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ALLEGATO 4 

PIANO DI MONITORAGGIO DEL PUMS 

 



 

 

Il presente documento è stato elaborato a cura di 

Comune di San Severo 

Sindaco Francesco Miglio 

 

Assessore Manutenzioni immobili comunali, Manutenzione edifici scolastici, Manutenzione 

impianti pubblici, Manutenzioni stradali, Pubblica illuminazione, Urbanistica e Tutela del 

Territorio, Assetto e Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Espropri, Organizzazione grandi 

eventi, Festa patronale 

Assessore e Vicesindaco Salvatore Margiotta 

 

Assessore Pianificazione strategica e infrastrutturale, Politiche e finanziamenti europei, 

Realizzazione nuove opere pubbliche, Spazi pubblici ed arredo urbano, Villa comunale, 

Parcheggi, Autoparco e Trasporti, Piano Urbano del Traffico, Polizia locale, Legalità e Sicurezza 

Assessore Luigi Montorio 

 

Area Urbanistica e Attività Produttive 

Dirigente Fabio Mucilli 

 

Gruppo di lavoro interdisciplinare 

Fabio Mucilli, Angela Pilota, Gioseana Diomede, Antonio D’Alessandro 

 

 

 

Consulenti 

Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti – Isfort 

Carlo Carminucci (Responsabile scientifico), Angela Chindemi (Responsabile tecnico), Massimo 

Procopio (Project manager), Andrea Appetecchia, Dayana Bou Shakra, Marina Ferrara, William 

Sommario, Chiara Mattia (Responsabile VAS) 

Il Piano è stato realizzato anche con la collaborazione di “COFFICE – studio di architettura e urbanistica” 
che si è occupata dell’aggiornamento del Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana (DPRU) e 

della redazione del Programma Integrato di Rigenerazione Urbana (PIRU) 
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1. Monitoraggio e valutazione ex post del piano 

Secondo le Linee guida ministeriali per i PUMS, con cadenza biennale è necessario procedere al 

monitoraggio del Piano allo scopo di individuare eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi 

previsti ed attivare quindi eventuali misure correttive.  

Indicazioni del tutto simili sono presenti anche nelle Linee guida della Regione Puglia, che 

specifica come il monitoraggio periodico 

debba produrre un rapporto sullo stato di 

avanzamento della fase attuativa del 

PUMS, che contenga anche l’elencazione 

degli eventuali correttivi da apportare 

alle strategie e/o alle azioni. Inoltre 

sottolinea l’opportunità di dare al 

rapporto la più ampia diffusione 

possibile, anche e soprattutto attraverso 

gli strumenti di comunicazione messi a 

punto in fase di redazione e 

partecipazione del PUMS. 

In tal senso si prevede che la pagina del 

sito istituzionale del Comune di San 

Severo dedicata al PUMS durante la 

realizzazione dello stesso Piano, sia 

costantemente aggiornata con la 

pubblicazione non solo dei rapporti di 

monitoraggio, ma anche con la 

divulgazione dei progetti in corso di 

realizzazione. 

Al monitoraggio biennale si affianca il 

generale aggiornamento del Piano da 

realizzare con cadenza almeno 

quinquennale. L’aggiornamento può 

essere realizzato anche in concomitanza con la definizione puntuale dei nuovi servizi di Trasporto 

Pubblico Locale urbano, ad esempio nel periodo che precede l’avvio su San Severo del nuovo 

assetto del TPL basato sui servizi innovativi a chiamata. 

Nei capitoli che seguono si presentano la struttura e la metodologia del Piano di monitoraggio 

del PUMS di San Severo, i cui passaggi fondamentali riguardano: 

• l’individuazione puntuale degli indicatori; 

• la definizione delle schede di valutazione delle azioni; 

• l’esplicitazione del processo di governance del monitoraggio. 

Il processo di monitoraggio è stato costruito anche tenendo in considerazione la capacità di 

popolamento degli indicatori in base agli strumenti a disposizione degli uffici comunali. 
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2. Indicatori di monitoraggio 

La misurazione del livello di raggiungimento dei singoli obiettivi del PUMS, così come riportati 

nella Relazione di Piano, è preceduta dalla raccolta di informazioni su fenomeni e dinamiche in 

grado di caratterizzare il contesto entro cui il PUMS produce i suoi effetti, nel doppio senso di 

influenzare ed esserne influenzato. 

Una prima fase del monitoraggio riguarderà, quindi, il popolamento di una serie di indicatori di 

contesto utili a ricostruire un quadro di riferimento generale. Gli indicatori sono scelti sulla base 

di quanto già osservato nel Quadro conoscitivo del PUMS, anche e soprattutto per sfruttare una 

base conoscitiva già costruita sia per il confronto temporale che spaziale (confronto con i dati 

provinciali, regionali e nazionali). 

Di seguito si propone una prima lista di indicatori che potrà essere arricchita, corretta e/o 

semplificata in base alle esigenze specifiche del singolo monitoraggio. 

Tav. 1 – Indicatori di contesto 

Indicatore Fonte dati 

Struttura territoriale e alle dinamiche demografiche 

Quotazioni immobiliari Agenzia delle Entrate 

Distribuzione della popolazione residente per sesso ed età Istat 

Indice di vecchiaia (rapporto % tra popolazione di 65 anni e più 

e popolazione di età 0-14 anni) 

Istat 

Numero di studenti MIUR 

Imprese e dinamiche occupazionali 

Numero di imprese attive Infocamere 

Numero di unità locali delle imprese attive e di addetti Istat 

Offerta ricettiva Istat 

Arrivi e presenze turistiche Osservatorio turismo Regione Puglia 

Domanda di mobilità 

Numero di pendolari per destinazione dello spostamento Istat 

Numero di pendolari per motivo dello spostamento Istat 

Tasso di motorizzazione (auto ogni 100 abitanti) ACI-Istat 

Distribuzione % delle auto per classe ambientale ACI 

Esternalità 

Numero di incidenti stradali, morti e feriti ACI-Istat 

Numero di incidenti totali, con feriti e con morti per 

localizzazione 

ACI-Istat 

Numero di incidenti totali, con feriti e con morti per intersezione ACI-Istat 

Emissioni inquinanti (PM10) e climalteranti (CO2) (medie 

provinciali) 

ISPRA 

 

Definiti gli indicatori di contesto, si procederà quindi all’aggiornamento degli indicatori di Piano, 

da leggere come veri e propri indicatori di risultato. 

Di seguito sono ripresi gli indicatori già presentati nella Relazione di Piano a cui è affiancato uno 

specifico target da raggiungere nello Scenario di lungo periodo. Si vuole far notare che l’assenza 
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di target di risultato di breve periodo risponde ad una doppia esigenza, ovvero consentire alle 

azioni del PUMS di manifestare all’interno degli indicatori i propri effetti, nonché fornire tutte le 

informazioni utili in relazione all’aggiornamento quinquennale del PUMS previsto dalle Linee 

guida ministeriali. 

Di seguito si riportano gli indicatori di Piano, i relativi target e le fonti da utilizzare. 

Tav. 2 – Indicatori di piano, target e fonti 

Indicatore 
Valore Target  

(2032-2035) 
Fonte 

Aumento dei passeggeri trasportati dal TPL (numero) 2.500 gg feriale Indagine specifica 

Crescita della velocità commerciale programmata (TPL) 23 km/h Banca Dati Comune 

Spostamenti con mezzi collettivi o in mobilità dolce (% sul 

totale) 
>60% Indagine specifica 

Riduzione della congestione (Anello esterno: Viale due 
Giugno, Viale Checchia Rispoli, Corso Leone Mucci, Corso 

Giuseppe Di Vittorio, Corso Giustino Fortunato) 

>1,6 Rilevazione online 

Persone che vivono nel raggio di 200m da una pista 

ciclabile (%) 
>95% Elaborazioni GIS 

Persone che vivono nel raggio di 200m da una Zona30 (%) >68% Elaborazioni GIS 

Piani di sviluppo urbanistico che prevedono sistemi di 

mobilità dolce (numero) 
100% Banca Dati Comune 

Piani settoriali relativi a progetti di mobilità in cui è 

presente anche il progetto di qualità 

urbana/ambientale/paesaggistica 

100% Banca Dati Comune 

Tasso di motorizzazione (numero di auto ogni 1.000 

residenti) 
<530 auto ACI-Istat 

Spostamenti realizzati con mezzi di trasporto elettrici  

(% sul totale) 
>10% Indagine specifica 

Spostamenti con mezzi di mobilità dolce (% sul totale) 48% Indagine specifica 

Spostamenti per motivo di studio/lavoro con mezzi 

collettivi o in mobilità dolce (% sul totale) 
50% Indagine specifica 

Automobili con classe ambientale più ecologica o elettriche 

(% sul totale) 
>50% ACI 

Media annuale di PM10 (μg/m3) <11 ARPA Puglia 

Automobili e moto/scooter elettriche (% sul totale) >10% ACI 

Tasso di incidentalità stradale (numero di incidenti ogni 

100 abitanti) 
<0,10 ACI-Istat 

Indice di mortalità stradale (morti ogni 100 incidenti) 0,0 ACI-Istat 

Riduzione del costo sociale pro capite degli incidenti 

stradali (€) 
<3.926.820 Stima su dati ACI 

Indice di lesività stradale tra gli utenti deboli (pedoni feriti 

ogni 100 incidenti) 
<2,0 ACI-Istat 

Livello di soddisfazione della mobilità delle categorie deboli  

(% voti medi almeno pari a 6 sul totale) 
>90% Indagine specifica 

Livello di soddisfazione della mobilità (% voti medi almeno 

pari a 6 sul totale) 
>90% Indagine specifica 

Rapporto tra gli occupati ed il totale degli occupati e di chi 

è in cerca di occupazione 
>80,0% Istat-Movimprese 

Costi medi annui di utilizzo dell’auto (euro pro-capite) <895,23 Stima su dati ACI 

Presenze presso le strutture ricettive (numero) >31.813 
Osservatorio turismo 

della Regione Puglia 

Accessi mezzi commerciali elettrici o non motorizzati nella 

ZTL (% sul totale) 
>40% Banca Dati Comune 
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Tav. 3 – Ulteriori indicatori di monitoraggio previsti dalle Linee guida ministeriali sui 

PUMS (DM 28 agosto 2019 n.396) 

Indicatore Fonte 

% di spostamenti in autovettura Indagine specifica 

% di spostamenti in ciclomotore/motoveicolo (mezzo privato) Indagine specifica 

Miglioramento della accessibilità di persone ‐ Sharing Banca Dati Comune 

Miglioramento accessibilità persone servizi mobilità taxi e NCC Banca Dati Comune 

Accessibilità ‐ pooling Indagine specifica 

Previsioni urbanistiche servite da un sistema di trasporto 

pubblico ad alta frequenza 
Banca Dati Comune 

Persone che vivono nel raggio di 200m da una fermata del 

TPL (%) 
 

Miglioramento della qualità dello spazio stradale e urbano Banca Dati Comune 

Miglioramento della qualità architettonica delle infrastrutture Banca Dati Comune 

Consumo annuo di carburante pro capite Indagine specifica 

Emissioni annue di NOX da traffico veicolare pro capite Stima su dati ARPA Puglia 

Emissioni annue di PM2,5 da traffico veicolare pro capite Stima su dati ARPA Puglia 

Emissioni annue di CO2 da traffico veicolare pro capite Stima su dati ARPA Puglia 

Numero ore di sforamento limiti europei NO2 ARPA Puglia 

Numero giorni di sforamento limiti europei PM10 ARPA Puglia 

Livelli di esposizione al rumore da traffico veicolare Indagine specifica 

Accessibilità stazioni: presenza dotazioni di ausilio a 

superamento delle barriere 
Banca Dati Comune 

Accessibilità parcheggi di scambio: presenza dotazioni di 

ausilio a superamento delle barriere 
Banca Dati Comune 

Accessibilità parco mezzi: presenza dotazioni di ausilio in 

vettura a superamento delle barriere 
Banca Dati Comune 

Riduzione tasso di motorizzazione ACI-Istat 

Azioni di mobility management Indagine specifica 

Domanda di sosta in parcheggi a pagamento Banca Dati Comune 

Durata totale e media della sosta nei parcheggi a pagamento Banca Dati Comune 

Indice di accessibilità delle merci Elaborazioni GIS 

Costo di esercizio per il trasporto passeggeri Indagine specifica 
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3. Le scheda di valutazione delle azioni 

Il monitoraggio puntuale sulla realizzazione delle singole azioni del PUMS è affidato alla 

compilazione “continua” di specifiche schede per ciascuna delle azioni previste dal Piano stesso. 

Le schede si strutturano su più sezioni, una prima dedicata all’identificazione dell’azione e al 

riepilogo dei principali elementi informativi (ad esempio il costo complessivo ed il grado di 

copertura). Una seconda sezione è invece dedicata all’inquadramento dell’azione all’interno il 

PUMS, esplicitando sia la strategia che lo scenario all’interno dei quali è inserita nel PUMS. Segue 

la parte in cui viene valutato l’effettivo stato di attuazione dell’azione (se in linea, in anticipo o 

in ritardo), nonché dove vengono evidenziate eventuali criticità, opportunità, ecc. 

Di seguito si presenta un esempio di scheda per il monitoraggio dello stato di attuazione delle 

azioni, e quindi del PUMS. 

 

Scheda n. 1 GG/MM/AAAA 

Codice  

Azione  

Eventuali altri 

soggetti coinvolti 
 

Costo (€)  

Copertura 

finanziaria  
€ % del costo 

Strategia Scenario 

Qualità dello spazio pubblico ☐ 

Diffusione cultura sulla sicurezza ☐ 

Mobilità attiva pedonale e ciclabile ☐ 

Integrazione tra i sistemi di trasporto ☐ 

Mobilità collettiva ☐ 

Mobility Management ☐ 

Politiche gestionali su sosta e circolazione ☐ 

Mobilità turistica ☐ 

Breve periodo ☐ 

Medio periodo ☐ 

Lungo periodo ☐ 

Priorità 

Bassa ☐ 

Media ☐ 

Alta ☐ 

Stato Rispetto dei tempi 

Proposta/Programmato ☐ 

Progetto preliminare ☐ 

Progetto definitivo ☐ 

Progetto esecutivo/Appalto in corso ☐ 

In corso di realizzazione ☐ 

Completata ☐ 

In anticipo ☐ 

In linea ☐ 

In ritardo ☐ 

Note 
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4. La governance e le fasi del monitoraggio 

Il processo di monitoraggio del PUMS sarà guidato direttamente dagli uffici del Comune, in 

particolare si suggerisce di affidare la raccolta e l’analisi delle informazioni all’Ufficio del Mobility 

Manager. 

Tra i soggetti rilevanti potrebbe inoltre rientrare la “Consulta della mobilità dei cittadini” (da 

istituire), così come suggerito dalle Linee guida sui PUMS della Regione Puglia. Il coinvolgimento 

della Consulta deve tuttavia essere differenziato in relazione alle diverse fasi del PUMS; infatti 

se per i monitoraggi biennali è ipotizzabile procedere all’attivazione di soli strumenti informativi 

e divulgativi (convegno di presentazione dei rapporti di monitoraggio, seminari di divulgazione 

tematica, ecc.), per la fase di aggiornamento del PUMS è necessario riproporre i percorsi 

partecipativi già attivati in fase di redazione del PUMS, prevedendo allo stesso tempo strumenti 

per il coinvolgimento diretto dei cittadini (indagini, ecc.). 

Fig. 1 – Le fasi di monitoraggio del PUMS 

 

La consulta potrebbe essere composta in prima battuta dagli stakeholder che hanno partecipato 

alla redazione del PUMS. Eventuali nuovi componenti saranno valutati in considerazione del loro 

livello di rappresentanza e di interesse verso le tematiche del PUMS. 

Per la realizzazione del monitoraggio si stima un costo totale, per l’intera valenza del PUMS, pari 

a 72.500 euro. 

Tav. 4 – Stima dei costi di monitoraggio 

Attività Costo complessivo 

Monitoraggio biennale (stima relativa a 5 monitoraggi) € 40.000 

Revisione del PUMS (e realizzazione di indagini specifiche) € 25.500 

Totale € 65.500 

 


