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I seguenti allegati riportano l’esito dell’analisi SWOT eseguita dal gruppo di lavoro incaricato della redazione del
Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile della Città Metropolitana di Bari.
L’analisi SWOT, indicata spesso anche come matrice SWOT, è uno degli strumenti principali della pianificazione
strategica utile ad individuare i punti di forza (in inglese Strengths) ed i punti di debolezza (Weaknesses), le
opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats) di un progetto, necessarie a definire le linee guida e gli obiettivi
dello stesso.

S
strenghts

W
weaknesses

Punti di forza

Punti di debolezza

Fattori interni positivi che si possono rafforzare
e strutturare

Fattori interni negativi che è necessario
affrontare e superare

O
opportunities

T
threats

Opportunità

Minacce

Fattori esterni positivi non influenzabili ma
vantaggiosi

Fattori esterni negativi non influenzabili e da
contrastare

All’interno dei riquadri superiori vengono inseriti i fattori interni, ovvero gli elementi che possono essere gestiti dal
progetto o dal piano, valorizzando i punti di forza e fornendo strategie per affrontare quelli di debolezza.
Nei riquadri inferiori invece vengono segnalati i fattori esterni, intesi come gli elementi riconosciuti dal progetto che
tuttavia non dipendono dalla volontà o dalle azioni dal progetto stesso. Nonostante non sia possibile intervenire
direttamente su questi fattori, è importante segnalarli per saper riconoscere quando questi costituiscono
un’opportunità da cogliere o una minaccia da arginare.
L’analisi SWOT è un elemento richiesto dalle Linee Guida Ministeriali per la redazione e l’approvazione dei Piani Urbani
per La Mobilità Sostenibile (Decreto 4 Agosto 2017 e ss.mm.ii., e dal D.M. n. 396 del 28/08/2019), al termine del punto
b) “Predisposizione del quadro conoscitivo” ovvero come sintesi che conclude le analisi del Quadro Conoscitivo e
precede la definizione degli obiettivi. La necessità della stessa è anche ribadita nelle Linee Guida della Regione Puglia
del 2018.
I documenti allegati seguono infatti il lavoro di indagine svolto in questi mesi dai tecnici. In maniera partecipata,
attraverso il supporto grafico della bacheca digitale riportata nel documento PUMS CMB - SWOT_BACHECA, i diversi
temi individuati sono stati clusterizzati, ovvero raggruppati per diversa tematica all’interno dei quattro quadranti della
SWOT. Infine, per facilitarne la lettura, il documento è stato riportato anche nella seconda versione PUMS CMB SWOT_PUNTO ELENCO.
Si noterà che alcuni dei temi individuati presentano inevitabilmente al loro interno elementi di forza e debolezza, così
come altri si presentano “a cavallo” tra i fattori interni ed esterni.
Il lavoro rappresenta un primo punto di approdo di questo percorso, pronto per essere arricchito dai punti di vista di
chi vive e amministra quotidianamente le diverse città che compongono il mosaico metropolitano di Bari. Nel
prossimo incontro infatti, si partirà proprio dalla visualizzazione del primo documento PUMS CMB - SWOT_BACHECA
, per incrementare gli elementi individuati e lavorare in maniera partecipata alla definizione di un Quadro Conoscitivo
quanto più aderente possibile al territorio dell’area metropolitana.
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Punti di forza

Punti di debolezza

Fattori interni positivi che si possono rafforzare e
strutturare

Fattori interni negativi che è necessario affrontare e
superare

INFRASTRUTTURE

INFRASTRUTTURE

- Tipologia di infrastrutture presenti commisurata al

- Mancanza disegno gerarchico della rete stradale
- Alcune strade non omologate alle normative

-

territorio
Capillarità della rete stradale esistente
Presenza di porto e l’aeroporto
Potenziamenti in corso: tratta Bari-Bitritto, BariToritto (nonostante la mancanza del tratto attorno
a Modugno)
Elevata centralità cittadina che circoscrive le
criticità localizzandole, carattere tanto di Bari
quanto di altri Comuni.
Elevata centralità di Bari come volano per la
replicabilità dei servizi
Presenza di servizi di sharing attivi
Presenza di servizi APP già attivi

vigenti e in alcuni casi pericolose

- Problemi infrastrutturali localizzati che causano
incidentalità

- Elevata centralità di Bari crea disparità e
disequilibrio nei servizi

- Elevata centralità cittadina nelle quali si
concentrano le criticità

- Le linee di desiderio e i traffici veicolari si
-

Punti di forza

-

-

MOBILITÀ PEDONALE

MOBILITÀ PEDONALE

- Il 43% degli spostamenti all'interno dei Comuni

- Politiche di accesso controllato ai centri storici non

avviene a piedi

tutelano i centri stessi

- Tra le città metropolitane, la Città Metropolitana di

- Incidentalità legata all'utenza debole in ambito

- La Città Metropolitana di Bari è al secondo posto

- Maggiore insicurezza in ambito urbano per l'utenza

Bari è al primo posto per la mobilità attiva

per numero di spostamenti quotidiani per motivi di
studio e di lavoro entro il termine dei 15 minuti
- La maggior parte degli spostamenti in auto viene
fatta per spostamenti inferiori ai 15 min. Questo
significa che si tratta di spostamenti tutto
sommato brevi che si prestano ad essere convertiti
ad altre forme di mobilità.
- Presenza di servizi di sharing già attivi

urbano

debole a causa di elevata velocità

MOBILITÀ CICLISTICA

MOBILITÀ CICLISTICA

- Attivazione di incentivi attivati per gli spostamenti

- Carenza di piste ciclabili ad alta capacità o di

casa / lavoro nel Comune di Bari
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pianificazione strategica sulle direttrici principali

Punti di debolezza

-

concentrano verso Bari. Le vie d’accesso alla città
risultano spesso congestionate
Alcuni centri sono meno connessi alla città di Bari o
ad altri attrattori principali della CMBA
Indice di lesività nel periodo 2015-19 alto (num
feriti / num incidenti)
Scarse politiche di gestione della velocità
Nelle pianificazioni locali manca la salvaguardia di
corridoi per progetti strategici
La progettazione della transizione tra urbano ed
extraurbano nei comuni è spesso carente
È difficoltosa l'interlocuzione tra CMBA e Comuni:
manca un soggetto intermedio che monitori le
istanze del territorio e collabori con CM per
trasformarle in servizi
Mancanza di pianificazione della logistica urbana
(ultimo miglio)
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- Presenza di servizi di sharing già attivi

- Mancanza di linee guida per piste ciclabili –

unificazione tra comuni

- Mancanza di omogeneità della segnaletica

dedicata alla ciclabilità

- Carenza di attenzione al tema della sicurezza e del

-

contrasto al furto delle biciclette con infrastrutture
dedicate
Mancanza di reti per la mobilità attiva in ambito
urbano al fine di ridurre lo share modale
Mancanza di reti per la mobilità attiva in ambito
extraurbano per favorire il cicloturismo
Infrastrutture spesso non coerenti con la
pianificazione sovraordinate o non pianificate
Scarso ricorso a soluzioni di mobility management
Scarso ricorso a soluzioni di traffic calming

MOBILITÀ CONDIVISA FERRO / GOMMA

MOBILITÀ CONDIVISA FERRO / GOMMA

- Rete ferroviaria in via di ottimizzazione
- Connessione ferroviaria a servizio dell’aeroporto
- Molteplicità delle stazioni e delle fermate nella città

- Scarsa capillarità del TPL su ferro
- Tratta ferroviaria Bari - Molfetta potenzialmente

di Bari, esistenti e di progetto, in una logica di
decentramento corto
- Presenza delle stazioni in posizione interna negli
abitati principali
- Reti TPL su ferro inutilizzate potrebbero essere
usate per trasporto merci

saturata
- Le fermate di rilevanza locale (Palese, Enziteto)

-

Punti di forza

-

- Sovrapposizione del trasporto su gomma e ferro in

alcuni casi in concorrenza.

- L'inadeguatezza dei punti di interscambio

rappresenta un deterrente all'utilizzo del trasporto
pubblico
- Assenza o inadeguatezza dei punti di interscambio
ferro/gomma o gomma/gomma
- Scarsa infrastrutturazione per l'intermodalità
multimodale
- Scarsa reperibilità delle informazioni rispetto ai
punti di interscambio
- Scarsa reperibilità delle informazioni rispetto al TPL
- Informazioni sul TPL eterogenee e non coordinate

a livello di Città Metropolitana

- Manca un orario mnemonico / cadenzato
- Manca una mappa dell'offerta strutturata
- Informazioni sul TPL non tradotte in più lingue
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Punti di debolezza

-

costituiscono una criticità per il funzionamento
metropolitano
Presenza stazioni nei comuni non viene valorizzata
nelle pianificazioni urbane
Esistono reti di TPL su ferro non utilizzate
Vincolo di capacità della rete ferroviaria dovuta alla
circolazione di carrozze monopiano
Linee a singolo binario e stazioni corte non
permettono di incrementare la capacità
Scarsa attenzione agli interventi interoperabilità,
passanti per Bari
Non si sfruttano le possibilità di collegare i servizi
bypassando la centralità di Bari
Assenza collegamenti trasversali che non
interessano il centro di Bari
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- Scarsa reperibilità di dati per la pianificazione dei

servizi

- Nei giorni festivi, laddove l’offerta di TPL è costante
( e presente, come lungo l’Adriatica) si registra una
domanda significativa.
- Connessione dell’aeroporto con gli altri aeroporti
regionali

- La domanda di TPL su ferro è elevata nei periodi

estivi / festivi

- Non ci sono servizi in logica MAAS dedicati al

turismo
- Assenza di offerta di TPL su gomma nei periodi

festivi

- Bassa frequenza delle connessioni tra Bari e altri

poli attrattori (turistici)

- Elevata dipendenza dall'automobile nei festivi

- Capillarità del TPL su gomma
- Buona dotazione del chilometraggio per l’area di

- I mezzi del TPL su gomma sono a bassa capacità
- I mezzi del TPL su gomma sono del tipo euro 6 e

- Dal punto di vista del TPL la centralità di Bari è

- Mancanza di corridoi preferenziali per TPL (non

Bari

vantaggiosa perché concentra i servizi

questo crea problemi nell'accesso in ambiti urbani
solo a Bari)

MOBILITÀ INDIVIDUALE MOTORIZZATA (AUTO/MOTO)
- Incremento del tasso di motorizzazione
- Oltre il 60% degli spostamenti extraurbani avviene

in automobile
- La gran parte degli spostamenti urbani avviene in

auto 47%

- Nei giorni festivi, quasi la totalità degli spostamenti

avviene in automobile

- Nei festivi, alcune tratte di arterie stradali risultano

altamente congestionate dal traffico
- Congestione sulle vie di accesso alla città di Bari
- Commistione viabilità urbana/extraurbana su Bari
- Carenza accessibilità dell'autostrada verso i

principali poli intermodali

- Competitività tra strade tra la A14 e la SS16 nel

nord barese e tra la A14 e la SS100 verso Taranto

- La viabilità provinciale è costretta (in molti casi) ad

attraversare i Comuni
- Non tutti i centri abitati sono dotati di

circonvallazione

TRAPORTO DELLE MERCI

TRAPORTO DELLE MERCI

- Ruolo di Bari nella rete COR (condizione

- La camionale ha tempi di realizzazione incerti
- Mancanza di pianificazione della logistica urbana

vantaggiosa non solo per Bari)

- Bari come volano per la CMBA anche su temi di

(ultimo miglio)

- La scadenza e il necessario rinnovo dei contratti

TPL comporta che alcune politiche del PUMS
possono essere rese "obbligatorie" per i piani di
bacino TPL
- Asset turistico in crescita – potenziale sfruttabile,

anche in termini di destagionalizzazione, grazie alla
presenza dell’aeroporto
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- Mancanza di integrazione tariffaria
- Mancanza di coordinamento tra TPL urbano ed

extraurbano

- Mancanza di integrazione tra i diversi operatori del

TPL extraurbano

- Il TPL su gomma è sotto - dimensionato anche in

Comuni di medie dimensioni

Punti di debolezza /
Minacce

Opportunità / Punti di
forza

sviluppo produttivo (p.es. ZES)
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-

-

Minacce

Fattori esterni positivi non influenzabili ma
vantaggiosi

Fattori esterni negativi non influenzabili e da
contrastare

Territorio regolare che non crea grossi problemi
nella progettazione
Invecchiamento della popolazione inferiore alle
altre città metropolitane

-

Il settore turistico è in crescita

-

Una buona percentuale dei Comuni si è dotata / sta
dotando del PUMS

-

Polo universitario e concentrazione di servizi di
eccellenza nell'area metropolitana
Aziende leader a livello nazionale che potrebbero
partecipare a forme di partenariato per aspetti
innovativi del PUMS
Collegato ambientale Bari

-

Accessibilità in alcune aree minata dalle condizioni
geomorfologiche del territorio
Tendenza allo spopolamento
Progressivo invecchiamento della popolazione
Parco auto vecchio con elevati livelli emissività
Scarsa presenza di autovetture a ridotta emissività
Riduzione del numero delle corse del TPL a livello
regionale
Scarsa tendenza alla co-pianificazione CMB /
Comuni e Comuni
Incoerenza tra finanziamenti erogati e
pianificazione
Intersezioni a raso ancora presenti tra viabilità
provinciale/ ferrovia (insicurezza)
Modifica delle abitudini di mobilità dovute alla
pandemia

Opportunità |.Minacce…….
-

Geografia territoriale

Compattezza centri abitati retrocostieri e area interna retromurgiana e saldatura lungo la costa, un dualismo
che impone modelli di trasporto differenti
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Minacce

Opportunità

-

Opportunità
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- Presenza di servizi di sharing già attivi

- Mancanza di linee guida per piste ciclabili –

unificazione tra comuni

- Mancanza di omogeneità della segnaletica

dedicata alla ciclabilità

- Carenza di attenzione al tema della sicurezza e del

-

contrasto al furto delle biciclette con infrastrutture
dedicate
Mancanza di reti per la mobilità attiva in ambito
urbano al fine di ridurre lo share modale
Mancanza di reti per la mobilità attiva in ambito
extraurbano per favorire il cicloturismo
Infrastrutture spesso non coerenti con la
pianificazione sovraordinate o non pianificate
Scarso ricorso a soluzioni di mobility management
Scarso ricorso a soluzioni di traffic calming

MOBILITÀ CONDIVISA FERRO / GOMMA

MOBILITÀ CONDIVISA FERRO / GOMMA

- Rete ferroviaria in via di ottimizzazione
- Connessione ferroviaria a servizio dell’aeroporto
- Molteplicità delle stazioni e delle fermate nella città

- Scarsa capillarità del TPL su ferro
- Tratta ferroviaria Bari - Molfetta potenzialmente

di Bari, esistenti e di progetto, in una logica di
decentramento corto
- Presenza delle stazioni in posizione interna negli
abitati principali
- Reti TPL su ferro inutilizzate potrebbero essere
usate per trasporto merci

saturata
- Le fermate di rilevanza locale (Palese, Enziteto)

-

Punti di forza

-

- Sovrapposizione del trasporto su gomma e ferro in

alcuni casi in concorrenza.

- L'inadeguatezza dei punti di interscambio

rappresenta un deterrente all'utilizzo del trasporto
pubblico
- Assenza o inadeguatezza dei punti di interscambio
ferro/gomma o gomma/gomma
- Scarsa infrastrutturazione per l'intermodalità
multimodale
- Scarsa reperibilità delle informazioni rispetto ai
punti di interscambio
- Scarsa reperibilità delle informazioni rispetto al TPL
- Informazioni sul TPL eterogenee e non coordinate

a livello di Città Metropolitana

- Manca un orario mnemonico / cadenzato
- Manca una mappa dell'offerta strutturata
- Informazioni sul TPL non tradotte in più lingue
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Punti di debolezza

-

costituiscono una criticità per il funzionamento
metropolitano
Presenza stazioni nei comuni non viene valorizzata
nelle pianificazioni urbane
Esistono reti di TPL su ferro non utilizzate
Vincolo di capacità della rete ferroviaria dovuta alla
circolazione di carrozze monopiano
Linee a singolo binario e stazioni corte non
permettono di incrementare la capacità
Scarsa attenzione agli interventi interoperabilità,
passanti per Bari
Non si sfruttano le possibilità di collegare i servizi
bypassando la centralità di Bari
Assenza collegamenti trasversali che non
interessano il centro di Bari
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- Scarsa reperibilità di dati per la pianificazione dei

servizi

- Nei giorni festivi, laddove l’offerta di TPL è costante
( e presente, come lungo l’Adriatica) si registra una
domanda significativa.
- Connessione dell’aeroporto con gli altri aeroporti
regionali

- La domanda di TPL su ferro è elevata nei periodi

estivi / festivi

- Non ci sono servizi in logica MAAS dedicati al

turismo
- Assenza di offerta di TPL su gomma nei periodi

festivi

- Bassa frequenza delle connessioni tra Bari e altri

poli attrattori (turistici)

- Elevata dipendenza dall'automobile nei festivi

- Capillarità del TPL su gomma
- Buona dotazione del chilometraggio per l’area di

- I mezzi del TPL su gomma sono a bassa capacità
- I mezzi del TPL su gomma sono del tipo euro 6 e

- Dal punto di vista del TPL la centralità di Bari è

- Mancanza di corridoi preferenziali per TPL (non

Bari

vantaggiosa perché concentra i servizi

questo crea problemi nell'accesso in ambiti urbani
solo a Bari)

MOBILITÀ INDIVIDUALE MOTORIZZATA (AUTO/MOTO)
- Incremento del tasso di motorizzazione
- Oltre il 60% degli spostamenti extraurbani avviene

in automobile
- La gran parte degli spostamenti urbani avviene in

auto 47%

- Nei giorni festivi, quasi la totalità degli spostamenti

avviene in automobile

- Nei festivi, alcune tratte di arterie stradali risultano

altamente congestionate dal traffico
- Congestione sulle vie di accesso alla città di Bari
- Commistione viabilità urbana/extraurbana su Bari
- Carenza accessibilità dell'autostrada verso i

principali poli intermodali

- Competitività tra strade tra la A14 e la SS16 nel

nord barese e tra la A14 e la SS100 verso Taranto

- La viabilità provinciale è costretta (in molti casi) ad

attraversare i Comuni
- Non tutti i centri abitati sono dotati di

circonvallazione

TRAPORTO DELLE MERCI

TRAPORTO DELLE MERCI

- Ruolo di Bari nella rete COR (condizione

- La camionale ha tempi di realizzazione incerti
- Mancanza di pianificazione della logistica urbana

vantaggiosa non solo per Bari)

- Bari come volano per la CMBA anche su temi di

(ultimo miglio)

- La scadenza e il necessario rinnovo dei contratti

TPL comporta che alcune politiche del PUMS
possono essere rese "obbligatorie" per i piani di
bacino TPL
- Asset turistico in crescita – potenziale sfruttabile,

anche in termini di destagionalizzazione, grazie alla
presenza dell’aeroporto

PUMS CMB – SWOT PUNTO ELENCO

- Mancanza di integrazione tariffaria
- Mancanza di coordinamento tra TPL urbano ed

extraurbano

- Mancanza di integrazione tra i diversi operatori del

TPL extraurbano

- Il TPL su gomma è sotto - dimensionato anche in

Comuni di medie dimensioni

Punti di debolezza /
Minacce

Opportunità / Punti di
forza

sviluppo produttivo (p.es. ZES)
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-

-

Minacce

Fattori esterni positivi non influenzabili ma
vantaggiosi

Fattori esterni negativi non influenzabili e da
contrastare

Territorio regolare che non crea grossi problemi
nella progettazione
Invecchiamento della popolazione inferiore alle
altre città metropolitane

-

Il settore turistico è in crescita

-

Una buona percentuale dei Comuni si è dotata / sta
dotando del PUMS

-

Polo universitario e concentrazione di servizi di
eccellenza nell'area metropolitana
Aziende leader a livello nazionale che potrebbero
partecipare a forme di partenariato per aspetti
innovativi del PUMS
Collegato ambientale Bari

-

Accessibilità in alcune aree minata dalle condizioni
geomorfologiche del territorio
Tendenza allo spopolamento
Progressivo invecchiamento della popolazione
Parco auto vecchio con elevati livelli emissività
Scarsa presenza di autovetture a ridotta emissività
Riduzione del numero delle corse del TPL a livello
regionale
Scarsa tendenza alla co-pianificazione CMB /
Comuni e Comuni
Incoerenza tra finanziamenti erogati e
pianificazione
Intersezioni a raso ancora presenti tra viabilità
provinciale/ ferrovia (insicurezza)
Modifica delle abitudini di mobilità dovute alla
pandemia

Opportunità |.Minacce…….
-

Geografia territoriale

Compattezza centri abitati retrocostieri e area interna retromurgiana e saldatura lungo la costa, un dualismo
che impone modelli di trasporto differenti
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Minacce

Opportunità

-

Opportunità

