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1. Introduzione 

L'Unione Europea ha promosso l'adozione, presso i sistemi territoriali locali, di Piani Urbani della 

Mobilità Sostenibile emanando, nel 2014, specifiche Linee guida per l’elaborazione del PUMS 

elaborate dalla Commissione Europea, nell’ambito del progetto ELTISplus, orientate in particolare a 

fare del PUMS uno strumento di pianificazione dei trasporti in grado di contribuire in maniera 

significativa a raggiungere gli obiettivi comunitari in materia di energia e clima.  

Come indicato nelle Linee guida, l’elaborazione dei PUMS prevede la suddivisione delle operazioni 

di preparazione/definizione/redazione dello strumento di pianificazione in tre macro attività 

strettamente correlate fra loro. 

Le attività necessarie per arrivare alla redazione e approvazione del PUMS di Bari stanno seguendo 

il seguente programma: 

 Analisi dell’inquadramento conoscitivo e redazione delle linee di indirizzo, obiettivi generali 
e strategie del PUMS e successiva approvazione da parte dell’Amministrazione. 

 Redazione del PUMS: gestione Processo Partecipativo e stesura scenari di breve, medio e 
lungo periodo. 

 VAS e approvazione PUMS da parte della Amministrazione. 

 

La VAS, definita dalla Direttiva 42/2001/CE e dal D. Lgs. 152/06, consiste in un articolato processo, 

che compenetra l'attività di formazione e approvazione del piano, nel quale l'autorità preposta alla 

valutazione ambientale strategica e gli altri soggetti che svolgono specifiche competenze in campo 

ambientale assicurano la propria collaborazione per elevare la qualità ambientale dello strumento 

in formazione.  

Per la sua natura di strumento di arricchimento dei contenuti e considerazioni ambientali del piano, 

il processo di VAS ne accompagna l’intero percorso di formazione, supportando la pianificazione a 

partire dalle fasi di definizione degli obiettivi, fino alla valutazione finale degli effetti del Piano, 

nonché alla implementazione del monitoraggio durante la sua attuazione.  

Nell’ambito della VAS dunque una parte fondamentale è costituita dall’individuazione preventiva 

degli effetti ambientali significativi, potenzialmente conseguenti all´attuazione delle scelte/azioni di 

piano, consentendo, di conseguenza, di selezionare, tra le possibili alternative, le soluzioni migliori 

e/p le eventuali misure mitigative/compensative, al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di 

sostenibilità ambientale del Piano stesso o dei piani sovraordinati.  
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All’interno della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) la fase di consultazione preliminare 

costituisce la fase di avvio della procedura necessaria per concordare le modalità di integrazione 

della dimensione ambientale nel Piano ed è la fase in cui vengono individuati gli ambiti di influenza 

del piano, ossia i contesti territoriali e programmatici in cui si inserisce.  

Questa fase ha inoltre la finalità di definire preventivamente le informazioni da includere nel 

Rapporto Ambientale, il loro livello di dettaglio, gli indicatori da utilizzare per l’analisi di contesto. 

Il Rapporto Preliminare di Orientamento è lo strumento di supporto per lo svolgimento delle 

consultazioni dei soggetti con competenze ambientali in riferimento alla stesura del Rapporto 

Ambientale. 

In particolare la stesura del Rapporto Preliminare di Orientamento rappresenta un passo essenziale 

nel facilitare la valutazione ed il processo di consultazione; questi ultimi due aspetti infatti 

costituiscono un punto nodale dell’intero processo di VAS che serve appunto anche a potenziare le 

forme di partecipazione nella definizione delle politiche pubbliche. 

Pertanto scopo del presente documento è quello di facilitare le consultazioni dei soggetti 

competenti in materia ambientale finalizzate a condividere la portata delle informazioni ambientali 

da includere nel successivo Rapporto Ambientale.  

A questi soggetti si chiede un contributo nel mettere a fuoco, migliorando o modificando quanto 

proposto nel documento, anche sulla base del primo elenco di criticità ambientali, i dati ambientali 

utili a monitorare in modo efficace componenti e processi che sono o possono essere utilmente 

interessati dall’azione di piano, ferma restando l’esigenza di utilizzare dati già esistenti e disponibili, 

non essendo compito del Piano avviare nuove campagne di monitoraggio e raccolta dati. 

Nel documento sono presentati ai fini della consultazione: 

 l’approccio metodologico adottato per la procedura di VAS; 

 l’inquadramento del Piano, anche in relazione alla programmazione/pianificazione di 
riferimento; 

 la definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale relativi alle tematiche ambientali 
pertinenti con il piano; 

 l’identificazione delle componenti ambientali su cui il piano potrebbe avere un effetto e la 
metodologia di valutazione degli effetti ambientali e gli indicatori per il monitoraggio del piano;  

 la proposta di indice del Rapporto Ambientale che si intende sviluppare. 
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2. Quadro Normativo di Riferimento 

 

2.1. Normativa di riferimento per la valutazione ambientale 

strategica  

La Direttiva 2001/42/CE (detta direttiva VAS) ha l’obiettivo “di garantire un elevato livello di 

protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto 

dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, 

assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che 

possono avere effetti significativi sull'ambiente” (ex art. 1). 

La direttiva VAS risponde alle indicazioni della Convenzione internazionale firmata ad Aarhus nel 

1998, fondata sui tre pilastri: 

 diritto alla informazione, 

 diritto alla partecipazione alle decisioni 

 accesso alla giustizia 

La Direttiva 2001/42/CE (art. 3) individua specificatamente una serie di piani e programmi che 

devono essere sottoposti a VAS e ne esclude altri. 

In particolare, devono essere sistematicamente sottoposti a VAS i piani e programmi che: 

 siano elaborati nei settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, 
della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione 
territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscano il quadro di riferimento per 
l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE (direttiva 
concernente la Valutazione di Impatto Ambientale) 

 i piani e programmi “per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria 
una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE” (cosiddetta direttiva 
“habitat”) 

La Direttiva definisce inoltre che non devono essere sottoposti a VAS: 

 i piani e programmi “destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale e di protezione civile”; 

 i piani e programmi “finanziari e di bilancio” 

 piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale; 

 modifiche minori dei piani e dei programmi che devono essere sistematicamente sottoposti a 
VAS; 



 

  

 

   5 

 RPO PUMS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI 

 piani e i programmi diversi da quelli che devono essere sistematicamente sottoposti a VAS che 
definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti; 

Per i Piani e Programmi non rientranti nelle tipologie indicate dalla Direttiva è necessario procedere, 

secondo criteri definiti all’art. 3, par. 3, 4 e 5 e dall’Allegato II della Direttiva ad una verifica di 

assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica. 

Il PUMS è quindi assoggettato alla procedura di VAS.  

Essa prevede una fase di Consultazione preliminare, per condividere con le Autorità con competenze 

ambientali le decisioni sulla portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale e sul 

loro livello di dettaglio. 

La Direttiva VAS, inoltre, all’art. 5 stabilisce che “Le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3 (“per le 

loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti 

all'applicazione dei piani e dei programmi”) devono essere consultate al momento della decisione 

sulla portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e sul loro livello di dettaglio”. 

Il regime legislativo italiano sta recentemente evolvendo secondo un orientamento in cui la 

dimensione ambientale è effettivamente integrata all’interno dei piani e dei programmi, si è infatti 

recepita di recente la Direttiva Europea 2001/42/CE, esplicando le procedure da adottarsi per la VAS 

attraverso il Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/’06) e le sue successive modifiche (Dlgs 16 gennaio 

2008, n. 4: “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, recante 

norme in materia ambientale”). 

Il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e la sua versione corretta dal D.Lgs. n.4 del 16 gennaio 

2008, attuazioni della suddetta legge n. 308/04, affermano che la VAS costituisce parte integrante 

del procedimento di adozione dei piani e dei programmi per cui è prevista, in quanto preordinata a 

garantire che gli effetti, derivanti dall’attuazione dei piani stessi, siano presi in considerazione 

durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.  

La VAS deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma, comunque 

prima della sua approvazione, ed integrata alle procedure ordinarie previste per l’adozione dei piani 

e dei programmi. 

La realizzazione della VAS è concretizzata nel Rapporto Ambientale, che costituisce parte integrante 

della documentazione del piano o programma da approvare. Per la stesura dello stesso si può fare 

riferimento all’allegato I al D.Lgs. 152/’06, che rappresenta una guida delle informazioni da inserire 

nel rapporto. Tali informazioni devono comunque essere valutate con l’autorità competente e le 

altre autorità che, per specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti 

legati all’attuazione del piano stesso, sia per la portata delle informazioni da inserire che per il loro 

livello di dettaglio. Aspetti importanti da non tralasciare nel rapporto ambientale sono quindi: 



 

  

 

   6 

 RPO PUMS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI 

 I contenuti ed i principali obiettivi del piano o del programma, ed il rapporto con altri piani o 
programmi pertinenti; 

 lo stato attuale dell’ambiente e la sua possibile evoluzione senza l’attuazione del piano o 
programma; 

 le caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere interessate in modo significativo 
dall’attuazione del piano o programma; 

 i problemi ambientali esistenti e pertinenti al piano o programma, compresi quelli relativi ad aree 
di particolare rilevanza ambientale, a zone di protezione speciale e di interesse per la flora e la 
fauna; 

 gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello comunitario o nazionale pertinenti al piano 
o programma; 

 i possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi quelli secondari o cumulativi, siano essi a 
breve o lungo termine, permanenti o temporanei, positivi o negativi; 

 le misure previste per ridurre o compensare gli effetti negativi indotti dall’attuazione del piano o 
programma; 

 la sintesi delle ragioni che motivano la scelta delle alternative e la descrizione dei criteri di 
valutazione, delle difficoltà incontrate nella raccolta dei dati; 

 le misure previste per il monitoraggio ed il controllo degli effetti ambientali significativi, derivanti 
dall’attuazione del piano o programma; 

 una sintesi non tecnica del documento. 

Il rapporto ambientale, prima della sua adozione o approvazione, deve essere messo a disposizione 

delle autorità, che esercitano funzioni amministrative correlate agli effetti sull’ambiente dovuti 

all’attuazione del piano o del programma stesso, e del pubblico, con le forme di pubblicità previste 

dalla normativa vigente, per la presentazione di eventuali osservazioni. 

Una volta scaduti i termini per la presentazione delle osservazioni, è previsto che l’autorità 

competente si pronunci con un giudizio di compatibilità ambientale: il parere positivo, anche se 

subordinato alla presentazione di modifiche o integrazioni da valutarsi, è necessario per il proseguo 

del procedimento di approvazione del piano o programma. 

L’approvazione del piano o programma tiene conto del parere dell’autorità competente, ed è 

pubblicata sul BUR accompagnata da una sintesi che illustra come sono state integrate le 

considerazioni ambientali nel piano o programma stesso e come è stato tenuto in considerazione il 

rapporto ambientale nel processo autorizzativo, i risultati delle consultazioni e le motivazioni della 

scelta di quella adottata tra le alternative possibili, infine, le misure di monitoraggio. 
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Il controllo sugli effetti ambientali significativi, derivanti dall’attuazione del piano o programma, 

viene effettuato dall’autorità competente per l’approvazione del piano, che si avvale del sistema 

della Agenzie ambientali. 

Sempre nel D. Lgs. 152/’06 e s.m. ed i., al capo III si leggono le “disposizioni specifiche per la VAS in 

sede regionale o provinciale”. In questa sezione si specifica che sono le regioni e le province a 

stabilire, con proprie leggi e regolamenti, le procedure per la valutazione ambientale strategica dei 

piani e dei programmi; qualora non vengano specificate altrimenti, le procedure da seguire sono 

quelle statali. 

La VAS è disciplinata nella Regione Puglia dalla L.R. 44/2012 

Ai sensi dell’art.9 della legge Regionale il proponente o l’autorità procedente predispongono un 

rapporto preliminare di orientamento, volto alla definizione della portata e del livello di dettaglio 

delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e comprendente:  

a) i principali contenuti (obiettivi, articolazione, misure e interventi), l’ambito territoriale di 
influenza del piano o programma e un quadro sintetico della pianificazione e 
programmazione ambientale, territoriale e socio-economica vigente nel predetto ambito;  

b) l’esplicitazione di come la VAS si integra con lo schema logico-procedurale di formazione e 
approvazione del piano o programma, tenendo conto delle forme di coordinamento delle 
procedure, con particolare riferimento alle attività di deposito, pubblicazione e 
consultazione;  

c) una descrizione preliminare dei principali fattori ambientali nel contesto territoriale 
interessato dall’attuazione del piano o programma;  

d) l’impostazione del rapporto ambientale e della metodologia di valutazione;  

e) una preliminare individuazione dei possibili impatti ambientali significativi derivanti 
dall’attuazione del piano o programma;  

f) l’elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati da 
consultare e le modalità di consultazione e di partecipazione pubblica previste.  

L’autorità procedente avvia la procedura di VAS presentando all’autorità competente un’istanza 

corredata della seguente documentazione su supporto informatico:  

a) il rapporto preliminare di orientamento  

b) copia dell’atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano o programma, 

comprensiva del rapporto preliminare di orientamento;  

c) elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati da 

consultare;  
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d) eventuali elaborati del piano o programma utili alla valutazione;  

e) i contributi, i pareri e le osservazioni pertinenti al piano o programma, eventualmente già espressi 

dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati, nonché gli esiti di 

qualsiasi altra forma di consultazione e partecipazione pubblica già effettuata.  

Contestualmente alla presentazione dell’istanza l’autorità procedente avvia la fase di consultazione 

preliminare con i soggetti competenti in materia ambientale  

La consultazione, salvo quanto diversamente concordato tra autorità competente e procedente, si 

conclude entro novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza. 

 

2.2. Le Linee Guida ELTIS 

Il documento “Guidelines - Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan”, 

comunemente conosciuto come “Linee Guida ELTIS”, è stato approvato dalla Direzione Generale 

per la Mobilità e i Trasporti della Commissione Europea nel 2014 ed aggiornato nel 2019, con 

l’intento iniziale di delineare i passi principali per la definizione di politiche di mobilità che 

permettano di affrontare le problematiche legate ai trasporti nelle aree urbane in maniera più 

efficiente, attraverso il coinvolgimento attivo dei principali stakeholder.  

Le linee guida introducono il concetto generale, individuano gli obiettivi, descrivono i passi e le 

attività essenziali per sviluppare ed implementare un PUMS, fornendo riferimenti a strumenti e 

risorse per l’approfondimento dei temi trattati oltre ad esempi pratici di sviluppo ed 

implementazione delle singole fasi.  

Nella sua prima formulazione, il processo di redazione e attuazione di un PUMS, indicato dalle linee 

guida, è stato articolato in 11 fasi principali, a loro volta suddivise in un totale di 32 attività.  
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Figura 1 - Ciclo di Piano, prima formulazione, Linee Guida Eltis (2017) 

Aspetto significativo è la rappresentazione ciclica del processo, in cui emergono alcuni elementi 

essenziali per la redazione del PUMS: 

- visione di lungo periodo; 

- coerenza degli strumenti di Piano e coordinamento di Enti e procedure per la 

pianificazione e l’attuazione; 

- integrazione delle modalità di trasporto; 

- sostenibilità sociale, ambientale ed economica delle azioni intraprese; 

- approccio partecipativo che pone al centro le persone e la soddisfazione delle loro 

esigenze di mobilita, attraverso il coinvolgimento attivo dei cittadini e degli altri portatori 

di interesse; 

- monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi individuati volto alla ricerca di un 

miglioramento continuo; 

- perseguimento della qualità urbana.  

Nel 2019 l’iniziativa europea Eltis ha pubblicato la seconda edizione delle suddette Linee Guida, 

introducendo, in particolare: 

- Un Ciclo di Piano aggiornato e semplificato sul piano dell’operatività 
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- la chiara separazione della fase di pianificazione strategica (1° e 2° fase) e di quella 

operativa (3° e 4° fase) in cui gli obiettivi strategici hanno un orizzonte temporale di 

medio-lungo periodo, mentre le misure possono essere aggiornate più frequentemente 

- una suddivisione del ciclo PUMS in quattro fasi con tre step ciascuna, che terminano 

sempre con il raggiungimento di una milestone 

- un ulteriore focus su settori di particolare interesse (accessibilità, salute, inclusione 

sociale, sicurezza stradale), corredati da numerosi esempi di città e vari approfondimenti. 

 

Figura 2 - Il Ciclo del PUMS rieditato nel 2019 

L’approccio metodologico è determinante nella caratterizzazione del PUMS che, anche nella 

riformulazione del nuovo Ciclo, prevede uno sviluppo in 4 fasi consecutive: 

- Fase 1. Preparazione e analisi: durante la quale si definiscono i limiti geografici di intervento 

tenendo conto dell’area di influenza, si procede con la ricognizione degli strumenti di 

pianificazione da considerare, si verificano i dati a disposizione e quelli necessari alla 

ricostruzione dello stato di fatto. 

- Fase 2. Sviluppo delle strategie: sulla base della ricostruzione del quadro conoscitivo e 

dell’analisi delle criticità, si definiscono la visione, le strategie, gli obiettivi, i target e gli 

indicatori per il monitoraggio del piano. 
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- Fase 3. Pianificazione delle azioni di piano: una volta definita la visione, le strategie e gli 

obiettivi, si esplorano le possibili misure che saranno valutate e finalizzate nel piano. 

- Fase 4. Implementazione e monitoraggio: questa fase è la vera novità e prevede la gestione 

dell’implementazione del piano, cioè l’effettiva realizzazione delle azioni di Piano, dal 

procurement delle misure al monitoraggio e revisione del Piano stesso in funzione dei 

risultati ottenuti. 

Un PUMS deve perseguire l'obiettivo generale di migliorare l'accessibilità e fornire alternative di 

mobilità sostenibili e di alta qualità per l'intera area urbana di riferimento. Per le Linee Guida, un 

sistema di trasporto è sostenibile quando: 

- È accessibile e soddisfa le esigenze di mobilità di base di tutti gli utenti; 

- Bilancia e risponde alle diverse richieste di mobilità e servizi di trasporto di residenti, imprese 

e industria; 

- Guida uno sviluppo equilibrato e una migliore integrazione dei diversi modi di trasporto; 

- Soddisfa i requisiti di sostenibilità, bilanciando la necessità di redditività economica, equità 

sociale, salute e qualità ambientale; 

- Ottimizza l'efficienza e l'economicità; 

 

2.3. Le Linee Guida Nazionali per i PUMS 

Il Decreto 4 agosto 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 2017, contiene le linee guida per la redazione del PUMS su tutto il 

territorio nazionale, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 7, del Decreto legislativo n. 257 del 

16 dicembre 2016. Alcune modifiche sono state introdotte poi con il D. Min. Infrastrutture e Trasp. 

28/08/2019, n. 396. 

Finalizzate ad omogeneizzare e coordinare la redazione dei PUMS su tutto il territorio nazionale, le 

linee guida nazionali definiscono il PUMS come 

“uno strumento di pianificazione strategica che, in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo 

(10 anni), sviluppa una visione di sistema della mobilità urbana (preferibilmente riferita all’area della 

Città metropolitana, laddove definita), proponendo il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità 

ambientale, sociale ed economica attraverso al definizione di azioni orientate a migliorare l’efficacia 

e l’efficienza del sistema della mobilità e la sua integrazione con l’assetto e gli sviluppi urbanistici e 

territoriali”. 

Le linee guida chiariscono: 

a) una procedura uniforme per la redazione ed approvazione dei PUMS; 
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b) Le aree di interesse con i relativi macro obiettivi di piano, le strategie di riferimento e le azioni 

che contribuiscono all’attuazione concreta delle stesse, nonché degli indicatori da utilizzare per il 

monitoraggio delle previsioni di piano.  

Tabella 2 - Macro Obiettivi del PUMS secondo le Linee Guida Nazionali 

 

 

Questi macro obiettivi, per ciascuno dei quali sono identificati degli indicatori di monitoraggio, sono 

perseguiti attraverso strategie e azioni che vi contribuiscono in maniera integrata. 
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I passi procedurali necessari alla redazione ed approvazione del piano sono dettati dal Decreto 

suddetto come segue: 

a) Definizione del gruppo interdisciplinare/ Interistituzionale di lavoro: capace di individuare le 

azioni da realizzare con i relativi costi economici e ambientali e di gestire i processi di 

partecipazione, è indispensabile per una migliore definizione del quadro conoscitivo, degli 

obiettivi, delle strategie e delle azioni da realizzare con i relativi costi economici e ambientali. 

Tale impostazione garantisce anche una migliore gestione dei processi di partecipazione. 

Farà parte del gruppo di lavoro il mobility manager di area (introdotto con il decreto 

interministeriale «Mobilità sostenibile nelle aree urbane» del 27 marzo 1998 e richiamata 

dalla legge n.340/2000). 

b) Predisposizione del quadro conoscitivo: rappresenta la fotografia dello stato di fatto 

dell’area interessata dalla redazione del Piano, e individua le sue peculiari caratteristiche 

orografiche, urbanistiche, socio-economiche e di strutturazione della rete infrastrutturale e 

trasportistica. 

c) Avvio del percorso partecipato: il percorso partecipato prende avvio con la costruzione del 

quadro conoscitivo, concorrendo all’individuazione delle criticità evidenziate da cittadini e 

portatori di interesse, e contribuisce alla successiva definizione degli obiettivi del Piano. 

Particolare attenzione sarà rivolta all’analisi ed alla mappatura dei portatori di interesse da 

includere nel processo di pianificazione della mobilità urbana sostenibile, individuando 

stakeholders primari (cittadini, gruppi sociali, ecc.), attori chiave (es. Comuni, istituzioni, 

enti, investitori, ecc.), intermediari (es. gestori servizi TPL, ecc.)  

d) Definizione degli obiettivi: consentirà di delineare le strategie e le azioni propedeutiche alla 

costruzione partecipata dello scenario di Piano. All’interno del PUMS, come suggerito dal 

Decreto MIT 4 agosto 2017, si individueranno:  

a. macro-obiettivi che rispondono a interessi generali di efficacia ed efficienza del 

sistema di mobilità e di sostenibilità sociale, economica ed ambientale ai quali 

verranno associati indicatori di risultato e i relativi valori target da raggiungere entro 

10 anni; 

b. obiettivi specifici di livello gerarchico inferiore, funzionali al raggiungimento dei 

macro-obiettivi. La gerarchia degli obiettivi permette di riconoscere e proporre 

strategie del Piano per gli anni di valenza dello stesso (10 anni). Gli obiettivi perseguiti 

dal PUMS e la relativa quantificazione (target) saranno monitorati con cadenza 

biennale per valutare il loro raggiungimento e confermarne l’attualità attraverso gli 

indicatori di cui all’allegato 2 del Decreto MIT 4 agosto 2017. Il set degli indicatori 

sarà restituito nei documenti tecnici del Piano. 

e) Costruzione partecipata dello scenario di Piano: A partire dal quadro conoscitivo e 

dall'individuazione degli obiettivi da perseguire, si definiscono, anche attraverso il percorso 
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partecipato, le strategie e le azioni che costituiscono il punto di partenza per la costruzione 

degli scenari alternativi di Piano. I diversi scenari alternativi, costituiti da specifiche azioni e 

interventi, attuati in uno specifico intervallo temporale, saranno messi a confronto con lo 

Scenario di riferimento (SR) che si configurerebbe qualora non fossero attuate le strategie 

del PUMS. Dalla valutazione comparata ex ante degli scenari alternativi, attraverso l'uso 

degli indicatori di raggiungimento dei macro obiettivi, si perviene alla individuazione dello 

Scenario di piano (SP) che include anche gli interventi già programmati dall'Amministrazione 

e/o presenti in pianificazioni adottate e approvate. Lo scenario di Piano prevedrà un 

cronoprogramma degli interventi da attuare a breve termine e a lungo termine, nonché' una 

stima dei relativi costi di realizzazione e delle possibili coperture finanziarie. 

f) Valutazione ambientale strategica (VAS): La VAS accompagnerà tutto il percorso di 

formazione del Piano fino alla sua approvazione. L’iter da seguire è regolato dalle Linee 

Guida Regionali per i PUMS di seguito descritte; 

g) Adozione del Piano e successiva approvazione; 

h) Monitoraggio: nell'ambito della redazione del PUMS e successivamente alla definizione dello 

scenario di piano, saranno essere definite le attività di monitoraggio obbligatorio da avviare 

a seguito dell'approvazione del PUMS. 
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2.4. Le Linee Guida Regionali  

Le linee Guida Regionali per i Piani Urbani di Mobilità Sostenibile (PUMS) sono state approvate dalla 

DGR n. 193 del 20 febbraio 2018 e modificate con deliberazione della Giunta Regionale n. 1645 del 

20 settembre 2018. 

Redatte sulla base del modello europeo e nazionale, si pongono in continuità con esso, 

introducendo approfondimenti e dati conoscitivi afferenti alle specificità del contesto pugliese. 

Nello specifico le Linee Guida regionali:  

● Forniscono un quadro di riferimento programmatico e normativo relativo al territorio 

regionale pugliese; 

● Propongono ulteriori Strategie e Azioni definite sulla base di alcune tematiche relative alla 

mobilità, emerse in fase di redazione (per esempio: turismo, aree interne e piccoli centri) 

● Dettagliano il processo di redazione di un PUMS, individuando le fasi principali e le relative 

specifiche attività necessarie per affrontare il processo di pianificazione e partecipazione; 

● Esplicitano i contenuti del Piano, precisando l’iter procedurale ai fini dell’approvazione del 

Piano in coerenza con la normativa regionale di riferimento; 

● Forniscono esempi di buone prassi e strumenti per supportare le Amministrazioni e i 

professionisti esperti nello sviluppo e nell’attuazione di un PUMS; 

● Delineano un quadro generale dei principali programmi di finanziamento europei e nazionali 

sulla mobilità sostenibile. 

Le Linee guida Regionali hanno ripreso quelle Nazionali introducendo alcuni elementi di innovazione 

dettati dalle specificità del territorio pugliese. Sono indicati come obiettivi prioritari la “riduzione 

del tasso di motorizzazione” e il “riequilibrio modale” ovvero lo sviluppo di un sistema di trasporti 

integrato e sostenibile. 
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Figura 3 -Aree di interesse e macro obiettivi definiti nelle Linee Guida Regionali del PUMS 

Dal punto di vista delle azioni e strategie, le Linee Guida Regionali hanno recepito le sette strategie 

contenute nelle linee guida nazionali sui PUMS e ne ha individuato ulteriori strategie funzionali per 

tener in considerazione le peculiarità e specificità del territorio pugliese: 

1. Integrazione tra i sistemi di trasporto 

2. Sviluppo della mobilità collettiva 

3. Sviluppo di sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 

4. Introduzione di sistemi di mobilità motorizzata condivisa 

5. Rinnovo del parco con l’introduzione di mezzi a basso impatto inquinante 

6. Razionalizzazione della logistica urbana 

7. Diffusione della cultura connessa alla sicurezza della mobilità e alla mobilità sostenibile 

8. Sviluppo strategico dei Sistemi Intelligenti di Trasporto 

9. Sviluppo delle tecniche di Mobility Management 

10. Coinvolgimento attivo del mondo della scuola 

11. Diffusione di sistemi e soluzione a servizio degli utenti a mobilità ridotta 

12. Sviluppo di soluzioni di trasporto per la mobilità turistica  

13. Definizione delle politiche gestionali della sosta e della circolazione 

14. Definizione delle politiche di mobilità per le aree interne e i piccoli centri 

Per ognuna delle strategie, da selezionare in base alla specificità, è possibile definire determinate 

azioni emerse dagli incontri partecipativi e dalle analisi conoscitive del territorio.  



 

  

 

   17 

 RPO PUMS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI 

3. Il PUMS della Città Metropolitana di Bari 

3.1. Procedura di formazione e approvazione del piano e 

integrazione con la VAS 

La Città Metropolitana di Bari ha avviato la formazione del PUMS principalmente per dare piena 

attuazione a quanto previsto dal Decreto 4 Agosto 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti recante: “Individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile, ai sensi 

dell'articolo 3, comma 7, del Decreto Legislativo 16 dicembre 2016, n.257” che stabilisce, tra l’altro, 

quanto segue: 

 art.1 comma 2 “(…) le città metropolitane procedono, avvalendosi delle linee guida adottate con 

il presente decreto, alla definizione dei PUMS al fine di accedere ai finanziamenti statali di 

infrastrutture per nuovi interventi per il trasporto rapido di massa, quali sistemi ferroviari 

metropolitani, metro e tram.”; 

 art.2 comma 1 lett. b) “Le linee guida di cui all'art.1 sono costituite da: … individuazione delle 

strategie di riferimento, degli obiettivi macro e specifici e delle azioni che contribuiscono 

all'attuazione concreta delle strategie, nonché degli indicatori da utilizzare per la verifica del 

raggiungimento degli obiettivi dei PUMS (…)”; 

 art. 3 comma 1 “Le città metropolitane, gli enti di area vasta, i comuni e le associazioni di comuni 

con popolazione superiore a 100.000 abitanti, predispongono ed adottano nuovi PUMS, secondo 

le linee guida di cui all'art. 1, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto 

(…)”; 

 art.4 comma 1 “Il PUMS è predisposto su un orizzonte temporale decennale ed è aggiornato con 

cadenza almeno quinquennale. L'eventuale aggiornamento del piano è comunque valutato nei 

dodici mesi antecedenti all'affidamento di servizi di trasporto pubblico locale. (…)”; 

Inoltre, l’art.17-quater, comma 5, del decreto legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, definisce che “al fine di garantire la coerenza dei 

progetti di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari con i Piani Strategici delle 

Città Metropolitane e con i Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile (PUMS), le risorse assegnate a 

valere sul Fondo istituito dall'articolo 202, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50, possono essere utilizzate anche per la predisposizione di connessi strumenti di 

programmazione”. 

Un’altra importante motivazione che ha portato la Città Metropolitana di Bari alla redazione del 

PUMS è la seguente: la Città Metropolitana di Bari ha avviato da tempo il processo di Pianificazione 

strategica che sta portando alla revisione dell’attuale piano strategico, approvato dal consiglio 

metropolitano nel 2018. All’interno di tale processo di revisione, è prevista la realizzazione di piani 
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settoriali per ciascuna delle n.11 aree tematiche del piano. La mobilità rappresenta una delle aree 

di principale interesse e per la quale è previsto la maggiore cifra di investimenti, nonché il più alto 

numero di progetti.  

Per questo motivo la Città Metropolitana di Bari (CMB), anche alla luce delle disposizioni normative 

prima richiamate, ha attivato la procedura di redazione del PUMS in parallelo alla redazione del PSM 

(Piano Strategico Metropolitano), in modo da creare sinergie tra i due strumenti e fare in modo che 

i contenuti del PUMS possano essere parte integrante del PSM. 

Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 171 del 10 maggio 2019, registrato alla 

Corte dei Conti il 10 giugno 2019 al n. 1-1726, individua i beneficiari del fondo per la progettazione 

di opere prioritarie in Comuni, Città metropolitane, Province e Autorità Portuali e definisce che lo 

stesso sia destinato a finanziare la progettazione di fattibilità di infrastrutture e insediamenti 

prioritari, nonché la project review di infrastrutture già finanziate ed alla predisposizione dei PUMS 

e dei PSM ed alla progettazione di  opere portuali e piani strategici, così come definito nel Decreto 

Ministeriale n. 171 del 10 maggio 2019. 

La Città Metropolitana di Bari, alla luce di quanto ciò richiamato, approvò, con Decreto d’urgenza 

del Sindaco n.398 del 6.11.2019, ratificato dal Consiglio Metropolitano con deliberazione n.144 del 

22.11.2019, una proposta di ammissione al finanziamento a valere sul fondo di cui sopra. 

Tale proposta fu formalizzata al Ministero competente in data 6/11/2019 ed è stata approvata con 

Decreto di autorizzazione del Direttore Generale del Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi 

Informativi e Statistici - Direzione Generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali (prot. 15966 

del 9/12/2019. 

La Città Metropolitana di Bari ha, dunque, avviato il processo di formazione del PUMS metropolitano 

e, all’uopo ha individuato la seguente strategia: attesa la elevata competenza specifica e 

multidisciplinare necessaria per affrontare la tematica in questione e la opportunità di coinvolgere 

nel processo anche rappresentanti dei comuni appartenenti al territorio metropolitano, nonché la 

necessità di attivare processi di comunicazione e di coinvolgimento di numerosi stakeholder 

istituzionali e non istituzionali, l’attività sarà svolta mediante la costituzione di un “Ufficio di piano”, 

Nell’ambito della costituzione dell’ “Ufficio di Piano”, la Città Metropolitana di Bari e il Comune di 

Bari hanno stipulato un Protocollo d’intesa nel quale, oltre ad individuare strategie comuni nel 

campo della mobilità sostenibile, hanno stabilito di costituire un unico gruppo di lavoro opera 

congiuntamente per valorizzare le necessarie sinergie conoscitive che consentano l’ottimale 

realizzazione degli studi e progetti in parola. 

In merito a come la VAS si integri con lo schema logico-procedurale di formazione e approvazione 

del piano o programma, di seguito si riporta lo schema procedurale delle linee guida PUMS regionali. 
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3.2. Il rapporto con la pianificazione comunale della mobilità 

Declinando gli obiettivi previsti dalle Linee Guida Nazionali e Regionali, il PUMS di CMB lavorerà in 

coerenza con la strategia costruita dal complesso della pianificazione, guardando agli aspetti 

specifici della mobilità. 

Il PUMS di Città Metropolitana sarà costruito partendo dalla sovrapposizione del sistema degli 

strumenti pianificatori esistenti a livello metropolitano, recependone le considerazioni e costruendo 

un nuovo sistema di conoscenza completo e aggiornato che permetta di comporne le azioni, 

armonizzarne gli sviluppi ed elaborare una visione globale e unica.  

 

In particolare, nell’ambito della programmazione di settore nel territorio di Città Metropolitana è 

possibile ricostruire un quadro composito e multilivello: 

1. A livello Metropolitano sono presenti: 

a) Il Piano Metropolitano Mobilità Ciclistica  

b) Il Piano di Bacino del Trasporto Pubblico Locale 

2. A livello Comunale si riscontra un complesso panorama composto da PUMS Comunali, Piani 

della Mobilità Ciclistica e Ciclopedonale, Piani per L’eliminazione delle Barriere 

Architettoniche e Piani Urbani del Traffico il cui patrimonio di conoscenza è utile per la 

ricostruzione della visione complessiva. 

I PUMS Comunali si configurano quali piani di dettaglio del PUMS di CMB in ciascun territorio 

comunale. In tal senso il PUMS di CMB fornisce linee guida, indirizzi e criteri ai quali devono 

conformarsi i Piani Comunali e detta le azioni a livello metropolitano rispetto alle quali la 

pianificazione comunale deve integrarsi. I PUMS Comunali rappresentano a livello strategico Piani 
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di Settore dei PUG Comunali. I Piani Urbani del Traffico, i Piani della Mobilità Ciclistica Comunali e i 

PEBA svolgono poi il ruolo di Piani attuativi del PUMS Comunale 

Numerosi sono i Comuni della Città Metropolitana di Bari che si sono dotati o si stanno dotando di 

Piani per la Mobilità Sostenibile Comunali. Tali piani sono oggi ad un differente livello di 

avanzamento e sarà importante, durante il processo di redazione del PUMS Metropolitano 

armonizzarne le scelte con la visione e gli obiettivi complessivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le azioni previste nei PUMS Comunali, contribuiscono in diversa misura al raggiungimento degli 

obiettivi elencati all’interno delle linee guida nazionali. 

È significativo sottolineare come, in particolare per i Piani Comunali costruiti con uno sguardo alle 

Linee Guida Nazionali e Regionali, una lettura sinottica degli stessi è possibile alla luce degli Obiettivi 

Generali in esse contenuti1. Tale lettura seppur utile è tuttavia parziale perché da ampliare con la 

visione di quei territori in cui lo strumento PUMS non è stato redatto, è in corso di redazione o è 

precedente alla formulazione delle Linee Guida Nazionali.  

 

                                                      
1 Un valore pari a 3, 2 o 1 è stato attribuito ad ogni obiettivo, in funzione del fatto che ciascuna singola azione ne prevedesse il raggiungimento quale 

obiettivo rispettivamente principale, secondario, o indiretto. La media dei valori così determinati per ciascun obiettivo è un valore compreso tra 3 e 1 

che racconta quale peso ha tale obiettivo all’interno del singolo PUMS. Il valor medio tra le valutazioni fatte per tutti i comuni permette una 

rappresentazione sintetica del peso che ciascun obiettivo assume in una visione d’insieme dei PUMS Comunali. Gli obiettivi che più spesso hanno avuto 

il valore prossimo al 3, ovvero quelli che sono stati più spesso considerati principali per gli interventi previsti sono evidenziati in blu. 
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Da essa emerge come a livello locale vi sia un accento su  

● Riequilibrio Modale della Mobilità 

● Riduzione della congestione 

● Miglioramento della Accessibilità di Persone e Merci 

● Aumento della soddisfazione della cittadinanza 

insieme a  

● Miglioramento del Trasporto Pubblico Locale 

● Diminuzione del numero di morti e feriti tra le utenze deboli 

● Miglioramento dell’inclusione sociale e dell’accessibilità fisico ergonomica 

● Miglioramento della qualità dell’aria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell'ambito della pianificazione della mobilità i Comuni di CMB si sono dotati di altri Piani, in 

particolare sono numerosi i Piani di Mobilità Ciclistica e Ciclopedonale. Insieme alle reti ciclabili 

locali, i piani prevedono infrastrutture e servizi per la mobilità, come Velostazioni, punti informativi 

e aree di sosta lungo i percorsi più lunghi. Nei piani sono previste azioni di sensibilizzazione e 

informazione sulla mobilità sostenibile ed incentivi alla mobilità sostenibile casa scuola e casa 

lavoro. 
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Le previsioni di detti piani sono realizzate in continuità territoriale e coerenza con le previsioni del 

Piano della Mobilità Ciclistica di CMB e del PRMC. A livello urbano dettagliano e approfondiscono i 

tratti urbani tracciati nel Biciplan Metropolitano. 
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La ricognizione ha permesso di individuare anche altri piani di settore, in diverso stato di 

avanzamento, quali Piani per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), Piani Urbani della 

Mobilità (PUM) e Piani Urbani del Traffico (PUT). 

Alcun i Comuni hanno invece riportato i propri indirizzi di settore all’interno di un Documento 

Preliminare di PUMS. 

Infine altre previsioni sul tema mobilità sono presenti all’interno della Pianificazione Strategica 

Comunale (PUG, DPP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le politiche di mobilità adottate all’interno del comune capoluogo divengono strategiche per 

l’intera Città Metropolitana avendo ripercussioni sullo spostamento di una percentuale significativa 

della popolazione. 

Nel PUMS della Città di Bari approvato nel 2017, si evidenzia la necessità di sottrarre spazio alle auto 

per restituirlo ai cittadini. 
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Per fare questo il PUMS del 2017 lavora integrando le componenti essenziali della mobilità 

sostenibile cittadina (TPL e mobilità dolce) in una visione d’insieme: 

 La rete di trasporto pubblico è potenziata nella sua struttura portante, ovvero nell’insieme 

delle linee che è a servizio del 95% della popolazione residente, che serve spostamenti di 

raggio cittadino, anche attraverso il ricorso a sistemi di Trasporto Rapido di Massa;  

 Negli spostamenti locali e nel raggiungimento dei nodi della rete è favorito l’uso della mobilità  

ciclistica e pedonale attraverso un insieme di interventi quali la realizzazione di piste ciclabili, 

l’istituzione di Zone 30, la sistemazione di percorsi, l’attivazione di iniziative dedicate al casa-

scuola e al casa-lavoro. 
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3.3. Obiettivi e politiche azioni del piano  

 

Sulla scorta di quanto emerso dal primo rapporto PUMS è stata individuata una prima declinazione 

dei Macro-obiettivi legati all’efficacia ed efficienza del sistema di mobilità, descritti dalle LG 

Nazionali sul territorio. 

 

Obiettivi Generali Obiettivi specifici per il sistema mobilità 

Incrementare l'accessibilità 
sostenibile nel Capoluogo 

Rendere il trasporto pubblico meglio aderente alla domanda 
sistematica e occasionale 

Favorire la propensione a spostarsi a piedi e in bicicletta all'interno 
della città e nell'hinterland 

Raggiungere una migliore integrazione tra i servizi di mobilità 
afferenti in ottica Mobility As A Service 

Costruire alternative all'automobile 
per gli spostamenti tra comuni e 
all’interno dei comuni 

Migliorare il coordinamento tra servizi di TPL di livello Comunale e 
Metropolitano e favorire l’intermodalità 

Garantire l’accesso ai servizi pubblici di trasporto collettivi e/o 
condivisi a tutti i cittadini metropolitani attuando politiche di 
incentivazione all’uso di mezzi ecologici e sostenibili per ridurre 
l’utilizzo del mezzo privato  

Migliorare la fruibilità turistica 
sostenibile del territorio 

Ripensare i servizi di trasporto anche alla luce della crescente 
domanda turistica e potenziare la rete ciclabile 

Migliorare l'accesso ai servizi e all'informazione con nuove tecnologie 
e processi innovativi di gestione 

 

A partire da questo sguardo allargato, il processo partecipativo in corso, condurrà alla costruzione 

della visione complessa attraverso la definizione degli scenari, favorendo la scelta delle strategie e 
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delle azioni che insieme puntano a tali obiettivi e al contempo alle priorità emergenti rispetto alle 

altre aree di interesse. 

 

 

In particolare sarà significativo per il PUMS di CMB, massimizzare gli effetti di sostenibilità socio-

economica.  

L’inclusione sociale, la soddisfazione dei cittadini, la riduzione dei costi della mobilità appaiono 

infatti aspetti determinanti per le amministrazioni locali.  

Bari e le città che si sono dotate di un PUMS Comunale o di suoi piani attuativi, hanno spesso messo 

in evidenza l’approccio mirato alle esigenze del cittadino dei singoli processi.  

É dunque una strada già intrapresa dalle amministrazioni locali del territorio singolarmente, che nel 

PUMS hanno davanti a sé la sfida della costruzione di una visione collettiva della Città Metropolitana 

di Bari di domani. 
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3.4. Il percorso partecipativo fasi principali e programma 

 

Figura 1 - Il piano della partecipazione 

 

Il percorso di partecipazione per la redazione del PUMS metropolitano è strutturato in tre fasi 

principali: elaborazione del quadro conoscitivo, definizione degli obiettivi del PUMS, costruzione 

partecipata degli scenari di piano. Esso affianca infatti ogni fase di redazione del Piano nel suo 

complesso, interrogando e coinvolgendo i cittadini e i diversi stakeholder con modalità diverse a 

seconda dello stato di avanzamento dei lavori. Nello spirito dinamico di co-pianificazione, 

monitoraggio continuo e ristrutturazione del PUMS, si è immaginato un sistema di conoscenza che 

verrà ampliato e aggiornato per fasi successive, in particolare attraverso i progressivi step del 

processo partecipativo che coinvolge Amministrazioni, Stakeholder e Cittadini tutti. 
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Figura 11 - Schema sintetico del processo partecipativo 

Il processo partecipativo ha avuto inizio nel mese di novembre 2020, contestualmente si è dato 

inizio alla costruzione di un quadro conoscitivo preliminare. La prima fase ha previsto l’ascolto del 

territorio e l’interlocuzione con i rappresentanti dei comuni, con i cittadini e con i diversi portatori 

d’interesse. L’obiettivo è stato quello di consolidare e completare le analisi specialistiche realizzate 

dal team multidisciplinare selezionato dalla città metropolitana, col fine di costruire un quadro di 

conoscenza elaborato e multilivello. Questa fase si è conclusa a fine 2020, con il primo incontro 

ufficiale tenutosi online il 21 dicembre 2020 al quale hanno partecipato i rappresentati dei 41 

Comuni della Città Metropolitana. In questa occasione è stato presentato e condiviso un primo 

rapporto conoscitivo, esito delle indagini del gruppo di lavoro, che i partecipanti all’incontro hanno 

potuto visionare e commentare.  

È stato inoltre presentato il sito internet dedicato al PUMS della Città Metropolitana di Bari 

www.pumscmbari.it.  
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Figura 2 – 21 Dicembre 2020 – Incontro ufficiale di presentazione del primo rapporto conoscitivo 

Tra febbraio e marzo 2020 si è svolta la seconda fase partecipativa (ancora in corso), propedeutica 

alla definizione degli obiettivi prioritari e all’individuazione delle prime linee di indirizzo e azione. I 

contributi sono stati raccolti attraverso questionari e analisi SWOT partecipate che porteranno alla 

realizzazione di una crowdmap che sarà implementata direttamente sul sito internet. Durante la 

seconda fase si svolgeranno, compatibilmente con le restrizioni previste dall’attuale emergenza 

sanitaria, degli incontri tematici con i diversi attori suddivisi per macroaree o mesozone individuate 

nel rapporto conoscitivo. 

Infine la terza fase, che si svilupperà tra maggio e giugno, prevede la costruzione partecipata degli 

scenari di piano, partendo dall’analisi dello scenario tendenziale(che non prevede cambiamenti), 

quello di riferimento(che contempla i progetti in itinere e la loro evoluzione) e valutando scenari 

alternativi attraverso il confronto con i rappresentanti dei comuni, gli stakeholders e i cittadini 

selezionando i progetti da sviluppare incrociandoli con gli obiettivi prioritari. 

 

Il percorso partecipativo – metodi e strumenti 

Al fine di raccogliere i contributi nella loro diversità ed eterogeneità, sono stati progettati ed 

utilizzati diversi metodi. Agli incontri mirati o aperti, condotti attraverso tecniche di partecipazione 

e specifici strumenti online, sono stati affiancati i questionari, nonché una strategia di 

comunicazione chiara ed efficace, indispensabile per dialogare con i diversi stakeholder.  
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Questa dinamica è stata resa possibile grazie al lavoro del team multidisciplinare, che raccoglie 

esperti di mobilità sostenibile, comunicazione e partecipazione.  

 

 

Figura 3 - Il team di lavoro multidisciplinare 

Il sito internet, presentato durante l’incontro del 21 dicembre 2021, è stato progettato per essere 

altamente user friendly ed intuitivo. Le videate iniziali chiariscono subito l’obiettivo principale posto 

per il Piano: Pianificare insieme una mobilità sostenibile. Il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile 

redatto dalla Città Metropolitana di Bari nasce dall’esigenza di mettere al centro del sistema della 

mobilità, tutti gli attori dei 41 comuni che compongono l’hinterland barese al fine di elaborare, 

insieme, soluzioni innovative, sostenibili ed integrate, per affrontare e risolvere le criticità del sistema 

della mobilità delle persone e delle merci nel territorio e migliorare la qualità della vita nella Città 

Metropolitana di Bari.  

Vengono richiamate anche le parole chiave che il PUMS vuole adottare per i prossimi 10 anni: 

accessibilità, sostenibilità, vivibilità e sicurezza.  
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Figura 4 - Home page sito 

 

Figura 5 - Le keyword del Piano 

 

 

Nel sito è stata strutturata una sezione PumsPartecipa  dedicata a tre tipi di utenti differenti: i 

cittadini che vivono nella Città Metropolitana, gli amministratori e gli stakeholders attivi, come 
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associazioni o partner. Per ognuno è stata pensata una modalità di interazione differente e ad hoc 

attraverso dei questionari on line e una modulistica libera da compilare che convergeranno nella 

crowdmap partecipata. 

 

Figura 6 - La sezione PumsPartecipa 

 

Figura 7 - Il format per i suggerimenti e le proposte 
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Figura 8 - 21 Dicembre 2020: La presentazione del sito internet ai rappresentanti dei comuni della Città Metropolitana 
di Bari 

L’analisi SWOT 

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 

 

Punti di forza 

Fattori interni positivi che si possono rafforzare e 

strutturare 

W 

weaknesses 

 

Punti di debolezza 

Fattori interni negativi che è necessario 

affrontare e superare 

O 

opportunities 

 

T 

threats 
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Opportunità 

Fattori esterni positivi non influenzabili ma 

vantaggiosi 

Minacce 

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 del 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.   

L’analisi SWOT è stata utilizzata in due momenti diversi: una prima versione è stata redatta dai 

tecnici incaricati della redazione del Piano, sulla base delle analisi e delle indagini svolte 

inizialmente; una seconda è stata ottenuta implementando la prima con i contributi dei 

rappresentanti dei 41 comuni della città Metropolitana, durante un incontro tenutosi online il 04 

febbraio 2021. 
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Figura 9 - La bacheca online raffigurante la SWOT ottenuta a seguito delle indagini del Gruppo di Lavoro 

Sia nel primo che nel secondo momento, l’incontro è stato facilitato dai tecnici esperti di 

partecipazione presenti all’interno del gruppo di lavoro attraverso l’ausilio di una bacheca 

interattiva digitale online. I diversi temi discussi sono stati visivamente clusterizzati, ovvero 

raggruppati per diverse tematiche, all’interno dei quattro quadranti della SWOT.  Il documento è 

infine stato restituito a tutti i partecipanti anche in maniera semplificata in punto elenco, per 

facilitarne la lettura e la comprensione.  

Il lavoro ha rappresentato un primo punto di approdo del percorso partecipato di redazione del 

PUMS. 
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Figura 10 – 04 Febbraio 2021: La presentazione del metodo dell'analisi SWOT 

 

Figura 11 - 04 Febbraio 2021: La partecipazione dei rappresentati dei comuni all'analisi SWOT 

 

Il Questionario per i comuni della Città Metropolitana di Bari 
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Al fine di raccogliere indicazioni rispetto allo scenario attuale ma anche agli obiettivi futuri, il gruppo 

di lavoro ha somministrato ai rappresentati dei comuni della Città Metropolitana di Bari un 

questionario online, pubblicato sul sito www.pumscmbari.it  da compilarsi entro il 15 marzo 2021.  

 

Figura 12 – Il questionario online per i comuni 

I contributi dei comuni sono stati raccolti fino alla fine del mese di marzo, al questionario hanno 

risposto 33 comuni su 41 e costituiscono un completamento del quadro conoscitivo in un’ottica 

progettuale, che sviluppa una prima visione. Attraverso il questionario ai comuni e quello da 

somministrare ai cittadini si potranno delineare gli obiettivi principali che il piano dovrà perseguire.  

Da una prima analisi dei questionari sono state estrapolati gli obiettivi principali a cui i comuni della 

città metropolitana sono maggiormente interessati e sui vorrebbero si ponesse più attenzione. Per 

ciascun obiettivo è stato richiesto di assegnare un valore compreso tra 1(scarsa importanza) e 

5(massima importanza). I risultati sono poi stati estrapolati dal gruppo di lavoro nella forma che 

segue.  
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Rispetto alla domanda “Quali sono gli obiettivi su cui il tuo comune si è concentrato o si vorrebbe 

concentrare per migliorare efficacia ed efficienza del sistema di mobilità?” il valore medio è stato di 

3.87 e il maggiore peso è stato dato al miglioramento della qualità dello spazio stradale urbano.  

 

 
Rispetto alla domanda “quali sono gli obiettivi su cui il tuo comune si è concentrato o si vorrebbe 

concentrare per aumentare la sostenibilità energetica ed ambientale?” il valore medio è stato 3.94 

e il massimo peso è stato dato al miglioramento della qualità dell’aria. 
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Rispetto alla domanda “quali sono gli obiettivi su cui il tuo comune si è concentrato o si vorrebbe 

concentrare per aumentare la sicurezza stradale?” il valore medio è stato 3.95 e il massimo valore 

è stato dato alla riduzione dell’incidentalità stradale.  

 

 
Rispetto alla domanda “quali sono gli obiettivi su cui il tuo comune si è concentrato o si vorrebbe 

concentrare per rendere sostenibili dal punto di vista socioeconomico le misure che riguardano la 

mobilità?” il valore medio assegnato è stato superiore, ovvero di 4,16, mentre la maggiore 

importanza è stata data al miglioramento dell’inclusione sociale attraverso l’accessibilità fisico-

ergonomica.  
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Infine, alla domanda “su quali obiettivi strategici vorresti che si concentrasse il PUMS 

Metropolitano?” maggiore importanza è stata data all’accessibilità e al trasporto pubblico e infine 

alla logistica e alla pedonalità.  

 

A partire dalla seconda metà di marzo sulla base degli obiettivi individuati verranno costruiti i 

possibili scenari strategici di piano. L’intero percorso è stato accompagnato dal procedimento di 

VAS. 

Il processo di coinvolgimento attivo dei cittadini e degli stakeholder costituisce una fase necessaria 

e imprescindibile per un coerente percorso di pianificazione, per individuare politiche di mobilità su 

scala urbana e territoriale. Il processo partecipativo è finalizzato infatti alla valutazione e 

condivisione e in particolare nel caso del PUMS della città metropolitana di Bari, il processo è quello 

di una progressiva implementazione per successive approssimazioni in modo da raggiungere gli 

obiettivi indicati dalla comunità. 
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4. Contesto ambientale di riferimento 

Questo capitolo mira a definire le condizioni dello stato ambientale per l’ambito territoriale di 

riferimento, a prescindere dalle azioni e degli obiettivi che il piano in valutazione potrebbe mettere 

in campo. La finalità di quest’analisi consiste nell’identificare le problematiche ambientali esistenti 

e strettamente connesse al PUMS.  

In questo capitolo si intende descrivere in modo schematico quali sono gli effetti ambientali positivi 

e negativi attualmente prodotti dal sistema dei trasporti. Questa valutazione del contesto 

ambientale intende soprattutto evidenziare i problemi e gli aspetti favorevoli del sistema 

ambientale che potrà essere influenzato dal piano. 

In considerazione che il Città Metropolitana ha da poco concluso la procedura di VAS del Biciplan, 

che tale piano è sempre riferito alla mobilità e allo stesso ambito territoriale, per l’analisi del 

contesto ambientale si rimanda al Rapporto ambientale del Biciplan e scaricabile al seguente link: 

https://www.cittametropolitana.ba.it/home_page/struttura_e_organizzazione/00009124_BICIPLA

N_METROPOLITANO___PROCEDURA_VAS.html. 

 

4.1. Sintesi dei fattori ambientali positivi e negativi (SWOT) 

Le informazioni sono organizzate in modo schematico attraverso l'analisi SWOT (Strenghts, 

Weaknesses, Opportunities e Threats), cioè un procedimento mutuato dall'analisi economica, 

capace di indurre politiche, linee di intervento ed azioni di piano compatibili con l’ambiente di 

riferimento. La bontà dell'analisi SWOT è funzione della completezza della analisi di contesto; cioè 

l'efficacia di questa metodologia SWOT dipende dalla capacità di effettuare una lettura incrociata 

dei fattori ambientali. In pratica con l'analisi SWOT si distinguono fattori endogeni (su cui il 

pianificatore può intervenire) ed esogeni (che non è possibile modificare attraverso il piano, ma per 

cui è possibile pianificare una qualche forma di adattamento). Nella terminologia consueta si 

indicano i fattori endogeni come fattori di forza o fattori di debolezza e quelli esogeni si indicano 

come opportunità o rischi. Questo tipo di valutazione in sostanza serve ad inquadrare gli aspetti 

ambientali strategici per il piano. Attraverso le scelte di piano sarebbe opportuno puntare sui fattori 

di forza e le opportunità, oppure cercare di reagire ai rischi ed ai fattori di debolezza. Sulle 

opportunità ed i rischi non è possibile intervenire direttamente, ma attraverso il programma in 

questione è possibile predisporre modalità di controllo e di adattamento. E' necessario fare 

assegnamento sui fattori di forza, attenuare i fattori di debolezza, cogliere le opportunità e 

prevenire i rischi. 
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Considerando il campo d’azione della mobilità sostenibile e delle linee d’intervento individuate 

nonché le normative di riferimento del PUMS si sono ritenute pertinenti al piano gli aspetti 

ambientali legati alla circolazione dei mezzi di trasporto: 

 mobilità, 

 qualità dell’aria,  

 emissioni climalteranti 

 rumore, 

 

Di seguito una valutazione delle principali criticità, in negativo, e potenzialità, in positivo, per 

ciascuna tematica ambientale pertinente e strategica per il piano. 

 

Tab. 4.1.1 - Quadro riassuntivo dei fattori di forza (S) di debolezza (W), delle opportunità (O) e dei rischi 

(T) delle matrici ambientali 

 Fattori di forza / opportunità Fattori di debolezza /rischi 
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In generale si osserva una generale diminuzione delle 
concentrazioni degli inquinanti.  
 
Dal 2018, per NO2 non c’è stato nessun 
superamento.  
Anche per l’NO2 2010-2018 si osserva una generale 
diminuzione delle concentrazioni, con un valore 
mediano dei trend di NO2 in calo di 0,4 μg/m3 
all’anno. 
 
Dal 2015 i limiti del PM10 non sono mai stati superati. 
Come per gli altri inquinanti, per il PM10 dal 2010 si 
registra una tendenziale diminuzione delle 
concentrazioni di questo inquinante in regione, con 
un valore mediano dei trend di PM10 in calo di 0,25 
μg/m3 l’anno. 
 
In termini di emissioni dall’analisi del P.R.Q.A. 
emerge che nell’area metropolitana barese le 
principali fonti di inquinamento dell’aria (produzione 
di CO, COV, NOx, polveri sottili e totali, CO2) derivano 
dai trasporti su strada. 
 
Nel 2019 è stato avviato l’aggiornamento del PRQA.  

Fino al 2017, la rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria aveva 
registrato superamenti dei limiti di qualità dell’aria previsti dal D. Lgs. 155/10 
per diversi inquinanti. In particolare nell’agglomerato di Bari, nel periodo 2015-
2017 era stato registrato il superamento del limite annuale dell’NO2 nel sito di 
Bari-Cavour.  
Negli anni successivi, in controtendenza all’andamento regionale 3 stazioni 
dell’agglomerato di Bari mostrano un trend del PM10 con un aumento 
significativo da un punto di vista statistico (Bari-Caldarola, Bari-Carbonara, 
Modugno-EN04). 
In tutti gli anni il valore obiettivo a lungo termine di ozono è stato superato in 
tutte le province del territorio regionale a conferma del fatto che la Puglia, per 
la propria collocazione geografica, è soggetta a elevati valori di questo 
inquinante 
Per il PM10 il valore di riferimento dell’Oms e sempre stato superato in tutte le 
centraline del capoluogo, fatta eccezione per l’anno 2020 nella stazione sita in 
via Caldarola. 
 
Il parco veicolare del comune di Bari risulta più inquinante della media nazionale, 
in quanto i veicoli a gasolio sono il 52,1 % l’8,1% in più della media nazionale, 
mentre quelli a benzina sono il 46% l’8,6% in meno della media Italiana, GPL, 
metano ed ibride o elettriche, sono in linea con la media nazionale e sono 
rispettivamente il 6,4% (-0,1), 3,7%(+1,2), 0,4% (-0,4). In termini di classi Euro il 
parco veicolare è sotto la media nazionale, il 62% delle vetture è di classe Euro 
4 o inferiore, pari al 2% in più della media nazionale, mentre gli euro 5 sono il 
16,8% (-0,9%) e gli euro 6 il 21,8% (-1,1%). 
 
La ripartizione modale degli spostamenti vede una netta predominanza del 
trasporto privato motorizzato 
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A livello nazionale e regionale risultano raggiunti 
obiettivi fissati al 2020 e declinati a livello regionale 
tramite il DM MISE 15 marzo 2012 Burder Sharing ad 
eccezione del settore trasporti (che è allineato con il 
target previsto al 2016). I consumi energetici nel 
settore trasporti sono scesi tra 2005 e 2015 a livello 
nazionale del 12% (fonte GSE). Nuovi strumenti 
strategici a livello nazionale (Strategia energetica 
Nazionale SEN approvata novembre 2017 PNIEC 
2019-2020) fissano nuovi obiettivi da raggiungere al 
2030 e al 2050 e delineano strategie da perseguire 

Il peso dei trasporti rispetto ai consumi totali si mantiene a livello regionale alta 
(30% al 2015 fonte PEAR 2018), coperti per il 90% da combustibili fossili, ma in 
linea con il dato nazionale. Il trend nel periodo 2009 – 2014 è di riduzione anche 
se nell’ultimo anno riportato nel DPP del 2018 vi è una crescita rispetto al 2014 
di oltre il 10%. Il PAES di Bari del 2011 evidenzia come il contributo del settore 
trasporti (escludendo però le industrie soggette al meccanismo ETS) è pari al 
40% con un incidenza del trasporto privato del 96%. La regione Puglia è, tra le 
regioni facenti parte dell’Obiettivo convergenza, quella caratterizzata da una 
maggiore vulnerabilità climatica. La regione Puglia è caratterizzata da notevoli 
emissioni climalteranti legate in particolare alla presenza di centrali di 
produzione di energia da fonti tradizionali. Anche nell’aggiornamento del PEAR 
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Rispetto al solo contributo stradale nell’agglomerato 
di Bari: 

 Il 44 % della popolazione è esposta a livelli 
di LDEN < 60 dBA  

 Il 31 % della popolazione è esposta a livelli 
di LDEN  tra 60 e 65 dBA  

 Il 38% della popolazione è esposta a livelli 
di LNIGHT< 50 dBA 

 Il 32% della popolazione è esposta a livelli 
di LNIGHT tra 50 e 55 dBA 

È stato approvato il piano d’azione 

Rispetto al solo contributo stradale nell’agglomerato di Bari: 

 Il 20 % della popolazione è esposta a livelli di LDEN tra 65 e 70 dBA  

 Il 5,4 % della popolazione è esposta a livelli di LDEN > 70 dBA  

 Il 20% della popolazione è esposta a livelli di LNIGHT tra 55 e 60 dBA  

 Il 10% della popolazione è esposta a livelli di LNIGHT> 60 dBA 
Le aree critiche ad alta priorità sono: Via Caldarola, Corso Vittorio Veneto, Ponte 
G.Garibaldi, V.le Einaudi, Via Napoli, Corso B.Croce, C.so Mazzini/C.so della 
Carboneria, Via Camillo Rosalba, Via Re David, Via B.regina/Divisione Bari 
Il 66% dei comuni in provincia di Bari, non ha ancora approvato la classificazione 
acustica 
Non sono state redatte né le mappature acustiche, né i piani d’azione per le 
strade provinciali con più di 3.000.000 veicoli anno 

 

Per l’analisi SWOT sulla mobilità si riporta di seguito quella redatta dal gruppo di lavoro relativa al 

primo rapporto PUMS  

che hanno anche effetti locali (transizione verso 
mobilità sostenibile, copertura al consumi settore 
trasporti mediante FER). 
A livello locale Il PAES del Comune Capoluogo (del 
2011) riporta un elenco di ben 19 azioni relative al 
settore mobilità, che, fatta salva la verifica del grado 
di attuazione, possono ritenersi ad oggi ancora 
significative, se perseguite. Non a caso a Bari sono 
presenti servizi di sharing, app, e incentivi per gli 
spostamenti casa lavoro. Oltre al capoluogo altri 6 
comuni hanno approvato il PAES (Acquaviva delle 
Fonti 2014, Bari 2011, Bitonto 2015, Corato 2013, 
Gioia del Colle 2014, Modugno 2015, Molfetta 2017) 
corrispondenti al 45% circa della popolazione 
complessiva (finte Patto dei Sindaci) e il 20% del 
territorio della Città metropolitana. 
Inoltre a livello locale si segnala l’ottima propensione 
a forme di mobilità attiva e basso tasso di 
motorizzazione. Il 43% degli spostamenti all’interno 
dei comuni avviene a piedi. Inoltre è stato redatto 
Biciplan Metropolitano. 

di cui alla DGR n. 1424/2018 il settore trasporti è trattato in modo marginale 
rispetto agli altri settori e all’analisi sui sistemi di produzione di energia. Questo 
nonostante sia stato previsto l’allargamento del Gruppo di Lavoro per la 
redazione del piano a favore della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi 
Progetti e della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico 
Locale. 
Manca un documento organico aggiornato alla scala locale (comunale o area 
vasta) che riporti un bilancio energetico ed emissivo nonché un trend del 
territorio (ad esempio PAES). Il comune di Bari ha approvato il PAES ma il piano 
è del 2011 e non risultano essere stati eseguiti i monitoraggi previsti al momento 
della sottoscrizione del Patto, non potendosi quindi verificare se le azioni 
previste per il settore mobilità siano state attuate o meno e con quali effetti. 
Rispetto alla prevalenza del trasporto privato rispetto all’utilizzo di mezzi 
pubblici, nonostante sia presente una rete capillare di trasporto pubblico su 
gomma, sono necessari diversi interventi di efficientamento per renderla 
maggiormente appetibile rispetto all’uso del mezzo privato (capacità dei mezzi, 
servizi giorni festivi, miglioramento trasporto su ferro, migliore comunicazione 
sui servizi, maggiore interconnessione e interscambio tra diverse forme di 
mobilità). Nonostante il Biciplan Metropolitano anche la mobilità ciclabile, 
soprattutto quella sistematica, necessità di ulteriori interventi di miglioramento.  
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Analisi SWOT primo rapporto PUMS  
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5. Il quadro programmatico di riferimento 

Il presente paragrafo elenca e descrive brevemente i documenti di pianificazione identificati come 

rilevanti ai fini della VAS. Sono stati analizzati i piani e programmi individuati nelle Linee guida 

Regionali come riferimento alla valutazione. 

 

Sono risultati pertinenti al PUMS i seguenti documenti: 

 DRAG 

 Piano Paesistico Territoriale Regionale (PPTR) 

 Piano Regionale dei Trasporti (PRT) 

 Piano Attuativo del piano regionale dei trasporti 2015-2019 (PA) 

 Piano triennale dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale (PTS) 2015-2017 

 Piano regionale delle merci e della logistica (PRML) 2 

 Piano regionale della mobilità ciclistica (PRMC) 3 

 Programma Operativo Regionale 2014-2020 (PO FESR/FSE)  

 Piano Regionale qualità dell’aria 

 Documento preliminare programmatico piano regionale della qualità dell’aria 2019 

 PEAR Documento programmatico di piano (d.p.p.) e del rapporto preliminare ambientale 

Deliberazione della Giunta Regionale n.ro 1424 del 2 agosto 2018 

 Piano d’azione del rumore Agglomerato Bari 

 

Nella tabella 5.1.1 che segue si riporta la selezione degli obiettivi e delle politiche, azioni o misure 

(qualora presenti) e degli strumenti di pianificazione sopra citati, inerenti al tema della mobilità che 

potrebbero interferire con il PUMS e con i quali lo stesso PUMS si dovrà confrontare. 

Nell’analisi di coerenza saranno selezionati unicamente gli obiettivi che interagiscono con il PUMS. 

 

                                                      
2 Il PRML è al momento in via di approvazione 

3 Il PRMC è stato adottato nel febbraio 2020 ed è al momento in via di approvazione 
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Tab. 4.1.1 - Obiettivi e politiche azioni dei piani di interesse per il PUMS 

 

P
P

T
R

 

Obiettivi 

lo “Scenario della rete delle infrastrutture e della mobilità lenta” mette a sistema, in maniera coerente ed integrata, la rete infrastrutturale 
esistente in tutta la regione con le figure territoriali e paesaggistiche individuate, alla cui fruizione, le infrastrutture e i nodi di scambio 
intermodale, sono finalizzate come nodo intermodale di primo livello con: 

 Accesso ferrovia paesaggistica; 

 Accesso ferrovia regionale; 

 Accesso servizio autobus; 

 Accesso servizio ciclopedonale. 

“Linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture” che forniscono una classificazione delle infrastrutture 
(strade parco, strade panoramiche, viali monumentali alberati, strade di mobilità dolce-rete ciclabile, sentieri, ippovie, tratturi), azioni di 
mitigazione o valorizzazione, indicazioni progettuali (in coerenza con il Piano Regionale dei Trasporti) 

 

 

P
R

M
L 

Indirizzi strategici 

Rafforzare le connessioni dei nodi secondari e terziari delle “aree interne” e di quelle dove sono localizzati significativi distretti di produzione 
agricola e agro-industriale con i principali assi viari e ferroviari della rete TEN-T 

Promuovere lo sviluppo del trasporto combinato strada-mare, incluse le autostrade del mare, e ferro-mare integrando a rete e 
specializzando per funzioni i terminal portuali, le aree retroportuali, i poli logistici, i terminal ferroviari e le funzioni aeroportuali di trasporto 
delle merci 

Potenziare infrastrutture e attrezzature portuali e interportuali di interesse regionale, ivi inclusi il loro adeguamento ai migliori standard 
ambientali, energetici e operativi e potenziare l’integrazione dei porti con le aree retro portuali (infrastrutture e tecnologie della rete 
globale/locale)  

Accrescere l’utilizzo della rete ferroviaria per la mobilità delle merci attraverso il completamento dell’interoperabilità delle cinque ferrovie 
regionali, adeguando il materiale rotabile e l’infrastruttura ai migliori standard tecnici 

Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete 

Valorizzare le potenzialità degli scali aerei cargo di Bari, Brindisi e di quello intercontinentale di Grottaglie per il trasporto di merci ad elevato 
valore unitario e/o alta deperibilità, secondo una visione sinergica della Piattaforma logistica multimodale 

 

P
R

M
C

 

Obiettivi generali 

la creazione di una rete ciclabile sicura, accessibile e diffusa 

un aumento dello share modale per quanto riguarda la mobilità ciclistica 

la promozione e la diffusione del cicloturismo 

una maggiore qualità di vita 

 
 
 
 

D
R

A
G

 Obiettivi 

Una più efficiente e sostenibile dotazione infrastrutturale, promuovendo rapporti virtuosi tra pianificazione territoriale e pianificazione delle 
infrastrutture, definendo i contenuti e i modi di uno sviluppo armonico degli insediamenti e della loro dotazione di attrezzature ed 
infrastrutture e ripristinando le regole fondamentali della buona progettazione urbana ed infrastrutturale; 

P
R

T
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A
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T
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Macro Obiettivi Obiettivi specifici 

Valorizzare il ruolo della regione nello spazio Euro-
mediterraneo con particolare riferimento all’area 
Adriatico-Ionica ed al potenziamento dei collegamenti 
multimodali con la rete TEN-T secondo un approccio 
improntato alla co-modalità; 

Migliorare l'accessibilità e i servizi complementari 

Promuovere l'uso di modalità di trasporto ecocompatibili 

Potenziare i collegamenti con la rete TEN-T 

Promuovere e rendere efficiente il sistema di 
infrastrutture e servizi a sostegno delle relazioni di 
traffico multimodale di persone e merci in 
coordinamento con le regioni meridionali peninsulari 
per sostenere lo sviluppo socioeconomico del sud 
Italia; 

Potenziare e rendere più efficienti i collegamenti interregionali 

Rispondere alle esigenze di mobilità di persone e merci 
espresse dal territorio regionale attraverso un’opzione 
preferenziale a favore del trasporto collettivo e della 
mobilità sostenibile in generale, per garantire uno 
sviluppo armonico, sinergico e integrato con le risorse 
ambientali e paesaggistiche, anche al fine di 
contrastare la marginalizzazione delle aree interne. 

Migliorare l’accessibilità dalle e verso le aree interne oltre che verso le risorse 
territoriali: parchi, siti di interesse naturalistico, grandi attrezzature, ecc… 

Potenziare i collegamenti tra i nodi della rete regionale e con i principali poli 
urbani 

Potenziare l’offerta di trasporto pubblico e migliorare il servizio in termini di 
sicurezza, tempi di percorrenza e qualità 

Aumentare la competitività del sistema portuale regionale 
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Obiettivi generali 

Obiettivo del PO FESR/FSE 2014-2020 è quello di promuovere un modello di sviluppo tale da rendere la Puglia più: 

- Attrattiva per imprese esterne, giovani talenti; 

- Competitiva, grazie a tutte le forme di innovazione tecnologica, sociale e territoriale; 

- Inclusiva verso i soggetti più deboli (migranti, disabili, donne, giovani, anziani...); 

- Consapevole e responsabile verso l’ambiente e la propria cultura e tradizione; 

- Connessa nel contesto nazionale ed internazionale, in particolare nel Mediterraneo; 

- Integrata nelle politiche di sviluppo per convergere e sostenersi reciprocamente. 
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Obiettivi Obiettivi specifici  

Rispetto 
dei limiti di 
legge per 
quegli 
inquinanti 
PM10, 
NO2, 
Ozono.  

Ridurre le emissioni 
da traffico 
autoveicolare nelle 
aree urbane 

Introduzione di un sistema generalizzato di verifica periodica dei gas di scarico (bollino blu) dei 
veicoli ciclomotori e motoveicoli 

Estensione delle zone di sosta a pagamento / incremento della tariffa di pedaggio / ulteriore 
chiusura dei centri storici 

Introduzione del pedaggio per l’accesso ai centri storici o per l’attraversamento di strade 

Limitazione della circolazione dei motoveicoli immatricolati antecedentemente alla direttiva Euro 1 
in ambito urbano 

Introduzione della sosta a pagamento per ciclomotori e motoveicoli 

Incrementare la 
quota di trasporto 
pubblico 

Acquisto/incremento numero di mezzi pubblici a basso o nullo impatto ambientale 

Interventi nel settore del trasporto pubblico locale (filtro per particolato, filobus, riqualificazione 
dei trasporto pubblico di taxi tramite conversione a metano) 

Incremento / introduzione dei parcheggi di scambio mezzi privati – mezzi pubblici 

Favorire e 
incentivare le 
politiche di mobilità 
sostenibile 

Incremento e sviluppo delle piste ciclabili urbane 

Introduzione del “car pooling” e del “car sharing” 

Sviluppo delle iniziative di Mobility Managment 

Eliminare o ridurre il 
traffico pesante 
nelle aree urbane 

Sviluppo di interventi per la distribuzione merci nei centri storici tramite veicoli a basso o nullo 
impatto ambientale 

Limitazioni all’accesso dei veicoli pesanti 

 
 

D
o

cu
m

e
n

to
 p

ro
g

ra
m

m
a

ti
co

 p
re

li
m

in
a

re
 P

Q
R

A
 2

0
1

9
 macroobiettivi 

 Conseguimento di livelli di qualità dell'aria nonché la riduzione delle emissioni per il biossido di zolfo {SO2), ossidi di azoto (NOJ, composti 
organici volatili non metanici (COVNM), ammoniaca (NH3}, e particolato fine {PM2,5) al 2020 e al 2030, assicurando il raggiungimento di 
livelli intermedi entro il 2025 

Portare a zero la percentuale di popolazione esposta a superamenti oltre / valori limite di biossido di azoto NO2 e materiale particolato 
fine PM10 

 Mantenere una buona qualità dell'aria nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli di inquinamento sono stabilmente al di sotto dei valori 
limite  

Ridurre la percentuale della popolazione esposta a livelli di ozono superiori al valore obiettivo, ovvero ridurre le emissioni dei precursori di 
ozono sull'intero territorio regionale 

Ridurre le emissioni dei precursori del PM10 sull'intero territorio regionale  

Classificazione delle zone e degli agglomerati ai sensi dell'art. 4 del d.Igs. 155/2010 e smi  

7. Ridefinire la rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria ambiente e della rete dei deposimetri  

8. Attivare il monitoraggio delle emissioni di una serie di sostanze per cui non sono previsti obblighi di riduzione in conformità alla 
direttiva comunitaria e al decreto legislativo n. 81/2018  

9. Armonizzazione con gli scenari energetici ai sensi dell'art.22, c.4 del D.Lgs. n. 155/2010 e smi  

10.Modalità di realizzazione, gestione e aggiornamento dell’inventario regionale delle emissioni in atmosfera  

11.Aggiornare e migliorare il quadro conoscitivo e diffusione delle informazioni, ovvero favorire la partecipazione informata dei cittadini 
alle azioni del Piano regionale per la qualità dell'aria 

 



 

  

 

   56 

 RPO PUMS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI 

 

 

P
A

E
R

 n
. 

1
4

2
4

  2
 a

g
o

st
o

 2
0

1
8

 

Obiettivi Indirizzi e azioni 

OBIETTIVO B Sostegno alle FER 

BIOMASSE BIOCOMBUSTILI e BIOCARBURANTI 
Xl. Avviare la transizione verso biocarburanti avanzati (secondo l'accezione della 
Direttiva 2009/28/EC} quali, ad esemplo, biometano (ottenuto dall'upgrade del biogas 
da digestione anaerobica), sia esso Immesso in rete od impiegato nell'autotrazione, 
agevolando gli Impianti più piccoli, quelli a prevalente utilizzo di sottoprodotti, quelli 
più direttamente connessi alle Imprese agrozootecniche; 

OBIETTIVO E. Riduzione dei consumi ed 
economia circolare 

1. Promuovere la riduzione dei consumi di tutti i settori economici e del comparto dei 
trasporti 
 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
XVII. Promuovere la realizzazione di Infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati 
all'incremento della mobilità collettiva; 
XVIII. Promuovere l'ammodernamento dei parchi mezzi del trasporto pubblico locale 
tramite- iI ricorso a mezzi a basso carico inquinante ed emissivo e caratterizzati da 
consumi ridotti. 
 
COORDINAMENTO CON GLI ENTI LOCALI 
IV. Favorire misure e interventi nei trasporti pubblici locali, negli edifici e nelle utenze 
delle Regioni, nonché degli Enti locali, per favorire la diffusione di auobus ecologici, 
alimentati con carburanti alternativi; a propulsione ibrida bimodale; elettrici 
(completamente elettrici con batteria a bordo) e ricaricati o a spina o attraverso 
sistema di induzione; 
V. Favorire misure e interventi di riduzione del traffico urbano; 

OBIETTIVO F. Innovazione e Ricerca 

2. Favorire la ricerca in ambito energetico; intercettare i progetti e gli studi pilota per 
valutarne la replicabilità e I fattibilità; studio utilizzo di biocarburanti avanzati; 
individuare la possibilità di produrre nuovi combustibili dall'eccesso di produzione 
eolica non convogliabile In rete, come ad esempio il metano 
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5.1. Gli obiettivi di sostenibilità 

Finalità della valutazione ambientale strategica è la verifica della rispondenza dei Piani di sviluppo e 

dei programmi operativi con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, verificandone il complessivo 

impatto ambientale, ovvero la diretta incidenza sulla qualità dell’ambiente. 

L’esame della situazione ambientale, rendendo leggibili le pressioni più rilevanti per la qualità 

ambientale, le emergenze, ove esistenti, e le aree di criticità, può utilmente indirizzare la definizione 

di obiettivi, finalità e priorità dal punto di vista ambientale, nonché l’integrazione di tali aspetti 

nell’ambito della pianificazione di settore. 

E’ quindi necessario proporre una serie di obiettivi e riferimenti che aiutino nella valutazione della 

situazione ambientale e nel grado di sostenibilità delle proposte. 
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Obiettivi Indirizzi e azioni 

A. Disincentivare le nuove installazioni di 
fotovoltaico ed eolico di taglia industriale sul 
suolo, salvo la realizzazione di parchi 
fotovoltaici limitatamente a siti industriali 
dismessi localizzati in aree produttive come 
definite all’ari. 5 del DM n.1444 del 2 aprile 
1968 

I. IMPIEGO DI RISORSE ENERGETICHE DA FONTE RINNOVABILE 

A) SOLARE 
E) EOLICO 
C) BIOMASSE, BIOCOMBUSTIBILI E BIOCARBURANTI 
D) GEOTERMIA 
E) IDROELETTRICO 
F) IDROGENO 

II. TRAIETTORIA DI PRODUZIONI E CONSUMI 

A) MIX ENERGETICO 
I. Definire un obiettivo target di riduzione dei consumi energetici, mediante 
efficientamento, pari a 1 Mtep/anno, attraverso l’implementazione sinergica di tutte 
le misure di contenimento previste dal Piano; 
Il. Sostenere il ricorso a combustibili innovativi, ecologici e a basso impatto 
ambientale. 
B) EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
I. Migliorare la sostenibilità degli edifici, migliorare il benessere degli abitanti, anche 
attraverso la certificazione energetica o di sostenibilità degli edifici, stimolando la 
domanda dì edifici sostenibili e accrescendola consapevolezza di proprietari, 
affittuari, progettisti e operatori immobiliari dei benefici di un edificio con elevate 
prestazioni ambientali; 
Il. Promuovere la realizzazione di edifici energeticamente sostenibili e rendere 
riconoscibile al mercato la qualità ed il comfort dell’ambiente costruito; organizzare 
gli strumenti di governance della domanda e dell’offerta di energia nel settore 
residenziale ed edilizio in genere; 
III. standardizzare l’uso di tecniche e tecnologie nuove di produzione e costruzione, 
ed adottare parametri energetici nelle costruzioni civili ed industriali; sostenere 
l’innovazione tecnologica nei materiali per l’edilizia, verso soluzioni ad elevata 
prestazione energetica; realizzare nel settore residenziale un mix energetico 
compatibile con la salvaguardia ambientale, anche favorendo il ricorso a materiali 
eco-compatibili (canapa, Poseidonia oceanica). Favorire nelle nuove costruzioni il 
ricorso al modello della “passiv house”, edificio in cui con opportune strategie di 
intervento si cerca di sfruttare le caratteristiche microclimatiche (sole, vento, 
morfologia del terreno...) della zona in cui è situato l’edificio, per ottenere una 
riduzione dell’apporto di caldo o freddo interno altrimenti realizzabile per mezzo di 
impianti di climatizzazione. 

III. RETE DI TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE ELETTRICA 

IV. INDIRIZZI SOCIO-ECONOMICI 

V. PIANO DI MONITORAGGIO 

A] BURDENSHARING 
B) SCENARI EMISSIVI 

B. Promuovere FER innovative o tecnologie FER 
già consolidate ma non ancora diffuse sul 
territorio regionale (geotermia a bassa entalpia, 
mini idroelettrico, solare termodinamico, 
idrogeno, ecc.) 

C. Promuovere la realizzazione, sulle coperture 
degli edifici, di impianti fotovoltaici e solari 
termici di piccola taglia e favorire l’installazione 
di mini turbine eoliche sugli edifici in aree 
industriali, o nelle loro prossimità, o in aree 
marginali, siti industriali dismessi localizzati in 
aree a destinazione produttiva come definite 
nell’articolo 5 del decreto del Ministero dei 
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; 

D. Promuovere la produzione sostenibile di 
energia da biomasse secondo un modello di tipo 
distribuito valorizzando principalmente il 
recupero della matrice diffusa non utilmente 
impiegata e/o quella residuale, altrimenti 
destinata diversamente e in modo 
improduttivo. 

E. Promuovere l’efficientamento energetico del 
patrimonio edilizio esistente e promuovere la 
sostenibilità energetica dei nuovi edifici 

I. Promuovere il completamento delle filiere 
produttive e favorire la ricaduta occupazionale 
sul territorio 

G. Promuovere ricerca in ambito energetico; 

H. Promuovere la divulgazione e 
sensibilizzazione in materia di energia e 
risparmio energetico. 
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Vi sono diverse tipologie di obiettivi che possono essere adottate in questo processo: 

 Requisiti normativi - obiettivi quali-quantitativi o standard presenti nella legislazione 

europea, nazionale o locale, e convenzioni internazionali; 

 Linee guida politiche - obblighi nazionali o internazionali meno vincolanti  

 Linee guida scientifiche e tecniche - linee guida quantitative o valori di riferimento presentati 

da organizzazioni o gruppi di esperti riconosciuti a livello internazionale; 

 Sostenibilità - valore di riferimento compatibile con lo sviluppo sostenibile; 

 Obiettivi fissati in altri paesi membri dell’Unione o altri paesi europee. 

Vi sono inoltre diversi formati in cui questi obiettivi vengono espressi: 

 Obiettivi legati a date temporali; 

 Valori limite; 

 valori guida, standard qualitativi; 

 scala di valori qualitativi. 

Di seguito si riporta l’elenco degli obiettivi di sostenibilità suddivisi per tema. 

 Mobilità e trasporto 

 Qualità dell’aria 

 Inquinamento acustico 

 Cambiamenti climatici 

 Sicurezza  

 

Nell’individuazione di tali obiettivi si è fatto riferimento in particolare sia agli obiettivi di sostenibilità 

che discendono dai piani locali riportati nel paragrafo precedente, sia a: 

 Strategia dell’Unione Europea per lo Sviluppo Sostenibile (SSS) 

 Libro Bianco UE: "Verso un sistema dei trasporti competitivo e sostenibile" 2011 (LB 2011). 

 Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (PSNMS) 

 Connettere l’Italia: Strategie per le infrastrutture di trasporto e logistica (DEF 2016) 

 Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) 

 Linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile (LG_PUMS) 

 Piano straordinario della mobilità turistica 2017-2022 (PsMT) 

 Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (PSNMS) 

 Piano nazionale di sicurezza stradale (PNSS) – Orizzonte 2020 

 Quadro per l’energia e il clima 

 Strategia europea per la mobilità a basse emissioni 
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 L’accordo di parigi COP 21 (205) 

 COM(2011) 112 “Tabella di marcia verso un’economia competitiva a basse emissioni di 

carbonio nel 2050” che presenta le principali tappe per la riduzione delle emissioni dei gas 

serra entro il 2050 

 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al comitato 

economico e sociale europeo e al comitato delle regioni - Il Green Deal europeo 

(COM/2019/640 dell’11 dicembre 2019) 

 Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNAC) del 2015 

  Strategia Energetica Nazionale (SEN, novembre 2017) 

  Piano Nazionale Integrato per Energia e Clima (PNIEC-2020) 

  Piano di azione nazionale per la riduzione dei gas serra 2013-2020 

  Piano di azione nazionale per le fonti energetiche rinnovabili – Obiettivi per il 2020 

  Piano d’azione per l’efficienza energetica 2011 – Obiettivi per il 2020 

 Clima, 14 ottobre 2019, n. 111 

 pacchetti denominati “Europa in movimento”, emanati tra maggio 2017 e maggio 2018, 

Decreto ovvero una serie di misure per una mobilità, pulita, sicura e connessa. Tra le 

iniziative proposte, la definizione dei nuovi standard emissivi della CO2 per auto, furgoni e 

pesanti 

 

 

 

 Tabella 5.1 - Obiettivi di sostenibilità 

Obiettivi di sostenibilità 

Mobilità e 

trasporto 

Garantire a tutti i cittadini modi di spostamento che permettano loro di 

accedere alle destinazioni ed ai servizi chiave (LG_PUMS) 

Realizzare un passaggio equilibrato a modi di trasporto ecocompatibili ai fini di 

un sistema sostenibile di trasporto e di mobilità (SSS) - Dimezzare entro il 2030 

nei trasporti urbani l’uso delle autovetture «alimentate con carburanti 

tradizionali» ed eliminarlo del tutto entro il 2050; conseguire nelle principali 

città un sistema di logistica urbana a zero emissioni di CO2 entro il 2030 (LB 

2011) 
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Obiettivi di sostenibilità 

Aumentare la mobilità sostenibile di persone e merci, garantendo a tutti, entro 

il 2030, l’accesso a un sistema di trasporti sicuro, conveniente, accessibile e 

sostenibile, in particolar modo potenziando i trasporti pubblici (SNSvS) - Sulle 

percorrenze superiori a 300 km il 30 % del trasporto di merci su strada 

dovrebbe essere trasferito verso altri modi, quali la ferrovia o le vie navigabili, 

entro il 2030. Nel 2050 questa percentuale dovrebbe passare al 50 % grazie a 

corridoi merci efficienti ed ecologici (LB 2011) 

Migliorare i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per incoraggiare una 

maggiore efficienza e prestazioni migliori (SSS) - Entro il 2050 la maggior parte 

del trasporto di passeggeri sulle medie distanze dovrebbe avvenire per ferrovia 

(LB 2011) – Migliorare il trasporto rapido di massa nelle aree urbane e 

metropolitane; integrazione tra reti ferroviarie, metropolitane, autostazioni, 

terminal bus e parcheggi di interscambio (Connettere l'Italia 2016) 

Migliorare l’accessibilità alle grandi aree urbane e metropolitane, incentivando 

l’utilizzo di modalità di trasporto sostenibili. Incentivare la mobilità 

ciclopedonale nelle aree urbane ed extraurbane (Connettere l'Italia 2016) 

Promuovere iniziative di mobilità condivisa (car sharing, bike sharing, …); 

Sistemi di informazioni all’utenza; Sistemi per la distribuzione urbana delle 

merci. (Connettere l'Italia 2016) 

Promuovere ed applicare i Sistemi di Trasporti Intelligenti (Connettere l'Italia 

2016) 

Migliorare qualitativamente il parco veicoli, attraverso la sostituzione dei 

veicoli maggiormente inquinanti ed energivori (PNSMS) 

Sviluppare la mobilità intermodale e dolce per favorire la sostenibilità delle 

strategie di sviluppo del turismo (PST e PSMT) 

Creare le condizioni che permettano l'accessibilità ai fini del turismo e fruizione 

attraverso sistemi di mobilità sostenibile (PST e PSMT) 

Migliorare l'accessibilità per le persone con mobilità ridotta, per le persone a 

basso reddito e per le persone anziane (LG_PUMS) 

Riduzione della congestione stradale (LG_PUMS) 

Migliorare la sostenibilità socio-economica (LG_PUMS) 

Qualità 

dell'aria 

Minimizzare le emissioni e abbattere le concentrazioni inquinanti in atmosfera 

(SNSS) 

Emissioni 

Climalteranti 

Ridurre i consumi energetici (PNIEC) 

Ridurre le emissioni di gas climalteranti (PNIEC) 
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Obiettivi di sostenibilità 

Inquinamento 

acustico 

Evitare e ridurre il rumore ambientale laddove necessario e, in particolare, 

allorché i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, 

nonché di conservare la qualità acustica dell’ambiente quando questa è buona 

(2002/49/CE) 

Sicurezza 

salute e 

ambiente 

urbano 

Migliorare la sicurezza delle strade con particolare attenzione ai bisogni di 

coloro che sono più vulnerabili, donne, bambini, persone con invalidità e 

anziani (SNSvS) 

Dimezzare il numero di decessi dovuti a incidenti stradali entro il 2020: rispetto 

al 2010; ridurre del 60% i morti per incidenti che coinvolgono le categorie a 

rischio di ciclisti e pedoni (PNSS) - Avvicinarsi entro il 2050 all’obiettivo «zero 

vittime» nel trasporto su strada "(LB 2011) 

Diminuire l’esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e 

antropico (SNSvS) 

Rigenerare le città, garantire l’accessibilità e assicurare la sostenibilità delle 

connessioni (SNSvS) 
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6. Preliminare individuazione dei possibili impatti ambientali significativi 

derivanti dall’attuazione del piano o programma 

Le azioni previste in attuazione delle Strategie del PUMS sono ovviamente rivolte al comparto della 

mobilità, e interessano principalmente le aree urbanizzate più densamente insediate ed 

antropizzate, o gli assi infrastrutturali esistenti. Le azioni sono prevalentemente di tipo 

regolamentare o sui servizi e non propongo modifiche significative all’assetto infrastrutturale della 

rete di trasporto, ma, al contrario, perseguono un uso più efficace ed efficiente della rete stradale 

esistente, intesa come sistema per i movimenti dei veicoli privati, pubblici e pedoni.  

Si possono distinguere due macro tipologie di azioni, quelle “gestionali” e quelle “infrastrutturali”. 

Le prime non si esprimono nella realizzazione di nuove infrastrutture/opere, ma nella migliore 

regolamentazione delle infrastrutture esistenti, nel potenziamento dei servizi e 

nell’implementazioni di politiche specifiche volte al miglioramento del comparto della mobilità in 

un’ottica di sostenibilità e nell’incentivazione di comportamenti virtuosi. Queste politiche/azioni, 

seppur abbiano una notevole valenza nel raggiungimento degli obiettivi complessivi del Piano e 

quindi sulle componenti ambientali legate alla circolazione dei mezzi, generalmente non hanno una 

espressione territoriale specifica e non hanno una interazione con le risorse naturali.  

In genere nei PUMS le politiche/azioni che riguardano invece interventi di adeguamento o 

riqualificazione di infrastrutture già esistenti o realizzazione di nuove infrastrutture sono per la 

maggior parte in aree nel tessuto urbano, già urbanizzate o concentrate in corrispondenza di 

stazioni e intersezioni di rilievo.  

Sono invece significativi, ancorché per la maggior parte positivi, gli effetti relativi al sistema della 

mobilità e alle componenti direttamente interessate dalla circolazione dei veicoli. 

Gli effetti attesi, visto gli obiettivi sopra riportati, saranno di riduzione di emissioni inquinanti 

risultante dall’effetto delle misure tese a favorire lo spostamento modale verso una mobilità dolce 

e il trasporto pubblico, in particolare per garantire un accesso sostenibile al capoluogo. 

È quindi ipotizzabile un miglioramento della qualità dell’aria e del rumore, in particolare nelle aree 

centrali ove il traffico sia la sorgente predominante, con ovviamente effetti anche sulla salute. 

Tali misure hanno evidenti ricadute positive anche sulla riduzione delle emissioni climalteranti e dei 

consumi energetici. 

Il PUMS, inoltre, ha tra i propri obiettivi il miglioramento delle condizioni di sicurezza della mobilità 

in generale e in particolare in riferimento alle categorie deboli quali ciclisti e pedoni, pertanto gli 

effetti attesi sono certamente di un miglioramento delle serie statistiche degli ultimi anni, in linea 

con gli obiettivi contenuti nel Piano nazionale della Sicurezza stradale  
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7. Valutazione del piano 

La valutazione strategica del piano vera è propria e fatta da un lato attraverso la coerenza del piano 

con il quadro programmatico e strategico di riferimento, dall’altro attraverso la valutazione degli 

effetti degli scenari alternativi di piano sulle componenti oggetto di valutazione. 

La VAS richiede la descrizione dello stato attuale dell’ambiente, della sua evoluzione probabile senza 

l’attuazione del piano o programma, la descrizione delle caratteristiche ambientali delle aree 

interessate dal piano o programma e dei problemi ambientali pertinenti e l’individuazione degli 

impatti ambientali potenziali diretti ed indiretti del Piano. 

Sia il primo elenco di criticità ambientali, sia la metodologia, sia gli indicatori per il monitoraggio 

ambientale scontano da un lato il diverso grado di interferenza con le azioni del piano, dall’altro un 

diverso livello di pianificazione e dettaglio dei dati disponibili, non essendo compito del Rapporto 

ambientale del Piano avviare nuove analisi e raccolta di dati. 

 

7.1. Valutazione di coerenza del piano 

Alla VAS compete stabilire la coerenza generale del piano o programma e il raggiungimento degli 

obiettivi di sostenibilità ambientale. La verifica della coerenza del piano avviene mediante l'analisi 

di coerenza esterna, ovvero con gli obiettivi e i contenuti degli altri piani e programmi, e interna, 

ovvero tra obiettivi specifici e azioni del piano o programma. 

Il processo di valutazione sarà condotto attraverso l’utilizzo di matrici che evidenziano i possibili 

punti di interazione (positivi, negativi, incerti) tra gli obiettivi di Piano e gli obiettivi di sostenibilità 

ambientale e territoriale. 

L’analisi delle matrici sarà mirata ad evidenziare gli aspetti su cui concentrare particolarmente 

l’attenzione al fine di rendere il disegno complessivo del Piano il più possibile compatibile con 

l’ambiente e quindi ambientalmente sostenibile. 

Il livello di coerenza con gli strumenti di pianificazione e/o programmazione preesistenti, di pari o 

di diverso livello, con le norme e i riferimenti anche internazionali in materia di pianificazione e di 

sostenibilità è un criterio strategico che indirizza un piano verso la sostenibilità. Come già 

evidenziato, si verificherà la coerenza esterna del piano in cui si valuteranno le azioni del piano 

rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale selezionati. 

L'analisi di coerenza interna consente invece di verificare l'esistenza di eventuali contraddizioni 

all'interno del piano. Essa esamina la corrispondenza tra base conoscitiva, obiettivi generali e 
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specifici e azioni di piano, individuando, per esempio, obiettivi non dichiarati, oppure dichiarati, ma 

non perseguiti, oppure ancora obiettivi e azioni conflittuali. 

Questo avverrà anche in questo caso tramite una matrice di valutazione di confronto tra azioni e 

obiettivi di piano. Le valutazioni si possono così riassumere: 

 coerenza esterna: 

 le possibili interazioni tra il piano e gli strumenti di panificazione locali e la valutazione 
dell’impatto del PUMS sugli obiettivi dei piani pertinenti con cui si è evidenziata una 
interazione. 

 coerenza con gli obiettivi di sostenibilità selezionati come pertinenti, al fine di valutare come 
e quanto sono state integrati gli obiettivi di sostenibilità nel piano. 

 coerenza interna: 

 coerenza tra gli obiettivi del piano - è necessario che il piano nelle sue scelte e nei suoi 
contenuti sia coerente per logica d’impostazione. Per cui in questa parte del rapporto gli 
obiettivi del piano vengono confrontati per valutare se essi sono reciprocamente coerenti e 
se sono in grado di produrre sinergie positive per l’ambiente; 

 coerenza tra le politiche azioni del piano e gli obiettivi del piano stesso - Essa esamina la 
corrispondenza tra base conoscitiva, obiettivi generali e specifici e azioni di piano, 
individuando, per esempio, obiettivi non dichiarati, oppure dichiarati, ma non perseguiti, 
oppure ancora obiettivi e azioni conflittuali; 

 coerenza tra il contesto ambientale e gli obiettivi e azioni di piano - Valutare la coerenza 
ambientale del piano comporta un giudizio sulla capacità del piano di rispondere alle 
questioni ambientali presenti nel territorio. In pratica si tratta di verificare se gli obiettivi e 
le azioni scelte dal piano sono coerenti con la valutazione del contesto ambientale 
precedente. 

 

7.2. Valutazione degli effetti ambientali del piano 

La finalità della VAS è da un lato la verifica della compatibilità delle singole scelte (azioni di piano), 

dall’altro quella di valutare gli effetti complessivi del piano costruendo bilanci confrontabili tra lo 

scenario attuale, quello futuro di rifermento (scenario 0) e gli scenari futuri alternativi di piano.  

Per poter effettuare una valutazione degli effetti complessivi del PUMS è necessario che nella sua 

redazione vengano costruiti precisi scenari. Oltre allo scenario attuale, che descrive la situazione 

della mobilità al momento dell’avvio dei lavori, saranno costruiti e verificati almeno altri due scenari:  

 Lo Scenario di Riferimento (o Baseline, o tendenziale) costituito da quelle azioni/interventi 

già programmati a tutti i livelli, il cui stato di avanzamento tecnico-progettuale e 
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procedurale, ne garantiscono la realizzazione entro l’orizzonte temporale del Piano e per i 

quali la fase di analisi non ha riscontrato necessità di rimodulazione. Questi includono anche 

gli interventi già avviati (con lavori in corso). Queste azioni/interventi verrebbero infatti 

messi in atto anche in assenza del PUMS.  

 Lo Scenario di Piano, eventualmente in diverse configurazioni, costruito a partire dallo 

scenario di riferimento, ipotizzando l’implementazione di tutte le politiche, azioni e 

interventi di cui il PUMS prevede l’attuazione all’orizzonte temporale del piano per 

raggiungere gli obiettivi prefissati.  

Oltre alla costruzione di questi scenari, in fase di redazione di PUMS, è stata predisposta la 

strumentazione, anche di tipo modellistico per la determinazione dei principali parametri 

trasportistici, necessari alla loro valutazione e a quella di eventuali proposte alternative, che 

potrebbero essere generate dal processo partecipativo o dal confronto con le Autorità con 

competenze ambientali. 

Saranno quindi valutati gli effetti complessivi del piano, costruendo bilanci confrontabili tra lo 

scenario attuale, quello futuro di riferimento (tendenziale) e lo scenario di piano, eventualmente 

declinato in configurazioni diverse e alternative.  

Tale verifica sarà condotta attraverso l’impiego di un set di indicatori correlati agli obiettivi di 

sostenibilità, specifico per tipologia di azioni e riferiti alla dimensione spazio temporale del PUMS.  

Questi indicatori dovranno essere quantificabili e quantificati rispetto allo scenario attuale e anche 

attraverso simulazioni, per i due scenari futuri di riferimento e di piano.  

Nella scelta del set di indicatori di valutazione saranno privilegiati quelli che siano riassumibili in un 

ulteriore set di indicatori di monitoraggio, aggiornabili in modo da poter essere impiegati come 

strumenti per il controllo successivo degli effetti del piano durante la sua attuazione.  

La valutazione comparata degli scenari del PUMS, in rapporto agli obiettivi di sostenibilità assunti, 

verrà effettuata sulla base dei valori ottenuti per ciascuno degli scenari presi in considerazione 

nell’elaborazione del piano.  

Si procederà infine anche ad una valutazione qualitativa degli effetti delle singole azioni rispetto agli 

obiettivi di sostenibilità attraverso una matrice nella quale saranno evidenziati e commentati i 

possibili effetti delle azioni del piano. 

Infine In merito alle singole azioni, qualora nel PUMS si prevedranno interventi infrastrutturali 

significativi, saranno analizzati i possibili effetti, individuando anche le eventuali prime misure di 

mitigazione e gli approfondimenti necessari nella fase di progettazione. Tali analisi sono riferite, 

qualora pertinenti, a: 
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 Suolo, sottosuolo, acque, 

 Verde ecosistemi paesaggio, 

 Rumore, qualità dell’aria. 

 

7.2.1. Mobilità e trasporti 

Il primo elemento di valutazione complessivo degli effetti del PUMS in relazione agli obiettivi 

generali assunti ma, soprattutto, in relazione agli effetti attesi sul sistema urbano dei trasporti 

riguarda, appunto, il tema specifico della mobilità e dei trasporti. 

Il nuovo piano assume politiche che intendono produrre effetti significativi sull’assetto complessivo 

del sistema della mobilità urbana. 

Chiaramente gli effetti saranno in parte assegnabili ad azioni locali, quindi valutabili solo a livello di 

microscala, altri effetti si manifesteranno, invece, sull’intero territorio comunale e in particolare 

nell’area urbana e nella sua parte storica, altri effetti ancora non saranno valutabili preventivamente 

se non in modo qualitativo.  

Le prime osservazioni sistemiche a scala della Città Metropolitana saranno condotte attraverso le 

stime della domanda che caratterizzano lo scenario attuale, lo scenario tendenziale e lo scenario di 

progetto, in riferimento alle modalità potenzialmente scelte dall’utenza nell’uso dei differenti 

sistemi di trasporto. 

Dal punto di vista sistemico, allora, si valuteranno gli effetti indotti dall’attuazione del piano 

utilizzando gli indicatori scelti nella fase di redazione per interpretare le fenomenologie attese a 

livello di macroscala. 

Gli indicatori saranno quindi elaborati, sull’intero territorio di riferimento o su parti significative di 

esso, a partire dai contenuti del Piano e in relazione a ciascuno degli scenari di valutazione. 

Gli indicatori che potranno essere utilizzati per il confronto dei diversi scenari di valutazione sono, 

in linea di massima, elencati nella tabella seguente. 

La valutazione di coerenza con gli obiettivi assunti verrà eseguita direttamente analizzando i risultati 

delle elaborazioni sugli indicatori condotte nell’ambito della redazione del PUMS. 

Il PUMS sarà dotato, infatti, di una propria metodologia di valutazione, supportata da modelli di 

simulazione della mobilità e dei trasporti, che costituirà la base delle rielaborazioni necessarie per 

misurare il livello di pertinenza rispetto gli obiettivi di sostenibilità precedentemente dichiarati.  

Saranno condotte specifiche simulazioni per ciascuno scenario di valutazione che consentiranno di 

quantificare gli effetti prodotti dagli interventi proposti nel Piano in maniera macroscopica sia sul 
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sistema dei trasporti, sia alimentando, successivamente, i modelli ambientali e di valutazione per le 

altre componenti ambientali, sul sistema ambientale di riferimento. 

Tabella 7.1 -- Indicatori di valutazione 

Indicatore valutazione 

Ripartizione modale (% di spostamenti per mezzo utilizzato) 

Domanda di mobilità stradale riferita alla CM (veicoli/h) 

Percorrenze totali giornaliere sulla rete stradale della CM (auto*km/hp) 

Tempo totale di viaggio giornaliero sulla rete stradale della CM (auto*ore/hp) 

Km di rete in congestione e precongestione nel periodo di riferimento (km) 

Velocità media della rete stradale (km/h) 

Variazione dei tempi di accesso ai poli del trasporto primario: autostrade e ferroviario, prodotta 
dall’introduzione delle politiche/azioni di piano (ore/minuti) 

Variazione dei tempi di accesso ai principali poli funzionali del territorio prodotta dall’introduzione delle 
politiche/azioni di piano (ore/minuti) 

Percorrenza totale utenza TPL (pax*km/hp) 

Numero di passeggeri trasportati dal TPL (numero saliti/hp) 

Estensione della rete di piste ciclabili 

Estensione della ZTL 

Estensione delle Zone 30 

 

7.2.2. Qualità dell’aria 

Il bilancio complessivo in termini di inquinamento atmosferico sarà effettuato attraverso la 
predisposizione di modelli di simulazione delle emissione in atmosfera in grado di descrivere gli 
effetti delle scelte sui principali indicatori.  

L’analisi degli effetti complessivi del piano sulla componente avverrà tramite bilanci emissivi sul 
territorio regionale di: Ossidi di Azoto (NOx), Particolato Fine (PM10). Tali inquinanti sono anche 
quelli che risultano più critici.  

Gli scenari di riferimento significativi che saranno considerati sono: scenario attuale, scenario futuro 
tendenziale, scenario futuro di piano, valutando gli interventi di tutte le modalità di trasporto. 

Per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, la situazione attuale verrà valutata attraverso una 

analisi quali-quantitativa della concentrazione al suolo dei principali inquinati effettuata sulla base 

dei dati del sistema di monitoraggio, anche con riferimento alla zonizzazione del Piano regionale 

della qualità dell’aria. 

Verrà quindi effettuata una stima delle emissioni dello scenario attuale futuro tendenziale e futuro 

di piano dovute alle sorgenti da traffico nel territorio comunale. Verrà quindi prodotto un confronto 

fra i diversi scenari sulla base delle emissioni previste per ciascuno di essi al fine di valutare gli effetti 

degli interventi previsti dal piano. 
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Le simulazioni saranno effettuate utilizzando i dati di traffico derivanti dalle stime relative agli 
scenari di traffico.  

In considerazioni delle criticità e che le “misure per il miglioramento della mobilità previste dai piani 
hanno l’obiettivo principale di ridurre le emissioni inquinanti da traffico nelle aree urbane”, 
analizzando le emissioni per arco della rete, verrà valutata l’effetto del piano in termini di 
spostamento delle emissioni dagli ambiti maggiormente urbanizzati a quelli extraurbani. 

 

Tabella 7.1 -- Indicatori di valutazione  

Indicatore valutazione 

Calcolo emissioni traffico PM10 e NOx sul territorio comunale 

Calcolo emissioni traffico PM10 e NOx nei centri abitati 

Percorrenze veicoli sulla rete comunale  

Percorrenze veicoli nei centri abitati  

Estensione piste ciclabili  

Parco TPL 

Indicatori sul funzionamento della diversione modale 

 

La determinazione dei volumi di traffico sulla rete stradale sarà effettuata a partire dal dato dell’ora di punta 

fornito dal modello di simulazione per tutti gli archi della rete comunale. 

Le velocità di marcia assegnate ad ogni tratto stradale saranno quelle ricavate dalle simulazioni effettuate 

tramite il modello di traffico nell’ora di punta anch’esse rapportate al valore giornaliero tramite le curve per 

tipologia di strada.  

Il parco dei veicoli circolanti considerato sarà ricavato dai dati ACI. Tutti gli scenari, futuri considereranno lo 

stesso parco veicolare. In questo modo nel confronto tra scenari sono valutabili i reali effetti del piano senza 

gli effetti del parco circolante.  
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7.2.3. Cambiamenti climatici 

L’analisi degli effetti complessivi del piano sulla componente Cambiamenti Climatici avverrà tramite bilanci 

di consumi e di emissioni di gas climalteranti sul territorio comunale. Gli scenari di riferimento significativi 

che saranno considerati sono: scenario attuale, scenario futuro tendenziale, scenario futuro di piano. 

L’analisi degli scenari si muoverà quindi, per quanto sopra espresso, attraverso una analisi dei consumi e 

delle emissioni da traffico di gas climalteranti effettuata sulla base dei dati desumibili dalla pianificazione di 

settore di livello regionale eventualmente integrata con le informazioni desumibili da piani locali o inerenti 

matrici ambientali strettamente correlate a all’energia e ai cambiamenti climatici. 

Per la valutazione degli effetti del piano, il confronto tra i vari scenari presi a riferimento verrà svolto 

effettuando una stima dei consumi e delle emissioni da sorgenti mobili utilizzando il software TREFIC che 

segue la metodologia determinata dal Progetto CORINAIR, che è parte integrante del più ampio programma 

CORINE (COordination-INformation-Environment) della UE. Con questo strumento lo studio viene svolto 

quantificando le emissioni generate dal parco veicolare del territorio comunale considerando la tipologia di 

veicolo, il consumo di carburante, la velocità media di percorrenza e la tipologia di strada. 

Il confronto tra i diversi scenari e di conseguenza il monitoraggio delle azioni previste dal Piano, sarà quindi 

sviluppato attraverso la definizione di obiettivi di sostenibilità. 

A ciascun obiettivo di sostenibilità verranno quindi attribuiti uno o più indicatori di valutazione degli effetti 

del piano, che verrà trattato in modo quantitativo o qualitativo in base ai dati disponibili. 

Di seguito si riporta una prima ipotesi degli indicatori specificando che dovranno essere opportunamente 

verificati anche alla luce dei dati disponibili relativi al territorio comunale. 

 

Tabella 7.1 - Indicatori di valutazione  

Indicatore valutazione 

Emissioni CO2 trasporti 

Consumi trasporti 

Estensione piste ciclabili 

Estensione aree pedonali e ZTL e zone 30 

Parco TPL 

Indicatori sul funzionamento della diversione modale 
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7.2.4. Inquinamento acustico 

Il bilancio complessivo in termini di inquinamento acustico sarà effettuato attraverso la predisposizione di 

modelli di simulazione acustica in grado di descrivere gli effetti delle scelte.  

Finalità è quella di valutare gli effetti complessivi del piano in rapporto agli obiettivi di sostenibilità assunti 

per l’inquinamento acustico. Gli scenari di riferimento significativi che saranno considerati sono: scenario 

attuale, scenario futuro tendenziale, scenari futuri alternativi di piano, valutando gli interventi di tutte le 

modalità di trasporto. 

La situazione attuale verrà valutata attraverso una analisi quali-quantitativa della popolazione esposta 

attraverso dati delle mappe strategiche e della popolazione esposta calcolata come chiesto dal Dlgs 194/05. 

Attraverso la predisposizione di modelli di simulazione acustica, sarà valutata la popolazione potenzialmente 

esposta ai livelli acustici nei vari scenari sulla base della densità di popolazione ricavabile dagli edifici con 

popolazione associata della mappa acustica strategica, per l’agglomerato e sulla base delle sezioni di 

censimento per il resto del territorio metropolitano. 

La determinazione dei volumi di traffico sulla rete stradale sarà effettuata a partire dal dato dell’ora di punta 

fornito dal modello di simulazione per tutti gli archi della rete regionale. Per ottenere il traffico diurno e 

notturno e la percentuale di veicoli pesanti per tutti gli archi stradali considerati, saranno applicate le curve 

orarie di distribuzione del traffico, ricavate per tipologia di strada dai dati del database e soprattutto dai rilievi 

effettuati. 

Le velocità di marcia assegnate ad ogni tratto stradale saranno quelle ricavate dalle simulazioni effettuate 

tramite il modello di traffico nell’ora di punta anch’esse rapportate al valore diurno e notturno tramite le 

curve per tipologia di strada. Tali dati costituiranno l’input del modello previsionale di calcolo (LIMA4) 

utilizzato per le valutazioni. 

                                                      
4 Il programma LIMA, sviluppato in Germania da Stapelfeldt Ingenieurgesellschaft di Dortmund, consente di costruire gli scenari 

acustici di riferimento rendendo così confrontabili i livelli sonori rilevati sul campo con i limiti di zona relativi ai periodi di riferimento 

diurno e notturno. 

LIMA è un programma per il calcolo della propagazione del rumore in ambiente esterno adatto a valutare la distribuzione sonora su 

aree a larga scala. Il modello utilizza i metodi di calcolo suggeriti dalla normativa tedesca in materia acustica, per quanto riguarda il 

calcolo dell’emissione sonora proveniente da diversi tipi di sorgenti. Le sorgenti considerate sono di tipo puntiforme, lineare ed areale, 

il modello è quindi in grado di valutare la propagazione sonora dovuta a traffico veicolare e ferroviario, sorgenti industriali, aree 

sportive, nonché rumore aeroportuale. 

Il modello si basa su una descrizione geometrica del sito secondo coordinate cartesiane ed una descrizione dei dati relativi alle 

informazioni sull’intensità acustica delle sorgenti (come ad esempio volumi di traffico, velocità di marcia ecc. nel caso di traffico 

veicolare). 

L’algoritmo di calcolo utilizzato per la descrizione della propagazione del rumore si basa sul metodo delle proiezioni, secondo il quale 

le sorgenti vengono automaticamente suddivise in modo tale che un nuovo segmento inizi quando un ostacolo inizia o finisce di 

penetrare il piano contenente la sorgente e il ricettore.  

Le sorgenti areali sono rappresentate come un insieme di sorgenti lineari, il che permette a LIMA di utilizzare ancora una volta il 

metodo delle proiezioni. 
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Qualora le modifiche al traffico acqueo siano significative si valuteranno anche i natanti come sorgenti. Si 

specifica che il trasporto navale e croceristico non è oggetto del piano. 

Si sottolinea come intento della valutazione non è il calcolo preciso del livello al quale è esposta la 

popolazione, ma verificare tramite confronto tra scenari se il piano aumenta o diminuisce la popolazione 

potenzialmente esposta ad alti livelli acustici e quindi se il piano è coerente o meno agli obiettivi di 

sostenibilità.  

 

Tabella 7.1 -Indicatori di valutazione  

Indicatore valutazione 

Popolazione esposta ai livelli acustici nell’agglomerato 

Popolazione esposta ai livelli acustici nel resto del territorio metropolitano 

Estensione piste ciclabili  

                                                      
Il calcolo della diffrazione laterale viene affrontato ricercando il percorso più breve su una serie di piani di sezione. Il modello considera 

anche l’effetto combinato di più ostacoli. 

Gli ostacoli possono essere di vario tipo: oltre ad edifici, muri, terrapieni, il modello considera l’attenuazione sonora dovuta a fasce 

boschive e prevede inoltre il dimensionamento automatico di barriere acustiche. 
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8. MONITORAGGIO DEL PIANO 

La VAS definisce gli indicatori necessari al fine di predisporre un sistema di monitoraggio degli effetti del 

piano, con riferimento agli obiettivi ivi definiti ed ai risultati prestazionali attesi.  

All’interno del processo di VAS, al sistema degli indicatori è lasciato il compito, a partire dalla situazione 

attuale, di verificare il miglioramento o il peggioramento del dato, in modo tale da aiutare ad interpretare e 

ad individuare non solo gli effetti delle singole azioni di piano, ma anche le possibili mitigazioni e 

compensazioni.  

Nell’approccio metodologico utilizzato, la VAS è considerata come processo dinamico e, quindi, migliorativo 

con possibili ottimizzazioni degli strumenti anche in funzione del monitoraggio e delle valutazioni future.  

 

Il monitoraggio ambientale del PUMS, in considerazione del numero e della complessa articolazione delle 

Attività che potranno essere previste nel corso del suo pluriennale svolgimento, richiede una progettazione 

specifica. Il Rapporto Ambientale conterrà dunque un capitolo dedicato al Progetto di monitoraggio del 

PUMS, che, in accordo con gli uffici dell’Amministrazione, prevedrà:  

- la tempistica, le modalità operative, la comunicazione dei risultati e le risorse necessarie per una periodica 

verifica dell’attuazione del Piano, dell’efficacia degli interventi realizzati rispetto agli obiettivi perseguiti e 

degli effetti ambientali ottenuti;  

- le modalità per correggere, qualora i risultati ottenuti non risultassero in linea con le attese, le previsioni e 

le modalità di attuazione del Piano;  

- le modalità con cui procedere al proprio aggiornamento al verificarsi di tali varianze dovute sia a modifiche 

da prevedere negli interventi da realizzare, sia a modifiche del territorio e dell’ambiente.  

 

Gli indicatori utilizzati nella VAS hanno lo scopo di descrivere un insieme di variabili che caratterizzano, da un 

lato il contesto e lo scenario di riferimento, dall’altro lo specifico Piano, in termini di azioni e di effetti diretti 

e indiretti, cumulati e sinergici.  

Presupposto necessario per l’impostazione del set di indicatori del monitoraggio ambientale è che siano stati 

definiti con chiarezza il contesto di riferimento del Piano, il sistema degli obiettivi (possibilmente quantificati 

ed articolati nel tempo, nello spazio e per componenti), e l’insieme delle azioni da implementare. Inoltre sia 

gli obiettivi che gli effetti delle azioni del Piano devono essere misurabili, stimabili e verificabili tramite 

indicatori.  

Il set di indicatori del sistema di monitoraggio sarà strutturato in due macroambiti:  

 Indicatori di contesto rappresentativi delle dinamiche complessive di variazione del contesto di 

riferimento del Piano. Gli indicatori di contesto sono strettamente collegati agli obiettivi di 

sostenibilità fissati dalle strategie di sviluppo sostenibile. Il popolamento degli indicatori di 
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contesto è affidato a soggetti normalmente esterni al gruppo di pianificazione (Sistema 

agenziale, ISTAT, Enea, ecc.) che ne curano la verifica e l’aggiornamento continuo. Essi vengono 

assunti all’interno del piano come elementi di riferimento da cui partire per operare le proprie 

scelte e a cui tornare, mostrando in fase di monitoraggio dell’attuazione del piano come si è 

contribuito al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati e che variazioni ad esso 

attribuibili si siano prodotte sul contesto.  

 Indicatori di processo che riguardano strettamente i contenuti e le scelte del Piano. Questi 

indicatori devono relazionarsi direttamente con gli elementi del contesto, evidenziandone i 

collegamenti. Misurando questi indicatori si verifica in che modo l’attuazione del Piano stia 

contribuendo alla modifica degli elementi di contesto, sia in senso positivo che in senso negativo.  

Nel rapporto Ambientale sulla base anche delle valutazioni degli effetti saranno fatta una selezione degli 

indicatori riportati, eventualmente, integrati con gli indicatori di monitoraggio previsti dagli altri piani 

Comunali e sovraordinati pertinenti, ancora da approvare. 
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9. VALUTAZIONE D’INCIDENZA 

Il PUMS potrebbe prevedere azioni o interventi che vadano a interessare direttamente o 

indirettamente i siti SIC/ZSC e ZPS della Rete Natura 2000; in questo caso nell’ambito della 

procedura di VAS deve essere prevista anche la valutazione d’incidenza riferibile all’art. 6 della 

Direttiva 92/43/CEE "Habitat" Habitat, al fine di salvaguardare l’integrità dei siti.  

E’ bene sottolineare che la valutazione d’incidenza si applica sia alle azioni/interventi che ricadono 

all’interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che pur sviluppandosi 

all’esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati 

nel sito, come nel presente caso.  

In ambito nazionale, la valutazione d’incidenza viene disciplinata dal DPR 357/1997 come modificato 

dal DPR 120/2003 (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003). In particolare, secondo l’art. 6 del DPR 

120/2003, che ha modificato l’art.5 del DPR 357/1997, comma 1, “nella pianificazione e 

programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti 

siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di 

conservazione.”  

Sono assoggettati a valutazione di incidenza tutti i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi 

compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, infatti secondo il comma 2: “I 

proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico 

venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per 

individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di 

conservazione del medesimo.” 

Secondo il comma 4 inoltre: “Per i piani soggetti a VAS, la Valutazione d’incidenza può far parte di 

questa procedura a condizione che vengano considerate specificatamente le possibili incidenze 

negative riguardo agli obiettivi di conservazione del/dei siti Natura 2000.”  

Il comma 5 delega le Regioni e le Province autonome alla definizione delle modalità di presentazione 

dei relativi studi. 

In regione Puglia la D.G.R. Puglia 304/2006 (“Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento 

della procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 6 della direttiva 92/43/CEE e dell’art. 5 

del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall’art. 6 del D.P.R. n. 120/2003”), come 

modificata e integrata dalla Deliberazione della Giunta Regionale 24/07/2018, n. 1362, prevede per 

la valutazione dell’incidenza dei piani e progetti, due livelli: 
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 una fase preliminare di screening (livello I) attraverso la quale verificare la possibilità che il 
progetto–piano possa avere un effetto significativo sul sito Natura 2000 interessato,  

 la cosiddetta Valutazione appropriata (livello II) che consistente nella vera e propria valutazione 
di incidenza. 

Verrà dunque effettuata una prima fase ricognitiva, finalizzata ad evidenziare la sussistenza di 

interferenze tra le azioni del Piano e i Siti Natura 2000. Se al termine di tale livello si dovesse 

giungere alla conclusione che non sussistono incidenze significative sul/sui siti Natura 2000, non 

sarà necessario procedere al livello successivo. In caso contrario sarà predisposto lo “Studio di 

incidenza ambientale” in cui si procede ad ulteriori valutazioni e approfondimenti per valutare gli 

effettivi impatti dovuti all’interferenza con l’habitat tutelato, con i contenuti previsti nel par. 4 e 

nella Scheda B allegata alla DGR. Tale Studio potrà essere demandato alla successive fasi di 

progettazione degli interventi attuativi del PUMS, laddove il Piano non fornisca elementi descrittivi 

sufficienti alla valutazione degli effetti. 

Scopo della relazione, che verrà allegata al Rapporto Ambientale, sarà dunque quello di verificare le 

probabili interferenze delle azioni/interventi, proposti nello scenario futuro di piano.  

Nel caso di possibili interferenze si cercherà di definire indirizzi generali di mitigazione e 

compensazione per la tutela e conservazione degli habitat.  
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10. PROPOSTA DI STRUTTURA/INDICE DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

Di seguito si riporta la proposta di indice del rapporto ambientale. 

 

1 PREMESSA 

1.1 IL RAPPORTO AMBIENTALE 

1.2 LA FASE DI CONSULTAZIONE 

2 QUADRO NORMATIVO 

2.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

3 CONTESTO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO  

3.1 SINTESI DEI FATTORI AMBIENTALI POSITIVI E NEGATIVI (SWOT)  

4 IL PUMS  

4.1 IL PUMS E LA PARTECIPAZIONE 

4.2 OBIETTIVI E POLITICHE-AZIONI 

5 QUADRO PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO 

5.1 IL RAPPORTO CON LA PIANIFICAZIONE 

5.2 GLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DI RIFERIMENTO 

6 LA VALUTAZIONE DI COERENZA DEL PIANO  

7 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DEL PIANO 

7.1 DESCRIZIONE DEGLI SCENARI DI PIANO E METODOLOGIA 

7.2 INDICATORI DI VALUTAZIONE DEGLI SCENARI ALTERNATIVI DI PIANO 

7.3 MOBILITÀ E TRASPORTO 

7.4 QUALITÀ DELL’ARIA 

7.5 CAMBIAMENTI CLIMATICI 

7.6 INQUINAMENTO ACUSTICO 

7.7 SISTEMA NATURALE E PAESAGGISTICO 

7.8 VALUTAZIONI DI SINTESI 

8 MONITORAGGIO DEL PIANO 

ALLEGATO 1 VALUTAZIONE D’INCIDENZA 
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ALLEGATI 

Elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati da 

consultare 

Oggetti competenti in materia ambientale (L.R. 44/2012, art. 6) 

 
 Regione Puglia -Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio Sezione tutela e valorizzazione del 
paesaggio -Servizio parchi e tutela della biodiversità  
servizio. ossettoterritorio@pec.rupor.pug/io.it  
 
Regione Puglia -Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio Sezione tutela e valorizzazione del 
paesaggio -Servizio osservatorio e pianificazione paesaggistica  
servizio.ossettoterritorio@pec.rupor.pug/io.it  
 
Regione Puglia -Diparflmento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio Sezione difesa del suolo e rischio 
sismico  
serviziodifesosuolo.regione@pec.rupor.pug/io.it  
 
Regione Puglia -Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio Sezione urbanistica  
serviziourbonistico.regione@pec.rupor.pug/io.it  
 
Regione Puglia -Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio Sezione lavori pubblici  
servizio./ovoripubblici@pec.rupor.puglio.it  
 
Regione Puglia -Diparflmento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche. ecologia e paesaggio Sezione mobilità sostenibile e 
vigilanza del trasporto pubblico locale  
sezione.mobilitoevigilonzo.regione@pec.rupor.puglio.it  
 
Regione Puglia -Diparflmento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio Sezione infrastrutture per la mobilità  
mobilito.regione@pec.rupor.pug/io.it  
 
Regione Puglia -Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale -Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali 
e naturali  
protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupor.pug/io.it  
 
Regione Puglia: Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti 
servizio.gestionetpl.regione@pec.rupar.puglia.it 
 
Regione Puglia: Assessorato Infrastrutture Strategiche e Mobilità 
mobilita.regione@pec.rupar.puglia.it  
 
Regione Puglia -Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale -Sezione risorse idriche  
servizio. risorseidriche@pec.rupor.pug/io.it  
 
Agenzia Regionale per la mobilità della Regione Puglia (A.R,E.M.)  
osset@pec.rupor.pug/io.it  
 
ARPA Puglia -Dipartimento Provinciale di Bari;  
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it  
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it  
dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it  
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ARIF Puglia  
protocollo@pec.arifpuglia.it  
 
Autorità di Bacino della Puglia  
segreteria@pec.adb.puglia,it  
 
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia  
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it  
 
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari  
mbac-sabap-ba@mailcert.beniculturali.it  
 
Città Metropolitana di Bari -Servizio Edilizia, impianti termici, tutela e valorizzazione dell'ambiente  
 
Sezione Ambiente  
ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it  
 
Acquedotto Pugliese S.p.A.  
direzione.generale@pec.aqp.it ut.bari@pec.aqp.it  
 
Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia  
protocol/o@pec.parcoaltamurgia.it  
 
Ente Parco naturale regionale lama Balice  
Info@parcolamabalice.it  
 
Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia  
cbta.bari@pec.terreapulia,it  
 
Comune di Acquaviva delle Fonti  
protocol/o.comuneacquaviva@pec.it  
 
Comune di Adelfia  
protocollo.adelfia@pec.rupar.puglia.it  
 
Comune di Alberobello  
protocollo@mailcert.comune.alberobello.ba,it  
 
Comune di Altamura  
protocollo.generale@pec.comune.altamura.baJt  
 
Comune di Bari  
archiviogenerale. comunebari@pec.rupar.puglia.it  
 
Comune di Binetto  
comunedibineffo@pec.it  
affarigenerali@pec.comune.biteffo.ba.it  
 
Comune di Bitonto  
protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it  
affarigenerali@pec.comune.bitrlffo.ba.it  
 
Comune di Capurso  
comunecapurso@pec.rupar.puglia.it  
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Comune di Casamassima  
comune.casamassima@pec.it  
 
Comune di Cossano delle Murge  
comunecassanodellemurge.ba@pec.rupar.puglia.it  
 
Comune di Castellana Grotte  
protocol/o@mailcert.comune.castellanagroffe.ba.it  
 
Comune di Cellamare  
protocollo.comune.cellamare.ba@pec.rupar.puglia.it  
 
Comune di Conversano  
protocollogenerale.comune.conversano.ba@pec.rupar.puglia.it  
 
Comune di Corato  
egov.corato@cert.poliscomuneamico.net  
 
Comune di Gioia del Colle  
protocollogenerale.gioiade/colle@pec.rupar.puglia.it  
 
Comune di Giovinazzo  
protocollo@pec.comune.giovinazzo.ba.it  
 
Comune di Gravina in Puglia  
protocollo.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it  
 
Comune di Grumo Appula  
protocol/o@pec.comune.grumoappu/a.ba.it  
 
Comune di Locorotondo  
protocollo.comune./ocorotondo@pec.rupar.puglia.it  
 
Comune di Modugno  
comunemodugno@pec.rupar.pug/ia.it  
 
Comune di Mola di Bari  
comune.moladiba';@pec.rupar.puglia.it  
 
Comune di Molfetta  
protocollo@cert.comune.molfetta.ba.it  
 
Comune di Monopoli  
comune@pec.comune.monopoli.ba.it  
 
Comune di Noci  
comunedinoci@pec.rupar.puglia.it  
 
Comune di Noicattaro  
comune.noicattaro@pec.rupar.puglia.it  
 
Comune di Palo del Colle  
protocollo.palodelcolle@pec.rupar.puglia.it  
 
Comune di Poggiorsini  
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poggiorsini@pec.it  
 
Comune di Polignano a Mare  
comune.polignano@anutel.it  
 
Comune di Putignano  
protocollo@cert.comune.putignano.ba.it  
 
Comune di Rutigliano  
protocollo@cert.comune,rutigliano,ba.it  
 
Comune di Ruvo di Puglia  
comuneruvodipuglia@postecert.it  
 
Comune di Sammichele di Bari  
protocollo.sammichele@pec.egovba.it  
 
Comune di Sannicandro di Bari  
sindaco.comunesannicandrodiba';@pec.rupar.puglia.it  
 
Comune di Santeramo in Colle  
ufflcioprotocollo@pec.comune.santeramo.ba.it  
 
Comune di Terlizzi  
protocollo@pec.comune.terlizzi.ba.it  
 
Comune di Toritto  
protocollo. comune. toritto@pec.rupar.puglia.it  
 
Comune di Triggiano  
Comune di Turi  
protocollo. comuneturi@pec.rupar.puglia.it  
 
Comune di Valenzano  
protocollo,comunevalenzano@pec.rupar.puglia,it  
 
 
 
Enti proprietari/gestori infrastrutture e servizi di trasporto  
 
ANAS -Direzione Generale Roma 
anas@postacert.stradeanas.it 
 
ANAS - Struttura territoriale Puglia 
anas.puglia@postacert.stradeanas.it 
 
Autostrade  
autostradeperlitalia@pec.autostrade.it 
 
Autostrade per l'italia - direzione 8 tronco di bari 
autostradeperlitaliadt8bari@pec.autostrade.it 
 
COTRAP 
cotrap@pec.cotrap.it 
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FSE – Ferrovie del Sud Est 
segreteriale@pecfseonline.it 
 
TRENITALIA 
segreteriadrpuglia@cert.trenitalia 
 
SITA SUD S.r.L. 
sitasudsrl@legalmail.it 
 
Ferrotramviaria 
segreteriaferrotramviaria@legalmail.it 
 
Ferrovie appulo lucane 
sgprotocollo@fal.postecert.it 

 
 
 

 


