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PARTECIPA A CIVITAS!

BENVENUTO

Aderisci a CIVINET le nostre reti nazionali
- per collaborare con
città affini nel tuo paese

Metti in comune le tue
competenze nei Gruppi
Tematici in dieci aree
tematiche legate alla
mobilità urbana sostenibile

Scambia idee e
influenza l’agenda
urbana alla conferenza
annuale CIVITAS
Forum

CONTATTI

Vinci il Premio
CIVITAS per il tuo
lavoro pionieristico
sulla mobilità
sostenibile

Unisciti a oltre 250 altre
città della rete CIVITAS
Forum per ricevere
aiuto a dare forma alle
politiche, accedere
a finanziamenti e
condividere informazioni

I progetti per la ricerca e l’innovazione, gestiti nell’ambito di CIVITAS 2020, sono incentrati sulla creazione
di nuove conoscenze, sull’analisi della fattibilità di tecnologie, prodotti, processi, servizi o soluzioni per i trasporti, sia nuovi che avanzati. A tal fine possono includere la ricerca di base e applicata, lo sviluppo tecnologico e l’integrazione, la sperimentazione e la convalida in dimostrazioni su piccola scala o attività pilota, allo
scopo di mostrare la fattibilità tecnica di alternative di trasporto più pulito e migliore per le città. Per saperne
di più sui 10+ progetti per la ricerca e l’innovazione, visita: www.civitas.eu/about-civitas/projects/research.
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CIVITAS PROSPERITY E CIVITAS SUMPS-UP STANNO
PRODUCENDO DIVERSI REPORT TECNICI E ALTRE
STRATEGIE PER FORNIRE NUOVE IDEE CHIAVE SUI
PUMS
Tutti questi documenti sono gratuiti da scaricare e
accessibili attraverso i siti web:
www.sump-network.eu
www.sumps-up.eu

Cleaner and better transport in cities
S U M P S - U P

PROSPERITY

CONTATTA CIVITAS PROSPERITY E CIVITAS SUMPS-UP
contact@sump-network.eu
contact@sumps-up.eu
Image: william87 I iStock

Visita città in tutta Europa
per corsi di formazione e di
studio

Avvertenza Legale
La responsabilità di questa pubblicazione è esclusivamente del suo autore. L’Unione europea non è responsabile dell’uso che può essere fatto
delle informazioni ivi contenute. Tutte le immagini sono fornite dai rispettivi
partner (salvo diversa indicazione) e sono approvate per la riproduzione in
questa pubblicazione.

ASSISTENZA ALLE AUTORITÀ LOCALI E NAZIONALI PER
ACCRESCERE LA QUALITÀ E LA DIFFUSIONE DEI PIANI
URBANI DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE
CIVITAS PROSPERITY e CIVITAS SUMPs-Up hanno
ricevuto un finanziamento nel quadro del programma per la ricerca e l’innovazione Horizon 2020 della
Commissione Europea nell’ambito della sovvenzione
n. 690636 (PROSPERITY) e n. 690669 (SUMPs-Up).
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www.sump-network.eu | www.sumps-up.eu
CIVITAS PROSPERITY e CIVITAS SUMPs-Up sono membri della Piattaforma Europea per i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile
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PERCHÉ I PUMS?

COME SOSTENERE I PUMS

COSA OFFRIAMO

CIVITAS PROSPERITY E CIVITAS SUMPS-UP RICONOSCONO LA NECESSITÀ DI UNA PIANIFICAZIONE PIÙ SOSTENIBILE E INTEGRATA
DELLA MOBILITÀ

CIVITAS PROSPERITY E CIVITAS SUMPS-UP INCORAGGIANO I GOVERNI
NAZIONALI E REGIONALI A SOSTENERE I PUMS

CIVITAS PROSPERITY E CIVITAS SUMPS-UP OFFRONO ASSISTENZA ALLE
AUTORITÀ LOCALI E NAZIONALI IN MATERIA DI PUMS

I pianificatori della Mobilità Urbana Sostenibile (e i decisori pubblici)
sono confrontati con numerose richieste, sovente contraddittorie, ad
esempio:
▪▪ mantenere un’elevata qualità della
vita e un’economia fiorente;
▪▪ ridurre la congestione e l’inquinamento, ma allo stesso tempo
mantenere l’accessibilità;
▪▪ garantire la mobilità come diritto di tutti, ma con fondi molto
limitati.
Ci sono anche questioni più ampie
legate alla mobilità, come la sanità
pubblica, i cambiamenti climatici,

I PUMS sono predisposti e implementati
dagli enti locali, ma l’esperienza in paesi
come Slovenia, Spagna, Francia e Belgio dimostra che il sostegno da parte del
governo regionale o nazionale funge da
incoraggiamento. Tuttavia in molti paesi
esiste ancora un divario tra governo nazionale e locale in materia di PUMS - un
divario che CIVITAS PROSPERITY e CIVITAS SUMPs-Up aspirano a colmare.
I due progetti, infatti, riuniranno i diversi
livelli di governo in uno scambio periodico tra omologhi; task force nazionali;

Formazione e Assistenza

la dipendenza dai combustibili fossili,
l’inquinamento atmosferico e acustico. Affrontare queste problematiche
costituisce una vera e propria sfida
soprattutto nelle aree urbane, motore
di crescita economica.
Il PUMS è una maniera di affrontare queste problematiche e richieste
coinvolgendo la gente nel processo
decisionale che porta alla creazione
di una città con elevata qualità di vita,
meno congestione e inquinamento.
Questo è il punto di partenza e il
fondamento logico alla base
dei progetti europei CIVITAS
PROSPERITY e CIVITAS
SUMPs-Up.

e regolari opportunità per il livello nazionale di interagire con gli enti locali mentre questi sviluppano il proprio PUMS.
Migliorando la cooperazione tra la maggior parte degli Stati dell’Unione Europea, CIVITAS PROSPERITY e CIVITAS
SUMPs-Up abbattono gli ostacoli verso
una mobilità urbana integrata e più efficiente in termini energetici, cosa che sarebbe impossibile in un paese da solo.

Approfitta di un valido pacchetto formativo e di assistenza agli enti locali per lo
sviluppo di un PUMS, comprendente seminari in linea, blog, materiale formativo,
attività di formazione e molto altro.

Seminari per lo Scambio di
Esperienze

Il contatto personale faccia a faccia è una
parte essenziale della rete, pertanto forniamo una serie di laboratori nazionali e internazionali per lo scambio di esperienze.

Conferenze Europee sui PUMS

La Conferenza annuale europea sui Piani
Urbani della Mobilità Sostenibile riunisce
la comunità europea di professionisti, decisori politici, personale pubblico e accademico al fine di discutere insieme le
questioni chiave, evidenziare gli sviluppi
in materia di pianificazione della mobilità
e scambiare idee ed esperienze.

Sviluppo di Prodotti Innovativi

I progetti svilupperanno alcuni prodotti
innovativi per aiutare gli enti locali a mettere a punto dei PUMS di qualità, incluso
lo sviluppo o il perfezionamento di pro-
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grammi a livello nazionale a sostegno dei
PUMS, la pubblicazione di guide pratiche,
la raccolta e l’aggiornamento di strumenti
avanzati e molto altro.

Strumenti e Metodologie

Gli strumenti e le metodologie per lo sviluppo dei PUMS verranno migliorati grazie
all’aiuto delle autorità preposte alla pianificazione chiamate a individuare e testare
soluzioni innovative per la pianificazione
della mobilità urbana sostenibile, integrare i principali approcci ai PUMS nella pianificazione dei trasporti, approfondire e
coordinare con i governi locali e regionali
la preparazione e l’attuazione dei PUMS.

Finanziamento

La sovvenzione agevola la partecipazione
di esperti tecnici nelle attività dei due progetti e consente ai rappresentanti locali di
prendere parte alle attività di formazione e
assistenza sui PUMS. Una serie di appelli saranno disponibili durante il corso del
progetto.

