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Linee guida ELTIS

Le Linee guida descrivono il processo che porta allo sviluppo e all'attuazione del 
PUMS. Il processo comprende 11 fasi principali con 32 attività correlate.
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I PUMS  
in Emilia-Romagna





La RER nel 2015 ha stanziato incentivi per la Città Metropolitana di Bologna ei comuni con una popolazione di oltre 50.000 abitanti 

nell'elaborazione di "linee guida PUMS"; RER ha firmato un accordo con il beneficiario nel 2016. Le linee guida SUMP sono state 

consegnate alla RER dal beneficiario nel dicembre del 2016. In particolare l'aspetto più importante è:

Trasporto Pubblico:

- Rinnovamento di una flotta regionale di bus con un basso impatto ambientale;

- Miglioramento del TPL, anche attraverso un aumento delle corsie di autobus, miglioramento del flusso di traffico e della velocità 

commerciale

- Lo sviluppo del TPL si ferma anche nei punti di interscambio modale ferro-strada-moto per consentire l'eliminazione delle barriere 

architettoniche e migliorare l'accessibilità

- Sviluppo di informazioni mobili, tecnologie ITS e tecnologie pubbliche e utenti privati di informazione e comunicazione

- Facilitare l'intermodalità articolata sulle stazioni ferroviarie per integrare e completare le altre forme di movimento (TPL, 

condivisione di biciclette, giri in bicicletta, condivisione di auto, pool di auto, parco e corsa, ciclismo)

Promozione ciclismo:

- Rafforzamento della mobilità in bicicletta, percorsi ciclabili e escursionistici nelle aree urbane e promozione di percorsi sicuri a 

scuola domiciliare / lavoro a casa

Regolazione del traffico:

- Controllo accessi e di parcheggio in aree urbane con incremento di "30 zone", aree pedonali e ZTL

- Rinnovo del parcheggio privato; limitazione dei veicoli privati nelle aree urbane come definito dalla PAIR 2020. Promuovere mezzi 

ecologici, anche attraverso la facilitazione e l'accesso al resto dei veicoli meno inquinanti nel ZTL, I Muovo elettrici e promuovendo 

l'eco-guida anche con il supporto di ITS

Sicurezza stradale:

- i cambiamenti risultanti dai piani urbani di sicurezza stradale o dall'identificazione di "tronchi neri" o "punti neri"

- Logistica delle merci urbane con la promozione di veicoli meno inquinanti.

PUMS – Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile



• La RER ha allocato € 350.000,00 per le città con più di

50.000 abitanti per l’elaborazione delle linee di indirizzo dei PUMS

DGR 1082/2015

• DGR 275/2016 degli «Elementi minini» delle linee di indirizzo

dei PUMS; entro il dicembre 2016 tutti i comuni beneficiari

dell’incentivo hanno consegnato le linee di indirizzo dei PUMS

• La RER ha promosso incontri tematici semestrali con le città coinvolte nei PUMS per accompagnare il processo di
approvazione.

• Legame con i fondi POR-FESR (2014-2020) – 8,2 milioni di euro per la costruzione di 27 km di piste ciclabili (DGR
2352/2016)

• La RER ha partecipato al tavolo nazionale per i PUMS – Decreto Legislativo 397/2017 e DAFI - DIRETTIVA DAFI 
94/2014.

• I PUMS devono essere approvati entro il 2019 – DGR 1598/2018

L’incentivo regionale per la redazione delle linee di indirizzo PUMS



Linee di indirizzo PUMS beneficiari del finaziamneto regionale 



• Bologna 11 novembre 2016 – «stato di avanzamento dei PUMS in RER» fous sui fondi POR-
FESR (2014-2020) e linee di indirizzo 

• Bologna 29 giugno 2017 – «Integrazione efficace dei PUMS nella pianificazione regionale: 
capacità, esperienze e strumenti»

• Imola ottobre 2017 – «Le esperienza dei PUMS in Emilia-Romagna stato dell’arte, buone 
pratiche, e prospettive» - focus sulle VAS nell’ambito EV show – mobilità elettrica 

• Bologna 11 e 12 dicembre 2017 – «REFORM SUMP training» - a cura di Manchester 

• Bologna 20 dicembre 2017 – «L’esperienza dei PUMS in Emilia-Romagna confronto tecnico 
sugli indicatori e sul monitoraggio»

Incontri tematici sui PUMS 2016-2017



• Bologna 27 marzo 2018 – «scelta degli indicatori e modalità di attuazione del monitoraggio 
dei PUMS, con particolare attenzione e riferimento alla mobilità ciclabile” 

• Bologna 20 aprile 2018 – «Incontro di formazione con gli Enti Locali» - focus sulla 
programmazione dei fondi del TPL in Regione Emilia-Romagna

• Bologna 4- luglio 2018 – «Il sistema regionale della ciclabilità nello stato dell’arte dei PUMS 
in Regione»

• Bologna 15 ottobre 2018 – «Economia verde e mobilità sostenibile» – Stati generali della 
Green Economy

• Bologna 20 novembre 2018 – «Accessibilità ai centri storici» 

• Bruxelles 4 dicenbre 2018 – «final conference REFORM»

Incontri tematici sui PUMS 2018



Il Decreto 397/2017 



Fonte MIT gruppo di lavoro PUMS, maggio 2017



Fonte MIT Prima Conferenza Nazionale sui PUMS Bari, 18 e 19 maggio 2017



I PUMS rappresentano un’occasione di riflessione 
di ampio respiro sulle politiche di sostenibilità 

ambientale della città

e quindi

rappresentano la cornice di riferimento per le 
scelte di acquisto di nuovi mezzi per il TPL e delle 
migliori tecnologie per le specifiche esigenze del 

territorio. 

I PUMS: una cornice strategica per l’acquisto 
di nuovi autobus

Fonte: Dott.ssa Lucia Scarpitti, seconda conferenza nazionale PUMS Bologna 24-05-2018



Le VAS  dei PUMS



VAS dei PUMS: fatte / in corso

- Conclusa: Parma e Ravenna 

- In corso:

- concluso scoping: PUMS Rimini, Ferrara, 
Faenza, Carpi

- da chiudere scoping: PUMS Forlì e Città
Metropolitana

- In arrivo: PUMS di Cesena, Reggio Emilia, 
Distretto Ceramico, …. Misano Adriatico e 
……..

Fonte: Gabriele Bollini, incontro REFORM del 20-04-2018 



VAS dei PUMS: fatte / in corso

Con atto n. 10602 del 04/07/2018 la RER ha pubblicato le seguenti:

LINEA GUIDA "CONTRIBUTO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE E ALLA 
FORMAZIONE DEI PIANI URBANI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS)".

ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 agosto 
2017 “Individuazione delle linee guida per i PUMS, ai sensi dell’art.3, comma 7, del 
decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257”, secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e 
segg. del decreto legislativo n. 152/2006, i piani ed i programmi strategici, che 
possano avere un impatto significativo sull’ambiente, devono essere sottoposti alle 
procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) al fine di garantire un 
elevato livello di protezione dell’ambiente e promuovere uno sviluppo sostenibile;

nel caso specifico dei PUMS, considerata la loro tematica e l’area di influenza, e 
tenuto conto di quanto indicato dal decreto legislativo n. 152/2006, art. 6, sono da 
assoggettare a VAS e non a verifica di assoggettabilità;

la VAS accompagnerà l’intero percorso di formazione del Piano fino alla sua 
approvazione ed al suo monitoraggio in fase di attuazione;



VAS dei PUMS: fatte / in corso

Contenuti del contributo:

1. Sintesi dei contenuti delle Linee Guida MIT per l’elaborazione e l’adozione dei PUMS (Decreto

4 agosto 2017, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 233)

(allegato 1)

2. Passaggi salienti del processo di formazione e di valutazione del PUMS

2.1 Percorso di partecipazione e consultazione

2.2 Obiettivi e strategie. Una prima anali si coerenza

2.3 La valutazione del piano

2.4 Analisi costi-benefici estesa

2.5 Monitoraggio e stima dei costi

2.6 Gli scenari di piano sottoposti a valutazione complessiva

2.7 La valutazione dei risultati attesi

2.8 Progettazione del sistema di monitoraggio

3. Target, sistema di monitoraggio, VAS

3.1 Indicatori di efficacia e target

3.2 Possibili effetti ambientali

3.3 Indicazioni per il quadro di riferimento programmatico

4. Il rapporto con il PAIR

5. I temi rilevanti per il piano che emergono dal quadro conoscitivo/diagnostico e dal percorso

partecipativo

6. Dalle linee di indirizzo alla proposta di piano



Centro di 
competenza
regionale



• creazione di un centro di competenza regionale (anche grazie al progetto REFORM) con particolare
riferimento alla creazione di un «gateway» per il monitoraggio dei PUMS e la valutazione dei piani
stessi anche in relazione alla trasmissione dei dati al Ministero (Osservatorio Nazionale).

• E’ stato creato un gruppo di lavoro relativo alla VAS (Valutazione Ambientale Strategica) con il Servizio 
valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale ed il Servizio Mobilità.

• Grazie ai residui dei fondi POR-FESR (2014-2020) – relativi alla misura 4.6.4. perla costruzione di piste
ciclabili (DGR 2352/2016) è stato possibile concedere un ulteriore incentivo ai comuni che
autonomamente (senza incentivo RER per le linee di indirizzo) hanno deliberato per la elaborazione del
PUMS come Cattolica, Misano ed il Distretto delle ceramiche (Sassuolo, Formigine, Fiorano e
Maranello).

• Progettazione/implementazioni di fondi europei diretti (come ad esempio Horizon 2020) in armonia 
con  i fondi EU indiretti (POR).

• Pianificazione della mobilità elettrica anche per la localizzazione delle colonnine di ricarica dei veicoli 
elettrici progetto PNIRE in armonia con la pianificazione dei PUMS.

• Coerenza delle pianificazione PUMS con il PRIT 2025 e con la nuova Legge Urbanistica Regionale 
24/2017.

Centro di competenza regionale

http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/cercaregione/DettaglioStruttura.aspx?sVG+Ywo02z0eSNPmTQXvtw==


Grazie per l’attenzione
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