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NORMATIVA IN TEMA DI PUMS 
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PUMS nelle politiche comunitarie in tema di mobilità sostenibile

 La mobilità sostenibile e la sua trattazione nei PUMS sono temi ampiamente richiamati dai documenti di 
indirizzo della politica di settore della Commissione Europea già dal 2001, fino alla stesura delle Linee guida 
ELTIS (2° edizione 2019).

 I PUMS affrontano il tema della mobilità e dei trasporti con un nuovo approccio, che mette al centro politiche 
di “gestione della domanda”, volte a contenerne gli impatti sull’ambiente, con una visione sostenibile, 
integrata ed inter/multisettoriale che veda il coinvolgimento diretto anche dei portatori d’interessi.

PUMS nella legislazione nazionale

 I PUMS sono stati introdotti dalla normativa italiana con le Linee guida di cui al  DM n. 397 del 04.08.2017, 
aggiornate con DM n. 396 del 28.08.2019.

 Vi è l’obbligo di predisposizione dei PUMS da parte di Città metropolitane, Comuni e associazioni di Comuni 
con popolazione superiore a 100.000.

 Non vi è obbligo di predisposizione dei PUMS da parte delle Province, che ne hanno, comunque, facoltà su 
base volontaristica.

 La redazione dei PUMS è condizione necessaria per accedere ai finanziamenti statali di infrastrutture per 
nuovi interventi per il trasporto rapido di massa, quali sistemi ferroviari metropolitani, metro e tram.

 I PUMS sono strumenti strategici di medio-lungo periodo (10 anni) per le politiche degli Enti in tema di 
mobilità sostenibile; nel contempo sono strumenti operativi che individuano gli interventi prioritari da mettere 
in atto per raggiungere gli obiettivi fissati, la cui attuazione ed efficacia deve essere monitorata.
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Primi strumenti provinciali in tema di mobilità sostenibile
 Progetto Moving Better – Piano Strategico per la Mobilità Sostenibile (PSMS), approvato con DGP n. 108 del 

25.09.2013.

 “Protocollo di intesa per la promozione della mobilità dolce-ecosostenibile e l’avvio di azioni sperimentali”, 
sottoscritto il 22.06.2018 da Provincia di Monza e Brianza, Provincia di Lecco e 22 Comuni (di cui 8 in Provincia 
di Monza e Brianza).

Avvio del PUMS della Provincia di Monza e Brianza
 Prima versione della “Proposta di Linee di indirizzo per la redazione del PUMS”, trasmessa con nota Prot. prov. 

n. 18780 del 13.05.2019 al Presidente della Provincia.

 Illustrazione della proposta di Linee di indirizzo all’Assemblea dei Sindaci in data 11.11.2019.

 Avvio del procedimento di redazione del PUMS con DDP n. 25 del 10.03.2020, con contestuale avvio della 
procedura di VAS.

 Prima Conferenza di VAS del PUMS (contestuale a quella della Variante al PTCP ai sensi della LR 31/2014, 
oggetto del medesimo Documento di Scoping) tenutasi il 10.09.2020.

Altri atti pianificatori contestualmente avviati in Provincia di Monza e Brianza
 Variante al PTCP per l'adeguamento alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo (e relativa VAS), 

approvata con DCP n. 4 del 15.02.2022.

 Variante al PTCP in materia di infrastrutture per la mobilità (e relativa VAS), adottata con DCP n. 26 del 
26.05.2022. 

 Protocollo “Patto per economia, welfare, formazione, territorio e mobilità”, firmato il 22.07.2020 nell’ambito 
del percorso “Brianza Re-Start”, con istituzione del Tavolo di lavoro per l’Impegno n. 12 “Mobilità sostenibile e 
Mobility Management” quale Tavolo degli stakeholders del PUMS (dal 15.04.2021).

PROCESSO DI COSTRUZIONE DEL PUMS MB



QUADRO CONOSCITIVO
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Ricostruzione del contesto di riferimento entro il quale si svilupperanno le azioni del 
PUMS MB

 Quadro pianificatorio e programmatico di riferimento

 Inquadramento territoriale e socio-economico: Struttura territoriale e insediativa – Struttura 

socio-demografica ed economica – Localizzazione di servizi e poli di attrazione

 Quadro complessivo dell’offerta di mobilità: Rete stradale esistente – Reti e servizi di trasporto 

pubblico esistenti – Rete per la ciclabilità esistente – Servizi di mobilità condivisa – Nodi di interscambio 
esistenti per la mobilità privata e condivisa – Politiche della mobilità, regolamentazione e controllo della 
circolazione in atto – Sistema della logistica urbana esistente

 Quadro complessivo della domanda di mobilità: Spostamenti delle persone – Spostamenti delle 

merci – Parco veicolare esistente – Rilievi dei flussi di traffico sulla rete stradale esistente

 Interazione tra domanda e offerta di trasporto e situazioni criticiche: Distribuzione della 

domanda di mobilità sulle reti esistenti – Incidentalità

 Impatti ambientali: Qualità dell’aria – Inquinamento acustico

 Scenario di riferimento degli interventi previsti e programmati indipendentemente 
dal PUMS



QUADRO DI RIFERIMENTO PIANIFICATORIO E TERRITORIALE 

 I piani e programmi che, alle diverse scale 
territoriali, affrontano il tema della sostenibilità del 
sistema della mobilità e dei trasporti costituiscono 
elementi di spunto e riferimento utili per la 
formulazione di obiettivi, strategie ed azioni proprie 
del PUMS della Provincia di Monza e Brianza.
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Quadro pianificatorio e programmatico

 Assetto territoriale generale.

 Assetto insediativo.

 Assetto infrastrutturale.

 Spazi aperti e ambiti di tutela.

 Struttura socio-demografica.

 Struttura economica.

 Localizzazione di servizi e poli di attrazione.

Contesto di riferimento



OFFERTA DI MOBILITÀ: RETI E SERVIZI ESISTENTI

Rete stradale e sue classificazioni

Rete e servizi di Trasporto Pubblico Locale

Rete e servizi ferroviari

Rete ciclabile
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ca. 1.235 km (ca. il 20% 
Strade Provinciali)

ca. 90 km (ca. il 28% in 
concessione a Ferrovie 
Nord, con 28 stazioni)

ca. 500 km (in sede 
prevalentemente propria 

o corsia riservata)

45 linee interurbane (7 
per l’area di Monza e 14 
per gli istituti superiori)



OFFERTA DI MOBILITÀ: RETI E SERVIZI ESISTENTI

Servizi di mobilità condivisa

Nodi di interscambio e loro dotazioni

Postazioni di ricarica per veicoli elettrici

Parcheggi per biciclette e ciclostazioni
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ca. 6.820 posti auto (ca. 
240 posti/fermata)

 Car sharing station-based (E-Vai e Ubeeqo).

 Bike sharing station-based “Monza bike sharing” 
(BicinCittà).

 Sharing di monopattini elettrici  free-floating in via 
sperimentale a Monza.

 Applicativi per l’organizzazione degli spostamenti 
con il modello del carpooling (es. BlaBlaCar) e per il 
journey planning (es. Moovit).

ca. 1.590 stalli per bici (ca. 
795 nelle 7 velostazioni)

 5 operatori sul territorio provinciale (Enel X, E-
Station, Tesla, Be-charge, evway).

 40 punti di ricarica in Comune di Monza e altri 43 
entro la metà del 2023.



POLITICHE DI MOBILITÀ IN ATTO

Regolamentazione e controllo della 
circolazione

Smart Working e Mobilità sostenibile
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 Provvedimenti di limitazione della circolazione per i 
veicoli più inquinanti (strutturali permanenti e/o 
temporanei al verificarsi di episodi di accumulo di 
inquinanti).

 Servizio regionale MoVe-In – Monitoraggio Veicoli 
Inquinanti (monitoraggio delle percorrenze dei 
veicoli con “scatola nera”).

 Indagini condotte dalla Provincia di Monza e 
Brianza in periodo COVID (presso Comuni e Mobility
Manager di aziende significative) per la raccolta di 
informazioni su smart working, abitudini di 
spostamento casa-lavoro e attivazione di 
azioni/politiche/progetti di mobilità sostenibile.

Itinerari percorribili per i veicoli eccezionali e i 
trasporti in condizioni di eccezionalità

ITS – Intelligent Transportation Systems

 Sistema ITS con pannelli a messaggio variabile 
utilizzato in Comune di Monza per l’indirizzamento 
ai parcheggi, con informazioni in tempo reale sul 
numero di posti auto disponibili.

 Avvio, da parte della Provincia, di un’indagine
conoscitiva sulle tecnologie impiegate dai Comuni 
in attività di rilevamento di traffico e mobilità, e sui 
risultati ottenuti dal loro utilizzo, propedeutica per 
lo sviluppo di un servizio ITS dei dati di traffico a 
scala provinciale.



DOMANDA DI MOBILITÀ

Mobilità sistematica ISTAT (2011) Matrice O/D regionale (2014)

Matrice O/D regionale (2020)
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 Circa 1,64 milioni di spostamenti complessivi totali.
 Quasi 932.000 spostamenti complessivi interni.

 Quasi 550.000 spostamenti sistematici totali, di cui 
circa il 73% per lavoro.

 Oltre 315.200 spostamenti sistematici interni (il 
57% dei totali).

 Circa il 65% generati

 Circa il 35% attratti.

 Quota TPL = 14,3% per spostamenti sistematici 
totali (27,7% solo per studio e 9,3% solo per lavoro).

GENERATI

ATTRATTI

 Oltre 1,76 milioni di spostamenti complessivi totali 
(ca. +7% rispetto al 2014).

 Quasi 970.500 spostamenti complessivi interni (ca. 
+4% rispetto al 2014).

 Spostamenti in uscita superiori a quelli in entrata.



DOMANDA DI MOBILITÀ

Matrice regionale O/D degli spostamenti delle 
merci (2016)

Parco veicoli e tasso di motorizzazione

Categoria di alimentazione
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700.600 veicoli circolanti
Tasso di motorizzazione: 
628 auto/1.000 residenti

ca. 41.277 veic. merci (ca. 
12% del tot. Lombardia)

63%<3,5ton. e 21%>12ton. 

2.623 incidenti con 
lesione a persone

Lesività 134,6 feriti/100 

incidenti

Mortalità 0,9 morti/100 

incidenti

Incidentalità lungo la rete stradale



DISTRIBUZIONE DELLA DOMANDA DI MOBILITÀ SULLE RETI 
ESISTENTI

Flussi di traffico complessivi (strade e ferro)

Livelli di congestione della rete stradale

Livelli di servizio della rete stradale

Traffico merci giornaliero sulla rete stradale
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SISTEMA OBIETTIVI/STRATEGIE/AZIONI
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Struttura del sistema obiettivi/strategie/azioni

 La trattazione dei contenuti del PUMS è organizzata in 9 settori tematici, corrispondenti alle diverse forme 
modali di trasporto o categorie di politiche di governance della mobilità.

 Per ciascun settore tematico sono definiti gli intenti generali, gli obiettivi specifici (messi in correlazione con i 
macro-obiettivi minimi ministeriali) e le relative strategie, ossia le iniziative da intraprendere per dare risposta 
alle criticità evidenziate.

 Per l’attuazione concreta delle strategie sono indicati i necessari interventi di tipo materiale e/o immateriale, 
ossia le azioni, che il PUMS dovrà mettere in atto nelle varie fasi temporali della sua validità.

Settori tematici

 Trasporto pubblico ferroviario e nodi di 
interscambio

 Trasporto pubblico rapido di massa

 Trasporto pubblico su gomma

 Viabilità

 Ciclabilità

 Sharing e sistemi innovativi

 Politiche di Mobility Management

 Logistica urbana

 Coerenza con le specificità territoriali



MACRO-OBIETTIVI MINIMI OBBLIGATORI MINISTERIALI
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PROGETTO DI PIANO

14

Organizzazione del progetto di piano

 Ogni azione è approfondita con gradi di dettaglio e concretezza differenti, in funzione del ruolo assunto dalla 
Provincia per la loro attuazione (soggetto promotore con un ruolo attivo di primo piano, coordinatore di 
istanze o solamente interessato), dell’orizzonte temporale di avvio previsto (breve, medio e lungo periodo) o 
dello stato di avanzamento (per le azioni già attivate) e del livello di attenzione nel presidiare le varie fasi:

 per le azioni di carattere infrastrutturale (che si configurano come opere/interventi), sono definiti schemi 
di assetto di rete, accompagnati da apposita cartografia, eventualmente differenziati in base a diversi 
orizzonti temporali e di priorità;

 per le azioni inerenti alla “gestione della mobilità”, sono fornite indicazioni di carattere generale e/o 
criteri di indirizzo, eventualmente demandandone la definizione di dettaglio ad atti successivi;

 per altre azioni sono descritti specifici modelli metodologici/operativi, alcuni dei quali assumono la 
connotazione di Azioni sperimentali, che la Provincia intende promuovere in via prioritaria, come primo 
step di attuazione del PUMS (cfr. Dossier Divulgativi allegati al Piano).

 Come stabilito dalle Linee guida di cui ai DM n. 397/2017 e n. 396/2019, al sistema di obiettivi/strategie/azioni 
del PUMS è associato un set di indicatori, necessari per le fasi di monitoraggio obbligatorio che dovranno 
essere avviate a seguito dell’approvazione del PUMS per valutare l’effettivo perseguimento degli obiettivi e 
l’efficacia/efficienza delle azioni/interventi in esso individuati.



CRITICITÀ DA RISOLVERE
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Trasporto pubblico ferroviario e nodi di interscambio: non sempre adeguata organizzazione/ 

attrezzatura delle stazioni per il loro ruolo di interscambio modale (indispensabile per favorire lo split verso 
forme di mobilità più sostenibili).

Trasporto pubblico rapido di massa: mancanza di efficienti servizi di trasporto pubblico rapido di 

massa lungo le direttrici interessate dai più elevati flussi di spostamento, non servite dalla ferrovia.

Trasporto pubblico su gomma: generalmente scarso utilizzo del TPL, non sempre adeguatamente 

rispondente alle esigenze degli utenti (prevalentemente studenti).

Viabilità: elevati carichi di traffico, con evidenti fenomeni di congestione e accodamento e situazioni di 

incidentalità.

Ciclabilità: forte frammentarietà del sistema dei percorsi e distribuzione rarefatta e disomogenea dei servizi

di supporto.

Sharing e sistemi innovativi: elevato ricorso all’auto privata ed elevato tasso di motorizzazione (con 

ancora una forte componente di veicoli più inquinanti) e scarsa diffusione di servizi di mobilità condivisa.

Politiche di Mobility Management: assenza di coordinamento nell’attuazione di politiche e progetti di 

mobility management, a discapito della possibilità di attivare sinergie di rete ed economie di scala.

Logistica urbana: scarsa strutturazione delle zone deputate alla distribuzione delle merci in ambito urbano e 

non adeguata organizzazione degli spostamenti dell’ultimo miglio, con ricadute anche sul sistema della sosta.

Coerenza con le specificità territoriali: necessità di coniugare lo sviluppo economico e sociale con la 

vivibilità delle aree urbane e la difesa dell’ambiente, in una realtà territoriale densa e variegata.



INTENTI GENERALI E OBIETTIVI
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Trasporto pubblico ferroviario e nodi di interscambio

 Intervenire sui principali nodi di stazione per garantire l’integrazione modale.

 Potenziare il trasporto ferroviario verso Milano e per gli spostamenti interni di medio raggio.

Trasporto pubblico rapido di massa

 Implementare nuovi servizi lungo le principali direttrici di traffico, anche con soluzioni tecnologiche 
innovative, ambientalmente ed economicamente più sostenibili.

 Intervenire sui principali nodi di attestazione delle linee esistenti/previste per garantire l’integrazione modale.



AZIONI: TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO E NODI INTERSCAMBIO

A1.FE – Proposta di classificazione gerarchica 
dei nodi ferroviari di interscambio

A2.FE – Interventi proposti per implementare i 
servizi di assistenza e accessibilità alle PRM 
presso i nodi ferroviarie e loro parcheggi

A3.FE – Nodi ferroviari di interscambio con 
carenze nelle dotazioni minime standard

A4.FE – Tavoli istituzionali relativi ai progetti di 
rafforzamento della rete e del servizio 
ferroviario (es. assetto nello Scenario 3)
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A1.TRM – Tavoli istituzionali relativi ai progetti 
per il TRM (es. Scenario 3)

AZIONI: TRASPORTO PUBBLICO RAPIDO DI MASSA

A2.TRM – Soluzioni innovative per la rete del 
TRM (es. Scenario 3)

A3.TRM – Hub intermodali per la 
micromobilità nei principali nodi del TRM (es.
Scenario 2)  Raggiungere la più ampia diffusione degli hub 

intermodali del TRM anche attraverso la ricerca di 
possibili opportunità di finanziamento specifico.

A4.TRM – Opportunità di finanziamento di 
servizi di interscambio nei nodi del TRM
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INTENTI GENERALI E OBIETTIVI
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Trasporto pubblico su gomma

 Adeguare l’offerta di autolinee alle effettive esigenze degli utenti.

 Sviluppare sistemi di trasporto alternativi, complementari e a supporto del TPL, per aumentarne l’attrattività.

Viabilità
 Applicare una classificazione rispondente al ruolo svolto da ciascuna direttrice stradale.

 Potenziare/completare il sistema viario portante e complementare, per risolvere le principali situazioni di 
congestione.

 Attuare politiche di gestione/regolamentazione del traffico (anche con il supporto di sistemi ITS) per ridurre la 
congestione veicolare e migliorare la sicurezza lungo la rete stradale. 



AZIONI: TRASPORTO PUBBLICO SU GOMMA

 Attivare sistemi di servizio dedicati (es. a chiamata) 
nelle aree a domanda debole/scarsa, da definire 
attraverso un Tavolo tematico e territoriale di 
confronto.

A1.TPL – Tavolo di lavoro per il TPL su gomma 
nelle aree a domanda debole

A2.TPL – Tavoli istituzionali relativi al TPL su 
gomma

 Garantire il monitoraggio e la revisione continua, 
aderente alle richieste dei territori, dell’assetto del 
servizio di TPL, partecipando ai Tavoli di confronto 
dall’Agenzia di Bacino.

 Sviluppare App con informazioni in tempo reale di 
supporto nella scelta di come compiere gli 
spostamenti casa-scuola e ritorno.

A3.TPL – Gestione della mobilità casa-scuola 
con il TPL

A4.TPL – Rinnovo con veicoli sostenibili del 
parco mezzi del TPL su gomma

 Importanza al rinnovo della flotta di mezzi pubblici 
con veicoli più efficienti e meno inquinanti, 
sfruttando le opportunità di finanziamento statali e 
regionali.

 Garantire agli studenti di raggiungere le sedi di 
studio in sicurezza attraverso l’implementazione di 
percorsi preferenziali, da valutare nel “Tavolo 
scuola” provinciale.

 Occorrono dotazioni specifiche nelle principali 
fermate delle linee del TPL per migliorare 
l’interscambio modale locale.

A5.TPL – "Tavolo scuola" per la mobilità 
scolastica

A6.TPL – Opportunità di finanziamento di 
servizi di mobilità a integrazione del TPL su 
gomma
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A1.VIAB – Classificazione gerarchica della rete 
stradale e messa a disposizione dei dati di 
traffico
 Classificazione univoca della rete stradale di stato di 

fatto, utile per la rappresentazione/messa a 
disposizione ed analisi dei dati di traffico (Enel-X) e 
per evidenziare i tratti sui quali intervenire per 
garantire coerenza tra caratteristiche prestazionali 
e ruolo degli itinerari.

A2.VIAB – Regolamentazione di accessi e 
intersezioni lungo la rete stradale

 Criteri generali di regolamentazione degli accessi 
lungo la rete locale (da rispettare nei PGT) 
permettono di preservare le migliori condizioni di 
servizio e fluidità anche della rete di rilevanza 
sovracomunale.

AZIONI: VIABILITÀ

A3.VIAB – Tavoli istituzionali dei progetti delle 
principali opere viabilistiche (es. Scenario 3)

A4.VIAB – Progetti stradali di diretta compe-
tenza della Provincia o oggetto di Convenzione 
(es. Scenario 3)
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A5.VIAB – Tratti della rete stradale dove 
intervenite prioritariamente per la sicurezza

A6.VIAB – Gestione dello stato di ponti e 
manufatti di attraversamento lungo la rete 
stradale (es. Scenario 2)
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AZIONI: VIABILITÀ



INTENTI GENERALI E OBIETTIVI

23

Ciclabilità

 Delineare uno schema organico di rete e provvedere alla progressiva realizzazione delle tratte mancanti e/o da 
mettere in sicurezza e dei servizi a supporto della ciclabilità.

 Promuovere la mobilità dolce.

Sharing e sistemi innovativi

 Diffondere i nuovi servizi di mobilità sostenibile.

 Contribuire al contenimento della dipendenza dall’uso del mezzo privato motorizzato.

Politiche di Mobility Management

 Diffondere la cultura della mobilità sostenibile, rendendo più consapevoli le persone degli impatti dei propri 
spostamenti.

 Costruire sinergie di rete, fra attori e territorio, per la promozione di politiche e progetti.



A1.CIC – Itinerari della rete portante della 
ciclabilità (es. Scenario 3)

AZIONI: CICLABILITÀ

A2.CIC – Ambiti prioritari per i quali attivare 
l’aggiornamento della mappatura della rete 
ciclabile esistente e di progetto

A4.CIC – Organizzazione dello spazio pubblico 
per ridurre il rischio di incidentalità per 
l’utenza debole

A3.CIC – Strade bike friendly e shared space

A5.CIC – Infrastrutture a supporto della ciclabilità
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 Diffusione del car sharing quale servizio 
complementare al trasporto pubblico per gli 
spostamenti del primo/ultimo miglio, garantendo 
ampia disponibilità e comodità di accedere ai 
veicoli.

A1.SHINN – Servizi di mobilità condivisa/auto
 focus specifico

AZIONI: SHARING E SISTEMI INNOVATIVI

 Realizzazione di una rete capillare di infrastrutture 
di ricarica per le auto elettriche, per favorire lo 
sviluppo del mercato di tali veicoli, garantendo 
interoperabilità di impianti e provider e 
individuando opportune localizzazioni degli 
impianti.

A2.SHINN – Infrastrutture di ricarica per la 
mobilità elettrica  focus specifico

A4.SHINN – Sistemi ITS per il monitoraggio 
delle condizioni di mobilità sulla rete stradale
 focus specifico

 Modello operativo per l’implementazione di 
Sistemi ITS lungo la rete stradale sul territorio 
provinciale, mappando le postazioni di rilievo di 
flussi di traffico/velocità già in dotazione dei 
Comuni e individuando nuove localizzazioni, per 
poi provvedere all’eventuale acquisto dell’idonea 
strumentazione.

A3.SHINN – Micromobilità elettrica e servizi di 
sharing e noleggio biciclette  focus specifico
 Diffusione di servizi di micromobilità elettrica nei 

centri urbani, complementari ai sistemi di trasporto 
tradizionali per il primo/ultimo miglio, definendo 
regole uniformi per la circolazione, la sosta e la 
sicurezza.

 Diffusione del bike sharing complementare agli altri 
sistemi di mobilità condivisa e trasporti pubblici, 
con opportune tariffazioni integrate. 
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 Regolamento provinciale per la disciplina del 
Lavoro Agile, per il progressivo sviluppo dello 
smart-working dopo la positiva esperienza nel 
periodo emergenziale.

 Coerenza tra i contenuti del POLA e l’Impegno 12 
“Mobilità sostenibile e Mobility management” del 
Patto Brianza ReStart.

A1.MMAN – POLA Programma Operativo per 
il Lavoro Agile nella Pubblica Amministrazione

AZIONI: POLITICHE DI MOBILITY MANAGEMENT

 PSCL – Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro, con 
un più attento governo degli spostamenti dei 
lavoratori da parte dei Mobility Manager aziendali.

 Diversa strutturazione e localizzazione dei luoghi 
del lavoro, del commercio e dei servizi, con 
implementazione degli spazi per il co-working.

A2.MMAN – Gestione degli aspetti negativi 
connessi allo smart working

A4.MMAN – Azioni di Mobility management 
per l’attivazione ed il coordinamento di servizi 
di mobilità complementari al trasporto 
pubblico
 Nomina del Mobility Manager aziendale della 

Provincia di Monza e Brianza.
 Convenzione con Monza Mobilità per l’utilizzo del 

bike sharing dai dipendenti provinciali per motivi di 
servizio e, a tariffa scontata, per il tempo libero.

 Accordo con E-Vai per l’uso del car sharing elettrico 
da parte dei dipendenti della Provincia per motivi di 
servizio o personali.

 Importanza di una diversa organizzazione del 
“tempo urbano e sociale” per migliorare le 
relazioni, la mobilità delle persone e la possibilità di 
vivere le città come bene collettivo (ampliando e 
diversificando le fasce orarie di apertura di aziende, 
servizi ed esercizi commerciali).

 PTO – Piani Territoriali degli Orari obbligatori, per i 
Comuni con più di 30.000 abitanti.

A3.MMAN – Riorganizzazione e coordina-
mento dei tempi della città  focus specifico

 Indagare la possibilità di diffondere sistemi di trasporto collettivo flessibili in termini di tracciato, fermate e/o 
frequenze (DRT – Demand Responsive Transit), integrativi o sostitutivi al TPL in specifiche aree o fasce orarie, 
per intercettare esigenze occasionali e/o utenza debole e svantaggiata.

A5.MMAN – Servizi di trasporto on-demand/a 
chiamata focus specifico
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Logistica urbana

 Coerenziare la regolamentazione delle fasi del processo della logistica dell’ultimo miglio e dell’home delivery.

 Razionalizzare e fluidificare il traffico merci in area urbana.

Coerenza con le specificità territoriali

 Raccordare le scelte del PUMS e del PTCP, orientando reciprocamente gli aspetti infrastrutturali e di governo 
della mobilità e lo sviluppo del territorio.

 Fornire elementi per valutare la sostenibilità delle trasformazioni territoriali.



A2.LOU – Mezzi di trasporto a basso impatto 
ambientale per le consegne

AZIONI: LOGISTICA URBANA

 Gli elementi da considerare per una “logistica 
smart” sono:
- digitalizzazione-condivisione-analisi dei Big Data;
- consegne flessibili con trasporti multimodali e 

flotte specializzate eco-sostenibili;
- individuazione di Centri di Consolidamento 

Urbano, evitando lo sprawl logistico;
- diffusione di punti di ritiro, per il prelievo, 

redistribuzione e consegna finale dei pacchi;
- utilizzo di sistemi ITS per la diffusione in real-time 

dei dati.

A1.LOU – Prime indicazioni per la 
predisposizione del PULS – Piano Urbano della 
Logistica Sostenibile  focus specifico
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 Formulazione di indicazioni tecnico-normative da 
inserite negli strumenti di pianificazione/regolamen-
tazione edilizia, per migliorare l’uso e l’accessibilità 
degli spazi urbani, in coerenza con l’Impegno n. 14 
“Nuove progettualità per spazi urbani, casa, lavoro e 
scuola” del Patto Brianza ReStart.

A1.TER – Mobilità più sostenibile e migliore 
accessibilità degli spazi urbani

AZIONI: COERENZA CON LE SPECIFICITÀ TERRITORIALI

 Aggiornamento delle “Linee guida per la 
valutazione di sostenibilità dei carichi urbanistici 
sulla rete di mobilità” del PTCP vigente, per 
garantire maggiore standardizzazione delle 
elaborazioni e dei risultati, semplificare il processo 
istruttorio nelle verifiche di compatibilità dei PGT e 
raccogliere e sistematizzare le informazioni 
desunte dagli studi sui carichi urbanistici indotti.

A3.TER – Sostenibilità dei carichi urbanistici 
sulla rete di mobilità

A2.TER – Raccordo tra progettazione 
urbanistica locale e progettazione 
infrastrutturale
 Previsione di adeguata organizzazione urbanistica 

degli hub intermodali, per renderli luoghi attrattivi 
e sicuri per tutte le categorie sociali.

 Controllo della densificazione urbana negli snodi di 
massima accessibilità in attuazione della politica di 
riduzione del consumo di suolo (Variante al PTCP).

 Applicazione, nei PGT, delle variabili di adattamen-
to delle soglie di riduzione del consumo di suolo 
alle specificità locali, correlate ai livelli di servizio e 
congestione stradale e ai livelli di qualità dell’aria.
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Quote di ripartizione modale degli spostamenti

 Le azioni del PUMS contribuiscono alla modifica delle quote di ripartizione modale degli spostamenti, in 
funzione di:

 natura specifica (opere/interventi, indicazioni/criteri di indirizzo, modelli metodologici, azioni sperimentali, 
ecc.);

 soglia temporale di implementazione (breve/medio periodo – 2/5 anni, lungo periodo – 10 anni);

 livello di priorità attribuito per l’attivazione.

Scenari di Piano

 Opere/interventi  modifica dell’offerta infrastrutturale  scenari di assetto del sistema complessivo delle 

reti stradali, ferroviaria, del Trasporto Rapido di Massa di breve/medio periodo (2025), di lungo periodo (2030) 

a priorità media e a priorità bassa.

 Azioni di governance del sistema della mobilità  assunzioni di tipo qualitativo in termini di efficacia nel 

sottrarre quote di spostamenti alla modalità veicolare privata, a favore di forme di mobilità più sostenibili 

evoluzione dell’entità complessiva degli spostamenti in auto (fattori di variazione differenziati per macro aree 

territoriali) e della composizione del parco circolante per tipologia di alimentazione.
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Scenario di Stato di fatto (2020)
 Offerta infrastrutturale ed entità degli spostamenti effettuati in auto: esistenti al 2020.

Scenario PUMS di breve/medio periodo (2025)
 Offerta infrastrutturale stradale nel territorio provinciale: sostanzialmente invariata.

 Offerta del trasporto pubblico: migliorata grazie agli interventi in corso sulla rete ferroviaria e sul Trasporto 
Rapido di Massa e all’attuazione del Programma di Bacino per i servizi di TPL su gomma.

 Entità degli spostamenti effettuati in auto: modificata ipotizzando che l’insieme delle più generali azioni di 
governo del sistema della mobilità previste dal PUMS ed attuabili nel breve/medio periodo (in primis le Azioni 
Sperimentali) abbiano come effetto complessivo il contenimento dell’incremento “fisiologico” tendenziale 
dell’uso dell’auto privata.

Modello di macrosimulazione
del traffico 
 Valutazione dell’efficacia 

complessiva delle azioni del PUMS 
attraverso il confronto dei valori di 
parametri trasportistici significativi 
(per un giorno feriale tipo scolastico 
nell’ora di punta del mattino lungo 
la rete stradale considerata) tra 
2020 e 2025.
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Modello di macrosimulazione del traffico 
 Nello Scenario PUMS di breve/medio periodo (2025) sono 

confermate le condizioni complessive di congestione della 
rete stradale dello Stato di fatto: le politiche sulla mobilità 
introdotte dal PUMS e l’attivazione di nuove linee di trasporto 
pubblico nell’area centrale sono in grado di contenere gli 
incrementi fisiologici del traffico veicolare privato, con lievi 
peggioramenti della velocità media e dei tempi di 
percorrenza indotti da un aumento previsto della domanda 
di spostamento a fronte della sostanziale invarianza 
dell’offerta infrastrutturale. 

Congestione: Scenario di Stato di fatto (2020)

Congestione: Scenario PUMS breve/medio 
periodo (2025)

Parametri trasportistici MB
Stato di fatto 

(2020)
Scenario PUMS breve/ 
medio periodo (2025)

Lunghezza media spostamenti 20 km 20 km

Tempo medio di viaggio 48 min/viaggio 51 min/viaggio

Velocità 
media

- tutta la rete
- strade principali
- strade secondarie
- strade urbane

28 km/h
37 km/h
30 km/h
20 km/h

26 km/h
35 km/h
29 km/h
19 km/h

Tratti di rete stradale in congestione 18% 21%

Variazione entità spostamenti con auto privata +3%

Incrementi generalizzati annui dei volumi di traffico 
circolanti e crescita tendenziale al 2025
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Scenari PUMS di lungo 
periodo (2030)

 Offerta infrastrutturale: due scenari 
a seconda della priorità (media o 
bassa) attribuita all’attuazione degli 
interventi.

 Entità degli spostamenti effettuati 
in auto: dipende dell’efficacia e dagli 
esiti dell’implementazione delle 
Azioni Sperimentali e delle altre 
azioni di governance volte alla 
promozione di forme modali più 
sostenibili.  Gli effetti saranno 
differenti a seconda che vengano 
prioritariamente implementate le 
azioni di promozione delle forme di 
micromobilità, anziché quelle più 
attinenti alla macromobilità
sostenibile e al trasporto pubblico 
locale.

priorità media

priorità bassa


