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Perche’ aggiornare le linee guida?

Nuovi saperi, approcchi ed esempi di PUMS sono disponibili per divenire 
buone pratiche.

Esiste una ricchezza di materiali supplementari prodotti da progetti e PUMS 
finanziati dall'UE.

Nuovi sviluppi nel settore della mobilità (tecnologie emergenti, nuove sfide e 
opportunità politiche) richiedono un ripensamento e un'estensione degli attuali 
orientamenti del PUMS.



Le sfide del passato
restano ancora urgenti



Source: EC – 2015 statistics

Qualita’ dell’aria



Source: EC – 2015 statistics

Sicurezza stradale degli utenti vulnerabili



Cambio modale e multimodalita’



Approcci integrati di 
pianificazione e gestione 
della mobilita’ urbana



Sostenibile – Multimodale – Intermodale – Verde – Sicura – Flessibile – Conveniente
– Connessa – Centrata sull'Utente – Inclusiva – Condivisa – Salutare - …



Re-distribuzione dello
spazio pubblico



Bruxelles

“Make people 
happy against 
their will.”

(cit. Pascal Smet, 
Ministro Federale
per la Mobilita’, 
Bruxelles
Regione-Capitale)







Londra



Nuove forme di mobilita’ 
urbana





Source: OECD ITF
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Nuove aree da esplorare
• Nuovi servizi (condivisi) di mobilita’

• Gestione del traffico multimodale

• Mobilita’ attiva e impatto sulla salute

• Decarbonizzazione del trasporto urbano merci

• Elettromobilita’

• Gestione dinamica del bordo strada

• Mobilita’ come servizio (MaaS)

• Innovazione nelle citta’ medio-piccole

• Automazione nei trasporti

• Zone a traffico limitato e gestione degli accessi



Adattarsi a un mondo che
cambia



8 principi cardine
Aggiornamento fasi relative 
all'implementazione

Rafforzare l'integrazione dei 
trasporti pubblici

Aggiornamento di buone 
pratiche / strumenti

Integrazione temi
trasversali (e.g. sicurezza, 
spazio pubblico)

Piu’ netta distinzione tra
sviluppo di una strategia, 
pianificazione delle misure, 
e implementazione



Ciclo PUMS – Versione originale, 2011



Implementazione

e monitoraggio

Preparazione e 

analisi

Sviluppo di una 

strategia

Pianificazione

delle misure

Focus su:

• Migliore integrazione con altri

processi di pianificazione

• Supporto di esperti (Terms of 

Reference)

• Origine/detenzione dati

• Re-organizzazione:

• scenari

• visione

• obiettivi

• indicatori

• target

• Definizione delle

misure e’ posticipata

alla fase successiva

• Una piu’ chiara distinzione tra livello

di strategia e misure

• Anticipare valutazione

• Processi piu’ chiari
• Lunga lista d misure

• Selezione delle misure

(basata su valutazione di fattibilita’ ed efficacia)

• Integrazione di diverse misure

• Piano d’azione dettagliato

• Stima dei costi

• Attribuzione priorita’ e responsabilita’

• Controllo delle misure da parte degli stakeholder

• Pianificazione finanziaria

• Finalizzazione PUMS

Focus su:

• Implementazione del piano (e delle misure) 

• Cordinamento dell’implementazione da 

parte degli Uffici Tecnici

• Messa a gara

• Adattamento sulla base del monitoraggio

Cosa cambia:

NB: traduzione propria





Supporto politico ?!



Partecipazione pubblica
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