
 

  

IL PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ 

SOSTENIBILE (PUMS) 

LINEE DI INDIRIZZO 

 



Popolazione/Inhabitants 

 
Stabile nell’ultimo decennio,  

Al 2011: 1.274.311 residenti,  

Densità  abitativa 7011 ab/km2.  
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Tasso motorizzazione 

Vehicles ownership 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Motoveicoli 91,927 101,096 108,367 116,815 117,049 125,259 131,729 137,747 142,565 147,366 150,869 154,731

Autovetture 787,590 798,304 797,483 794,578 739,121 739,537 736,805 726,896 723,932 716,431 716,454 724,450
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In dieci anni da 

63/100 ab si cala a 

56/100 ab (-10%).  

Tasso superiore a 

molte capitali 

europee (25 – 45/100 

ab)  

In aumento i 

motoveicoli (+53.000) 

Veicoli totali: 967.426  



Offerta TPL/Passeggeri trasportati 

Public transport 
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Aumento offerta del 10.3% 

(aumentano metropolitane e bus, 

diminuiscono linee tranviarie). Si 

struttura il Servizio S (ferro e 

suburbano). 
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Flussi traffico 
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Calo dovuto a 

dinamiche 

macroeconomiche. 

Effetto specifico di 

Area C nel 2012  

Nel 2012: 750.000 

veicoli in ingresso 

giornalmente (15% 

commerciali) 

Nella Cerchia Bastioni 

(Area C): - 30% 

 



Incidenti 
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INCIDENTI FERITI MORTI
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Sosta su strada, situazione diurna  
(su rilievo 2008) 

Il deficit nella Cerchia dei 

Bastioni è stato risolto con 

attuazione Area C  

Quote rilevanti di sosta 

irregolare in tutti gli ambiti 

urbani (fra il 20% e il 28%), 

indipendentemente dalla 

presenza o meno di 

condizioni di deficit di 

offerta (in particolare moto e 

veicoli commerciali) 



Milano può essere città guida e anticipare i cambiamenti 

attraverso un approccio globale alla mobilità urbana, che 

riesca a coniugare sviluppo e sostenibilità ambientale. Un 

obiettivo da raggiungere per tutta un’area metropolitana. 

Lo strumento di pianificazione per questo fondamentale 

cambiamento è il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 

(PUMS), una strategia integrata e multiobiettivo, con orizzonte 

pluriennale, per definire e dotare di legittimità formale un insieme 

coerente di investimenti e innovazioni organizzativo-gestionali, 

con indicazioni di priorità, valutazioni economiche, indicazioni 

sugli strumenti per l’attuazione, per attivare la collaborazione 

interistituzionale alla scala adeguata, quella metropolitana. 

IL PUMS PER MILANO  



LE LINEE DI INDIRIZZO DEL PUMS: 
 LO IMPOSTANO E NE PREFIGURANO I CONTENUTI 

la situazione attuale - Milano è il 

nostro “bene comune” 

I ritardi, gli errori e gli squilibri da 

recuperare   

Criticità da affrontare a scala più vasta 

Milano ha bisogno di una svolta 

E cambiare è possibile  

Milano più vivibile e sicura 

Milano più accessibile e più bella 

Mobilità metropolitana 

Mobilità Smart e green economy 

Mobilità, equità sociale, diritto a nuove 
libertà 

Mobilità sostenibile  

1. Una visione metropolitana del sistema 

2. Sviluppare le infrastrutture e migliorare il TPL 

3. Potenziare, in coordinamento con la Regione, 

la rete ferroviaria 

4. Organizzare la nuova viabilità, accessibilità 

sostenibile per le trasformazioni 

5. Sicurezza stradale, pedonalità e isole 

ambientali 

6. Facilitare e sostenere la ciclabilità 

7. Dare coerenza al sistema della sosta 

8. Razionalizzare l’uso dei veicoli a motore: da 

Area C a nuovi sistemi di sharing e soluzioni 

smart 

9. Una nuova logistica delle merci urbane 

10. Superare le barriere, per una città accessibile a 

tutti  

LA PREMESSA  LE STRATEGIE 

LA VISIONE 



I TEMI , GLI OBIETTIVI, LE LINEE 
STRATEGICHE DA APPROFONDIRE 

1. Una visione metropolitana del sistema 

2. Sviluppare le infrastrutture e migliorare il TPL 

3. Potenziare, in coordinamento con la Regione, la rete ferroviaria 

4. Organizzare la nuova viabilità, accessibilità sostenibile per le 

trasformazioni 

5. Sicurezza stradale, pedonalitaà e isole ambientali 

6. Facilitare e sostenere la ciclabilità 

7. Dare coerenza al sistema della sosta 

8. Razionalizzare l’uso dei veicoli a motore: da Area C a nuovi sistemi di 

sharing e soluzioni smart 

9. Una nuova logistica delle merci urbane 

10.Superare le barriere, per una città accessibile a tutti  



1. Una visione metropolitana del sistema  

Milano, al centro di un’area urbana di circa 3,3 milioni di abitanti e 

città della dimensione delle grandi capitali europee, con circa 1,3 

milioni di abitanti e circa 1 milione di utilizzatori ogni giorno.  

Oltre il 40% della mobilità complessiva a Milano è determinato dai 

movimenti di scambio con il mondo esterno; ogni giorno entrano a 

Milano circa 850.000 persone che vengono in città per lavorare, 

studiare, accedere a servizi primari, divertirsi, fare acquisti. Per 

analoghe ragioni, quasi 270.000 residenti a Milano ne escono ogni 

giorno. Oltre il 65% degli spostamenti di persone, di scambio fra Milano 

e il mondo esterno, avviene con un mezzo privato motorizzato (auto o 

moto). 

Per affrontare i temi della mobilità a Milano e per creare le condizioni 

della necessaria svolta sostenibile sono indispensabili una visione su 

ampia scala e la collaborazione con le altre istituzioni.  



Obiettivi 

• Attuare la Città Metropolitana consolidando il coordinamento fra i comuni 
dell’area metropolitana e la capacità di pianificazione condivisa  

• Perseguire il raggiungimento a scala vasta della riorganizzazione della 
mobilità e della riduzione dell’inquinamento ambientale 

 

Le Linee di Azione, da sviluppare nel dettaglio:  

• Condivisione delle scelte e dei servizi di pianificazione e programmazione, 
promozione congiunta di modalità innovative per l’efficienza e la 
concorrenzialità nei trasporti con l’obiettivo di garantire maggiori servizi 
nonostante la riduzione dei contributi statali 

• Elaborazione condivisa dei Piani per la mobilità di cintura, integrazione 
delle reti ciclabili comunali 

• Elaborazione condivisa di strategie per il governo coordinato del traffico 
nelle emergenze smog 

• Parallelamente all’istituzione della Città metropolitana messa a  punto, 
tramite il consolidamento di un’Agenzia metropolitana, degli strumenti e 
individuazione delle modalità decisionali più efficaci per il governo della 
mobilità di area vasta  

1. Una visione metropolitana del sistema  



2 Sviluppare le infrastrutture e migliorare il TPL  
Obiettivi 

• Garantire elevata accessibilità alla città via TPL,  per ridurre la 
dipendenza dal mezzo privato 

• Aumentare l’attrattività del TPL per promuovere il trasferimento verso 
questa modalità di trasporto 

• Aumentare l’efficacia e l’efficienza del trasporto pubblico per garantirne la 
piena sostenibilità economica  

Le Linee di Azione da sviluppare nel dettaglio:  

• Conclusione delle opere per le linee metropolitane già cantierizzate e 

selezione, considerato il quadro di ridotte disponibilità economiche, di 

priorità per investimenti futuri  in funzione della loro efficacia per la 

risoluzione delle criticità  

• Incremento della qualità  e dell’efficienza dei servizi  e della capacità di 

trasporto (acquisto di nuovi mezzi e nuovi treni per le linee metropolitane 

e manutenzione delle infrastrutture, delle stazioni, scale mobili e 

ascensori)  



• Nuove corsie preferenziali, asservimento semaforico al mezzo 

pubblico, intermodalità, riorganizzazione del servizio, serale e notturno, 

per una città accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7   

• Integrazione tariffaria  e modalità che favoriscano l’abbonamento alla 

mobilità sostenibile  e sistemi di pagamento semplificati. Strategie e 

strumenti per la lotta all’evasione tariffaria in metro e in superficie 

2 Sviluppare le infrastrutture e migliorare il TPL  



Obiettivi 

• Ridurre la dipendenza dal mezzo privato negli spostamenti di scambio di 
media e lunga percorrenza 

• Incrementare la capacità del nodo Milano migliorando la compatibilità e 
l’integrazione fra i diversi servizi ferroviari che vi convergono 

• Integrare pienamente la rete ferroviaria suburbana e regionale afferente al 
nodo di Milano con la rete di forza del trasporto pubblico Milanese 

 

Le Linee di Azione da sviluppare nel dettaglio:  

• Incremento della capacità del nodo, aumento dei livelli di servizio, 

riduzione delle interferenze e coordinamento degli orari tra le varie 

tipologie di servizio 

• Ottimizzazione del sistema ferroviario suburbano (cadenzamento, 

coordinamento degli orari, affidabilità, integrazione tariffaria). 

3. Potenziare, in coordinamento con la 

Regione, la rete ferroviaria  



• Integrazione piena dei servizi del Passante ferroviario con il sistema delle 

linee metropolitane affinché venga percepito dall’utente come una rete 

metropolitana 

• Definizione delle strategie dell’Amministrazione sui progetti di sviluppo del 

nodo ferroviario di Milano anche in relazione al secondo passante, in 

funzione di obiettivi di quantità di servizio ed elevata affidabilità stabiliti.  

 

3. Potenziare, in coordinamento con la 

Regione, la rete ferroviaria  



4. Organizzare la nuova viabilità, accessibilità 

sostenibile per le trasformazioni  
Obiettivi 

• Garantire accessibilità e orientare la mobilità generata dalle trasformazioni 
urbanistiche, prevalentemente verso il trasporto pubblico e la mobilità 
sostenibile.  

• Incrementare la sicurezza e la compatibilità  tra diverse componenti del 
traffico  

• Ridurre l’attrazione di traffico automobilistico in città 
 

Le Linee di Azione da sviluppare nel dettaglio: 

• Ridisegno della rete stradale e degli spazi pubblici in stretta coerenza con il 
perseguimento delle politiche ambientali e delle previsioni del PGT, 
individuando le opere e i servizi necessari per garantire accessibilità 
sostenibile ai quartieri e ai nuovi ambiti di trasformazione 

• Attuazione delle gerarchie generali della rete, per trasferire gli spostamenti  
nella viabilità principale e per tutelare  le utenze deboli e i quartieri 
residenziali. Riduzione, dove possibile, degli spazi destinati al movimento 
degli autoveicoli, nella viabilità principale e secondaria, a favore 
dell’espansione degli spazi destinati al trasporto pubblico e alla vita associata. 



• Iniziative volte a tutelare specifiche aree di particolare attrattività 
attraverso la definizione di nuovi ambiti di valorizzazione (grandi 
attrattori sportivi, università, DUC) 

• Definizione, di concerto con le altre istituzioni coinvolte, di politiche di 
riequilibrio degli investimenti regionali sulle infrastrutture della 
mobilità, favorendo quelli a favore della mobilità sostenibile. 

4. Organizzare la nuova viabilità, accessibilità 

sostenibile per le trasformazioni  



Obiettivi 
• Innalzare la vivibilità e la qualità ambientale degli spazi pubblici, in 

modo diffuso, in tutta la città  e diffondere la cultura della mobilità 
pedonale 

• Aumentare la sicurezza, stradale e sociale, oggettiva e percepita, con 
attenzione agli utenti più esposti  

• Dotare la città di una rete integrata di percorsi a pedonalità privilegiata 
e di aree a traffico limitato e garantire una connettività pedonale 
integrata e diffusa su tutta la rete stradale, urbana ed extraurbana 

 

Le linee di Azione da sviluppare nel dettaglio:  

• Un piano per la sicurezza stradale che permetta una consistente 
riduzione degli incidenti, dei feriti, dei decessi 

• Dopo Area C un centro sempre più a vocazione pedonale, con 
riduzione degli spazi di sosta su strada 

5. Sicurezza stradale, pedonalità e isole 

ambientali 



• Individuazione di nuove aree e itinerari pedonali fuori dal centro, che 
diventino punti di attrattività nei quartieri. Revisione della rete stradale 
esistente individuando connessioni pedonali dirette e attraversamenti 
pedonali adeguatamente protetti 

• Attuazione delle Isole ambientali e sviluppo di Zone 30 in tutte le Zone 
di Decentramento della città con l’obiettivo di tutelare i quartieri 
residenziali e le scuole (per proteggere i bambini e i ragazzi 
dall’esposizione agli agenti inquinanti e creare maggiori condizioni di 
sicurezza) 

5. Sicurezza stradale, pedonalità e isole 

ambientali 



6. Facilitare e sostenere la ciclabilità 

Obiettivi 

• Aumentare la sicurezza e l’attrattività di questo modo di trasporto 

incentivando il trasferimento modale a favore della ciclabilità 

• Diffondere la cultura della mobilità ciclistica 

Le linee di Azione da sviluppare nel dettaglio:  

• Garanzia di  condizioni di sicurezza e di comfort favorevoli alla diffusione 

dell’uso della bicicletta e della mobilità sostenibile  

• Realizzazione di una rete di ciclabilità diffusa continua e sicura di 300km 

nei primi 5 anni e 500km nel decennio, integrandola al sistema di isole 

pedonali e zone 30 

• Città a misura di bicicletta anche nei suoi elementi di arredo urbano, con 

rastrelliere e bicistazioni 

• Integrazione con il trasporto pubblico, ampliamento del sistema del Bike 

Sharing a tutta la città e connessione con i sistemi dei comuni limitrofi  



7. Dare coerenza al sistema della sosta 

Obiettivi 

• Ridurre la pressione della sosta su strada e la competizione con gli altri usi 

del suolo pubblico 

• Assicurare il bilanciamento e dare una risposta alle diverse domande di 

sosta (residenziale, operativa, di servizio, riservata ad utenze deboli o 

disagiate) 

• Orientare la domanda attraverso una regolamentazione integrata che 

consideri l’insieme dell’offerta di sosta su strada e in struttura 

• Minimizzare la dotazione di sosta richiesta per nuove trasformazioni 

urbanistiche 

Le linee di Azione da sviluppare nel dettaglio:  

• Aggiornamento del Programma Urbano Parcheggi in funzione del mutato 

contesto di riferimento, favorendo la costruzione di parcheggi per residenti 

nelle zone semicentrali con tempi di realizzazione certi, evitando la 

costruzione di nuovi parcheggi a rotazione in centro e nelle aree 

semicentrali 



7. Dare coerenza al sistema della sosta 

• Sviluppo di un sistema di parcheggi di interscambio in prossimità delle 

principali fermate periferiche della metropolitana e ferroviarie, anche in 

collaborazione con i comuni dell’area metropolitana 

• Definizione dei criteri per l’estensione della sosta regolamentata  a tutte le 

aree vicine alla rete del trasporto pubblico di forza  

• Individuazione di nuove modalità di pagamento della sosta anche mediante 

l’uso di tecnologie innovative che consentano modalità di gestione avanzate 



Obiettivi 

• Orientare la domanda verso scelte che privilegino l’utilizzo di servizi di 
mobilità pulita, e servizi di trasporto collettivo in alternativa al possesso del 
mezzo privato 

• Introdurre strumenti efficaci per il controllo delle infrazioni, controllare il 
rispetto delle regole con strumenti più efficaci 

• Valorizzare di tutte le opportunità offerte da nuove politiche, servizi, 
tecnologie smart, applicabili alla mobilità 

 

Le linee di Azione da sviluppare nel dettaglio:  

• Evoluzione di Area C verso sistemi innovativi di Road pricing  

• Nuovi sistemi di car sharing per ridurre il numero di auto private in città 

8. Razionalizzare l’uso dei veicoli a motore: da 

Area C a nuovi sistemi di sharing e soluzioni 

smart 



• Promozione di nuove tecnologie Smart per rendere più efficienti le scelte 
di mobilità (infomobilità, controllo e rilevamento delle infrazioni, logistica 
merci,…) 

• Politiche di incentivo allo sviluppo della mobilità elettrica in città 

8. Razionalizzare l’uso dei veicoli a motore: da 

Area C a nuovi sistemi di sharing e soluzioni 

smart 



9. Una nuova logistica delle merci urbane 
 

Obiettivi 

• Migliorare l’efficienza del traffico commerciale (ridurre i costi, aumentare gli 

indici di carico) 

• Ridurne le esternalità ambientali negative e promuovere la sostituzione dei 

veicoli più inquinanti con mezzi a basso impatto ambientale, con l’obiettivo 

decennale che l’ultimo miglio avvenga con mezzi ad impatto zero 

Le linee di Azione da sviluppare nel dettaglio:  

• Sostegno e sollecitazione di politiche nazionali e regionali che favoriscano 

l’arrivo delle merci a Milano su ferro 

• Messa a punto di un quadro di provvedimenti complessivi di regolazione e 

incentivi mirati all’obiettivo dell’efficienza economica ed ambientale 

• Miglioramento della dotazione di spazi per il carico e scarico, e promozione 

dell’adozione di tecnologie e sistemi avanzati per la logistica merci urbane  

• Individuazione di aree di rottura e consolidamento dei carichi 



10. Superare le barriere, per una città 

accessibile per tutti  

Obiettivi 

• Costruire una città inclusiva, migliorando le condizioni di mobilità 

urbana per tutti  

• Ridurre le barriere e garantire compatibilità tra i vari modi di 

spostamento 

 

Le linee di Azione da sviluppare nel dettaglio: 

• Progettazione delle nuove infrastrutture 100% accessibili 

• Rinnovo delle infrastrutture esistenti con particolare riguardo 

all’accessibilità delle stazioni metropolitane 

• Adattamento di tutti i servizi di trasporto pubblico individuale e 

collettivo all’obiettivo accessibilità  

• Individuazione degli indirizzi per la progettazione e realizzazione di 

massima accessibilità per marciapiedi, componenti di arredo e 

elementi dello spazio pubblico fruibili. 



LE FASI DI SVILUPPO DEL PUMS 

1.  Acquisizione e aggiornamento delle informazioni di base, affinamento 

dell’impostazione di piano 

2.  Individuazione preliminare di opportunità relative alle risorse 

disponibili 

3.  Analisi e sviluppo delle proposte progettuali tematiche 

4.  Costruzione delle alternative di piano, definizione di obiettivi 

quantitativi di miglioramento (Target) 

5.  Valutazione comparata, tecnico - economica ed ambientale, delle 

alternative 

6.  Affinamento progettuale dell’alternativa vincente 

7.  Piano economico finanziario 

CONFRONTO ISTITUZIONALE E PARTECIPAZIONE  

IN TUTTI I PASSAGGI CHIAVE DELLO SVILUPPO  

INFORMAZIONE E TRASPARENZA LUNGO TUTTO IL PERCORSO  



IL PERCORSO E LA PARTECIPAZIONE  

L’Assessore alla Mobilità, Ambiente, Arredo Urbano, Verde, con il 

Settore Pianificazione e Programmazione Mobilità e Trasporto Pubblico 

della Direzione Centrale Mobilità Trasporti e Ambiente, avvalendosi del 

supporto di AMAT, avvia il procedimento per la redazione e successiva 

approvazione del Piano Urbano della Mobilità, costituisce il Comitato 

Scientifico e attiva il coordinamento intrassessorile allo scopo di 

individuare e valorizzare nella strategia del PUMS gli interventi di 

competenza o comunque da condividere con altri Assessorati coinvolti 

per gli aspetti decisionali e amministrativi. 

Viene inoltre attivato, mediante l’istituzione di un tavolo di lavoro 

dedicato, il coinvolgimento dei Presidenti delle Commissioni consiliari 

competenti, dei Presidenti dei Consigli di Zona, dei Sindaci dei 

comuni di Area Urbana, dei rappresentanti del Comitato promotore di 

Milano Città Metropolitana. 



IL PERCORSO E LA PARTECIPAZIONE  

Il processo di pianificazione dovrà essere generato da un confronto 

aperto con la città, gli enti e gli operatori coinvolti, le competenze 

e le esperienze più avanzate, le associazioni che rappresentano le 

visioni e i diversi interessi, il sistema di rappresentanza delle 

Zone e la Consulta cittadina per l’attuazione dei 5 referendum 

ambientali.  

Il PUMS dovrà incardinarsi ed essere influenzato dal parallelo 

processo di Valutazione Ambientale Strategica, previsto dalla 

normativa, che sarà utilizzato per massimizzare la trasparenza e la 

condivisione delle percorso decisionale.  

Nelle diverse fasi di elaborazione si realizzeranno quindi  specifiche 

attività di informazione e partecipazione pubblica con i portatori di 

interesse principali, coinvolgendo le Zone, le associazioni di categoria, 

le rappresentanze dei cittadini.  


