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OGGETTO E FINALITÀ DELLA PROPOSTA 
La proposta ha per oggetto un adeguamento della rete del trasporto pubblico urbano in 
relazione a quanto emerso dalle analisi ed indagini realizzate nell’ambito del PUT 
approvato dal Consiglio Comunale nel 2015 e confermato dalle richieste di servizio 
pervenute dall’utenza. 
Le azioni di adeguamento, inoltre, si basano sugli orientamenti strategici, definiti dalla 
Giunta Comunale con propria delibera, n. 118 approvata il 20/03/2013, per 
l’impostazione e L’attuazione del Piano generale del traffico urbano; 
 
Metodologia adottata 
La definizione delle azioni di adeguamento deriva da una dettagliata analisi della 
funzionalità del servizio, definita sulla base di due distinte campagne di indagine: 
_ conteggio saliti/discesi ed interviste a bordo 
_ conteggi integrativi alle fermate. 
 
Obiettivi strategici generali. 
Contribuire sia al miglioramento della qualità dell’aria che sui fenomeni di congestione, 
disincentivando l’uso della vettura intervenendo sia sul taglio modale (modal split) e 
sulla tariffazione della sosta. 
 
Le principali criticità emerse dalle indagini effettuate nell’ambito del Piano Urbano 
del Traffico e dalle richieste pervenute dall’utenza: 

• resta scoperta l’area centrale di Lissone, solo lambita dalle linee  
• il Quartiere di Santa Margherita (quadrante nord) 
• la zona di Via Buozzi (quadrante sud/est) 
• la zona di Via Lamarmora/Manin (quadrante est) 
• per diverse zone l’interscambio delle linee risulta essere gravoso in particolar 

modo sia come opportunità che come orario 
• necessità di un miglior collegamento tra scuole/ospedali / casa di riposo da e 

verso la Stazione FS e negli spostamenti interni 
 
Nella Città di Lissone non ci sono servizi di trasporto pubblico urbano.  
 
• Complessivamente il servizio non è, e non viene percepito, come una rete. 
• Ad oggi l’utenza TPL per gli spostamenti giornalieri sistematici è il 4/5% degli 

spostamenti giornalieri totali (Censimento 2011). 
• A fronte degli spostamenti sistematici giornalieri totali generati e attratti nelle varie 

modalità di trasporto (circa 24.000) quelli per lavoro sono circa 20.000 
• Negli spostamenti giornalieri sistematici il mezzo prevalente è l’auto (circa 20.000), 

mentre con il TPL gomma gli spostamenti sistematici sono circa 1.100. 
 
Obiettivi TPL di breve/medio periodo 
A fronte della situazione descritta, appare necessario ed urgente avviare un progressivo 
riordino del servizio, finalizzato in primo luogo a: 
• diffondere l’uso del trasporto pubblico anche nelle zone meno servite 
• porre le premesse per un graduale sviluppo di una “rete” a livello di area urbana 

(conurbazione estesa ai Comuni circostanti). 
• contribuire a migliorare il coefficiente di esercizio incrementando il numero di 

utenti (ed eventualmente anche i livelli tariffari medi, esito automatico 
dell’attrazione di utenti “normali” che pagano il biglietto a tariffa intera) 

• migliorare il “livello di servizio”. 



IL SERVIZIO ATTUALE E LE MODIFICHE AVVENUTE NEGLI ANNI. 
Il servizio di trasporto pubblico su gomma di Lissone è costituito da diverse di linee 
interurbane, esercite da diversi gestori (una delle quali fa parte della Provincia di 
Como); si tratta di linee che in gran parte non sono coordinate tra loro: 
 
L’attuale servizio -aprile 2018 (vedere allegato 1) ha risentito fortemente delle 
modifiche imposte negli anni dalla Provincia: 
• Z228 Seregno (FS) – Lissone – Monza (FS), (Brianza Trasporti), con 40 coppie corse nel 

giorno feriale scolastico; 
• Z234 Vedano – Lissone – Muggiò (Brianza Trasporti) con 5 coppie corse nel giorno 

feriale scolastico; 
• Z250 – (Lissone) – Desio - Cesano M. - Limbiate (Brianza Trasporti), con 5 coppie 

corse nel giorno feriale scolastico. 
• NUOVA Z227: Monza (Ospedale S. Gerardo) - Lissone (FS)- Muggiò - Cinisello B (T31) - 

Sesto SG (M1-FS), con un’offerta di 53 coppie di corse nella tratta Sesto – Lissone 
(Via Carducci-Stazione FS) e 29 prolungate dalla Stazione di Lissone fino all’Ospedale 
di Monza, lungo le vie Cappuccina - F.lli Bandiera – Trieste. (Dal 9 settembre le linee 
Z218 e Z227 sono state integrate nella nuova linea Z227) 

• C80 Cantù – Monza (STECAV), con 34 coppie corse nel giorno feriale scolastico; 
• Z204 – proveniente da Vedano, arriva sino a Lissone all’altezza della via Cattaneo 

(solo orario scolastico). 
 
Modifiche avvenute negli anni: 
• Nel marzo 2011 la Linea 228 subì il taglio di 11 fermate sul centro di Lissone 
• Nel 2015 la Linea Z204 è stata soppressa su Lissone fermandola a Vedano salvo un 

allungamento della linea nelle fasce orarie scolastiche. 
• Dal gennaio 2018 nuovi interventi (in base a nuovi criteri) con particolare 
riferimento alla Z228 nella logica di rivedere tre nodi: Monza, Seregno e S.S. Giovanni 
assumendo nuovi criteri di gestione del servizio. 
• Integrazione delle Linea Z218 Sesto S.G. (M1-FS) - Cinisello B. – Muggiò - Monza 

(Ospedale S. Gerardo), (Brianza Trasporti), con 21 coppie corse nel giorno feriale 
scolastico, con la linea Z227 Lissone (FS)- Muggiò - Cinisello B (T31) - Sesto SG (M1-
FS), con 40 coppie corse nel giorno feriale scolastico, che determina la nuova Z227. 

• Z204 Cinisello B.- Lissone, (NeT Nord Est Trasporti), con 21 coppie corse nel giorno 
feriale scolastico; la tratta su Lissone dal 2/1/2015 è stata ridotta ad alcune corse 
nelle ore scolastiche. 

 
I CRITERI ASSUNTI DALLA AGENZIA DI BACINO DAL 2/1/2018: 
FREQUENZA FISSA: per ottimizzare i transiti/ora, ovvero la massima attesa tra un 
transito e l’altro per regolarizzare i passaggi e migliorare la distribuzione dell’utenza 
sulle corse. I servizi saranno classificati in relazione alla frequenza in questo modo: 
·         Linee primarie: 15 – 30 minuti 
·         Linee secondarie: 30 -60 minuti 
·         Linee terziarie: 60 minuti 
CADENZAMENTO: orario il più possibile ripetitivo per facilitare la memorizzazione 
dell’orario da parte dell’utente e permettere di costruire l’itinerario di viaggio in base 
alle esigenze. 
SIMMETRIA: individuazione dei nodi di orario dove consentire la corrispondenza in andata 
e in ritorno a distanza costante. 



INTERSCAMBIO: garanzia di coincidenza programmata per permettere interscambio 
sistematico tra le diverse Linee automobilistiche e con altri vettori (esempio linee S) e 
ridurre tempi di viaggio 
AUMENTO TEMPI DI PERCORRENZA: per ridurre i ritardi in arrivo e garantire il rispetto 
degli orari di ripartenza. 
 
Nel caso di Lissone le attuali condizioni di esercizio non hanno reso più appetibile il 
servizio. 
 
 

PROPOSTA DI NUOVO ASSETTO 2018 NELL’AMBITO DEL NUOVO PROGRAMMA DI 
BACINO IN FASE DI IMPOSTAZIONE DA PARTE DELL’AGENZIA DI BACINO. 

 
Ad integrazione di quanto previsto nel PUT e nel relativo piano particolareggiato 
approvati dal consiglio comunale si chiede: 
 
1)- l’attuazione delle due linee approvate nell’ambito del PGTU (vedere allegato 2) 
tese a risolvere i maggiori problemi di collegamento nord/centro/Staz. FS 
2)-l’attivazione del prolungamento della Linea 204 (NET) che oggi si attesta su 
Vedano al Lambro con un prolungamento su Lissone esclusivamente in alcune fasce 
orarie;  tale richiesta è tesa a garantire che possa essere servito il quartiere ad alta 
densità abitativa in corrispondenza della via Manin/Lamarmora; problema che è stato 
confermato anche nell’ambito delle linee di desiderio tracciate a seguito delle 
interviste effettuate e della matrice OD realizzata nell’ambito del Piano Urbano del 
Traffico. 
 
 

 
•  In figura l’attuale percorso della Z204 riportato sul sito di NET. 

 
 
3)-Trasformare in rete il servizio attuale 
4)-Garantire l’interscambio ed il cadenzamento tra le diverse linee e tra le linee che 
si attestano in stazione con il sistema ferroviario regionale. 
 
 



 
Un ulteriore scenario di incentivazione e potenziamento del trasporto pubblico potrebbe 
essere l’istituzione di servizi urbani a chiamata per aree e relazioni non servite dalle 
linee interurbane esistenti, con tariffe uguali a quelle esistenti, integrando i costi di 
esercizio non coperti dagli introiti della vendita dei documenti di viaggio, con le risorse 
della tariffazione della sosta, da integrare eventualmente con il servizio a chiamata 
esistente Taxibus. 
 
 
 

 


