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1. La definizione degli Obiettivi e delle Strategie del PUMS 

1.1. Gli Obietti del PUMS di San Severo 

La definizione degli Obiettivi, così come delle Strategie e delle Linee di Indirizzo, sono frutto di 

un’intensa attività di coinvolgimento degli stakeholder locali (Allegato 2 al PUMS), attività che 

ha consentito di definire in primo luogo i Macro-Obiettivi del PUMS, così come riportati nella 

tabella che segue. 

Tab. 1 – 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 

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 
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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. 

1.2. Strategie del PUMS e principali linee di azioni 

Le più volte ricordate Linee guida ministeriali per la redazione dei PUMS definiscono un quadro 

articolato entro cui orientare le strategie del sistema della mobilità per il prossimo decennio, 

anche per San Severo. Il DM 4 agosto 2017 indica infatti la relazione tra obiettivi e strategie e 

tra queste ultime e la costruzione dello scenario di piano: “una chiara individuazione degli 

obiettivi consentirà di delineare le strategie e le azioni propedeutiche alla costruzione partecipata 

dello Scenario di Piano”. Più nello specifico le Linee guida ministeriali indicano che “al fine di 

poter perseguire gli obiettivi individuati dal PUMS risulta necessario definire le strategie e le 

relative azioni che costituiscono la base di partenza per la costruzione degli scenari alternativi di 

Piano. Una strategia è costituita da una o più azioni da intraprendere per poter raggiungere uno 

o più obiettivi e dare quindi risposta a specifiche criticità evidenziate dall’analisi del quadro 

conoscitivo.” 

Così come già visto per gli obiettivi, anche per le strategie le Linee guida regionali provvedono 

ad una loro integrazione, e ciò per effetto della necessità di tenere in debita considerazione le 

peculiarità e specificità del territorio pugliese, nonché di riequilibrare il peso attribuito alle azioni 

di carattere infrastrutturale a favore di quelle che promuovono azioni di tipo immateriale e 

modalità di trasporto a più basso impatto, come quella ciclopedonale e i servizi di mobilità 

condivisa. 

Tab. 2 – Le strategie definite dalle Linee guida ministeriali e regionali 

Strategie Linee guida 

Integrazione tra i sistemi di trasporto, che comprendano anche sistemi di trasporto 

rapido di massa, laddove economicamente e finanziariamente sostenibili 
Ministeriali 

Sviluppo della mobilità collettiva per migliorare la qualità del servizio ed innalzare 
la velocità commerciale dei mezzi del trasporto pubblico 

Ministeriali 

Sviluppo di sistemi di mobilità pedonale e ciclistica, al fine di considerare gli 
spostamenti ciclo-pedonali come parte integrante e fondamentale della mobilità 
urbana e non come quota residuale 

Ministeriali 

Introduzione di sistemi di mobilità motorizzata condivisa, quali car-sharing, bike-
sharing, van-sharing, car-pooling 

Ministeriali 

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

elevata efficienza energetica, secondo i principi di cui al decreto legislativo di 
attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 

22 ottobre 2014 sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili 
alternativi 

Ministeriali 

Razionalizzazione della logistica urbana, al fine di contemperare le esigenze di 

approvvigionamento delle merci necessarie per accrescere la vitalità del tessuto 
economico e sociale dei centri urbani 

Ministeriali 

(segue) 



Piano Urbano della Mobilità Sostenibile di San Severo  

All. 3 Strategie, Indicatori e Linee d’Indirizzo 4 

(continua) Tab. 2 – Le strategie definite dalle Linee guida ministeriali e regionali 

Strategie Linee guida 

Diffusione della cultura connessa alla sicurezza della mobilità, con azioni che 

mirano alla riduzione del rischio di incidente ed altre il cui fine è la riduzione 

dell’esposizione al rischio; con azioni di protezione dell’utenza debole ed altre che 
mirano all’attenuazione delle conseguenze degli incidenti. Diffusione della cultura e 

della formazione sulla mobilità sostenibile al fine di favorire una maggiore 
consapevolezza e lo spostamento modale soprattutto per le generazioni future 

Ministeriali 

Sviluppo strategico dei Sistemi Intelligenti di Trasporto Regionali 

Sviluppo delle tecniche di Mobility Management Regionali 

Coinvolgimento attivo del mondo della scuola Regionali 

Diffusione di sistemi e soluzioni a servizio degli utenti a mobilità ridotta Regionali 

Sviluppo di soluzioni di trasporto per la mobilità turistica Regionali 

Definizione delle politiche gestionali della sosta e della circolazione Regionali 

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

Le strategie per il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del Comune di San Severo sono state 

puntualmente individuate sulla base di tre capisaldi: 

1. gli obiettivi selezionati, tenuto conto dell’esito dell’attività di analisi del quadro conoscitivo e 

della condivisione con la comunità locale e gli stakeholder così come individuato attraverso 

gli strumenti del processo partecipativo; 

2. i riferimenti alle indicazioni del livello nazionale e regionale, e tra queste quelle indicate più 

sopra dalle Linee guida ministeriali e regionali; 

3. la coerenza con gli strumenti di pianificazione strategica (cfr. quadro pianificatorio e 

programmatico di riferimento) selezionati in accordo con i decisori locali. 

Una prima definizione delle strategie è stata avviata attraverso l’interlocuzione con la comunità 

locale e gli stakeholder al fine di verificarne la condivisione (primi tavoli di discussione). L’esito 

di tale attività ha consentito di declinare alcune prime indicazioni sulle strategie del PUMS quale 

passaggio chiave per strutturare le azioni (misure) dei futuri scenari del PUMS. 

L’individuazione delle strategie si è sviluppata in due step. Il primo ha assunto come riferimento 

le indicazioni dalle Linee guida ministeriali e regionali, il secondo più di dettaglio e di 

approfondimento, ha considerato le indicazioni emerse nell’ambito delle attività di partecipazione 

degli stakeholder locali. Le strategie così definite sono di seguito esposte. 

1. Qualità dello spazio pubblico e messa in sicurezza degli spostamenti pedonali, ciclabili, della 

popolazione a mobilità ridotta, delle bambine, dei bambini e degli over 65, ecc.; 

2. Diffusione della cultura connessa alla sicurezza della mobilità: riduzione del rischio e 

dell’esposizione al rischio. 

3. Sviluppo della mobilità attiva pedonale e ciclabile, facendo leva sull’elevato livello di densità 

urbana e le distanze ridotte tra tutti i punti della città compatta, con l’obiettivo di promuovere 

la “città a 15 minuti); realizzazione di una rete ciclabile diffusa e integrata nel centro storico 

e nella “campagna”. 

4. Integrazione tra i sistemi di trasporto finalizzata ad agevolare l’adozione di scelte multimodali 

da parte di cittadini e city users. 

5. Razionalizzazione della mobilità collettiva, anche in previsione della revisione dei servizi 

definiti nel Piano dei SSMM della Regione Puglia. 
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6. Sviluppo delle tecniche di Mobility Management (campagne indirizzate a modificare le 

abitudini dei cittadini sui propri spostamenti) con un forte coinvolgimento del mondo della 

scuola. 

7. Definizione delle politiche gestionali della sosta e della circolazione. 

8. Sviluppo di soluzioni di trasporto per la mobilità turistica. 

9. Valorizzazione di interventi infrastrutturali puntuali e mirati a servizio delle strategie di 

mobilità sostenibile, quali i nodi di scambio attrezzati (“centri di mobilità”) nelle “porte di 

accesso” della città e a ridosso delle zone da pedonalizzare, e la tangenziale per assorbire 

parte del traffico di attraversamento cittadino. 

In questo contesto è opportuno rimarcare che molti degli impatti prodotti sul sistema  

territorio-trasporti (economici, ambientali, sociali) dovuti all’interazione della domanda di flussi 

e merci con il sistema di offerta di trasporto, sono generati dalle relazioni socio-economiche 

interne ed esterne intessute sul territorio dai cittadini e dalle imprese che animano la struttura 

insediativa. In maniera speculare le prestazioni del sistema dei trasporti, che si traducono di 

fatto in accessibilità relativa tra le zone, condizionano le scelte insediative in una relazione 

circolare continua trasporti e territorio che si impatta nel medio e lungo periodo. 

La pianificazione strategica del sistema dei trasporti, quindi, non può che essere integrata alla 

pianificazione urbana e territoriale. Gli obiettivi di carattere generale del PUMS, così come anche 

suggerito dalle Linee guida ministeriali, necessitano di una declinazione a livello del contesto 

urbano funzionale, appare quindi necessario rapportare e integrare lo sviluppo insediativo, la 

pianificazione urbana e territoriale e le politiche per la mobilità. In questo senso è 

particolarmente importante cogliere l’opportunità del PUMS per fornire indicazioni anche in 

termini di pianificazione e di politiche territoriali. D’altra parte, il ruolo rilevante, se non 

determinante, delle prestazioni del sistema di mobilità nel governare lo sviluppo insediativo - 

anche per le convenienze localizzative che esse determinano - richiede che le indicazioni relative 

alle politiche e alle strategie per la mobilità debbano essere interpretate come fattore attivo e 

positivo (se non addirittura incentivante) per il governo delle trasformazioni urbane e territoriali. 

D’altra parte obiettivo primario del PUMS, che non deve essere concepito come un piano di 

settore ma come strumento finalizzato alla integrazione dei diversi piani comunali, si deve porre 

la finalità di supportare con le proprie azioni il disegno di sviluppo raffigurato dal processo 

partecipato di pianificazione locale denominato Strategia Integrata di Sviluppo Urbano 

Sostenibile “Rigeneriamo il Mosaico”. Tale processo rappresenta un elemento di novità per la 

cultura urbanistica locale per la modalità di coinvolgimento degli stakeholder locali ed 

istituzionali, per i metodi partecipativi adottati, per il valore culturale e, soprattutto, per la 

continuità con cui si sta sviluppando e rinnovando l’intero processo che pone al centro della sua 

strategia la qualità dello spazio pubblico non solo del tessuto storico, ma anche quello della città 

compatta moderna, dei suoi tessuti periferici marginali ed il recupero alla fruizione della sua 

estesa area rurale. 

Ciò premesso la traduzione delle strategie in linee di azioni, in accordo con il processo di 

partecipazione sullo Scenario di Piano, si è basata su alcuni interventi, di seguito riportati, che 

già in questo documento possono definirsi prioritari. 

• Riqualificazione del tessuto urbano e restituzione alla fruizione dei diversi utenti tramite la 

sottrazione di spazio pubblico alle auto a vantaggio di nuove aree pedonali e aree verdi, nonché 

del completamento degli itinerari delle piste ciclabili (ad esempio completando gli anelli della 

città e prevendendo nuove trasversali verso il centro storico), esplicitando una visione più 

chiara delle funzioni stradali di livello inter-quartiere e locale, anche tramite la 

caratterizzazione delle porte di accesso della città e delle zone a traffico calmierato. 

• In parallelo alle azioni precedenti attuazione di una politica diversa e coordinata della gestione 

dell’offerta di sosta, sottraendo stalli a bordo strada e trasferendoli all’interno di nuovi 
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parcheggi in struttura (ad esempio con la realizzazione di un parcheggio interrato presso 

Piazza Cavallotti) sia a servizio dei residenti che dei non residenti. 

• L’introduzione di strade scolastiche per la messa in sicurezza degli accessi ai plessi scolastici. 

• L’istituzione di Zone30, ovvero aree circoscritte delimitate dai principali assi di viabilità dotate 

dei principali servizi di quartiere e interessate da una circolazione prevalentemente di raggio 

locale, all’interno delle quali le strade sono pensate come spazio di relazione tra una pluralità 

di utenti (automobilisti, pedoni, ciclisti, residenti) e di funzioni e la velocità degli automezzi 

viene portata a 30 km/h. 

• La riorganizzazione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale a servizio dei principali poli 

attrattori della città con l’introduzione di servizi innovativi (ad esempio servizi a chiamata). 

• La realizzazione di centri di mobilità per facilitare l’intermodalità e la diffusione di una rete 

capillare a servizio della mobilità elettrica, anche attraverso lo sviluppo del fotovoltaico. 

• L’implementazione di politiche di mobility management per la diffusione di buone pratiche di 

mobilità sostenibile, anche e soprattutto con il coinvolgimento delle scuole presenti nella Città. 

• La realizzazione di azioni sul sistema dei trasporti in grado di dare degli indirizzi per la gestione 

dei flussi di logistica urbana attraverso la regolamentazione delle piazzuole di carico e scarico 

delle merci, nonché con l’indicazione alla Provincia ed alla Regione degli indirizzi volti ad 

incrementare l’accessibilità delle reti che supportano i distretti produttivi locali (connessione 

fisica e gestionale, connessione telematica, ecc.). 

• Infine una linea di azione fondamentale per gli obiettivi di sviluppo “Rigeneriamo il Mosaico” è 

assegnata alla connessione tramite itinerari extra-urbani di mobilità dolce organizzati 

gerarchicamente, della rete rurale dall’alto valore paesaggistico al sistema della rete ciclabile 

regionale. 
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2. Gli Indicatori di valutazione del raggiungimento degli 

obiettivi 

Il confronto con gli stakeholder e l’ascolto dei cittadini sulla base di una griglia di obiettivi ristretta 

rispetto a quella proposta dal Ministero nelle proprie Linee guida per la redazione dei PUMS, per 

ragioni di semplificare la comunicazione verso i “non addetti ai lavori”, ha consentito di definire 

una griglia completa e specifica di obiettivi a cui occorre affiancare alcuni indicatori per la loro 

valutazione, nonché i relativi target da raggiungere attraverso gli interventi del PUMS. 

Per ogni obiettivo si è quindi proceduto all’individuazione degli indicatori, partendo anche in 

questo caso dalle Linee guida sia ministeriali che regionali. 

Di seguito si riportano gli indicatori di risultato con orizzonte 2032-2035, mentre all’interno del 

Piano di monitoraggio verranno inclusi anche le altre tipologie di indicatori in relazione ai diversi 

scenari. 

Tab. 3 – Obiettivi, indicatori e target relativi alla dimensione della sostenibilità 

“Efficacia ed efficienza del sistema di mobilità” 

Macro-obiettivi Indicatore 

A1. Miglioramento e razionalizzazione del 

TPL, anche attraverso l'introduzione di 
servizi innovativi 

Aumento dei passeggeri trasportati (numero) 

Crescita della velocità commerciale programmata 

A2. Riequilibrio modale della mobilità  
Spostamenti con mezzi collettivi o in mobilità dolce (% sul 
totale) 

A3. Riduzione della congestione 

Riduzione della congestione (Anello esterno: Viale due 

Giugno, Viale Checchia Rispoli, Corso Leone Mucci, Corso 
Giuseppe Di Vittorio, Corso Giustino Fortunato) 

A4. Miglioramento dell’accessibilità di 

persone, con particolare riferimento 
agli utenti deboli (anziani, bambini, 
disabili), e merci 

Persone che vivono nel raggio di 200m da una pista 

ciclabile (%) 

Persone che vivono nel raggio di 200m da una Zona30 (%) 

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) 

Piani di sviluppo urbanistico che prevedono sistemi di 
mobilità dolce (numero) 

A6. Miglioramento della qualità dello spazio 
stradale ed urbano 

Piani settoriali relativi a progetti di mobilità in cui è 

presente anche il progetto di qualità 
urbana/ambientale/paesaggistica 

A7. Riduzione tasso di motorizzazione 
Tasso di motorizzazione (numero di auto ogni 1.000 
residenti) 

A8. Potenziamento della mobilità elettrica 
Spostamenti realizzati con mezzi di trasporto elettrici (% 
sul totale) 

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

Spostamenti con mezzi di mobilità dolce (% sul totale) 

A10. Promozione di una nuova cultura per 
la mobilità sostenibile  

Spostamenti per motivo di studio/lavoro con mezzi 
collettivi o in mobilità dolce (% sul totale) 
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Tab. 4 – Obiettivi, indicatori e target relativi alla dimensione della sostenibilità 

“Sostenibilità energetica ed ambientale” 

Macro-obiettivi Indicatore 

B1. Riduzione del consumo di carburanti 
tradizionali diversi dai combustibili 
alternativi 

Automobili con classe ambientale più ecologica o elettriche 

(% sul totale) 

B2. Miglioramento della qualità dell’aria Media annuale di PM10 (μg/m3) 

B3. Riduzione dell’inquinamento acustico Automobili e moto/scooter elettriche (% sul totale) 

Tab. 5 – Obiettivi, indicatori e target relativi alla dimensione della sostenibilità 

“Sicurezza della mobilità stradale” 

Macro-obiettivi Indicatore 

C1. Riduzione dell’incidentalità stradale 
Tasso di incidentalità stradale (numero di incidenti ogni 
100 abitanti) 

C2. Diminuzione sensibile del numero 

generale degli incidenti con morti e 
feriti 

Indice di mortalità stradale (morti ogni 100 incidenti) 

C3. Diminuzione sensibile dei costi sociali 
derivanti dagli incidenti 

Riduzione del costo sociale pro capite degli incidenti 
stradali (%) 

C4. Diminuzione sensibile del numero degli 

incidenti con morti e feriti tra gli utenti 
deboli (pedoni, ciclisti, bambini e over 
65) 

Indice di lesività stradale tra gli utenti deboli (feriti ogni 

100 abitanti per fasce d’età predefinite) 

Tab. 6 – Obiettivi, indicatori e target relativi alla dimensione della sostenibilità 

“Sostenibilità socio-economica” 

Macro-obiettivi Indicatore 

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

Livello di soddisfazione della mobilità delle categorie deboli 

D2. Aumento della soddisfazione della 
cittadinanza 

Livello di soddisfazione della mobilità 

D3. Aumento del tasso di occupazione 
Rapporto tra gli occupati ed il totale degli occupati e di chi 

è in cerca di occupazione 

D4. Riduzione della spesa per la mobilità 

(connessi alla necessità di usare il 
veicolo privato) 

Costi medi annui di utilizzo dell’auto (euro procapite) 

D5. Crescita dell’attrattività turistica Presenze presso le strutture ricettive (numero) 

D6. Efficientare il sistema della logistica 
distributiva 

Accessi mezzi commerciali elettrici o non motorizzati nella 
ZTL (% sul totale) 
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3. Linee di indirizzo del PUMS 

Gli indirizzi sui quali è sviluppato il PUMS, anticipate dalle strategie e confermate dal processo di 

partecipazione sui possibili interventi per la definizione dello Scenario di Piano del PUMS stesso, 

sono rivolte a rispondere agli obiettivi individuati in fase di   

analisi e di ascolto degli stakeholder e dei cittadini. Le 

caratteristiche particolari di San Severo in termini di 

distribuzione sul territorio comunale della popolazione 

residente, ha consentito di progettare un PUMS in grado di 

promuovere il concetto della “Città di 15 minuti”, ovvero di 

individuare interventi e azioni utili a consentire ai cittadini 

di soddisfare la maggior parte delle necessità quotidiane 

spostandosi a piedi o in bicicletta direttamente dalle proprie 

abitazioni. 

In termini generali le linee di indirizzo riguardano: 

1. migliorare la sicurezza, l’accessibilità e la vivibilità e degli 

spazi pubblici per le diverse categorie di utenti, in particolari 

quelli più deboli; 

2. promuovere l’uso dei mezzi pubblici; 

3. promuovere forme innovative di gestione della mobilità; 

4. promuovere la diffusione di nuovi comportamenti di mobilità sostenibile; 

5. garantire la coerenza tra i diversi strumenti di pianificazione, in particolare quelli di natura 

urbanistica; 

6. migliorare la qualità dell’aria. 

3.1.1. Migliorare la sicurezza, l’accessibilità e la vivibilità degli spazi pubblici 

La sicurezza degli utenti più deboli, pedoni e ciclisti nel caso specifico, dove non può essere 

garantita attraverso una fisica separazione dei flussi rispetto al traffico veicolare, può essere 

notevolmente migliorata attraverso l’istituzione di uno spazio stradale condiviso dove la velocità 

massima delle auto rimanga costantemente sotto una soglia utile a garantire, in caso di incidente 

stradale, che le conseguenze dell’incidente stesso non sia il ferimento grave del ciclista/pedone 

o addirittura la sua morte. 

Il PUMS prevede quindi il ridisegno degli spazi pubblici attraverso l’istituzione di Zone30, ovvero 

la previsione di strade urbane il cui limite di velocità è di 30 km/h, che nel caso di San Severo 

potrebbero, in casi specifici, prefigurare una struttura della città caratterizzata dall’istituzione di 

“Isole Ambientali” (definizione maggiormente usata in ambito urbanistico e meno trasportistico), 

i cui confini sono delimitati non solo dalla viabilità principale ma anche da una capillare rete di 

piste ciclabili e dall’organizzazione di un sistema circolatorio secondo il quale i veicoli escono in 

prossimità da dove sono entrati. Le principali aree del Comune di San Severo potrebbero 

riguardare, in prima battuta, quelle interne all’Anulare di Distribuzione Interno, considerate 

prioritarie insieme ad alcune strade da riorganizzare in funzione della loro vicinanza ad una 

scuola. L’istituzione di Zone 30 e delle Isole Ambientali determinerà un radicale miglioramento 

della mobilità pedonale e ciclistica, nonché della vivibilità complessiva della città. 
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Accanto alle Zone 30 è ipotizzabile l’introduzione di nuovi sistemi di controllo della Zona a Traffico 

Limitato (ZTL) per una maggiore tutela del centro storico della città e, nel lungo periodo, anche 

l’estensione della stessa ZTL. Altri interventi potranno riguardare l’ampliamento delle Aree 

Pedonali Urbane (APU). 

Il PUMS, inoltre, si sviluppa anche intorno all’opportunità di migliorare l’accessibilità degli spazi 

pubblici, promuovendo la continuità e la qualità dei percorsi pedonali, con la progressiva 

eliminazione delle barriere fisiche (anche attraverso l’adozione del PEBA quale piano di settore 

del PUMS), la continuità delle piste ciclabili (promuovendo in primo luogo il raccordo delle piste 

ciclabili esistenti e quelle ricomprese nello scenario di riferimento e, successivamente, lo sviluppo 

della rete ciclabile urbana), nonché la messa in sicurezza delle aree d’intersezione tra percorsi 

pedonali, ciclabili e veicolari. 

Lo sviluppo della rete ciclabile e delle aree escluse al traffico privato sarà accompagnato dalla 

realizzazione di nuovi parcheggi in struttura, un primo già ricompreso nello Scenario di 

riferimento in quanto già previsto da altri strumenti di pianificazione e finanziato, un secondo da 

valutare in relazione del numero di stalli di sosta sottratti a bordo strada. In tutti i casi la 

previsione di nuove aree di sosta (nella logica dei Centri di mobilità) risponderà all’obiettivo di 

promuovere la mobilità pedonale e ciclabile, anche attraverso la realizzazione di bike point e 

ciclostazioni, nonché l’utilizzo di veicoli elettrici (installazione di colonnine che ricarica, ecc.). 

3.1.2. Promuovere l’uso dei mezzi pubblici 

L’attuale offerta di servizi di Trasporto Pubblico Locale Urbano è, come osservato all’interno del 

Quadro conoscitivo, in grado di raccogliere solo una minima quota degli spostamenti che 

vengono realizzati a San Severo, e ciò anche per effetto di una densità abitativa e di 

concentrazione dei poli attrattori particolarmente significativa e, quindi, utile a privilegiare gli 

spostamenti a piedi e/o in bici. Da questa evidenza, ma anche dalla presa visione delle ipotesi 

di evoluzione dei residenti che, anche nello scenario più ottimistico, si caratterizzerà per un 

invecchiamento della popolazione e quindi per una crescita della quota degli utenti deboli, le 

ipotesi alla base di una possibile riorganizzazione dei servizi sui basano su due scenari temporali, 

la cui esatta scansione dipenderà dall’effettivo avvio delle procedure di affidamento dei nuovi 

servizi. 

In termini generali l’ipotesi di nuova organizzazione delle linee del TPL si baserà: 

• sulla necessità di assorbire la riduzione dei servizi così come definito dalla Regione e dal Piano 

di Bacino del TPL della Provincia di Foggia; 

• sulla necessità di superare l’attuale basso livello di cattura della domanda di mobilità da parte 

del TPL urbano, in particolare della domanda espressa dai pendolari; 

• sull’idea di servire con orari cadenzati i principali poli attrattori della città, in particolare le 

scuole; 

• sull’opportunità di introdurre il concetto di gerarchizzazione della rete; 

• sulla possibilità di avviare la sperimentazione di nuovi servizi “innovativi”. 

Gli scenari suddetti potrebbero prevedere una prima fase di organizzazione dei servizi ancora 

basata su percorsi di linea predefinite (affiancate da un primo esperimento di servizi a chiamata), 

mentre in una seconda fase lo sviluppo di un sistema di TPL quasi totalmente a chiamata. 

Particolare attenzione, infine, sarà riservata al rinnovo del parco mezzi. Per i nuovi servizi di TPL 

è infatti possibile prevedere l’utilizzo esclusivo di autobus elettrici di diverse dimensioni in 

relazione alle necessità di carico delle diverse corse (maggiore nel caso delle corse scolastiche, 

di ridotte dimensioni per le corse delle ore di morbida). Il territorio pianeggiante di San Severo, 

la limitata lunghezza media delle linee ed un clima mite rappresentano le caratteristiche ideali 
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per l’uso di mezzi elettrici, non a caso già attualmente è in servizio un autobus elettrico. Gli 

stessi autobus dovranno inoltre essere accessibili ai disabili, così come le fermate. 

3.1.3. Promuovere forme innovative di gestione della mobilità 

Nel settore del Trasporto Pubblico Locale siamo attualmente in quella che può essere vista come 

la quarta ondata della digitalizzazione, non sono solo le persone che utilizzano Internet per 

accedere e condividere le informazioni, ma anche diversi tipi di entità, come i veicoli che 

elaborano le informazioni e interagiscono con l’uomo (computazione ubiqua), un modello post-

desktop di interazione uomo-macchina con uno o più dei seguenti tipi di entità: veicoli (posizione, 

livello di occupazione, stato del veicolo, presenza di personale a bordo, ecc.), viaggiatori (ora e 

luogo di entrata e uscita dai veicoli, preferenze individuali e destinazione finale, dati sui biglietti, 

ecc.), infrastruttura (lo stato dei collegamenti di trasporto, ad esempio, la congestione, il numero 

di persone in un determinato luogo, ad esempio, a una fermata dell'autobus, ecc.) e sistema di 

bigliettazione. 

Per cogliere queste nuove opportunità di controllo remoto, automazione e informazione per quasi 

tutti gli aspetti del trasporto pubblico (tra cui esercizio, pianificazione e infomobilità) il PUMS 

prevede l’implementazione di sistemi AVM per il controllo della flotta, la promozione di 

applicazioni per l’informazione all’utenza, ecc. Nello scenario di lungo periodo, laddove si potrà 

ipotizzare anche un sistema di TPL flessibile, le stesse richieste di prenotazione e gestione dello 

spostamento potranno essere agevolate dall’implementazione delle nuove tecnologie. 

Accanto ai sistemi innovativi per il TPL, in PUMS promuove nuovi sistemi di infomobilità, ovvero 

procedure, sistemi e tecnologie basate sui Sistemi di Trasporto Intelligenti (STI) che fornendo 

un'ampia gamma di informazioni migliorano gli spostamenti di persone e merci. Gli STI, 

escludendo quelle di competenza del sistema informativo del TP, comprendono le seguenti 

funzionalità:  

• la gestione del traffico e della mobilità;  

• l’informazione ai cittadini;  

• il crowdsourcing, la pratica di coinvolgere cittadini e portatori di interessi per raccogliere 

informazioni e soluzioni; 

• il pagamento dei servizi di parcheggio;  

• il monitoraggio del traffico; 

• i sistemi di gestione del traffico; 

• i sistemi di gestione della city logistics; 

• la gestione delle emergenze, degli incidenti e della qualità dell’aria. 

Un’ultima linea di azione del PUMS riguarda il completamento del sistema di controllo dei varchi 

di accesso alla ZTL, allo scopo di tutelare il cuore della città dalla sosta non regolamentata. 

3.1.4. Promuovere la diffusione di nuovi comportamenti di mobilità sostenibile 

Stili di mobilità sostenibili possono essere promossi attraverso politiche di mobility management, 

ovvero azioni rivolte a produrre un reale cambiamento culturale e, allo scopo, a definire le 

strategie più funzionali non solo di natura impositiva ma persuasiva per creare, attraverso 

interventi formativi ed informativi articolati in «piani di comunicazione», la consapevolezza del 

problema e quindi indurre ad un cambiamento nella scelta modale. 
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Il PUMS prevede quindi 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. 

Particolare attenzione il PUMS rivolge alle scuole di ogni grado presenti sul territorio, 

promuovendo la diffusione delle figure dei Mobility Manager scolastici, la realizzazione dei PSCS, 

il finanziamento di progetti di formazione sulla sicurezza stradale (sulla mobilità sostenibile in 

termini generali), nonché promuovendo la diffusione di nuove Zone scolastiche che, in continuità 

con la linea di indirizzo “migliorare la sicurezza, l’accessibilità e la vivibilità degli spazi pubblici”, 

consentirebbero di raggiungere diversi benefici, tra cui: creazione di un ambiente sicuro e 

maggiore sviluppo nell’autonomia dei bambini; incentivazione della mobilità attiva e della 

socializzazione; minore inquinamento davanti alle scuole; promozione della salute dei bambini; 

riduzione dei tassi di incidentalità; ecc. 

3.1.5. Garantire la coerenza tra i diversi strumenti di pianificazione 

Gli interventi e le azioni del PUMS dovranno essere definiti nel rispetto e in piena continuità con 

quanto già definito dal Piano Urbanistico Generale (PUG), così come adeguato a seguito 

dell’approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), nonché con quanto 

previsto dall’Aggiornamento del Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana (D.P.R.U.) 

e dal redigendo Programma Integrato di Rigenerazione Urbana (P.I.R.U.), con cui il PUMS 

condivide oltre che alcuni interventi anche alcune tavole tecniche, a dimostrazione della profonda 

integrazione tra gli strumenti di pianificazione, così come richiesto dagli stakeholder e promosso 

dall’Amministrazione di San Severo. 

3.1.6. Migliorare la qualità dell’aria 

Gli interventi e le politiche utili all’implementazione delle linee di indirizzo indicate nei paragrafi 

precedenti, tutte rivolte alla promozione della mobilità dolce (spostamenti a piedi e in bici) e 

all’utilizzo del Trasporto Pubblico Locale urbano, consentiranno anche di ottenere benefici 

indiretti, in particolare nella riduzione dei livelli di inquinamento atmosferico e di emissione di 

climalteranti, nonché di miglioramento dei livelli di inquinamento acustico. 
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Allo stesso tempo il PUMS, per raggiungere tali scopi, è rivolto a: 

• definire interventi di riconversione del parco mezzi comunale verso veicoli elettrici (ad 

esempio gli scuolabus); 

• promuovere politiche di incentivazione verso i privati per la riduzione dei tassi di 

motorizzazione e la sostituzione di veicoli con motori termini con veicoli elettrici; 

• promuovere la diffusione, sia a bordo strada che in ambienti privati (ad esempio nei 

condomini), di nuove colonnine di ricarica elettrica per le automobili. 


