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www.poly-sump.eu

Lo sviluppo storico e demografico di paesi, città e regioni 

ha determinato un’abbondanza di regioni policentriche in 

Europa. Tali regioni assistono quotidianamente a fenomeni 

di pendolarismo e simili tra numerosi centri e attraverso 

confini municipali, regionali e/o nazionali. La diffusione 

geografica di lavoro, servizi e destinazioni per il tempo 

libero regolari aumenta la distanza media di pendolarismo e 

determina una dipendenza maggiore dall’utilizzo individuale 

dell’automobile. Quando flussi di mobilità significativi 

attraversano i confini delle singole città, lo sviluppo di 

strategie regionali si configura come la chiave per stimolare 

il passaggio a mezzi di trasporto più puliti e più sostenibili in 

una regione. Ciò richiede altresì una pianificazione integrata 

e coordinata della mobilità all’interno e attraverso diverse 

municipalità e parti interessate.

Poly-SUMP ha collaborato con sei regioni in tutta Europa 

per lo sviluppo di una metodologia partecipativa per 

la pianificazione coordinata e integrata della mobilità 

per le regioni policentriche. Il Piano di mobilità  urbana 

sostenibile per una regione policentrica si rivolge all’intera 

regione e collega diversi livelli amministrativi ed altre parti 

interessate. La Metodologia Poly-SUMP prevede tre fasi. In 

primo luogo, è importante capire il comportamento della 

mobilità regionale. È possibile ottenere delucidazioni in 

merito mediante l’applicazione di uno strumento in grado 

di tracciare il profilo di una regione. In secondo luogo, 

vengono sviluppati una visione ed un piano d’azione comuni 

per l’intera regione mediante un processo partecipativo che 

coinvolge tutte le parti interessate rilevanti. Alla base di tale 

processo risiede la tecnica del Laboratorio Future Search. 

In ultimo, vengono effettuate attività supplementari al fine 

di perfezionare le azioni individuate ed avviare un processo 

formale di coordinamento che possa portare ad un Piano di 

Mobilità urbana sostenibile che interessi tutta la regione.

Poly-SUMP fornisce linee guida dettagliate per supportare i 

decisori politici, gli operatori dei trasporti e gli altri soggetti 

interessati nelle regioni policentriche sulle modalità con cui 

avviare lo sviluppo di piani di mobilità urbana sostenibile.

Questo opuscolo di presentazione è destinato ai responsabili 

politici locali e regionali, agli operatori del settore dei 

trasporti e della pianificazione urbana, agli operatori del 

mercato e alle organizzazioni della società civile.

In breve

L’idea alla base della Metodologia Poly-SUMP è quella di supportare lo sviluppo di Piani di 

mobilità urbana sostenibile nelle regioni policentriche. La metodologia è stata sviluppata tra il 

2012 e il 2014 in quanto parte del progetto «Poly-SUMP -Planning sustainable mobility together», 

cofinanziato dal programma Intelligent Energy Europe.
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Benefici derivanti dalla Metodologia
Poly-SUMP:

•	 Utilizza	la	metodologia	integrata	per	avviare	lo	

sviluppo di un Piano di mobilità urbana sostenibile 

efficace per la tua regione policentrica;

•	 Sei	regioni	europee	hanno	provato	il	metodo.	

Impara dalle loro esperienze;

•	 Analizza	il	profilo	policentrico	della	tua	regione	in	

maniera sistematica con lo strumento online;

•	 Riunisci	le	parti	interessate	in	un	ambiente	creativo	

e partecipativo per acquisire una visione e una 

comprensione comune della mobilità nella regione.

Introduzione

La pianificazione della mobilità urbana è una questione 

complessa, esacerbata quando funzioni urbane, persone e 

mobilità sono disseminate all’interno e attraverso diversi 

centri urbani e confini amministrativi, come nel caso di una 

regione policentrica. Flussi di mobilità giornalieri si verificano 

attraverso i confini di una singola città e, pertanto, richiedono 

una pianificazione della mobilità che sia notevolmente più 

complessa di quella prettamente cittadina. Se la tua regione 

è policentrica, le Linee guida della Metodologia Poly-SUMP 

(www.poly-sump.eu/tools) potranno aiutarti a trovare 

soluzioni adatte al tuo contesto regionale. 

La pianificazione della mobilità in queste regioni richiede il 

coordinamento di politiche e servizi di molti attori: pianificatori 

urbani e dei trasporti, responsabili politici locali e regionali, 

fornitori dei trasporti pubblici urbani e interurbani. Senza tale 

panificazione, i cittadini possono optare per una soluzione «fai 

da te», con un conseguente aumento dell’utilizzo individuale 

dell’automobile.

Cos’è una regione policentrica? 

Le regioni policentriche sono aree caratterizzate dalla 

presenza di diversi centri in cui beni e servizi sono 

dispersi in diversi paesi e città. All’esterno dei confini 

di una singola città si verificano quote importanti 

di flussi di mobilità giornalieri che richiedono una 

pianificazione coordinata della mobilità all’interno 

e attraverso diverse municipalità e altre aree 

amministrative.

«I governi locali e regionali si trovano davanti ad 

enormi sfide quando si tratta di affrontare problemi 

quali la congestione del traffico e l’inquinamento 

di paesi e città. E nelle regioni con centri politici, 

sociali o finanziari decentrati, note come “regioni 

policentriche”, pianificare una mobilità sostenibile è 

ancora più difficile, poiché sono coinvolte molte parti 

interessate diverse. Le presenti linee guida saranno di 

supporto alle autorità regionali e locali nello sviluppo 

di piani di mobilità per queste regioni policentriche, 

integrando le linee guida esistenti sulla mobilità 

urbana sostenibile già create dalla Commissione 

europea».

Violeta Bulc, Commissario europeo per i trasporti
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	 	 Nell’Alentejo	 Centrale	 (Portogallo)	 sono	 state	

individuate importanti aree di impiego all’interno 

di diverse città della regione, compresa la città 

principale, Évora. I veicoli privati sono la scelta di 

trasporto prevalente, dettata dall’assenza di un sistema 

di trasporto pubblico efficace nella città di Évora. 

Attraverso	 la	 sua	 partecipazione	 al	 progetto	 Poly-

SUMP, la regione ha voluto sviluppare una strategia 

di trasporto per migliorare i flussi tra le città principali, 

al fine di ridurre l’utilizzo del trasporto privato per il 

pendolarismo giornaliero.

Cos’è un SUMP?

1	Allegato	I	al	Pacchetto	sulla	Mobilità	urbana:
  http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/ump_en.htm

	 Nella	 regione	 della	 Slovenia	 centrale	 (Slovenia),	 le	

questioni relative alla mobilità rappresentano un tema 

caldo. Tuttavia, in passato vi erano possibilità limitate 

di	 sviluppare	 una	 politica	 di	 trasporto	 regionale.	 Ciò	

è stato attribuito ai livelli bassi di cooperazione tra le 

principali parti interessate. La Metodologia Poly-SUMP 

ha supportato questa regione nel rafforzare il dialogo tra 

le parti interessate rilevanti, in particolare coinvolgendo 

i politici afferenti a diversi livelli di governo.

Un Piano di mobilità urbana sostenibile (SUMP) ha l’obiettivo 

primario di migliorare l’accessibilità alle aree urbane e di 

fornire una mobilità sostenibile e di elevata qualità verso, 

attraverso e all’interno dell’area urbana. Esso riguarda le 

esigenze di «funzionamento della città» e del suo entroterra 

piuttosto che della regione amministrativa municipale.1

Il SUMP in una regione policentrica fa riferimento all’intera 

rete di centri urbani e confini amministrativi nella regione e 

prevede la partecipazione di membri del governo a vari livelli, 

di diverse parti interessate e di cittadini. La Metodologia Poly-

SUMP supporta pianificatori e responsabili politici a livello 

locale e regionale per la valutazione di modelli di mobilità. 

Guardando oltre i confini della propria città, essi sono in 

grado di trovare soluzioni di mobilità sostenibili all’interno 

della propria regione.

Elementi principali di un Piano di 
Mobilità Urbana Sostenibile:

1. Obiettivi e finalità

2. Una visione a lungo termine ed un piano di 

attuazione chiaro

3. Valutazione delle prestazioni attuali e future

4. Sviluppo bilanciato e integrato di tutti i mezzi

5. Integrazione orizzontale e verticale

6. Approccio partecipativo

7. Monitoraggio, revisione, resoconti

8. Garanzia di qualità

Per ulteriori informazioni sui SUMP, si prega di 

visitare il portale sui Piani di mobilità all’indirizzo 

www.eltis.org/mobility-plans.



6

La Metodologia Poly-SUMP

La Metodologia Poly-SUMP si basa sul ciclo di pianificazione2 per lo sviluppo e l’attuazione di un SUMP. Essa aggiunge attività 

specifiche alle prime tre fasi del ciclo di pianificazione allo scopo di assistere le regioni policentriche nella preparazione di un 

SUMP.

La Metodologia Poly-SUMP porta la tua regione attraverso tre 

fasi, come illustrato nell’immagine seguente:

Milestone: 
Analysis of problems 

& opportunities concluded

1. Determine 
your potential 
for a successful 

SUMP

2. De�ne the 
development 
process and 

scope of 
plan

3. Analyse the 
mobility situation 

and develop 
scenarios

4. Develop 
a common 

vision

5. Set 
priorities and 
measurable 

targets
6. Develop 

e�ective 
packages of 

measures

7. Agree 
on clear 

responsibilities 
and allocate 

funding

8. Build 
monitoring and 
assessment into 

the plan

9. Adopt
Sustainable 

Urban Mobility 
Plan

10. Ensure 
proper manage-

ment and 
communication

11. Learn the 
lessons

Commit to overall sustainable mobility principles

Assess impact of regional/national framework

Conduct self-assessment

Review availability of resources

De�ne basic timeline

Identify key actors and stakeholders

Look beyond your own 
boundaries and responsibilities

Strive for policy coordination and 
an integrated planing approach

Plan stakeholder and citizen 
involvement

Agree on workplan and 
management arrangements

Prepare an analysis of 
problems and opportunities

Develop scenarios

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

Develop a common vision of 
mobility and beyond 

Actively inform the public

4.1

4.2

Identify the priorities for mobility

Develop SMART targets

5.1

5.2

Identify the most e�ective measures 

Learn from others' experience

Consider best value for money

Use synergies and create integrated packages of measures

6.1

6.2

6.3

6.4

Milestone:
Measures 
identi�ed

Assign responsibilities and resources

Prepare an action and budget plan

7.1

7.2

Arrange for monitoring 
and evaluation8.1

Check the quality
of the plan

Adopt the plan

Create ownership 
of the plan 

9.1

9.2

9.3

Milestone:
SUMP 

document 
adopted

Manage plan implementation

Inform and engage the citizens

Check progress towards 
achieving the objectives

10.1

10.2

10.3

Update current plan regularly

Review achievements - 
understand success and failure

Identify new challenges 
for next SUMP generation

11.1

11.2

11.3

Milestone:
Final impact assessment

concluded

Starting Point:
"We want to 

improve mobility 
and quality 

of life for our 
citizens!"

Preparing 
well

Rational and 
transparent 
goal setting

Elaborating
the plan

Implementing 
the plan

Sustainable 
Urban 

Mobility 
Planning

3. Creazione di un 
terreno e di una visione 

comuni

2. Uso dei risultati ed 
elaborazione di un 

piano

1. Preparazione tramite la 
comprensione della propria regione1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

Past
Present

Future
Visio

n
Values

Goals

Actions

The
Plan

Diagnosis

The future we want
Action Plan

1,0
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0,3

0,2

0,1

0,0

Past
Present

Future
Visio

n
Values

Goals

Actions

The
Plan

Diagnosis

The future we want
Action Plan

2. Uso dei risultati ed 
elaborazione di un 
piano 3. Creazione di un 

terreno e di una visione 
comuni

1. Preparazione tramite la 
comprensione della
propria regione

Fonte: Linee guida – Sviluppare ed attuare un Piano di mobilità urbana sostenibile

2 Linee guida – Sviluppare ed attuare un Piano di mobilità urbana
		sostenibile,	Commissione	europea,	2013:	www.eltis.org/mobility-plans
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Prima di avviare la fase reale 

di pianificazione, è importante 

comprendere il profilo e i modelli di 

mobilità giornaliera della tua regione. 

È altresì importante capire in che 

modo le responsabilità sono suddivise 

all’interno diversi confini amministrativi della regione. La 

prima fase rappresenta, pertanto, la valutazione del contesto 

e delle pratiche per la pianificazione della mobilità urbana. 

Avvia il tuo Poly-SUMP con le seguenti azioni:

a. Definisci la regione e specifica i confini;

b. Identifica le condizioni quadro attuali che possono 

influenzare la pianificazione della mobilità; 

c. Analizza se altre politiche nella regione supportano 

oppure ostacolano un approccio ad una mobilità 

sostenibile;

d. Comprendi i processi di pianificazione della tua regione;

e. Identifica le parti interessate e le competenze da 

coinvolgere nel processo di pianificazione, ad es. 

pianificatori dei trasporti, pianificatori dell’utilizzo del 

suolo, architetti, ecc.;

f. Analizza e sintetizza i fattori di stimolo interno, le barriere 

e le possibilità del processo sulla base delle precedenti 

azioni.

«Attraverso il laboratorio Future Search su Poly-

SUMP abbiamo appreso che ciascuna regione deve 

adottare le politiche di trasporto in base alle proprie 

esigenze specifiche».

Yiannis Toskas, Pianificatore di Trasporti e Mobilità, 

Organizzazione di Pianificazione e Protezione

Ambientale di Salonicco (Grecia)

1,0

0,9

0,8
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0,6
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0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

	 La	 regione	 della	 Macedonia	 centrale	 (Grecia)	 ha	

attraversato un periodo di rapida crescita economica e 

industriale che ha modellato la rete urbana attuale, la 

quale consiste nell’area più grande di Salonicco e nelle 

reti circostanti più piccole dei centri urbani. Entrambe 

queste aree presentano problemi di congestione del 

traffico e di parcheggio. Nonostante l’aumento dei 

prezzi della benzina abbia ridotto l’utilizzo eccessivo 

dell’automobile, l’assenza di una politica di trasporto 

integrata non ha permesso un aumento della quota 

modale	 del	 trasporto	 pubblico.	 Gli	 ingorghi	 stradali	

risultanti hanno portato ad un incremento del consumo 

di carburante ed al relativo inquinamento atmosferico, 

acustico e visivo, aumentando il numero di incidenti 

stradali e provocando riduzioni nella produttività 

dovute a perdite di tempo.

Image:	Regione	Marche

1. Preparazione tramite la comprensione della propria regione
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«Abbiamo utilizzato lo strumento del profilo 

regionale per evidenziare gli aspetti chiave della 

mobilità della nostra regione, che ci danno anche 

l‘opportunità di far riferimento ad altre regioni e 

imparare dalle loro esperienza.»

Fabrizio Pigini, Responsabile dell‘Unità azioni per la

mobilità sostenibile, Regione Marche (Italia)

I dati di profilo della tua regione ti aiuteranno nella seconda 

fase della metodologia, in cui le parti interessate sono riunite 

per formare una visione comune della loro regione.

I trasporti regionali
La struttura regionale

Indice di interdipendenza nella domanda 
di trasporto (giornata lavorativa)

Quota di viaggi non-motorizzati 
(giornata lavorativa)

Quota di viaggi effettuati
con il trasporto pubblico

(giornata lavorativa)

Distanza viaggio:
viaggi esterni tra i poli

Distanza viaggio:
viaggi interni ai poli

Distribuzione della popolazione 
relativa alla distribuzione dei 

luoghi di lavoro

Distribuzione
dei luoghi di lavoro

Distribuzione 
degli abitanti

Quota di popolazione che vive nei 
poli intermedi rispetto al totale della 

popolazione

Popolazione per polo

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

Strumento del Profilo Regionale

Con l’ausilio dello Strumento del Profilo Regionale (www.

poly-sump.eu/tools) è possibile illustrare e mettere a 

confronto la struttura regionale e i modelli di trasporto di 

una regione policentrica con regioni simili in Europa. Lo 

strumento calcola il profilo regionale riflettendo su dieci 

indicatori relativi alla struttura e ai modelli di trasporto della 

regione. I risultati sono presentati in un diagramma a tela 

di ragno che indica soltanto quanto policentrica sia una 

regione. Quanto più policentrica è una regione, tanto più 

sparsi saranno i suoi centri e le sue funzioni urbane e tanto 

più elevato sarà il volume di mobilità tra questi centri.

L’immagine che segue illustra un esempio di diagramma a 

tela di ragno relativo ad una regione altamente policentrica.

Immagine: esempio di profilo regionale
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Past Present Future Vision Values
Goals Actions The

Plan

a. Diagnosis b. The future we want c. Action Plan

Il processo di definizione degli obiettivi 

nelle regioni policentriche necessita 

di uno stretto coordinamento e di 

facilitazioni. La tecnica del Laboratorio 

Future Search costituisce la base sulla 

quale sono sviluppate una visione ed un terreno comuni. 

Attraverso la partecipazione di tutte le relative parti 

interessate alla mobilità, i laboratori offrono azioni concrete 

per realizzare tale visione.

È importante che al laboratorio partecipi il giusto mix di parti 

interessate. Per questo motivo, prima di mandare gli inviti 

dovrebbe essere condotta un’analisi delle parti interessate. 

I partecipanti che hanno il potere di decidere in merito al 

cambiamento della situazione della mobilità dovranno 

sicuramente essere presenti.

I laboratori si sviluppano intorno a tre temi affrontati in tre 

giorni. 

a. Diagnosi:

Guardare al passato per analizzare in che modo si è 

sviluppata la situazione attuale della mobilità. Poi guardare 

al futuro esplorando le tendenze strutturali che potrebbero 

influenzare i modelli di mobilità nei prossimi anni.

b. Il futuro che vogliamo:

Definisci la situazione futura ideale e condividila con gli 

altri partecipanti. A questo punto devi cercare un terreno 

comune e delineare principi di azioni atte a raggiungere il 

futuro desiderato, oltre a raccogliere eventuali differenze e 

divergenze.

c. Piano d’azione:

Nella fase finale del processo, l’attenzione ricade sulla 

formulazione di progetti e azioni concreti, basati sulle visioni 

sviluppate nella fase precedente. 

«Il Laboratorio Future Search nell’ambito della 

Metodologia Poly-SUMP costituisce un metodo 

eccellente per arrivare ai valori condivisi tra diverse 

parti interessate».

Paul Alzer, Funzionario responsabile dell’elabora-

zione delle politiche e di Poly-SUMP per Parkstad-

Limburg (Olanda)

I Laboratori Future Search sono basati 
sui seguenti pilastri: 

•	 Tutte	le	relative	parti	interessate	devono	essere	nella	

stanza.

•	 Prima	di	ricercare	soluzioni	ai	singoli	aspetti	delle	

sfide da affrontare, deve essere analizzato il contesto 

più ampio.

•	 Il	punto	focale	del	lavoro	deve	essere	la	ricerca	di	un	

terreno comune e l’identificazione di modelli futuri. 

Problemi e conflitti dovrebbero essere trattati come 

informazioni, non come elementi d’azione.

•	 E’	importante	incoraggiare	l’autogestione	e	la	

responsabilità all’azione dei partecipanti prima, 

durante e dopo il Laboratorio Future Search.

Informazioni dettagliate su come preparare, eseguire, 

facilitare e valutare i Laboratori Future Search possono essere 

reperite all’indirizzo www.poly-sump.eu/tools. Esse sono 

anche citate nelle Linee guida della Medologia Poly-SUMP.

Past
Present

Future
Visio

n
Values

Goals

Actions

The
Plan

Diagnosis

The future we want
Action Plan

Image:	City	of	Ghent

2. Creazione di un terreno e di una visione comuni

Passato Presente Futuro Visione Valori
Obiettivi Azioni Il Piano

a. Diagnosi b. Il futuro che 
vogliamo

c. Piano d’azione
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A seguito del Laboratorio Future 

Search, le azioni sviluppate dovrebbero 

essere ulteriormente perfezionate e 

classificate per ordine di priorità. In 

questo modo, si faranno passi avanti 

nella preparazione e attuazione delle 

azioni nell‘ambito di un «SUMP per una regione policentrica». 

Per finalizzare il SUMP per la regione, dovrebbero essere 

intraprese le seguenti attività:

a. Convalida dei risultati del laboratorio

Un sondaggio dei partecipanti al laboratorio ti aiuterà a 

classificare le azioni individuate sulla base del potenziale 

impatto che queste possono avere. Un modello per un 

sondaggio online è disponibile all‘indirizzo.

(www.poly-sump.eu/tools)

b. Perfezionamento  delle azioni

I risultati del sondaggio dovrebbero portare ad un ulteriore 

perfezionamento delle azioni, della visione e degli obiettivi 

della regione, come definito attraverso il laboratorio e i 

processi di definizione dei profili regionali.

c. Monitoraggio supplementare con responsabili politici e 

parti interessate

Al fine di facilitare un monitoraggio supplementare delle 

azioni pianificate, si dovranno coinvolgere i responsabili 

politici e le parti interessate. A tale scopo, si raccomanda 

un‘analisi con le parti interessate sulle barriere, sui fattori 

di stimolo interno e sulle attività potenziali atte a facilitare 

l‘attuazione.

«La decisione politica nella regione di Parkstad-

Limburg costituiva una fase essenziale nella 

decisione delle azioni di mobilità identificate nel 

Laboratorio Future Search».

Paul Alzer, Funzionario responsabile dell’elabora-
zione delle politiche e di Poly-SUMP per Parkstad-
Limburg (Olanda)

Potenziale da assumere 
da parte di altre regioni 
policentriche

Ciascuna regione che ha provato Poly-SUMP si è associata 

con successo ad una regione gemellata per trasferire le 

conoscenze acquisite mediante l‘utilizzo della metodologia. 

La Metodologia Poly-SUMP ha dimostrato grande potenziale 

per la pianificazione coordinata della mobilità all’interno di 

una regione complessa. Essa fornisce un approccio efficace 

allo sviluppo di un terreno e di una visione comuni per la 

mobilità nella regione, nonché identifica azioni all’interno di 

un processo che deve tenere in considerazione molte voci. 

L’approccio stimola l’apertura, la trasparenza e la creatività 

includendo importanti parti interessate in misura uguale. Il 

processo di inclusione fornisce legittimità al lavoro.

Applicando la Metodologia Poly-SUMP, le regioni 

policentriche hanno sviluppato con successo piani di mobilità 

che affrontano le loro esigenze particolari. Allo stesso tempo, 

esse hanno raggiunto una cooperazione migliorata tra i vari 

livelli di governo, un migliore coordinamento tra quartieri, 

così come la partecipazione attiva e il coinvolgimento delle 

parti interessate e degli attori della società civile.

Oltre a sviluppare piani di mobilità, le 
regioni hanno utilizzato la metodologia 
Poly-SUMP per:

•	 sviluppare	un	nuovo	quadro	per	le	politiche	regionali	
esistenti;

•	 perfezionare	le	azioni	nei	piani	esistenti;
•	 fare	da	riferimento	per	altre	regioni;
•	 formare	nuovi	gruppi	di	lavoro	e/o	di	lobbying;
•	 creare	slancio	per	avviare	nuovi	processi;
•	 rafforzare	il	profilo	delle	questioni	sulla	mobilità	

nella regione.

«Per una regione policentrica come la Stiria 

Occidentale, Austria, la Metodologia Poly-SUMP è 

uno strumento appropriato per sviluppare un piano 

di mobilità sostenibile all’interno della regione. 

Soprattutto lo Strumento del Profilo regionale 

costituisce un nuovo approccio per la comprensione 

della propria regione da un punto di vista olistico. 

Questo strumento permette di confrontarsi con 

altre regioni simili alla propria e trarne beneficio 

reciproco».

Hannes Brandl, Verkehrplus GmbH, Austria

3. Uso dei risultati ed elaborazione di
un piano



Le regioni pilota
Le seguenti sei regioni in Europa hanno sviluppato e testato 

la Metodologia Poly-SUMP: 

Regione Marche (Italia)

La Regione Marche ha circa 1,5 milioni di abitanti suddivisi 

in 239 comuni. Grazie al progetto Poly-SUMP è stata 

concepita un’agenda politica condivisa, che aff ronta le sfi de 

poste dai notevoli fl ussi di mobilità intercittadina giornalieri 

nella regione. È stato altresì sviluppato un piano d’azione, 

con il coinvolgimento dei responsabili politici e delle parti 

interessate da diversi comuni e livelli di governo della regione. 

Contatto: Sig. Sergio Strali, Responsabile del Dipartimento di 

Gestione del trasporto pubblico,

funzione.trasportolocale@regione.marche.it

Alentejo Centrale, Portogallo

Tra Évora, la città più grande dell’Alentejo Centrale, e le città 

di altre 13 municipalità della regione, il trasporto pubblico 

consiste principalmente in autolinee non soddisfacenti. 

La maggior parte della popolazione si sposta via auto, 

ma la regione sta sviluppando una strategia di trasporto 

policentrica sostenibile ed effi  cace.

Contatto: Arch. André Espenica, Direttore, CIMAC,

aespenica@cimac.pt

Macedonia Centrale, Grecia

La regione consta di sette unità regionali, 38 municipalità 

ed una popolazione totale di circa due milioni di abitanti. 

L’infrastruttura è notevolmente incentrata sull’utilizzo 

dell’auto privata, che lascia considerevole margine alle 

misure di mobilità sostenibile. Poly-SUMP ha raccolto tutte 

le parti interessate per sviluppare un sistema di trasporto 

regionale integrato.

Contatto: Dott. Konstantinou Kostas, Direttore dello Sviluppo 

Locale, kostas@anatoliki.gr

Parkstad Limburg, Olanda

Parkstad Limburg conta otto municipalità ed è collocata 

all’incrocio tra Olanda, Belgio e Germania. La quota di 

trasporto intercittadino è costituita per il 40 per cento 

dallo spostamento in bicicletta e a piedi, mentre l’utilizzo 

dell’auto privata è ancora elevato per i viaggi interregionali 

e internazionali. La Metodologia Poly-SUMP ha aiutato a 

sviluppare valori condivisi ed un piano d’azione condiviso tra 

tutte le parti interessate per una mobilità più sostenibile. Di 

conseguenza, Parkstad Limburg adesso lavora sull’attuazione 

dell’e-mobility, della distribuzione cittadina, del trasporto 

pubblico e del ciclismo.

Contatto: Paul Alzer, Funzionario responsabile dell’elabora-

zione delle politiche, p.alzer@parkstad-limburg.nl

Rhine Alp, Austria

La regione, con 29 municipalità collocate in prossimità del 

confi ne con la Svizzera, ha una lunga tradizione policentrica. 

Nonostante la buona fornitura di trasporto pubblico, le 

strade principali sono spesso congestionate dal traffi  co 

all’entrata e all’uscita dalla provincia. Attraverso Poly-SUMP 

tali questioni sono state aff rontate da pianifi catori urbani 

della regione, politici, esperti esterni e cittadini interessati.

Contatto: Martin Assmann, responsabile di progetto,

martin.assmann@vision-rheintal.at

Slovenia centrale, Slovenia

Con otto municipalità e oltre 96,000 abitanti, la Slovenia 

centrale presenta alti livelli di traffi  co e congestione a causa di 

pendolari che si spostano quotidianamente verso la capitale, 

Ljubljana. Con la Metodologia Poly-SUMP, la regione ha 

raff orzato il dialogo tra le parti interessate rilevanti, in 

particolare coinvolgendo politici aff erenti a diversi livelli di 

governo.

Contatto: Razvojni center Srca Slovenije, info@razvoj.si
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Segretariato Poly-SUMP 
C/o Regione Marche
Via Tiziano, 44
60125 Ancona
Italia

Tel:  +39 071 8063447

Fax: +39 071 8063103

Email: poly-sump@iclei.org

www.poly-sump.eu

CONtattI

Strumenti correlati:
• Linee guida: La Metodologia Poly-SUMP – Come 

sviluppare un SUMP per una regione policentrica

• Strumento del Profi lo Regionale per analizzare i 

modelli di policentricità e mobilità nella tua regione

• Guida pratica alla conduzione di un Laboratorio 

Future Search per le regioni policentriche
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