
Amiche e Amici carissimi, 
per non lasciare in sospeso il discorso su trasporti e mobilità e cercare di arrivare alla formulazione 
di proposte concrete, l'incontro che avevamo programmato per il il 15 maggio scorso e che 
avevamo dovuto rinviare, si farà il 27 giugno. 
Ora che il Piano di Governo del Territorio (PGT) è stato approvato si possono mettere 
concretamente a confronto le previsioni insediative con le forme e i livelli di mobilità, che è 
compito del Piano Urbano della Mobilità (PUM) programmare, per capire come integrare meglio le 
politiche territoriali con quelle della mobilità, sia a scala urbana che metropolitana . 
Le trasformazioni urbane hanno infatti avuto in passato scarse relazioni con la rete della mobilità ed 
è quindi necessario dare finalmente adeguate risposte coordinando i due importanti strumenti: il 
nuovo PGT e il PUM in corso di elaborazione. 
Per l'integrazione tra i due piani è innanzi tutto essenziale considerare quale potenziamento del n 
odo ferroviario sia più funzionale per le trasformazioni territoriali dell'area metropolitana. Inoltre, 
quali misure di mobilità adottare nei diversi ambiti di trasformazione urbana e come le future 
indicazioni del PUM si potranno attuare nel PGT. 
Ne discuteranno con noi Lucia De Cesaris l'Assessore all'Urbanistica , Maria Berrini 
Amministratore Unico e Direttore di AMAT Agenzia Mobilità, Ambiente e Territorio, Salvatore 
Crapanzano esperto di trasporti e pianificazione territoriale, Luca Imberti Presidente di INU 
Lombardia e Fabio Casiroli docente di Pianificazione di Trasporti presso la Scuola di Architettura 
Civile del Politecnico di Milano. 
Anelisa Ricci del Movimento Milano Civica MMC coordinerà gli interventi mentre io introdurrò 
brevemente l'incontro. 
Vi segnalo che nel frattempo abbiamo reso disponibile sul sito la registrazione dell'incontro del 29 
maggio dedicato al governo della mobilità sostenibile  
 
Vi aspetto dunque mercoledì 27 giugno alle ore 17,30 in viale Caldara 13/7  
(ingresso da via della Braida, 1) 
Vi prego di inoltrare questa mail ad amici e conoscenti. 
 
Approfitto dell'occasione per segnalarvi i due interessanti incontri che si terranno all'Urban Center il 
19 giugno e il 4 luglio di cui allego la locandina 
 
Grazie e cordiali saluti. 
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