
I POVERI BOSCHI

Il  Piano  Territoriale  di  Coordinamento  Provinciale  (PTCP)  prevede  che  nelle  aree  qualificate  come 
Ambiti  di  Interesse  Provinciale  (AIP) qualora  le  stesse  siano oggetto  di  pianificazione da parte  dei 
comuni  prevedendo  in  esse  nuove  edificazioni  (residenziale,  commerciale,  terziario,  produttivo)  le 
stesse siano oggetto di un confronto con la Provincia di MB.

 Affinché la pianificazione (e l’edificazione) si concretizzi nell’iter del Piano di Governo del Territorio 
(PGT) il confronto tra il Comune (cui spesso si affianca il privato promotore) deve chiudersi con una  
Procedura d’Intesa formalizzata con decreto del Presidente della provincia di MB.

Negli AIP è dunque, purtroppo, consentito il consumo di suolo pur se assoggettato ad una Procedura 
d’Intesa dove le volumetrie vengono accorpate per avere una prevalenza dello spazio libero,  vengono 
previsti  elementi  naturali  per attenuare l’impatto degli  edifici  quali  la creazione di  un filare, nuove 
piantumazioni e a volte il trasferimento di aree da inserire in Rete Verde o in Ambiti Agricoli Strategici 
(AAS). Le prime Intese sono datate 2015, subito dopo l’adozione del PTCP.

Il coordinamento ambientalista “Osservatorio PTCP di Monza e Brianza” ha passato al setaccio le Intese 
e ha purtroppo rilevato, a distanza di tempo, che alla data in cui scriviamo, la quasi totalità delle opere 
ambientali previste non è ancora stata realizzata. La normativa provinciale non prevede infatti un 
obbligo temporale entro cui debbano essere realizzate.

I contenuti delle intese sono visibili sul sito della Provincia di MB in  Schemi di protocollo approvati e in 
Protocolli d'intesa sottoscritti

Così, mentre l’edificazione con nuovo cemento sulle aree è possibile una volta completato l’iter del PGT 
comunale avente come atti finali il Piano Attuativo e il Permesso di Costruire, le prescrizioni ambientali 
restano come se fossero sospese in un limbo.

Citando un caso tra i tanti esaminati, a Concorezzo nell'intesa del 2017 sono previste 30.000 mq di 
consumo di suolo, e tra le altre opere compensative è previsto è un bosco da realizzare di 10.000 mq. 
Alla data attuale, il bosco non è stato piantumato e pare che il Comune voglia ridiscutere l’Intesa.

A chi dunque compete il controllo sulla realizzazione delle opere di compensazione ambientale 
previste nelle Intese ? Entro quale limite temporale debbono essere realizzate ?

https://www.provincia.mb.it/Temi/pianificazione-territoriale-e-parchi/pianificazione-territoriale/intese-istituzionali/gli-ambi
https://www.provincia.mb.it/Temi/pianificazione-territoriale-e-parchi/pianificazione-territoriale/intese-istituzionali/gli-ambi
https://www.provincia.mb.it/Temi/pianificazione-territoriale-e-parchi/pianificazione-territoriale/intese-istituzionali/gli-ambi


OPERE PREVISTE DAI PROTOCOLLI DI INTESA
TRA I COMUNI E LA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Albiate DDP 27/2020
fascia arborea profonda 10 metri di circa 2000 mq (Via Cesare Battisti Albiate)

Bellusco-Mezzago sett-2016
Bellusco :   Rimboschimento di 5600 mq (Via Roma Bellusco)

Mezzago:
area 3 sud nuovi parchi 3580 mq
area 3 nord parco da 1640 mq
Rilocalizzazione attività incongrue (e bonifica?)    3000 mq
12200 mq di territorio da rinaturalizzare
bonifica area degradata 1900 mq circa
mappe di  tutte le aree :

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Dux0FUYuUGltov9V9Et7amIyX4Ml59-
6&ll=45.62277407021732%2C9.442413931972963&z=17

Carate Brianza DDP 146/2018
Forestazione di 33.000 mq (Via del Pozzone Carate B.)

Ceriano Laghetto  maggio 2017
piste nuove 1315 mt
filari arborei 2630 mt
verde pubblico 26.000 mq (Zona Vie Pellico-Giannetti-Sant'Ambrogio )

Cesano Maderno DDP 45/2020
Bonifica di 950 mq
Filare alberato 600 mt
Riqualificazione via Anna Frank (Via Anna Frank Cesano M.)

Cogliate DDP 9/2018
Imboschimento di 9,700 mq  (entro 2019 ?)
Progressivo imboschimento  di 61,800 mq  (V.le Rimembranze Cogliate)

Concorezzo DDP 133/2017
Riqualificazione fasce boscate esistenti 22,600 mq
Potenziamento sup. boscata (voce A)   10,000 mq (via De Gasperi ang. Kennedy Concorezzo)
Filari alberati 650 mq
Piste nuove 1000 mt

Cornate D'Adda   sett. 2017
Imboschimento 6300 mq (Via Berlinguer Cornate D'Adda)



Desio genn. 2018
Realizzazioni forestazione per 18,000 mq contestuale alla edificazione (Via  San Giuseppe Desio)
Fascia di mitigazione di 2460 mt (10 mt di profondità) contestuale alla cementificazione
(Via San Giuseppe -Filippo da Desio Desio)

Giussano DDP 53/2019
Forestazione di  4700 mq (Via Orcelletto strada vicinale della Puradella Seregno)

Limbiate DDP 29/2019
Nuovo bosco 3320 mq
Filari arborei 525 mt
Pista nuova 200 mt
(Via Brindisi  Limbiate)(Cimitero)

Misinto DDP 45/2018
Fasce di mitigazione arborea profondità 10 mt

Misinto DDP 121/2019
fascia di mitigazione arbustiva di 6 mt profondità
de-impermeabilizzazione e contestuale rinaturalizzazione di un’area degradata 325 mt
pista nuova    -fatta
(Via M. Bianco V. Misentasca Misinto)

Varedo 26/11/2020
forestazione imboschimento (area A 1.2)
(via Pastrengo Varedo)
Riqualificazione area boscata esistente
Pista nuova
Filare (abbattuto)
Acquisizione  Area libera 4550 mq (dove?)
aree degradate da riqualificare attesa progetti  (dove-quali ?)

Varedo 2015
area di mitigazione 1000 mq
pista nuova 273 mt
(zona Via Ravenna Varedo)


