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La valutazione
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• La valutazione ha riguardato la conformità del PUMS ai contenuD definiD dal 
D.M. 397/2017 (Linee Guida MIT).

• A riguardo è stata uDlizzata una scheda di valutazione (file excel), basata sui 
criteri corrispondenD ai punD delle linee guida MIT allegato 2 punto 2. 

• Ad ogni criterio, al quale è stato assegnato uno specifico peso, sono associaD 
dei soSo-criteri estraU dal testo della norma.

• Ad ogni soSo-criterio è stato assegnato un punteggio, che misura il grado di 
conformità alle prescrizioni della norma, con il seguente significato:
- 4 pienamente conforme
- 2 sufficientemente conforme
- 1 scarsamente conforme 
- 0 non conforme 

• Il punteggio complessivo del PUMS è dato dalla media pesata dei punteggi 
dei singoli criteri.     



La valutazione (2)

3

• Nell’oUca di un’efficace interpretazione dei risultaD, sono staD definiD dei 
valori soglia per i singoli criteri e per il punteggio complessivo.

• Tali valori soglia indicano il ‘valore minimo acceSabile’, ossia il valore che 
si oSerrebbe se tuU i soSo-criteri ricevessero il giudizio ‘sufficientemente 
conforme’.

• Ad ogni modo, la valutazione ha avuto come obieUvo generale quello di 
meSere in evidenza aree del PUMS che potrebbero essere soggeSe a 
miglioramenD. A tal fine, i punteggi aSribuiD hanno cosDtuito un mero 
strumento analiDco per l’individuazione di possibili punD di debolezza.



Punteggi
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a) Definizio
ne gruppo di lavoro

b) Quadro conosciDvo

c) Percorso
 partecipato

d) Definizio
ne degli obieUvi

e) Costru
zione Scenario di Piano

f) M
onitoraggio
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PUMS Palermo

Criterio di valutazione Valore soglia



Punteggi (2)
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• Nella slide successiva si fornisce una visualizzazione alternaDva dei 
punteggi relaDvi ai singoli criteri.

• Nel grafico i punteggi sono staD riparametraD in scala 10, con ‘valore 
minimo acceSabile’ pari a 5 (individuato da un cerchio di colore rosso).



Punteggi (3)
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Criteri di valutazione - 
Principali osservazioni
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a) Definizione del gruppo di lavoro

• I comuni contermini non risultano coinvolD 
nella redazione del PUMS
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b) Predisposizione del quadro conosciDvo

• Le matrici O/D non comprendono la componente 
merci. Inoltre, esse non sono arDcolate in fasce orarie 
e per modalità di trasporto

• I livelli di servizio e i flussi per la rete stradale 
andrebbero descriU in modo più deSagliato; non 
sono riportaD i flussi  per il TPL

• Non sono descriSe inoltre né le dinamiche della 
logisDca né l’indice di uDlizzo della sosta

• Per il TPL non c'è un'appropriata descrizione dei livelli 
di saturazione
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c) Avvio del percorso partecipato 

• Non si rilevano criDcità per tale criterio
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d) Definizione degli obieUvi – principali 
osservazioni

• Agli obieUvi non risultano associaD target di 
lungo e breve-medio periodo

• Il contributo di ciSadini e portatori di interesse 
alla definizione degli obieUvi non è 
chiaramente idenDficabile
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e) Scenario di Piano – principali osservazioni

• Gli indicatori per la valutazione dello Scenario di Piano 
non sono allineaD con quelli riportaD dalle Linee Guida 
(macro-obieUvi)

• Risulta assente una suddivisione della programmazione 
delle aSuazioni delle azioni previste dal Piano nel 
breve termine

• Risulta assente una sDma dei cosD di realizzazione, 
l’indicazione di possibili coperture finanziarie e di 
disponibilità nel bilancio comunale

• Non è fornita un’indicazione degli intervenD prioritari
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f) Monitoraggio – principali osservazioni

• Non è stato predisposto un piano di 
monitoraggio
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Raccomandazioni

• Il PUMS dovrebbe coinvolgere i comuni contermini
• La componente merci dovrebbe essere inclusa nelle 

analisi di domanda e di interazione domanda/offerta
• Le matrici O/D dovrebbero essere arDcolate in fasce 

orarie e per modalità di trasporto
• Nell’analisi di interazione domanda/offerta, andrebbero 

analizzaD in maniera adeguata: livelli di servizio e flussi 
per rete stradale TPL; indice di uDlizzo della sosta

• Tra le criDcità, i livelli di saturazione del TPL dovrebbero 
essere descriU in maniera adeguata  
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Raccomandazioni (2)
• Ad ogni obieUvo andrebbero associaD target di breve-medio 

e lungo periodo
• Il contributo alla definizione degli obieUvi derivante dal 

percorso partecipato andrebbe reso più chiaro
• La valutazione dello Scenario di Piano dovrebbe far 

riferimento innanzituSo agli indicatori riportaD nelle Linee 
Guida 

• Per gli intervenD di Piano andrebbero riportaD: cosD di 
realizzazione; programmazione di breve periodo; indicazione 
delle priorità; coperture finanziarie

• Il PUMS dovrebbe contenere un Piano di monitoraggio 
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