


2014/94/UE

LE LINEE GUIDA EUROPEE SUI PUMS (“SUMP”)

Co-founded by the Intelligent Energy Europe Programme of the
European Union

http://www.eltis.org/sites/eltis/files/BUMP_Guidelines_IT.pdf

Le linee guida europee, italiane e regionali

http://www.eltis.org/sites/eltis/files/BUMP_Guidelines_IT.pdf


2019/UE

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scd
s:US:33d4bb09-dae2-4eb5-9cfb-668eb4873463

LINEE GUIDA EUROPEE

Le linee guida europee, italiane e regionali

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:33d4bb09-dae2-4eb5-9cfb-668eb4873463


Un PUMS mira a creare un sistema urbano
dei trasporti che persegua obiettivi di base
non di natura meramente quantitativa ma
sostanzialmente legati al tema della vivibilità
della città.

Che cos’è il PUMS?



Pianificazione tradizionale dei 
trasporti

Pianificazione della Mobilità 
Urbana Sostenibile

Focus sul traffico Focus sulle persone

Obiettivo primario: capacità dei flussi di traffico e velocità Obiettivo primario: accessibilità e qualità della vita

Focus su modalità unica Sviluppo bilanciato di tutte le modalità di trasporto e 
orientamento verso quelle sostenibili

Infrastruttura come argomento primario Combinazione di infrastrutture, mercati, servizi, meccanismi, 
informazioni e promozione

Documento di pianificazione settoriale Documento di pianificazione settoriale coerente e 
complementare alle politiche correlate

Piano di sviluppo a breve e medio termine Piano di sviluppo a breve e medio termine incorporato in una 
vision e strategia a lungo termine

Relativo all’area amministrativa Relativo all’area funzionale basata sui pattern casa-lavoro

Dominio degli ingegneri dei trasporti Team di pianificazione interdisciplinari

Pianificato da esperti Pianificato con il coinvolgimento degli stakeholders con un 
approccio trasparente e partecipato

Valutazione d’impatto limitata Intensa valutazione degli impatti e implementazione 
continua

Che cos’è il PUMS?



Di seguito si indicano i diversi passi procedurali necessari alla 
re- dazione ed approvazione del PUMS: 

a) Definizione del gruppo 
interdisciplinare/interistituzionale di lavoro; 
b) Predisposizione del quadro conoscitivo;
c) Avvio del percorso partecipato;
d) Definizione degli obiettivi;
e) Costruzione partecipata dello scenario di Piano;
f) Valutazione ambientale strategica (VAS); 

g) Adozione del Piano e successiva approvazione; 
h) Monitoraggio.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/10/05/233/sg/pdf

LINEE GUIDA ITALIANE

Le linee guida europee, italiane e regionali

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/10/05/233/sg/pdf


Le linee guida europee, italiane e regionali



ITER DI REDAZIONE
QUADRO CONOSCITIVO

Analisi della strumentazione urbanistica generale, attuativa e sovraordinata vigente e 
prevista. Analisi delle caratteristiche socio economiche di studio che rilevano ai fini 
dello studio della mobilità e descrizione delle principali caratteristiche insediative. 
Ricognizione dati territoriali in possesso dell’amministrazione (coordinamento con 
PLL e Uffici coinvolti) e richiesta dati agli enti sovraordinati (es. ASSET, Dati 
Incidentalità). Costruzione del quadro conoscitivo

DEFINIZIONE OBIETTIVI – AVVIO VAS 

Analisi dei dati racconti e definizione obiettivi preliminari. Redazione Linee di 
Indirizzo (Del. DG) e approvazione LI. Redazione Rapporto Preliminare VAS + 

avvio. 
COSTRUZIONE SCENARI

Definizione ipotesi di scenari. Sintesi finale e definizione degli Scenari di PUMS. 
ANALISI OSSERVAZIONI E CHIUSURA 

PUMS

Pubblicazione proposta PUMS + avvio osservazioni pubbliche. Elaborazione 
osservazioni + report riscontro pubblico. Presentazione PUMS (in Consiglio 

Comunale). Chiusura redazione PUMS.

PROCESSO PARTECIPATIVO

Il processo partecipativo accompagna tutte le fasi del PUMS.

Iter di redazione del PUMS



QUADRO CONOSCITIVO

Analisi della strumentazione urbanistica generale, attuativa e sovraordinata vigente e 
prevista. 

Analisi delle caratteristiche socio economiche di studio che rilevano ai fini dello 
studio della mobilità e descrizione delle principali caratteristiche insediative.

Ricognizione dati territoriali in possesso dell’amministrazione (coordinamento con 
PLL e Uffici coinvolti) e richiesta dati agli enti sovraordinati (es. ASSET, Dati 
Incidentalità). 

Costruzione del quadro conoscitivo.

Iter di redazione del PUMS



Analisi dei dati racconti e definizione obiettivi preliminari. 

Redazione Linee di Indirizzo (Del. DG) e approvazione LI. 

Redazione Rapporto Preliminare VAS e avvio. 

DEFINIZIONE OBIETTIVI – AVVIO VAS 

Confronto interno alla PA

Confronto con i cittadini

PROCESSO PARTECIPATIVO

Iter di redazione del PUMS



Definizione ipotesi di scenari. 

Sintesi finale e definizione degli Scenari di PUMS. 

COSTRUZIONE SCENARI

Confronto tecnico - incontro tecnici e amministrazione

PROCESSO PARTECIPATIVO

Iter di redazione del PUMS



PROCESSO PARTECIPATIVO

Confronto parte politica/tecnica – incontri interni PA e Admin.

Attivazione degli strumenti di comunicazione. 

Mappatura degli stakeholders.

Confronto con i cittadini tramite incontro aperto e mappatura.

Confronto con le scuole tramite incontro dedicato.

Indagine conoscitiva del target scolastico tramite questionario online.

Indagine conoscitiva generale tramite questionario online.

Focus group tematici

Iter di redazione del PUMS



Sovrapposizione itinerari ciclabili pianificati

auto privata 
(come 

conducente)
46,85%

auto privata 
(come 

passeggero)
14,11%

autobus
21,56%

treno
16,53%

bici
0,06%

altro mezzo
0,89%

QUADRO CONOSCITIVO
Ricognizione degli attrattori quotidiani e turistici Dati ISTAT, ASSET, indagini sul posto 

Ad esempio:
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FOCUS: MOBILITÀ SCOLASTICA INTEGRATA. SCUOLABUS E PIEDIBUS



PROCESSO PARTECIPATIVO
Attivazione degli strumenti di comunicazione. Incontri aperti e incontri interni

Ad esempio:



STRUMENTI:
Comunicazione ed interazione online



MAPPATURA
PARTECIPATA

Anche laddove non sia possibile programmare 
incontri pubblici e partecipare alla mappatura, 

sono previsti strumenti di partecipazione attiva 
online.



MAPPATURA 
PARTECIPATA -

MAPOTIC
Mapotic è una piattaforma gratuita che si basa su 
dati Open Street Map sulla quale gli utenti iscritti 
possono caricare, segnalare e commentare i punti 

e i percorsi che necessitano di maggiore 
attenzione.

A Monopoli è stata avviata una mappatura in 
ambito del PEBA che verrà integrata con 

tipologie di segnalazioni attinenti anche altri 
aspetti della mobilità



Il Quadro Conoscitivo

ZOOM E GLI 
STRUMENTI ONLINE

Il processo partecipativo del  PUMS prosegue, 
anche in occasione della emergenza sanitaria, 

tramite incontri con la Pubblica Amministrazione, 
incontri pubblici, incontri con associazioni di 

categoria e il coinvolgimento dei principali 
stakeholder in materia di mobilità lenta, anche 

ONLINE.

Il confronto attivo è favorito dall’uso di tecniche 
di facilitazione e l’intervento di tecnici esperti. 



https://forms.gle/KfPaz4PWBga2rv7w7

https://forms.gle/KfPaz4PWBga2rv7w7


OBIETTIVI:
Linee di Indirizzo e Scenari di PUMS



DEFINIZIONE 
DEGLI OBIETTIVI

ü Da Linee Guida Nazionali

Macro Obiettivi
Aree di interesse Macro obiettivi

A. Efficacia ed efficienza del 
sistema di mobilità

A1. Miglioramento del trasporto pubblico locale;

A2. Riequilibrio modale della mobilità;
A3. Riduzione della congestione;
A4. Miglioramento dell’accessibilità di persone e merci;
A5. Miglioramento dell’integrazione tra lo sviluppo del sistema della mobilità e l’assetto e lo 
sviluppo del territorio:
A6. Miglioramento della qualità dello spazio stradale ed urbano.

B. Sostenibilità energetica ed 
ambientale

B1. Riduzione del consumo di carburanti tradizionali diversi dai combustibili alternativi;
B2. Miglioramento della qualità dell’aria;
B3. Riduzione dell’inquinamento acustico.

C. Sicurezza della mobilità 
stradale

C1. Riduzione dell’incidentalità stradale;
C2. Diminuzione sensibile del numero generale degli incidenti con morti e feriti;
C3. Diminuzione sensibile dei costi sociali derivanti dagli incidenti;
C4. Diminuzione sensibile del numero degli incidenti con morti e feriti tra gli utenti deboli.

D. Sostenibilità socio-economica

D1. Miglioramento della inclusione sociale;
D2. Aumento della soddisfazione della cittadinanza;
D3. Aumento del tasso di occupazione;
D4. Riduzione dei costi della mobilità (connessi alla necessità di usare il veicolo privato).



DEFINIZIONE 
DEGLI 
INDICATORI

ü Modello UTR
ü Da Linee Guida Nazionali/Regionali

Definizione:
o Scenario 0
o Scenari di Piano
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#PUMSMANDURIA

pums.manduria@elaborazioni.org


