GUIDA AI PUMS – Piani Urbani della Mobilità Sostenibile

ISIS può contare su un’esperienza decennale nell’elaborazione
e nella valutazione di politiche legate al trasporto e alla
mobilità urbana, maturata anche attraverso la partecipazione
a progetti nazionali ed Europei quali l’iniziativa CIVITAS. Inoltre
ISIS si specializza nel coinvolgimento degli stakeholder e
nell’implementazione di sistemi e database nell’ambito della
mobilità sostenibile.

I PUMS – Piani Urbani della Mobilità Sostenibile
I PUMS sono piani strategici per implementare soluzioni di mobilità
sostenibile. Vengono costruiti sugli strumenti di pianificazione
esistenti, come ad esempio i PUM (Piani Urbani della Mobilità).
Rispetto agli strumenti in essere, tuttavia, costituiscono uno
sviluppo integrato e un avanzamento importante, in quanto
orientano la mobilità in senso sostenibile. I PUMS tengono conto
dei principi di integrazione, partecipazione e valutazione per
soddisfare i bisogni di mobilità attuali e futuri degli individui, al fine
di migliorare la qualità della vita nelle città e nei loro quartieri.

Quali obiettivi hanno i PUMS?






Aumentare efficienza ed economicità del trasporto di persone e merci;
Garantire a tutti un’adeguata accessibilità a posti di lavoro e servizi;
Aumentare l’attrattività e la qualità dell’ambiente urbano;
Ridurre inquinamento, emissioni di gas serra e consumo di energia;
Migliorare la sicurezza.

ISIS offre un servizio di consulenza alle pubbliche amministrazioni che intendono sviluppare o
migliorare un PUMS.

GUIDA AI PUMS – Piani Urbani della Mobilità Sostenibile
•

La nostra offerta modulare
Formazione:
Rifacendosi alle linee guida pubblicate dalla Commissione Europea (“GUIDELINES: Developing and
implementing a sustainable urban mobility plan”), ISIS propone alle amministrazioni, enti locali ed altri
soggetti interessati dei moduli formativi per rendere chiari gli obiettivi, le fasi di sviluppo e i risultati che
PUMS possono generare.

Gestione partecipativa:
Nell’ambito delle azioni di governance, ISIS si propone come organizzatore e mediatore di specifici
momenti di consultazione relativi alla presentazione degli obiettivi e delle finalità del piano coinvolgendo i
diversi portatori di interesse; si offre altresì un servizio di analisi dei risultati per definire problemi e
opportunità.

Preparazione e implementazione:
ISIS supporta le amministrazioni nella definizione delle strategie di intervento partendo da un’analisi della
struttura e delle criticità del sistema di trasporto in essere. L’affiancamento di ISIS consente di seguire una
metodologia sicura e qualitativamente efficace, assicurando una costante integrazione dei Piani locali con
la programmazione regionale o nazionale.

Valutazione:
Grazie all’esperienza maturata, ISIS accompagna e guida le amministrazioni durante le fasi di valutazione
ex-ante e di monitoraggio delle misure operative in termini trasportistici, ambientali, economici e sociali
(i.e. VAS, indicatori PSR e IORI).
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