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AREE URBANE 
PIANIFICAZIONE DEI TRASPORTI  
ALLA SCALA URBANA 
DAL PIANO URBANO DI TRAFFICO (PUT) AL PIANO URBANO 
DELLA MOBILITÀ (PUM) AL PIANO URBANO  
PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE (PUMS) - PARTE III. 



1. L’INDIVIDUAZIONE DEI COMUNI TENUTI 
ALLA REDAZIONE DEL PUT: IL PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO 
 
Al fine di adempiere al comando normativo stabilito 
dall’art. 36, commi 1 e 2 del NCdS, in un rapporto coor-
dinato fra Regioni e Amministrazione centrale, tra il 
1994 ed il 1999, con una tradizionale “lentezza” connessa 
agli adempimenti di legge, seppur cogenti, si giunse alla 
individuazione prevista per legge dei comuni tenuti alla 
redazione dei PUT. 
Per mera traccia storiografica, vengono citati i distinti 
elenchi stabiliti dalle diverse Regioni ed approvati dal 
Ministero con i seguenti Decreti: 

- D.M. 26 settembre 1994 in G.U. n. 237 del 10 ot-
tobre 1994 – Elenchi dei comuni individuati per 
le Regioni Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Ro-
magna, Toscana, Marche, Umbria; 

- D.M. 2 gennaio 1996 in G.U. n. 13 del 17 gennaio 
1996 – Elenchi dei comuni individuati per le Re-
gioni Valle d’Aosta, Abbruzzo, Lazio, Molise, Pu-
glia, Calabria, Provincia autonoma di Trento; 

- D.M. 26 settembre 1996 in G.U. n. 235 del 7 ottobre 
1996 – Elenchi dei comuni individuati per le Re-
gioni Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Campania, 
Basilicata, Sardegna, Calabria ed integrazioni alla 
Regioni Valle d’Aosta, Abbruzzo; 

- D.M. 26 gennaio 1998 in G.U. n. 87 del 15 aprile 
1998 – Elenchi dei comuni individuati per la Re-
gione Sicilia. 

Non risulta essere stato mai approvato l’elenco dei co-
muni relativo alla Provincia autonoma di Bolzano mentre 
con Determinazione dirigenziale del 4 maggio 1999 in 
G.U. n. 110 del 13 maggio 1999 e n. 126 del 4 giugno 
1999 è stato integrato l’elenco dei comuni della Regione 
Piemonte. 
 
 
1.1. ULTERIORI STRUMENTI DI PIANO INTRODOTTI 
IN AMBITO NORMATIVO NAZIONALE 
 
Se l’art. 36 aveva, peraltro, previsto anche il Piano del 
traffico per la viabilità extraurbana (PTVE) demandato 
alla singola Amministrazione provinciale, ai sensi dell’art. 
32 della Legge 144 del 17 maggio 1999 e per gli effetti di 
cui all’art. 1, comma 3 del NCdS, veniva istituito, nel 
mentre, il Piano nazionale della sicurezza stradale, da 
aggiornare ogni triennio, ovvero quando specifici fattori 
ne determinassero condizioni di revisione ed aggiorna-
mento. Con Decreto interministeriale del 29 marzo 2000 
veniva, quindi, approvato il documento contenente gli 
indirizzi generali e le linee guida. Con deliberazione 
CIPE n. 100 del 29 novembre 2002 veniva approvato il 
Piano Nazionale della sicurezza stradale ed il Primo pro-

gramma annuale di attuazione. Il documento assumeva 
una visione ed assetto di lungo periodo (orizzonte 2001-
2010), mentre venivano predisposti nell’ambito del de-
cennio il Secondo, il Terzo, il Quarto ed il Quinto Piano 
di attuazione. 
Il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, sviluppato 
per il periodo 2001-2010, assumeva, sulla base delle in-
dicazioni della Commissione Europea, l’obiettivo di ri-
durre del 50% entro il 2010, il numero delle vittime di 
incidenti stradali. Per raggiungere questo obiettivo, il 
Piano prevedeva dei criteri di riferimento generali:  

• concentrare gli interventi per il miglioramento 
della sicurezza stradale sulle situazioni di massimo 
rischio;  

• estendere il campo di applicazione degli interventi 
per la sicurezza stradale, promuovendo misure di 
tipo innovativo in diversi settori;  

• favorire un più stretto coordinamento tra i diversi 
livelli e settori della Pubblica Amministrazione 
competenti in materia di sicurezza stradale;  

• creare una rete di strutture tecniche coerenti con 
la natura e l’ampiezza degli obiettivi da raggiungere;  

• promuovere un maggiore coinvolgimento del set-
tore privato nel campo del miglioramento della si-
curezza stradale attraverso accordi di partenariato 
tra soggetti pubblici e privati.  

Il PNSS 2001-2010 individuava interventi da attuare a 
breve termine (c.d. “Azioni di Primo Livello”), per ridurre 
il numero e la gravità degli incidenti stradali attraverso 
la rimozione dei fattori di rischio, e una serie di Pro-
grammi per svolgere un’azione sistematica a più lungo 
termine, di miglioramento dei sistemi infrastrutturali e 
della mobilità, attraverso l’azione concertata dei vari sog-

QLT 4.2020 | 32

REGOLAEARTE.COM | ARTICOLI TECNICI

NEL 2000 VENIVA INTRODOTTO IL 
NUOVO STRUMENTO DI 
PIANIFICAZIONE DI SETTORE A 
SCALA URBANA, DENOMINATO 
PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ 
(PUM), PIANO STRUTTURALE DI 
MEDIO-LUNGO PERIODO (DIECI 
ANNI), PER I COMUNI O LE 
AGGREGAZIONI DI COMUNI CON 
PIÙ DI 100.000 ABITANTI, 
ISTITUITO SENZA 
OBBLIGATORIETÀ.



getti competenti (c.d. “Azioni di Secondo Livello”).  
Il Piano contribuiva in maniera significativa al quasi 
completo raggiungimento degli obiettivi prefissati, con 
una diminuzione del 42% del numero dei morti sulla 
strada nel periodo di riferimento, in linea con la media 
europea. 
Sulla base dei risultati raggiunti negli ultimi anni e delle 
indicazioni della Commissione Europea, l’obiettivo ge-
nerale del nuovo PNSS Orizzonte 2020 veniva indivi-
duato nel dimezzamento dei decessi sulle strade al 2020 
rispetto al totale dei decessi registrato nel 2010. 
Il PNSS Orizzonte 2020 stabiliva gli obiettivi per i diversi 
livelli della piramide in termini di:  

• obiettivi generali di riduzione della mortalità totale;  
• obiettivi specifici, per categorie di utenza a rischio; 
• obiettivi relativi alle prestazioni di sicurezza del 

sistema stradale (Safety Performance Indicators);  
• obiettivi relativi al monitoraggio dell’implemen-

tazione del PNSS Orizzonte 2020. 
In particolare, si richiamano alcuni degli obiettivi che 

incidono maggiormente ed hanno un rilievo nelle 
strategie da adottare anche ad una scala urbana e 
metropolitana: 

• riduzione del 60% dei decessi su strada per i pedoni 
e i ciclisti rispetto al 2010; 

• riduzione del 50% dei decessi su strada per gli 
utenti delle 2 ruote e dei decessi dovuti a incidenti 
in itinere rispetto al 2010; 

• azzeramento dei bambini morti su strada rispetto 
al 2010 

Veniva avviata una fase di consultazione, conclusasi nel 
2016, a valle della predisposizione del nuovo PNSS. 
 
 
2. I PROGETTI DI SISTEMA DI MOBILITÀ A 
SCALA URBANA: I PIANI URBANI DELLA 
MOBILITÀ (PUM) 
 
Ai sensi dell’art. 22 della Legge 24 novembre 2000 n. 
340 recante “Disposizioni per la delegificazione di norme 
e per la semplificazione di procedimenti amministrativi 
“Legge di semplificazione 1999” veniva introdotto il nuovo 
strumento di pianificazione di settore a scala urbana, 
denominato Piano urbano della mobilità (PUM), piano 
strutturale di medio-lungo periodo (dieci anni), per i 
comuni o le aggregazioni di comuni con più di 100.000 
abitanti, istituito senza obbligatorietà. 
 
Art. 22. (Piani urbani di mobilità)  

1. Al fine di soddisfare i fabbisogni di mobilità della 
popolazione, assicurare l’abbattimento dei livelli di 
inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione 
dei consumi energetici, l’aumento dei livelli di sicu-
rezza del trasporto e della circolazione stradale, la 

minimizzazione dell’uso individuale dell’automobile 
privata e la moderazione del traffico, l’incremento 
della capacità di trasporto, l’aumento della percen-
tuale di cittadini trasportati dai sistemi collettivi 
anche con soluzioni di car pooling e car sharing e la 
riduzione dei fenomeni di congestione nelle aree ur-
bane, sono istituiti appositi piani urbani di mobilità 
(PUM) intesi come 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 si-
stemi di controllo e regolazione del traffico, l’infor-
mazione all’utenza, la logistica e le tecnologie desti-
nate alla riorganizzazione della distribuzione delle 
merci nelle città. Le autorizzazioni legislative di 
spesa, da individuare con il regolamento di cui al 
comma 4, recanti limiti di impegno decorrenti dal-
l’anno 2002, concernenti fondi finalizzati, da leggi 
settoriali in vigore, alla costruzione e sviluppo di 
singole modalità di trasporto e mobilità, a decorrere 
dall’anno finanziario medesimo sono iscritte in ap-
posito fondo dello stato di previsione del Ministero 
dei trasporti e della navigazione.  

2. Sono abilitati a presentare richiesta di cofinanzia-
mento allo Stato in misura non superiore al 60 per 
cento dei costi complessivi di investimento, per l’at-
tuazione degli interventi previsti dal PUM, i singoli 
comuni o aggregazioni di comuni limitrofi con po-
polazione superiore a 100.000 abitanti, le province 
aggreganti i comuni limitrofi con popolazione com-
plessiva superiore a 100.000 abitanti, d’intesa con i 
comuni interessati, e le regioni, nel caso delle aree 
metropolitane di tipo policentrico e diffuso, d’intesa 
con i comuni interessati.  

3. Una percentuale non superiore al 5 per cento del-
l’importo complessivo derivante dall’attuazione del 
comma 1 è destinata a comuni singoli che per ragioni 
tecniche, geografiche o socio-economiche, non pos-
sono far parte delle aggregazioni di cui al comma 2. 
Il Comitato interministeriale per la programmazione 
economica stabilisce annualmente la ripartizione 
percentuale del restante 95 per cento tra le città me-
tropolitane di cui all’articolo 22 del testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato 
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed i 
restanti comuni di cui al comma 2. 

4. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su 
proposta del Ministro dei trasporti e della naviga-
zione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bi-
lancio e della programmazione economica, dei lavori 
pubblici e dell’ambiente, d’intesa con la Conferenza 
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unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 
28 agosto 1997, n. 281, sentito il parere delle com-
petenti Commissioni parlamentari, sono definiti 
l’elenco delle autorizzazioni legislative di spesa di 
cui al comma 1, il procedimento di formazione e di 
approvazione dei PUM, i requisiti minimi dei relativi 
contenuti, i criteri di priorità nell’assegnazione delle 
somme, nonché le modalità di erogazione del finan-
ziamento statale, di controllo dei risultati e delle re-
lative procedure.  

5. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti pro-
motori dei progetti presentati, fino a concorrenza 
delle somme disponibili sulla base dei criteri di va-
lutazione di cui al comma 4. 

 
 
2.1. LINEE GUIDA DIRAMATE DAL MINISTERO 
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
1. Introduzione 
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Diparti-
mento per le politiche di sviluppo del territorio, il personale 
ed i servizi generali, con questo documento, intende pro-
muovere una prima sperimentazione di Piani urbani della 
mobilità (PUM) fornendo alcune indicazioni tratte dal 
“Regolamento per il cofinanziamento statale dei Piani ur-
bani della mobilità (PUM): prime indicazioni”, deliberato 
in attuazione di quanto previsto dall’art. 22 della legge 
340/2000 (Piani urbani della mobilità) e approvato, in li-
nea tecnica, dalle regioni ed enti locali nella Conferenza 
unificata tenutasi il 14 ottobre 2002. 
 
2. Requisiti minimi dei contenuti dei PUM 
I Piani Urbani della Mobilità (PUM) sono da intendersi 
quali “progetti del sistema della mobilità”, comprendenti 
un insieme organico di interventi materiali e immateriali 
diretti al raggiungimento di specifici obiettivi. 
Gli interventi ricadenti nei PUM sono finalizzati a: 

• soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione; 
• abbattere i livelli di inquinamento atmosferico ed 

acustico nel rispetto degli accordi internazionali e 
delle normative comunitarie e nazionali in materia 
di abbattimento di emissioni inquinanti; 

• ridurre i consumi energetici; 
• aumentare i livelli di sicurezza del trasporto e della 

circolazione stradale; 
• minimizzare l’uso individuale dell’automobile pri-

vata e moderare il traffico; 
• incrementare la capacità di trasporto; 
• aumentare la percentuale di cittadini trasportati dai 

sistemi collettivi, anche con soluzioni di car pooling, 
car sharing, taxi collettivi, ecc.; 

• ridurre i fenomeni di congestione nelle aree urbane 
caratterizzate da una elevata densità di traffico, me-

diante l’individuazione di soluzioni integrate del si-
stema di trasporti e delle infrastrutture in grado di 
favorire un migliore assetto del territorio e dei sistemi 
urbani; 

• favorire l’uso di mezzi alternativi di trasporto con 
impatto ambientale più ridotto possibile. 

Costituiscono interventi compresi nei PUM: 
• le infrastrutture di trasporto pubblico relative a qua-

lunque modalità; 
• le infrastrutture stradali, di competenza locale, con 

particolare attenzione alla viabilità a servizio del-
l’interscambio modale; 

• i parcheggi, con particolare riguardo a quelli di in-
terscambio; 

• le tecnologie; 
• le iniziative dirette a incrementare e/o migliorare il 

parco veicoli; 
• il governo della domanda di trasporto e della mobi-

lità, anche attraverso la struttura del mobility ma-
nager; 

• i sistemi di controllo e regolazione del traffico; 
• i sistemi d’informazione all’utenza; 
• la logistica e le tecnologie destinate alla riorganiz-

zazione della distribuzione delle merci nelle città, 
nei comuni e nelle aree densamente urbanizzate. 

I PUM interessano bacini di mobilità relativi ad aree ter-
ritoriali contigue e si sviluppano in un orizzonte temporale 
di medio/lungo periodo. 
I PUM sono predisposti sulla base delle seguenti compo-
nenti essenziali: 

a) Analisi della struttura e delle criticità del sistema di 
trasporto attuale, attraverso lo studio: 
- delle caratteristiche quantitative e qualitative 

della domanda di mobilità, ricavate sulla base 
di indagini campionarie, dati da fonte e simula-
zione del sistema di trasporti; 

- della struttura dell’offerta infrastrutturale e dei 
servizi per le componenti: trasporto collettivo (su 
ferro e su gomma); rete stradale; sosta; distribu-
zione delle merci; 

- delle politiche adottate per il controllo della do-
manda di mobilità e del traffico; 

- dei valori di inquinamento e della qualità del-
l’aria; 

- degli aspetti economici della gestione del sistema 
dei trasporti. 

b) Indicatori di obiettivo e valori attuali 
Per ciascuno degli obiettivi generali del Piano, sono 
individuati espliciti indicatori di raggiungimento 
dei risultati ed il loro valore attuale, determinato 
con dati da fonte, indagini o simulazione. In parti-
colare, sono riportati almeno i seguenti indicatori 
per ogni obiettivo: 
- accessibilità (Obiettivo: soddisfacimento del fab-
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bisogno di mobilità); 
- quantità di inquinanti atmosferici emessi (Obiet-

tivo: abbattimento dei livelli di inquinamento at-
mosferico); 

- livello medio di pressione sonora (Obiettivo: ab-
battimento dei livelli di inquinamento acustico); 

- quantità di tonnellate equivalenti di petrolio con-
sumate (Obiettivo: riduzione dei consumi ener-
getici); 

- numero annuo di incidenti, di morti e di feriti 
(Obiettivo: aumento dei livelli di sicurezza del 
trasporto e della circolazione stradale); 

- unità di riferimento/km offerti (Obiettivo: incre-
mento della capacità di trasporto); 

- quota modale del trasporto collettivo, includente 
anche quella relativa al trasporto di cittadini con 
soluzioni di car pooling e car sharing (Obiettivo: 
aumento della percentuale di cittadini trasportati 
dai sistemi collettivi); 

- grado medio di saturazione (Obiettivo: riduzione 
dei fenomeni di congestione nelle aree urbane); 

- velocità commerciale media, coefficiente di riem-
pimento medio e frequenza media dei servizi di 
trasporto collettivo (Obiettivo: miglioramento 
della qualità dei servizi offerti). 

c) Strategie di intervento 
Per ciascuna componente di offerta del sistema di 
trasporto sono indicate le strategie che il piano in-
tende seguire con gli interventi sulle infrastrutture 
di trasporto pubblico e stradale, sulle tecnologie e 
sul parco veicoli, unitamente agli interventi di go-
verno della mobilità e di carattere economico-ge-
stionale, per ciascuna delle seguenti aree: 
- trasporto collettivo; 
- rete stradale; 
- sosta; 
- distribuzione merci. 

d) Coordinamento ed integrazione con altri strumenti 
di pianificazione 
I PUM, per poter perseguire al meglio gli obiettivi 
già richiamati, tenuto conto degli strumenti di pia-
nificazione generale ed esecutiva, sono coordinati 
con gli altri piani di settore, quali i piani di azione 
per il miglioramento e per il mantenimento della 
qualità dell’aria e dell’ambiente e per la riduzione 
dei livelli di emissione sonora, igienico-sanitari, ener-
getici, quelli urbanistico-territoriali sia generali che 
attuativi, in specie quelli relativi alle attività pro-
duttive e alle attività ricreative e residenziali (piano 
per insediamenti produttivi, centri direzionali, zone 
e centri commerciali, zone per il tempo libero, etc.) 
e con la pianificazione dei servizi sociali e ai piani 
municipali di welfare, dei tempi e degli orari. Inoltre, 
il PUM deve essere progettato in coerenza con gli 

strumenti della programmazione e della pianifica-
zione regionale, secondo le procedure già in vigore 
o da emanare nei singoli ordinamenti regionali. 
Ci si collega, in questo modo, alla linea di program-
mazione integrata del trasporto in area urbana che 
già ispirava l’azione relativa ai «progetti integrati» 
per le aree metropolitane del PGT del 1986 (Cfr DM 
del 20 marzo 1987), ed alla Deliberazione del CIPET 
23 dicembre 1993 («G.U.», 4.2.1993, n. 28) recante: 

“Determinazione delle linee guida della organiz-
zazione della mobilità delle aree urbane e me-
tropolitane e degli obiettivi generali di migliora-
mento della qualità dell’ambiente”, nonché alla 
complessa ed articolata normativa sulla limita-
zione del traffico urbano per ragioni ambientali 
ed igienico-sanitarie ed a quanto prescritto, in 
materia di coerenza tra pianificazioni, nelle di-
verse leggi di settore relative al finanziamento di 
singole modalità di trasporto (porti, aeroporti, 
trasporti a guida vincolata, etc.), oltre che alle 
norme tecniche specifiche di progettazione di sin-
gole infrastrutture di trasporto e alle norme ge-
nerali di progettazione, approvazione e realizza-
zione di lavori pubblici (legge n. 109/1994 e 
successive modifiche ed integrazioni), soprattutto 
per quanto riguarda il collegamento tra studi di 
fattibilità, progetti preliminari e programmazione 
dei lavori pubblici. 

Questa tendenza trova conforto nelle più avanzate 
esperienze internazionali di pianificazione dei tra-
sporti in area urbana basate sulla cooperazione tra 
le diverse pianificazioni, quali ad esempio l’esperienza 
statunitense del cosiddetto «congestion management 
program», o quella più recente dei «plans de depla-
cement urbains» (PDU) francesi, previsti dalla legge 
generale sui trasporti (LOTI 82-1153 del 30.12.1992) 
e recentemente ridefiniti sia per quanto riguarda gli 
obiettivi di carattere igienico-sanitario che dei colle-
gamenti con la pianificazione urbanistica locale. 

e) Gli scenari di riferimento 
Gli scenari di riferimento sono relativi all’orizzonte 
temporale di medio/lungo periodo (orizzonte tem-
porale del PUM). Essi comprendono: 
- le infrastrutture esistenti; 
- quelle in corso di realizzazione; 
- quelle programmate con completa copertura fi-

nanziaria; 
- gli interventi organizzativi e gestionali per la ot-

timizzazione del sistema di trasporto. 
Per ciascuno scenario di riferimento, con opportuni 
modelli di previsione e simulazione, sono analizzate 
le criticità del sistema di trasporto e calcolati i valori 
di partenza degli indicatori di obiettivo. 

f) Gli scenari di progetto 
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Gli scenari di progetto si ottengono aggiungendo 
agli scenari di riferimento i nuovi interventi infra-
strutturali e tecnologici, nonché gli interventi orga-
nizzativi e gestionali per la ottimizzazione del si-
stema di trasporto previsti nel PUM. L’attività di 
definizione dello scenario di progetto comprende: 
- la definizione degli interventi del PUM; 
- l’analisi della coerenza o meno degli interventi 

con i documenti di pianificazione e programma-
zione; 

- la verifica di prefattibilità tecnica, amministra-
tiva, economico-finanziaria ed ambientale delle 
opere infrastrutturali; 

- la progettazione funzionale di ogni intervento; 
- la definizione degli interventi organizzativi e ge-

stionali che si intendono adottare nello scenario 
di progetto. 

g) Conseguimento degli obiettivi 
Gli effetti del PUM per il raggiungimento degli obiet-
tivi si valutano con la quantificazione del valore 
degli indicatori tramite opportuni modelli di previ-
sione e simulazione. 

h) Gli effetti complessivi 
La valutazione degli effetti complessivi degli scenari 
di progetto deve essere effettuata in termini traspor-
tistici, ambientali, territoriali, economici, finanziari 
e gestionali, rispetto agli scenari di riferimento. 

i) Metodologia e modelli utilizzati 
Sono descritte la metodologia ed i modelli utilizzati 
per la progettazione funzionale, la simulazione e la 
valutazione degli scenari di riferimento e di progetto. 

 
 
3. LE POSITIVE INTERSEZIONI CON GLI 
APPROCCI DI AGENDA LOCALE 21 DELLE 
REALTÀ URBANE IN ITALIA 
 
Per l’Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca 
Ambientale (ISPRA) “le Amministrazioni locali possono 
rivestire un ruolo chiave nelle grandi sfide del futuro in 
termini di approccio verso gli opportuni riferimenti me-
todologici ed anche attraverso l’ottimizzazione dei processi 
di governance, insieme allo studio e alla sperimentazione 
di idonei, nuovi modelli di pianificazione e sviluppo. La 
normativa europea ha nel tempo dato fortissimo impulso. 
Esempi di pianificazione locale correttamente orientata” 
sono già operative dove “la sfida culturale, tecnica e am-
ministrativa ha già prodotto risposte attraverso l’appli-
cazione di strumenti di pianificazione di Nuova Genera-
zione con approccio integrato e multidisciplinare ed 
obiettivi di efficienza nell’uso delle risorse che hanno reso 
possibile esprimere altre vie per soluzioni di avanguardia. 
In Italia, la Nuova Generazione di Strumenti di Pianifi-
cazione locale, in parte frutto del processo di revisione 

che ha interessato la legislazione urbanistica su scala re-
gionale, è legata alla maggiore consapevolezza verso gli 
obiettivi di qualità ambientale. Hanno contribuito temi 
e iniziative di approccio europeo sulla partecipazione dei 
cittadini, con forme di consultazione e concertazione che 
si presentano sostanzialmente diffusi in quasi tutto il ter-
ritorio nazionale, in particolare laddove sono stati speri-
mentati in passato processi di Agenda21 locale. Tale ap-
porto ha dato luogo a percorsi più semplici e 
rappresentativi che hanno spesso facilitato i percorsi de-
cisionali. ...Agenda21 è stato indubbiamente lo strumento 
attraverso il quale le comunità locali hanno mano a mano 
portato avanti azioni di sviluppo sostenibile all’interno 
delle quali, pur obbedendo a principi comuni e generali 
di base, hanno mantenuto caratteristiche proprie, pecu-
liari e contestuali. Il programma internazionale d’azione 
per il XXI secolo (A21L) presentato durante i lavori del 
Vertice della Terra di Rio 1992 ha convalidato in oltre 
dieci anni di applicazione, i concetti rivoluzionari della 
sostenibilità.” 
 
In detta sede, si riferisce dell’esperienza in sede di Forum 
partecipativo nell’ambito dei Gruppi di lavoro per 
Agenda 21 della città di Como e dei risultati raggiunti, 
secondo la descrizione contenuta nel Documento del 
PGT della città lariana. Al gruppo di lavoro Mobilità e 
Trasporti ha partecipato uno degli autori, predisponendo 
alcune delle 21 azioni prioritarie del Gruppo ed inserite 
nel Piano d’Azioni del Forum. La descrizione testuale è 
tratta dal medesimo documento di piano. 
Il processo di Agenda 21 a Como ha avuto formalmente 
inizio nel maggio 2001 con la sottoscrizione della Carta 
di Aalborg e della Carta di Ferrara da parte del Sindaco 
della città lariana e con delibera del Consiglio Comunale 
approvata all’unanimità. 
Nel periodo 2002 – 2003 si è proceduto ad una ricerca 
dettagliata del livello qualitativo dell’ambiente e del con-
testo socio – economico di Como, al fine di comprendere 
quali erano le criticità della città e le sue priorità in ma-
teria di qualità della vita. 
I risultati di questo lavoro sono stati pubblicati a dicem-
bre 2003 nel Rapporto sullo Stato dell’Ambiente che va-
lutava il livello di sostenibilità dello sviluppo, analizzando 
11 tematiche socio – economiche – ambientali. 
A maggio 2004 è stata attivata l’Agenzia Locale di Agenda 
21 Como per svolgere attività di informazione, coordi-
namento del Forum e aggiornamento della banca dati. 
Parallelamente sono stati individuati oltre 100 portatori 
di interesse (stakeholders), è stato redatto e approvato lo 
statuto per la costituzione del Forum locale ed è stato 
infine predisposto uno studio preliminare alle attività 
del Forum, che individuava 206 obiettivi e 552 azioni di 
sostenibilità. Quest’ultimo documento è stato utilizzato 
anche nel corso del seminario EASW (European Aware-
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ness Scenario Workshop) che si è tenuto il 16 giugno 
2004, per calibrare le metodologie di Agenda 21 rispetto 
al contesto comasco. 
A partire dalla primavera del 2004, ha preso avvio la 
fase più partecipata del processo di Agenda 21 Como, 
che si è articolata nei seguenti passaggi: 

1. corsi di formazione; 
2. ricognizione dei piani, programmi e progetti coe-

renti con A21L; 
3. workshop di simulazione EASW; 
4. forum e gruppi di lavoro. 

Nella primavera 2004 si sono tenuti 5 incontri formativi 
sul processo di Agenda 21 Locale, aperti al pubblico. 
L’inizio delle attività del Forum è avvenuto nel settembre 
2004. 
Nell’ambito del processo di Agenda 21 il Comune di 
Como ha svolto una prima indagine interna sui progetti 
e le iniziative, esistenti, avviate e in corso, coerenti con i 
principi dell’Agenda 21 Locale e lo sviluppo sostenibile. 
A questo scopo molto utile è stato lo strumento della 
nuova banca dati oltre alla collaborazione dei dirigenti 
di settore. 
Inoltre, nel mese di giugno 2004 lo stesso comune ha 
organizzato il workshop “Il Comune di Como verso la 
sostenibilità”, basato sulla metodologia “European Awa-
reness Scenario Workshop” (EASW®) della Commissione 
Europea DG Enterprise – Innovation il cui obiettivo 
principale è stato quello di preparare le attività dei gruppi 
tematici finalizzate alla definizione del Piano di Azione 
con progetti operativi. 
Durante il workshop diversi soggetti provenienti dal 
mondo delle amministrazioni locali, delle categorie pro-
duttive, dell’associazionismo e delle strutture tecniche 
hanno discusso, si sono confrontati e hanno condiviso 
esperienze e conoscenze su alcuni dei temi dello sviluppo 
sostenibile. 
La partecipazione dei soggetti locali è stata ampia, attiva 

ed estremamente interessata sia sui temi oggetto di di-
scussione che sulla possibilità di dialogo e scambio co-
stituita dal workshop stesso. I partecipanti intervenuti, 
hanno elaborato, prima in gruppi di lavoro ristretti e 
poi in sessioni plenarie, una visione condivisa ed hanno 
scelto le azioni prioritarie da mettere in campo. 
Il Forum è stato il momento di partecipazione della po-
polazione alle scelte riguardo al futuro sviluppo di Como 
come città sostenibile. Mediante il Regolamento il Forum 
ha definito alcune regole sul proprio funzionamento e 
si è posto come efficace supporto alle attività decisionali 
dell’Amministrazione Comunale. 
Si è trattato dell’elemento principale del processo parte-
cipato di Agenda 21, in quanto rappresentava il luogo 
dove i vari portatori di interesse locali si ritrovavano vo-
lontariamente per discutere e confrontarsi sui temi pre-
scelti al fine di definire una serie di progetti e azioni che 
sono stati successivamente raccolti nel Piano d’Azione e 
contestualmente per provvedere alla disponibilità di tutte 
le condizioni (operative, finanziarie, cognitive e tecno-
logiche) sufficienti ad assicurare lo sviluppo concreto 
delle azioni pianificate. 
Altri obiettivi sono stati quelli di sensibilizzare e respon-
sabilizzare i vari attori locali sui temi dello sviluppo 
sostenibile e di porre le basi per iniziative di partenariato 
sociale per la fase di attuazione del Piano d’Azione. 
Il Forum raccoglieva al suo interno una rappresentanza 
dei diversi interessi locali (economici, politici, culturali, 
ambientali, ecc.) ed è stato articolato secondo una strut-
tura verticale ma non gerarchica: ciascun elemento che 
la componeva si distingueva sulla base di differenti fun-
zioni operative e rappresentative. 
La metodologia che lo ha guidato, si è fondata sulla 
scelta dell’Amministrazione di definire obiettivi e azioni 
per lo sviluppo sostenibile della città con l’aiuto dei de-
stinatari delle scelte stesse, divisi in gruppi di lavoro te-
matici e sostenuti dall’apporto di un gruppo di coordi-
namento. 
Il Forum si è riunito in forma plenaria per la prima volta 
nel settembre 2004 nel corso del quale si sono aperti 
ufficialmente i lavori dei quattro gruppi tematici. 
I partecipanti (in totale 134 persone appartenenti a 44 
organizzazioni presenti sul territorio e/o cittadini a titolo 
personale) hanno scelto e discusso temi considerati di 
importanza rilevante ai fini di uno sviluppo sostenibile 
a livello locale. 
Dal punto di vista operativo i partecipanti al Forum 
hanno dato vita a quattro gruppi di lavoro: 
Energia, qualità dell’aria, cambiamenti climatici 

1. Energia; 
2. Qualità aria e cambiamenti climatici; 
3. Fonti rinnovabili; 
4. Gestione dei rifiuti; 
5. Informazione/comunicazione/formazione. 
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PER L’ISTITUTO SUPERIORE PER 
LA PROTEZIONE E LA RICERCA 
AMBIENTALE (ISPRA) LE 
AMMINISTRAZIONI LOCALI 
POSSONO RIVESTIRE UN RUOLO 
CHIAVE NELLE GRANDI SFIDE DEL 
FUTURO .



Acque 
1. Ciclo integrato delle acque (dal collettamento alla 

distribuzione); 
2. Adeguamento delle strutture; 
3. Rinaturazione di alcuni tratti fluviali; 
4. Recupero di elementi qualificanti della città (fon-

tane e lavatoi). 
Mobilità e trasporti 

1. Strutture di interscambio (parcheggi); 
2. Trasporto pubblico; 
3. Mobilità dolce (ciclopedonale, mobilità e bam-

bini); 
4. Traffico merci/distribuzione nell’area urbana; 
5. Traffico di attraversamento; 
6. Informazione/comunicazione/educazione. 

Natura e biodiversità 
1. Gestione del patrimonio forestale; 
2. Verde di città, regolamenti di gestione per verde 

pubblico e privato; 
3. Interconnessione tra aree verdi, legata ad aspetti 

ecologici e ad aspetti di fruizione; 
4. Gestione integrata dei rifiuti; 
5. Recupero ambientale; 
6. Sensibilizzazione dei cittadini e degli operatori 

economici. 
A metà marzo 2007 si è svolta l’ultima Assemblea ple-
naria del Forum di Agenda 21 Como nel corso della 
quale si sono discussi e condivisi all’unanimità una serie 
di intenti e di obiettivi finalizzati a rilanciare da subito 
l’intero processo, nel rispetto del lavoro gratuito fin a 
quel punto prestato dai vari Attori e sono stati designati 
i componenti del Comitato di Presidenza quali portavoce 
dei quattro gruppi di lavoro operanti. 
Il Piano d’Azione di Como è stato il risultato finale del 
processo partecipato di Agenda 21 e raccoglie tutte le 
proposte di progetti e azioni emerse durante i lavori del 
Forum e dei gruppi tematici. 
La sua redazione ha previsto un’attività di confronto tra 
i partecipanti e gli organi decisionali dell’Amministra-
zione Comunale. Questo confronto ha fornito anche la 
possibilità di individuare le giuste sinergie tra il Piano 
d’Azione Locale e la ordinaria programmazione econo-
mica e finanziaria dell’Ente al fine di individuare le op-
portune risorse per dare attuazione concreta ad alcuni 
dei progetti contenuti. Il Piano, in questo senso, ha visto 
l’impegno di tutti gli attori locali a predisporre tutte le 
condizioni necessarie per la sua concreta attuazione. 
Il Piano d’Azione Locale è stato redatto nel mese di mag-
gio del 2005 e presentato in occasione della seconda riu-
nione plenaria del Forum avvenuta il 7 giugno 2005. 
I risultati finali hanno portato alla redazione del 1° Piano 
d’Azione, un documento contenente 66 azioni (progetti), 
modulate per obiettivi, tempi e risorse (26 azioni per 
“Energia, qualità dell’aria e cambiamenti climatici”; 6 

azioni per “Ciclo integrato delle acque”; 21 azioni per 
“Mobilità e trasporti” e 13 azioni per “Natura e biodi-
versità”). 
I temi di analisi e discussione, individuati dai singoli 
gruppi, hanno rispecchiato la volontà di affrontare ope-
rativamente le attuali criticità ambientali, sociali ed eco-
nomiche del territorio comasco, così come la volontà di 
indirizzare l’operato delle Pubbliche Amministrazioni, 
delle Associazioni locali e della popolazione, verso azioni 
concrete, partecipate e condivise, per lo sviluppo soste-
nibile della città. 
Il gruppo di lavoro Mobilità e Trasporti ha lavorato sul 
tema cruciale della promozione di una mobilità più so-
stenibile, affrontando nel corso degli incontri una gamma 
di tematiche legate al trasporto pubblico, al cambiamento 
di stili di vita e alla promozione della mobilità dolce, al-
l’infrastrutturazione del territorio e agli assetti organiz-
zativi necessari. Il tema della mobilità, che si è posto al-
l’incrocio di numerose questioni (assetti e pianificazione 
del territorio, accessibilità dei servizi pubblici e privati, 
inquinamento e qualità dell’aria), ha rappresentato uno 
degli elementi fondamentali per una vita urbana più so-
stenibile. 
Le proposte di azioni emerse dalla discussione si possono 
raggruppare in tre famiglie: 

a) adeguamento degli strumenti regolativi, di piani-
ficazione e di programmazione in direzioni più vi-
cine allo sviluppo sostenibile del territorio; 

b) realizzazione di interventi concreti capaci di mo-
strare i cambiamenti in atto nei diversi ambiti (mo-
bilità dolce, ciclabilità, diffusione di carburanti al-
ternativi...); 

c) comunicazione e informazione per un pubblico 
più vasto, per sviluppare una cultura basata su stili 
di vita più sobri e consapevoli. 

 
 
4. I PIANI URBANI PER LA MOBILITÀ 
SOSTENIBILE: QUADRO NORMATIVO E 
PROGRAMMATICO 
 
4.1. IL LIVELLO EUROPEO: DOCUMENTI 
PREPARATORI 
 
La redazione del PUMS rientra tra le strategie individuate 
nei documenti di indirizzo della Commissione Europea 
in tema di trasporti fra il 2007 ed il 2011: 

- Libro Verde - “Verso una nuova cultura della mo-
bilità urbana” (2007);  

- Piano d’azione sulla mobilità urbana (2009); 
- Libro Bianco della Commissione Europea - “Ta-

bella di marcia verso uno spazio unico europeo dei 
trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva 
e sostenibile” (2011).   
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Sinteticamente: 
Il Libro Verde della mobilità urbana, individua nella 
cooperazione integrata (locale, regionale, nazionale 
e comunitario) la strategia prioritaria di promozione 
dell’utilizzo ottimale e sostenibile delle risorse, in 
chiave anche ambientale.  
Il Libro pone cinque obiettivi sfidanti da raggiungere 
per la piena realizzazione dello scenario delineato per 
la mobilità dei centri urbani: 
- fluidificazione del traffico;  
- miglioramento della qualità dell’aria;  
- incentivi alla diffusione della Smart Mobility;  
- incremento dell’accessibilità; 
- riduzione dell’incidentalità stradale.   

ll Piano d’azione sulla mobilità urbana, assume l’assetto 
di programma di sostegno per la mobilità urbana che 
l’Unione Europea rivolge alle autorità locali, regionali 
e nazionali, articolato per Temi e relative azioni d’in-
tervento: 

Tema 1 - Promuovere le politiche integrate 
Azione 1: Accelerare la sottoscrizione di piani di 

mobilità urbana sostenibili 
Azione 2: Mobilità urbana sostenibile e politica re-

gionale 
Azione 3: Trasporto per ambienti urbani salubri 
Tema 2 - Concentrarsi sui cittadini 
Azione 4: Piattaforma sui diritti dei passeggeri nel 

trasporto pubblico urbano 
Azione 5: Migliorare l’accesso per le persone a mo-

bilità ridotta 
Azione 6: Migliorare le informazioni sui tragitti 
Azione 7: Accesso alle aree verdi 
Azione 8: Campagne sui comportamenti che con-

sentono una mobilità sostenibile 
Azione 9: Integrazione della guida efficiente sotto 

il profilo del consumo energetico nella 
formazione alla guida 

Tema 3 - Trasporti urbani non inquinanti 
Azione 10: Progetti di ricerca e dimostrazione per 

veicoli a basse emissioni e a emissioni zero  
Azione 11: Guida internet ai veicoli puliti e a basso 

consumo energetico 
Azione 12: Studio sugli aspetti urbani dell’interna-

lizzazione dei costi esterni 
Azione 13: Scambio di informazioni sui meccani-

smi di fissazione dei prezzi per i trasporti 
urbani 

Tema 4 - Rafforzamento dei finanziamenti 
Azione 14: Ottimizzare le attuali fonti di finanzia-

mento 
Azione 15: Analizzare le necessità di futuri finan-

ziamenti 
Tema 5 - Condividere l’esperienza e la conoscenza 
Azione 16: Aggiornare i dati e le statistiche 

Azione 17: Istituire un osservatorio della mobilità 
urbana 

Azione 18: Contribuire al dialogo internazionale e 
allo scambio di informazioni 

Tema 6 - Ottimizzare la mobilità urbana  
Azione 19: Trasporto merci urbano 
Azione 20: Sistemi di trasporto intelligenti (STI) per 

la mobilità urbana 
 
L’allegato 1, riportato nella Tabella 1, riassumeva il timing 
che la Commissione Europea si dava nell’ambito dell’at-
tivazione delle azioni previste a far data dal 2009, preve-
dendo, altresì, in stretto raccordo anche con il gruppo 
paritetico di esperti in materia di trasporti e ambiente 
di tutti gli Stati membri, una revisione nel 2012 dell’at-
tuazione piano d’azione e valutare l’esigenza di ulteriori 
azioni. 
A ben vedere, la filosofia operativa ulteriormente tracciata 
si incardinava anche in un’ottica di coesione sociale per i 
cittadini (citizens), di attenzione alle fasce deboli  e di 
promozione di meccanismi di educazione virtuosi a livello 
di singolo individuo (guida sicura ed efficiente anche ai 
fini del contenimento dei consumi e dei costi di esterna-
lità), rinnovando il concetto fondamentale della sosteni-
bilità quale paradigma della ragionevolezza e rispetto del 
bene comune ambiente improntato sulla somma a fattor 
comune di ciascun contributo positivo del singolo, i cui 
effetti cumulativi su scala globale risultano prodigiosa-
mente irripetibili e non replicabili se non pienamente 
condivisi ed esercitati con continuità (modus operandi). 
Il Libro Bianco della Commissione Europea “Tabella di 
marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per 
una politica dei trasporti competitiva e sostenibile” defi-
niva la strategia europea per i trasporti al 2050 per pre-
parare lo spazio europeo dei trasporti per il futuro. 
In sintesi, risultando il documento inserito in un più 
ampio contesto di spazio economico europeo ed inqua-
drando, pertanto, modalità di traporto ad ampio raggio 
(ferroviario; fluviale; marittimo, aereo) tanto per i pas-
seggeri che per le merci per la realizzazione di un sistema 
di mobilità efficiente ed integrato in una cornice di ri-
duzione dei costi economici e di inquinamento ambien-
tale, veniva individuati diversi obiettivi strategici fra cui: 

- l’esclusione delle auto ad alimentazione tradizionale 
dai centri urbani; 

- l’ottimizzazione dell’efficacia delle catene logistiche 
multimodali, incrementando l’uso di modi di tra-
sporto più efficienti sotto il profilo energetico; 

- la riduzione delle emissioni inquinanti nei settori 
del trasporto aeronautico e marittimo attraverso 
l’uso di carburanti sostenibili; 

- il trasferimento del 50% dei viaggi di medio raggio 
di passeggeri e merci dal trasporto su gomma a 
quello su rotaia e per via fluviale. 
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Tra gli ambiti d’interesse promossi figurava la mobilità 
urbana integrata (punto 5.3), la cui specifica azione 31 
del Libro Bianco risultava: 

31. Piani di mobilità urbana 
• Stabilire procedure e meccanismi di sostegno fi-

nanziario a livello europeo per preparare le verifi-
che di mobilità urbana come pure i piani di mobi-
lità urbana e istituire un quadro europeo di 
valutazione della mobilità urbana basato su obiet-
tivi comuni. Esaminare la possibilità di istituire 
un regime obbligator io per le città di detenn inate 
dimensioni, conformemente a nonne nazionali ba-
sate su orientamenti dell’Unione europea. 

• Collegare l’erogazione di finanziamenti dei fondi 
di coesione e di sviluppo regionale alla presen-
tazione, da parte di città e regioni, di certificati 
di efficienza della mobilità urbana e di verifiche 
di sostenibilità, attuali e convalidati da esperti 
indipendenti. 

• Esaminare la possibiilità di definire un quadro 
europeo di sostegno per la progressiva attuazione 
dei piani di mobilità urbana nelle città europee. 

• Integrare la mobilità urbana in un eventuale 
partenariato dell’innovazione per le città intel-
ligenti. 

• Incoraggiare le grandi imprese a elaborare piani 
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Tabella 1. Riepilogo delle azioni di mobilità urbana (Fonte : rielaborata da Allegato 1 - Piano d’azione sulla mobilità urbana - CE 2009).



di gestione aziendale e di gestione della mobi-
lità. 

32. Un quadro UE per i sistemi di pedaggio urbano 
• Definire un quadro convalidato per i sistemi di 

pedaggio e di restrizione dell’accesso alle aree ur-
bane e relative applicazioni, compreso un quadro 
giuridico e tecnico-operativo convalidato relativo 
alle applicazioni per i veicoli e le infrastrutture. 

33. Una strategia per conseguire una “logistica ur-
bana a zero emissioni” nel 2030 
• Produrre orientamenti sulle migliori pratiche 

per monitorare e gestire meglio i flussi delle 
merci a livello urbano (ad esempio, centri di 
consolidamento, dimensioni dei veicoli nei cen-
tri storici, limitazioni regolamentari, “finestre” 
per le consegne, potenzialità non valorizzate 
del trasporto fluviale). 

• Definire una strategia per conseguire l’obiettivo 
cli una “logistica urbana a zero emissioni”, pren-
dendo in esame congiuntamente gli aspetti della 
pianificazione trritoriale, dell’accesso al tra-
sporto ferroviario e fluviale, delle pratiche com-
merciali e dell’informazione, dei sistemi di ta-
riffazione e delle norme tecnologiche dei veicoli. 

• Promuovere appalti pubblici congiunti per i 
veicoli a basse emissioni nel parco veicoli 
commerciali (forgoni per le consegne, taxi, 
autobus ...). 

 
 
4.2. IL LIVELLO EUROPEO: “GUIDELINES - 
DEVELOPING AND IMPLEMENTING A SUSTAINABLE 
URBAN MOBILITY PLAN” - 2013 
 
Sulla base del procedimento di consultazione avviato 
dalla Commissione europea nel 2011 secondo il Piano 
d’azione, nel 2013 la Direzione generale Trasporti della 
Commissione approvava definitivamente il documento, 
meglio noto comunemente come Linee Guida ELTIS, 
dal nome del Consultant ELTISplus capofila incaricato 
dalla Commissione di cui al Contratto EACI/IEE/2009/ 
05/S12.558822 avviato nel 2009. Allo studio partecipa-
vano altri consultants europei, fornendo specifici con-
tributi1; Secondo quanto riportato nella introduzione, 

“le linee guida sono destinate al trasporto urbano e pro-
fessionisti della mobilità e altre parti interessate coinvolte 
nello sviluppo e nella realizzazione di un Sostenibile Piano 
di mobilità urbana. La pianificazione della mobilità ur-
bana è complessa e stimolante compito. I pianificatori de-
vono gestirne molti, a volte richieste e requisiti contrastanti 
sul locale livello e anche oltre quando si tratta di contri-
buire ai cambiamenti climatici europei e all’efficienza ener-
getica obiettivi. La complessità aumenta in caso di politica 
cambiare e, come è attualmente il caso in molti europei 
paesi, gravi vincoli finanziari. Un piano di mobilità urbana 
sostenibile contribuisce a raggiungere gli obiettivi europei 
in materia di clima ed energia stabilito dai leader dell’UE. 
È stato ampiamente promosso dalla Commissione europea, 
ad esempio, tramite l’azione Piano sulla mobilità urbana 
(2009) e il trasporto bianco Paper (2011) come nuovo 
concetto di pianificazione in grado di affrontare sfide legate 
ai trasporti e problemi urbani aree in modo più sostenibile 
e integrativo. E ci si aspettava che rimanessero piani di 
mobilità urbana sostenibile nell’agenda politica della Com-
missione europea e gli Stati membri.  
Contrariamente ai tradizionali approcci di pianificazione 
dei trasporti, il nuovo concetto pone particolare enfasi il 
coinvolgimento di cittadini e parti interessate, il coordi-
namento delle politiche tra settori (trasporti, uso del ter-
ritorio, ambiente, sviluppo economico, politica sociale, sa-
lute, sicurezza, energia, ecc.), tra livelli di autorità e tra 
autorità vicine.  I piani di mobilità urbana sostenibile ri-
chiedono un lungo periodo e visione sostenibile per un’area 
urbana e prendere conto di maggiori costi e benefici per 
la società con il obiettivo di "internalizzazione dei costi" e 
sottolineare l’importanza di valutazione.  
Le linee guida sono il risultato di un approfondito e orga-
nizzato processo di consultazione di esperti a livello euro-
peo tra il 2010 e il 2013 come parte di un contratto di ser-
vizio per la Commissione europea. Definiscono un 
sostenibile Piano di mobilità urbana come piano strategico 
progettato per soddisfare le esigenze di mobilità di persone 
e aziende nelle città e nei dintorni per una migliore qualità 
della vita. Tale piano non dovrebbe essere considerato 
come "ancora un altro piano”.  Invece, per una mobilità 
urbana sostenibile Il piano dovrebbe basarsi sulle pratiche 
di pianificazione esistenti e tenere in debita considerazione 
l’integrazione, la partecipazione, e principi di valutazione. 
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1  BKK Centre for Budapest Transport: László Sándor Kerényi; Centro - West Midlands Integrated Transport Authority: Steven Keeley; City of 

Helsinki: Mette Granberg, Johanna Vilkuna, Sakari Saarinen; Environmental Studies Centre, Vitoria-Gasteiz City Council: Juan Carlos Escudero, 
María de Santiago; European Federation of Inland Ports: Isabelle Ryckbost; Inland Navigation Europe: Karin de Schepper; Institut d’Estudis Ter-
ritorials, Barcelona: Kerstin Burckhart; Lund University: Tom Rye; Mobiel 21: Sarah Martens, Jan Christiaens; Regional Environmental Center 
for Central and Eastern Europe: Gábor Heves; Rupprecht Consult: Wolfgang Backhaus, Sebastian Bührmann, Michael Laubenheimer, Miriam 
Lindenau, Siegfried Rupprecht, Patrick Vanegmond, Frank Wefering, Gabi Wegeler; Stockholm Environment Institute: John Forrester; TRT 
Trasporti e Territorio: Simone Bosetti, Patrizia Malgieri, Cosimo Chiffi.



Le linee guida stanno 
introducendo il con-
cetto e il vantaggio dei 
piani di mobilità ur-
bana sostenibile come 
a nuovo paradigma di 
pianificazione (parte 
I). 
Stanno descrivendo e 
spiegando i passi e le 
attività essenziali a 
sviluppare e infine at-
tuare un tale piano 
(parte II).  
Le linee guida sono ar-
ricchite da riferimenti 
a strumenti e fonti di 
ulteriori informazioni 

e altro ancora, di 60 esempi provenienti da tutta Europa 
che illustrano come attività individuali dello sviluppo del 
piano (e implementazione) sono stati effettuati in pratica.  
La trattazione e completa degli esempi è disponibile in 
Allegato C.  
Inoltre, l’allegato D offre peri l trasporto urbano ai piani-
ficatori di mobilità un elenco di controllo delle tappe fon-
damentali da raggiungere e raggiunte. Si spera che queste 
linee guida possano essere utili contributo per rendere le 
aree urbane più vivibili oggi e in futuro.” 

Le Linee Guida per la redazione dei Sustainable Urban 
Mobility Plan (SUMP), messe a punto in sede europea 
introducono un nuovo metodo nella redazione dei piani 
strategici di settore.  
Gli elementi che caratterizzano il Piano Urbano della Mo-
bilità Sostenibile (PUMS) si avvalgono dei seguenti item: 

- approccio partecipativo della comunità locale (cit-
tadini e stakeholders) dalla fase di condivisione 
del quadro di conoscenza fino alla definizione degli 
indirizzi del Piano; 

- impegno concreto per la sostenibilità del settore 
della mobilità in termini: economici, di equità so-
ciale e qualità ambientale richiesto tanto alla com-
ponente sociale che politica della città; 

- approccio integrato di pianificazione tanto con i 
distinti piani di settore che ad i vari livelli di go-
verno del territorio; 

- definizione di obiettivi chiari e misurabili; 
- rappresentazione dei costi del trasporto e dei suoi 

benefici, tenendo conto delle differenti componenti 
incluse quelle ambientali e sociali; 

- monitoraggio delle diverse fasi del processo. 
Viene, cioè, spostato il focus di riferimento dall’approccio 
dirigistico e per componenti alla metodologia di inte-
grazione che parte dall’analisi delle esigenze di una col-
lettività che vive l’ambito d’intervento (cfr. Tabella 2 rie-
laborata da PUMS Prato redato da TRT Trasporti, fra i 
consultant delle Linee guida ELIS). (3-continua)
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Tabella 2. Confronto dei differenti approcci tra piani di settore  

(Fonte : Piano Urbano della Mobilità Sostenibile di Prato 2015 - 2020 – Documento di Piano).


