
PRESENTAZIONE  
DEL PERCORSO PARTECIPATIVO  
“VERSO IL PUMS DEL COMUNE DI NOCERA INFERIORE”

1-2 OTTOBRE 2021 - NOCERA INFERIORE

KICK OFF MEETING



Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) stabilirà obiettivi, strategie e azioni da mettere in campo sul territorio comunale 

per soddisfare i bisogni di mobilità degli individui al fine di migliorarne la qualità della vita e la sostenibilità dei loro spostamenti.  

A tal proposito l’opinione di chi vive e lavora nel territorio nocerino sarà di fondamentale importanza per capire i punti di forza e di 

debolezza del sistema attuale della mobilità, per questo il PUMS sarà accompagnato in tutte le sue fasi da un Percorso di 
Partecipazione che coinvolgerà cittadini e portatori d’interesse. 

Per iniziare….

Con questo incontro e con quello di domani, il Comune di Nocera Inferiore da avvio al percorso partecipativo che accompagnerà la 

redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e del Piano Urbano del Traffico (PUT). 

L’incontro ha l’obiettivo di presentare il processo partecipativo e le relative modalità di svolgimento.

ATTIVAZIONE PERCORSO PARTECIPATIVO (OTTOBRE 2021)



3. FOCUS GROUP

Il percorso partecipativo di accompagnato al processo di costruzione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e del 

Piano Urbano del Traffico (PUT) sarà articolato in 4 fasi di lavoro: 

Il percorso partecipativo

2. FASE COLLABORATIVA

1. ASCOLTO DEL TERRITORIO E DIAGNOSTICA CONDIVISA

4. SINTESI E PRESENTAZIONE PUBBLICA DEI RISULTATI

KICK OFF MEETING Avvio del processo partecipativo



ASCOLTO DEL TERRITORIO E DIAGNOSTICA CONDIVISA

• Questionario online 
• Crowdmap

FASE COLLABORATIVA

FOCUS GROUP

SINTESI E PRESENTAZIONE PUBBLICA DEI RISULTATI
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Costruzione di un quadro diagnostico della mobilità locale condiviso con i/le cittadini/
e e gli stakeholders del territorio comunale. 

• 1 incontro pubblico -     
tavoli di lavoro tematici:

Rankizzazione delle priorità degli obiettivi del PUMS e individuazione delle strategie e 
delle azioni finalizzate al loro perseguimento

• 4 incontri di lavoro con 
stakeholders

Definizione nel dettaglio delle strategie e delle azioni del Piano 

• 1 incontro pubblico Informazione degli esiti e presentazione pubblica dei risultati del processo partecipativo 

Efficacia del sistema di mobilità; 
Sostenibilità energetica e ambientale; 
Sicurezza della mobilità stradale; 
Sostenibilità socio-economica.

ATTIVITÀ OBIETTIVI

FASI



L’evento di oggi da inoltre avvio alla Fase di Ascolto del territorio e Diagnostica Condivisa, che prevede la realizzazione di alcune 

attività di consultazione dei cittadini e degli stakeholder del territorio: 

Fase 1. Ascolto del territorio e diagnostica condivisa

OBIETTIVO
• Restituire un quadro approfondito della percezione collettiva del sistema della mobilità del territorio del Comune di 

Nocera Inferiore; 

• Individuare le priorità in termini di obiettivi che il PUMS dovrà perseguire. 

CROWDMAP

QUESTIONARIO ONLINE 



Il questionario online

Questionario rivolto a cittadini e stakeholder volto ad individuare, da un 

lato, le abitudini di trasporto dei cittadini e degli attori che vivono e 
utilizzano il territorio comunale per scopi diversi (studio, lavoro, turismo 

ecc.) e dall’altro, di un ranking di priorità degli obiettivi del PUMS.  

https://docs.google.com/forms/d/1RyVZ-
pvdK_81z2TsWhYB-0CA6AmS2DHVRED6IKG4jyo/edit?usp=sharing

QUESTIONARIO ATTIVO DAL 2 OTTOBRE AL 2 DICEMBRE 2021

https://docs.google.com/forms/d/1RyVZ-pvdK_81z2TsWhYB-0CA6AmS2DHVRED6IKG4jyo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1RyVZ-pvdK_81z2TsWhYB-0CA6AmS2DHVRED6IKG4jyo/edit?usp=sharing


Struttura del questionario

SEZIONE I.  INFORMAZIONI DELL’UTENTE

SEZIONE II.  ABITUDINI DI SPOSTAMENTO 

SEZIONE III.  FOCUS SUGLI SPOSTAMENTI CON IL TRASPORTO PUBBLICO

SEZIONE IV.  FOCUS SUGLI SPOSTAMENTI A PIEDI O CON LA BICICLETTA

SEZIONE V.  PRIORITÀ DEGLI OBIETTIVI DEL PUMS

Tragitti, tempi e modalità per gli spostamenti sia sistematici che non. 



La crowdmap

Indagine online, grazie all’utilizzo di mappe digitali con cui è 

possibile geolocalizzare informazioni, volta a raccogliere e mappare 
suggerimenti, proposte e idee della comunità locale per rendere 

più sostenibile il sistema della mobilità.  

È possibile contribuire e ed effettuare la segnalazione posizionando 
sulla mappa un “segnaposto”, che può essere utilizzato sia per 

evidenziare una criticità esistente, sia per proporre nuove 
soluzioni. 

QUESTIONARIO ATTIVO DAL 6 OTTOBRE 2021 AL 6 GENNAIO 2022

Disponibile sul sito istituzionale del Comune di Nocera Inferiore




