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Conferenza ONU del 1992 di Rio de 
Janeiro ha messo i trasporti fra le 
priorità della sostenibilità 

«uno sviluppo che soddisfa i 

bisogni del presente senza 

compromettere la possibilità delle 

generazioni future di soddisfare i 

propri bisogni» 
Rapporto Brundtland, 1987 

 

Lo sviluppo sostenibile è … 

Trasporti come parte dello sviluppo sostenibile 



http://www.eltis.org/sites/eltis/files/BUMP
_Guidelines_IT.pdf 
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• Piani della Circolazione 
• PUT - Piani Urbani del Traffico (mod. art.36 

CdS - 1992) 
• PUM - Piani Urbani della Mobilità (art. 22 L.N. 

24 novembre 2000, n. 340) 
• PUMS - Piani Urbani della Mobilità Sostenibile 

La pianificazione dei trasporti in Italia 



PUMS obbligatori? 

Il PUMS è riconosciuto dalla Commissione Europea quale strumento strategico per il raggiungimento di risultati 

nel campo della mobilità sostenibile ed è condizione premiante per l’accesso ai finanziamenti comunitari  
 

Piano Regionale dei Trasporti del Veneto 
Il PUM viene identificato quale modalità operativa per la richiesta di cofinanziamento per progetti 
complessi che devono avere la caratteristica di essere legati ad una sequenza di obiettivi di mobilità 
e generali stabiliti dagli enti di governo alla scala regionale, nazionale, europea 

POR – FESR 2014-2020 – REGIONE SARDEGNA 
Criteri di ammissibilità sostanziali  
[…] le operazioni devono essere coerenti con strumenti di pianificazione strategica, tra cui: il Piano 
Urbano della Mobilità (PUM), […]  

Legge n.340, 24 Novembre 2000, art.22 
In Italia non vi sono normative che vincolano alla pianificazione sostenibile, ma strumenti 
volontaristici, come il PUM, che costituiscono un prerequisito per l’accesso ai fondi nazionali in caso 
di investimenti 



 soddisfa le esigenze di accessibilità di persone e 

merci; 

 contribuisce al benessere economico e sociale; 

 utilizza le risorse rinnovabili ad un tasso inferiore di 

quello di rigenerazione; 

 non supera le soglie critiche di impatto per la salute 

umana e la qualità ambientale; 

 riduce gli effetti del cambiamento climatico 

La mobilità è sostenibile se … 



LE DIMENSIONI DELL’INSOSTENIBILITÀ (1) 

L’insostenibilità ambientale 

Inquinamento 
Acustico 

Cambiamento 
Climatico 

Inquinamento  
Atmosferico 



LE DIMENSIONI DELL’INSOSTENIBILITÀ (2) 

L’insostenibilità economica 

 Consumo di energia 

 Costo del trasporto 



LE DIMENSIONI DELL’INSOSTENIBILITÀ (3) 

L’insostenibilità sociale 
  Inefficienza spaziale 

Capacità di trasporto Occupazione del suolo 



LE DIMENSIONI DELL’INSOSTENIBILITÀ (4) 

L’insostenibilità sociale 
  Incidentalità 

 
Dati italiani per il 2015: 

 173.892 incidenti stradali con lesioni a persone 

 3.419 vittime  

 246.050 feriti    Fonte dati: ISTAT 

In Sardegna (2014): 
 
numero totale incidenti con lesioni: 3.492 
 
numero feriti: 5.311  
numero morti: 98 



L’ APPROCCIO ALLA PIANIFICAZIONE 

APPROCCIO TRADIZIONALE: 

Pianificare per il traffico 

 

APPROCCIO ALTERNATIVO: 

Pianificare per la mobilità 

 
VS 



PIANIFICAZIONE TRADIZIONALE DEI TRASPORTI VS PUMS 

PIANIFICAZIONE TRADIZIONALE PUMS 

Si mette al centro il traffico Si mettono al centro le persone e la loro accessibilità 

Obiettivi principali: capacità di flusso di traffico; velocità Obiettivi principali: accessibilità, qualità della vita, 
sostenibilità, equità sociale, ecc. 

Focus modale Sviluppo delle varie modalità di trasporto, incoraggiando 
quelle più sostenibili 

Focus infrastrutturale Soluzioni integrate per generare soluzioni efficaci ed 
economiche 

Documento di pianificazione di settore Documento di indirizzo per i piani di settore 

Piano di breve-medio termine Piano di breve e medio termine, ma in un’ottica 
strategica di lungo termine 

Pianificazione a cura di esperti Pianificazione che coinvolge i portatori di interesse 
attraverso un approccio trasparente e partecipativo 

Monitoraggio e valutazione degli impatti limitati 
Monitoraggio regolare e valutazione degli impatti 
nell’ambito di un processo strutturato di 
apprendimento e miglioramento continui 



L’ APPROCCIO ALLA PIANIFICAZIONE 

  APPROCCIO TRADIZIONALE: Pianificare per il traffico 

    CONSEGUENZA: squilibrio territoriale e nuova congestione 



GLI SVILUPPI DELLA DISCIPLINA DEI TRASPORTI 

Dalla pianificazione del TRAFFICO … 

progettare l’offerta di trasporto assumendo la domanda come 

una variabile esterna 

 

… alla pianificazione della MOBILITÀ: 

invece di assumere la domanda come fattore esogeno, si cerca 

di “gestirla”; si progetta la facilità di raggiungere le destinazioni 
 

    

 PUMS Piani Urbani della Mobilità Sostenibile 

“Un paese è sviluppato non quando 

i poveri posseggono automobili, ma 

quando i ricchi usano mezzi pubblici 

e biciclette” 

13^ Conferenza Nazionale sul Mobility 
Management e la mobilità sostenibile 



COS’È UN PUMS 

valutazione 

è un piano strutturale e strategico di lungo periodo: è 
un piano direttore 
 

individua i problemi di fondo 
identifica le linee strategiche basilari della politica di 
mobilità sostenibile 
 

individua le azioni da porre in essere 
 

fissa i traguardi da conseguire 
 

non è immediatamente esecutivo su tutti gli aspetti:  

affida l’esecuzione a Piani attuativi, tra cui il PUT    

integrazione 

partecipazione 

monitoraggio  

E’ un piano integrato di scelta delle politiche di governo della 
mobilità urbana e di programmazione degli interventi di sviluppo 
delle reti e dei servizi di trasporto 



I TARGET DEL PUMS 

Migliorare l’attrattività del territorio e la qualità 
dell’ambiente urbano a beneficio dei cittadini e 
della società nel suo insieme 

Migliorare le condizioni di sicurezza nell’ambito 
della mobilità 
 

Ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, le 
emissioni di gas serra e i consumi energetici 
 

Garantire a tutti i cittadini opzioni di trasporto 
che permettano loro di accedere alle destinazioni 

ed ai servizi chiave 

OBIETTIVI 
DEL PUMS 

#trasporti #ambiente 

#sicurezza #territorio 



ELEMENTI BASE DEL PUMS 



Obiettivi generali di un PUMS 



MOBILITÀ      E 
ACCESSIBILITA’ 

Garantire 
elevata 

accessibilità 

Ridurre la 
dipendenza del 
mezzo privato 
motorizzato 

Ridistribuire lo 
spazio pubblico 
a favore della 
mobilità attiva 

Incentivare il 
rispetto delle regole 

di circolazione e 
sosta dei veicoli 

EQUITÀ, SICUREZZA, 
INCLUSIONE SOCIALE 

Ridurre 
l’incidentalità 

stradale 

Ridurre 
l’esposizione al 
rumore ed agli 

inquinanti 

Ridurre le barriere 
di accesso ai servizi 

di mobilità 

Aumentare la 
consapevolezza verso 
modi di mobilità più 

sostenibili 

SOSTENIBILITÀ      
AMBIENTALE 

Ridurre le 
emissioni 
inquinanti 

Ridurre i consumi 
energetici 

Contenere 
l’inquinamento 

acustico 

Migliorare la qualità 
del paesaggio 

urbano 

INNOVAZIONE ED 
EFFICIENZA ECONOMICA 

Garantire l’equilibrio 
economico del 

sistema della mobilità 

Internalizzare i costi 
ambientali e sociali 

nelle politiche 
pubbliche 

Promuovere 
l’efficienza economica 

del traffico 
commerciale 

Ottimizzare l’utilizzo 
delle risorse di 

mobilità 

Obiettivi specifici di un PUMS 



AMBITI D’AZIONE DEL PUMS 

• Pianificazione  
(mobilità ciclo-pedonale, TPL, car sharing, ecc.) 

 
• Regolazione  

(ZTL, Zone 30, sensi di marcia, ecc.) 

 
• Economia  

(raod pricing, bike to work, eco-incentivi, ecc.) 

 
• Informazione  

(campagne di sensibilizzazione, infomobilità, ecc.) 

 
• Tecnologia  

(veicoli ibridi, biofuel,  smart grid, ITS, ecc.) 

LA PIANIFICAZIONE DELLA 

MOBILITÀ È SVOLTA IN MODO 

INTEGRATO E NON PIÙ SOLO IN 

MODO STRETTAMENTE 

INGEGNERISTICO 



IL PROCESSO PARTECIPATIVO NEL PUMS 

  STRUMENTI: 

Utilizzo operativo di tecniche di pianificazione partecipata che fanno uso di strumenti più o meno 

complessi che consentono: 

• la discussione 

• la valutazione 

• la selezione di obiettivi e interventi.  

 OBIETTIVO GENERALE: 

 APPROCCIO PARTECIPATIVO:  

Processo “dal basso” di coinvolgimento di cittadini e stakeholders che, grazie al confronto tra visioni 

ed interessi spesso contrastanti, genera effetti positivi sia sul livello di conoscenza generale che su 

quello di coscienza collettiva del fenomeno.  

Rafforzare la capacità delle Amministrazioni di prendere e attuare decisioni in modo efficace.  
 



1. ANALISI PRELIMINARE del sistema della mobilità, per l’individuazione delle criticità;  
 

2. DIALOGO STRUTTURATO con gli stakeholder 
 

3. INDAGINE DEMOSCOPICA, per la raccolta delle opinioni dei cittadini;  
 

ANALISI PRELIMINARE 

DIALOGO  
STRUTTURATO 

INDAGINE  
DEMOSCOPICA 

OUTPUT: GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI OBIETTIVI E DEGLI INTERVENTI PRIORITARI 

 Strumenti della pianificazione partecipata 





ALCUNE BUONE PRATICHE  

Prato 

 Sensibilizzazione e informazione 
 Coinvolgimento delle scuole 
 Laboratori partecipativi 
 Monitoraggio degli spostamenti 
 Condivisione  dei risultati 

“Tutta mia la 
città” Reggio Emilia  

Il miglior modo di muoversi 
è fermarsi a parlarne 

Perugia 

A tua MisuRa  

Ravenna  

Muoviamoci insieme  



 
GRAZIE  PER 

L’ATTENZIONE! 
 
 
 
 

fancello@unica.it       pserra@unica.it 
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