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Cos’e’ un PUMS? – Definizione

Un piano dei transporti integrato, strategico, 

di lungo termine con obiettivi chiari e una 

fase di monitoraggio, finalizzato a migliorare

l’accessibilita’ e qualita’ della vita in una 

area urbana funzionale.
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Il quadro legislative europeo

• Piano d’azione sulla mobilita’ urbana (2009)

• Libro bianco dei trasporti (2011)

• Pacchetto sulla mobilita’ urbana COM(2013) 

913, Annex 1: Recommendazioni per la 

realizzazione di un PUMS, criteri per “PUMS"

• Linee guida SUMP, gen 2014/ ott 2019

(www.eltis.org/mobility-plans)

• Numerosi progetti a supporto dei PUMS

(e.g. CH4LLENGE, SUMPs-Up)

• Piattaforma di coordinamento PUMS 

• Conferenza annuale PUMS e knowledge base 

in ELTIS

• Sempre piu’ considerati un requisito o 

“vantaggio competitivo” per attirare

finanziamenti dell Ue (e.g. Fondi strutturali e 

d’investimento, Horizon 2020-CIVITAS, 

Connecting Europe Facility)
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PUMS vs. pianificazione dei trasporti

tradizionale
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L’essenza del PUMS: 

gli otto principi cardine
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Cosa cambia nella seconda

edizione delle linee guida dei

PUMS?
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Cosa cambia? Le novita’ principali

(1)

• Un ciclo PUMS piu’ bilanciato

▪ Chiara separazione tra fase pianif. 

strategica (1a meta’) e fase operativa

(2a meta’), che spesso hanno logiche

temporali differenti (gli obiettivi

strategici sono tipicamente piu’ stabili, 

mentre le misure vengono aggiornate

piu’ frequentemente, spesso

annualmente)

▪ Equilibrio formale: 4 fasi con 3 

passaggi ciascuno, sempre chiusi da 

un Milestone

▪ Milestones sono enfatizzati come 

punti di approdo – anche per 

l’approvazione politica

• Ulteriore accompagnamento su

piano d’azione, finanziamento

e implementazione



10

Cosa cambia? Le novita’ principali

(2)

• Viene enfatizzata la 

flessibilita’ del concetto

PUMS (e.g. capitolo

“planning in practice”, ciclo

con feedback loops ecc.) 

– ma resta l’importanza dei

principi!
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Cosa cambia? Le novita’ principali

(3)

• Ulteriori guide alla integrazione di 

temi orizzontali

▪ Temi ricorrenti nel ciclo PUMS (citizen 

involvement, political decisions, 

monitoring & evaluation)

▪ Importati ambiti di policy 

(accessibilita’, salute, inclusione

sociale, sicurezza) sono rafforzati da 

nuovi esempi
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Esempio: Guida sulla partecipazione

pubblica
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Cosa cambia? Le novita’ principali

(5)

• 62 nuovi esempi

▪ Struttura piu’ chiara

(contesto, descrizione, 

lessons learned, costi e know-

how)

▪ Focus su specifiche attivita’ 

di pianificazione

▪ Esempi raccolti dai partners 

del progetto SUMPs-Up
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Cosa cambia? Le novita’ principali

(6)

• Link alle Topic Guides (Guide tematiche) e Practitioner Briefings 

(Note pratiche per professionisti) 
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Cosa cambia? Le novita’ principali

(7)

• Introduzione comprensiva per non-pianificatori (Sezione 1 con 

definizioni e gli otto principi cardine, benefici, PUMS in poche righe, 

planning in practice, e supporto a livello nazionale)

• Un design aggiornato, compendio piu’ facile da utilizzare (e.g. strumenti

ed esempi sono in riquadri separati)
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Come e’ stata prodotta la seconda

edizione?
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Come funziona il nuovo 

processo PUMS?
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Fase 1: Preparazione & analisi

Quali sono le nostre risorse?

Qual e’ il nostro contesto di pianificazione?

Quali sono i nostri
principali problemi e le 
opportunita’?
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Fase 1: Preparazione & analisi

Le Novita’?

• "Decision to prepare": un 
punto di partenza rafforzato
(incl. raccomandazioni su
come raggiungere un 
impegno politico)

• Functional Urban Area 
menzionate
prominentemente

• Legami con altri processi di 
piano sono enfatizzati

• Supporto esterno

• Fonte/possesso dei dati

• Nuova struttura, ma restano
le attivita’ parallele
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Fase 2: Sviluppo della strategia

Quali sono le 
nostre opzioni per 
il futuro

Che tipo di città vogliamo?

Come determineremo il
successo (del piano)?
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Fase 2: Sviluppo della strategia
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Fase 2: Sviluppo della strategia

Le novita’?

• Sequenza piu’ chiara

(incl. figura p.80):

▪ scenari

▪ visione

▪ obiettivi

▪ indicatori

▪ targets

• Misure sono state 

mosse alla fase

successiva
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Fase 3: Pianificazione delle misure

Cosa faremo concretamente?

Siamo pronti?

Cosa ci serve e chi 
fara’ il lavoro?
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Fase 3: Pianificazione delle misure

(passi)

1

3

2
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Fase 3: Pianificazione delle misure

Le novita’?

• Divisione piu’ chiara tra
pianificazione strategica e delle
misure

• Valuatazione del piano e’ 
anticipata

• Processo piu’ chiaro (incl. 
figura p.104)

▪ lunga lista di misure

▪ valutazione per arrivare a short 
list di misure

▪ Misure integrate in pacchetti

▪ Valutazione dettagliata e stima
dei costi per validare i pacchetti

▪ Piano d’azione

▪ Assegnazioen delle priorita’ & 
responsabilita’

▪ Pianificazione dei finanziamenti

▪ Finalizzazione del PUMS

• Maggiori strumenti e modelli per 
questi passaggi
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Pianificazione dei finanziamenti per 

il PUMS 

Passaggi:

• Stima approssimativa
dei costi all’interno della
valutazoin delle misure
(7.1)

• Stima dettagliata dei
costi nell’assemblaggio
dell emisure in pacchetti
(7.2)

• Identificazione fonti
finanziamento (funding) 
(8.2)

• Redazione piano 
finanziario (9.1)
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Fase 4: implementazione & 

monitoraggio

Cosa abbiamo imparato?

Come stiamo procedendo?

Come possiamo fare bene?
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Fase 4: Implementazione & 

monitoraggio

Le novita’?

• Nuovo passaggio 10: 

Gestire

l’implementazione

▪ messa a gara

▪ coordinamento

• Adatattamento del 

piano in base al

monitoraggio della

performance
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Come posso utilizzare la seconda

edizone delle linnee guida sui PUMS?
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165 pagine

4 Fasi 12 Passaggi

32 Attivita’

62 Esempi di buone pratiche

300+ Experti coinvolti

100+ Contributori

8 Principi

5 Milestones

60+ Strumenti
15+ Definizioni

I numeri delle line guida sui PUMS
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Come posso utilizzare le linee guida

sui PUMS?

• Le linee guida sui PUMS sono intese per un ampio uso

▪ Possono essere utilizzate gratuitamente e incoraggiamo il loro

adattamento alle condizioni locali di pianificazione

▪ Possono essere copiate e redistribuite nella presente forma via 

qualsiasi medium, previo la citazione della fonte

▪ Non possono essere utilizzate per fini commerciali

• Per mantenere l’integrita’ dei “PUMS”, modifiche al 

concetto generale necessitano il permesso degli autori

• Maggiori informazioni sul copyright presso info@rupprecht-

consult.eu e su creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Conclusioni
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L’essenza del PUMS: otto principi
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Il PUMS e’ un processo chiaro, 

raccomandato per attuare una 

trasformazione urbana
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La comunita’ PUMS offre supporto & 

facilita gli scambi

- the urban mobility observatory

• Mobility Plan Platform: Scarica le lineeguida PUMS, 

video, animazioni, materiali
https://www.eltis.org/mobility-plans 

• Lineeguida PUMS (versione online) - coming soon!

• Glossario PUMS

• Nuovo questionario di Auto-valutazione PUMS –

coming soon!

• SUMP Topic Guides and Practitioner Briefings

- cleaner and better 

transport in Europe

• SUMP Tool Inventory www.civitas.eu/tool-inventory
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I PUMS aiutano a sconfiggere le 

sfide imposte dalla crisi climatica!

P
h

o
to

: 
fr

e
e
p

ik

P
h
o
to

: 
C

h
ri
s
to

p
h
e
r 

H
u
n
t/
G

Q
 M

a
g
a
z
in

e
/P

A
 W

ir
e
 



40

SUMP is going global!
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