
l “Piano	Urbano	della	Mobilità	-PUM-”, ormai 
superato dal “Piano Urbano della Mobilità 
Sostenibile – PUMS - era uno strumento di 
pianificazione strategica che, in un orizzonte 
temporale medio/lungo -10 anni-, sviluppava 
una visione di sistema della mobilità urbana. 

Si trattava di un documento strategico, 
previsto dall’art 22 della legge n. 340 del 
24/11/2000, che individuava la visione della 
città in termini di mobilità e ne delineava i 
progetti di sistema come insieme organico 

di interventi e azioni finalizzate ad assicurare il fabbisogno di 
mobilità della popolazione, a ridurre i livelli di inquinamento e ad 
aumentare la sicurezza nella circolazione. Più genericamente 
il Codice della Strada, al comma 4 dell’art. 36, prevede ancora 
oggi l’obbligo di adottare Piani urbani del traffico per i Comuni 
con popolazione residente superiore a trentamila abitanti.

Con lo scopo di fare chiarezza, il 29/1/2008 la Commissione 
Europea ha introdotto il Patto dei Sindaci che prevede una 
nuova dimensione di mobilità urbana con lo scopo di favorire 
un approccio che combinasse energia, cambiamento climatico 
e trasporti.
Il	Patto	dei	Sindaci, i cui firmatari rappresentano città di varie 

dimensioni, dai piccoli paesi alle maggiori aree metropolitane, 
ha fornito alle amministrazioni locali l’opportunità di impegnarsi 
concretamente nella lotta al cambiamento climatico attraverso 
interventi che influiscano direttamente sulla qualità della vita 
dei cittadini. 

Gli obiettivi perseguiti dal Patto sono la mobilità sostenibile, 
la riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati e la 
sensibilizzazione dei cittadini in tema di consumi energetici.

La stessa Commissione, nell’ambito del programma di 
azioni a favore della mobilità sostenibile, ha previsto lo 
sviluppo, da parte delle autorità locali, di “Piani urbani di 
mobilità sostenibile” al fine di garantire una politica volta ad 
armonizzare trasporti e tutela dell’ambiente. Tale strategia è 
stata ulteriormente sviluppata dalla Commissione Europea 
nel Libro bianco pubblicato il 28 marzo 2011. 

Con il “Piano	Urbano	della	Mobilità	Sostenibile	(PUMS)” si 
tiene conto del mutato scenario di riferimento, come conseguenza 

delle più recenti normative europee e si introduce il concetto 
di sostenibilità, viene proposto il raggiungimento di obiettivi	
di	sostenibilità	ambientale,	sociale	ed	economica di 
medio-lungo periodo tesi a migliorare il sistema della mobilità 
locale nonché la sua integrazione con le politiche urbanistiche 
e territoriali attraverso la definizione di azioni orientate a 
migliorare il sistema della mobilità e la sua integrazione con 
gli sviluppi della città in campo urbanistico territoriale.

Il nuovo approccio alla pianificazione strategica della mobilità 
urbana ha assunto come base di riferimento il documento 
“Guidelines. Developing and Implementing a Sustainable 
Urban Mobility Plan” - Linee	Guida	di	ELTIS -, approvate nel 
2014 dalla Direzione Generale per la Mobilità e i Trasporti della 
Commissione Europea e le “Linee	guida	per	la	redazione	dei	
Piani	urbani	di	mobilità	sostenibile	-Pums” del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicate il 5/10/2017 
sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 233.

Le nuove  Linee Guida si pongono l’obiettivo di indicare alle 
Città metropolitane, agli Enti di area vasta, ai Comuni e alle 
associazioni di Comuni con più di 100.000 abitanti le modalità 
per rendere efficaci i Pums ma si pongono anche l’obiettivo 
di recepire gli indirizzi comunitari e di superare alcune delle 
criticità riscontrate negli anni in merito all’elaborazione dei PUM. 

Le nuove Linee guida introducono concetti innovativi quali 
la partecipazione, l’approccio integrato e intersettoriale, la 
valutazione e la misurazione degli effetti concreti non solo 
dal punto di vista trasportistico ma anche in termini di benefici 
apportati al miglioramento della qualità dell’aria, alla riduzione 
delle emissioni climalteranti ed alla riduzione degli impatti 
ambientali. 

Un PUMS mira a creare un sistema urbano dei trasporti 
che persegua gli obiettivi di garantire a tutti i cittadini opzioni 
di trasporto sostenibile che permettano di accedere alle 
destinazioni ed ai servizi chiave, di migliorare le condizioni 
di sicurezza, di ridurre l’inquinamento atmosferico/acustico 
le emissioni di gas serra e i consumi energetici, di migliorare 
l’efficienza e l’economicità dei trasporti di persone e merci e 
di contribuire a migliorare l’attrattività del territorio la qualità 
dell’ambiente urbano a beneficio dei cittadini dell’economia 
e della società nel suo insieme.
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Operare	nella	logica	dei	PUMS	significa:
• integrare la pianificazione della 

mobilità all’interno della pianificazione 
e della progettazione urbana in un’ottica 
di sostenibilità ambientale, sociale ed 
economica; 

• adottare un modello organizzativo 
dello spazio urbano che dia priorità 
alle persone piuttosto che ai veicoli che 
metta al primo posto la mobilità pedonale 
e ciclistica e la mobilità delle persone 
prima di quella dei veicoli; 

• potenziare l’aspetto partecipativo 
nell’ambito della pianificazione della 
mobilità in ambito urbano, creando 
occasioni di confronto - Tavoli Tecnici, 
Gruppi di lavoro, Forum, ecc. - con lo scopo 
di  coinvolgere diversi attori interessati 
-  Enti, Associazioni, Imprese, singoli 
cittadini e altri portatori di interesse- ; 

• affrontare le continue sfide per il 
trasporto merci in città, combinando 
buoni modelli logistici con il trasporto 
intermodale e l’uso di veicoli a basso 
impatto; 

• diffondere la cultura della mobilità 
sostenibile dolce attraverso attività 
educative di sensibilizzazione e di 
informazione  rivolte alla popolazione 
di tutte le età; 

• favorire le forme di trasporto condiviso, 
dal trasporto pubblico convenzionale al car 
pooling, al bike sharing e al car sharing 
promuovendo il concetto di “utilizzo” al 
posto di quello di “proprietà”; 

• valorizzare il ruolo della tecnologia in 
coerenza con l’approccio delle smart cities 
promuovendone l’utilizzo e la diffusione 
in modo appropriato; 

• essere pronti ad affrontare le sfide 
future, quale ad esempio la diffusione 
dei veicoli “senza conducente”.

Importante compito di uno strumento di 
pianificazione come il PUMS	è quello di 
indagare le caratteristiche della domanda	
di	mobilità, stimarne l’entità, individuare 
le sue interazioni nello spazio e nel 
tempo, valutare le motivazioni  che 
generano gli spostamenti e le modalità 
di soddisfacimento in relazione all’offerta 
di trasporto pubblico al fine di fornire 
indicazioni orientate a ricomporre 
l’equilibrio tra domanda e offerta sulla 
base di scenari di sostenibilità ambientale, 
sociale ed economica.

Le variabili che influenzano la domanda di 
mobilità sono legate a fattori	localizzativi - 
dispersione sul territorio delle attività e delle 
residenze -,	fattori	economici - crescita 

del reddito pro-capite e andamento dei 
costi di trasporto - e fattori	strutturali	- 
cambiamenti demografici ed occupazionali.

La domanda di mobilità varia in ragione 
delle caratteristiche	della	popolazione 
- età, stili di vita, professione, reddito ecc. 
-, della	relazione	cittadini/territorio	- 
distribuzione residenze, attività e sevizi 
- e della	dimensione	temporale	degli	
spostamenti.

Il miglioramento del sistema della mobilità 
urbana è un obiettivo imprescindibile sia 
per contribuire alla lotta ai cambiamenti 
climatici sia per il contrasto dei fenomeni 
di inquinamento atmosferico a scala 
locale. 

Il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi 
fissati dall’Unione Europea per la riduzione 
delle emissioni di gas serra prevista entro 
il 2050 e il miglioramento della qualità 
dell’aria nei centri urbani possono essere 
ottenuti solo con un drastico cambio 
di rotta nelle abitudini di mobilità delle 
persone e delle merci e con un adeguato 
riallineamento della pianificazione agli 
obiettivi ambientali promuovendo progetti 
innovativi di mobilità sostenibile. 

Come si struttura un PUMS? - 
Schematicamente il PUMS è costituito da:

1. quadro conoscitivo;
2. elenco di obiettivi generali ed obiettivi 

specifici;
3. azioni individuate per il raggiungimento 

degli obiettivi;
4. scenario di riferimento;
5. scenario di progetto;
6. insieme di indicatori necessari per 

monitorare l’efficacia del piano.

Il quadro	conoscitivo riproduce lo stato 
di fatto dell’area interessata alla redazione 
del Piano in tal senso risulta necessario 
acquisire tutte le informazioni utili per 
caratterizzare il territorio e individuarne 
le criticità. Il quadro conoscitivo riguarda 
il quadro normativo, pianificatorio e 
programmatico, l’inquadramento territoriale 
e socio-economico dell’area di Piano, 
l’offerta di reti e servizi di trasporto, 
la domanda di mobilità, l’interazione 
tra domanda e offerta di trasporto, le 
criticità, i punti di forza e di debolezza, 
le opportunità e le minacce.

Con la definizione del quadro conoscitivo 
ha inizio il percorso partecipato che, 
concorrendo all’individuazione delle 
criticità evidenziate da cittadini e portatori 

di interesse, contribuisce alla successiva 
definizione degli obiettivi del Piano.

La	definizione	degli	obiettivi prevede 
l’individuazione dei macro-obiettivi e 
obiettivi specifici che consentono 
di delineare le strategie e le azioni 
propedeutiche alla costruzione partecipata 
dello scenario di Piano. 
I	macro-obiettivi rispondono a interessi 

generali di efficacia ed efficienza del 
sistema di mobilità e di sostenibilità 
sociale, economica ed ambientale ai 
quali verranno associati indicatori di 
risultato e i relativi valori – target - da 
raggiungere entro 10 anni mentre gli 
obiettivi	specifici, di livello gerarchico 
inferiore, sono funzionali al raggiungimento 
dei macro-obiettivi.  

Gli obiettivi perseguiti dal PUMS dovranno 
essere monitorati con cadenza biennale 
per valutare il loro raggiungimento e 
confermarne l’attualità attraverso gli  
indicatori necessari.

Definito il quadro conoscitivo e individuati 
gli obiettivi da perseguire, si definiscono, 
attraverso il percorso partecipato, le 
strategie e le	azioni		che costituiscono 
il punto di partenza per la costruzione 
degli scenari alternativi di Piano. 

I diversi scenari alternativi, costituiti 
da specifiche azioni e interventi, attuati 
in uno specifico intervallo temporale, 
saranno messi a confronto con lo Scenario	
di	Riferimento	(SR) che rappresenta 
lo scenario che si configurerebbe nel 
caso di non attuazione delle strategie 
del PUMS. 

Lo Scenario	di	Piano	(SP)	prescelto 
include allo (SR) nuove azioni individuate. 

Lo SP prevederà un	cronoprogramma 
degli interventi da attuare	a	breve	termine	
e	a	lungo	termine - 10 anni - nonché una 
stima dei relativi costi di realizzazione 
e delle possibili coperture finanziarie, 
evidenziando le risorse disponibili nel 
bilancio comunale. 
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