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1. Lo schema di partecipazione adottato per il PUMS del 

Comune di San Severo 

1.1. La partecipazione nelle linee guida europee 

Nel processo di costruzione di un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile la comunicazione e la 

partecipazione hanno assunto negli ultimi anni un ruolo sempre più centrale. Ne sono 

testimonianza le Linee guida sui PUMS 

della Commissione europea (seconda 

edizione), nonché le Linee guida del 

Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti (decreto ministeriale n. 397 del 4 

agosto 2017) che recitano espressamente: 

“nel processo di redazione di un P.U.M.S. 

giocano inoltre un ruolo fondamentale la 

condivisione e la partecipazione della 

cittadinanza e dei portatori di interesse”. 

Le stesse Linee guida si concentrano poi sul 

monitoraggio del PUMS, specificando che 

“nell’ambito della redazione del PUMS e 

successivamente alla definizione dello 

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

seguito dell’approvazione del PUMS”. 

1.2. La partecipazione nelle linee guida del MIMS e della Regione 

Puglia 

Le linee guida ministeriali sui PUMS definite dal DM n.397/17, così come modificato dal Decreto 

MIT n.396/19, riservano ampio spazio al processo partecipativo nella costruzione dei PUMS, da 

un lato specificando come ogni Amministrazione sceglierà l’approccio e le tecniche di percorso 

partecipato che ritiene più opportune in relazione alle caratteristiche territoriali ed alle risorse 

disponibili, e dall’altro lato individuando le diverse fasi di contributo della partecipazione alla 

redazione del Piano, ovvero: 

- in parallelo alla costruzione del quadro conoscitivo, concorrendo all’individuazione delle 

criticità e alla definizione degli obiettivi; 

- nella definizione delle strategie e delle azioni che costituiscono il punto di partenza per la 

costruzione degli scenari alternativi di Piano; 

- nella costruzione dello scenario di Piano; 

- nelle successive fasi di monitoraggio a seguito dell’approvazione del PUMS. 

Le stesse Linee guida della Regione Puglia specificano che la partecipazione rappresenta 

l’elemento fondante dell’iter procedurale di formazione del PUMS, ponendo poi l’attenzione anche 

sul percorso di comunicazione. 
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1.3. L’articolazione del processo di partecipazione per il PUMS di San 

Severo 

La metodologia del processo partecipativo adottata per il PUMS del Comune di San Severo si 

basa su un differente approccio per il coinvolgimento degli stakeholder da quello per la 

partecipazione dei cittadini.  

Per ciò che ha riguardato la partecipazione degli stakeholder si è proceduto ad attivare una 

procedura qualificata dal metodo del c.d. “dialogo strutturato”, sviluppato e sperimentato da 

Isfort in accompagnamento alla redazione di diversi strumenti di pianificazione. La procedura 

attivata ha consentito di definire le principali criticità del sistema della mobilità e dei trasporti di 

San Severo, di individuare gli obiettivi che hanno poi guidato la definizione del PUMS, nonché di 

costruire lo Scenario di piano (individuazione delle azioni). Il processo si è quindi sviluppato 

attraverso l’attivazione di più passaggi, ovvero:  

1. identificazione degli stakeholder e la loro classificazione, di concerto con l’Amministrazione. 

Nello specifico si è proceduto all’individuazione degli attori della mobilità locale  e più in 

generale dello sviluppo del territorio, anche attraverso la pubblicazione di un Avviso pubblico 

per la raccolta di manifestazioni di interesse ad aderire al gruppo degli stakeholder, in grado 

di rappresentare adeguatamente le posizioni 

e gli interessi in campo (soggetti istituzionali, 

ordini professionali, gestori di servizi nel 

settore del trasporto passeggeri e merci, 

nonché di infrastrutture, categorie 

economiche e produttive, rappresentanze 

del lavoro, associazioni ambientaliste, utenti 

organizzati del trasporto pubblico e della 

mobilità dolce, rappresentanze del terzo 

settore, ecc.); 

2. predisposizione di “Documenti per la 

discussione”, in cui sono stati riassunti i punti 

principali affrontati e le questioni discusse. 

Questi documenti hanno riguardato 

l’esposizione delle prime criticità emerse dal 

costruendo Quadro conoscitivo del PUMS, la 

lista degli obiettivi identificati dalle Linee 

guida ministeriali (Decreti n.397/2017 e 

n.396/2019) e da quelle della Regione 

Puglia, nonché le prime ipotesi progettuali 

alla base dello Scenario di piano. I documenti 

sono stati messi a disposizione 

contestualmente alla convocazione degli 

incontri, così da assicurare un adeguato 

livello di consapevolezza dei partecipanti sui 

temi del confronto e sviluppare quindi una “discussione informata”; 

3. discussione guidata con i soggetti coinvolti (Tavoli di confronto). Il metodo ha previsto 

l’attivazione di diversi Tavoli di discussione, in modalità webinar e in presenza, con un 

numero contenuto di partecipanti al fine di assicurare il contributo di tutti; 

4. sintesi e restituzione dei risultati del confronto attraverso questo documento. 
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Circa la partecipazione dei cittadini, si è proceduto all’attivazione di due strumenti di 

coinvolgimento: 

1. la realizzazione di un’indagine online sulle abitudini di mobilità e sui temi discussi con gli 

stakeholder inerenti alla costruzione del PUMS (criticità del sistema dei trasporti nel 

territorio, vision del Piano e obiettivi prioritari); 

2. la predisposizione di canali di comunicazione continuativa con i cittadini, sia di tipo più 

“istituzionale” (pagina web dedicata al PUMS all’interno del sito istituzionale del Comune e 

indirizzo email dedicato), sia di tipo informale (social network) per raccogliere domande, 

osservazioni, valutazioni, ecc. 

Nella tavola che segue sono riassunti i principali momenti di partecipazione realizzati per le 

attività di redazione del PUMS del Comune di San Severo. 

 

Attività Modalità Data 

Pubblicazione dell’Avviso pubblico per la raccolta di 

manifestazioni di interesse ad aderire al gruppo degli 

Stakeholder 

Sito istituzionale 06/07/2021 

Incontro con i Consiglieri comunali Webinar 14/09/2021 

Avvio dell’indagine online verso i cittadini Modulo Google 15/09/2021 

Incontro con gli Stakeholder (Enti, Aziende, Associazioni di 

settore, Associazioni di categoria) 
Webinar 07/10/2021 

Incontro con gli Stakeholder (Associazioni ambientali, ciclisti e 

diversamente abili) 
Presenza 24/03/2022 

Incontro con la Consulta delle associazioni e i Consiglieri 

comunali di maggioranza 
Presenza 07/04/2022 

Incontro con i Consiglieri comunali Presenza 26/04/2022 

 

Nel rispetto delle Linee guida ministeriali sui PUMS a seguito dell’adozione del PUMS da parte 

della Giunta Comunale è prevista la pubblicazione del Piano e l’avvio di un periodo di 

consultazione pubblica, per almeno 30 giorni, prima della definitiva approvazione da parte del 

Consiglio Comunale. 
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2. La partecipazione per la definizione degli Obiettivi e delle 

Strategie del PUMS 

La redazione del PUMS si basa su una intensa attività di partecipazione nel solco di quanto 

definito dalle Linee guida nazionali e regionali sui PUMS. Nello specifico le attività di 

partecipazione e comunicazione realizzate hanno avuto come obiettivo primario quello di mettere 

a disposizione dei soggetti le informazioni necessarie per partecipare in modo significativo e 

consapevole al processo di pianificazione, contribuendo attivamente alla costruzione del Piano. 

Più in dettaglio, il percorso realizzato ha consentito di: 

• favorire la partecipazione al processo decisionale dei soggetti direttamente interessati alle 

decisioni del PUMS; 

• rappresentare le esigenze e gli interessi degli stakeholder, inclusi quelli delle varie 

Amministrazioni responsabili delle decisioni; 

• esplicitare una descrizione degli impatti sociali, ambientali ed economici attesi e associati alle 

singole decisioni; 

• comunicare ai partecipanti come il loro contributo ha influenzato la definizione del PUMS. 

Tra i fattori di maggiore rilievo che hanno guidato il processo di partecipazione rientra 

l’individuazione dei portatori di interesse (stakeholder). Ciò è avvenuto utilizzando diversi 

strumenti, vale a dire: 

- raccolta e sistematizzazione delle informazioni già presenti presso gli Uffici del Comune; 

- analisi sul web attraverso l’utilizzo di parole chiave all’interno dei principali motori di ricerca; 

- pubblicazione di un avviso pubblico sul sito istituzione del Comune e per la raccolta di 

eventuali manifestazioni di interesse di Enti/Associazioni/Società. 

Il complesso degli strumenti sopra indicati ha consentito di definire una lista di stakeholder 

composta da circa 56 soggetti, tutti successivamente invitati a partecipare agli incontri sul PUMS. 

Non meno significativo è stato poi l’approccio al processo di partecipazione, approccio che 

fondamentalmente si è basato su processi “dal basso” di coinvolgimento di cittadini e stakeholder 

che, grazie al confronto tra visioni ed interessi, ha consentito di generare la conoscenza 

necessaria per prendere decisioni nelle condizioni di “razionalità limitata” tipiche dei processi 

complessi. In particolare sono stati utilizzati strumenti che hanno consentito di: 

1. considerare in modo integrato le diverse, e talvolta divergenti, dimensioni sociali, ambientali 

ed economiche dello sviluppo (e della mobilità) sostenibile; 

2. generare apprendimento e reciproca conoscenza tra i soggetti coinvolti nelle decisioni 

dell’Amministrazione; 

3. garantire la condivisione, la trasparenza e la rendicontabilità delle singole decisioni. 

Operativamente in questa fase è stata utilizzata una procedura partecipativa strutturata sulla 

combinazione di strumenti di discussione e di valutazione multicriteria delle alternative, ovvero: 

1) primo ciclo di incontri con gli stakeholder per la discussione sulle principali criticità del 

sistema dei trasporti e della mobilità, nonché sugli obiettivi del PUMS; 

2) ascolto dei cittadini attraverso la consultazione online ed una sezione dedicata al PUMS e 

pubblicata sul sito web. 
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Con riferimento all’incontro di cui al precedente punto 1), questo è stato anticipato dall’invio ai 

soggetti invitati di un “Documento per la discussione”, all’interno del quale erano riassunti i punti 

principali da affrontare e le questioni che hanno guidato la discussione stessa. Questo documento 

è stato messo a disposizione nei giorni precedenti alla realizzazione dell’incontro in modo da 

assicurare un adeguato livello di consapevolezza dei partecipanti sui temi del confronto e 

sviluppare quindi una “discussione informata”. 

2.1. Gli obiettivi ministeriali e regionali 

Punto di partenza principale nell’individuazione degli obiettivi del PUMS è il quadro definito dalle 

Linee guida ministeriali per la redazione dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (Decreto del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 agosto 2017, n. 397, aggiornato dal DM 28 agosto 

2019, n.396). L’Allegato 2 - Obiettivi, Strategie ed Azioni del PUMS - indica i macro obiettivi e 

quelli specifici ai quali ciascun Ente è chiamato a fare riferimento e orientare l’elaborazione del 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile in funzione delle caratteristiche e delle priorità assegnate 

dal contesto locale. In particolare, il DM n. 397/2017 “Individuazione delle linee guida per i piani 

urbani di mobilità sostenibile” e il successivo DM n. 396/2019, hanno indicato gli obiettivi minimi 

ed obbligatori ai quali la redazione dei PUMS dovrà attenersi. Ogni macro obiettivo è associato a 

un set di obiettivi specifici rappresentati a loro volta da indicatori utili, sia nella valutazione dello 

stato di fatto del sistema dei trasporti, che nella fase di valutazione ex ante degli scenari di 

Piano, che ancora in quella successiva di monitoraggio, ovvero di valutazione ex post del Piano. 

La tabella seguente sintetizza i macro obiettivi indicati dal MIT nel Decreto 396/2019. 

Tab. 1 – Macro-obiettivi “minimi obbligatori” del DM 396/2019 

Dimensione della 

sostenibilità 

Macro-obiettivi 

Efficacia ed 
efficienza del 

sistema di mobilità 

A1. Miglioramento del TPL 

A2. Riequilibrio modale della mobilità  

A3. Riduzione della congestione 

A4. Miglioramento dell’accessibilità di persone e merci 

A5. Miglioramento dell’integrazione tra lo sviluppo del sistema della mobilità e 
l’assetto e lo sviluppo del territorio (insediamenti residenziali e previsioni 

urbanistiche di poli attrattori commerciali, culturali, turistici) 

A6. Miglioramento della qualità dello spazio stradale ed urbano 

Sostenibilità 

energetica ed 

ambientale 

B1. Riduzione del consumo di carburanti tradizionali diversi dai combustibili 

alternativi 

B2. Miglioramento della qualità dell’aria 

B3. Riduzione dell’inquinamento acustico 

Sicurezza della 

mobilità stradale 

C1. Riduzione dell’incidentalità stradale 

C2. Diminuzione sensibile del numero generale degli incidenti con morti e feriti 

C3. Diminuzione sensibile dei costi sociali derivanti dagli incidenti 

C4. Diminuzione sensibile del numero degli incidenti con morti e feriti tra gli 

utenti deboli (pedoni, ciclisti, bambini e over 65) 

Sostenibilità socio-

economica 

D1. Miglioramento della inclusione sociale (accessibilità fisico‐ergonomica) 

D2. Aumento della soddisfazione della cittadinanza 

D3. Aumento del tasso di occupazione 

D4. Riduzione della spesa per la mobilità (connessi alla necessità di usare il 

veicolo privato) 

Un secondo insieme di obiettivi deriva dalle Linee guida regionali per la redazione dei Piani Urbani 

per la Mobilità Sostenibile (PUMS), così come approvate dalla DGR n. 193 del 20 febbraio 2018 
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e poi in parte modificate dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1645 del 20 settembre 

2018. Di seguito gli obiettivi identificati dalle Linee guida regionali. 

Tab. 2 – Macro-obiettivi delle Linee guida regionali 

Aree di interesse Macro-obiettivi 

Efficacia ed 

efficienza del 

sistema di mobilità 

A1. Riduzione tasso di motorizzazione (R) 

A2. Riequilibrio modale della mobilità (M) 

A3. Riduzione della congestione stradale (M) 

A4. Miglioramento della accessibilità di persone e merci (M) 

A5. Miglioramento della qualità dello spazio stradale e urbano (M) 

A6. Miglioramento dell’integrazione tra lo sviluppo del sistema della mobilità e 

l’assetto e lo sviluppo del territorio (insediamenti residenziali e previsioni 

urbanistiche di poli attrattori commerciali, culturali, turistici) (M) 

Sostenibilità 
energetica ed 

ambientale 

B1. Contenimento dei consumi energetici (R) 

B2. Miglioramento della qualità dell’aria (M) 

B3. Riduzione dell’inquinamento acustico (M) 

Sicurezza della 

mobilità 

C1. Aumento della sicurezza della mobilità e delle infrastrutture (R) 

Sostenibilità socio-

economica 

D1. Miglioramento della qualità della vita (R) 

D2. Miglioramento della inclusione sociale (M) 

D3. Economicità dei trasporti (R) 

M=Ministero | R=Regione 

La Regione nella definizione dei propri obiettivi ha quindi raccolto alcuni obiettivi ministeriali per 

poi affiancarli ad altri obiettivi propri ovvero: Riduzione tasso di motorizzazione; Contenimento 

dei consumi energetici; Aumento della sicurezza della mobilità e delle infrastrutture; 

Miglioramento della qualità della vita; Economicità dei trasporti. 

2.2. L’incontro con gli stakeholder secondo il metodo del “dialogo 

strutturato” 

Il tavolo di partecipazione con gli stakeholder è stato attivato a seguito dell ’adesione alla 

manifestazione di interesse promossa dal Comune di San Severo al fine di individuare la platea 

dei soggetti interessati alla redazione del PUMS. 

A seguito quindi dell’avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse ad aderire al 

gruppo degli stakeholder, il 7 ottobre 2021 in modalità webinar è stato realizzato l’incontro con 

gli stakeholder. 

Di seguito si propongono i principali temi emersi dall’incontro. 

• Il PUMS come strumento per garantire una visione di sistema della (futura) rete ciclabile di 

San Severo, favorendo l’uso della bicicletta sia per gli spostamenti sistematici, sia per quelli 

erratici (ad esempio legati al tempo libero), sia per lo sviluppo del turismo (ad esempio 

collegamenti ciclabili verso la campagna). 

• Promozione di interventi di informazione, sensibilizzazione e formazione per una nuova cultura 

della mobilità sostenibile, anche e soprattutto attraverso le scuole presenti sul territorio di San 

Severo. 

• Definizione di un sistema di mobilità in grado di tutelare il patrimonio architettonico della città, 

ad esempio del basolato presente nel centro storico. 
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• Ipotesi di ampliare le aree di limitazione al traffico privato della città (ZTL, aree pedonali ecc.), 

ad esempio includendo via Tiberio Solis, una delle principali aree commerciali della Città. Sul 

tema è tuttavia emersa anche la necessità di prestare la giusta attenzione all’offerta e alle 

politiche della sosta, allo scopo ultimo di non penalizzare il settore del commercio. 

• Garantire l’ordinaria manutenzione delle infrastrutture, in primo luogo quelle viarie, sia in 

ambito urbano che extraurbano. 

• Il PUMS deve prestare attenzione all’accessibilità verso San Severo, ma soprattutto deve 

promuovere un sistema di parcheggi sicuri per le diverse tipologie di mezzi (dalle biciclette alle 

automobili). 

• Promuovere interventi rivolti a razionalizzare il traffico nelle vicinanze delle scuole, in 

particolare durante i momenti di entrata e uscita degli studenti. 

Si specifica che l’incontro con gli Stakeholder è stato preceduto da un incontro con i Consiglieri 

comunali, realizzato il 14 settembre 2021, per l’esposizione del percorso di partecipazione e la 

raccolta delle prime osservazioni (cd stakeholder istituzionali). Dall’incontro è emerso: 

- la necessità di affiancare il PUMS con i Piani di settore, in primo luogo il Piano per 

l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA); 

- la possibilità di incrociare più strumenti di pianificazione in corso di redazione, in primo luogo 

l’Aggiornamento del Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana (D.P.R.U.) e il 

redigendo Programma Integrato di Rigenerazione Urbana (P.I.R.U); 

- l’opportunità di sfruttare l’estesa rete viaria interpoderale per l’implementazione di forme di 

mobilità dolce, riprendendo e sviluppando quanto già ipotizzato dal percorso di 

sperimentazione “Mosaico di San Severo”; 

- l’urgenza di promuove un nuovo sviluppo per San Severo partendo anche dalla vocazione 

agricola del Comune, rigenerando, ad esempio, la rete delle masserie in chiave turistica; 

- la necessità per il PUMS di tenere in considerazione i prossimi investimenti infrastrutturali, 

quali la tangenziale a sud di San Severo, la riqualificazione da parte di RFI della stazione, il 

potenziamento della SS16, ecc. 

Tav. 1 – Schema generale dei temi emersi durante i tavoli di partecipazione 
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2.3. L’ascolto dei cittadini 

Nella prima fase di costruzione del PUMS si è proceduto alla definizione di strumenti utili 

all’ascolto dei cittadini, dalla pagina web dedicata al PUMS del sito internet istituzionale del 

Comune, all’attivazione di un indirizzo email specifico e alla predisposizione di un modulo online 

di consultazione, attraverso il quale sono state raccolte informazioni su alcuni profili 

comportamentali di mobilità e sulle associate criticità nell’uso dei diversi modi di trasporto, 

nonché le valutazioni sul livello di importanza degli obiettivi minimi previsti dalle Linee guida 

ministeriali e regionali. 

Dalle schede inviate dai cittadini sono emerse, facendo riferimento agli spostamenti a piedi, 

alcune criticità rilevanti, ovvero la scarsa sicurezza degli attraversamenti pedonali, il parcheggio 

non consentito di auto e moto sui marciapiedi, l’eccessiva velocità dei mezzi privati (auto, 

scooter, ecc.), nonché l’assenza o la scarsa manutenzione dei marciapiedi, anche in termini di 

illuminazione (Graf. 1). 

Graf. 1 – Quando ti muovi a piedi i principali problemi sono… (numero di segnalazioni) 

 
Era prevista la possibilità di indicare un massimo di 3 item 

Per quanto riguarda gli spostamenti in bicicletta, tra coloro che utilizzano le due ruote 

particolarmente sentita è la mancanza di percorsi e piste ciclabili, così come la sicurezza degli 

attraversamenti o negli incroci (criticità condivisa anche dai pedoni). Altre criticità riguardano 

l’insufficienza di punti di sosta (rastrelliere) dove parcheggiare in sicurezza la bicicletta, la scarsa 

qualità della pavimentazione dei percorsi ciclabili, la velocità delle auto e, infine, l’illuminazione 

dei percorsi (Graf. 2). 

Circa il trasporto pubblico il primo elemento da segnalare riguarda il fatto che circa 4 cittadini su 

5 dichiarano di non farne uso, a testimonianza dello scarso utilizzo dei mezzi pubblici così come 

già emerso nel quadro conoscitivo del PUMS. Chi invece, anche raramente, utilizza il TPL 

evidenzia alcune criticità, tra cui la bassa frequenza delle corse e la difficoltà nel reperire 

informazioni (orari, percorsi, ecc.). Da migliorare, secondo coloro che hanno fornito la loro 

opinione, anche la qualità del servizio (confort, puntualità, ecc.) (Graf. 3). 
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Graf. 2 – Quando ti muovi in bicicletta i principali problemi sono… (numero di 

segnalazioni) 

 
Era prevista la possibilità di indicare un massimo di 3 item 

Graf. 3 – Quando ti muovi con il trasporto pubblico i principali problemi sono… 

(numero di segnalazioni) 

 
Era prevista la possibilità di indicare un massimo di 3 item 

Un ultimo insieme di criticità posto all’attenzione ha riguardato l’utilizzo delle auto e/o moto. In 

generale le problematiche previste nel questionario hanno tutte ottenuto un numero di 

segnalazioni particolarmente elevato, tuttavia le criticità particolarmente segnalate riguardano 

la manutenzione delle strade, l’elevato traffico in città e le difficoltà di parcheggio (Graf. 4). 

 

 

 

Mancanza di
percorsi e piste

ciclabili

Sicurezza degli
attraversamenti o

negli incroci

Insufficienza di
punti di sosta /

rastrelliere sicure

Pavimentazione
dei percorsi

ciclabili

Velocità delle auto Illuminazione dei
percorsi

Orario / Frequenza
bassa

Difficoltà nel
reperire

informazioni (orari

percorsi)

Qualità del servizio
(confort, puntualità

ecc)

Accessibilità alle
fermate / stazioni e

sicurezza

Costo (prezzo del
biglietto)



Piano Urbano della Mobilità Sostenibile di San Severo 

 

All. 2 Processo di Partecipazione e Comunicazione 11 

Graf. 4 – Quando ti muovi in auto/moto i principali problemi sono… (numero di 

segnalazioni) 

 
Era prevista la possibilità di indicare un massimo di 3 item 

I cittadini che hanno inviato il proprio contributo per la redazione del PUMS1 hanno inoltre 

manifestato di essere favorevoli all’eventuale estensione delle zone pedonali in città (circa il 

90%), così come dell’ampliamento delle Zone 30 della Zona a Traffico Limitato (oltre il 90% per 

le aree pedonali, circa il 75% per le ZTL). Gli stessi cittadini hanno inoltre indicato: 

- di considerare interessante l’ipotesi di lasciare l’auto in parcheggi di scambio e proseguire con 

trasporto pubblico e/o navette dedicate per raggiungere il centro città (circa l’80% del totale, 

di cui poco meno della metà si dichiara disposto anche ad utilizzare il parcheggio); 

- di essere disposto ad utilizzare un servizio di bike sharing (oltre il 60%, in parte tuttavia solo 

se il servizio è elettrico); 

- di essere favorevole all’ipotesi di introdurre servizi di pedibus e/o bicibus (circa il 75%). 

La consultazione online si è chiusa con la richiesta di indicare, per un insieme ragionato di 

obiettivi (conseguenza della necessità di far interagire gli obiettivi definiti dalle Linee guida sui 

PUMS ministeriali con quelli regionale, nonché di rendere immediatamente identificabili per non 

i non addetti ai lavori), un livello di priorità all’interno di una scala da 0 (nessuna urgenza) a 5 

(massima priorità). 

Chi ha partecipato alla consultazione ha indicato come obiettivi prioritari fondamentalmente tre 

famiglie di interventi: il miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza stradale, in particolare 

tutelando gli utenti più deboli della strada; lo sviluppo economico del territorio ed il 

miglioramento della qualità della vita; la diminuzione dell’inquinamento, sia ambientale che 

acustico. 

Importanti ma meno urgenti risultano gli obiettivi legati al Trasporto Pubblico Locale, quali il 

riequilibrio modale della mobilità (ad es. meno spostamenti in auto e più con il TPL) ed il 

miglioramento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (Tab. 3). 

 

 

                                           
1  Un cittadino su due che ha partecipato alla definizione del PUMS ha dichiarato di utilizzare l’auto come 

mezzo principale per i propri spostamenti, uno su tre invece si muove prevalentemente a piedi. 
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Tab. 3 – Valutazione dei macro-obiettivi del PUMS 

Macro-obiettivi Voto medio % voti 5 

Diminuzione sensibile del numero degli incidenti con morti e feriti tra 

gli utenti deboli (pedoni, ciclisti, bambini e over 65) 
4,8 87,2 

Miglioramento della qualità dell’aria 4,8 84,9 

Riduzione dell’incidentalità stradale 4,8 82,6 

Miglioramento della inclusione sociale (ad es. abbattimento delle 
barriere architettoniche ecc.) 

4,8 84,9 

Riduzione dell’inquinamento acustico 4,7 79,1 

Aumento del tasso di occupazione 4,7 82,6 

Miglioramento della qualità dello spazio stradale ed urbano (ad es. 
nuove aree pedonali, zone 30 ecc.) 

4,7 76,7 

Riduzione del consumo di carburanti tradizionali diversi dai 
combustibili alternativi 

4,5 72,1 

Riduzione della congestione (ad es. minor tempo per spostarsi ecc.) 4,5 66,3 

Riduzione della spesa per la mobilità (ad es. sconti sull’acquisto degli 
abbonamenti al TPL per i lavoratori ecc.) 

4,4 66,3 

Riequilibrio modale della mobilità (ad es. meno spostamenti in auto e 
più con il TPL) 

4,3 61,6 

Miglioramento dell’integrazione tra lo sviluppo del sistema della 
mobilità e l’assetto e lo sviluppo del territorio (ad es. servizi di TPL in 
nuove aree urbane ecc.) 

4,2 46,5 

Miglioramento dell’accessibilità di persone e merci (ad es. nuovi servizi 
di sharing, mezzi commerciali sostenibili ecc.) 

4,2 50,0 

Miglioramento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) 4,1 53,5 

Voti da 0 (nessuna urgenza) a 5 (massima priorità) 

Una lettura d’insieme delle attività di ricostruzione del quadro conoscitivo e dei processi di 

partecipazione consente di definire gli obiettivi specifici del PUMS del Comune di San Severo, 

così come riportati nella Tab. 4. 

Tab. 4 – I macro-obiettivi del PUMS di San Severo 

Dimensione della 

sostenibilità 
Macro-obiettivi 

Efficacia ed efficienza 

del sistema di mobilità 

A1. Miglioramento e razionalizzazione del TPL, anche attraverso 

l'introduzione di servizi innovativi 

A2. Riequilibrio modale della mobilità  

A3. Riduzione della congestione 

A4. Miglioramento dell’accessibilità di persone, con particolare riferimento 

agli utenti deboli (anziani, bambini, disabili), e merci 

A5. Miglioramento dell’integrazione tra lo sviluppo del sistema della mobilità 
e l’assetto e lo sviluppo del territorio (insediamenti residenziali e 

previsioni urbanistiche di poli attrattori commerciali, culturali, turistici) 

A6. Miglioramento della qualità dello spazio stradale ed urbano 

A7. Riduzione tasso di motorizzazione 

A8. Potenziamento della mobilità elettrica 

A9. Sviluppo della rete di mobilità attiva (ciclabile e micromobilità) 

A10. Promozione di una nuova cultura per la mobilità sostenibile 

(segue) 
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(continua) Tab. 4 – I macro-obiettivi del PUMS di San Severo 

Dimensione della 

sostenibilità 
Macro-obiettivi 

Sostenibilità energetica 

ed ambientale 

B1. Riduzione del consumo di carburanti tradizionali diversi dai combustibili 

alternativi 

B2. Miglioramento della qualità dell’aria 

B3. Riduzione dell’inquinamento acustico 

Sicurezza della mobilità 

stradale 

C1. Riduzione dell’incidentalità stradale 

C2. Diminuzione sensibile del numero generale degli incidenti con morti e 

feriti 

C3. Diminuzione sensibile dei costi sociali derivanti dagli incidenti 

C4. Diminuzione sensibile del numero degli incidenti con morti e feriti tra gli 

utenti deboli (pedoni, ciclisti, bambini e over 65) 

Sostenibilità socio-

economica 

D1. Miglioramento della inclusione sociale (accessibilità fisico‐ergonomica) 

D2. Aumento della soddisfazione della cittadinanza 

D3. Aumento del tasso di occupazione 

D4. Riduzione della spesa per la mobilità (connessi alla necessità di usare il 

veicolo privato) 

D5. Crescita dell’attrattività turistica 

D6. Efficientare il sistema della logistica distributiva 

 

Rispetto agli obiettivi indicati nelle Linee guida ministeriali (17 minimi ed obbligatori), sono 

previsti alcune specificazioni, è il caso dell’obiettivo sul “Miglioramento del TPL”, adesso ampliato 

in modo da considerare anche la razionalizzazione dell’offerta anche attraverso l'introduzione di 

servizi innovativi, o del “Miglioramento dell’accessibilità di persone e merci” a cui è aggiunta la 

necessità di operare facendo particolare riferimento agli utenti deboli (anziani, bambini, disabili). 

Sono poi inseriti ulteriori obiettivi, alcuni derivanti dalle Linee guida della Regione Puglia (ad 

esempio la “Riduzione tasso di motorizzazione”), altri derivanti dalle attività di analisi e di ascolto 

del territorio: “Potenziamento della mobilità elettrica”, “Sviluppo della rete di mobilità attiva 

(ciclabile e micromobilità)”, “Promozione di una nuova cultura per la mobilità sostenibile” ed 

“Efficientare il sistema della logistica distributiva”. 

Nel complesso i macro-obiettivi del PUMS di San Severo sono 23. 
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3. La partecipazione per la definizione dello Scenario di 

Piano 

La prima fase della partecipazione, che ha coinvolto cittadini e stakeholder, è stata incentrata 

sull’individuazione delle criticità del sistema dei trasporti della città, sugli obiettivi del PUMS 

partendo da quanto proposto dalle Linee guida nazionali e da quelle elaborate dalla Regione 

Puglia, nonché sulla definizione delle priorità all’interno degli stessi obiettivi e sulla chiara 

individuazione delle strategie che hanno poi guidato i successivi passaggi di redazione del PUMS. 

La seconda fase della partecipazione, in continuità con quella 

precedente, si è sviluppata intorno alla definizione delle strategie 

e delle azioni per la costruzione degli scenari alternativi di Piano. Il 

percorso, avviato in seguito alla definizione da parte dei tecnici 

delle ipotesi di intervento, si è concretizzato attraverso la 

discussione, all’interno di 3 incontri in presenza con gli stakeholder 

e con i consiglieri comunali, su 3 tematiche principali: (1) Trasporto 

Pubblico Locale urbano, (2) Sistema delle ciclabili e (3) Spazio 

pubblico e la sicurezza. A questi è stato poi affiancato il più 

generale tema delle azioni di Mobility Management. 

Gli incontri si sono svolti secondo il seguente calendario: 

• 24/03/2022 con gli stakeholder; 

• 07/04/2022 con la Consulta delle associazioni e con i consiglieri comunali di maggioranza; 

• 26/04/2022 con i consiglieri comunali, sia di maggioranza che di minoranza. 

Come già fatto per la prima fase, gli incontri sono stati preparati invitando alla partecipazione 

gli oltre 60 stakeholder individuati e predisponendo un documento di sintesi utile a consentire la 

partecipazione “consapevole” da parte degli stakeholder. Gli incontri hanno registrato la 

partecipazione di oltre 40 persone in rappresentanza dei vari settori economici e sociali della 

città, tra questi si vuole rimarcare la presenza significativa del mondo scolastico ai vari livelli 

(dalle materne alle superiori di secondo grado). Come già anticipato sono tre i temi portati alla 

discussione, per ognuno di questi di seguito sono esposte le ipotesi presentate e le osservazioni 

raccolte durante gli incontri. 

3.1. Trasporto Pubblico Locale urbano 

Nella tavola che segue è riportata l’ipotesi di riorganizzazione dei servizi di TPL urbano presentata 

agli stakeholder. 
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(segue) 

  

 

 

Dalla discussione è emersa la necessità di: 

o promuovere il TPL urbano puntando maggiormente sui servizi innovativi a chiamata; 

o garantire una maggiore offerta per l’utenza scolastica; 

o introdurre nuove forme di integrazione, in particolare tariffaria, con i servizi su ferro e 

soprattutto con i servizi di TPL su gomma interurbani, che in diversi casi effettuando più 

fermate sul territorio di San Severo e raggiungendo nella quasi totalità dei casi la stazione 

ferroviaria, possono rappresentare un incremento dell’offerta di servizi anche per l’urbano; 

o garantire la piena accessibilità, sia alle fermate che a bordo dei mezzi, da parte delle persone 

con disabilità. 

In termini generali si è comunque registrata una sostanziale adesione alle ipotesi presentate. 

3.2. Sistema delle ciclabili 

In tema di mobilità ciclabile nella tavola che segue sono esposte le azioni presentate agli 

stakeholder. 
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(segue) 

  

 

 

Dalla discussione è emersa la necessità di: 

o valutare l’ipotesi di una rete più ampia anche all’esterno del Viale Campagna; 

o individuare un equilibrio tra la realizzazione delle nuove piste ciclabili e l’offerta di sosta per 

le auto; 

o promuovere l’ipotesi di sviluppo di forme di bike sharing; 

o prevedere l’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano e dei relativi piani 

particolareggiati; 

o promuovere l’educazione sulla sicurezza stradale, e sulla mobilità sostenibile in generale, 

verso gli automobilisti e soprattutto nelle scuole. 

3.3. Spazio pubblico e sicurezza 

Nel caso dello spazio pubblico e della sicurezza, gli incontri hanno consentito di sviluppare diverse 

tipologie di intervento, le Zone 30 e le Isole Ambientali, la ZTL (Zona a Traffico Limitato) e le 

APU (Aree Pedonali Urbane), nonché le Aree scolastiche.  

Di seguito quanto presentato per le Zone 30 e le Isole Ambientali. 
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(segue) 

 

 

Dalla discussione è emersa la necessità di: 

o sviluppare le isole pedonali trovando un equilibrio tra le Zone 30 e le Isole ambientali del tipo 

ZTPCP; 

o procedere verso l’introduzione graduale delle restrizioni al traffico, possibilmente attraverso 

l’avvio di una prima fase di sperimentazione. 

Circa la ZTL e le APU segue quanto proposto agli stakeholder. 

  

Dalla discussione è emersa la necessità di: 

o proseguire verso una maggiore tutela dell’area più centrale e pregiata della città; 

o rivedere il regolamento di disciplina della ZTL (e dell’Area pedonale urbana) a seguito 

dell’introduzione delle telecamere per il controllo dei varchi in uscita dall’area; 

o tutelare le opportunità di parcheggio per i residenti all’interno della ZTL e nelle APU. 

Infine nella tavola che segue sono indicati gli elementi posti all’attenzione degli stakeholder in 

merito alle Aree scolastiche. 

  



Piano Urbano della Mobilità Sostenibile di San Severo 

 

All. 2 Processo di Partecipazione e Comunicazione 18 

 

 

Dalla discussione è emersa la necessità di: 

o estendere le Zone scolastiche anche alle aree che ospitano scuole e che attualmente non sono 

particolarmente critiche in termini di congestione e sicurezza; 

o promuovere una maggiore consapevolezza dell’importanza di tutelare i bambini attraverso 

nuove forme di sensibilizzazione dei genitori. 

Per ultimo si è detto delle politiche di Mobility Management, rivolte a produrre un reale 

cambiamento culturale nelle scelte in tema di mobilità attraverso strategie più funzionali non 

solo di natura impositiva ma soprattutto persuasiva. In tal senso agli stakeholder è stata 

ipotizzata la possibilità di prevedere l’istituzione, presso il Comune di San Severo, dell’Ufficio del 

Mobility Manager le cui finalità sarebbero quelle di: 

• promuovere azioni di divulgazione, formazione e di indirizzo presso le aziende e gli enti 

presenti sul territorio; 

• assistere le aziende e le scuole nella redazione del Piani di Spostamento Casa-Lavoro (PSCL) 

e Casa-Scuola (PSCS); 

• favorire l’integrazione tra i PSCL/PSCS e le politiche dell’amministrazione comunale in una 

logica di rete e di interconnessione modale; 

• verificare le soluzioni, con il supporto delle aziende che gestiscono i servizi di trasporto locale, 

su gomma e su ferro, per il miglioramento dei servizi e l’integrazione degli stessi, con sistemi 

di trasporto complementari ed innovativi, per garantire l’intermodalità e l’interscambio, e 

l’utilizzo anche della bicicletta e/o di servizi di noleggio e/o a basso impatto ambientale; 

• favorire la diffusione e sperimentazione di servizi di pooling e di sharing; 

• fornire supporto tecnico per la definizione dei criteri e delle modalità per l’erogazione di 

contributi ed incentivi diretti ai progetti di mobilità sostenibile; 

• promuovere gli spostamenti in bicicletta anche per recarsi al lavoro; 

• monitorare gli effetti delle misure attuate in termini di impatto ambientale e decongestione 

del traffico veicolare; 

• promuovere la diffusione di sistemi e mezzi di trasporto a basso impatto ambientale. 

Su tutte le politiche di Mobility Management gli stakeholder hanno espresso un parere favorevole, 

aggiungendo tuttavia un ulteriore tema non posto alla loro attenzione, ovvero la necessità di 

prevedere interventi per la gestione dei grandi eventi, in particolare l’opportunità di individuare 

aree dedicate alla sosta delle auto da servire attraverso navette dedicate del TPL. 



Piano Urbano della Mobilità Sostenibile di San Severo 

 

All. 2 Processo di Partecipazione e Comunicazione 19 

4. La attività di comunicazione 

Punto di partenza e pilastro della strategia comunicativa realizzata è stata la definizione 

dell’“identità visiva” del PUMS del Comune di San Severo, 

fondamentale per consentire il riconoscimento immediato della 

linea istituzionale del Piano stesso. Nello specifico è stata 

elaborata una immagine coordinata per la comunicazione delle 

azioni in grado di identificare la Città di San Severo e il carattere 

di sostenibilità proprio di un PUMS. 

In stretta collaborazione con gli Uffici del Comune è stato poi 

deciso di ampliare il sito istituzionale del Comune con una 

specifica sezione dedicata al PUMS, il tutto allo scopo ultimo di 

veicolare verso la più vasta platea dei destinatari le informazioni inerenti al PUMS, nonché di 

assicurare un puntuale aggiornamento del lavoro interno. 

In parallelo all’implementazione della pagina web si è 

proceduto all’utilizzo dei social network allo scopo di 

veicolare le diverse attività realizzate nella prima fase 

di partecipazione (pubblicità all’avviso per la raccolta 

di manifestazioni di interesse ad aderire al gruppo 

degli stakeholder, promozione dell’indagine online 

verso i cittadini, ecc.), nonché alla diffusione di 

diversi comunicati stampa ripresi poi dai media locali.  

Fig. 1 – Il PUMS di San Severo sui social network 
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Fig. 2 – Il PUMS sul sito web istituzionale del Comune di San Severo 

 

 

Particolarmente significativa è stata la presentazione del PUMS all’interno della prima edizione 

del Festival delle Culture del Paesaggio 

organizzato e promosso dall’Amministrazione 

comunale di San Severo nell’ambito de “Il 

Mosaico di San Severo”. Il festival, che si è tenuto 

tra il 27 ed il 29 maggio 2022, ha avuto come 

tema centrale la cura del paesaggio come 

strumento di costruzione di una comunità nuova 

anche attraverso la promozione di un innovativo 

approccio di analisi del territorio e dei suoi 

abitanti, utile a leggere la varietà del paesaggio 

agrario del Tavoliere settentrionale 

suddividendolo in tante “tessere” ordinate: 

oliveti, ampi vigneti, vasti seminativi a frumento, sporadici frutteti e campi coltivati a ortaggi, 

soprattutto in prossimità dei centri urbani. 

Nell’ambito del festival è stato presentato lo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione del 

PUMS, anche attraverso la realizzazione di un video di presentazione del PUMS e di pannelli 

informativi. 
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Fig. 3 – Pannello informativo su “Che cos’è il PUMS” 
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Fig. 4 – Pannello informativo su “Le strategie del PUMS”  

 


