
LETTERA GDL AMBIENTE INVIATA GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 2020 AL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE DEL 

VERDE, HABITAT, CIMITERI  

Gentile Gabriele Cristini.  

anzitutto il ringraziamento per l’incontro del 01 ottobre in cui ci è stato presentato il progetto del giardino di 

via Einstein elaborato dagli Uffici di cui è responsabile e ci è stata offerta l’occasione di avviare degli interventi 

in progress nello spazio delle Cascine di Santa Anastasia e San Bernardo.  

Con riferimento al progetto di “Forestazione Urbana” in via Einstein, sulla base delle informazioni e di 

domande diverse che sono emerse (di tipo urbanistico, ecologico e di realtà territoriali e di mobilità), il 

Gruppo di lavoro sull’ambiente della Consulta Libertà che di questo ha fatto tema, valorizza la proposta ma 

evidenzia la necessità di condividere con tutta la Consulta un intervento che tra l’altro impatta su una zona 

del Quartiere che nel passato ha manifestato una spiccata sensibilità e che sarà presto interessata dalla 

prossima Fermata Ferroviaria Monza Est-Parco e relativo sottopasso ciclopedonale.  

Sappiamo peraltro che l’intervento ha tempi brevi di realizzazione ed è per questo che, mentre non possiamo 

esprimere il nostro parere né favorevole né dissenziente, lasciamo all’Ufficio di procedere in autonomia se 

penserà che questa sia per esso la soluzione necessitata.   

Peraltro fosse possibile attendere la Consulta, che per motivi diversi e ben vagliati non potrà svolgersi che 

lunedì 19 ottobre, ci esprimeremo dopo avere valutato il progetto con attenzione, se sarà possibile con l’aiuto 

della presenza Sua o di altri Referenti.   

Se si volessero condividere ulteriori elementi utili alla decisione della Consulta, verranno certamente tenuti 

in considerazione nel formulare il parere richiesto.  

Cordiali saluti  

 

RISPOSTA DELLA CONSULTA IN DATA 22/10/2020 

La consulta comprende che in merito alla Forestazione Einstein non ci sono margini per attivare un reale 

processo di coprogettazione partecipata che invece si aspetta ed augura di poter intraprendere sull'area 

prospiciente Cascina San Bernardo. 

Non si può non accogliere l'intervento di piantumazione a patto che lo stesso non comprometta il cantiere 

Fermata Monza Est, sia nella configurazione a breve temine (fermata solo treni linea Milano Monza Molteno 

Lecco) che in quella futura con la fermata dei treni del servizio comprensoriale delle linee per Lecco e 

Bergamo passanti per Carnate. 

La Consulta unanimemente si augura che nel pianificare questo tipo di intervento si sia considerato anche 

che: 

• lo stesso non impatti in un possibile cambiamento di destinazione dell'area che nell'attuale PGT non 

sembra essere oggetto di trasformazione, 

• sarà necessario un impegno economico che favorisca l'attecchimento delle piantine nei primi anni di 

vita e ne supporti lo sviluppo 



• sarà necessario un programma di mantenimento che, una volta attecchiti gli alberi, prevenga il 

degrado a cui aree boschive prive dell'adeguata manutenzione rischiano di andare incontro. 

La Consulta accoglie in modo molto positivo l’apertura verso la coprogettazione degli spazi adiacenti alle 

Cascine di via Santa Anastasia, sottolineando che, come primo passo, l’Istituto di Agraria Mapelli di Monza è 

da subito disponibile ad un incontro. 

INTEGRAZIONE ALLA RISPOSTA DELLA CONSULTA, IN DATA 26/10/2020 

Rendendoci conto che la nostra precedente comunicazione può essere interpretabile e con l'obiettivo di 

chiarire ulteriormente la posizione della Consulta sul tema della Forestazione Einstein, ci teniamo a precisare 

che si conferma neutra (come da precedente parere del gruppo di lavoro): non ci è possibile esprimere un 

parere né in positivo né in negativo, per le ragioni già spiegate precedentemente. Resta fermo il nostro 

coinvolgimento desiderio di partecipazione con le necessarie modalità e il coinvolgimento prospettato per le 

prossime occasioni. 

 

Cordialmente,  

 


