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I Piani Urbani della Mobilità in Italia (legge 340/20000), così come i Local Transport Plans nel Regno 
Unito o i Plans de Déplacements Urbains in Francia, hanno rappresentato il tentativo di adeguare gli 
strumenti della pianificazione del settore trasporti e mobilità alla complessità delle dinamiche urbane e 
alla definizione di politiche integrate trasporti-territorio-ambiente. 

Ai Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS) la Commissione Europea attribuisce una funzione 
strategica evidenziata sia dal Piano d’Azione sulla Mobilità Urbana (2009) che dal Libro Bianco Trasporti 
2011, richiamando alla relazione tra gli strumenti di pianificazione di ambito urbano, le politiche regionali 
e i fondi di coesione. 
 
ELTISplus (Portale europeo delle buone pratiche, www.eltis.org) ha messo a punto le Linee guida per la 
redazione dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS) con la finalità di adeguare e armonizzare le 
pratiche di pianificazione secondo lo slogan “Planning for people” in base a 4 capisaldi: 
 conoscenza del contesto locale di pianificazione 
 condivisione degli obiettivi con le comunità locali 
 valutazione (ex ante) dell’efficacia delle misure proposte 
 monitoraggio delle politiche (misure) e loro valutazione ex post. 
 
Il secondo1 Workshop tecnico nazionale di ELTIS mette al centro il tema della pianificazione della 
mobilità alla scala metropolitana. La riflessione prende spunto dall’attività del  Comune di Milano che ha 
avviato la redazione del proprio Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Il Workshop vuole essere uno 
spazio di riflessione e confronto di esperienze tra le città attraverso un approfondimento sul metodo di 
elaborazione dei PUMS (al tema è dedicato lo spazio del mattino di confronto tra le città europee) e sulle 
scelte amministrative e politiche (Tavola rotonda del pomeriggio). 

La giornata è organizzata2 da TRT Trasporti e Territorio nell’ambito del progetto ELTISplus dell’Agenzia 
per la Competitività e l’Innovazione della Commissione Europea (EACI) in collaborazione con l’Agenzia 
Mobilità Ambiente e Territorio (AMAT) del Comune di Milano e CIVINET, rete delle città aderenti al 
Programma CIVITAS, con il patrocinio del Comune di Milano -Assessorato Mobilità, Ambiente, Arredo 
urbano, Verde-. 

                                                           

1
  Il primo si è tenuto a Bari il 13 aprile 2012 ed è stato dedicato all’esperienza delle regioni centro-meridionali. 

2
  La progettazione e l’organizzazione della giornata di approfondimento è stata curata da Patrizia Malgieri (TRT 

Trasporti e Territorio), Maria Berrini (Amministratore Unico di AMAT) con la collaborazione di Cosimo Chiffi (TRT 
Trasporti e Territorio) e Antonella Pulpito (AMAT). 
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SEMINARIO TECNICO: SCAMBIO DI ESPERIENZE SUI PUMS 

9:30  Pianificare alla scala metropolitana: quali strumenti per la governance 

 Introduzione all’incontro (Comune di Milano Settore Pianificazione Mobilità e 
AMAT) 

 PUMS di Parigi, Copenhagen, Dresda  

 La visione dell’Unione Europea: I Piani Urbani della Mobilità Sostenibile nella 
strategia EU (Sigfried Rupprecht, ELTISplus Consortium, Rupprecht Consult) 

 L’approccio alla pianificazione di area vasta promosso dal PUMS di Milano (Comune 
di Milano Settore Pianificazione Mobilità e AMAT) 

13:00 Pausa pranzo 

14:00-15:30 Commento e sintesi della discussione tecnica 

TAVOLA ROTONDA 

17.00-19:30  Pianificazione della mobilità in un contesto di area vasta: 
Sintesi dei risultati del seminario tecnico (Pianificare alla scala metropolitana: quali 
strumenti per la governance) 

Modera Maria Berrini (Amministratore Unico di AMAT -Agenzia Mobilità Ambiente 
Territorio del Comune di Milano-)  

Invitati (in attesa di conferma): 

Andrea Colombo, Assessore Mobilità, Bologna 

Paolo Giuseppe Confalonieri, Assessore Mobilità e Sicurezza, Monza 

Anna Maria Dagnino, Assessore Mobilità e Traffico, Genova 

Gianluigi Forloni, Assessore Ecologia, Ambiente e Mobilità, Verde pubblico e Arredo 
urbano, Rho 

Paolo Gandolfi, Assessore alla Mobilità, Infrastrutture e Lavori pubblici, Reggio 
nell’Emilia 

Daniela Gasparini, Presidente Dipartimento ANCI Città Metropolitana, Sindaco, Cinisello 
Balsamo 

Claudio Lubatti, Assessore su Viabilità, Infrastrutture, Trasporti e Mobilità, Torino 

Pierfrancesco Maran, Assessore alla Mobilità, Ambiente, Arredo urbano, Verde, Milano 
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