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0. Premessa 

Il Comune di San Severo, avendo una popolazione inferiore ai 100.000 abitanti, ai sensi delle 

Linee Guida nazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la redazione dei 

P.U.M.S., non ha l’obbligo di redigere il P.U.M.S. 

L’Amministrazione comunale ha comunque ritenuto di interesse strategico dotarsi di questo 

strumento di programmazione che, in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo (10 anni), 

sviluppa una nuova visione di sistema di mobilità urbana, e propone il raggiungimento di 

obbiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica attraverso la definizione di azioni 

orientate a migliorare l’efficacia e l’efficienza del sistema della mobilità e la sua integrazione con 

l’assetto e gli sviluppi urbanistici e territoriali.  

Si è quindi dato avvio al processo di redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, 

secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 04/08/2017, n. 397, 

il quale reca le linee guida per la redazione dei Piani urbani di mobilità sostenibile (PUMS) ai 

sensi dell’art. 3 del D. Lg.vo 16/12/2016, n. 257, tenuto conto delle modifiche introdotte dal 

D.M. Infrastrutture e Trasporti del 28/08/2019, n. 396. 

Il presente elaborato costituisce il Rapporto Preliminare di Verifica di assoggettabilità a V.A.S., 

ai sensi dell’art. 8 della L.R. 44/2012. 
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1. Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. 

Il PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) è un piano strategico che si basa sugli strumenti 

di pianificazione esistenti e tiene in debita considerazione i principi di integrazione, 

partecipazione e valutazione per soddisfare, oggi e domani, le necessità di mobilità delle persone 

e delle merci con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita nelle città e nei loro 

dintorni. 

Le politiche e le misure definite in un PUMS devono riguardare tutti i modi e le forme di trasporto 

presenti sull’intero agglomerato urbano, pubbliche e private, passeggeri e merci, motorizzate e 

non motorizzate, di circolazione e sosta. 

Le amministrazioni comunali non devono considerarlo come un piano aggiuntivo. È fondamentale 

rimarcare che un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile si costruisce su piani già esistenti 

estendendone i contenuti. 

Dal punto di vista gerarchico l’ordine degli strumenti di Pianificazione della mobilità a livello 

comunale è la seguente: I Piano urbano della mobilità sostenibile; II Piano urbano del traffico 

(PUT).  

Il PUMS è nettamente differenziato dal PUT, ma è con esso interagente. Il PUMS è un piano 

strategico di medio-lungo termine, con il quale si affrontano problemi di mobilità la cui soluzione 

richiede «investimenti» e quindi risorse finanziarie e tempi tecnici di realizzazione, oltre che la 

realizzazione di politiche urbane/metropolitane complesse e intersettoriali. Gli obiettivi vengono 

perseguiti «non a risorse infrastrutturali inalterate».  

Il PUT, invece, essendo un piano di breve periodo, assume «risorse infrastrutturali inalterate» e 

organizza al meglio l’esistente; esso è, quindi, sostanzialmente un piano di gestione. In tale 

ottica è evidente che dall’analisi delle criticità irrisolvibili con il PUT possano individuarsi le opere 

previste dal PUMS e che il PUT, una volta realizzate le opere del PUMS, dovrà essere rivisto 

poiché risulta mutato l’insieme delle infrastrutture disponibili.  

Il PUMS potrà prevedere anche interventi in variante a strumenti urbanistici vigenti che saranno 

oggetto di aggiornamento secondo le procedure di legge. Nel caso in cui le Amministrazioni 

approvino il PUMS seguendo le procedure di approvazione dei Piani urbanistici/territoriali esso si 

configura come variante da recepire negli strumenti vigenti.” 

In considerazione delle ricadute di una efficace pianificazione della mobilità sugli aspetti 

ambientali, è necessario che gli obiettivi posti dal P.U.M.S. riguardino non solo gli aspetti della 

mobilità, ma anche quelli trasversali relativi all’ambiente e al territorio. A tale riguardo la V.A.S. 

costituisce un importante strumento di accompagnamento e di indirizzo della pianificazione verso 

una maggiore qualità del P.U.M.S. stesso. Con riferimento all’ambito di applicazione della 

disciplina V.A.S. nazionale e regionale, le Linee Guida regionali forniscono l’inquadramento della 

corretta procedura di V.A.S. da espletare in relazione ai contenuti e alle caratteristiche del 

P.U.M.S.  

Le Linee Guida regionali identificano i P.U.M.S. da sottoporre:  

• a Verifica di Assoggettabilità a V.A.S.; 

• direttamente a V.A.S. 

Nel primo gruppo rientrano i P.U.M.S. che determinano l’uso di piccole aree a livello locale. 

La definizione di piccole aree è chiarita dalla sentenza 21/12/2016 C-444-15 della Corte di 

Giustizia EU. 
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Nel secondo gruppo rientrano i P.U.M.S. da sottoporre a Valutazione d’Incidenza appropriata ai 

sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii., in considerazione dei possibili impatti sulle 

finalità di conservazione dei siti Natura 2000, designati come Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) 

per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come Siti di Importanza 

Comunitaria/Zone Speciali di Conservazione (S.I.C./Z.S.C.) per la protezione degli habitat e della 

flora e della fauna selvatica.  

In questa seconda categoria rientrano anche i P.U.M.S. che contengono progetti che per 

l’approvazione, autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione devono 

essere sottoposti alla vigente normativa statale e regionale di Valutazione di Impatto Ambientale 

(VIA).  

Il territorio di San Severo non è interessato da Siti Natura 2000, aree ZPS/SIC/ZSC, o da altri 

tipi di aree protette regionali o nazionali. Quindi il PUMS di San Severo, non interferendo e non 

determinando incidenze su componenti ambientali protette, non sarà sottoposto al procedimento 

di Valutazione d’incidenza ai sensi del DPR 357/97 e ss.mm.ii. 

Il P.U.M.S. di San Severo è un piano adottato da un’autorità locale e pertanto, alla luce della 

predetta sentenza della Corte di Giustizia EU, risulta un piano che determina l ’uso di piccole aree 

a livello locale.  

Ai sensi dell’art. 4.3 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii., ai Comuni è delegato l ’esercizio delle 

competenze per l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a V.A.S. per i piani 

da approvarsi in via definitiva dai Comuni. Pertanto, trattandosi di un piano da approvarsi in via 

definitiva da parte del Comune, l’Autorità Competente all’espletamento della procedura di 

verifica di assoggettabilità a V.A.S. del P.U.M.S. di cui all’art. 8 della L.R. 44/2012 è individuata 

in sede comunale.  

Per quanto riguarda i tempi e i modi dell’iter procedurale, che dipendono dalla procedura di 

Verifica di Assoggettabilità a V.A.S., si riporta uno stralcio delle Linee Guida Regionali (Fig. 1). 

La procedura di verifica di assoggettabilità a VAS e il contenuto del rapporto preliminare sono 

definiti all’art. 12 del D.lgs 152/2006 così come modificato dalla Legge n. 108/2021 Conversione 

in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto 

Semplificazioni bis). 

Nel caso di piani e programmi di cui all’articolo 6, commi 3 e 3-bis, del d.lgs 152/2006 l’autorità 

procedente trasmette all’autorità competente un rapporto preliminare di assoggettabilità a 

VAS comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari 

alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o programma, 

facendo riferimento ai criteri dell’allegato I del suddetto decreto.  

L’autorità competente in collaborazione con l’autorità procedente, individua i soggetti competenti 

in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare di assoggettabilità 

a VAS per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all ’autorità competente ed 

all’autorità procedente.  

Salvo quanto diversamente concordato dall’autorità competente con l’autorità procedente, 

l’autorità competente, sulla base degli elementi di cui all’allegato I del decreto d.lgs 152/2006 e 

tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti 

significativi sull’ambiente.  

L’autorità competente, sentita l’autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro 

novanta giorni dalla trasmissione della documentazione, emette il provvedimento di verifica 

assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione appropriata (VAS). 

Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, viene pubblicato 

integralmente nel sito web dell’autorità competente (il Comune).  
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Per il Comune di San Severo l’autorità procedente è l’Area V Urbanistica ed Attività Produttive - 

Servizio Pianificazione Territoriale. 

L’autorità competente è l’Area VI Ambiente e Sviluppo Sostenibile – Servizio Qualità Ambientale. 

Fig. 1 – PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. - Iter procedurale 

del PUMS e integrazione della VAS al processo di pianificazione. SCMA = 

soggetti competenti in materia ambientale 

 

La normativa sulla VAS è finalizzata ad evidenziare le relazioni fra Piani e obiettivi di protezione 

ambientale presenti nelle politiche e nelle norme ai diversi livelli. Nel definire rispetto a quale 

componenti ambientali riferire la ricerca e l’analisi di possibili impatti si ritiene quindi utile fare 

riferimento al quadro programmatico e normativo che può relazionarsi al PUMS.  
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Tenendo conto di ciò va preliminarmente rilevato che il PUMS ha una implicita valenza ambientale 

in quanto gli obiettivi alla base della sua formazione sono orientati allo sviluppo di forme di 

mobilità in grado di ridurre gli inquinamenti e, in generale, a rendere migliore la vivibilità 

dell’ambiente urbano. In particolare fra gli obiettivi imprescindibili dei PUMS, rispetto al tema 

“Sostenibilità energetica e ambientale” vi sono i seguenti obiettivi primari:  

- Riduzione del consumo di carburanti da fonti fossili;  

- Miglioramento della qualità dell’aria;  

- Riduzione dell’inquinamento acustico.  

Si tratta di obiettivi che trovano origine in documenti di politiche ambientali europee e in 

particolare nei seguenti documenti:  

- Quadro strategico di riferimento dell’UE in materia di energia e clima (dal 2020 al 2030); 

- Pacchetto per il clima e l’energia 2020;  

- Verso un’economia a basse emissioni di carbonio nel 2050;  

- Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti: per una politica dei trasporti 

competitiva e sostenibile;  

- Veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;  

- Pacchetto Aria Pulita per l’Europa;  

- Determinazione e gestione del rumore (Direttiva 2002/49/CE del 25 giugno 2002 relativa alla 

determinazione e alla gestione del rumore ambientale, successivamente aggiornata dal 

Regolamento (CE) n. 1137/2008). 

A livello nazionale queste tematiche trovano riscontro nelle norme e documenti riguardanti la 

lotta ai cambiamenti climatici, al miglioramento della qualità dell’aria e alla riduzione e gestione 

dell’impatto acustico. Fra i documenti più rilevanti vi sono:  

- D. Lgs. 13 agosto 2010, n.155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità 

dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” che ha dato origine ai Piani Regionali di 

tutela della qualità dell’aria;  

- Piano nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell’effetto serra; - Piano 

Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC);  

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e successivi 

aggiornamenti in specie il D.lgs. 19 agosto 2005, n. 194 che ha recepito la direttiva 

2002/49/CE. 
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2. Quadro normativo 

2.1. Il quadro europeo 

Nell’accezione riconosciuta dalle Linee Guida ELTIS (“Guidelines for developing and implementing 

a Sustainable Urban Mobility Plan” approvate nel 2014 dalla Direzione Generale per la Mobilità e 

i Trasporti della Commissione Europea) e dal loro aggiornamento pubblicato come seconda 

edizione delle linee guida europee nell’ottobre 2019, un “Piano Urbano della Mobilità Sostenibile” 

è un piano strategico che si propone di soddisfare la variegata domanda di mobilità delle persone 

e delle imprese nelle aree urbane e peri-urbane per migliorare la qualità della vita nelle città. Il 

PUMS integra gli altri strumenti di piano esistenti e segue principi di integrazione, partecipazione, 

monitoraggio e valutazione”. 

Le linee guida europee, inoltre, definiscono quale finalità principale di un PUMS quella di creare 

un sistema urbano dei trasporti che persegua almeno i seguenti obiettivi: 

• migliorare l’accessibilità per tutti, senza distinzioni di reddito o status sociale; 

• accrescere la qualità della vita e l’attrattività dell’ambiente urbano; 

• migliorare la sicurezza stradale e la salute pubblica; 

• ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, le emissioni di gas serra e il consumo di 

energia; 

• fattibilità economica, equità sociale e qualità ambientale. 

Le linee guida europee elencano inoltre i principali benefici che un PUMS genera, sia per gli Enti 

locali che per la collettività nel suo insieme: 

• migliorare la qualità della vita; 

• creare benefici economici e ridurre i costi; 

• dare un valido contributo al miglioramento della salute e dell’ambiente; 

• migliorare l’accessibilità e la fluidificazione della mobilità; 

• fare un uso più efficiente delle risorse limitate a disposizione; 

• conquistare il consenso dei cittadini; 

• realizzare piani migliori grazie a un approccio interdisciplinare e integrato; 

• riuscire a soddisfare gli obblighi di legge in maniera efficace e integrata; 

• sfruttare le sinergie di più istituzioni e settori per una pianificazione collaborativa; 

• muoversi verso una nuova cultura della mobilità. 

Più sinteticamente, la redazione di un PUMS ha pertanto l’obiettivo di migliorare la qualità e le 

prestazioni ambientali delle aree urbane in modo da assicurare un ambiente di vita più sano in 

un complessivo quadro di sostenibilità economica e sociale, facendo sì che il sistema della 

mobilità urbana assicuri a ciascuno l’esercizio del proprio diritto a muoversi, senza gravare, per 

quanto possibile, sulla collettività in termini di inquinamento atmosferico, acustico, di 

congestione e incidentalità.  

In tale ottica, il tema dell’accessibilità, intesa come insieme delle caratteristiche spaziali, 

distributive, organizzative e gestionali in grado di permettere la mobilità e un uso agevole, in 
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condizioni di sicurezza e autonomia, degli spazi e delle infrastrutture della città da parte di 

qualsiasi persona, è da intendersi come elemento centrale per la redazione, l ’implementazione 

e il monitoraggio di un PUMS. 

2.2. Il quadro nazionale 

Il 5 agosto 2017 sulla Gazzetta Ufficiale n.233 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti del 4 agosto 2017 recante “Individuazione delle linee guida per i 

piani urbani di mobilità sostenibile, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 

dicembre 2016, n. 257”, poi aggiornate con Decreto n. 396 del 28 agosto 2019. 

Il Decreto originale è stato approvato con l’esplicita finalità di favorire l’applicazione omogenea 

e coordinata di linee guida per la redazione di Piani Urbani di Mobilità Sostenibile su tutto il 

territorio nazionale e consta di 6 articoli (Art. 1 “Finalità”, Art. 2 “Linee guida”, Art. 3 “Adozione 

dei PUMS”, Art. 4 “Aggiornamento e monitoraggio”, Art. 5 “Clausola di invarianza”, Art. 6 

“Modifiche”) e due allegati contenenti il primo le “Procedure per la redazione e approvazione del 

piano urbano di mobilità sostenibile” e il secondo gli “Obiettivi, strategie ed azioni di un PUMS”. 

Nelle Linee guida si fa riferimento ai seguenti aspetti: 

• procedura uniforme per la redazione e l’approvazione dei PUMS, contenuta nell’allegato 1; 

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

contribuiscono all’attuazione concreta delle strategie, nonché degli indicatori da utilizzare per 

la verifica del raggiungimento degli obiettivi dei PUMS (allegato 2). 

Il nuovo approccio alla pianificazione strategica della mobilità urbana si basa sulle Linee Guida 

ELTIS ed è in linea con quanto espresso dall’allegato “Connettere l’Italia: fabbisogni e progetti 

di infrastrutture” al Documento di economia e finanza 2017. I macro obiettivi obbligatori che i 

PUMS devono raggiungere, che sono misurabili attraverso i relativi indicatori indicati nell’allegato 

2, sono monitorati con le modalità indicate all’Art. 4, anche al fine di valutare il grado di 

contribuzione al raggiungimento progressivo degli obiettivi di politica nazionale.  

2.3. Quadro regionale 

2.3.1. Piano Regionale dei Trasporti della Regione Puglia 

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

23.06.2008 con L.R. n.16, corredato di Piani attuativi, si occupa della mobilità in generale sul 

territorio regionale. Il piano è 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. 

Tra le azioni per la mobilità delle persone il PRT prevede i seguenti progetti: 

1) Realizzare parcheggi di interscambio presso le fermate del trasporto pubblico su gomma e/o 

su ferro strategiche per l’accesso ai grandi attrattori urbani o turistici, attraverso co-

finanziamento a favore degli enti locali o dei gestori delle infrastrutture. 
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2) Realizzare una rete integrata e sicura per la mobilità ciclabile, attraverso interventi di 

adeguamento, messa in sicurezza e segnaletica su assi strategici appartenenti ai sistemi 

stradali di accessibilità regionale. In particolare, il PRT assume i risultati del progetto “Cycle 

route network of the Mediterranean” (CYRONMED) (Rete ciclabile del Mediterraneo), che 

individua gli itinerari percorribili e gli interventi infrastrutturali necessari per migliorarne la 

sicurezza e il confort della rete ciclabile mediterranea in territorio pugliese. La priorità di 

realizzazione degli interventi individuati è da attribuire a quegli assi che integrano nel modo 

più efficace la rete ciclabile regionale, in un’ottica di intermodalità con i servizi ferroviari; 

3) Promuovere l’implementazione di servizi di mobilità alternativa su strada da realizzarsi in 

aree sensibili dal punto di vista ambientale; in particolare il PRT propone la sperimentazione 

di servizi di car sharing da offrire agli utenti della rete di trasporto collettivo regionale come 

“ultimo anello” della catena di spostamento. I criteri di progettazione dei servizi dovranno 

tener conto degli obiettivi di integrazione tariffaria e funzionale con l’offerta complessiva di 

trasporto e turistica a livello regionale. 

4) Adeguare la viabilità, inclusi gli assi di penetrazione in ambito urbano, sulla quale sono 

esercitati i servizi portanti del TPL su gomma (...) in termini di sezione stradale e di 

segnaletica al fine di garantire fluidità del servizio (riduzione dei punti di conflitto con 

mobilità privata), sicurezza e accessibilità per gli utenti (punti fermata protetti e attrezzati 

per l’attesa e l’informazione) 

Attualmente è in fase di aggiornamento il Piano Attuativo (PAS) 2021-2027, il documento 

denominato “Elaborazioni propedeutiche alla costruzione dello scenario di progetto” contiene la 

tavola della ciclabilità intercomunale della Provincia di Foggia. 

Fig. 2 – Piano Attuativo del PRT della Regione Puglia – Ciclabilità intercomunale 

(Provincia di Foggia) 
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2.3.2. Proposta di Piano Regionale della Mobilità Ciclistica 

Con DGR n. 177 del 17/02/2020 la Giunta Regionale ha adottato la “Proposta di Piano Regionale 

della Mobilità Ciclistica”. 

Obiettivo del piano è l’impostazione di una rete ciclabile regionale continua e uniformemente 

diffusa sul territorio, integrata con i percorsi nazionali e internazionali, e la definizione di itinerari 

che valorizzino quelli già attivi o programmati, privilegiando le strade a basso traffico. 

Con il Piano regionale della Mobilità Ciclistica, la Regione Puglia vuole perseguire obiettivi 

di intermodalità e di migliore fruizione del territorio grazie alla creazione di una rete 

ciclabile regionale, che aiuti a garantire in totale sicurezza l’uso della bicicletta, sia in ambito 

urbano che extraurbano, sia come mezzo di trasporto che come mezzo per il tempo libero e 

l’attività fisica. Tutto questo favorirà la riduzione di immissioni inquinanti in atmosfera, la 

promozione turistica del territorio pugliese, la valorizzazione dei beni culturali, 

naturali e paesaggistici regionali. 

Dei 16 itinerari delineati nel Piano due percorsi interessano in particolare il territorio di San 

Severo: 

1) BICITALIA 6 – CICLOVIA ADRIATICA – VARIANTE DEL TAVOLIERE PROVINCIA DI 

FOGGIA. Il tracciato insiste su strade con versanti con pendenza di oltre il 20% in taluni 

casi, quali: SP37 (Poggio Imperiale), SP28 (San Severo-Apricena-San Marco in Lamis).  

2) BICITALIA 11 - CICLOVIA DEGLI APPENNINI - VARIANTE GARGANO. La ciclovia degli 

Appennini, variante Gargano, ha inizio nel comune di Vieste e, tagliando il promontorio del 

Gargano con due tracciati alternativi, si dirige verso San Severo, fino ad arrivare 

all’Appennino Dauno, per una estensione complessiva pari a circa 228 km. Un tratto del 

percorso ciclabile passa per il centro abitato di San Severo, e prosegue sulla Strada 

Provinciale 30, interseca la Strada Statale 16 e procede sulla Strada Provinciale 30, a valenza 

paesaggistica, fino ad entrare nel centro abitato di Torremaggiore. Notevoli e numerose sono 

le rilevanze storico-culturali che il percorso intercetta nel territorio sanseverino come 

Masseria Gianquinto, Masseria Maselli, Masseria Scoppa, Masseria Piro, Masseria Il Casone 

ed anche quelle a interesse archeologico come Masseria Stellatella, Masseria Maselli, 

Masseria Scoppa.   

2.3.3. Piano Mobilità Ciclistica Provinciale 

Il Consiglio della provincia di Foggia ha adottato lo schema di Piano della Mobilità Ciclistica 

Provinciale (PMCP) con delibera n. 36/2018 del 29 ottobre 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. 

Il territorio del comune di San Severo è fortemente coinvolto nel suddetto piano ricadendo al 

centro del tavoliere e costituendo un punto nodale di tutte le tipologie di viabilità presenti nella 

Provincia di Foggia. Lo stesso Piano evidenzia che:  

“Per quanto riguarda il Tavoliere, la rete stradale, fatta eccezione quella di Lucera, è organizzata 

tutta a ridosso del corridoio multimodale San Severo-Foggia-Cerignola lungo il quale corre 

la Statale 16 Adriatica, l’autostrada A14 e la linea ferroviaria Bologna-Bari. Le radiali principali 

sono frammezzate da una serie di strade secondarie di discrete caratteristiche e collegate tra 

loro da una fitta trama di trasversali minori. …. La sensazione che deriva dal percorrere la rete 

stradale provinciale è quella di uno stato di manutenzione genericamente carente sia nella 

segnaletica che nell’arredo funzionale. Sono in sostanza assenti interventi di mitigazione della 

http://territorio.provincia.foggia.it/PMCP_Schema
http://territorio.provincia.foggia.it/PMCP_Schema
http://territorio.provincia.foggia.it/PMCP_Schema
http://territorio.provincia.foggia.it/sites/default/files/Delibera_Consiglio_Provinciale_n.36_del_29.10.2018.pdf
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velocità e messa in sicurezza della viabilità.”….La rete ferroviaria è centrata su Foggia con 

l’eccezione della linea elettrificata a scartamento ordinario e binario unico delle ferrovie del 

Gargano che collega San Severo a Peschici-Calenella lungo la costa settentrionale del 

Gargano. Sulla linea adriatica sono in corso importanti lavori di ammodernamento che 

porteranno al completamento del raddoppio del binario tra Termoli e San Severo… 

Sul Gargano, le Ferrovie del Gargano hanno inaugurato nel corso del 2016 la variante tra San 

Severo a Sannicandro che, oltre a consentire velocità di percorrenza più elevate, avvicina la 

ferrovia ad Apricena, dov’è stata realizzata una nuova stazione in centro…. 

Foggia è da sempre un caposaldo della linea ferroviaria adriatica Ancona-Lecce, lungo la quale 

Foggia diventa porta d’accesso per Potenza e la Basilicata. Le linee ferroviarie regionali sono: 

linea adriatica (RFI - Trenitalia); asse Lucera – Foggia (Ferrovie del Gargano); linea Foggia/San 

Severo – Peschici-Calenella (Ferrovie del Gargano) San Severo è collegata sia da Trenitalia sia 

da Ferrovie del Gargano; 

Il trasporto su gomma è la modalità di trasporto collettivo prevalente per le aree interne del 

Gargano e dei Monti Dauni. L’integrazione ferro-gomma e la creazione di una rete di scambio 

intermodale, anche in ottica bici+treno, richiede una serie di condizioni: eliminazione della 

concorrenzialità ferro-gomma; integrazione tariffaria; riorganizzazione funzionale dei luoghi di 

scambio; miglioramento dell’accessibilità e della distribuzione diretta del sistema ferroviario e 

degli autobus attraverso l’ottimizzazione dei nodi di scambio principali per le aree interne 

(Candela, Manfredonia, San Severo), come già avviene per Lucera relativamente alle corse di 

Ferrovie del Gargano. Alcune di queste condizioni rappresentano un “pre-requisito” per 

l’attivazione di servizi innovativi per la mobilità ciclistica quali le velostazioni e il trasporto di bici 

a bordo degli autobus che servono i principali poli turistici. 

Il PRT propone come parte integrante della rete ciclabile regionale lo sviluppo di una diffusa rete 

regionale di 29 velostazioni (7 in Provincia di Foggia) presso i nodi di interscambio tra la rete 

ciclabile regionale e locale e le altre reti di trasporto (principalmente autobus e ferrovia). 

All’elenco delle velostazioni principali previste in Capitanata (Foggia, San Severo, Manfredonia, 

Candela, San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo e Rodi Garganico) si sono aggiunte: - Lucera, 

- Cerignola. 

Fig. 3 – Estratto del Piano della Mobilità Ciclistica Provinciale (1/2) 
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Fig. 4 – Estratto del Piano della Mobilità Ciclistica Provinciale (2/2) 

 

Dall’analisi della cartografia del PMCP è evidente come in tutta la Provincia vi è una 

programmazione della viabilità ciclistica che tende a favorire il turismo sostenibile ed a 

indirizzarlo verso le aree interne, incrementando la delocalizzazione del turismo costiero e 

promuovendo la destagionalizzazione. San Severo è al centro di numerosi itinerari anche misti 

(mezzo pubblico+bici), che costituiscono la nuova forma di fruizione da parte degli utenti 

stranieri, più interessati a forme di turismo poliedrico, balneare culturale, gastronomico, 

naturalistico che soddisfano le varie esigenze dei gruppi familiari.   

2.3.4. Piano Paesaggistico Territoriale Regionale  

Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) punta molto sulla costruzione di una rete 

della mobilità dolce per un approccio innovativo alla fruizione del paesaggio che consenta di 

viverlo e sentirlo in modo integrato. 

Tra i progetti per la valorizzazione del territorio previsti dal Piano uno è proprio denominato 

“Sistema infrastrutturale per la mobilità dolce”. Tale progetto nasce dall’esigenza di connettere 

e mettere a sistema le risorse paesistico-ambientali e storico-culturali attraverso il ridisegno e 

la valorizzazione di una nuova “geografia fruitivo-percettiva” dei paesaggi pugliesi, strutturata 

su modalità alternative di godimento e accesso ad ambiti e figure territoriali. A tal fine il piano 

individua una rete multimodale della mobilità lenta che assicuri la percorribilità del territorio 

regionale, lungo tracciati carrabili, ferroviari, ciclabili o marittimi, che collegano nodi di 

interconnessione di interesse naturale, culturale e paesaggistico e attraversano e connettono, 

con tratte panoramiche e suggestive, i paesaggi pugliesi 

Il progetto di mobilità dolce è stato costruito a partire dalla pianificazione trasportistica regionale 

vigente e ha tenuto conto della pianificazione d’area vasta e provinciale e delle previsioni dei 

progetti regionali e dei Parchi naturali nazionali e regionali in materia di mobilità lenta. 

In particolare, il Piano dei Trasporti ha fornito l’ossatura infrastrutturale di collegamento e 

accesso regionale costituita: dai grandi assi di comunicazione (asse longitudinale autostrada-

statale-ferrovia e trasversali extraregionali), dagli snodi per l ’accesso ai poli principali (porti, 

aeroporti e interporti) e dagli elementi di viabilità a servizio di sistemi territoriali a valenza 

regionale strategica paesaggistico-ambientale (parchi, sistemi turistici, ecc.). Su questa modalità 
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di accesso e attraversamento principale si innesta la rete multimodale di percorsi di terra e di 

mare che costituisce l’armatura fruitivo-percettiva dei paesaggi regionali; caratterizzata da un 

sistema integrato di reti a differenti modalità di spostamento e nodi di interconnessione, luogo 

di interscambio delle reti tra loro e con il territorio. 

L’obiettivo principale è rendere fruibili ad un pubblico allargato che preferisce il sistema della 

ospitalità diffusa nei centri urbani dell’interno, i paesaggi dell’intero territorio regionale, 

attraverso la promozione di una rete integrata di mobilità ciclopedonale, in treno, in battello, che 

recupera strade panoramiche, sentieri, tratturi, “pendoli” costieri, ferrovie minori, stazioni, 

attracchi portuali, strade e edifici di servizio dell’acquedotto pugliese e che si connette, attraverso 

il progetto di nodi intermodali, alla grande viabilità stradale ferroviaria, aerea e navale.  

Gli obiettivi generali che caratterizzano lo scenario strategico del piano sono:  

1. Promuovere ed incentivare una fruizione paesistico-percettiva ciclo-pedonale: valorizzare, 

riqualificare e adeguare le risorse potenziali per la ciclabilità rappresentate dai tratturi, dalle 

ferrovie dimesse, dalle strade di servizio e dalle linee di adduzione dell ’acquedotto, al fine di 

garantire una fruizione ciclo-pedonale continua e capillare dei beni paesaggistici e storico-

culturali del territorio regionale. 

2. Salvaguardare e valorizzare le strade di interesse paesaggistico costituite dalle reti di città: 

salvaguardare la riconoscibilità della struttura delle reti di strade locali di impianto storico 

che collegano i maggiori centri pugliesi e le relazioni funzionali, visive e storicoculturali che 

intrattengono con il territorio circostante e valorizzare la loro potenzialità di fruizione 

paesistico-percettiva. 

3. Promuovere ed incentivare l’intermodalità tra le reti di città, le reti ciclabili, ferroviarie e 

marittime: valorizzare e adeguare le stazioni ferroviarie della rete ferroviaria regionale per 

garantire la fruizione multimodale sostenibile dei beni paesaggistici. 

4. Valorizzare ed adeguare i collegamenti interno- costa con modalità di spostamento 

sostenibili, multimodali e di alta qualità paesaggistica: riqualificare e valorizzare i 

collegamenti tra il patrimonio paesaggistico e storico-culturale costiero e quello 

dell’entroterra, promuovendo ed incentivando lo sviluppo di modalità di spostamento 

sostenibili ed integrate (bus-navetta, treno-tram, piste ciclabili), al fine di attivare nuove 

sinergie tra le aree interne e la costa e diversificare ed integrare il turismo balneare con 

quello storico-culturale, naturalistico e rurale. 

Lo scenario della mobilità dolce individua, inoltre, dei circuiti multimodali che collegano i paesaggi 

costieri più conosciuti e pubblicizzati a quelli interni, meno conosciuti ma comunque di grande 

valore paesaggistico e storico culturale, al fine di: valorizzare sinergicamente il patrimonio 

costiero e quello dell’entroterra, integrare il turismo balneare con gli altri segmenti del turismo 

storico-culturale, naturalistico, rurale ed enogastronomico, destagionalizzare i flussi turistici e 

decomprimere il sistema ambientale costiero. Il circuito multimodale si struttura, secondo un 

percorso circolare “costa-interno-costa”, lungo una serie di collegamenti ferroviari, marittimi e 

ciclabili suggestivi o di particolare interesse paesaggistico, accessibili e connessi tra loro in 

corrispondenza di nodi strategici di interscambio. 

Il Circuito della Capitanata è un percorso circolare di connessione tra il Sub-Appennino e il 

Gargano; è costituito dal collegamento ferro-tramviario Lucera-Manfredonia, dal collegamento 

marittimo (di circumnavigazione del Gargano) Manfredonia-Rodi Garganico e dal collegamento 

ferroviario Rodi Garganico-San Severo-Foggia. I nodi di interconnessione e accesso principali 

sono situati rispettivamente nelle stazioni di Lucera, Foggia, Manfredonia, Rodi Garganico e San 

Severo. Lungo il percorso sono situati una serie di nodi secondari di interconnessione e accesso 

ai percorsi ciclo-pedonali, agli assi multimodali interno-costa e alle penetranti naturalistiche, 

situati nelle stazioni minori e negli approdi. 
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Fig. 5 – Sistema infrastrutturale per la mobilità dolce della provincia di Foggia 

 

I progetti del PPTR per la promozione e la valorizzazione della mobilità dolce sono i seguenti:  

1. Progetto Cyronmed e relativo studio di fattibilità; 

2. Progetto regionale per l’adeguamento ciclabile della linea di adduzione dell’acquedotto Sele-

Calore e relativo studio di fattibilità; 

3. Progetto Pilota di Valorizzazione del Tratturo Pescasseroli-Candela; 

4. Progetto Pilota del Corridoio multifunzionale del fiume Cervaro. 

2.3.5. Qualità dell’aria 

Il riferimento legislativo vigente a livello europeo in materia di inquinamento atmosferico 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 
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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. 

Fig. 6 – Estratto del Piano regionale per la qualità dell’aria (1/2) 
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Fig. 7 – Estratto del Piano regionale per la qualità dell’aria (2/2) 

 

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 

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 
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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. 

Fig. 8 – Analisi della rilevazione giornaliera dell’aria effettuata da ARPA Puglia 
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2.3.6. Inquinamento acustico 

La normativa di europea di riferimento per l’inquinamento acustico è la Direttiva 2002/49/CE 

relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (così come aggiornata dal 

Regolamento (CE) n. 1137/2008), che prevede l’adozione da parte degli Stati membri, di piani 

d’azione, in base ai risultati della mappatura acustica, allo scopo di evitare e ridurre il rumore 

ambientale laddove necessario e, in particolare, allorché i livelli di esposizione possono avere 

effetti nocivi per la salute umana, nonché di conservare la qualità acustica dell’ambiente quando 

questa è buona. Lo scopo è quello di “evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell’esposizione 

al rumore ambientale”. 

La direttiva è stata recepita, a livello nazionale, dal D.lgs. n. 194 del 19/8/2005 “Attuazione della 

direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”, che 

integra, su alcuni temi, la precedente Legge n. 447 del 26/10/1995 “Legge quadro 

sull’inquinamento acustico”.  

La legge quadro individua le competenze in materia di pianificazione acustica attribuendo alle 

regioni le attività di indirizzo e ai comuni i compiti di classificazione acustica e l’adozione dei piani 

di risanamento, in coordinamento con i piani del traffico. I valori limite delle sorgenti sonore da 

tenere in considerazione nella pianificazione sono definiti dal D.P.C.M. 14/11/1997 (Cfr. tabella). 

Il decreto del 2005 definisce le procedure di mappatura acustica strategica e di redazione dei 

piani d’azione per la riduzione dell’inquinamento acustico negli agglomerati urbani con 

popolazione superiore a 100.000 abitanti. La relativa responsabilità è attribuita a regioni e 

province autonome in collaborazione con i gestori delle infrastrutture di trasporto principali. 

La Regione Puglia con la L.R. n. 3 del 12/02/2002 “Norme di indirizzo per il contenimento e la 

riduzione dell’inquinamento acustico” ha stabilito i primi adempimenti, successivamente in 

ottemperanza a quanto disposto dalla legislazione nazionale con D.G.R. n. 1009 del 26/06/2007 

ha individuato l’ARPA Puglia quale Autorità competente per lo svolgimento delle attività di 

mappatura acustica strategica.  

Sono state pertanto realizzate le mappe acustiche strategiche degli agglomerati di Bari, Taranto, 

Foggia, Andria, nonché di Barletta, Brindisi, Lecce incluse per trend demografico positivo e 

prossimità alla soglia di popolazione sulle quali si redigeranno i rispettivi piani d’azione per la 

riduzione dell’inquinamento acustico. 

Attualmente i dati ARPA relativi all’inquinamento acustico delle città disponibili per i soli 

capoluoghi di provincia per i quali  

Per quanto riguarda il Comune San Severo l’ultimo documento riguardante la Zonizzazione 

Acustica, secondo le indicazioni del D.P.C.M. 01/03/1991 e della Legge Quadro sull’inquinamento 

acustico n. 447 del 26 ottobre 1995, è stato approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 

68 del 28/04/99 e seguito poi da un successivo documento denominato “Monitoraggio Acustico 

e Piano delle Priorità degli interventi”. 

Tali documenti ormai datati sono inefficaci per indirizzare la programmazione e il successivo 

monitoraggio delle azioni di piani e progetti che interessano il territorio comunale. È evidente 

che molte cose sono cambiate nell’ultimo quindicennio soprattutto nelle abitudini dei cittadini, 

negli spostamenti che sono una delle maggiori cause del rumore urbano. 

Per assicurare la tutela dell’ambiente dall’inquinamento acustico, si fa riferimento a valori limite 

del livello equivalente di pressione sonora ponderato in scala “A”, LeqA[dB], parametro definito 

dall’allegato A del decreto del Ministro dell’ambiente 16 marzo 1998 nell’ambito di tale disposto 

normativo vengono definite, in particolare, i valori limite consentiti per le diverse tipologie di 

sorgenti acustiche. Tali limiti vengono suddivisi in quattro differenti categorie:  

• valori limite di emissione;  
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• valori limite assoluti di immissione (limiti di accettabilità per i Comuni senza Piano Comunale 

di Classificazione Acustica);  

• valori di attenzione;  

• valori limite differenziali di immissione.  

I valori limite di emissione sono applicabili al livello di inquinamento acustico dovuto ad un ’unica 

sorgente fissa. Le sorgenti fisse sono così definite: gli impianti tecnici degli edifici e le altre 

installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le 

infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e 

agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi 

di trasporto persone e merci; gli autodromi, le piste motoristiche di prova le aree adibite ad 

attività sportive e ricreative.  

Tuttavia detti valori limite risultano applicabili qualora sia stato approvato il Piano Comunale di 

Classificazione Acustica. I valori limite di emissione (LAeq,T) per ognuna delle sei classi secondo 

cui deve essere suddiviso il territorio comunale attraverso il Piano di Classificazione Acustica 

sono riportati nella tabella seguente. 

Tab. 1 – Valori limite di emissione * (Leq in dB(A)) relativi alle classi di destinazione 

d’uso del territorio di riferimento 

 

I valori limite assoluti di immissione sono applicabili al livello di inquinamento acustico immesso 

nell’ambiente esterno dall’insieme di tutte le sorgenti, ad esclusione delle infrastrutture dei 

trasporti.  

Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali i limiti assoluti di immissione 

non si applicano all’interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti 

attuativi. All’esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti 

di immissione.  

Il parametro LAeq,TR, deve essere riferito all’esterno degli ambienti abitativi e in prossimità dei 

ricettori e non deve essere influenzato da eventi sonori singolarmente identificabili di natura 

eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. La durata del rilievo (tempo di misura TM) 

coincide con l’intero periodo di riferimento TR (diurno o notturno).  

I valori limite assoluti di immissione, analogamente ai limiti di emissione, sono diversificati in 

relazione alle classi acustiche secondo cui i Comuni devono suddividere il proprio territorio 

attraverso il Piano di Classificazione Acustica, così come indicato nella seguente tabella. 
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Tab. 2 – Valori limite di immissione ** (Leq in dB(A)) relativi alle classi di destinazione 

d’uso del territorio di riferimento 
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3. Il PUMS di San Severo: il territorio 

Il PUMS, è un piano fortemente ed esplicitamente orientato alla riduzione dell’impatto ambientale 

e alla promozione dello sviluppo sostenibile. Fra gli obiettivi su cui si innerva tutto il processo di 

formazione del piano sono palesemente richiamati obiettivi di carattere ambientale quali la 

riduzione del consumo di carburanti, il miglioramento della qualità dell’aria e la riduzione 

dell’inquinamento acustico. 

Il quadro conoscitivo, basilare per la caratterizzazione dei punti di forza e di debolezza del 

territorio e per l’individuazione per un periodo più o meno lungo delle tendenze demografiche, 

sociali, economiche, è stato condotto in maniera approfondita e capillare prendendo in 

considerazione i dati statistici e di monitoraggio provenienti da varie fonti, ma anche le concrete 

esigenze dei cittadini che sono scaturite dalla consultazione pubblica e dal processo partecipato 

che ha accompagnato la definizione delle azioni del PUMS di San Severo.  

Inoltre lo studio del territorio per la definizione del PUMS di San Severo ha preso atto delle 

previsioni del PUG approvato nel 2014 e adeguato al PPTR nel 2019. Il PUG prevede la 

realizzazione di un nuovo itinerario orbitale, di arrocco, in grado di alleggerire il sistema stradale 

cittadino esistente e di offrire una soluzione efficace per favorire il deflusso del traffico 

automobilistico di medio/lungo raggio. Tale previsione scaturiva dall’esigenza di decongestionare 

il centro, la cui viabilità veniva “caricata” dal nuovo sistema stradale a servizio delle aree di 

espansione che si andava ad “appoggiare” sul vecchio sistema viario radiale o di circonvallazione 

cittadino rendendolo insufficiente ai bisogni del traffico. Infatti quella che era stata una 

tangenziale esterna nel passato è attualmente un viale di scorrimento urbano interno su cui 

affacciano diverse realtà commerciali, residenziali e di servizio. 

Tuttavia nello stesso PUG si sottolinea che il completamento del sistema di circolazione veicolare 

urbano non può essere l’unico provvedimento risolutivo, ma questo deve accompagnarsi con 

l’obiettivo a medio/lungo termine di ridurre progressivamente la quota di spostamenti urbani ed 

extra-urbani su mezzi privati in favore del trasporto pubblico. Per questo nel PUG 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. 

Dall’attuale studio condotto per la definizione del PUMS, decisamente più aggiornato rispetto a 

quello del PUG, anche alla luce delle nuove norme nazionali che hanno di fatto sbloccato e 

promosso il settore edilizio, emerge che l’abitato di San Severo, che occupa una superficie di 

5,85 kmq, occupa meno del 2% di tutto il territorio comunale, ha una struttura morfologica 

piuttosto compatta prevalentemente concentrica, con una sola propaggine espansiva in cui sono 

localizzate quasi esclusivamente le attività produttive. L’area abitata è concentrata tre 

raggruppamenti residenziali: il centro, Parco Verde Residence (nuova zona abitativa ad ovest del 

centro) e Case sparse. Nel centro abitato, secondo l’ultimo Censimento Istat, si contano oltre 

27mila abitazioni di cui il 12,7% sono occupate da persone residenti. Sono solo 8 le abitazioni 

distribuite all’interno della località Case sparse. 

Escludendo quindi le case sparse, che rappresentano una percentuale minimale dell ’abitato, tale 

caratteristica strutturale della distribuzione residenziale di San Severo consente agli abitanti 
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tempi di attraversamento del nucleo cittadino particolarmente brevi, pari a circa mezz’ora a piedi 

e quindici minuti in bicicletta. Questa situazione particolarmente favorevole consente di pensare 

ad un piano della mobilità sostenibile piuttosto efficiente, nel quale la sola riorganizzazione 

interna del trasporto pubblico e delle aree a parcheggio e l’eliminazione del parcheggio stradale 

in alcuni rami della viabilità potrebbe già da sé consentire di migliorare il traffico urbano e la vita 

dei cittadini.  

I dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare attraverso il valore delle abitazioni: quelle di 

maggiore costo sono presenti nella zona Semicentrale e in quella Periferica, mentre le abitazioni 

della zona Centrale sono in media quotate il 25% in meno, evidenziano come tra i cittadini vi sia 

preferenza a vivere in abitazioni relativamente moderne, ma prossime al centro storico dotato 

evidentemente di tutti i servizi necessari.  

Non meno importanti sono nella definizione delle azioni del PUMS la quantità e qualità degli 

abitanti: secondo i dati 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 cinquemila 

abitanti (poco più del 10%) in meno in soli 9 anni. La diminuzione della popolazione non ha 

interessato allo stesso modo tutte le diverse fasce di età, bensì ha riguardato in particolare quelle 

contraddistinte da individui in età scolastica e, con meno forza, in età lavorativa.  

L’analisi della mobilità pendolare verso l’esterno inoltre, ha rilevato l’indebolimento della 

attrattività del sistema scolastico comunale per gli studenti residenti. 

Con particolare riferimento al periodo 2002-2021, si è manifestata 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). L’indice di vecchiaia è passato da un valore di 74,8 nel 2002 a 156,7 nel 2021 e l’età media 

si attestata, sempre nel 2021, a 43,5 anni (era 40,1 nel 2012 e 37 anni nel 2002). Anche la 

popolazione straniera che in genere costituisce la fascia più giovane risulta in decremento. 

Questo trend demografico negativo è più accentuato su San Severo rispetto al resto della 

provincia e, associato al dato che rinviene dall’analisi della mobilità pendolare verso l’esterno 

che ha rilevato l’indebolimento della attrattività del sistema scolastico comunale per gli studenti 

residenti, potrebbe rappresentare l’esigenza delle famiglie di assicurare più facili o migliori  studi 

alla prole, riducendo la mobilità, oppure l’esigenza per i genitori di ridurre la distanza dai luoghi 

di lavoro per destinare più tempo alla famiglia.  

Ciò rende palese l’esigenza di intervenire, attraverso il PUMS, per il miglioramento della vita dei 

residenti, individuando le esigenze di una popolazione più attempata e quindi favorendo il 

commercio di vicinato nel centro e nella immediata periferia, riducendo se non eliminando le 

barriere architettoniche, intervenendo sul traffico, i parcheggi ed il trasporto pubblico interno, 

ma anche consentendo una mobilità facile ai giovani ed ai lavoratori per gli spostamenti legati a 

motivi di studio e lavoro. 

Attualmente il centro storico è già caratterizzato da una zona a traffico limitato (ZTL) nel resto 

dell’urbanizzato sono presenti aree pedonali permanenti e ad orario, e strade a velocità limitata 

(30km/h) soprattutto in prossimità di scuole. 

Per quanto riguarda la sosta dei mezzi privati con Delibera del Consiglio Comunale n. 60 del 

29.11.2016 è stato approvato il Regolamento comunale per la gestione e disciplina della sosta 

nei parcheggi pubblici a pagamento non custoditi, tuttavia i parcheggi a pagamento 

comprendono circa 367 posti auto nell’ambito del territorio comunale, oltre a 83 posti auto in 

Zona Cimitero e non sono presenti nel territorio comunale parcheggi di interscambio, così come 

non sono previsti sistemi di tariffe integrate con il trasporto pubblico, né parcheggi in struttura. 
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Per quanto riguarda la mobilità lenta l’attuale rete ciclabile urbana di San Severo misura circa 

3,5 km ed è composta in parte su singole corsie separate dai flussi dei pedoni, anche se contigue 

ai marciapiedi, in parte da percorsi ciclopedonali, tuttavia è costituita da tratti non interconnessi 

che interessano solo una parte dell’abitato, pertanto è necessario un ampliamento della rete e 

la creazione di interconnessioni con la viabilità interna ed esterna nonché una manutenzione 

dell’esistente. A servizio dei ciclisti in alcune aree della città sono presenti rastrelliere per il 

parcheggio delle bici, nonché alcune pensiline per il riparo delle biciclette che necessitano 

anch’esse di interventi di manutenzione straordinaria e di riattivazione. La rete ciclabile 

extraurbana comprende due percorsi di cui uno fa parte della rete escursionistica regionale 

Per quanto riguarda le attività economiche lo studio del territorio rileva che le imprese attive 

sono per lo più operanti nel settore del commercio (il 33,2% del totale) e dell’agricoltura 

(23,1%); gli altri settori importanti sono quello delle costruzioni e dei trasporto/attività di servizi. 

Tutte queste attività hanno subito cali nel numero più o meno sensibili dal 2013 al 2019, tranne 

che il settore dei trasporti in crescita. 

La condizione professionale dei residenti con un’età di almeno 15 anni, tuttavia fornisce dati non 

positivi poiché 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, inoltre la percentuale di occupati 

è inferiore anche del 3,6% rispetto al valore medio regionale. Ciò lascia intravedere una 

maggiore esigenza di spostamenti extra-comunali legati alla ricerca del lavoro.  

Tra gli elementi che condizionano in modo significativo e giornaliero il traffico cittadino vi sono i 

cosiddetti poli di attrazione tra cui le scuole presenti sul territorio di San Severo 18 Istituti che, 

nel loro insieme, raggruppano 43 scuole a cui si sommano anche un convitto e un centro 

territoriale che muovono circa 8.247 cui si aggiungono circa 1.370 unità di personale di vario 

tipo. Altro importante attrattore è l’Ospedale che conta circa 15 reparti con 192 posti letto e 

circa 639 unità di personale vario. A questi motori del movimento veicolare vanno aggiunti il 

palasport, lo stadio e la Piscina. Minori sono i movimenti dovuti al turismo poiché il comune di 

San Severo conserva ancora una sua identità più rurale che turistica. 

Per la sua posizione geografica il comune di San Severo, localizzato al centro del Tavoliere, si 

configura 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 appulo-molisana. Per tale motivo il territorio comunale è interessato 

dall’attraversamento di numerose strade principali: Autostrada A14; SS272, SS89, SS16, SS16 

ter, SP16, SP29, Sp30, SP35, SP 109.  

Inoltre la rete extraurbana di San Severo sarà nei prossimi anni potenziata con la realizzazione 

della Tangenziale Est di San Severo, intervento già previsto dal PUG, nonché attraverso 

l’adeguamento del tratto della SS 16 compreso tra San Severo e Foggia mediante le risorse del 

PNRR. 

La viabilità interna dell’abitato è costituita da un sistema anulare concentrico intersecato da 

alcuni assi trasversali principali che dividono la città in settori e consentono lo spostamento tra 

gli anelli e il collegamento con l’esterno dell’insediamento. 

Il servizio di Trasporto Pubblico Locale urbano a San Severo di sviluppa su 5 linee concentrate 

prevalentemente nel centro abitato perlopiù circolari rivolte a servire i diversi quartieri del centro, 

oltre ad alcune corse dedicate alla parte est del Centro. 

Il Trasporto pubblico extraurbano presenta una struttura articolata che comprende collegamenti 

ferroviari gestiti da Trenitalia e Ferrovie del Gargano, nonché servizi automobilistici sia di ambito 

extraurbano che urbano. L’amministrazione comunale sta puntando molto sulla riqualificazione 

della strada ferrata per promuovere il turismo e attualmente sono in corso lavori di 

riqualificazione della stazione da parte di RFI, per renderla più accessibile e attrattiva, e delle 

aree di scalo vicine alla stazione e non più funzionali alle attività ferroviarie (sviluppo di un nuovo 
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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).  

Anche la parte antistante la stazione ferroviaria, Piazza della Costituzione, sarà oggetto di 

riqualificazione e adattamento alle nuove esigenze mediante la realizzazione di ampi spazi 

pedonali e aree verdi per incentivare la mobilità dolce (nuova ciclovia e nuova velostazione) e 

sarà interessata dal Progetto del Nodo di interscambio ferro–gomma di San Severo.  

Per quanto riguarda i flussi in entrata ed in uscita delle merci il Piano Commerciale e Regolamento 

per la disciplina dello svolgimento dell’attività commerciale sulle aree pubbliche prevede 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 o situazioni particolari possono essere effettuate a partire da 

un’ora prima dell’orario di chiusura previsto per il singolo mercato o per la singola fiera. 

All’interno della ZTL le operazioni di carico e scarico delle merci è consentito nelle ore 8.00-10.00 

e 16.00-17.30. 

Per valutare la domanda di mobilità del territorio di San Severo è stato utilizzato il metodo della 

zonazione sviluppata aggregando le sezioni censuarie, con tipologia di uso del suolo simile 

limitrofe. 

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. 

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. Inoltre i flussi extraurbani 

risultano piuttosto intensi per via del fatto che il territorio comunale di San Severo 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. 

Dal punto di vista della mobilità pendolare per motivo lavoro e studio, secondo la metodologia 

Istat dei Sistemi Locali del Lavoro (SLL) San Severo risulta gravitare nel Sistema Locale di 

Foggia. In tale ampio SLL ricadono, oltre al polo di Foggia e San Severo altri numerosi comuni 

non confinanti con San Severo. Inoltre, se si esclude la relazione con il comune di Foggia, San 

Severo si relaziona con i comuni ricadenti in altri SLL, in particolare quelli che ricadono o sono 

prossimi alla sua corona. 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. 

L’analisi dei movimenti ha rilevato che 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%). 
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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. 

Si è stimato che nella fascia oraria 7.15-8.15 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. 

Per gli spostamenti extraurbani elaborazione dei dati statistici dell’Agenzia Regionale Strategica 

per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) rivelano 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. Gli spostamenti 

sono dovuti principalmente a motivi di lavoro e studio sia in entrata che in uscita seguono tutte 

le altre motivazioni: svago, salute ecc. Dai Comuni della corona esterna al territorio di San 

Severo ha origine l’81% degli spostamenti in entrata mentre la maggior parte dei residenti si 

sposta verso il capoluogo di provincia. L’analisi modale degli spostamenti evidenzia che i residenti 

per spostarsi fuori dal proprio comune utilizzano prevalentemente l ’auto (74%) con il solo 

conducente. 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, mentre per la modalità studio invece si evidenzia 

l’importanza della modalità TPL sia su gomma (49%) che del ferro (36%) determinata 

soprattutto dalla giovane età degli utenti, infatti all’interno del comune la modalità autobus di 

linea viene utilizzato per il 90% degli studenti quando non è possibile raggiungere il luogo di 

studio in altro modo. Infatti l’analisi della mobilità interna ha rilevato che gli studenti sono quelli 

che utilizzano per gli spostamenti in prevalenza la modalità a piedi, così come gli anziani oltre i 

75 anni. 

Per quanto riguarda i picchi di traffico il quadro conoscitivo attraverso il monitoraggio con 

strumentazioni elettroniche di rilevo degli spostamenti (TOM-TOM) ha evidenziato che la 

distribuzione oraria dei flussi presenta un picco nella fascia mattutina tra le ore 12:00 e le 13:00, 

mentre il picco giornaliero si raggiunge in serata tra le 17 e le 18:00, intervallo orario del rientro. 

All’incremento del traffico corrisponde di conseguenza una riduzione della velocità di 

spostamento.  

Per quanto riguarda l’utilizzo dell’auto nel centro abitato lo studio ha evidenziato che ad un 

numero piuttosto basso di chilometri medi percorsi per singolo viaggio, corrisponde un numero 

alto di spostamenti effettuati, quindi chi utilizza l’auto a San Severo effettua spostamenti piccoli, 

ma molte volte al giorno. Tali dati consentono di arrivare a calcolare la domanda di sosta del 

territorio, infatti l’analisi dell’intertempo trascorso tra un viaggio e l’altro consente di analizzare 

il tempo medio della sosta, e anche le zone dove vi è maggiore domanda. Emerge che la 

domanda di sosta risulta differenziata tra fascia oraria del mattino e la fascia oraria preserale e 

l’esigenza di sosta è condizionata dalle necessità di residenti e non residenti e interessa 

comunque in modo particolare alcune aree periferiche, la zona della prima corona del centro 

storico e gli assi di penetrazione che conducono al centro. 

L’indagine condotta attraverso i Float Car Data ha consentito di rilevare ulteriori dettagli sui flussi 

di mobilità ed in particolare ha consentito di ricostruire la distribuzione delle immatricolazioni sul 

territorio di San Severo e di verificare il tipo di spostamenti confermando che ad un numero 

piuttosto basso di chilometri medi percorsi per singolo viaggio, corrisponde un numero alto di 

spostamenti effettuati, quindi chi utilizza l’auto a San Severo effettua spostamenti piccoli, ma 

molte volte al giorno. È stata inoltre possibile rilevare la durata delle soste conseguenti agli 

spostamenti: il 47% degli spostamenti sono effettuati con soste inferiori ai 30 minuti, 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. Sono state infine individuate le aree e le fasce orarie in cui domanda 

di sosta è più sentita.  
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Per quanto riguarda gli automezzi i dati 2020 rilevano che le auto circolanti a San Severo sono 

quasi 29.000, a cui si sommano 2.790 motocicli e altre tipologie di mezzi in grado di portare 

l’intero parco mezzi a oltre 36mila unità. 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. Rispetto al 

2019 si osserva una contrazione dell’indicatore (-3,2). Il parco macchine risulta piuttosto 

attempato. Visto che da dati del 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. 

Questo in sintesi il quadro conoscitivo che ha consentito di valutare le esigenze del territorio, le 

sue criticità e su cui è stato elaborato il PUMS di San Severo tenendo conto dei piani e dei 

programmi già in atto da parte dell’Amministrazione comunale e delle altre Amministrazioni che 

operano nel campo della mobilità. 
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4. Il processo di formazione del PUMS di San Severo: il 

percorso partecipativo  

Con la determinazione dirigenziale n. 304/2021 del 04/02/2021 dell’Area V- Urbanistica e Attività 

Produttive – Servizio Programmazione Strategica e Qualità del Paesaggio è stato affidato 

all’Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti – ISFORT S.p.A., selezionata dal 

MEPA, l’incarico di redigere il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile di San Severo ed è stato 

costituito il gruppo di lavoro. 

Il P.U.M.S., per sua natura, è un piano che “proviene dal basso” cioè viene elaborato dopo aver 

ascoltato ed analizzato le esigenze e le aspettative dei cittadini verso una migliore qualità della 

vita, ma anche induce gli stessi cittadini a praticare un cambiamento nelle proprie abitudini e nei 

propri stili di vita. Non avrebbe senso, infatti, immaginare scenari di trasformazione che non 

rispondessero a esigenze diffuse o imporre dall’alto nuovi percorsi senza che la scelta sia 

compresa e condivisa da chi ne dovrebbe fruire. Per questo, già durante la fase conoscitiva, si è 

mirato ad un attivo coinvolgimento di vari attori, ossia soggetti istituzionali, associazioni, 

rappresentanti e portatori d’interesse. In particolare, il Comune di San Severo ha avviato un 

percorso che ha visto il succedersi di fasi di ascolto e confronto con la cittadinanza.  

Il primo step è stato la realizzazione di una pagina dedicata al PUMS su sito istituzionale del 

Comune di San Severo all’indirizzo https://www.comune.san-severo.fg.it/2021/06/16/piano-

urbano-della-mobilita-sostenibile/ mediante la quale i cittadini potevano seguire ed aggiornarsi 

su tutte le fasi della predisposizione del Piano. 

Fig. 9 – Screenshot della pagina web del Comune di San Severo dedicata al PUMS 
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Con la pubblicazione nella suddetta pagina dell’Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni 

di interesse ad aderire al gruppo degli stakeholder per la definizione partecipata del PUMS  il 

Comune di San Severo ha avviato il processo partecipativo di formazione del PUMS.  

Fig. 10 – Estratto dell’Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse ad 

aderire al gruppo degli stakeholder per la definizione partecipata del PUMS  

 

Attraverso l’avviso ed un’analisi dei soggetti potenzialmente interessati al PUMS sono stati 

individuati circa 56 stakeholder che sono stati successivamente convocati alla partecipazione dei 

tavoli tecnici che si sono svolti nel mese di settembre. 

Stante il perdurare della situazione di pandemia ed al fine di evitare assembramenti e contatti 

gli incontri con le Autorità e gli stakeholder sono avvenuti per via telematica. 

Sempre sul sito sono stati pubblicati il modulo per la registrazione degli stakeholder ai tavoli 

tecnici ed il questionario per l’indagine online rivolta ai cittadini. 

La somministrazione del questionario on-line, che ha permesso di estrapolare dati utili sulle 

abitudini e le propensioni dei cittadini in tema di mobilità;  

Il 14/09/2021 si è svolto un incontro riservato ai Consiglieri comunali, per l’esposizione delle 

prime risultanze dell’analisi territoriale in atto e per illustrare le fasi del percorso partecipativo 

da avviare per la formazione del PUMS nonché per raccogliere delle prime osservazioni dagli 

stakeholder istituzionali. 
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Dall’incontro sono emerse le seguenti esigenze: 

• 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. 

In data 07/10/2021 si è svolto il primo incontro con gli stakeholder, l’evento, organizzato a 

distanza, ha visto la partecipazione di rappresentanti di associazioni e docenti di scuole di vario 

livello, alcuni dei quali hanno evidenziato una situazione di traffico a tratti caotica nel centro 

urbano dovuta soprattutto alla mobilità scolastica dei primi livelli. La causa di tali problemi è lo 

spostamento in automobile dei genitori che accompagnano i piccoli negli istituti. Inoltre è stata 

espressa la necessità di una viabilità più sicura per pedoni e ciclisti.  

In sintesi le aspettative dei cittadini sono state le seguenti: 

• 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. 

• 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. 

All’indagine on line hanno partecipato poco meno di 100 cittadini mediante la compilazione del 

questionario, le risposte sono state divise per argomento ed il quadro delle criticità/esigenze è 

risultato il seguente: 

• facendo riferimento agli spostamenti a piedi è emersa la scarsa sicurezza degli 

attraversamenti pedonali, il parcheggio non consentito di auto e moto sui marciapiedi, 
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l’eccessiva velocità dei mezzi privati (auto, scooter ecc.) nonché l’assenza o la scarsa 

manutenzione dei marciapiedi, anche in termini di illuminazione; 

• 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; 

• per quanto riguarda il trasporto pubblico il primo elemento che emerge riguarda lo scarso 

uso, circa 4 cittadini su 5 dichiara di non farne uso, così come già verificato attraverso gli 

studi statistici. Chi invece anche raramente utilizza il Trasporto Pubblico Locale 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.) 

• infine i conduttori di mezzi motorizzati hanno segnalato scarsa manutenzione delle strade, 

l’elevato traffico in città e difficoltà di parcheggio in città. 

I partecipanti all’indagine on line hanno inoltre manifestato di essere favorevoli all’eventuale 

estensione delle zone pedonali in città (circa il 90%), così come all ’ampliamento delle Zone 30 

e 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%). 

Attraverso i questionari i cittadini hanno attribuito una scala di priorità agli interventi che il PUMS 

dovrebbe pianificare nel seguente modo:  

1. miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza stradale, in particolare tutelando gli utenti 

più deboli della strada;  

2. sviluppo economico del territorio ed il miglioramento della qualità della vita;  

3. diminuzione dell’inquinamento, sia ambientale che acustico; 

4. riequilibrio modale della mobilità (ad es. meno spostamenti in auto e più con il Trasporto 

Pubblico Locale); 

5. miglioramento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale. 

La seconda fase della partecipazione si è sviluppata intorno alla definizione delle strategie e delle 

azioni per la costruzione degli scenari alternativi di Piano.  

Durante tre incontri svolti in presenza tra marzo e aprile 2022 con gli stakeholder e con i 

consiglieri comunali, sono state analizzate le 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 e con differenti interlocutori: 

- 24/03/2022 con gli stakeholder; 

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



Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 

 

Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a V.A.S. 30 

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

Gli incontri sono stati preparati predisponendo un documento di sintesi utile a consentire la 

partecipazione “consapevole” da parte degli stakeholder. Agli incontri significativa è stata la 

presenza del mondo scolastico ai vari livelli (dalle materne alle superiori di secondo grado). I 

temi portati alla discussione sono stati i seguenti:  

• Trasporto Pubblico Locale urbano da cui sono emerse le seguenti priorità: 

- promuovere il TPL urbano puntando maggiormente sui servizi a chiamata nella loro forma 

più innovativa; 

- garantire una maggiore offerta per l’utenza scolastica; 

- 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; 

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

con disabilità. 

• Sistema delle ciclabili da cui sono emerse le seguenti priorità: 

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

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

le auto; 

- l’ipotesi di sviluppo di forme di bike sharing; 

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

particolareggiati; 

- promuovere l’educazione sulla sicurezza stradale verso gli automobilisti e sulla mobilità 

sostenibile in generale, in particolare nelle scuole. 

• Spazio pubblico e la sicurezza da cui sono emerse le seguenti priorità: 

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

tipo ZTPCP (Zone a Traffico Privilegiato per Ciclisti e Pedoni); 

- introduzione graduale delle restrizioni al traffico, possibilmente attraverso l’avvio di una 

prima fase di sperimentazione 

Circa la ZTL (Zona a Traffico Limitato) e le APU (Aree Pedonali Urbane) l’esigenza emersa è 

quella di:  

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

- 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; 

- tutela delle opportunità di parcheggio per i residenti all’interno della ZTL e nelle APU. 

Infine in merito alle Aree scolastiche l’esigenza emersa è quella di:  

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

sono particolarmente critiche in termini di congestione e sicurezza; 

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

queste forme di intervento tra i genitori. 
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5. Le strategie e le azioni del PUMS 

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

quindi puntualmente individuate sulla base alcuni presupposti basilari: 

1. gli obiettivi selezionati attraverso l’attività di analisi del quadro conoscitivo e della 

condivisione con la comunità locale e gli stakeholder così come individuati attraverso gli 

strumenti del processo partecipativo; 

2. i riferimenti alle indicazioni del livello nazionale e regionale, Linee guida ministeriali e 

regionali; 

3. la coerenza con gli strumenti di pianificazione strategica e programmazione in atto 

individuati e selezionati in accordo con i decisori locali. 

4. le azioni già in atto su territorio riguardanti la mobilità che sono dettagliate al capitolo 7 

denominato 1° rapporto PUMS.  

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 e 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”, e 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 nella determinazione dei Servizi Minimi 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 
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accesso” della città e a ridosso delle zone da pedonalizzare, e la tangenziale per assorbire 

parte del traffico di attraversamento cittadino. 

Gli effetti di tali strategie avranno influenza sulle relazioni sociali ed economiche che il territorio 

sanseverino ha con l’esterno e viceversa e potranno condizionare cambiamenti sulla struttura 

insediativa nel medio e lungo termine, il tutto nell’ambito di una pianificazione territoriale 

integrata, supportata e condivisa dai cittadini e dagli stakeholders locali ed istituzionali 

attraverso processi decisionali partecipati.  

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 

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 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. 

• 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 Zone 30, 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. 

• 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.). 

• La realizzazione ed attivazione di 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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6. Sintesi obiettivi-azioni 

TEMA OBIETTIVO GENERALE  AZIONE PUMS 

RIDUZIONE 
DELL’INQUINAMENTO 

ATMOSFERICO 

Contribuire a mantenere il 
livello delle concentrazioni 

degli inquinanti atmosferici 
nei valori limite stabiliti dalla 

normativa europea riducendo 
le emissioni atmosferiche 

inquinanti relative al settore 
dei trasporti 

miglioramento della percorribilità delle 
strade urbane al fine di ridurre ingorghi e 

intasamenti nelle ore di punta, attraverso 
l’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 sia a servizio dei residenti che 

dei non residenti. 
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.). 

RIDUZIONE DELLE 

EMISSIONI DEI GAS 
SERRA 

Riduzione dei consumi 

energetici e delle emissioni di 
gas climalteranti  

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). 

realizzazione di centri di mobilità per 
facilitare l’intermodalità e la diffusione di 

una rete capillare a servizio della mobilità 
elettrica 

RIDUZIONE 

DELL’INQUINAMENTO 
ACUSTICO 

Prevenire, contenere ed 

abbattere l’inquinamento 
acustico. 

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 
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 

SICUREZZA  Garantire una mobilità 
competitiva, sicura, protetta 

e rispettosa dell’ambiente. 

Incentivare comportamenti 
che riducano il rischio 

derivante ai cittadini da un 
cattivo utilizzo del mezzo di 

trasporto privato. 

istituzione di Zone 30, 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. 
introduzione di strade scolastiche per la 

messa in sicurezza degli accessi ai plessi 
scolastici. 



Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 

 

Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a V.A.S. 34 

TEMA OBIETTIVO GENERALE  AZIONE PUMS 

INFORMAZIONE E 
PARTECIPAZIONE 

Promuovere la partecipazione 
della comunità locale sui temi 

della sostenibilità dei 
trasporti 

Aumentare il coinvolgimento della 
popolazione nelle scelte cittadine. 

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  

SALUTE UMANA Contribuire a migliorare stili 
ed ambienti di vita 

intervenendo sui fattori che 
influiscono sull’insorgenza 

delle principali patologie 
croniche 

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 

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 
Realizzazione ed attivazione di 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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7. Coerenza del PUMS con le esigenze del territorio e le 

aspettative dei cittadini 

TEMA OBIETTIVO ESITO 

Salute umana Per la localizzazione e la natura il PUMS non determina rischi per la 

salute umana o per l’ambiente. Il PUMS ha come obiettivo la riduzione 
di fattori negativi quali (inquinamento atmosferico e acustico) e 

considera il tema della sicurezza dei pedoni puntando a ridurre il 
numero di incidenti. 

 

Miglioramento 
della qualità di 

vita 

Il PUMS determina effetti sostanzialmente positivi che riguardano il 
territorio comunale e in specie la parte urbanizzata dove maggiori 

sono le problematiche di mobilità. I benefici sono estesi a tutta la 

cittadinanza 

 

Sicurezza La riduzione del numero di incidenti 
 

 coerente,  indifferente,  non coerente,  
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8. Coerenza del PUMS con altri piani 

PIANO 
PROGRAMMA 

AZIONI 
ESITO 

Piano Paesaggistico 

territoriale 
Regionale - PPTR 

Tutte le azioni del PUMS 

 

Piano regionale dei 
Trasporti Piano 

Attuativo PRT  

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). 
realizzazione di centri di mobilità per facilitare l’intermodalità e la 

diffusione di una rete capillare a servizio della mobilità elettrica 
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.). 

 

Piano regionale per 

la qualità dell’aria 

Tutte le azioni del PUMS 

 
L.R. n. 3 del 

12/02/2002 
“Norme di indirizzo 

per il contenimento 
e la riduzione 

dell’inquinamento 

acustico” 

Tutte le azioni 

 

Piano Territoriale di 

Coordinamento 
Provinciale 

Realizzazione ed attivazione di itinerari extra-urbani di mobilità dolce 

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

 

Piano Mobilità 
Ciclistica 

Provinciale 

Realizzazione ed attivazione di itinerari extra-urbani di mobilità dolce 
organizzati gerarchicamente, della rete rurale dall’alto valore 

paesaggistico al sistema della rete ciclabile regionale 
 

PUG 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 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. 

Istituzione di Zone 30, 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. 

Introduzione di strade scolastiche per la messa in sicurezza degli 

accessi ai plessi scolastici. 
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 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  
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PUG 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 

 

 coerente,  indifferente,  non coerente,  
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9. Monitoraggio 

Nel documento del PUMS di San Severo individuano una serie di indicatori specifici per il 

monitoraggio del Piano che per macrocategoria si riportano di seguito: 

1. indicatori relativi alla dimensione della sostenibilità “Efficacia ed efficienza del sistema di 

mobilità”; 

2. indicatori relativi alla dimensione della sostenibilità “Sostenibilità energetica ed ambientale”; 

3. indicatori relativi alla dimensione della sostenibilità “Sicurezza della mobilità stradale”; 

4. indicatori relativi alla dimensione della sostenibilità “Sostenibilità socio-economica”. 

Di seguito si riporta inoltre in sintesi una serie di indicatori per il monitoraggio raggruppati per 

ciascuna delle componenti ambientali e per tematica della qualità della vita che potrebbe essere 

coinvolta. 

Tab. 3 – Indicatori per il monitoraggio 

COMPONENTE AMBIENTALE INDICATORI FONTE 

Aria - Miglioramento dei parametri di qualità dell’aria Dati ARPA 

annuali 

Rumore - Abbassamento del livello di inquinamento 

acustico nelle aree a maggior traffico 

- Riduzione degli ingorghi nelle aree a maggior 
traffico nelle ore di punta 

Dati ARPA 

annuali 

Riduzione del consumo di 
energia da fonti fossili 

- Incremento dell’uso dei trasporti pubblici  

- Incremento dell’uso del car sharing 

- Incremento del bike sharing 

- Incremento della presenza di auto elettriche nel 
parco macchine cittadino 

Dati comunali 

 

 

PRA 

Miglioramento della qualità 
della vita 

- Incremento delle aree pedonali 

- Incremento dei parcheggi di scambio  

- Incremento delle piste ciclabili 

- Incontri pubblici di informazione 

Dati comunali 

annuali 

Sicurezza stradale - Riduzione del numero di incidenti stradali 

- Miglioramento della percorribilità delle strade 
cittadine 

- Miglioramento dell’illuminazione stradale 

Dati comunali 
annuali 

Riduzione delle barriere 
architettoniche 

- Incremento di scivoli a fine marciapiede  

- Utilizzo di semafori per non vedenti 

- Incremento di “percorsi” per non vedenti sui 
marciapiedi 

- Allargamento dei marciapiedi nelle strade più 
ampie 

- Eliminazione di pali elettrici, pubblicitari o di 

segnalazione ed altri ostacoli al transito pedonale 
dal centro dei marciapiedi 

- Incremento del controllo delle soste di 
autoveicoli sui marciapiedi 

Dati comunali 
annuali 
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Sulla base della attenta analisi del quadro conoscitivo del territorio e delle esigenze dei cittadini 

espresse durante la fase partecipativa sono state delineate le linee di indirizzo del PUMS di San 

Severo i cui punti cardine sono i seguenti: 

• migliorare la sicurezza, l’accessibilità e la vivibilità e degli spazi pubblici per le diverse 

categorie di utenti, in particolari quelli più deboli; 

• promuovere l’uso dei mezzi pubblici; 

• promuovere forme innovative di gestione della mobilità; 

• promuovere la diffusione di nuovi comportamenti di mobilità sostenibile; 

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

urbanistica; 

• migliorare la qualità dell’aria. 
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10. Conclusioni 

Il Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità è il documento attraverso il quale 

l’Autorità competente deve decidere se il piano oggetto della relazione ha caratteristiche tali da 

richiedere approfondimenti analitici e procedurali tipici di una Valutazione Ambientale Strategica 

completa. Questa decisione dipende da alcuni criteri che la normativa ha fissato nell’allegato 

Allegato I al D.lgs. 152/06 che sono stati ripresi anche dalla normativa regionale. Nelle pagine 

precedenti sono state presentate le informazioni atte a documentare gli elementi richiamati 

nell’allegato, ma in sede di conclusioni si ritiene utile fornire una risposta sintetica alle diverse 

domande sottese dall’elencazione dei criteri.  

In corsivo si riporta quindi il testo dell’allegato e con il carattere normale le relative risposte. 

Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:  

• In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed 

altre attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni 

operative o attraverso la ripartizione delle risorse. 

Il PUMS di San Severo segue le linee guida europee nel rispetto dei vincoli imposti dalle Linee 

Guida Nazionali del MIT e dalle Linee Guida Regionali. Il PUMS del Comune di San Severo si 

configura quale piano strategico di lungo periodo – dieci anni – per il soddisfacimento dei 

bisogni di mobilità attuali e futuri degli individui, al fine di migliorare la qualità della vita nella 

città. Il Piano, allo stato attuale di maturazione, come previsto dalle Linee Guida Regionali, 

non stabilisce in maniera specifica opere e ripartizioni di risorse, ma individua obiettivi e 

indirizzi diventando strumento di riferimento per successivi provvedimenti attuativi. 

• In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli 

gerarchicamente ordinati.  

Il PUMS di San Severo è stato elaborato secondo le Linee Guida del MIT che al punto 1 

prevedono quanto segue: “Il PUMS, da inquadrarsi nello scenario pianificatorio regionale e 

nazionale, deve essere concepito in un’ottica di integrazione e messa a sistema degli 

strumenti di pianificazione territoriale e trasportistica già esistenti a livello locale, qualora le 

Amministrazioni ne siano dotate, ponendosi come piano sovraordinato ai piani di settore. In 

particolare il PUMS è da intendersi quale strumento di pianificazione della mobilità 

sovraordinato rispetto a quelli descritti al capitolo 4 delle «Direttive per la Redazione, adozione 

e attuazione dei Pian urbani del traffico» redatte dal Ministero dei lavori pubblici, in seguito a 

quanto disposto dall’art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della 

Strada.  

Dal punto di vista gerarchico quindi l’ordine degli strumenti di Pianificazione della mobilità a 

livello comunale e/o di Provincia sarà la seguente:  

1° Piano urbano della mobilità sostenibile;  

2° Piano urbano del traffico (PUT).  

Il PUMS è nettamente differenziato dal PUT, ma è con esso interagente.  

Il PUMS è un piano strategico di medio-lungo termine, con il quale si affrontano problemi di 

mobilità la cui soluzione richiede «investimenti» e quindi risorse finanziarie e tempi tecnici di 

realizzazione, oltre che la realizzazione di politiche urbane/metropolitane complesse e 

intersettoriali.  



Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 

 

Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a V.A.S. 41 

Gli obiettivi vengono perseguiti «non a risorse infrastrutturali inalterate». Il PUT, invece, 

essendo un piano di breve periodo, assume «risorse infrastrutturali inalterate» e organizza al 

meglio l’esistente; esso è, quindi, sostanzialmente un piano di gestione.  

In tale ottica è evidente che dall’analisi delle criticità irrisolvibili con il PUT possano individuarsi 

le opere previste dal PUMS e che il PUT, una volta realizzate le opere del PUMS, dovrà essere 

rivisto poiché risulta mutato l’insieme delle infrastrutture disponibili.  

Il PUMS potrà prevedere anche interventi in variante a strumenti urbanistici vigenti che 

saranno oggetto di aggiornamento secondo le procedure di legge. Nel caso in cui le 

Amministrazioni approvino il PUMS seguendo le procedure di approvazione dei Piani 

urbanistici/territoriali esso si configura come variante da recepire negli strumenti vigenti.”  

• La pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, 

in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. 

Il PUMS di San Severo, ma in generale il PUMS, è un piano fortemente ed esplicitamente 

orientato alla riduzione dell’impatto ambientale e alla promozione dello sviluppo sostenibile. 

Fra gli obiettivi su cui su innerva tutto il processo di formazione del piano sono esplicitamente 

richiamati obiettivi di carattere ambientale quali la riduzione del consumo di carburanti, il 

miglioramento della qualità dell’aria e la riduzione dell’inquinamento acustico.  

• Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma.  

In linea teorica il PUMS può prevedere azioni che possono andare a interagire con tutte le 

matrici ambientali per via della potenziale presenza di interventi che per loro caratteristiche 

e localizzazione potrebbero essere fonti di impatto anche significative (si pensi a un PUMS che 

preveda, ad esempio, linee metropolitane, tangenziali, piattaforme intermodali, ecc.).  

Nel caso del PUMS San Severo prevalgono nettamente indirizzi verso lo sviluppo di azioni 

regolatorie e gestionali che non interagiscono con le matrici ambientali fisiche ma, tendendo 

a modificare lo split modale della mobilità verso sistemi più sostenibili che possono incidere 

positivamente sulla riduzione degli inquinamenti e sul miglioramento generalizzato della 

qualità dell’ambiente urbano. 

• La rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel 

settore dell’ambiente.  

Il PUMS è il risultato diretto delle politiche europee di sostenibilità ambientale nel settore dei 

trasporti. Il suo “atto di nascita” è contenuto nel “Urban Mobility Package” del 2013 che ha 

introdotto una nuova concezione dei piani di mobilità urbana introducendo i PUMS attraverso 

un ampio scambio tra le parti interessate e gli esperti di pianificazione in tutta l’Unione 

europea. I PUMS hanno quindi trovato concretezza attraverso le Linee Guida ELTIS 

(“Guidelines for developing and implementing a Sustainable Urban Mobility Plan” approvate 

nel 2014 dalla Direzione Generale per la Mobilità e i Trasporti della Commissione Europea) e 

aggiornate nell’ottobre 2019. Agendo sulla sostenibilità dei trasporti e quindi sulla riduzione 

delle emissioni inquinanti e climalteranti il PUMS è elemento di attuazione di tutte le politiche 

afferenti tali temi fra le quali si segnalano:  

a) Quadro strategico di riferimento dell’UE in materia di energia e clima (dal 2020 al 2030);  

b) Verso un’economia a basse emissioni di carbonio nel 2050;  

c) Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in 

Europa;  

d) Determinazione e gestione del rumore (Direttiva 2002/49/CE del 25 giugno 2002 relativa 

alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, successivamente aggiornata 

dal Regolamento (CE) n. 1137/2008).  
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• Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in 

particolare, dei seguenti elementi: probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti.  

Tenendo conto della natura delle azioni previste dal PUMS, molto orientate all’azione 

regolatoria e gestionale, si ritiene che gli impatti più probabili riguardino esclusivamente quelli 

di natura positiva legati alla riduzione delle emissioni di gas nocivi e climalteranti oltre che 

acustici in conseguenza di una generalizzata riduzione della mobilità privata condotta con 

mezzi inquinanti e rumorosi a favore di una mobilità dolce e più efficace.  

• Carattere cumulativo degli impatti.  

Gli impatti positivi legati al miglioramento della mobilità verso modalità meno inquinanti 

possono cumularsi con gli impatti positivi generati da altri strumenti di pianificazione 

ambientale a partire dal quella energetica (ad esempio il Piano d’azione per l’energia 

sostenibile) visti i comuni obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti. Non 

essendo previsti direttamente dal PUMS interventi di infrastrutturazione “pesante” (ad 

esempio nuova viabilità) non si ravvisano rischi di cumulazione con impatti legati dall’attività 

urbanistico/edilizia in termini di consumo di suolo e di interazioni con risorse naturali e 

paesaggistiche.  

• Natura transfrontaliera degli impatti.  

Data la localizzazione e la natura del PUMS non è prevista nessuna possibilità di impatti 

transfrontalieri.  

• Rischi per la salute umana o per l’ambiente;  

Data la localizzazione e la natura del PUMS non è prevista nessuna possibilità di rischi per la 

salute umana o per l’ambiente. Anzi, il PUMS ha come obiettivo la riduzione di fattori negativi 

per la salute umana (inquinamento atmosferico e acustico) e prende in pieno carico anche il 

tema della sicurezza stradale puntando a ridurre il numero di incidenti.  

• Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente 

interessate).  

Gli impatti connessi al PUMS hanno natura sostanzialmente positiva e riguardano il territorio 

comunale e in specie la parte urbanizzata dove maggiori sono le problematiche di mobilità 

che il PUMS intende risolvere. I benefici sono estesi a tutta la cittadinanza.  

• Valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa: delle speciali 

caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei livelli di qualità 

ambientale o dei valori limite dell’utilizzo intensivo del suolo.  

Il territorio comunale di San Severo è prevalentemente agricolo, poco caratterizzato da 

elementi di interesse naturalistico, più ricco di beni culturali (masserie storiche, tratturi regi 

ecc.) segni identitari della storia dei luoghi. Nessuna delle azioni delineate dal PUMS è previsto 

interagisca con tali aree. Per quanto riguarda la vulnerabilità legata al superamento di livelli 

di qualità ambientale si segnalala che la rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria 

non ha registrato superamenti dei limiti di legge per nessun inquinante, ad eccezione 

dell’ozono il cui valore bersaglio per la protezione della salute è stato largamente superato su 

tutto il territorio regionale. Anzi le centraline di rilevazione ARPA localizzate all’interno 

dell’insediamento urbano, segnalano una buona/ottima qualità dell’aria. A fronte di questa 

scarsa vulnerabilità va segnalato che il PUMS ha come obiettivo proprio la riduzione di queste 

criticità. Relativamente all’uso intensivo del suolo non risultano elementi di vulnerabilità su 

territorio comunale e comunque il PUMS non prevede azioni che possano contribuire a tale 

pressione. 

 



Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 

 

Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a V.A.S. 43 

• Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 

internazionale.”  

Anche per quanto riguarda gli elementi di interesse paesaggistico data la natura delle azioni 

delineate dal PUMS non si prevedono interazioni significative con tali beni.  

In conclusione da quanto emerso nell’analisi degli impatti e dalle “risposte” alle domande 

sottese dall’allegato I del D.lgs. 152/06 appare evidente che il PUMS di San Severo non 

presenta nessun elemento che possa far presagire che la sua attuazione possa generare 

impatti negativi significativi. Anzi, l’insieme delle azioni previste tende ad attuare gli obiettivi 

di carattere ambientale che sono alla base di qualsiasi PUMS. Se si aggiunge che il PUMS di 

San Severo è stato sviluppato anche con il contributo di un’ampia partecipazione dei cittadini, 

che hanno privilegiato soluzioni più performanti sotto il profilo ambientale, si ritiene 

ampiamente dimostrato che non sia necessario assoggettare il documento di piano a 

Valutazione Ambientale Strategica. 


