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Cornice di riferimento: Programma Operativo Nazionale GAS (Governance e Azioni 
di Sistema) 2007-2013, rivolto alle Regioni Obiettivo 
Convergenza (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia). 
Ancoraggio alla Strategia Europa 2020: per una crescita 
“intelligente”, “sostenibile” e “solidale” 

Nome: MUSA - Mobilità Urbana Sostenibile e Attrattori culturali  

Obiettivo generale:  Rafforzare la capacità delle Amministrazioni locali di governare i 
settori della mobilità urbana e, connesso, dello sviluppo degli 
attrattori culturali, in una prospettiva di maggiore sostenibilità dei 
territori 

Soggetto realizzatore: Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da Isfort 
(capofila), Fondazione Cittalia, ANCI Comunicare e Cles 

Periodo di realizzazione: novembre 2011 – novembre 2013 

Soggetto promotore: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Funzione Pubblica (DFP) – Ufficio Formazione del Personale della 
Pubblica Amministrazione (UFPPA) 

La “carta di identità” del Progetto MUSA 



Esistono in primo luogo potenziali criticità nella relazione tra i due settori: 

- beni culturali vs mobilità urbana: l’incremento dei flussi turistici genera una 
pressione aggiuntiva di traffico e di mobilità sul territorio interessato; 

- mobilità urbana vs beni culturali: in particolare nei siti di pregio (ad es. i centri 
storici) è di specifica urgenza il problema della gestione della circolazione veicolare, 
soprattutto quella automobilistica, per gli impatti negativi di tipo ambientale 
(inquinamento, deterioramento dei beni, interferenza visiva). 

Su un piano più generale, l’interrelazione tra mobilità urbana e attrattori culturali ha 
forti valenze positive. 

Un territorio/area urbana può caratterizzarsi e attrarre investimenti sulla base di un 
modello di sviluppo ad alta sostenibilità e vivibilità dove la qualità del sistema è 
assicurata da un governo della mobilità e da vocazioni economico-produttive a basso 
impatto ambientale, alta occupazione, ecc. (tipicamente la valorizzazione dei beni 
culturali). 

In secondo luogo promuovere una migliore accessibilità ai beni culturali di un territorio 
significa promuovere circuiti integrati di fruizione anche degli attrattori “minori” (o 
meno noti) 

La connessione tra mobilità urbana e sviluppo degli attrattori culturali 



L’idea-forza 

L’idea-forza del Progetto MUSA si basa su due cardini fondamenti, uno di contenuto, 
l’altro di metodo: 

- rispetto al contenuto, l’obiettivo è di rilanciare un approccio alle politiche di 
mobilità urbana e, connesso, di sviluppo degli attrattori culturali, che sia fondato 
su strumenti di pianificazione integrata degli interventi da mettere in campo, su 
una corretta commisurazione delle azioni con i risultati da raggiungere (target), con 
le risorse finanziarie e con i tempi di realizzazione, sull’incorporazione di strumenti 
di monitoraggio e valutazione; 

- rispetto al metodo, l’obiettivo è di promuovere una procedura di costruzione degli 
strumenti di pianificazione integrata con la partecipazione attiva dei soggetti del 
territorio, attraverso metodologie innovative di “dialogo strutturato” utilizzate 
(con diverse varianti) nella prassi internazionale ma mai sperimentate in Italia.  



I destinatari del Progetto 

Il modello di intervento prevede una articolazione delle azioni su diversi livelli: 

- al primo livello, si collocano le Amministrazioni-pilota (singoli Comuni e distretti 
intercomunali) dove si sperimenteranno a fondo le attività-chiave del Progetto e in 
particolare le procedure di dialogo strutturato per la costruzione dei Piani; 

- al secondo livello, si collocano le Amministrazioni “intermedie” che saranno 
raggiunte dalle azioni di informazione-formazione, di coinvolgimento con la 
piattaforma collaborativa e di supporto specialistico on demand (tutti i Comuni, le 
Province e le Unioni di Comuni rilevanti per la mobilità urbana e/o per i loro 
attrattori culturali); 

- al terzo livello, si collocano tutte le rimanenti Amministrazioni che verranno 
raggiunte e coinvolte dalla piattaforma collaborativa e da azioni diffuse di 
informazione e comunicazione; 

- trasversalmente, sono destinatari del Progetto e verranno coinvolti attivamente, sia i 
soggetti del territorio “portatori di interessi” (istituzioni, imprese, rappresentanze 
sociali e associative ecc.),  sia i singoli cittadini. 



I destinatari del Progetto (riepilogo) 

AREE-PILOTA AREE INTERMEDIE 
ALTRE 

AMMINISTRAZIONI 

6 Comuni: Salerno, Bari, 
Lecce, Cosenza, Reggio 

Calabria e Siracusa 

2 aree intercomunali: Area 
flegrea con Pozzuoli come 
Comune guida e Distretto 
etneo con Taormina come 

Comune guida 

Nel complesso 8 aree-pilota 

Province: 25 

Comuni con oltre 20mila    
abitanti: 183 

Altri Comuni con attrattori 
culturali o centri storici di 

pregio: circa 30 

Unioni di Comuni con oltre 
20mila abitanti: 35 

Nel complesso circa 270 

1.425 Comuni, di cui 483 con 
popolazione compresa tra 

5mila e 20mila abitanti 



Le principali attività previste (1/4) 

1. L’analisi dei fabbisogni 

A. Rapporti preliminari generali: 

- La Programmazione regionale in tema di Mobilità urbana sostenibile e Attrattori 
culturali 

- Mappatura delle aree urbane (Regioni Obiettivo Convergenza) 

B. Le indagini territoriali 

AREE-PILOTA AREE INTERMEDIE 

- Rapporto di area su mobilità urbana e attrattori 
culturali 

- Interviste a testimoni privilegiati (almeno 10 per 
area) 

- Indagine diretta sui cittadini (800 interviste 
telefoniche per area) 

- Indagine diretta sui visitatori (200 interviste face-to-
face per area) 

-Somministrazione di un questionario sulla mobilità 
urbana sostenibile e sugli attrattori culturali ai 
Comuni con almeno 20mila abitanti o comunque 
con presenza di attrattori (circa 200 questionari – 
Obiettivo di restituzione: 50%) 

-Rapporto di analisi comparativa 



AREE-PILOTA 
AREE 
INTERMEDIE 

ALTRE 
AMMINISTRAZIONI 

STAKEHOLDERS E 
CITTADINI 

Procedura 
pertecipativa 

2 Tavoli di incontro + 
Conferenza pubblica finale 
per ogni area 

Definizione della cornice 
strategica e degli obiettivi 
prioritari delle politiche 
integrate di mobilità urbana 
in ciascuna area 

Avvio della procedura partecipativa in 5-10 
aree (obiettivo del Progetto) 

Partecipazione ai tavoli 
(stakeholders) nelle area-
pilota 

Incontri della “giuria dei 
cittadini” in 1 o 2 aree-
pilota 

Informazione diffusa e 
raccolta di contributi 

Partecipazione attiva alle 
Conferenze pubbliche 
finali nelle aree-pilota 

Workshop 
informativi-
formativi 

15 workshop di 
prima fase + 5 di 
seconda fase 
distribuiti sul 
territorio per un 
totale di 120 
Amministrazioni 
partecipanti 
(obiettivo del 
Progetto) 

Possibilità di 
partecipazione ai 
workshop 

Informazione diffusa 

2.1 Le iniziative finalizzate 

Le principali attività previste (2/4) 



AREE-PILOTA AREE INTERMEDIE 
ALTRE 
AMMINISTRAZIONI 

STAKEHOLDERS E 
CITTADINI 

Formazione 
tecnico-
specialistica 

Modulo formativo 
specialistico per il  personale 
degli uffici traffico, trasporti, 
lavori pubblici e ambiente per 
gestire i nuovi strumenti di 
pianificazione (Piano della 
mobilità). 4 corsi di  
formazione  (uno per 
Regione) di 8 giornate 
ciascuna (60 ore complessive) 

Possibilità di 
partecipazione ai corsi 
di formazione 

Visite di 
studio 

 6 visite a realtà di eccellenza 
nelle politiche di mobilità 
urbana e, connesso, attrattori 
culturali, di cui 2 in Europa, 2 
nel Centro-Nord e 2 in città 
del Sud non CONV, per un 
totale di 40-50 partecipanti 

Possibilità di 
partecipazione alle 
visite di studio 

Assistenza on-
demand 

Assistenza per la costruzione a distanza dei Piani Urbani della Mobilità o per la 
messa a punto di buone pratiche di mobilità sostenibile 

2.2 Le iniziative finalizzate 

Le principali attività previste (3/4) 



3. Le attività di comunicazione e informazione 

Le principali attività previste (4/4) 

- Definizione di un Piano di Comunicazione e di una visual identity del Progetto 

- Opuscolo informativo del Progetto 

- Portale internet di Progetto: www.musainnovazione.it 

- Realizzazione di banner dinamici 

- Ufficio stampa e media relations 

- 8 Newsletter di Progetto 

- 4 Conferenze regionali di Presentazione del Progetto 

- Conferenza internazionale di chiusura del Progetto 

- Pubblicazione finale 

http://www.musainnovazione.it/
http://www.musainnovazione.it/
http://www.musainnovazione.it/
http://www.musainnovazione.it/
http://www.musainnovazione.it/


Le ragioni di una procedura partecipata (“dialogo strutturato”) 

La sostenibilità come questione complessa: 

- dimensioni ambientali, sociali ed economiche; 

- pluralità di valori ed interessi. 

Le procedure partecipate cercano di gestire la complessità con tecniche che: 

- “aprono” una discussione, generando condivisione e apprendimento; 

- e la “chiudono”, generando risultati utili per la decisione. 

Le fasi della procedura partecipata 

1. Definizione di uno schema di valutazione. 

2. Coinvolgimento dei cittadini (“Audimob”). 

3. Coinvolgimento degli stakeholder (“Dialogo strutturato”). 

4. Individuazione delle priorità . 

Un metodo innovativo per la definizione delle politiche integrate e 
la costruzione dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile 



Lo schema di valutazione di base degli obiettivi di mobilità urbana 
sostenibile 

 

DIMENSIONI DELLA 
SOSTENIBILITÀ 

OBIETTIVI DELLE POLITICHE PER LA MOBILITÀ URBANA SOSTENIBILE 

Aumentare le alternative alla mobilità 

Rendere più agevoli gli spostamenti a piedi e in bicicletta 

Rendere più agevoli gli spostamenti in auto e in moto 

Sostenibilità sociale: 
Accessibilità 
 

Rendere più agevoli gli spostamenti con i mezzi pubblici 

Ridurre lo spazio occupato dai mezzi motorizzati 

Ridurre il rumore generato dai trasporti 

Ridurre gli inquinanti atmosferici generati dai trasporti 

Sostenibilità sociale: 
Vivibilità 

Aumentare la sicurezza dei trasporti 

Ridurre le emissioni di gas-serra generate dai trasporti 

Ridurre i rifiuti generati dai trasporti Sostenibilità ambientale 

Ridurre il consumo di territorio generato dai trasporti 

Ridurre la spesa dei cittadini per il trasporto pubblico 
Sostenibilità economica 

Ridurre la spesa dei cittadini per il trasporto privato 

 



Un caso particolare: l’oggetto della procedura a Bari 

Interventi di riduzione della circolazione e della sosta nell’area murattiana 



1. Protezione e valorizzazione dei beni architettonici del quartiere. 

2. Miglioramento della vivibilità del quartiere: 

- riduzione dell’inquinamento atmosferico ed acustico; 

- riduzione degli incidenti; 

- creazione di spazi liberi dai mezzi motorizzati. 

I criteri di valutazione (obiettivi) 

3. Sviluppo delle attività commerciali e turistiche. 

4. Miglioramento dell’accessibilità del quartiere: 

- riduzione della congestione; 

- velocizzazione del trasporto pubblico; 

- facilitazione degli spostamenti a piedi e in bicicletta. 



Pedonalizzazione 
totale 

Pedonalizzazione 
con zone interne di 
circolazione e sosta 

Zona a traffico 
limitato con isole 

pedonali 

Zona a traffico 
moderato con isole 

pedonali 
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• Due-tre assi di attraversamento per il trasporto pubblico (bus, taxi, car sharing). 

• Ai margini aree di sosta (gratuita) per residenti e veicoli commerciali. 

• Due-tre assi di attraversamento per il trasporto pubblico (bus, taxi, car sharing), 
veicoli commerciali e dei residenti. 

• Alcuni anelli di circolazione interna, riservati ai veicoli commerciali e residenti, a 
priorità pedonale e ciclistica e sottoposti a misure di moderazione del traffico. 

• Lungo gli anelli di circolazione interna aree di sosta gratuita per i veicoli dei 
residenti e i veicoli commerciali. 

• Circolazione libera del trasporto pubblico (bus, taxi, car sharing), dei veicoli 
commerciali e residenti. 

• In due-tre assi di attraversamento la circolazione è normale. 

• Il resto è sottoposto a moderazione del traffico (limite di velocità 30 km/h). 

• Alcune isole pedonali collegate da percorsi pedonali e piste ciclabili con diritto 
di precedenza sul traffico veicolare. 

• Previste aree di sosta (gratuita) per i residenti e i veicoli commerciali. 

In due-tre assi di attraversamento la circolazione è normale. 

Il resto della rete viaria è sottoposta a misure di moderazione del traffico. 

a circolazione è vietata in alcune isole pedonali collegate da percorsi pedonali e 
piste ciclabili con diritto di precedenza sul traffico veicolare. 

Aree di sosta gratuita per residenti e veicoli commerciali;a pagamento per gli altri. 

In tutte le ipotesi: bike sharing;  regolazione oraria della circolazione e sosta dei veicoli commerciali; parcheggio a 
pagamento dei veicoli privati ai margini del quartiere 

Prime ipotesi sulle modalità di intervento (in elaborazione...) 



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE 


