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1 / Che cos’è un PUMS: elementi caratteristici 

Piano dei Trasporti Tradizionale (TTP)  Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS) 

Focus sul traffico veicolare  Focus sulle persone/cittadini/attività

Obiettivo principale:

ridurre la congestione/aumentare la velocità 

veicolare

 Obiettivo principale

Accessibilità, vivibilità e qualità dello spazio pubblico

Mandato politico e ruolo della componente 

tecnica

 Importanza del processo di partecipazione (ruolo 

degli stakeholder e della collettività)

Priorità  agli aspetti tecnici e di ingegneria del 

traffico

 Percorso integrato di pianificazione: 

territorio-trasporti-ambiente

Tema dominante: infrastrutture  Combinazione di politiche e misure di gestione  

della domanda di mobilità coerenti con gli obiettivi

Focus su progetti che richiedono  ingenti risorse  Introduzione del concetto di limite nell’uso delle 

risorse (suolo, energetiche, economiche,  fisiche, 

ecc.)

Valutazioni limitate ad aspetti di tipo tecnico  Valutazione estensiva di efficacia/sostenibilità: 

tecnica-ambientale-economica-sociale
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▪ Un approccio partecipativo che coinvolga i cittadini e gli 

stakeholder dall'inizio e per tutto il processo di pianificazione

▪ Un impegno concreto per la sostenibilità del settore in

termini: economici, di equità sociale e qualità ambientale

▪ Un approccio integrato di pianificazione che tiene conto delle  

politiche di settori diversi e dei livelli interistituzionali

▪ Una visione chiara = obiettivi misurabili 

▪ Una chiara rappresentazione dei costi del  trasporto e dei suoi 

benefici, tenendo conto dei più ampi costi e benefici sociali

Il processo di Piano (PUMS)
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Condivisione delle strategie 
con la comunità locale

Definizione degli scenari di 
Piano (politiche e misure) 

breve-medio-lungo periodo

Valutazione degli scenari di 
Piano sulla base del 

conseguimento degli obiettivi 
di sostenibilità (definiti da 

indicatori/target) 

Documento di Piano e iter di 
approvazione e adozione

PUMS
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Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti

DM 4 agosto 2017

Linee guida per la redazione dei piani 
urbani per la mobilità sostenibile – PUMS ai 
sensi dell’art. 3, comma 7 del DL 16 
dicembre 2016, n. 257

Disciplina di attuazione della direttiva 
2014/94/UE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla 
realizzazione di una infrastruttura per i 
combustibili alternativi 

Macro Obiettivi PUMS
minimi obbligatori:

A. Efficacia ed efficienza del sistema di
mobilità (obiettivi interni al sistema)

B. Sostenibilità (energetica/ ambientale)

C. Sicurezza della mobilità stradale

D. Sostenibilità economica

Da: Allegato 2  - Obiettivi, Strategie ed Azioni del PUMS

1 / Che cos’è un PUMS: elementi caratteristici 
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Da: Allegato 2  - Obiettivi, Strategie ed Azioni del PUMS

Linee Guida Ministero = Strategie PUMS
1. Integrazione tra i sistemi di trasporto

2. Sviluppo della mobilità collettiva

3. Sistemi di mobilità pedonale e ciclistica

4. Sistemi di mobilità motorizzata condivisa (sharing)

5. Rinnovo parco, introduzione di mezzi a basso impatto
inquinante ed elevata efficienza energetica, secondo i principi
della Dir 2014/94/UE sulla realizzazione di un infrastruttura per
combustibili alternativi (DAFI)

6. Razionalizzazione della logistica urbana

7. Diffusione della cultura connessa alla sicurezza della mobilità – riduzione del rischio
e dell’esposizione al rischio

1 / Che cos’è un PUMS: elementi caratteristici 



8

Un trasporto pubblico 
attrattivo e competitivo

Il trasporto pubblico chiede 
risorse pubbliche e per 
questo deve essere efficace
oltre che efficiente

Siamo tutti pedoni
La strada bene comune

La bicicletta fa bene, se 
tutti rispettano le regole

Politica della sosta 
per orientare la 
domanda di mobilità

2/ PUMS – CoMePa: pacchetto di misure per lo Scenario di Piano
• Sistema della mobilità 

pubblica
• Spazio pubblico e viabilità
• Ciclabilità
• Sosta
• Sharing mobility
• E-mobility - Innovazione 

(controllo accessi)
• Logistica urbana
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• Sistema della mobilità 
pubblica

• Spazio pubblico e viabilità
• Ciclabilità
• Sosta
• Sharing mobility
• E-mobility - Innovazione 

(controllo accessi)
• Logistica urbana

2/ PUMS – CoMePa: pacchetto di misure per lo Scenario di Piano

La mobilità come 
servizio: la sharing 
mobility

E - mobility/
Innovazione 

Logistica e Logistica 
urbana 
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Obiettivo/strategico Indicatore
V. anno 

base
Target/2030

Padova Conurbazione
Riduzione consumo 
carburante tradizionali 

consumo di carburante  fossile annuo (qt/abitante) 5,0 -1% -30%

Riduzioni di Gas 
climalteranti

CO2 da traffico veicolare /ab  (t CO2 
anno/ab)stima modello (valore al 2030 target 
pacchetto clima-energia rispetto al 1990)

1 -40% -40%

Quota energia da fonti rinnovabili (Pacchetto 
clima-energia)

27% 27%

Miglioramento qualità 
ambientale

NO2  (µg/m3/anno) v.m.limite anno= 40 µg/m3 44 v.limite v.limite
PM10 da traffico (Vlimite media anno= 40 µg/m3) 38 v.limite v.limite
PM10 (n. giorni sforamento del limite di 50  µg/m3 =  
da non superare più di 35 volte/anno

86 v.limite v.limite

Riduz inquinamento 
acustico da traffico

%residenti esposti a valori  Lden>55 dBA 86% piano d'azione piano d'azione

%residenti esposti a valori Lden>65dBA 28% piano d'azione piano d'azione

Riduzione incidentalità
indice di incidentalità (n.inc/1000 abitanti) 5,71

-50%- 75% -50%- 75%
indice di mortalità (morti/100 incidenti) 1,25

Migliorare le performance 
economiche TPL

Ricavi da traffico/Costi operativi 45 40
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Obiettivo/strategico Indicatore V. anno base
Target/2030

Padova Conurbazione

Miglioramento TPL

velocità commerciale (km/h) urbano/conurbato 14/22 18-20 26-28

% Privato/TPL/bici/piedi – Tutti i motivi Padova –
modello (ISTAT solo sistematici)

51/12/21/16
(ISTAT: 51/12/20/17)

40/20/40

% Privato/TPL/bici/piedi  – Tutti i motivi 
Comepa – modello  (ISTAT solo sistematici)

73/8/9/10
(ISTAT: 71/8/9/12)

50/20/30

Accessibilità TPL
% pop 400m dalle fermate 91/68 95% 80%

% pop 800m dalle fermate 97/87 100% 100%

Mobilità individuale 
Tasso di motorizzazione (auto/1000 abitanti) 588 480 550

auto ibride + elettriche % 0,45 10% 5%
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Obiettivo/strategico Indicatore di Offerta
Target/2030

Note
Padova Conurbazione

Spazio Pubblico e stradale
Zone 30 (Km2) stima da proposta PUMS

La stima a valle dell’approvazione della 
proposta di PUMS 

Strade 30 Km (% su totale rete stradale urbana) 50% 50%

e-mobility
postazione di ricarica elettrica 
(pubbliche, incluse quelle a servizio 
delle flotte PA e presso GDO) 

+150 +100
La stima in funzione dei tassi di 
penetrazione veic. elettrici (10% 
PD/5% conurbazione)

Sosta park scambiatori (numero) 1 11 
P&R a servizio degli attestamenti esterni a 
PD linee SIR e BRT

TPL

Tram km rete (Km) +22,6 +20 (estesa Km monodirezionale)
corsie preferenziali Bus (km) +20 circa 10 (estesa Km monodirezionale)
Bus accessibili disabili (% su totale) 100% 100%

Fermate accessibili ai disabili (% su totale) 90% 90% Tendente al 100%

Fermate in sicurezza 100% 100%

Ciclabilità

Rete ciclabile (km totali) stima da proposta PUMS Per PD cfr. Bicipolitana

bike sharing (n. biciclette) 300 proposta piano
Nella conurbazione si propone il servizio a: 
Legnaro/Agripolis-Montegrogrotto Abanobike sharing (free floating) 2.000

depositi custoditi (n. stalli)
Proposta 

Bicipolitana (100)
proposta piano I depositi custoditi a servizio dei P&R

velostazione  (n velostazioni) 2 3

Le velostazioni sono proposte oltre che sulle 
nuove fermate di PD (Campo Marte e San 
Lazzaro) a Vigodarzere 
/Montegrotto/Abano/Vigonza

3/ PUMS - CoMePa: Target
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Misure a favore della e-
mobility

• Mobilità elettrica: incentivazione e sostegno, con riferimento
alle flotte pubbliche, private, commerciali, ecc.

• Applicazione delle misure per agevolare la realizzazione dei
punti di ricarica (dlgs 16/12/2016 n. 257) obbligo di
predisposizione di sistemi di allaccio per le infrastrutture di
ricarica per edifici:

– non residenziali di sup >500m2;

– residenziali con almeno 10 unità abitative

• Sistema controllo degli accessi ZTL-ZEZ e LEZ  

• Manifestazione di interesse e accordi di partenariato per la 
sperimentazione di veicoli innovativi  auto e mini bus (sistemi 
automatici/ semiautomatici)- Individuazione di Aree TEST

4/ PUMS CoMePa:  Le scelte del Piano rispetto alla e-mobility
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Stazioni di ricarica 

auto elettriche

Regolazione 

degli accessi

Rinnovo parco

veicolare TPL elettrici 

Controllo degli 

accessi

• Numero 

• Tipologia (ricarica lenta/veloce)
• Tariffazione ridotta/agevolata per i veicoli 

elettici

• ZEZ  (Low Emission Zone): accesso ai 

veicoli elettrici e ad emissione ZERO
• Obiettivo riduzione delle emissioni

• Riduzione dei flussi Ottimizzazione dei carichi

ZEZ (Zero Emission Zone)

4/ PUMS CoMePa:  Le scelte del Piano rispetto alla e-mobility

Flotte veicoli 

commerciali a 

basso-nullo impatto

• Obiettivo riduzione delle emissioni

• Obiettivo riduzione dei consumi

Tariffe della

sosta

• LEZ  (Low Emission Zone): accesso 

agevolato ai veicoli elettrici
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Grazie

Patrizia Malgieri  

malgieri@trt.it 


