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on il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n.397 del 4 agosto 2017 si è  cer-
cato di favorire l’applicazione omogenea e coordinata di linee guida per la redazione di piani 
urbani di mobilità sostenibile su tutto il territorio nazionale, ridando quindi un nuovo slancio  
all’approccio alla pianificazione già rappresentato dalla legge 340/2000, con la quale il legi-
slatore istituì i Piani Urbani della Mobilità (PUM).

Dobbiamo ricordare che l’art.36 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice 
della strada) aveva introdotto  l’obbligo  di dotarsi del PUT – Piano Urbano del Traffico per 
tutti i Comuni con  una dimensione demografica superiore a 30.000 abitanti o che, in parti-

colari periodi dell’anno, avessero un’affluenza turistica e/o un pendolarismo per motivi di lavoro e di studio 
tale che la popolazione presente risultasse eguale o superiore a 30.000 unità. 

L’introduzione dei PUM – Piani Urbani della Mobilità sancita dall’art. 22 della legge 340/2000 , a differenza 
dei PUT, è però su base volontaria, sviluppata da comuni con oltre 100.000 abitanti, in un orizzonte tem-
porale di medio/lungo periodo. Gli strumenti sono quindi diversi, nello specifico Il Piano urbano del traffico 
(PUT) è costituito da un insieme coordinato di interventi per migliorare le condizioni della circolazione stra-
dale nell’area urbana, interventi realizzabili nel breve periodo  con un arco temporale biennale ed è inteso 
come “piano di immediata realizzabilità”. Diversamente dai PUT, i PUM  già dalla legge istitutiva erano intesi 
come progetti del sistema della mobilità, non si limitavano alla pianificazione della mobilità nella sola area 
urbana comunale, ma interessavano bacini relativi ad aree territoriali contigue. 

Il passaggio dai Pum ai PUMS inquadrato nell’ambito del D. Lgs. n. 257 del 16 dicembre 2016, relativo 
all’attuazione della direttiva 2014/94/UE “per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l’im-
patto ambientale nel settore dei trasporti”, segna una nuova tappa nella collaborazione tra le diverse isti-
tuzioni competenti nella materia, in particolar modo tra il Ministero dell’Ambiente, della tutela del territorio 
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e del mare ed il Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti.
 La necessità di cambiare radicalmente l’approccio 
alla pianificazione della mobilità, rafforzando il con-
cetto di sostenibilità, non solo ambientale è infatti 
emersa proprio per le questioni inerenti la qualità 
dell’aria ed anche a fronte delle linee guida della 
Commissione europea  sui piani urbani di mobilità 
sostenibile.
Il cambiamento di approccio nella pianificazione  è 
caratterizzato dal passaggio dall’attenzione al traffico 
veicolare all’attenzione alle persone ed ai cittadini e 
quindi il nuovo piano pone al centro le persone e la 
soddisfazione delle loro esigenze di mobilità con un  
approccio trasparente e partecipativo che  prevede il 
coinvolgimento attivo dei cittadini e di altri portatori di 
interesse non solo all’inizio, ma anche nel corso del-
lo sviluppo e nel monitoraggio del piano stesso  per 
individuare gli eventuali problemi e criticità che  ne 
ostacolano la regolare attuazione.
Questi aspetti sono intimamente correlati alla carat-
teristica fondamentale del PUMS, che è il suo aspetto 
dinamico. Sulla base degli obiettivi prefissati, si attiva 
infatti  un processo di monitoraggio biennale e di va-
lutazione regolare dei risultati e, quindi, di revisione 
in corso d’opera delle misure adottate. 
Il PUMS è  quindi un piano–processo che non inten-
de limitarsi a fornire un elenco di interventi ritenuti ne-
cessari,  ma con un orizzonte di medio lungo periodo 
elabora una visione strategica condivisa  e,  grazie 
ad uno sviluppo bilanciato di tutte le modalità di tra-
sporto,  incoraggia la scelta di quelle più sostenibili, 
disegnando la città ideale. L’obiettivo principale della 
pianificazione non è più quindi  la riduzione del traf-
fico e l’aumento della velocità veicolare, ma l’acces-
sibilità , la vivibilità e la qualità dello spazio pubblico. 
All’interno del Pums vengono  affrontate le tematiche 
del trasporto pubblico, della mobilità ciclo-pedonale, 
dell’ intermodalità , della sicurezza stradale, della lo-
gistica urbana, del mobility management  e dei siste-
mi ITS (Intelligent Transport Systems).

Con riferimento al carattere facoltativo di questo stru-
mento, con il decreto 397/2017 vengono introdotte 
delle modifiche poiché viene condizionato l’accesso 
ai finanziamenti statali di infrastrutture per nuovi in-
terventi per il trasporto rapido di massa, quali Sistemi 
Ferroviari Metropolitani, metro e tram da parte delle 
città metropolitane alla definizione dei PUMS secon-
do le linee guida Ministeriali.
Con il nuovo decreto ministeriale n.396 del 28 ago-
sto 2019, tale aspetto viene chiarito e  l’obbligo di 
procedere alla definizione dei PUMS, intesa come 
adozione degli stessi, diventa condizione essenziale 
per accedere ai finanziamenti statali destinati a nuovi 
interventi per il trasporto rapido di massa anche per i 
comuni con popolazione superiore a 100.000 abitan-

ti, non ricompresi nel territorio di città metropolitane.
Per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 
abitanti, ricompresi nel territorio di città metropolitane 
e per i comuni capoluogo di Città Metropolitana si ri-
tiene assolta la condizione qualora sia stato adottato 
il PUMS della città metropolitana.
 
Ma quanti sono i Comuni che realmente hanno adot-
tato ed approvato  un PUMS? E che differenza c’è tra 
adozione ed approvazione? Secondo l’allegato delle 
Linee guida ministeriali la procedura prevede prima 
l’adozione del PUMS in Giunta Comunale o Metro-
politana e solo dopo la raccolta delle osservazioni 
successive alla pubblicazione del Piano, le contro-
deduzioni e poi l’approvazione del Piano in Consiglio 
Comunale o Metropolitano.

Dai dati attualmente disponibili  per le città Superiori 
a 100.000 abitanti risultano 9 PUMS adottati, 7 ap-
provati e 3 in corso di redazione, mentre per le cit-
tà metropolitane già tre hanno approvato il proprio 
PUMS, mentre altri 7 sono in corso di redazione.

Tuttavia, non è solo necessario che le città adottino il 
Piano, ma anche che questo sia coerente con le linee 
guida ministeriali e per questo vengono sottoposti ad 
una valutazione. I primi risultati che si hanno sono 
incoraggianti poiché più della metà risultano coerenti 
con le linee guida e quindi hanno una valutazione 
positiva.

Per quanto sia quindi complesso e lungo l’iter per ap-
provare il piano strategico, le linee guida sembrano 
essere state sufficientemente chiare, ma soprattutto 
aver attivato un processo virtuoso nell’ambito della 
pianificazione della mobilità poiché hanno chiarito 
come una corretta pianificazione della mobilità e dei 
trasporti sia costituita dalla connessione con la po-
litica del territorio nelle sue diverse componenti, in-
sediativa, ambientale e paesaggistica e soprattutto 
come, in un periodo di scarsezza di risorse economi-
che disponibili, il ruolo di una corretta pianificazione 
sia centrale.

Certamente più comuni seguiranno le linee guida mi-
nisteriali, più aumenteranno le probabilità di raggiun-
gere come Paese gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
e quindi  di fornire in modo più efficace un contribu-
to all’Agenda 2030, quel programma d’azione per 
le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel 
settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri 
dell’ONU tra cui l’Italia.
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