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Il PUMS
Il PUMS è uno strumento di
pianificazione strategica con un
orizzonte temporale di medio-lungo
periodo (10 anni)
Il PUMS sviluppa una visione di sistema della mobilità
urbana, proponendo il raggiungimento di obiettivi di
sostenibilità ambientale, sociale ed economica attraverso
la definizione di azioni orientate a migliorare l’efficacia e
l’efficienza del sistema della mobilità e la sua integrazione
con l’assetto e gli sviluppi urbanistici e territoriali.

Riconoscimenti
ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale
XII Rapporto (2016) sullo Stato dell’Ambiente - Osservatorio PUMS: best practice
per le modalità di concertazione

SMAU 2016
Vincitore del Premio Innovazione SMAU (Napoli-2016) e valutato quale esempio
virtuoso nell'adottare tecnologie digitali che hanno concretamente migliorato le
performance del proprio modello di business. Il premio è stato assegnato in
riferimento al progetto “Sistema di supporto alle decisioni per la manutenzione
della rete stradale urbana”

SUMP award: European Mobility Week 2016
Riconoscimento della commissione europea di alta qualità del PUMS per gli aspetti
relativi alla logistica urbana

Legambiente: Ecosistema Urbano 2017
Riconoscimento Best Practices: Il taxi sharing che costa come un bus

La visione del PUMS
un piano della città e costruito con la città

Un sistema di mobilità intelligente
attivo, bello e condiviso

Obiettivi strategici del PUMS

ottimizzare
la logistica
urbana

rendere
intelligente il
sistema della
mobilità

ridurre le
emissioni
inquinanti

migliorare la
sicurezza
della mobilità

incentivare
l’uso del
trasporto
collettivo

restituire
qualità agli
spazi urbani

riorganizzare
il sistema
della sosta

incentivare la
mobilità
ciclabile e
pedonale

Incrementare l’uso del trasporto collettivo
2 delle 25 opere strategiche
di rilevanza nazionale

completamento della linea
metropolitana M1
Stazione Capodichino
Porta del cielo

interventi per la linea
metropolitana M6

Stazione Garibaldi
Porta del ferro

Stazione Municipio
Porta del mare

Incrementare l’uso del trasporto collettivo
Linea Metropolitana 1
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Incrementare l’uso del trasporto collettivo
Il museo obbligatorio

Nella Linea M1 e nella Linea M6
sono presenti
circa 100 artisti e 160 opere
Museo Madre (Napoli)
sono presenti
circa 90 artisti e 150 opere
Museo MAXXI (Roma)
sono presenti
circa 400 opere

Incrementare l’uso del trasporto collettivo
Il
bacino
di
utenza
“tradizionale” della Linea M1
è di circa 170.000 persone

La “bellezza” delle stazioni
incrementa il bacino di utenza
di circa 140.000 persone
Il bacino di utenza
effettivo
è
di
310.000 persone

Linea Metropolitana 1

Incrementare l’uso del trasporto collettivo

Incrementare il
materiale rotabile
12 nuovi treni per la
linea M1

Migliorare i
servizi
Rinnovare il parco
autobus
56 nuovi autobus

Migliorare la sicurezza della mobilità

Obiettivi specifici:

Riduzione del 50% del numero di morti per
incidenti stradali nel periodo 2010-2020
Zero vittime da incidenti stradali entro il 2050
in linea con gli obiettivi di lungo periodo definiti
dall’Unione Europea e del Piano Nazionale della
Sicurezza Stradale

Migliorare la sicurezza della mobilità

Piano della Sicurezza Stradale Urbana

Infrastrutture

Sistemi di supporto alle decisioni per la
manutenzione programmata delle strade

Pronto Intervento Stradale

Migliorare la sicurezza delle intersezioni

Realizzare Zone 30 – Zone a Traffico Limitato – Aree Pedonali
Bagnoli

Migliorare la sicurezza della mobilità
Nel 2017 si sono verificati 2.374 incidenti con lesioni a persone, che
hanno causato la morte di 25 persone e il ferimento di altre 3.109
(fonte ACI-ISTAT).

Incidenti
Morti
Feriti

- 8.1 %
- 28.6 %
- 13.3 %
Periodo di riferimento
2010 - 2017

Incentivare la mobilità ciclo – pedonale
2013
itinerari ciclabili: 2,9 km
meq/100ab: 0,29
2018
itinerari ciclabili: 20 km
meq/100ab: 2,04

2020
itinerari ciclabili: 37 km
meq/100ab: 3,77

Incentivare la mobilità ciclo – pedonale
il Collegato Ambientale
Fonte del finanziamento
Legge n. 221 del 28 dicembre 2015: Disposizioni in materia ambientale per promuovere
misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali.
ART. 5 - Disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile

Progetto del Comune di Napoli
Delibera di G.C. n. 839 del 28 dicembre 2016.
Interventi proposti
• Riqualificazione di corso Umberto I
• Riqualificazione di via Mezzocannone
• Corso di formazione Mobility Manager Scolastico (MMS)
• Concorso “Rendi più sicuro il tragitto casa-scuola”

Graduatoria
31° Posizione per un importo di cofinanziamento di:

€ 1.000.000

Incentivare la mobilità ciclo – pedonale
Corso Umberto I

Si prevede il miglioramento della
fruibilità pedonale e del decoro
complessivo della strada, con la
realizzazione di una pista ciclabile in sede
propria, sviluppata per l'intera lunghezza

Incentivare la mobilità ciclo – pedonale
il servizio di
bike sharing

Sperimentazione del bike sharing a flusso libero (free floating)
Flotta massima sperimentazione: 6.000 biciclette
Durata sperimentazione: 3 anni

Linee di indirizzo: delibera di Giunta n.434 del 13 settembre 2018
Pubblicazione avviso pubblico: 22 ottobre 2018

Incentivare la mobilità ciclo – pedonale

Bike Parking
Iniziativa promossa dall'Assessorato
alla Mobilità e in collaborazione con
ConfCommercio, Napoli Pedala e ANM.
Sono 23 le autorimesse che hanno
aderito all’iniziativa

Rendere intelligente il sistema della mobilità

Gestire la distribuzione delle merci in ambito urbano:
Progetto Nausica

Piano di Azione e Coesione

Ottimizzare il funzionamento della rete semaforica

Fondi PON Metro

Dotare le gallerie stradali urbane di impianti per il
controllo e la gestione del traffico

Fondi PON Metro

Mettere a disposizione degli utenti sistemi evoluti di
pagamento dei servizi di trasporto

Iniziative dirette ANM
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