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Motivazioni:

Aggiornamento sul tema infrastrutture e mobilità dalla data di approvazione Ptcp vigente (2013), alla

luce di:

sottoscrizione accordi interistituzionali per realizzare infrastrutture di carattere sovracomunale

(prolungamento M5 a Monza)

accoglimento di proposte di modifica Ptcp avanzate dai Comuni ai sensi dell’art. 13.5 della L.R.

12/05 (stralcio previsione variante Sp6)

attuazione di interventi indicati nel quadro programmatico del Ptcp (tavv. 10 e 11)

aggiornamento del quadro sovra provinciale con particolare riguardo agli obiettivi prioritari di

interesse regionale (aggiornamento PTR mediante PRS e DEFR)

Iter procedurale:

GIA’ SVOLTO E IN CORSO

Data Attività

30/04/2020 DDP n.40 – Avvio variante Ptcp e relativo procedimento Vas

25/05/2020 DD n.777 – Individuazione procedura Vas, modalità di partecipazione e soggetti interessati

09/07/2020 Nota prot. 28652 Avviso messa a disposizione RP e indizione CdS del 10/09/2020

09/07/2020 Pubblicazione RP su SIVAS e sito Prov. MB

08 12/08/2020 Scadenza contributi (30 gg. dalla pubblicazione RP)

10/09/2020 CdS di verifica di assoggettabilità a Vas

DA SVOLGERE

Data Attività

07 11/10/2020 Scadenza emissione decreto e parere motivato (60 gg. da termine ricezione contributi)



In base alla vigente normativa regionale, il procedimento per la verifica di assoggettabilità alla VAS è
regolamentato dall’allegato 1 alla DGR del 2010, sinteticamente illustrato nel seguente schema.

Avvio del procedimento
Incarico per la predisposizione del

Rapporto preliminare
Fase di preparazione

Orientamenti iniziali della

Variante Rapporto preliminare

Fase di orientamento

Informazione circa la decisione e pubblicazione del provvedimento su web

Decisione

luglio 2020 Messa a disposizione e pubblicazione del Rapporto preliminare

(30gg)

Formulazione pareri ed osservazioni nei 30 gg Controdeduzioni
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Decisione in merito alla assoggettabilità alla VAS

Il percorso metodologico
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• La procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS della Variante al PTCP in materia di

infrastrutture per la mobilità è stata ufficialmente attivata mediante DDP n° 40 del

30.04.2020. 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.

• Con Determinazione Dirigenziale del 25.05.2020 sono stati individuati i soggetti interessati

al procedimento di VAS della Variante al PTCP e le modalità di partecipazione.
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• Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Monza e della Brianza è stato

approvato con delibera del C.P. n. 16 DEL 10/07/2013 ed è entrato in vigore con la pubblicazione sul

B.U.R.L. n. 43 del 23/10/2013.

• Le politiche di azione del PTCP sono articolate in 6 macro sistemi logico pianificatori (struttura socio

economica, uso del suolo e sistema insediativo, sistema infrastrutturale esistente e scenari di sviluppo,

sistema paesaggistico ambientale, ambiti agricoli strategici, difesa del suolo e assetto idrogeologico),

per ciascuno dei quali vengono individuati obiettivi generali e specifici.

• Tali obiettivi, a loro volta, si traducono in 3 livelli di indicazioni operative (esplicitate nelle Norme di

Piano del PTCP), a seconda dei casi con efficacia prescrittiva e prevalente, con valore indicativo (la cui

efficacia presuppone la condivisione degli interlocutori di volta in volta interessati, in primo luogo dei

Comuni) e proposte dal Piano come possibili traguardi del futuro sviluppo.

• Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.31 del 12.11.2018 è stata approvata una prima Variante

alle Norme di Attuazione del PTCP, avviata a partire dal presupposto che non si intendeva intaccare la

filosofia e l’impianto complessivo del Piano, ma nel contempo si intendeva garantire una migliore

chiarezza, efficienza e semplificazione di gestione, nell’ottica di consentire il raggiungimento degli

obiettivi dello stesso piano.

• Si è trattato, in particolare, di operare su alcuni aspetti, contenuti in un numero ridotto di articoli, sui

quali sono emersi, nella fase seguita all’approvazione, problemi di natura interpretativa e/o difficoltà di

applicazione.

Il Piano Territoriale di Coordinamento

Provinciale della Provincia di Monza e Brianza
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• Il Piano territoriale di coordinamento vigente, in qualità di atto di indirizzo della programmazione socio

economica della Provincia, individua gli interventi sulla rete stradale e sulla rete del trasporto su ferro

nello scenario programmatico (tavole 10 e 11 del PTCP) e lo schema di assetto della rete stradale e della

rete del trasporto su ferro nello scenario di piano (tavole 12 e 13 del PTCP).

• Il PTCP vigente individua inoltre gli interventi infrastrutturali per la mobilità la cui localizzazione,

comprensiva dei corridoi di salvaguardia, assume valore prescrittivo e prevalente sugli atti dei PGT; tali

interventi sono dettagliati all’art.41 delle Norme del piano.

• La Variante al PTCP in materia di infrastrutture per la mobilità si rende necessaria in seguito a:

accoglimento di richieste di modifica del PTCP presentate dai Comuni, sulle quali già la Provincia si è

espressa favorevolmente nell’ambito di procedimenti di valutazione di compatibilità dei PGT e nello

specifico eliminazione della previsione di nuova connessione viabilistica in variante alla strada

provinciale SP6 che interessa i comuni di Sovico, Albiate e Carate Brianza;

accordi interistituzionali sottoscritti dalla Provincia relativamente a nuovi interventi infrastrutturali,

quale è il prolungamento a Monza della linea metropolitana M5.

• La Variante è, inoltre, occasione per apportare aggiornamenti al quadro programmatico del PTCP, in

materia di infrastrutture per la mobilità, in seguito a:

aggiornamento del quadro sovra provinciale e nello specifico del quadro degli obiettivi prioritari di

interesse regionale (aggiornamento annuale PTR mediante il Programma Regionale di Sviluppo, ovvero

mediante il Documento di Economia e Finanza Regionale – ultimo aggiornamento del 26 novembre

2019);

attuazione di interventi individuati nel quadro programmatico rappresentato nei vigenti elaborati del

PTCP;

eventuale sviluppo/avanzamento di studi di fattibilità in corso.
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STRALCIO DI PREVISIONE DI NUOVO TRATTO VIABILISTICO VARIANTE SP6 NEI COMUNI DI SOVICO,

ALBIATE E CARATE BRIANZA

A seguito di richiesta da parte dei Comuni di Sovico, Albiate e Carate Brianza, la Provincia ha valutato

positivamente la proposta di modifica del PTCP vigente volta all’eliminazione della previsione

infrastrutturale della nuova connessione viabilistica in variante alla strada provinciale SP6, identificata con

il numero 730 alla Tavola 12 “Schema di assetto della rete stradale nello scenario di piano”.

La valutazione favorevole all’eliminazione della previsione espressa con DDP 6/2018 e 12/2019 è stata

effettuata sulla base delle risultanze di uno studio specialistico appositamente redatto e condiviso dai tre

comuni interessati dal tracciato. Le analisi e le rilevazioni condotte, unitamente alla costruzione di un

modello di simulazione degli scenari futuri, evidenziano in particolare che:

• la realizzazione del completamento della variante SP6 avrebbe esigue ricadute positive, in quanto le

previsioni di alleggerimento del traffico gravante sulla porzione di rete di mobilità oggetto dell’indagine,

a realizzazione completa delle infrastrutture programmate e previste nello scenario di Piano, sono

piuttosto ridotte:

o recupero di capacità della SP6 nell’ordine di un 15%/20%, rispetto allo stato di fatto,

o lieve miglioramento del livello di servizio del medesimo asse da “E” a “D” con permanere di

saturazione dell’arteria”;

• un parziale recupero di capacità della SP6 esistente e, soprattutto, di alleggerimento dei carichi con

conseguente riduzione degli accodamenti alle intersezioni e dei tempi di attesa, è possibile anche

mediante interventi minori sulla viabilità di scala locale.
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Oltre alle considerazioni sulla previsione della redistribuzione del traffico con la realizzazione del

completamento della variante SP6, la richiesta dei Comuni riporta anche valutazioni degli effetti sul

sistema insediativo e sul sistema delle tutele paesaggistico ambientale, oltre che valutazioni di tipo

economico; in particolare si evidenzia che la realizzazione dell’opera:

comporterebbe un investimento economico rilevante per il quale non sono previsti finanziamenti

esterni a copertura, anche solo parziale, dei costi;

interesserebbe prevalentemente aree non urbanizzate allo stato di fatto, determinando un notevole

impatto dal punto di vista del consumo di suolo;

inciderebbe su aree di rilevanza paesaggistico ambientale. Il tracciato infatti ricade in parte nel Parco

Regionale della Valle del Lambro, in ambiti di interesse provinciale (Tav.6d del PTCP vigente), in rete

verde di ricomposizione paesaggistica (Tav.6a del PTCP vigente) e in ambiti destinati all’attività agricola

di interesse strategico (Tav.7b del PTCP vigente);

determinerebbe una pesante cesura della continuità ecologico ambientale, interferendo con il

corridoio primario della RER (Rete ecologica regionale).

STRALCIO DI PREVISIONE DI NUOVO TRATTO VIABILISTICO VARIANTE SP6 NEI COMUNI DI SOVICO,

ALBIATE E CARATE BRIANZA
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Il Progetto di completamento della variante alla

SP6 ad ovest dell’abitato di Albiate e Sovico,

riportato nella tav. 12 del PTCP, riprende quanto

previsto dallo Studio di fattibilità della Provincia

di Milano di marzo 2008, integrato dalle

indicazioni del PGT del Comune di Albiate,

approvato nel 2010, e del PGT del Comune di

Sovico, adottato nel 2010.

La variante consiste nell’eliminazione dallo

schema di assetto della rete stradale

rappresentato alla Tav.12 del PTCP della “nuova

connessione” identificata con il n.730.

In conseguenza all’eliminazione della previsione

del nuovo tracciato, la variante del PTCP deve

affrontare una revisione della classificazione

gerarchica e funzionale della viabilità di rilevanza

sovracomunale, individuata nella medesima

Tav.12 del piano vigente, che in questa parte di

territorio è direttamente correlata alle previsioni

del sistema viabilistico pedemontano e delle

relative opere connesse.

STRALCIO DI PREVISIONE DI NUOVO TRATTO VIABILISTICO VARIANTE SP6 NEI COMUNI DI SOVICO,

ALBIATE E CARATE BRIANZA
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Il progetto di prolungamento della linea M5 ricadente

sul territorio della Provincia di Monza e Brianza,

all’attuale stato di elaborazione del progetto di

fattibilità tecnica ed economica, si snoda da sud

(Cinisello Monza) e attraversa il capoluogo fino a

raggiungere la stazione ferroviaria, il centro storico

(piazza Trento e Trieste), il parco della Villa Reale e

l’ospedale S. Gerardo, per poi attestarsi al polo

istituzionale provinciale.

Il prolungamento della linea metropolitana ad

automatismo integrale M5 si sviluppa a nord

dell’attuale capolinea di Bignami, con un’estensione

complessiva di circa 12,6 km, quasi interamente in

sotterranea (realizzata in galleria con scudo

meccanizzato), ed 11 fermate (poste ad una distanza

media di circa 700 m), interessando i Comuni di

Milano, Cinisello Balsamo e Monza.

Il tracciato attualmente previsto è il frutto della scelta

condivisa tra le soluzioni alternative proposte nel

Progetto di Fattibilità Tecnico Economica predisposto

da MM.

PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA

M5 A MONZA
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PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANAM5 A MONZA

La linea segue inizialmente v.le Fulvio Testi (dove sono previste le 2 fermate Testi Gorky – interscambio con

la linea tranviaria 31 Milano Cinisello – e Rondinella Crocetta, in territorio di Cinisello Balsamo), per poi

deviare verso nord, sottopassando l’autostrada A4 e seguendo via Stalingrado, fino a raggiunge via Lincoln

(dove è prevista l’omonima fermata, sempre in territorio di Cinisello Balsamo).

La linea devia, quindi, verso est, raggiungendo il nodo di Monza Bettola, dove si posiziona la fermata

Cinisello Monza, sul confine tra i territori dei due Comuni, presso la quale sarà possibile l’interscambio con

la linea M1 in fase di prolungamento e con il sistema viabilistico A4, A52 Rho Monza e SS36 Milano Lecco,

nei pressi del quale sarà realizzato un parcheggio d’interscambio per intercettare il traffico privato.

Da qui la linea sale in superficie, con un tratto in galleria artificiale ed un tratto in trincea, per scavalcare su

viadotto la A52 Tangenziale nord di Milano (che qui si colloca in trincea) e permettere la connessione con il

deposito officina Monza Casignolo. Questo ha funzione di ricovero e manutenzione del materiale rotabile,

posto a piano campagna in territorio di Monza, tra lo svincolo della A52 Sesto San Giovanni I Maggio, via

Borgazzi e via Campania, in un’area attualmente libera di circa 13 ettari, dei quali circa un quarto saranno

coperti da edifici e capannoni con uno sviluppo in elevazione non superiore agli 8 m.

Dopo un tratto in trincea e successiva galleria artificiale, la linea torna in sotterraneo e si snoda in territorio

di Monza, dove sono previste altre 7 fermate, denominate Campania, Marsala, Monza FS (dove sarà

possibile l’interscambio con l’omonima stazione ferroviaria e con diverse linee su gomma che servono la

stazione stessa), Trento e Trieste, Parco Villa Reale, Ospedale San Gerardo e Monza Brianza (a servizio del

Polo Istituzionale, dotato anche di un ulteriore parcheggio di interscambio per intercettare il traffico

proveniente da nord).
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Diversi sono gli atti ufficiali relativi alla realizzazione del prolungamento della linea metropolitana M5 dall’attuale

capolinea di Bignami fino a Monza, sottoscritti dalla Provincia di Monza e Brianza e dagli altri Enti interessati dal

progetto di prolungamento.

In particolare, con il parere espresso sul progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), la Provincia di Monza

e Brianza ha fornito le proprie osservazioni, finalizzate al miglioramento del progetto nelle successive fasi di

sviluppo, evidenziando le principali criticità emerse e gli approfondimenti necessari:

• relativamente al Sistema della mobilità:

o l’aggiornamento delle stime di carico della fermata Monza Brianza (Polo istituzionale), che appaiono

sottostimate;

o l’aggiornamento e l’integrazione per scenari differenti dello studio di traffico, imputando nel modello la

realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti sul territorio provinciale, la stima dei carichi indotti dalle

trasformazioni previste dai PGT comunali, la valutazione delle aree a parcheggio nei pressi delle fermate,

nonché studi di approfondimento sulla domanda di parcheggio.

Anche alla fase di cantierizzazione è stata assegnata particolare importanza, raccomandando sulla base delle

risultanze degli studi del traffico la scelta delle soluzioni più sostenibili e meno impattanti;

• relativamente al Sistema di tutela paesaggistica del PTCP, sono state segnalate in particolare le interferenze del

tracciato con la Rete verde di ricomposizione paesaggistica e con gli Ambiti destinati all’attività agricola di

interesse strategico. L’impatto maggiore è determinato dalla collocazione del deposito di Monza Casignolo. La

Provincia ritiene che “la realizzazione di un’infrastruttura come il prolungamento della linea metropolitana M5

sia anche occasione di costruzione e ri qualificazione urbana, paesaggistica e ambientale. L’assenza di un

progetto paesaggistico non permette di poter valutare l’impatto dell’infrastruttura sul territorio, con

particolare riferimento alle aree interessate dalla realizzazione del deposito. A tal proposito si ritiene quindi

necessario che venga predisposto un progetto paesaggistico/ambientale complessivo, con particolare

riferimento all’area in cui verrà realizzato il deposito e alla sistemazione della fermata di Monza Brianza.
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PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANAM5 A MONZA

Il PTCP vigente inquadra il progetto di prolungamento della

linea M5 in due tavole di Piano:

in Tav 11 – Interventi sulla rete di trasporto su ferro

nello scenario programmatico – inserisce il tracciato che

da Bignami arriva alla stazione di Cinisello Monza tra gli

interventi sulla rete di trasporto su ferro programmati

(Progetto 117);

in Tav 13 Schema di assetto della rete del trasporto su

ferro nello scenario di piano – inserisce il tracciato che

da Bignami arriva alla stazione di Cinisello Monza, quale

nuovo tracciato di linea metropolitana tra le linee di

primo livello nello scenario di piano. Nello scenario di

piano è individuato, con apposita simbologia, un

tracciato di sistemi di trasporto a guida vincolata o su

tracciato dedicato e/o innovativo, che dalla stazione

metropolitana Cinisello Monza si dirige verso nord.

La Variante consiste nel recepire il tracciato del prolungamento della linea M5 nelle Tav 11 e 13 di Piano.

Poiché è in fase di redazione il progetto definitivo dell’opera, sarà inserito nelle due tavole di Piano il

tracciato disponibile alla data di conclusione dell’iter della presente Variante al PTCP.
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Verifica di coerenza con il Quadro programmatico di riferimento

Non si rilevano elementi di contrasto fra la proposta di Variante e i contenuti del PTR.

Il progetto di prolungamento della linea metropolitana M5 risponde anche all'esigenze di

promuovere forme di mobilità sostenibili e a basso impatto ambientale, soprattutto in termini di

emissioni inquinanti. Pertanto, il progetto risponde agli obiettivi strategici generali di tutela della

salute e della sicurezza dei cittadini, riducendo le diverse forme di inquinamento ambientale;

L’eliminazione della previsione infrastrutturale della nuova connessione viabilistica in variante alla

strada provinciale SP6 nei Comuni di Sovico, Albiate e Carate Brianza, comporta evidenti effetti

positivi in termini di consumo di suolo non urbanizzato e interferenza con ambiti di rilevanza

ambientale.

Per quanto riguarda la coerenza con l’integrazione del PTR ai sensi della LR n. 31/2014 sul consumo di

suolo:

• L’eliminazione della previsione infrastrutturale della nuova connessione viabilistica in variante alla

strada provinciale SP6 nei Comuni di Sovico, Albiate e Carate Brianza, comporta lo stralcio di una

previsione ad evidente consumo di suolo.

• La realizzazione del prolungamento della linea M5 comporterà, dal punto di vista del consumo di

suolo, il maggiore impatto nella collocazione del deposito di Monza Casignolo. A tal proposito si

ritiene quindi necessario, nelle successive fasi di progettazione, che venga predisposto un progetto

paesaggistico/ambientale complessivo, con particolare riferimento all’area in cui verrà realizzato il

deposito ed anche alla sistemazione della fermata di Monza Brianza.



Le fasi della verifica di assoggettabilità alla VAS
Variante PTCP in materia di infrastrutture per la mobilità

Conferenza di Verifica

Ai fini della verifica di coerenza fra la Variante in esame e il disegno della RER, si evidenzia che:

• il tracciato del prolungamento della linea M5 è previsto interrato e pertanto le possibili interferenze

con il corridoio ecologico lungo il corso del fiume Lambro e con le aree di primo livello, in

corrispondenza del parco di Monza, sono risolte con la soluzione progettuale scelta;

• l’eliminazione della previsione infrastrutturale della nuova connessione viabilistica in variante alla

strada provinciale SP6 comporta evidenti effetti positivi dal punto di vista della possibile interferenza

con il corridoio ecologico primario, che, attraversando il territorio provinciale in senso est ovest

collega il Parco delle Groane con il Parco della Valle del Lambro e il parco dell’Adda nord.

Verifica di coerenza con il Quadro programmatico di riferimento
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Verifica di coerenza con il Quadro programmatico di riferimento
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Ai fini della verifica di coerenza fra la Variante in esame e il Sistema delle Aree protette, si allegano due

immagini dove i tracciati in esame sono sovrapposti ai perimetri dei Parchi sopra evidenziati.

Nello specifico si evidenzia che i due progetti infrastrutturali potrebbero avere interferenze con il Parco

regionale della Valle del Lambro e con il PLIS del Grugnotorto Villoresi.

L’eliminazione della previsione infrastrutturale della nuova connessione viabilistica in variante alla

strada provinciale SP6 comporta la risoluzione dei possibili effetti negativi determinati dal disegno

previsto della nuova infrastruttura sui territori attraversati del Parco della Valle del Lambro.

La realizzazione del prolungamento della linea M5 con tracciato interrato risolve eventuali interferenze

con i territori dei parchi attraversati. L’elemento maggiormente invasivo è determinato dalla

collocazione del deposito di Monza Casignolo. A tal proposito si ritiene quindi necessario, nelle

successive fasi di progettazione, che venga predisposto un progetto paesaggistico/ambientale

complessivo, con particolare riferimento all’area in cui verrà realizzato il deposito.

Verifica di coerenza con il Quadro programmatico di riferimento
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Verifica di coerenza con il Quadro programmatico di riferimento

Le Zone speciali di Conservazione, istituite ai sensi della Direttiva «Habitat» per la tutela degli ambienti

naturali e delle specie di maggiore vulnerabilità e rilevanza a livello continentale, 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.

La lontananza fra il tracciato

previsto per il prolungamento

della linea M5 e i Siti di Rete

Natura 2000 presenti è tale da

poter escludere effetti significativi

sui siti stessi. Si rimanda

comunque alle successive fasi di

progettazione dell’infrastruttura

per i necessari/eventuali

approfondimenti, soprattutto per

la fase di cantierizzazione

dell’opera.
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Il progetto di prolungamento della linea metropolitana M5 è ricompreso tra gli interventi previsti nel

PRMT Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (con un tracciato ancora da approfondire),

risultando, pertanto, coerente con le azioni di tale strumento programmatico, oltre che con i suoi più

generali obiettivi di miglioramento delle connessioni con l’area di Milano, di sviluppo della mobilità

integrata e di promozione della sostenibilità ambientale del sistema dei trasporti.

Stante la diversa scala territoriale, il progetto di Variante alla SP6 nei Comuni di Albiate, Sovico e Carate

Brianza non rientra specificatamente tra gli interventi citati nel PRMT.

Non si rilevano elementi di contrasto fra la proposta di Variante e i contenuti del PRIA:

• Il progetto di prolungamento della linea metropolitana M5 risponde anche all'esigenze di

promuovere forme di mobilità sostenibili e a basso impatto ambientale, soprattutto in termini di

emissioni inquinanti. Pertanto, il progetto risponde agli obiettivi strategici generali di tutela della

salute e della sicurezza dei cittadini, riducendo le diverse forme di inquinamento ambientale.

• La realizzazione del completamento della variante SP6 avrebbe esigue ricadute positive, in quanto

le previsioni di alleggerimento del traffico gravante sulla rete di mobilità del contesto, a

realizzazione completa delle infrastrutture programmate e previste nello scenario di Piano, sono

piuttosto ridotte

Verifica di coerenza con il Quadro programmatico di riferimento
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Il PGRA Piano di Gestione Rischio Alluvioni nel Bacino del

Fiume Po (DPCM del 27.10.2016) è stato predisposto in

attuazione del DLgs n. 49/2010 di recepimento della

“Direttiva Alluvioni” 2007/60/CE relativa alla valutazione e

alla gestione dei rischi di alluvioni, con la finalità di ridurne le

conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i

beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività

economiche e sociali.

Il territorio provinciale è interessato da aree allagabili, poste

nell’intorno delle principali aste fluviali, che presentano

classi di pericolosità anche elevate e classi di rischio

generalmente medio alte, soprattutto nelle tratte fluviali di

attraversamento di aree fortemente urbanizzate, dove

maggiore è la presenza di ricettori sensibili.

Nello specifico si rileva che:

• la previsione del prolungamento della linea M5 a Monza

non interferisce con le fasce PAI e le conseguenti aree di

possibile esondazione disciplinate dal PGRA.

Verifica di coerenza con il Quadro programmatico di riferimento
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Uso del suolo

Percentuale di superficie antropizzata fra le più alte della Regione Lombardia (55%).

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

L’eliminazione della previsione infrastrutturale della nuova connessione viabilistica in variante alla strada

provinciale SP6 nei Comuni di Sovico, Albiate e Carate Brianza, comporta lo stralcio di una previsione ad

evidente consumo di suolo.

La soluzione progettuale attualmente prevista per il prolungamento della Linea metropolitana M5,

prevede un tracciato quasi interamente in galleria e quindi, ad opera realizzata, a ridotto consumo di

suolo.

L’impatto maggiore, sotto questo profilo, è determinato dalla realizzazione del deposito di Monza

Casignolo e dei tratti di linea previsti in trincea.
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Habitat e biodiversità

Flora e fauna

Le aree naturali in Provincia di Monza e Brianza, secondo la Banca Dati DUSAF 6.0 di Regione Lombardia,

assommano a circa l’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.

Lo stralcio della previsione infrastrutturale della nuova connessione viabilistica in variante alla strada

provinciale SP6 nei Comuni di Sovico, Albiate e Carate Brianza, comporta evidenti effetti positivi sul

paesaggio e l’ambiente, in quanto la nuova infrastruttura avrebbe interessato prevalentemente aree non

urbanizzate, oggetto di diverse tutele paesistico ambientali: Parco Regionale della Valle del Lambro, rete

verde di ricomposizione paesaggistica e ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico.

La realizzazione del prolungamento della linea M5 comporterà vantaggi dal punto di vista della qualità

dell’aria e del sistema della mobilità nel suo complesso. Il tracciato interferisce, nel suo primo tratto,

previsto in parte in trincea, con la Rete verde di ricomposizione paesaggistica e con gli Ambiti destinati

all’attività agricola di interesse strategico. L’elemento maggiormente invasivo è determinato dalla

collocazione del deposito di Monza Casignolo. A tal proposito si ritiene quindi necessario, nelle successive

fasi di progettazione, che venga predisposto un progetto paesaggistico/ambientale complessivo, con

particolare riferimento all’area in cui verrà realizzato il deposito.
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Aria e fattori climatici

Il Territorio che è caratterizzato da alta densità abitativa, di attività industriali e di traffico, riporta di

conseguenza concentrazioni elevate di polveri sottili PM10 e densità elevata di SO2, NH3, NOx, 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.

Le emissioni più onerose per la qualità dell’aria nella provincia risultano essere la CO2 eq derivante dal

trasporto su strada e da combustione non industriale, e la CO2 emessa dal trasporto su strada. Il trasporto

su strada risulta, pertanto, essere la fonte di maggiori emissioni per molti inquinanti monitorati

Il progetto di prolungamento della linea metropolitana M5 risponde anche all'esigenze di promuovere

forme di mobilità sostenibili e a basso impatto ambientale, soprattutto in termini di emissioni inquinanti.

Pertanto, il progetto risponde agli obiettivi strategici generali di tutela della salute e della sicurezza dei

cittadini, riducendo le diverse forme di inquinamento ambientale e conseguentemente le emissioni

atmosferiche.

La realizzazione del completamento della variante SP6 avrebbe avuto esigue ricadute positive, in quanto

le previsioni di alleggerimento del traffico gravante sulla rete di mobilità del contesto, a realizzazione

completa delle infrastrutture programmate e previste nello scenario di Piano del PTCP, sono state valutate

come piuttosto ridotte.
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Rumore

Le fonti di rumore principali e più diffuse sul territorio sono le infrastrutture di trasporto (strade, ferrovie).

Il traffico ad esse connesso, soprattutto quello veicolare, è il principale determinante del clima acustico

nelle aree urbane, dove ormai risiede la maggior parte della popolazione. Il traffico veicolare 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 attività industriali e

commerciali, locali pubblici, cantieri e impianti in genere.

La provincia di Monza e Brianza ha elaborato la Mappatura acustica (il cui aggiornamento è stato

approvato con DDP n. 151 del 28.12.2017), che fornisce mediante apposita modellizzazione acustica, la

situazione di rumorosità, stimata o rilevata, prodotta da ogni singola infrastruttura viaria, calcolando, al

contempo, il numero di persone esposte a determinati livelli acustici di riferimento previsti dalla norma.

Per gli assi stradali principali analizzati è stato successivamente elaborato il Piano d’Azione (il cui

aggiornamento è stato approvato con DDP n. 126 del 16.10.2018), che ha l’obiettivo di ridurre il rumore

derivante da inquinamento acustico da traffico veicolare attraverso l’individuazione di appositi interventi

di mitigazione.

La realizzazione del prolungamento della linea metropolitana verso i territori esterni al Comune di Milano

e, in particolare, verso il capoluogo provinciale brianteo, contribuirà in modo significativo allo split modale

verso il sistema pubblico lungo una delle principali direttrici di mobilità in ingresso verso l’area centrale

milanese, sgravando la rete viaria della zona di una quota di traffico veicolare, riducendo in tal modo

anche l’inquinamento acustico, grazie all’utilizzo di tecnologie più performanti sotto il profilo dell’impatto

acustico.
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Sistema della mobilità

• La Provincia di Monza e Brianza movimenta quasi 234.000 spostamenti sistematici ISTAT da/verso territori

esterni (il 65% dei quali in uscita) e oltre 315.200 spostamenti sistematici interni (che rappresentano il 57%

degli spostamenti complessivi).

• Considerando la differenza tra spostamenti totali (matrice regionale O/D 2014) attratti e generati a scala

comunale, emerge che i Comuni che svolgono un ruolo di attrattori della domanda di mobilità (caratterizzati

generalmente dal prevalere di funzioni legate alle attività presenti, quali lavoro, scuola, centri commerciali,

ecc.) sono Monza, Villasanta, Vimercate, Lissone, Varedo, Lentate sul Seveso, Giussano, Carate Brianza,

Cornate d’Adda e Busnago, mentre i restanti Comuni sono generatori di domanda (contraddistinguendosi per

una generale prevalenza della funzione residenziale).

• 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 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.

La realizzazione del prolungamento della linea metropolitana verso i territori esterni al Comune di Milano e, in

particolare, verso il capoluogo provinciale brianteo, con interscambi diretti con altre linee del trasporto pubblico

di forza (tranviaria 31 Milano Cinisello, metropolitana M1 prolungata a Cinisello Monza Bettola, linea ferroviaria

Milano Monza), contribuirà in modo significativo allo split modale verso il sistema pubblico lungo una delle

principali direttrici di mobilità in ingresso verso l’area centrale milanese, sgravando la rete viaria della zona di una

quota di traffico veicolare.
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N. PROT. DATA MITTENTE SINTESI CONTENUTI

1 29659 16/07/2020 Provincia di Lecco

Mette in evidenza le progettualità in corso in Provincia LC, di valenza sovralocale:

_Ipotesi prolungamento Tangenziale Est

_Progetto di territorio G per integrazione Pedemontana con viabilità provinciale

_Progetto di territorio H per riqualificazione SS 36 tra Nibionno e Civate

2 30503 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 32850 07/08/2020 Consorzio Villoresi

_Per il progetto M5, evidenzia l'interferenza con il Canale Villoresi e la necessità di svolgere

adeguate valutazioni nel merito, nella parte del RP relativa ad acque superficiali e

sotterranee

_non ravvisa necessità di sottoporre a VAS

4 32858 07/08/2020 Osservatorio Ptcp

Ripropone i contenuti della nota in pre Vas prot. 24845:

_inserire in RV le aree interessate dallo stralcio Sp6

_M5 deposito Casignolo: riportare le ipotesi di progetto (inclusa opzione zero) e relativi

impatti ambientali nel RP (non sono presenti)

5 33235 10/08/2020 Comune di Limbiate
Chiede inserimento nel RP e nella variante del potenziamento Sp ex SS 527 (modifica

tracciato e previsione rotatoria)

6 34550 25/08/2020 Ferrovie Nord non segnala alcuna interferenza con i propri tracciati ferroviari

7 35066 31/08/2020 UTR Brianza nulla da segnalare

8 35684 03/09/2020 ARPA
_Sp6: necessità di studi di traffico per la nuova strada

_MM5: si demandano osservazioni puntuali in sede di valutazione ambientale del progetto

9 35878 07/09/2020

MM S.p.A. Direzione

Sistemi per la

Mobilità

Segnala la redazione dello studio per la modifica del tracciato in galleria, ferma restando la

fermata Parco Villa Reale all'interno del parcheggio del Parco, così come emerso a valle

della CdS, in esito alle esigenze degli Enti manifestate nella stessa CdS.


