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Il comune di Pomezia vuole dotarsi di uno strumento urbanistico 
che ridisegni il piano della mobilità in termini di

sostenibilità ambientale, efficienza e miglioramento
della qualità della vita dei cittadini
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…ma che cosa è il PUMS?   

Il PUMS è uno strumento urbanistico comunale e sovracomunale strategico di 

medio/lungo periodo che, attraverso un percorso trasparente e condiviso fin 

dall’inizio con i cittadini, i portatori di interesse e l’Amministrazione 

comunale, sotto la guida dei tecnici progettisti, ha come obiettivi: 

 Accessibilità

 Gestione condivisa dei beni comuni

 Vivibilità

 Miglioramento della qualità della vita

 Sostenibilità ambientale



…e cosa non è il PUMS…   
Il PUMS non è un Piano del traffico e neppure uno specifico documento

urbanistico di settore imposto dall’alto
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In sintesi
Fonte: European 
Platform on 
Sustainable Urban 
Mobility Plans
Linee guida. Sviluppare 
e attuare un piano 
urbano della mobilita 
sostenibile.
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Perché si fa il PUMS?   
Il Comune di Pomezia, pur non essendo tra i Comuni obbligati alla redazione

dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile (PUMS), perché con popolazione

inferiore a centomila abitanti, ha deciso di dotarsi di tale strumento

 Legge n. 340/2000 (art. 22)  istituzione dei PIANI URBANI per la MOBILITA’ (PUM) intesi come

progetti del sistema della mobilità

 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 Agosto 2017 “Individuazione delle linee

guida per i Piani Urbani di Mobilità Sostenibile, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto

Legislativo 16 Dicembre 2016, n. 257” (poi aggiornate con Decreto n. 396 del 28 agosto 2019) 

definisce un nuovo approccio alla pianificazione strategica della mobilità urbana

 Linee Guida ELTIS approvate nel 2014 dalla Direzione Generale per la Mobilità e i Trasporti della

Commissione Europea incentivano la diffusione dei PUMS
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Perché si fa il PUMS? 
Riconoscendo la rilevanza di un processo di pianificazione e gestione integrata

della mobilità che si esprima attraverso la redazione di un PUMS, la

Commissione europea ha dato impulso per supportare l’adozione dei PUMS

anche da parte di quelle città non obbligate dalle normative nazionali, con

l’intento di finanziare progetti anche rilevanti di mobilità sostenibile purché

inquadrati all’interno di un quadro strategico di media/lunga durata.
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Perché si fa il PUMS? 
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR pone tra i suoi

obiettivi, all’interno della Missione 2 RIVOLUZIONE VERDE E

TRANSIZIONE ECOLOGICA Sotto-Missione M2C2:ENERGIA

RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E MOBILITÀ SOSTENIBILE,

«investimenti per lo sviluppo delle principali filiere industriali

della transizione ecologica e la mobilità sostenibile»

Nella Missione 3 INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITÀ

SOSTENIBILE il Piano si pone inoltre l’obiettivo, tra gli altri, di

«…potenziare la rete ferroviaria regionale»
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Perché si fa il PUMS? 
In particolare, al punto 4 della Sotto-Missione M2C2

M2C2.4 SVILUPPARE UN TRASPORTO LOCALE PIÙ

SOSTENIBILE

il PNRR si pone l’obiettivo di investire su:

 Rafforzamento mobilità ciclistica

 Sviluppo trasporto rapido di massa

(quali metro, tram , filovie, funivie)

 Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica

 Rinnovo flotte bus, treni verdi

(prevede, tra l’altro, il progressivo rinnovo

degli autobus per il TPL e la realizzazione

di infrastrutture di ricarica dedicate).
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Obiettivi
La redazione di un PUMS ha l’obiettivo di migliorare la qualità e le prestazioni

ambientali delle aree urbane al fine di assicurare un ambiente di vita più sano in un

complessivo quadro di sostenibilità economica e sociale, in modo che il sistema

della mobilità urbana assicuri a ciascuno l’esercizio del proprio diritto a muoversi,

senza gravare, per quanto possibile, sulla collettività in termini di inquinamento

atmosferico, acustico, di congestione e incidentalità.

Obiettivi generali (imprescindibili)
• efficacia ed efficienza del sistema di mobilità

• sostenibilità energetica ed ambientale

• sicurezza della mobilità stradale

• qualità urbana

• sostenibilità socio-economica

Obiettivi specifici
Una serie di obiettivi di ogni realtà urbana, che
ciascun Ente può scegliere per il proprio
PUMS, in base alla proprie caratteristiche

OBIETTIVI

gli obiettivi devono essere monitorati
secondo degli indicatori

per assicurarne il raggiungimento
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ARGOMENTI DEL PIANO

Mobilità
alternativa

Sicurezza
stradale

Mobilità 
ciclistica

Mobilità
pedonale
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ARGOMENTI DEL PIANO

Mobilità
collettiva -
rinnovo flotte

Mobilità collettiva –
ottimizzazione linee ed orari

Utenza debole – piste 
ciclabili protette

Nuove 
tecnologie per 

l’ambiente
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ARGOMENTI DEL PIANO

Mobilità collettiva –
miglioramento delle fermate

Mobilità collettiva –
corsie dedicate

Riduzione del traffico –
parcheggi scambiatore

Logistica delle merci
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ARGOMENTI DEL PIANO

Utenza debole – zone 30

Utenza debole –
moderazione del traffico

Riduzione del traffico - ZTL

Utenza debole 
– moderazione 

del traffico
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La realtà locale di Pomezia
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Nel 2019-2020 la Società di ingegneria 
Crealink srl ha redatto il piano di 
Ottimizzazione delle linee di percorrenza del 
trasporto pubblico locale nel comune di 
Pomezia su incarico di AREMOL 
Agenzia della Regione Lazio per la mobilità

La redazione del Piano ha permesso di 
approfondire il quadro conoscitivo della 
mobilità comunale, elemento che è alla base 
di qualsiasi PUMS
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Il quadro conoscitivo…
Comune di Pomezia - Città metropolitana di Roma Capitale 

Superficie:

86 kmq circa

Popolazione:

60.000 abitanti circa
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3 direttrici principali di attraversamento: 

Strada lungomare, SS Pontina, linea ferroviaria Roma-Napoli



Il quadro conoscitivo…
Carattere insediativo:

grosse frazioni e quartieri, piuttosto distanti tra loro.

Quartieri più popolosi:

Pomezia Centro e Torvajanica

Poli attrattori per lavoro e studio: 

Centro, zona produttiva, Roma

Poli attrattori per svago e sport: 

Centro e zone limitrofe e litorale

“IL PUMS DI POMEZIA” – LA REALTA’ LOCALE



Il quadro conoscitivo…

Mobilità sul Lungomare: 

congestione stagionale per traffico auto e mancanza di parcheggi scambiatori 
e di mezzi alternativi di trasporto
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Ulteriori criticità riscontrate: 

Pomezia è anche un polo attrattore nei confronti dei Comuni limitrofi



…e qualche idea sugli obiettivi specifici 
del Comune…

 Maggiore interscambio auto-bus-treno
 Ciclabilità
 Sicurezza stradale
 Sosta e parcheggi
 Riorganizzazione della viabilità
 Istituzione zone 30 e moderazione del traffico
 Incentivazione della mobilità alternativa
 Piano mobilità scuola
 ………………………………
 ………………………………

…da continuare con il processo 
partecipativo…………………………………….
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Il processo partecipativo
Il PUMS pone al centro le persone e la soddisfazione delle loro esigenze di mobilità,
seguendo un approccio trasparente e partecipativo che prevede il coinvolgimento attivo dei
cittadini e di altri portatori di interesse (stakeholders) fin dall’inizio del suo processo di
definizione

Tramite questionari, 
assemblee, incontri con i 
cittadini, incontri con le 
associazioni, social network…

PUMS e processo partecipativo
sono strettamente connessi tra loro
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Il questionario

Attraverso la compilazione del questionario, qualsiasi cittadino può contribuire 

a «costruire» il PUMS del Comune di Pomezia.

Il questionario è anonimo e registra solo, oltre alle opzioni selezionate ed ai 

suggerimenti scritti, alcuni dati a fini statistici come età e professione.

Link:

inserire il link

PUMS POMEZIA
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ORA TOCCA A TE !

Grazie per la partecipazione
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