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1. Un nuovo modo di pianificare la 

mobilità urbana 

1.1. Il riferimento europeo 

Lo sviluppo dei centri urbani, il cambiamento dei modi di vita e la flessibilità del mezzo privato, 

combinati con un trasporto pubblico non sempre all’altezza delle esigenze della popolazione ed 

una scarsa attenzione per la mobilità dolce, sono all’origine del considerevole aumento del traf-

fico automobilistico che ha caratterizzato i paesi industrializzati nella seconda metà dello scorso 

secolo. 

Benché il decentramento delle attività e delle residenze sia stato in parte accompagnato dallo 

sviluppo di infrastrutture e servizi di trasporto pubblico, la mancanza di un approccio integrato tra 

politiche urbanistiche e dei trasporti, tanto nelle grandi città quanto, e se non più, nei centri di 

dimensioni minori, ha decretato la supremazia quasi indiscussa dell’autovettura. Essa si impone, 

onnipresente ed ingombrante, sia nei centri città sia nelle zone suburbane, ove la crescita del 

traffico è stata particolarmente rapida. 

Già all’inizio di questo secolo, la Commissione Europea prefigurava in
1
 “White Paper | European 

Transport Policy for 2010: time to decide”, l’esigenza di perseguire uno sviluppo sostenibile attra-

verso una politica comune dei trasporti, che ponesse al centro il riequilibrio tra le diverse modalità 

e l’integrazione della dimensione ambientale e della sicurezza nelle politiche comunitarie. 

L’obiettivo del riequilibrio tra i modi di trasporto presupponeva l’attuazione non solo dei 

 

1
 COM(2001)370. 
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programmi di interesse comunitario, che trovavano la loro sintesi nelle reti transeuropee (TEN), ma 

anche l’adozione di misure che facessero capo a politiche di livello nazionale e locale. 

Riconoscendo la rilevanza del tema della mobilità nelle aree urbane, i policy maker europei 

hanno successivamente mosso ulteriori passi nell’individuazione di linee di azione comuni e nella 

definizione di modalità di pianificazione della mobilità in grado di rendere possibile un percorso 

di crescita sostenibile ed al contempo di garantire un efficiente uso delle risorse nel rispetto dello 

sviluppo delle attività economiche. 

Quello di mobilità sostenibile è un concetto di pianificazione del trasporto urbano che si è svi-

luppato gradualmente e sistematicamente, trovando espressione in numerosi atti della Commis-

sione Europea: 

• Communication | Thematic Strategy on the Urban Environment 

COM(2005)718 - SEC(2006)16; 

• Green Paper | Towards a New Culture for Urban Mobility 

COM(2007)551 - SEC(2007)1209; 

• Communication | Action Plan on Urban Mobility 

COM(2009)490 – SEC(2009)1211/SEC(2009)1212; 

• White Paper | Roadmap to a Single European Transport Area 

COM(2011)144 - SEC(2011)358/SEC(2011)359/SEC(2011)391. 

e sostanziandosi sul chiudersi del 2013 con una comunicazione agli organi comunitari in tema 

di efficienza e competitività del trasporto urbano
2
 e con la pubblicazione dell’Urban Mobility Pac-

kage
3
 che ha fissato il concetto di Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP), ovvero Piano Urbano 

per la Mobilità Sostenibile (PUMS) nella dizione italiana, delineando al contempo gli obiettivi ed i 

princìpi generali del processo di pianificazione ed indicando i temi da affrontare. Le Linee Guida, 

ed il relativo allegato, sono state oggetto di aggiornamento nel 2019 per tener conto delle espe-

rienze maturate dal momento della loro prima pubblicazione: molte città in Europa, infatti, hanno 

prodotto piani per la mobilità di nuova concezione alla luce delle indicazioni fornite nel 2013 

mentre l’Unione ha finanziato ulteriori studi e ricerche per favorire lo sviluppo di questa nuova 

generazione di strumenti di pianificazione. 

Il primo elemento di novità consta della stessa definizione di Piano Urbano per la Mobilità Soste-

nibile, largamente accettata dalla comunità internazionale: il PUMS è uno strumento di carattere 

strategico che si propone di soddisfare le esigenze di mobilità delle persone e delle imprese nelle 

aree urbane e periurbane al fine di conseguire una superiore qualità della vita nelle città. Il PUMS 

si integra con gli altri strumenti di pianificazione territoriale e si basa su princìpi di integrazione, 

partecipazione e valutazione. 

 

2
 COM(2013)93 - SWD(2013)524-529 - Together towards Competitive and Resource-Efficient Urban Mobility, 

Communication from the EU Commission. 

3
 COM(2013)91 - European Platform on Sustainable Urban Mobility Plans. Guidelines for Developing and 

Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan. 
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A partire da tale definizione, si comprende come i PUMS siano concepiti per affrontare nella 

forma più efficiente possibile i problemi legati ai trasporti con una lettura omnicomprensiva del 

sistema città: sono un processo strutturato che richiede una visione del futuro dello spazio urbano, 

con il quale si fissano obiettivi e traguardi da raggiungere, attraverso il quale si selezionano politi-

che e misure da implementare e che si realizza attraverso continue attività di comunicazione, 

partecipazione, monitoraggio e valutazione. 

Da un lato la Commissione Europea ha indicato un set di macro-obiettivi di base cui lo strumento 

deve dare risposta: 

• migliorare l’accessibilità per tutti, senza distinzioni di reddito o status sociale; 

• accrescere la qualità della vita e l’attrattività dell’ambiente urbano; 

• migliorare la sicurezza stradale e la salute pubblica; 

• ridurre inquinamento atmosferico e acustico, emissioni di gas serra e consumo di energia; 

• selezionare misure che garantiscano equità sociale e qualità ambientale in condizioni di fatti-

bilità economica. 

D’altro canto, riconoscendo che tali macro-obiettivi hanno carattere generale e che possono 

essere variamente declinati in relazione alla specificità della realtà locale, la Commissione ha 

inteso fornire un insieme di principi guida alla redazione del piano: 

1. pianificare la mobilità sostenibile per un’area funzionalmente connessa; ciò equivale non solo 

a dover considerare il centro urbano principale ed i suoi immediati dintorni ma anche, ove 

necessario, un insieme di municipalità interdipendenti o l’insieme di una struttura regionale 

policentrica; 

2. favorire la cooperazione tra i diversi livelli di governo; dal momento che il PUMS incide su di-

versi settori (tanto il trasporto in sé quanto settori quali servizi sociali, istruzione, salute, energia, 

ecc.), lo sviluppo e l’attuazione dello strumento devono essere basati su un elevato livello di 

cooperazione, coordinamento e consultazione tra istituzioni pubbliche e operatori privati che 

operano sul territorio interessato dal processo di pianificazione; 

3. coinvolgere cittadini e stakeholder; il PUMS per definizione si propone il soddisfacimento delle 

esigenze di mobilità dei cittadini e delle imprese insediate sul territorio, da cui consegue la 

necessità di un processo partecipativo trasparente che proceda attraverso le fasi di sviluppo 

ed implementazione del piano stesso; 

4. valutare le prestazioni attuali del sistema e le performance future; il processo valutativo forni-

sce un’immagine del quadro esistente e stabilisce un riferimento rispetto al quale i progressi 

possono essere misurati, identificando obiettivi coerenti e realistici da conseguire e definendo 

indicatori di performance per individuarne il livello di raggiungimento; 

5. definire una chiara visione di lungo termine ed un efficace piano di attuazione; il piano deve 

sviluppare una visione strategica che si articola dal breve al lungo periodo, con riferimento a 

tutti i modi di trasporto (pubblico e privato, passeggeri e merci, motorizzati e non motorizzati), 
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e deve prevedere una definizione chiara di tempi, budget e responsabilità per la sua attua-

zione; 

6. pianificare i modi di trasporto in forma integrata; con il PUMS si intende promuovere uno svi-

luppo equilibrato ed integrato di tutti i modi di trasporto, dando priorità alle soluzioni di mobi-

lità maggiormente sostenibili nella visione di conseguire superiori accessibilità, sicurezza, qua-

lità di vita, efficacia dei costi; 

7. organizzare il monitoraggio e la valutazione su base periodica; il raggiungimento degli obiet-

tivi di piano devono essere valutati con periodica regolarità sulla base dei valori assunti dagli 

indicatori di performance prescelti; il monitoraggio e la valutazione dello stato di attuazione 

delle misure può suggerire una revisione degli obiettivi e/o azioni correttive, ove necessarie; 

8. assicurare la qualità; validazione dei dati e gestione dei rischi in fase di implementazione ri-

chiedono una particolare attenzione, da conseguirsi attraverso il controllo di revisori esterni 

pubblici (di livello regionale o nazionale) ed eventualmente con il supporto di consulenti pri-

vati di consolidata capacità professionale. 

In contrasto la pianificazione tradizionale, i principi alla base della redazione dei PUMS pongono 

particolare enfasi sul coinvolgimento di cittadini e stakeholder, sul coordinamento delle politiche 

tra diversi i settori (specialmente fra trasporti, uso del suolo, ambiente, sviluppo economico, poli-

tica sociale, salute, sicurezza ed energia) e un'ampia cooperazione tra i diversi livelli di governo 

e con i soggetti privati. Viene anche sottolineata la necessità di coprire tutti gli aspetti della mo-

bilità in forma integrata, e di condurre il processo di pianificazione per l'intera "area urbana fun-

zionale" invece che per un singolo comune all'interno dei suoi confini amministrativi. 

In definitiva il PUMS può essere riguardano come un meccanismo complesso in cui entrano in 

gioco ingranaggi e processi diversi, come esemplificato in Figura 1-1. 
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Figura 1-1 – Il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile come processo di integrazione 

I diversi processi, infatti, possono utilizzare gli stessi dati di base ed essere sviluppati con gli stessi 

strumenti, non di rado comportano la partecipazione degli stessi portatori di interesse, e altret-

tanto spesso sono prodotti dalle stesse professionalità a partire dalle stesse risorse finanziarie. 

Non è inusuale, però, incontrare difficoltà nell’individuare quale ingranaggio/piano funga da 

guida per gli altri o da questi sia guidato. Le relazioni tra gli strumenti di settore dipendono in modo 

essenziale non solo dai contenuti ma anche da fattori cronologici, per cui è necessario procedere 

per tempo al coordinamento delle politiche e delle priorità di intervento. 

Ciò allo scopo di assicurare la coerenza nell’attuazione dei processi di pianificazione e delle 

politiche correlate, conseguendo la massima sinergia nell’uso delle risorse ed evitando ineffi-

cienze, se non addirittura conflitti, tra le politiche settoriali. 

Fatte queste premesse, è comprensibile come negli ultimi anni l'approccio alla pianificazione 

dei trasporti sia cambiato considerevolmente per il mondo accademico e nella pratica profes-

sionale. Le principali differenze tra la pianificazione tradizionale e l’approccio tipico dei PUMS 

sono riassunte nella panoramica illustrata in Tabella 1.1. 
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Pianificazione dei trasporti tradizionale  Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile 

Focus sul traffico ➔ Focus sulle persone 

Obiettivi principali: capacità e velocità di 

trasporto ➔ 

Obiettivi principali: accessibilità e qualità della 

vita, considerando aspetti di equità sociale, 

salute, qualità ambientale e fattibilità 

economica 

Focus per modi di trasporto ➔ 
Integrazione di tutti i modi di trasporto, 

incoraggiando il passaggio alle forme di 

mobilità maggiormente sostenibili 

Focus sulle infrastrutture ➔ 
Combinazione di interventi su infrastrutture, 

mercato, regolazione, informazione e 

promozione 

Documento di pianificazione settoriale ➔ 
Documento settoriale redatto in coerenza e con 

la pianificazione dei settori correlati 

Documento di pianificazione di breve e medio 

periodo ➔ 
Piano di breve e medio periodo permeato da 

una visione strategica di lungo periodo 

Focus per unità territoriali amministrativamente 

definite ➔ 
Focus per aree urbane funzionali definite a 

partire dalla struttura della mobilità di tipo casa-

lavoro 

Pianificazione affidata agli ingegneri trasportisti ➔ 
Pianificazione prodotta da gruppi di lavoro 

interdisciplinari 

Coinvolgimento di esperti dei vari settori ➔ 
Coinvolgimento dei cittadini e delle parti 

interessate utilizzando un approccio 

partecipativo trasparente 

Monitoraggio e valutazione degli impatti con 

limitazione nei modi e nel tempo ➔ 
Sistematicità di monitoraggio e valutazione 

degli impatti tale da facilitare apprendimento e 

miglioramento continui 

Tabella 1.1 – Differenze tra la pianificazione dei trasporti tradizionale ed il metodo PUMS 

Per facilitare lo scambio di informazioni ed esperienze nel mondo degli amministratori pubblici 

e dei professionisti sia del settore trasporti ché delle discipline connesse, inclusi i temi dello sviluppo 

urbano e regionale, della salute, dell'energia e delle scienze ambientali, l’Unione Europea ha 

dato vita e finanzia l’osservatorio della mobilità urbana ELTIS (eltis.org) nel quadro del programma 

Intelligent Energy - Europe (IEE). In tema di mobilità urbana mondo ELTIS permette di: 

• approfondire le tematiche principali, ottenere notizie e dati statistici, aggiornarsi sugli sviluppi 

politici e legislativi, partecipare ad una rete in continuo aggiornamento tramite conferenze e 

workshop; 

• essere edotti sulle iniziative e strategie di maggior successo, ottenere guide e manuali per le 

attività progettuali e di pianificazione, conoscere le fonti di finanziamento accessibili alle am-

ministrazioni locali. 

1.2. Il riferimento nazionale 

A livello nazionale il percorso di ammodernamento del processo di pianificazione è proceduto 

con gradualità. Il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica del 2001, con l’introduzione dello 



Comune di Terracina 

PUMS | Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 

Linee di indirizzo 

 

 

 9 

strumento di Piano Urbano della Mobilità (PUM), si è mosso in un’ottica più propriamente siste-

mica: 

• in primo luogo si prevedeva che il PUM potesse fare riferimento non tanto ad unità territoriali 

amministrativamente definite, quanto piuttosto ad agglomerati urbani con popolazione supe-

riore ai 100mila abitanti (fossero essi singoli comuni o aggregazioni di comuni limitrofi), di fatto 

anticipando il concetto di functional urban area; 

• con il PUM veniva demandata ai territori la scelta degli interventi in grado di migliorare i livelli 

di servizio del sistema dei trasporti, intendendo come tali non solo nuove infrastrutture ma an-

che misure di ordine tecnologico, gestionale, organizzativo; 

• si considerava come indispensabile che il PUM intervenisse in variante degli strumenti urbani-

stici vigenti e dovesse costituire elemento rilevante per la predisposizione dei nuovi strumenti 

urbanistici generali ed attuativi, anche al livello di area vasta a partire dall’individuazione 

dell’insieme dei soggetti beneficiari; 

• allo Stato veniva riservato il ruolo di co-finanziatore degli interventi, qualora essi fossero ritenuti 

capaci di raggiungere precisi e quantificabili obiettivi prefissati; veniva evidenziata la neces-

sità di dare vita ad un sistema di monitoraggio e valutazione del raggiungimento di detti obiet-

tivi, ai fini dell’erogazione dei finanziamenti, non più per opere ma per obiettivi, attraverso il 

giudizio affidato ad un apposito ufficio dell’Amministrazione centrale. 

Benché il Piano Generale dei Trasporti abbia introdotto concetti del tutto innovativi in tema di 

mobilità urbana, pur tuttavia individuava ancora una volta obiettivi e strategie di tipo pretta-

mente settoriale: 

• il soddisfacimento dei bisogni di mobilità; 

• la sicurezza del trasporto; 

• la qualità del servizio; 

• l’efficienza economica del trasporto. 

Unica eccezione era costituita dall’attenzione rivolta al tema ambientale, che si sostanziava nel 

rispetto degli obiettivi fissati con il protocollo di Kyoto. 

Successivamente alla pubblicazione del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, l’Italia 

ha proceduto di conserva con l’Unione Europea sul tema della mobilità sostenibile. Gli atti di 

maggiore significato sono: 

• la pubblicazione, ad opera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), del docu-

mento programmatico Connettere l’Italia. Strategie per le infrastrutture di trasposto e logistica 

allegato al DEF del 2016; 

• l’emanazione del Decreto MIT n. 257 del 4.8.2017 sul tema della Individuazione delle linee 

guida per i piani urbani di mobilità sostenibile in ottemperanza della direttiva 2014/94/UE ed ai 

sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 257 del 16.12.2016. 
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Con il primo documento, che rappresenta la premessa alla redazione del nuovo Piano Gene-

rale dei Trasporti e della Logistica, il Governo nazionale ha esplicitato la propria linea di azione 

basata sui concetti di sostenibilità, utilità e condivisione degli interventi per il trasporto. 

L’approccio alla scelta delle misure ed alla realizzazione delle opere parte dalla individuazione 

di un insieme di obiettivi e strategie nell’ottica di una visione di medio-lungo periodo: 

• obiettivi 

‖ accessibilità ai territori, all’Europa e al Mediterraneo; 

‖ mobilità sostenibile e sicura; 

‖ qualità della vita e competitività delle aree urbane e metropolitane; 

‖ sostegno alle politiche industriali di filiera. 

• strategie e linee di azione 

‖ infrastrutture utili, snelle e condivise; 

‖ integrazione modale e intermodalità; 

‖ valorizzazione del patrimonio infrastrutturale esistente; 

‖ sviluppo urbano sostenibile. 

Il primo tema a risaltare è quello della sostenibilità da intendersi non tanto e non solo in termini 

economici, quanto piuttosto nell’ottica di una maggiore compatibilità ambientale (con riduzione 

dell’inquinamento e tutela della biodiversità e del paesaggio) e di un consumo energetico più 

responsabile (da conseguirsi con l’uso di fonti rinnovabili e con la diversione verso le modalità di 

trasporto meno inquinanti). Il tutto si sintetizza in due numeri obiettivo: 10% di mobilità dolce e 40% 

di trasporto pubblico, che relegano l’uso del mezzo privato al massimo ad un rapporto paritario 

con le altre modalità. 

Quanto all’utilità, si traduce essenzialmente per il medio-lungo periodo nell’innovazione del pro-

cesso di pianificazione, programmazione, valutazione e progettazione e per il breve periodo nella 

revisione dei progetti già approvati, con particolare riferimento a quelli datati e/o costosi oltre 

che sovradimensionati, intervenendo anche con misure di upgrading tecnologico in grado di 

garantire incrementi di capacità e maggiore qualità dei servizi a costi più contenuti. 

Il documento, infine, inaugura il percorso del processo partecipato e condiviso con i portatori 

di interesse (stakeholder), dai cittadini, direttamente e/o attraverso gli enti locali, agli operatori 

ed ancora agli esperti dei settori interessati: un iter di scelta condivisa è strumento di distribuzione 

delle responsabilità tra gli attori coinvolti, compresi coloro che utilizzeranno il servizio o l’infrastrut-

tura in discussione, ma anche di riconoscimento della bontà delle scelte effettuale alla luce dei 

bisogni espressi dalla comunità. 

Non è quindi un caso che il Connettere l’Italia ponga un accento particolare sulle aree urbane 

e metropolitane, quali motore della competitività del paese attraverso una maggiore connes-

sione delle periferie e delle aree marginali. 

Se da un lato nelle aree urbane e metropolitane italiane si concentra molta parte dei poli dei 

servizi e gran parte del valore aggiunto di industria e manifattura, allo stesso tempo esse sono 
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caratterizzate da deficit nella qualità della vita e dell’ambiente, negli standard di mobilità e nella 

fruibilità dei trasporti. 

Gli strumenti su cui far perno per conseguire la voluta maggiore competitività dei territori sono 

la diffusione dei sistemi di trasporto rapido di massa (metropolitane e tramvie) e dei servizi di mo-

bilità condivisa (car-sharing, bike-sharing) in ottica multimodale, la valorizzazione dello sviluppo 

urbano favorendo i modi di trasporto sostenibili ed incoraggiando la mobilità ciclo-pedonale, lo 

sfruttamento dei sistemi ITS (Intelligent Transportation System) per una migliore gestione della do-

manda e diffusione dell’informazione all’utenza. L’obiettivo è di avere un incremento del 20% 

delle dotazioni del trasporto pubblico entro il 2030, da conseguirsi anche attraverso rinnovate 

politiche abitative che possano consentire uno sviluppo equilibrato e sostenibile ed una maggiore 

coesione sociale. 

Sul percorso intrapreso con il Connettere l’Italia, il MIT ha emanato, in data 4.8.2017, un decreto 

avente a tema le linee guida per la redazione dei PUMS. Il decreto si articola in un testo principale, 

che individua strategie, obiettivi ed azioni del PUMS, e in due allegati in cui sono illustrati una 

procedura tipo per la redazione ed approvazione dello strumento di programmazione (allegato 

1) ed un insieme di indicatori per verificare il raggiungimento degli obiettivi (allegato 2). Proce-

dura, obiettivi ed indicatori possono essere declinati per la specificità di ogni realtà locale. 

A parte l’obbligatorietà della produzione dello strumento di pianificazione per i comuni con 

popolazione superiore ai 100mila abitanti, la decretazione stabilisce alcuni riferimenti nel merito 

della validità temporale del PUMS. Il piano deve essere: 

• predisposto con riferimento ad un orizzonte temporale decennale; 

• aggiornato con cadenza al minimo quinquennale, e comunque entro i dodici mesi che pre-

cedono l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico; 

• verificato con cadenza biennale attraverso un monitoraggio dei valori assunti da un insieme 

di indicatori di realizzazione (valutazione dell’esecuzione della misura/intervento) e di risultato 

(valutazione del raggiungimento degli obiettivi). 

Si imbocca, in tal modo, la strada di un processo continuo di piano che, attraverso la valuta-

zione periodica di efficienza ed efficacia delle misure, singolarmente o nel loro insieme, consente 

di apportare correzioni ed integrazioni necessarie al conseguimento degli obiettivi. Gli indicatori 

di risultato sono gli stessi che vengono utilizzati per la costruzione dello Scenario di Piano nella sua 

prima definizione, in quanto risultato del confronto di scenari alternativi di intervento. 

Altro elemento di interesse risiede nella gerarchia che si viene a stabilire tra gli strumenti di ge-

stione/programmazione del sistema della mobilità. Il Piano Urbano del Traffico (PUT), previsto dal 

Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 (Nuovo Codice della Strada), è strumento con ottica di 

breve periodo attraverso il quale si gestisce l’esistente nella sostanziale invarianza delle risorse 

infrastrutturali. L’ottica di medio-lungo periodo rende invece il PUMS uno strumento di carattere 
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strategico, con il quale si realizzano misure ed infrastrutture che richiedono investimenti ed impli-

cano la messa in campo di politiche urbane e metropolitane complesse ed intersettoriali.  

Per tale motivo il PUMS può prevedere interventi in variante a strumenti urbanistici vigenti, da 

aggiornare secondo le procedure di legge. Qualora il PUMS sia sottoposto ad approvazione se-

condo le procedure previste per i piani urbanistici, esso stesso si configura automaticamente 

come variante da recepire negli strumenti vigenti. Per tale motivo si ritengono necessarie: 

• la fattiva collaborazione delle strutture competenti, di ciascun livello amministrativo, in materia 

di pianificazione urbanistica e territoriale, trasporti, ambiente, energia, commercio, ecc.; 

• la partecipazione della cittadinanza e la condivisione del piano con i portatori di interesse. 

Per promuovere una visione unitaria dei PUMS, il MIT ha individuato quattro aree di interesse, ed 

i relativi obiettivi, per uno sviluppo equilibrato e sostenibile del sistema: 

• efficacia ed efficienza del sistema di mobilità 

‖ miglioramento del TPL; 

‖ riequilibrio modale della mobilità; 

‖ riduzione della congestione; 

‖ miglioramento dell'accessibilità di persone e merci; 

‖ miglioramento dell'integrazione tra lo sviluppo del sistema della mobilità e l'assetto e lo svi-

luppo del territorio; 

‖ miglioramento della qualità dello spazio stradale ed urbano; 

• sostenibilità energetica ed ambientale: 

‖ riduzione del consumo di carburanti tradizionali diversi dai combustibili alternativi; 

‖ miglioramento della qualità dell'aria; 

‖ riduzione dell'inquinamento acustico; 

• sicurezza della mobilità stradale: 

‖ riduzione dell'incidentalità stradale; 

‖ diminuzione sensibile del numero generale degli incidenti con morti e feriti; 

‖ diminuzione sensibile dei costi sociali derivanti dagli incidenti; 

‖ diminuzione sensibile del numero degli incidenti con morti e feriti tra gli utenti deboli (pedoni, 

ciclisti, bambini e over 65); 

• sostenibilità socioeconomica: 

‖ miglioramento dell’inclusione sociale; 

‖ aumento della soddisfazione della cittadinanza; 

‖ aumento del tasso di occupazione; 

‖ riduzione dei costi della mobilità connessi alla necessità di usare il veicolo privato. 

Accanto agli obiettivi sopra indicati, sono indicati alcuni obiettivi specifici (a titolo esemplifica-

tivo e non esaustivo) ai quali ciascuna realtà urbana piò far riferimento in relazione alle esigenze 

proprie della realtà territoriale, salvo poi monitorarne il livello di conseguimento: 
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• migliorare l'attrattività del trasporto condiviso; 

• migliorare le performance economiche del TPL; 

• migliorare l'attrattività del trasporto ciclopedonale; 

• ridurre la congestione stradale; 

• promuovere l'introduzione di mezzi a basso impatto inquinante; 

• ridurre la sosta irregolare; 

• rendere efficiente la logistica urbana; 

• migliorare le performance energetiche ed ambientali del parco veicolare; 

• garantire l'accessibilità alle persone con mobilità ridotta; 

• garantire la mobilità alle persone a basso reddito; 

• garantire la mobilità alle persone anziane; 

• migliorare la sicurezza della circolazione veicolare; 

• migliorare la sicurezza di pedoni e ciclisti; 

• aumentare le alternative di scelta modale per i cittadini. 

Strategie ed azioni possono essere trasversali al raggiungimento di uno o più obiettivi. Sempre a 

titolo esemplificativo e non esaustivo: 

• integrazione fra i sistemi di trasporto 

‖ redistribuire e ricomporre la rete di trasporto in forma gerarchica e sinergica; 

‖ individuare le possibili forme di integrazione tra i sistemi di trasporto attraverso il corretto 

funzionamento dei nodi di interscambio; 

‖ rendere possibile il trasporto di biciclette sui mezzi del TPL; 

‖ sviluppare l'integrazione tariffaria; 

‖ utilizzare sistemi ITS per favorire l'integrazione di sistemi di trasporto, per la fornitura di dati 

sulla rete urbana e per lo sviluppo di servizi innovativi di mobilità; 

‖ attività condotte dal Mobility Manager di area in collaborazione con i singoli Mobility ma-

nager aziendali con lo scopo di incentivare la sostenibilità; 

‖ sviluppare politiche integrate di gestione della domanda; 

• sviluppo della mobilità collettiva 

‖ realizzare corsie preferenziali o riservate al trasporto collettivo (autobus o tram); 

‖ implementare impianti semaforici asserviti e preferenziali al TPL; 

‖ prevedere interventi, anche sulle infrastrutture, per la fluidificazione dei percorsi del TPL; 

‖ aumentare l'accessibilità al TPL per i passeggeri con ridotta abilità; 

‖ incrementare l’utilizzo di sistemi ITS da parte degli operatori del TPL, per il monitoraggio in 

tempo reale della localizzazione dei veicoli e per adeguare il servizio in tempo reale; 

‖ rilevare il numero di passeggeri a bordo, attraverso l'installazione di dispositivi sui mezzi o 

l'utilizzo della telefonia mobile; 

‖ comunicare informazioni all'utenza (display a bordo e alle fermate, siti web informativi, so-

cial network, SMS su cellulari, applicazioni per smartphone, ecc.); 



 

 14 

‖ altre azioni per il miglioramento della qualità del servizio del TPL; 

• sviluppo di sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 

‖ implementare servizi di bike-sharing anche per turisti ed utenti occasionali; 

‖ migliorare le condizioni d'uso della bicicletta con la realizzazione di itinerari ciclabili; 

‖ migliorare i collegamenti pedonali e ciclistici verso i principali luoghi di interesse pubblico 

(scuole, uffici pubblici, servizi primari) anche con servizi di bike-sharing dedicati; 

‖ adottare soluzioni progettuali per ambiti di particolare interesse e/o a disciplina speciale 

quali le zone 30; 

‖ diffondere servizi per i ciclisti, quali punti di riparazione e deposito e parcheggi custoditi ed 

attrezzati presso le stazioni/fermate del TPL; 

‖ creare percorsi casa-scuola per le biciclette e a piedi e promuovere di forme di mobilità 

pedonale collettiva; 

‖ introdurre azioni di promozione, sensibilizzazione e marketing; 

‖ diffondere sistemi ettometrici automatizzati, segnaletica di wayfinding e dispositivi d'ausilio 

alla mobilità dell'utenza debole (semafori con segnalazione acustica, scivoli, percorsi tattili, 

ecc.); 

• introduzione di sistemi di mobilità motorizzata condivisa 

‖ dotare stazioni del ferro, fermate bus principali e nodi di scambio di parcheggi dedicati alla 

mobilità condivisa; 

‖ utilizzare sistemi ITS e piattaforme software in grado di gestire il trasporto privato condiviso e 

di integrarlo con il TPL; 

‖ promuovere la mobilità condivisa presso aziende ed enti pubblici; 

‖ adottare politiche tariffarie in favore di car-sharing, moto-sharing e carpooling; 

‖ agevolare il transito e la sosta dei veicoli per la mobilità condivisa; 

• rinnovo del parco veicolare con l'introduzione di mezzi a basso impatto inquinante 

‖ favorire lo sviluppo della mobilità condivisa a basso impatto inquinante; 

‖ introdurre veicoli a basso impatto inquinante nelle flotte aziendali pubbliche e private; 

‖ introdurre veicoli a basso impatto inquinante per la distribuzione urbana delle merci e/o 

cargo bike; 

‖ introdurre veicoli turistici a basso impatto inquinante anche per le vie d'acqua; 

‖ installare colonnine per la ricarica elettrica e impianti per la distribuzione di combustibili al-

ternativi a basso impatto inquinante; 

‖ monitorare composizione ed età media del parco mezzi del TPL; 

‖ adottare sistemi premiali per cargo bike, tricicli e quadricicli a basso impatto inquinante; 

• razionalizzazione della logistica urbana 

‖ sviluppare nuovi modelli di governance per una logistica urbana efficiente, efficace e so-

stenibile; 

‖ introdurre sistemi premiali per i veicoli meno impattanti dal punto di vista degli ingombri 

(furgoni <3,5 t, van-sharing, cargo bike, ecc.); 
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‖ adottare un sistema di regolamentazione integrato (merci e passeggeri), da attuarsi anche 

mediante politiche tariffarie che possano premiare un ultimo miglio ecosostenibile; 

‖ razionalizzare le aree per la movimentazione delle merci promuovendo anche il presidio 

con l'ausilio di strumenti di controllo elettronico; 

• diffusione della cultura connessa alla sicurezza della mobilità e alla mobilità sostenibile 

‖ realizzare interventi infrastrutturali per la risoluzione di problemi nei punti di maggior rischio 

lungo la rete stradale; 

‖ introdurre in ambito urbano, anche in via sperimentale, di valutazioni, controlli e ispezioni di 

sicurezza previsti dal decreto legislativo n. 35/2011; 

‖ aumentare la sicurezza di pedoni, ciclisti e utenti del TPL con la realizzazione di percorsi 

dedicati e protetti e con l’uso di adeguata segnaletica verticale ed orizzontale; 

‖ sensibilizzare la popolazione attraverso campagne di educazione stradale; 

‖ effettuare campagne di informazione e coinvolgimento sulla mobilità sostenibile, anche 

attraverso interventi specifici e diffusi sulle scuole. 

L’intero processo di piano, dal suo concepimento sino alla sua approvazione, passando attra-

verso i diversi stadi del suo sviluppo, è sotteso dal tema ambientale. 

La sua stesura terrà pertanto conto non solo dei già citati piani concernenti in modo diretto il 

tema dei trasporti ma anche di quei piani e programmi, che in modo più ampio guardano alla 

sostenibilità come un obiettivo fondamentale da perseguire da subito e nel prossimo futuro.  

Di particolare importanza è l’obiettivo della neutralità climatica.  

Nell’ambito degli sforzi per far fronte ai cambiamenti climatici e per dare attuazione all’accordo 

di Parigi, nella comunicazione dell’11 dicembre 2019 intitolata «Il Green Deal europeo» («Green 

Deal europeo») la Commissione ha illustrato una nuova strategia di crescita mirata a trasformare 

l’Unione in una società giusta e prospera, dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il 

profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra 

e in cui la crescita economica sarà dissociata dall’uso delle risorse. Il Green Deal europeo mira 

inoltre a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’Unione e a proteggere la 

salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Allo 

stesso tempo, questa transizione deve essere giusta e inclusiva e non deve lasciare indietro nes-

suno. 

Alla luce dell’obiettivo della neutralità climatica da conseguire per il 2050, entro il 2030 dovreb-

bero essere ridotte le emissioni di gas a effetto serra e aumentati gli assorbimenti, in modo tale 

che le emissioni nette di gas a effetto serra - ossia le emissioni al netto degli assorbimenti — siano 

ridotte, in tutti i settori dell’economia e a livello dell’Unione, di almeno il 55% rispetto ai livelli del 

1990 entro il 2030 
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In quest’ambito il 9 dicembre 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione dal titolo 

«Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada 

per il futuro». La strategia definisce una tabella di marcia per un futuro sostenibile e intelligente 

per i trasporti europei, con un piano d’azione volto a conseguire l’obiettivo di ridurre del 90% le 

emissioni del settore dei trasporti entro il 2050 

Si richiamano in quest’ottica a livello nazionale: 

‖ La Strategia Nazionale per uno Sviluppo Sostenibile (SNSS), la quale declina nel contesto 

nazionale gli obiettivi già evidenziati a livello Europeo attraverso l’Agenda 2030 

‖ Il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e per il Clima (PNIEC), il quale intende concorrere 

a un’ampia trasformazione dell’economia, nella quale la decarbonizzazione, l’economia 

circolare, l’efficienza e l’uso razionale ed equo delle risorse naturali rappresentano insieme 

obiettivi e strumenti per un‘economia più ̀ rispettosa delle persone e dell’ambiente. 

Tutto il percorso, è poi accompagnato dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), come 

richiesto dalla normativa per tutti quei piani e programmi di carattere strategico che possono 

avere un impatto significativo sull’ambiente. 

Il Decreto Legislativo n. 152 del 3.4.2006, che reca Norme in materia ambientale, richiede all’ar-

ticolo 4 una valutazione ambientale di piani, programmi e progetti con la finalità di assicurare 

che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel 

rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della bio-

diversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della 

valutazione ambientale si affronta la determinazione preventiva integrata degli impatti ambien-

tali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pia-

nificazione e programmazione. 

Con specifico riferimento ai piani e programmi, con la valutazione si intende garantire un ele-

vato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali 

all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi, assicurando 

che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile. 

1.3. I riferimenti locali 

La disamina fin qui effettuata degli atti dell’Unione Europea e del Governo nazionale, che 

hanno condotto a definire e normare il PUMS quale nuovo e principale strumento di pianificazione 

della mobilità urbana, ha permesso di enumerare un set di obiettivi cui lo strumento deve impron-

tarsi ed un insieme di strategie ed azioni in grado di perseguire detti obiettivi. 

Si ribadisce che quanto esposto va considerato come esemplificazione delle innumerevoli pos-

sibilità che i diversi contesti territoriali possono presentare, ma tendenzialmente, essendo il risultato 

di un processo di condivisione di studi e ricerche che hanno avuto luogo negli anni recenti e dei 

risultati che sono stati conseguiti sul campo nelle più diverse realtà attraverso l’Europa, ha anche 

valore quasi esaustivo nella scelta degli elementi sui quali improntare la redazione di un PUMS. 
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Si ricorda unicamente che, nelle successive fasi di costruzione del piano, obiettivi, strategie ed 

azioni andranno commisurate anche alle indicazioni contenute nei piani redatti dagli enti locali: 

• Regione Lazio (PTPR - Piano Territoriale Paesistico Regionale, PTRG - Piano Territoriale Regionale 

Generale, PRQA - Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria, PRMTL - Piano Regionale 

della Mobilità, dei Trasporti e della Logistica, SRSvS – Strategia Regionale per lo Sviluppo soste-

nibile del Lazio, PER – Piano Energetico Regionale, ecc.); 

• Provincia di Latina (PTPG - Piano Territoriale Provinciale Regionale, PTCP - Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, ecc.); 

• Comune di Terracina (PRG - Piano Regolatore Generale, PGTU - Piano Generale del Traffico 

Urbano, PAESC - Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima, ecc.). 
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2. Il percorso di piano 

2.1. Panoramica del processo 

Il Decreto MIT n. 257 del 4.8.2017 articola la procedura di redazione ed approvazione di un PUMS 

in otto passi nel corso dei quali, oltre al ruolo degli enti territoriali e del panel di esperti incaricati 

della sua redazione, risalta per importanza il processo di partecipazione e condivisione in cui sono 

coinvolti la cittadinanza ed i portatori di interesse. 

Gli otto passi possono sintetizzarsi in: 

• definizione del gruppo interdisciplinare/interistituzionale di lavoro di cui, oltre ai vari uffici 

dell’Amministrazione interessata, facciano parte, ove necessario, il Mobility Manager di area 

e rappresentanti dei comuni contermini;   

• predisposizione del quadro conoscitivo, che rappresenta lo stato di fatto dell’area interessata 

alla redazione del piano, caratterizzando il territorio ed individuandone le criticità; 

• avvio del percorso partecipato, definendo ex ante l’approccio e le tecniche più opportune 

allo scopo di sottrarre il processo a successiva negoziazione e individuando le criticità di si-

stema dalla lettura del quadro conoscitivo;  

• definizione degli obiettivi, di interesse generale o specifici, che concorreranno a delineare le 

strategie e le azioni propedeutiche alla 

• costruzione partecipata dello Scenario di Piano, scelto tra un insieme di scenari alternativi che 

vengono messi a confronto con lo Scenario di Riferimento, ovvero lo stato di sistema che si 

configurerebbe in assenza del PUMS, in base ai valori assunti dagli indicatori di conseguimento 

dei vari obiettivi; 

• Valutazione Ambientale Strategica (VAS), procedura che deve accompagnare l’intero per-

corso del Piano per garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e promuovere uno 

sviluppo sostenibile; 

• adozione del piano e successiva approvazione, tenuto conto di quanto previsto dalla norma-

tiva vigente; 

• monitoraggio, azione periodica di raccolta dei dati, stima degli indicatori di conseguimento 

degli obiettivi e valutazione di efficacia ed efficienza delle misure previste dal Piano per con-

fronto dei valori assunti ex ante ed ex post dagli indicatori. 
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Questo percorso ha preso spunto dalle linee guida dell’Urban Mobility Package UE del 2013 ed 

ha contribuito alla redazione della seconda edizione delle stesse linee guida nel 2019. 

Nel rinnovato documento UE, il processo è idealizzato come quadrante di orologio (Figura 2-1) 

suddiviso in quattro quarti/fasi, ciascuno ripartito in tre step/passi, per un totale di dodici, a loro 

volta caratterizzati da insiemi di singole attività (in totale 32). L’idealità della rappresentazione è 

consistita nel ricondurre ad uno schema semplice la complessità del processo di piano; in realtà 

il processo deve essere flessibile per la massima adattabilità alle specifiche esigenze, che possono 

comportare una modificazione nell’ordine e nei contenuti delle singole attività. 

Le quattro fasi del processo sono: 

• preparazione ed analisi; 

• sviluppo delle strategie; 

• pianificazione degli interventi; 

• implementazione e monitoraggio. 

 

Figura 2-1 – Il processo del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile: struttura per fasi, passi ed attività 

Le singole fasi hanno inizio e terminano con un evento cardine o “pietra miliare” (milestone). 
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La prima milestone per lo sviluppo del PUMS consta della decisione di migliorare l’assetto esi-

stente della mobilità e una forte convinzione che la transizione verso una maggiore sostenibilità è 

necessaria per il miglioramento della qualità della vita ed un maggiore livello di benessere. Tale 

decisione implica l’impegno ad onorare obiettivi generali quali: 

• migliorare l’accessibilità per tutti, senza distinzioni di reddito o status sociale; 

• accrescere la qualità della vita e l’attrattività dell’ambiente urbano; 

• migliorare la sicurezza stradale e la salute pubblica; 

• ridurre inquinamento atmosferico e acustico, emissioni di gas serra e consumo di energia; 

• selezionare misure che garantiscano equità sociale e qualità ambientale in condizioni di fatti-

bilità economica. 

L’obiettivo della prima fase, di ordine prettamente preparatorio e di analisi dell’esistente, è 

quello di ricostruire una buona panoramica della situazione osservabile della mobilità e del qua-

dro della pianificazione vigente, con l’obiettivo di delineare a seguire la visione, gli obiettivi, i tar-

get e le misure del piano. La seconda milestone del processo è rappresentata dalla produzione 

di un report avente ad oggetto il quadro conoscitivo della realtà di fatto e delle esigenze espresse 

dal territorio. 

La terza milestone, a metà del ciclo di pianificazione, si colloca a valle delle decisioni riguardo 

alla visione e agli obiettivi della città, che divengono le priorità strategiche del PUMS. I risultati 

delle attività vengono consolidati in un documento di sintesi, a valle di un nuovo confronto con i 

cittadini, che diviene la guida per la fase successiva di pianificazione delle misure e per stabilire 

una base ancora più solida per la fase di valutazione degli impatti. 

La milestone più importante è l'adozione/approvazione del PUMS. È opportuno che l’accetta-

zione poggi su una platea la più ampia possibile, sia in termini di rappresentanza politica sia pas-

sando attraverso il consenso delle amministrazioni dei comuni viciniori e dei rappresentanti pro-

vinciali e regionali. Il processo di adozione può richiedere un lasso di tempo significativamente 

lungo, in dipendenza dal quadro normativo vigente, al termine del quale il documento finale 

viene presentato pubblicamente a cittadini e stakeholder. 

Il completamento del ciclo avviene a valle dell'implementazione e del monitoraggio e valuta-

zione degli effetti prodotti dal piano. La milestone è la produzione di un report, accompagnato 

da un evento pubblico di presentazione, con il quale sono fissati i risultati conseguiti, vengono 

analizzate le conoscenze acquisite e le esperienze fatte, è eventualmente comunicata la volontà 

di proseguire l’esperienza anticipando idee da sviluppare e miglioramenti da conseguire con un 

nuovo ciclo di trasformazione. 

Rimandando al documento Guidelines for Developing and Implementing a Sustainable Urban 

Mobility Plan per un approfondimento di dettaglio, si procede di seguito ad un rapido richiamo 

delle attività consigliate nelle singole fasi del processo di PUMS. 

2.2. Fase 1: preparazione ed analisi 

Definire la struttura del gruppo di lavoro 
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All'inizio del processo di piano, è necessario analizzare capacità e risorse disponibili al fine di 

creare un gruppo di lavoro efficace. Per un processo di pianificazione veramente integrato, il 

nucleo responsabile dello sviluppo del PUMS deve essere ben collegato a tutte le aree rilevanti 

dell'amministrazione. Del gruppo, inoltre, devono far parte figure capaci di pianificare e garantire 

il coinvolgimento degli stakeholder e dei cittadini. 

Definire il quadro di pianificazione 

Il quadro di pianificazione deve essere determinato parallelamente alla struttura del gruppo di 

lavoro, per adattare lo sviluppo del PUMS alla situazione locale. In prima istanza si procede alla 

delimitazione dell'ambito geografico di piano, che idealmente riguarda l’area urbana funzionale. 

Altri elementi importanti sono gli aspetti legali connessi al processo e il collegamento con i settori 

di pianificazione correlati. Il tutto trova sintesi nel piano di lavoro e nel relativo cronoprogramma, 

da sottoporre a procedura approvativa. 

 

 

 

Figura 2-2 – Il processo del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile: fase 1 – preparazione e analisi 



 

 22 

Analizzare l’assetto attuale della mobilità 

L'ultimo passo preparatorio per la redazione del PUMS consiste nell’analizzare lo stato di fatto 

della mobilità nell’area urbana funzionale. Prima di procedere con l'analisi dei problemi e l’indivi-

duazione delle opportunità nel campo della mobilità urbana, e ancor prima di coinvolgere i cit-

tadini nel processo, è necessario identificare le fonti di informazioni|dati e stabilire una coopera-

zione con i loro proprietari: l'obiettivo è quello di raccogliere ed analizzare dati che includano 

tutte le modalità di trasporto, tengano conto delle tendenze in atto nel contesto di pianificazione 

e consentano la verifica del raggiungimento degli obiettivi. 

Milestone: problemi ed opportunità definiti 

Viene redatto un rapporto preliminare di base attraverso il quale riassumere gli elementi chiave 

della fase preparatoria e conoscitiva, che tenga inoltre in debita considerazione il risultato di un 

primo giro di consultazione con la cittadinanza e gli stakeholder per l’individuazione dei problemi 

e delle opportunità. Si tratta dello strato informativo di base sul quale viene sviluppata la visione 

di piano e sono individuati gli obiettivi e le misure del PUMS. 

2.3. Fase 2: sviluppo delle strategie 

Costruire e valutare congiuntamente le alternative di scenario 

A partire dall'analisi dei problemi e delle opportunità, vengono definiti scenari di intervento al-

ternativi che aiutano a migliorare la comprensione dei cittadini e delle parti interessate di come 

potrebbe essere la mobilità urbana in futuro. Gli scenari alternativi aiutano a capire meglio i pro-

babili effetti dell’adozione sia di misure proprie del settore dei trasporti sia di fattori esterni che 

influenzano la mobilità (come cambiamenti nel clima, nella tecnologia dell'informazione, nella 

finanza e sicurezza, ecc.), consentendo di valutare le conseguenze delle tendenze attuali, dei 

potenziali cambiamenti sociali e locali, nonché delle priorità politiche strategiche. 

Sviluppare la visione e la strategia con le parti interessate 

La visione è la descrizione qualitativa del futuro desiderato per la città e per la sua mobilità, che 

viene poi specificata da obiettivi generali che caratterizzano il cambiamento cercato, il cui con-

seguimento è specificato da un insieme di indicatori di raggiungimento. Visione, obiettivi e stra-

tegie forniscono la base per le successive fasi di selezione e valutazione di interventi e misure di 

piano. Visione e obiettivi possono essere presi ad elementi guida del percorso di piano solo se 

ampiamente accettati da cittadini e stakeholder attraverso un processo di condivisione. 
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Figura 2-3 – Il processo del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile: fase 2 – sviluppo delle strategie 

Fissare strategie ed indicatori di raggiungimento 

Visione ed obiettivi generali forniscono una descrizione qualitativa del futuro desiderato, ma da 

soli non sono sufficienti a rendere misurabile il senso del cambiamento voluto. È necessario, in 

aggiunta, selezionare un insieme di strategie ed un set di indicatori che permetta di monitorare e 

valutare il raggiungimento degli obiettivi stessi; questi ultimi, in particolare, è necessario che siano 

scelti con oculatezza per evitare che la loro misurazione richieda quantità e qualità di dati di base 

che si rivelino irrealistiche. 

Milestone: visione, strategia e obiettivi concordati 

Le decisioni prese in merito alla visione della città del futuro e agli obiettivi con cui configurare 

il sistema della mobilità costituiscono le priorità strategiche del PUMS. I risultati, che giungono a 

metà del percorso ideale di redazione del piano, possono essere consolidati in un documento di 

sintesi, che fungerà da guida stabile per la fase della vera e propria individuazione di interventi e 

misure. Prima di intraprendere tale fase più propriamente progettuale, è necessario ottenere un 

ulteriore riscontro dai cittadini e dagli stakeholder, che avranno già fornito importanti input du-

rante la discussione degli scenari, la creazione della visione e la definizione degli obiettivi. 
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2.4. Fase 3: pianificazione delle misure 

Selezione interventi e misure con la partecipazione delle parti interessate 

La selezione di interventi e misure è necessaria ad identificare, tra un insieme di possibili opzioni, 

quanto è più adatto a conseguire la visione e gli obiettivi del piano. La selezione dovrà rispondere 

non solo a principi di efficacia rispetto agli obiettivi, ma anche all’accettazione da parte di citta-

dini e stakeholder e agli aspetti di ordine economico. Va ricordato che misure isolate possono 

avere solo un impatto limitato, mentre pacchetti di misure coordinate possono rafforzarsi vicen-

devolmente. Una valutazione dettagliata dell'impatto delle misure, singole o a pacchetti, è ne-

cessaria a questo stadio del processo per evitare progetti irrealistici, confermare le idee innova-

tive e garantire l'efficacia dei costi, spesso usando metodi standardizzati come l'analisi multicrite-

ria (MCA) o l'analisi costi-benefici (CBA). È infine cruciale monitorare il processo di piano e l’im-

plementazione delle misure previste per valutarne l’efficacia ed eventualmente introdurre corret-

tivi sulla base dell’esperienza vissuta. 

 

Figura 2-4 – Il processo del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile: fase 3 

Concordare azioni e competenze 

Una volta raggiunto l'accordo sugli interventi da implementare, singolarmente o per loro aggre-

gazioni, il piano deve prevedere la ripartizione in azioni realizzabili dagli uffici e dagli enti che 

divengono responsabili della loro attuazione. Sulla base della descrizione dettagliata delle azioni 

e della stima dei costi connessi, devono essere concordate chiare competenze, priorità di 
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attuazione e scadenze. In questa fase, è anche essenziale chiarire il contenuto delle misure agli 

stakeholder interessati (che sono spesso la cittadinanza in generale) e ai decisori politici. 

Predisporre il piano per l’adozione e il finanziamento 

L'attuazione delle azioni del PUMS richiede in primo luogo che il piano sia accompagnato da 

un consolidato quadro economico che definisca come finanziare le azioni a partire dalle stime 

dettagliate dei costi e dall’individuazione delle fonti di finanziamento come risultano dalle fasi 

precedenti del processo: fondi e finanziamenti provengono da fonti diverse (comunali, regionali, 

nazionali, comunitarie, private) ed è necessario garantire la sostenibilità a lungo termine del piano 

in coerenza con i bilanci pubblici. Solo a questo punto il gruppo di lavoro si porrà il compito di 

compilare la versione finale del documento del PUMS. Per garantire che le decisioni condivise nel 

corso del processo siano ben riflesse dal documento, sue bozze devono essere sottoposte a revi-

sione sia interna sia a cura dei principali stakeholder. L'adozione e la pubblicazione si accompa-

gnano ad una particolare attenzione nella redazione di un documento di elevata qualità che sia 

garanzia per la sua successiva implementazione e diffusione. 

Milestone: adozione/approvazione del piano 

La milestone è il PUMS stesso nella sua stesura definitiva ed operativa. Dal momento che si tratta 

di strumento con obiettivo temporale nel lungo periodo, e benché sia soggetto a revisioni ed 

aggiornamenti periodici, è bene che venga adottato con il più ampio consenso possibile per 

superare eventuali avvicendamenti nel tempo delle parti politiche responsabili. 

2.5. Fase 4: implementazione e monitoraggio 

Implementare il piano 

Dopo l'adozione del piano, inizia la sua fase di attuazione. Poiché il PUMS è un documento stra-

tegico, è intrinsecamente dotato di una solida struttura di insieme delle azioni previste, ma non 

specifica in dettaglio come ogni azione sarà implementata. Queste operazioni, spesso com-

plesse, non vengono solitamente eseguite dal team che ha provveduto alla redazione del PUMS 

ma dai dipartimenti tecnici delle amministrazioni responsabili. Pertanto, un buon passaggio di 

consegne tra pianificatori ed esecutori è importante per assicurare un risultato coerente. Una 

parte cruciale consta dell’acquisizione di beni e servizi necessari ad implementare le azioni, pro-

cesso standard in qualsiasi amministrazione pubblica e solitamente supportato da personale spe-

cializzato. L'appalto di prodotti innovativi, però, richiede l'attenzione del team centrale del PUMS 

con processi che, se ben diretti, possono dare ulteriore valore aggiunto, sia minimizzando gli im-

patti sociali e ambientali negativi sia consentendo ai prodotti e servizi innovativi di penetrare il 

mercato. 
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Figura 2-5 – Il processo del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile: fase 4 

Monitorare, adattare, comunicare 

Il monitoraggio continuo è una caratteristica propria del PUMS, che aumenta l’efficacia e la 

qualità del piano. Per assicurare un'implementazione di successo è necessario monitorare con 

regolarità i cambiamenti che intervengono nel sistema. I risultati del monitoraggio dovrebbero 

essere comunicati alle parti interessate ed alimentare il processo di adattamento del piano. Du-

rante questa fase, infatti, il pubblico è di solito direttamente interessato per la prima volta dall'at-

tuazione, e quindi esprime un forte interesse richiedendo impegno e informazioni regolari. 

Apprendere per migliorare e rivedere 

Il PUMS è un processo ciclico con sviluppo continuo: il punto di arrivo ne costituisce un nuovo 

inizio. L’ambiente urbano continua a cambiare e a svilupparsi anche quando si completa il ciclo, 

per cui è importante comprendere cosa ha funzionato, condividere le esperienze con i cittadini, 

considerare i nuovi problemi, le nuove sfide da affrontare e le loro possibili soluzioni. 

Milestone: valutazione dell’implementazione delle misure  

La milestone è la produzione di un report, accompagnato da un evento pubblico di presenta-

zione, con il quale sono fissati i risultati conseguiti, vengono analizzate le conoscenze acquisite e 

le esperienze fatte, è eventualmente comunicata la volontà di proseguire l’esperienza antici-

pando idee da sviluppare e miglioramenti da conseguire con un nuovo ciclo di trasformazione. 
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3. Il PUMS di Terracina 

3.1. La decisione di redigere il PUMS 

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 25.11.2019, il Comune di Terracina ha approvato 

la Proposta di Deliberazione n. DCC-109-2019 di modifica dello Statuto Comunale inserendo “lo 

Sviluppo Sostenibile della Città e del Territorio tra i principi statutari”. 

Conseguentemente, con Delibera di Giunta Comunale n. 221 del 28.11.2019, è stato approvato 

il regolamento avente ad oggetto l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali. L’allegato B 

(funzionigramma) della Delibera prevede, tra le attività di competenza del Settore Gestione e 

Protezione Ambientale, Trasporti e Mobilità Sostenibile i procedimenti amministrativi afferenti la 

redazione e la gestione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), quale nuovo stru-

mento di gestione e programmazione di medio/lungo periodo, destinato a promuovere una mo-

bilità sostenibile ed efficiente, conseguendo gli obiettivi legati alla tutela ambientale e alla qualità 

della vita dei cittadini. 

Le deliberazioni degli organi politici comunali indicano la necessità che il Piano debba esplici-

tare un sistema di mobilità sostenibile che ponga al centro la persona e garantisca a tutti un'a-

deguata accessibilità ai posti di lavoro e ai servizi, migliori la sicurezza, riduca l'inquinamento, le 

emissioni di gas serra e il consumo di energia, aumenti l'efficienza e l'economicità del trasporto di 

persone e merci, aumenti l'attrattività e la qualità della vita e dell'ambiente urbano. 

Le politiche di sviluppo e le misure definite nel Piano dovranno correlarsi ed integrarsi con i piani 

settoriali e urbanistici già adottati dall’Amministrazione, andando ad innovare tutte le forme di 

accessibilità al territorio (pedoni, bici, trasporto pubblico, auto), siano esse pubbliche o private e 

che vedano coinvolti i passeggeri e le merci, motorizzate e non motorizzate. 

Il presente documento di indirizzo intende fornire uno sguardo di prima istanza al processo di 

piano, quanto ad obiettivi, strategie e cronoprogramma. 
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3.2. Gli obiettivi e le strategie di piano: individuazione preliminare 

L’intento dell’Amministrazione Comunale di Terracina di procedere alla redazione del PUMS e 

l’individuazione degli obiettivi del piano, almeno nella loro forma preliminare, sono allo stesso 

tempo consequenziali e sincronici. 

La decisione di procedere alla stesura del PUMS, infatti, scaturisce da un insieme di esigenze 

espresse dal territorio, che sono state tradotte dalla politica in un set di macro-obiettivi di piano: 

• mobilità sostenibile; soddisfare le diverse necessità di mobilità dei residenti, delle imprese e di 

tutti i fruitori della città, restituendo gli spazi pubblici urbani alla condivisione tra tutti gli utenti;   

• equità, sicurezza e inclusione sociale; sostenere e garantire adeguate condizioni di salute, si-

curezza, accessibilità e informazione per tutti; 

• qualità ambientale; favorire e sviluppare la sostenibilità ambientale del sistema di mobilità; 

• innovazione ed efficienza economica; valorizzare le opportunità di innovazione tecnologica 

ed efficientamento economico del sistema. 

Il carattere preliminare di questi obiettivi programmatici risiede sostanzialmente nella necessità 

di procedere ad una loro miglior definizione, a processo avviato, attraverso le attività di parteci-

pazione della cittadinanza e dei portatori di interesse. 

Da un lato sono possibili integrazioni nel loro contenuto, a comprendere aspetti inizialmente 

trascurati o esigenze inespresse. D’altro canto, è possibile procedere ad una loro diversa artico-

lazione, a tener conto delle indicazioni di principio e metodologiche che discendono dalle espe-

rienze e dalla legiferazione sovraordinata. 

Le linee guida per la redazione dei PUMS prodotte dall’Unione Europea (ELTIS) e dal governo 

nazionale (MIT) sono caratterizzate dall’indicazione di cinque e quattro macro-obiettivi rispettiva-

mente, come illustrato nelle pagine dei precedenti capitoli. In realtà essi sono perfettamente so-

vrapponibili perché i due obiettivi ELTIS sulla qualità della vita nelle città e su efficienza ed effica-

cia del sistema dei trasporti sono stati sintetizzati dal MIT nell’espressione più generale di sostenibi-

lità socioeconomica. 

La formulazione preliminare dei macro-obiettivi del PUMS di Terracina, per come risulta dagli atti 

degli organi comunali, è solo apparentemente diversa da quanto posto a riferimento ai livelli 

sovraordinati. Una volta che sia considerata la loro declinazione per azioni strategiche, anch’essa 

oggi allo stato preliminare, è infatti sin da ora possibile ricondurre il sistema dei macro-obiettivi 

indicati per il PUMS del comune pontino a quelli delle linee guida ELTIS e MIT, come illustrato dallo 

schema di Figura 3-1. 

Sarà compito del gruppo di progettazione guidare l’Amministrazione nei propri atti, e nel corso 

degli eventi cui parteciperanno cittadinanza e stakeholder, far sì che questo allineamento venga 

pienamente conseguito, anche per facilitare un eventuale accesso alle fonti di finanziamento 

europee e nazionali, pubbliche e private. 



Comune di Terracina 

PUMS | Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 

Linee di indirizzo 

 

 

 29 

 

Figura 3-1 – Obiettivi del PUMS di Terracina e relazione con le linee guida di livello nazionale ed europeo 
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La declinazione dei macro-obiettivi in azioni strategiche come oggi espresse dagli atti dell’Am-

ministrazione, ma entrambi da sottoporre al vaglio del processo partecipativo, è la seguente: 

• mobilità sostenibile 

‖ recuperare ed adeguare l’uso delle strade e delle piazze, tenendo conto delle esigenze 

dei diversi utenti (pedoni, ciclisti e utilizzatori del TPL), in particolare negli ambiti ad elevata 

densità di residenza o di servizi (come le scuole); 

‖ diminuire gli spostamenti quotidiani con auto e moto, a favore di modalità di trasporto a 

minore impatto (piedi, bici, TPL) all’interno della città; 

‖ ottimizzare l’offerta e l’integrazione dei differenti sistemi di trasporto pubblico e/o privato 

per garantire l’accessibilità alla città; 

‖ programmare la mobilità delle merci in termini di orario di accesso e ottimizzazione dei ca-

richi, in particolare verso il centro storico; 

• equità, sicurezza e inclusione sociale 

‖ diminuire l'incidentalità stradale, con il fine di azzerare gli incidenti mortali (Visione Rischio 

Zero); 

‖ ridurre le barriere di accesso ai servizi di mobilità e alla fruizione dello spazio pubblico; 

‖ diffondere e migliorare l’informazione rivolta ai residenti e utenti della città per ampliare la 

consapevolezza e la libertà di scelta sull’offerta dei servizi di mobilità presenti nel territorio; 

• qualità ambientale 

‖ diminuire le emissioni atmosferiche inquinanti; 

‖ ridurre i consumi energetici ed in particolare quelli di combustibili fossili (benzina, GPL, gaso-

lio, ecc.) impiegati dal settore dei trasporti; 

‖ ridurre le emissioni di gas climalteranti (CO2) derivanti dal settore dei trasporti; 

‖ ridurre l’inquinamento acustico ponendo particolare attenzione alle aree più sensibili; 

‖ intraprendere politiche di incentivazione all’uso della mobilità elettrica; 

• innovazione ed efficienza economica 

‖ garantire l’equilibrio economico del sistema di mobilità e rendere efficace ed efficiente la 

spesa pubblica destinata alle infrastrutture e ai servizi alla mobilità; 

‖ promuovere l’efficienza economica del traffico commerciale (distribuzione urbana delle 

merci, logistica merci, trasporto merci con veicoli ciclo a pedalata assistita); 

‖ razionalizzare l’utilizzo delle risorse di mobilità, mettendo in risalto forme di condivisione 

dell’uso dell’auto/bici, di promozione dell’innovazione tecnologica e gestionale nell’am-

bito del settore. 

Una definizione più puntuale di obiettivi e strategie, oltre a garantire omogeneità con le indica-

zioni degli organi comunitari e governativi, consentirà di individuare il set di indicatori di perfor-

mance che consentiranno di determinare il livello di raggiungimento degli obiettivi stessi. 
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3.3. Le attività e il cronoprogramma 

Appurata la sostanziale rispondenza dei macro-obiettivi del PUMS di Terracina alle indicazioni 

comunitarie e nazionali e la loro declinazione in strategie, benché entrambi espressi ancora nella 

loro forma preliminare da sottoporre al giudizio di cittadinanza e stakeholder, è stato possibile 

costruire il percorso che condurrà alla pubblicazione dello strumento di programmazione, ancora 

una volta alla luce delle indicazioni provenienti dai livelli sovraordinati ma con gli adattamenti del 

caso (Figura 3-2). 
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Figura 3-2 – Il processo di redazione del PUMS e relazione con le linee guida di livello nazionale ed europeo 

Della struttura per fasi e step del processo di redazione del PUMS stando alle indicazioni degli 

organi comunitari si è già detto al capitolo precedente ma, soprattutto, si rimanda per maggiori 

dettagli al documento Guidelines for Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility 

Plan. 

Si vuole qui sottolineare come le fasi, ma soprattutto i vari step, sono elencati con sequenza e 

contenuti che intendono essere indicativi: in base alle esigenze ed al contesto interessato i vari 

step possono essere eseguiti in parallelo e non necessariamente in sequenza, in alcuni casi pos-

sono essere del tutto o parzialmente omessi perché i risultati sono resi disponibili da altre proce-

dure di pianificazione, i contenuti possono essere rivisitati o adattati. 
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Pur utilizzando formulazioni diverse per denominare i vari step del processo, che risultano anche 

in numero inferiore, il Decreto MIT n. 257 del 4.8.2017 conferma di fatto la sequenza di attività di 

indicazione comunitaria. Il Decreto non indica quali e quanti debbano essere i documenti pro-

dotti e pubblicati nel corso del processo ma, proprio per l’analogia di struttura e contenuti desu-

mibili dalle linee guida ELTIS, le milestone indicate da queste ultime possono divenire automatica-

mente quelle prevedibili per la pianificazione al livello nazionale. 

Una notazione particolare attiene alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la quale trova 

uno spazio significativo nelle linee guida ministeriali che indicano come non solo si tratti di attività 

mandatoria alla luce del dettato del Decreto Legislativo n. 52/2006, ma che la VAS debba ac-

compagnare tutto il percorso di formazione del Piano sino alla sua approvazione. 

Adattando le indicazioni procedurali generali a Terracina, città di dimensioni inferiori a quelle 

delle città per le quali il processo di formazione del PUMS è stato pensato, e in considerazione 

della contingenza introdotta dalla pandemia COVID-19, è stato proposta una durata dei lavori 

di circa due anni il primo dei quali dedicato alla redazione del Piano ed il secondo alla sua ap-

provazione e avvio del sistema di monitoraggio. 

L’articolazione dei lavori, illustrata in Figura 3-3, prevede una ripartizione in cinque fasi: 

• Fase 1 – attività preliminari; linee guida del piano, indicazione degli stakeholder, quadro co-

noscitivo preliminare (su dati disponibili), campagna di monitoraggio del traffico (estate/au-

tunno), setup del modello di traffico (prima fase);   

• Fase 2 – elaborazione del Piano; setup del modello di traffico (seconda fase), quadro conosci-

tivo definitivo, documenti di Piano (versione preliminare); 

• Fase 3 – approvazione del Piano; osservazioni e controdeduzioni, supporto alla redazione degli 

atti per l’approvazione, predisposizione del piano di monitoraggio; 

• Fase 4 – Valutazione Ambientale Strategica; orientamento di Piano, stima degli effetti ambien-

tali, rapporto preliminare ambientale; 

• Fase 5 – Implementazione e monitoraggio; implementazione delle misure, monitoraggio degli 

impatti. 

Le prime due fasi viaggiano in parallelo nel corso del primo anno di attività per poco meno 

della sua interezza, così, come sostanzialmente sincrone sono la terza e quarta fase a coprire 

sostanzialmente il primo semestre del secondo anno. Solo la fase di monitoraggio e sequenziale 

a tutte le altre in quanto presuppone l’implementazione degli interventi di PUMS.  
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Figura 3-3 – Redazione del PUMS di Terracina: diagramma GANNT delle attività
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