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Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992)

Legge Tognoli (L. n. 122/1989)

Legge di Semplificazione 1999 (L. n. 340/2000)

PUT
PUM



Al fine di soddisfare i fabbisogni di mobilità della 
popolazione, assicurare l’abbattimento dei livelli di 
inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei 
consumi energetici, l’aumento dei livelli di sicurezza del 
trasporto e della circolazione stradale, la 
minimizzazione dell’uso individuale dell’automobile 
privata e la moderazione del traffico, l’incremento della 
capacità di trasporto, l’aumento della percentuale di 
cittadini trasportati dai sistemi collettivi anche con 
soluzioni di car pooling e car sharing e la riduzione dei 
fenomeni di congestione nelle aree urbane, sono istituiti 
appositi piani urbani di mobilità (PUM) …
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Piano d’Azione sulla Mobilità Urbana 
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale 
Europeo e al Comitato delle Regioni, Bruxelles 30.09.2009

Libro Bianco sui Trasporti 
Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e 
sostenibile, Bruxelles 28.03.2011

Linee Guida sui PUMS 
Guidelines - Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan, European Commission - 
Eltis, Bruxelles January 2014

Strategia Europea per una Mobilità a Basse Emissioni 
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale 
Europeo e al Comitato delle Regioni, Bruxelles 20.07.2016

Dichiarazione di Brema 
3° Conferenza Annuale Europea sui Piani Urbani della Mobilità Sostenibile, Brema, Germania 13.04.2016

Agenda Urbana della UE 
Pact of Amsterdam, Agreed at the Informal Meeting of EU Ministers Responsible for Urban Matters - 
30.05.2016









1. Determine your potential for a successfull SUMP 
2. Define the development process and scope of plan 
3. Analyse the mobility situation and develop scenarios 
4. Develop a common vision and engage citizens 
5. Set priorities and measurable targets 
6. Develop effective packages of measures 
7. Agree on clear responsabilities and allocate funding 
8. Build monitoring and assessment into the plan 
9. Adopt Sustainable Urban Mobility Plan 
10. Ensure proper management and comunication 
11. Learn the lesson









strategie di mobilità sostenibile
sviluppo della mobilità collettiva 
innalzamento della velocità commerciale del trasporto pubblico 
integrazione tra i diversi sistemi di trasporto 
sviluppo di sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 
introduzione di sistemi innovativi di mobilità condivisa 
introduzione di mezzi a basso inquinamento 
razionalizzazione della logistica urbana 
aumento della sicurezza stradale 
sostenibilità ambientale della mobilità 
sostenibilità economica e finanziaria della gestione 



azioni strategiche per Pescara

RIPARTIZIONE MODALE DEL TRAFFICO 
1. creazione del sistema filoviario 
2. sviluppo dell’uso metropolitano della ferrovia 
3. aumento della velocità commerciale del TPL gomma 



azioni strategiche per Pescara

SVILUPPO DELLA CICLABILITÀ 
1. aumento dell’estensione totale delle piste ciclabili 
2. aumento della dotazione urbana di stalli per bici 
3. sviluppo dell’integrazione tra mobilità ciclistica e TPL 



azioni strategiche per Pescara

ESTENSIONE DELLE AREE A TRAFFICO LIMITATO 
1. aumento delle aree pedonali 
2. aumento delle zone a traffico limitato 
3. aumento delle zone a priorità ambientale 



azioni strategiche per Pescara

AUMENTO DELLA QUALITÀ AMBIENTALE 
1. riduzione dell’inquinamento dell’aria 
2. riduzione dell’inquinamento da rumore 
3. aumento del verde lungo le strade 


