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1. Quadro normativo, pianificatorio e programmatico 

1.1. Livello comunitario 

Ampio è lo spettro della pianificazione comunitaria in tema di mobilità e sostenibilità, tuttavia in 

questo capitolo si vogliono evidenziare gli strumenti di pianificazione e programmazione dei 

trasporti di maggiore rilevanza, accompagnando ogni riferimento con gli elementi principali in 

esso contenuti. 

1.1.1. Libro Verde, Libro Bianco, Piani d’azione per la mobilità urbana 

Nel settembre 2007 la Commissione Europea ha inteso stimolare la riflessione sulle 

problematiche tipiche dei trasporti urbani e sulle possibili soluzioni da adottare con il Libro Verde 

“Verso una nuova cultura della mobilità urbana”. Esso disegna un approccio globale per ripensare 

la mobilità urbana attraverso l’ottimizzazione dell’uso di tutte le modalità di trasporto e 

l’organizzazione della co-modalità tra i diversi modi di trasporto pubblico e privato. 

Nel settembre 2009, la stessa Commissione Europea, con il Piano d’azione sulla mobilità urbana, 

invita le autorità locali, regionali e nazionali ad unirsi in partenariati per cooperare in settori di 

interesse reciproco e chiunque ne fosse interessato, cittadini ed imprese, a creare sinergie per 

approcciare, di maniera integrata e proattiva, le esigenze in materia di mobilità dei gruppi più 

vulnerabili. 

Una pianificazione efficiente dei trasporti non può che avere tra le sue priorità la riduzione delle 

autovetture private a favore dei trasporti pubblici che, pertanto, devono diventare più attrattivi 

e accessibili per gli utilizzatori finali. 

Nel marzo 2011, con il Libro Bianco dei trasporti, è formulata una “Tabella di marcia per uno 

spazio europeo unico dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile”, con 

10 obiettivi chiave (di seguito elencati), 40 campi d’azione e 130 iniziative: 

1. nelle città dimezzare entro il 2030 l’uso delle auto ad alimentazione convenzionale ed 

eliminarle del tutto entro il 2050. Conseguire nelle principali città sistemi di logistica urbana 

a zero emissioni di CO2 entro il 2030; 

2. nel trasporto aereo aumentare l’uso di carburanti a basse emissioni fino a raggiungere il 

40% entro il 2050. Nel trasporto marittimo ridurre del 40-50% le emissioni di CO2 derivate 

dagli oli combustibili entro il 2050; 

3. il 30% del trasporto delle merci superiore a 300 km deve passare entro il 2030 verso ferrovia 

e trasporto via mare. Questa quota dovrebbe raggiungere il 50% entro il 2050; 

4. entro il 2050 la maggior parte del trasporto di medie distanze dei passeggeri deve avvenire 

mediante ferrovia, di cui va completata la rete ad Alta Velocità a livello europeo; 

5. completare entro il 2030 la rete infrastrutturale TEN-T; 

6. collegare tra di loro le reti ferroviarie, aeroportuali, marittime e fluviali; 

7. completare il sistema unico di gestione del traffico aereo (Sesar) e lo spazio aereo unico 

europeo entro il 2020. Applicare sistemi di gestione del traffico al trasporto terreste e 

marittimo, nonché il sistema di globale di navigazione satellitare (Galileo); 
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8. definire entro il 2020 un quadro per un sistema europeo di informazione, gestione e 

pagamento nel settore dei trasporti multimodali; 

9. per la sicurezza stradale entro il 2020 dimezzare gli incidenti ed entro il 2050 avvicinarsi 

all’obiettivo “zero vittime”. Aumentare la sicurezza in tutti i modi di trasporto nella UE; 

10. arrivare alla piena applicazione dei principi “chi usa paga” e “chi inquina paga” facendo in 

modo di eliminare le distorsioni e i sussidi dannosi e generando entrate e finanziamenti per 

investimenti nei trasporti. 

Il documento formula una visione integrale su come il trasporto dovrebbe apparire nel 2050; 

illustra inoltre diversi obiettivi intermedi, alcuni per l’anno 2020 ed altri al 2030. 

Il PUMS si inserisce in questo macro-quadro, lavorando in coerenza con gli obiettivi perseguibili 

a livello locale quali il rinnovo del parco auto tutto entro il 2050, la gestione dell’ultimo miglio 

per agevolare la scelta multimodale con il trasporto ferroviario, la riorganizzazione sostenibile 

della logistica urbana e l’aumento della sicurezza. 

1.1.2. La Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell’aria recepita dal 

D.Lgs.155/2010 

Nel 2017, in Italia, i trasporti sono responsabili del 24,5% delle emissioni totali di gas serra, la 

quota dovuta al trasporto stradale, di passeggeri e di merci, è pari al 98,0%. È per questo che 

il PUMS lavora in coerenza con quanto stabilito dalla Direttiva Europea, recepita in Italia con il 

D. Lgs. 155/2010 che attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione 

e gestione della qualità dell’aria nel proprio territorio di competenza e, in particolare, assegna 

loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, 

per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto. Il DL 

istituisce un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità 

dell’aria e dell’ambiente finalizzato a: 

a) individuare obiettivi di qualità dell’aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre effetti 

nocivi per la salute umana e per l’ambiente nel suo complesso; 

b) valutare la qualità dell’aria ambiente sulla base di metodi e criteri comuni su tutto il territorio 

nazionale; 

c) ottenere informazioni sulla qualità dell’aria ambiente come base per individuare le misure 

da adottare per contrastare l’inquinamento e gli effetti nocivi dell’inquinamento sulla salute 

umana e sull’ambiente e per monitorare le tendenze a lungo termine, nonché i miglioramenti 

dovuti alle misure adottate; 

d) mantenere la qualità dell’aria ambiente, laddove buona, e migliorarla negli altri casi; 

e) garantire al pubblico le informazioni sulla qualità dell’aria ambiente; 

f) realizzare una migliore cooperazione tra gli Stati dell’Unione europea in materia di 

inquinamento atmosferico. 

Stabilisce quindi i valori limite, i livelli critici e le soglie di allarme per le concentrazioni nell ’aria 

ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, PM10, 

PM2,5 e i valori obiettivo per le concentrazioni nell’aria ambiente di arsenico, cadmio, nichel e 

benzo(a)pirene. 
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1.1.3. Il Regolamento 4 (UE) n. 1315/2013 rete TEN-T 

Il Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 

denominato “Sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti 

e che abroga la decisione n. 661/2010/UE”, ha definito una revisione della struttura della rete 

TEN-T con l’obiettivo di realizzare un’unica rete transeuropea multimodale, che colleghi tutti gli 

stati membri dell’UE in maniera intermodale e interoperabile e che favorisca il completamento 

del mercato unico e rafforzi la coesione economica e sociale.  

Per realizzare questo obiettivo sono previsti interventi volti a: 

- migliorare la pianificazione della rete a livello UE; 

- rafforzare la cooperazione tra stati membri; 

- garantire la configurazione ottimale della rete ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti UE; 

- favorire lo sviluppo di tutte le modalità di trasporto e promuovere servizi di trasporto 

innovativi o nuove combinazioni di quelli esistenti; 

- migliorare la sicurezza e la sostenibilità del trasporto; 

- promuovere le sinergie con le reti transeuropee di telecomunicazioni ed energia; 

- fornire servizi di trasporto efficienti sotto il profilo delle risorse e promuovere modalità 

alternative ed a basso indice di emissioni; 

- migliorare la resistenza delle infrastrutture ai cambiamenti climatici ed alle catastrofi naturali 

o antropiche. 

La rete è articolata in due livelli: una rete globale che dovrebbe essere completata entro il 2050, 

ed una rete centrale europea (Core Network) strutturata su nove “Corridoi” (due corridoi nord-

sud, tre corridoi est-ovest e quattro corridoi diagonali) da realizzarsi entro il 2030. I corridoi 

dovranno includere almeno tre modalità di trasporto differenti, attraversare almeno tre stati 

membri e prevedere l’accesso ai porti marittimi. La priorità a livello europeo è quella di assicurare 

l’interoperabilità e la continuità dei corridoi, realizzando i collegamenti mancanti, assicurando i 

collegamenti tra le differenti modalità di trasporto, eliminando i colli di bottiglia esistenti. Il 

Corridoio longitudinale Scandinavo-Mediterraneo terrestre entra in Italia dal valico del Brennero 

e collega Trento, Verona, Bologna, Firenze e Livorno ai principali centri urbani del Sud come 

Napoli, Bari, Catanzaro, Messina e Palermo. Per rafforzare la coesione economica e sociale, i 

cittadini europei e le imprese, secondo i target indicati, dovrebbero raggiungere la rete centrale 

al massimo in 30 minuti. 

1.1.4. La Direttiva 2014/94/UE volta a promuovere l’utilizzo di combustibili 

alternativi 

La Direttiva 2014/94/UE stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione 

dell’infrastruttura che permetta di minimizzare la dipendenza dal petrolio e attenuare l’impatto 

ambientale nel settore dei trasporti. Obiettivo della direttiva è lo sviluppo di un ampio mercato 

di combustibili alternativi per il trasporto, che sono individuati in: elettricità, gas naturale e 

idrogeno. La disposizione si limita a stabilire ciò che è necessario fare per conseguire tale 

obiettivo, tra cui una stima del numero di veicoli che utilizzano combustibili alternativi previsti 

entro il 2020, 2025 e 2030. Essa stabilisce: 

- i requisiti minimi per la costruzione dell’infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i 

punti di ricarica per i veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale e idrogeno; 

- le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e i requisiti concernenti 

le informazioni agli utenti. 
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La Direttiva in questione è stata recepita in Italia dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 

257, nota anche come DAFI (o AFID Alternative Fuels Infrastructure Directive). 

1.1.5. Il Regolamento UE 540/2014 relativo al livello sonoro dei veicoli a motore 

Il Regolamento UE 540/2014 relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e dei dispositivi 

silenziatori di sostituzione, entrerà interamente in vigore a partire dal 1° luglio 2027, quando 

abrogherà la Direttiva 70/157/CEE che definisce il metodo di prova per le emissioni acustiche e 

che mira a ridurre le emissioni sonore generate da tutti i nuovi tipi di autovetture, furgoni, 

autobus, pullman, autocarri leggeri e pesanti. Inoltre modifica gli allegati IV, VI e XI della 

Direttiva 2007/46/CE, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore. 

Il Regolamento definisce i requisiti amministrativi e tecnici per l’omologazione di tutti i nuovi 

veicoli a motore, per quanto riguarda il loro livello sonoro e dei dispositivi silenziatori di 

sostituzione, e loro componenti, al fine di semplificarne l’immatricolazione, la vendita e la 

circolazione all’interno dell’UE. 

1.1.6. Quadro per il Clima e l’Energia 2030 

Il Quadro per il Clima e l’Energia 2030, adottato dal Consiglio europeo nel 2014, fissa tre obiettivi 

chiave da conseguire entro il 2030:  

- una riduzione almeno del 40% delle emissioni di gas a effetto serra (rispetto ai livelli del 

1990), per progredire verso un’economia climaticamente neutra; 

- una quota almeno del 32% di energia rinnovabile (compresa una clausola di revisione entro 

il 2023, per una revisione a rialzo dell’obiettivo). L’obiettivo iniziale di almeno il 27% è stato 

rivisto al rialzo nel 2018; 

- un miglioramento almeno del 32,5% dell’efficienza energetica (con una clausola di revisione 

entro il 2023). L’obiettivo iniziale di almeno il 27% è stato rivisto al rialzo nel 2018. 

1.1.7. L’Accordo di Parigi – COP 21 (2015) 

L’Accordo di Parigi – COP 21 (2015) – con cui la Conferenza delle Nazioni Unite ha stabilito i 

target e le scadenze da rispettare a tutela dell’ambiente per ridurre gli effetti negativi del 

cambiamento climatico. L’obiettivo espresso dai 195 Paesi partecipanti è quello di contenere 

l’aumento della temperatura media globale “ben al di sotto dei 2°C” rispetto ai livelli 

preindustriali, con l’impegno a portare avanti sforzi per limitare l’aumento a 1.5°C, arrivando a 

zero emissioni di gas serra entro il 2050. Tramite l’Accordo i Paesi hanno concordato di riunirsi 

ogni cinque anni per stabilire obiettivi più ambiziosi in base alle conoscenze scientifiche. 

1.1.8. Strategia europea per una mobilità a basse emissioni 

La Strategia europea per una mobilità a basse emissioni, pubblicata dalla Commissione europea 

a Luglio 2016, pone l’obiettivo di arrivare, entro il 2050, ad un livello di emissioni di gas a effetto 

serra provenienti dai trasporti inferiore di almeno il 60% rispetto al 1990, aumentando 

progressivamente la quota di veicoli a basse e zero emissioni, in linea con l’impegno assunto con 

l’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Gli 

elementi principali della strategia sono: 

- aumentare l’efficienza dei sistemi di trasporto, sfruttando al massimo le tecnologie digitali ed 

incoraggiando ulteriormente il passaggio a modalità di trasporto a basse emissioni; 
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- accelerare la diffusione di fonti di energia alternative, come biocarburanti ed elettricità; 

- accelerare la transizione verso veicoli a basse e zero emissioni. 

La strategia ribadisce inoltre l’impegno dell’Europa nel perseguire gli sforzi globali per controllare 

le emissioni del trasporto aereo e marittimo internazionale. 

Tale strategia è stata di recente ribadita dalla Commissione in una comunicazione al Parlamento 

Europeo dal titolo “Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti 

europei sulla buona strada per il futuro” (COM-2020/789) nella quale si richiama l’obiettivo 

strategico di riduzione del 90% delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dai trasporti del 

Green Deal europeo per consentire all’UE di diventare un’economia a impatto climatico zero 

entro il 2050, lavorando nel contempo per raggiungere l’obiettivo “inquinamento zero”. Per 

realizzare questo cambiamento sistemico la Commissione indica tre obiettivi: 1) rendere più 

sostenibili tutti i modi di trasporto, 2) rendere le alternative sostenibili ampiamente disponibili 

in un sistema di trasporto multimodale e 3) porre in essere i giusti incentivi per guidare la 

transizione. Ciò implica che devono essere sfruttate tutte le leve politiche: 1) le misure volte a 

ridurre significativamente l’attuale dipendenza dai combustibili fossili (sostituendo i parchi veicoli 

esistenti con veicoli a basse e a zero emissioni e promuovendo l’uso di carburanti rinnovabili e a 

basse emissioni di carbonio); 2) un’azione decisiva per orientare più attività verso modi di 

trasporto più sostenibili (in particolare aumentando il numero di passeggeri che viaggiano su 

rotaia e i pendolari che utilizzano i mezzi pubblici e modalità di trasporto attive, nonché 

trasferendo una notevole quantità di merci sulle rotaie, sulle vie navigabili interne e sul trasporto 

marittimo a corto raggio); e 3) l’internalizzazione dei costi esterni (con l’applicazione dei principi 

“chi inquina paga” e “chi utilizza paga”, in particolare mediante la fissazione del prezzo del 

carbonio e i meccanismi di tariffazione delle infrastrutture). 

1.1.9. Patto di Amsterdam – Agenda urbana dell’Unione Europea (2015) 

L’Europa è il secondo continente per livello di urbanizzazione dopo l’America latina. Circa il 70% 

degli abitanti (tre su quattro, in maggioranza nella fascia di età compresa fra i 20 e i 64 anni) 

vive nelle aree urbane. Tra questi, il 24,4% degli abitanti delle grandi città è a rischio povertà 

ed esclusione sociale e, sempre fra gli abitanti dei centri urbani, solo il 70% ha un lavoro. 

Sono dati preoccupanti, che accomunano le città europee di fronte a sfide sempre più complesse: 

gestire l’accoglienza e incoraggiare una maggiore integrazione sociale dei migranti; contrastare 

la povertà urbana e garantire la disponibilità di alloggi a prezzi accessibili; governare il 

cambiamento demografico; favorire una crescita ecosostenibile e a basse emissioni; migliorare 

la qualità dell’aria. 

L’Unione Europea da oltre vent’anni destina risorse crescenti per azioni urbane innovative, fondi 

di investimento integrato, progetti e iniziative in vari ambiti, tra i quali la mobilità, l’innovazione 

e la sostenibilità. 

Il Patto di Amsterdam, siglato dagli Stati membri nel 2015, istituisce l’Agenda Urbana dell’Unione 

europea, fissandone i termini fondamentali e individuando una tempistica di azione. 

La filosofia di fondo del Patto è quella di dare maggiore peso alla dimensione urbana nel processo 

decisionale dell’UE, affinché le stesse politiche dell’UE si sviluppino in forme più rispondenti alle 

nuove esigenze dei suoi cittadini - quelli che vivono nelle aree urbane, ma anche quelli che, pur 

non vivendo nelle città, dipendono dai loro servizi. In questo senso il Patto di Amsterdam può 

apparire come l’ultimo tentativo di costruire una politica urbana europea con una visione, con 

competenza e con fondi comunitari dedicati. 

In realtà il Patto non promuove le città a protagoniste delle politiche urbane a livello europeo: si 

tratta di un patto tra Stati sulle città e non di un patto dell’UE con le città. Più modestamente, 

l’Agenda Urbana europea definita nel testo si propone di sperimentare la capacità delle città di 
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assumere un ruolo di leadership istituzionale nello sviluppo di politiche europee rispetto alle 

priorità individuate, favorendone un miglior grado di coordinamento. 

Tuttavia per certi versi sembra di trovarsi di fronte a una sorta di rivincita rispetto al potere 

gestito a livello centrale dai Governi. L’approccio più innovativo appare la volontà di coinvolgere 

in questo processo i protagonisti delle nuove economie urbane: le istituzioni europee sembrano 

voler puntare sul valore della collaborazione, ponendo l’accento su temi come la rigenerazione 

urbana partecipata o la coesione territoriale con i centri di piccole e medie dimensioni. 

Le priorità tematiche poste al centro dell’Agenda Urbana europea fissata dal Patto al momento 

sono 12 - 1) inclusione dei migranti e dei rifugiati; 2) qualità dell’aria; 3) povertà urbana; 4) 

alloggi a prezzo accessibile; 5) economia circolare; 6) adattamento ai cambiamenti climatici; 7) 

transizione energetica; 8) mobilità urbana; 9) transizione digitale, 10) acquisti pubblici, 11) 

lavori e competenza nell’economia locale, 12) uso sostenibile dei terreni e soluzioni ecologiche 

– e attorno ad esse verranno sviluppati altrettanti partenariati. 

1.1.10. Linee Guida ELTIS 

La Direzione Generale per la Mobilità e i Trasporti della Commissione Europea con specifico 

riguardo all’elaborazione dei PUMS, ha approvato ed adottato nel 2014 ed aggiornato nel 2019, 

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

comunemente conosciuto come “Linee Guida ELTIS”. Il progetto di consultazione portato a 

termine per conto della Commissione Europea aveva come scopo quello di delineare i passi 

principali per la definizione di politiche di mobilità che permettano di affrontare le problematiche 

legate ai trasporti nelle aree urbane in maniera più efficiente, attraverso il coinvolgimento attivo 

dei principali stakeholder. Esse definiscono come obiettivo principale di un PUMS il miglioramento 

della qualità e delle prestazioni ambientali delle aree urbane in modo da assicurare un ambiente 

di vita più sano, in un complessivo quadro di sostenibilità economica e sociale, assicurando ad 

ognuno il diritto a muoversi e senza gravare sulla collettività in termini di inquinamento 

atmosferico, acustico, di congestione e incidentalità. 

Le linee guida introducono il concetto generale ed i benefici legati al PUMS, descrivono i passi e 

le attività essenziali per sviluppare ed implementare un PUMS, forniscono riferimenti a strumenti 

e risorse per l’approfondimento dei temi trattati ed esempi pratici di sviluppo ed implementazione 

delle singole fasi ed attività realizzate a livello europeo. Il processo di preparazione di un PUMS 

indicato dalle linee guida si articola in undici fasi principali, a loro volta suddivise in un totale di 

32 attività. È importante sottolineare la ciclicità di tale processo dalla fase di pianificazione fino 

all’attuazione del Piano, facendo leva sui principi fondamentali che sono stati individuati per la 

redazione del PUMS: 

- visione di lungo periodo; 

- integrazione degli strumenti di Piano, delle procedure in essere e delle modalità di trasporto; 

- sostenibilità sociale, ambientale ed economica delle azioni intraprese; 

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

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

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

miglioramento continuo. 

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

introducendo, in particolare: 

- un Ciclo di Piano completamente aggiornato; 
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- la chiara separazione della fase di pianificazione strategica (1° e 2° fase) e di quella operativa 

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

periodo, mentre le misure possono essere aggiornate più frequentemente; 

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

con il raggiungimento di una milestone; 

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

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

Il nuovo Ciclo PUMS prevede 4 fasi consecutive che dovranno caratterizzare l’intero sviluppo del 

piano: 

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

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

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

ricostruzione dello stato di fatto. 

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

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

indicatori per il monitoraggio del piano. 

Fase 3. Pianificazione delle azioni di piano: una volta definita la visione, le strategie e gli 

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

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

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

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

risultati ottenuti. 

1.2. Livello nazionale 

Diversi anche gli strumenti di pianificazione e programmazione dei trasporti in ambito nazionale, 

di seguito descritti. 

1.2.1. Piano Nazionale Integrato per l’Energia ed il Clima (PNIEC) 

Il 31 dicembre 2018 è stato presentato dal Ministero dello Sviluppo Economico congiuntamente 

al Ministero dell’Ambiente e delle Infrastrutture dei Trasporti la prima proposta di Piano Nazionale 

Integrato per l’Energia ed il Clima. Il documento è stato presentato ufficialmente alla 

Commissione Europea nel gennaio 2019, ed a gennaio 2020 è stato pubblicato il testo ufficiale. 

Il Piano fissa gli obiettivi vincolanti al 2030 sull’efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla 

riduzione delle emissioni di CO2. Si struttura in cinque linee di intervento che si svilupperanno in 

maniera integrata: decarbonizzazione; efficienza energetica; sicurezza energetica; sviluppo del 

mercato interno dell’energia; ricerca, innovazione e competitività con l’obiettivo di realizzare una 

nuova politica energetica che assicuri la piena sostenibilità ambientale, sociale ed economica del 

territorio nazionale ed accompagni tale transizione. 

Ampio risalto hanno le politiche relative ai trasporti per la riduzione degli impatti negativi 

sull’ambiente anche attraverso la comparazione dei risultati generati dal raggiungimento dei 

target 2020 e 2030 nei due scenari di riferimento: 1) scenario BASE definito dall’evoluzione del 

sistema energetico nazionale con politiche e misure correnti; 2) scenario PNIEC definito dal 

raggiungimento degli obiettivi strategici del piano attraverso l’implementazione di diverse misure 

rivolte all’incremento dell’efficienza nei trasporti. 
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1.2.2. Piano strategico “Connettere l’Italia” 

Il quadro strategico entro cui si muovono, in Italia, gli strumenti di pianificazione e 

programmazione nel settore dei trasporti, è stato definito nell’Allegato Infrastrutture al 

Documento di Economia e Finanza (DEF) 2016: “Strategie per le infrastrutture di trasporto e 

logistica”. Le linee guida per lo sviluppo delle politiche dei trasporti dell’Allegato 2016 sono state 

riprese dal documento strategico approvato ad aprile 2017 ed è denominato “Connettere l’Italia: 

fabbisogni e progetti di infrastrutture”, che può essere considerato allo stato attuale il masterplan 

della mobilità italiana per gli anni a venire. 

Gli indirizzi definiti nel 2016 e ripresi nel 2017, sono stati confermati ed aggiornati dall ’Allegato 

Infrastrutture al DEF 2020: “#italiaveloce – L’Italia resiliente progetta il futuro: nuove strategie 

per trasporti, logistica e infrastrutture”. Quest’ultimo documento oltre a presentare un resoconto 

delle strategie, delle opere e degli investimenti realizzati negli anni precedenti, illustrandone i 

risultati raggiunti, nell’individuare gli interventi prioritari per il Paese procede ad una valutazione 

anche nella loro capacità di contrastare gli effetti negativi dell’emergenza sanitaria sul sistema 

delle infrastrutture e dei servizi di trasporto, nonché su quello economico e sociale. 

Lo stesso documento specifica che per contrastare gli effetti negativi già provocati 

dall’emergenza sanitaria in corso, nonché per evitare/limitare quelli futuri (tra cui il rischio di 

conseguenze drammatiche per l’economia del Paese), è necessario avviare una programmazione 

di interventi strutturali rilevanti per il settore dei trasporti e della logistica tra cui: 

a) rilancio degli investimenti e della spesa pubblica nel settore delle infrastrutture e dei 

trasporti, al fine di promuovere l’economia nazionale (effetto moltiplicatore) e dei territori 

resi più accessibili; 

b) modifiche strutturali al settore della logistica e trasporto delle merci, al fine di renderlo più 

resiliente e competitivo soprattutto al livello internazionale (es. politiche di incentivi 

multimodali, informatizzazione e digitalizzazione; 

c) incentivi/sussidi all’offerta di trasporto, al fine di ridurre i costi diretti ed indiretti per le 

aziende di trasporto e mantenere attivi i servizi prioritari e strategici (passeggeri e merci) 

per il Paese; 

d) rilancio della domanda di mobilità internazionale, nazionale e locale, al fine di contrastare la 

fisiologica riluttanza dei cittadini allo spostamento (paura, perdita di fiducia nei servizi di 

trasporto collettivi, eccesso di risparmio precauzionale per l’incertezza che porterà ad una 

minore disponibilità a pagare per servizi di trasporto) che prevedibilmente seguirà la fase 

emergenziale del COVID-19; 

e) informatizzazione, digitalizzazione e innovazione tecnologica dei sistemi e delle 

procedure/processi dei trasporti e della logistica; 

f) monitoraggio continuo degli indicatori trasportistici ed economici. 

Nel documento si specifica che il processo di pianificazione si dovrà basare sullo sviluppo e sulla 

valorizzazione di alcuni asset strategici finalizzati al miglioramento qualitativo, allo sviluppo e 

alla competitività del Paese tra cui: 

● sostegno al sistema produttivo ed industriale italiano; 

● innovazione tecnologica; 

● manutenzione e sicurezza delle infrastrutture; 

● accessibilità e qualità della vita; 

● competitività, riqualificazione e rigenerazione delle aree urbane; 

● mobilità sostenibile e sicura; 

● approvvigionamento idrico efficiente e resiliente. 
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1.2.3. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è il programma di investimenti che l’Italia deve 

presentare alla Commissione europea nell’ambito del Next Generation EU nel prossimo mese di 

aprile, attraverso il quale il Governo Italiano intende rispondere alla crisi pandemica provocata 

dal Covid-19. Il PNRR è costituito da 6 missioni, che a loro volta raggruppano 16 componenti in 

cui si concentrano 48 linee di intervento, con progetti selezionati privilegiando quelli trasformativi 

e con maggiore impatto sull’economia e sul lavoro, e riforme a essi coerenti. Una delle sei 

missioni fissate nel Piano riguarda le infrastrutture per la mobilità sostenibile. La missione si 

concretizza in due componenti, per un ammontare complessivo di risorse pari a 32 miliardi di 

euro (oltre 33 miliardi con i fondi della programmazione di bilancio), oltre il 14 per cento delle 

risorse del Piano. La prima componente della missione, per un valore di 28,3 miliardi, è relativa 

all’Alta velocità ferroviaria e manutenzione stradale 4.0 e prevede la realizzazione di opere in 

particolare sulla rete ferroviaria per facilitare la mobilità di cittadini e merci e renderla più 

sostenibile. Accanto a queste opere, interventi per la messa in sicurezza e il monitoraggio digitale 

di viadotti e ponti nelle aree del territorio che presentano le maggiori criticità. La seconda 

componente, dedicata all’Intermodalità e alla logistica integrata prevede un programma 

nazionale di investimenti per il miglioramento di competitività e sostenibilità ambientale del 

sistema portuale, in modo da sviluppare i traffici collegati alle grandi linee di comunicazione 

europee e valorizzare il ruolo dei Porti del Sud Italia, con un impegno di oltre 3,5 miliardi di euro.  

All’interno della prima componente circa 3 miliardi (2,97) sono dedicati al rafforzamento dei nodi 

metropolitani, delle connessioni diagonali ed ai raccordi nazionali. Per quanto riguarda la Regione 

Puglia sono indicati per il trasporto merci le connessioni intermodali dal Porto di Taranto e per quanto 

riguarda il traffico passeggeri lo sviluppo dell’Alta velocità ferroviaria sulla linea Napoli-Bari ed il 

potenziamento della dorsale adriatica lungo tutto la regione pugliese. Per quanto riguarda le 

connessioni nazionali si sottolinea anche la necessità di migliorare le prestazioni delle linee ferroviarie 

locali di adduzione alle principali stazioni del network nazionale dell’Alta velocità ferroviaria. 

Tra i vari interventi il Piano prevede l’adeguamento del tratto della SS16 compreso tra San 

Severo e Foggia. L’opera ha un costo pari a circa 126 milioni di euro ed è stata inserita tra le 57 

opere pubbliche affidate ai commissari straordinari. 

1.2.4. Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) 

In ottica di mobilità sostenibile è importante considerare la “Strategia Nazionale per lo Sviluppo 

Sostenibile” (SNSvS) approvata dal Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2017 e successivamente 

dal CIPE con la delibera 22 dicembre 2017, n. 108. La strategia si configura come lo strumento 

principale per la creazione di un nuovo modello economico circolare. Il documento intende 

rappresentare un quadro di riferimento comune al Paese su una visione di sviluppo orientata alla 

sostenibilità, individuando cinque aree di intervento, corrispondenti alle “5P” dello sviluppo 

sostenibile proposte dall’Agenda 2030: Persone, Pianeta, Prosperità, Pace, Partnership. Ogni 

area si compone di un sistema di scelte strategiche (ordinate con numeri romani) declinate in 

obiettivi strategici nazionali (ordinati con numeri arabi) specifici per la realtà italiana e 

complementari ai target dell’Agenda 2030. Lo scopo è di declinare e calibrare gli obiettivi 

dell’Agenda 2030 nel contesto nazionale di riferimento, in particolare gli obiettivi del piano che 

risentono maggiormente delle politiche dei trasporti sono: 

- Area Pianeta - III.3 Rigenerare le città, garantire l’accessibilità e assicurare la sostenibilità 

delle connessioni; 

- Area Prosperità - IV.1 Incrementare l’efficienza energetica e la produzione di energia da fonti 

rinnovabili evitando o riducendo gli impatti sui beni culturali e il paesaggio; 

- Area Prosperità - IV.2 Aumentare la mobilità sostenibile di persone e merci; 
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- Area Prosperità - IV.3 Abbattere le emissioni climalteranti nei settori non-ETS. 

1.2.5. Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad 

energia Elettrica (PNIRE) 

Il Piano nazionale delle infrastrutture di ricarica elettrica (PNIRE) definisce le linee guida per 

garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel 

territorio nazionale, nonché degli interventi di recupero del patrimonio edilizio finalizzati allo 

sviluppo delle medesime reti. 

Previsto dalla L. 134/2012 ed in linea con la Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 22 ottobre 2014 sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi, 

il Piano prevede l’istituzione di un servizio di ricarica dei veicoli (a partire dalle aree urbane e 

applicabile nell’ambito del trasporto privato e pubblico), la definizione di procedure di gestione 

del servizio di ricarica basate sulle peculiarità e sulle potenzialità delle infrastrutture relative ai 

contatori elettronici, l’introduzione di agevolazioni (anche amministrative) a favore dei titolari e 

dei gestori degli impianti per l’ammodernamento degli stessi impianti, la realizzazione di 

programmi integrati di promozione all’adeguamento tecnologico degli edifici esistenti, la 

promozione della ricerca tecnologica volta alla realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica 

dei veicoli alimentati ad energia elettrica. 

1.2.6. Piano Strategico Nazionale Mobilità Sostenibile (PSNMS) 

Il Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (PSNMS), approvato con DPCM n. 1360 

del 24/04/2019, si pone come obiettivi quelli di migliorare qualitativamente e rapidamente il 

parco veicolare del TPL su gomma, migliorare la qualità dell’aria e ridurre le emissioni 

climalteranti, il particolato atmosferico e il biossido di azoto e sostenere una coerente politica di 

infrastrutturazione, dei centri di stoccaggio gas e di ricarica elettrica.  

Per queste finalità è previsto uno stanziamento statale complessivo di circa 3,7 miliardi di euro 

che si sviluppa su un arco temporale di quindici anni nel periodo dal 2019 al 2033. A queste 

risorse negli anni precedenti si sono affiancate altre previste dal DL n.345/2016 e DM n.25/2017 

(vedi Graf. 1). 

Graf. 1 – Il quadro complessivo dei fondi statali MIMS 
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1.2.7. Piano Nazionale di Sicurezza Stradale (PNSS) – Orizzonte 2020 

In ottica di sicurezza della mobilità sono state definite le linee strategiche da seguire, gli obiettivi 

e le priorità con il Piano Nazionale di Sicurezza Stradale (PNSS) – Orizzonte 2020, che riprende 

le indicazioni della Commissione Europea. Il piano prevede due livelli di obiettivi: 

- Obiettivi generali: riferiti al livello di sicurezza dell’intero sistema stradale e rappresentanti 

l’obiettivo finale che ci si prefigge di raggiungere in termini di riduzione del numero di morti. 

Per tutte le componenti principali del sistema stradale sono state individuate dodici linee 

strategiche, definite “generali”. 

- Obiettivi specifici: definiti per le categorie di utenza che hanno evidenziato maggiori livelli di 

rischio, in termini di riduzione del numero di morti per ciascuna categoria. Per tali categorie 

il Piano definisce nove linee strategiche “specifiche”. 

È fissato come obiettivo generale del Piano la riduzione del 50% delle vittime sulle strade entro 

il 2020 (rispetto al valore registrato nel 2010). Al fine di aumentare l’efficacia delle azioni di 

contrasto da implementare, sono state individuate le categorie di utenza a maggior rischio e per 

quest’ultime sono stati fissati i seguenti target: 

- riduzione del 60% dei decessi su strada per i pedoni e i ciclisti rispetto al 2010; 

- riduzione del 50% dei decessi su strada per gli utenti delle 2 ruote e dei decessi dovuti a 

incidenti in itinere rispetto al 2010; 

- azzeramento dei bambini morti su strada rispetto al 2010. 

1.2.8. Piano Nazionale della Logistica 2012-2020 

Nella costruzione di un piano di mobilità è importante tener conto del trasporto merci che gioca 

un ruolo cruciale per l’efficienza di tutto il sistema. In questo ambito, lo strumento normativo 

vigente è il Piano Nazionale della Logistica 2012-2020, presentato nel 2012. Il Piano è stato 

definito attraverso dieci linee strategiche di intervento caratterizzate da 51 azioni che 

interessano i diversi settori dei trasporti e della logistica nonché le norme, le regole e le 

valutazioni degli effetti degli interventi che saranno realizzati.  

Obiettivo principale del Piano è la creazione di un sistema infrastrutturale e logistico efficiente, 

con la prospettiva di rendere l’Italia l’hub logistico del Mediterraneo. Il documento anticipa alcuni 

degli indirizzi per lo sviluppo della logistica urbana indicando la necessità, sia nella pianificazione 

di lungo periodo (PUMS) che di breve (PUT), di trattare il tema della distribuzione urbana delle 

merci eventualmente rinviando ad ulteriori approfondimenti e dettagli all’interno di specifici Piani 

Distribuzione Urbana (PDU). 

1.2.9. Piano straordinario della mobilità turistica 2017-2022 

Il Piano straordinario della mobilità turistica 2017-2022 è approvato con Decreto del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

dopo l’intesa in Conferenza Stato – Regioni. Il Piano fa parte della strategia complessiva di 

programmazione dello sviluppo infrastrutturale e dei trasporti “Connettere l’Italia” e identifica gli 

asset strategici per lo sviluppo del Paese, le città e i poli turistici, al pari dei poli manifatturieri 

industriali.  

Il documento disegna un modello basato sulle Porte di Accesso del turismo in Italia: porti, 

aeroporti e stazioni ferroviarie, particolarmente rilevanti per il turismo internazionale ed 

interconnesse alle reti locali e nazionali, sovrapponendo le reti di mobilità ai principali siti turistici 

(UNESCO, EDEN, etc.). 
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Tra gli obiettivi delineati nel Piano quello di creare le condizioni per un tipo di turismo: 

- più accessibile, riducendo i tempi di connessione tra le porte d’accesso e i siti turistici ed 

adeguando infrastrutture e mobilità nei distretti turistici in un’ottica di intermodalità e 

integrazione tra servizi;  

- che valorizza le infrastrutture, promuovendo il recupero delle infrastrutture di trasporto 

dismesse e valorizzando il potenziale turistico e culturale dei sistemi di trasporto, in un’ottica 

che vede le infrastrutture come luoghi di scambio sociale e culturale;  

- digitale, promuovendo lo sviluppo di piattaforme big e open data per la raccolta di dati sulla 

mobilità turistica e l’upgrading tecnologico delle infrastrutture di trasporto con soluzioni per 

l’offerta di servizi digitali integrati lungo tutta l’esperienza di viaggio del turista;  

- sicuro e sostenibile, sviluppando reti infrastrutturali per la mobilità ciclo-pedonale (ad es. 

ciclovie) con finalità turistiche, integrate con il trasporto convenzionale (ad es. bici in treno), 

sicure per i viaggiatori che si spostano a piedi e in bicicletta. 

1.2.10. Le Linee Guida Nazionali per i PUMS - Piani Urbani di Mobilità Sostenibile 

Tra i documenti di indirizzo, occupa un ruolo di primo piano il Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti n. 397 del 4 agosto 2017, così come modificato dal Decreto 

Ministeriale n. 396 del 28 Agosto 2019, che definisce le “Linee Guida per la redazione dei PUMS”. 

Nel documento il PUMS è considerato come uno strumento che permette di integrare gli obiettivi 

degli indirizzi normativi e programmatici sovraordinati in ottica di mobilità urbana, con il fine di 

promuoverne e realizzarne un’applicazione omogenea e coordinata su tutto il territorio nazionale. 

In particolare, il PUMS viene definito come uno “strumento di pianificazione strategica che, in un 

orizzonte temporale di medio-lungo periodo (10 anni), sviluppa una nuova visione di sistema 

della mobilità urbana, proponendo il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, 

sociale ed economica attraverso la definizione di azioni orientate a migliorare l’efficacia e 

l’efficienza”. 

Il documento individua una serie di principi guida da adottare per la definizione del PUMS: 

- integrazione tra i sistemi di trasporto; 

- miglioramento della mobilità collettiva e riequilibrio modale degli spostamenti; 

- sviluppo di sistemi di mobilità a basse emissioni (alimentazione alternativa) e/o non inquinanti 

(pedonale e ciclistica); 

- razionalizzazione della logistica urbana; 

- aumento della sicurezza della mobilità; 

- aumento della soddisfazione degli utenti. 

Il documento non si limita a definire una procedura uniforme per la redazione ed approvazione 

dei PUMS, esso individua anche i macro-obiettivi “minimi e obbligatori”, gli obiettivi specifici e le 

azioni che contribuiscono all’attuazione concreta delle strategie, nonché gli indicatori da utilizzare 

per la verifica del raggiungimento degli obiettivi stessi (Tab. 1). Ampia importanza è attribuita 

al monitoraggio del PUMS, con una frequenza minima di due anni e al suo aggiornamento con 

cadenza almeno quinquennale. 
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Tab. 1 – Macro-obiettivi minimi e obbligatori dei PUMS (DM n. 396/2019) 

Area di interesse Macro obiettivo 

A. Efficacia ed 
efficienza del 
sistema di 
mobilità 

a.1 ‐ Miglioramento del TPL 

a.2 ‐ Riequilibrio modale della mobilità 

a.3 ‐ Riduzione della congestione 

a.4 ‐ Miglioramento della accessibilità di persone e merci 

a.5 ‐ 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) 

a.6 ‐ Miglioramento della qualità dello spazio stradale e urbano 

B. Sostenibilità 
energetica e 
ambientale 

b.1 ‐ Riduzione del consumo di carburanti tradizionali diversi dai combustibili alternativi 

b.2 ‐ Miglioramento della qualità dell’aria 

b.3 ‐ Riduzione dell’inquinamento acustico 

C. Sicurezza 
della mobilità 
stradale 

c.1 - Riduzione dell’incidentalità stradale 

c.2 - Diminuzione sensibile del numero generale degli incidenti con morti e feriti 

c.3 - Diminuzione sensibile dei costi sociali derivanti dagli incidenti 

c.4 - Diminuzione sensibile del numero di incidenti con morti e feriti tra gli utenti deboli 
(pedoni, ciclisti, bambini e over65) 

D. Sostenibilità 
socio-
economica 

d.1 - Miglioramento della inclusione sociale (accessibilità fisico‐ergonomica) 

d.2 - Aumento della soddisfazione della cittadinanza 

d.3 - Aumento del tasso di occupazione 

d.4 - Riduzione della spesa per la mobilità (connessi alla necessità di usare il veicolo privato) 

1.3. Livello regionale 

Di seguito di specificano i principali strumenti normativi, di pianificazione e programmazione dei 

trasporti in ambito regionale. 

1.3.1. Piano Regionale dei Trasporti 2015-2019 (PRT) 

Il Piano Regionale dei Trasporti della Regione Puglia, approvato dal Consiglio Regionale il 

23/06/2008 con L.R. n.16, rappresenta il documento programmatico settoriale volto a realizzare 

sul territorio regionale, in armonia con gli indirizzi comunitari in materia di trasporti, con gli 

obiettivi del Piano generale dei trasporti e delle linee guida del piano generale della mobilità e 

con le proposte programmatiche concertate in sede di Conferenza delle regioni e Coordinamento 

delle regioni del Mezzogiorno, un sistema di trasporto delle persone e delle merci globalmente 

efficiente, sicuro, sostenibile e coerente con i piani di assetto territoriale e di sviluppo socio-

economico regionali e sovraregionali. 

Come specificato nel documento del PRT, la Regione Puglia attua le politiche-azioni in tema di 

mobilità e trasporti mediante strumenti di pianificazione/programmazione tra loro integrati tra 

cui, in particolare: 

● il Piano attuativo del Piano Regionale dei Trasporti che per legge ha durata quinquennale, è 

oggi in vigore quello 2015-2019 e in corso di redazione quello per il quinquennio successivo; 

● il Piano Triennale dei Servizi (PTS); 

● Piano Regionale delle Merci e della Logistica. 
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1.3.2. Il Piano Attuativo del PRT 2015-2019 

Il Piano Attuativo del Piano Regionale dei Trasporti individua infrastrutture e politiche correlate 

finalizzate ad attuare gli obiettivi e le strategie definite nel PRT e ritenute prioritarie per il periodo 

di riferimento. Il Piano, in accordo con il Programma Operativo dell’Asse Trasporti 2014-2020, 

ha individuato una serie di obiettivi tematici, e le relative strategie/linee di intervento, per scala 

territoriale e per modalità di trasporto prevalenti. 

Il PRT ha innanzitutto stabilito che il Piano Attuativo si ponesse l’obiettivo di definire un modello 

di esercizio teorico integrato fondato sulla interoperabilità tra le reti e sulla gerarchizzazione dei 

servizi ferroviari passeggeri e di classificare di conseguenza le stazioni ferroviarie, individuando 

queste come azioni propedeutiche alla definizione di dettaglio e all’attuazione di tutte le altre 

linee di intervento previste (Tab. 2). 

Tab. 2 – Macro-obiettivi e Obiettivi specifici del PA 2015-2019 (Piano Attuativo 2015-

2019) 

Macro-obiettivi Obiettivo specifico 

Valorizzare il ruolo della regione nello spazio 
Euromediterraneo con particolare riferimento 
all’area Adriatico-Ionica e potenziare i collegamenti 
con gli elementi della rete TEN-T 

Migliorare l’accessibilità e i servizi complementari 

Promuovere l’uso di modalità di trasporto ecocompatibili 

Potenziare i collegamenti con la rete TEN.T 

Promuovere le relazioni con le regioni meridionali 
peninsulari per sostenere lo sviluppo 
socioeconomico 

Potenziare e rendere più efficienti i collegamenti 
interregionali 

Rispondere in maniera ecosostenibile alle esigenze 
di mobilità di persone e merci espresse dal 
territorio regionale per garantirne uno sviluppo 
armonico, sinergico e integrato con le risorse 
ambientali e paesaggistiche, anche al fine di 
contrastare la marginalizzazione delle aree interne. 

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

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

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

Aumentare la competitività del sistema portuale regionale 

 

Le proprie scelte progettuali del Piano, in coerenza con le azioni individuate dal PRT, sulla base 

delle quali il Piano Attuativo 2015-2019 ha declinato sono state poi definite distinguendole per 

mobilità delle persone e mobilità delle merci. Il P.A.2015-2019 prevede che entro il prossimo 

quinquennio tutti i capoluoghi di Provincia e i nodi di San Severo, Altamura, Gioia del Colle e 

Maglie debbano essere dotati di efficienti nodi di interscambio modale ferro-ferro e ferro-gomma 

che consentiranno di estendere il bacino potenziale di traffico della modalità ferroviaria rendendo 

sempre più appetibili per gli operatori l’offerta di servizi veloci sulla dorsale principale. 

Il Piano individua in San Severo uno dei nodi principali nel sistema dei trasporti ferroviario, non 

sono in un contesto regionale, ma anche nazionale. In tal senso la stazione di San Severo è 

indicata come nodo della rete di interesse nazionale e, in quanto tale, interessata da diversi 

interventi finalizzati a migliorare l’interscambio tra i servizi ferroviari di lunga percorrenza e il 

trasporto regionale in modo da migliorare l’accessibilità alla grande rete da parte dei territori di 

riferimento. Questa previsione è resa possibile dall’intervento finanziato dalla Regione per 

l’attrezzaggio di terra e di bordo sulla rete di competenza regionale finalizzato ad allineare 

l’infrastruttura e la flotta del materiale rotabile agli standard di sicurezza della circolazione 

ferroviaria imposti dalla normativa di settore a livello europeo che, come effetto derivato, avrà 

anche quello di consentire l’attestamento nei nodi ferroviari principali in ambito regionale (San 
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Severo, Foggia, Barletta, Bari, Taranto, Lecce) e l’interoperabilità tra rete RFI ed elementi della 

rete regionale. 

Più nello specifico il Piano prevede, in vista dello sviluppo della stazione di San Severo in un vero 

e proprio Terminal intermodale passeggeri, un deciso miglioramento dell’accessibilità attraverso 

interventi sui collegamenti stradali e ciclabili. 

Nel primo caso si fa riferimento a (Fig. 1): 

- Tangenziale est. Collegamento tra SS16 Nord 

e casello autostradale San Severo con 

sezione tipo C (s1005a); collegamento tra il 

casello autostradale San Severo e SS16 Sud 

con sezione tipo C (s1005b) (soggetto 

attuatore ANAS); 

- tratta Tangenziale Ovest di San Severo. 

Messa in sicurezza con adeguamento sezione 

tipo C (s1002a); 

- tratta Foggia-San Severo. Messa in sicurezza con adeguamento sezione tipo C (s1002b). 

Per quanto riguarda i collegamenti con la rete delle ciclovie, il Piano prevede interventi di messa 

in sicurezza e segnaletica del tratto S. Severo - S. Marco in Lamis della Ciclovia degli Appennini 

(BI 11), Itinerario Garganico (C1002a) (Fig. 2). 

Fig. 2– Ciclovia degli Appennini 

 

Lo stesso Piano nella individuazione di una possibile rete di velostazioni, indica la necessità di 

dotare la stazione di San Severo di una velostazione. 

Fortemente correlati agli interventi del Piano Attuativo 2015-2019 del PRT sono altri interventi 

programmati o in fase di realizzazione da parte delle Ferrovie del Gargano e della Provincia di 

Foggia. Circa le Ferrovie del Gargano, i progetti riguardano: 

- la Variante Apricena. Il progetto prevede lungo la linea ferroviaria San Severo-Peschici la 

realizzazione di una galleria, l’avvicinamento della ferrovia all’abitato di Apricena con la 

costruzione di una nuova stazione, l’adozione di un nuovo tracciato fino a San Nicandro 

finalizzato a ridurre di 4 km circa la lunghezza della linea e di entrare nella stazione di San 

Severo da nord in modo da garantire i collegamenti da/per Foggia (Bari) senza necessità di 

inversione di marcia e l’elettrificazione della tratta; 

Fig. 1 – Interventi stradali 
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- il Nodo di scambio ferro – gomma di San Severo. La stazione ferroviaria, con servizi ferroviari 

nazionali e regionali, eserciti da Trenitalia e Ferrovie del Gargano, attualmente è servita dalle 

linee extraurbane che hanno il capolinea in piazza della Costituzione, con spazi disponibili 

alquanto ridotti e impatto sulla viabilità di adduzione della circonvallazione di viale Due 

Giugno. Il progetto del Nodo di interscambio ferro–gomma di San Severo prevede (Fig. 3): 

o la realizzazione di una rotatoria su via San Marco all’intersezione tra via Demanio e il 

viale del Cimitero; 

o l’adeguamento di via Demanio da via San Marco fino all’intersezione con la strada 

comunale Esterna Ricciardi; 

o l’adeguamento dell’intera strada comunale Esterna Ricciardi fino all’attuale ingresso al 

deposito ed agli uffici di Ferrovie del Gargano; 

o la realizzazione del collegamento tra la strada comunale Esterna Ricciardi e 

l’autostazione; 

o la realizzazione dell’autostazione in adiacenza al binario 6 della stazione ferroviaria di San 

Severo, completa del cappio di inversione. 

Fig. 3 – Progetto del Nodo di interscambio ferro–gomma di San Severo 

  

 

Considerando adesso la Provincia di Foggia, gli interventi riguardano la realizzazione di una 

tangenziale ad est dell’abitato di San Severo, come si vedrà nell’analisi del Piano Territoriale di 

Coordinamento della Provincia di Foggia. 

1.3.3. Il Piano Triennale dei Servizi di trasporto pubblico regionale e locale  

2015-2017 

Il Piano Triennale dei Servizi attua gli obiettivi e le strategie di intervento relative ai servizi di 

trasporto pubblico regionale locale individuate dal PRT e ritenute prioritarie. La modalità 

ferroviaria, nella visione del PRT, rappresenta la struttura portante della rete di trasporto 

pubblico regionale, rispetto alla quale vanno ridisegnati e ricalibrati i servizi svolti da tutte le 

altre modalità di trasporto potenzialmente integrabili. Per massimizzare la sua efficienza, il 

sistema ferroviario necessita di essere integrato con gli altri sistemi di trasporto sulle relazioni o 

sulle tratte parziali che la ferrovia non è in grado di servire. Per tale motivo, il Piano attuativo 
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formula delle proposte in merito all’integrazione del Servizio ferroviario con altre modalità di 

trasporto. Pertanto, il Piano Attuativo ha individuato la rete dei nodi di interscambio di TPRL:  

• Treno-Treno. Nei nodi in cui è prevista una rilevante domanda di trasbordo tra servizi 

ferroviari il Piano raccomanda, ove possibile, l’interscambio a marciapiede, in alternativa il 

miglioramento dei percorsi di collegamento tra marciapiedi. I tutti i casi dovrà essere previsto 

il progressivo abbattimento delle barriere architettoniche eventualmente ancora presenti. 

• Treno-Bus. Nei nodi in cui è prevista una rilevante domanda di trasbordo tra servizi ferroviari 

e automobilistici urbani ed extraurbani, il Piano raccomanda, ove possibile, l’interscambio a 

marciapiede per agevolare il rendez-vous; in alternativa si dovranno prevedere adeguati spazi 

di fermata che, in alcuni casi (capolinea automobilistici) rendano possibile anche la sosta 

inoperosa. 

• Treno-Auto privata. In tutti i nodi in cui è prevista una rilevante domanda di scambio con il 

trasporto privato la programmazione sottordinata degli Enti Locali dovrà individuare aree da 

destinare a parcheggi di scambio la cui collocazione, dimensione e caratteristiche rispondano 

alle specifiche funzioni da svolgere. I parcheggi dovranno essere dotati o garantire la 

compatibilità con la futura installazione di postazioni di car sharing e charging hub. La 

localizzazione dei parcheggi di interscambio e i relativi dimensionamenti dovranno essere 

definiti sulla base di valutazioni sia trasportistiche che urbanistiche, in accordo con gli 

strumenti elaborati a livello provinciale (PTCP, Piani di Bacino) e comunale (Piani Urbani dei 

Parcheggi, PUM) dagli enti locali. Le tariffe dovranno essere calibrate in modo tale da far 

preferire all’utente pendolare diretto in città dal territorio provinciale il parcheggio di 

interscambio situato presso le stazioni della rete ferroviaria territoriale piuttosto che quelli 

interni all’area urbana. L’efficacia di questa misura nell’incidere sulla ripartizione modale dei 

flussi in accesso alle aree urbane è fortemente legata all’implementazione e al controllo di 

politiche di regolamentazione della circolazione e della sosta nelle aree urbane stesse, da 

prevedere di conseguenza nei PUM in coordinamento con quanto disposto dal PRT. 

• Mobilità ciclistica. Il Piano riconosce al trasporto intermodale treno-bici (bike&ride e bici al 

seguito) un ruolo di rilievo per favorire la diversione dall’auto privata verso il trasporto 

pubblico, soprattutto in connessione alla rete ferroviaria territoriale. Tenuto conto che circa 

l’80% della popolazione pugliese risiede in comuni serviti dalla ferrovia in cui la stazione non 

dista più di 3 km dal baricentro del centro abitato, ed essendo generalmente considerati i 4 

km la soglia di accessibilità ciclistica di una stazione ferroviaria (bacino di influenza), possiamo 

rilevare come la bicicletta possa essere considerato un mezzo ad altissimo potenziale in Puglia 

se ben integrato con la rete ferroviaria. Il Piano propone lo sviluppo di una rete diffusa di 

velostazioni presso i nodi di interscambio, ma anche in corrispondenza di alcune delle stazioni 

minori della rete ferroviaria che intersecano la rete degli itinerari ciclistici europei. La 

promozione del ricorso intensivo al binomio treno-bici può infatti essere garantita 

esclusivamente se, all’attrezzaggio dei treni per il trasporto delle bici al seguito, si 

accompagna la previsione di strutture per il deposito custodito delle biciclette, anche 

attraverso l’utilizzo di dispositivi automatici di accesso, prelievo e riconsegna. Per la 

realizzazione dei nodi di scambio andrà privilegiato l’uso delle aree ferroviarie non più 

funzionali all’esercizio. In tal caso, attesa la finalità dell’intervento, è da ricercare ogni 

possibile concorso, anche economico, da parte dei soggetti gestori dell’infrastruttura. 

La Stazione di San Severo, in considerazione di quanto già indicato nell’analisi del Piano Attuativo 

2015-2019 del PRT, rappresenta uno dei nodi principali del quadrante settentrionale della 

Regione attorno al quale avviare sistemi integrati di mobilità. 

Nel PTS, inoltre, si evidenzia la necessità per il sistema trasportistico di procedere verso la 

diffusione e l’utilizzo dei sistemi di trasporto intelligenti applicati principalmente al trasporto 
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stradale, ivi comprese le interfacce con altri modi di trasporto (ITS). In tal senso si ritengono 

prioritari i seguenti quattro ambiti d’azione che descrivono il quadro minimale di riferimento 

relativo allo sviluppo degli ITS nel sistema pugliese dei trasporti: 

• azione 1: prevedere un sistema di monitoraggio delle flotte dei veicoli destinati ai servizi di 

trasporto pubblico; 

• azione 2: garantire la disponibilità di sistemi e servizi per la bigliettazione elettronica e per il 

contrasto dell’evasione; 

• azione 3: costruzione e continuo aggiornamento delle banche dati relative alla gestione delle 

infrastrutture e dei servizi di trasporto pubblico; 

• azione 4: possibilità di pianificazione dinamica dei viaggi multimodali. 

1.3.4. Il Piano Regionale delle merci e della logistica 2019 (PRML) 

Del Piano Regionale delle Merci e della Logistica si ha a disposizione una bozza pubblicata nel 

Luglio 2019 in cui vi sono riportati gli indirizzi strategici individuati come segue: 

• Rafforzare le connessioni dei nodi secondari e terziari delle “aree interne” e di quelle dove 

sono localizzati significativi distretti di produzione agricola e agro-industriale con i principali 

assi viari e ferroviari della rete TEN-T; 

• Promuovere lo sviluppo del trasporto combinato strada-mare, incluse le autostrade del mare, 

e ferro-mare integrando a rete e specializzando per funzioni i terminal portuali, le aree 

retroportuali, i poli logistici, i terminal ferroviari e le funzioni aeroportuali di trasporto delle 

merci; 

• Potenziare infrastrutture e attrezzature portuali e interportuali di interesse regionale, ivi 

inclusi il loro adeguamento ai migliori standard ambientali, energetici e operativi e potenziare 

l’integrazione dei porti con le aree retro portuali (infrastrutture e tecnologie della rete 

globale/locale); 

• Aumentare la competitività del sistema portuale e interportuale; 

• Accrescere l’utilizzo della rete ferroviaria per la mobilità delle merci attraverso il 

completamento dell’interoperabilità delle cinque ferrovie regionali, adeguando il materiale 

rotabile e l’infrastruttura ai migliori standard tecnici; 

• Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali 

infrastrutture di rete; 

• Valorizzare le potenzialità degli scali aerei cargo di Bari, Brindisi e di quello intercontinentale 

di Grottaglie per il trasporto di merci ad elevato valore unitario e/o alta deperibilità, secondo 

una visione sinergica della Piattaforma logistica multimodale. 

• Consolidamento delle Aree Logistiche Integrate ed istituzione delle Zone Economiche Speciali. 

Questi sono gli elementi imprescindibili rispetto ai quali è necessario delineare una politica del 

trasporto e della logistica che abbia obiettivi chiari da perseguire, contrariamente l’azione 

operativa dei vari soggetti coinvolti risulterebbe vana. Pertanto le priorità individuate dal Piano 

sono: 

• delineare una politica industriale della logistica e del trasporto delle merci sostenibile; 

• attuare una politica capace di fare sistema tra tutti gli operatori della logistica; 

• superare il problema delle interconnessioni tra le reti/infrastrutture; 
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• migliorare i servizi di trasporto; 

• attuare una cycle logistics/cargo bike; 

• superare le inefficienze legate ai sussidi erogati in passato; 

• supportare le Z.E.S. 

Il PRML pone particolare interesse sul potenziale contributo della Cycle - Logistic nella 

distribuzione delle merci nelle città. Nell’ambito della city logistics un ruolo importante può 

giocare anche in Puglia la cycle logistics, vale a dire la distribuzione delle merci in bicicletta con 

cargo-bike e trikes, a trazione muscolare e pedalata assistita. Lo sviluppo della cycle logistics 

inoltre ha una funzione importante in fase di redazione e di attuazione dei Piani Urbani della 

Mobilità Sostenibile (PUMS) e dei piani di mobility management legati per esempio alle attività 

commerciali. I motivi per cui puntare sulla cycle logistics (per gli operatori) sono legati a minori 

costi di acquisto rispetto ad un normale mezzo a motore; minori costi di gestione (assenza di 

tasse, bollo, assicurazione); nessuna spesa per carburante; nessuna spesa per il parcheggio; 

ottimizzazione dei tempi di consegna in quanto le biciclette sono molto meno colpite dal traffico 

e dagli ingorghi cittadini; minore impatto ambientale.  

1.3.5. Le Linee Guida Regionali per i PUMS 

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

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

1645 del 20 settembre 2018. Sono state redatte sulla base delle Linee Guida ELTIS “Guidelines: 

Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan” approvate nel 2015 dalla 

Direzione Generale per la Mobilità e di Trasporto della Commissione Europea e sulla base delle 

Linee Guida Nazionali per la redazione dei PUMS approvate con il Decreto del MIT in data 4 

agosto 2017. Le linee guida regionali si pongono in continuità con il modello europeo e nazionale 

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

Nello specifico le Linee Guida regionali:  

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

regionale pugliese; 

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

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

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

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

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

Piano in coerenza con la normativa regionale di riferimento; 

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

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

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

sulla mobilità sostenibile. 

In tema di Obiettivi le Linee guida Regionali hanno ripreso quelle Nazionali, partendo dalle 4 aree 

di interesse e relativi obiettivi specifici minimi e obbligatori, introducendo alcuni elementi di 

innovazione dettati dalle specificità del territorio pugliese (Tab. 3). Sono indicati come obiettivi 

prioritari la “riduzione del tasso di motorizzazione” e il “riequilibrio modale” ovvero lo sviluppo di 

un sistema di trasporti integrato e sostenibile. 
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Tab. 3 – Aree di interesse e Macro-obiettivi nelle Linee Guida Regionali per i PUMS 

Aree di interesse Macro-obiettivi (M = Ministeriali; R = Regionali) 

A. Efficacia ed efficienza 
del sistema della 
mobilità 

Riduzione del tasso di motorizzazione (R) 

Riequilibrio modale della mobilità (M) 

Riduzione della congestione (M) 

Miglioramento della accessibilità di persone e merci (M) 

Miglioramento della qualità dello spazio stradale e urbano (M) 

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) 

B. Sostenibilità 
energetica e ambientale 

Contenimento dei consumi energetici (R) 

Miglioramento della qualità dell’aria (M) 

Riduzione dell’inquinamento acustico (M) 

C. Sicurezza della 
mobilità stradale 

Aumento della sicurezza della mobilità e delle infrastrutture (R) 

D. Sostenibilità socio-

economica 

Miglioramento della qualità della vita (R) 

Miglioramento della inclusione sociale (accessibilità fisico‐ergonomica) (M) 

Riduzione della spesa per la mobilità (connessi alla necessità di usare il veicolo 
privato) (M) 

 

L’attuazione del Piano si articola nelle seguenti fasi:  

1. definizione del quadro conoscitivo: comprende l’analisi del territorio e la disamina degli 

strumenti di pianificazione esistenti; la partecipazione è uno strumento essenziale nel 

processo di redazione del Piano e si attua mediante incontri ed interviste, questionari ed 

indagini specifiche volte a conoscere le abitudini di mobilità dei residenti e non; raccogliere 

inoltre informazioni sulle criticità del sistema dei trasporti nelle sue componenti; 

2. definizione della proposta di Piano: individuazione degli interventi ed azioni e valutazione 

delle alternative, questa fase comprende la partecipazione e il confronto e la redazione del 

documento di PUMS; 

3. analisi delle osservazioni e controdeduzioni che rappresenta un ulteriore momento 

partecipativo della durata di 30 giorni prima di procedere alla redazione del documento 

definitivo; 

4. monitoraggio di interventi ed azioni nel tempo, quindi continuo aggiornamento mediante 

opportuni indicatori. 

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

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

funzionali per tener in considerazione le peculiarità e specificità del territorio pugliese: 

1. integrazione tra i sistemi di trasporto; 

2. sviluppo della mobilità collettiva; 

3. sviluppo di sistemi di mobilità pedonale e ciclistica; 

4. introduzione di sistemi di mobilità motorizzata condivisa; 

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

6. razionalizzazione della logistica urbana; 

7. diffusione della cultura connessa alla sicurezza della mobilità e alla mobilità sostenibile; 

8. sviluppo strategico dei Sistemi Intelligenti di Trasporto; 

9. sviluppo delle tecniche di Mobility Management; 

10. coinvolgimento attivo del mondo della scuola; 
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11. diffusione di sistemi e soluzione a servizio degli utenti a mobilità ridotta; 

12. sviluppo di soluzioni di trasporto per la mobilità turistica;  

13. definizione delle politiche gestionali della sosta e della circolazione; 

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

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

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

1.3.6. La Legge Regionale 1/2013, Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità 

ciclistica 

Con la L.R. n. 1 del 23 gennaio 2013 la Regione Puglia definisce gli obiettivi per la mobilità 

ciclistica urbana ed extraurbana e indica le linee d’azione con cui perseguirli. Il PUMS contribuisce 

agli obiettivi strategici per la mobilità ciclistica urbana: 

a) la formazione di una rete ciclabile e ciclopedonale continua e interconnessa, anche tramite 

la realizzazione di aree pedonali o a traffico limitato (Z.T.L.) e provvedimenti dì moderazione 

del traffico previsti dalle buone pratiche in materia; 

b) il completamento e la messa in sicurezza di reti e percorsi ciclabili esistenti, anche con la 

riconversione di strade a bassa densità di traffico motorizzato; 

c) la connessione con il sistema della mobilità collettiva quali stazioni, porti e aeroporti e con 

le reti ciclabili intercomunali. 

Rispetto agli Obiettivi strategici per la mobilità ciclistica extraurbana il PUMS dovrà contribuire 

alla “formazione di una rete interconnessa, sicura e dedicata di ciclovie turistiche attraverso 

località di valore ambientale, paesaggistico e culturale, i cui itinerari principali coincidono con le 

ciclovie delle reti Bicltalia ed EuroVelo e la realizzazione di infrastrutture a esse connesse”. 

La stessa norma, sempre all’art. 2, stabilisce che “La Regione Puglia elabora il Piano regionale 

della mobilità ciclistica (PRMC) in coerenza con le indicazioni del Piano regionale dei trasporti 

(PRT), del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), del Documento regionale di assetto 

generale (DRAG), della legge 28 giugno 1991, n. 208 (Interventi per la realizzazione di itinerari 

ciclabili e pedonali nelle aree urbane) e della legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il 

finanziamento della mobilità ciclistica), allo scopo di perseguire la migliore fruizione del territorio 

mediante la diffusione in sicurezza dell’uso della bicicletta come mezzo di trasporto urbano ed 

extraurbano anche in combinazione con i mezzi pubblici e collettivi.” 

Diversi gli itinerari inseriti nel PRMC Puglia in fase di VAS (Fig. 4), tra cui la già citata Ciclovia 

degli Appennini che interesserà il territorio di San Severo. 

Secondo la stessa LR 1/2013, i piani provinciali e comunali “individuano la rete ciclabile e 

ciclopedonale quale elemento integrante della rete di livello regionale, prevedendo, anche in 

attuazione dei piani di spostamento casa-scuola/lavoro/tempo libero, la connessione dei grandi 

attrattori di traffico, tra cui i poli universitari, gli uffici pubblici, i distretti industriali, il sistema 

della mobilità pubblica e collettiva e, in generale, i principali luoghi di interesse sociale, storico, 

culturale e turistico di fruizione pubblica”. Si può pacificamente affermare che, fatti salvi i piani 

urbani del traffico (redatti ai sensi dell’art. 36 del nuovo Codice della Strada obbligatori per i 

Comuni oltre i 30.000 abitanti), non esistono comuni foggiani dotati degli strumenti di 

pianificazione della mobilità espressamente citati nella LR 1/2013, né vi sono Comuni che 

abbiano approvato piani della mobilità ciclistica come parti integranti dei PUG ai sensi dell’art. 5 

della LR 1/20131. 

                                           
1  Unica eccezione è costituita dal Comune di Foggia che ha avviato l’iter di redazione del PUMS. 
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Fig. 4 - Gli itinerari inseriti nel PRMC Puglia in fase di VAS 

 

1.3.7. Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) 

Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.) è stato redatto ai sensi degli articoli 135 

e 143 del codice dei Beni Culturali ed è stato approvato con D.G.R. 176 del 16.02.2015 (BURP 

n. 39 del 23.03.2015). Tale strumento è finalizzato ad assicurare la tutela e la conservazione dei 

valori ambientali e dell’identità sociale e culturale, nonché alla promozione e realizzazione di 

forme di sviluppo sostenibile del territorio regionale, in attuazione del Codice dei beni culturali e 

del paesaggio e conformemente ai principi espressi nell’articolo 9 della Costituzione, nella 

Convenzione Europea relativa al Paesaggio, firmata a Firenze il 20/10/2000, ratificata ai sensi 

della legge 9 gennaio 2006, n. 14 e nell’articolo 2 dello Statuto regionale. 

Le disposizioni normative del Piano regionale individuano i livelli minimi di tutela dei paesaggi 

della Regione. Il Piano persegue, in particolare, la promozione e la realizzazione di uno sviluppo 

socio-economico auto-sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, 

anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari della 

identità sociale, culturale e ambientale del territorio regionale, il riconoscimento del ruolo della 

biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri 

di qualità e sostenibilità. Per questo il Piano suddivide il territorio regionale in 11 “ambiti di 

paesaggio”, in coerenza con il Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 135, comma 2); 

essi costituiscono sistemi territoriali e paesaggistici individuati alla scala sub regionale, 

caratterizzati da particolari relazioni tra le componenti fisico-ambientali, storico-insediative e 

culturali che ne connotano l’identità di lunga durata. Ogni ambito di paesaggio è articolato poi in 

figure territoriali e paesaggistiche che rappresentano le unità minime in cui si scompone a livello 

analitico e progettuale la regione, definite per le finalità del PPTR. 

1.3.8. Il Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 

Nel Programma Operativo Regionale 2014-2020 la Puglia assume come proprie le direttive 

suggerite da Europa 2020 che riguardano una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva ed il 

conseguimento di una coesione economica, sociale e territoriale. Tra gli ambiti di intervento del 

Programma vi è il miglioramento dei servizi ai cittadini con specifico riferimento alla sostenibilità 

ambientale. In questa direzione si collocano gli investimenti connessi al miglioramento della 

mobilità, a livello regionale, sia dei residenti (percorsi casa-lavoro, casa-studio ecc.) che dei 
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fruitori occasionali del territorio (pendolari, turisti ecc.). Tale miglioramento deve essere 

incentrato sulla riduzione degli impatti ambientali attraverso la promozione dell’utilizzo del 

trasporto pubblico e sulla riduzione delle emissioni climalteranti in linea con il Piano Regionale 

dei Trasporti, il suo Piano attuativo quinquennale, il Piano Triennale dei Servizi ed il Piano per la 

qualità dell’aria. 

Nell’asse prioritario IV, che riguarda energia sostenibile e qualità della vita, troviamo tra gli 

obiettivi specifici l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane. La Regione intende 

attuare politiche che puntino alla promozione di modalità di trasporto innovative ed a basse 

emissioni che possano attrarre domanda inespressa o spostare quote di utenti, che attualmente 

utilizzano il trasporto privato, verso la modalità pubblica. 

Nello specifico, le attività proposte dovranno essere incluse all’interno degli strumenti di 

pianificazione della mobilità delle aree urbane e si concentreranno sul concetto di sostenibilità al 

fine di ridurre l’emissione di gas climalteranti, in coerenza con gli obiettivi di miglioramento della 

qualità dell’aria contenuti nei piani regionali dei trasporti (piano attuativo quinquennale e piano 

triennale dei servizi) redatti ai sensi della Direttiva 2008/50/CE. 

Le attività da realizzare sono le seguenti: 

● realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della mobilità 

collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto; 

● interventi di mobilità sostenibile urbana e suburbana anche promuovendo l’utilizzo di sistemi 

di trasporto a basso impatto ambientale; 

● introduzione di sistemi infrastrutturali e tecnologici (ITS) di gestione del traffico e per 

l’integrazione tariffaria; 

● sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale 

anche attraverso iniziative di charginghub. 

Il programma sostiene la realizzazione di interventi pubblici in infrastrutture ed impianti 

tecnologici finalizzati a ridurre il numero di veicoli pubblici e privati inquinanti ed incrementare 

modalità alternative a basso impatto ambientale. Gli interventi riguardano: la realizzazione di 

una rete di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonale sia sulla scala micro-locale che di medio o lungo 

raggio, anche attraverso interventi di messa in sicurezza e/o segnalamento; interventi di 

moderazione del traffico, configurazione delle isole ambientali, creazione e/o riqualificazione e 

messa in sicurezza di aree e percorsi pedonali; l’attrezzamento di aree urbane che consentano 

la ricarica dei mezzi elettrici pubblici e privati. 

L’asse prioritario VII riguarda direttamente i sistemi di trasporto e le infrastrutture di rete e 

prevede i seguenti obiettivi specifici: 

● potenziare l’offerta ferroviaria e migliorare il servizio in termini di qualità e tempi di 

percorrenza con lo scopo di attrarre domanda di persone e merci facendo crescere la 

componente ferroviaria del traffico regionale; gli interventi previsti sono mirati al 

completamento dell’interoperabilità delle cinque ferrovie regionali e sono finalizzati alla 

crescita dell’efficienza della rete, alla crescita del numero di passeggeri che utilizza la rete 

ferroviaria con la conseguente riduzione del traffico privato su gomma ed a favorire lo 

scambio modale (gomma-ferro, bicicletta-ferro); 

● rafforzare le connessioni dei nodi secondari e terziari alla rete TEN-T: il sistema 

dell’accessibilità delle comunità delle aree interne alle reti regionali è uno degli obiettivi 

principali che la Regione Puglia ha tracciato in relazione al tema della mobilita e dei trasporti, 

si ritiene perciò necessario garantire un servizio di trasporto collettivo di qualità elevata, 

orientato a ridurre i tempi di accesso ai servizi e alle città capoluogo di provincia. In questo 

modo si punta anche ad un ripopolamento delle aree interne ed a migliorare la mobilità dei 

turisti su tutto il territorio pugliese; in particolare si vuole investire su sistemi innovativi di 
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trasporto collettivo (taxi collettivi, bus a chiamata) e sulla realizzazione di parcheggi di 

interscambio presso le fermate del trasporto pubblico su gomma e/o del ferro, inoltre si 

punta sul rafforzamento delle direttrici di penetrazione dalle aree interne ai principali poli 

attrattori urbani e non, per migliorarne la capacità, anche con la realizzazione di corsie 

dedicate a sistemi di trasporto con capacità e frequenza adeguata a favorire lo squilibrio 

modale verso il trasporto collettivo; 

● potenziare il sistema ferroviario regionale, l’integrazione modale e il miglioramento dei 

collegamenti multimodali con i principali nodi urbani produttivi e logistici e la rete centrale, 

globale e locale; si tratta di riorganizzare il sistema ferroviario sulle direttrici a maggiore 

saturazione, attraverso i necessari ammodernamenti dell’infrastruttura, e di riqualificare gli 

spazi urbani dedicati alla mobilita e al trasporto pubblico locale, con lo scopo di ridurre la 

congestione e le emissioni acustiche e climalteranti; gli interventi previsti riguardano in 

particolare l’ammodernamento ed efficientamento della rete esistente e dei principali nodi 

di interscambio e il rinnovo del materiale rotabile in un’ottica di miglioramento 

dell’interoperabilità e di promozione dell’integrazione tariffaria. 

● aumentare la competitività del sistema portuale e interportuale: l’obiettivo è quello di 

aumentare l’attrattività di porti ed interporti pugliesi nel panorama nazionale ed 

internazionale; gli interventi da attuare riguardano il potenziamento delle dotazioni 

infrastrutturali e delle attrezzature, la riqualificazione delle aree di banchina e retroportuali 

promuovendo inoltre l’accessibilità dei porti/interporti attraverso forme di mobilita 

sostenibile. 

1.3.9. Il Piano Energetico Ambientale Regionale 

Con Delibera della G.R. n. 827 del 08/06/2007 è stato adottato il Piano Energetico Ambientale 

Regionale che contiene indirizzi e obiettivi strategici in campo energetico in un orizzonte 

temporale di dieci anni.  

Per il settore dei trasporti, il PEAR definisce interventi che riguardano sia le caratteristiche 

tecniche dei veicoli che le modalità di trasporto. Nello specifico un obiettivo prevede una sensibile 

riduzione (50%) degli incrementi dei consumi relativi al trasporto delle merci e che non vi sia un 

ulteriore incremento derivante dal trasporto di persone; un secondo obiettivo è quello di 

incrementare dell’1% annuo la quota di impiego di biocombustibili rispetto ai combustibili 

tradizionali. Gli interventi ipotizzabili per il settore dei trasporti riguardano le caratteristiche dei 

convertitori energetici finali (parco veicolare circolante) e i modi d’uso dei convertitori 

(ripartizione modale, coefficienti di occupazione, cicli di marcia, ecc.). 

Si definiscono poi le seguenti strategie per il settore dei trasporti che possono essere perseguite 

a livello regionale e locale. 

● Trasporto di persone. Per promuovere la mobilità urbana sostenibile attraverso lo 

spostamento di quote significative di traffico motorizzato privato verso forme di trasporto 

alternative e sostenibili, è necessario prevedere la predisposizione di programmi, a livello 

locale, tali da favorire l’interscambio tra mezzo privato e mezzo pubblico. I siti di 

interscambio dovranno essere individuati prevalentemente all’ingresso delle città e presso 

stazioni e fermate delle linee di trasporto collettivo. Dovranno inoltre essere previste misure 

di integrazione del trasporto collettivo a vari livelli, a partire dall’interscambio tra i diversi 

sistemi (ferrovie, autobus urbani ed extraurbani), prevedendo anche una integrazione delle 

tariffe. Si dovrà valutare l’introduzione di forme di tariffazione per l’accesso alle aree urbane 

per gli autoveicoli, destinando i proventi a misure per la mobilità sostenibile, per i mezzi 

pubblici, per tariffe sociali. Tali forme di tariffazione potranno basarsi sulle caratteristiche 

energetico/ambientali dei veicoli. Si dovranno estendere le aree ciclopedonali, le zone a 

traffico limitato e le corsie riservate e protette per i mezzi pubblici e per le piste ciclabili. 
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Dovrà essere promossa l’introduzione di sistemi di carsharing, carpooling e taxi collettivi. Si 

dovrà inoltre rilanciare, a livello cittadino e degli uffici/aziende con più di 300 dipendenti, la 

figura del mobility manager con poteri reali sull’adozione di misure volte a ridurre l’impatto 

della mobilità sistematica. 

● Trasporto pubblico. Molto importanti sono le azioni nei confronti dei mezzi pubblici, con 

interventi sulla loro efficienza. È quindi necessario favorire l’innovazione e il miglioramento 

delle caratteristiche energetico-ambientali delle flotte di trasporto pubblico, attraverso 

l’incentivazione all’acquisto dei mezzi ad alimentazione non convenzionale ed a basso 

impatto ambientale, come pure lo svecchiamento del parco autobus circolante. Un altro 

aspetto da tenere in considerazione è l’analisi dei percorsi. Nella scelta dei percorsi può 

essere utile introdurre un fattore di consumo specifico che consenta di monitorare i consumi 

energetici in funzione dei passeggeri trasportati e dei chilometri percorsi. Queste indicazioni 

consentono di definire una classe di efficienza energetica del tragitto e, di conseguenza, 

permettono di pianificare i percorsi basando su una analisi collettiva del parco veicoli 

pubblico. L’incentivazione all’uso del mezzo pubblico può essere raggiunta anche mediante 

interventi mirati a migliorare la qualità del servizio pubblico percepita rendendolo più 

competitivo rispetto all’uso del mezzo privato.  

● Sistema ferroviario. Un impulso al trasporto su mezzo pubblico potrà essere fornito dal 

potenziamento del sistema ferroviario attraverso l’ammodernamento e l’interconnessione 

delle reti regionali e nazionali. Per migliorare l’offerta e l’efficienza del trasporto ferroviario 

risulta necessario migliorare gli standard operativi, recuperare la capacità della rete 

ferroviaria locale ed incrementare la qualità del servizio.  

● Traporto merci. A livello urbano si rende necessario razionalizzare le attività di distribuzione 

delle merci ottimizzandone gli aspetti ambientali. Ciò può essere fatto incentivando forme di 

distribuzione effettuate da imprese dotate di un parco veicoli a bassi consumi ed emissioni. 

A livello extraurbano è necessario incentivare il trasferimento di quote di traffico delle merci 

da strada a ferrovia, mediante il potenziamento della rete ferroviaria, il completamento della 

rete interportuale e la promozione della logistica integrata. 

1.3.10. Il Piano Strategico del Turismo 

Il turismo pugliese presenta una forte concentrazione costiera con un addensamento degli arrivi 

e dei pernottamenti in alcuni specifici comuni a vocazione turistica. Il Comune di San Severo pur 

non rientrando tra i cinque principali Comuni che per numerosità delle presenze (Vieste, Ugento, 

Otranto, Peschici, Bari e Lecce) accolgono il 40% circa di tutti i pernottamenti della regione e il 

33% degli arrivi, tuttavia si colloca tra quei poli urbani che nel quinquennio d’osservazione 

(2010-2015) hanno registrato variazioni estremamente positive con incrementi che vanno dai 

5milla ai 55mila arrivi in più e dalle 10mila alle 190mila presenze in più.  

Il Piano Strategico del Turismo della Regione Puglia deve contribuire alla strategia delineata in 

Puglia 365 ovvero persegue l’obiettivo di rendere la Regione sempre più attrattiva per i turisti 

attraverso interventi di valorizzazione del territorio e destagionalizzazione turistica. Le azioni del 

piano strategico si dividono in sei assi: formazione, promozione, prodotto, innovazione, 

infrastrutture, accoglienza. La strategia di potenziamento dell’offerta turistica si fonda, da una 

parte su un forte investimento sulla comunicazione (business to consumer e business to 

business), dall’altra su una maggiore valorizzazione del territorio. 

1.3.11. Il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica 

Con Delibera di Giunta Regionale n. 177 del 18 febbraio 2020, la Regione Puglia ha adottato la 

proposta di Piano regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC), pianificazione prevista nella Legge 

http://www.regione.puglia.it/documents/10192/50241750/AVV_REGIONE.pdf/9521f620-7dd9-4788-af88-194037ec411d
http://mobilita.regione.puglia.it/images/leggiregionali/lr%20n1%2023_01_2013.pdf
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Regionale n. 1 del 2013 e nella Legge Nazionale n. 2 del 2018. L’obiettivo generale del PRMC 

consiste nell’impostazione di una rete ciclabile regionale continua ed uniformemente diffusa sul 

territorio definendo itinerari di lunga percorrenza che valorizzino quelli già consolidati o 

programmati e privilegino le strade ad altro traffico. Il Piano si pone l’obiettivo di diffondere la 

cultura della mobilità sostenibile promuovendo l’uso della bicicletta sia in ambito urbano che 

extraurbano, sia per scopi turistico relazionali che per gli spostamenti sistematici casa-lavoro e 

casa-scuola. 

Nello specifico gli obiettivi che si vogliono raggiungere sono i seguenti: 

● sviluppare il cicloturismo in Puglia; 

● individuare, con esattezza, i percorsi delle dorsali ciclabili regionali; 

● individuare i criteri progettuali per la realizzazione delle ciclovie,  

● diffondere la cultura della ciclabilità multilivello; 

● incentivare la mobilità ciclistica non solo a scopo ricreazionale ma anche per gli spostamenti 

sistematici (casa-scuola e casa-lavoro); 

● concertare in collaborazione con gli altri enti proprietari di infrastrutture lineari nel territorio, 

obiettivi, strumenti e prospettive per la mobilità ciclistica a medio e lungo termine. 

Nella redazione del PRMC ha assunto particolare importanza la ricognizione degli strumenti di 

pianificazione europei, nazionali e regionali nonché delle opere ciclabili pianificate e progettate 

nella Regione. I Comuni dovranno quindi attuare una corretta pianificazione dei percorsi ciclabili 

in coerenza con gli strumenti sovraordinati. In questo contesto il PUMS ha un ruolo strategico 

nel sintetizzare gli strumenti ed operare delle scelte. 

1.4. Livello sovralocale (piani e programmi di livello generale e di 

settore) 

In questo paragrafo sono commentati i principali piani e programmi di livello sovracomunale. 

1.4.1. Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Foggia 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è l’atto di programmazione generale 

del territorio provinciale. Il PTCP, approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n.84 del 

21/12/2009, definisce gli indirizzi strategici e l’assetto fisico e funzionale del territorio con 

riferimento agli interessi sovracomunali. Attraverso il Piano si prevede di: 

● tutelare e valorizzare il territorio rurale, le risorse naturali, il paesaggio e il sistema 

insediativo d’antica e consolidata formazione; 

● contrastare il consumo di suolo; 

● difendere il suolo con riferimento agli aspetti idraulici e a quelli relativi alla stabilità dei 

versanti; 

● promuovere le attività economiche nel rispetto delle componenti territoriali storiche e 

morfologiche del territorio; 

● potenziare e interconnettere la rete dei servizi e delle infrastrutture di rilievo sovracomunale 

e il sistema della mobilità; 

● coordinare e indirizzare gli strumenti urbanistici comunali. 

http://mobilita.regione.puglia.it/images/leggiregionali/lr%20n1%2023_01_2013.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/01/31/18G00013/sg
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Tra le varie monografie di settore che compongono il PTCP si ha quella relativa al “Sistema della 

Mobilità”, attraverso la quale si è provveduto all’individuazione dei principali poli attrattori di 

traffico e dei nodi multimodali (aeroporto, porti, stazioni e punti di interscambio ferro-gomma). 

Diversi gli interventi interessano, direttamente o indirettamente, il territorio di San Severo, molti 

dei quali tuttavia ripresi e aggiornati da altri strumenti di pianificazione, è il caso ad esempio 

della tangenziale est di San Severo o del ruolo di terminal di interscambio della stazione 

ferroviaria. 

Fig. 5 – Sistema della Mobilità PTCP 

 

Il PTCP di Foggia ha specificato i seguenti livelli gerarchici per la rete stradale extra-urbana 

coerentemente con gli indirizzi della L.R. 16/2008. Il PTCP distingue infatti in: 

● rete di collegamento regionale/nazionale (rete SNIT di I livello; sistemi di connessione con 

centri urbani di trasporto di valenza nazionale); 

● rete di accessibilità principale (assi di connessione di poli attrattori/generatori di valenza 

sovra provinciale); 

● rete di accessibilità secondaria (assi ordinatori di sistemi territoriali a valenza strategica) 

● rete complementare di rango provinciale (assi di collegamento di centri o sistemi minori alla 

rete sovra-ordinata); 

● altra rete provinciale (tutta l’altra rete provinciale). 
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Nell’ambito del PTCP viene quindi riconosciuta, gerarchizzata e classificata tutta la rete viaria 

extraurbana sino a livello di interesse provinciale (Fig. 6 e Fig. 7). 

Fig. 6 – Struttura gerarchica della rete provinciale di Foggia  

 
Fonte PTCP Foggia 

Alla rete di collegamento regionale/nazionale appartengono le seguenti arterie extra-urbane di 

San Severo: 

● al livello nazionale l’A14 (itinerario E55, SNIT I° livello) che con il casello di San Severo offre 

un accesso diretto ai centri abitati del promontorio Garganico e dei monti Dauni; 

● alla rete di accessibilità principale la SS16, nel tratto che si sviluppa a Nord di Foggia 

parallelamente all’autostrada, la tangenziale di San Severo che nella previsione del PTCP 

avrebbe dovuto innestarsi sulla SS16 anche a Sud, e ancora la SS272 da San Severo sino a 

S. Giovanni Rotondo; 

● alla rete di accessibilità regionale secondaria invece appartengono ben 11 arterie, tra queste 

la strada Statale San Severo-Apricena (SS89) e la San Severo – Lucera (SP109).  

Sono identificate come rete complementare di interesse provinciale, le restanti stradi provinciali. 
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Fig. 7 – Standard di riferimento tecnico per livelli gerarchici della viabilità della 

provincia di Foggia 

 
Fonte PTCP Foggia 

1.4.2. Piano della Mobilità Ciclistica Provinciale 

In data 29 ottobre 2018, inoltre, il Consiglio Provinciale ha adottato lo schema di Piano della 

Mobilità Ciclistica Provinciale (PMCP) con delibera n. 36/2018. Il PMCP si configura come piano 

di settore del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed è orientato a definire la rete 

degli itinerari ciclistici provinciali da promuovere, valorizzare e mettere in sicurezza, curando in 

particolare il coordinamento con gli itinerari regionali, nazionali ed europei.  

Più nello specifico il Piano della Mobilità Ciclistica declina, per gli aspetti legati alla mobilità lenta, 

le strategie di assetto del sistema della mobilità, ovvero: 

1. armonizzare le infrastrutture con le polarità insediative; 

2. orientare la localizzazione delle nuove infrastrutture verso zone a maggiore compatibilità 

ambientale - Razionalizzare le nuove infrastrutture con quelle esistenti al fine di ridurre i 

consumi di suoli e contenere la frammentazione territoriale; 
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3. sostenere l’adozione di forme alternative di mobilità; 

4. ridurre i livelli di congestione del traffico; 

5. favorire l’utilizzo del trasporto pubblico; 

6. rilanciare e potenziare il ruolo della ferrovia (in una nuova ottica di plurimodalità). 

Diversi gli interventi previsti sul territorio di San Severo, sia di moderazione del traffico, sia sulla 

superficie degli itinerari, sia di messa in sicurezza che strutturali di progetto, così come riassunti 

nella Fig. 8. 

Fig. 8 – Gli interventi previsti nel Piano della Mobilità Ciclistica Provinciale 

 

Il PMCP ha, inoltre, fornito indicazioni per la progettazione e la manutenzione delle opere lineari 

e della segnaletica. Infine, il Piano ha individuato gli interventi di intermodalità (Bike&Ride, 

ciclologistica, intese per favorire la ciclomodalità) e misure complementari (cicloposteggi, 

noleggio bici, servizi per il cicloturismo, servizi di informazione, lotta ai furti) per supportare 

l’attuazione del Piano stesso, nonché fornito indicazioni sulla governance del piano (SIT, 

campagna di comunicazione, ecc.). 

1.4.3. Piano Strategico “Capitanata 2020 Innovare e Connettere” 

In Puglia, la Pianificazione di Area Vasta, in coerenza con le previsioni del Documento Strategico 

Regionale 2007/2013 e del Programma Operativo FESR, ha avuto un forte sviluppo verso la 

declinazione di una strategia condivisa degli attori locali. Sul territorio pugliese sono state 

riconosciute dieci aggregazioni territoriali di “Area vasta”, tra cui l’Area Vasta “Capitanata 2020” 

di cui fa parte il Comune di San Severo, le cui Autonomie locali hanno assunto un impegno di 

analisi e di approfondimento che è confluito nei “Piani Strategici di Area Vasta”, piani che 

delineano obiettivi precisi e condivisi ed incanalano in quella direzione risorse umane ed 

economiche. 

Con il Piano Strategico “Capitanata 2020 Innovare e Connettere” sono stati previsti diversi 

interventi, alcuni riguardanti il territorio di San Severo ed il settore dei trasporti, ovvero: 

● la già più volte ricordata Tangenziale Est di San Severo-Variante alla SS16; 
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● la realizzazione di un sistema integrato per la logistica leggera e pesante; 

● la Realizzazione di un tracciato pedo-ciclabile di fruizione del tratto del Tratturo L’Aquila – 

Foggia. 

1.4.4. Piano di Bacino Provinciale del Trasporto Pubblico Locale 

Nel 2018 la Provincia ha definito una prima proposta di Aggiornamento del Piano di Bacino del 

Trasporto Pubblico Locale, non attendendo tuttavia la più generale riforma dei livelli dei servizi 

minimi allora in fase di definizione da parte della Regione Puglia e, di conseguenza, non ha 

ricevuto il parere positivo per l’intesa con l’Amministrazione Regionale. Di conseguenza la 

Provincia ha proceduto alla sua revisione, accogliendo quanto definito dalla Regione con DGR  

n. 2304 del 9/12/2019, anche se il Piano non risulta ancora approvato dalla Provincia stessa. 

Il Piano di Bacino in termini generali si pone l’obiettivo di definire la rete e i programmi di 

esercizio dei servizi minimi del TPL di competenza provinciale. Esso rappresenta quindi un piano 

di breve-medio periodo (orizzonte quinquennale di attuazione secondo quanto stabilito dall’art. 

11, comma 4, della LR 18/2002 e s.m.i.) della mobilità provinciale e, in via generale, si pone 

l’obiettivo di programmare servizi di TPL efficaci (ovvero utili per gli utenti del sistema dei 

trasporti e funzionali ad aumentare l’accessibilità trasportistica della Provincia), efficienti (ovvero 

di qualità ed economicamente convenienti, socialmente equi (ovvero capaci di garantire una 

equa distribuzione sul territorio provinciale), anche in vista della futura gara per l’affidamento 

dei servizi. 

L’attuale proposta di Piano di Bacino individua, facendo riferimento ai servizi su gomma 

extraurbani, 13 linee che serviranno San Severo, 5 delle quali con capolinea proprio nel comune 

di San Severo (Tab. 4). Più in generale il totale dei servizi extraurbani previsti dal Piano sono 

pari a 15.554.903 bus*km/anno. Ritornando al Comune di San Severo, la proposta del Piano sui 

servizi di TPL su gomma urbani da mettere a gara include 137.961 di bus*km/anno quali servizi 

minimi, a cui si aggiungono ulteriori 67.325 bus*km/anno quali servizi aggiuntivi finanziati dalla 

Regione Puglia, per un totale di 205.285 bus*km/anno, ovvero circa 60.000 bus*km/anno in 

meno rispetto all’attuale offerta. 

Tab. 4 – Estratto dalla DGR 2304/19 (Dettaglio livelli SSMM Comune San Severo) 

ID Linea Nome Linea veic-km 

2 Termoli - Lesina - Apricena - S. Severo - Foggia 766.914 

3 S. Giuliano di Puglia (CB) - S. Severo 41.538 

35 Lesina - Poggio Imperiale - Apricena - S. Severo - Margherita di Savoia 32.226 

37 S. Nicandro - Apricena - S. Severo - Foggia - Foggia Z.I. 148.160 

43 Lesina - Poggio Imperiale - S. Severo - Apricena - Terme di Castelnuovo 24.720 

55 Casalnuovo M.ro - S. Severo 152.745 

71 Torre Maggiore - S. Severo - Foggia 236.000 

83 Vieste - S. Severo 487.132 

90 Chieuti - S. Severo - Foggia dir. Torremaggiore 323.301 

96 Lucera - S. Severo 134.200 

106 S. Severo - Torre Fortore 7.392 

108 Serracapriola - S. Severo - S. Giovanni Rotondo 39.650 

120 S. Nicandro - Apricena - S. Severo - Foggia OO.RR. 135.780 

Fonte: Proposta di Aggiornamento del Piano di Bacino del Trasporto Pubblico Locale della Provincia di Foggia 
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1.5. Livello locale (piani e programmi di livello generale e di settore) 

1.5.1. Piano Urbanistico Generale 

Il Piano Urbanistico Generale (PUG) è stato approvato definitivamente con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n.33 del 3/11/2014 a seguito della necessità di procedere all’adeguamento 

del Piano per recepire la DGR n. 2160/2011 ed il DGP n. 282/2011. Successivamente, con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 5 aprile 2019, si è proceduto all’adeguamento 

del PUG al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR). 

Fig. 9 – Estratto Tavola A13bis (Quadro Conoscitivo) 
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Nell’inquadramento territoriale del sistema della mobilità il PUG sottolinea che se nella 

dimensione territoriale l’attuale sistema non presenta particolari anomalie o problemi, 

specificando che l’attuale domanda di trasporto a scala extraurbana viene smaltita abbastanza 

efficacemente dall’attuale rete stradale e ferroviaria, per quanto riguarda la mobilità interna al 

tessuto urbano si riscontrano diversi problemi e contraddizioni e, perciò occorre pensare ad una 

significativa strategia di riqualificazione e riorganizzazione. 

Facendo ora riferimento alle previsioni strutturali del PUG sul sistema della mobilità, si specifica 

che in coerenza con quanto indicato nel Quadro conoscitivo, con riferimento alla dimensione 

territoriale, per questa rete non si ritiene necessario prevedere trasformazioni significative 

all’interno del nuovo Piano Urbanistico Generale, mentre per quanto riguarda la mobilità interna 

al tessuto urbano il Piano sviluppa una significativa strategia di riqualificazione e 

riorganizzazione. 

Nello specifico nella scala vasta il PUG abbandonata l’ipotesi di creazione di un nuovo casello 

autostradale e di formare un collegamento aggiuntivo tra l’asta autostradale e il sistema di 

circolazione urbano leggermente più a nord dell’esistente (da inquadrare in un sistema di 

circolazione anulare intorno all’abitato). Tuttavia il PUG rileva che la presenza di un unico svincolo 

autostradale, collocato oltre l’asta ferroviaria principale, in mancanza di un sistema tangenziale 

completo, ha effettivamente specializzato un particolare percorso d’ingresso alla città, 

trasformando l’antica e poco importante radiale di collegamento tra San Severo e San Marco in 

Lamis in principale strada di penetrazione, dando luogo a fenomeni di congestione del traffico e 

accavallamento di funzioni. Per ovviare a tale fenomeno il Piano prevede la formazione di una 

nuova bretella complanare all’autostrada tra il casello e la zona ASI lungo la Via Foggia, da 

verificare con le autorità competenti, in modo da offrire un’alternativa agli itinerari d’ingresso-

uscita dalla città, soprattutto per il traffico pesante che ha origine o destinazione nella zona PIP 

e nella zona industriale ASI. 

Gli interventi più rilevanti promossi dal PUG si riferiscono al sistema di circolazione urbano, e ciò 

per effetto di diverse motivazioni riportate nel Piano stesso. L’estrema compattezza dell’abitato 

ha generato un sistema stradale continuo, in cui sono di conseguenza permessi sia movimenti 

radiali che circolari. I due principali percorsi anulari interni, Via Tondi-Minuziano-Solis-Corso 

Gramsci attorno al nucleo più antico e Corso Mucci-Vittorio-Fortunato-Viale 2 Giugno, più 

all’esterno e tangente alla Stazione, dai quali si distaccano le strade storiche in senso radiale 

dirette verso i centri urbani limitrofi conservate con la loro giacitura nel tessuto urbano a maglie 

quadrangolari: Viale Checchia-Rispoli D’Alfonso (verso Torremaggiore), Via Nenni (verso 

Castelnuovo), Via Lucera, Via Soccorso (verso Foggia), Via San Matteo (verso San Marco in 

Lamis) e Via san Giovanni Bosco (verso Apricena e il Gargano), sono una preziosa eredità del 

piano ottocentesco e garantiscono ancora un discreto funzionamento del dispositivo generale di 

circolazione. La rete secondaria di comunicazione che distribuisce in forma capillare ai singoli 

quartieri e isolati, pur presentandosi omogenea e ordinata, presenta alcuni problemi di 

funzionamento legati alle ridotte sezioni stradali (la sezione stradale tipo non supera quasi mai 

gli 8 metri da edificio a edificio, se non nelle arterie di circonvallazione). 

I problemi più rilevanti riguardano tuttavia le recenti aree di espansione che, collocate sul 

perimetro urbano, intersecano e interrompono il sistema stradale a griglia proprio del resto della 

città. Tranne alcune elementari reti stradali interne ai singoli quartieri, queste aggiunte moderne 

si sono appoggiate al sistema radiale o di circonvallazione cittadino caricandolo eccessivamente. 

La distanza di questi insediamenti dal centro è diventata eccessiva e pone a sua volta un 

problema di comunicazione. 

Il PUG prevede la costituzione di un nuovo itinerario orbitale, di raccordo tra le diverse direttrici 

del sistema radiale, più esterno e fluido dell’unico itinerario esistente (al di fuori della strada 

perimetrale del centro storico) costituito da Viale 2 Giugno, Corso Giustino Fortunato, Corso 

Giuseppe Di Vittorio, Corso Leone Mucci. Quella che doveva essere una tangenziale esterna è 

oggi un viale di scorrimento urbano interno su cui affacciano diverse realtà commerciali, 
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residenziali e di servizio. Le due funzioni sovrapposte, di smistamento del traffico veicolare e di 

disimpegno degli insediamenti, non riescono più ad essere contemporaneamente ospitate nella 

pur larga sezione stradale esistente. 

Per PUG si ipotizza quindi ad un nuovo itinerario orbitale, di arrocco, in grado di alleggerire il 

sistema stradale esistente e di offrire una soluzione convincente al traffico automobilistico di 

medio/lungo raggio. Nello specifico si propone di realizzare: 

1. un tronco stradale a sud tra Via Soccorso/Via Foggia (ex SS n.16) e l’anulare sportivo; 

2. un secondo tronco stradale tra Via Biferno e il quartiere Città Giardino; 

3. un terzo tronco tra il quartiere “Città Giardino” e Viale Checchia Rispoli (SP n. 30 per 

Torremaggiore e San Paolo di Civitate); 

4. un quarto e ultimo tronco stradale, di dimensioni più ridotte, tra la citata SP 30 e l’anulare 

sportivo, utilizzando un tratto della viabilità del quartiere “ex art. 18”. 

Questi completamenti stradali configurano una specie di percorso orbitale intorno alla città e 

interrotto solo dalla ferrovia. Viene ottenuto, come è segnalato più avanti, senza alcun addebito 

pubblico collocandolo a carico delle residue possibilità edificatorie. L’intero nuovo sistema 

orbitale viene poi messo in comunicazione al di là della ferrovia con una nuova strada tra quella 

per San Nicandro Garganico alle spalle del quartiere di San Bernardino fino al casello 

dell’autostrada passando alle spalle del Cimitero e offrendo quindi un’alternativa alla già 

congestionata Via Michele Zannotti (SS n.72 per San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo). 

Nel PUG si sottolinea che tale completamento del sistema di circolazione veicolare urbano non 

può essere l’unico provvedimento, ma questo deve accompagnarsi con l’obiettivo a medio/lungo 

termine del Piano di ridurre progressivamente la quota di spostamenti urbani ed extra-urbani su 

mezzi privati in favore del trasporto pubblico. Per questo nel Piano si specifica che i nuovi 

provvedimenti viari diventano realistici solo se contemporaneamente: 

● accompagnati da un sistema di parcheggi che favoriscano appunto lo scambio col sistema di 

trasporto pubblico (se ne parlerà più avanti nel paragrafo relativo al sistema dei servizi); 

● associati ad un riequilibrio generale del sistema insediativo che favorisca la formazione di una 

rete ordinata di attrezzature, una dislocazione di quartieri ciascuno con una propria dotazione 

di servizi diminuendo, in buona sostanza, la domanda di trasporto e i segmenti di traffico oggi 

scaricati nella rete cittadina. 

Considerando le previsioni programmatiche per la mobilità il PUG individua ad est del nucleo 

urbano, tra la ferrovia e l’A14, nuovi tracciati stradali in alternativa a quelli esistenti, in 

particolare andando a definire un nuovo itinerario orbitale rispetto al nucleo urbano, e una nuova 

viabilità a servizio delle aree industriali/produttive che si attestano lungo la SS16. 
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Fig. 10 - Estratto Tavola D4_1bis e D4_1_2bis (Parte programmatica) 

 

 

 

Il PUG, in continuità con quanto specificato nel Piano Attuativo del PRT, specifica poi che le aree 

ferroviarie eventualmente dismesse dovranno essere destinate prioritariamente ad interventi 

connessi alle funzioni della mobilità, fatti salvi accordi di programma tra Comune, Provincia, 

Regione e FF.SS. volti a verificare la compatibilità degli assetti urbani e infrastrutturali. 
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Fig. 11 – Tavola D7_3TER del PUG (zoom sull’area della stazione) 

 

 

Come già accennato nel 2019 il PUG è stato aggiornato in considerazione dell’approvazione del 

Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia. Tra le diverse novità introdotte, nella 

sezione “E – Adeguamento al PPTR – Attuazione dello Scenario Strategico” è presente la “Tav_E5 

Sistema per la fruizione dei Beni Patrimoniali – Sistema per la Mobilità Dolce”. Di seguito si 

riportano alcune delle informazioni presenti nella tavola. 
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Fig. 12 - Estratto Tavola Tav_E5 
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1.5.2. Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile “Rigeneriamo il Mosaico” 

Nell’ambito di un bando regionale a valere sul POR Puglia 2014-2020, il Comune di San Severo, 

insieme al Comune di San Paolo di Civitate, ha sviluppato una proposta di Strategia Integrata di 

Sviluppo Urbano Sostenibile denominata “Rigeneriamo il Mosaico” che, con specifico riferimento 

al Comune di San Severo, prevede la realizzazione di opere pubbliche ubicate in quattro ambiti 

cittadini: la “Città antica”, il Quartiere Le Grazie, il Rione San Bernardino ed il Rione Luisa 

Fantasia. Gli interventi previsti riguardano la realizzazione di opere finalizzate alla riduzione del 

rischio idrogeologico, alla riqualificazione di aree verdi, alla creazione di percorsi ciclopedonali, 

all’efficientamento energetico, oltre alla realizzazione delle “officine di quartiere”. 

Fig. 13 – Estratti Tavv. 2, 3 e 4 SISUS “Rigeneriamo il Mosaico” 

  

Quartiere Le Grazie Rione San Bernardino 

 

Rione Luisa Fantasia 
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1.5.3. PGTU 2009 

Il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) è stato adottato con Delibera della Giunta Comunale 

n.138 del 25 marzo 2008 e, nell’effettuare una analisi generale sullo stato di fatto della città 

regolamenta la mobilità lenta, sia essa pedonale che ciclabile, la circolazione veicolare e i 

principali incroci cittadini. Nella sua elaborazione si è tenuto conto di alcuni obiettivi prioritari 

previsti dalla normativa, ovvero miglioramento delle condizioni della circolazione e della 

sicurezza stradale, riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico, riqualificazione dello 

spazio urbano, razionalizzazione e pianificazione degli interventi in funzione di un impiego 

ottimizzato delle risorse disponibili. Nello specifico attraverso il PGTU si è proceduto alla: 

● definizione della classifica funzionale di progetto; 

● definizione del regolamento viario; 

● istituzione di Aree Pedonali Urbane (area pedonale centrale, lungo Corso Vittorio Emanuele II 

da Via Imbriani estesa fino a Piazza della Repubblica e comprendente anche Piazza Municipio, 

e area pedonale in Piazza Incoronazione); 

● definizione della rete delle Piste Ciclabili; 

● estensione della Zona a Traffico Limitato, nonché completamento degli scivoli per gli 

attraversamenti pedonali e abbattimento delle barriere architettoniche in genere (nel PGTU si 

indicavano due proposte, ovvero l’ampliamento della ZTL compatta fino alla circonvallazione 

interna o la definizione di isole esterne all’area compatta tra la circonvallazione interna ed 

esterna, alle quali possono accedere i soli residenti); 

● realizzazione di rotatorie lungo tutto l’asse della circonvallazione urbana; 

● riorganizzazione della sede stradale di Viale 2 Giugno; 

● riorganizzazione della circolazione stradale nel centro storico e nei principali quartieri esterni 

alla circonvallazione urbana; 

● definizione dei criteri per la riorganizzazione della sosta su strada e la sua tariffazione. 

Con riferimento alle piste ciclabili nel PGTU si indicava di individuare una rete in grado di servire 

le zone maggiormente popolate, nonché i principali poli di attrazione della città (il centro storico, 

le scuole, le strutture sportive, ricreative e commerciali, l’ospedale ed il cimitero). Diversi gli 

itinerari previsti, alcuni radiali al centro storico, altri di collegamento tra queste direttrici, ma 

tutti esterni all’anello della ZTL (Figura 11). 

Un primo itinerario previsto era quello che collega la zona ovest della città dove sono presenti 

quartieri estremamente popolosi e gli impianti sportivi con il centro cittadino. Il collegamento 

verso il centro è garantito lungo Via Caduti di Via Fani, Via Rodi, Via Leccese, Via d’Alfonso (circa 

1015 m). Su questo percorso radiale si innestano due assi tangenziali a servizio di aree 

residenziali e degli impianti sportivi: il primo lungo Via Alessandrini (circa 540 m) ed il secondo 

su Viale Castellana e Via Anulare Sportivo (circa 1185 m). Un secondo itinerario è quello che 

collega l’area sud-est con il centro lungo Via Soccorso, come previsto nel progetto comunale, 

prevedendo l’inserimento della pista ciclabile nella rotatoria all’intersezione con Corso di Vittorio 

(circa 1005 m). Ultimo asse portante della rete di piste ciclabili prevedeva il collegamento dalla 

stazione ferroviaria alla zona di espansione urbanistica di San Severo nell’area nord-ovest, 

passando per l’ospedale. Tale collegamento prevedeva un percorso che si snoda da Piazza della 

Costituzione lungo Viale Matteotti, Via Don Minzioni, Via Teresa Masselli, Piazza Padre Pio e Via 

Fortore (circa 2395 m). Da questo asse era prevista la partenza due collegamenti verso il centro 

lungo Via Zannotti (circa 190 m) e Corso Garibaldi (circa 265 m), ed uno verso l’area di nordest 

su Via Montanara e Via Tagliamento (circa 620 m). Da Via Tagliamento l’itinerario poi si biforcava 

verso ovest lungo Via Garigliano e Via Po’ fino all’intersezione con Via Apricena, a servizio dei 

plessi scolastici presenti nella zona (circa 440 m), e verso est lungo Via Garigliano, Viale San 



Piano Urbano della Mobilità Sostenibile  

Linee di Indirizzo 40 

Bernardino, Viale San Marco Evangelista e Viale San Marco, per servire oltre ad altre strutture 

scolastiche presenti anche l’area commerciale ed il cimitero (circa 595 m). 

Fig. 14 – Estratto Tav. 9-1 del PGTU 

 

 

In fase di redazione del PGTU, è stato anche affrontato il tema della sicurezza stradale ed è stato 

prodotto il Piano della Sicurezza Stradale per la viabilità principale “Strade Sicure”, all’interno 

del quale allo scopo di ridurre sia il numero che la pericolosità degli incidenti stradali sono state 

previste una serie di rotatorie lungo la circonvallazione urbana: (1) incrocio Viale 2 Giugno – Via 

San Marco; (2) incrocio Viale 2 Giugno – Via Apricena; (3) incrocio Viale 2 Giugno – Viale 

Checchia Rispoli; (4) incrocio Viale Checchia Rispoli – Via Morandi; (5) incrocio Corso Mucci – 

Corso di Vittorio; (6) incrocio Corso di Vittorio – Via Foggia; (7) incrocio Viale Matteotti – Corso 

Fortunato; (8) incrocio Viale 2 Giugno – Via Fortore; (9) incrocio Viale 2 Giugno – Via Salvemini; 

(10) incrocio Viale 2 Giugno – Via Cimabue. 

In tema di riorganizzazione dell’offerta su strada il PGTU evidenziava come per effetto dei nuovi 

schemi di circolazione basati su un uso diffuso dei sensi unici era possibile ricavare spazi di sosta 

su tutta la viabilità minore. Inoltre il Piano individuava due aree che insistono su Viale Due 

Giugno utili ad assumere un ruolo strategico in fase di attuazione del PGTU, ovvero l’area 

adiacente al campo sportivo di Via San Marco e l’area di via Strauss concepita come stazione di 

attestazione del bus extraurbani (in entrambi i casi tuttavia le aree sono state poi destinate ad 

altro uso). Inoltre si indicava la possibilità di realizzare un parcheggio nell’area tra l’ITC 

Fraccacreta e l’ITIS Minuziano. 

 

 

 



Piano Urbano della Mobilità Sostenibile  

Linee di Indirizzo 41 

Fig. 15 – Rotatorie previste nel PGTU ed effettiva realizzazione 

 

1.5.4. Piano Comunale dei Tratturi 

Il Piano Comunale dei Tratturi per il Comune di San Severo, licenziato favorevolmente nella 

Conferenza di Servizi del 1/07/2009, è stato redatto ai sensi della legge regionale 23 dicembre 

2003, n. 29 “Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi”. Il piano si è adeguato 

in seguito con una variante approvata con D.C.C. n.55 del 11.10.2010 per l’adeguamento all’area 

di sedime della tangenziale est. Il piano contiene al suo interno l’analisi dei Tronchi Armentizi 

riguardante la proprietà del suolo demaniale, l’accessibilità e lo stato di fatto del tratturo regio 

Aquila-Foggia, del tratturo regio Celano-Foggia, del braccio regio Nunziatella-Stignano, del 

braccio regio Pozzo delle capre-fiume Triolo. Nella parte progettuale, il PCT effettua l’alienazione 

e la pianificazione delle aree armentizie. 

Effettua anche dei progetti di riqualificazione e valorizzazione dei tratturi. A livello urbanistico il 

piano comunale dei tratturi individua delle aree agricole differentemente tipizzate, delle aree 

produttive esistenti e di previsione e alcune aree per attrezzature e servizi collettivi, a parco 

attrezzato e a verde pubblico. 

1.5.5. Piano acustico 

Il Comune di San Severo è dotato di un piano di zonizzazione acustica risalente al 1998 redatto 

secondo la normativa all’epoca vigente. A seguito dell’“Intervento finanziato dall’U.E. sul P.O.R. 

PUGLIA 2000-2006, MISURA 5.2 Azione 4°” è stato redatto un “Monitoraggio Acustico e Piano 

delle Priorità degli interventi”. Tale documento è suddiviso in tre fasi: La Prima fase analizza la 

Situazione Territoriale Esistente, la seconda fase effettua il monitoraggio Acustico, la terza fase 

comprende la zonizzazione acustica, il Piano di Risanamento e la revisione e l’integrazione delle 

“Norme Tecniche di Attuazione dei regolamenti Edilizio e di Igiene per la componente Rumore”. 
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1.5.6. Piano dell’Inquinamento Atmosferico 

Nell’ambito della programmazione regionale 2000-2006, il Comune di San Severo ha concorso 

ai bandi POR con particolare riferimento ai “Servizi per il miglioramento della qualità 

dell’ambiente nelle aree urbane” ed ha approvato il progetto “Monitoraggio dell’aria” realizzato 

con finanziamento a carico della Regione Puglia. A seguito di tre campagne di monitoraggio, 

sono stati forniti i risultati in un’apposita relazione conclusiva. 

1.5.7. P.E.A.S.- Patto dei Sindaci 

Il Piano si propone come strumento strategico che vede operare in modo sinergico e 

interconnesso l’Agenda 21 Locale con il Piano di Azione per l’Energia avendo come obiettivo la 

riduzione del 20% delle emissioni di CO2 entro il 2020. Per raggiungere tali obiettivi, il comune 

utilizza il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP). 

1.5.8. Programma Triennale Opere Pubbliche 

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 31 maggio 2021 sono stati adottati gli schemi 

del Programma Triennale 2020/2022 dei lavori pubblici. 
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2. Inquadramento territoriale e socio-economico dell’area di 

Piano 

2.1. Struttura territoriale e insediativa 

Il Comune di San Severo si sviluppa su di una superficie totale di 336,31 km2 e presenta 

un’altitudine (centro) di 86 metri s.l.m.. I comuni confinanti sono quelli di Apricena, Rignano 

Garganico, Foggia, Lucera, Torremaggiore e San Paolo di Civitate. Il territorio si presenta come 

prevalentemente pianeggiante e può essere distinto in 3 località: Località: San Severo (centro), 

Parco Verde Residence (nuova zona abitativa ad ovest del centro) e Case sparse. Il comune 

presenta una forte concentrazione degli abitanti nel centro, che si sviluppa su una superficie di 

soli 5,85 km2. A nord Ovest del centro abitato si sviluppa l’unico nucleo abitato che si estende 

su una superficie di 0,38 km2. Il resto del territorio (98,5% della superficie comunale) è 

rappresentato dalla campagna (Agro) e classificata da Istat come aree con case sparse. 

Fig. 16 – Comune di San Severo, Provincia di Foggia (Puglia) 

 

Nel centro abitato, secondo l’ultimo Censimento Istat, si contano oltre 27mila abitazioni di cui il 

12,7% con occupate da persone residenti. Sono solo 8 le abitazioni distribuite all’interno della 

località Case sparse (Graf. 2). Anche analizzando i dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare 

si ritrovano fenomeni simili a quelle appena descritte, tuttavia ciò che rende i dati 

dell’Osservatorio di particolare interesse è il calore delle abitazioni: quelle di maggiore costo 

sono presenti nella zona Semicentrale (Via Di Vittorio, Viale Due Giugno, Via Matera, Corso 

Amedeo D`Aosta, Via Pierseverino, Via Sicilia) e in quella Periferica (Viale Due Giugno, Via 

Matera, Via Soccorso, Via Apricena, Viale Checchia Rispoli), mentre le abitazioni della zona 

Centrale (Via T. Solis, P.zza Incoronata, Via A. Minuziano, V.M. Tondi, C.so Gramsci) sono in 

media quotate il 25% in meno (Fig. 17). 
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Graf. 2 – Abitazioni per tipo di località abitata 

 
Fonte: Isfort su 15° Censimento della popolazione e delle abitazioni, 2011. Istat 

Fig. 17 – Zone Osservatorio del Mercato Immobiliare. Quotazioni immobiliari (Anno 

2020 – 2° Semestre) 

  

 
Codice di 
zona 

Fascia/zona 
Tipologia 
prevalente 

Valore Mercato (€/mq) 

Min Max 

B1 
Centrale/Via T. Solis, P.zza Incoronata, Via A. Minuziano, 
V.M. Tondi, C.so Gramsci 

Abitazioni civili 600 750 

B4 
Centrale/Via Roma, Via Soccorso, V. Santa Lucia, Via M. 
Zannotti, C.so Gramsci, Via T. Solis, Viale Matteotti, Via Don 
Minzoni, Viale Due 

Abitazioni di 
tipo economico 

750 850 

C5 
Semicentrale/Via Di Vittorio, Viale Due Giugno, Via Matera, 
Corso Amedeo D`Aosta, Via Pierseverino, Via Sicilia 

Abitazioni civili 800 900 

D3 Periferica/Via Foggia, Strada Vicinale Schiavetta Capannoni tipici 300 450 

D5 
Periferica/Viale Due Giugno, Via Matera, Via Soccorso, Via 
Apricena, Viale Checchia Rispoli 

Abitazioni civili 800 900 

R1 Extraurbana/Zona agricola - - - 

Fonte: Isfort su dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare. Agenzia delle Entrate 

23.622   

5   8   

23.635   

3.425   

5   
-

3.430   

Centri abitati Nuclei abitati Case sparse Tutte le voci

Abitazioni Abitazioni non occupate da persone residenti
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Un ultimo aspetto, particolarmente utile per la successiva zonizzazione, riguarda la distribuzione 

delle sezioni censuarie così come individuate dall’Istat all’interno dei Censimenti della 

popolazione e delle abitazioni. Le principali modifiche tra il 2001 ed il 2011 riguardano l’area 

esterna al centro abitato, che passa da 1 a 33 sezioni, mentre nel centro si registrano solo piccole 

modifiche, perlopiù concentrate nelle zone a Nord-Est e a Sud Ovest del centro. 

Fig. 18 – Distribuzione delle sezioni censuarie Istat al 2001 

 
Fonte: Isfort su dati Istat 

Fig. 19 – Distribuzione delle sezioni censuarie Istat al 2011 

 
Fonte: Isfort su dati Istat 
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Fig. 20 – Modifiche alle sezioni censuarie tra il 2001 ed il 2011 

 
Fonte: Isfort su dati Istat 

Nella figura che segue sono rappresentate le variazioni degli edifici ad uso residenziale registrate 

tra gli ultimi due censimenti di cui si dispone dati per sezione censuaria. 

Fig. 21 – Variazione degli edifici ad uso residenziale tra il 2001 ed il 2011 per sezione 

censuaria (in evidenza le aree del Comune che hanno registrato un aumento) 

 
Fonte: Isfort su dati Istat 
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2.2. Caratteristiche e dinamiche demografiche 

Secondo l’Istat i residenti al 1° gennaio 2021 nel Comune di San Severo sono pari a 50.254, in 

netta diminuzione rispetto a quanto registrato negli anni precedenti. Infatti nel 2012 si contavano 

quasi 55mila abitanti, il che si può tradurre in una riduzione di circa 5mila abitanti (poco più del 

10% in meno in soli 9 anni). Anche nel resto della provincia di Foggia, così come nell’intera 

Regione, le dinamiche demografiche hanno sempre il segno meno, ma assumono dimensioni molto 

meno significative, nell’ordine del -3% circa tra il 2012 ed il 2021 (Graf. 3). Molto simile è invece 

la distribuzione della popolazione per sesso: le donne rappresentano circa il 51% del totale contro 

il 49% degli uomini. 

Graf. 3 – Distribuzione della popolazione residente per sesso al 1° gennaio 2002, 2012 

e 2021 (Distribuzione % e valori assoluti) 

2002 (distribuzione %) 2012 (distribuzione %) 2021(distribuzione %) 

   
 Maschi Femmine Totale 

2002 2012 2021 2002 2012 2021 2002 2012 2021 

Reg. Puglia 1.951.285 1.962.375 1.913.253 2.069.409 2.087.697 2.020.524 4.020.694 4.050.072 3.933.777 

Prov. di Foggia 318.001 304.964 296.028 331.291 320.693 306.366 649.292 625.657 602.394 

San Severo 27.312 26.789 24.489 28.477 28.027 25.795 55.789 54.816 50.284 

Fonte: Isfort su dati Istat 

La diminuzione della popolazione per San Severo è evidente anche osservando il Graf. 4 che, 

grazie all’utilizzo dei numeri indice, consente di meglio descrivere il fenomeno. Se fino al 2012 

le dinamiche del Comune tendevano ad allinearsi a quelle della Provincia, dimostrando anche 

una migliore tenuta rispetto alla Provincia stessa, dagli anni successivi la riduzione degli abitanti 

ha iniziato ad essere più marcata, con una decisa accelerazione dal 2015. Tuttavia tra il 2020 ed 

il 2021 si osserva una crescita della popolazione, ritornata sopra quota 50mila residenti. 

Graf. 4 – Variazione della popolazione residente tra il 2002 ed il 2021 (Numeri indice 

2002=100) 

 
Fonte: Isfort su dati Istat 
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Nel caso di San Severo la diminuzione della popolazione non ha interessato allo stesso modo 

tutte le diverse fasce di età, bensì ha riguardato in particolare in quelle contraddistinte da 

individui in età scolastica e, con meno forza, in età lavorativa (Graf. 5 e Tab. 5). 

Graf. 5 – Distribuzione della popolazione residente a San Severo per classi d’età al 1° 

gennaio 2012 e 2021 

1° gennaio 2012 1° gennaio 2021 

  

Fonte: Isfort su dati Istat 

Tab. 5 – Distribuzione della popolazione residente a San Severo per fascia d’età e 

variazioni % (Anni 2002, 2012 e 2021) 

Classe di 
età 

Valori assoluti Valori % Variazioni % 

2002 2012 2021 2002 2012 2021 2002-12 2012-21 2002-21 

0-13 9.664 8.457 6.307 17,3 15,4 12,5 -12,5 -25,4 -34,7 

14-19 4.525 4.050 3.609 8,1 7,4 7,2 -10,5 -10,9 -20,2 

20-24 4.463 3.462 3.075 8,0 6,3 6,1 -22,4 -11,2 -31,1 

25-29 4.618 3.508 2.868 8,3 6,4 5,7 -24,0 -18,2 -37,9 

30-64 24.788 26.081 23.688 44,4 47,6 47,1 +5,2 -9,2 -4,4 

65-74 4.382 4.968 5.767 7,9 9,1 11,5 +13,4 +16,1 +31,6 

Oltre 74 3.349 4.290 4.970 6,0 7,8 9,9 +28,1 +15,9 +48,4 

Totale 55.789 54.816 50.284 100,0 100,0 100,0 -1,7 -8,3 -9,9 

Fonte: Isfort su dati Istat 

I dati presenti in tabella, con particolare riferimento al periodo 2002-2021, evidenziano una 

diminuzione che si avvicina al 35% per la fascia d’età 0-13 anni, percentuale che raggiunge il 

37,9% per quella 25-29 anni. La diminuzione è superiore al 30% per la fascia 20-24 anni e al 

20% per la fascia 14-19 anni. In decisa crescita, invece i residenti con almeno 65 anni (+48,4% 

nel caso degli over 74). Una sottolineatura a parte merita la fascia di età 30-64 anni, 

caratterizzata da una crescita nel periodo 2002-2012 e da una più consistente contrazione tra il 

2012 ed il 2021, con un saldo quindi negativo e pari a -4,4 punti percentuali. 
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Le considerazioni sopra esposte trovano, se necessario, ulteriore conferma dai principali indici 

demografici, tutti in crescita (Graf. 6). L’indice di vecchia passa da un valore di 74,8 nel 2002 a 

156,7 nel 2021 e l’età media si attesta, sempre nel 2021, a 43,5 anni (era 40,1 nel 2012 e 37 

anni nel 2002). 

Graf. 6 – Principali indicatori demografici relativi a San Severo (Anni 2002, 2012 e 

2021) 

 
Indice di dipendenza strutturale: Rapporto tra popolazione in età non attiva (0-14 anni e 65 anni e più) e 

popolazione in età attiva (15-64 anni), moltiplicato per 100 

Indice di dipendenza anziani: Rapporto tra popolazione di 65 anni e più e popolazione in età attiva (15-64 

anni), moltiplicato per 100 

Indice di vecchiaia: Rapporto tra popolazione di 65 anni e più e popolazione di età 0-14 anni, moltiplicato 

per 100 

Fonte: Isfort su dati Istat 

Al 1° gennaio 2021 gli stranieri residenti a San Severo sono pari a 1.756, in diminuzione rispetto 

al dato registrato nel 2020 di 69 unità (Graf. 7). Nel considerare la distribuzione per classi d’età, 

nel 2021 circa il 57% ha un’età compresa tra 30 e 64 anni, i più giovani (meno di 20 anni) 

rappresentano il 23,1% del totale (questa stessa percentuale si fermava al 19,7% considerando 

l’intera popolazione residente). 

Graf. 7 – Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2019, 2020 e 2021 

 
Fonte: Isfort su dati Istat 
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Un progressivo invecchiamento della popolazione di San Severo è, inoltre, una delle cause che 

determina la minor presenza, in termini percentuali, di persone con un livello di istruzione almeno 

pari al diploma superiore rispetto al resto della provincia e della regione. Infatti nel 2019 se per 

San Severo il 38,5% della popolazione residente con almeno 9 anni possiede un diploma o una 

laurea, nella provincia di Foggia questa percentuale sale al 42,3% e al 43,6% considerando la 

Puglia nel suo complesso (Graf. 8). 

Graf. 8 – Distribuzione della popolazione residente (9 anni e più) per grado di 

istruzione al 1° gennaio 2018 e 2019 (Valori %) 

2018 (distribuzione %) 2019 (distribuzione %) 

  

Fonte: Isfort su dati del Censimento permanente popolazione e abitazioni - Istat 

Considerando ora la distribuzione della popolazione sul territorio, un primo dato viene 

considerando le località abitate. Nel 2011, ultimo Censimento della popolazione di cui si hanno i 

dati sub comunali, emerge nettamente come la popolazione sia concentrata nell’area più centrale 

dell’intero territorio comunale (Graf. 9). 

Graf. 9 – Popolazione residente per tipo di località abitata (2011) 

 
Fonte: Isfort su 15° Censimento della popolazione e delle abitazioni, 2011. Istat 

Nella Fig. 22 sono rappresentate le variazioni dei residenti registrate tra gli ultimi due censimenti 

di cui si dispone dati per sezione censuaria. 
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Fig. 22 – Variazione dei residenti tra il 2001 ed il 2011 per sezione censuaria (in 

evidenza le aree del Comune che hanno registrato un aumento) 

 
Fonte: Isfort su dati Istat 

2.3. Imprese e dinamiche occupazionali 

Sul territorio di San Severo, secondo i dati dalla CCIAA, nel 2019 si contavano 5.294 imprese 

attive, pari all’8,3% del totale delle imprese presenti nella provincia di Foggia (Tab. 6). Le 

dinamiche temporali evidenziano una sostanziale tenuta del tessuto imprenditoriale di San 

Severo, anche se negli ultimi 3 anni si registra una contrazione che assume dimensioni 

significative se paragonate al 2016, anno di maggiore presenza sul territorio di imprese.  

Considerando solo il Comune di San Severo e l’anno 2019 dal Graf. 10 si osserva che le imprese 

sono per lo più operanti nel settore del commercio (il 33,2% del totale) e dell’agricoltura 

(23,1%); gli altri settori più importanti sono quello delle costruzioni e dei trasporto/attività di 

servizi. Nel confronto 2018-2019 il comparto agricolo passa da 1.260 a 1.223 imprese, quello 

manifatturiero da 340 a 329, quello relativo al commercio da 1.794 a 1.757; in (leggera) 

controtendenza il solo comparto delle costruzioni, da 884 del 2018 a 886 del 2019. 

Tab. 6 – Numero di imprese attive in Puglia, Provincia di Foggia e San Severo 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Reg. 

Puglia 

Val. ass. 331.618 328.159 329.213 330.171 328.626 328.162 326.705 

Var. % - -1,0 0,3 0,3 -0,5 -0,1 -0,4 

Prov. 

Foggia 

Val. ass. 64.583 63.456 63.948 64.664 65.003 64.464 63.907 

Var. % - -1,7 0,8 1,1 0,5 -0,8 -0,9 

San 

Severo 

Val. ass. 5.364 5.251 5.325 6.166 5.400 5.371 5.294 

Var. % - -2,1 1,4 15,8 -12,4 -0,5 -1,4 

Fonte: Isfort su dati Movimprese/Infocamere 
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Graf. 10 – Distribuzione del numero di imprese attive sul territorio di San Severo per 

settore di attività (2003-2019) 

 
Fonte: Isfort su dati Movimprese/Infocamere 

I dati del Registro Statistico delle Unità Locali dell’Istat indica in 3.538 il numero di unità locali 

delle imprese attive presenti sul territorio di San Severo nel 2018, ovvero il 9,2% del totale 

provinciale (Tab. 7). Gli addetti alle stese unità locali sono, sempre nel 2018 e a San Severo, 

pari a 8.653 (8,3% del totale provinciale).  

Tab. 7 – Numero di unità locali delle imprese attive e di addetti (2018 - valori medi 

annui) 

 

Numero di unità locali delle 

imprese attive 

Numero addetti delle unità locali 

delle imprese attive 

Reg. Puglia 272.868 833.897 

Prov. Foggia 38.327 104.497 

San Severo 3.538 8.653 

Fonte: Isfort su dati Istat/Archivio ASIA 

Nell’analisi dei diversi settori è possibile avanzare le stesse considerazioni già prima esposte, con 

il settore del commercio che si conferma come quello con il numero di alto di unità locali e di 

addetti (Tab. 8). 

Nella Fig. 24 sono rappresentate le unità commerciali rilevate dall’ultimo censimento di cui si 

dispone dati per sezione censuaria. 
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Tab. 8 – Numero di unità locali delle imprese attive e di addetti a San Severo per codice 

Ateco 2007 (2018 – valori medi annui) 

 

Unità 

locali 

Numero 

addetti 

Numero medio 

di addetti per 

unità locale 

Estrazione di minerali da cave e miniere 1 30 30,1 

Attività manifatturiere 260 768 3,0 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 

condizionata 
12 68 5,7 

Fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei 

rifiuti e risanamento 
16 125 7,8 

Costruzioni 471 1.070 2,3 

Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di 

autoveicoli e motocicli 
1.315 2.947 2,2 

Trasporto e magazzinaggio 109 496 4,6 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 192 567 3,0 

Servizi di informazione e comunicazione 31 55 1,8 

Attività finanziarie e assicurative 76 382 5,0 

Attività immobiliari 80 94 1,2 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 483 671 1,4 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 

imprese 
89 448 5,0 

Istruzione 11 31 2,8 

Sanità e assistenza sociale 203 528 2,6 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 

divertimento 
42 96 2,3 

Altre attività di servizi 147 277 1,9 

Totale 3.538 8.653 2,4 

Fonte: Isfort su dati Istat/Archivio ASIA 

Fig. 23 – Unità commerciali rilevate nel 2011 per sezione censuaria (le dimensioni 

delle torte rappresentano la numerosità) 

 
Fonte: Isfort su dati Istat 
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Il più recente Censimento permanente sulla popolazione fornisce dati sulla condizione 

professionale dei residenti con un’età di almeno 15 anni, confrontabili con quelli relativi al 

Censimento 2011. Nel caso di San Severo nel 2019 quasi il 35% della popolazione risulta 

occupata, il 20% è casalinga/o, il 16% si è ritirato dal lavoro, il 10,8% è in cerca di occupazione 

(portando la quota della forza lavoro al 45,7%), il 9,5% studia e, infine, l’8,8% si trova in altra 

condizione professionale (Tab. 9). Rispetto ai valori medi provinciali e regionali, nel Comune di 

San Severo si registra una maggiore presenza di persone in cerca di occupazione, così come di 

persone impegnate negli studi o che si sono dedicate alla famiglia in veste di casalinga/o. Per 

converso la percentuale di occupati è inferiore anche del 3,6% rispetto al valore medio regionale. 

Tab. 9 – Condizione professionale della popolazione residente con un’età di almeno 15 

anni 

 

Reg. Puglia Prov. Foggia San Severo 

2011 2019 2011 2019 2011 2019 

Occupato 1.297.342 1.328.199 187.873 195.859 15.226 14.913 

In cerca di 

occupazione 
272.207 285.573 43.076 43.627 4.958 4.605 

Percettore/rice di 

una o più pensioni 
778.177 702.529 113.530 100.803 8.031 6.815 

Studente/ssa 296.235 299.149 48.276 49.171 3.954 4.060 

Casalinga/o 564.386 544.830 93.984 89.074 9.781 8.562 

In altra 

condizione 
250.908 285.203 42.173 46.922 3.845 3.752 

Totale 3.459.255 3.445.482 528.912 525.454 45.795 42.706 

Fonte: Isfort su dati del Censimento permanente popolazione e abitazioni - Istat 

Nel considerare il solo Comune di San Severo le dinamiche temporali restituiscono un incremento 

della quota della popolazione occupata (+1,1% tra il 2018 ed il 2019), così come degli studenti 

(+0,9%), mentre registra una decisa contrazione il peso delle persone in cerca di occupazione 

(-2,7%) (Graf. 11). 

Graf. 11 – Distribuzione % della popolazione residente con un’età di almeno 15 anni a 

San Severo per condizione professionale 

 
Fonte: Isfort su dati Istat 
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Nella Fig. 24 sono rappresentate le variazioni degli occupati registrati tra gli ultimi due censimenti 

di cui si dispone dati per sezione censuaria. 

Fig. 24 – Variazione degli occupati tra il 2001 ed il 2011 per sezione censuaria (in 

evidenza le aree del Comune che hanno registrato un aumento) 

 

Fonte: Isfort su dati Istat 

2.4. Localizzazione di servizi e dei poli di attrazione 

Tra i principali poli di attrazione rientrano certamente le scuole presenti sul territorio di San 

Severo. Secondo i più recenti dati forniti dal Ministero dell’Istruzione a San Severo si contano 18 

Istituti che, nel loro insieme, raggruppano 43 scuole (Tab. 10) a cui si sommano anche un 

convitto e un centro territoriale. Con riferimento alle scuole di cui il Ministero fornisce il numero 

di studenti, questi sono pari a 8.247, di cui 3.350 frequentano una delle 5 tipologie di scuole 

secondarie di secondo grado. Il personale impiegato, sia docente che ATA, è indicato dal 

Ministero in circa 1.370 unità. 

Tab. 10 – Numero scuole e alunni* presenti sul territorio di San Severo 

 N. scuole Alunni 

Scuola Infanzia 16 999 

Scuola Primaria 16 2.252 

Scuola Primo Grado 4 1.646 

Scuola Secondo Grado 7 3.350 

Totale 43 8.247 

* Sono considerati i soli alunni indicati dal sito https://cercalatuascuola.istruzione.it del MIUR 

Fonte: Isfort su dati MIUR 

Le scuole risultano distribuite su San Severo, in particolare e in linea con quanto affermato circa 

la distribuzione della popolazione residente, nell’area centrale e storica del Comune (Fig. 25). 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/
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Fig. 25 – Scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio di San Severo 

 
Fonte: Isfort su dati MIUR 

Nella figura che segue sono indicate le sole scuole secondarie di secondo grado, posizionate 

lungo la verticale est del Comune (dove si posiziona anche la stazione ferroviaria), con una certa 

concentrazione nella sezione nord-est del Comune (Fig. 26). 

Fig. 26 – Scuole secondarie di secondo grado, strutture sanitarie, sportive e cimitero 

presenti sul territorio di San Severo 

 
Fonte: Isfort su dati MIUR 
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Nella Fig. 27 sono rappresentate le variazioni degli studenti registrate tra gli ultimi due 

censimenti di cui si dispone dati per sezione censuaria. 

Fig. 27 – Variazione degli studenti tra il 2001 ed il 2011 per sezione censuaria (in 

evidenza le aree del Comune che hanno registrato un aumento) 

 
Fonte: Isfort su dati Istat 

Nella figura precedente è indicato anche l’ospedale presente a San Severo. Uno degli attrattori 

di maggiore importanza è appunto l’Ospedale “Teresa Masselli Mascia” (Via Teresa Masselli 

Mascia n. 28 ingresso monumentale; Viale 2 Giugno ingresso nuova struttura), situato a  

nord-est rispetto centro storico di San Severo e distante circa 2,3 km dall’uscita dall’autostrada 

A14. La struttura sanitaria, nel 2019, contava un numero di reparti pari a 15, in grado di offrire 

nel complesso 192 posti letto (Tab. 11). Il personale occupato, sempre al 1° gennaio 2019, era 

pari a 639 unità, di cui 119 medici e 357 infermieri. 

Tab. 11 – Principali dati di offerta dell’Ospedale “Teresa Masselli Mascia” di San 

Severo 

Anno 
N° 

Reparti 

Posti letto degenza 

ordinaria 

Posti letto Day 

Hospital 

Posti letto Day 

Surgery 

Totale posti 

letto 

2010 12 204 6 4 214 

2011 12 182 5 5 192 

2012 14 217 5 5 227 

2013 14 217 5 5 227 

2014 23 289 22 8 319 

2015 15 173 19 0 192 

2016 15 173 19 0 192 

2017 14 173 6 9 188 

2018 14 175 6 9 190 

2019 15 173 10 9 192 

Fonte: Isfort su Ministero della Salute 
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Ulteriori poli attrattori presenti a San Severo riguardano i servizi sportivi, come nel caso del 

Palazzetto “G. Marconi” (Via Vecchia Foggia), del Palasport “Falcone e Borsellino” (Viale 

Castellana), dello Stadio “Ricciardelli” (Viale San Bernardino) e della Piscina Aphros Swim (Via 

Apricena, km 0.400), questi ultimi due insistenti nell’area ad Est, Nord-Est del centro del Comune 

(vedi precedente Fig. 26). 

Naturale (potenziale) centro attrattore del Comune di San Severo è il suo borgo antico, al cui 

interno è presente la cattedrale di Santa Maria Assunta, nonché numerose chiese (Chiesa di San 

Lorenzo, Chiesa della Pietà, Chiesa del Carmine ecc.), edifici storici in stile barocco napoletano 

ed il MAT, Museo dell’Alto Tavoliere. 

La presenza di importanti attrattori culturali non si traduce, tuttavia, in significativi flussi turistici. 

Infatti nel comune di San Severo, considerando il 2019 (anno pre Covid-19), si sono registrati 

quasi 15.000 arrivi, vale a dire lo 0,3% del totale regionale (circa l’1,5% del totale provinciale). 

Numeri particolarmente modesti e sostanzialmente stabili nel corso degli ultimi anni, 

distanziandosi quindi dalle dinamiche regionali che invece vedono un deciso incremento degli 

arrivi. Non particolarmente positivo è anche l’indicatore del numero medio di notti trascorse nel 

Comune di San Severo: sempre nel 2019 in media ogni visitatore ha trascorso 1,9 notti, contro 

le 4,4 notti della media provinciale e le 3,6 notti della media regionale (Tab. 12). 

Le dimensioni e le dinamiche registrate in termini di arrivi e presenze sono in buona parte valide 

considerando l’offerta ricettiva del Comune in termini di presenza di alberghi, alloggi per vacanze 

ecc., e di posti letto a disposizione (Tab. 13). Nel 2019 si contavano 22 strutture per complessivi 

409 posti letto, lo 0,1% del totale regionale e lo 0,4% del totale provinciale. 



 

 

Tab. 12 – Arrivi e presenze turistiche 

 

Arrivi 2020 Presenze 2020 
N. notti medie di 
pernottamento Val. 

assoluti 
% stranieri 

% su 
Regione 

% var. su 
2019 

Val. 
assoluti 

% stranieri 
% su 

Regione 
% var. su 

2019 

San Severo 9.913 5,4 0,4 -33,3 19.883 6,0 0,2 -31,2 2,0 

Provincia di Foggia 607.987 8,9 26,2 -37,9 3.081.843 8,8 30,4 -29,3 5,1 

Regione Puglia 2.322.045 12,4 100,0 -45,5 10.133.428 11,8 100,0 -34,4 4,4 
 

 

Arrivi 2019 Presenze 2019 
N. notti medie di 
pernottamento Val. 

assoluti 
% stranieri 

% su 
Regione 

% var. su 
2018 

Val. 
assoluti 

% stranieri 
% su 

Regione 
% var. su 

2018 

San Severo 14.869 9,3 0,3 +3,8 28.890 10,7 0,2 -1,1 1,9 

Provincia di Foggia 979.774 19,1 23,0 +2,6 4.359.633 16,8 28,2 -0,6 4,4 

Regione Puglia 4.258.308 27,5 100,0 +4,7 15.440.297 24,9 100,0 +1,6 3,6 
          

 

Arrivi 2018 Presenze 2018 
N. notti medie di 
pernottamento Val. 

assoluti 
% stranieri 

% su 
Regione 

% var. su 
2015 

Val. 
assoluti 

% stranieri 
% su 

Regione 
% var. su 

2015 

San Severo 14.326 11,5 0,4 -2,4 29.216 11,9 0,2 +11,3 2,0 

Provincia di Foggia 955.071 18,8 23,5 +5,7 4.383.761 16,4 28,8 +1,0 4,6 

Regione Puglia 4.065.983 25,6 100,0 +18,4 15.196.391 23,4 100,0 +12,4 3,7 
          

 

Arrivi 2015 Presenze 2015 
N. notti medie di 
pernottamento Val. 

assoluti 
% stranieri 

% su 
Regione 

- 
Val. 

assoluti 
% stranieri 

% su 
Regione 

- 

San Severo 14.683 11,7 0,4 - 26.256 15,3 0,2 - 1,8 

Provincia di Foggia 903.740 16,9 26,3 - 4.341.931 15,7 32,1 - 4,8 

Regione Puglia 3.434.839 21,3 100,0 - 13.525.402 19,8 100,0 - 3,9 

Fonte: Isfort su dati dell’Osservatorio del turismo della Regione Puglia 
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Tab. 13 – Offerta ricettiva* 

  

Esercizi 2020 Posti letto 2020 

Val. assoluti 
% su 

Regione 
% var. su 

2019 
Val. assoluti 

% su 
Regione 

% var. su 
2019 

San Severo 23 0,3 +4,5 415 0,1 +1,5 

Provincia di Foggia 1.312 14,9 -0,6 96.748 33,7 -4,6 

Regione Puglia 8.786 100,0 +9,9 287.079 100,0 0,8 
       

  

Esercizi 2019 Posti letto 2019 

Val. assoluti 
% su 

Regione 
% var. su 

2018 
Val. assoluti 

% su 
Regione 

% var. su 
2018 

San Severo 22 0,3 +37,5 409 0,1 +12,1 

Provincia di Foggia 1.320 16,5 +6,7 101.391 35,6 +1,9 

Regione Puglia 7.995 100,0 +7,8 284.854 100,0 +1,9 
       

  

Esercizi 2018 Posti letto 2018 

Val. assoluti 
% su 

Regione 
% var. su 

2015 
Val. assoluti 

% su 
Regione 

% var. su 
2015 

San Severo 16 0,2 0,0 365 0,1 +2,5 

Provincia di Foggia 1.237 16,7 +14,3 99.481 35,6 -17,1 

Regione Puglia 7.418 100,0 +30,1 279.653 100,0 -1,5 
       

  

Esercizi 2015 Posti letto 2015 

Val. assoluti 
% su 

Regione 
- Val. assoluti 

% su 
Regione 

- 

San Severo 16 0,3 - 356 0,1 - 

Provincia di Foggia 1.082 19,0 - 120.040 42,3 - 

Regione Puglia 5.702 100,0 - 284.041 100,0 - 

* Sono considerato gli alberghi e strutture simili, alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni, 

aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 

Fonte: Isfort su dati Istat 

 



Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 

Linee di Indirizzo 61 

3. Offerta di reti e servizi di trasporto 

3.1. Rete stradale esistente e gerarchizzazione 

La posizione del Comune di San Severo gli consente di configurarsi come cerniera e porta di 

accesso al Gargano centrosettentrionale, polo di riferimento per tutta l’area nord dei Monti Dauni 

e dell’area del Fortore e centro di interconnessione sulla fascia adriatica appulomolisana2. 

Le principali componenti della rete stradale extraurbana a servizio di San Severo riguardano: 

- l’Autostrada A14, detta anche Bologna-Taranto o Autostrada Adriatica, rappresenta la 

principale arteria di accesso a San Severo, in particolare attraverso lo svincolo di uscita “S. 

Severo”, distante dal centro della città appena 3 chilometri (poco più di 2 dalla stazione 

ferroviaria di San Severo) percorrendo la SS272; 

- la suddetta Strada Statale n. 272 (SS272), tratto San Severo-San Marco in Lamis; 

- la Strada Statale n. 89 (SS89), San Severo-Apricena; 

- la Strada Statale n. 16 Adriatica (SS16) che collega San Severo con Foggia a sud e Termoli 

a nord; 

- la Strada Statale n. 16ter (SS16ter)che collega San Severo con il comune di San Paolo in 

Civitate; 

- la Strada Provinciale n.16 (SP16), San Severo-Castelnuovo della Daunia (22,500 km); 

- la Strada Provinciale 29 (SP29), conosciuta anche come Circumsanseverina Nord, 

rappresenta una Variante al centro abitato di San Severo dalla SP32 (Torremaggiore – 

Sant’Antonino da Piede) alla SS272 (9,100 km); 

- la Strada Provinciale n. 30 (SP30), San Severo-Torremaggiore (15,900 km); 

- la Strada Provinciale n. 35 (SP35), San Severo-Lesina (25,000 km); 

- la Strada Provinciale n. 109 (SP109), San Severo-Lucera (50,000 km). 

Come già anticipato la rete extraurbana di San Severo sarà nei prossimi anni potenziata con la 

realizzazione della Tangenziale Est di San Severo (lotto 2) - tratto di collegamento con il casello 

autostradale ed il Km 650+500 della SS16 (per un importo complessivamente stanziato di 18,8 

milioni di euro), nonché attraverso le risorse del PNRR, attraverso le quali verrà realizzato 

l’adeguamento del tratto della SS16 compreso tra San Severo e Foggia (costo pari a circa 126 

milioni di euro). 

La viabilità del sistema urbano a San Severo si sviluppa intorno ad alcuni assi territoriali, quali 

Via del Soccorso che collega a Sud-Est il centro abitato alla SS16 e la Strada San Severo-Rignano 

(che collega San Severo, sempre a Sud-Est, con la SP27 - Circumsanseverina Est). Sono presenti 

poi due importanti anelli: 

- il primo più esterno interessa Corso Giuseppe di Vittorio, Via Marconi, Viale due Giugno, Viale 

Checchia Rispoli e Corso Leone Mucci; 

- il secondo anello, più interno, riguarda Via Alessandro Minuziano, Via Tiberio Solis, Via 

Giuseppe de Cesare, Corso Antonio Gramsci, Via Filippo D’Alfonso e Via Matteo Tondi. 

                                           
2  Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) di San Severo - 2009 
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Accanto a questi si hanno anche alcuni importanti assi trasversali al primo anello (Via Fortore, 

Via S. Giovanni Bosco, Corso Giuseppe Garibaldi, Via Teresa Masselli, Via Don Minzoni, Viale 

Giacomo Matteotti - che collega la stazione ferroviaria al nucleo centrale della città -, Corso 

Giustino Fortunato, Via Michele Zannotti ed i già indicati Via del Soccorso e Viale Checchia Rispoli) 

ed al secondo anello (Via Angelo Fraccacreta, Corso Vittorio Emanuele, Via Recca e, ancora, Via 

del Soccorso). 

Fig. 28 – La rete extra-urbana del Comune di San Severo attuale con la viabilità di 

progetto  

 
Fonte Elaborazione Isfort su dati PTCP e Google Map 
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Fig. 29 – Rete viaria principale del centro abitato di San Severo  

 
Fonte Elaborazione Isfort su dati PTGU e Google Map 

3.2. Reti e servizi di trasporto pubblico e nodi di interscambio 

Il Trasporto pubblico nell’ambito del Comune di San Severo presenta una struttura articolata che 

comprende collegamenti ferroviari gestiti da Trenitalia e Ferrovie del Gargano, nonché servizi 

automobilistici sia di ambito extraurbano che urbano. 

La rete ferroviaria a servizio della stazione di San Severo, distante poco più di 600 metri dall’area 

più centrale della città, si compone dalla linea ferroviaria “San Severo-Peschici”, linea regionale 

che collega la costa settentrionale del Gargano alla ferrovia Adriatica gestita dalla società 

Ferrovie del Gargano, e dalla linea Adriatica di RFI. 
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La stazione di San Severo è attualmente oggetto di una importante riqualificazione da parte di 

RFI, sia negli spazi interni per renderla più accessibile e attrattiva, sia nelle aree di scalo vicine 

alla stazione e non più funzionali alle attività ferroviarie (sviluppo di un nuovo centro intermodale 

che fungerà da snodo per i collegamenti verso le mete turistiche nei dintorni, il mare, il centro 

storico e le altre zone della città). Il Comune stesso ha avviato un importante intervento di 

riqualificazione dell’antistante Piazza della Costituzione, sarà ridisegnata con ampi spazi pedonali 

e aree verdi per incentivare la mobilità dolce (nuova ciclovia e nuova velostazione). Inoltre la 

stazione sarà interessata dal già presentato Progetto del Nodo di interscambio ferro–gomma di 

San Severo (vedi par. 1.3.2). 

La linea San Severo-Rodi-Peschici (Calenelle), lunga 73,855 km, è una linea a scartamento 

ordinario, a binario unico ed elettrificata, mentre la linea RFI oltre ad essere elettrificata si 

presenta a binario doppio e collega San Severo a Foggia, e poi a Bari verso sud e Benevento 

verso Ovest, e a Apricena, Poggio imperiale ecc. verso nord (Fig. 30). 

Fig. 30 – Linea ferroviaria San Severo-Rodi-Peschici di Ferrovie del Gargano e Linea 

ferroviaria Adriatica di RFI 

 
 

Linea ferroviaria San Severo-Rodi-Peschici di 
Ferrovie del Gargano 

Linea ferroviaria Adriatica di RFI 

Fonte: Isfort su siti web Ferrovie del Gargano e RFI 

In termini di servizi sulla rete Ferrovie del Gargano da San Severo verso San Nicandro Garganico, 

da cui è possibile proseguire verso Calenelle sia senza che effettuando un cambio, si possono 

contare in un giorno feriale medio nel periodo invernale 12 corse, la prima con partenza da San 

Severo alle 6.37 e l’ultima alle 21.12. Le corse in senso opposto sono 13, la prima con partenza 

da San Nicandro Garganico alle 5.05 e l’ultima alle 15.59 (Tab. 14). 

Tab. 14 – Orari dei treni da San Nicandro Gargano a San Severo e viceversa 

 San Nicandro 
Gargano 

San Severo Durata  San Severo 
San Nicandro 

Gargano 
Durata 

1 05:05 05:29 00:24 1 06:37 07:05 00:28 

2 06:06 06:38 00:32 2 07:38 08:00 00:22 

3 06:32 07:02 00:30 3 08:40 09:03 00:23 

4 07:08 07:31 00:23 4 11:44 12:11 00:27 

5 08:09 08:32 00:23 5 13:39 14:02 00:23 

(continua) 
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(segue) Tab. 14 – Orari dei treni da San Nicandro Gargano a San Severo e viceversa 

 

San Nicandro 
Gargano San Severo Durata  San Severo 

San Nicandro 
Gargano Durata 

6 11:41 12:06 00:25 6 14:39 14:59 00:26 

7 12:48 13:13 00:25 7 15:41 16:08 00:27 

8 14:27 14:57 00:30 8 16:50 17:13 00:23 

9 15:02 15:25 00:23 9 17:37 18:00 00:23 

10 16:07 16:33 00:26 10 18:53 19:21 00:28 

11 17:29 17:57 00:28 11 20:08 20:32 00:24 

12 18:51 19:17 00:26 12 21:12 21:35 00:23 

13 19:59 20:27 00:28     

Fonte: Isfort su orari Ferrovie del Gargano (treni previsti per il giorno 18/10/2021) 

Le stesse Ferrovie del Gargano (fdg) inoltre forniscono servizi di collegamento tra San Severo e 

Foggia, a questi infatti si affiancano quelli di Trenitalia ampliando notevolmente l’offerta dei treni 

(in alcuni casi sostituiti da servizi automobilisti). L’offerta si presenta particolarmente ampia, 33 

coppie in un giorno feriale medio nel periodo invernale. 

Tab. 15 – Orari dei treni da San Severo a Foggia e viceversa 

 San 

Severo 
Foggia Durata Tipologia treno  Foggia 

San 

Severo 
Durata Tipologia treno 

1 04:59 05:15 00:16 Intercitynotte 1 05:42 05:59 00:17 Regionale 

2 05:26 05:51 00:25 Regionale fdg 2 06:10 06:44 00:34 Autobus 

3 06:14 06:30 00:16 Regionale veloce 3 06:18 06:36 00:18 Regionale fdg 

4 06:38 06:55 00:17 Regionale fdg 4 06:42 07:06 00:24 Regionale fdg 

5 07:02 07:24 00:22 Regionale fdg 5 07:10 07:23 00:13 Intercity 

6 07:31 07:51 00:20 Regionale fdg 6 07:10 07:44 00:34 Autobus 

7 07:40 07:56 00:16 Regionale 7 07:19 07:36 00:17 Regionale fdg 

8 08:01 08:25 00:24 Regionale fdg 8 07:46 08:07 00:21 Regionale fdg 

9 08:32 08:51 00:19 Regionale fdg 9 08:20 08:37 00:17 Regionale fdg 

10 08:45 09:03 00:18 Regionale 10 08:46 09:12 00:26 Regionale fdg 

11 09:04 09:26 00:22 Regionale fdg 11 09:21 09:35 00:14 Intercity  

12 11:21 11:46 00:25 Regionale fdg 12 10:48 11:04 00:16 Regionale 

13 12:06 12:24 00:18 Regionale fdg 13 11:10 11:23 00:13 Intercity 

14 13:13 13:31 00:18 Regionale fdg 14 11:25 11:42 00:17 Regionale fdg 

15 13:17 13:52 00:35 Autobus 15 11:55 12:17 00:22 Regionale fdg 

16 13:34 13:49 00:15 Intercity 16 12:20 12:42 00:22 Regionale fdg 

17 13:46 14:03 00:17 Regionale 17 13:10 13:23 00:13 Intercity 

18 14:12 14:35 00:23 Regionale fdg 18 13:20 13:38 00:18 Regionale fdg 

19 14:57 15:15 00:18 Regionale fdg 19 14:14 14:31 00:17 Regionale fdg 

20 15:25 15:43 00:18 Regionale fdg 20 14:41 14:57 00:16 Regionale 

21 15:34 15:49 00:15 Intercity 21 15:10 15:23 00:13 Intercity 

22 16:10 16:28 00:18 Regionale veloce 22 15:23 15:40 00:17 Regionale fdg 

23 16:33 16:51 00:18 Regionale fdg 23 15:45 16:00 00:15 Regionale 

24 16:55 17:15 00:20 Regionale 24 16:32 16:48 00:16 Regionale fdg 

25 17:25 17:41 00:16 Intercity 25 17:20 17:36 00:16 Regionale fdg 

26 17:57 18:13 00:16 Regionale fdg 26 17:30 18:04 00:34 Autobus 

27 19:17 19:34 00:17 Regionale fdg 27 18:36 18:51 00:15 Regionale fdg 

28 19:30 19:49 00:19 Intercity 28 18:56 19:12 00:16 Regionale veloce 

29 19:41 20:00 00:19 Regionale 29 19:36 19:53 00:17 Regionale 

30 20:27 20:44 00:17 Regionale fdg 30 19:45 20:06 00:21 Regionale fdg 

(segue) 
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(continua) Tab. 15 – Orari dei treni da San Severo a Foggia e viceversa 

 San 
Severo 

Foggia Durata Tipologia treno  Foggia 
San 

Severo 
Durata Tipologia treno 

31 21:05 21:40 00:35 Autobus 31 20:53 21:10 00:17 Regionale fdg 

32 21:34 21:51 00:17 Intercity 32 20:58 21:15 00:17 Regionale 

33 22:45 23:20 00:35 Autobus 33 23:14 23:30 00:16 Intercitynotte 

Fonte: Isfort su orari Trenitalia (treni previsti per il giorno 18/10/2021) 

L’offerta è, come detto, ampia e comprende anche alcuni treni Intercity che consentono un 

collegamento diretto verso Bari e poi Lecce, nonché verso Bologna. 

All’offerta su treno si affianca il servizio su gomma extraurbano garantito dalla società ACAPT 

facente parte del consorzio COTRAP. I comuni collegati con corse dirette a San Severo sono 

Apricena, Lesina (e con 1 coppia di corsa Lesina Marina), Margherita di Savoia, Foggia, Poggio 

Imperiale, San Nicandro Garganico e Termini. È possibile raggiungere anche il comune di Bovino 

facendo cambio a Foggia e nel periodo estivo sono poi attivate diverse corse verso le località 

balneari di Lesina Marina e Torre Mileto, nonché verso il comune di Castelnuovo della Daunia 

(Tab. 16 e Tab. 17). 

Tab. 16 – Corse extraurbane su gomma con partenza da San Severo 

 
n. corse 

di cui 
scolastiche 

di cui 
giornaliere 

di cui in 
coincidenza 

Durata 

Apricena 20 1 2 0 00:20 

Lesina 18 1 2 4 00:45 

Lesina Marina* 1 0 0 1 01:00 

Margherita di Savoia 1 1 0 0 01:10 

Foggia 15 2 1 0 00:40 

Poggio Imperiale 18 1 2 5 00:40 

Bovino 5 0 0 5 01:40 

San Nicandro Garganico 17 1 2 2 00:45 

Termoli** 7 2 1 3 01:25 

* Nel periodo estivo sono inoltre previste altre corse 

** La corsa scolastica delle 07:00 scolastica percorrendo l’autostrada impiega 55 minuti 

Nel periodo estivo è servito, con due corse, il Comune Castelnuovo della Daunia, mentre con 6 corse è 

servito il Comune di Torre Mileto 

Fonte: Isfort su orari ACAPT 

Tab. 17 – Corse extraurbane su gomma con arrivo a San Severo 

 
n. corse 

di cui 
scolastiche 

di cui 
giornaliere 

di cui in 
coincidenza 

Durata 

Apricena 21 1 1 0 00:20 

Lesina* 20 2 1 8 00:40 

Lesina Marina* 2 0 0 1 01:00 

Foggia 13 0 2 0 00:40 

Poggio Imperiale 19 1 1 8 00:35 

Bovino 8 0 0 8 01:40 

San Nicandro Garganico 18 1 1 6 00:45 

Termoli** 9 4 0 6 01:25 

Torre Mileto* 1 0 1 1 01:00 

** La corsa scolastica delle 14:10 scolastica percorrendo l’autostrada impiega 55 minuti 

* Nel periodo estivo sono inoltre previste altre corse 

Fonte: Isfort su orari ACAPT 
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In questo contesto è utile ricordare che a seguito della definizione dei servizi minimi da parte 

della Regione (DGR 2304/19), è incorso l’aggiornamento del Piano di Bacino della Provincia di 

Foggia, che dovrà rivedere l’offerta dei servizi per assorbire una riduzione dei livelli di servizio 

minimo extraurbano, così come già specificato nel precedente paragrafo 1.4.4. Lo stesso atto 

ridefinisce anche la futura offerta di trasporto pubblico a San Severo in ambito urbano. 

Attualmente il servizio di TPL urbano a San Severo di sviluppa su 5 linee concentrate 

prevalentemente nel centro abitato per un totale di circa 265.340 bus*km/anno erogati. I servizi 

sono gestiti dalla società Ferrovie del Gargano per effetto di un contratto di servizio scaduto ma 

oggetto di proroga in vista del futuro affidamento ai sensi del Regolamento europeo  

n. 1370/2007 terminato il periodo di transizione introdotto per effetto della crisi sanitaria legata 

al virus Covis-19. 

Come già indicato la quasi totalità dell’offerta si concentra nel centro abitato con linee perlopiù 

circolari (linee 1, 2, 3 e 4) rivolte a servire i diversi quartieri del centro, oltre ad alcune corse 

dedicate alla parte est del Centro. 

Il sistema tariffario si basa su un biglietto di corsa semplice del costo di € 0,90 (€ 1,10 se 

acquistato a bordo), un carnet di 10 biglietti di corsa semplice del costo di € 7,30 e su 4 tipologie 

di abbonamenti: 

- abbonamento ordinario mensile intera rete (€ 30,70); 

- abbonamento mensile 2 linee e collegamento con il cimitero (€ 26,70); 

- abbonamento ordinario mensile 2 linee (€ 23,10); 

- abbonamento mensile ridotto (€ 19,30). 

Si sottolinea l’assenza di forme di abbonamenti annuali, ad esempio scolastico, così come di 

forme di tariffazioni integrate tra servizi extraurbani (sia su ferro che su gomma) e servizi urbani. 

 



 

 

Tav. 1 – Orari delle corse del Trasporto Pubblico Locale urbano del Comune di San Severo 

 
Fonte: Ferrovie del Gargano 

 



 

 

Tav. 2 – Modello di offerta orario del Trasporto Pubblico Locale urbano del Comune di San Severo 

 
Fonte: Isfort 
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3.3. Rete ciclabile, aree pedonali, Zone 30 e ZTL 

L’attuale rete ciclabile urbana di San Severo misura circa 3,5 km ed è composta in parte da 

singole corsie separate dai flussi dei pedoni, anche se contigue ai marciapiedi, in parte da 

percorsi ciclopedonali. Le piste sono presenti, in particolare, nella zona a Nord ed Est della città, 

tuttavia in attesa delle future realizzazioni previste all’interno del PUG e dai documenti del POR 

non si presenta particolarmente connessa, sia al suo interno, sia verso i principali poli attrattori 

(Fig. 31). Nello specifico a San Severo sono stati censiti i seguenti percorsi. 

- Un primo percorso è presente nella parte iniziale di Corso Garibaldi, dall’incrocio con Via Tiberio 

Solis fino a Piazza Cavallotti, da qui prosegue all’interno della piazza e poi per Via Fortore (vedi 

percorso successivo). Il percorso occupa parte del marciapiede e presenta uno stato 

manutentivo da migliorare. 

- Il precedente percorso prosegue su Via Fortore, dalla Piazza Cavallotti raggiunge la zona “Città 

Giardino” attraversando Viale due Giugno e Via Martiri di Cefalonia. La pista si sviluppa 

prevalentemente sui marciapiedi e solo in piccoli tratti occupa parte della carreggiata stradale. 

Lo stato manutentivo è perlopiù scadente, in particolare da Piazza Cavallotti a Via Martiri di 

Cefalonia, e in alcuni tratti la segnaletica orizzontale è ormai assente (in particolare dall’incrocio 

con Via Legnalo fino a Viale due Giugno, ormai utilizzata come spazio per il parcheggio delle 

auto). 

- Lungo Via Michele Zanotti e poi Via San Bernardino si sviluppa una pista ciclopedonale che da 

Via Tiberio Solis raggiunge Piazza Papa Giovanni XXIII, incrociando Via Don Minzoni/Via Teresa 

Masselli e poi Viale due Giugno. Anche in questo la pista occupa parte della sezione dei 

marciapiedi. Nel primo tratto di Via Michele Zanotti, da Via Tiberio Solis all’incrocio con Via Don 

Minzoni, la pista è indicata solo attraverso la segnaletica verticale, quella orizzontale è del tutto 

assente verosimilmente per effetto del rifacimento dei marciapiedi realizzati negli ultimi anni. 

Proseguendo su Via Zanotti la pista presenta uno stato manutentivo scadente, mentre l’ultimo 

tratto su Via San Bernardino la pista è ben definita e segnalata. 

- Lungo parte di Viale due Giugno, da Via Apricena/Viale S. Giovanni Bosco a Via Via San 

Bernardino, si sviluppa un ulteriore tratto di pista ciclabile, anche in questo caso occupando 

parte dei marciapiedi. Lo stato manutentivo è discreto anche se la segnaletica orizzontale nelle 

intersezioni si presenta insufficiente. 

- Da Via due Giugno e fino alle sedi dell’Istituto Magistrale Pestalozzi e non lontano dalla Scuola 

Primaria IC “Palmieri San Giovanni Bosco” (ma anche dall’ITIS Minuziano e dalla Scuola Media 

Statale “Giovanni Palmieri”) si sviluppa un piccolo tratto di pista ciclabile lungo Via Adda. 

- Di più recente realizzazione è la pista ciclabile, sempre continua al marciapiede ma ben definita 

e superata dai flussi dei pedoni, che percorre integralmente Via Marconi, collegando la stazione 

ferrovia (anche se ancora assente la pista ciclabile su Viale Giacomo Matteotti) con il Liceo 

Classico Tondi. 

- Non distante dalla pista ciclabile su Via Marconi è presente un ulteriore piccolo tratto di pista 

ciclabile, ovvero su Via Soccorso da Piazza Immacolata a Corso Giuseppe di Vittorio. La pista è 

ricavata da utilizzando parte del marciapiede, presenta un discreto stato manutentivo ma è 

percorribile solo verso il centro della Città. 

In alcune aree della città sono inoltre presenti rastrelliere per il parcheggio delle bici, nonché 

alcune pensiline per il riparo delle biciclette che necessitano, tuttavia, di interventi di 

manutenzione straordinaria ed il ripristino delle rastrelliere al loro interno. 

In termini generali la rete ciclabile attualmente presente a San Severo si sviluppa utilizzando 

parte dei marciapiedi, spesso si compone di un’unica corsia ciclabile e presenta uno stato di 

manutenzione da migliorare, in particolare nei diversi punti di intersezione. 
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Fig. 31 – Rete ciclabile o ciclopedonale a San Severo 

 
Fonte: rilevazione Isfort 

Fig. 32 – Alcune sezioni dell’attuale rete di corsie ciclabili 

Pensilina in Piazza Cavallotti Pensilina su Via Martiri di Cefalonia 
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Fig. 33 – Alcune sezioni dell’attuale rete di corsie ciclabili 

Pista ciclabile Corso Garibaldi 

  

Pista ciclabile Via Fortore 

   

Pista ciclabile Via Michele Zanotti/Via San Bernardino 

   

Pista ciclabile Viale due Giugno 

   
(segue) 
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(continua) Fig. 33 – Alcune sezioni dell’attuale rete di piste ciclabili 

Pista ciclabile Via Adda 

   

Pista ciclabile Via Marconi 

   

Pista ciclabile Via Soccorso 

   

Fonte: rilevazione Isfort 

In ambito extraurbano il SIT informativo della Regione Puglia identifica due percorsi ciclabili che 

ricadono all’interno dell’area amministrativa comunale di San Severo. L’itinerario verde di Fig. 

34 Torremaggiore - San Severo – San Severo - Rignano Garganico è identificato dal Catasto 

della rete escursionistica della Regione Puglia come luogo dello Sport, insieme alla direttrice 

longitudinale Sp27 nel tratto San Severo sino alla SP28 direzione Apricena. I percorsi secondo 

le descrizioni del Catasto sono percorribili a piedi, in mountain-bike, a cavallo e da parte di 

persone diversamente abili. Tramite la rete urbana di San Severo i due itinerari si connettono 

tra loro, per raggiungere la Ciclovia Adriatica – Itinerario n. 6 rete Bicitalia – identificato in Fig. 
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35 dall’itinerario viola che insiste sulla Sp28. Questo ultimo itinerario, come ampiamente 

descritto, fa parte della rete escursionistica regionale (mappata tra luoghi dello Sport) e risulta 

tangenziale per pochi chilometri al confine amministrativo di San Severo (arco-viola) inserita dal 

Progetto CiELo - City - port Eco Logistics è stata finanziata con fondi del Programma di 

Cooperazione TErritoriale Europea Grecia -Italia 2007-2013 che ha visto la regione Puglia partner 

insieme ai comuni di Bari, Brindisi, Corfù e Patrasso. 

I ciclisti di San Severo di fatto utilizzano sia la rete urbana sia extra-urbana in promiscuità con 

le altre componenti di traffico. Dalle immagini estratte dal sito Google map si evince che è 

soprattutto la popolazione senior a spostarsi in bicicletta. 

Fig. 34 – I percorsi ciclabili identificati dal SIT della regione Puglia 

 
Fonte: Estratto da http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/LuoghiDelloSport/index.html 

Fig. 35 – Attraversamento della Ciclovia Torremaggiore – San Severo sulla SS16 

 
Fonte: Isfort su siti web Google map 

http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/LuoghiDelloSport/index.html
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Il centro storico del Comune è protetto da una Zona a Traffico Limitata (ZTL), ovvero delimitata 

dall’intersezione delle seguenti vie: Santa Lucia; Roma; Umberto Fraccacreta; Imbriani; Matteo 

Fraccacreta, detta anche “Giro interno”. La ZTL è protetta attraverso varchi elettronici di controllo 

dell’accesso installati in via Recca (incrocio Via Santa Lucia), Via Soccorso (incrocio Via Palmento) 

e Vico Arpa (incrocio Via U. Fraccacreta). La ZTL è attiva tutti i giorni dalle ore 0,00-24,00, sia 

con divieto di transito che di sosta. L’accesso alla ZTL è consentito, secondo le regole definite 

dal Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.13 del 13/03/2009, ad alcune 

categorie: residenti, dimoranti e proprietari di immobili non residenti, operatori di servizi di 

pubblica utilità, forze di Polizia, coloro che prestano assistenza domiciliare ad ammalati ed 

invalidi, Pubbliche Amministrazioni e persone che hanno la disponibilità di aree private adibite a 

parcheggio interne alla ZTL. È inoltre prevista la possibilità di accesso per gli autoveicoli al 

servizio di persone invalide, i titolari di autocarri e mezzi d’opera che effettuano interventi edili 

e/o impiantistici all’interno della ZTL, nonché per le strutture ricettive e le attività commerciali, 

artigianali, gli studi tecnici e professionali ubicati nella ZTL. Sono infine previste anche alcune 

deroghe speciali, ad esempio per matrimoni, funerali, traslochi, riprese fotografiche e/o 

cinematografiche, emergenze mediche ecc. Le operazioni di carico e scarico delle merci 

all’interno della ZTL è consentito nelle ore 8.00-10.00 e 16.00-17.30. 

Le aree pedonali, disciplinate dall’Ordinanza n.101 del 23 marzo 2009 del VIII Settore - Polizia 

Municipale, comprendono Piazza della Repubblica, Piazza del Municipio e Corso Vittorio Emanuele 

II, tra Via Imbriani e Piazza della Repubblica. Inoltre su via Tiberio Solis è attiva un’area pedonale 

non permanente. Il PGTU aveva previsto un’ulteriore area pedonale permanente presso Piazza 

Incoronazione, non ancora attivata. 

Fig. 36 – Zona a Traffico Limitata e aree pedonali 

 
Fonte: PGTU 

In alcune strade, in particolare in prossimità degli istituti scolastici, è posto il limite di velocità a 

30 km/h. Il territorio non presenta tuttavia un disegno organico delle Zone 30. 
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3.4. Sistema della sosta 

Le rilevazioni effettuate in occasione del Piano Generale del Traffico Urbano possono essere 

considerate attualmente ancora valide sia dal lato dell’offerta che della domanda di sosta, anche 

in relazione della mancata realizzazione di alcune delle indicazioni presenti nello stesso PGTU, 

quali la realizzazione di un parcheggio presso l’area di via Strauss, concepita come stazione di 

attestazione del bus extraurbani e mai entrata in esercizio, o l’utilizzo dell’intera area adiacente 

al campo sportivo di Via San Marco. 

In questo contesto occorre poi riprendere la Delibera del Consiglio Comunale n. 60 del 

29.11.2016 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per la gestione e disciplina 

della sosta nei parcheggi pubblici a pagamento non custoditi. Il Regolamento disciplina le 

modalità di gestione, diretta o in concessione a terzi, e di uso dei parcheggi definisce le modalità 

di pagamento, i servizi di sorveglianza, le esenzioni dal pagamento per alcune categorie (persone 

invalide, mezzi di soccorso, ecc.), il rilascio di permessi a tariffe agevolate per i cittadini residenti 

nelle vie dove sono presenti gli stalli a pagamenti, così come per i commercianti e liberi 

professionisti che hanno attività commerciali o studi professionali in una delle suddette vie. 

Lo stesso regolamento definisce la seguente articolazione tariffaria: 

- tariffa oraria € 0,80/ora per un importo minimo di € 0,40; 

- abbonamento giornaliero € 6,60; 

- abbonamento settimanale € 15,00; 

- abbonamento mensile € 50,00; 

- abbonamento annuale € 500,00. 

Dal 2018 sono circa 367 posti auto complessivi a pagamento nell’ambito del territorio comunale, 

oltre a 83 posti auto in Zona Cimitero. La gestione è affidata ad una società esterna a seguito 

della pubblicazione, nel corso del 2018, di un bando di gara per servizi relativi al controllo 

dell’avvenuto pagamento del ticket della sosta nei parcheggi pubblici a pagamento. Nello 

specifico gli stalli a pagamento si articolano come specificato nella Tab. 18. 

Tab. 18 – Ubicazione delle aree a pagamento e numero di stalli 

Area N. stalli 

Via F. D’Alfonso – zona PP. TT. 56 

Via T. Solis – dal Civico 4 al civ. 124 41 

Corso Gramsci – dal Civico 1 al civ. 49 solo pomeriggio 22 

Corso Garibaldi – dal Civico 66 al civ. 118 29 

Via T. Masselli – dal Civico 12 al civ. 26 23 

Via T. Masselli – dal Civico 43 al civ. 91 23 

Via A. Fraccacreta – dal Civico 19 al civ. 57 16 

Piazza N. Tondi 15 

Via T. Solis – dal Civico 149 al civ. 201 25 

Piazza Incoronazione – Lato Palazzo Benetton 7 

Piazza Carmine – Piazza Aldo Moro 47 

Totale Stalli Zona Centrale 304 

Zona Cimitero – Dal 15 ottobre al 15 gennaio successivo 83 

Totale Stalli 387 

Fonte: Delibera del Consiglio Comunale n. 60 del 29.11.2016 
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A San Severo non sono presenti parcheggi di interscambio, così come non sono previsti sistemi 

di tariffe integrate con il trasporto pubblico, né parcheggi in struttura. 

3.5. Logistica urbana 

La disciplina delle funzioni di logistica urbana è indirettamente regolata dalla Piano Commerciale 

e Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell’attività’ commerciale sulle aree pubbliche 

che prevede, tra l’altro, che le operazioni di scarico merci non possono iniziare prima delle ore 

6:00, e che le operazioni di smontaggio, di carico merci e attrezzature sui veicoli, salvo deroghe 

previste da questo Regolamento per specifici mercati e il verificarsi di quanto previsto al comma 

4, possono essere effettuate a partire da un’ora prima dell’orario di chiusura previsto per il 

singolo mercato o per la singola fiera3. 

All’interno della ZTL, come già specificato, le operazioni di carico e scarico delle merci all’interno 

della ZTL è consentito nelle ore 8.00-10.00 e 16.00-17.30. 

 

                                           
3  Con Ordinanza del Sindaco n.153 del 14/10/2020, e allo scopo di adottare misure per il contenimento e 

il contrasto del diffondersi del virus Covid-19, gli orari di scarico e carico di merci ed attrezzature nel 
mercato giornaliero di Via De Gasperi sono così ridefinite: 
- scarico ed approntamento dei banchi di vendita dalle ore 07.00 alle ore 08.00 (orario invernale) e dalle 

ore 06.30 alle ore 7.30 (orario estivo); 
- ricarico delle merci e rimozione dei banchi di vendita dalle ore 13.00 alle ore 14.00 (orario estivo ed 

invernale). 
Inoltre l’ordinanza specifica che i mezzi di ciascun operatore potranno transitare all’interno dell’area 
mercatale e sostare esclusivamente per il tempo delle operazioni di carico e scarico delle merci. 
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4. Domanda di mobilità 

Per misurare la domanda di mobilità gli strumenti a disposizione degli analisti sono i conteggi di 

traffico e le indagini di mobilità. I conteggi misurano i flussi in transito su sezioni viarie, nodi di 

interscambio, a bordo dei veicoli, nelle aree di sosta etc. Le indagini consentono di rilevare le 

scelte di mobilità degli utenti fornendo informazioni utili alla modellazione del fenomeno medio 

della domanda. La crisi epidemiologica generata nel 2020 dal virus SARS-CoV-2 ha bruscamente 

condizionato il fenomeno di mobilità. Dopo il protocollo d'emergenza nazionale che ha imposto 

fortissime restrizioni alla libera circolazione delle persone, a partire del mese di marzo 2020, si 

è assistito in quasi tutta Italia a partire dall’allentamento delle restrizioni ad un recupero 

altalenante dei volumi di domanda degli spostamenti. Oggi il fenomeno della mobilità è ancora 

molto lontano dall’essere stazionario, ed una nuova normalità appare ancora incerta. Si è dovuto 

quindi rinunciare all’opportunità offerta dai conteggi e dalle indagini locali come supporto alla 

implementazione di un modello di domanda per la simulazione degli impatti generati 

dall’interazione con il modello di offerta nello scenario attuale, in quanto non sarebbe stato 

rappresentativo per la costruzione dello scenario di riferimento a medio e a lungo termine, e per 

la valutazione degli scenari di progetto. 

L’alternativa scelta per l’implementazione del modello di analisi del PUMS è stata quella di 

affidarsi ai dati storici di indagini e dei conteggi per la definizione delle diverse componenti di 

domanda, omogenizzando ed integrando le viarie banche dati open ed alcuni dati commerciali al 

patrimonio di conoscenza esclusivo di Isfort, rappresentato dalla serie storica di Audimob. In 

questa operazione di integrazione si è consapevoli che la domanda di mobilità che impatta con 

flussi passeggeri e merci sul sistema dei trasporti di San Severo è generata non solo da cittadini 

italiani e stranieri che risiedono a San Severo, ma anche da cittadini che pur risiedendo in altri 

territori, per vari motivi, sono attratti a San Severo o lo attraversano per raggiungere le loro 

destinazioni (Fig. 37). 

Fig. 37 – Gli attori rilevanti della mobilità del PUMS di San Severo 

 
* Cittadini residenti in altri comuni italiani o all’estero. 

Fonte: Elaborazione Isfort 
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4.1. Le banche dati per l’analisi della domanda di San Severo 

Le fonti utilizzate ed integrate per l’analisi, la modellazione e, o la validazione della domanda 

passeggeri nel periodo Pre-Covid possono essere classificate in due macro tipologie:  

A) le statistiche degli utenti, potenzialmente mobili, nei luoghi di generazione e di attrazione;  

B) le statistiche sui comportamenti di mobilità degli utenti mobili osservati in periodi ordinari4. 

Nella tipologia A rientrano le statistiche sugli utenti potenziali della mobilità segmentati per 

caratteri socio-anagrafici nelle aree di residenza, che identificano le aree principali di generazione 

della domanda di mobilità, ma anche degli utenti rilevati nei poli attrattori della domanda. Tali 

dati sono stati ampiamente rappresentati nei paragrafi precedenti: 

A.1 Distribuzione territoriale degli utenti che generano la domanda passeggeri: 

• Popolazione residente comunale per sesso, nascita e stato civile al 31 dicembre. Dal 1° 

gennaio 2019 i risultati sono diffusi annualmente nell’ambito del Censimento permanente 

della popolazione. Fonte Istat; 

• Condizione professionale della popolazione residente maggiore di 15 anni. Rilascio annuale 

dal 1° gennaio 2019 nell’ambito del Censimento della Popolazione Permanente (Istat); 

• Popolazione residente per sezione censuaria, sino al 2011 il dato è stato rilasciato dall’Istat 

con cadenza decennale nell’ambito del Censimento della Popolazione e delle Abitazioni. 

A.2 Distribuzione territoriale dei poli attrattori della domanda passeggeri: 

• Numero addetti del sistema produttivo in Italia per settore ATECO (Fonti Istat, Censimento 

dell’Industria e dei Servizi, Censimento dell’Agricoltura, Registro Asia delle Aziende Attive), il 

dato più recente è riferito al 2018; 

• Numero iscritti studenti per sedi scolastiche comunali, il dato per anno scolastico è aggiornato 

annualmente il dato più recente è riferito all’anno scolastico 2018-2109, (Fonte Miur); 

• Numero iscritti per comune di residenza e per sede universitaria in Italia, (indagine Censuaria 

Fonte Miur), il dato per anno accademico è aggiornato annualmente, il dato più recente è 

riferito all’anno 2018-2109 (Fonte Miur); 

• Numero arrivi turistici comunali annuali registrati negli esercizi ricettivi distinti per residenza 

italiana e straniera con il totale delle presenze (Indagine censuaria Movimento dei clienti negli 

esercizi ricettivi, dal 2011 in conformità UE (fonte Istat). 

La tipologia B fornisce informazioni sui comportamenti di mobilità degli utenti mobili e sugli 

impatti generati dall’interazione della domanda con il sistema di offerta di trasporto dell’area di 

studio. I dati storici analizzati riferiti al periodo Pre-Covid più recente sono i seguenti: 

• le statistiche comunali del Pendolarismo (Fonte Istat; anni 2011 e 2019); 

• le indagini ASSET conoscitive degli spostamenti della Regione Puglia (anno 2019); 

• la serie storica pluriennale dell’indagine Audimob che indaga gli aspetti quantitativi 

comportamentali della mobilità degli italiani e dei pugliesi (2001-2019). 

Tali dati sono stati integrati dall’osservazione dei flussi di traffico basati su dati acquistati da 

Isfort provenienti da sensori mobili FCD (Floating Car Data), in particolare: 

                                           
4  Per periodo ordinario o stazionario della mobilità si intende un periodo in cui non si registrano eventi 

eccezionali che hanno un impatto sui comportamenti quotidiani di mobilità delle persone (scioperi, 

festività, fiere comunali, raduni, restrizioni significative sulla mobilità per vari motivi, ecc.). 
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• della società Vem Solution (Gruppo Viasat) riferiti a 5 mercoledì del mese di ottobre 2019 

dalle ore 0:00 alle ore 24:00; 

• della società Tom Tom riferiti ad intervalli diversi del mese di gennaio 2020. 

I dati analizzati sono stati confrontati sia con gli indicatori di traffico tipico per le diverse fasce 

orarie restituiti in tempo reale da Google Map, sia con i rilievi automatici condotti nel 2008 

nell’ambito del PGTU per valutare l’evoluzione del fenomeno. 

4.2. Zonizzazione 

Misurare la domanda di mobilità delle persone e delle merci attuale, e prevedere quella futura, 

implica definire una metodologia per stimare gli spostamenti che si generano: 

• in modo diffuso ed aleatorio sul territorio; 

• e con intensità differenziata nell’unità di tempo considerato (tra le diverse ore della giornata, 

tra giorni feriali e festivi, nei diversi periodi stagionali dell’anno, ecc.). 

L’operazione metodologica propedeutica a qualsiasi analisi spaziale della domanda consiste nella 

individuazione e delimitazione dell’area di studio e nella sua successiva zonizzazione. La prima 

operazione identifica sia l’area funzionale, in cui si considerano rilevanti gli impatti generati dalla 

mobilità passeggeri e delle merci dei cittadini che gravitano sul comune di San Severo, sia 

l’ambiente esterno con cui l’area di studio intesse relazioni socioeconomiche significative. 

Relazioni queste ultime che sono il fondamento dei flussi in entrata ed in uscita dall’area di studio 

con dinamiche differenziate nel corso della giornata, nella settimana e stagionali.  

Per il PUMS di San Severo l’area funzionale è stata identificata con l’intero territorio 

amministrativo comunale, tuttavia gli impatti significativi della mobilità, come si vedrà più avanti, 

ricadono sia sul sistema di offerta della rete extra-urbana provinciale e statale che in modo 

significativo sulla rete viaria e la rete degli spazi pubblici del suo centro abitato comunale. 

La zonizzazione è stata sviluppata adottando un maggior dettaglio per l’area di studio, ed una 

aggregazione molto spinta per l’ambiente esterno, al fine di analizzare, ma anche di 

rappresentare le seguenti componenti di domanda: 

• interna, rappresentata da tutti i flussi passeggeri e merci che si generano all’interno dell’area 

di studio del PUMS di San Severo e sono diretti da una zona di traffico all’altra, denominata 

anche domanda interzonale interna; 

• di scambio, generata dai flussi passeggeri e merci diretti da ciascuna delle zone di traffico 

interne di San Severo verso l’esterno (scambio emessi) o viceversa dall’esterno verso una 

delle zone di traffico dell’area di studio (scambio attratti); 

• di attraversamento, generata da quei flussi passeggeri e merci con zone di origine e di 

destinazione esterne al comune di San Severo che attraversano l’area di studio utilizzandone 

le infrastrutture ed i servizi di trasporto del comune di San Severo. 

L’attività di schematizzazione discreta del territorio è funzionale anche alla rappresentazione 

matriciale dei flussi medi generati ed attratti dalle singole zone di traffico omogenee dell’area di 

studio e scambiati con l’esterno nel periodo temporale di interesse.  

Il periodo di riferimento assunto per l’analisi è il giorno feriale medio del periodo scolastico. 
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4.2.1. Zonizzazione dell’area di Studio 

La zonizzazione dell’area di studio è stata sviluppata aggregando le sezioni censuarie5, con 

tipologia di uso del suolo simile limitrofe. Il livello di zonizzazione si presenta molto più fitto nel 

centro abitato, dove si registrano le più alte densità residenziali e più ampie nelle aree periferiche 

scarsamente abitate. Date le caratteristiche dimensionali del centro abitato di San Severo, le 

zone finali sono state ricavate dall’aggregazione di poche sezioni censuarie, e registrano una 

superficie ridotta consentendo di assicurare una buona rappresentazione del fenomeno della 

mobilità urbana (Fig. 38). 

Il processo di zoning è stato guidato sin dall’inizio da una serie completa di vincoli e limiti. Le 

zone sono state aggregate in modo da garantire omogeneità di generazione e attrazione degli 

spostamenti, comprendendo in media il 4% degli abitanti6 (2.300 abitanti) ad eccezione dell’area 

periferica. Per l’identificazione delle zone sono stati rispettati tutti i separatori fisici come le 

strade principali, la linea ferroviaria, pur mantenendo la compattezza delle zone, ovvero 

l’esclusività (no forme a ciambella o isole) e la facilità di movimento all’interno della zona 

(massimo 5 minuti a piedi). La dimensione e la forma delle zone consentono di poter trascurare 

l’impatto sulla rete viaria dei viaggi intrazonali. La zonizzazione ha prodotto 28 zone: 24 zone 

con caratteristiche omogenee rappresentative dell’area compatta del centro abitato di San 

Severo; 3 zone più grandi rappresentative delle vaste aree rurali esterne al centro abitato 

caratterizzate da una bassissima densità abitativa; ed un centroide esterno etichettato con il 

codice 100 identificativo della zona urbana che ospita la stazione ferroviaria ed il capolinea extra-

urbano dei servizi di TPL su gomma, tale zona identifica la porta per lo scambio dei flussi del 

servizio di trasporto pubblico della città con l’ambiente esterno. 

Fig. 38 – Le zone di traffico del centro abitato di San Severo  

 
Fonte: Elaborazione Isfort 

                                           
5  Le sezioni censuarie rappresentano le unità statistiche territoriali minima di rilevazione del comune. A 

partire dalle sezioni di censimento sono ricostruibili, per somma, le entità geografiche ed amministrative 

di livello superiore (località abitate, aree sub comunali, collegi elettorali ed altre). Ciascuna sezione di 

censimento è completamente contenuta all’interno di una sola località. Il territorio comunale è 

esaustivamente suddiviso in sezioni di censimento. 
6  I dati della popolazione residente disponibili per sezione censuarie sono quelli del XV Censimento della 

Popolazione e delle Abitazioni (anno 2011), i dati del XVI Censimento Permanente della Popolazione 

rilasciati per l’anno 2019 sono riferiti all’intero territorio comunale. 
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Fig. 39 – Le zone dell’area di studio del PUMS di San Severo 

 
Fonte: Elaborazione Isfort 

Tab. 19 – Distribuzione degli abitanti per zone interne secondo le sezioni 2011 

Zone Abitanti per Zona 2011 Percentuale 

1 2.338 4,26% 

2 2.459 4,48% 

3 2.487 4,53% 

4 2.878 5,24% 

5 2.032 3,70% 

6 2.496 4,55% 

7 2.308 4,20% 

8 2.476 4,51% 

9 2.374 4,32% 

10 2.366 4,31% 

11 2.447 4,46% 

12 2.083 3,79% 

13 1.558 2,84% 

14 2.319 4,22% 

15 2.565 4,67% 

16 2.338 4,26% 

17 3.029 5,52% 

18 2.118 3,86% 

19 2.277 4,15% 

20 1.938 3,53% 

21 1.402 2,55% 

22 2.949 5,37% 

23 2.004 3,65% 

(continua) 
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(segue) Tab. 20 – Distribuzione degli abitanti per zone interne secondo le sezioni 2011 

Zone Abitante per Zona 2011 Percentuale 

24 1.620 2,95% 

25 0 0,00% 

26 26 0,05% 

27 0 0,00% 

100 19 0,03% 

Totale 54.906 100,00% 

Fonte: Elaborazione Isfort su dati Istat XV Censimento della Popolazione e delle abitazioni 2011 

4.2.2. Zonizzazione dell’ambiente esterno all’area di Studio 

La zonizzazione dell’area esterna del PUMS di San Severo è stata guidata dall’analisi delle 

relazioni di scambio pendolari intercomunali generate ed attratte dal comune di San Severo. Tale 

analisi ha consentito di evidenziare la rilevanza di una prima corona di comuni confinanti 

appartenenti alla provincia di Foggia, raggiungibili in meno di un’ora dal centro abitato di San 

Severo, in contrapposizione al territorio più esterno (provinciale, regionale, e nazionale e 

internazionale) con cui San Severo intesse relazioni meno intense.  

La rappresentazione cartografica di Fig. 40 conferma come il flusso pendolari tra San Severo ed 

i poli dell’ambiente esterno è direttamente proporzionale alla dimensione della popolazione 

residente ed alle attività socio-economiche localizzate nei poli esterni, ed inversamente 

proporzionale al quadrato della distanza che li separa da San Severo. Oltre la prima corona, le 

relazioni sistematiche di San Severo con i territori esterni risultano polverizzate, flussi 

significativi con origine in San Severo sono attratti sulle medie distanze solo dai poli gerarchici 

di livello regionale: Bari, e lungo la direttrice adriatica dai capoluoghi provinciali della regione 

Molise e dell’Abruzzo. 

Fig. 40 – San Severo ed i flussi pendolari generati ed attratti con l’ambiente esterno 

 
Fonte: Elaborazione Isfort su dati del XV Censimento della Popolazione e delle Abitazioni, 2011 
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Dal punto di vista della mobilità pendolare per motivo lavoro e studio, secondo la metodologia 

Istat dei Sistemi Locali del Lavoro7 San Severo risulta gravitare nel Sistema Locale di Foggia. 

Quest’ultimo rappresenta il SLL più esteso della provincia di Foggia attraendo ben 16 comuni dei 

61 dell’intera provincia.  

In tale Sistema locale del Lavoro ricadono, oltre al polo di Foggia e San Severo, i comuni di: 

Accadia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Carapelle, Castelluccio dei Sauri, Deliceto, Monteleone 

di Puglia, Orsara di Puglia, Orta Nova, Panni, Sant'Agata di Puglia, Troia e Ordona. Nessuno di loro 

è confinante con San Severo. Inoltre, se si esclude la relazione con il comune di Foggia, San Severo 

si relaziona con i comuni di altri Sistemi Locai del Lavoro, in particolare quelli che ricadono o sono 

prossimi alla sua corona.  

San Severo è collocato al centro di ben 5 Sistemi Locali del Lavoro (Fig. 41), ed anche se subisce 

il potere attrattivo del comune di Foggia, contemporaneamente esercita una significativa 

attrazione nei confronti dei pendolari dei comuni degli altri SLL, in particolare per:  

• i comuni di Torremaggiore e San Paolo di Civitate che costituiscono il SLL di Torremaggiore;  

• i comuni di Apricena, San Nicandro Garganico, Lesina, Poggio Imperiale gravitanti nel SLL di 

San Nicandro Garganico; 

• i comuni di Rignano Garganico, San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo che gravitano sul 

SLL di San Giovanni Rotondo. 

• il comune di Lucera, polo del SLL omonimo che comprende ben 9 comuni. 

Fig. 41 – Centralità di San Severo rispetto a 5 Sistemi Locali del Lavoro 

 
Fonte: Elaborazione Isfort su dati del XV Censimento della Popolazione e delle Abitazioni 

 

 

                                           
7  I sistemi locali del lavoro (SLL) rappresentano una griglia territoriale i cui confini, indipendentemente 

dall’articolazione amministrativa del territorio, sono definiti dall’Istat utilizzando i flussi degli spostamenti 
giornalieri casa/lavoro (pendolarismo) rilevati in occasione dei Censimenti generali della popolazione e 

delle abitazioni. Poiché ogni sistema locale è il luogo in cui la popolazione risiede e lavora e dove quindi 
esercita la maggior parte delle relazioni sociali ed economiche, gli spostamenti casa/lavoro sono utilizzati 
come proxy delle relazioni esistenti sul territorio. 
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I comuni della prima corona e della seconda corona dei SLL sopra citati, insieme al comune di 

Foggia, identificano pertanto i territori con cui San Severo intesse il maggior numero di relazioni 

tradotti in flussi di mobilità pendolari (fonte Istat anno 2011) e per altri motivi come confermato 

dall’indagine Asset della Regione Puglia e dall’osservazione dei flussi generati dal campione di 

veicoli FCD. 

L’operazione di zonizzazione dell’ambiente esterno è stata coadiuvata dall’analisi dello schema 

viario extra-urbano (Fig. 42 e Fig. 43) con l’obiettivo di identificare le porte della città principali 

attraverso le quali si realizza lo scambio dei flussi da e verso l’esterno e l’attraversamento. 

Il territorio comunale di San Severo, come anticipato, è attraversato longitudinalmente da due 

direttrici statali l’A14 e la SS16, che di fatto rappresentano delle direttrici di distribuzione dei 

flussi di scambio e di attraversamento di scala geografica regionale e nazionale sul territorio 

comunale, grazie alla rete radiale di competenza statale e provinciale che connette le due 

direttrici longitudinali sia al centro abitato che alle località esterne. 

Fig. 42 – San Severo snodo regionale della direttrice nazionale A14 

 
Fonte: Elaborazione Isfort 

L’Autostrada è accessibile tramite il casello autostradale di San Severo collocato a pochi km di 

distanza, ad est dal centro abitato. Esso rappresenta uno snodo importante per la distribuzione 

dei flussi regionali e nazionali diretti sia ad Est, verso il promontorio Garganico, che da Ovest 

verso l’area interna del Fortore e dei monti Dauni.  

In direzione Est il casello è raggiungibile dai centri abitati meridionali e centrali del promontorio 

Garganico tramite la statale trasversale SS272 e la SS89.  

In direzione Sud-Ovest e Ovest, verso Lucera, Torremaggiore, San Paolo di Civitate, l’accesso al 

casello è garantito prevalentemente dalla rete urbana di San Severo su cui convergono le strade 

provinciali e statali (Sp19, Sp109; Sp16; Sp30, SS16 ter), che coincidono con le direttrici 

intercomunali storiche di collegamento di San Severo con i comuni limitrofi. L’itinerario casello 
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Autostradale, Sp29 e SS 16 offre per alcuni flussi OD esterne un percorso alternativo 

configurandosi come una vera circonvallazione del centro abitato. 

L’analisi delle direttrici radiali viarie che connettono San Severo ai centri abitati dei 5 SLL ed al 

territorio più esterno ha consentito di individuare 11 sezioni al cordone su cui sono stati 

individuati altrettanti centroidi etichettati con i codici da 101 a 111 che integrano il centroide 

esterno del trasporto pubblico locale. 

Fig. 43– I centroidi che intercettano i flussi di scambio con l’ambiente esterno 

 
Fonte: Elaborazione Isfort 

Il centroide 101 è localizzato a Nord sulla SS89 e rappresenta la porta dei flussi scambiati con 

Apricena ed i centri del Gargano localizzati a Nord-Est. Il centroide 102, localizzato sulla SS 272 

ad Est del centro abitato rappresenta la porta principale di scambio con l’ambiente esterno in 

quanto intercetta sia i flussi diretti o provenienti dall’autostrada A14 sia i flussi scambiati con i 

centri Garganici ad Est (San Marco Lamis, San Giovanni Rotondo) ed a Sud del Parco nazionale 

del Gargano. Il nodo 105 localizzato a Sud-Est del centro abitato, sul tratto comunale della ex 

SS106 (Via Soccorso, detta anche via Foggia), rappresenta la porta di ingresso alternativa 

all’autostrada in direzione Foggia, mentre il centroide 103 collocato a Sud del centro abitato sulla 

SP 109 intercetta i flussi scambiati con il comune di Lucera, esso è affiancato da due direttrici 

longitudinali a destra la SP19 (la vecchia via Lucera) ed a sinistra dalla via San Rocco, tutte e tre 

sono intersecate dalla SS16 e distribuiscono tramite svincolo i flussi diretti a San Severo o nell’area 

rurale. Il centroide 108 intercetta i flussi scambiati tramite la SP16 con i centri minori dei monti 

Dauni. il centroide 104 collocato sulla SP 30 connette San Severo direttamente al centro abitato 

di Torremaggiore, ma al contempo distribuisce i flussi della SS16 provenienti o diretti a nord, 

analogamente il centroide 109 sulla SS16 ter, oltre a connettere San Severo al centro abitato di 

San Paolo Civitate, rappresenta la porta di scambio per i flussi diretti sul percorso alternativo alla 

SS16 in direzione Termoli (SS16 ter si ricongiunge alla SS16 nel comune di Campomarino). Il nodo 
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110 è localizzato sulla SP35 (Via Fortore), l’arteria si sviluppa dalla SS16, interseca la SP29 

(Circumsanseverina Nord), ed entra a nord del centro abitato offrendo un altro asse di distribuzione 

ai flussi che percorrono la tangenziale. Infine sulla strada provinciale San Severo -San Nicandro 

Garganico che sbocca sul centro abitato con il nome di Via Tanaro dopo aver bypassato la ferrovia 

è stato localizzato il centroide 111, tale viabilità una volta riqualificata potrà offrire un percorso 

alternativo alla SS272 ai flussi di scambio con l’autostrada. 

Fig. 44 – Macro-zonizzazione dell’ambiente esterno 

 
Fonte: Elaborazione Isfort 

Fig. 45– I centroidi interni della zonizzazione del PUMS di San Severo e il grafo open 

 
Fonte: Elaborazione Isfort 
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4.3. Le dimensioni della domanda analizzata 

4.3.1. La domanda pendolare anno 2011 – anno 2019 

Le statistiche dei Pendolari rilevati nell’ambito del XV Censimento della Popolazione e delle Abitazioni 

(anno 2011) descrivono l’universo della domanda sistematica, per motivo lavoro e studio, generata 

dai residenti italiani e sintetizzate dalle Matrici comunali di Origine e destinazione, per mezzo 

prevalente dello spostamento e per fascia oraria uscita. Il dato stima il numero di pendolari che 

quotidianamente si spostano all’interno del comune di San Severo, i residenti in uscita per lavoro e 

studio ed i pendolari in entrata. I dati di dettaglio riferiti alle sezioni censuarie Istat ricondotte alle 

zone di traffico omogenee consentono di stimare le relazioni interzonali sistematiche del comune di 

San Severo, utili per la calibrazione del modello di distribuzione urbano anche dei flussi intrazonali. 

I dati del pendolarismo 2019, rilasciati nell’ambito del XVI Censimento Permanente della 

Popolazione, consentono di aggiornare la fotografia dei residenti comunali che effettuano con una 

frequenza di almeno una volta alla settimana spostamenti per motivo lavoro o studio. La lettura dei 

dati non è perfettamente sovrapponibile a quella del 2011, essendo cambiata la metodologia di 

rilevazione; tuttavia, i dati rappresentano un riferimento fondamentale per comprendere i trend ed 

il tasso di autocontenimento della mobilità dei cittadini per lavoro e studio nel Comune di San Severo 

al 2019.  

Tab. 21 – I Pendolari dell’area di studio 2011 – 2019 

Anno 

Stesso comune di dimora 

abituale 

Fuori del comune di dimora 

abituale 
Tutte le voci 

lavoro studio totale lavoro studio totale lavoro studio totale 

2019 9.892 7.457 17.349 2.702 993 3.695 12.594 8.450 21.044 

2011 9.780 9.363 19.143 2.481 741 3.232 12.261 10.104 22.375 

Variazioni % 1% -20% -9% 9% 34% 14% 3% -16% -6% 

Fonte: Elaborazione Isfort su dati Pendolarismo Istat 2011 – 2019 

Il numero complessivo di pendolari per motivo lavoro o studio residenti a San Severo sono diminuiti 

del 6% in 8 anni. Il decremento maggiore è stato subito dagli studenti (-16%). I pendolari per 

lavoro sono leggermente cresciuti (+3%). Analizzando le destinazioni degli spostamenti, si rileva 

un decremento del 9% del numero di pendolari che gravitano all’interno di San Severo, ed una 

crescita significativa di chi lavora o studia fuori rispettivamente (+9%) e (+34%). Istat non ha 

ancora rilasciato il numero dei pendolari attratti da San Severo, nel 2011 Istat si registravano circa 

2.814 pendolari: 660 studenti e 2.154 lavoratori. L’indebolimento della attrattività del sistema 

scolastico comunale per gli studenti residenti segnala un potenziale trend negativo anche per gli 

studenti esterni. Potrebbe presentarsi stabile il numero dei lavoratori attratti dall’esterno. 

Tab. 22 – Matrici dei pendolari generati e attratti dall’area di studio 2011 – 2019 

Anno 2011 
Destinazione 

Interno Esterno 

Origine 
Interno (Residenti) 19.143 3.232 

Esterno (Altri residenti) 2.814 n.d. 

Anno 2019 
Destinazione 

Interno Esterno 

Origine 
Interno (Residenti) 17.349 3.695 

Esterno (Altri residenti) n.d. n.d. 

Fonte: Elaborazione Isfort su dati Pendolarismo Istat 2011 -2019 
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L’analisi della distribuzione modale restituisce un dato di mobilità attiva molto alta il 44% dei 

pendolari si sposta a piedi, e solo il 2,9% in bici. Più della metà dei pendolari invece utilizza 

l’auto tra conducenti ed accompagnato. Quasi nullo il contributo del TPL per gli spostamenti 

interni. 

Fig. 46 – Distribuzione delle destinazioni dei pendolari di San Severo, ripartizione 

modale, tempo di viaggio  

Fonte: Elaborazione Isfort 

Per stimare l’impatto sulla rete stradale degli spostamenti in auto, in assenza di indagini recenti 

al cordone si è scelto di assegnare la matrice pendolare Istat ad un grafo open di dettaglio 

rappresentativo del sistema viario della Macroregione del Sud Italia e della rete urbana di San 

Severo. Il grafo è stato connesso al centro abitato principale di tutti i comuni del Sud Italia, e 

tramite assegnazione della matrice sono stati stimati i percorsi dei pendolari degli utenti che 

hanno dichiarato di spostarsi con mezzi privati. L’assegnazione del calcolo dei percorsi dei 

pendolari è stata condotta per la fascia oraria delle 7:15 8:15 distinguendo tre categorie di 

utenti:  

• i residenti di San Severo che lavorano o studiano fuori; 

• i non residenti che lavorano e studiano a San Severo 

• i non residenti che studiano e lavorano fuori dal proprio comune di residenza, ma in un 

comune diverso da San Severo. 

L’analisi ha consentito di individuare le direttrici viarie più utilizzate per gli spostamenti sia di 

scambio che di attraversamento. Si è stimato che nella fascia oraria considerata circa 865 

residenti si spostano con un mezzo privato motorizzato, 722 individui raggiungono la loro 

destinazione entro San Severo con mezzo privato, mentre 4.000 utenti transitano per 

raggiungere una destinazione esterna per San Severo. 

 

 

 

  



Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 

Linee di Indirizzo 90 

Graf. 12 – Pendolari che attraversano la rete viaria del centro abitato di San Severo 

 
Fonte: Elaborazione Isfort su dati Pendolarismo Istat 2011 

Nelle Fig. 47 è rappresentata la distribuzione della residenza dei pendolari per motivo dello 

spostamento all’interno dell’area di studio. Le zone 4, 17 e 22 sono le aree in cui risiedono più 

pendolari per lavoro intorno alle 700 unità, in particolare la 22 è anche l’area che ospita il 

maggior numero di studenti (700), le zone 13 e 24 ad ovest sono invece quelle che ospitano il 

minor numero di pendolari sopra le 300 unità. In Fig. 48 consente un quadro sinottico tra 

pendolari in uscita e pendolari attratti da ciascuna zona. Le zone 23 e 5 esterne al centro abitato 

sono zone in cui prevale il potenziale attrattivo rispetto a quello di generazione. Seguono le zone 

centrali: 7, 2, 3, 16 e 1. Si configurano come zone prevalentemente residenziali le aree esterne 

a nord e nord-ovest del centro abitato: 21, 24, 20 e 15. Le altre zone si presentano come aree 

miste di generazione e attrazione. La Fig. 49 consente di confrontare il volume degli studenti 

attratti con quello dei lavoratori, e quindi di rilevare le aree a forte attrazione dei flussi scolastici. 

Fig. 47 – Origine degli spostamenti pendolari per lavoro e studio 

 
Fonte: Elaborazione Isfort su dati Pendolarismo Istat 2011 

722; 13%

865; 15%

4.065; 72%

Non residenti in ingresso Residenti in uscita Non residenti in attravesamento
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Fig. 48 – Attrazione e Generazione zone di traffico 2011 

 
Fonte: Elaborazione Isfort su dati Pendolarismo Istat 2011 

 

Fig. 49 – Composizione dell’attrazione zonale (studio/lavoro) 2011 

 
Fonte: Elaborazione Isfort su dati Pendolarismo Istat 2011 
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4.3.2. La domanda intercomunale (fonte ASSET) 

Le statistiche sulla mobilità rilasciate dall’Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo 

Ecosostenibile del Territorio (ASSET) sono il risultato di tre indagini conoscitive, condotte con 

obiettivi e metodologie complementari tra loro.  

• La prima è un’indagine condotta con interviste compiute su un campione rappresentativo di 

cittadini pugliesi e riguardante domanda esistente e potenziale di mobilità.  

• Una seconda indagine è fondata sulla rilevazione dei flussi di traffico veicolare (matrici origine-

destinazione) sulle strade extraurbane sviluppato con sistemi di rilevazione GPS (FCD) e con 

il supporto fornito dalla Direzione del Compartimento Puglia-Basilicata dell’ANAS. 

La prima indagine ha consentito di ricostruire la mobilità intercomunale nell’ambito del territorio 

della Regione Puglia sia in termini di spostamenti per motivo tra i comuni pugliesi che di 

ripartizione modale. 

Ai fini dell’indagine il documento metodologico di accompagnamento dei dati definisce come 

"spostamento" ogni cambiamento di posizione territoriale identificabile in un trasferimento 

realizzato da un luogo (fisico) ad un altro con uno scopo specifico, anche realizzato in tappe 

intermedie. Il target dell'indagine è rappresentato dalla popolazione residente in Puglia dai 15 ai 

75 anni che effettua spostamenti al di fuori del proprio comune di residenza. Tuttavia, l'indagine 

ha preso in esame anche gli spostamenti di residenti di altre regioni verso la Puglia, estendendo 

l'area territoriale di indagine ad un insieme predeterminato di comuni appartenenti alle province 

confinanti. 

Il discernimento tra residenti che effettuano spostamenti extra comunali (target) e residenti che 

non ne effettuano (fuori target) è stato affidato al questionario di indagine. 

La rilevazione inoltre è stata condotta in periodi che possono essere considerati standard, ovvero 

non affetti da particolarità in merito alla natura degli spostamenti, sia in termini di destinazioni, 

che di motivi di viaggio e mezzi utilizzati. 

Il modello concettuale della rilevazione Asset si è basata sul concetto delle finestre temporali 

mobili. In sostanza ogni residente/domiciliato è stato considerato in target se e solo se ha 

effettuato almeno uno spostamento extra comunale nel giorno precedente l'intervista, o nei 

giorni precedenti, ma fino a un massimo di 10 giorni antecedenti l'intervista stessa1. I cittadini 

contattati sono stati distinti in:  

• Target Primario: tutti i residenti/domiciliati che hanno effettuato spostamenti extra comunali 

nel giorno precedente l'intervista; 

• Target Secondario: i residenti/domiciliati che NON hanno effettuato spostamenti extra 

comunali nel giorno precedente l'intervista, ma ne hanno effettuati (almeno uno), nei 10 

giorni precedenti. Nel caso ne avessero effettuati l'obiettivo è rilevare gli spostamenti 

effettuati in un'unica giornata, scelta in modo da essere quella più vicina alla data di 

intervista, tra le date nelle quali sono stati realizzati spostamenti extra comunali; 

• Fuori target: tutti i residenti/domiciliati che NON hanno effettuato spostamenti extra 

comunali nei 10 giorni precedenti l'intervista. 

Le stime dei tassi di propensione agli spostamenti extra comunali sono state basate 

essenzialmente sul Target Primario8. Il Piano di Campionamento adottato ha previsto la 

zonizzazione comunale del territorio della regione Puglia e delle zone esterne alla regione per un 

                                           
8  Il tasso di espansione è corretto con alcuni "recuperi" da Target Secondario, definiti sulla base delle 

frequenze dichiarate degli spostamenti e/o per l'effettuazione di un medesimo spostamento rilevato su 
più tipologie di giorno: feriale, sabato o domenica/festivi. 
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totale di 270 zone (12 delle quali esterne alla regione), con la determinazione delle quote minime 

di interviste allocate in ogni zona. 

In merito ai tempi di realizzazione delle interviste, esse sono state realizzate in tre fasi diverse: 

• dal 26 al 30 ottobre 2018 (fase di pre-test), per un totale di 133 interviste valide (ossia con 

spostamenti extra comunali rilevati); 

• dal 5 novembre al 19 dicembre, per un totale di 17.885 interviste valide; 

• dal 7 gennaio al 9 febbraio 2019, per un totale di 17.187 interviste valide. 

A queste vanno aggiunte 3 interviste CAWI compilate durante il periodo di sospensione delle 

interviste CATI, per un totale complessivo di 35.208 interviste valide, di cui 181 interviste riferite 

ai soli residenti del comune di San Severo.  

Dall’indagine è possibile in particolare analizzare i flussi di scambio tra San Severo e l’ambiente 

esterno. 

In particolare emerge che in un giorno feriale tra spostamenti in entrata ed in uscita nel corso 

di un giorno feriale si registrano 38.447 spostamenti di scambio, di cui 51,3% generati dai 

residenti ed il 48,7% dei non residenti. Nei Graf. 13 e Graf. 14 sono rappresentati gli spostamenti 

nelle due direttrici in entrata ed in uscita differenziati per gli utenti che li generano. In particolare 

in entrata le motivazioni dei non residenti sono essenzialmente lavoro (6.529 spostamenti 

giorno), seguiti da altri motivi (1.433), ed in misura minore per motivo studio (709), svago (561) 

ed in misura minoritaria (123) per motivo di salute. In direzione entrata registriamo anche 9.428 

residenti di San Severo che rientrano quotidianamente nel proprio comune dopo aver svolto delle 

attività all’esterno. I motivi prevalenti che spingono i residenti fuori da San Severo nei giorni 

feriali sono il lavoro ben 7.730 spostamenti giorno in uscita, seguito dal motivo studio 1.476, il 

resto degli altri motivi fanno registrare ben 1.100 spostamenti giorno. Se analizziamo i flussi in 

uscita generati dai non residenti rileviamo che San Severo per 450 spostamenti rappresenta una 

tappa intermedia per raggiungere la destinazione lavoro. 

Graf. 13 – Individui in entrata a San Severo (extra-comunali) in un giorno feriale per 

motivo degli spostamenti e tipologia di residenza 

 
Fonte: Elaborazione Isfort su dati Asset (2018-2019) 
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Graf. 14 – Individui in uscita da San Severo (extra-comunali) in un giorno feriale per 

motivo degli spostamenti e tipologia di residenza 

 
Fonte: Elaborazione Isfort su dati Asset (2018-2019) 

Graf. 15 – Distribuzione delle motivazioni che attraggono i non residenti a San Severo 

in un giorno feriale  

 
Fonte: Elaborazione Isfort su dati Asset (2018-2019) 
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Graf. 16 – Distribuzione delle motivazioni che spingono all’esterno i residenti di San 

Severo (extra-comunali) in un giorno feriale 

 
Fonte: Elaborazione Isfort su dati Asset (2018-2019) 

Dall’analisi delle origini degli spostamenti dei non residenti di San Severo si conferma il ruolo di 

polo attrattore di San Severo per i comuni della sua corona. Da Torremaggiore, Apricena, Foggia, 

San Paolo di Civitate, Lucera, San Nicandro Garganico e San Marco in Lamis ha origine l’81% 

degli spostamenti in entrata. Risultano molto più polarizzati i flussi dei residenti in uscita: il 

43,9% è infatti attratto dal comune di Foggia, e il 15,2% dal comune di Torremaggiore, la terza 

quota per importanza pari al 14% gravita fuori regione (Esterna Nord Est e SLL di Termoli). 

Graf. 17 – Distribuzione per Comune di origine dei non residenti in entrata a San 

Severo in un giorno feriale 

 
Fonte: Elaborazione Isfort su dati Asset (2018-2019) 
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Graf. 18 – Distribuzione per Comune di destinazione dei residenti in uscita da San 

Severo in un giorno feriale 

 
Fonte: Elaborazione Isfort su dati Asset (2018-2019) 

La distribuzione oraria degli spostamenti di scambio per motivo evidenzia, inoltre, come gli 

spostamenti per studio e lavoro si realizzano prevalentemente nella fascia oraria del mattino sia 

per i residenti che non residenti. In particolare risultano molto più concentrati gli arrivi dei non 

residenti tra le ore 7:00 e le 8:00 rispetto alle partenze dei residenti sia per motivo lavoro che 

studio. Una quota significativa di residenti superiore al 10% per raggiungere il lavoro parte nella 

fasica oraria tra le 5 e le 6, il 35% alle 7:00 (Graf. 19 e Graf. 20). 

Gli spostamenti per altri motivi (cura, svago ed altri motivi) presentano viceversa una 

distribuzione con due picchi tra la fascia del mattino e del pomeriggio per i non residenti, mentre 

per i residenti si rileva un comportamento più differenziato per i motivi di cura rispetto alle altre 

motivazioni (Graf. 21 e Graf. 22). 

I non residenti quando escono da San Severo si distribuiscono tra diverse fasce orarie, con 

leggere punte alle 14:00, alle ore 17:00 ed alle 19:00. I residenti che rientrano a San Severo 

registrano le stesse punte, ma con un andamento più polarizzato. La distribuzione oraria 

complessiva di tutti gli spostamenti di scambio evidenzia la rilevanza dell’ora di punta delle ore 

7:00 del mattino ed una seconda punta nella fascia delle ore 14:00, con una fascia di morbida 

alle ore 11:00 (Graf. 23). 

Graf. 19 – Distribuzione oraria degli spostamenti di scambio (extra-comunali) in un 

giorno feriale generati dai residenti di San Severo per motivazione (%) 

 

Fonte: Elaborazione Isfort su dati Asset (2018-2019) 
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Graf. 20 – Distribuzione oraria degli spostamenti di scambio (extra-comunali) in un 

giorno feriale generati dai non residenti per motivazione lavoro, studio e 

rientro (%) 

 

Fonte: Elaborazione Isfort su dati Asset (2018-2019) 

Graf. 21 – Distribuzione oraria degli spostamenti di scambio (extra-comunali) in un 

giorno feriale generati dei residenti per altre motivazioni 

 

Fonte: Elaborazione Isfort su dati Asset (2018-2019) 

Graf. 22 – Distribuzione oraria degli spostamenti di scambio (extra-comunali) in un 

giorno feriale generati dei non residenti per altre motivazioni 

 

Fonte: Elaborazione Isfort su dati Asset (2018-2019) 
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Graf. 23 – Distribuzione oraria degli spostamenti di scambio (extra-comunali) in un 

giorno feriale complessivi 

 

Fonte: Elaborazione Isfort su dati Asset (2018-2019) 

L’analisi modale degli spostamenti evidenzia che i residenti per spostarsi fuori dal proprio comune 

utilizzano prevalentemente l’auto 74%. In particolare i tassi maggiori si raggiungono per il 

motivo lavoro 72% come conducente e per tutti gli altri motivi 71%, la quota in auto come 

passeggero è del 10% per gli spostamenti lavoro ma sale al 20% per tutti gli altri motivi. Per 

motivo lavoro gli spostamenti con il TPL rappresentano il 12% di cui il 6% è ferro ed il 5% servizi 

su gomma di linea . Per la modalità altri motivi la modalità TPL è più debole complessivamente 

solo 9%, ma si rileva in questo caso una maggiore competitività della modalità gomma non di 

linea (5%). Per la modalità studio invece si evidenzia l’importanza della modalità TPL sia su 

gomma (49%) che del ferro (36%). 

I non residenti che entrano in San Severo ad eccezione degli studenti utilizzano la modalità auto. 

In particolare per lavoro l’84% come conducente ed il 3% come passeggero, mentre per gli altri 

motivi 85% come conducente ed il 12% come passeggero. La modalità pubblica è residuale 

soprattutto per gli altri motivi 2% bus di linea, 1% autobus non di linea e 1% treno. Sale invece 

al 14% la percentuale di coloro che per lavoro entrano a San Severo con il mezzo pubblico. 

All’opposto invece la modalità autobus di linea viene utilizzato per il 90% degli studenti. Risulta 

sottostimata dall’indagine Asset la quota treno. 

Graf. 24 – Ripartizione modale degli spostamenti di scambio (extra-comunali) generati 

dai residenti in un giorno feriale  

 

Fonte: Elaborazione Isfort su dati Asset (2018-2019) 
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Graf. 25 – Ripartizione modale degli spostamenti di scambio (extra-comunali) generati 

dai non residenti in un giorno feriale 

 

Fonte: Elaborazione Isfort su dati Asset (2018-2019) 

4.3.3. Monitoraggio domanda privata motorizzata FCD (Tom Tom) 

Le statistiche FCD, riferite al mese di ottobre 2019 e al mese di gennaio 2020, consentono di 

focalizzare l’analisi sulla modalità privata. 

In particolare, la distribuzione oraria dei flussi evidenzia come il picco nella fascia mattutina è 

raggiunto tra le ore 12:00 e le 13:00, mentre il picco giornaliero si raggiunge in serata tra le 17 

e le 18:00. Tale dato conferma una dinamica già emersa dalle indagini sviluppate nell’ambito del 

PGTU del 2008. 

Fig. 50 – Distribuzione oraria degli spostamenti che gravitano su San Severo  

 
Fonte: Elaborazione Isfort su dati Tom Tom (gennaio 2020) 
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Fig. 51 – Andamento dei flussi veicolari rete urbana San Severo (8-5-2007) 

 
Fonte: elaborazione TPS rilievo di traffico automatico, PGTU San Severo 

Fig. 52 – Andamento dei flussi veicolari rete urbana San Severo (8-5-2007) 

 
Fonte: Elaborazione Isfort su dati Tom Tom (gennaio 2020) 

L’analisi della velocità media di marcia rilevata dai FCD Tom Tom su Viale 2 Giugno e Via 

dell’Industria conferma come al crescere dei flussi si riduca in modo significativo la velocità di 

marcia dei veicoli in ambito urbano. Di particolare interesse è il dato di Viale 2 Giugno in quanto 

svolge una funzione di collegamento inter-quartiere e di scorrimento per l’ambito urbano, 

tuttavia dalle ore 8:00 sino alle ore 14:00 si rileva un decremento significativo della velocità di 

deflusso essa oscilla tra i 20 km /h ed i 22 km/h, alle 15.00 la velocità raggiunge il valore 

massimo della fascia diurna pari a 30 Km/h, mentre tra le 18:00 e le ore 20:00 si raggiungono 

i valori minimi di deflusso 19 km/h con uno scadimento del 60% rispetto al limite di velocità di 

50 km/h. La velocità massima molto prossima al limite di velocità 50 km/h si raggiunge tra le 

ore 4:00 e le 6:00. 
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Le analisi spaziali hanno consentito di evidenziare le aree con cui si realizzano gli scambi 

principali in auto sia in ingresso sia in uscita. 

Si conferma la attrattività di San Severo sui comuni della prima corona. I flussi principali n 

entrata arrivano da Foggia, Torremaggiore, Apricena, Lesina e Lucera. I flussi che hanno origine 

a Foggia sono il 27% del totale, inoltre quasi il 18% dei veicoli che entrano a San Severo arrivano 

via autostrada. 

Analogamente si rileva che i veicoli che escono da San Severo sono diretti per il 30% a Foggia, 

il 14% si sposta verso Torremaggiore, il 12% si sposta sull’autostrada in direzione nord ed il 7% 

in direzione Sud. Ad Apricena si dirige il 9% dei flussi in uscita da San Severo mentre verso 

Lucera il 5%. L’analisi di Tom Tom non consente di distinguere i flussi dei veicoli immatricolati a 

San Severo, né la tipologia del veicolo. Invece, consente di avere informazioni di dettaglio 

sull’impatto dei flussi sulla velocità di deflusso della rete. 

Fig. 53 – Le origini dei veicoli privati che entrano a San Severo  

 
Fonte: Elaborazione Isfort su dati Tom Tom (gennaio 2020) 

Fig. 54– Le destinazioni dei veicoli privati che escono da San Severo  

 
Fonte: Elaborazione Isfort su dati Tom Tom (gennaio 2020) 
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4.3.4. Indagine dei Float Car Data (ottobre 2019) 

Nell’ambito dell’attività di analisi ed integrazione dei dati un ruolo centrale in assenza di indagine 

dirette è rappresentato dalla attività di monitoraggio ed analisi dei viaggi generati da un 

campione nazionale di FCD vetture private. Esso ha consentito di analizzare in un giorno medio 

sia i comportamenti dei viaggi generati dai veicoli che risultano immatricolati a San Severo, sia 

i veicoli esterni che nei giorni di osservazione hanno generato dei viaggi con origine e 

destinazione il comune di San Severo.  

Tab. 23 – Il campione di veicoli FCD immatricolato a San Severo monitorato 

Comune San Severo 

Popolazione 01/01/2020 (Istat) 49.496 

Campione FCD (veicoli) 755 

Uso Privato 753 

Uso Commerciale 2 

Parco Autovetture (ACI 2019) 30.628 

Tasso di penetrazione (%) 2,5% 

Fonte: Elaborazione Isfort su dati FCD Vem Solution (ottobre 2019) 

Le osservazioni si riferiscono quando non specificato ad un giorno medio del mese di ottobre 

(mercoledì) del 2019. Il periodo è stato scelto in quanto rappresentativo di un mese scolastico 

non influenzato da eventi festivi.  

Dall’analisi del campione veicolare risulta che il 36% dei veicoli non ha effettuato dei viaggi.  

Graf. 26 – Parco veicolare mobile in un mercoledì di ottobre 2019 

 
Fonte: Elaborazione Isfort su dati FCD Vem Solution (ottobre 2019) 

Dei veicoli mobili complessivi, intercettati sul territorio di San Severo (al netto degli 

attraversamenti) è stato possibile ricostruire la distribuzione delle immatricolazioni. I veicoli 

mobili più rappresentati sono veicoli immatricolati nella provincia di Foggia, e nel resto della 

regione, segue la Regione Molise ed Abruzzo, quindi Campania, Lazio e Lombardia, anche l’Estero 

è ben rappresentato.  
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Graf. 27 – Sede provinciale o regionale dell’immatricolazione dei veicoli intercettati 

sul territorio 

 
Fonte: Elaborazione Isfort su dati FCD Vem Solution (ottobre 2019) 

Il 47,3% dei veicoli del campione mobile nel giorno analizzato ha effettuato spostamenti solo 

all’interno del comune di San Severo, il 33,6% ha generato sia spostamenti di scambio che 

spostamenti interni al comune, il 20% di veicoli effettua spostamenti in auto solo in uscita/ o in 

ingresso dal comune. 

Graf. 28 – Distribuzione del campione veicolare FCD per tipologia di spostamento 

 
Fonte: Elaborazione Isfort su dati FCD Vem Solution (ottobre 2019) 
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L’analisi della distribuzione oraria del traffico della flotta FCD VEM di San Severo presenta una 

struttura ancora più simile alla distribuzione dei rilievi di traffico automatici analizzati dal PGTU 

confermando la qualità del campione analizzato. Si rileva un primo picco alle ore 9:00, a partire 

dalle 11:00 il traffico incomincia a crescere per raggiungere il massimo alle ore 13:00, il flusso 

diminuisce sino alle 15:00 per poi continuare a crescere sino a raggiungere il massimo picco 

giornaliero poco dopo le 19:00.  

L’analisi della distribuzione oraria dei 5 mercoledì del mese consente di rilevare delle fluttuazioni 

comunque ben interpolate dalla loro media, a conferma di un andamento stazionario del 

fenomeno osservato. 

Graf. 29 – Distribuzione oraria dei Viaggi del campione FCD 2 

 
Fonte: Elaborazione Isfort su dati FCD Vem Solution (ottobre 2019) 

Graf. 30 – Fluttuazioni della distribuzione oraria nei 5 mercoledì del mese ottobre 

2019 

 
Fonte: Elaborazione Isfort su dati FCD Vem Solution (ottobre 2019) 
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L’analisi delle lunghezze dei viaggi condotta per classi, è stata sviluppata non tenendo conto 

delle soste di due viaggi consecutivi inferiori ai 10 minuti. Il dato ottenuto dall’analisi conferma 

un utilizzo piuttosto improprio del mezzo motorizzato all’interno dell’area di studio. Quasi il 35% 

dei viaggi analizzati non supera un km, inoltre il 44,5% sono spostamenti compresi tra 1 e 5 

km. Su 100 spostamenti effettuati con la vettura solo il 12% supera i 10 km. 

Graf. 31 – Distribuzione oraria delle lunghezze dei viaggi del campione FCD  

 
Fonte: Elaborazione Isfort su dati FCD Vem Solution (ottobre 2019) 

Graf. 32 – Fluttuazione lunghezze medie viaggi FCD nei mercoledì del mese di 

ottobre

 
Fonte: Elaborazione Isfort su dati FCD Vem Solution (ottobre 2019) 
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l’utilizzo dell’auto nel centro abitato. Ad un numero piuttosto basso di chilometri medi percorsi 
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Quindi chi utilizza l’auto a San Severo effettua spostamenti piccoli, ma molte volte al giorno. 

L’auto viene utilizzata come un ascensore orizzontale. Il 47% dei veicoli mobili genera tra i 2 e 

i 5 spostamenti all’interno dell’area di studio, il 39% però può effettuare sino a 6 o 10 

spostamenti giorno, infine c’è un 10% di veicoli che arriva a generare più di 11 spostamenti 

giorno. 

Graf. 33 – Distribuzione del campione FCD per classe del numero di spostamenti 

generati  

 
Fonte: Elaborazione Isfort su dati FCD Vem Solution (ottobre 2019) 

Il riporto all’universo del numero medio di viaggi generati (5,74) dal campione mobile porta a 

stimare un volume di circa 108 mila spostamenti in auto generati nell’area di studio dai residenti 

di San Severo. Una quota significativa di questi spostamenti ricade entro l’intervallo di 1 km ed 

hanno un carattere intrazonale. Tali spostamenti sono generalmente stimati e simulati dal 

modello di domanda, tuttavia vista la loro dimensione potrebbero avere un impatto sulle 

prestazioni della rete viaria che non è consigliabile trascurare. 

Tab. 24 – Stima spostamenti generati dal campione di veicoli FCD nell’area di studio 

Veicoli mobili FCD immatricolati a San Severo 465 

Tasso di penetrazione FCD San Severo 0,0246 

Tasso di espansione FCD San Severo 40,67 

Veicoli espansi 18.914 
  

Media Spost/veicolo (sosta 5 min) 6,81 

Media Spost/veicolo (sosta 10 min) 5,74 
  

Spostamenti interni San Severo (sosta 5 min) 128.735 

Spostamenti interni San Severo (sosta 10 min) 108.601 

Fonte: Elaborazione Isfort su dati FCD Vem Solution (ottobre 2019) 

L’analisi degli intertempi trascorso tra un viaggio e l’altro consente di analizzare il tempo medio 

della sosta, e anche le zone dove vi è maggiore domanda di sosta. 

Quello che emerge è che il 47% degli spostamenti sono effettuati con soste inferiori ai 30 minuti. 

Il dato è coerente con il modello di frequenza dei viaggi rilevati dal modello. Inoltre, il 30% dei 

viaggi genera una sosta tra una e due ore, il 12,6% sino a 4 ore. Solo l’10,9% genera domanda 

di sosta con più di 4 ore. 
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Graf. 34 – La durata delle soste nelle zone dell’area di studio 

 
Fonte: Elaborazione Isfort su dati FCD Vem Solution (ottobre 2019) 

La domanda di sosta risulta differenziata tra fascia oraria del mattino e la fascia oraria preserale. 

Si rileva che la zona 5, che è anche la più periferica del centro abitato raggiungibile da via 

Soccorso e la zona che genera maggiore domanda di sosta nelle due fasce orarie.  

Le zone del mattino in cui si registra la più alta domanda di sosta per i residenti sono la zona 4, 

e 6, seguita dalla zona 22, 16 e 14. Nella fascia serale la domanda di sosta si intensifica 

soprattutto nelle zone che rappresentano la prima corona del centro storico. Per i non residenti 

le zona maggiormente interessata dalla domanda di sosta sono le aree a ridosso degli assi di 

penetrazione che conducono al centro (SP30)nella fascia del mattino è la 6 immediatamente ad 

Ovest del centro storico, la direttrice di penetrazione prolungamento della SS272, e la direttrice 

da Sud proveniente da Lucera. Per i non residenti la domanda di sosta risulta maggiore nella 

fascia del mattino rispetto a quella serale. 

Fig. 55 – La domanda di sosta dei residenti nelle due fasce orarie di punta 

 
Fonte: Elaborazione Isfort su dati FCD Vem Solution (ottobre 2019) 

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

5-10 min 10-15 min 15-20 min 20-30 min 30-60 min 60-120 min 120-240
min

240-480
min

> 480 min

Durata delle soste (intertempi)



Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 

Linee di Indirizzo 108 

Fig. 56 – La domanda di sosta dei residenti nelle due fasce orarie di punta 

 
Fonte: Elaborazione Isfort su dati FCD Vem Solution (ottobre 2019) 

Il bacino di provenienza degli spostamenti di corto raggio coincide con la provincia di Foggia, e 

si conferma il dato di Tom Tom relativamente all’importanza della prima corona come origine e 

destinazione degli scambi. 

Per gli spostamenti di medio e lungo raggio, il bacino di attrazione di San Severo si conferma 

molto ampio. Nelle cartografie che seguono si rappresentano le aree che ricadono nel bacino di 

San Severo per intensità delle relazioni rilevate in un giorno medio, a testimonianza del ruolo 

economico, ma anche relazionale che il territorio coltiva con il resto del Paese. 
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Fig. 57 – Origine dei viaggi con più di 80 km attratti nel Comune di San Severo 

 
Fonte: Elaborazione Isfort su dati FCD Vem Solution (ottobre 2019) 
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Fig. 58 – Destinazione dei viaggi con più di 80 km  

 

Fonte: Elaborazione Isfort su dati FCD Vem Solution (ottobre 2019) 
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4.3.5. Il modello di domanda 

Le statistiche della serie storica dell’indagine Audimob sono state utilizzate per calibrare il 

modello di domanda interna e di scambio del comune di San Severo. Il modello di generazione 

specificato per la regione Puglia consente di stimare la domanda generata da tutti i comuni in 

relazione alla segmentazione dei caratteri socio-anagrafici della popolazione residente, ed in 

relazione alla struttura gravitazionale dei SLL la domanda intercomunale è stata inizialmente 

stimata la componente intra-comunale ed extra-comunale e con l’ausilio di un modello di 

distribuzione regionale è stata distribuita la componente etra-urbana interna alla regione. 

Le statistiche dell’Osservatorio Audimob di Isfort confermano che la popolazione che studia o 

lavora nei giorni feriali presenta una probabilità più alta, intorno all’85%, di effettuare 

spostamenti significativi, ovvero uno spostamento maggiori di cinque minuti a piedi. Viceversa, 

la popolazione che non studia e non lavora oltre a registrare una probabilità più bassa di 

effettuare spostamenti significativi, presenta oscillazioni significative tra le diverse fasce di età 

della percentuale di popolazione mobile. La fascia meno mobile tra gli inattivi è rappresentata 

dalla popolazione over 75 anni, mentre quella più mobile dai giovani tra i 20 ed i 24 anni. 

Graf. 35 – La popolazione mobile (%) per individui attivi e classi di età in Italia 

 
Fonte: Elaborazione Isfort su dati Osservatorio Audimob 

La stima della domanda generata dai residenti di San Severo è stata sviluppata con un modello 

di generazione che stima i volumi di spostamenti generati per motivi dalle seguenti classi 

anagrafiche: 14-19 anni, 20-24 anni, 25-29 anni, 30-64 anni, 65-74 anni, 75-84 anni in 

considerazione della classe di accessibilità del comune di residenza rispetto ai servizi identificati 

dall’Istat come primari. Il modello restituisce il numero complessivo di spostamenti per motivo 

(lavoro, studio, gestione familiare, svago ed altri motivi) generato dalle singole classi anagrafiche 

della popolazione. 

La stima degli spostamenti allo stato attuale e per tutti i motivi è stata condotta con il modello 

di generazione applicato alla popolazione comunale per classe di età al 1° gennaio 20199. Inoltre, 

poiché il dato demografico è disponibile per sezione censuarie solo per gli anni censuari, la 

                                           
9  Nella fase di stesura del presente documento si registra una revisione al rialzo al 31 dicembre 2020 della 

popolazione residente. 



Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 

Linee di Indirizzo 112 

popolazione residente comunale al 2019 per classi di età è stata distribuita sulle singole sezioni 

censuarie con una operazione di interpolazione della struttura anagrafica comunale del 2011. 

Tab. 25 – Confronto dati 2011-2019 

Indicatori 2011 2019 Var % 

Popolazione 54.906 49.496 -9,9% 

Popolazione età 14-19 anni 4.070 3.601 -11,5% 

Popolazione adulta in età lavorativa, età 25-64 anni 29.602 26.425 -10,7% 

Fonte: Elaborazioni Isfort su dati Istat 

Stimato il numero complessivo di spostamenti generato dalla popolazione residente a San Severo 

per sezioni censuarie, è stato calcolato il numero di individui appartenenti ad una determinata 

categoria che, spostandosi in un determinato periodo e per un determinato motivo, si recano in 

una determinata zona di destinazione interna od esterna al comune di residenza. Da questi primi 

elementi si può intuire come centrale per l’applicazione del modello sia la zonizzazione dell’area 

interna del Comune, per una rappresentazione discreta del fenomeno dei flussi interni- interni 

ed interni-esterni, e per procedere tramite confronto delle zone omogenea di traffico del 

censimento Istat 2011 ad analizzare la struttura gravitazionale della domanda. 

Completato il processo di zonizzazione, infatti si è stimata la matrice di distribuzione zonale degli 

spostamenti 2011 e le matrici modali relative. Queste matrici rappresentano il dato utilizzato per 

la stima delle caratteristiche gravitazionali del Comune in esame. Dalla matrice di distribuzione 

degli spostamenti si è ricavata la matrice delle probabilità che un utente (per motivo lavoro, 

studio o occasionale) partendo da una origine si rechi in una determinata destinazione (interna 

o esterna al Comune), per semplicità questa matrice è indicata come “Pij”. Analogamente, 

dall’analisi delle matrici modali degli spostamenti si sono stimate le matrici di probabilità modali 

le cui singole componenti corrispondono alla probabilità che un utente di una determinata 

categoria decida di effettuare il suo spostamento con un determinato modo tra quelli a 

disposizione (treno, pubblico gomma, mezzo privato, bicicletta, piedi, altro) in relazione alla 

destinazione finale, per semplicità in seguito questa matrice verrà indicata come “Mij”. 

Definita la zonizzazione e stimato il relativo vettore di generazione (al 1° Gennaio 2019) degli 

spostamenti Gc,i per lavoro, studio e occasionale sono state stimate le Matrici modali O/D come 

prodotto dei vettori di generazione per la matrice Pij e per la matrice modale Mij per ognuna 

delle categorie analizzate. 

Riassumendo la stima si ottiene come: 

, , , , , ,* *c m ij c i c ij c m ijS G P M=  

dove: 

• Sc,m,ij spostamenti stimati tra la zona i e la zona j, effettuati da un utente di categoria c, con 

il modo m; 

• Gc,i spostamenti generati dalla zona i, per categoria c; 

• Pc,ij probabilità che un utente di categoria c partendo dalla zona i decida di recarsi nella zona 

j; 

• Mc,ij probabilità che un utente di categoria c partendo dalla zona i decida di recarsi nella zona 

j, con il modo m. 
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Fig. 59 – Il processo di stima delle matrici modali comunali 

 
Fonte: Isfort 

Il modello di Generazione e Distribuzione stima complessivamente i seguenti spostamenti al 

netto dei rientri a casa: 

• Spostamenti urbani giorno (11.901 lavoro; 2.576 studio; 30.727 occasionale e altri motivi). 

• Spostamenti in uscita verso: comuni della regione (2.642 lavoro; 1.183 studio; 4.266 

occasionali) e fuori regione (631 lavoro, 1.243 studio fuori sede; 1.065 occasionale). 

• Spostamenti in entrata dai comuni della provincia di Foggia ed il resto della regione (2.746 

lavoro; 1.021 studio; 3.847 occasionale). 

 

Il confronto tra la stima degli spostamenti con i parametri Audimob per motivo lavoro e motivo 

studio generati dai residenti diretti verso l’esterno, con il numero di pendolari extra-urbani 

stimati dall’Istat evidenzia una buona capacità del modello di replicare la domanda per motivo 

lavoro e studio (Graf. 36). In particolare si rilevano scostamenti inferiori al 2% per motivo lavoro 



Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 

Linee di Indirizzo 114 

e al 19% per motivo studio. Tale scostamento in parte è generato dal fatto che i parametri 

Audimob stimano gli spostamenti per motivo lavoro e studio comprensivi della quota sistematica 

e non sistematica al contrario del dato Censuario Istat. Il numero di spostamenti per lavoro che 

gravitano internamente al comune registra una sovrastima inferiore al 20% per motivo lavoro, 

non è invece confrontabile il dato per motivo studio in quanto Istat non consente di distinguere 

gli studenti per classe di età ed il dato Audimob è riferito agli spostamenti degli studenti maggiori 

di 14 anni. 

Poiché Audimob è l’unica fonte che consente di stimare la mobilità interna per tutti i motivi, 

validato la sua affidabilità lo si è utilizzato per l’implementazione del modello di distribuzione 

interno. La distribuzione della domanda interna per motivo lavoro e studio è stata sviluppata 

assumendo la struttura gravitazionale Istat 2011, mentre per i motivi occasionali si è tenuto 

conto della struttura gravitazionale rilevata dai dati di Tom Tom. Per la stima dello scambio e 

dell’attraversamento, in assenza di indagini al cordone, si è adottata la matrice OD estratta dai 

dati ASSET e analogamente a quanto fatto per la matrice interna i flussi sono stati distribuiti 

nelle zone utilizzando la struttura gravitazionale pendolare per i motivi lavoro e studio, quella 

Tom Tom per i motivi occasionali.  

Graf. 36 – Confronto del numero di Pendolari extra-urbani residenti a San Severo con 

il numero di spostamenti stimati dall’indagine Asse e dal Modello Audimob 

 
Fonte: Elaborazione Isfort su dati vari 

Dalla analisi relativa alla distribuzione modale degli spostamenti per classi di distanza e tempi di 

viaggio dei dati del Pendolarismo 2011 si può evincere come la modalità privata è prevalente 

per gli spostamenti all’interno dell’area di studio per il motivo lavoro (64%), mentre la modalità 

a piedi lo è per il motivo studio (60%). Osservando la distribuzione modale per classi di distanza, 

si rileva infatti che per gli studenti che si spostano internamente all’area di studio la percentuale 

a piedi supera ampiamente la modalità motorizzata. La seconda modalità è comunque l’auto 

privata (37%), il mezzo pubblico è poco competitivo (Fig. 60). 

Da una analisi incrociata dei tempi di viaggio e modalità si rileva in particolare che all’interno 

dell’area di studio l’auto è la modalità prevalente per tutte le OD che superano i 5 minuti a piedi, 

mentre per lo studio la modalità a piedi non è più competitiva al di sopra dei 15 minuti a piedi. 

Risulta poco competitivo il modo TPL per gli spostamenti interni all’area di studio a causa delle 

distanze interzonali servite e dalle caratteristiche delle linee di TPL urbano. 
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Il servizio pubblico inizia ad essere competitivo sopra i 9 km, e rappresenta infatti una opzione 

modale anche per motivo lavoro per gli spostamenti sistematici dei residenti in uscita (19%); e 

per i non residenti in entrata (20%), mentre si conferma la modalità principale per gli studenti: 

per l’89% degli studenti in uscita è il mezzo prevalente, e per il 92% degli spostamenti in entrata 

(Fig. 61 e Fig. 62). 

Fig. 60 – I tassi di scelta modale dei pendolari interni all’area di studio 

  

Fonte: Elaborazione Isfort su dati Pendolarismo Istat 2011 

Fig. 61 – I tassi di scelta modale dei pendolari in uscita dall’area di studio 

  

Fonte: Elaborazione Isfort su dati Pendolarismo Istat 2011 
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Fig. 62 – I tassi di scelta modale dei pendolari in entrata nell’area di studio 

  

Fonte: Elaborazione Isfort su dati Pendolarismo Istat 2011 

Per la stima della ripartizione modale degli spostamenti per le coppie OD interzonali si è tenuto 

conto delle matrici interzonali dei tempi di viaggio pedonali, in bici ed in auto interzonali stimati 

con il modello di offerta. In relazione alla distribuzione dei tempi di viaggio modali rilevati dal 

censimento si è stimata la probabilità che i residenti per classe di distanza interzonale utilizzino 

la modalità auto (come conducente o passeggero) e la modalità piedi o bici per motivo dello 

spostamento, assumendo per il motivo occasionale la distribuzione per motivo lavoro. 

Per la matrice di scambio ed attraversamento si è invece assunta la distribuzione modale stimata 

dall’indagine ASSET. 

La domanda interna giornaliera auto comprensiva di tutti gli spostamenti in Andata ed in Ritorno 

stimata è di 71.325 al netto degli attraversamenti, in particolare la domanda interna stimata da 

Audimob è di 44.223 passeggeri, la componente auto di 27.102 passeggeri. 
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5. Interazione tra domanda e offerta di trasporto 

Le matrici di domanda assegnate sulla rete viaria consentono di stimare i flussi d’arco e quindi 

gli impatti generati dall’interazione della domanda con l’offerta in termini di: 

• congestione, quando i flussi si avvicinano alla capacità d’arco le condizioni di deflusso vengono 

perturbate e si assiste ad un decremento della velocità, o alla formazione di code che portano 

ad abbassare il livello di servizio della rete; 

• si rileva un abbassamento del livello di servizio anche quando la rete viaria non è sottoposta 

ad interventi regolari di manutenzione, tale carenza porta a lungo andare ad ammaloramenti, 

perdita delle condizioni di attrito, fondo stradale disconnesso, tutti fattori che incidono sia 

sulla velocità di deflusso sia sulla sicurezza di marcia dell’autoveicolo.  

Dal monitoraggio delle condizioni di traffico tipico di Google Maps si può ricostruire il 

comportamento della rete nelle diverse fasi della giornata a supporto della validazione dei dati 

simulati dal modello. 

Per calibrare il modello di offerta definito con il grafo open, estratto da sito web 

http://www.centrointerregionale-gis.it/DBPrior/DBPrior1.html, si è simulata l’assegnazione della 

matrice di domanda sistematica distinguendo le diverse componenti: 

• Domanda residenti interna; 

• Domanda di scambio residenti; 

• Domanda di attraversamento e scambio non residenti; 

• Domanda urbana. 

 

http://www.centrointerregionale-gis.it/DBPrior/DBPrior1.html


 

 

Fig. 63 – Condizioni di deflusso della rete viaria urbana mercoledì di un giorno tipico 

 
Fonte: Estrazione da Google Map – Traffico tipico 



 

 

Fig. 64 – Assegnazione della matrice di domanda sistematica sulla rete viaria urbana 

 
 

Assegnazione Pendolari extraurbani. Tutte le componenti Assegnazione Pendolari extraurbani 2011 

 

 
Assegnazione Pendolari extraurbani (senza Residenti San Severo 2011) Assegnazione Pendolari extraurbani solo San Severo 

 

 

 



 

 

Fig. 65 – Confronto outptut delle assegnazioni delle diverse componenti di domanda extra-urbane modo privato  

 

 

 



 

 

Fig. 66 – Assegnazione domanda sistematica interna all’area di studio 
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5.1. Livelli di servizio della rete stradale e flussi di traffico 

Le variazioni significative della velocità di marcia nel corso delle ore di un giorno medio feriale 

conferma il deterioramento dei i livelli di servizio generati dai flussi viari che insistono sulla rete. 

Il carico di flussi diversi determina un deterioramento del deflusso viario costante per l’intera 

fascia antimeridiana, e a partire dalle 15:00 si deteriora rapidamente sino a raggiungere la 

criticità massima nella fascia serale. 

La rete viaria urbana nel corso della giornata si carica dei flussi di scambio generati dai residenti 

e non residenti per motivi sistematici e non sistematici, ma soprattutto dei flussi locali generati 

nel corso delle ore della giornata soprattutto per i motivi occasionali. 

Inoltre, oltre ad essere significativi e quasi simmetrici i flussi di scambio in entrata ed in uscita, 

risultano anche importanti i flussi di attraversamento. In questo caso per i flussi provenienti da 

Ovest e Sud-Ovest diretti all’autostrada il sistema viario urbano di San Severo rappresenta 

l’unica alternativa. 

Un ruolo importante nello scadimento del livello di servizi è determinato dall’attuale gestione 

della sosta, che non scoraggia l’utilizzo delle auto per spostamenti inferiori a 10 minuti a piedi. 

Inoltre, si rileva che le condizioni attuali del manto stradale presenta per alcune arterie del manto 

stradale importanti livelli di degrado, che sono aggravati anche da un sistema inadeguato di 

drenaggio delle acque piovane. 

Il livello di servizio della rete viaria registrato non è conseguenza del solo livello di congestione, 

ma anche dello stato di manutenzione della rete viaria. Quando le arterie viarie non sono 

sottoposte ad interventi regolari di manutenzione il manto stradale subisce degli ammaloramenti 

che determinano un significativo abbattimento del livello di servizio. Da una osservazione della 

qualità della rete viaria in situ, integrata dall’osservazione con la funzione street view di Google 

Map, si rileva un degrado significativo della rete viaria stradale urbana ed extra-urbana sia di 

tipo funzionale in cui la struttura è ancora efficiente, ma l’aderenza o la regolarità sono 

compromesse in modo da rendere la marcia dei veicoli insicura e scomoda; che strutturale in cui 

la pavimentazione presenta rotture dovute ai carichi di traffico ripetuti. 

5.2. Livelli di servizio sul TPL e flussi trasportati 

Le limitazioni sui tassi di riempimento degli autobus del TPL urbano, così come la decisa 

diminuzione dei livelli di utilizzo del mezzo pubblico per effetto della pandemia da Covid-19, 

hanno reso statalmente inutile la realizzazione di indagini dirette per la definizione della domanda 

di mobilità soddisfatta dal TPL urbano. Si è quindi deciso di utilizzare le informazioni 

dell’Osservatorio Nazionale sulle Politiche del Trasporto Pubblico Locale per valutare i flussi 

trasportati nella situazione pre Covid-19. 

I dati dell’Osservatorio sono riassunti nella tabella che segue, da cui emerge che nel complesso 

i passeggeri*km trasportati relativi sia al TPL urbano che extraurbano sono poco più di 435mila. 

Di questi oltre il 73,5% è soddisfatto dal TPL urbano (la quasi totalità generata dalla componente 

interna al centro abitato), il restante 26,5% da TPL extraurbano. 
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Tab. 26 – Passeggeri trasportati dal TPL (anno 2017) 

Indicatore Pax*km Peso % 

Passeggeri comunali componente interna al centro 

abitato 
319.136,96 73,3 

Passeggeri comunali componente esterna al centro 

abitato e interna al comune 
820,31 0,2 

Totale passeggeri comunali 319.957,27 73,5 

Passeggeri*km in destinazione riparametrati* 115.378,42 26,5 

Passeggeri*km totali 435.335,72 100,0 

* Passeggeri non residenti a San Severo ma che gravitano su San Severo 

Fonte: Determinazione dei livelli dei Servizi Minimi e della loro attribuzione territoriale (Regione Puglia) 

Gli stessi dati Istat del Censimento 2011 sul pendolarismo evidenziano la bassa capacità del TPL 

urbano di attrarre utenza: solo l’1,1% dei pendolari utilizza l’autobus urbano per raggiungere il 

proprio luogo di lavoro o di studio. Nell’analisi delle motivazioni emerge poi come i pendolari per 

lavoro che utilizzano l’autobus urbano rappresentano solo lo 0,5% del totale, ovvero 60 persone 

su un totale di 12.167 (Tab. 27). 

Tab. 27 – Pendolari per motivo e mezzo utilizzato 

 

Motivo lavoro Motivo studio Totale 

Val. ass. Val. % Val. ass. Val. % Val. ass. Val. % 

A piedi 2.788 22,9 5.527 55,6 8.315 37,6 

Bicicletta 456 3,7 94 0,9 550 2,5 

Mezzi privati 8.326 68,4 3.480 35,0 11.805 53,4 

Autobus urbano, filobus 60 0,5 188 1,9 247 1,1 

Altro TPL 537 4,4 650 6,5 1.187 5,4 

Totale 12.167 100,0 9.938 100,0 22.105 100,0 

Fonte: Isfort su 15° Censimento della popolazione e delle abitazioni, 2011. Istat 
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6. Criticità e impatti 

6.1. Grado di accessibilità 

La struttura urbana di San Severo, grazie alle sue caratteristiche di città fortemente compatta e 

urbanizzata, garantisce ai propri cittadini ed ai visitatori è in grado di garantire una buona 

accessibilità ai servizi primari tramite la rete di mobilità dolce (pedonale e ciclabile). 

Graf. 37 – Accessibilità attiva: tempo medio di viaggio per raggiungere da una zona 

tutte le altre 

 
Fonte: Elaborazione Isfort con dati Modello di Offerta e Territoriale  

Graf. 38 – Accessibilità passiva: tempo medio di viaggio per essere raggiunti da tutte 

le altre zone 

 
Fonte: Elaborazione Isfort con dati Modello di Offerta e Territoriale  
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I tempi medi di viaggio per raggiungere a piedi da una singola zona di traffico tutte le altre, sono 

inferiori ai 30 minuti, con una unica eccezione la zona 5, per ben otto zone i tempi sono medi 

sono inferiori ai 20 minuti. Godono della migliore accessibilità attiva le zone 9, 1, 16 e 12, con 

tempi medi per raggiungere le altre zone inferiori ai 18 minuti. L’accessibilità passiva per la 

forma concentrica è molto simile a quella attiva. In questo caso la zona più facilmente 

raggiungibile da tutte le altre è la zona 1 che è anche l’unica ad essere raggiungibile con tempi 

medi inferiori ai 18 minuti, seguita dalla zona 9 e 16. 

Nelle matrici che seguono sono riportati i tempi interzonali stimati per i diversi modi 

Tav. 3 – Analisi di accessibilità interzonale: a piedi 

 

 
meno di 15 minuti a piedi  

Fonte: Elaborazione Isfort con dati Modello di Offerta e Territoriale  

Tav. 4– Analisi di accessibilità interzonale: in bici 

 

 
meno di 15 minuti in bici  

Fonte: Elaborazione Isfort con dati Modello di Offerta e Territoriale  
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Tav. 5– Analisi di accessibilità interzonale: in macchina 

 

 
più di 5 minuti in macchina 

Fonte: Elaborazione Isfort con dati Modello di Offerta e Territoriale  

6.1.1. L’accessibilità di area vasta 

San Severo è uno snodo della direttrice Adriatica tra gli obiettivi indicati dalla Pianificazione 

europea vi è quello di garantire un accesso diretto ai corridoi TEN entro 30 minuti. Il corridoio 

TEn più vicino è il Corridoio Scandinavo Mediterraneo che attraversa sette nazioni europee: 

Finlandia, Svezia, Norvegia, Danimarca, Germania, Italia e Malta. Lungo la sua rotta passa per: 

Helsinki, Turku, Naantali, Stoccolma, Örebro, Malmö, Copenhagen, Lubecca, Amburgo, 

Hannover, Lipsia, Erfurt, Wurzburg, Norimberga, Ratisbona, Monaco di Baviera, Innsbruck, 

Verona, Bologna, Ancona, La Spezia, Livorno, Firenze, Roma, Napoli, Foggia, Bari, Taranto, 

Catania, Palermo e La Valletta.  

Il punto più vicino per accedere al Corridoio Scandinavo e Foggia, i tempi di viaggio garantiti da 

stazione – stazione sono inferiori ai 30 minuti, mentre via strada sono superiori al target fissato. 

6.2. Saturazione dei servizi di TPL 

I dati utilizzati dalla Regione per la definizione dei servizi minimi (DGR n. 2304/19 - Dettaglio 

livelli SSMM Comune San Severo) evidenziano chiaramente l’assenza di fenomeni di saturazione 

dei servizi di TPL urbano, almeno facendo riferimento ai dati dell’Osservatorio TPL. Infatti i dati 

dell’Osservatorio evidenziano un coefficiente di riempimento comunale che supera di poco il 3% 

(l’8,8% quello utilizzato dalla Regione per la definizione dei servizi minimi), in grado di garantire 

ricavi pari al 14,8% del totale tra ricavi stessi e corrispettivi, ovvero 0,559 € per passeggero 

trasportato (Tab. 28). 
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Tab. 28 – Principali indicatori di utilizzo del TPL e di performance (2017) 

Indicatore Unità di misura Valore 

Coefficiente di riempimento comunale Valore % 3,07 

Coefficiente di riempimento utilizzato* Valore % 8,80 

Ricavi/(Ricavi + Corrispettivo) Valore % 14,82 

Ricavi/Passeggeri Euro 0,559 

Ricavi/Addetti Euro 6.520 

Percorrenze/Addetti Bus*km 22.045 

* Percentuale utilizzata dalla Regione Puglia per la definizione dei servizi minimi (SSMM) 

Fonte: Determinazione dei livelli dei Servizi Minimi e della loro attribuzione territoriale (Regione Puglia) 

6.3. Incidentalità 

Sul territorio di San Severo nel 2020, anno contraddistinto da diverse misure di restrizione degli 

spostamenti per contrastare la diffusione del virus Covid-19, si sono registrati 104 incidenti che 

hanno causato 194 feriti e 5 morti (Graf. 39). Rispetto al 2019 si osserva una crescita sia del 

numero di incidenti, di feriti e di morti, crescita già presente facendo riferimento anche al 

confronto 2018-2019 (Graf. 40, Graf. 41 e Graf. 42). In termini generali l’evoluzione dei 

fenomeni di incidentalità a San Severo, se confrontata con quella dell’intera Provincia di Foggia, 

della Regione Puglia e dell’Italia, appare sostanzialmente positiva nel lungo periodo, meno se si 

concentra l’attenzione sugli ultimi. 

Graf. 39 – Numero di incidenti stradali, morti e feriti a San Severo (2012-2020) 

 
Fonte: Isfort su dati Istat/ASSET 
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Graf. 40 – Evoluzione degli incidenti stradali tra il 2012 ed il 2020 (numeri indice) 

 
Fonte: Isfort su dati Istat/ASSET 

Graf. 41 – Evoluzione dei feriti in incidenti stradali tra il 2012 ed il 2020 (numeri indice) 

 
Fonte: Isfort su dati Istat/ASSET 

Graf. 42 – Evoluzione dei morti in incidenti stradali tra il 2012 ed il 2020 (numeri indice) 

 
Fonte: Isfort su dati Istat/ASSET 

100,0

85,1

76,4
71,6

81,8

97,3

63,5

73,6
70,3

97,2

87,7
84,3

91,5
94,0

88,9

91,7

64,5

99,2

92,3 92,6

95,8

95,1

94,2 94,1

70,6

96,5

94,1 92,7
93,4

92,9

91,7
91,5

62,8

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

San Severo Prov. Foggia Puglia Italia

100,0

74,8

68,8 69,2

96,6 96,6

65,0

70,3
72,9

97,2

90,6

84,8

99,7

94,2

89,3

94,0

64,8

103,5
96,1 94,4

100,3
97,3

97,5 97,6

68,8

96,7 94,1 92,5 93,4
92,5

91,0 90,5

59,7

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

San Severo Prov. Foggia Puglia Italia

100,0

77,8
88,9

77,8
55,6

111,1

33,3
44,4 55,6

92,6

100,0

83,3

90,7

140,7

107,4

83,3
68,583,9

86,5

86,9

95,1
88,4

75,3 77,5

59,9

90,6
90,1

91,3

87,5 90,0
88,8

84,5

63,8

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

San Severo Prov. Foggia Puglia Italia



Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 

Linee di Indirizzo 129 

Analizzando nel dettaglio l’incidentalità di San Severo, si osserva che nel 2019 con riferimento 

alla localizzazione degli incidenti, circa il 67% del totale è avvenuto su una strada urbana 

nell’abitato ed il 16,5% su una strada statale. Gli incidenti con morti hanno interessato una 

Strada urbana nell’abitato (Via Morigerato int. Via Don Minzoni), Strada statala entro l’abitato 

(Adriatica), nonché una Provinciale (Strada Provinciale San Severo - Lucera al Km 2) ed una 

Statale (di S. Giovanni Rotondo) (Tab. 29 e Fig. 67). 

Tab. 29 – Numero di incidenti totali, con feriti e con morti a San Severo per 

localizzazione dell’incidente (2019) 

 

Incidenti Incidenti con feriti Incidenti con morti 

Val. ass. Val. % Val. ass. Val. % Val. ass. Val. % 

Strada urbana nell’abitato 73 67,0 72 67,3 1 25,0 

Provinciale entro l’abitato 4 3,7 4 3,7 0 0,0 

Statale entro l’abitato 2 1,8 1 0,9 1 25,0 

Comunale extraurbana 3 2,8 3 2,8 0 0,0 

Provinciale 8 7,3 8 7,5 1 25,0 

Statale 18 16,5 18 16,8 1 25,0 

Autostrada 1 0,9 1 0,9 0 0,0 

Totale 109 100,0 107 100,0 4 100,0 

Fonte: Isfort su dati Istat/ASSET 

Tab. 30 – Numero di incidenti totali, con feriti e con morti a San Severo per 

localizzazione dell’incidente (2018) 

 

Incidenti Incidenti con feriti Incidenti con morti 

Val. ass. Val. % Val. ass. Val. % Val. ass. Val. % 

Strada urbana nell’abitato 64 68,1 64 68,1 0 0,0 

Provinciale entro l’abitato 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Statale entro l’abitato 3 3,2 3 3,2 0 0,0 

Comunale extraurbana 2 2,1 2 2,1 0 0,0 

Provinciale 9 9,6 9 9,6 2 66,7 

Statale 12 12,8 12 12,8 1 33,3 

Autostrada 4 4,3 4 4,3 0 0,0 

Totale 94 100,0 94 100,0 3 100,0 

Fonte: Isfort su dati Istat/ASSET 

 



 

 

Fig. 67 – Localizzazione degli incidenti mortali a San Severo 

 
Fonte: Istat/ASSET 
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Altri elementi di interesse, facendo sempre riferimento al 2019, riguardano il fatto che la netta 

maggioranza degli incidenti è avvenuta su strade ad una carreggiata a doppio senso (Tab. 31 e 

Tab. 32), nonché presso un incrocio, rotatoria o intersezione (Tab. 33 e Tab. 34). 

Tab. 31 – Numero di incidenti totali, con feriti e con morti a San Severo per tipo di 

strada (2019) 

 

Incidenti Incidenti con feriti Incidenti con morti 

Val. ass. Val. % Val. ass. Val. % Val. ass. Val. % 

Una carreggiata a senso unico 30 27,5 29 27,1 1 25,0 

Una carreggiata a doppio senso 77 70,6 76 71,0 3 75,0 

Due carreggiate 2 1,8 2 1,9 0 0,0 

Più di due carreggiate 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Totale 109 100,0 107 100,0 4 100,0 

Fonte: Isfort su dati Istat/ASSET 

Tab. 32 – Numero di incidenti totali, con feriti e con morti a San Severo per tipo di 

strada (2018) 

 

Incidenti Incidenti con feriti Incidenti con morti 

Val. ass. Val. % Val. ass. Val. % Val. ass. Val. % 

Una carreggiata a senso unico 29 30,9 29 30,9 0 0,0 

Una carreggiata a doppio senso 60 63,8 60 63,8 2 66,7 

Due carreggiate 4 4,3 4 4,3 0 0,0 

Più di due carreggiate 1 1,1 1 1,1 1 33,3 

Totale 94 100,0 94 100,0 3 100,0 

Fonte: Isfort su dati Istat/ASSET 

Tab. 33 – Numero di incidenti totali, con feriti e con morti a San Severo per 

intersezione (2019) 

 

Incidenti Incidenti con feriti Incidenti con morti 

Val. ass. Val. % Val. ass. Val. % Val. ass. Val. % 

Incrocio 10 9,2 10 9,3 0 0,0 

Rotatoria 8 7,3 8 7,5 0 0,0 

Intersezione segnalata 15 13,8 15 14,0 1 25,0 

Intersezione con semaforo o vigile 1 0,9 1 0,9 0 0,0 

Intersezione non segnalata 30 27,5 29 27,1 1 25,0 

Rettilineo 43 39,4 42 39,3 2 50,0 

Curva 2 1,8 2 1,9 0 0,0 

Totale 109 100,0 107 100,0 4 100,0 

Fonte: Isfort su dati Istat/ASSET 

Tab. 34 – Numero di incidenti totali, con feriti e con morti a San Severo per 

intersezione (2018) 

 

Incidenti Incidenti con feriti Incidenti con morti 

Val. ass. Val. % Val. ass. Val. % Val. ass. Val. % 

Incrocio 12 12,8 12 12,8 0 0,0 

Rotatoria 2 2,1 2 2,1 0 0,0 

Intersezione segnalata 12 12,8 12 12,8 0 0,0 

Intersezione con semaforo o vigile 2 2,1 2 2,1 0 0,0 

Intersezione non segnalata 28 29,8 28 29,8 1 33,3 

Rettilineo 33 35,1 33 35,1 1 33,3 

Curva 5 5,3 5 5,3 1 33,3 

Totale 94 100,0 94 100,0 3 100,0 

Fonte: Isfort su dati Istat/ASSET 



Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 

Linee di Indirizzo 132 

Per ultimo dalle Tab. 35 e Tab. 36 emerge come la maggior parte degli incidenti è avvenuta in 

assenza di segnalazioni stradali, anche se il fenomeno è in diminuzione nel confronto tra il 2018 

ed il 2019. 

Tab. 35 – Numero di incidenti totali, con feriti e con morti a San Severo per segnaletica 

(2019) 

 

Incidenti Incidenti con feriti Incidenti con morti 

Val. ass. Val. % Val. ass. Val. % Val. ass. Val. % 

Assente 50 45,9 49 45,8 1 25,0 

Verticale 29 26,6 29 27,1 0 0,0 

Orizzontale 8 7,3 7 6,5 2 50,0 

Verticale e orizzontale 22 20,2 22 20,6 1 25,0 

Totale 109 100,0 107 100,0 4 100,0 

Fonte: Isfort su dati Istat/ASSET 

Tab. 36 – Numero di incidenti totali, con feriti e con morti a San Severo per segnaletica 

(2018) 

 

Incidenti Incidenti con feriti Incidenti con morti 

Val. ass. Val. % Val. ass. Val. % Val. ass. Val. % 

Assente 54 57,4 54 57,4 1 33,3 

Verticale 13 13,8 13 13,8 1 33,3 

Orizzontale 8 8,5 8 8,5 0 0,0 

Verticale e orizzontale 19 20,2 19 20,2 1 33,3 

Totale 94 100,0 94 100,0 3 100,0 

Fonte: Isfort su dati Istat/ASSET 

6.4. Impatti ambientali 

Nel 2020 sono quasi 29mila le auto circolanti a San Severo, a cui si sommano 2.790 motocicli e 

altre tipologie di mezzi in grado di portare l’intero parco mezzi a oltre 36mila unità (Tab. 37). In 

tutti i casi, rispetto agli anni precedenti, si registra una contrazione. In rapporto ai residenti, a 

San Severo nel 2020 si registra un tasso di motorizzazione pari a 58,1 auto ogni 100 abitanti, 

un valore inferiore alla media regionale (61,3) e, soprattutto, a quella nazionale che raggiunge 

quota 66,6 (Tab. 38). Rispetto al 2019 si osserva una contrazione dell’indicatore (-3,2). 

Sempre nel 2020 il 74,9% delle auto non supera la classe ambientale Euro 4 (oltre il 13% è Euro 

0), contro il 72,2% della provincia di Foggia, il 68,8% della Puglia e il 56,2% della media 

nazionale (Tab. 41). 

Tab. 37 – Numero veicoli a San Severo (Anni 2015, 2019 e 2020) 

 Autovetture 
Var. % anno 

prec. 
Motocicli 

Var. % anno 
prec. 

Parco 
veicolare 

Var. % anno 
prec. 

2020 28.750 -6,1 2.790 0,4 36.033 -5,8 

2019 30.628 -1,6 2.778 -0,9 38.247 -1,5 

2015 31.115 - 2.803 - 38.840 - 

Fonte: ACI 
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Tab. 38 – Tasso di motorizzazione* (Anni 2015, 2019 e 2020) 

 San Severo Provincia di Foggia Regione Puglia Italia 

2020 58,1 58,0 61,3 66,6 

2019 61,2 56,7 60,4 66,1 

2015 58,3 51,3 55,3 61,9 

* Auto ogni 100 abitanti 

Fonte: ACI 

Tab. 39 – Distribuzione % delle auto per classe ambientale (2020) 

 Euro 0 Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 Euro 6 Altro Totale 

Italia 9,1 2,3 7,7 11,4 25,8 17,4 26,2 0,2 100,0 

Puglia 10,8 2,8 9,8 15,1 29,6 15,5 16,3 0,1 100,0 

Prov. Foggia 11,5 3,4 11,3 16,1 29,9 14,5 13,2 0,1 100,0 

San Severo 13,7 3,9 12,3 15,8 29,2 12,9 12,1 0,1 100,0 

Fonte: ACI 

Considerando ora il fenomeno dell’inquinamento atmosferico, il riferimento legislativo vigente a 

livello europeo è la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più 

pulita in Europa che istituisce un quadro unitario di valutazione e gestione della qualità dell ’aria 

ambiente, fissando requisiti e metodi di misurazione e disponendo l’obbligo di redigere piani 

d’azione specifici. A livello nazionale, il D.Lgs. 155 del 13/8/2010, di recepimento della direttiva 

2008/50/CE, stabilisce a sua volta modalità e criteri in base al quale le regioni sono tenute a 

dotarsi di una rete di monitoraggio della qualità dell’aria ha stabilito le soglie di concentrazione 

in aria di inquinanti atmosferici, tra cui PM10 e PM2,5, da non superare per scongiurare effetti 

dannosi sulla salute umana. La Regione Puglia, con Legge Regionale n. 52 del 30.11.2019, all’art. 

31 “Piano regionale per la qualità dell’aria”, ha stabilito che “Il Piano regionale per la qualità 

dell’aria (PRQA) è lo strumento con il quale la Regione Puglia persegue una strategia regionale 

integrata ai fini della tutela della qualità dell’aria nonché ai fini della riduzione delle emissioni dei 

gas climalteranti". Il Piano prevede un set di misure finalizzate a raggiungere gli obiettivi 

assegnati all’Italia nelle tematiche relative all’energia ed ambiente ovvero decarbonizzazione, 

economia circolare, efficienza e uso razionale ed equo delle risorse naturali Nell’ambito del PRQA 

la provincia di Foggia è definita zona Collinare ed in essa sono state individuate le postazioni 

facenti parte della rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria ambiente nel rispetto dei 

criteri tecnici stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia, tra queste due 

interessano il territorio di San Severo e più precisamente la postazione di azienda Russo in 

prossimità del limite comunale meridionale e quella del Municipio. In tali stazioni di monitoraggio 

gli inquinanti rilevati sono stati PM10 PM2,5, NO2 O3 e per la sola postazione Municipio anche 

CO. 

Per l’analisi dell’aria sono stati presi in considerazione i dati 2019 e precedenti poiché, nel 2020 

causa crisi COVID i valori di inquinamento ambientali, tranne che nei siti industriali sono stati 

più bassi ovunque. I dati desunti dalla Relazione annuale sulla Qualità dell’Aria in Puglia del 

Report 2019 evidenziano che nelle due postazioni di San Severo i dati di inquinamento rilevati 

sono stati i seguenti: 

- PM10. Particolato che comprende la frazione di materiale particellare aerodisperso avente 

diametro aerodinamico equivalente inferiore a 10μm i valori rilevati sono stati al di sotto di 

20 μg/m3 come valore medio annuale. 

- PM2.5. È l’insieme di particelle solide e liquide aventi diametro aerodinamico equivalente 

inferiore a 2,5 μm. Analogamente al PM10, il PM2.5 può avere origine naturale o antropica e 

costituiscono la frazione "respirabile" del particolato che può penetrare nell’apparato 
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respiratorio raggiungendone il tratto inferiore (trachea e polmoni) nel 2019 nessuna stazione 

ha superato il limite annuale. 

- NOx. Gli ossidi di azoto, indicati con NOx, hanno origine naturale e antropica a seguito di 

processi di combustione ad alta temperatura e rappresentano un tipico sottoprodotto dei 

processi Industriali e degli scarichi dei motori a combustione interna nessuna stazione nel 

periodo di rilevamento ha superato i limiti annuali. 

- O3. L’ozono è un inquinante secondario e sostanzialmente ubiquitario. Esso, infatti, non ha 

sorgenti dirette ma si forma attraverso un ciclo di reazioni fotochimiche che coinvolgono in 

particolare gli ossidi di azoto. Il D.Lgs. 155/10 e smi fissa un valore bersaglio per la protezione 

della salute umana pari a 120 μg/m3 sulla media mobile delle 8 ore, da non superare più di 

25 volte l’anno. Lo stesso decreto fissa una soglia di Informazione a 180 μg/m3 e una soglia 

di allarme a 240 μg/m3 sulla media oraria. Nel 2018 sono stati registrati valori elevati di 

ozono sull’intero territorio regionale. Il valore obiettivo a lungo termine (pari a 120 μg/m3) è 

stato superato in tutte le province. 

Va considerato comunque che l’ozono è un inquinante secondario che si forma in atmosfera 

attraverso reazioni fotochimiche tra altre sostanze (tra cui gli ossidi di azoto e i composti 

organici volatili). Poiché il processo di formazione dell’ozono è catalizzato dalla radiazione 

solare, le concentrazioni più elevate si registrano nelle aree soggette a forte irraggiamento e 

nei mesi più caldi dell’anno. La Puglia per le sue caratteristiche climatiche è naturalmente 

esposta al rischio di alti livelli di Ozono. 

- CO Il monossido di carbonio è una sostanza gassosa che si forma per combustione incompleta 

di materiale organico, ad esempio nei motori degli autoveicoli e nei processi industriali. Il 

monossido di carbonio può risultare letale per la sua capacità di formare complessi con 

l’emoglobina più stabili di quelli formati da quest’ultima con l’ossigeno impedendo il trasporto 

nel sangue. Il D. Lgs 155/2010 fissa un valore limite di 10 mg/m3 calcolato come massimo 

sulla media mobile delle 8 ore. Nel 2019 il limite di concentrazione di 10 mg/m3 per il CO non 

è stato superato in nessuno dei siti di monitoraggio. 

L’analisi della rilevazione giornaliera dell’aria effettuata da ARPA Puglia evidenzia una buona 

qualità dell’aria nella provincia di Foggia. 
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7. Gli interventi inclusi nello Scenario di riferimento 

Di seguito sono indicati gli interventi considerati per la costruzione dello Scenario di riferimento, 

ovvero del sistema della mobilità e dei trasporti comprensivo degli interventi già finanziati e che 

verranno realizzati all’interno del periodo di validità del PUMS, a prescindere dal PUMS stesso. 

Per i dettagli si rimanda agli strumenti di pianificazione e/o studi di fattibilità che ne hanno 

previsto la realizzazione. 

Tav. 6 – Interventi sulle piste ciclabili nello Scenario di riferimento 

Intervento Anno 

C.1 
Realizzazione della pista ciclabile lungo via Minzoni e poi via Masselli, così come 

previsto dal PUG adeguato al PPTR 
2022 

C.2 
Realizzazione di alcuni tratti di piste ciclabili all’interno del “Quartiere Le Grazie”, così 
come previsto dalla Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile “Rigeneriamo il 

Mosaico” 

2022-2023 

C.3 
Realizzazione di alcuni tratti di piste ciclabili all’interno del “Rione San Bernardino”, 
così come previsto dalla Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile 
“Rigeneriamo il Mosaico” 

2022-2023 

C.4 
Realizzazione dell’intervento “Porta occidentale” (pista ciclabile su Viale Checchia 

Rispoli) all’interno del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare 
2024 

C.5 
Realizzazione dell’intervento “Viale Campagna” all’interno del Programma Innovativo 
Nazionale per la Qualità dell'Abitare 

2024 

C.6 
Realizzazione dell’intervento “Percorso green tra città e campagna” all’interno del 

Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare 
2024 

Tav. 7 – Interventi sulla rete viaria nello Scenario di riferimento 

Intervento Anno 

V.1 Rotatoria incrocio Viale due Giugno e Via Fortore 2023-2024 

V.2 Realizzazione del sistema viario a servizio del Nodo di scambio ferro-gomma 2023 

V.3 Tangenziale est – Lotto 2 (Piano Operativo FSC Infrastrutture 2014/2020) 2024 

V.4 Adeguamento del tratto della SS16 compreso tra San Severo e Foggia 2026 

V.5 
Sistemazione strada per San Nicandro Garganico alle spalle del quartiere di San 
Bernardino fino al casello dell’autostrada passando alle spalle del Cimitero 

2026 

V.6 
Completamento e sistemazione funzionale SP 28 Pedegarganica all’interno del 
contratto istituzionale di sviluppo di Foggia (CIS Capitanata) 

2026 

V.7 Completamento superstrada Gargano 2026 

AP.1 Area pedonale in Piazza Incoronazione 2022-2023 

AP.2 Area pedonale in Piazza della Costituzione 2022-2023 

Tav. 8 – Interventi sulla rete dei centri di interscambio nello Scenario di riferimento 

Intervento Anno  

I.1 Bike point presso via Fortore e Area attrezzata presso piazza della Costituzione 2022 

I.2 Riqualificazione stazione RFI 2022 

I.3 Riqualificazione delle aree dell’ex scalo merci 2024 

I.4 Parcheggio interrato presso Piazza Cavallotti 2026 

I.5 Nodo di scambio ferro – gomma (Terminal intermodali passeggeri) 2023 

Tav. 9 – Interventi sulla rete ferroviaria nello Scenario di riferimento 

Intervento Anno  

F.1 
Adeguamento del tracciato e velocizzazione della linea Bologna - Lecce (tratta Pescara 
- Termoli - Foggia) 

2024 

F.2 Raddoppio Termoli - Lesina (tratta Ripalta – Lesina) 2025 
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8. La partecipazione e 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 fin qui 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), 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”. 

8.1. Macro-Obiettivi del PUMS 

8.1.1.  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 

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. 40 – 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 
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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 

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. 41 – 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. 

8.1.2. L’incontro con gli stakeholder secondo il metodo del “dialogo strutturato” 

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

manifestazione di interesse promossa dal Comune di San Severo al fine di raccogliere le adesioni 

della 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 per la definizione partecipata del PUMS, 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 di 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, 

potenziamento della SS16 ecc. 

Tav. 10 – Schema generale dei temi emersi durante i tavoli di partecipazione 
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8.1.3. 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 sui alcuni profili 

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

valutazioni sul livello di importanza degli obiettivi minimi previsti dalle Linee guida ministeriali e 

regionali. 

Sono poco meno di 100 i cittadini che hanno inviato il proprio contributo, da cui è merso, 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. 43). 

Graf. 43 – Quando ti muovi a piedi i principali problemi sono… (numero di 

segnalazioni) 

 
Possibilità di indicare un massimo di 3 item 

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

l’80% di coloro che hanno espresso la loro opinione) 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. 44). 

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

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

merso nelle pagine precedenti. 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. 45). 

 

 

Sicurezza degli

attraversamenti

Auto / moto in

sosta sui

marciapiedi

Velocità eccessiva

dei mezzi privati

(auto, scooter ecc.)

Assenza o scarsa

manutenzione dei

marciapiedi

Illuminazione dei

percorsi



Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 

Linee di Indirizzo 141 

Graf. 44 – Quando ti muovi in bicicletta i principali problemi sono… (numero di 

segnalazioni) 

 
Possibilità di indicare un massimo di 3 item 

Graf. 45 – Quando ti muovi con il trasporto pubblico i principali problemi sono… 

(numero di segnalazioni) 

 
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 in città  

(Graf. 46). 
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Graf. 46 – Quando ti muovi in auto/moto i principali problemi sono… (numero di 

segnalazioni) 

 
Possibilità di indicare un massimo di 3 item 

I cittadini che hanno inviato il proprio contributo per la redazione del PUMS10 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 spessi 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 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. 42). 

 

                                           
10  1 cittadino su 2 che ha partecipato alla definizione del PUMS ha dichiarato di utilizzare l’auto 

come mezzo principale per i propri spostamenti, 1 su 3 invece si muove prevalentemente a 

piedi. 
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strade

Traffico in città Parcheggio in città Altro
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Tab. 42 – 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. 43. 

Tab. 43 – 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. 43 – 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. 

8.2. 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 
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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. 44 – 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 

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 saranno 

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) individuati nei precedenti capitoli e selezionati in accordo con 

i decisori locali. 
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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 riguardano: 

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

popolazione a mobilità ridotta, delle bambine e 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 delle consistenti riduzioni dei 

servizi definiti nel Piano dei SSMM della Regione Puglia; 

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 come rappresentato nei capitoli precedenti, 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, quindi, appare 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 anche delle trasformazioni urbane e 
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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 potrà, in accordo con il processo di 

partecipazione sullo Scenario di Piano, basarsi su alcuni interventi, di seguito riportati, che già 

in questa fase 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 

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” 

sarà 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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8.3. 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, ipotizzando per ogni obiettivo 3 

tipologie di indicatori, un primo indicatore di contesto (rivolto sintetizzare il quadro generale 

entro cui il PUMS si è mosso), un secondo indicatore di realizzazione (rivolto a misurare l’effettivo 

stato di avanzamento delle attività legate all’obiettivo) ed un terzo indicatore di risultato 

(necessario per valutare l’effettivo raggiungimento dello stesso obiettivo).  

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

di monitoraggio verranno inclusi anche le altre tipologie di indicatori in relazione agli scenari 

2027 e 2032. 

Tab. 45 – 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) 

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

A3. Riduzione della congestione 

Velocità media nelle ore di punta sull’anello Viale due 
Giugno, Via Rispoli, Corso L. Mucci, Corso G. di Vittorio, 

Corso G. Fortunato (km/h) 

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 fermata del 
TPL, da una pista ciclabile o 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. 46 – 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 
Livelli di PM2,5 registrati dalle stazioni localizzate a San 
Severo 

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

Tab. 47 – 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. 48 – 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 Tasso 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 
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9. Analisi S.W.O.T. 

L’individuazione sinettica dei principali aspetti di un progetto, così come di un piano, può essere 

realizzata attraverso la cd analisi S.W.O.T., utile per mappare quelli che sono: 

o i punti di forza (Strenghts), ovvero le caratteristiche del piano che sono utili a raggiungere 

gli obiettivi prefissati; 

o le debolezze (Weaknesses), ovvero le caratteristiche del piano che sono dannose per 

raggiungere gli obiettivi; 

o le opportunità (Opportunities), ovvero gli elementi esterni che sono utili a raggiungere gli 

obiettivi; 

o le minacce (Threats), ovvero le condizioni esterne che potrebbero recare ostacoli al 

raggiungimento degli obiettivi. 

Le caratteristiche del PUMS di San Severo sono quindi mappate in relazione ai fattori suddetti, 

caratteristiche che fondamentalmente derivano dai dati e dalle informazioni ricostruiti nel Quadro 

Conoscitivo, nonché dal confronto con gli stakeholder realizzato durante il processo di 

partecipazione, così come meglio approfonditi nei precedenti capitoli. 

 



 

 

Tav. 11 – Analisi S.W.O.T. del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile di San Severo 

 Punti di forza Punti di debolezza Opportunità Minacce 

ATTRATTIVITÀ 

F1. La posizione del Comune di San 
Severo gli consente di configurarsi 
come cerniera e porta di accesso al 
Gargano centrosettentrionale, polo 
di riferimento per tutta l’area nord 
dei Monti Dauni e dell’area del 
Fortore e centro di 
interconnessione sulla fascia 
adriatica appulomolisana 

F2. Presenza di importanti attrattori 
culturali quali il borgo antico, la 
Cattedrale di Santa Maria Assunta, 
numerose chiese (S. Severino, S. 
Nicola, Santuario della Madonna del 
Soccorso, S. Lorenzo, etc.), edifici 
storici in stile barocco, il Teatro 
Verdi ed il Museo dell'Alto Tavoliere 
(MAT) 

F3. Forte impegno dell'amministrazione 
comunale nella diffusione di 
politiche per la qualità dell'abitare e 
nella promozione di progetti di 
rigenerazione urbana 

D1. Basso sviluppo turistico, sia in 
termini di offerta che di 
domanda 

D2. Bassa attrattività del Centro 
storico 

D3. Tasso di disoccupazione più alto 
rispetto alle medie provinciali e 
regionali 

O1. Sfruttamento a fini turistici del 
patrimonio storico-artistico e 
naturalistico 

O2. Possibilità di intercettare forme 
di turismo religioso e 
cicloturismo 

O3. Strumenti di pianificazione 
urbanistica (PUG, PEBA, ecc.) di 
recente realizzazione, in 
aggiornamento o in fase di 
redazione 

O4. Arresto del calo demografico 
negli ultimi anni 

M1. Indebolimento dell'attrattività 
del sistema scolastico comunale 

M2. Mancanza di un sistema di 
promozione turistica efficace 

AMBIENTE, 
SALUTE E 
SICUREZZA 

F4. I dati degli inquinanti rilevati nelle 
due postazioni di San Severo 

evidenziano una buona qualità 
dell'aria 

F5. Presenza di un importante polo 
ospedaliero 

D4. Percezione di insicurezza tra i 
cittadini 

D5. Elevata congestione su alcune 
arterie stradali a ridosso del 
Centro storico 

D6. Parco mezzi, sia privato che 
pubblico, vecchio 

O5. Centro abitativo 
particolarmente compatto 

O6. Ampi margini di crescita degli 
utenti del trasporto pubblico 

M3. Diminuzione ed invecchiamento 
della popolazione 

M4. Carenza di centri aggregazione 
sociale - criticità in materia di 
inclusione sociale e di sicurezza 

M5. Scarsa propensione dei cittadini 
al cambio modale 

RETE STRADALE 
E TRASPORTO 
PRIVATO 

F6. Potenziamento rete extraurbana: 
realizzazione della Tangenziale Est 
di San Severo (lotto 2) - tratto di 
collegamento con il casello 
autostradale ed il Km 650+500 
della SS16 (per un importo 
complessivamente stanziato di 18,8 
milioni di euro) 

F7. Potenziamento rete extraurbana: 
realizzazione dell’adeguamento del 
tratto della SS16 compreso tra San 
Severo e Foggia attraverso le 
risorse del PNRR (costo pari a circa 
126 milioni di euro) 

D7. Significativo degrado della rete 
viaria stradale urbana ed extra-
urbana 

D8. Elevati livelli di congestione e 
commistione dei diversi flussi 
sulla rete urbana 

D9. Non efficiente gestione della 
sosta che non scoraggia 
l’utilizzo delle auto per 
spostamenti inferiori a 10 
minuti a piedi 

D10. Assenza di parcheggi di 
interscambio 

O7. Riordino della viabilità nei 
pressi del casello autostradale 

O8. Finanziamento di un nuovo 
parcheggio interrato presso 
Piazza Cavallotti 

M6. Parco mezzi, sia privato che 
pubblico, vecchio 

M7. Uso improprio del mezzo 
motorizzato privato all'interno 
dell'area urbana 

M8. Molto diffusa la sosta non 
consentita di auto e moto sui 
marciapiedi 

M9. Flussi di attraversamento nei 
collegamenti tra Torremaggiore 
e l’autostrada 

(segue) 
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 Punti di forza Punti di debolezza Opportunità Minacce 

ACCESSIBILITÀ 

F8. (Accessibilità interzonale) La 
struttura urbana di San Severo, 
grazie alle sue caratteristiche di 
città fortemente compatta e 
urbanizzata, è in grado di garantire 
una buona accessibilità ai servizi 
primari tramite la rete di mobilità 
dolce (pedonale e ciclabile) 

F9. (Accessibilità area vasta) Il punto 
più vicino per accedere alla rete 
TEN (Corridoio Scandinavo) è 
Foggia, i tempi di viaggio garantiti 
stazione – stazione sono inferiori ai 
30 minuti, come indicano gli 
obiettivi della Pianificazione 
europea 

D11. (Accessibilità area vasta). Il 
punto più vicino per accedere 
alla rete TEN (Corridoio 
Scandinavo) è Foggia, i tempi 
di viaggio via strada sono 
superiori al target fissato della 
Pianificazione europea (30 
minuti) 

O9. Creazione della "città dei 15 
minuti" data la conformazione 
pianeggiante del territorio e le 
caratteristiche di città 
fortemente compatta 

O10. Definizione di nuovi Centri 
di mobilità 

O11. Piano di eliminazione delle 
barriere architettoniche (PEBA 
in fase di redazione) 

M10. Resistenza nell’introduzione di 
nuove aree di restrizione al 
traffico privato da parte di 
alcune categorie economiche 

TPL 

F10. Intervento di riqualificazione della 
stazione di San Severo da parte di 
RFI (sviluppo di un nuovo centro 
intermodale che fungerà da snodo 
per i collegamenti verso le mete 
turistiche nei dintorni, il mare, il 
centro storico e le altre zone della 
città) 

F11. Ampia offerta nei collegamenti su 

ferro verso il capoluogo di 
provincia 

D12. QUOTA MODALE: scarso 
utilizzo dei mezzi pubblici  

D13. SERVIZI: bassa frequenza 
delle corse, difficoltà a reperire 
informazioni (orari, percorsi, 
etc.), bassa qualità del servizio 
(comfort, puntualità, etc.) 

D14. Assenza di forme di 
abbonamenti annuali, ad 

esempio scolastico, così come 
di forme di tariffazioni 
integrate tra servizi 
extraurbani (sia su ferro che 
su gomma) e servizi urbani. 

O12. Riorganizzazione dei servizi in 
relazione al nuovo Piano di 
Bacino della Provincia 

M11. Bassa propensione all’utilizzo 
del TPL, sia per gli 
spostamenti per studio, sia e 
soprattutto per motivi di 
lavoro  

PEDONALITÀ 

F12. Intervento di riqualificazione di 
Piazza della Costituzione, 
antistante alla stazione RFI, che 
sarà ridisegnata con ampi spazi 
pedonali e aree verdi per 
incentivare la mobilità dolce 

F13. Elevata quota di spostamenti 
realizzati a piedi per raggiungere 
scuole e posto di lavoro 

D15. Assente o scarsa 
manutenzione dei marciapiedi, 
anche in termini di 
illuminazione 

D16. Scarsa sicurezza degli 
attraversamenti pedonali e 
degli incroci 

O13. Introduzione delle Zone30 che 
consentiranno la circolazione 
in sicurezza dei pedoni e dei 
ciclisti laddove non è possibile 
realizzare piste ciclabili o 
ciclopedonali 

O14. Definizione di nuove aree 
pedonali 

O15. Individuazione delle figure dei 
Mobility Manager e definizione 
degli Spostamenti Casa-Scuola 
e Casa-Lavoro 

M12. Scarsa protezione dalle auto 
della zona pedonale 

M13. Scarsa offerta di sosta nelle 
aree più prossime alle vie 
commerciali 

(segue) 
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 Punti di forza Punti di debolezza Opportunità Minacce 

CICLABILITÀ 

F14. Presenza nel territorio di itinerari 
ciclabili previsti dalla 
pianificazione regionale: 
l’itinerario Torremaggiore - San 
Severo - San Severo - Rignano 
Garganico (identificato dal 
Catasto della rete escursionistica 
della Regione Puglia come luogo 
dello Sport) e la Ciclovia Adriatica 
(Itinerario n. 6 della rete Bicitalia) 

F15. Estensione della rete ciclabile già 
prevista all’interno del PUG e dai 
documenti del POR 

D17. Mancanza di percorsi e piste 
ciclabili 

D18. Insufficienza di punti di sosta 
(rastrelliere) dove 
parcheggiare in sicurezza la 
bicicletta 

D19. Scarsa qualità della 
pavimentazione dei percorsi 
ciclabili e scarsa illuminazione 
dei percorsi ciclabili 

D20. Scarsa sicurezza degli 
attraversamenti pedonali e 
degli incroci 

O16. Centro abitato compatto 
O17. Ricucitura della rete ciclabile 

urbana attraverso l'estensione 
dei percorsi ciclabili e 
ciclopedonali attualmente 
esistenti e la creazione di 
nuovi itinerari anche 
sfruttando la rete dei 
marciapiedi larghi 

O18. Previsione di nuove strutture 
attrezzate per la sosta delle 
biciclette 

M14. Progressivo abbandono delle 
piste ciclabili già realizzate 

M15. Ampia diffusione di piste 
monodirezionali 

M16. Assenza di un Piano della 
mobilità ciclistica 
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10. 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 degli 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, ha 

si è concretizzato attraverso la discussione, all’interno di 3 incontri in presenza con gli 

stakeholder e con i consiglieri comunali, su tre tematiche principali: Trasporto Pubblico Locale 

urbano, Sistema delle ciclabili e 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 questo di 

seguito sono esposte le ipotesi presentate e le osservazioni raccolte durante gli incontri. 

Trasporto Pubblico Locale urbano 

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

agli stakeholder. 

  

(segue) 
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Dalla discussione è emersa la necessità di: 

o promuovere il TPL urbano puntando maggiormente sui servizi a chiamata nella loro forma più 

innovativa; 

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’ambito 

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 portate alla 

discussione. 

Sistema delle ciclabili 

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

stakeholder. 

  

(segue) 
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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 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 verso gli automobilisti e sulla mobilità 

sostenibile in generale, in particolare nelle scuole. 

Spazio pubblico e la 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. 

  

(segue) 
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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 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 tutela delle opportunità di parcheggio per i residenti all’interno della ZTL e nelle APU. 

Infine nella tavola che segue gli elementi posti all’attenzione degli stakeholder in merito alle Aree 

scolastiche. 
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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 

queste forme di intervento tra i 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. 
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11. Linee di indirizzo del PUMS 

Gli indirizzi sui quali si svilupperà 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. 

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

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

garantita attraverso una fisica separazione dei flussi rispetto al traffico veicolari, 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 potrebbe quindi prevedere 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 svilupperà 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 (prevedendo ad esempio la redazione di un PEBA), 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.). 

11.1.2. 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. 

11.1.3. 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 

potrà prevedere 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 potrebbe promuovere 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; 

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

Un’ultima possibile linea di azione del PUMS potrebbe riguardare il completamento del sistema 

di controllo dei varchi di accesso alla ZTL, allo scopo di tutelare il cuore della città dalla sosta 

non regolamentata. 

11.1.4. 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 sono 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 potrebbe 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. 

Particolare attenzione il PUMS potrebbe rivolgere 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. 

11.1.5. 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, con cui il PUMS potrà condividere 

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. 

11.1.6. 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, potrà: 

• 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), l’installazione di nuove colonnine di ricarica elettrica per le automobili. 


