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PRINCIPALI INIZIATIVE 

1 ) Piano Strategico 
Nazionale 

della Mobilità  
Sostenibile

2) PUMS 
Piani urbani della 

mobilità sostenibile

3 ) Finanziamenti a 
sostegno del 

potenziamento ed 
ammodernamento del TPL
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1 ) Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile
legge n° 232/2016 art.1 commi 613-615 

3,7 miliardi di euro di finanziamento 

Regioni 
(2,2 miliardi di euro ) 

Comuni capoluogo di città 
metropolitane e capoluogo di 

provincia ad alto 
inquinamento di PM10 e di 

biossido di azoto 
(398 milioni di euro)

Comuni e città metropolitane 
con più  di 100.000 abitanti*

(1,1 miliardi di euro ) 
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• Finanziamento complessivo di 3700 milioni di euro, articolati in tre 
quinquenni, destinati al rinnovo degli autobus con alimentazione elettrica, 
a metano o ad idrogeno, di cui:

 398 milioni di euro nei primi 5 anni di applicazione destinati esclusivamente alle città con 
alto PM10 e biossido di azoto; 

 1100 milioni di euro destinati a comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e città 
metropolitane;

 2200 milioni di euro destinati alle regioni.

• Criteri per la ripartizione delle risorse del piano:
 numero di superamenti dei limiti previsti dalla direttiva 2008/50/CE (in particolare sulla 

concentrazione di particolato PM10 e di biossido di azoto); 
 quota % dei mezzi più inquinanti sul totale del parco;
 grado di adozione dei PUMS;
 Passeggeri trasportati e numero dei residenti;
 Numero dei mezzi circolanti.

• Previsione di acquisto di circa 10.000 autobus nei prossimi 15 anni per la 
sostituzione "green" dei mezzi più obsoleti, compresa la possibilità di 
investimenti per l'infrastruttura di supporto. 



Mobilità elettrica nel PIANO STRATEGICO
NAZIONALE DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE

In ambito urbano particolare attenzione è stata data ai mezzi 
ad alimentazione elettrica. 

La percentuale di finanziamento statale, infatti, è pari all’ 80% in caso di acquisto di
veicoli ad alimentazione elettrica o ad idrogeno o alimentati da altri combustibili
alternativi a zero emissioni e delle relative infrastrutture. (Contro il 60% in caso di
acquisto di veicoli ad alimentazione a metano e delle relative infrastrutture)



RIFERIMENTI NORMATIVI:
 il D.lgs. n. 257 del 16 dicembre 2016, relativo all’attuazione della direttiva

2014/94/UE prescrive la redazione di linee guida per la redazione PUMS;
 Il Decreto ministeriale 4 agosto 2017 individua le linee guida per la redazione

dei PUMS;

Il PUMS è un piano strategico con un orizzonte temporale di breve, medio e lungo periodo (10
anni), che sviluppa una visione di sistema della mobilità.

Nei PUMS dovranno essere definite le 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 per il
raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Il PUMS affronta il tema delle infrastrutture per il trasporto pubblico, per la mobilità dolce, per la
rete stradale primaria e per la distribuzione delle merci.

Procedono alla definizione dei PUMS le città metropolitane, i comuni e le associazioni di comuni
con popolazione superiore a 100.000 abitanti, al fine di accedere ai finanziamenti statali.



AUTOBUS:  5,15 miliardi di euro;

PARCO ROTABILE FERROVIARIO : 2,05 miliardi di euro;

TRASPORTO RAPIDO DI MASSA:  6,3 miliardi di euro;

NAVI: 263 milioni di euro;

FERROVIE TPL: 2,3 miliardi di euro; 
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