
TRASPORTI E MOBILITA’ 

 

Autobus. Lissone è dotata di 6 linee bus che percorrono la città.  

Il c80 (ASF) collega Monza, Lissone, Desio, Meda con Mariano Comense, Vighizzolo e Cantù, passando per 

piazza Garibaldi.  

Brianza Trasporti è però la compagnia di trasporti principale del nostro territorio. 

La linea z250 collega Lissone con Desio, Cesano e Limbiate. 

La linea z228 collega Lissone con Monza e Seregno, attraversando in maniera totale il territorio della città, 

fungendo da collegamento interno tra il centro, le frazioni di Bareggia e Santa Margrerita e tutto Viale della 

Repubblica.  

La linea z204 (la cui attività è forse morta) collega il quartiere di via Pacinotti a Vedano, Monza centro e 

passando per San Fruttuoso, Taccona di Muggiò. 

La linea z234 collega Muggiò, Lissone, Biassono e Vedano.  

La linea z227 collega Monza (Ospedale nuovo), Lissone FN, Muggiò, Cinisello e Sesto San Giovanni. 

 

A nostro avviso si evidenziano delle aree servite in modo completo e geograficamente efficace, mentre 

altre evidenziano un sovrapposizione di destinazioni. 

La zona Ovest della provincia di Monza e Brianza è molto ben servita dalle linee sopra descritte, mentre non 

lo è la zona Est e Nord-Sud. 

Inoltre, non è presente a Lissone un punto di incontro per tutte, o quasi, le linee di autobus. Noi pensiamo 

che questo interscambio possa essere funzionale alla cittadinanza e che pertanto debba essere collocato in 

una zona centrale come, per esempio, nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria. 

Questo permetterebbe di ridefinire i percorsi interni e renderli più centrali, così da coprire quartieri finora 

esclusi come quello della piscina. 

 

Dunque, Muggiò vede una sovrapposizione di linee eccessiva: la z227 e la  z234 in direzione Lissone – 

Muggiò e la z204 passando da Monza per Taccona.  

Prendiamo la prima linea: la z227 collega Lissone a Muggiò e Cinisello, ma termina a Sesto San Giovanni, 

una città a noi già raggiungibile via treno e con altre linee per le altre due città. Sarebbe pertanto utile che 

questa linea dopo Cinisello svoltasse verso Bresso, dove al confine con Milano c’è il capolinea del tram4 

Niguarda/parco Nord – Cairoli, e che poi proseguisse per Ponale e Bignami, fermate della nuova M5, la 

metro lilla. Questo fornirebbe un collegamento con l’Università Bicocca di Milano, la più gettonata dai 

giovani studenti Brianzoli e con un’ulteriore rete metropolitana. 

La linea z234 appare a questo punto un collegamento per noi inutile verso Muggiò, ma sempre funzionale è 

verso Biassono e Vedano. Sarebbe dunque utile che la linea si prolungasse verso Arcore e Vimercate, se non 

verso Carate e Besana Brianza (oppure Giussano, dove non c’è treno da Monza), zone a noi non 

raggiungibili. 

La linea z204 collega il quartiere di via Pacinotti con Monza e Taccona. Sarebbe interessante che questa 

linea collegasse una delle due zone  dette sopra. 

 

 

Biciclette. Riguardo invece al trasporto ciclabile si segnale che Lissone è maglia nera per pericolosità. Si 

segnale inoltre che la ciclabile lungo la Valassina rappresenta per Lissone un potenziale e incompiuto 

collegamento verso Milano e Giussano, dunque  bisognerebbe realizzare le parti dell’opera mancanti, sia 

nei tratti assenti, sia nella riqualificazione degli esistenti. Una simile ciclabile metterebbe la nostra città in 

un circuito ciclabile di livello sovra Provinciale, che dovremmo collegare anche col nostro bosco urbano e 

col parco di Monza, luoghi di svago per le nostre famiglie.  

 

 

Stazione. Le evidenti difficoltà nella gestione della riqualificazione non giustificano l’assenza di qualsiasi 

provvedimento minimo per le biciclette: l’area parcheggi nuova, in prossimità del parcheggio delle 

macchine sul binario 1, risulta inefficace perché non sorvegliata. Infatti i pendolari assaltano quei pochi 

posti nell’immediato della stazione, dove le biciclette si incastrano a fatica fra loro.  



Il progetto della ciclo-officina, validissimo, non può fermare l’introduzione immediata di nuove rastrelliere. 

La riqualificazione interna dell’edificio, affidato alle associazioni, deve accompagnarsi a una riqualificazione 

esterna. Il comune in difficoltà dovrebbe rendere pubblica una road map, cosicché i pendolari siano 

partecipi delle attività dell’amministrazione.  

Il sottopasso va ridipinto su modello della Stazione Garibaldi di Milano dal Forum Giovani in divenire, 

oppure anche attraverso bandi. 

Il quartiere intorno alla stazione va rivitalizzato, secondo noi può essere una buona idea il progetto del Fab 

Lab promosso dall’amministrazione. 

 

Bosco Urbano. Il bosco urbano oggi, sebbene inserito nella rete dei parchi provinciali, resta scollegato dalla 

città. Sarebbe da studiare un riqualificazione delle vie d’accesso, anche ciclabili e pedonali che non arrivino 

solo da Bareggia, ma anche dalla zona di viale della Repubblica, passando attraverso i campi. 

L’illuminazione serale di questo viale potrebbe rendere il parco vivibile dalle famiglie nei weekend estivi. 

Organizzare un cinema all’aperto, creare orti urbani potrebbe essere un modo per connetterlo meglio alla 

vita cittadina. Dunque una politica di riqualificazione del verde pubblico è da considerarsi prioritaria. 

 

 

 

 


