’attività), ritenendo alto il
livello di attenzione da attribuire, in generale, alla sua attuazione.
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SOSTENIBILITÀ DELLE AZIONI DEL PUMS DI MB

 Il PUMS, con la finalità di potenziare l’uso della bicicletta da parte di tutti gli utenti urbani, intende mitigare gli
elementi di criticità ancora in essere, puntando all’aumento dello spazio pubblico per la circolazione in bicicletta;
favorendo la ciclabilità diffusa; estendendo e ricucendo i percorsi ciclabili nell’intera provincia e mettendoli in
sicurezza; promuovendo i percorsi sicuri casa scuola/casa lavoro; introducendo nuovi servizi (ciclofficine e
velostazioni); incentivando il bike sharing;

 il PUMS intende promuovere lo sviluppo di sharing e sistemi innovativi, attraverso la diffusione di nuovi servizi di
mobilità sostenibile, contribuendo ad una svolta sostenibile nella modalità di utilizzo dei mezzi motorizzati e
contribuendo al contenimento della dipendenza dall’uso del mezzo privato motorizzato per le esigenze di
spostamento. In particolare, il PUMS si pone l’obiettivo di favorire la diffusione di nuove forme e servizi di mobilità
condivisa, da affiancare a quella dolce e al trasporto pubblico e di favorire la diffusione di forme di micromobilità,
mobilità elettrica e alternativa;

 l’intento generale del PUMS in tema di logistica urbana consta nella regolamentazione dei sistemi di distribuzione
urbana delle merci, adeguando e coerenziando le diverse fasi del processo della logistica dell’ultimo miglio e
dell’home delivery e razionalizzando e fluidificando il traffico merci in area urbana; le azioni del PUMS in tal senso si
concretizzano nella definizione di un insieme di criteri da proporre ai comuni per uniformare i sistemi di accesso,
distribuzione, carico/scarico delle merci sul territorio (valutando, ad esempio la possibile ubicazione di Centri di
Distribuzione Urbana delle merci) e nell’attuazione di opportune politiche per incentivare la diffusione di mezzi di
trasporto a basso impatto ambientale per le consegne, anche grazie all’innovazione del processo di distribuzione
delle merci;
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SOSTENIBILITÀ DELLE AZIONI DEL PUMS DI MB

 il PUMS punta a migliorare i livelli attuali di sicurezza stradale e di incidentalità, ponendosi l’obiettivo di ridurre
l’incidentalità su tutto il territorio provinciale, diminuendo in modo sensibile il numero degli incidenti con morti e
feriti e dei relativi costi sociali. Per quanto riguarda questa azione, la Provincia svolge, per la rete stradale di
competenza, un ruolo attivo di primo piano nella promozione e “guida” diretta dell’attività e, in altri casi, un ruolo
di coordinatore di istanze (mettendosi a servizio del territorio a supporto degli interessi dei Comuni), ritenendo,
comunque, alto il livello di attenzione da attribuire alla sua attuazione, da avviare, per quanto di competenza, nel
medio periodo;

 in tema di coerenza con le specificità territoriali il PUMS intende instaurare sinergie con il PTCP, raccordando le
scelte del PUMS e del PTCP stesso su principi di sostenibilità che tengano in debita considerazione anche gli aspetti
di infrastrutture, mobilità e trasporti, per orientare lo sviluppo del territorio e fornendo elementi sulle componenti
di offerta e domanda, oltre che degli effetti sull’ambiente (primariamente sulla qualità dell’aria) per la valutazione
della sostenibilità delle trasformazioni territoriali;

 il PUMS ha ben integrato il tema della qualità dell’aria, della riduzione delle emissioni in atmosfera e delle
emissioni acustiche, in tutti i suoi obiettivi strategici. Le azioni di Piano volte a migliorare l’offerta del servizio di
trasporto pubblico, nonché quelle volte a favorire la mobilità sostenibile risultano pienamente coerenti con gli
obiettivi di sostenibilità ambientale specifici per la componente aria e rumore;

 infine, il PUMS incentivando forme di mobilità sostenibile (divergenza modale verso sistemi di trasporto
energeticamente sostenibili o a minor emissione di CO2), persegue l’obiettivo della riduzione di emissioni
climalteranti, in linea con le Direttive europee, nazionali e regionali sul clima.
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POSSIBILI EFFETTI AMBIENTALI ATTESI DALLE AZIONI DEL PUMS

Trasporto pubblico
 Le analisi svolte nella fase conoscitiva hanno evidenziato come, sulla base dei dati messi a disposizione da ARPA

Lombardia, la principale fonte di inquinamento per buona parte degli inquinanti monitorati è rappresentata
dal trasporto su strada.

 D’altra parte, il traffico prodotto dalle infrastrutture di trasporto, in primis quello veicolare, è il principale
determinante dell’inquinamento acustico, particolarmente diffuso nelle aree urbane.

 Il PUMS si pone l’obiettivo di incentivare l’uso del Trasporto Pubblico Locale, su ferro e su gomma, in modo
alternativo all’auto privata, riequilibrando l’attuale ripartizione nell’uso dei diversi mezzi di trasporto a favore di
quelli collettivi e più sostenibili, con l’auspicio che questo possa tradursi anche in una riduzione del tasso di
motorizzazione privata.

 Tutte queste azioni avranno ricadute decisamente positive in termini di riduzione delle emissioni in atmosfera e
delle emissioni sonore.

 Il PUMS, inoltre, si pone l’obiettivo, attraverso le azioni messe in campo per lo sviluppo del TPL, sia in termini
infrastrutturali, che di livello di offerta di servizio, di assicurare a tutti i cittadini, in particolare alle fasce più
deboli, pari opportunità fisiche nell’accesso alle soluzioni di trasporto: a questo scopo vengono identificate le
stazioni/fermate sulle quali si ritiene necessario intervenire prioritariamente per garantire adeguata
accessibilità a tutte le tipologie di utenza, anche le più deboli (in linea con i principi di equità, sostenibilità ed
inclusione sociale), senza escludere che, anche presso altri nodi della rete, possano essere previsti interventi di
ulteriore miglioramento ed implementazione delle dotazioni già presenti. Tutto ciò potrà avere effetti positivi
sulla sicurezza e la qualità urbana.
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POSSIBILI EFFETTI AMBIENTALI ATTESI DALLE AZIONI DEL PUMS

Viabilità
 Gli obiettivi del PUMS per migliorare le condizioni di sicurezza e ridurre le situazioni di congestione sulla rete,

agiscono, in primo luogo, sulla classificazione funzionale della rete stradale di rilevanza territoriale, al fine di
gerarchizzare le singole direttrici in funzione del ruolo effettivamente svolto o che si auspica possa svolgere.
L’identificazione di itinerari differenziati destinati a diverse tipologie di traffico (di attraversa-mento, di
connessione sovralocale o intercomunale) può avere come esito finale un effetto di decongestionamento e
fluidificazione del traffico, e, ove possibile, grazie a un reindirizzamento delle diverse tipologie di traffico, un
allontanamento di quote di traffico veicolare e di mezzi pesanti dalle aree urbane maggiormente critiche, in
termini di congestione e volumi di traffico presenti.

 Tali azioni dovrebbero portare ad una conseguente diminuzione delle emissioni inquinanti, almeno in
specifiche aree urbane, derivanti dal traffico veicolare.

 In generale, il tema del miglioramento della sicurezza, che avviene anche attraverso azioni dirette ad
intervenire nei punti maggiormente critici in termini di incidentalità, ha un duplice risvolto, sia in termini di
sicurezza delle persone nella circolazione stradale (riduzione dell’incidentalità), sia in termini di miglioramento
della qualità urbana, sotto il profilo delle emissioni inquinanti.
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Ciclabilità
 Il PUMS, con la finalità di potenziare l’uso della bicicletta da parte di tutti gli utenti urbani, intende mitigare gli

elementi di criticità ancora in essere, puntando all’aumento dello spazio pubblico per la circolazione in
bicicletta, anche tramite soluzioni innovative come strade bike friendly, shared space o interventi di urbanistica
tattica; favorendo la ciclabilità diffusa; estendendo e ricucendo i percorsi ciclabili nell’intera area provinciale e
mettendoli in sicurezza; promuovendo gli spostamenti quotidiani tramite percorsi sicuri ca-sa scuola/casa
lavoro; promuovendo la diffusione di velostazioni/ciclostazioni, in corrispondenza di nodi della rete del
trasporto pubblico di forza, dando priorità a quelli classificati come hub ferroviari intermodali di primaria
rilevanza strategica e di rilevanza sovracomunale, presso i quali è cospicua l’affluenza di pendolari durante la
giornata, elevata la densità abitativa e contenuta la distanza da poli di attrazione del-la domanda di mobilità.

 Il PUMS incentivando forme di mobilità sostenibile, quali la bicicletta, non solo si pone l’obiettivo di ridur-re le
emissioni in atmosfera e le emissioni acustiche, dovuti al traffico veicolare, ma promuovendo sistemi di
trasporto energeticamente sostenibili o a minor emissione di CO2, persegue anche l’obiettivo della riduzione di
emissioni climalteranti. Recenti studi hanno stimato che l’utilizzo della bicicletta consente di risparmiare
emissioni pari a oltre 16 milioni di tonnellate di CO2 all’anno nella EU (fonte: www.heatwalkingcycling.org)

 Ulteriori possibili effetti positivi (per i cittadini della Provincia di Monza e Brianza) sono legati anche alla
migrazione da forme di mobilità motorizzata a forme di mobilità a propulsione muscolare, con conseguenti
impatti positivi sulla salute.

POSSIBILI EFFETTI AMBIENTALI ATTESI DALLE AZIONI DEL PUMS
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Sharing e sistemi innovativi
 Il car sharing, infatti, può offrire un servizio complementare al trasporto pubblico locale per risolvere il

problema dell’ultimo miglio, può garantire un servizio attivo in fasce orarie dove i tradizionali metodi di
spostamento non possono operare e soddisfare la domanda di trasporto, offrendo un servizio alternativo
all’automobile privata, in grado di ridurre sensibilmente il numero di veicoli circolanti.

 Anche la micromobilità elettrica (scooter e monopattini), facilmente utilizzabile per gli spostamenti del primo e
ultimo miglio, ma difficilmente sostituiva per le lunghe distanze, può supportare la transizione verso modelli di
trasporto più sostenibili, in termini di minimizzazione dell’uso di combustibili fossili e riduzione dell’impronta di
carbonio del ciclo di vita dei singoli veicoli.

 I possibili effetti positivi sono ulteriormente supportati dall’obiettivo di aumentare la diffusione di veicoli ad
alimentazione elettrica, tramite la realizzazione di una rete capillare di infrastrutture di ricarica.

 Recenti studi effettuati su aree urbane, quali la città di Milano, hanno rilevato che la progressiva sostituzione
del parco veicolare termico con auto elettriche, comporta la progressiva riduzione nello spazio urbano di
componenti inquinanti, quali PM10 e NOx, maggiormente prodotti dal traffico veicolare. Tali riduzioni possono
raggiungere anche quote significative pari al 60% per gli NOx e il 40% per il PM10.

POSSIBILI EFFETTI AMBIENTALI ATTESI DALLE AZIONI DEL PUMS
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Modellizzazione con il software EMISMOB
 Per meglio valutare gli effetti derivanti dalle azioni/interventi del PUMS della Provincia di Monza e Brianza si è

ritenuto opportuno ricorrere a un modello in grado di determinare i valori relativi agli inquinanti derivanti dal
traffico, prendendo in esame la situazione di traffico nello Stato di fatto (2020) e quello al 2025,
rappresentativo di una possibile evoluzione delle emissioni nocive del traffico a seguito dell’attuazione delle
azioni dello Scenario PUMS di breve/medio periodo.

 Si è fatto ricorso quindi al software EMISMOB, pacchetto aggiuntivo del programma di simulazione del traffico
Cube-Voyager in uso presso il Centro Studi PIM. EMISMOB è in grado di valutare le emissioni in atmosfera
generate su ogni arco del grafo della rete stradale in relazione al numero e alla tipologia di veicoli circolanti e
alla velocità media di percorrenza di ciascun arco della rete stradale.

I dati di input per le simulazioni effettuate con EMISMOB, che contribuiscono a caratterizzare il contesto specifico
dal punto di vista della circolazione nel territorio della Provincia di Monza e Brianza, sono:
 l’entità dei flussi di traffico e le condizioni di circolazione sulla rete assegnata nei diversi scenari da valutare

(derivanti dal modello di simulazione del traffico, di cui al capitolo 1.3);
 la composizione del parco circolante suddiviso per classi veicolari, ossia in categorie che tengono conto della

tipologia di mezzo (automobile, veicolo leggero, veicolo pesante, motocicli, ecc.), della tipologia di
alimentazione e combustibile (diesel, benzina, GPL, ecc.), della cilindrata e classe EURO di appartenenza;

 le classi di arco della rete stradale, che rappresentano le principali tipologie stradali presenti, alle quali
vengono attribuite le specifiche categorie del parco circolante che possono su di esse circolare (ad esempio i
mezzi pesanti non possono circolare sulle strade locali urbane – eccetto i veicoli diretti alle attività in affaccio
sulle stesse – e i ciclomotori sulle strade extraurbane principali, ecc.);

 i regimi di velocità, ossia gli intervalli di velocità caratteristici di un insieme di veicoli (es. per i veicoli pesanti è
possibile ipotizzare che abbiano un regime di velocità basso, mentre le autovetture un regime di velocità alto),
rispetto al valore massimo ammissibile di velocità e minimo di velocità a rete carica su ciascuna arteria
stradale, in funzione della tipologia di strada.
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Modellizzazione con il software EMISMOB
 Sulla base di stime ed ipotesi, che contemplano la diffusione di mezzi a più basso impatto inquinante per gli

spostamenti veicolari privati (anche in virtù delle azioni del PUMS della Provincia di Monza e Brianza), il parco
veicolare nel territorio provinciale è previsto che si modificherà tra il 2020 e il 2025 come di seguito illustrato:
 il totale dei veicoli circolanti diminuirà complessivamente di poco più del -23% circa, per effetto

essenzialmente di un calo dell’acquisto di autovetture (circa il -26,5%), oltre che, in modo più contenuto,
anche delle altre categorie di veicoli;

 la composizione delle alimentazioni dei veicoli vedrà un netto aumento (oltre il 23%) di quelli ad
alimentazione ibrida/alternativa, a discapito di quelli a gasolio (che scenderanno al 5,5%).
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Modellizzazione con il software EMISMOB
LA STIMA DELLE EMISSIONI: VALORI COMPLESSIVI
Il software EMISMOB è stato applicato agli gli scenari di Stato di fatto (2020) e PUMS di breve/medio periodo (2025),
già oggetto delle modellizzazioni di traffico.
È stato, così, possibile calcolare le emissioni dei principali inquinanti atmosferici, espresse in grammi per ora, con
riferimento all’ora di punta del mattino (8.00 – 9.00) di un giorno feriale medio. Nella tabella seguente sono riportati i
valori sono riferiti al complesso del grafo di rete che interessa il territorio della Provincia di Monza e Brianza.

Risultati 
EMISMOB

STATO DI FATTO
2020

SCENARIO DI PIANO
breve medio periodo 2025

VARIAZIONE 
2025-2020

CONSUMO 25.645,21 21.903,34 -14,59%

NOX 161,88 25,01 -84,55%
CO 786,95 196,44 -75,04%
PM10 17,94 13,03 -27,37%
PTS 24,17 19,37 -19,86%
CO2 81.083,75 69.587,54 -14,18%
N2O 1,89 0,76 -59,79%
CH4 7,31 2,57 -64,84%
Confronto emissioni calcolate da EMISMOB relative allo stato di fatto e allo scenario di
progetto, le quantità sono espresse in grammi per km.

 I risultati migliori si registrano per il monossido di carbonio (CO), il metano (CH4) e i per gli ossidi di azoto (NOx),
questi ultimi sono particolarmente pericolosi per la salute umana.

 Risultati significativi si ottengono anche relativamente ai valori del particolato e, nello specifico, del PM10, che
nello scenario di progetto vengono ridotti di circa il 27%.

 I valori di CO2 fanno registrare variazioni più contenute ma comunque significative.
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Modellizzazione con il software EMISMOB

Andamento delle emissioni di inquinati atmosferici (grammi/km)

Andamento del consumo di carburante (grammi/km)
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Modellizzazione con il software EMISMOB
STIMA DELLE EMISSIONI SULLA RETE STRADALE GRAFICIZZATA

EMISMOB permette di effettuare un’analisi più puntuale delle emissioni derivanti dal traffico, confron-tando tra
loro gli scenari analizzati. Ne derivano tavole di analisi per i singoli inquinanti, dalla cui lettura si possono
individuare i punti della rete che risentono dei benefici maggiori derivanti dalle azioni del Piano.
 La figura relativa alla variazione percentuale di PM10 e più in generale di particolato (PTS) (durante l’orario

8.00-9.00 di un giorno feriale medio) ci rileva una situazione di generale miglioramento nello scenario di
Piano rispetto allo stato di fatto, con il permanere di qualche criticità su un numero limitato di archi.

 La stessa situazione si rileva per il CO2.
 Per quanto riguarda gli ossidi di azoto e il CO il miglioramento risulta esteso a tutta la rete.

In generale è possibile affermare che le azioni del PUMS producono effetti migliorativi sulla qualità dell’aria,
abbattendo l’inquinamento generato dal traffico veicolare. Le emissioni di inquinanti a livello provinciale vengono
ridotte anche se lungo alcuni assi stradali permangono criticità residue.
Le politiche e le azioni messe in campo dal PUMS di Monza e Brianza, che agiscono sulla composizione del Parco
veicolare e sui modelli comportamentali nello Scenario 2025, si traducono in benefici sulla qualità ambientale,
come verificato con il modello EMISMOB.

Come già sottolineato, occorre tenere presente che i risultati emersi per lo Scenario di Piano, derivano da un
modello, seppur significativo, ma basato su una serie di variabili (parco circolante e distribuzione modale dei flussi
veicolari).
Non è quindi possibile prescindere da un attento monitoraggio, da effettuarsi durante l’attuazione del PUMS, utile
a verificare l’attendibilità e la correttezza delle stime effettuate con EMISMOB.



VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE AZIONI DEL PUMS

33

Modellizzazione con il software EMISMOB
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Modellizzazione con il software EMISMOB
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Modellizzazione con il software EMISMOB
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 Il PUMS persegue obiettivi di tutela della salute e della sicurezza dei cittadini, attraverso interventi finalizzati
a ridurre la congestione da traffico sulla rete stradale, ad incrementare l'utilizzo del trasporto pubblico su
gomma, ferro e rapido di massa, ed infine, per gli spostamenti di corto-medio raggio, punta a creare quelle
condizioni che favoriscano spostamenti sicuri in bicicletta. In tal senso gli effetti sull'ambiente derivanti
dall'attuazione del PUMS possono ritenersi sostenibili.

 Vengono, inoltre, perseguiti obiettivi sulla sicurezza, non solo in termini di riduzione dell’incidentalità, ma
anche di percezione dei livelli di sicurezza dei luoghi e dei percorsi; la sicurezza rappresenta il primo elemento
per innalzare l’attrattività urbana e condizionare le scelti modali.

 Le azioni del PUMS appaiono nel complesso pienamente coerenti con l’obiettivo di riduzione
dell’inquinamento atmosferico. Non solo le azioni valutabili quantitativamente ma l’attuazione di tutte le
azioni del PUMS sono il principale strumento per perseguire tali obiettivi relativamente al contributo da
traffico. Risulta pertanto importante garantirne la piena e corretta attuazione.

 Negli obiettivi e nelle azioni implementate dal PUMS si rileva un obiettivo trasversale di riduzione dei consumi
di combustibili fossili e delle relative emissioni climalteranti. Anche se difficilmente verificabili
quantitativamente, tutte le azioni che spingono a migliorare il trasporto pubblico sia come efficienza dei mezzi
utilizzati che come efficienza del servizio, ovvero tutte le azioni tese a promuovere uno share modale diverso,
dove ad esempio, la mobilità condivisa, l’impiego della mobilità ciclabile e della micromobilità elettrica non sia
solo di tipo residuale, contribuiscono positivamente alla riduzione dei consumi e delle emissioni.

 Le azioni del PUMS appaiono nel complesso pienamente coerenti anche con l’obiettivo della riduzione
dell’inquinamento acustico, in termini di esposizione della popolazione a rumore; anzi l’attuazione degli
obiettivi del PUMS sono uno strumento alla scala urbana comunale per perseguire tali obiettivi relativamente
al contributo da traffico.

 Infine, la maggiore attenzione alla coerenziazione reciproca tra il tema dell’accessibilità e gli aspetti insediativi
sono fattori che potranno avere ricadute positive sul contesto provinciale.
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 Alla verifica di sostenibilità della proposta di PUMS dovrà seguire un attento processo di monitoraggio in fase
di attuazione dello stesso. Il monitoraggio, infatti, risulta strategico per un eventuale riorientamento del PUMS
verso una maggiore condizione di sostenibilità dello stesso.

 La necessità di una costante valutazione della sostenibilità del PUMS è anche dovuta alla natura del Piano
stesso, che indirizza in modo orientativo/prescrittivo il disegno del sistema della mobilità sostenibile, ma non
sempre determina in modo rigido come gli indirizzi in esso contenuti dovranno essere recepiti dalla
pianificazione di livello inferiore e di settore.

 È inoltre necessario che il monitoraggio sia continuo al fine di verificare che l’effetto cumulato delle scelte
effettuate consenta il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità del PUMS.

 In questa fase si è deciso di individuare in ambito VAS un primo set di indicatori di contesto, con riferimento
alle componenti analizzate per caratterizzare il contesto di riferimento ambientale; tali indicatori sono,
generalmente, monitorati dai soggetti che svolgono costantemente compiti di controllo sul territorio, come
l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) e Regione Lombardia stessa.

 Per la scelta degli indicatori di processo, necessari al fine di valutare l’efficacia del Piano, si è deciso di fare
esclusivamente riferimento al Sistema di Monitoraggio già previsto all’interno del PUMS stesso.
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Componente
ambientale

Indicatore Unità di misura Fonte Cadenza
temporale
raccolta dati

Popolazione Popolazione residente N° ISTAT annuale
Densità insediativa ab/kmq ISTAT annuale

Suolo e 
sottosuolo

Grado di urbanizzazione del territorio (rapporto tra superficie urbanizzata e
superficie territoriale)

% DUSAF
Reg. Lombardia

annuale

Aria Emissioni di sostanze inquinanti (SO2, PM10, PM2,5, NOX, CO, O3, PTS) t/anno INEMAR annuale
Emissioni di gas serra kt/anno INEMAR annuale
Incidenza delle emissioni da traffico sul totale delle emissioni di sostanze
inquinanti per l’atmosfera alla scala provinciale

% INEMAR annuale

Rumore Percentuale popolazione esposta al rumore: rapporto percentuale tra gli
abitanti in aree di classe IV, V e VI e la popolazione residente totale

% Provincia di 
Monza e Brianza

annuale

Energia Consumi energetici complessivi, per Provincia di Monza e Brianza, suddivisi per
settore

tep/anno S.I.R.EN.A2.0, 
Sistema 
Informativo 
Regionale 
ENergia
Ambiente

annuale

Consumi energetici complessivi, per Provincia di Monza e Brianza, suddivisi per
vettore impiegato

tep/anno

Mobilità e 
trasporti

Tasso di motorizzazione n. autovetture/ab ACI annuale

Estensione rete stradale di Competenza di Provincia di Monza e Brianza Km Provincia di 
Monza e Brianza

annuale

Flussi veicolari per tipologia n. veicoli Provincia di 
Monza e Brianza

annuale

Quota modale di utilizzo di trasporto pubblico % Provincia di 
Monza e Brianza

annuale

Lunghezza e lunghezza pro capite delle piste ciclabili ml - ml/ab Provincia di 
Monza e Brianza

annuale

Numero di incidenti stradali registrati nel territorio di Provincia di Monza e
Brianza

N° Provincia di 
Monza e Brianza

annuale

Numero di incidenti stradali che coinvolgono utenze deboli della strada
(biciclette e pedoni)

N° Provincia di 
Monza e Brianza

annuale


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Diapositiva numero 19
	Diapositiva numero 20
	Diapositiva numero 21
	Diapositiva numero 22
	Diapositiva numero 23
	Diapositiva numero 24
	Diapositiva numero 25
	Diapositiva numero 26
	Diapositiva numero 27
	Diapositiva numero 28
	Diapositiva numero 29
	Diapositiva numero 30
	Diapositiva numero 31
	Diapositiva numero 32
	Diapositiva numero 33
	Diapositiva numero 34
	Diapositiva numero 35
	Diapositiva numero 36
	Diapositiva numero 37
	Diapositiva numero 38

