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Le coordinate di riferimento: la partecipazione nelle Linee
guida comunitarie Eltis
“Un Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile è un piano
strategico finalizzato a
soddisfare le esigenze di
mobilità di persone e imprese
nelle città e nei loro dintorni
per una migliore qualità della
vita. Si basa sulle pratiche di
pianificazione esistenti e tiene
in debita considerazione i
principi di integrazione,
partecipazione e valutazione”

Le coordinate di riferimento: la partecipazione nelle Linee
guida ministeriali
• Definizione del gruppo interdisciplinare/interistituzionale di lavoro
• Predisposizione del quadro conoscitivo
• Avvio del percorso partecipato
• Definizione degli obiettivi

• Costruzione partecipata dello scenario di Piano
• Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
• Adozione del Piano e successiva approvazione

• Monitoraggio

Le attività di partecipazione programmate per il PUMS di
Ancona
1. L’ascolto del territorio
1° ciclo di incontri con stakeholder e indagini sui cittadini
su costruzione Quadro conoscitivo
2° ciclo di incontri con stakeholder su definizione
Obiettivi del Piano
3° ciclo di incontri con stakeholder e indagini sui cittadini
su costruzione Scenari di Piano
Incontri con i cittadini su ambiti e focus specifici

2. La discussione dello Scenario di
Piano (orienteering strategico)
Incontri con i cittadini per presentazione e discussione
dello Scenario di Piano

Incontro con gli stakeholder per presentazione e
discussione dello Scenario di Piano
Incontro con gli Enti per presentazione e discussione
dello Scenario di Piano

Gli strumenti per il coinvolgimento dei cittadini

1

La realizzazione di indagini online sui temi discussi con gli stakeholder:
a) le criticità del sistema dei trasporti nel territorio;
b) la vision del Piano e gli obiettivi prioritari;
c) gli scenari di Piano e le principali alternative di intervento.
Le indagini verranno lanciate sulle pagine web del PUMS, sui portali istituzionali degli Enti locali, sui social e

attraverso i network dei circuiti associativi e degli stakeholder del territorio già attivati con i Tavoli di confronto.

2

L’attivazione di canali di comunicazione continuativa con i cittadini sia di tipo più “istituzionale” (spazio web

del PUMS, mail dedicata), sia di tipo informale (social network) per raccogliere domande, osservazioni,
valutazioni a cui verranno assicurati adeguati feedback.

3

L’organizzazione di alcuni incontri-laboratori per approfondimenti tematici su ambiti di particolare interesse e
criticità (trasporto pubblico, mobilità ciclistica, moderazione del traffico privato ecc.) o ad elevato grado di
innovazione (infomobilità, smart mobility, sharing ecc.).

Il ruolo della comunicazione
IDENTITÀ
PAGINA WEB
SOCIAL

I prossimi passi

1) Il primo ciclo di incontri con gli stakeholder su criticità e
obiettivi del Piano
La partecipazione degli stakeholder si baserà su una procedura qualificata dal metodo
del c.d. “dialogo strutturato”, sviluppato e sperimentato da Isfort in
accompagnamento alla redazione di diversi PUMS e considerato tra le migliori buone
pratiche in Europa dalle nuove Linee guida Eltis.

Fasi:1. predisposizione di un “Documento per la discussione”
2. discussione guidata con i soggetti coinvolti (Tavoli di dialogo strutturato)
3. sintesi e restituzione dei risultati del confronto
Quando: settembre 2021

I prossimi passi

2) La prima indagine online rivolta ai cittadini
Quando: settembre 2021

Temi:

1. Abitudini di mobilità
2. Propensioni future
3. Opinioni sui principali temi della
mobilità sostenibile
4. Le priorità tra gli obiettivi previsti dalle
linee guida ministeriali

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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