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Monitoraggio PUMS delle città Italiane 

RFI e Osservatorio PUMS

• 44 Comuni e 14 CM con obbligo
PUMS (>100mila abitanti)

• 34 Comuni 
hanno adottato/approva
to

• 9 CM hanno 
adottato/approvato

• Dei 34 PUMS di Comuni, 26
hanno un approfondimento di
stazione

• 25 con interventi sulla

ciclabilità

• 19 con interventi sul TPL

• 23 con interventi sulla

sosta
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Azioni previste dai PUMS nelle aree di stazione

I PUMS e le stazioni RFI

• Pedonalità: Interventi di traffic calming, misure per PRM-
Wayfinding, implementazione passerelle pedonali, 
sistemi ettometrici/tapis roulant, realizzazione percorso 
pedonale; (esempio Bologna, Bari)

• Ciclabilità: Nuovi percorsi ciclabili e ciclovie, velostazioni, 
(es. Firenze, Milano)

• TPL: Centri di Mobilità, BRT, completamento 
interconnessioni Metro e Tram (es. Torino)

• Sharing: Bike- sharing , Scooter sharing, progetti 
sperimentali Taxi sharing (es. Napoli)

• Punti di ricarica mezzi elettrici: - Implementazione 
strutture ricarica mezzi elettrici (es. Bologna)

• Sosta : Politiche di tariffazione della sosta – Nuovi 
parcheggi (es. Palermo)

Pedonalità e Wayfinding

Ciclabilità

TPL Gomma

Sharing Mobility

eMobility

Sosta mezzi privati

percorsi di qualità 

riorganizzazione rete

servizi condivisi

rete di ricarica,
nuovi servizi mobilità attiva

servizi per target utenza

connessioni alla rete, 
servizi alla bici e al ciclista
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• CM di Roma (partecipazione al tavolo tecnico PUMS

finalizzato a sviluppare hub intermodali - in corso)

• La partecipazione al tavolo tecnico prevede altresì attività

finalizzate all’implementazione del Piano di Bacino

Metropolitano del TPL, del Piano della Mobilità delle

persone con disabilità (PMPD) e del Biciplan

Focus 1: PUMS Città Metropolitana di Roma

Rapporti con Istituzioni ed Enti Locali
Città metropolitana 

di Roma

1,5 Mio
935 K

~52%

Persone che vivono e 
lavorano entro 15 minuti a 

piedi 

Viaggiatori/g 

Modal share di accesso 
piedi

Focus on  99 STAZIONI

Viaggiatori stazioni RFI 

Rete ferroviaria RFI
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Città metropolitana 
di Catania

Partecipazione al tavolo tecnico PUMS finalizzato a gerarchizzare le

stazioni ferroviarie del territorio e a sviluppare in ottica intermodalità

sia i punti di accesso esistenti che quelli pianificati (in corso)

• Realizzazione nuove stazioni (Acireale Bellavista, Acicastello,

Porto/Duomo, Castello Ursino)

• Interramento della stazione Catania C.le.

• Raddoppio e interramento tratte ferroviarie

Focus 2: PUMS Città Metropolitana Catania

Rapporti con Istituzioni ed Enti Locali

9,5 K
145 K

~55%

Persone che vivono e 
lavorano entro 15 minuti a 

piedi 

Viaggiatori/g 

Modal share di accesso 
auto accompagnato

Focus on  19 STAZIONI

Viaggiatori stazioni RFI 

Rete ferroviaria RFI

Nuove stazione RFI
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• CM di Cagliari (partecipazione al tavolo tecnico PUMS 

finalizzato a sviluppare hub intermodali - concluso in 

attesa di adozione) 

Focus 3: PUMS Città Metropolitana Cagliari

Rapporti con Istituzioni ed Enti Locali

Città metropolitana 
di Cagliari

Persone che vivono e 
lavorano entro 15 minuti a 

piedi 

Viaggiatori/g 

Modal share di accesso 
piedi

Focus on  8 STAZIONI

14 K
60 K

~54%

Viaggiatori stazioni RFI 

Rete ferroviaria RFI
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• Co-pianificazione e co-programmazione della mobilità
afferente alle stazioni ferroviarie nella duplice accezione di 
nodo di mobilità e polo di servizi

• Reciproco scambio di dati e informazioni utili alle analisi 
per la definizione e l´atterraggio degli interventi

• Utilizzo delle rispettive risorse per incrementare 
l’accessibilità e l’attrattività delle stazioni

AZIONI PER SVILUPPARE LE CONNESSIONI DELLE STAZIONI CON I LUOGHI DELLA CITTA’

CULTURA E TURISMOISTRUZIONE SALUTE CICLOTURISMO

AZIONI SPECIFICHE E MIRATE AD INCREMENTARE L’ACCESSIBILITA’ NELLE STAZIONI

TPL GOMMA CICLOMOBILITA’ MOBILITA’ ELETTRICA E CONDIVISA

RFI e i rapporti con Istituzioni ed Enti Locali 
Livello Regionale – Protocollo di intesa per lo sviluppo dell’intermodalità
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+

Accordi con Istituzioni e Enti locali

• 45 città sedi università
pubbliche interessate dai
finanziamenti

• 150 milioni di € del Next
Generation EU destinati alla
costruzione di piste ciclabili (in
sede protetta) urbane e
metropolitane

• 4,2 milioni di € del MIT per i
primi 6 interventi pilota di
connessione ciclabile stazione-
università

• 565 Km di nuove piste ciclabili
per collegare stazioni e università

Focus finanziamenti MIT 
stazioni università

Monitoraggio attività di stakeholder engagement di RFI


