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    Con decreto n. 417 del 21 dicembre 2018  del  direttore  generale 
per il clima e l'energia del Ministero  dell'ambiente,  della  tutela 
del territorio e del  mare,  e'  stato  approvato  il  «Programma  di 
incentivazione   della   mobilita'   urbana   sostenibile   (PrIMUS)» 
finalizzato al cofinanziamento di progetti di  mobilita'  sostenibile 
nei Comuni con  popolazione  non  inferiore  a  50.000  abitanti.  Il 
programma ha una dotazione complessiva di 15 milioni di Euro  per  il 
cofinanziamento di progetti riguardanti le seguenti azioni:  
      a)  realizzazione  di  nuove  piste  ciclabili  in   grado   di 
rispondere  alla  domanda  di  spostamenti   urbani   casa-scuola   e 
casa-lavoro;  
      b) sviluppo della sharing mobility in ambito urbano;  
      c) sviluppo delle attivita' di mobility  management  presso  le 
sedi delle Amministrazioni dello Stato (sedi centrali e periferiche), 
delle Amministrazioni territoriali, delle scuole e delle universita'.  
    Il testo integrale  del  decreto  ed  i  relativi  allegati  sono 
disponibili sul sito del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del 
territorio      e      del      mare      all'indirizzo      internet 
http://www.minambiente.it/pagina/mobilita-sostenibile   o    mediante 
accesso diretto alla pagina http://www.minambiente.it/pagina/primus  
    In  conformita'  a  quanto  previsto  dall'art.  4  del  suddetto 
decreto, i progetti devono pervenire, a pena  di  irricevibilita',  a 
mezzo      posta      elettronica      certificata      all'indirizzo 
primus@pec.minambiente.it entro e  non  oltre  centoventi  giorni  da 
quello successivo alla pubblicazione del presente avviso.  



PROGRAMMA DI INCENTIVAZIONE DELLA 
MOBILITÀ URBANA SOSTENIBILE (PRIMUS)

Avviso pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 33 dell’8 febbraio 2019

Con il decreto direttoriale n. 417 del 21 dicembre 2018 della Direzione Generale per il Clima e l’Energia è stato 

approvato e ora si avvia il “Programma di Incentivazione della Mobilità Urbana Sostenibile (PrIMUS)” finalizzato al 

finanziamento di progetti di mobilità sostenibile nei Comuni con popolazione non inferiore a 50.000 abitanti.

Il Programma incentiva e cofinanzia scelte di mobilità urbana alternative all’impiego di autovetture private, 

favorendo la diffusione di forme di mobilità a basso impatto ambientale e di condivisione dei veicoli, nonché la 

propensione al cambiamento delle abitudini e dei comportamenti dei cittadini in favore della mobilità sostenibile.

Il Programma ha una dotazione di 15 milioni di Euro per il cofinanziamento di progetti presentati dai Comuni che 

rientrano in una delle seguenti azioni:

realizzazione di nuove piste ciclabili in grado di rispondere alla domanda di spostamenti urbani casa-

scuola e casa-lavoro;

sviluppo della sharing mobility in ambito urbano;

sviluppo delle attività di mobility management presso le sedi delle Amministrazioni dello Stato (sedi 

centrali e periferiche), delle Amministrazioni territoriali, delle scuole e delle università.

I progetti dovranno essere presentati esclusivamente per via telematica all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata: 

primus@pec.minambiente.it

A seguire la documentazione di riferimento per accedere ai finanziamenti.

Documenti per il download

Decreto Direttoriale n. 417 del 21 dicembre 2018

Allegato 1 – Elenco Comuni con popolazione residente non inferiore a 50.000 abitanti e ricadenti nelle 
zone e agglomerati definiti nelle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 e/o n. 2015/2043

Allegato 2 – Azioni, progetti operativi di dettaglio e interventi

Allegato 3 - Modulistica per la presentazione dei progetti operativi di dettaglio
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La mobilità sostenibile, nella definizione riportata nella strategia europea in materia di sviluppo sostenibile 

approvata nel 2006 dal Consiglio Europeo, ha l’obiettivo di garantire che i sistemi di trasporto corrispondano ai 

bisogni economici, sociali e ambientali della società, minimizzandone contemporaneamente le ripercussioni negative 

sull’economia, la società e l’ambiente.

Il tema della mobilità sostenibile rappresenta uno degli argomenti più dibattuti nell’ambito delle politiche ambientali 

locali, nazionali e internazionali volte a ridurre l’impatto ambientale derivante dalla mobilità delle persone e delle 

merci. In Italia una forte criticità deriva dal trasporto stradale che contribuisce alle emissioni totali di gas serra nella 

misura del 23% (di cui il 60% circa attribuibile alle autovetture), alle emissioni di ossidi di azoto per circa il 50% e alle 

emissioni di particolato per circa il 13% (Fonte: ISPRA, 2017).

In attuazione del Decreto Ministeriale n. 8 del 19 gennaio 2015, la Divisione II della Direzione Generale per il Clima 

e l’Energia è competente nella gestione dei seguenti temi:

Città sostenibili, mobilità sostenibile e mobility management;

Promozione della mobilità sostenibile e della riduzione dei consumi nel settore dei trasporti;

Redazione e supporto alla predisposizione di accordi con enti locali e soggetti privati in materia di mobilità 

sostenibile.

A tal fine sono predisposti programmi di finanziamento e accordi con istituzioni, enti di ricerca e stakeholder 

finalizzati a promuovere misure rivolte alla riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti derivanti dal settore 

dei trasporti, in linea con gli obiettivi nazionali e comunitari. La Divisione partecipa inoltre a tavoli di lavoro con il 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il Ministero dello Sviluppo Economico e con altri soggetti 

istituzionali per l’adozione di piani strategici nazionali.

In linea con le raccomandazioni comunitarie, la Divisione promuove azioni per la riduzione degli impatti della 

mobilità nelle città, nelle quali coesistono criticità di congestionamento del traffico, emissioni in atmosfera 

inquinanti e climalteranti, incidentalità stradale.
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