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PREMESSA 

 
In tale relazione si vuole descrive l’attività di tirocinio curriculare. 

 

L’attività di tirocinio aziendale si è svolta presso la sede di Euromobility situata in Via Monte Tomatico 1, 

Roma nel periodo di tempo intercorso tra il 13 marzo 2017 e il 12 maggio 2017 per una durata complessiva 

di 150 ore, corrispondenti a 6 CFU (Crediti Formativi Universitari). 

 

L’obiettivo preliminare di tale tirocinio è analizzare l’intero panorama Italiano ed Europeo relativo ai Piani 

Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS). 

Il fine di tale studio, in una prima fase, è stato costituito principalmente dall’aggiornamento costante 

dell’osservatorio gestito da Euromobility andando ad analizzare le diverse fasi che costituiscono un PUMS. 

Nella seconda fase del tirocinio, invece, ho avuto l’occasione di partecipare attivamente alla redazione delle 

linee guida dei PUMS per la Regione Puglia. Tali linee guida, una volta completate, saranno presentate alla 

Regione nel mese di agosto del 2017 per essere poi validate.  

Tale esperienza mi ha consentito di raggiungere un adeguato livello di conoscenza necessario per la 

redazione della tesi. 

Questo studio è stato possibile grazie alla presenza e supporto del tutor aziendale Ing. Lorenzo Bertuccio. 
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L’Ente ospitante 

 

Euromobility nasce con l’intento di promuovere un’azione culturale, formativa ed informativa, diffusa 

sull’intero territorio nazionale ed internazionale al fine di creare, promuovere e diffondere conoscenze e 

valori civili e a stimolare l’introduzione nel Paese di nuove forme di mobilità e trasporto, sia individuale che 

collettivo, sempre più ecosostenibili, a vantaggio della qualità della vita dei cittadini e nel maggiore rispetto 

possibile dell’ambiente. 

Euromobility ha lo scopo di: 

valorizzare il ruolo professionale della figura del “mobility manager”, introdotta dal Decreto 

Interministeriale 27/3/98 sulle aree urbane, e promuovere l’incremento delle competenze e delle 

tecniche di influenza nell’ambito aziendale della Pubblica Amministrazione e in quello sociale, in 

particolare nell’ambito: 

• delle politiche di gestione della domanda di energia e di quelle ambientali, legate all’inquinamento 

delle aree urbane; 

• delle politiche di mobilità sostenibile, con particolare riferimento alla promozione della mobilità 

pedonale, ciclabile e di nuovi servizi di mobilità; 

• rappresentare e tutelare gli interessi professionali e istituzionali dei “mobility manager” nei confronti 

di ogni, autorità politica, persona o ente, nazionale o internazionale, pubblico o privato; 

• stimolare l’applicazione delle norme relative al “mobility management” e di farsi parte attiva nel 

promuovere, studiare e seguire l’elaborazione di leggi o provvedimenti interessanti per gli associati e 

coerenti con le finalità e i principi del suddetto Decreto. 

Euromobility nel perseguimento del suddetto scopo, si propone tra l’altro di: 

• intraprendere iniziative di informazione, comunicazione e documentazione, e promuovere e 

organizzare eventi e manifestazioni di qualsiasi genere quali corsi, dibattiti, congressi, seminari, 

spettacoli, concerti, viaggi di studio, borse di studio, incontri di carattere scientifico e trasmissioni 

radio-televisive; 

• provvedere alla raccolta o alla elaborazione di dati, studi, ricerche sui temi inerenti agli scopi di 

Euromobility; 

• realizzare iniziative nel settore formativo e scolastico, anche con attività di aggiornamento 

professionale per insegnanti di ogni ordine e grado e per dirigenti scolastici; 

• realizzare, curare e diffondere, direttamente o indirettamente, pubblicazioni e produzioni realizzate 

su qualsiasi supporto (audio, video, cd-rom etc.); 

• collaborare con enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, che ne condividono gli scopi, 

ricevendone anche contributi, o in regime convenzionale con essi; 

• compiere qualsiasi attività mobiliare, immobiliare ed economico-finanziaria nonché tutti gli atti e le 

operazioni relativi ritenuti necessari e/o opportuni. 
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Cos’è un PUMS 
 

Con l’acronimo PUMS si indica il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, è un piano strategico che si 

propone di soddisfare la variegata domanda di mobilità delle persone e delle imprese nelle aree urbane e 

peri-urbane per migliorare la qualità della vita nelle città. 

Il concetto di PUMS ha il principio dell’approccio integrato e si basa sulla ricerca di un equilibrio nello 

sviluppo delle varie modalità di trasporto, incoraggiando al contempo l’utilizzo di quelle più sostenibili. 

A differenza di quanto avviene con gli approcci più tradizionali della pianificazione dei trasporti, l’attuale 

concetto introdotto dal PUMS pone particolare attenzione sul coinvolgimento dei cittadini e sul 

coordinamento delle politiche e degli strumenti di piano tra settori (trasporti, urbanistica, ambiente, attività 

economiche, servizi sociali, salute, sicurezza, energia, etc.). Inoltre il PUMS prevede la cooperazione tra i 

vari livelli istituzionali nonché la collaborazione tra aree urbane vicine e il coinvolgimento pubblico degli 

stakeholders; infine, attribuisce un peso molto rilevante alle attività di monitoraggio e di valutazione dei 

target e delle misure pianificate che devono periodicamente accompagnare l’attuazione del piano.  

Lo sviluppo e l’implementazione di un PUMS non va visto come un ulteriore livello di pianificazione dei 

trasporti, ma deve comprendere ed integrarsi con gli strumenti esistenti, valorizzando i principi di 

integrazione, partecipazione, valutazione e monitoraggio. Il vecchio piano dei trasporti si limitava a 

cercare una soluzione ai problemi della mobilità senza analizzare i bisogni reali di chi vive la città. Si tratta 

di un radicale cambio di schema nella elaborazione degli strumenti di pianificazione. 

Di seguito è presente la comparazione tra la pianificazione tradizionale dei trasporti e il PUMS 
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In un PUMS tutte le misure e politiche che vengono definite devono coprire le diverse modalità di trasporto 

che riguardano l’ambito urbano e peri-urbano dove sono compresi il trasporto pubblico, privato, merci, 

motorizzato e non motorizzato, gestione della sosta e degli spostamenti. 

Il sistema urbano dei trasporti che viene definito dal PUMS ha i seguenti obiettivi: 

• Garantire a tutti i cittadini alternative di trasporto che gli permettano di accedere alle destinazioni ed ai 

servizi chiave; 

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

• Migliorare le condizioni di sicurezza; 

• Migliorare l’efficienza e l’economicità dei trasporti di persone e merci; 

• Contribuire a migliorare l’attrattività del territorio e la qualità dell’ambiente urbano e della città in 

generale a beneficio dei cittadini, dell’economia e della società nel suo insieme. 

 

Le caratteristiche che costituiscono un PUMS  

Il PUMS è definito da un processo strutturato che consente di poter affrontare il problema dei trasporti in 

maniera più efficiente. Tale processo è contraddistinto da diverse caratteristiche: 

 

• L’obiettivo primario di un PUMS è promuovere uno sviluppo bilanciato di tutte le modalità di 

trasporto ed incoraggiare la scelta di quelle più sostenibili. Il piano presenta una serie integrata di 

azioni che mirano a migliorare la performance e l’efficienza per il raggiungimento degli obiettivi scelti 

dall’Amministrazione. Le azioni potranno includere misure e servizi di natura tecnica, infrastrutturale 

volti alla promozione e informazione dei cittadini per promuovere cambiamenti nella domanda e 

nell’offerta, orientandole verso una maggiore sostenibilità. Di norma un PUMS affronta le seguenti 

tematiche: trasporto   pubblico, mobilità ciclopedonale, intermodalità e mobilità door to door, 

sicurezza stradale, flussi di traffico scorrevoli e non nel trasporto su strada, logistica urbana, mobility 

management, sistemi ITS (Intelligent Transport Systems). 

 

• Nella fase iniziale è prevista l’analisi dello stato di fatto nella quale si va a svolgere uno studio per 

individuare i luoghi nevralgici all’interno del territorio cittadino (centro storico, scuole, luoghi di 

ritrovo...) valutando quali siano, allo stato di fatto, i collegamenti esistenti in alternativa all’utilizzo dei 

mezzi privati (mezzi pubblici, infrastrutture pedonali o ciclabili…). 

 

• Un’altra caratteristica del PUMS è di definire una visione strategica di lungo periodo dei trasporti e 

della mobilità per le aree urbane e periurbane, che copre tutte le modalità e le forme di trasporto. La 

visione strategica viene definita su un arco temporale di breve e lungo periodo. Nel breve periodo 

viene inserito un cronoprogramma, un budget di previsione e una chiara allocazione delle risorse 

necessarie all’implementazione delle politiche e delle misure definite nel piano. La visione strategica 

per il lungo periodo riguarda un arco di 10 anni poiché il PUMS è uno strumento dove l’esecuzione 

delle misure operative è legata alle possibilità di bilancio delle Amministrazioni Comunali.  
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• L’approccio partecipativo delle persone e la soddisfazione delle loro esigenze di mobilità sono un 

importante caratteristica del PUMS. Le politiche che vengono sviluppate nel PUMS sono il risultato di 

una pianificazione partecipata con i cittadini e i stakeholders. Tale approccio favorisce l’accettazione e  

il supporto da parte della popolazione, riduce i rischi per i decisori politici e facilita l’implementazione 

del piano. Questo coinvolgimento attivo dei cittadini e dei stakeholders è presente fin dall’inizio e nel 

corso dello sviluppo e dell’implementazione dell’intero processo. 

 

 

• Lo sviluppo e l’attuazione di un PUMS richiedono un approccio integrato con un alto livello di 

cooperazione e consultazione tra enti con diversi livelli di competenza e che si occupano di settori e 

tematiche differenti. Una pianificazione ed una attuazione integrate prevedono: 

a) Un impegno a raggiungere obiettivi di sostenibilità, ovvero a trovare soluzioni che permettano 

un equilibrio tra sviluppo, equità sociale e qualità dell’ambiente. 

b) Consultazione e cooperazione tra dipartimenti a livello locale per garantire coerenza e 

complementarietà con le politiche adottate in altri settori (trasporti, urbanistica ed utilizzo del 

suolo, servizi sociali, salute, energia, educazione, pianificazione, etc.) 

c) Scambio costante di informazioni e riscontri con altri enti con competenze ed ambiti operativi 

diversi (ad esempio, a livello di distretto, di agglomerazione urbana, regionale, nazionale e così 

via). 

d) Coordinamento delle attività tra autorità di aree urbane e periurbane diverse che coprano 

l’intera città funzionale, così come viene definita dai principali flussi di traffico pendolare. 

• Lo sviluppo di un PUMS si propone di raggiungere obiettivi ambiziosi e misurabili di breve medio 

termine, inseriti però in una visione di pianificazione di lungo periodo, che veda la mobilità come parte 

integrante di una strategia complessiva di sviluppo sostenibile. Un PUMS parte da un’attenta 

valutazione della performance attuale del sistema dei trasporti in ambito urbano e dalle stime sugli 

scenari futuri. Il PUMS fornisce pertanto un’analisi esaustiva dello stato di fatto e stabilisce un quadro 

di partenza su cui misurare i progressi fatti. L’analisi iniziale comprende una disanima del sistema 

utilizzato per la pianificazione e l’implementazione del piano stesso. Sarà quindi necessario 

individuare un set di indicatori adatti a descrivere in maniera soddisfacente lo stato di fatto del 

sistema dei trasporti. Un PUMS identifica obiettivi specifici che devono essere realistici rispetto allo 

stato di fatto descritto nell’analisi iniziale dell’area urbana e al contempo ambiziosi rispetto agli 

obiettivi strategici del piano. Un PUMS si propone pertanto obiettivi misurabili, basati su una 

valutazione realistica e credibile del quadro di partenza e delle risorse disponibili.  

Per misurare i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi, quindi, si dovranno scegliere 

indicatori specifici. 

 

• L’implementazione di un PUMS viene monitorata attentamente e i progressi verso gli obiettivi 

valutati regolarmente sulla base degli indicatori selezionati. A questo fine, sono necessarie azioni 

appropriate per garantire l’accesso in tempi utili a dati e informazioni rilevanti. La revisione del 

PUMS e la sua implementazione potranno suggerire un aggiustamento degli obiettivi e, se nel caso, 

azioni correttive. La relazione sul monitoraggio, condivisa con i cittadini e i portatori di interesse, 

fornisce ai soggetti interessati importanti informazioni sullo sviluppo e l’implementazione del PUMS. 
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• Lo sviluppo di un PUMS deve contenere un’analisi costi e benefici per tutte le modalità di trasporto, 

che dovrà tener conto dei costi e benefici sociali per guidare una scelta accurata tra le opzioni 

disponibili. 

 

 

I Benefici del PUMS  

 
Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile deve essere accettato dai decisori politici, si instaura una sfida fra 

questi ultimi e chi si occupa di pianificazione negli enti locali al fine di far cogliere il valore aggiunto che 

questo porta. 

Si riportano di seguito i dieci benefici più significativi per sostenere l’approccio dei PUMS. 

 

Miglioramento della vita 
 
Andare a pianificare i trasporti sulle persone in chiave sostenibile porta a migliorare le condizioni di mobilità 

dei cittadini e quindi rendere più accessibili e attraenti le aree urbane andando a soddisfare una porzione più 

ampia di popolazione.  

Si ha quindi un miglioramento della qualità della vita, migliora la sicurezza stradale, la salute dei cittadini e 

si va a ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico. 

 

Creare benefici economici e ridurre i costi 
 

Nella crescente competizione a livello nazionale e globale, una città ben organizzata e sostenibile diventa 

anche più attraente per potenziali investitori ed offre un contesto di gran lunga migliore di una in cui non 

esiste una visione di lungo periodo nella strutturazione delle politiche di mobilità. Un ambiente più salutare e 

la riduzione della congestione del traffico aiutano a ridurre significativamente i costi per la comunità locale 

ed attraggono nuove opportunità commerciali. 

 

Miglioramento della salute e dell’ambiente 
 
Una mobilità urbana sostenibile è al centro di qualunque politica sul clima. Spostamenti più attivi (cioè che 

vengano effettuati più di frequente a piedi o in bicicletta) hanno un effetto positivo sulla salute dei cittadini e 

per la città è un doppio vantaggio ridurre il rumore ed aumentare la qualità dell’aria nel medio lungo periodo, 

anche per contribuire alla riduzione delle sostanze climalteranti prodotte nel settore trasporti. 

Una mobilità sostenibile si traduce direttamente in aria più pulita e meno rumore.  

 

Uso efficiente delle risorse limitate a disposizione  
 

Redigere un PUMS consente di accedere a finanziamenti disponibili portando un potenziale vantaggio sulle 

altre città che competono per l’attribuzione dei fondi pubblici. In tempi di risorse finanziarie limitate, è 

ancora più importante garantire che le soluzioni adottate facciano un uso il più possibile efficiente dei fondi 

disponibili. La pianificazione integrata della mobilità urbana in chiave sostenibile cambia il paradigma da un 

sistema basato sulle infrastrutture ad un mix più equilibrato che includa misure di mobility management con 

costi certamente più bassi.  

 

 

 



9 
 

 

Miglioramento dell’accessibilità  
 
La pianificazione integrata della mobilità in chiave sostenibile è un ottimo strumento per creare soluzioni   

multimodali   e   door to door.   Coinvolgere un’ampia gamma di attori diversi garantisce un maggior grado 

di soddisfazione delle istanze di cittadini ed attività commerciali. 
 

Preparare piani migliori 
 
Il pianificatore, nell’approccio tradizionale, concentra la propria attenzione sullo sviluppo di infrastrutture, 

capisce meglio le esigenze di mobilità dei diversi gruppi di utenti se riceve un riscontro immediato dai 

portatori di interesse. Questi a volte propongono soluzioni molto efficaci proprio perché hanno una 

conoscenza più profonda di certi problemi. Un approccio interdisciplinare ed integrato alla pianificazione che 

benefici dell’apporto dell’esperienza di diversi settori dell’ente concorrente a : concepire un piano di portata 

di valore maggiore; assicura che il piano promuova uno sviluppo bilanciato di tutte le modalità di trasporto; 

incoraggia la scelta di quelle più sostenibili e pertanto fornisce soluzioni alle istanze di tutti gli utenti per le 

loro esigenze di mobilità e accessibilità. 

 

Riuscire a soddisfare gli obblighi di legge in maniera efficace ed integrata  
 

Le Amministrazioni cittadine si trovano a dover rispettare un’ampia gamma di requisiti obbligatori, talvolta 

contraddittori o in concorrenza tra di loro. Gli obblighi di legge per il miglioramento della qualità dell'aria e 

l’abbattimento del rumore sono solo due esempi di una vasta serie di normative nazionali ed europee. Un 

Piano Urbano di Mobilità Sostenibile offre una metodologia efficace per far fronte alle sfide attraverso una 

strategia globale. 

 

Verso una nuova cultura della mobilità 
 
Come dimostrano le esperienze maturate da molte città, il risultato di una pianificazione costante della 

mobilità urbana in chiave sostenibile è una visione strategica comune ed una nuova cultura della mobilità: 

una visione condivisa dai maggiori gruppi politici, dalle istituzioni e dai cittadini; una visione che va al di là 

dei limiti di mandato e in grado di includere anche elementi meno attraenti quando questi forniscono benefici 

a lungo termine. 

 

Consenso della popolazione 
 
Il coinvolgimento dei stakeholders e dei cittadini è un principio basilare per lo sviluppo e l’implementazione 

di un PUMS. L’Amministrazione cittadina che mostra di preoccuparsi delle necessità dei propri cittadini e 

che coinvolge i stakeholders nel modo appropriato si colloca in una posizione decisamente migliore per 

ottenere la legittimazione delle proprie scelte da parte della comunità e riduce il rischio di opposizione 

all’implementazione di politiche ambiziose. 

 

Sfruttare le sinergie e incrementare la rilevanza delle soluzioni 
 
I problemi legati alla mobilità urbana spesso si estendono oltre i confini amministrativi, e, per essere 

affrontati in maniera davvero efficace, hanno bisogno del contributo di diversi settori e del lavoro integrato di 

una gamma di istituzioni. 

La pianificazione sostenibile della mobilità urbana cerca soluzioni per realizzare una "città funzionale", che 

riesce a organizzare bene i suoi collegamenti con le zone circostanti e con la rete di trasporti nazionale ed 
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europea. Un PUMS pertanto cerca di instaurare una cultura di pianificazione collaborativa, che riesca a far 

dialogare e cooperare diversi ambiti e settori e diversi livelli di governance. Questa cultura della 

pianificazione cooperativa supporta la ricerca di soluzioni che rispecchino la natura interconnessa della 

mobilità urbana. 

 

Processo fasi e linee guida di un PUMS 

 

Il processo da seguire per redigere un PUMS viene descritto attualmente all’interno delle linee guida 

Europee. 

Le linee guida Europee sui PUMS sono il risultato del lavoro che è terminato ad agosto 2013 svolto dalla 

Commissione europea e l'Agenzia Esecutiva per la Competitività e l'Innovazione (EACI) nell'ambito di un 

contratto di servizio. Il fine di tali linee guida è stato quello di accelerare l'adozione su larga scala di Piani 

Urbani di Mobilità Sostenibile in tutta Europa, come proposto nel Piano d'azione sulla mobilità urbana, 

attraverso attività di sensibilizzazione, supporto e corsi di formazione. 

 

Le linee guida Europee si basano su una revisione dei documenti esistenti e sui contributi forniti da parte di 

esperti: 

 

• Analisi dei risultati di ricerche su strumenti di supporto prodotti in precedenza (es. la relazione del 

gruppo di esperti per i SUTP del 2004, i progetti PILOT e BUSTRIP). 

 

• Analisi dei documenti prodotti a livello nazionale e regionale per l’orientamento nella preparazione 

di piani di trasporto locale, in particolare per i Local Transport Plan (Piani del Trasporto Locale) del 

Regno Unito (seconda e terza edizione), e per i Plan de Déplacements Urbains (Piani di spostamento 

urbano) francesi. Indagine sullo stato di fatto e gli approcci disponibili per la redazione di PUMS in 

31 paesi europei, vale a dire i 28 Stati membri dell'UE, l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia. 

 

• Uno studio per la valutazione dei bisogni delle utenze che ha coinvolto 49 portatori di interesse e 

interviste ad esperti del settore in 26 Paesi 

 

• Cinque seminari sui PUMS dedicati ai portatori di interesse e condotti tra il 2010 e il 2013 (oltre a 

consultazioni organizzate in precedenza dal gruppo di esperti per i PUMS e nell’ambito del progetto 

PILOT), che hanno visto la partecipazione di un totale di 168 partecipanti provenienti da 26 paesi. 

 

 

• Numerosi contributi forniti da decisori politici, progettisti, professionisti, mondo accademico e 

portatori di interesse nel corso di eventi di sensibilizzazione e seminari di formazione organizzati in 

tutta Europa tra il 2010 e il 2013 nell'ambito del menzionato contratto di servizio 

 

 

Le attuali linee guida, pertanto, si basano su un consolidamento preciso delle conoscenze acquisite e sui 

processi di consultazione.  

All’interno di tali linee Europee sono indicate undici fasi principali che si vanno a suddividere a loro volta in 

trentadue attività che consentono di uniformare la redazione di un PUMS.  

Le fasi sono organizzate in modo da formare un processo ciclico di pianificazione che consente di avere un 

regolare monitoraggio dell’implementazione delle diverse attività al fine di acquisire un miglioramento 

continuo dei risultati. 

Va precisato che le attività possono essere eseguite in parallelo o includere processi di retroazione. 



11 
 

Avere la possibilità di monitorare i risultati consente di capire se si sta procedendo con la giusta strategia al 

fine di poter raggiungere gli obiettivi prefissati. 

 

 

Le linee guida sono rivolte a chi si occupa di trasporto urbano e mobilità e ad altri portatori di interesse che 

vogliono essere coinvolti nello sviluppo e nell'attuazione di un PUMS. 

 

 

La presentazione di ogni fase e delle connesse attività comprendono informazioni riguardanti: 

 

• Le attività principali da svolgere; 

 

• Gli obiettivi specifici delle attività da implementare; 

 

• La logica alla base delle attività, vale a dire le ragioni fondamentali per condurre l'attività, le 

questioni da affrontare, le domande a cui è necessario rispondere; 

 

• Suggerimenti per attività complementari che vanno al di là degli obblighi di legge e dei requisiti 

essenziali, per quelle città e regioni che hanno già raggiunto un livello avanzato di pianificazione e 

gestione della mobilità urbana; 

 

• Le tempistiche e le necessità di coordinamento con altre attività; 

 

• Una checklist delle tappe principali sul percorso. 

 

 

 

 

Nella pagina seguenti è riportato un diagramma che descrive il ciclo di pianificazione, dove sono presenti 

tutte le fasi e le attività di sviluppo e implementazione di un PUMS. 

 

 

All’interno delle linee guida sono presenti degli esempi di buona prassi e di esperienze che sono tratte da 

diversi piani di mobilità Europei e adattate nel contesto locale che sicuramente non soddisfano tutti i requisiti 

di un PUMS, ma sono comunque utili per illustrare le attività che fanno parte di un processo di sviluppo e 

attuazione di un Piano Urbano di Mobilità Sostenibile. 
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Ciclo di Pianificazione per la realizzazione di un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 
 

 

 

 
 

Linee guida del PUMS in Italia 
 

Attualmente in Italia sono in via di approvazione le linee guida Italiane sui PUMS da parte del Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

Durante il periodo di tirocinio ho avuto l’occasione di partecipare attivamente alla redazione delle linee 

guida dei PUMS per la Regione Puglia. Tali linee guida, una volta completate, saranno presentate alla 

Regione nel mese di agosto del 2017 per essere poi validate. 

Sono stati svolti diversi incontri con la Regione Puglia, al fine di identificare le problematiche presenti sul 

territorio, e quindi andare a delineare gli obiettivi da perseguire e le relative strategie necessari per 

raggiungere tali obiettivi. 

Gli incontri si sono svolti con gli stockholders e le associazioni interessate per prendere visione delle 

problematiche presenti sul territorio in modo da prenderle in considerazione durante la stesura delle linee 

guida per la Regione. 

Attualmente la Puglia conta un numero di comuni che si sono dotati o che si stanno dotando del PUMS pari a 

dieci che sono (Foggia, Barletta, Molfetta, Bitonto, Bari, Acquaviva delle fonti, Laterza, Noci, Lecce, 

Ugento). 

Dai diversi incontri avuti con la Regione e l’analisi dell’intero panorama italiano sui PUMS mi hanno 

permesso di poter definire gli obiettivi da inserire all’interno delle linee guida per la Regione Puglia. 

Tali obiettivi sono coerenti con il concetto di PUMS, dirigono la mobilità dei residenti e dei city user in 

modo che possano privilegiare gli spostamenti a piedi, in bicicletta o con mezzi pubblici ovvero usano mezzi 
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privati a basso impatto ambientale. I Comuni Pugliesi dovranno inserire tali obiettivi all’interno del proprio 

PUMS per essere conformi con le disposizioni regionali che sono dettate dalle linee guida. 

Alcuni degli obiettivi che sono stati definiti e che verranno inseriti all’interno delle linee guida sono: 

 

• Riequilibrio modale della mobilità 

 

• Riduzione congestione stradale 

 

• Miglioramento qualità dell'aria  

 

• Riduzione inquinamento acustico 

 

• Riduzione tasso di motorizzazione 

 

• Aumento dell'accessibilità 

 

Per poter raggiungere tali obiettivi ed i target definiti nel PUMS sono stati definiti degli indicatori che 

consentono di fornire un’informazione sul conseguimento degli obiettivi. Dal confronto di eguali indicatori 

su diversi periodi temporali si hanno informazioni utili per governare la gestione verso risultati sempre più in 

linea con quelli attesi. 

Ad ogni obiettivo è stata associata una strategia la quale è costituita da una o più azioni da intraprendere per 

poter raggiungere uno o più obiettivi e dare quindi risposta a specifiche criticità evidenziate dall’analisi del 

quadro conoscitivo. In linea generale possono essere individuate più strategie, trasversali rispetto ai diversi 

obiettivi perseguiti ed alle varie modalità di trasporto che nel loro insieme, costituiscono la visione strategica 

del PUMS. 

Per quanto riguarda gli argomenti trattati durante questa fase del tirocinio verranno approfonditi e descritti 

nel dettaglio durante il lavoro di tesi. 
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PUMS in Europa e in Italia 

 
Analisi Europea 
 
In Europa la presenza della Commissione Europea, consente di poter avere delle importanti azioni a favore 

dello sviluppo urbano delle città su percorsi sostenibili ed efficienti. Questa particolare attenzione è 

necessaria per via dell’elevato valore di esternalità negativa che viene prodotta dalla mobilità e nel caso 

specifico da quella urbana.  

La mobilità urbana è responsabile del 40% delle emissioni di CO2 derivate dal trasporto su strada e per il 

70% dal resto degli inquinanti derivanti dal trasporto in generale.  

Hanno contribuito a tali emissioni in modo negativa i cambiamenti funzionali avvenuti nei principali centri 

urbani poiché hanno aiutato a espellere le funzioni residenziali e a localizzarle nelle aree più periferiche, a 

questo si aggiunga il mancato raccordo tra sviluppi insediativi e pianificazione del relativo sistema di 

trasporto pubblico. Questa configurazione ha reso necessario affidare le inevitabili necessità di spostamento 

prevalentemente al mezzo privato. La politica dei trasporti costituisce dunque uno dei principali fondamenti 

su cui si impegna la strategia europea in tema di sostenibilità urbana.  

Gli impatti sull’ambiente, sulla salute umana e sull’economia, generati dall’attuale configurazione del 

sistema dei trasporti, incidono negativamente sulla qualità della vita nelle aree urbane. Pertanto è necessario 

ripensare la mobilità urbana al fine di ridurre gli effetti negativi da essa generati, potenziare 

l’attrattività urbana e quindi consolidare il ruolo di motori dello sviluppo che da più parti viene attribuito in 

questa fase alle città. 

Ne consegue la necessità di promuovere, nelle varie fisionomie che può assumere, il trasporto  

urbano sostenibile attraverso la diffusione di nuovi modelli di pianificazione della mobilità. 

 

La Commissione Europea per dare supporto ai decisori politici territoriali, ha elaborato degli specifici 

working paper che si riferiscono, alla Regolamentazione dell’accessibilità urbana dei veicoli “smart”, agli 

ITS (Information Transportation System), alla sicurezza stradale urbana e ai Sustainable Urban Mobility 

Plans (SUMP, in italiano Piano Urbano Mobilità Sostenibile-PUMS) di cui tratteremo in questa sede. 

La Commissione Europea riconosce il ruolo strategico che può essere ricoperto dalla pianificazione 

sostenibile della mobilità in ambito urbano e, per questo, individua nei PUMS lo strumento per rilanciare un 

sistema dei trasporti efficiente e competitivo. 

 

Da uno studio della Commissione Europea sui piani della mobilità attuati a livello europeo ha condotto alle 

seguenti conclusioni: nell’ultimo decennio vi è un trend crescente per quanto riguarda l’approccio integrato 

alla mobilità urbana sostenibile; il livello di integrazione realizzato a livello di singola città a mio avviso 

rimane tuttavia molto diverso e sono ancora poche le città che implementano un livello di integrazione 

sufficiente.  

Sicuramente un problema che ha un’importanza rilevante è dato dalla mancanza di coordinamento tra gli 

addetti alla pianificazione che non consente lo sviluppo completo di un approccio integrato. 

 

 

La situazione attuale in Europa vede gli Stati membri distinti in tre gruppi: 

 

a) Paesi con una panificazione dei trasporti consolidata con relativo supporto normativo e/o linee guida; 

 

b) Paesi che hanno da poco avviato un approccio alla pianificazione della mobilità sostenibile; 

 

c) Paesi che ancora non hanno adottato una pianificazione della mobilità sostenibile. 
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L’Italia si trova nel primo gruppo, insieme a Francia, Germania, Norvegia, Paesi Bassi e Gran Bretagna.  

 

Analisi Italiana 

 

L’Italia è il Paese europeo, dopo il Lussemburgo, con il più alto tasso di motorizzazione che, insieme a uno 

smodato ricorso all’auto privata per la stragrande maggioranza degli spostamenti, genera una lunga serie di 

esternalità negative, economiche, ambientali, sociali e sanitarie. 

Il progetto europeo ENDURANCE (EU-wide Establishment of Enduring National and European Networks 

for Sustainable Urban Mobility), programma promosso da 25 paesi in tutta Europa che assiste Città e 

Regioni nello sviluppo dei PUMS facilitando il networking, l’apprendimento reciproco e la condivisione di 

buone pratiche tra i paesi. 

È di fondamentale importanza poter avere una rete nazionale ed europea a supporto della pianificazione e 

della realizzazione delle misure di mobilità urbana sostenibile nelle città, consente di avere un continuo 

confronto tra le città e di definire dei riferimenti per lo sviluppo e la gestione dei piani della mobilità urbana. 

 

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dà vita all’inizio del 2016 a 

ENDURANCE ITALIA – Osservatorio PUMS, attraverso l’erogazione di un contributo all’Associazione 

Euromobility consente alle città aderenti di usufruire dei servizi messia a disposizione. 

Far parte dell’Osservatorio PUMS permette di stringere rapporti più diretti tra le città, concentrando 

l’attenzione sui bisogni e sulle aspirazioni delle città italiane, pur mantenendo vivo il confronto con la realtà 

internazionale. 

 

L’Osservatorio è un punto di riferimento costante per le città che affrontano il percorso della sostenibilità 

nella pianificazione della mobilità urbana. Sostenibilità che vede nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 

lo strumento di azione più completo e aderente agli orientamenti comunitari in materia. 

 

Durante il periodo di tirocinio all’interno di Euromobility ho aggiornato l’Osservatorio dei PUMS in Italia. 

Attualmente, aderiscono alla rete 48 Comuni e agglomerati di Comuni italiani. 

La somma degli abitanti di tutti i Comuni che hanno aderito all’Osservatorio PUMS rappresenta il 19,6% 

della popolazione italiana. La somma degli abitanti di tutti gli agglomerati, cioè i Comuni che hanno aderito 

a ENDURANCE Italia – Osservatorio PUMS comprensivi dei Comuni di prima cintura o dei Comuni facenti 

parte della rispettiva Città Metropolitana, rappresenta il 36,6% della popolazione italiana. 

L’Osservatorio si pone l’obiettivo di aumentare il numero di Comuni aderenti e quindi la percentuale di 

popolazione coinvolta. 

Durante questa analisi sui PUMS in Italia ho avuto la possibilità di poter vedere le diverse problematiche che 

sono presenti nelle fasi di sviluppo di un PUMS.  

I piani urbani della mobilità trovano dei limiti che sono identificabili nell’assetto culturale che è orientato 

sempre più a favore delle infrastrutture le quali sono dedicate maggiormente alle auto piuttosto che 

incrementare lo sviluppo di infrastrutture riservate al trasporto pubblico e alla mobilità dolce. 

Per alcuni comuni ci sono state delle difficoltà a definire la situazione in cui si trova il PUMS per via del 

fatto che c’è un inadeguato coordinamento nei diversi livelli di governo. Nei comuni più piccoli c’è difficolta 

a redigere il PUMS per via della scarsità di fondi. 

 

Sicuramente un elemento capace di determinare i maggiori impatti (economici, sociali e ambientali) sta, nel 

conferire un carattere obbligatorio al PUMS e ai suoi obiettivi e contenuti (attualmente a discrezione del 

decisore locale). Questo carattere di obbligatorietà della redazione di un PUMS potrebbe essere acquisito 

inserendo nei bandi di gara, con finalità di accesso ai finanziamenti Europei, l’obbligatorietà dell’adozione 

di un PUMS nel proprio comune. 
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Va considerata l’ampiezza delle possibili applicazioni di un PUMS, essenziale risulta l’acquisizione e lo 

sviluppo di competenze qualificate nell’elaborazione dei PUMS, nonché l’utilizzo di dati affidabili e dei 

relativi strumenti di analisi. 

 

Data la scarsità delle risorse e la necessità di ottimizzarne l’uso, occorre valutare la redditività dei 

differenti tipi di misure per il territorio di riferimento.  

Uno studio danese ha evidenziato come il beneficio netto maggiore si abbia dalle iniziative su media/piccola 

scala, che possono essere in effetti identificate con le misure di mobilità sostenibile, mentre quelle con esiti 

peggiori sono le iniziative incentrate solo sull’abbattimento dell’inquinamento come si può vedere dal 

grafico che segue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A conferma della maggiore redditività apportata dalle misure di mobilità sostenibile, è il risultato derivante 

dalla combinazione del beneficio netto con le varie modalità di trasporto evidenziati nel grafico sottostante.  

 

 

Da questa analisi si prevede per di più l’adozione di misure per facilitare gli spostamenti a piedi e in 

bicicletta che devono diventare parte integrante della progettazione infrastrutturale e della mobilità urbana. 
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I migliori risultati si hanno, infatti, con la bicicletta, seguita dalla strada e poi dalla ferrovia, mentre le 

iniziative trasversali hanno risultati meno confortanti in quanto trattasi, per lo più, di iniziative per abbattere 

l’inquinamento che, come specificato sopra, sono meno performanti. 

Le analisi costi/benefici che sono alla base delle valutazioni per la scelta delle misure indicate, valutano, 

oltre alla singola misura, l’effetto dell’intero pacchetto, considerando i miglioramenti di efficienza apportati 

complessivamente dalle politiche integrate nel PUMS, che, in quanto tali, rendono maggiormente redditizio 

un investimento altrimenti con performance negativa (es. le metropolitane). 

 

In Italia, il Piano Urbano della Mobilità (PUM) istituito dall’art. 22 della Legge 340/2000 ,è uno strumento 

di pianificazione sistemica con orizzonte temporale decennale per i Comuni con più di 100.000 abitanti, con 

lo scopo di regolamentare il settore della mobilità urbana, dal punto di vista della viabilità, del trasporto 

pubblico e della sicurezza stradale. Il Piano Urbano della Mobilità si affianca al Piano Urbano del Traffico 

(PUT), uno strumento programmatico, reso obbligatorio dal 1992 per i Comuni con più di 30.000 abitanti o 

interessati da particolari flussi turistici o da elevato pendolarismo, ma che non possiede la portata del PUM e 

si configura piuttosto come piano di gestione di breve periodo. 

Il PUM italiano è simile al PUMS introdotto dalla Commissione Europea: infatti, in base a quanto afferma la 

normativa di riferimento , il  PUM è un progetto integrato di mobilità urbana, che raccoglie e coordina 

progetti del sistema della mobilità comprendenti l’insieme organico degli interventi sulle infrastrutture di 

trasporto pubblico e stradali, sui parcheggi di interscambio, sulle tecnologie, sul parco veicoli, sul governo 

della domanda di trasporto attraverso la struttura dei mobility manager, i sistemi di controllo e di regolazione 

del traffico, l’informazione all’utenza, la logistica e le tecnologie destinate alla riorganizzazione della 

distribuzione delle merci nelle città. 

Il PUM, però, per diventare PUMS necessita di ulteriori elementi propri del secondo ed assenti nel primo. Ad 

esempio, nel caso della “partecipazione”, il PUMS prevede sempre il coinvolgimento degli stakeholders e 

del pubblico in generale mentre nel caso del PUM questo avviene solamente se si rende obbligatoria una 

procedura di Valutazione Ambientale Strategica. 

Inoltre il PUMS prevede la predisposizione di una serie di piani di settore, tra cui anche il piano della 

ciclabilità, quello della diffusione delle tecnologie telematiche e una periodica attività di monitoraggio e 

valutazione.  

Tra le città italiane che hanno deliberato il PUM, alcune sono andate nella direzione di un vero e proprio 

PUMS. 

Il Comune di Torino ha adottato nel 2011 un PUMS descrivendo in maniera dettagliata la situazione di 

partenza e le azioni che intendeva realizzare in tutte le tematiche previste dalla Commissione Europea; 

inoltre era stata predisposta una serie di indicatori per le attività di monitoraggio e verifica. 

 

Parma è uno degli esempi migliori per le politiche di mobilità sostenibile e il PUM comunale è stato 

integrato (divenendo PUMS nel 2017) da una serie di piani di settore, come il BiciPlan, il Piano della Sosta e 

le varie carte tematiche della mobilità. 

Reggio Emilia ha elaborato il suo PUM, anch’esso integrato (quindi PUMS) con il BiciPlan e le Zone 30 nel 

centro storico. Attualmente sono state approvate le linnee guida dalla giunta comunale.  

Prato ha recentemente adottato il nuovo PUMS, da parte di un staff scientifico definito “Laboratorio per la 

Mobilità Sostenibile”. 
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Milano ha avviato il procedimento per la redazione del nuovo PUMS nel 2012. 

Nel 2015 è stato adottato il PUMS che stabilisce 10 linee di indirizzo che puntano sulle infrastrutture di 

trasporto pubblico, accessibilità e sicurezza, mobilità dolce e condivisa. 

Il modello Milanese è da imitare perché in questi anni ha dato i frutti sperati. 

Questo risultato positivo è il frutto di un approfondito confronto aperto con la città e con gli enti coinvolti 

avviato nel 2013. Il piano è destinato a ridisegnare la mobilità di Milano nei prossimi 10 anni e 

ridefinisce i confini della Città metropolitana, andando a servire e collegare ampie zone extraurbane. 

All’interno del piano c’è un allegato dettagliato che analizza l’utilità marginale di ogni singolo 

investimento e che potrà aiutare il Comune di Milano, Città Metropolitana, Regione e Governo a 

definire costi benefici di ogni investimento per orientare le scelte e l’allocazione delle risorse disponibili nei 

prossimi anni. 

A livello di trasporto urbano il piano prevede il potenziamento della rete con il prolungamento di alcune 

linee della metropolitana oltre i confini comunali, questo per via della nascita di nuove realtà residenziali 

fuori dal comune milanese. Inoltre è prevista una sesta linea lungo la connessione radiale Nord-Ovest, Sud-

Est, e in fine la modernizzazione della M2, con il rinnovo del materiale rotabile, l’impermeabilizzazione 

delle gallerie e il restyling delle stazioni. 

Per quanto riguarda l’offerta dei parcheggi il PUMS prevede la esigenza di realizzare dei parcheggi lungo le 

direttrici ferroviarie dell’hinterland in modo da poter intercettare l’utenza quanto più possibile in prossimità 

dell’origine del viaggio in modo da offrire un servizio di trasporto pubblico ad elevata accessibilità. È 

prevista la realizzazione di parcheggi in funzione dei prolungamenti delle linee metropolitane. Un importante 

realizzazione attesa è la Low Emission Zone collocata in prossimità dei confini comunali in modo da poter 

controllare in modo automatico tramite l’istallazione di varchi elettronici il rispetto delle regole vigenti nella 

Regione Lombardia sulla circolazione veicolare consentendo così un effettivo controllo sul territorio anche 

per i camion e veicoli di ampie dimensioni. 

Per i mezzi di condivisione è prevista un ulteriore diffusione portando Milano come punto di riferimento 

italiano. L’estensione prevede che nei prossimi anni ogni cittadino sarà registrato ad almeno un servizio di 

sharing. 

C’è da ricordare che tra le città italiane Milano è quella con l’indice di mortalità sulle strade più basso, ma 

comunque è prevista la valorizzazione dello spazio urbano andando a moderare la velocità nelle zone 30 al 

fine di rendere la città più sicura e sostenibile.  Quindi la priorità è quella di rendere le strade di Milano più 

sicure andando a ridurre la velocità sulle strade e parallelamente incrementare la rete ciclabile e quella 

pedonale.  

Nel momento in cui il PUMS avrà la piena attuazione si avrà la riduzione del 25% del traffico nelle zone con 

velocità moderata e il conseguente aumento della velocità del trasporto pubblico del 17%. Sono previste 

anche delle riduzioni delle emissioni negative del 27% e l’aumento dell’accessibilità al trasporto pubblico 

del 142%. Il valore dei benefici complessivi per la collettività, secondo il documento presentato, risulta 

essere oltre il doppio del valore dei costi per la collettività, comprensivi degli investimenti. 

Di seguito si riporta una tabella dove sono presenti tutti i comuni da me analizzati, in fase di tirocinio, che 

aderiscono all’osservatorio di Euromobility: 
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Città Anno Stato del PUMS Dettagli 

Acquaviva delle Fonti 2016 In redazione PUMS in redazione 

Agrigento 2017 Approvato  

Alessandria 2017 In redazione PUMS redatto 

Arezzo 2015 Adottato  

Bagheria 2017 Approvato  

Bari 2017 In redazione PUMS in redazione 

Barletta 2016 in redazione Linee di indirizzo approvate 

Bassano del Grappa 2012 Adottato  

Bitonto 2017 In redazione Linee di indirizzo in redazione 

Brescia 2016 In redazione Linee di indirizzo in redazione 

Carpi 2016 In redazione Linee di indirizzo approvate 

Certaldo 2017 In redazione PUMS in redazione 

Cesena 2016 In redazione Linee di indirizzo approvate 

Città metropolitana di 

Bologna 

2016 In redazione Linee di indirizzo approvate 

Civitanova Marche 2016 In redazione  

Cosenza 2016 In redazione PUMS redatto 

Crema 2017 Adottato  

Cremona 2016 In redazione Linee di indirizzo approvate 

Cuneo 2015 In redazione PUMS in redazione 

Distretto Ceramico 2016 In redazione Linee di indirizzo in redazione 

Faenza 2016 In redazione Linee di indirizzo approvate 

Ferrara 2016 In redazione Linee di indirizzo approvate 

Foggia 2015 In redazione  
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Forlì 2016 In redazione Linee di indirizzo approvate 

Gela 2017 Adottato  

Gubbio 2017 In redazione  

Jesi 2016 In redazione  

Laterza 2014 In redazione PUMS redatto 

Latina 2013 In redazione PUMS redatto 

Lecce 2017 In redazione PUMS in redazione 

Lucca 2017 In redazione PUMS in redazione 

Mantova 2016 In redazione PUMS in redazione 

Marsala 2016 Approvato  

Mazara del Vallo 2016 In redazione  

Milano 2015 Adottato  

Modena 2017 In redazione Redazione del PUMS assegnata 

Molfetta 2016 Adottato  

Napoli 2016 In redazione PUMS in redazione 

Narni 2016 In redazione Linee di indirizzo approvate 

Noci 2016 In redazione PUMS in redazione 

Padova 2015 In redazione PUMS in redazione 

Parma 2017 Approvato  

Pavia 2015 In redazione PUMS in redazione 

Perugia 2017 In redazione Redazione del PUMS assegnata 

Pesaro 2016 In redazione PUMS in redazione 

Pescara 2016 In redazione PUMS in redazione 

Piacenza 2016 In redazione Linee di indirizzo approvate 

Pistoia 2017 Adottato  
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Il potenziale nazionale che potrebbe essere coinvolto nella predisposizione e realizzazione dei PUMS (in 

base al Censimento ISTAT 2011) è pari a 50 aree urbane, considerando quelle con popolazione superiore a 

100.000 abitanti. Tali aree coinvolgono 599 Comuni e 23.957.690 abitanti, pari al 40% della popolazione 

residente. 

Pordenone 2015 Approvato  

Porto Recanati 2016 In redazione  

Porto Torres 2016 In redazione  

Prato 2016 Adottato  

Ragusa 2016 In redazione  

Ravenna 2016 In redazione Linee di indirizzo approvate 

Reggio Calabria 2016 In redazione PUMS in redazione 

Reggio Emilia 2016 In redazione Linee di indirizzo approvate 

Rimini 2016 In redazione Linee di indirizzo approvate 

Roma 2016 In redazione PUMS in redazione 

Rosignano Marittimo 2016 In redazione PUMS in redazione 

Sanremo 2015 In redazione PUMS in redazione 

Sapri 2014 In redazione  

Sciacca 2017 Approvato  

Sestu 2016 In redazione PUMS in redazione 

Spinea 2016 In redazione PUMS in redazione 

Spoleto 2017 In redazione Linee di indirizzo approvate 

Terni 2016 In redazione Linee di indirizzo approvate 

Terracina 2014 Approvato  

Torino 2011 Adottato  

Ugento 2017 In redazione Linee di indirizzo in redazione 
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Conclusioni 

 

Alla fine del tirocinio, e grazie agli studi effettuati, posso concludere scrivendo che i Piani Urbani per la 

Mobilità Sostenibile, si stanno via via diffondendo in tutta Europa.  

Ciò nonostante, se da un lato, abbiamo degli esempi italiani che ci lasciano ben sperare, vedi città come 

Torino e Milano, dall’altro l’esempio di una città come Roma può lasciare perplessi. Il problema riscontrato 

nella capitale romana, è che da diversi anni, il PUMS è in fase di lavorazione.  

Per alcuni comuni Italiani il problema è determinato dalla scarsità di progetti e fondi mentre per alcune città 

europee come Londra e Bruxelles è la Camera di Commercio a sostenere i costi relativi alla mobilità 

sostenibile.  

Va sottolineato l’importante beneficio che i PUMS possono apportare a livello ambientale, come evidenziato 

nel protocollo di Kyoto, per ridurre le emissioni di gas serra bisogna modificare e razionalizzare il settore dei 

trasporti. Sicuramente i PUMS sono un valido strumento per consentire di raggiungere il miglioramento della 

qualità dell’aria. 

A mio avviso un aspetto molto importante che deve essere incrementato maggiormente è la partecipazione 

dei cittadini in modo da consentire loro una maggior conoscenza sui PUMS. 

È di fondamentale importanza la durata del piano che deve essere di almeno 10 anni per poter notare delle 

migliorie ma tramite una collaborazione di tutti si possono raggiungere i risultati sperati. 

Per la redazione della tesi saranno svolte delle analisi e applicazioni dettagliate sulle linee guida della 

Regione Puglia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


