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atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle,
acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.
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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 febbraio 2020, n. 177
L.R. n. 1/2013, art. 3. Adozione della proposta di Piano Regionale della Mobilità Ciclistica.

L’Assessore ai Trasporti, Avv. Giovanni Giannini, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Programmazione
Mobilità Ciclistica”, confermata dal Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto
Pubblico Locale e dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE
− con la deliberazione della Giunta regionale n. 1585 del 09/09/2008, la Regione Puglia ha approvato i
risultati finali del progetto “CYRONMED - Cycle Route Network of the Mediterranean”, finanziato con fondi
interreg Archimed 2000-2006, già acquisiti dalla L.R. 23 giugno 2008, n. 16 su “Principi, indirizzi e linee di
intervento in materia di Piano Regionale dei Trasporti”, tra le azioni prioritarie per l’attuazione dello stesso
PRT, e ha attribuito ai tratti regionali degli itinerari ciclabili delle reti Bicitalia ed EuroVelo passanti per la
Puglia, individuati dal progetto, la funzione di dorsali principali della rete ciclabile regionale;
− la legge regionale n. 1 del 23 gennaio 2013 all’art. 2 prevede che la Regione Puglia elabori il Piano regionale
della mobilità ciciistica (PRMC) in coerenza con le indicazioni del Piano regionale dei trasporti (PRT), del
Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), del Documento regionale di assetto generale (DRAG),
della legge 28 giugno 1991, n. 208 (Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree
urbane) e della legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica);
− l’articolo 1, comma 640, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016) e successive
modificazioni e integrazioni, ha previsto un primo stanziamento di specifiche risorse statali per l’istituzione
di un Servizio Nazionale di Mobilità Ciclistica (SNMC) ed in particolare per la progettazione e la realizzazione
di un sistema nazionale di ciclovie turistiche;
− con la delibera di Giunta regionale n. 598 del 26 aprile 2016, la Regione Puglia ha approvato il Piano
Attuativo 2015-2019 del PRT relativo alla definizione di tutti gli interventi infrastrutturali per le modalità
stradale (inclusa la componente della mobilità ciclistica con Tavola dedicata), ferroviaria, marittima e aerea
e delle relative caratteristiche, interrelazioni e priorità di attuazione;
− la legge n. 2 dell’11 gennaio 2018 all’art. 5 co. 1 prevede che le Regioni predispongano e approvino con
cadenza triennale, in coerenza con il piano regionale dei trasporti e della logistica e con il Piano nazionale
della mobilità ciciistica, il piano regionale della mobilità ciclistica;
− l’Agenzia Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET), istituita con legge regionale
approvata dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 134 del 24 ottobre 2017, ha assorbito le competenze
tra cui anche quelle di supportare la Regione Puglia nel processo di pianificazione e progettazione della
mobilità ciclistica in ambito regionale.
RILEVATO CHE
− con proprio provvedimento deliberativo n. 2031 del 29/11/2017 la Giunta regionale ha approvato lo schema
di protocollo d’intesa tra Regione Puglia e la citata l’Agenzia Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del
Territorio (ASSET) avente per oggetto: “L.R. n. 1/2013 - Progettazione della mobilità ciclistica in Puglia.
Elaborazione del Piano Regionale della Mobilità ciclistica e attuazione dei compiti previsti all’art. 5 del
protocollo d’intesa con MIT e MIBACT approvato con DGR 1122 del 21/7/2016”;
− mediante tale atto la Regione Puglia, Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL si avvale della
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collaborazione e del supporto dell’ASSET per attivare urgentemente le necessarie procedure di gara
in materia di mobilità ciclistica riguardanti, tra l’altro: l’elaborazione del Piano regionale della mobilità
ciclistica previsto dalla L.R. n. 1/2013;
le attività oggetto dell’intesa vengono svolte a titolo gratuito dall’ASSET nell’ambito delle funzioni
istituzionali derivanti anche dall’attuazione della L.R. n. 1/2013, ricorrendo ove necessario a servizi e/o
prestazioni di terzi;
con Determinazione Dirigenziale n. 5 del 12/1/2018 del Commissario Straordinario dell’ASSET veniva
affidato all’arch. Francesca Colonna l’incarico per l’espletamento delle attività di supporto tecnico al gruppo
di lavoro, istituito presso ASSET, per l’elaborazione del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica e nominato
come RUP l’ing. Gianluca Natale;
al fine di favorire il lavoro in sinergia tra l’Agenzia regionale e la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del
TPL con Determinazione Dirigenziale n. 19 del 5/2/2018 del Commissario Straordinario dell’ASSET veniva
costituito un gruppo di lavoro, con la collaborazione del tecnico incaricato, con il compito di fornire il
raccordo ed il supporto tecnico amministrativo per la redazione delle linee guida del Piano Regionale della
Mobilità Ciclistica;
il gruppo di lavoro veniva composto da due componenti di ASSET - ing. Gianluca Natale in qualità di RUP per
l’affidamento della progettazione e dott.ssa Patrizia Giaquinto, da due componenti della Sezione Mobilità
Sostenibile e Vigilanza del TPL - Raffaele Sforza e arch. Luca Michele Basile, dal tecnico incaricato da ASSET
- arch. Francesca Colonna, da un componente indicato dal Dicatech - sez. Trasporti del Politecnico di Bari;
sul SIT della Regione, ai sensi della L.R. n. 1/2013, è stata creata una sezione dedicata dove sono stati caricati
gli shape dei tracciati. Con nota prot. AOO/184/14/06/2018/1083 della Sezione Mobilità Sostenibile e
Vigilanza del TPL è stata inviata una comunicazione a tutti i soggetti interessati (Comuni, Province, Città
Metropolitana, ANAS, associazioni e coordinamenti di utenti della bici, Società ferroviarie, ecc.) per
chiedere di prendere visione dei tracciati di proprio interesse e verificare la rispondenza e la coerenza con
eventuali interventi pianificati, programmati o già realizzati;
dopo tale attività di avvio, sono stati organizzati alcuni incontri pubblici per illustrare i lavori di redazione
del PRMC:
• Incontro presso la Fiera del Levante, in data 20 giugno 2018, finalizzato ad illustrare i lavori propedeutici
alla redazione del piano. Hanno partecipato circa 80 persone in rappresentanza dì 34 Comuni pugliesi,
dell’unione dei Comuni “Terre di Mezzo”, della provincia BAT, alcune società ferroviarie e varie
associazioni, oltre che privati cittadini;
• Incontro presso la Fiera del Levante, in data 13 settembre 2018, di presentazione delle analisi e delle
proposte del PRMC all’interno del Convegno su “Economia, mobilità e turismo in bicicletta: Ciclovie
Europee, nazionali e regionali”;
• Incontro presso la Regione Puglia, in data 21 febbraio 2019, di presentazione delle analisi e delle
proposte del PRMC;
con Determinazione Dirigenziale n. 245 del 3/12/2018 del Commissario Straordinario dell’ASSET veniva
disposto il subentro in qualità di RUP dell’ing. Giuseppe Garofalo in sostituzione dell’ing. Gianluca Natale ed
il subentro dello stesso nel gruppo di lavoro costituito con Determinazione Dirigenziale n. 19 del 5/2/2018
del Commissario Straordinario dell’ASSET in sostituzione dell’ing. Gianluca Natale;
il gruppo di lavoro ha elaborato il Documento preliminare della proposta di Piano regionale della mobilità
ciclistica e relative tavole;
con Determinazione Dirigenziale n. 48 del 26/2/2019 del Commissario Straordinario dell’ASSET veniva
affidato all’ing. Laura Grassini l’incarico professionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e
Studio di Incidenza (VINCA) a supporto del redigendo Piano Regionale della Mobilità Ciclistica;
con nota AOO_1/0002542 del 01/07/2019 acquisita al prot. AOO/184/02/07/2019/1397 della Sezione
Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL l’ASSET ha trasmesso il Rapporto preliminare di orientamento
inerente il Documento preliminare del Piano regionale della mobilità ciclistica;
con Determinazione Dirigenziale n. 21 del 05/07/2019 del Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile
e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale avente ad oggetto “L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii. Avvio del
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procedimento di Valutazione Ambientale Strategica e adozione del Documento preliminare del Piano
regionale della mobilità ciclistica (PRMC) e del Rapporto preliminare di orientamento”, è stato disposto
l’avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Regionale della Mobilità
Ciclistica (PRMC) con la relativa fase di consultazione preliminare dei soggetti competenti in materia
ambientale e degli enti territoriali interessati, individuando quale:
• autorità procedente: Regione Puglia - Assessorato ai Trasporti - Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza
del Trasporto Pubblico Locale;
• autorità competente: Regione Puglia - Assessorato alla Qualità dell’Ambiente - Sezione Autorizzazioni
Ambientali;
− nella succitata determinazione sono stati, altresì, adottati i seguenti atti:
• Documento preliminare del Piano regionale della mobilità ciclistica e relative Tavole allegate;
• Rapporto preliminare di orientamento comprensivo del “Questionario per la consultazione preliminare”
e dell’Elenco dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti territoriali e del pubblico
interessato”, quale documento previsto dall’articolo 9 comma 1 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii.;
− con nota AOO/184/PROT/20/01/2020/186 la dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del
TPL ha nominato quale Responsabile del Procedimento inerente “L.R. n. 1, 23 gennaio 2013, “Interventi
per favorire Io sviluppo della mobilità ciclistica”, art. 2 - Piano Regionale della Mobilità Ciclistica” l’ing.
Francesco Cardaropoli.
DATO ATTO CHE
− delle osservazioni pervenute nell’ambito della consultazione preliminare è stato tenuto conto nella
redazione del Rapporto Ambientale, elaborato ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 44/2012.
CONSIDERATO CHE
− con PEC del 30/01/2020, acquisita al prot. AOO/184/06/02/2020/327 della Sezione Mobilità Sostenibile e
Vigilanza del TPL, l’ASSET ha trasmesso:
• il Rapporto Ambientale, comprensivo di studio di incidenza ambientale;
• la Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale;
− il gruppo di lavoro ha provveduto alla predisposizione dei seguenti elaborati:
• Relazione tecnico-descrittiva;
• TAV. 0100 - Ciclovia regionale a valenza europea RP01 - “EUROVELO 5 - BICITALIA 3 - Ciclovia Romea
Francigena”;
• TAV. 0200 - Ciclovia regionale a valenza nazionale RP02 - “BICITALIA 6 - Ciclovia Adriatica”;
• TAV. 0300 - Ciclovia regionale RP02a-”BICITALIA 6 - Ciclovia Adriatica - Variante del Tavoliere”;
• TAV. 0400 - Ciclovia regionale a valenza nazionale RP03 - “BICITALIA 11 - Ciclovia degli Appennini Ciclovia AQP”;
• TAV. 0500 - Ciclovia regionale RP03a - “BICITALIA 11 - Ciclovia degli Appennini - Ciclovia AQP / Bretella
Bari - Gioia del Colle”;
• TAV. 0600 - Ciclovia regionale a valenza nazionale RP04 - “BICITALIA 10 - Ciclovia dei Borboni”;
• TAV. 0700 - Ciclovia regionale RP04a - “BICITALIA 10 - Ciclovia dei Borboni - Variante Altamura - Matera”;
• TAV. 0800 - Ciclovia regionale RP04b - “BICITALIA 10 - Ciclovia dei Borboni - Variante Gioia del Colle Matera”;
• TAV. 0900 - Ciclovia regionale a valenza nazionale RP05 - “BICITALIA 11 - Ciclovia degli Appennini Variante Gargano”;
• TAV. 1000 - Ciclovia regionale a valenza nazionale RP06 - “BICITALIA 14 - Ciclovia dei Tre Mari”;
• TAV. 1100 - Ciclovia regionale RP07 - “Ciclovia Costa Merlata - Locorotondo”;
• TAV. 1200 - Ciclovia regionale RP08 - “Ciclovia Monopoli - Alberobello”;
• TAV. 1300 - Ciclovia regionale RP09 “Ciclovia del Tavoliere”;
• TAV. 1400 - Ciclovia regionale RP10 - “Ciclovia Candela - Foggia”;
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• TAV. 1500 - Ciclovia regionale RP11 - “Ciclovia Valle dell’Ofanto”;
• TAV. 1600 - Ciclovia regionale RP01a - “EUROVELO 5 - BICITALIA 3 - Ciclovia Romea Francigena - Variante
Gravina - Altamura”;
• TAV. 0000 - Tracciati del PRMC;
• TAV. 0001a - Tracciati del PRMC e ambiti paesaggistici del PPTR;
• TAV. 0001b - Tracciati del PRMC e componenti geomorfologiche del PPTR;
• TAV. 0001c - Tracciati del PRMC e componenti idrologiche del PPTR;
• TAV. 0001d -Tracciati del PRMC e componenti botanico-vegetazionali del PPTR;
• TAV. 0001e - Tracciati del PRMC e componenti delle aree protette e dei siti naturalistici del PPTR;
• TAV. 0001f - Tracciati del PRMC e componenti culturali e insediative del PPTR;
• TAV. 0001g - Tracciati del PRMC e componenti dei valori percettivi del PPTR;
• TAV. 0002a - Tracciati del PRMC e pericolosità idraulica del PAI;
• TAV. 0002b - Tracciati dei PRMC e pericolosità geomorfologica del PAI.
Si ritiene che, alla luce delle risultanze istruttorie, sussistono i presupposti di fatto e di diritto per:
1. sottoporre all’adozione da parte della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale n. 1/2013,
la proposta di Piano regionale della mobilità ciclistica composto dal seguenti elaborati:
• Relazione tecnico - descrittiva;
• TAV. 0100 - Ciclovia regionale a valenza europea RP01 - “EUROVELO 5- BICITALIA3 - Ciclovia Romea
Francigena”;
• TAV. 0200 - Ciclovia regionale a valenza nazionale RP02 - “BICITALIA 6 - Ciclovia Adriatica”;
• TAV. 0300 - Ciclovia regionale RP02a - “BICITALIA 6 - Ciclovia Adriatica - Variante del Tavoliere”;
• TAV. 0400 - Ciclovia regionale a valenza nazionale RP03 - “BICITALIA 11 - Ciclovia degli Appennini Ciclovia AQP”;
• TAV. 0500 - Ciclovia regionale RP03a - “BICITALIA 11 - Ciclovia degli Appennini - Ciclovia AQP / Bretella
Bari - Gioia del Colle”;
• TAV. 0600 - Ciclovia regionale a valenza nazionale RP04 - “BICITALIA 10 — Ciclovia dei Borboni”;
• TAV. 0700 - Ciclovia regionale RP04a - “BICITALIA 10 - Ciclovia dei Borboni - Variante Altamura - Matera”;
• TAV. 0800 - Ciclovia regionale RP04b - “BICITALIA 10 - Ciclovia dei Borboni - Variante Gioia del Colle Matera”;
• TAV. 0900 - Ciclovia regionale a valenza nazionale RP05 - “BICITALIA 11 - Ciclovia degli Appennini Variante Gargano”;
• TAV. 1000 - Ciclovia regionale a valenza nazionale RP06 - “BICITALIA 14 - Ciclovia dei Tre Mari”;
• TAV. 1100 - Ciclovia regionale RP07 - “Ciclovia Costa Merlata - Locorotondo”;
• TAV. 1200 - Ciclovia regionale RP08 - “Ciclovia Monopoli - Alberobello”;
• TAV. 1300 - Ciclovia regionale RP09 - “Ciclovia del Tavoliere”;
• TAV. 1400 - Ciclovia regionale RP10 - “Ciclovia Candela - Foggia”;
• TAV. 1500 - Ciclovia regionale RP11 - “Ciclovia Valle dell’Ofanto”;
• TAV. 1600 - Ciclovia regionale RP01a - “EUROVELO 5 - BICITALIA 3 - Ciclovia Romea Francigena - Variante
Gravina - Altamura”;
• TAV. 0000 - Tracciati del PRMC;
• TAV. 0001a - Tracciati del PRMC e ambiti paesaggistici del PPTR;
• TAV. 0001b - Tracciati del PRMC e componenti geomorfologiche del PPTR;
• TAV. 0001c - Tracciati del PRMC e componenti idrologiche del PPTR;
• TAV. 0001d - Tracciati del PRMC e componenti botanico-vegetazionali del PPTR;
• TAV. 0001e - Tracciati del PRMC e componenti delle aree protette e dei siti naturalistici del PPTR;
• TAV. 0001f - Tracciati del PRMC e componenti culturali e insediative del PPTR;
• TAV. 0001g - Tracciati del PRMC e componenti dei valori percettivi del PPTR;
• TAV. 0002a - Tracciati del PRMC e pericolosità idraulica del PAI;
• TAV. 0002b - Tracciati del PRMC e pericolosità geomorfologica del PAI;
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• Rapporto Ambientale e VINCA;
• Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale;
2. l’avvio della fase di consultazione pubblica, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/2012, del Piano regionale
della mobilità ciclistica.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fìni della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
Sezione copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni
Il presente atto non comporta direttamente implicazioni di natura finanziarla sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
L’Assessore Relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lettere d) della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:
1. di adottare, ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale n. 1/2013, la proposta di Piano regionale della mobilità
ciclistica, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, composto dai seguenti elaborati:
• Relazione tecnico - descrittiva;
• TAV. 0100 - Ciclovia regionale a valenza europea RP01 - “EUROVELO 5 - BICITALIA 3 - Ciclovia Romea
Francigena”;
• TAV. 0200 - Ciclovia regionale a valenza nazionale RP02 - “BICITALIA 6 — Ciclovia Adriatica”;
• TAV. 0300 - Ciclovia regionale RP02a - “BICITALIA 6 - Ciclovia Adriatica - Variante del Tavoliere”;
• TAV. 0400 - Ciclovia regionale a valenza nazionale RP03 - “BICITALIA 11 - Ciclovia degli Appennini Ciclovia AQP”;
• TAV. 0500 - Ciclovia regionale RP03a - “BICITALIA 11 - Ciclovia degli Appennini - Ciclovia AQP / Bretella
Bari - Gioia del Colle”;
• TAV. 0600 - Ciclovia regionale a valenza nazionale RP04 - “BICITALIA 10 - Ciclovia dei Borboni”;
• TAV. 0700 - Ciclovia regionale RP04a - “BICITALIA 10 - Ciclovia dei Borboni - Variante Altamura - Matera”;
• TAV. 0800 - Ciclovia regionale RP04b - “BICITALIA 10 - Ciclovia dei Borboni - Variante Gioia del Colle Matera”;
• TAV. 0900 - Ciclovia regionale a valenza nazionale RP05 - “BICITALIA 11 - Ciclovia degli Appennini Variante Gargano”;
• TAV. 1000 - Ciclovia regionale a valenza nazionale RP06 - “BICITALIA14- Ciclovia dei Tre Mari”;
• TAV. 1100 - Clclovia regionale RP07 - “Ciclovia Costa Merlata - Locorotondo”;
• TAV. 1200 - Clclovia regionale RP08 - “Ciclovia Monopoli - Alberobello”;
• TAV. 1300 - Ciclovia regionale RP09 - “Ciclovia del Tavoliere”;
• TAV. 1400 - Ciclovia regionale RP10 - “Ciclovia Candela - Foggia”;
• TAV. 1500 - Ciclovia regionale RP11 - “Ciclovia Valle dell’Ofanto”;
• TAV. 1600 - Ciclovia regionale RP01a - “EUROVELO 5 - BICITALIA 3 - Clciovia Romea Francigena - Variante
Gravina - Altamura”;
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• TAV. 0000 - Tracciati del PRMC;
• TAV. 0001a - Tracciati del PRMC e ambiti paesaggistici del PPTR;
• TAV. 0001b - Tracciati del PRMC e componenti geomorfologiche del PPTR;
• TAV. 0001c - Tracciati del PRMC e componenti idrologiche del PPTR;
• TAV. 0001d - Tracciati del PRMC e componenti botanico-vegetazionali del PPTR;
• TAV. 0001e - Tracciati del PRMC e componenti delle aree protette e dei siti naturalistici del PPTR;
• TAV. 0001f - Tracciati del PRMC e componenti culturali e insediative del PPTR;
• TAV. 0001g - Tracciati del PRMC e componenti dei valori percettivi del PPTR;
• TAV. 0002a - Tracciati del PRMC e pericolosità idraulica del PAI;
• TAV. 0002b - Tracciati del PRMC e pericolosità geomorfologica del PAI;
• Rapporto Ambientale e VINCA;
• Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale;
2. di dare avvio alla fase di consultazione pubblica ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/2012 del Piano regionale
della mobilità ciclistica;
3. di dare atto che nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica comprensivo di valutazione di
incidenza ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D. Lgs. 152/06 (definizioni), sono parti del procedimento:
− autorità procedente: Regione Puglia - Assessorato ai Trasporti - Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza
del Trasporto Pubblico Locale;
− autorità competente: Regione Puglia - Assessorato alla Qualità dell’Ambiente - Sezione Autorizzazioni
Ambientali;
4. di rendere disponibile la suddetta documentazione sul sito istituzionale regionale attraverso un link
digitale che sarà comunicato ai soggetti competenti In materia ambientale ed enti territoriali interessati
per la consultazione degli elaborati conformi alla versione cartacea adottata con il presente atto;
5. di dare atto che ai sensi del comma 4 dell’art. 11 della L.R. 44/2012, chiunque potrà presentare osservazioni
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso di cui alla lettera d) del comma 3 dell’art. 11
della Legge Regionale n. 44/2012 sul BURP. Le osservazioni, corredate dai dati identificativi del mittente,
dovranno essere trasmesse alla Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale
esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo PEC:
sezione.mobilitaevigilanza.regione@pec.rupar.puglia.it;
6. di dare atto che si provvederà con successivo provvedimento, ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale n.
1/2013, all’approvazione del PRMC sentita la commissione consiliare competente;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
8. di demandare alla Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale i suddetti
adempimenti di cui all’art. 11 con particolare riferimento alla pubblicazione dell’Avviso sul BURP;
9. di trasmettere tale provvedimento alla Sezione Autorizzazioni Ambientali e all’ASSET.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che II presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Funzionario responsabile P.O.
Ing. Francesco Cardaropoli
Il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e
Vigilanza del TPL
Ing. Irene di Tria
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Il sottoscritto Direttore di Dipartimento NON RAVVISA / RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di
Delibera le seguenti osservazioni ai sensi dell’art. 18 del DPGR 443/2015
Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Ing. Barbara Valenzano
L’ASSESSORE PROPONENTE
Avv. Giovanni Giannini

LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti;
− viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1.

di adottare, ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale n. 1/2013, la proposta di Piano regionale della
mobilità ciclistica, parte integrante e sostanziale dei presente provvedimento, composto dai seguenti
elaborati:
• Relazione tecnico - descrittiva;
• TAV. 0100 - Ciciovia regionale a valenza europea RP01 - “EUROVELO 5 - BICITALIA 3 - Ciclovia Romea
Francigena”;
• TAV. 0200 - Ciclovia regionale a valenza nazionale RP02 - “BICITALIA 6 - Ciclovia Adriatica”;
• TAV. 0300 - Ciclovia regionale RP02a - “BICITALIA 6 - Ciclovia Adriatica - Variante del Tavoliere”;
• TAV. 0400 - Ciclovia regionale a valenza nazionale RP03 - “BICITALIA 11 - Ciclovia degli Appennini Ciclovia AQP”;
• TAV. 0500 - Ciclovia regionale RP03a - “BICITALIA 11 - Ciclovia degli Appennini - Ciclovia AQP / Bretella
Bari - Gioia del Colle”;
• TAV. 0600 - Ciclovia regionale a valenza nazionale RP04 - “BICITALIA 10 - Ciclovia dei Borboni”;
• TAV. 0700 - Ciclovia regionale RP04a - “BICITALIA 10 - Ciclovia dei Borboni - Variante Altamura Matera”;
• TAV. 0800 - Ciclovia regionale RP04b - “BICITALIA 10 - Ciclovia dei Borboni - Variante Gioia del Colle
- Matera”;
• TAV. 0900 - Ciclovia regionale a valenza nazionale RP05 - “BICITALIA 11 - Ciclovia degli Appennini Variante Gargano”;
• TAV. 1000 - Ciclovia regionale a valenza nazionale RP06 - “BICITALIA 14 - Ciclovia dei Tre Mari”;
• TAV. 1100 - Ciclovia regionale RP07 - “Ciclovia Costa Merlata - Locorotondo”;
• TAV. 1200 - Ciclovia regionale RP08 - “Ciclovia Monopoli - Alberobello”;
• TAV. 1300 - Ciclovia regionale RP09 - “Ciclovia del Tavoliere”;
• TAV. 1400 - Ciclovia regionale RP10 - “Ciclovia Candela - Foggia”;
• TAV. 1500 - Ciclovia regionale RP11 - “Ciclovia Valle dell’Ofanto”;
• TAV. 1600 - Ciclovia regionale RP01a - “EUROVELO 5 - BICITALIA 3 - Ciclovia Romea Francigena Variante Gravina - Altamura”;
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• TAV. 0000 - Tracciati del PRMC;
• TAV. 0001a - Tracciati del PRMC e ambiti paesaggistici del PPTR;
• TAV. 0001b - Tracciati del PRMC e componenti geomorfologiche del PPTR;
• TAV. 0001c - Tracciati del PRMC e componenti idrologiche del PPTR;
• TAV. 0001d - Tracciati del PRMC e componenti botanico-vegetazionali del PPTR;
• TAV. 0001e - Tracciati del PRMC e componenti delle aree protette e dei siti naturalistici del PPTR;
• TAV. 0001f - Tracciati del PRMC e componenti culturali e insediative del PPTR;
• TAV. 0001g - Tracciati del PRMC e componenti dei valori percettivi del PPTR;
• TAV. 0002a - Tracciati del PRMC e pericolosità idraulica del PAI;
• TAV. 0002b - Tracciati del PRMC e pericolosità geomorfologica del PAI;
• Rapporto Ambientale e VINCA;
• Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale;
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

di dare avvio alla fase di consultazione pubblica ai sensi dell’art. 11 della LR. n. 44/2012 del Piano
regionale della mobilità ciclistica;
di dare atto che nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica comprensivo di valutazione di
incidenza ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D. Lgs. 152/06 (definizioni), sono parti del procedimento:
− autorità procedente: Regione Puglia - Assessorato ai Trasporti - Sezione Mobilità Sostenibile e
Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale;
− autorità competente: Regione Puglia - Assessorato alla Qualità dell’Ambiente - Sezione
Autorizzazioni Ambientali;
di rendere disponibile la suddetta documentazione sul sito istituzionale regionale attraverso un link
digitale che sarà comunicato ai soggetti competenti in materia ambientale ed enti territoriali interessati
per la consultazione degli elaborati conformi alla versione cartacea adottata con il presente atto;
di dare atto che ai sensi del comma 4 dell’art. 11 della L.R. 44/2012, chiunque potrà presentare
osservazioni entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso di cui alla lettera d) del comma
3 dell’art. 11 della Legge Regionale n. 44/2012 sul BURP. Le osservazioni, corredate dai dati identificativi
del mittente, dovranno essere trasmesse alla Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto
Pubblico Locale esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo PEC:
sezione.mobilitaevigilanza.regione@pec.rupar.puglia.it;
di dare atto che si provvederà con successivo provvedimento, ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale
n. 1/2013, all’approvazione del PRMC sentita la commissione consiliare competente;
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
di demandare alla Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale i suddetti
adempimenti di cui all’art. 11 con particolare riferimento alla pubblicazione dell’Avviso sul BURP;
di trasmettere tale provvedimento alla Sezione Autorizzazioni Ambientali e all’ASSET.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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PRESENTAZIONE
a cura del Dipartimento mobilità, qualità urbana , opere pubbliche , ecologia e paesaggio Sezione mobilità sostenibile e vigilanza del trasporto pubblico locale della Regione Puglia

PREMESSA
La bicicletta , mezzo di trasporto silenzioso, non inquinante e non ingombrante, è un veicolo a
tutti gli effetti secondo il Codice della Strada e per la sua diffusione sono necessari interventi a
sostegno sia dell'offerta di infrastrutture e servizi che della domanda di mobilità ciclistica.
Un indicatore di riferimento impiegato all'estero per misurare le politiche di mobilità ciclistica
di un Paese è il moda/ split (o modal share), ossia la percentuale di spostamenti in bicicletta
rispetto al totale delle altre modalità di trasporto .
Nel nostro Paese l'utilizzo della bicicletta negli spostamenti abituali quotidiani e nel tempo
libero ha enormi potenzialità ancora non espresse, né valorizzate, per contribuire al
miglioramento della vivibilità delle nostre città , del benessere psico-fisico individuale e
collettivo e dello sviluppo locale. Di assoluto rilievo risulta l'economia sviluppata dal mondo
della mobilità in bicicletta: in Paesi come Francia, Germania, Danimarca, Olanda, solo per
citarne alcuni, dove pianificazione, progettazione e gestione delle infrastrutture e dei servizi
per la mobilità ciclistica hanno piena dignità, il ritorno economico-occupazionale è di assoluto
interesse . Se prendessimo in esame i dati sul cicloturismo, che in Europa ha un fatturato oggi già
superiore ai 40 miliardi di euro l'anno (dati ECF/ EuroVelo),ci accorgeremmo che quello stimato
per l'Italia è di oltre 3 miliardi di euro l'anno, a condizione che le infrastrutture e i servizi, in
massima parte ancora tutte da realizzare, siano di livello europeo. Le esperienze estere
insegnano che le infrastrutture ciclabili turistiche si ripagano nel giro di 2-3 anni.
Secondo studi ormai consolidati, il 60%degli spostamenti quotidiani degli italiani non supera i 5
km. Ogni auto trasporta in genere il solo conducente , circola per sole due ore al giorno e rimane
ferma nelle restanti 22 ore, contribuendo all'aumento di congestione stradale , domanda di
parcheggi, occupazione e consumo di suolo. I costi sociali degli incidenti stradali in Italia
ammontano a circa 30 miliardi di euro l'anno per non parlare dell'impatto sui cambiamenti
climatici.
L' utilizzo della bicicletta in luogo dell'automobile per gli spostamenti brevi, in combinazione
con l'uso dei mezzi pubblici, determinerebbe un sicuro vantaggio in termini di
decongestionamento stradale, aumento della mobilità attiva , decarbonizzazione del settore dei
trasporti, miglioramento della salute pubblica, dell'ambiente urbano e del riequilibrio modale.
Gli spostamenti giornalieri abituali in bicicletta in altri Paesi europei arrivano a 15-20 km per
tratta grazie alla presenza non solo di reti continue, capillari, segnalate , riconoscibili, integrate
e di infrastrutture ciclabili e servizi connessi (es. velostazioni), ma anche sostenuti da norme
tecniche e giuridiche, a partire dal Codice della Strada, favorevoli allo sviluppo della mobilità
ciclistica sia di bambini che di adulti.
Buone misure da adottare sono: il doppio senso per le bici nelle strade a senso unico, le linee
d'arresto avanzate negli incroci semaforizzati, le "strade ciclabili", tanto urbane quanto
extraurbane, dove le bici hanno priorità sulle auto oltre al limite di velocità ridotto a 30 km/h
per tutta la sua lunghezza e il divieto di transito ai mezzi pesanti. In alcuni Paesi, come la
Francia, il Codice della Strada consente il sorpasso delle bici, ma solo tenendosi a distanza di
1
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sicurezza (1 m nei centri urbani, 1,5 m sulle strade extraurbane); in Paesi come il Belgioesiste
anche il divieto di sorpasso. Una norma simile in Italia comporterebbe, a costo zero,
l'abbatt imento del numero di incidenti stradali a danno dei ciclisti, l'aumento di strade che
favoriscono la ciclabilità.
Cosa serve quindi perché cresca in maniera significativa la percentuale di spostamenti in
bicicletta (moda/ split)? Innanzitutto una corretta pianificazione ai diversi livelli di scala per
realizzare un sistema di rete ciclabile, ordinato per gerarchia e per funzione, un'effettiva
integrazione modale (trasporto della bici a bordo dei mezzi pubblici), una concreta permeabilità
dei nodi di interscambio modale (stazione e fermate del TPL, porti e aeroporti) con percorsi
guidati e segnalati per l' accesso fino all'imbarco e l'eliminazione degli ostacoli fisici con rampe,
scivoli, ascensori. Inolt re servizi ai ciclisti (posteggi liberi o attrezzati , sicuri, sorvegliati e diffusi
sul territorio, noleggio, assistenza, editoria specializzata, applicazioni, docce e spogliatoi per
ciclisti nei luoghi di lavoro), ma anche formazione tecnica, promozione, comunicazione,
educazione nelle scuole e campagne della serie "bike to school" e "bike to work" all'interno di
politiche di mobilitymanagement.

LE POLITICHEDEL A REGIONEPUGLIAPERLA MOBILITÀCICLISTICA
La Regione Puglia, t ramite l'Assessorato ai Trasporti, consapevole delle potenzialità della
mobilità ciclistica per la mobilità urbana e il cicloturismo, ha iniziato ad occuparsi più
sistematicamente di reti ciclabili a partire dal progetto Cy.Ro.N.Med.(Cycle Route Network of
the Mediterranean) finanziato con fondi lnterreg Archimed 2000-2006,di cui è stata promotrice
e coordinatrice. Avvalendosidi un partenariato internazionale, cui hanno aderito per la parte
italiana le RegioniCampania, Basilicata, Calabria e per la parte estera Grecia, Malta e Cipro, è
stata individuata una rete ciclabile del Mediterraneo costituita dai percorsi delle reti Bicitalia ed
EuroVelo che attraversavano i territori part ner di progetto.
Relativamente alla parte pugliese, con delibera di Giunta regionale n. 1585 del 09/09/2 008, la
Regione ha approvato i risultati finali del progetto Cy.Ro.N.Med., già acquisiti dalla L.R. 23
giugno 2008, n. 16 su "Principi, indirizzi e linee di intervento in materia di Piano Regionale dei
Trasporti", tra le azioni prioritarie per l'attuazione dello stesso PRT e ha attribuito ai tratti
regionali degli itinerari ciclabili delle reti Bicitalia ed EuroVelopassanti per la Puglia, individuati
dal progetto, la funzione di dorsali principali della rete ciclabile regionale. Il progetto
Cy.Ro.N.Med.ha inoltre posto formalmente il tema dell'integrazione modale tra reti ciclabili e
le altre reti infrastrutt urali. Un primo risultato concreto è stato rappresentato dalla
sottoscrizione, a luglio 2007, di un protocollo di intesa tra Regione Puglia e tutte le società
ferroviarie pugliesi per l'el iminazione degli ostacoli fisici, organizzativi e tariffari ai fini dello
sviluppo del trasporto integrato bici e treno. Il primo effetto utile ed immediato è stato
l'abolizione del biglietto supplemento bici. La Puglia è stata la prima regione in Italia ad
introdurre tale benefit a favore dei ciclisti. Il trasporto gratuito delle bici al seguito ha
determinato la crescita del numero di viaggiatori-utenti della bici, sia pendolari che cicloturisti,
oltre che l'interesse da parte di altre Regioni italiane (Basilicata, Campania, Marche, Liguria,
Abruzzo)ad adottare l'iniziativa.
Il progetto Cy.Ro.N.Med. ha inoltre consentito di:
organizzare in Puglia i primi seminari tecnici sulla pianificazione e progettazione delle
reti ciclabili;
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pubblicare il primo "Vademecumdella Ciclabilità" e due road-book ("CicloviaAdriatica in
Puglia" e "Ciclovia dei Borboni" Bari-Napoli con diramazione per Matera anche in
omaggioa quella che sarebbe stata Capitale Europea della Cultura 2019);
organizzare insieme all'Assessorato regionale al Turismo il primo "educational" in
bicicletta per addetti ai lavori da Bari a Napolilungo la Cicloviadei Borboni;
contribuire alla elaborazione della L.R. n. 1/ 2013 ("Interventi per favorire lo sviluppo
della mobilità ciclistica");
contribuire alla redazione dello "scenario della mobilità dolce" nel Piano Paesaggistico
Tematico Territoriale approvato con delibera di Giunta n. 176 del 16 febbraio 2015;
contribuire all'apert ura a Bari, con fondi di cooperazione territoriale europea 2007-2013
(IPA ADRIATIC
CBCe Grecia-Italia) della prima "velostazione" di tutta la macroregione
adriatico ionica centro meridionale;
contribuire alla definizione della Tavola Mobilità Ciclistica del Piano Attuativo 2015-2019
del Piano Regionale dei Trasporti, approvato con delibera di Giunta regionale n. 598 del
26/04/ 16.

Con Cy.Ro.N.Med., a seguito della ricognizione delle varie tipologie di sedimi viari (tracciati
ferroviari dismessi, strade di servizio, vie minori) la Regione ha puntato immediatamente
sull'idea progettual.e di realizzare una ciclabile sulla strada di servizio del Canale principale
dell'Acquedotto Pugliese quale nuovo itinerario della costituenda rete ciclabile regionale.
Con proprio prowedimento n. 963 del 09/ 06/2009 la Giunta regionale pugliese ha ratificato un
protocollo d'intesa sottoscritto in data 10/07/08 tra Regione Puglia e AQPSpA,per realizzare un
percorso ciclabile lungo le strade di servizio del Canale Principale dell'Acquedotto Pugliese; ha
approvato l'intero studio di fattibilità della Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese realizzato
dall'agro di Caposele (AV) a quello di Villa Castelli (BR),evidenziando la possibilità di realizzare
l'intervento nel tratto Venosa (PZ) - Villa Castelli (BR)e lungo la bretella di collegamento Bari
Gioia del Colle per presenza continua della strada di servizio; ha deliberato di dotarsi del
progetto preliminare di un primo stralcio dimostrativo del!'infrastruttura ciclabile in un'area
maggiormente ricettiva per presenza turistica consolidata e caratterizzata da un ambiente di
alto valore culturale, naturalistico e paesaggistico quale la Valle d'ltria; ha autorizzato la
realizzazione del progetto preliminare stralcio da Locorotondo (per la presenza della stazione
FSE)a Grottaglie (per la presenza della stazione Trenitalia) ai fini dell'accessibilità con mezzi
pubblici; ha preso atto di un'intesa con la FIAB,responsabile del progetto Bicitalia, affinché il
tratto regionale della Ciclovia dell'Acquedotto diventasse itinerario nazionale in quanto
variante pugliese della Ciclovia degli Appennini (B111).
Con successiva delibera regionale n. 401 del 16/02/2010 la Regione Puglia ha approvato il
progetto preliminare di ciclovia lungo la viabilità di servizio dell'Acquedotto Pugliese da
Grottaglie a Contrada Figazzano in agro di Locorotondo destinando la somma di 2.400.000,00
euro per la realizzazione dei primi lotti e assegnando alla società AQPil compito di stazione
appaltante e soggetto beneficiario. Da allora sono stati realizzati e aperti al pubblico i primi due
lotti per un totale di 14 km di ciclovia dell'Acquedotto; il terzo lotto fino a Monte Fellone è in
fase di progettazione esecutiva e la sua realizzazione sarà ancora a carico della Regione con
risorse aggiuntive mentre il quarto lotto (Monte Fellone-Villa Castelli·Grottaglie) è in fase di
realizzazione con fondi nazionali (D.M.481 del 29/12/2016 - Programma di interventi per lo
sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali).
In una fase successiva, l'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge
di Stabilità 2016) e successive modificazioni e integrazioni, ha previsto un primo stanziamento
3
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di specifiche risorse statali per l'istituzione di un Sistema Nazionale di Ciclovie Turistiche
(SNCT).
Tra le prime quattro ciclovie del neonato SNCTanche la "Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese"
da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE)attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia,
includendo quindi anche i tratti fuori dalla strada di servizio, sia a monte di Venosa che a sud
di Monte Fellone, non inclusi inizialmente dallo studio di fattibilità della Regione Puglia del
2008 come possibile ciclovia, per la mancanza della strada di servizio.
Il 27 luglio 2017 è stato firmato il protocollo di intesa tra le tre Regioni interessate e i
Ministeri alle Infrastrutture e ai Trasporti e ai Beni Culturali e ambientali per la progettazione
di fattibilità e la successiva realizzazione dell'intera ciclovia come previsto dalla Legge di
Stabilità 2016. Il protocollo, pur avendo individuato congiuntamente la Regione Puglia come
capofila, ha stabilito che ogni Regione sarebbe stata beneficiaria della quota-parte di
finanziamento e soggetto attuatore degli adempimenti previsti. A seguito di una stima fornita
dalle Regioni successivamente, il MITha assegnato la complessiva somma di € 814.064,09 per
l'intera progettazione di fattibilità tecnico-economica, a fronte di un costo presunto dei lavori
stimato per ( 106.513.780,48.
Con delibera di Giunta regionale n. 690 del 09/ 05/2017, accogliendo una esigenza della società
AQPSpa, il tronco pugliese di tracciato è stato diviso in due: quello relativo alla sola strada di
servizio dell'Acquedotto dal confine con la Basilicata a Monte Fellone, la cui progettazione di
fattibilità è stata affidata alla società Acquedotto Pugliese, riconfermata nel ruolo di stazione
appaltante e soggetto attuatore , e quello da Monte Fellone a Santa Maria di Leuca fuori dal
Canale principale, su strade minori, la cui progettazione è stata affidata alla Regione Puglia che,
di fatto, ha successivamente proweduto per il tramite dell'Agenzia regionale per lo Sviluppo
Ecosostenibile del Territorio (ASSET)
. Al momento la progettazione dei due tronchi è stata
ultimata e il progetto di fattibilità tecnico-economica della ciclovia turistica nazionale
dell'Acquedotto Pugliese tronchi Nord e Sud è stato approvato con determina dirigenziale n. 39
del 30/09/2019 agli atti della Sezione MobilitàSostenibile e Vigilanzadel TPL.
Va ricordato che con il progetto europeo finanziato con fondi COSME2014-2020 "EV5-VRF"
l'intero tracciato da Londra a Brindisi (ripercorrendo fino a Roma il corridoio della Via Romea
Francigena e da Roma in giù quello dell'Appia Antica) è stato oggetto di mappatura secondo gli
standard europei (ECF/EuroVelo). La Regione Puglia, partner di progetto , ha proweduto alla
verifica dell'intero tracciato di 320 km incluso il tronco di circa un terzo che interessa la
Basilicata già oggetto di studio all'epoca del progetto Cy.Ro.N.Med
.. Il progetto COSME"EV5VRF"ha consentito inoltre la redazione di un "action plan" che ha evidenziato le criticità e gli
interventi da apportare anche ai fini della definizione della ciclovia come prodotto cicloturistico
da collocare sui mercati internazionali.
Proprio per valorizzare un tratto del percorso EV5, in attuazione della DGRn. 1167/2016, in data
27/ 0712016 la Regione Puglia ha sottoscritto un protocollo di intesa con Città Metropolitana,
Parco dell'Alta Murgia, Comunidi Gravina, Altamura e Matera: la Regione Puglia sta avviando il
procedimento per finanziare la Città Metropolitana di Bari per la realizzazione della ciclovia EVS
da Gravina alla Masseria Jesce in agro di Altamura; il Comune di Matera si farà carico del
collegamento ciclabile fino alla Città dei Sassi; la Città Metropolitana di Bari avrebbe garantito il
collegamento in bici da Gravina a Castel del Monte.
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INCONTRICONIL PUBBLICO
L'organizzazionedi alcuni incontri pubblici per illustrare i lavori propedeutici alla redazione del
PRMCè stata preceduta dalla creazione sul SITdella Regione, ai sensi della L. R. n. 1/2013, di
una apposita sezione dedicata dove sono stati caricati gli shapedei tracciati. Una lettera (prot.
n. 1083 del 14/06/2018) è stata inviata a tutti i soggetti interessat i (Comuni, Province, Città
Metropolitana, ANAS
, associazionie coordinamenti di utenti della bici, Società ferroviarie, ecc.)
per chiedere di prendere visione dei tracciati di proprio interesse e verificare la rispondenza e la
coerenza con eventuali interventi pianificati, programmati o già realizzati. Il feedbackè stato
quasi nullo.
Gli incontri pubblici, all'interno della Fiera del Levante, si sono tenuti il 20 giugno 2018 e il 13
sette mbre 2018.
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INTRODUZIONE
INTENTIDELPIANOREGIONALE
DELLAMOBILITÀCICLISTICA
L'obiettivo generale del Piano Regionale della Mobilità Ciclistìca della Regione Puglia (PRMC)
consiste nell'impostazione di una rete ciclabile regionale continua ed uniformemente diffusa
sul territorio, definendo itinerari di lunga percorrenza che valorizzino quelli già consolidati o
programmati e privilegino le strade a basso traffico.
Il Piano si propone di contribuire alla dìffusione della cultura della mobilità sostenibile,
favorendo e diffondendo l'uso delle biciclette sia per scopi turistico-ricreazionali che per
effettuare gli spostamenti sistematici casa-lavoro e casa-scuola, ponendo particolare attenzione
ai criteri utili ai fini della sua realizzazione.
La redazione del presente Piano rappresenta l'inizio di un percorso che tende a promuovere
come mezzo di trasporto sostenibile e sicuro sia in ambito urbano che
extraurbano, nell'ottica di ridurre l'utilizzo dei mezzi motorizzati privati e di aumentare lo
share modale relazionato all'uso della bicicletta. L'obiettivo generale a cui il Piano vuole
tendere, in coerenza con quanto enunciato dal piano strategico di sviluppo del turismo in Italia ,
è la salvaguardia della mobilità sostenibile, in accordo con le politiche nazionali ed europee in
materia di trasporti e ambiente (così come enunciato dalla legge nazionale n. 2 del gennaio
2018).
l'uso della bicicletta

Il Piano Regionaledella Mobilità Ciclisticaintende raggiungere i seguenti obiettivi specifici:
✓

✓
✓

✓
✓

✓

sviluppare il cicloturismo in Puglia;
individuare, con esattezza , i percorsi delle dorsali ciclabili regionali;
individuare i criteri progettuali per la realizzazione delle ciclovie;
diffondere la cultura della ciclabilità multilivello;
incentivare la mobilità ciclistica non solo a scopo ricreazionale, ma anche per gli
spostamenti sistematici (casa-scuola e casa-lavoro);
concertare in collaborazione con gli altri enti proprietari di infrastrutture lineari nel
territorio , obiettivi, strumenti e prospettive per la mobilità ciclistica a medio e a lungo
termine.

LA CICLABILITÀ IN PUGLIA

La Puglia, in accordo con la Legge Nazionale n. 2 dell'11 gennaio del 2018 e con la Legge
Regionale n. 1 de l 23 gennaio del 2013, promuove l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto
sia per esigenze quotidiane sia per esigenze turistico ricreative , al fine dì migliorare
l'efficienza , la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana ed accrescere e sviluppare
l 'attività turistica in coerenza con il piano strategico di sviluppo del turismo in Italia e in
accordo con la redazione del piano straordinario della mobilità turistica (ex art. 11 comma 1
d.lg. 31 maggio 2014 n. 83, poi convertito nella Legge del 29 luglio 2014 n. 106) e secondo
quanto previsto in materia di ferrovie turistiche (ex L 9 agosto 2017 n. 128).

Ai fini di ottenere risultati che favoriscano una mobilità sostenib ile, bisognerebbe avere un
modello di mobilità che consenta di muoversi con il minimo impatto possibile sull'ambiente ; per
questo bisognerebbe ridurre le emissioni di C02, nocive per il pianeta, che sono prodotte dai
veicoli a motore_ Considerato che in Puglia prevale l'uso dei mezzi motorizzati, soprattutto
privati, bisognerebbe attuare politiche a lungo te rmine, per istruire la popolazione a un uso
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consapevole e migliore dei mezzi pubblici e privati, incentivando i citt adini all'uso di mezzi a
emissioninulle come le biciclette.
Si tratta di un procedimento lento e, proprio per questo, risulta fondamentale iniziare ad avere
la consapevolezza che il modello di trasporto basato sulla motorizzazione privata è insostenibile
per la salute del pianeta e per la qualità della vita dei suoi esseri viventi.
Per ottenere i risultati attesi, si dovrebbe iniziare a mettere in risalto le potenzialità dei
percorsi ciclabili di media e lunga percorrenza sia ai fini turistici che di trasporto in genere,
bisognerebbe favorire att ività che promuovano uno stile di vita salutare, all'insegna dell'attività
fisica e della tutela dell'ambiente .
È doveroso partecipare attivamente a questo processo che miri ali'utilizzo della rete ciclabile

regionale; per questo ogni Ente locale e ciascun singolo cittadino, dovrebbe adottare una
politica di sostenibilità, di integrazione e di intermodalità in materia infrastrutturale e
trasportistica, prima ancora di potersi occupare di mobilità ciclistica. In tale visione generale
risulta fondamentale l'implementazione e l'ottimizzazione delle stazioni intermodali e
multimodali che riguardano lo scambio tra mezzi pubblici e bicicletta e rappresentano un
supporto significativoalla mobilità sostenibile e alle politiche ad essa affini.
LE STRATEGIEDEL PIANO

Il Piano Regionaledella MobilitàCiclistica (di seguito PRMC)si propone di introdurre un percorso
pianificatorio mirato allo sviluppodella mobilità ciclistica in Puglia, creando un'opportunità per
la diffusione della mobilità sostenibile in tutto il territorio regionale, sia in ambito urbano che
extraurbano.
In tal senso, la mobilità ciclistica, così come la mobilità pedonale ed il trasporto pubblico,
assume una collocazione paritetica, se non prioritaria, rispetto alle mobilità privata
motorizzata.
L'identificazionedi una rete ciclabile regionale sovraordinata rispetto a quanto pianificato dalle
province e dai comuni, deve, a sua volta, inglobare la pianificazione nazionale ed europea e
confrontarsi con i criteri di sicurezza per i ciclisti, specialmente in relazione alle altre
componenti di traffico.
L'inserimento di un percorso ciclabile non può attuarsi se non in relazione alla preventiva analisi
delle seguenti componenti al contorno:
- funzione della sede stradale interessata ;
dimensionidella sede stradale interessata;
• traffico relazionato sulla sede stradale interessata;
• tipologia e funzione del percorso ciclabile da pianificare/progettare.
Una volta nota la gerarchizzazionedelle infrastrutture stradali presenti nel territorio, rilevati i
traffici relativi alle strade interessate dall'intervento e conosciuti gli spazi a disposizione
all'interno e lateralmente rispetto alle sedi stradali, può essere identificata la soluzione
ciclabile ottimale da pianificare o da progettare.
Bisognerà, pertanto, privilegiare percorsi ciclabili in sede propria, ove siano disponibiligli spazi
utili alla loro realizzazione e nel caso in cui le condizioni di traffico siano proibitive per
l'implementazione di altre tipologie di percorsi. Tuttavia, i percorsi ciclabili in sede propria sono
relazionabili ai maggioricosti di realizzazione, specialmente in ambito extraurbano ove, oltre a
prevedere eventualmente espropri per pubblica utilità a margine delle infrastrutture esistenti , si
7
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devono spesso prevedere prolungamenti o allargamenti di opere d'arte esistenti (tombini
idraulici, ponti, viadotti, muri di contenimento, ecc.). Per tale motivazione le soluzioni devono
essere relazionate ai fondi a disposizione, in base alla pianificazione di medio-lungo periodo.
Qualora i costi di realizzazione di percorsi in sede propria diventino insostenibili, si deve tendere
verso altre tipologie funzionali di percorsi ciclabili, dirottando le scelte verso strade esistenti a
traffico nullo o a basso traffico, in cui poter realizzare una circolazione promiscua e sicura di
biciclette e di veicoli motorizzati. In ta l caso, gli interventi di segnaletica devono adoperarsi
congiuntamente ad altre tipologie di interventi infrastrutturali e gestionali, rientranti nella vasta
gamma degli interventi di moderazione della velocità.
l'iter procedurale descritto precedentemente risulta valido sia in ambito extraurbano che in
ambito urbano.
La realizzazione di un percorso ciclabile parallelo ad una strada extraurba na con funzione di
transito, scorrimento o distribuzione, caratterizzata da limiti di velocità superiori a 50 km/h,
non può che prevedere la soluzione in sede propria, con un dispositivo di sicurezza a protezione
del percorso ciclabile, libero di deformarsi in uno spazio non pavimentato. Per strade
extraurbane che hanno funzione di penetrazione, caratterizzate da limiti di velocità compresi
fra 40 e 50 km/h, può prevedersi un percorso in sede propria, separato dalla carreggiata da un
cordolo opportunamente dimensionato. Per strade aventi funzione di accesso, in cui la massima
velocità veicolare può essere stabilita pari a 30 km/h (o a 20 km/h), si può realizzare un
percorso promiscuo ciclo-veicolare, con opportuni dispositivi di moderazione del traffico che
riducano "fisicamente" le velocità di percorrenza.
In ambito urbano, una volta individuate le infrastrutture stradali principali e di interquartiere,
con funzione di transito , scorrimento e distribuzione, si possono differenziare facilmente le
tipologie di intervento: su tali viabilità saranno realizzati percorsi in sede propria mentre , sulla
restante parte, potranno essere implementate diffuse "Zone 30" che consentano percorsi
ciclabili in sede promiscua con gli autoveicoli. Considerato che non è possibile realizzare tale
tipologia di percorsi senza prendere in considerazione interventi di moderazione del traffico, si
ritiene opportuna la loro implementazione diffusa e mirata nel te rritorio urbanizzato, in
particolar modo sulla rete strada le che ospiterà la rete ciclabile urbana.
Il dato metodologico e tecnico utile alla implementazione delle reti ciclabili regionali, non può
costituire da solo il mezzo utile a raggiungere elevati standard di mobilità sostenibile. Deve
essere affiancato dall'insieme di tali azioni, implementate, in parallelo, con altri interventi
gestionali, partecipat ivi e funzionali, su vari livelli. Solamente la sinergia delle varie azioni
individuate consentirà il raggiungimentodegli obiettivi principali del presente piano:
- la creazione di una rete ciclabile sicura, accessibile e diffusa;
- un aumento dello share modale;
- la promozione e la diffusione del cicloturismo;
- una maggiore qualità di vita.
Altri elementi fondamentali fra gli obiettivi e le strategie da perseguire con la presente
pianificazione sono legati alla identità dei luoghi attraversat i dai percorsi ciclabili e alla
relazione con i nodi delle altre modalità di trasporto, per incentivare la multimodalità. In
particolare, si dovranno garantire:

8
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- il collegamento delle ciclovie con i principali nodi del trasporto (aeroporti civili,
principali stazioni ferroviarie, porti, terminal bus, velostazioni);
- il collegamento con i principalisiti di interesse storico, paesaggisticoe naturalistico;

- la possibilitàdi valorizzare e sfruttare le strade esistenti a traffico basso o nullo.
I percorsi ciclabili individuati nel presente Piano attraversano tutti gli ambiti paesaggistici della
Regione Puglia, tutti i capoluoghi di provincia, tutti i tenitori costieri dell'intera penisola
pugliese.
In tali contesti così diversificati e paesaggisticamente variegati, i tracciati delle ciclovie
interessano numerose componenti culturali ed insediative, alcune aree protette e siti
naturalistici, ciascuna caratterizzata da specifiche componenti botaniche e vegetazionali,
idrologiche, geomorfologicheed insediative.
Il PRMCe le successive fasi di progettazione dei singoli percorsi, partendo dalla integrazione dei
percorsi con i vari territo ri interessati, dovranno individuare le modalità più opportune per
valorizzarne i contenuti, affinché l'interfaccia fra ciclista (o cicloturista) ed il territorio diventi
quasi naturale. Oltre ad ottemperare alla commistione fra opera e territorio attraverso i
materiali utilizzati, la segnaletica turistica e i vari servizi presenti lungo i tracciati, saranno
possibili e premianti altre soluzioni innovative, intelligenti ed integrate che consentano il
raggiungimento degli obiettivi generali.
La coerenza della progettualità con la pianificazione locale, provinciale e regionale del territorio
attraversato rappresenta sia un obiettivo ed una strategia da perseguire durante l'iter
progettuale, sia una vera e propria esigenza da soddisfare. La ricognizioneda parte del PRMCdel
tessuto ciclabile (ed infrastrutturale più in generale) pianificato ed esistente nell'ambito della
mobilità ciclistica rappresenta, infatti, la chiave di volta per rendere l'intervento fattibile ,
efficace ed affidabile.
Fondamentale importanza ha assunto la fase di ricognizione degli strumenti di pianificazione
europei, nazionalie regionali, delle opere ciclabili pianificate e progettate nella regione Puglia.
Per quanto riguarda le esigenze ed i bisogni specifici che le ciclovie dovranno soddisfare, essi
possonoessere così sintetizzati:
1. incentivare il cicloturismolocale, su scala regionale e provinciale;
2. incentivare gli spostamenti sistematici casa-scuola e casa-lavoro, su scala locale;
3. valorizzare il territorio attraversato;
4. generare nuove economie positive e sostenibili, incentivando quelle esistenti;
5. garantire la sicurezza e la attrattività del percorso;
6. implementare gli scenari di mobilità attiva e sostenibile regionali;
7. diffondere i principi di mobilità sostenibile e la cultura del rispetto del te rritorio;
8. garantire la fattibilità delle opere in più stralci funzionali .

9
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LA COMPOSIZIONEDELPIANO

Considerandoi tronchi ciclabili già pianificati dalla RegionePuglia nello scorso decennio, si sono
analizzati in dettaglio tutti percorsi e le dorsali inserite nelle indicazioni della rete ciclabile
europea e nazionale, il tutto conducendo mirate analisi cartografiche, al fine di ottimizzare le
scelte dei percorsi, in modo da ottenere un unico sistema ciclabile che permetta di collegare in
modo continuo la Regione.
Nel corso del presente elaborato saranno descritti ed analizzati gli elementi della pianificazione
ciclabile a livello regionale ed i principi cardine che hanno condotto alle soluzioni individuate.
La tipologia dei percorsi ciclabili selezionati rinviene dalle vigenti indicazioni normative, in
particolare da quanto previsto dal D.M. 557/99 "Regolamento recante norme per la definizione
delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili" - (G.U. n. 225, 26 settembre 2000, Serie
Generale), e dalla LeggeRegionalen. 1 del 2013.
La Legge Regionaledel 2013 rappresenta una vera svolta nelle politiche regionali di mobilità e
gestione sostenibile del territorio pugliese. Il Piano Regionaledella Mobilità Ciclistica, previsto
dalla Legge Regionale n. 1 del 2013 "Interventi per favorire lo sviluppo della mobWta
ciclistica", ha lo scopo di perseguire, attraverso la creazione di una rete ciclabile regionale,
obiettivi di intermodalità e di migliore fruizione del territorio e di garantire lo sviluppo in
sicurezza dell'uso della bicicletta sia in ambito urbano che extraurbano. Tutto questo in linea
con i valori intrinseci del territorio pugliese, valorizzando i beni culturali e naturalistici della
nostra terra facendo un vero e proprio viaggioesperienziale della Puglia, attraversandola in tutti
i suoi poli attrattori.
L'azione principale di individuazione del sistema ciclabile di scala regionale in relazione al
tessuto e alla morfologia territoriale, allo sviluppo urbanistico, al sistema naturale con
particolare riferimento ai sistemi costieri, ai parchi regionali e ai grandi poli turistici, fa
riferimento a percorsi extraurbani di lunga percorrenza che attraversano luoghi di valore
ambientale, paesaggistico, culturale e turistico con l'obiettivo di creare circuiti connessi ai
sistemi della mobilità collettiva.
Inoltre, la legge regionale, conferisce ai Piani Provinciali per la Mobilità Ciclistica il ruolo di
individuare la rete ciclabile e ciclopedonale locale quale elemento integrante della rete di
livello regionale e, analogamente ai Comuni, il ruolo di individuare la propria rete quale
elemento integrante della rete di livello provincialee regionale.
Mediante il coinvolgimentodei diversi livelli territoriali/ istituzionali, la legge si pone l'obiettivo
di fornire indicazioniutili per la definizione dei percorsi ciclabili ai diversi livelli di rete che, nel
loro insieme, è auspicabile assumano, al pari delle altre reti di trasporto, il medesimo
riconoscimentoe la medesima attenzione anche in termini di nuove progettualità, manutenzione
e messa in sicurezza della rete, con la previsionedi un'allocazione costante di risorse.
Per l'individuazionedel sistema ciclabile di scala regionale si è effettuata una ricognizionedei
piani vigenti e dei percorsi ciclabili ormai consolidati che attraversano località di valore
ambientale, paesaggistico, culturale e turistico. Si è tenuto conto, in primis, degli itinerari
EuroVeloe Bicita lia che attraversano la Regione.
La prima individuazione del tracciato della rete ciclabile regionale deriva dai percorsi
precedentemente menzionati. Di seguito è stata condotta una verifica georeferenziata su foto
aerea per fornire una selezione dei tronchi alternativi insistenti sullo stesso territorio,
preferendo, lì dove possibile, tronchi già realizzati, o già finanziatì. Circa il 90% della rete
individuata è sita su strade esistenti, prevalentemente comunali e provinciali, in alcuni casi su
10
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strade statali ad una carreggiata. Il 10%circa dei percorsi è su strade a traffico nullo o su strade
private (come per esempio il tracciato AQP).
La maggior parte delle strade pubbliche interessate dalle ciclovie dovranno essere regimentate
come "strade 30", a meno di realizzare sedi proprie con ingenti espropri, ripercussioni sul
consumo del suolo e sui costi di realizzazione.
Le sezioni che compongonoil seguente Piano sono riportate di seguito:
1.

la pianificazione ciclabile multilivello;

2.

il panorama tecnico-normativo di riferimento;

3.

i percorsi individuati dal PRMC;

4.

la stima dei costi;

5.

il territorio inte ressato dai percorsi di piano;

6.

gli indirizzi progettuali per la realizzazione delle cìclovie;

7.

il cicloturismo in Puglia;

8.

i servizi in favore della mobilità ciclistica;

9.

gli obiettivi attesi e le linee di azione;

10.

il programma di monitoraggio.

La proposta del Piano Regionaledella MobilitàCiclisticacomprende:
la presente "relazione di Piano";
i "roadbook" relativi ai singoli tracciati in scala 1:100.000;
le tavole tematiche relat ive ai tracciati in scala 1:300.000.
LA DIFFUSIONEE LA PROMOZIONEDEL PIANO

Secondo quanto enunciato dalla L.R. n. 1/ 2013 si sono svolte azioni atte al processo
partecipativo; la rete ciclabile regionale individuata in prima fase è stata resa consultabile nella
sezione "Piano Regionale della Mobilità Ciclistica" sul sito sit. puglia.it (previa abilitazione
attivata mandando una mail all'indirizzo info@sit.puglia.it) ; è stata creata una piattaforma dove
sono stati caricati dalla Regione Puglia gli shape files (estensione georeferenziata dei percorsi)
delle dorsali ai fini di una condivisione e partecipazione degli interessati .
In seguito, la fase di inter locuzione con gli Enti è proseguita con l'invio da parte della Regione
Puglia di una lettera (PROT. N• 1083 del 16/ 06/ 2018) ai vari soggetti interessati: Comuni,
Province, Città Metropolitana, ANAS
, associazioni e coordinamenti di utenti della bici, Società
Ferroviarie e vari Enti, per chiedere di prendere visione dei tracciati di proprio interesse e
verificare la rispondenza e la coerenza con eventuali interventi pianificati, programmati o già
realizzati. Il riscontro da parte dei suddetti Enti è stato numericamente molto basso.
Inoltre, la proposta di piano è stata ampiamente diffusa e condivisa nelle giornate pubbliche del
20 giugno 201 8 e del 13 set tembre 20 18; nell'ambito di due incontri pubblici in cui La Regione

Puglia, l' ASSET
, progettisti ed espert i sono intervenuti pubblicamente presentando le
11
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anticipazioni e gli intenti della proposta di Piano; l'ultimo dei quali, durante la Fiera del
Levante, in una giornata dedicata al cicloturismoe alla bike economy.
Infine, è stata svolta una presentazione della fase conclusiva del lavoro il 21 febbraio 2019,
presso la RegionePuglia, in Via Gentile 52 a Bari.
Inoltre, le attività di divulgazione prevedono la definizione di un piano di promozione per
valorizzare le opportunità offerte dal territorio dando forma a una identità collettiva condivisa.
Le fasi attuate per la redazione e attuazione del piano di promozionedel sistema sono:
1) definizione di un logo, simbolo identitario riconoscibiledella rete ciclabile pugliese;
2) realizzazione di un portale web, raccolta di informazioni riguardanti il Piano Regionale della
MobilitàCiclistica, tradotto in diverse lingue che consentirà di disporre di tutte le informazioni
necessarie per visitare la Puglia in bicicletta e favorire una promozioneunitaria dell'offerta ;
3) realizzazione delll'app per dispositivi mobili che consente di individuare i percorsi ciclabili
regionali;
4) sviluppodei canali social, con una pagina Facebookdedicata;
5) coinvolgimentodelle istituzioni.
SVILUPPODI STRUMENTIDI PIANIFICAZIONENELL'AMBITODELLA MOBILITÀ CICLISTICA

La Regione Puglia ha già adottato misure per favorire lo sviluppo di strumenti di pianificazione
degli Enti Locali nell'ambito della mobilità ciclistica ed in futuro saranno intraprese ulteriori
iniziative per permettere agli Enti di dotarsi di tali strumenti.
Con la DDn. 85 del 27 novembre 2018 della dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità
è stato pubblicato un avviso rivolto ai Comuni pugliesi appartenent i alle Aree Interne per
l'assegnazione di contributi per l'elaborazione dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile (PUMS),
L'importo complessivodel finanziamento è stato di 100.000,00 €.
Inoltre, con la DDn. 101 del 19 novembre 2019 della dirigente della Sezione Infrastrutture per la
Mobilitàè stato pubblicato un avviso rivolto ai Comuni pugliesi per l'assegnazione di contributi
finalizzati alla redazione dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile (PUMS)
, qualora non siano già
stati beneficiari di precedenti finanziamenti attuati con la citata DDn. 85 del 27 novembre 2018
e con il DMn. 171 del 1O maggio 2019 del Ministerodelle Infrastrutture e dei Trasporti che ha
istituito un fondo per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti. L'importo
complessivodel finanziamento è stato di 527.527 ,26 {.
Con la DDn. 13 del 16 maggio 2019 la Regione Puglia - Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza
del Trasporto Pubblico Locale - ha avviato il V Programma di attuazione del Piano Nazionale
della Sicurezza Stradale (PNSS
) - Progetto "Piano ...in bici" che interviene a favore della tutela
della sicurezza dell' utenza debole, mediante il cofinanziamento della redazione dei piani della
mobilità ciclistica comunali e provinciali.
Il progetto "Piano ...in bici", condiviso con UPI e ANCI
, in coerenza con il Piano regionale della
mobilità ciclistica, ha previsto una prima fase consistente in un percorso formativo specifico e
sperimentale rivolto alle risorse umane degli enti locali, al fine di rafforzare la propria
professionalità, per raggiungerel'obiettivo di redigere i propri Piani della MobilitàCiclistica.
Nel breve termine saranno attivati bandi di cofinanziamento dedicati alla redazione dei Piani
della MobilitàCiclisticacon modalità a sportello, per un importo complessivodi cofinanziamento
pari a { 1.914.262, 35.

12

14248

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 24-2-2020

··-

~GIC&IICIWI

REGIONE
PUGLIA

PIANOREGIONALE
DELLAMOBILITÀCICLISTICA
RELAZIONE
TECNICO
· DESCRITTIVA

A PIANIFICAZIONE
CICLABILE
MULTILIVELLO
Per individuare un sistema ciclabile a scala regionale si è avviata una ricognizione delle
pianificazioni già vigenti e dei percorsi ciclabili già consolidati, mettendo in relazione questi
elementi con le reti di scala superiore, nazionali ed europee, cioè con i progetti Bicitalia (di
valenza nazionale) ed EuroVelo(di valenza europea). In tal modo, è stato possibile definire le
dorsali principali della rete ciclabile individuata dal PRMC.Nel presente paragrafo si affronta la
pianificazione a più livelli della viabilità ciclistica. In particolare, si descrivono le reti pianificate
a livello europeo, nazionale, regionale e provinciale per dare la giusta dimensione al presente
Piano della MobilitàCiclistica.
LA RETECICLABILEEUROPEA:EUROVELO

EuroVeloè una rete europea costituita da 16 itinerari ciclabili di lunga distanza che uniscono
l'intero continente. Gli itinerari possono essere utilìzzati per la diffusione del cicloturismo e,
anche, dagli utenti locali, per brevi spostamenti giornalierì. Glì itinerari EuroVelo attualmente
comprendono 16 percorsi di circa 70.000 km totali, che si pensa possano essere completati entro
il 2020.
Questi itinerari sono nati dalla fusione di tratti nazionali di vie ciclabili esistenti,
opportunamente raccordati ed estesi a nazioni sprowiste di reti locali e hanno il duplice scopo
di favorire il transito di turisti in tutta Europa e di valorizzare localmente la modalità ciclistica
come soluzione alternativa al traffico motorizzato. Lo scopo dell'European Cyclists' Federation
è stato, appunto, quello di promuovere la bicicletta a livello europeo e internazionale nelle
politiche dei trasporti, dell'ambiente e del turismo.
Di seguito si mostra la lista degli itinerari europei ed il relativo stralcio planimetrico.
Gli itinerari EuroVelo
EV1 - Itinerario Costa dell'Atlantico: Capo Nord - Sagres
EV2 - Percorso delle Capitali: Galway · Mosca
EV3 - La via dei Pellegrini: Trondheim · Santiagodi Compostela
EV4 - Il percorso dell'Europa Centrale: Roscoff· Kiev
EV 5 - Via Romea Francigena: Londra - Roma - Brindisi
EV6 - Dall'Atlantico al Mar Nero: Nantes · Costanza
EV7 - La via del sole: Capo Nord · Malta
EV8 - Il percorso del Mediterraneo: Cadice • Atene
EV9 • Dal Baltico all'Adriatico(La strada dell'ambra): Danzica- Pola
EV10 • Circuito del Baltico: (il circuito della lega anseatica)
EV11 - Itinerario Europa Orientale: Capo Nord - Atene
EV12 - Circuito del mare del Nord
EV13 - La strada della cortina di ferro: Kirkenes· Tsarevo
13
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EV 15 · Itinerario del Reno: Andermatt · Rotterdam
EV 17 · Ciclovia del Rodano: Andermatt - Montpellier
EV 19 · Ciclovia della Mosa: Langres Plateau • Rotterdam
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Figura I - Rete ciclabile europea Eurovelo

LA RETECICLABILEITALIANA:BICITALIA
In Italia, gli iti nerari EuroVelo sono stati recepiti e potenziati da Bici talia , un progetto proposto
dalla associazione "FIAB Onlus" (ltalian Federation Friends of the Bicycle) nel 2000. La rete, che
ha subito numerose integrazioni nel corso dell'ultimo ventennio, è attualmente costituita da 20
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itinerari che attraversano da Nord a Sud e da Ovest a Est la nazione, di cui 4 coincidenti con gli
itinerari EuroVelo ìncidenti sul suolo nazionale. La rete nazionale, per una estensione
complessivadi circa 17.000 km, si interconnette con le reti infrastrutturali delle altre modalità
di trasporto e si lega ad aree di interesse naturalistico e storico-culturale; si integra con le altre
reti di percorrenza turistica e porta allo sviluppo di piste ciclabili e vie verdi ciclabili dette
anche greenway . Di seguito viene mostrato l'elenco dei percorsi ciclabili nazionali e lo stralcio
planimetrico della loro localizzazione. Una serie di varianti e di ulteriori connessioni è prevista
dallo stesso progetto Bicitalia; esse vanno a completare la rete ciclabile nazionale e consentono
la connessionee l'accessibilità ciclabile di tutte le principali macro aree regionali.
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Figura 3 • Rete Bicicica/ia 2019

In Puglia sono presenti 5 itinerari ciclabili nazionali e un itinerario dell a rete europea di
EuroVelo:
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Itinerario n. 3 - Ciclovia Romea Francigena, ha inizio a Chiasso/Como transita per Roma e
prosegue fino a Brindisi transitando su strade a basso traffico che un tempo furono la via
preferenziale per Gerusalemme. L'itinerario coincide con l'itinerario europeo EVS.
Itinerario n. 6 - Ciclovia Adriatica, connette Muggia a S. Maria di Leuca, lambendo la costa
adriatica per la sua intera estensione, con la sua variante del tavoliere che lambisce dall'interno
il promontorio del Gargano.
Itinerario n. 10 - Ciclovia dei Borboni, connette le più importanti città del Meridione, Napoli e
Bari, transitando, in territorio pugliese per Ruvo, Castel del Monte, per poi dirigersi verso
Potenza, Avellinoe Salerno.
Itinerario n. 11 - Cicloviadell'Acquedotto Pugliese, connette Caposele, in Campania, con Santa
Maria di Leuca, transitando per l'alta Basilicata e percorrendo l'interno della penisola pugliese
prevalentemente lungo la condotta dell'acquedotto omonimo.
Itinerario n. 14 - CicloviaMagna Grecia, connette Taranto con Reggio Calabria lambendo tutto
l'arco costiero ionico della Basilicata e delle Calabria.
IL SISTEMANAZIONALEDELLECICLOVIETURISTICHE(SNCT)
Nel 2016 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT)e il Ministro dei Beni e delle
Attività culturali e del Turismo (MIBACT)
hanno dato avvio alla progettazione e realizzazione
di un Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche, con priorità per le prime 4 ciclovie
turistiche nazionali previste dalla Legge di Stabilità 2016, per un totale di 1500 km attraverso
8 Regioni italiane (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Campania,
Basilicata e Puglia).
Nel 2017 il sistema ciclabile nazionale è stato portato a dieci ciclovie con altre sei ciclovie di
interes se nazionale e, per tre di queste, sono stati sottoscritti i Protocolli di intesa con le
rispettive regioni: Ciclovia del Garda, Ciclovia della Magna Grecia e Ciclovia della Sardegna. A
queste si aggiungeranno i Protocolli d'intesa di prossima stipula per gli ultimi tre percorsi:
Ciclovia Venezia-Trieste, Ciclovia Tirrenica, Ciclovia Adriatica.
Alle ciclovie turistiche è riconosciuta la valenza di infrastrutture nella pianificazione
nazionale del Ministero nell'ambito delle politiche di mobilità sostenibile e interconnessa.
Esse sì inseriscono in una strategia più ampia del Ministero per la ciclabilità, che prevede una
Rete Ciclabile Nazionale partendo dalle dorsali di EuroVelo, su cui si innestano reti regionali e
ciclostazioni, e azioni per la Ciclabilità urbana e la sicurezza. Tramite le leggi di Bilancio 2016
e 2017 il SNCT è stato finanziato con risorse nazionali per complessivi 372 milioni dal 2016 al
2024: con il cofinanziamento degli altri enti, si arriva ad una somma di 750 milioni.
Le 10 ciclovie facenti parte del sistema nazionale delle ciclovie turistiche sono:
•

Ciclovia Ven·To, da Venezia (VE)a Torino (TO)

•

Ciclovia del Sole, da Verona (VR)a Firenze (FI) - 300 km;

•

Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese, da Caposele (AV)a Santa Maria di Leuca (LE) • 500
km;

•

GRAB· Grande Raccordo Anulare delle Biciclette di Roma • 44 km;

-

680 km;
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•

Cicloviadel Garda, lungo le rive del lago di Garda - 140 km;

•

Ciclovia della Magna Grecia, da Lagonegro (PZ) a Pachino (SR)- 1000 km;

•

Ciclovia della Sardegna, da Santa Teresa di Gallura (OT)a Sassari passando per Cagliari
- 1230 km;

•

Ciclovia Adriatica, da LignanoSabbiadoro (UD)al Gargano - 820 km;

•

Ciclovia Trieste -LignanoSabbiadoro-Venezia, da Venezia a Trieste - 150 km;

•

CicloviaTirrenica, dal confine Francia-Italia a Roma - 870 km.

I protocolli di intesa prevedono nel dettaglio: da parte del MIT il riconoscimento delle ciclovie
nella pianificazione nazionale delle infrastrutture prioritarie e la definizione degli standard e
i requisiti minimi, analisi del progetto definitivo ed esecut ivo; da parte del MIBACT
la verifica
della valorizzazione territoriale e l'attrattività culturale e turistica dei percorsi, nonché la
promozione delle ciclovie in ambito turistico e culturale . I due ministeri provvedono
congiuntamente all'assegnazione delle risorse necessarie alla predisposizione del progetto di
fattibilità e alla ripartizione delle risorse per la realizzazione, e al reperimento di ulteriori
finanziamenti, anche in sede europea.
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Le Regioni hanno il compito di inserire il progetto delle ciclovie nelle loro pianificazioni e
programmazioni territor iali, da integrare con altri percorsi regionali; nel caso di percorsi che
inte ressano territori di regioni differenti, la Regione Capofila deve coordinare tutte le attività
volte alla progettazione unitaria della ciclovia e individuare il soggetto attuatore degli
interventi, quindi trasmettere al MIT gli atti per finanziare la progettazione e la
realizzazione.
Il Governo ha come programma quello di progettare e realizzare una rete di ciclovie di
interesse nazionale, così come previsto dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 2, inglobando il
sistema nazionale di ciclovie turistiche e le direttrici EuroVelo.
LA RETECICLABILE
DELPROGETTO
CY.RO.N.MED. IN PUGLIA

Il progetto Cy.Ro.N.Med.(CycleRoute Networkof the Mediterranean) ha coinvolto le regioni del
Sud Italia Puglia, Basilicata, Calabria e Campania, oltre alle città di Atene, Karditsa, Mudre agli
stati di Malta e Cipro per l'identificazione particolareggiata degli itinerari ciclabili facenti parte
dei piani ciclabili europei e nazionalidella parte del Mediterraneo di competenza.
La rete di itinerari ciclabili, individuati con il Progetto Cy.Ro.N.Med., esplora tutti i disparati
paesaggi pugliesi, sia percorrendo longitudinalmente tutto il litorale adriatico per risalire poi
l' arco jonico fino a spingersi all'interno della Fossa Bradanica attraverso la Terra delle Gravine,
sia tagliando trasversalmente la regione per collegare a nord i rilievi del sub Appennino Dauno
con il promontorio del Gargano attraverso il Tavoliere , scavalcare in terra di Bari i ripiani della
Murgia,e connettere la costa jonica a quella adriatica attraversando l'Alto Salento e più a sud le
serre leccesi.
Gli itinerari principali, con una serie di varianti, sono stat i individuati sulla viabilità esistente ,
per quanto possibile a nullo o a basso traffico, ove sono stati previsti specifici interventi da
realizzare ai fini della percorribilità ciclistica. Sono state censite inoltre altre risorse, come le
strade di servizio (bonifica, forestali, acquedotto) e le reti ferroviarie dismesse che,
opportunamente riconvertite a fini ciclabili, possono rappresentare delle infrastrutt ure di
assoluto pregio in quanto separate dal traffico motorizzato e attraversando, spesso, particolari
contesti ambientali. Lo studio ha consentito alla RegionePuglia di definire le dorsali della rete
ciclabile regionale e con esso, per la prima volta, le reti ciclabili sono entrate a pieno titolo
nella programmazionetrasportistica della RegionePuglia.
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Fi<sura5 • Rete Cy.Ro.N.Med.

cinque grandi itinerari di Cy.Ro.N.Med. attraversano tutti i territori provinciali per una
lunghezza complessiva di 1.653,36 km. Di questi circa il 34% attraversa la provincia foggiana, il
24% la provincia di Bari, il 10% la provincia brindisina, il 19% la provincia di Lecce e, circa il 13%,
la provincia di Taranto (ricordando che Cy.Ro.N.Med. è stato sviluppato prima della creazione
della provincia BAT).
Tabella 1 - Lun<shezze
de<sliitinerari Cy.Ra. N.Med.

ltin,rario: 3
Vfa~ Pft~rlnl •
fV5
Pravlnda
Ccminl
n.

Fowa
Bari
Brindisi

5
3

5

Lecce

o

Taranto

10

Rep,ne

Pwdla

23

lt#Mrarlo: 10
Vfa Borboni

d.,

ltin,rario: ff
Alta ria ~lt1talla
antraw•

ltltwrarlo: 14
Vfa tr• mari

d.,

LIJn'lheua Comuni Lunqhezza Comuni LIJn'lheua Comuni Lu~za
Comuni Lin~a
km
km
n.
n.
n.
km
n.
km
km
198,63
O 00
45,64
0,00
13
307,38
23
0,00
56,4 7
128,22
18
215,35
0,00
9
000
60,69
111,00
0,00
O 00
6
o
26
171,-46
o
0,00
137,67
O 00
15
o
O 00
I1
92,64
0,00
0,00
118, 96
o
o
1
9,25

o

2.8 31,77

• Lo lunghezza complemvo

variante

ltl,wrario: 6
VfaAdrlatfca•

53

..
dell'itme rario

68-4,26

19

comprende anche 1 trotti

o
o
o

o
o

224, 60

. d1.

13

198,63

Totale

37

Km.

264, 11
1.653 ,36

Il progetto Cy.Ro. N.Med. ha prodotto il manuale " Vademecum della ciclabilità" della Regione
Puglia, che fornisce una valida guida ai progettisti , tuttavia non è stato redatto come un piano,
perché antecedente alla Legge Regionale n.1 del 2013.
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LA MOBILITÀDOLCEDELPIANOPAESAGGISTICO
TERRITORIALE
REGIONALE

La Regione Puglia, con il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, ha elaborato la rete
regionale della mobilità dolce. La rete è stata recepita anche dal Piano Regionaledei Trasporti.
Il progetto integrato di mobilità dolce nasce dall'esigenza di connettere e mettere a sistema le
risorse paesistico-ambientali e storico-culturali attraverso il ridisegno e la valorizzazionedi 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
multìmodale della mobìlità 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, delle
previsioni del Piano del Parco del Gargano e dei progetti regionali e dei Parchi in materia di
mobilità lenta.

Fìgura6 - Rete del Plano Paesagg;stlcoTerritoriale Regionale

LE RETICICLABILIINDIVIDUATEDAL PIANOATTUATIVODEI TRASPORTI2015-2019 E IL
TRACCIATODELLACICLOVIAAQP

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
21
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strategica pa.esaggistico-ambientale (parchi, sistemi turistici, ecc.). Su questa modalità 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.

Figura 7 - Rete individuata dal Piano Attuativo dei Trasporti

Oltre a recepire i percorsi individuati dal progetto Cy.Ro.N.Med.,il Piano Attuativo ha inserito,
all'interno della sua programmazione l'itinerario della ciclovia dell'Acquedotto Pugliese, un
percorso cidoturistico che si estende per circa 500 km e segue il tracciato di due condotte
storiche dell'Acquedotto: il canale principale da Caposele (AV)a Villa Castelli (BR), e il Grande
Sifone Leccese che dal punto terminale del primo giunge poi sino a Santa Maria di Leuca (LE).
Si tratta di un percorso principalmente naturalistico, che attraversa tre regioni del mezzogiorno
Campania, Basilicata e Puglia, mettendo in comunicazione luoghi molto affascinanti e poco
conosciuti di una zona interna dell'Italia come Alta Irpina, Vulture e Melfese, Alta Murgia, Valle
d'ltria, Terra d'Arneo e Entroterra Salentino.
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Il Piano Regionale dei Trasporti ha fornito una prima ipotesi di itinerario ciclabile della via
dell'Acquedotto, che successivamente è stato modificato in alcuni tratti. Attualmente è stata
completata la progettazione di fattibi lità tecnica ed economica dei macrolotti a Nord di
Cisternino e a sud di Monte Fellone, mentre il tronco intermedio è in parte realizzato ed in parte
oggetto di progettazione esecutiva.
PIANIFICAZIONE
CICLABILE
PROVINCIALE
Nell'ambito della pianificazione ciclabile provinciale in relazione alla mobilità ciclistica
rientrano i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), i Biciplan Metropolitani, i
Piani della Mobilità Ciclistica Provinciale. Gli strumenti elaborati nelle province pugliesi sono i
seguenti:
•

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia (PTCP)di Lecce

•

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia (PTCP)di Brindisi

•

PTCP / PPMCCdella Provincia Barletta-Andria-Trani

•

Piano della Mobilità Ciclistica della Città Metropolitana di Bari (Biciplan Metropolitano)

•

Piano della MobilitàCiclistica Provinciale (PMCP)della Provinciadì Foggia

PIANOTERRITORIALE
DI COORDINAMENTO
PROVINCIALE
DELLAPROVINCIA
(PTCP) DI LECCE

Il PTCPdella provincia di Lecce è stato approvato con DGPn. 75 del 24 ottobre 2008.
Tra i contenuti del piano ci sono quelli che riguardano il settore delle politiche della mobilità e
che comprendono i temi del rapporto tra grandi e piccole reti della mobilità, dell'integrazione
tra le diverse modalità di trasporto e della relazione t ra le infrastruttu re della mobilità e le
diverse economie salentine, dell'accessibilità alle diverse parti del territorio.
Rispetto a tale tematica, il PTCPsi limita, tuttavia , a fare alcune considerazioni in relazione a:
✓

strade nei centri urbani: necessità di realizzazione di piste ciclabili di collegamento tra le
stazioni e i centri urbani e i parcheggi di interscambio localizzati nei pressi delle stazioni
ferroviarie;

✓

realizzazione di "itinerari narrativi" extraurbani: necessità di adeguamenti de lle strade
esistenti coincidenti più che con allargamenti delle carreggiate, con una loro migliore e
nuova attrezzature laterale (aree di sosta panoramica e parcheggio, ingressi a percorsi di
altra natura, rapporto con le piste ciclabili, etc.).

All'interno delle tavole del PTCP, pur essendo datate , risultano interessanti gli "itinerari
narrativi-strade parco", ed in particolare, la strada parco che parte da Otranto e, passando per
Palmariggi, Maglie, Cutrofiano, Aradeo, Seclì, giunge a Galatone è sovrapponibile ad un t ratto
della ciclovia del PRMCRP 06/8114 - Cicloviadei Tre Mari.
PIANOTéRRITORIALEDI COORDINAMéNTO
PROVINCIALEDELLAPROVINCIA(PTCP) DI BRINDISI

Lo Schema di PTCPdella provincia di Brindisiè stato adottato con DGP n. 8/5 del 22 febbraio
2012. Il PTCP è stato , quindi adottato con Delibera del CommissarioStraordinario n. 2 del 6
febbraio 2013.
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In relazione alle previsioni per il settore della mobilità dolce, il PTCPdi Brindisi definisce tra
l'altro:
✓

azioni atte ad assicurare la percorribilità ciclabile delle strade che costituiscono le
morfotipologie e territoriali dell' ambito, prevedendo interventi e azioni di moderazione
del traffico e de lla velocità;

✓

progetti di integrazione tra le modalità di spostamento alternative individuate nello
Scenario della mobilità lenta, con particolare riferimento ai progetti di itinerari ciclabili:
via Adriatica e via dei Tre Mari (della rete Bicitalia), individuati dal progetto
transnazionale Cy.Ro.N.Med.;

✓

progetti di adeguamento e riqualificazione paesaggistica del sistema di stazioni
ferroviarie minori come nodi di interconnessione tra la viabilità principale e il trasporto
pubblico su ferro e su gomma, al fine di garantire l' intermodalità con i percorsi ciclo·
pedonali regionali;

✓

azioni e progetti finalizzati a diminuire la congestione di traffico e a migliorare le
condizioni di fruizione delle coste, con particolare riferimento a:

✓

-

progetto di ciclovie fluviali a basso impatto da realizzarsi attraverso il completo
recupero delle strade poderali esistenti lungo i principali canali della piana;

-

progetto di realizzazione della greenway regionale della linea di adduzione
dell' acquedotto pugliese Grottaglie-Lecce;

-

azioni per la riorganizzazione del sistema di mobilità ali' interno dei principali centri
turistici costieri della Murgiadei Trulli, con specifici piani di gestione sostenibile della
mobilità;

azioni di sviluppo di connessioni inte rmodali tra la ferrovia Bari-Francavilla-Brindisi,la
greenway regionale dell' acquedotto pugliese Sele-Calore, il metrò mare e il percorso
ciclopedonale costiero via Adriatica.

Inoltre, per il settore della mobilità ciclabile il PTCP definisce uno Studio di fattibilità
propedeutico al Piano della Rete degli Itinerari Ciclabili. Tale studio integra la rete
ciclopedonale regionale (desunta dal progetto Cy.Ro.N.Med.,non essendo all'epoca di redazione
del PTCPstato approvato né il PRT-PA2015-2019né il PPTR)con i nuovi percorsi definiti in sede
di elaborazione del PTCP unitamente ai percorsi ciclabili/ciclopedonali esistenti o già
programmati. Gli itinerari provinciali indicati su detto elaborato integrano quelli regionali
previsti nel PRMC.

PIANO TERRITORIALEDI COORDINAMENTOPROVINCIALE(PTCP) I PIANO PROVINCIALEDELLA
MOBILITÀCICLISTICAE C/CLOPEDONALE
(PPMCC)DELLAPROVINCIABARLETTA-ANDRIA-TRANI

Il PTCP della provincia di BAT è stato approvato con DGP n. 11 de l 15 giugno 2015.
Successivamente, con DCPn. 37 del 23 maggio 2017 è stato approvato l'adeguamento del PTCP
della provincia di BATal PPTR.
Il PPMCCdefinisce l'assetto della mobilità ciclistica e ciclopedonale del territorio provinciale. In
definisce
connessione e a integrazione della rete regionale dei percorsi ciclabili, ìl PPMCC/PTCP
le seguenti classi di ciclovie di interesse provinciale:
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✓

pista ciclabile e/o ciclopedonale, come da articolo 3, comma 1, punto 39, del Codice
della strada;

✓

corsia ciclabile e/o ciclopedonale, come da articoli 140 e 146 del Regolamentodel Codice
della strada;

✓

pista/strada ciclabile in sede propria lontano dalle strade a traffico motorizzato
(greenway);

✓

sentiero ciclabile e/o percorso natura: sentiero/itinerario in parchi e zone protette , bordi
fiume o ambiti rurali, anche senza particolari standard costruttivi dove le biciclette sono
ammesse;

✓

strade , tratturi , mulattiere, sentieri, piste, ancorché vicinali e interpoderali che, ubicate
al di fuori dei centri urbani, consentono l'attività di escursionismo.

Il PRMCha assunto, tra i suoi itinerari, due tracciati che il PPMCC/P
TCP di BATha incluso tra le
ciclovie provincialiovvero:
✓

tracciato che da Barletta risale lungo il corso dell'Ofanto - confluito nel PRMCnella
ciclovia RP 11 · Cicloviadella Valle dell'Ofanto;

✓

tracciato lungo la SS544da Zapponeta a Trinitapoli e lungo la SP62 da Trinitapoli alla
SP141 per Barletta - confluito nella RP OZa - BI 6 - Ciclovia Adriatica/Variante del
Tavoliere.

IL PIANO DELLA MOBILITÀ CICLISTICADELLA CITTÀ METROPOLITANADI BARI (BICIPLAN
METROPOLITANO)

Il Piano della Mobilità Ciclistica della Città Metropolitana di Bari denominato "Biciplan
Metropolitano" è stato adottato con decreto d'urgenza del Sindaco Metropolitano n. 197 del 24
luglio 2014. Tale adozione è stata ratificata con Delibera di ConsiglioMetropolitano n. 117 del 1
agosto 2017.
Il BiciplanMetropolitano si pone come atto generale di indirizzo e, al tempo stesso, assume una
valenza pianificatoria in quanto strumento di pianificazione e programmazione strategica, con
effetti territoriali di breve e lungo periodo, legati alla promozione della mobilità ciclistica
attraverso la costruzione di una rete di percorsi urbani e extraurbano di connessione tra
agglomerati, stabilendo altresì gerarchie e priorità.
Il Biciplan Metropolitano si pone come obiettivo strategico la promozione della mobilità
sostenibile urbana su tutto il territorio metropolitano in linea con gli strumenti di
programmazione regionale POR Puglia 2014-2020, nonché nazionale ed europea, che
attribuiscono particolare rilevanza agli interventi che mirano ad incrementare la mobilità
sostenibile nelle aree urbane e sub urbane.
La rete ciclabile prioritaria individuata dal Biciplanconsiste essenzialmente in:
✓

✓

Ciclovia del waterfront metropolitano e della conca barese: costituisce un circuito di
collegamento tra Capurso, Valenzano e Cellamare, sistemi di connessione con porti,
aeroporto, stazioni ferroviarie.
Cicloviadelle Lame - Piana olivetata, fascia premurgiana e valle d'ltria: punta a creare
un sistema di mobilità alternativa e sostenibile, a basso impatto ambientale, in grado di
25
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collegare e far dialogare tra loro la costa e l'entroterra attraverso una rete di percorsi
ciclo-pedonali che collegano l'aeroporto di Bari - Palese con il mare (Giovinazzo)
passando per Bitonto, con l'area della conca barese (Modugno,Bitetto e Bitritto) sino a
giungere alla foresta di Mercadante (Cassano delle Murge), alle ciclovie di Giano e ai
boschi di querce nel territorio di Acquavivadelle Fonti.
Cicloviedell'Alta Murgia: definisce percorsi ciclopedonali finalizzati alla fruizione di aree
di interesse naturalistico lungo il percorso da Jesce fino a Castel del Monte e
collegamento con le Ciclovie di Giano. Solo una piccola parte ricade all'interno
dell'itinerario EuroVelo 5 (tratto compreso tra Gravina in Puglia e Masseria Jesce ad
Altamura).

Il Biciplan si presenta , pertanto, in stretta connessione e integrazione rispetto alle previsioni del
presente PRMC,che integra con la previsione di ulteriori itinerari di interesse locale.

PIANODELLAMOBILITÀCICLISTICA
PROVINCIALE
(PMCP)DELLAPROVINCIADI FOGGIA

Lo schema di Piano della Mobilità Ciclistica Provinciale (PMCP)della Provincia di Foggia è stato
adottato dal ConsiglioProvinciale con DCPn. 36 del 29 ottobre 2018.
Il PMCPsi 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 Piano declina, per gli aspetti legati alla mobilità lenta, le strategie di assetto del sistema della
mobilità del PTCP.Essoassume, pertanto , i seguenti obiettivi specifici:
collegare la città di Foggiaagli itinerari di rango nazionale e regionale;
- individuare i segmenti di rete ciclabile regionale e provinciale interessati da spostamenti
quotidiani di natura pendolare;
prevedere infrastrutture di "ultimo miglio" a carattere inter modale, a servizio
principalmente dei pendolari che devono raggiungere i poli attrattori delle principali
città della provincia.
li PMCPha individuato i corridoi ciclabili provinciali per i quali ha definito gli interventi
infrastrutturali necessari per la loro realizzazione e la priorità d'intervento indicando, altresì, i
progetti pilota da realizzare. Il PMCPha, inoltre, fornito indicazioni per la progettazione e la
manutenzione delle opere lineari e della segnaletica. Infine, il piano ha individuato gli interventi
di intermodalità (BikeftRide, ciclologistica, intese per favorire la ciclomodalità) e misure
complementari (cicloposteggi, noleggio bici, servizi per il cicloturismo, servizi di informazione,
lotta al furti} per supportare l'attuazione del piano, nonché fornito indicazioni sulla governance
del piano (SIT, campagna di comunicazione, ...).
Il presente PRMCha assunto all'interno delle dorsali regionali, due degli itinerari previsti dal
suddetto PMCP
, a integrazione della rete già individuata dal progetto Cy.Ro.N.Med.. Il tracciato
provinciale "Dai Monti Dauni al mare" (Roseto Val Fortore-Foggia-Siponto) è confluito
nell'itinerario regionale RP 09 Ciclovia del Tavoliere e il traccia to provinciale "Via Verde della
Daunia" è, invece, confluito, con alcune piccole modifiche, nel tracciato regionale RP 10
CicloviaCandela-Foggia.
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IL PANORAMATECNICO- NORMATIVODI RIFERIMENTO
Oltre alle normative tecniche che definiscono l'ambito dei lavori pubblici e delle infrastrutture
lineari in generale, la redazione del PRMC
, ottempera alle prescrizioni e alle indicazioni delle
normative descritte di seguito.
NUOVOCODICEDELLASTRADA(D.M. 30/04/1992 N.285)

Il decreto legislativodel '92 si occupa principalmente di fornire norme sulla sicurezza stradale in
favore dell'utenza debole; migliorandoin definitiva la fluidità della circolazione nei diversi tipi
di traffico. Si fornisce, di seguito, una carrellata di definizionie di articoli correlati alla mobilità
ciclistica, al comportamento degli utenti stradali ed alla realizzazione dei percorsi ciclabili
presenti nel Codice.
Il NuovoCodice della Strada, nell'art . 2, definendo le diverse tipologie di strade, introduce la
strada di tipo F2 bis, definendola come "Itinerario ciclopedonale: strada locale , urbana,
extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e
caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela de/l 'utenza debole della strada " .

Da ciò si evince che lo stesso Codice preveda la possibilitàdi realizzare percorsi ciclopedonaliin
ambito extraurbano tuttavia, essendo l'unico riferimento del codice in tal senso, resta ad ogni
modo una carenza di indicazioninecessarie per una corretta progettazione di tali percorsi.
Nell'art. 3 si definisce la pista ciclabile come "parte longitudinale della strada, opportunamente
delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi"; pur non specificando la possibilità di
realizzare percorsi ciclabili in promiscuocon i veicoli a motore.
L'art. 13 recita che " Le strade di nuova costruzione classificate ai sensi delle lettere C, D, E ed
F del comma 2 dell'articolo 2 devono avere , per l'intero sviluppo , una pista ciclabile adiacente
purché realizzata in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali , salvo comprovati
problemi di sicurezza". Quindi, è possibile prevedere un percorso ciclabile nelle tipologie di
strade sopra citate , a patto che vengano assicurate tutte le condizioni di sicurezza.
L'art. 40 regolamenta il comportamento degli utenti in corrispondenza degli attraversamenti:
"in corrispondenza degli attraversamenti pedonali i conducenti dei veicoli devono dare la
precedenza ai pedoni che hanno iniziato l'att raversamento; analogo comportamento devono
tenere i conducenti dei veicoli nei confronti dei cicl isti in corrispondenza degli attraversamenti
ciclabili ".

L'art. 50 fornisce la definizione e i limiti dimensionalicaratteristici dei velocipedi.
L'art. 141 definisce che sia obbligo del conducente "regolare la velocità del veicolo in modo che
[ ...] sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e del/e cose ed ogni altra causa di
disordine per la circolazione " .
Considerato che nell'art . 3 viene definita l'utenza debole includendo i pedoni ed i ciclisti, si
potrebbe concludere che, pur non essendo specificato nell'art. 141, i veicoli motorizzati
debbano prestare la massima attenzione e mantenere un comportamento adeguato nel caso in
cui dei velocipedi stiano utilizzandola stessa infrastruttura stradale.
L'art. 143 enuncia che per la sicurezza degli utenti deboli, "/ veicoli devono circolare sulla parte
destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima , anche quando la
strada è libera" , lasciando quindi libera la banchina.
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L'art. 144 definisce le tipologie di manovre consentite in presenza di utenti deboli o comunque
di veicoli sprovvisti di motore.
L'art . 148 descrive la manovra del sorpasso nei confronti di veicoli lenti non a motore, secondo il
quale il conducente deve accertarsi "che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la
completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e
quella dell 'utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla
direzione contraria o che precedono l'utente da sorpassare".

L'art. 158 definisce il divieto di sosta da parte di qualsiasi veicolo a motore "sui passaggi e
attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti , nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi
delle medesime" .

L'art. 175 vieta la circolazione di "velocipedi, ciclomotori , motocicli di cilindrata inferiore a
150 cc se a motore termico{ ...]" su autostrade e strade extraurbane principali.
L'art. 182 definisce le caratteristiche riguardanti la circolazione dei velocipedi e le norme
comportamentali che un ciclista deve rispettare per assicurare tutte le condizioni di sicurezza
necessarie. In particolare, ai ciclisti è richiesto di "procedere su unica fila in tutti i casi in cui le
condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a
due [ ...]". Inoltre "devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della
circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e
devono usare la comune diligenza e la comune prudenza ".

Per quanto riguarda le piste ciclabili, i ciclisti sono obbligati a "transitare sulle piste loro
riservate quando esistono" e qualora il ciclista "circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo
il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere" ha "/'obbligo di indossare il giubbotto o
le bretelle retrar/flettenti

ad alta visibilità.

DI ESECUZIONEE DI ATTUAZIONEDEL NUOVO CODICEDELLASTRADA
REGOLAMENTO
LICA 16/ 12/1992 , N.495)
DELLAREPUBB
(DECRETODEL PRESIDENTE

Il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" consiste in un
aggiornamento ed una integrazione del NuovoCodice della Strada, risalente al 2006.
Nell'art . 77 del DPRviene richiamato l'art. 39 del CdS, con la necessità di considerare nella
progettazione la presenza della segnaletica, della velocità di progetto, delle tipologie di traffico
cui è destinato il tratto in questione, è anche esplicitata la necessità di ricorrere a segnaletica
specifica nel caso di velocipedi e pedoni, purché integrabile con la segnaletica destinata ai
veicoli a motore.
Nell'art . 88 viene definita la funzione dei segnali per gli attraversamenti ciclabili nelle strade
extraurbane e nei centri abitati con "limite di velocità superiore a quello definito dall'art . 142"
del CdS.
Nell'art. 135, che richiama l'art. 39 del CdS, viene definita la necessità, nelle strade
extraurbane , di porre a monte dell'attraversamento ciclopedonale un segnale triangolare di
pericolo e, se necessario, renderlo maggiormente visibile attraverso segnaletica luminosa.
Nell'art. 140, che richiama l'art. 40 del CdS, è definita la necessità di separare le corsie di
marcia dalla pista ciclabile, in caso di assenza di separatori fisici, attraverso due strisce continue
affiancate una bianca e una gialla, quest'ultima deve essere posta sul lato della pista ciclabile.
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Nell'art. 146 che richiama l'art 40 del CdS, vengono definiti gli attraversamenti ciclabili come
elemento necessario per garantire la continuità del percorso ciclabile nelle aree di intersezione;
andandone a specificare le dimensioni "due strisce bianche discontinue , di larghezza di 50 cm;
con segmenti ed intervalli lunghi 50 cm; la distanza minima tra i bordi interni delle due strisce
trasversali è di 1 m per gli attraversamenti a senso unico e di 2 m per gli attraversamenti a
doppio senso."

Nell'art. 163, che richiama l'art. 41 del CdS, che si occupa di lanterne semaforiche e nel caso
particolare quelle per i velocipedi.
Nell'art. 165, che richiama l'art . 41 del CdS, viene dettagliato il caso di lanterne semaforiche
gialle lampeggianti.
Nell'art. 223, che richiama gli artt. 68 e 69 del CdS, vengono descritte le caratteristiche
sistemi di frenatura e di segnalazione acustica dei velocipedi .

dei

Nell'art. 224, che richiama gli artt . 68 e 69 del CdS, vengono descritte le caratteristiche
tecniche dei dispositivi dì segnalazione visiva dei velocipedi.
L'art. 225, che richiama gli artt. 68-69 del CdS, descrive le attrezzature
trasporto dei bambini sui velocipedi.

necessarie per il

L'art. 346, che richiama l'art. 144 del CdS, specifica che la marcia per file parallele dei veicoli
non a motore è obbligatoriamente effettuabile "mantenendos i il più possibile verso il margine
della carreggiata."

Nell'art. 347, che richiama l'art. 148 del CdS, è specificato che la manovra di sorpasso non è
permessa in corrisponde nza delle intersezioni e che , qualora un veicolo si fermi per permettere
a pedoni o ciclisti di attraversare, devono fermarsi anche coloro che viaggiano sulle corsie
adiacenti .
Nell'art. 377, che richiama l'art. 182, il focus si incentra sul comportamento che i ciclisti devono
mantenere in un percorso in cui la circolazione avvenga in promiscuo con veicoli a motore,
evitando "improwisi scarti, owero movimenti a zigzag, che possono essere di intralcio o
pericolo per i veicoli che seguono."

NORMEPER Il FINANZIAMENTO
DELLAMOBILITÀCICLISTICA(LEGGE 19/10/1998, N.
366)
La legge stab ilisce norme finalizzate alla valorizzazione e allo sviluppo della mobilità ciclistica ,
come citato nell'art. 1. L'obiett ivo è perseguito non soltanto per mezzo della realizzaz ione di
piste ciclabili e infrastrutture utili alla sicurezza del piano ciclistico, ma anche con la
realizzazione di parcheggi, centri di bike sharing, messa in opera dì segnaletica luminosa ad hoc
per il traffico ciclistico e predisposi zione di strutture dove sia possibile svolgere uno scambio
interm odale tra biciclette e mezzi pubblici (per es . in corrispondenza delle stazioni ferroviarie)
e tutti i servizi di informazione utili ai ciclisti (art. 6).

REGOLAMENTO
PERLA DEFINIZIONEDELLE CARATTERISTICHE
TECNICHEDELLEPISTE
CICLABILI(D.M. N.557 DEL 30/11/1999)
Il decreto ministeriale n. 557 del 99 si occupa principalmente di fornire un vero e proprio
regolamento attuativo del la legge n. 366 del 1998 e si occupa della definizione delle
caratteristiche tecniche utili sia alla definizione di una casistica di tipologie di percorsi ciclabili
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che all a progettazione degli itinerari ciclabili. Esso fornisce delle linee guida utili ai fini della
sicurezza e sostenibilità ambientale dei percorsi ciclabili sia in sede propria che promiscua,
come enunciato nell'art. 1.

L'art. 2 detta le finalità e i criteri da considerare in generale in una pianificazione di itinerari
ciclabili: in primis promuovere la mobilità ciclistica e pedonale rispetto a quella con veicoli a
motore; secondariamente pone attenzione sull'attrattività e continuità dell'itinerario ciclabile
che deve risultare chiaro e riconoscibile (per questo si prediligeranno percorsi più brevi), in
seguito pone l'attenzione sulla valutazione di redditività dell'investimento, e infine chiede una
verifica di oggettiva fatti bilità dei percorsi.
L'art. 3 prevede che gli enti locali si dotino di un piano della rete degli itinerari ciclabili con
approfondite analisi sui tratti da realizzare, le priorità ed i costi di realizzazione; in particolare,
si indica che, per i comuni tenuti alla stesura del Piano Urbano del Traffico (P.U.T.), il piano
della rete ciclabile sia inserito come piano di settore all'interno del P.U.T. (secondo quanto
previsto dal supplemento del 24 giugno 1995 al D.L. n. 285 del 1992 art. 38); mentre per i
comuni in cui il P.U.T. non sia previsto occorre comunque procedere alla verifica di
compatibilità dei percorsi ciclabili sia in termini di sicurezza che per quanto riguarda la
riqualificazionedello spazio stradale circostante, dando maggiore attenzione ai nodi ed ai punti
di intersezione con i veicoli a motore.
Nell'art. 4 si fornisce una gerarchia di itinerari ciclabili in ordine decrescente rispetto al relativo
livello di sicurezza: a) piste ciclabili in sede propria; b) piste ciclabili su corsia riservata; c)
percorsi promiscui pedonali e ciclabili; d) percorsi promiscuiciclabili e veicolari. Nel comma 3 si
definiscono poi altre caratteristiche utili ai fini progettuali come: la regolarità delle superfici, lo
studio delle intersezioni, la segnaletica stradale, le opere idrauliche, l'illuminazione e le
att rezzature utili ai ciclisti. Nel comma 6 viene puntualizzato che, nei casi in cui non sia
possibile realizzare piste ciclabili, sono ammessi i percorsi in promiscuocon veicoli motorizzati,
ove è necessario prevedere dei metodi di rallentamento dei veicoli a motore per aumentare la
sicurezza dell'utenza debole. Nel comma 7 è specificato che per garantire durabilità e sicurezza
ai percorsi ciclabili essi devono essere costantemente sottoposti a interventi di manutenzione.
Nell'art. 5 si specifica che, per poter usufruire di finanziamenti nella progettazione di un
itinerario ciclabile, il progetto deve essere corredato di analisi di fattibilità tecnico economica e
deve rispondere a determinati criteri standard progettuali successivamente espletati.
L'art. 6, definisce la pista ciclabile come "parte longitudina le della strada , opportunamente
delimitata , riservata alla circolazione dei velocipedi". Nel comma 2 vengono definite le varie
tipologie di percorsi ciclabili differenziandoli come:
1. Sede propria, ad unico o doppio senso di marcia, qualora la sua sede sia fisicamente
separata da quella relativa ai veicoli a motore e ai pedoni, attraverso idonei
spartitraffico longitudinali fisicamente invalicabili
2. Corsia riservata, ricavata dalla carreggiata stradale, ad unico senso di marcia
3. Corsia riservata, ricavata dal marciapiede, ad unico o doppio senso di marcia
Nel comma 3 si sancisce che si possono realizzare piste ciclabili formate da due corsie riservate
contigue, qualora l'intensità del traffico lo richieda (flusso maggiore di 1200 unità/ora per
almeno due periodi di punta non inferiori a 15 minuti/24 h).
Nel comma 4 si afferma che non è consentita la realizzazione di piste ciclabili a doppio senso di
marcia, con corsie ubicate sullo stesso lato della carreggiata.
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Nel comma 6 sono evidenziate le tipologie di strade su cui è consentita o vietata la circolazione
dei velocipedi:
1. sulle autostrade, extraurbane ed urbane, e sulle strade extraurbane principali, la
circolazione ciclistica è vietata ai sensi dell'articolo 175 del suddetto decreto;
2. sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento, le piste ciclabili
devono essere realizzate in sede propria (salvo nei casi in cui siano realizzate sui
marciapiedi);
3. sulle strade urbane di quartiere e sulle strade locali extraurbane; le piste ciclabili
possonoessere realizzate oltre che in sede propria, anche su corsie riservate;
4. sulle strade locali urbane, le piste ciclabili possonoessere realizzate su corsie riservate.
Nell'art. 7 sono fornite le prime indicazionigeometriche da rispettare nella progettazione delle
piste ciclabili: "la larghezza minima della corsia ciclabile, comprese le strisce di margine , è pari
ad 1,50 m; tale larghezza è riducibile ad 1,25 m nel caso in cui si tratti di due corsi contigue,
dello stesso od opposto senso di marcia, per una lunghezza complessiva minima pari a 2,50 m".
Se la pista ciclabile è realizzata in sede propria " la larghezza della corsia ciclabile può essere
eccezionalmente ridotta a 1,00 m (...) per una limitata lunghezza dell'itinerario ciclabile e tale
circostanza, sia opport unamente segnalata" . Inoltre, il cordolo fisicamente invalicabile che

separa la pista ciclabile in sede propria dalla carreggiata riservata ai veicoli a motore non deve
essere inferiore a 0,50 m.
Nell'art. 8 si pone l'attenzione sulle pendenze longitudinali nella progettazione delle piste
ciclabili e si afferma che i raggi di curvatura orizzontali devono risultare pari o maggioridi 5,00
m; solo in alcuni casi riducibilia 3,00 m.
Nell'art. 9 si affronta il tema della posizione degli attraversamenti ciclabili, che devono essere
sempre allocati nella parte interna degli attraversamenti pedonali; nei casi di intersezioni a
livelli sfalsati va preferita la soluzione di sottopasso, rispetto a quella di sovrappasso (che nel
caso fosse adottata deve avere pendenza non superiore al 10% e barriere di separazione
laterali).
Nell'art. 1Oviene evidenziata l'importanza della segnaletica verticale, che deve essere presente
dall'inizio alla fine del percorso, dopo ogni interruzione e ogni intersezione, e della segnaletica
orizzontale, presente sulla pavimentazionecon scritte e colori diversi.
Nell'art. 11 si evince la necessità di prevedere aree di parcheggioper velocipedi per permettere
lo scambio intermodale, in corrispondenzadei nodi di trasporto.
Nell'art. 12 si pone attenzione sulla necessità, per i percorsi ciclabili, di avere una finitura
superficiale regolare, per agevolare il transito in sicurezza dei ciclisti.
INTERVENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA MOBILITÀ CICLISTICA (L.R. DEL
23/01/2013 N. 1)

Il provvedimento legislativo regionale del 2013 segna una svolta decisiva nelle politiche di
mobilità e gestione sostenibile del Territorio Pugliese e la mobilità ciclistica entra, a pieno
titolo, negli strumenti di pianificazione e programmazione di tutti i livelli di governo,
interessando trasversalmente tutti i settori di intervento.
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Nell'art. 1 al comma 1 si dichiara che: "La Regione Puglia promuove e sostiene la mobilità
ciclistica al fine di elevare la qualità della vita , garantire l'accessibilità dei territori e
valorizzare le risorse ambientali pugliesi. Il sistema della mobilità ciclistica è strategico per lo
sviluppo ecocompatibile della Puglia. Attraverso l 'uso della bicicletta, si contribuisce , tra
l'altro all 'abbattimento delle emissioni di anidride carbonica, a/l'aumento della competitività
ed efficienza nei trasporti con l'intermodalità bici -treno e/o bici -bus, alla riduzione della
congestione stradale e del rischio di incidenti, alla promozione della salute pubblica e
all'affermazione della Puglia nel settore del turismo in bicicletta nazionale e internazionale " .

Nell'art. 1 al comma 3 si specifica che: "La Regione sostiene e promuove l'utilizzo generalizzato
della bicicletta in ambito urbano ed extraurbano tramite:
a) la formazione di una rete ciclabile regionale integrata con la rete delle infrastrutture
per la mobilità mediante: 1) la realizzazione e il completamento di percorsi ciclabili e
ciclopedonali ; 2) la realizzazione degli interventi finalizzati alla coesistenza dell 'utenza
motorizzata e non motorizzata , anche attraverso politiche di moderazione del traffico;
b) la promozione all'utilizzo della bici per gli spostamenti e l'affermazione di una nuova
cultura della mobilità sostenibile attraverso l'attivazione di azioni di educazione, formazione e
comunicazione per la conoscenza e la diffusione della mobilìtà ciclistica e dei vantaggi che essa
comporta".

L'art. 2 introduce la costruzione di una rete ciclabile regionale integrata con tutte le altre reti
di infrastrutture per la mobilità e dichiara che alla Regione spetta il compito di elaborare il
Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC)che descriva il sistema ciclabile regionale,
mentre alle Province e ai Comuni, spetta il compito di dotarsi di Piani di Rete, di infrastrutture e
di servizi per la mobilità ciclistica e ciclopedonale sulla viabilità di propria competenza (come si
evince anche dall' art . 5), così come riportato di seguito:
1. "La Regione Puglia elabora il Piano regionale della mobilità ciclistica (PRMC) in coerenza con
le indicazioni del Piano regionale dei trasporti (PRT), del Piano paesaggistico territoriale
regionale (P.P. T.R.), del Documento regionale di assetto generale (DRAG), della legge 28 giugno
1991, n. 208 (Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonalì nelle aree urbane) e
della legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica), allo
scopo di perseguire la migliore fruizione del territorio mediante la diffusione in sicurezza
dell'uso della bicicletta come mezzo di trasporto urbano ed extraurbano anche in combinazione
con i mezzi pubblici e collettivi . Il PRMCindividua: a) il sistema ciclabile di scala regionale quale elemento di connessione e integrazione dei sistemi ciclabili provinciali e comunali di cui
a/l'articolo 5 - in relazione al tessuto e alla morfologia territoriale , allo sviluppo urbanistico , al
sistema naturale con particolare riferimento alle coste, ai fiumi , ai laghi, ai parchi nazionali e
regionali e ai grandi poli attrattori. Il suddetto sistema ciclabile regionale assume e valorizza le
dorsali della rete ciclabile regional e, ossia gli itinerari di media -lunga percorrenza delle reti di
percorribilità ciclistica nazionale e internazionale Bicitalia ed EuroVelo individuati nel PRT e
nel P.P. T.R., che assicurano sia i collegamenti tra Comuni e località di interesse turistico , sfa
gli attraversamenti dei centri urbani inseriti in sistemi sovraregionali fino al livello europeo ; b)
le priorità strategiche e gli obiettivi specifici in materia di educazione, formazione e
comunicazione per la diffusione della mobilità ciclistica .

2. Obiettivi strategici per la mobilità ciclistica urbana sono: a) la formazione di una rete
ciclabile e ciclopedonale continua e interconnessa, anche tramite la realizzazione di aree
pedonali , zone a tr,af{ico limitato (ZTL) e prowediment i di moderazione del traffico previsti
dalle buone pratiche in materia ; b) il completamento e la messa in sicurezza di reti e percorsi
ciclabili esistenti , anche con la riconversione di strade a bassa densità di traffico motori zzato;
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c) la connessione con il sistemo dello mobilità collettiva quali stazioni , porti e aeroporti e con
le reti ciclabili intercomunali ; d) la realizzazione di azioni di comunicazione, educazione e
formazione per la promozione degli spostamenti quotidiani in bicicletta , a cominciare dai
tragitti casa-scuola, casa-lavoro.
3. Obiettivi strategici per la mobilità ciclistica extraurbana sono: a) la formazione di una rete
interconnessa, sicura e dedicata di ciclovie turistiche attraversa località di valore ambientale,
paesaggistico e culturale , i cui itinerari principali coincidano con le ciclovie delle reti Bicitalia
ed EuroVelo e la realizzazione di infrastrutture a esse connesse; b) la formazione di percorsi
con fruizione giornaliera o plurigiornaliera, connessi alla mobilità collettiva e, in particolare,
alle stazioni del trasporto su ferro , ai porti e agli aeroporti , e di una rete di strutture di
assistenza e ristoro ; c) la promozione di strumenti informatizzati per la diffusione della
conoscenza delle reti ciclabili ; d) la realizzazione di azioni di comunicazione, educazione e
formazione per la promozione dell'intermodalità bici +treno , bici +bus.
4. Le attività del presente articolo sono svolte con l 'utilizzo delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente" .

Per quanto attiene l'ambito dei Piani di Provincee Comuni,l'art. 5 enuncia:
"1. In coerenza con le finalità di cui all 'articolo 2, commi le 3, le Province e i Comuni redigono
piani per la mobilità ciclistica e ciclopedonale per i territori di rispettiva competenza, in
coerenza con il PRMC, ove vigente . Il piano provinciale programma gli interventi a livello sovra
comunale ed è individuato quale elaborato integrativo del Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale (PTCP), di cui costituisce parte integrante e sostanziale . Il piano comunale
programma gli interventi a livello locale ed è individuato quale elaborato integrativo dei Piano
Urbanistico Generale (PUG) di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Gli atti di cui al
presente comma - se presentati separatamente dal piano cui appartengono - sono approvati con
il medesimo procedimento di approvazione del suddetto piano, quale loro variante , o anche
anticipatamente a esso.
Z. I piani provinciali e comunali individuano la rete ciclabile e ciclopedonale quale elemento
integrante della rete di livello regionale , prevedendo , anche in attuazione dei piani di
spostamento casa-scuoiai lavoro ! tempo libero , la connessione dei grandi attrattori di traffico ,
tra cui i poli scolastici e universitari , gli uffici pubblici, i centri commercia/i, i distretti e le
zone artigianali e industriali , il sistema della mobilità pubblica e collettiva e, in generale , i
luoghi di interesse sociale, storico , culturale e turistico di fruizione pubblica .

J. I Piani della mobilità ciclistica predisposti dai Comuni e dalle Province sono piani di settore
del Piani urbani della mobilità (PUM) e dei Piani urbani del traffico (PUT), in quanto ,
contribuendo a spostare quote significative di traffico motorizzato verso quello ciclistico ,
perseguono gli obl'ettivi in tema di sostenibilità ambientale e r iduzione delle emissioni
inquinanti , dei consumi energetici e del rumore prodotti dal traffico".

L'art. 3 si occupa della modalità dell'approvazione e dell'aggiornamento del Piano Regionale
della mobilità ciclistica:
"Il PRMCè approvato da/ta Giunta regionale , sentita la competente Commissione consiliare , ed
è aggiornato di norma ogni tre anni . 2. Il PRMCè elaborato attraverso forme di concertazione
con i soggetti di cui all'artico/o 11, comma 1, sentite te associazioni che promuovono in modo
specifico gli spostamenti in bicicletta. 3. Per le finalità del presente articolo è incaricato
l'Ufficio reti della mobilità sostenibile - Sevizio reti e infrastrutture per la mobilità - Area
politiche per la mobilità e qualità urbana, con la collaborazione dell'Agenzia regionale per la
mabWtà (AREM), istituita ai sensi de/ta legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla
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disciplina del trasporto pubblico locale). 4. L'Ufficio regionale reti dello mobilità sostenibile,
nel limite delle risorse disponibili, con la collaborazione dell'AREM: a) cura l'elaborazione e
l 'implementazione del PRMCe ne segue l'attuazione con una continua azione di monitoraggio e
supporto dei diversi soggetti pubblici e privati coinvolti; b) cura la formazione e
l 'aggiornamento della sezione del Sistema informativo territoriale (SIT) dedicato alla rete
ciclabile regionale, in collaborazione con gli Uffici provinciali interessati dalla pianificazione
della mobilità ciclistica, classificando le clclovle per tipologia e qualità in conformità
all'articolo 7. Il SIT è, nelle sue indicazioni principali, reso accessibile a mezzo internet; c)
progetta e vigila sulla manutenzione di opere e segnaletica della rete d'iniziativa regionale
d'intesa con le strutture regionali direttamente interessate; d) cura i rapporti con enti e
società per l 'implementazione dell 'uso della bicicletta e dell'intermodalità (bici+treno I bus I
nave I aereo) promuovendo eventuali accordi; e) propone alle competenti strutture regionali
l'erogazione di eventuali incentivi economici alla mobilità ciclistica, sia per la realizzazione di
infrastrutture ciclabili, sia per l'attivazione di azioni finalizzate all'incremento dell'uso della
bicicletta; f) promuove l'uso della bicicletta presso i cittadini e favorisce lo sviluppo di servizi
alla ciclabi/ità; g) progetta interventi per l'educazione e la formazione suUa mobilità ciclistica
e azioni di sensibilizzazione per la diffus ione de/l'utilizzo della bicicletta negli spostamenti
quotidiani; h) promuove l'utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto efficiente, pulito e
sicuro, attraverso la costruzione di una rete interistituzionale, con i diversi attori interessati
nel settore della formazione, educazione e comunicazione; i) cura la diffusione dei dati sulla
mobilità ciclistica - elaborati dall'Osservatorio regionale della mobilità e dal Centro regionale
di monitoraggio della sicurezza stradale - al fine di permettere a Comuni e Province di attuare
politiche e di progettare interventi coerenti con le analisi quantitative e qualitative realizzate;
j) cura la partecipazione della Regione Puglia a programmi e progetti europei per lo sviluppo
della mobilità ciclistica".

Nell'art. 4 al comma 2 e 3 vengono enunciate alcune azioni a sostegno alla mobilità ciclistica:
"2. La Regione è impegnata - in attuazione del PRMCe mediante intese con gli enti interessati a promuovere il riuso, previa riconversione in percorsi ciclabili e ciclopedonali, dei seguenti
manufatti e/o infrastrutture: a) le aree di sedime delle tratte ferroviarie dismesse o in disuso e
ritenute definitivamente non recuperabili ali 'esercizio ferroviario; b) le aree di sedime delle
tratte stradali, ivi comprese quelle militari, dismesse o in disuso; c) gli argini e le alzaie dei
fiumi, dei torrenti, dei canali e del laghi, se utilizzabili , i tracciati e le strade di servizio
(forestali, bonifica, acquedotti, energia elettrica, gas); d) le altre opere infrastrutturali lineari
come condotte fognarie, cablaggi; e) i ponti dismessi e gli altri manufatti stradali; f) i tratturi.
3. Nell 'ambito della riconversione delle tratte ferroviarie dismesse, la Regione promuove ,
mediante apposite intese con i gestori delle reti ferroviarie, Il recupero e la conservazione
delle stazioni e dei caselli ferroviari insistenti sulla tratta, che, mediante specifico
adeguamento funzionale, sono destinati a strutture ricettive e di assistenza o punti di ristoro
specializzati per l 'ospitalità di ciclisti e cicloturisti".

L'art. 7 fornisce una classificazione delle ciclovie, ben più ampia di quella nazionale. I percorsi
ciclabili (o ciclovie) realizzabili in ambito urbano ed extraurbano, in base alla loro funzione ed al
territorio di pertinenza, con riferimento ai parametri di traffico e sicurezza, sono elencati di
seguito, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n.1 del 2013 all'art. 7 al comma 3:
"a) pista ciclabile elo ciclopedonale , come da articolo 3, comma 1, punto 39, del Codice della
strada;
b) corsia ciclabile e/ o ciclopedonale, come da articoli 140 e 146 del Regolamento del Codice
della strada;
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c) pista/strada ciclabile in sede propria lontano dalle strade a traffico motorizzato (greenway);
d) sentiero ciclabile e/o percorso natura: sentiero/itinerario in parchi e zone protette , bordi
fiume o ambiti rurali , anche senza particolari standard costruttivi dove le biciclette sono
ammesse;
e) strade senza tra{ fico: strade con una percorrenza motorizzata giornaliera inferiore a
cinquanta veicoli I giorno ;
f) strade a basso traffico: strade con una percorrenza motorizzata giornaliera inferi ore a
cinquecento veicoli/giorno, senza punte superiori a cinquanta veico/i / h;
g) strada ciclabile o ciclostrada o "strada 30" : strada extraurbana con sezione della carreggiata
non inferiore a 3 metri dedicata ai veicoli non a motore salvo autorizzati (frontisti , agricoltori)
e comunque sottoposta a limite di velocità di 30 chilometrilh. owero itinerario ciclopedonale,
come da articolo 2, comma 3, lettera F bis, del Codice della strada;
h) area pedonale, come da articolo 3, comma 1, punto 2, del Codice della strada;
i) zona a traffico limitato, come da articolo 3, comma 1, punto 54, del Codice della strada ;

j) zona residenziale, come da articolo 3, comma 1, punto 58, del Codice della strada ;
k) zona a velocità limitata (per 30 chilometrilh
Regolamento del Codice della strada . "

o inferiori), come da articolo 135, punto 14, del

L'art. 9 sì incentra sugli interventi e le azioni che la Regione Puglia intende inserire negli attì di
programmazione, tra cui:
1.

"posa in opera di idonea segnaletica specializzata per il traffico ciclistico e, ove
necessario, realizzazione di apposite dotazioni infrastruttura/i per la messa in sicurezza
del traffico ciclistico soprattutto nelle intersezioni con il traffico motorizzato, e in
particolare nelle rotatorie (...);

2.

realizzazione di sottopassi e sovrappassi ciclabili e ciclopedona/i ;

3.

predisposizione di aree attrezzate, libere o custodite, per la sosta di biciclette in
corrispondenza del centri intermodali di trasporto pubblico , d'intesa con le società di
gestione, e presso strutture pubbliche ;

4.

predisposizione di strutture , infrastrutture
e servizi finalizzati
a
I'intermodalità fra biciclette e mezzi di trasporto pubblico e collettivo (...) ;

5.

politiche di moderazione del traffico in ambito urbano, attraverso interventi di modifica
infrastruttura/e della carreggiata, come strade residenziali, isole ambienta/i e zone 30,
finalizzati a indurre gli automobilisti a una guida più lenta e attenta, tale da favorire la
coesistenza del traffico motorizzato con pedoni e ciclisti".

migliorare

Nell'art. 13 viene definita la necessità di prevedere la realizzazione di velostazioni in prossìmità
di autostazioni e stazioni ferroviarie o metropolitane, ovvero "di adeguati centri per il deposito
custodito di cicli , l'assistenza tecnica e l 'eventuale annessoservizio di noleggio biciclette ."

L'art. 14, per le strade "classificate ai sensi delle lette re B, C, D, E ed F del comma 2
dell'artico lo 2 del d. lgs. 285/ 1992", prevede l'utilizzo di "finanziamenti regionali, sia quelli di
bilan cio autonomo sia quelli statali e/ o dell'Unione europea da impiegare per la costruzione di
nuove strade o la manutenzione straordinaria di strade esistenti (...) a condizione che il
35
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prosetto dell'opera preveda la realizzazione di una pista ciclabile adiacente. La suddetta pista
si deve estendere per l 'intero sviluppo dell'arteria stradale, compresi sovrappassi, sottopassi e
rotatorie" pena la revoca dei finanziamenti.

Dalla lettura della norma si evince che, attualmente, non è possibile realizzare una nuova
strada, un adeguamento di una strada esistente o un nuovo piano di sviluppo senza
considerare l'implementazione di infrastrutture dedicate alla mobilità ciclistica. In
particolare , la Legge Regionalen. 1 del 2013 rappresenta un forte impulso alla implementazione
ed al potenziamento funzionale dei percorsi ciclabili. Essa, di fatto, ha anticipato la direttiva
ministeriale del 2017, di seguito descritta , e la legge 11 gennaio 2018 n. 2.

REQUISITI DI PIANIFICAZIONEE STANDARDTECNICI DI PROGETTAZIONEPER LA
REALIZZAZIONEDEL SISTEMANAZIONALEDELLECICLOVIETURISTICHE(ALLEGATOA
DELLADIRETTIVAMINISTERIALEPROT. 375 DEL 27/07/2017)
L'Allegato A della Direttiva ridefinisce il Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche 5.N.C.T. e
ribadisce i requisiti di pianificazione (sezione A) e gli standard tecnici di progettazione (sezione
B) utili ai fini di una corretta fruizione delle ciclovie, anche in termini di sicurezza. Si riportano
di seguito i requisiti di pianificazione e gli standard tecnici di progettazione contenuti nel
documento, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti.

A. REQUISITI
DI PIANIFICAZIONE
A.1) Attrattività
a) luoghi d'arte , attrazioni naturali , paesaggistichee storico-culturali
A.2) Fruibilità , interconnessione e intermodalità
a) diretta in bicicletta
b) parcheggi
c) da altre infrastrutture
d) int erconnessione con altre ciclovie turistiche e con altre infrastrutture della "mobilità
dolce"
A. 3) Servizi opzionali
a) struttura ricettiva attrezzata
b) servizio bagagli
c) colonnine SOS
d) connessionewifi e punti di ricarica per smartphone
e) parco giochi per bambini

8_STANDARD
TECNICI DI PROGETTAZIONE
8.1) Attrattività
a) qualità architettonica e paesaggistica
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Sicurezza
a) protezione dal traffico motorizzato
b) protezione da altri rischi (fisici, ambienta li, ecc.)
c) caratteristiche geometriche
d) accessibilità dei mezzi di soccorso
8.3) Percorribilità
a) pendenza longitudinale
b) fondo viabile
c) linearità , visibilità
d) copertura telefonica
8.4) Segnaletica e riconoscibilità
a) conformità segnaletica
b) identità visiva
8.5) Servizi
a) area di sosta biciclette
b) noleggio e assistenza bici
c) tecno logie smart
d) servizi igienici
e) punti di approwigionamento di acqua potabile
l'Allegato A della Direttiva Ministeriale del 20/07/2017 , in merito alle intersezioni fra i percorsi
ciclabili e la rete stradale, prescrive la messa in sicurezza degli attraversamenti ciclabili o
ciclopedonali. Si rimanda al paragrafo "B. 2 sicurezza" dell'Allegato per ulteriori
approfondimenti. In ta le sezione si evince la necessità di redigere un'analis i di rischio delle
criticità presenti sulla rete e, nel caso non si dovesse avere la possibilità di prevedere un
percorso in sede propria, si può procedere implementando interventi di regolamentazione del
traffico o fornendo un'adeguata offerta alternativa intermodale.
Per garantire un livello "minimo" delle condizioni di sicurezza, la ciclovia deve essere composta
da attraversamenti protetti e, nei tratti in cui la circolazione avvenga in promiscuo, l'it inerario
deve svolgersi su strade caratte rizzate da un basso traffico (inferiore ai 500 veicoli al giorno) o
con velocità basse (inferiori ai 50 km/ h) e dove possibile con il divieto di circo lazione dei mezzi
pesant i.
Ai singoli tronchi delle ciclovie si applicano ulteriori livelli standard suddivisi in "minimo",
"buono" e "ottimo" in funzione dei requisiti assunt i tra cui:
la protezione dal traffico motorizzato;
•

la protezione da altri rischi;
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le caratteristiche geometriche a cui è affidato il livello minimo, se vengono
rispettati.
I requisiti dimensionali in termini di larghezza, raggi e pendenze trasversali definiti nel
"Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste
ciclabili" (D.M. 557/1999) vengono resi più restrittivi per le ciclovie di interesse turistico
nazionale. In particolare, il livello buono corrisponde ad "una larghezza minima di 2,00 m
(ciclovia monodirezionale) e 3,00 m (ciclovia bidirezionale), salvo puntuali restringimenti [ ...].
Le intersezioni con strade a velocità superiore ai 50 km/h e con carreggiate larghe più di 7,00 m
possono essere semaforizzate per l 'attraversamento ciclabile o ciclopedonale". Il livello ottimo
corrisponde ad "una larghezza minima di 2,50 m (ciclovla monodirezionale) e 3,50 m (ciclovia
bidirezionale), salvo puntuali restringimenti [ ...]. Le intersezioni di cic/ovie in sede propria con
strade con limite di velocità superiore a 50 km/h e carreggiate larghe più di 7,00 m devono
essere realizzate con sovrappassi o sottopassi ciclabili o ciclopedonali".

Bisogna specificare che, nel caso di percorsi in promiscuo, le dimensioni della carreggiata
devono essere tali da permettere la manovra di sorpasso in sicurezza da parte dei veicoli a
motore nei confronti delle biciclette. Inoltre, "lungo tutta la ciclovia deve essere garantita
un'altezza libera minima di 2,20 m dal piano ciclabile, nel confronti di strutture orizzontali e/o
altri ostacoli".

Nella parte 3 della sezione B riguardante la "Percorribilità" delle ciclovie si definiscono quattro
sotto requisiti:
la pendenza longitudinaleviene valutata in base ai tre livelli di servizio: "minimo" se la
pendenza longitudinale risulta essere inferiore al 6%e la pendenza media risulta inferiore
al 4%; "buono" se si ha una limitata estensione di tratti di livelletta con pendenza
inferiore al 6% e pendenza media inferiore al 3%; "ottimo" se si hanno dei tratti di
limitata estensione con pendenza longitudinale inferiore al 5% e pendenza media
inferiore al 2%;
il fondo viabile è valutato con livello "minimo" se in terra naturale o misto stabilizzato di
cava, in assenza di discontinuità per una lunghezza non superiore al 10%; livello "buono"
se la lunghezzadel tratto caratterizzato dalle caratteristiche sopracitate non è superiore
al 5%; livello "ottimo" se il fondo è completamente pavimentato, compatto e scorrevole
e con marginiesterni in condizionidi sicurezza e assenza assoluta di discontinuità;
il requisito di linearità e visibilità viene valutato come "minimo" se il raggio minimo di
curvatura planimetrica è pari a 5 m, "buono" se è compreso fra 5 m e 7 m, sempre
garantendo la distanza di visuale minima, "ottimo" se maggioredi 7 m;

la copertura telefonica è importante nel caso di necessità di effettuare chiamate di
emergenza e anche questo requisito è valutato in base si livelli minimo, buono, •ottimo.
(Sezione 8-3 dell'allegato A• D.M. 37512017).

La parte 4 della sezione B riguardate la " Segnaletica e Riconoscibilità" definisce la necessità di
inserire un'adeguata segnaletica in base ai seguenti sotto-requisiti:
"Conformità segnaletica" , che riguarda principalmente te dimensioni dei segnali
verticali da utilizzare lungoil percorso ciclabile;
"Identità visiva", che si riferisce all'immediata ed intuitiva individuazionedel significato
del segnate apposto sul percorso da parte di utenti motorizzati e ciclisti;
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"Segnaledi identificazione della ciclovianazionale" con possibile pannello integrativo
riportante la velocità richiesta e il livello di pericolosità del percorso (in base al colore di
sfondo di tale pannello integrativo):
i. "Verde per indicare che il tratto di ciclovia è caratterizzato da un livello ottimo
in termini di percorribilità;

ii. Rossoper indicare che il tratto di cìclovia è caratterizzato da un livello buono
in termini dì percorribilità;
iii. Nero per indicare che il tratto di ciclovia è caratterizzato da un livello minimo
in termini di percorribilità". (Sezione 8.4 dell'allegato A - D.M. 375/2017)

I

6

ciclovia
del sole

b)

a)

Flsuro 8 a/ · Segnale di identificazione della cic/ovia Nazionale; b) · Segnale di identificazione della ciclovia
nozionale appartenente olla rete europea

30 km
30 km
30 km
Figura 9 • Pannelli integrativi per segnali di identificazione delle ciclovie

I segnali verticali che indicano la presenza di un percorso ciclabile o che ci si trova su una
ciclovia nazionale sono:

I
I
I

6

I.
Figura 10 - Simboli di identificazione delle cic/ovie
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Infine, si hanno segnali di direzione, che in ambito extraurbano sono caratterizzati
marrone e di forma conforme da quanto previsto dal CdS.

c:7'.'

Il

6

Verona 7

da sfondo

➔

EXfMURIWIO
AABITO

Figura I 1 - Segnali di direzione ambito urbano ed extrau rbano

Di fatto, i segnali di indicazione e direzione indicati nell'Allegato A della Direttiva non risultano
essere sufficientemente esaustivi delle disparate esigenze progettuali. Si rimanda al paragrafo
"indicazioni progettuali per la realizzazione delle ciclovie" per ulteriori dettagli in merito.
Nella parte 5 della sezione B viene trattato il tema dei "Servizi" valutati in base ai livelli di
servizio minimo, buono e ottimo. Tra i servizi vengono trattati la sosta delle biciclette, il
noleggio e assistenza bici, le tecnologie smart, i servizi igienici e i punti di approwigionamento
dell'acqua potabile. (Sezione B.5 dell'allegato A - D.M. 37512017)

DISPOSIZIONIPER LO SVILUPPO DELLA MOBILITÀIN BICICLETTAE LA REALIZZAZIONE
CICLISTICA(LEGGE11/01/2018 , n.2)
DELLARETENAZIONALEDI PERCORRIBILITÀ
La legge del gennaio 2018 ha l'obiettivo di promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di
trasporto sia per esigenze quotidiane che turistiche , salvaguardando parametri di sicurezza e
sostenìbìlità della mobilità urbana. Inoltre, definisce i contenuti e l'iter di approvazione del
Piano Generale della Mobilità Ciclistica, , dei Piani Regionali della Mobilità Ciclistica a cadenza
triennale per disciplinare l'intero sistema ciclabile regionale redatto sulla base dei Piani Urbani
di Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.) e sulla base dei programmi e progetti comunali e delle città
metropolitane (Biciplan)..
Nell'art. 1 sono spiegate le motivazioni di tale scelta, "al fine di migliorare /'efficienza , la
sicurezza e la sostenibf/ità della mobilità urbana , tutelare il patrimonio naturale e ambienta/e ,
ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo,
valorizzare il territorio e i beni culturali, accrescere e sviluppare /'attività turistica, in
coerenza con il piano strategico di sviluppo del turismo in Italia" (art. 1 comma 1 della L.

2/2018). Per raggiungere questo obiettivo comune, lo Stato, le Regioni e gli Enti Pubblici
interessati, si impegnano a far entrare la mobilità ciclistica come "componente fondamentale
delle polit iche della mobilità In tutto il territorio nazionale" e ad attuare politiche
economiche, sociali e ambientali per fare in modo che sia accessibile a tutti i cittadini". (art. 1
comma l della L. n. 212018)

Nell'art. 2 vengono definite le varie tipologie di percorsi destinati ai ciclisti, come segue :
"a) «cic/ovia »: un itinerario che consenta il transito delle biciclette nelle due direzioni , dotato
di diversi livelli di protezione determinati da prowedimenti o da infrastrutture che rendono la
percorrenza ciclistica più agevole e sicura;
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b) «rete cicloviaria»: l'insiemedi diverse ciclovie o di segmenti di ciclovie raccordatitra loro,
descritti, segnalatie legittimamentepercorribilidal ciclistasenza soluzionedi continuità;
c) «via verde ciclabile., o «greenway»: pista o strada ciclabilein sede propriasulla quale non è
consentito il traffico motorizzato;
d) «sentiero ciclabileo percorsonatura»: itinerario in parchi e zone protette, sulle sponde di
fiumi o in ambiti rurali, anche senza particolaricaratteristichecostruttive, dove è ammessala
circolazionedelle biciclette;
e) «strada senza traffico»: strada con traffico motorizzato inferiore alla media di cinquanta
veicolial giornocalcolatasu base annua;
f) "strada a basso traffico»: strada con traffico motorizzato inferiore alla media di cinquecento

veicolial giornocalcolatasu base annuasenzapunte superioria cinquantaveicoliall'ora;
g) «strada 30»: strada urbana o extraurbanasottoposta al limite di velocità di 30 chilometri
orari o a un limite inferiore, segnalatacon le modalfta stabilite dall'articolo135, comma 14,
del regolamentodi cui al decreto del Presidentedella Repubblica16 dicembre 1992,n. 495; è
considerata«strada30» anche la strada extraurbanacon sezione della carreggiatanon inferiore
a tre metri riservataai veicolinon a motore, eccetto quelli autorizzati, e sottoposta al limite
di velocità di 30 chilometriorari."
Nell'art. 3 viene definito il Piano generale della Mobilità Ciclistica, con particolare attenzione
all' "individuazionedelle ciclovie di interesse nazionale che costituiscono la Rete ciclabile
nazionale«Bicitalia»" e alle connessionidi quest'ultima con le altre modalità di trasporto.
Nell'art. 4 viene descritta la rete ciclabile nazionale denominata "Bicita/ia", integrata nel
sistema di rete ciclabile trans-europea "EuroVelo", con tutte le caratteristiche che la
distinguonocome il suo sviluppocomplessivo "non inferiorea 20.000chilometri", la connessione
con le altre modalità di trasporto, l'attrattività dei percorsi naturali che attraversa, l'utilizzo di
varie tipologie di strade (greenway,strade a basso traffico), il recupero di strade dismesse o
declassate, i collegamenti tra i vari comuni limitrofi e la relativa "interconnessionecon le reti
ciclabiliurbane".
I progetti di realizzazione della rete ciclabile nazionale Bicitalia, prima di essere realizzati,
devono essere approvati dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il
Ministrodell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla ricezione.
Nel caso in cui i progetti risultino "difformi dalle indicazionicontenute nel Pianogenerale della
mobilità ciclistica", la stessa regione è chiamata ad attuarne la modifica entro due mesi dalla
mancata approvazione.
Nell'art. 5 si definiscono gli scopi principali dei Piani regionali della mobilità ciclistica, che
devono definire tutte le caratteristiche necessarie ad una rete ciclabile, tra cui i parcheggi per
lo scambio modale, l'interconnessione con le altre reti ciclabili e con le altre modalità di
trasporto, le "azioni di comunicazione
, educazione e formazione per la promozione degli
spostamenti in bicicletta". Per promuovere la fruizione dei servizi di trasporto intermodali, "le
regioni e gli enti locali possono stipulare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, accordi con i gestori del trasporto pubblico regionale e locale e delle relative
infrastrutture, anche attraverso /'inserimento di specifiche clausole nei contratti di
servizio e di programma, per rimuovere ostacoli e barriere infrastrutturali e organizzativi,
favorire l'accessibilità in bicicletta di parcheggi, stazioni ferroviarie, scali fluviali e
lacustri, porti e aeroporti e fornire adeguata segnalazione degli appositi percorsi e delle
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modalità di accesso ai mezzi di trasporto pubblico, anche con riguardo alla possibilità di
trasportare la biciclett a sugli altri mezzi di traspo rto ".

L'art. 8 dispone che i Comuni possano prevedere, in corrispondenza di aeroporti, stazioni
ferroviarie e metropolitane, la realizzazione di velostazioni, ossia "centri per il deposito
custodito di biciclette , /'assistenza tecnica e l'eventuale servizio di noleggio " che possonoanche
essere convenzionatecon le aziende che gestisconola sosta dei veicoli e le strutture destinate al
parcheggio.
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I PERCORSIDEL PIANO
Il presente Piano della MobilitàCiclistica prevede tipologie di percorsi ciclabili appartenent i a
quelle enunciate dalla Legge Regionale n, 1 del 2013 e fa tesoro di tutto quanto menzionato
nelle norme di riferìmento, ponendo l'attenzione verso i temi di sicurezza stradale dei tronchi e
delle intersezioni, con particolare attenzione per la sostenibilità ed il cicloturismo, il tutto
immerso nella cornice della RegionePugliacon i suoi paesaggi e poli attrattori .
CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONEDEIPERCORSI

Una prima ipotesi dei tracciati costituenti il sistema dei percorsi ciclabili di scala regionale è
stata individuata partendo dagli strumenti di pianificazione ciclabile sovraordinati, di valenza
europea e nazionale, e dalla pianificazione regionale condotta dal progetto Cy.Ro.N.Med. e,
successivamente, dal Piano Attuativo dei Trasporti 2015-2019, tenendo presente le dorsali
ciclabili consolidate che attraversano località di valore ambientale, paesaggistico, culturale e
turistico.
È stata successivamente condotta una verifica su foto aerea dei tracciati georeferenziati
rinvenienti dalla pianificazione regionale, in modo da individuare esattamente le infrastrutture
esistenti su cui insisterà la rete ciclabile, correggendo la posizione dei vettori laddove non fosse
stata corrispondente alle strade esistenti. Seguendoil principio cardine di fornire una densità di
percorsi ciclabili pressoché uniforme su tutto il territorio regionale, nel caso in cui alcuni tronchi
degli itinerari ciclabili pianificati correvano paralleli in aree di limitata. estensione, sono stati
fatti coincidere, preferendo i tracciati di ciclovie già finanziate o gerarchicamente superiori. Un
caso emblematico è quello in cui un breve tratto della Ciclovia dei Borboni sito sull'Alta Murgiaè
stato fatto coincidere con il tronco della Cicloviadell'Acquedotto Pugliese che correva parallelo
allo stesso. Stesso dicasi per il caso della variante della Cicloviadei Borboni Bari-Gioia del Colle
che è stato sovrapposto sull'alternativo tronco della CicloviaAQPBari-Gioia del Colle. Con lo
stesso principio sono state inserite nuove dorsali regionali dove il territorio presentava una
scarsa densità di percorsi ciclabili, come ad esempio nella Provincia di Foggiain cui sono state
inserite le Ciclovie Regionali della "Valle dell'Ofanto" e quella "Candela-Foggia". Alcuni dei
nuovi tracciati inseriti nel sistema delle dorsali ciclabili regionali derivano da pianificazioni
provincialie locali già esistenti.

Durante lo studio, la verifica e l'individuazione della rete ciclabile regionale, sono stati
implementati gli strumenti atti al processo partecipativo (così come enunciato dalla L. R. 1/ 2013)
di tutti gli stakeholders interessati. La rete ciclabile regionale individuata in prima fase è stata
resa consultabile nella sezione "Piano Regionale della Mobilità Ciclistica" sul sito sit.puglia.it
(previa abilitazione attivata mandando una mail ali' indirizzo info@sit.puglia.it); è stata creata
una piattaforma dove sono stati caricati dalla Regione Puglia gli shape fi /es (estensione
georeferenziata dei percorsi) delle dorsali ai fini di una condivisionee partecipazione degli enti
interessati.
In seguito, la fase di interlocuzione con gli Enti è proseguita con l'invio da parte della Regione
Puglia dì una lettera (PROT. N. 1083 del 16/ 06/2018) ai vari soggetti interessati (Comuni,
Province, Città Metropolitana, ANAS, associazioni e coordinamenti di utenti della bici, Società
Ferroviarie e vari Enti) direttamente allertati dagli uffici regionali a mezzo di posta elettronica
per chiedere così di prendere visione dei tracciati di proprio interesse e verificare la rispondenza
e la coerenza con eventuali interventi pianificati, programmati o già realizzati. Il feed back è
stato quasi nullo.
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Oltre al mezzo informatico in rete, la proposta di piano è stata ampiamente diffusa e condivisa
nelle giornate pubbliche del 20 giugno2018 e del 13 settembre 2018; nell'ambito di due
incontri pubblici in cui la Regione Puglia, l'ASSET,progettisti ed esperti sono intervenuti
pubblicamente presentando le anticipazioni e gli intenti della proposta di Piano; l'ultimo dei
quali, durante la Fiera del Levante, in una giornata dedicata al cicloturismo e alla bike
economy.

In ultima analisi, si è passati a uno studio accurato delle criticità di tutti i percorsi del Piano,
che è stato caratterizzato da più fasi di lavoro fino alla fase conclusiva di definizione dei
tracciati georeferenziati delle dorsali, dei dati e metadati di riferimento che costituiscono delle
vere e proprie indicazioni progettuali e, allo stesso tempo, delle indicazioni economiche di
riferimento. Tutti i tronchi appartenenti alla rete ciclabile regionale sono stati studiati in base
alle condizionial contorno, alle infrastrutture stradali esistenti su cui saranno implementati, al
traffico veicolare che le contraddistingue, alla necessità di procedere o meno a fasi
espropriative ed alle macro-interferenze individuabili nella loro estensione. Tali dati sono serviti
a fornire indicazioni progettuali sulle tipologie di percorsi implementabili, per ciascun tronco
costituente le singole ciclovie. Lavorosimile è stato effettuato per le intersezioni delle ciclovie
con le infrastrutture stradali esistenti, identificando delle soluzionitipologiche per la loro messa
in sicurezza e la loro risoluzioneai fini della ciclabilità.
Diseguito si mostra lo stralcio planimetrico della rete ciclabile regionale così individuata.

44

14280

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 24-2-2020

..,.

14281

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 24-2-2020

~
•·· asset
MoClfflA-~"'-1

M.Lf'O~Cl.

llU.ll'aCA PII UI

REGIONE
PUGLIA

DELLAMOBILITAC/CL/S
PIANOREGIONALE
TECNICO· DESCRITTIVA
RELAZIONE

l~

INDIVIDUATIE LOROCARATTERISTICHE
DEI PERCORSI
DESCRIZIONE

Le ciclovie individuate dal Piano Regionale della Mobilità Ciclistica, sono sedici, comprese le
varianti ai percorsi principali.
É stato opportuno introdurre una nomenclaturaspecifica costituita da un codice alfanumerico
(RP01; RP 02; ecc.) in modo da catalogare e distinguere le ciclovie. Tale codice risulterà utile
oltre che ai fini pianificatori e progettuali anche operativamente per la corretta
implementazionedella segnaletica identificativa dei percorsi.

Diseguito viene mostrato l'elenco delle ciclovie individuate, con il relativo codice identificativo.
Tabell a 2 - Codici e nomenclatura delle dorsali del PRMC

- CICLOVIAREGIONALE
------=-----'-'-E
=-N
DENOMINAZIO
CODICE
Franciena
Romea
3 • Ciclovia
5 • BICITALIA
RP01 EUROVELO
RP01
-Altamura
-VarianteGravina
Francigena
ia Romea
ALIA3 -Ciclov
5 - BICIT
RP01aEUROVELO
RP01a
=--d=ria=tica
A-=
6 - Cìclovia
RP02 BICITALIA
RP02
delTavoliere
- Variante
Adriatica
6 -Ciclovia
RP02aI BICITALIA
RP02a
P===~~-==
d~li ~nini - CicloviaAQ
11-Ciclovia
RP03I BICITAUA
RP03
Bari· Gioia delColle
ini- Cidovia AQPI Bretella
degliAppenn
11• Ciclovia
CJBICITALIA
3a
O.c.c
""P....;;
_0_3_a_-+ R
_P
1--- R
_
n~i __
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Circa il 90% della rete individuata è sita su strade esistenti, prevalentemente comunali e
provinciali, in alcuni casi su strade statali ad una carreggiata. Il 10% circa dei percorsi è su
strade a traffico nullo, su strade private o di servizio (come per esempio il tracciato della
CicloviaA.Q.P.). La maggior parte delle strade pubbliche interessate dalle ciclovie dovranno
essere regimentate come strade 30 (a meno di realizzare sedi proprie con ingenti espropri,
ripercussionisul consumodel suolo e sui costi di realizzazione).
Lo studio specifico del contesto di riferimento relativo ai singoli percorsi delle dorsali del PRMC
ha sviluppato due tipologie di interventi mirati alla risoluzione delle criticità incontrate:
interventi puntuali e interventi lineari.
Per interventi puntuali si intendono le opere di risoluzione delle intersezioni con le
infrastrutture stradali esistenti, così come esplicitato nelle figure successive (Tabella 3 e Figura
13).

Per interventi lineari si intendono le opere finalizzate alla realizzazione dei tracciati,
diversificati secondo le tipologie mostrate nelle figure riportate di seguito (Tabella 3 e Figura
14).

Oltre a distinguere le tipologie di intervento per i tronchi e i nodi della rete ciclabile, è stata
condotta una classificazione delle infrastrutture esistenti su cui saranno realizzate le dorsali
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ciclabili, in base all'Ente Gestore delle stesse (strade comunali, provinciali e statali) ed ai

materialidi finitura (strade asfaltate e strade non asfaltate), così come mostrato nella tabella 4
e figura 15.
Tabe/la 3 · Sviluppi numerici degli interventì puntuali e lineari di intervento sulle dorsali del Piana

NUMEROdi INTERVENTI PUNTUALI(al NETTOdello SOVRAPPOSIZIONI)
COSTO COMPLESSIVOdegli INTERVENTI PUNTUALI(al NETTO delleSOVRAPPOSIZIONI)
SVILUPPO d99li INTERVENTILINEARI(al NETTOdelle SOVRAPPOSIZIONI)

2.128
2.231,28 km

1,rreRVENTIPU~AI.I

I SOLOSEGNALETICA
U4.7%
%
I IMPIANTOSEMAFORICO11,1
I ROTATORIA CICLABILE 5.2%
I PONTE CICLABILE 0,6 %
■ SOTTOPASSO
CICLABILE 0,2%

Figura 13 - Percentuale deg/ì interventi puntuali da svolgere sui percorsi

IIITERVENTI LINEARI

■

SEDE PROMISCUA CON TRAFFIC l;ALMJN(l "8,5,.
CICLOVIAIN SEDE PROPRIAPER ESPROPRIO13,t'W,
■ CICLOVIA IN SEDE PROPRIA SENZA ESPROPRIO 18,8,.
■

I PERCORSO
~T\JAALISTICO10,7'11

Fìgura 14- Percentuali degli interventi linear i do svolgere sulle dorso/I del PRMC
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Tabella 4 - Tipi di adiacenze e supporti stradali sui quali si opera
SVILUPPI/ COSTI
...;
S;;..;
V;..;;
IL
;;.;
U;.;.
P..;.
P.;.
I ----

ADIACENZESEDIMIaul QUALIo In PROS
""'
S"-'IM
"-'-'
IT'-'
À-=
dcc
•i'--'
Q
=-:
U
:.;.
AL
=:..
Is
;:.;
l..:
O""
P-=
E"-'
RA
'-"-__________

--"

81,23 km
37,43 km
276,46 km
0,89 km
681,24 km
954,90 km
93,90 km
82,27 km
2,1B km
20,06 km
O 72 km

COMPLANAREasfaltata
PERCORSOasfaltato
PERCORSOnonasfaltato/pavimentato
PERCORSO pavimentato

se asfaltata

SP asfaltata
SS asfaltata
SU asfaltata
SU pavimentata
SV asfaltata
SV non asfaltata/ avimentata
p /
I

AOIACENZE

■

SP ASFALTATA◄ 2,1 '11

se

■
ASFALTATA30,,5'11
■ PE.RCOR.60 NONASFALTATO /NON PA\IIMENTAT012,l%
■

SS ASFALTATA◄.2'11

■ COMPLANAR
E ASFALTA
TA U "
■

SU ASFALTATA 3.7'11

■

PERCORSO ASFALTATO U "

■

SV I\SFI\LTI\TA O,I 'li
SU PAVIM NTATA-<1'11

■

PERCORSO PI\VlMNTATO-o%
SV NON ASFAI.
T,.TM'AVlM NTATA
-o%

■

fisura 15 - Percentuale del materiali di supporti stradali dei percorsi da realizzare

Si fornisce di seguito la lista di tutt i i Comuni, distinti per Provincia, attraversati dalle dorsali del
presente PRMCcori indicazione delle estensioni, in chilometri, degli interventi lineari per
ciascun Comune.
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TabeUa 5 - Interventi line<lri distint i per Provinci<l di ci<lscun Comune pugliese interesS<lto d<li percorsi delle dorsali
del Piano
PROVINCE / COMUNI
BARI
ACQUAVIVA DELLE FONTI
ADELFIA
ALBEROBELLO
ALTAMURA
BARI
BINETTO
BITETTO
BITONTO
CASAMASSIMA
CASSANODELLE MURGE
CASTELLANA GROTTE
CORATO
GIOIA DEL COLLE
GIOVINAZZO
GRAVINAIN PUGLIA
GRUMOAPPULA
LOCOROTONDO
MODUGNO
MOLA DI BARI
MOLFETTA
MONOPOLI
NOCI
PALO DEL COLLE
POLIGNANOA MARE
PUTIGNANO
RUVODI PUGLIA
SAMMICHELE DI BARI
SANTERAMOIN COLLE
TERLIZZI
TORITTO
VALENZANO
BARLETTA-ANDRIA-TRANI
ANDRIA
BARLETTA
BISCEGLIE
CANOSADI PUGLIA
MARGHERITA DI SAVOIA
MINERVINOMURGE
SAN FERDINANDO0 1PUGLIA
SPINAZZOLA
TRANI
TRINITAPOLI
BRINDISI
BRINDISI
CAROVIGNO
CEGLIE MESSAPICA
CISTERNINO
FASANO
FRANCAVILLAFONTANA
MESAGNE
ORIA
OSTUNI
SAN PIETROVERNOTICO
TORCHIAROLO
UGGIANO LA CHIESA
VILLA CASTELLI

SVILUPPI

8,23 km
2,96 km
11,49 km
44,72 km
49,80 km
1,62km
9,06 km
12,15 km
12,92 km
9,69 km
14,43 km
8 ,68 km
39,73 km
8,40 km
32,35 km
11,78 km
11,51 km
5,30 km
11,15km
9,79 km
29,04 km
8,92 km
9,79 km
12,58 km
10,18km
28 ,44 km

1.8Hm
5,69km
4,85 km
21,36 km
6,40km
193 51 km
22 ,28 km
29,11 km
7,43 km
20,50 km
14,29 km
51,88 km
1,79 km
24,76 km
14,16 km
7,31 km
192 99 km
44,76km
13,27 km
9,40 km
12.48 l<m
14,38 km
13,22 km
12,21 km
11,13 km
38,44 km
6,20 km
6,52 km
1,31 km
9,67 km
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FOGGIA
ACCADIA
APRICENA
ASCOLISATRIANO
BICCARI
CAGNANOVARANO
CANDELA
CARPINO
CASALNUOVOMONTEROTARO
CASALVECCHIODI PUGLIA
CASTELLUCC
IO DEI SAURI
CERIGNOLA
CHIEUTI
FOGGIA
ISCHITELLA
LESINA
LUCERA
MANFREDONIA
MARGHERITA0 1SAVOIA
MATTINATA
MONTESANT'ANGELO
MONTELEONE01 PUGLIA
PESCHICI
POGGIOIMPERIALE
RIGNANOGARGANICO
ROCCHETTASANT'ANTONIO
RODI GARGANICO
ROSETOVALFORTORE
SAN GIOVANNIROTONDO
SAN MARCOIN LAMIS
SAN SEVERO
SANNICANDROGARGANICO
SANT'AGATADI PUGLIA
SERRACAPRIOLA
TORREMAGGIORE
VICO DEL GARGANO
VIESTE
ZAPPONETA

PIANOREGIONALE
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PUGLIA
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743 88 km
9,57 km
20,83 km
19,53 km
16,54 km
8,97 km
16,90 km
16,96 km
8,65 km
8,06 km
0,06 km

14,35 km
13,05 km
39,67 km
20,49km
53,97 km
16,96 km
48.46 km
7,82 km
28,74 km
54,98 km

6,60 km
17,96 km
11,54km
31,14 km
6,05 km
10,40 km
7,61 km
30,41 km
37,44km
24,B9 km
13,19 km
10,42 km
4,37 km

16,56 km

29,60 km
44 ,57 km
16,57 km
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402 42 km

9,99km

5,51 km
1,75 km

Al.USTE

MORANO
ARADEO
CASAAANO
CASmiGl'W,O 00.
CASTRO

2,82km
3,24km
~

CCUE.PASSO

COPERTINO
COO/GLW,IO OOTRANTO

CORSANO
CUTROFIANO

OISO
GAGLIANOCELCAPO
GALATOtE

GAU.JPOU
GIURCNGNANO
LECCE

l.EVERANO
IMGIJE
!AATINO
"6.ENOUGNO

12,98km
4,87km
0,68km
5,91 km
3,38km
3,45km

8.67km
2,74 km
10,15km
14,92km

16,95 km
5,46km
44,31 km
12,57km
7,l'lkm

2,98 km
10,92km

P,fif'!ClNAN()

0,03km

KJNTER!H DI LECCE

4,83 km

~IANO
DIl.EUCA
t.l.lROI.ECCESE

2,35w

NAROO
NEVIAMl
OTRANTO

PAUMRIOO
PARABfTA
PAW

PORTOCESAREO
PRESICl:E
fW:AL.E

R\JFFANO

0,5!1l<m
57,51 km
3,·11 km
30,33km

5,551"11

4.85w
3,00km
18,116km
0,05 l<m
4 ,21 km
7,30km

SALVE

7,24W

SAN',IOOI..A
SANTACESAREATERM:

1,71 km
8,74km

SECU'
SPECCHA

2,40ml
6,66 km

SOUNZANO

1,13 km
6,20km
1,38km
1,05km

SIPERSANO

TAVIANO
T1GGIANO
TRICASE
l\JGLIE
UGENTO

VEGLIE
V!;RtD..E
TARANTO

AVETRANA
CASTEl.1.ANETA
GIN0$.6.

GROTTAGUE
LATERZA
l.EPOfW«:l

UZZNIO
MANcx.RIA
MARTINAFRANCA

MARUGGIO

w.ssAFRA
PALAGIANEU.O
PALAGIANO

PI.I.SANO
SANMARZANO
OISANGIUSEPPE
SANTERAMO
INCOLLE

SAVA
STATTE

TARANTO
TORRICEU.A
totale SVILUPPI
f COSTI

7.(Jlkm
0,51 mi
12,70111n
3,28km

8,851\m
2(J65km

I0,06 km
23,69km
9,55km
26,43km

16,65tm

6,2nm
4,05km
27,96
4,09km

9,62km
14,67km
5,74 llln
1s,n1an
5,32km
8,13km
0,49km
3,75km

3,21 km
43,601an
365km

2.2J1,2om
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RP 01 - EUROVELO5 - BIC/TALIA 3 • CICLOVIAFRANCfGENA

La via Francigena, storicamente utilizzata per connettere Romacon il Nord Europae con il porto
di Brindisi, si configura come una delle principali ciclovie del territorio pugliese, attraversandolo
per circa 210 km.
-

.,... , DM j lLIICWII.Ol

0

8Cl'IIUA l • CldMI.._P___.

Figura 16 · RP01 Cic/ovla frane/gena

Dopoaver superato il confine che separa la Campania e la Puglia, la ciclovia scorre lambendo
Monteleonedi Puglia, Accadia, Sant'Agata di Puglia e Candela, piccoli comuni della Provincia di
foggia ubicati sui MontiDauni, ad un'altitudine compresa tra gli 800 e i 500 metri sopra il livello
del mare. Successivamente, il percorso continua scorrendo tra Puglia e Basilicata per tratti più o
meno consistenti. In particolar modo, dopo aver superato il fiume Ofanto e aver attraversato un
tratto di circa 80 km in Basilicata, il percorso rientra nei confini regionali pugliesi per circa 27
km, lambendo il lago Serra di Corvoe la Digasul Basentello. Procedendo verso sud, si raggiunge
Gravinadi Puglia, ricca di edificazioni rupestri e ipogee.
Da Gravina di Puglia il tracciato della ciclovia prosegue nuovamente in Basilicata, lambendo il
comune di Matera fino a giungere nella Provincia di Taranto, in prossimità di Laterza, secondo
quanto contenuto nel Rapporto finale (Relazione regionale) sullo stato delle condizioni di
percorribilità in bicicletta del tratto appulo-lucano del percorso ciclabile transeuropeo EuroVelo
5, approvato con D.D. n. 9 del 2 marzo 2017 della dirigente della Sezione MobilitàSostenibile e
Vigilanzadel Trasporto Pubblico Locale.
Nelle vicinanze di Castellaneta, il percorso prosegue e lambisce il LagoTafuri, insistendo su un
percorso caratterizzato da notevole pregio naturalistico e dalla vicinanza del Parco Naturale
Regionaledella Terra delle Gravine, di cui fa parte la Gravina di Petruscio, dove sono presenti
suggestiviinsediamenti rupestri. Percorrendo ulteriori 35 km in direzione Sud-Est, il tracciato si
dirige verso la costa dell'Arco Jonico Tarantino e del Mar Piccolo, dove è sita l'Oasi WWFLa
Vela, parco naturalistico della città di Taranto. Successivamente, dopo aver superato Grottaglie,
il percorso entra nel territorio della Provincia di Brindisi, attraversando il nucleo urbano di
Francavilla Fontana e Oria. Procedendo per 1O km verso Est, il percorso lambisce il Parco
Archeologicodi MuroTenente, per poi giungere nella città di Mesagne. Nel successivo tratto si
52
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riscontra la presenza del Bosco Santa Teresa e dei Lucci, che copre una superficie di circa 8
ettari . Si giunge dunque nell'ultimo tratto della Ciclovia Francigena, che attraversa il cuore
della città di Brindisi giungendofino alla stazione centrale della città.
Il percorso transita per più comuni, come esposto nella tabella sottostante.
Tabella 6 - Comuni, divisi per Provincia , intercettati dal percorso RP01

PROVINCE/ COMUNI
BARI

ALTAMURA
GRAVINA IN PUGLIA

SVILUPPI/ COSTI
SVILUPPI
27,86 km
0.32 km
27,54 km

BRINDISI

52 53km

BRINDISI
FRANCAVILLA FONTANA
MESAGNE
ORIA
VILLA CASTELLI
FOGGIA
ACCADIA
CANDELA
MONTELEONE DI PUGLIA
ROCCHETTASANTANTONIO
SANTAGATA DI PUGLIA
TARANTO
CASTELLANETA
GROTTAGLIE
LATERZA
MASSAFRA
PALAGIANELLO
PALAGIANO
SANTERAMOIN COLLE
STATTE
TARANTO
totale SVILUPPI/ COSTI

13,40k m
13,22 km
12,21 km
11,13k m
2,57 km
45 ,61

km

9,57 km
12,97 km
6,50k m
6,05km
10,42k m
85 35km
15,70 km
11,49 km

11,48k m
7,41 km
5,74km
7,78 km
0,49k m
3,2 1 km
22,05k m

211.35km

Si prevede che durante la fase di realizzazione del percorso si avranno 266 interventi puntuali
distribuiti come segue: 9 sistemati con impianti semaforici, 2 con rotatorie e 255 interventi di
sola segnaletica.

Inoltre, si evince che dei 210 km totali, 128 km saranno realizzati in sede propria con necessità
di esproprio, circa 8 km in sede propria senza esproprio, circa 5 km di percorso naturalistico e i
restanti 68 km in sede promiscuacon interventi di traffic calming.
La quasi totalità delle strade interessate dalla ciclovia è caratterizzata da una finitura
superficiale in conglomerato bituminoso.
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Tabella 7 - Tipolagia di interventi previsti nella fase di realizzazione
f

t I

'

t •

I

CICLOVIA r CODICE / CICLOVIA r ID / STATUS
RP01 EUROVELO 5 • BICITALIA3 • Ciclov ia Romea Franci ena
IO 01 1EUROVELO 5 • BICITALIA 3 · Ciclovla Romea Franclgena
NESSUNAATTIVITÀ
totale INTERVENTI/ COSTI

.
'

CICLOVIA

.

.

.

INTERVENTII COSTI
INTERVENTI

266

-

r ID / STATUS

ID 01 I EUROVELO 5 • BICITALIA 3 - Cicl ovia Romea Francigena
NESSUNAATTIVITÀ
totale SVILUPPII COSTI

SVILUPPI I COSTI
SVILUPPI

211 35 km
211 ,35 km

INTERVENTI/ COSTI
INTERVENTI

INTERVENTIPUNTUALI
IMPIANTOSEMAFORICO
ROTATORIACICLABILE
SOLO SEGNALETICA
totale INTERVENTI/ COSTI

9
5

252
266

TIPI do INTERVENTILINEARI
INTERVENTILINEARI
CICLOVIAIn SEDE PROPRIIAper ESPROPRIO
CICLOVIAin SEDE PROPRIAsenza ESPROPRIO
PERCORSO NATURALISTICO
SEDE PROMISCUAcon TRA,:,,
F;.,
Fl.C,.:
; C;:.;
A::LM
a_l;N
:.~G'--- ______________________
totale SVILUPPI/ COSTI

'

.

ADIACENZE SEDIMI 11~ QUALIo In PROSSIMITÀ.:d:::
e1
:..:,
0,e,
U
e,:
AL
.=..I,,,
sl'---'
O'-'P_,,
Ee.:
RA
=-.) __________
COMPLANARE asfaltata
PERCORSOnon asrahato.'pavimentato
SC asfaltata
SP asfaltata
SS asfaltala
totale SVILUPPI/ COSTI

SVILUPPI/ COSTI
SVILUPPI
121,82 km
15,05 km
5,25 km
..:6::::
9,:,2;::,
3,;.:;
km
:.:.:,
211,35 km

SVILUPPI/ COSTI
_:S
,e_
Vl
:.=LU
,,,P
'--'
P..,_
1____
__.
7,71 km0
6,16 km
73,50 km
115,99 km
7 99 km
211 .35 km
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RP 01a · EUROVELO5 - BICITALIA3 · C/CLOVIAFRANCIGENA - VARIANTE GRAVINAALTAMURA

Il percorso parte dalla strada provinciale 96, subito prima del comune di Gravina, nei pressi della
ferrovia, dove costeggia la strada statale 96 bis. La ciclovia segue poi per circa 800m sulla strada
provinciale 96, fino ad incontrare il torrente La Gravina e di seguito costeggia l'area del cimitero
comunale, da qui entra nel centro abitato e lo percorre per circa 2, 5 km. In seguito da Via Bari
subito fuori dal comune di Gravina il percorso prosegue su strada provinciale 27 dove dopo circa
2,3 km interseca e sorpassa strada statale 96; da qui prosegue per circa 5 km in direzione
Altamura in una zona compresa tra la ferrovia e la campagna altamurana vicino all'area della
Antica Masseria dell'Alta Murgia e Masseria Santa Chiara. In seguito il percorso prosegue su
strada provinciale 27 e dal Canale di Bonifica segue ìl percorso per altri 4,5 km fino ad
intersecare la strada statale 99 di Matera in prossimità di Altamura, prosegue poi su strada
provinciale 27 per altri 500m, per poi deviare su strada provinciale 140 (primo tratto della strada
Altamura direzione Laterza) dove prosegue per altri circa 5,5 km fino a lambire la zona
campestre della Murgia Catena e parallelamente al canale Jesce. Da qui arriva nell'area
compresa tra Masseria Jesce e Lamia Girolamo, entra poi nella zona industriale Jesce dove
interseca le strade provinciali 236 e 271, da questo snodo procede su strada provinciale 140 per
circa 6 km subito fuori dal centro abitato di Santeramo in Colle e qui termina innestandosi sulle
altre ciclovie.
Tale percorso è quello previsto dal Piano Attuativo 2015-2019 del Piano Regionale dei Trasporti e
coerente con i contenuti del protocollo d'intesa siglato tra Regione Puglia, Città Metropolitana,
Parco Nazionale dell'Alta Murgia, Città di Matera, Altamura e Gravina, finalizzato alla
realizzazione di un primo tratto del percorso ciclabile transeuropeo "EuroVelo5" (Londra-Roma
Brindisi) tra Gravina ed Altamura (Masseria Jesce), approvato con D.G.R. n. 1167 del 26 luglio
2016.

-

-
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Fìgura 17 - RP01a • Ciclovia Francigena -Varìante Gravina • Altamura
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Tabella 8 • Camuni, divisi per Provincia , intercettati dal percorso RP 010
SVILUPPI / COSTI
SVILUPPI
29,68 km
19,18 km
4 ,61 km
5,69km
29,68km

PROVINCE/ COMUNI
BARI
ALTAMURA
GRAVINA IN PUGLIA
SANTERAMO IN COLLE
totale SVILUPPI / COSTI

Tabella 9 · Tipologia di int ervent i previsti nella fase di realizzazione
INTERVENTIPUNTUALI ~r CICLOVIA (per CO □ ICE)j CICLOVIA (per IDI/ STATUS
CICLOVIA
r CODICE I CICLOVIA r ID / STATUS
RP01a I EUROVELO5, BICITALIA 3 • Clclovla Rom.a Francigena • Variante Gravina . Altamura
ID 18 I EUROVELO5 - BICITALIA3 - Clclovla RomeaFranclgena- Variante Gravina . Altamura
NESSUNAATTIVITÀ
totale INTERVENTI/ COSTI

INTERVENTII COSTI
INTERVENTI

36
36

IA Iper 101I s,:ATUS
CICLOVIA
r CODICE I CICLOVIA ( r ID / STATUS
RP01a I EUROVELO 5, BICITALIA 3, Ciclovla Rome;, Fr,nc lgena. Vari ante Gravina. Altamura
ID 18 1EUROVELO5 • BICITALIA 3 • Ciclovia RomeaFranclgena • Variante Gravina • Altamur,
NESSUNAATTIVITÀ
totale SVILUPPI I COSTI

INTERVENTIPUNTUALI
IMPIANTOSEMAFORICO
PONTECICLABILE
ROTATORIACICLABILE
SOLO SEGNALETICA
SOTTOPASSOCICLABILE
totale INTERVENTI/ COSTI

INTERVENTILINEARI
CICLOVIAIn SEDE PROPRIAper ESPROPRIO
CICLOVIAin SEDE PROPRIAsenzaESPROPRIO
SEDE PROMISCUA con TRAFFIC CALMING
totale SVILUPPI/ COSTI - . --

SVILUPPI/ COSTI
SVILUPPI

29,68km
29,68km
INTERVENTII COSTI
INTERVENTI
5

1
14

15
1

36
SVILUPPII COSTI
SVILUPPI
0,46 km
26,82 km
240 km
29,68 km

TIPI di ADIACENZE(SEDIMIsui QUALI o i'l PROSSU!IJITÀ
dJl,OUAtl-'i Oel;RA
ADIACENZE(SEDIMI sui QUAILIo in PROSSIMITÀdel QUALI si OPERA)
COMPLANAREasfaltata
se a~faltata
SP asfaltala
SS asfaltata
SU asfaltata
totale SVILUPPI/ COSTI

SVILUPPI I COSTI
SVILUPPI
0,28 km
1,28 km
26,39 km
0,11 km
1,62 km
29 ,68 km
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RP 02 · BICITALIA6 · CICLOVIA ADRIATICA

Uno degli itinerari proposti dalla rete ciclabile italiana Bicita lia e ripreso, successivamente, nel
progetto Cy.Ro.N.Med.è il n. 6, comunemente denominato "CicloviaAdriatica".
Esso rappresenta l'itinerario più lungo (1.821 km) e si snoda lungo tutta la costa adriatica, da
Lesinaal Capo di Santa Mariadi Leuca, toccando tutte le principali città costiere della Puglia.
La regione Puglia presenta un territorio prevalentemente pianeggiante, in cui risultano
chiaramente distinguibili aree geografiche dalle matrici paesaggistiche estremamente
diversificate: il promontorio del Gargano, la pianura del Tavoliere, l'altopiano della Murgiae la
penisola salentina.
.. .a::naua
,

.OCUMI,
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Figura 18 • RP 02 Ciclovia Adriatica

La ciclovia parte dal confine della Puglia col Molisee, dopo un primo tratto sulla Strada Statale
16, prosegue incontrando il Comunedi Chieuti, interseca poi il fiume Fortore (secondo in Puglia
per importanza dopo il fiume Ofanto), incrocia la Statale 16 e, dopo poco, ancora la ferrovia
Adriatica, passa al di sotto dell'Autostrada A1 e circuita il Lago di Lesina, in una passeggiata
molto suggestiva nella Riserva Naturale del Lagunadi Lesina, procedendo poi sulla costa lungo il
Lagodi Varano nella RiservaNaturale, interseca il torrente Romandato, meta naturalistica per le
sue rocce. Successivamente interseca nuovamente la Ferrovia Adriatica e si muove
parallelamente ad essa giungendo fino al Comune di Rodi Garganico, apprezzata meta balneare
(bandiera blu) inserita all'interno del Parco Nazionaledel Gargano e all'interno della Comunità
Montana del Gargano. La passeggiata nel Parco del Gargano procede fino a San Menaio, fino ad
imboccare la Strada Statale 89 e proseguire, di lì a poco, sulla Strada Provinciale 52 che,
attraversando Monte Pucci, giunge fino a Peschici. Il percorso, da Peschici, procede verso
l'interno lasciando la costa, seguendo sempre la Strada Statale fino a Vieste, procedendo poi
sulla Strada Statale 53, passa per molte mete turistiche e riprende a lambire la costa del
Gargano fino a giungere al Lido di Portonuovo, Baia San Felice e Pugnochiuso, per proseguire
ancora sulla costa fino a Baia delle Zagare, posto famoso per il suo splendido paesaggio marino,
giunge fino a Mattinata e, sulla Strada Statale 89 del Gargano, fino a Manfredonia. Nel Golfo di
Manfredonia, il percorso toccherà parecchie mete turistiche tra cui Siponto, Zapponeta, per poi
arrivare a Margherita di Savoia per poi uscire, di lì a poco, dalla provincia di Foggiae entrare in
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territorio BAT.In territorio BATla prima località che la ciclovia Adriatica incontra è Barletta
seguendo la Strada Provinciale 189, per un piccolo tratto segue il corso del Canale Ciappetta
Camaggio,per poì, dopo circa 15 km, giungere nel centro della meravigliosacittà di Trani. Da
Trani, seguendo la Strada Statale 16, giunge fino a Bisceglie,Molfetta e Giovinazzo, lambendo
da qui la costa deH'Adriatico da questi piccoli porti, transita per Palese Macchie, piccolo
porticciolo e grande meta aeroportuale di Bari, per poi giungere nel centro della Città
Metropolitanadi Bari.
Da Bari, seguendo la complanare della Strada Statale 16 transita per Mola di Bari, Polignano a
Mare, con la sua suggestivapasseggiata sulla costa rocciosa, per poi giungere nella piacente città
di Monopolicol suo antico porto e il successivo litorale ricco di spiagge che arriva fino a
Savelletri. Di qui procede per Torre Canne, Villanova di Ostuni, Costa Merlata, Torre Santa
Sabina, Specchiolla fino a giungere all'area marina protetta di Torre Guaceto. Successivamente
transita per Posticeddu, Case Bianche, per poi fare ingresso nel centro della Città di Brindisi,
altra meta portuale e aeroportuale della regione Puglia. Da Brindisi in poi il percorso della
CicloviaAdriatica procede verso Lecce seguendo parallelamente la Statale Brindisi-Lecce,passa
per il comune di Torchiaroloe di lì a poco entra nel Parco Naturale RegionaleBoscoe Paludi di
Rauccio, prosegue entrando nei centri abitati di Frigole e San Cataldo con la sua Riserva
Naturale. Dalla Strada Provinciale 133, transita sulla Strada Provinciale 366 entrando nella
Riserva Naturale Le Cesine e, prosegue interessando i territori di Torre Specchia Ruggeri, San
Foca, Roca Vecchia, Torre dell'Orso, Sant' Andrea, Conca Specchiulla, Frassanito, fino a
giungere nella zona dei Laghi Alimini e nel comune di Otranto. Dal rinomato centro turistico
procede per Porto Badiscoe giunge a Santa Cesarea Terme, Castro, con le sue numerose grotte,
Tricase Porto, Marina Serra e Marinadi Novaglieper te rminare il suo percorso facendo ingresso
nel centro di Santa Mariadi Leuca, sua ultima tappa.
Il percorso interessa diversi comuni, come esposto nella tabella sottostante.
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Tabella 10 - Comuni, divisi per Provincia, intercett ati dal percorso RP02

PROVINCE/ COMUNI
BARI
BARI
GIOVINAZZO
MOLA DI BARI
MOLFETTA
MONOPOLI
POLIGNANOA MARE
BARLETTA-ANDRIA-TRANI
BARLETTA
BISCEGLIE
MARGHERITADI SAVOIA
TRANI
TRINITAPOLI
BRINDISI
BRINDISI
CAROVIGNO
FASANO
OSTUNI
SAN PIETROVERNOTICO
TORCHIAROLO
FOGGIA
CAGNANOVARANO
CHIEUTI
ISCHITELLA
LESINA
MANFREDON
IA
MARGHERITADI SAVOIA
MATTINATA
MONTESANTANGELO
PESCHICI
POGGIO IMPERIALE
RODIGARGANICO
SANNICANDROGARGANICO
SERRACAPRIOLA
VICO DEL GARGANO
VIESTE
ZAPPONETA
LECCE
ALESSANO
ANDRANO
CASTRIGNANODEL CAPO
CASTRO
CORSANO
OISO
CAGLIANODEL CAPO
LECCI"
MELENOUGNO
OTRANTO
SANTACESAREATERME
SQUINZANO
TIGGIANO
TRICASE
VERNOLE
totale SVILUPPI/ COSTI

SVILUPPI/ COSTI
SVILUPPI

9336km
34,38km
8 ,40 km
11,15 km
9,79 km
17,06 km
12,58 km
4936 km
15,56 km
7,43 km
12,14 km
14,16 km
0,07 km

8987 km
32,4 1 km
13,27 km
14,38km
17,09km
6,20km
6,52 km
255 71 km

7,56km
13,05 km
7,63km
52,41 km
21,40 km
7,62km
28,74 km
12,41 km
17,96km
7,50km
10,40 km
13,19 km
4,37km
7,19km
31,69 km
12,19 km

128 49 km
0,73km
1,75 km
0,71 km
4,87 km

3,45 km
2,74 km
8,46km
39,42 km
10,92 km
28,60km
8,74 km
1,13 km
1,05km
7,07 km
8,85km

616,79km

Si prevede che, durante la fase di realizzazione del percorso, si avranno 583 interventi puntuali
distribuiti come segue in tabella.: 36 sistemati con impianti semaforici, 25 con rotatorie e 522
con interventi di sola segnaletica.
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Inoltre, si evince che dei 634 km totali, 36 km saranno realizzati in sede propria con necessità di
esproprio, circa 59 km in sedepropria senza esproprio, circa 25 km di percorso naturalistico e i
restanti 516 km in sede promiscuacon interventi di traffic calming.
La quasi totalità delle strade interessate dalla ciclovia è caratterizzata da una finitura
superficiale in conglomerato bituminosoe verte su strade provincialie comunali.
Tabella 1 I • Tipologia di interventi previsti nella fase di realizzazione

CICLOVIA ~r CODICE / CICLOVIAI
ID / STATUS
RP02 I BICITALIA6 • CiclovlaAdriatica
10 06 I BICITALIA 6 - Ciclovla Adriatica
NESSUNAATTIVITA
totale INTERVENTII COSTI

..

CICLOVIA
RP02

r CODICE / CICLOVIA

l SICIT ALIA

r ID / STATUS

SVILUPPI/ COSTI
SVILUPPI

6 • Ciclovia Adriatica

INTERVENTIPUNTUALI
IMPIANTOSEMAFORICO
ROTATORIACICLABILE
SOLO SEGNALETICA
totale INTERVENTII COSTI

INTERVENTILINEARI
CICLOVIAin SEDE PROPRIA perESPROPRIO
CICLOVIAin SEDE PROPRIA senzaESPROPRIO
PERCORSONATURALISTICO
SEDE PROMISCUAconTRAFFIC CALMING
tot.la SVILUPPI/ COSTI
'

614
614

e I CE).ACICLQVIA(per 10)/ STATUS

IO 061 BICITALIA 6 . Ciclov la Adriatica
da ADEGUARE
NESSUNAATTIVITÀ
totale SVILUPPI'COSTI

•

INTERVENTI/ COSTI
INTERVENTI

6,22 km
610 57 km
515,79 km

INTERVENTI/ COSTI
INTERVENTI
33
30
551
614

SVILUPPII COSTI
SVILUPPI
30,31 km
87 ,38 km
20,96 km
478 ,14 km
616,79 km

. I

ADIACENZE SEDIMIaul QUALIo In PROSSIMITÀdel QUALI11OPERA
COMPLANAREasfaltata
PERCORSOasfaltato
PERCORSOnonasfahat
o/pavimentato
SC asfaltata
SP asfaltata
SS asfaltata
SU asfaltata
totale SVILUPPII COSTI

SVILUPPI/ COSTI
SVILUPPI
43,84 km
0,16 km
16,95 km
174,97 km
279.50 km
59,84 km
41,53 km
818,79 km
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RP Ola - BIC/TALIA6 - C/CLOVfAADRIATICA- VARIANTEDEL TAVOLIERE

La ciclovia adriatica, nella variante del Tavoliere, si estende circa per 60 km e parte da Lesina
fino a giungere in prossimità di Manfredonia, bypassando il percorso costiero della Ciclovia
Adriatica.

-
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Figuro 19 - RP02a - Ciclovio Adriatica • Variante del Tavoliere

Il tragitto della variante del Tavoliere parte dalla periferia di Lesina e si muove parallelamente
alla Strada Provinciale141, interseca e scavalca dapprima la Strada Statale 693 e prosegue fino
a giungere nel comune di PoggioImperiale, dove insiste su Via Vittorio Veneto. Successivamente
prosegue parallelamente alla autostrada A14 fino alla zona di San Trifone per poi deviare in
direzione Apricena, entra nel centro abitato e ne esce intersecando la Strada Statale 89
Garganica e la ferrovia per poi proseguire sulla Strada Provinciale 28 Pedegarganica,
intersecando dapprima la Strada Statale 272, fino ad innestarsi sulla SP 25. Procedendo,
interseca la Strada Provinciale 26 nella zona di San Marco in Lamis e prosegue in direzione
Manfredoniapassando alle spalle dell'aeroporto militare Amendolasulla SP 74 e poi sulla SP 60
per poi ricongiungersi al tratto originariodella ciclovia adriatica.
Il percorso transita per più comuni, come esposto nella tabella sottostante .
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Tabella 12• Comuni, divisi er Provincia, intercettati dal ercorso RP02a
PROVINCE/ COMUNI
BARLETTA-AN
DRIA-TRANI
MARGHERITADI SAVOIA
TRINITAPOLI
FOGGIA
APRICENA
CERIGNOLA
LESINA
MANFREDONIA
POGGIOIMPERIALE
RIGNANOGARGANICO
SAN GIOVANNIROTONDO
SAN MARCO IN LAM IS
SAN SEVERO

ZAPPONETA
tot1le SVILUPPI/ COSTI

939 km
2 ,15km
7,24 km

93 22 km
20 ,83km
14,35 km
1,56 km
14,94 km
4 ,04 km
8 ,44 km
7 ,37 km

8,88 km

8.43km
4 38 km

102,81 km

Si prevede che durante la fase di realizzazione del percorso si avranno 20 interventi puntuali
distribuiti come segue: 6 sistemati con impianti semaforici, 1 con rotatoria e 13 interventi con
interventi di sola segnaletica.
Inoltre, si evince che dei 60 km totali, circa 31 km saranno realizzati in sede propria con
necessità di esproprio, circa 3 km in sede propria senza esproprio, circa 25 km di percorso in
sede promiscuacon interventi di traffic calming.
La quasi totalità delle strade interessate dalla ciclovia è caratterizzata da una finitura
superficialein conglomeratobituminosoe verte su strade provinciali.

62

14298

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 24-2-2020

-

,,..,,_

......

PIANOREGIONALE
DELLAMOBILITACICLISTICA

REGIONE
PUGLIA

RELAZIONE
TECNICO- DESCRITTIVA

Tabella I3 - Interventi In fase di realizzazione del percorso RP 02a

CICLOVIA

INTERVENTII COSTI
INTERVENTI

r CODICE / CICLOVIA ~r ID / STATUS

RP02a I BICITALJA 6 - Clclov la Adr iatica• Variante del Tavoliere
IO 071 BICITALIA6 - Clclovia Adriat ica -Variante del Tavoliere

NESSUNAATTIVITA
totale INTERVENTI I COSTI

••

.

66
66

. '

CICLOVIA
r CODICE I CICLOVIA
r ID I STATUS
RP02a I 81CITALIA 6 • Ciclovia Adriatica• Variante del Tavoliere
ID 071 BICITALI A 6 - Clclov la Adriat ica -Variante del Tavoliere

SVILUPPI I COSTI
SVILUPPI

102,61 km
102,61 km

NESSUNA ATTIVITA
totale SVILUPPI , COSTI

INTERVENTI PUNTUALI

INTERVENTI I COSTI
INTERVENTI

11

IMPIANTOSEMAFORICO
PONTECICLABILE
ROTATORIACICLABILE
SOLO SEGNALETICA
totale INTERVENTII COSTI

INTERVENTILINEARI
CICLOVIAIn SEDE PROPRIAper ESPROPRIO
CICLOVIAin SEDE PROPRIAsenzaESPROPRIO
PERCORSONATURALISTICO
SEDE PROMISCUAconTRAFFIC CALMING
totale SVILUPPI/ COSTI
•

•

2
6
47
66

SVILUPPII COSTI
SVILUPPI
31,32 km
21,34 km
3,46km
4649km

102,61 km

I

ADIACENZE SEDIMI sul QUALIo In PROSSIMITÀdel QUALI11OPE
PERCORSOasfaltato
PERCORSOnon asfaltato/pavimentalo
asfaltata
SP asfallata
SS asfaltata
SU asfaltata
SU pavimentata
SV asfallata
SV nonasfaltata/avimentata
totale SVILUPPII COSTI

SVILUPPII COSTI
SVILUPPI

se

2,66km
4,70 km
15,12 km
67,60km
5,66km
2,35km
0,40km
3,89km
0,23km

102,81 km

RP 03 - BICITALIA 11 - CICLOVIA DEGLIAPPENNINIE DELL'ACQUEDOTTOPUGLIESE

La Ciclovia dell 'Acquedotto Pugliese costituirà un itinerario cicloturistico di oltre 400 km che
segue il tracciato di 2 condotte storiche dell 'infrastruttura: il Canale Principale, da Caposele
(AV) a Villa Castelli (BR), e il Grande Sifone Leccese, che origina dal nodo idraulico di Monte
Fellone, nel territorio di Martina Franca (TA), a ridosso dell'abitato di Villa Castelli (BR), e
giunge sino a Santa Maria di Leuca, presso Castrignano del Capo (LE), dove l'acquedotto è
celebrato dalla cascata monumentale realizzata nel 1939.
Si tratta di un itinera rio legato alla storia e alle vicende che portarono alla costruzione del più
grande acquedotto del mondo. Un percorso principalmente naturalistico , che attraversa tre
regioni del Mezzogiorno, Campania, Basilicata e Puglia, mettendo in relazione alcuni dei luoghi
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più affascinanti e ancora poco valorizzati dell'Italia interna come Alta Irpinia, Vulture Melfese,
Alta Murgia, Valle d'ltria, Terra d'Arneo ed entroterra del Salento.
La Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese vuole essere un imponente progetto di commistione tra
paesaggio, archeologia industriale e viaggio esperienziale che ha come finalità distintive non
solo l'incentivazione del cicloturismo, ma anche l'identificazione marcata di un territorio vocato
alla sostenibilità ed alla conservazione del patrimonio storico-culturale.
-

...
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Figura 20 • RP 03 Cic lovio degli Appennini o dell 'AQJ'

Il percorso ciclabile relativo alla Regione Puglia parte dal confine con la Basilicata, in agro di
Palazzo San Gervasio, interseca la Strada Statale 655, poi procede sulla Strada Provinciale 168 e
sulla Strada Provinciale 25 e, a seguire, sulla Strada Provinciale 232 e 233, dove transita al di
sotto dei binari della vecchia linea ferroviaria Rocchetta Sant'Antonio-Gioia del Colle, fino a
giungere, attraverso la Strada Provinciale 152, nel Comune di Spinazzola, dove sono evidenti i
segni del canale dell'Acquedotto. Successivamente prosegue sulla Strada Provinciale 230 in
direzione Gravina intersecando la Strada Provinciale 222, e la Strada Regionale 6 per poi
scendere in una vallata dove, attraversando il Boscodi Acquatetta, inizia la galleria delle Murge
facendo ingresso nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia. Successivamente, passando per il Bosco
Finizio, incrocia numerose Strade Provincialie Strade Statali (SP 234, SS 170) lambisce il bosco
Cecibizzo, incrocia la Strada Provinciale 19, passa per la Strada Provinciale 238, costeggia la
Strada Provinciale 36 e passa per Quasano. Di seguito, incrocia la Strada Provinciale 159,
interseca la Strada Statale 96, la Strada Provinciale 31, entra nella zona di Mercadante e
costeggiando la Strada Provinciale 145 passa poi per Cassano Murge. Successivamente, interseca
la Strada Provinciale 127 e la Strada Provinciale 20, sorpassa la autostrada A14 e giunge a Gioia
del Colle.
Interseca la Strada Statale 100, e prosegue sulla Strada Provinciale239 Gioia del Colle · Nociper
poi inserirsi nelle campagne tra Gioia del Colle, Noci e Putignano fino a intersecare la Strada
Provinciale237. Successivamenteattraversa la valle d'ltria passando nel territorio compreso tra
Alberobello e la Selva di Fasano, interseca la Strada Statale 172 e la Strada Provinciale 113.
Passa poi in una zona compresa tra Locorotondoe Cisternino, intersecando e percorrendo per un
tratto la Strada Statale 172dir, nella zona della Contrada di San Marco, prosegue poi nelle
64
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campagne tra Locorotondo e Cisternino in contrada Figazzano dove è presente il tratto già
realizzato. Successivamente, interseca e percorre per un tratto la Strada Provinciale 134,
interseca la Strada Provinciale 12 e nuovamente le Strade Provinciali 13 e 14 già in territorio di
Ostuni. Procede, quindi, nelle campagne di Ceglie Messapica e interseca e percorre la Strada
Provinciale (ex statale) 581 nella zona di Pineta Ulmo, interseca poi la Strada Provinciale 23
entra nelle campagne del te rritorio di Martina Franca, in cui interseca la Strada Provinciale 66
ed entra e lambisce il centro abitato di Villa Castelli e successivamente intersecando la Strada
Provinciale24 prosegue fino al centro abitato di Grottaglie. Qui interseca la Strada Statale 7 poi
il Canale Simone, che sfocia nel Mar Piccolo, interseca la Strada Statale 603, costeggia e
lambisce il Lago Pappadai, fino a intersecare e costeggiare le Strade Provinciali 90, 89 e 86,
costeggia la zona della Chiesa rupestre Madonnadelle Grazie e entra nel centro di San Marzano
di San Giuseppe, interseca la Strada Provinciale 87 e, proseguendo in direzione Sava, interseca
la Strada Provinciale 53 e la Strada Statale 7ter, entrando così nel centro storico di Manduria,
percorrendo la Strada Provinciale 359 e successivamente la strada vicinale la Creta,
parallelamente alla Strada Provinciale 137, dirigendosi verso la Strada Statale 138,
parallelamente alla zona archeologica "li Castelli". Così, intersecando nuovamente la Strada
Provinciale 359 e la Strada Provinciale 142 lambisce Avetrana, incrociando anche la Strada
Provinciale 143 e intersecando la Strada Provinciale 144, prosegue in territorio Salentino
incontrando le strade provinciali 109 e 110. Successivamente, interseca la Strada Provinciale
113, la Strada Provinciale 21, la Strada Provinciale114 e incrocia la Strada Provinciale359 fino a
circuire Nardò, a questo punto, prosegue intersecando la Strada Statale 101 passando vicino al
centro abitato di Galatone. La ciclovia prosegue intersecando la Strada Provinciale 231 e la
Strada Provinciale 50, percorre poi un'area tra Tuglie e Neviano, interseca la Strada Provinciale
43, in una zona tra Collepassoe Parabita, interseca la Strada Provinciale361 e si dirige verso la
zona industriale di Casarano, interseca la Strada Provinciale 69 e, incrocia la Strada Provinciale
174. Diseguito, lambisce il centro di Supersano ed entra in quello di Ruffano,interseca la Strada
Provinciale 71 e poi segue intersecando la Strada Provinciale 374. Successivamente, transita
vicino Specchia, interseca la Strada Provinciale 76 e prosegue sfiorando il centro di Alessano,
percorrendo un tratto di Strada Statale 275 fino al centro abitato di Montesardo, prosegue quindi
parallelamente alla Strada Statale 275, e intersecando la Strada Provinciale 351, passa per
Castrignano del Capo. Procedendo verso Sud, intercetta la Strada Provinciale 74 e la percorre
per un breve tratto, interseca poi la Strada Statale 274 e la percorre parallelamente,
proseguendo parallelamente alla Strada Statale 275 per poi giungere fino al Capo di Santa Maria
di Leuca, attraversandone il centro.
Il percorso interessa numerosicomuni, come esposto nella tabella sottostante.

65

14301

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 24-2-2020

~

~
•·· asset
GU' 4 flQIOfllM.I

SJ1WUilç'A

Mi..altO:SOSTDca,I

ffl

40

1111--=-

REGIONE
PUGLIA

PIANOREGIONALEDELLAMOBILITÀCICL/St
I

RELAZIONETECNICO- DESCRITTIVA

Tabella 14 - Comuni, divisi per provincia, intercettati dalla dorsale RP03
____
l___
..:.;.
~N
U
;;.;.
OM
C.ca.
PROVINCE/ ...;;.
BARI
ACQUAVIVADELLE FONTI
ALBEROBELLO
BITONTO
CASSANODELLE MURGE
CASTELLANAGROTTE
CORATO
GIOIA DEL COLLE
GRUMOAPPULA
LOCOROTONDO
NOCI
PUTIGNANO
RWO DI PUGLIA
TORITTO
BARLETTA-ANDRIA-TRANI
ANDRIA
MINERVINOMURGE
SPINAZZOLA
BRINDISI
CEGLIE MESSAPICA
CISTERNINO
OSTUNI
UGGIANOLACHIESA
VILLA CASTELLI
LECCE
ALESSANO
CASARANO
CASTRIGNANODEL CAPO
COLLEPASSO
GAGLIANODEL CAPO
GALATONE
LEVERANO
MATINO
NARDO'
NEVIANO
PARABITA
PRESICCE
RUFFANO
SPECCHIA
SUPERSANO
TUGLIE
VEGLIE
TARANTO

AVETRANA
GROTTAGLIE
MANDURIA
MARTINAFRANCA
SAN MARZANODI SAN GIUSEPPE
SAVA
TARANTO
totale SVILUPPI/ COSTI

_____________

___

SVILUPPI/ COSTI
_ P_l_...,.,,. ~ ,.,..~ S~Vl~L~UP
122,04 km
8,23 km
11.49 km
7,01 km
9,69 km
0,98 km
8,68 km
17,93 km
9, 12 km
9,64 km
8,92 km
10, 18 km
12,74 km
7,43 km
4213 km
15,49 km
9,62 km
17,02 km
26 51 km
9,40 km
2,01 km
6,69 km
1,31 km
7, 10 km
96,25km
9,26 km
3,24 km
6,88 km
0,68 km
1,69 km
9,74 km
1,77 km
2,98 km
28,05 km
3 , 1 1 km
4,85 km
0,05 km
7,30 km
6,66 km
6,20 km
0,51 km
3,28 km
56 00 km
10.06 km
15,25 km
14,32 km
4,09 km
8.13 km
3,75km
O40 km
342,93 km

Si prevede che durante la fase di realizzazione del percorso si avranno 237 interventi puntuali
distribuiti come segue: 85 sistemati con impianti semaforici, 4 con ponti ciclabili, 19 con
rotatorie e 129 con meri interventi di segnaletica.
Inoltre, si evince che dei 343 km totali , 11 km saranno realizzati in sede propria con necessità di
esproprio, circa 41 km in sede propria senza esproprio, circa 154 km saranno costituiti da un
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percorso naturalistico e i restanti 136 km saranno in sede promiscua con interventi di traffic
calming.
Quasi 200 km del percorso insistono su strade a traffico nullo con pavimentazione in misto di
cava, la restante parte della Cicloviaverte su strade asfaltate, prevalentemente comunali.
Tabella 15 - Tìpologie di intervento in fose di realizzazione

CICLOVIA

r CODICE / CICLOVIA

INTERVENTI/ COSTI
INTERVENTI

ID 111 BICITALIA 11 • Ciclovia degli Appennini• Cic;lovla AQP1 I Spinazzola • Loc;orotondo
PP/SdF
ID 12 1BICITALIA 11 • Ciclovia degli Appennini • Ciclovia AQP2 I Locorotondo• Martina Franca
APPALTATO
IO 131 BICITALIA 11 • Clclovla degli Appennini· Clclovla AQPJ I Martina Franca· Santa Maria di Leuca
PP/SdF
totale INTERVENTII COSTI

35
46

156

INTERVENTILINEARI per CICLOVIA (per CODICE)/ CICLOVIA (per 10) / STATUS
TATUS
• Clclovia AQP
ID 111 BICITALIA 11 • Ciclovla degli Appenn ini· Clclovla AQP1 / Spinazzola • Locorotondo
PP/SdF
10 121 BICITALIA 11 • Clclovia degli Appennini. Clclo via AQP2 /Locorotondo. Martina Franca
APPALTATOIREALIZZATO
IO 13 I BICITALIA 11 • Ciclovia degli Appenni ni• Ciclovia AQPJ / Martina Franca• Santa Maria di Leuca
PP/SdF
totale SVILUPPII COSTI

163,11 km
22,78 km
157 DAkm
342,93 km

INTERVENTII COSTI
INTERVENTIPUNTUALI
-----------------~---IMPIANTOSEMAFORICO
PONTE CICLABILE
ROTATORIACICLABILE
SOLO SEGNALETICA
totale INTERVENTI/COSTI

INTERVENTI

65
4
19
129
237

TIPId1 INTERVENTI LINEAR
INTERVENTILINEARI
CICLOVIA in SEDE PROPRIAper ESPROPRIO
CICLOVIAin SEDE PROPRIAsenza ESPROPRIO
PERCORSONATURALISTICO
SEDE PROMISCUAcon TRAFFIC CALMING
totale SVILUPPI/ COSTI

ADIACENZESEDIMIsui QUALIo In PROSSIMITÀdel QUALIsi OPERA)
PERCORSOasfaltato
PERCORSOnon asfaltato/pavimentato

se asfaltata

SP asfallata
SS asfaltata
SU asfaltata
SV asfaltata
SV non asfaltata/ avimentata
totale SVILUPPI I COSTI

SVILUPPII COSTI
SVILUPPI
11,13 km
41 ,08 km
154,05 km
136 67 km
342,93 km

SVILUPPI/ COSTI
SVILUPPI
0,25 km
198,65 km
112.02 km
9,53 km
2,92 km
7,14 km
11,9J km
049 km
342,93km

67

14303

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 24-2-2020

REGIONE
llll~("llllDt~

PUGLIA

"'-' IO

PIANOREGIONALEDELLAMOBILITÀC/CL/S
ICO- DESCRITTIVA
RELAZIONETECN

Ml,W'IOt(oto,. lUl-lDfl

RP 03a - BICITALIA11 - CICLOVIADEGLIAPPENNINIBRETELLABARI- GIOIADEL COLLE

Il tracciato della ciclovia degli Appennini, per quanto riguarda la variante Bari - Gioia del Colle ·
Matera, è stato reso coincidente con la variante Bari- Gioiadel Colledella ciclovia dell' AQP.
--

l llaTIU,,A
• OICI.OIIIA,N:/#

- .c:iJIMMtl - QQ.CM!lONU_,....

-- ---aa.cou.a

Figura 2 I - RP 03a Ciclov ia AQP Bre tella Bari - Gioia del Colle

Il percorso, uscendo dal centro abitato di Bari, interseca la tangenziale, sorpassa l'intersezione
con la ferrovia e lambisce la zona dello Stadio San Nicola su Strada Contrada Torre Tresca in
direzione Modugnoe Bitritto, attraversa la zona tra Ceglie del Campo, Loseto e Valenzano
intersecando anche la Strada Provinciale 183 e poi la Strada Provinciale70 e di seguito la Strada
Provinciale133 nella zona tra Valenzanoe Adelfia. Segue poi parallelamente alla Strada Statale
100 e alla Strada Provinciale 80, interseca la Strada Provinciale 84 che collega Adelfia a
Rutigliano, scende verso Casamassima parallelamente alla Strada Provinciale 42 e sempre
parallelamente alla Strada Statale 100, interseca dapprima la Strada Provinciale 65 e poi la
Strada Provinciale 75, segue poi parallelamente alla ferrovia fino al centro abitato di
Sammicheledi Bari e prosegue parallelamente alla Strada Statale 100 fino al Comune di Gioia
del Colledove termina_
Il percorso attraversa diversi comuni, come esposto nella tabella sottostante .
Tabella 16 - Comuni, divisi per Provincia , in tercetta t i dalla dorsale RP 03a

PROVINCEI COMUNI
BARI
ADELFIA

BARI
CASAMASSIMA
GIOIA DEL COLLE
SAMMICHELEDI BARI
VALENZANO
totaleSVILUPPI/ COSTI

SVILUPPI/ COSTI
SVILUPPI

43,92 km
2.96 km
11,55 km
12,92 km
8,27 km
1,82 km
6 40k m
43.92 km

Si prevede che durante la fase di realizzazione del percorso si avranno 55 interventi puntuali
distribuiti come segue: 12 sistemati con impianti semaforici, 1 con la realizzazione di ponte
ciclabile e 42 con meri interventi di segnaletica.
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Inoltre, si evince che dei 43 km totali, circa 6 km saranno realizzati in sede propria con necessità
di esproprio, circa 7 km in sede propria senza esproprio, circa 18 km saranno realizzati con
percorso naturalistico ed i restanti 13 km in sede promiscua con interventi di traffic calming.
Circa 25 km del percorso insistono su strade a traffico nullo con pavimentazione in misto di cava,
la restante parte della Cicloviaverte su strade asfaltate, prevalentemente comunali.

.

.

Tabell a 17 - Interventi in f ase di realizzazione del percorso RP 03a

.

INTERVENTII COSTI
INTERVENTI

ID 171 BICITALIA11 - Ciclovia degli Appenn ini -Ciclovia AQP1I Bretella Bari - Gioia del Colle
NESSUNAATTIVITA
totale INTERVENTII COST1I
INTERVENTILI
CICLOVIA

55
55

I per CICLOVIA (f)e~CODICE) CICLOVIA (per ID) I STATUS
SVILUPPI / COSTI
SVILUPPI

r CODICE / CICLOVIA

ID 17 I BICITALIA 11 - Clclovla degli Appenn ini - Clclovla AQP1I Bretella Bari - Gioia del Colle
da ADEGUARE
NESSUNAATTIVITÀ
totale SVILUPPI/ COSTI

1,14 km
42 78 km
43,92km

INTERVENTI/ COSTI
INTERVENTI

INTERVENTIPUNTUALI
IMPIANTO SEMAFORICO
PONTE CICLABILE
SOLO SEGNALETICA
totale INTERVENTII COSTI

12

1
42

55

TIPI dtJNTERVENTI LINEARI

INTERVENTILINEARI
CICLOVIAin SEDE PROPRilA per ESPROPRIO
CICLOVIAIn SEDE PROPRilA senzaESPROPRIO
PERCORSONATURALISTICO
SEDE PROMISCUAconTRAFFIC CALMINO
tolale SVILUPPII COSTI

. . ..

SVILUPPII COSTI
SVILUPPI
5,82km
6,27km
18,00km

. ..

1383km
43,92 km

.

ADIACENZESEDIMIaui QUALIo in PROSSIMITÀdel QUALI ai OPERA
PERCORSOnon asfattalolpavtmentato
SC asfaltala
SP asfaltata
SU asfallata
totale SVILUPPII COSTI

SVILUPPI/ COSTI
SVILUPPI
18,00k m
23,34km

0,65km
1 93k m

43,92km

RP 04 - BIC/TALIA10 - CICLOVIADEI BORBONI

La ciclovia dei Borboniè l'itinerario n.10 della rete Bicitalia e collega le due città più importanti
del sud Italia: Bari e Napoli. Oltre ai contesti urbani delle due grandi città, lungo la sua
estensione si incontrano altri comuni noti come Ruvo di Puglia, Altamura, Venosa, Melfi e
Matera. Altre peculiarità rendono la ciclovia unica, fra cui il territorio dell'Alta Murgia, il
rinomato Castel del Monte, la valle dell'Ofanto e la zona del Vulture e del Vesuvio.
Il percorso si snoda principalmente su viabilità secondaria esistente ed è stato oggetto di leggere
variazioni di tracciato , rispetto a quanto previsti dal progetto Cy.Ro.N.Med.
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Figura 22 · RP04 Cic/oviadei Borboni

Il percorso relativo alla RegionePuglia, transita per Bari, Palo, Bitetto, Ruvodi Puglia, Castel del
Monte e MinervinoMurge;prosegue poi in Basilicataper Montemilone,Venosa, Rapolla, Melfi; in
Campaniatransita per S. Andreadi Conza, Teora, Lioni,Montemarano,Atripalda, Avellinoe Nola
fino a giungere nella città di Napoli.
In particolare, il percorso che si snoda in Puglia partendo dal centro della città di Bari, transita
sulla strada Santa Caterina, esce dal centro abitato della città seguendo la Strada Vicinale
Sottomuro, passa al di sotto dell'Autostrada A1 e lambisce Modugno,giungendo a Bitetto dopo
circa 6,5 km.
Da questo punto, la ciclovia prosegue lambendo terreni agricoli e proseguendo sulla Strada
Provinciale87 per circa 4 km, prima di entrare a Palo del Colle. Da qui, prima si immette sulla
Strada Provinciale 89, poi prosegue per altri 4 km circa sulla Strada Provinciale 69. Dopo
ulteriori 4,5 km su strade vicinali e comunali in un territorio lambito da terreni agricoli e villini,
si interseca la Strada Provinciale 89. Dopo ulteriori 3,5 km in territorio agreste, si interseca
nuovamente la Strada Provinciale 108, prosegue per altri 5 km e si interseca poi la Strada
Provinciale 22, fino a giungere a Ruvo di Puglia. Successivamente, prosegue sulla Strada
Provinciale 63 e, proseguendo per circa 10 km, raggiunge la località Lama della Grotta, zona
della cicloviache lambisce il BoscoPatanella dell'Alta Murgiae il Parco Naturale di Selva Reale.
Successivamente, proseguendo per ulteriori 3,3 km, si interseca la Strada Provinciale 19 e
prosegue per circa 5 km fino a intersecare la Strada Provinciale 234; dopo ulteriori 4,4 km,
interseca la Strada Statale 170, giungendo a Castel del Monte. Dopo 7 km, raggiunge il Bosco
Finizioe, successivamente, costeggiandole Cave di Minervinoe lambendo il Grave di Monacelle,
giunge a MinervinoMurge.
Il percorso, si snoda quasi interamente su strade aperte al traffico ma, nonostante le numerose
intersezioni con Strade Provinciali, grazie allo scarso traffico che interessa la maggior parte
delle infrastrutture stradali interessate ed interferite, può ritenersi un percorso piacevole, da
cui il ciclista può apprezzare le bellezze naturali dei luoghicircostanti.
La ciclovia si sviluppa per lo più su strade asfaltate con fondo generalmente buono, a meno di
pochi chilometri che comunque risultano percorribili da qualsiasi bicicletta .
Dato che il territorio attraversato è caratterizzato da una orografia tipica delle Murge e, poi,
dell'AppenninoMeridionale, il percorso presenta dislivelli che richiedono un certo impegno da
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parte del ciclista, in particolare nelle zone della Basilicata e dell'Irpinia. Tuttavia, gli scarsi
livelli di traffico dellleinfrastrutture stradali interessate dallo stesso, consentono di percorrerlo
con un discreto livello di sicurezza.
La Cicloviapotrebbe ottenere un migliore grado di ciclabilità attraverso la posa in opera di una
segnaletica dedicata e, in particolare, attraverso il recupero di infrastrutture dismesse come il
tratto ferroviario Avellino-RocchettaSant'Antonio e i rami della Circumvesuviana. Ulteriori
peculiarità del percorso degne di nota sono il sedime dell'Acquedotto Pugliese, con cui condivide
un tronco sull'Alta Murgia, diversi tratti della 557 Appia e diversi chilometri di viabilità rurale
che rappresentano una risorsa ancora da scoprire.
Il percorso intercetta diversi comuni, come esposto nella tabella sottostante.
Tabella 18 - Comuni, divisi per Provincia, intercettati

PROVINCE/COMUNI
BARI
BARI
BITETTO
BITONTO
CORATO
MODUGNO
PALO DELCOLLE
RUVO DI PUGLIA
TERLIZZI
BARLETTA-ANDRIA-TRANI
ANDRIA
MINERVINOMURGE
totale SVILUPPI/ COSTI

dalla dorsale RP 04
SVILUPPI/ COSTI
SVILUPPI
63 41 km

7,36 km
6,27 km
5,14 km
8,68 km
5,30 km
9,79 km
16.02 km
4,85km
4096 km

16,90 km
24 06 km
104,37km

Si prevede che durante la fase dì realizzazione del percorso si avranno 119 interventi puntuali
distribuiti come segue: 6 sistemati con impianti semaforici e 113 interventi di sola segnaletica.
Inoltre, si evince che dei 104 km totali, circa 50 km saranno realizzati in sede propria con
necessità di esproprio, circa 3 km in sede propria senza esproprio, circa 18 km realizzati con
percorso naturalistico e i restanti 34 km in sede promiscuacon interventi di traffic calming.
Per quanto riguarda il fondo stradale delle strade interessate dalla ciclovia, per la maggiorparte
verte su strade comunali e provinciali pavimentate in conglomerato bituminoso, la restante
parte è costituita da strade pavimentate con misto di cava.
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Tabella 19 - Interventi in fase di realizzazione della cic/ovia RP 04
•

.

t.

IO I STATUS
CICLOVIA per CODICE / CICLOVIA
RP04 BICITALIA10 • Cìclovla del Borboni
ID 10 J BICITALIA 10 • Clclovla del Borbon i
NESSUNA ATTIVITÀ
totale INTERVENTI/ COSTI

CICLOVIA r COOIC I CICLOVIA ~r IO / STATUS
RP041 BICITALIA 10 • Ciclovia de l Borbon i
ID 10 I BICITALIA10 - Clclov la del Borboni
eiaADEGUARE
NESSUNAATTIVITA
totale SVILUPPI/ COSTI

INTERVENTIPUNTUALI
IMPIANTO SEMAFORICO
SOLO SEGNALETICA
totale INTERVENTII COSTI

INTERVENTILINEARI
CICLOVIA in SEDE PROPRIAper ESPROPRIO
CICLOVIA in SEDE PROPRIA senzaESPROPRIO
PERCORSO NATURALISTICO
SEDE PROMISCUA conTRAFFICCALMING
totale SVILUPPII COSTI
I

INTERVENTII COSTI
INTERVENTI

119
119

SVILUPPI I COSTI
SVILUPPI

1,13 km
103,24 km
104,37 km

INTERVENTII COSTI
INTERVENTI

6
113
119

SVILUPPII COSTI
SVILUPPI
37.26 km
2,86km
17,79km
4646km

104,37km

,

ADIACENZESEDIMIsui QUALIo In PROSSIMITÀdel QUALI11OPERA
PERCORSOnonasfaltatolpallÌmentato

se asfattata

SP asfaltata
totale SVILUPPI/ COSTI

SVILUPPI/ COSTI
SVILUPPI
17,79 km

57,7911m
28 79km

104,37 km

72

14308

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 24-2-2020

PIANOREGIONALE
DELLAMOBILITÀCICLISTIC
A

PUGLIA

RELAZIONETECNICO· DESCRITTIVA

RP 04a - BICITALIA 1O - CICLOVIA DEI BORBONI- VARIANTEALTAMURA- MATERA

_,.....aow.JA

ti 0Ci.GIMO.ICIMOll•----AL'IMIUM••,_.,
0

Figura 23 - RP 04a Cicl ovia dei Borboni - Varian te Al tamura - Matera

La ciclovia dei Borboni, nella variante Bari - Altamura - Matera, si diparte dal tracciato
principale nel territorio di Bitetto. Dalcentro storico del Comuneprosegue fino ad intersecare la
Strada Provinciale 207, proseguendo in direzione Binetto e Grumo Appula. Successivamente
interseca sia la Strada Provinciale17 sia la linea ferroviaria, per poi entrare nel centro abitato di
GrumoAppula, da cui prosegue in direzione Toritto. Dopoaver interessato il centro storico della
cittadina, segue intersecando la Strada Provinciale 1, la Strada Provinciale72 e la Strada Statale
96. Successivamente, prosegue in direzione Quasano, intersecando la Strada Provinciale 89,
lambendo la Strada Provinciale159 in una zona compresa fra gli agri di Toritto e di Altamura, in
prossimità di Parco Fiscale e Casino De Angelis. Il percorso prosegue lungo la Strada Provinciale
157 in adiacenza ali.azona del Parco La Mena, transita vicino la MasseriaPulo, in prossimità del
Pulo di Altamurae, proseguendosempre sulla Strada Provinciale157, in un'area compresa tra la
Strada Statale 96 e la zona del Monte Belvedere, entra net centro abitato di Altamura
attraversando la linea ferroviaria delle AppulaLucane, il centro storico e la Strada Statale 96. Il
percorso prosegue in direzione Matera lambendo la Strada Statale 99, fino al confine con la
regione Basilicata.
Il percorso interessa numerosicentri abitati., come desumibile dalla tabella sottostante.
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Tabella 20 • Comuni . divisi per Provincia , intercet tati dalla dorsale RP 04a
SVILUPPI/ COSTI
= LUPPI
:.Vl
S

I __________________________
N:.:.
!!U:.:.
PROVINCE/COM,

63 54 km

BARI

26,04 km
7,36 km

ALTAMURA
BARI
BINETTO

1,62 km

6,63 km
2,66 km
5,30 km

BITETTO
GRUMO APPULA
MODUGNO

13 93 km
63,54 km

TORITTO
totale SVILUPPI/ COSTI

Si prevede che durante la fase di realizzazione del percorso si avranno 105 interventi puntuali
distribuiti come segue: 3 sistemati con impianti semaforici e 102 implementati con meri
interventi di segnaletica.
Inoltre, si evince che dei 63 km totali, circa 50 km saranno realizzati in sede propria
necessitante procedure di esproprio, circa 3 km in sede propria senza esproprio e i restanti 11
km in sede promiscuacon interventi di traffic calming.
Per quanto riguarda le tipologie stradali interessate dalla ciclovia, dagli studi effettuati si evince
che la maggiorparte vige su sedi comunali e provinciali e strade di servizioANAS,per la totalità
rifinite in conglomerato bituminoso.
Tabella 21 • RP 04a • Cic/avia di Borboni Variante Altamura • Matera
INTERVENTI / COSTI
CICLOVIA

COSTI

INTERVENTI

I STATUS

n • Variante Altamura
va
•
RP°'" I 81
ID 161 BICITAU.A 10 • Clcl ovla del Borbon i • Variant e Altamura - Matera
NESSUNA ATTIVITÀ
total• INTERVENTI/ COSTI

105

105

IA (per I □)/ STATUS

S______________
U:.:
:,;T:,::
l.:S"'TA
=.: ->=:..:l:,DL,à
:.YIA
LO
IC:.:
C:.:
/ .::c
::.i..:.
CE
= lc::c
COD
=., =:..' .::c
VIA
0:..:c
L:.::
::.::
lC
C:..c
..:
RP04a l BICITALIA 10 • Ciclov la dei Borbon i • Variante Altamura• Matera
ID 16 I BICITALIA 10 - Cìclovia del Borboni• v1 r11nte Altamura - Matera
da ADEGUARE
NESSUNAATTIVITÀ
/COSTI
~UPPI

INTERVENTI PUNTUALI

SVILUPPI I COSTI
I ___
.;..;..
:::.PP
-::;S=VILU

1,13 km
6241km
13,!IAkm

INTERVENTI I COSTI
INTERVENTI

CICLOVIA m SEDE PROPRIAsenzaESPROPRIO
SEDEPROMISCUAcon TRAFFICCALMING
totale SVILUPPI I COSTI

_________
:=..:L..
RA
E,.::
c...,
:e:P
,I O
lcsc:..:
:,,:
AL
=-.,Q,,Uc:c
dei
À'-"
IT-'--'
""--'
Sl"M
S::e,
Oc,:
R,..,
ADIACENZE SEDIMIsul QUALIo In P..:.
COMPLANARE asfallala
SC asfaltata
SP aslallala
SU asfaltata
totaleSVILUPPII COSTI

COSTI

2
3
100

IMPIANTOSEMAFORICO
ROTATORIA CICLABILE
SOLO SEGNALETICA

LINEARI
INTERVENTI
10_________________
~P~R~O=P=R=
_ ES
_ per
_IA
PR
""o=e"'P~R-O_
Ai n.-'-s"'e
CICLOVI

COSTI

SVILUPPI I COSTI
COSTI;_
SVILUPPI
- l_k_m..=-::=.:.
t8- ,9
:.,..:.-.::..:c=

27,35 km
17,28 km
63,54 km

SVILUPPI/ COSTI
Pl,_ ___
Prc
Uc:.
ceLe:,
Vl
,c.,
_,S

I_
:.T:.:.
=:;S
CO
....:;

7 .19 km
27,54 km
27,03 km
I. 78 km
63,54 km
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RP 04b - BICITALIA10 - CfCLOVIADEI BORBONI- VARIANTE GIOIA DELCOLLE- MATERA

La variante Bari - Gioia del Colle - Matera della Ciclovia dei Borboni si diparte dal tracciato
principale in prossimità dell'Asse Nord-Sud della Città Metropolitana e, successivamente,
coincide con la variante Gioia del Colle - Bari della ciclovia AQP, fino al centro dell'abitato di
Gioia del Colle.
Per la descrizione del tracciato compreso fra Bari e Gioia del Colle si rimanda al paragrafo "RP
03a - BICITALIA11
· Cicloviadegli Appennini- Bretella Bari- Gioiadel Colle".

.....

.......

" •CICP.OWM..--

• acnJIILM

-- -- cau.a-

Figura 24 - RP04b Ciclovia dei Borboni • Variante Gioia del Colle • Matera

Dal Comune di Gioia del Colle, la ciclovia prosegue intersecando l'autostrada A14 e,
successivamente, prosegue in direzione parallela alla Strada Provinciale 51 per poi utilizzarla in
un breve tratto che arriva fino all'intersezione con la Strada Provinciale128. Successivamente,il
percorso segue la Strada Provinciale140 fino ad imboccare la Strada Provinciale 22 che collega
Gioia del Collea Matera, fino al confine con la Basilicata.
Il percorso interessa i territori comunali mostrati nella tabella successiva.

..

Tabella 22 - Comuni, divisi per Provincia , intercettati

-

PROVINCE/ COMUNI
BARI
ADELF IA

BARI
CASAMASSIMA
GIOIA DEL COLLE
SAM MICHELE DI BAR I

SANTERAMO IN COLLE
VALENZANO

TARANTO
LATERZA
totale SVILUPPI/ COSTI

dall a dorsale RP 04b
SVILUPPII COSTI
SVILUPPI
58 07km
2,96km
11,55 km
12,92km
21,93 km
1,82 km
0,49k m
6,40 km
7 75km
7,75 km
65,82km
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Si prevede che durante la fase di realizzazione del percorso si avranno 59 interventi puntuali
distribuiti come segue: 12 sistemati con impianti semaforici, 1 necessitante della realizzazione
di un ponte ciclabile e 46 sistemati con meri interventi di segnaletica.
Inoltre, si evince che dei 65 km totali, circa 5 km saranno realizzati in sede propria necessitante
di esproprio, circa 18 km in sede propria senza esproprio, altri 18 km realizzati con percorso
naturalistico e i restanti circa 23 km in sede promiscuacon interventi di traffic calming.
Circa 18 km del tracciato insistono sulla strada di servizio della condotta AQP, sistemata con
pavimentazione in misto di cava, la restante parte del tracciato insiste su strade
prevalentemente comunali e provinciali, dotate di pavimentazione in conglomerato bituminoso.

Tabella 23 · Interventi in fase di realizzazi one per la ciclovia RP04b
~JEijVE,NTI PUN:[UALIpe

CICLOVIA

r CODICE I CICLOVIA

INTERVENTI/ COSTI
INTERVENTI

r IO / STATUS

RP04b I BICITALIA 10 -Clclovia dei Borbon i· Variante Gioia del Colle· Matera
ID 02 1BICITALIA 10 - Clclovla del Borboni - Variante Gioia del Colle - Matera

NESSUNAATTIVITA

60

totale INTERVENTI/ COSTI

60

IA (por ID)/ STATUS
CICLOVIA
r CODICE / CICLOVIA (~ ID / STATUS
RP04b ! BICITALIA 10 • Clc lovla dei Borboni -Vari "'an,e,te
"---=-i:o:-G
--ia-d-el_C_o_lle- - M
- a-te_r_a --------

ID 02 1BICITALIA 10 • Ciclovia del Borboni• Variante Gioia del Colle - Matera
da ADEGUARE
NESSUNAATTIVITÀ
totale SVILUPPII COSTI

INTERVENTIPUNTUALI
IMPIANTOSEMAFORICO
PONTECICLABILE
ROTATORIACICLABILE
SOLO SEGNALETICA

INTERVENTILINEARI
CICLOVIAin SEDE PROPRIAper ESPROPRIO
CICLOVIA in SEDE PROPRIAsenza ESPROPRIO
PERCORSONATURALISTICO
SEDE PROMISCUAconTRAFFICCALMING
totale SVILUPPII COSTI

ADIACENZE SEDIMIsui QUALIo In PROSSIMITÀdal QUALIsi OPERA)
PERCORSOnon asfaltatOipavlmentato

se asfaltata
SP asfaltata

su asfaltata
totale SVILUPPI/ COSTI

SVILUPPI I COSTI
SVILUPPI
==
c..:....:.
____

_.

1,14 km
6468 km
65,82 km

INTERVENTI/ COSTI
INTERVENTI
12
1
2

45
SVILUPPII COSTI
SVILUPPI
5,82 km

18,47 km
18,00 km
23 53 km
65,82 km

SVILUPPI/ COSTI
SVILUPPI
18,00 km
32,85 km
13,04 km
1,93 km
65,82 km
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RP 05 - BICITALIA 11 • CICLOVIA DEGLIAPPENNINI- VARIANTEGARGANO

La ciclovia degli Appennini, variante Gargano, ha inizio nel comune di Vieste e, tagliando il
promontoriodel Garganocon due tracciati alternativi, si dirige verso San Severo, fino ad arrivare
all'AppenninoDauno, per una estensione complessiva pari a circa 228 km.
flPllt • aalMMH

- CIClOMDHU

........

. ........

........,

Figura 25 - RP 05 Cic/ovi a degli Appennini Variant e Gargano

La ciclovia parte dal centro di Vieste e prosegue parallelamente alla Strada Statale 89
Garganica, intersecando prima la Strada Provinciale 52ter e, di seguito, percorrendo un tratto
della Strada Provinciale 52 bis, per poi immettersi, per un breve tratto , sulla strada Garganica. Il
percorso prosegue in direzione Vico del Gargano transitando attraverso la Foresta Umbra sulla
Strada Provinciale52bis prima nella zona di BaracconiCaritate e poi in adiacenza della zona di
Grava di Malanotte e PiscinaMaiuri, nel cuore della Foresta Umbra. Successivamente, prosegue
sulla Strada Provinciale 52bis nella zona di Dispensae, dopo pochi chilometri, attraversando la
zona di Baracconi, vicina al Laghetto Trivio da cui prosegue parallelamente al sentiero natura
fino all'Area Daini, costeggiando la chiesa di Sant'Antonio. Da questo punto, il percorso si
biforca in due tracciati.
Il primo prosegue verso Vicodel Garganosulla Strada Statale 528, passando per Caserma Sfilzie
attraversando la zona di Parchetto, fino a raggiungere il pittoresco centro abitato.
Successivamente, procede sulla Strada Provinciale 51 e giunge fino a Ischitella. Prosegue poi
parallelamente alla Strada Statale 693 dirigendosi in direzione Carpino dove prosegue lungo la
Strada Provinciale 50 bis per circa 18 km. Successivamente, interseca la Strada Provinciale 43,
costeggiando la zona dei sentieri di BoscoQuarto, e prosegue sulla stessa Strada Provinciale43
per circa un chilometro, fino all'intersezione con la Strada Provinciale22, che viene interessata
dal percorso per ulteriori 20 km circa. Successivamenteil tracciato costeggia la zona del monte
Celano, passando per Orto della Menta e proseguendo fino al Borgo Celano da cui impegna la
Strada Statale 272, fino all'ingresso nel centro abitato di San GiovanniRotondo.
Il secondo tronco, dalla zona del Laghetto Trivio, precede lungo la Strada Provinciale 52bis
attraversando la zona di Coppa lmpagnatiello, costeggia la Masseria Rignanesee prosegue fino
alla MasseriaGranatieri, in direzione Monte Sant'Angelo, per poi immettersi sulla Strada Statale
272 in direzione San GiovanniRotondo, lambendo il Pantano di Sant'Egidio.
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Una volta ricongiuntisi a San Giovanni Rotondo i due rami della cìclovia, il percorso procede
verso la zona di MonteCelano di San Marcoin Lamisutilizzando la stessa Strada Statale 272, fino
ad imboccare la Strada Provinciale 22 fino al centro abitato del Comune di RignanoGarganico.
Successivamente, percorrendo la stessa Strada Provinciale 22, procede per circa 11 km su un
percorso ricco di tornanti, in adiacenza alla Masseria Palagano fino a giungere ad intersecare la
Strada Provinciale 28 (Pedegarganica) e proseguendo in direzione San Severo dopo aver
intersecato l'autostrada A14. Dal centro abitato di San Severo, il percorso prosegue sulla Strada
Provinciale 30, interseca la Strada Statale 16 e procede sulla Strada Provinciale 30, fino ad
entrare nel centro abitato di Torremaggiore. La ciclovia, quindi, transita per la zona del Castello
Ducale e della Villa Comunale, per procedere sulla Strada Provinciale 11 fino a Casalnuovo
Monterotaro. Da questo punto procede sulla Strada Provinciale5 fino all'intersezione col Fiume
Fortore che coincide con il confine con il Molise.
Il percorso interessa svariati comuni, come esposto nella tabella sottostante .

...

TabeUa 24 • Comuni , divi si per Provincia , interce ttat i do/la dorsale RP05

PROVINCE/ COMUNI

SVILUPPI / COSTI
SVILUPPI

FOGGIA
CAGNANO VARANO
CARPINO
CASALNUOVO MONTEROTARO
CASALVECCHIO DI PUGLIA
ISCHITELLA
MONTE SANT'ANGELO
RIGNANO GARGANICO
SAN GIOVANNI ROTONDO
SAN MARCOIN LAMIS
SAN SEVERO
TORREMAGGIORE
VICO DEL GARGANO
VIESTE

228 ,49 km

totale SVILUPPI / COSTI

228,49 km

1.41 km
16.96 km
8,65km
8,06 km
12,66 km
42,57 km
22,70km
19,67 km
26,85 km
17,11 km
16,56 km
22,4 1 km
12 88 km

Si prevede che durante la fase di realizzazione del percorso si avranno 91 interventi puntuali
distribuiti come segue: 11 sistemati con impianti semaforici, 11 attraverso la realizzazione di
rotatorie e 69 sistemati con meri interventi di segnaletica.
Inoltre, si evince che dei 228 km totali, circa 45 km saranno realizzati in sede propria
necessitante di esproprio, circa 17 km in sede propria senza esproprio, altri 166 km di percorso
in sede promiscuacon interventi di traffic calming.
Il 60%circa del percorso utilizza strade provinciali, il 20%circa strade statali. La quasi totalità di
infrastrutture stradali utìlizzate è rifinita con pavimentazione in conglomerato bituminoso.
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Tabella 25 - Interven ti previsti In fase di reali zzazione
'

INTERVENTI/ COSTI
INTERVENTI

ID 05 I BICITALIA11. Ciclovia degli Appennini. Variante Gargano
NESSUNA ATTIVITÀ
totale INTERVENTI/ COSTI

e CLOVIA

104
104

{i,e CODICE) I CICLOVtA (per 101, STATUS

SVILUPPI/ COSTI
SVILUPPI
tD 051 BICITALIA11 - Clclovia degli Appenn ini - Var iante Gargano

da ADEGUARE
NESSUNA ATTIVITÀ
totale SVILUPPI/ COSTI

TIPIQi.lNTERV!ill!I

0,58 km
227 91 km
228,49km

.P.UNTUALI

INTERVENTII COSTI
INTERVENTI

INTERVENTIPUNTUALI
IMPIANTO SEMAFORICO
ROTATORIA CICLABILE
SOLO SEGNALETICA
totale INTERVENTI/ COSTI

9

33
62
104

TIPIdi INTERVENTIUNEAR
SVILUPPII COSTI
SVILUPPI
48,5 1 km

INTERVENTILINEAR.I
CICLOVIA in SEDE PROPRIA senza ESPROPRIO
SEDE PROMISCUA con TRAFFIC CALMING
totale SVILUPPII COSTI
TtPldtA□ IACf:NU: (SE □ IUI !ul QUALI o In PROSSIMITÀ del QUALI

179 98 km
228,49 km
si Ol'E~)

ADIACENZESEDIMItui QUALIo In PROSSIMITÀdel QUALIsi OPERA
PERCORSOasfaltato
PERCORSO non asfaltato-'pavimental o
SP asfaltata
SS asfaltata
SU asfaltata
SU pavimentata
SV asfaltata
totale SVILUPPI/ COSTI

10,18 km
0,2 1 km
175,18 km
17,38 km
20,66 km
0,64 km
4 ,24 km
228,49km

RP 06 - B/CITALIA 14 - C/CLOVIADEI TREMARI

La Cicloviadei Tre Mari ha inizio al confine con la Basilicata, nei pressi di Ginosa Marina, sulla
strada Contrada Marinella. Il primo tronco, fino alla città di Taranto, coincide con la Ciclovia
Magna Grecia introdotta nella pianificazione Bicitalia nel 2019. Costeggiandoparallelamente la
ferrovia Jonica. Interseca il Torrente Galoso ed entra nel centro abitato di Ginosa Marina,
lambendo il Parco Comunale; prosegue parallelamente al Boscodi Pineto attraversando la zona
di Riva dei Tessali e, dopo un tratto lungo la Strada Comunale 135, si immette sulla Strada
Statale 106 Jonica per circa 4 km. Successivamente, devia sulla Strada Statale 13 in zona
Castellaneta, interseca la Strada Provinciale 12 e procede parallelamente alla Strada Statale
106, intersecando il Fiume Lato e costeggiando, di seguito, la Riserva Naturale Stornara nella
zona di Palagiano, per poi intersecare la Strada Provinciale 85 in direzione Chiatona. Prosegue
nell'area di Massafra, attraversa il fiume Patemisco e poi dopo 4,5 km il fiume Tora, scavalca la
Strada Statale Jonica e procede per 2 km costeggiando il fiume Tora, intersecando la Strada
Provinciale 38. Successivamente, scavalca la linea ferroviaria Statte-Taranto nei pressi della
79
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stazione Bellavista e procede sulla Strada Statale 39 fino ad incrociare e immettersi nella Strada
Statale 7 - Via Appia, dove si supera il fiume Tara per transitare, di seguito, nella zona
adiacente all'llva. Costeggiando la linea ferroviaria, fa ingresso nella Città di Taranto fino a
giungere nei pressi della Stazione e del Porto. Giunge in pieno centro storico della città,
lambisce il Castello Aragonese e continua nella parte nuova della Città costeggiando il Mar
Grande per poi uscire dal nucleo urbanizzato percorrendo la Strada Provinciale 101.
Successivamente, imbocca la Strada Provinciale 3, per poi proseguire lungo la Strada Provinciale
100, passando per Leporano Marina, fin dove incontra e imbocca la Strada Provinciale 122.
Proseguendo verso Sud, attraversa il bosco Caggione costeggiando le marine di Pulsano e di
Lizzano, transitando per la zona di Monacizzo, Torre Ovo, Acquadolce Cirenaica, fino a giungere
alle dune di Campomarino. Prosegue verso la zona di San Pietro in Bevagna attraversando la
Riserva Naturale della Foce del Fiume Chidro, poco dopo interseca la zona della Riserva Naturale
della Salina dei Monaci di Torre Colimena. Da questo punto si immette nell'area salentina,
imboccando la Strada Provinciale 340 e giungendo nella zona di Porto Cesareo, costeggiando da
una parte il Bosco Arneo e dall'altra Punta Prosciutto. La ciclovia, quindi, procede lungo la
Strada Provinciale 340 fino a Torre Lapillo.
-

...... . ........

M ~OICl,.OM.DII_.,,..

Figur a 26 · RP06 Cic/avia dei Tre Mari

Da questo punto la ciclovia si dirama in due tracciati , uno in direzione Sud e l'altro in direzione
Lecce. Il ramo che prosegue verso Lecce attraversa la Strada Provinciale 359 salentina e transita
per il centro abitato di Boncore. Successivamente, attraversa le campagne del territorio di
Nardò e interseca la Strada Provinciale 113, la Strada Provinciale 353 e , di seguito, la
circonvallazione di Leverano, fino a giungere nel centro abitato dello stesso Comune.
Proseguendo in direzione Lecce, il percorso transita nel Comune di Copertino, interseca la
Strada Provinciale 6 e, dopo un tratto lungo la Strada Provinciale 124, prosegue verso Lecce
intersecando nuovamente la Strada Provinciale 6. Lambisce il Comune di Monteroni e di San
Pietro in Lama dove interseca la Strada Provinciale 11, ed infine, correndo parallelamente alla
Strada Provinciale 16, interseca la Tangenziale di Lecce e giunge nella capitale del Barocco
Salentino.
Ritornando a descrivere il tracciato principale della ciclovia, dalla zona di Torre Lapillo il tronco
che prosegue verso Sud, si dirige in direzione Porto Cesareo, attraversando la zona dei Bacini e
80
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proseguendo sulla costa in un contesto molto suggestivoanche a causa delle isole della Malvae
dei Coniglìche affiorano nel panorama marino. Proseguendosul lìtorale, il tracciato attraversa il
centro abitato di Porto Cesareo, interseca le Strade Provinciali 21 e 340, transita per il porto e,
intercettando la Strada Provinciale 286, si dirige verso Sant'lsidoro. Da Sant'lsidoro prosegue
verso Sud costeggiando la zona della Palude del Capitano e attraversando la Riserva naturale di
Porto Selvaggioe della palude del Capitano. Transita nell'area di Torre Uluzzoe di Grotta del
Cavallo, continuando, di seguito, sulla Strada Provinciale286 e giungendoa Santa Caterina dove
è localizzata la seconda biforcazione: un tronco procede verso Santa Maria di Leuca e l'altro
verso Otranto.
Il tronco che di dirige verso l'interno salentino, interseca la Strada Provinciale 12 e la Strada
Provinciale7, lambisce il comune di Nardò, oltrepassa la linea ferroviaria, dopo aver bypassato
la Strada Statale 101, entra nel comune di Galatone dove costeggiando la ferrovia, intercetta la
Strada Provinciale 363 e giunge fino a Sedi. Successivamente, transita nel centro di Aradeo e
segue sulla Strada Provinciale 314 verso Cutrofiano, per un breve tratto. Proseguendo in
direzione Otranto, devia in una zona agreste e intercetta il Canale dell'Asso, sorpassa la Strada
Provinciale41 e, dopo poco, la Strada Provinciale 139. Successivamentefa ingresso nel Comune
di Cutrofianoe, costeggiando la Strada Provinciale363, entra in Magliedopo aver intercettato la
Strada Provinciale 361. Lasciando il centro abitato di Maglie, supera la linea ferroviaria e
bypassa la Strada Statale 16 nei pressi della zona del Muro Leccese, entra in Palmariggi e
lambisce la statale per poi imboccarla nei pressi della Stazione di Giurdignanoe giungere cosi
fino ad Otranto, costeggiando la linea ferroviaria Maglie-Otranto.
Riprendendo la descrizione del tracciato principale della ciclovia, percorrendo la Strada
Provinciale 129 nei pressi di Santa Caterina, il percorso devia a destra sulla Strada Provinciale
127, in direzione di Santa Maria al Bagno, entra nel suo centro abitato e si dirige lungo Strada
Provinciale108, seguendo la costa in direzione Gallipoli. In particolare, transita in adiacenza del
Lido Conchigliee, seguendo la Strada Provinciale 108 lambisce la località turistica Rivabella,
prosegue sulla Strada Provinciale 108 fino ad entrare nel centro storico della città di Gallipoli.
Da questo punto la ciclovia procede lungo la costa superando la zona di Baia Verde ed
immettendosi sulla Strada Provinciale 239 e, di seguito, sulla Strada Provinciale 221,
costeggiando quindi la zona della Riserva Naturale dell'Isola di Sant'Andrea e del Litorale di
Punta Pizzo. Successivamente, prosegue lungo la Strada Provinciale 221 e giunge alla Strada
Provinciale 215 fino a Marinadi Mancaversa,e, dopo pochi chilometri, a Torre Suda. La ciclovia,
quindi, procede lungo la Strada Provinciale88, giungendo nella Riserva Naturale del Litorale di
Ugento. Dopopochi chilometri lungo la strada costiera raggiunge Torre San Giovanni, lambendo
il Bacino Suddenna, il Bacino Bianco, il Bacino Ulmo, il Bacino Rottacapozza Nord.
Successivamentetransita per località Fontanelle, il Bacino Rottacapozza Sud, entrando, quindi,
in località Torre Mozza. Lambendoil Bacino Spunderati Nord e Sud, transita nella località Lido
Marini e, successivamente, utilizza il tracciato della Strada Provinciale 91. Proseguendo verso
Sud, lambisce la Marina di Salve, di Torre Pali e la Marina di Pescoluse. Successivamente,
procede sulla Strada Provinciale 214 in località Torre Vado, Marina di San Gregorio e Marinadi
Felloniche, per infine giungere nel centro di Santa Maria di Leuca, ove, in corrispondenza del
porto si congiungecon la CicloviaAdriatica.
Il percorso transita per numerosi comuni, come indicato nella tabella sottostante.
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Tabella 26 • Comuni, divisi per province , intercetta ti dal percorso RP 06

1_______
Ne.:..
:;Ue.:c
M
::,:
PROVINCEIC:,:O
LECCE
ALLISTE
ARADEO
CASTRIGNANODEL CAPO
COPERTINO
CORIGLIANOD'OTRANTO
CUTROFIANO
GALATONE
GALLIPOLI
GIURDIGNANO
LECCE
LEVERANO
MAGLIE
MELPIGNANO
MONTERONIDI LECCE
MORCIANODI LEUCA
MURO LECCESE
NARDO'
OTRANTO
PALMARIGGI
PATU'
PORTOCESAREO
RACALE
SALVE
SANNICOLA
SECU'
TAVIANO
UGENTO
TARANTO
CASTELLANETA
GINOSA
LEPORANO
LIZZANO
MANDURIA
MARUGGIO
MASSAFRA
PALAGIANO
PULSANO
STATTE
TARANTO
TORRICELLA
totale SVILUPPI/ COSTI

~--------------

SVILUPPII COSTI
SVILUPPI
181,,& km
5,51 km
2 ,82 km
5,39 km
5,91 km
3 ,38km
8 ,67km
7,33 km
16,95 km
5,46 km
4,89 km
10,80 km
7,39km
0,03 km
4,83 km
2,35 km
0,59 km
31,09 km

1,73 km
5,55 km
3 ,09km
18,06km
4,21 km
7,24 km
1,71 km
2,40km

1,38 km
12,70 km
10615 km

7,99 km
9,55 km
6,27 km
4 ,05 km
13,64 km
9,62 km

7,26km
8,94 km
5,32 km
3,21 km
26,65km
365km
287,61 km

Si prevede che durante la fase di realizzazione del percorso si avranno 381 interventi puntuali
distribuiti come segue: 15 sistemati con impianti semaforici, 1 che necessiterà la realizzazione
di un ponte ciclabile, 2 da sistemare con rotatorie e 363 da mettere in sicurezza con interventi
di segnaletica.
Inoltre, si evince che dei 287 km tota li, circa 55 km saranno realizzati in sede propria
necessitante di esproprio, circa 82 km in sede propria senza esproprio, 7,5 km da realizzare con
percorso naturalistico e altri 142 km di percorso in sede promiscua con interventi di traffic
calming.
Le sedi stradali utilizzate dalla ciclovia risultano essere prevalentemente comunali e provinciali,
caratterizzate da pavimentazionistradali in conglomerato bituminoso.
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Tabe/la 27 • Inte rventi in fase di realizzazione de/l a cic/ovia RP 06
t I

'.

I

CICLOVIA(per CODICE / CICLOVIA(per ID) I ST_A_TU
_ S______________
RP06J BICITALIA14 • Clcloviadei Tre Mari
ID 14 I BICITALIA 14 • Ciclovia del Tre Mari
NESSUNAATTIVITÀ
totale INTERVENTI/ COSTI

.

t I

'

INTERVENTII COSTI
~ IN
__
T~E~R~
VE
=N~T....
I __
_

381
381

.

CICLOVIA r CODICE I CICLOVIA r ID / STATUS
RPOG BICITALIA 14 • Ciclovia del Tre Mari
ID 14I BICITALIA14 • Clclovla del Tre Mari
NESSUNAATTIVITÀ
totale SVILUPPI/ COSTI

287 61 km
287,61km

T!/'l :di INTERVENTI PUNTUALI

INTERVENTIPUNTUALI
IMPIANTO SEMAFORICO
PONTECICLABILE
ROTATORIA CICLABILE
SOLO SEGNALETICA
totale INTERVENTI/ COSTI

15

1
5

360
381

INTERVENTILINEARI
CICLOVIAin SEDE PROPRIA~ ESPROPRIO
CICLOVIAin SEDE PROPRIA senza ESPROPRIO
PERCORSONATURALISTICO
SEDE PROMISCUAconTRAFFIC CALMING
totale SVILUPPI/ COSTI

-'

...

.

,

...

..

ADIACENZE SEDIMIsul QUALIo In PROSSIMITÀdel QUALIsi OPERA
COMPLANAREasfaltata
PERCORSOnonasfaHatolpallimentato
PERCORSOpavimentato
se asfaltata
SP asfaltata
SS asfaltata
totale SVILUPPI/ COSTI

SVILUPPI/ COSTI
SVILUPPI
11,55 km
125.84 km
7.46 km
142 76 km
287,61km

SVILUPPI/ COSTI
SVILUPPI
23,67 km
14,01 km
0,75km
108.59k m
134.36 km
603km
287,61 km

RP 07 · C/CLOVIACOSTAMERLATA· LOCOROTONDO

La Cklovia costa Merlata - Locorotondosi sviluppa per circa 27 km ed intercetta i comuni di
Locorotondo,Cisterninoe Ostuni, fino a sfociare sulla cicloviaAdriatica, nei pressi della località
turistica di Costa Merlata. La ciclovia oltrepassa la ferrovia Bari-Brindisi, proseguendo sul
cavalcavia della Strada Comunale Refrigerio, attraversa alcune aree di campagna nei pressi di
Passo Leucie, dopo aver utilizzato un limitato tronco stradale della Strada Provinciale21, entra
nel centro storico di Ostuni. Successivamente, prosegue sulla Via Vecchia di raccordo tra
Cisternino e Ostuni, per poi entrare nel Comune di Cisternino, utilizzando la rotatoria della
Strada Provinciale 9. Lasciato il centro abitato, il tracciato prosegue lungo Strada Provinciale
che conduce a Locorotondo,dove si interseca e si raccorda con la Cicloviadell'Acquedotto, in
uno dei suoi tratti già realizzati.
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Figura 27 • RP 07 Ciclovia Costa Merlata • Locorot ondo

Il percorso intercetta solamente tre Comuni, come indicato nella tabella sottostante.
Tabella ZB · Comuni, divisi per provincia , intercettati

dalla ciclovia RP07

INTERVE~TI LINEARI per,PROVINCE t!CO

PROVINCE / COMUNI
BARI
LOCOROTONDO
BRINDISI
CISTERNINO
OSTUNI

totale SVILUPPI/ COSTI

SVILUPPI I COSTI
SVILUPPI
1 87 km

1.87 km
2513 km
10,47 km
14.66km
27,00 km

Si prevede che durante la fase di realizzazione del percorso si avranno 40 interventi puntuali
distribuiti come segue : 1 impianto semaforico , 1 rotatoria da rendere ciclabile e 38 interventi da
mettere in sicurezza con opere di sola segna letica.
Inoltre, si evince che dei 27 km totali , circa 6 km saranno realizzat i in sede propria necessitante
di esproprio , circa 1 km in sede propria senza esproprio , altri 19,5 km di percorso in sede
promiscua con interventi di traffic calming e 500 metri saranno realizzati con percorso
nat ura listico.
La quasi totalità delle infrastrutture utilizzate dalla ciclovia sono strade provinciali e strade
comunali, caratterizzate da una pavimentaz ione in conglomerato bituminoso.
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Tabella 29 • Interventi in fase di realizzaz ione dell a cic/ovia RP 07

CICLOVIA

r CODICE / CICLOVIA

r ID / STATUS

RP07i Clclovla CostaMerlata• Locorotondo
ID 03 I Ciclovia Costa Merlata • Locorotondo

INTERVENTI/ COSTI
INTERVENTI

NESSUNA ATTIVITÀ

40

totale INTERVENTI/ COST1I

40

INTERVENTI LINEARI pWCICLOVIA (per CODICE)/ CICLOVIA (~r ID)/ STATUS

CICLOVIA r CODICE / CICLOVIA r 10 / STATUS
RP07 I Ciclovia CostaMerlata - Locorotondo
ID 03 I Ciclo11ia Costa Merlata • Locorotondo
NESSUNA ATTIVIT À

totale SVILUPPI/ COSTI

SVILUPPI/ COSTI
SVILUPPI

27,00 km
27,00km

INTERVENTI/ COSTI
INTERVENTI

INTERVENTIPUNTUALI
IMPIANTO SEMAFOR ICO
ROTATOR IA CICLAB ILE
SOLO SEGNALE TICA

38

totale INTERVENTI/ COSTI

40

INTERVENTILINEARI

CICLOVIAin SEDEPROPR
IA per ESPROPRIO
CIGLOVIA iri SEDE PROPR IA seriza ESPROPRIO
PERCO RSO NATURAL IST ICO

SEDEPROMISC
UA coo TRAFFICCALMING
totale SVILUPPII COSTI
TIPl icll ADIAçENZE (SEDIMI J u! QUALI

SVILUPPI/ COSTI
SVILUPPI
5,91 km
1,19 km
0 ,39 km
19 51 km
27,00 km

o IIJ P.ROSSIMITA dtl QUALI s, OPERA)
SVILUPPI/ COSTI

ADIACENZE SEDIMI sui QUALI o In PROSSIMITÀdel QUALI si OPERA
PERCORSO asfaltato
PERCORSO nonasfaltatO,l
pavlmen
tato

se asfaltata
SP asfaltata

totale SVILUPPI/ COSTI

SVILUPPI ----,- =- ,1,69 km
0,39 km
23,55 km
1 37 km
27,00 km
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RP 08 - CICLOVIAMONOPOLI- ALBERO
BELLO

-

.....

. CIQ.OM.....,

•N.IIIIICIIILLO

Figura 28 • RP 08 Ciclovia Monopoli • Alberobello

La CicloviaMonopoli-Alberobello si sviluppa per circa 25 km, intercetta i comuni di Monopoli,
Castellana Grotte e giunge nella zona vicina al centro abitato di Alberobello. La ciclovia ha inizio
nel centro abitato di Monopoli, interseca, dopo pochi chilometri, la Strada Statale 16 e procede
nella zona agreste di Monopoli,percorrendo Contrada San Vincenzo. Dopocirca 7 km, interseca
e percorre un tratto della Strada Provinciale237, e prosegue in direzione Castellana Grotte, fino
ad entrare nel centro abitato. Successivamente, dopo circa 8 km, prosegue nelle campagne del
territorio di Castellana fino ad intersecare la Strada Provinciale 81 e, successivamente, la Strada
Statale 172 dei Trulli, fino alla MasseriaPapaperto. La ciclovia termina intersecando la Strada
Provinciale 161. Sul lato costiero la ciclovia si innesterà sulla CicloviaAdriatica, internamente
con la Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese.
Il percorso intercetta solamente due comuni, come indicato nella tabella sottostante .
Tabella 30 - Comuni intercettati

PROVINCE/ COMUNI
BARI
CASTELLANAGROTTE
MONOPOLI
totale SVILUPPI/ COSTI

do(/o cic/ovia RP 08
SVILUPPI/ COSTI
SVILUPPI
13,45 km
11,98k m
25,43km

Si prevede che durante la fase di realizzazione del percorso si avranno 51 interventi puntuali
distribuiti come segue: 3 sistemazioni con impianti semaforici e 48 con interventi di sola
segnaletica.
Inoltre, si evince che dei 25,5 km totali, la quasi totalità sarà sistemata con percorsi in sede
promiscuacon interventi di traffic calming, a meno di 170 metri di sede propria con esproprio.
La quasi totalità del percorso interessa strade comunali, caratterizzate da una pavimentazione
in conglomeratobituminoso.
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Tabella 3 I - Interventi in {a5e di realizzazione della ciclovia RP 08

CICLOVIA f1..!!
CODICE / CICLOVIA
ID / STATUS
RP08 I Cielovia Monopoli • Alberobello
ID 04 I Clc lov ia Monopoli - Alberobello

INTERVENTI/ COSTI
INTERVENTI

NESSUNA ATTIVITÀ

51

tolale INTERVENTI/ COSTI

51

ID / STATUS
ID 04 I Cìdov ìa Monopol i • Alberobell o
NESSUNA ATTIVITÀ

totale SVILUPPI/ COSTI

INTERVENTIPUNTUALI

SVILUPPI/ COSTI
SVILUPPI

25,43 km
25,43km

INTERVENTI/ COSTI
INTERVENTI

IMPIANTOSEMAFOR
ICO

3

SOLO SEGNALETICA
totale INTERVENTI/ COSTI

4B
51

totale SVILUPPI/ COSTI

SVILUPPI/ COSTI
SVILUPPI
0,17 km
25,26 km
25,43km

ADIACENZE SEDIMI I UIQUALI o In PROSSIMITÀdel QUALI li OPERA
PERCORSOnon asfaltata.'pavimentato
PERCORSO pavim&ntato

SVILUPPII COSTI
SVILUPPI
0,17km
0,10km

INTERVENTI
LINEARI
CIC LOVIA ìn SEDE PROPRIA senza ESPROPR IO
SEDE PROMISCUA i;;on TRAFFIC CALM ING

se asfaltata
SP asfaltala

totale SVILUPPI / COSTI

24,12km
1,04 km
25,43km
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RP 09 · CICLOVIADEL TAVOLIERE

- ---•CICU:NIA-----

Figura 29 · RP 09 Cic/ovio del Tavoliere

La Cicloviadel Tavoliere si estende per circa 74 km. Ha inizio nel Parco del Gargano, nei pressi
di Manfredonia, utilizza, nel primo tratto, la Strada Provinciale 72, parallelamente alla ferrovia,
fino a intersecarla, per poi giungere alla zona di San Marcoin Lamise procedere, per circa 8 km,
fino all'Autostrada Adriatica A14 e, successivamente, alla Strada Statale 673. La ciclovia
attraversa il Capoluogo del Tavoliere e, dopo pochi chilometri, interseca la Strada Statale 16.
Percorsi ulteriori 8 km, interseca la strada comunale Pietrafitta e procede sulla Strada
Provinciale 117, fino a intersecare il Torrente Celone e proseguire sulla Strada Provinciale 117,
fino a lambire l'invaso Capaccio. Attraversa, quindi, il Borgodi San Giusto, da cui procede per
altri circa 7 km sulla Strada Provinciale 117 fino ad intersecare la Strada Provinciale 109 e
proseguire lungo la Strada Provinciale 132. Dopocirca 6,5 km entra nel centro abitato di Biccari
da cui prosegue utilizzando la Strada Provinciale 129. Il tracciato della ciclovia termina nel
centro abitato del Comunedi Roseto Valfortore.
Il percorso intercetta alcuni comuni, come indicato nella tabella sottostante .
Tabella 32 • Comuni intercettati

PROVINCE / COMUNI
FOGGIA
BICCARI
FOGGIA

dalla cic/ovia RP09
SVILUPPI / COSTI
SVILUPPI

LUCERA
MANFREDONIA
ROSETO VAL.FORTORE
SAN GIOVANNI ROTONDO
SAN MARCO IN LAMIS
totale SVILU PPI I COST I

84,47 km

Si prevede che durante la fase di realizzazione del percorso sarà necessario realizzare 49
interventi puntuali, distribuiti come segue: 9 sistemazioni con impianti semaforici, 2
interferenze risolvibilicon la realizzazione di ponti ciclabili, 1 rotatoria da rendere ciclabile e 37
sistemazionicon meri interventi di segnaletica.
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Inoltre, si evince che dei 74,4 km totali, 43 km circa saranno di percorso in sede propria con
esproprio, 5 km circa di percorso in sede propria senza espropri, 6,25 km di percorso
naturalistico e 19,5 km in sede promiscuacon interventi di traffic calming.
Dalle ricognizioni effett uate , si evince che la maggior parte del percorso interessa strade
provinciali e comunali, caratterizzate da pavimentazioniin conglomerato bituminoso, mentre 6
km interessano un percorso naturalistico, caratterizzato da pavimentazionein misto di cava.
Tabella33 · Interventi in f asedi realfuaziane della c/cloviaRP09
,,,.,......,~..._'{"'..,.,ffn
.... :a1mrrm,,-m----------..-■
CICLOVIA r CODICE / CICLOVIA
RP09 Ciclovia del Tavolieire
ID 081 Ciclovia del Tavoliere
NESSUNAATTIVITÀ
totale INTERVENTII COSTI

INTERVENTII COSTI
INTERVENTI

r ID I STATUS

57
57
1A(Pf)r ID) I.STATUS
SVILUPPII COSTI
SVILUPPI

ID 08) Ciclovìa del Tavoliere
daAOEGUARE
NESSUNAATTIVITA
totale SVILUPPII COSTI

INTERVENTIPUNTUALI
IMPIANTOSEMAFORICO
PONTECICLABILE
ROTATORIACICLABILE
SOLO SEGNALETICA
totale INTERVENTI/ COSTI

INTERVENTILINEARI
CICLOVIA in SEDE PROPRIA per ESPROPRIO
CICLOVIA in SEDE PROPRIA senza ESPROPRIO
PERCORSONATURALISTICO
SEDE PROMISCUA con TRAFFIC CALMING
totale SVILUPPI/ COSTI

ADIACENZE(SEDIMIsul QUALI o In PROSSIMITÀdei QUALIsi OPERA)
PERCORSOasfaltato
PERCORSOnon asfaltato'pavimentato
asfaltata
SP asfaltata
SU asfaltata
SU avimentata
totale SVILUPPI, COSTI

se

0,22 km
84,25 km

84,47km

INTERVENTII COSTI
INTERVENTI
14

2
1

40
57
SVILUPPII COSTI
SVILUPPI
43,35 km
5,25 km
6,25 km
29,62 km

84,47 km

SVILUPPII COSTI
SVILUPPI
17,68 kn{
6,44 km

1,32km
51,94 km
5,95 km
1 14 km
8A,47km

RP 10 - CICLOVIACANDELA- FOGGIA

la CicloviaCandela-Foggiasi estende per circa 43 km ed ha inizio nel centro abitato della città
di Foggia. Lasciando la città in direzione Candela, percorre, per 6,5 km, il tratturello Foggia
Lavello parallelamente alla Strada Statale 655 Bradanica e, successivamente, un piccolo tratto
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adiacente alla Strada Statale Adriatica. Dopoaver bypassato la 5516, il percorso si rimette lungo
il tratturello fino alla località Borgo Cervaro. Dal borgo prosegue parallelamente alla linea
ferroviaria che costeggia il Parco Naturale Regionale del Bosco Incoronata per 3,5 km,
successivamente interseca la Strada Statale 655 e percorre la Strada Statale 105. Dopo aver
intersecato la linea ferroviaria, prosegue ancora lungo la statale 105 per circa 6,5 km, interseca
la Strada Provinciale 11O e, dopo circa un chilometro, ancora sulla Strada Statale 102 fino al
territorio AscoliSatriano. Interseca il torrente Carapelle e di lì a poco la ferrovia per poi lambire
il centro di AscoliSatriano ed entrare nel centro di Candela.

-·----·-

Figura 30 · RP 10 Ciclovla Candela- Foggia

Il percorso interessa alcuni comuni, come illustrato nella tabella sottostante.
Tabella 34 • Comuniintercettaci dalla ciclovta RP 10

PROVINCEI COMUNI
FOGGIA

ASCOLISATRIANO
CANDELA
CASTELLUCCIODEI SAURI
FOGGIA
lolalt SVILUPPI/ COSTI

SVILUPPI/ COSTI
SVILUPPI
4296 km

19,53 km
J ,93 km
0 ,06 km

19 44 km
42 ,96 km

Si prevede che durante la fase di realizzazione del percorso si avranno 23 interventi puntuali
distribuiti come segue: una sistemazione con impianto semaforico, la realizzazione di un ponte
ciclabile e 21 interventi di sola segnaletica.
Inoltre, si evince che dei 43 km totali, 16 km circa saranno di percorso in sede propria con
esproprio, 5 km circa di percorso in sede propria senza espropri, 6,24 km saranno realizzati con
un percorso naturalistico e 14, 5 km saranno in sede promiscua, con interventi di traffic calming.
Escludendoun chilometro di tracciato che insiste su di un percorso naturalistico con pacchetto
della pavimentazione in misto di cava, il resto della ciclovia interessa viabilità comunali e
provincialicaratterizzate da pavimentazionein conglomerato bituminoso.
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Tabell a 35 - Interventi In fase di realizzazione dello ciclovla RP IO
INTERVENTI/ COSTI
INTERVEN I
IO 09 i Clclov la Candela· Foggia
NESSUNA ATTIVITÀ
totale INTERVENTI/ COSTI

CICLOVIA

23
23

SVILUPPII COSTI
SVILUPPI

rlD /STATUS

ID 091 Clclovia Candela • Foggia
NESSUNA ATTIVITI\
totale SVILUPPI/ COSTI

4296 km
42,96km

INTERVENTI/ COSTI
INTERVENTI

INTERVENTIPUNTUALI
IMPIANTO SEMAFORICO
PONTE CICLABILE
SOLO SEGNALETICA
totale INTERVENTII COSTI

INTERVENTILINEARI
CICLOVIA in SE.DE PROPRIA per ESPROPRIO
CICLOVIA in SEDE PROPRIA senza ESPROPRIO
PERCORSONATURALISTICO
SEDE PROMISCUA cooTRAFFIC CALMING
totale SVILUPPI/ COSTI
&

f

' •

ENZE (SEOl.,.1!òui

1

21
23

..

ADIACENZE SEDIMIsui QUALIo in PROSSIMITÀdel QUALI si OPERA
PERCORSO asfaltato
PERCORSO non asfaltalo/pavimentato
se asfaltata
SP asfaltata
totale SVILUPPII COSTI

SVILUPPI/ COSTI
SVILUPPI
16,23 km
5,94 km
6,24 Km
14 55 km
42,96 km

SVILUPPI/ COSTI
SVILUPPI
4,81 km
1,43 km
19,52 km
17 20 km
42,96 km

RP 11 · CICLOV/AVALLEDELL'OFANTO

La Ciclovia dell ' Ofanto si sviluppa per quasi 67 km e si estende da Barletta a Spinazzola,
transitando pe r i territori comunali di San Ferdinando di Puglia, Canosa di Puglia e di Spinazzola.

li nome della ciclovia è esplicativo del tracciato della stessa che costegg ia, utilizzando la strada
arginale, l 'Ofanto , il più importa nte fiume della Puglia, ed il secondo fiume ita liano , per
importan za, che sfocia nell ' Adriat ico.
li percorso si dipart e dalla Ciclovia Adriatica e interseca la Strada Statale 152, pe rcorre
parallelamente un tratto della fe rrovia, inte (seca la Strada Stata le 16 e , success ivamente ,
lambisce per dive rsi chilometri la ferro via ed il corso dell'Ofanto , fino a raggiungere Canosa di
Puglia. Una volta oltrepassato il canale e percorso un tratto della Strada Provinciale 231, il
tracciato inte rseca la Strada Statale 93 e lambisce il torrente Locone, parallelamente alle cave
di calcarenite . Successivamente, percorre e interseca la Strada Provinciale 221 e costeggia
l'invaso del Locone. Dopo aver seguito l'andamento sinuoso del fiume lungo i bord i del confine
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fra Puglia e Basilicata, si dirige verso il Comune di Spinazzola nel cui centro si connette alla
Cicloviadell'Acquedotto Pugliese.
4'1N'1.
•CIClOilA 'IMlU DIU. "OPM'1D

Fisura J I - RP 11 Ciclovia dell'Ofanco

Il percorso interessa alcuni comuni, come desumibile dalla tabella sottostante.

......
PROVINCE/COMUNI
BARLETTA-ANDRIA-TRANI
BARLETTA
CANOSADI PUGLIA
MINERVINOMURGE
SAN FERDINANDO0 1PUGLIA
SPINAZZOLA
totale SVILUPPII COSTI

Tabella 36 - Comuni intercettati

dalla ciclovia RP 1 I
SVILUPPII COSTI
SVILUPPI
6767 km
19,33 km
20,50km
18,31 km
1,79 km
7 74 km

67,67km

Si prevede che durante la fase di realizzazione del percorso si avranno 86 interventi puntuali
distribuiti come segrue: 2 sistemazioni con impianti semaforici, 3 nodi da risolvere attraverso la
realizzazione di ponti ciclabili, 5 con sottopassi ciclabili, 4 sistemazioni con la realizzazione di
rotatorie ciclabili e 72 interventi da implementare con opere di segnaletica.
Inoltre, si evince che dei 67 km totali, 12 km saranno realizzati con un percorso naturalistico e
54,4 km in sede promiscuacon interventi di traffic calming.
Per quanto riguarda le infrastrutture stradali, dalle ricognizioni condotte, si evince come la
maggior parte del percorso interessa strade comunali e provinciali, rifinite in conglomerato
bituminoso; circa 13 km del tracciato interessano strade a traffico nullo, pavimentate con misto
di cava.
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Tabella 37 - Interventi in fase di realizzazione della dclavia RP 11

CICLOVIA r CODICE / CICLOVIA
RP11 Clclovla Valle dell'Ofanto
ID 15 I Clclovia Valle dell'Ofanto
NESSUNAATTIVITÀ
totale INTERVENTII COSTI

INTERVENTI/ COSTI
INTERVENTI

r IO / STATUS

86

••

...

CICLOVIA r CODICE I CICLOVlA r ID I STATUS
RP11 I Ciclovia Valle dall'Ofartto
ID 15 I Clclov la Valle dell'Ofanto
NESSUNAATTIVITÀ
totale SVILUPPI/ COSTI

86

SVILUPPI/COSTI
SVILUPPI

67 ,67 km
67,67 km

TIPI cli INTERVENTIP.UNTUALI
INTERVENTIPUNTUALI
IMPIANTO SEMAFORJCO
PONTE CICLABILE
ROTATOR.IA CICLABILE
SOLO SEGNALETICA
SOTTOPASSO CICLABILE
totale INTERVENTI/ COSTI

INTERVENTILINEARI
CICLOVIAin SEDE PROPRIA per ESPROPRIO
CICLOVIAIn SEDE PROPRIAsenza ESPROPRIO
PERCORSO NATURALISTICO
SEDE PROMISCUAcon TRAFFIC CALMING
totale SVILUPPI/ COSTI

INTERVENTI/ COSTI
INTERVENTI

2
3
4

72
5
86

SVILUPPI/ COSTI
SVILUPPI
0.94 km
0,21 km

12,13 km
54.39 km
67,87 km

TIPI di ADIACENZE(SEDIMIsui QU
ADIACENZE SEDIMI &ul QUALI o In PROSSIMITÀdel QUALI si OPERA
PERCORSO non asfahato/pavimentato
PERCORSO pavimenlato

se asfahata

SP asfaltata
SS asfaltata
totale SVILUPPI/ COSTI

SVILUPPI/ COSTI
SVILUPPI
12,86 km
0,04 km
37,51 km

17,09 km
0,17 km
67, 87 km
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STIMADEI COSTI
Le tipologie di ciclovie realizzabili all'interno della rete individuata dal Piano Regionale della
Mobilità Ciclistica sono le stesse identificate dalla Legge Regionale n.1 del 2013e riportate di
seguito:
1) pista ciclabile e/o ciclopedonale, come da articolo 3, comma 1, punto 39, del Codice della
strada;
2) corsia ciclabile e/o ciclopedonale, come da articoli 140 e 146 del Regolamento del Codice
della strada;
3) pista/strada ciclabile in sede propria lontano dalle strade a traffico motorizzato (greenway);
4) sentiero ciclabile e/o percorso natura: sentiero/itinerario in parchi e zone protette, bordi
fiume o ambiti rurali, anche senza particolari standard costruttivi dove le biciclette sono
ammesse;
5) strade senza traffico: strade con una percorrenza motori22ata giornaliera inferiore a 50
veicoli/giorno;
6) strade a basso traffico: strade con una perco rre nza motorizzata giornaliera inferior e a 500
veicoli/giorno, senza punte superiori a 50 veicoli/h;
7) strada ciclabile o ciclostrada o "strada 30" : strada extraurbana con sezione della carreggiata
non inferiore a 3 metri dedicata ai veicoli non a motore salvo autorizzati (frontisti, agricoltori) e
comunque sottoposta a limite di velocità di 30 chilometri/h owero itinerario ciclopedonale,
come da articolo 2, comma 3, lettera F-bis, del Codice della strada;
8) area pedonale, come da articolo 3, comma 1, punto 2, del Codice della strada (in ambito
urbano);
9) zona a traffico limitato, come da artico lo 3, comma 1, punto 54, del Codice della strada (in
ambito urbano);
10) zona residenziale, come da articolo 3, comma 1, punto 58, del Codice della strada (in ambito
urbano);
11) zona a velocità limitata (per 30 chilometri/h o inferiori), come da articolo 135, punto 14, del
Regolamento del Codice della strada (in ambito urbano).
Considerato il livello di dettag lio del Piano, per una più agevole lettura degli elaborati e per una
più effettiva stima dei costi il piano ha considerato quattro tipologie di ciclovie, identificandole
sia graficamente che "numericamente" su piattaforma GIS:
1.

Ciclovia in sede prop ria su sede stradale esistente (senza occupazione di nuovo suolo
pubblico).

2.

Ciclovia in sede propria su nuova sede (con occupazione di nuovo suolo pubblico).

3.

Ciclovia su percorso naturalistico (su sede esistente).

4.

Ciclovia in sede promiscua con i veicoli.
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I parametri discriminanti utilizzati per la discretizzazione
extraurbano che urbano, sono:
•

territorio attraversato;

•

larghezza delle sedi stradali;

•

livelli di flusso di traffico .

delle ciclovie, sia in ambito

In genera le, volendo identificare una procedura , valida ma non esaustiva, per l'individuazione
dei percorsi ciclabili monodirezionali e bidirezionali in sede propria , gli stessi potranno essere
sicuramente realizzati nel caso in cui sia verificata almeno una delle seguent i condizioni:
•

flussi di traffico medio/alti ;

•

strade a senso unico di marcia.

Ove le dimensioni trasve rsali non consentano l'inserimento di un percorso in sede propria si
dovrà proced ere come segue:
•

espropriare una fascia laterale, in ambito extra urbano o, comunque, ove possibile;

•

eliminare gli stalli di parchegg io in linea, in ambito urbano.

percorsi bidirezionali in sede promiscua saranno impleme ntat i nel caso in cui sia verificata
almeno una delle seguenti condizioni :
•

flussi di traffico bassi;

•

strade a doppio senso di marcia.

Oltre alla discretizzazione dei tratti lineari di ciclovia, lo studio del presente PRMC ha
comportato anche una classificazione puntuale dei nodi, owero delle intersezioni delle ciclovie
con le viabilità esistenti sul territorio. In questo caso sono state individuate cinque soluzioni
progettua li, differenziate in base alla tipologia di infrastru tt ura attraversata ed al traffico
pertinente.
Nel caso in cui le sedi stradali intersecate dalle ciclovie siano strade comunali o vicinali a
traffico nullo o basso (inferiore a 500 veicoli/giorno), i nodi potranno essere sistemati con
semplici opere di segnaletica vertica le e orizzontale.
Nel caso di infrastrutture caratterizzate da flussi di traffico medi o alti si potrà optare o per la
semaforizzazione del nodo, prevedendo sistemi semaforici a chiamata per i ciclisti e con spire
magnetiche lungo le strade minori, o per la realizzazione di intersezioni a rotatoria.
Nei casi in cui le ciclovie interessino strade a doppia carreggiata, sono state previste soluzioni
che consentano la risoluzione dell'interferenza attraverso nuove opere d'arte : sottopassi o ponti
ciclabili.
Per ciascuna tipologia di intervento lineare e di intervento puntuale delle ciclovie individuate
nel PRMC, sono stati individuati i costi unitari chilometrici. Nella stima si sono tenuti presente:
1.

le stime di cost o effettuate dai gruppi di progettazio ne impegnati nel progetto di
fattibilità tecnica ed economica della ciclovia AQP;
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il prezzario regionale 2017 della RegionePuglia;

3. l'esperienza dei progettisti e dei collaboratori coinvolti nel PRMC
.
I costi utilizzati nel PRMCper gli interventi lineari sono i seguenti:
1.

Cicloviain sede propria (senza esproprio)

220.000,00 €

2.

Cicloviain sede propria (con esproprio)

240.000.00 €

3.

Cicloviasu percorso naturalistico

200.000,00 €

4.

Cicloviain sede promiscuacon i veicoli

70.000,00 €

Si specifica che gli espropri sono stati valutati prendendo in considerazione il valore medio dei
suoli agricoli della regione. Le lavorazioni previste nell'ambito dei percorsi naturalistici
comprendono anche le sistemazioni ambientali del territorio attraversato (muretti a secco,
ingegneria naturalistica, ecc.).
I costi utilizzati nel PRMCper gli interventi puntuali sono i seguenti:
Intersezione sistemata con opere di segnaletica orizzontale e verticale

20.000,00 €

Intersezione sistemata con impianto semaforico intelligente

40.000,00 {

Intersezione sistemata con nuova rotatoria

150.000,00 €

Intersezione con nuovo ponte ciclabile

600.000,00 €

Intersezione con nuovo sottopasso ciclabile

800.000,00 €

La tabella successiva riporta i costi complessividel PRMC
, differenziando gli interventi puntuali
dagli interventi lineari e riportando il costo dei lavori ed il costo complessivo di finanziamento
(somme a disposizione= 28%dei lavori, con IVAcalcolata al 10%).
Tabell a 38 • Stima dei casti camplessivì del PRMC
NUMEROdi INTERVENTIPUNTUALI~I NETTOdelle SO\IRAPP
'-=OS
=IZ=IO'-"Nl'-L- -----
COSTOCOMPLESSIVO
d<i l• INTERVENTIPUNTUALI(al NETTOdele SOVRAPPOSIZ
IONI)
SVILUPPOdegliINTERVENTILINEARI(al NETTOdelleSOVRAPPOSIZIONI)
COSTOCOt.1PLESSIVO
dogoINTERVENTI
LI EAFII (al NETTOdele SOVRAPPOSIZ
IONI)
COSTOMEDIO degli 11'/TERVENTI
LINEARI!•laNETTOde.. SOVRAPPOSIZ
IONI
COSTOTOTALEdel PRMC(al NETTOdele SOVRAPPOSIZIONI
)
)
COSTOCHILOMETR
ICOdel PRMC al NETTOdele SOVRAPPOSIZIONI
COSTOd, QE del PRMC
COSTOCHILOMETR
ICOd, QE del PRMC

2. 129
73.090,000 ,00 €
2..231,28km

_de ,

SONO
ESClUS
I gi lNTERVE
NTIf'I.INll,JAUe l EARIInSOVRAPl'OSIZJONE
InragionedefassunzmeI 10181cl
F'RMCdileri&cono
da(la

si-...ctJo
,
•BICITAUA
11 Cdo'<ìa<IIGI
CdMaAOPI1111- 8arl C... del Cale, tcmr.a
Rf'Olal!<l~[)
rlsutl SO'IRAPPOSJ.&.•
11:1•BICIIAI.IA
10, Odo<,,a"'°8olbclni
~Goooadll
C,ole
• (OldaRl'Glb ed defllicalmlO 02)
po,a.,NONCOMPARE
nolo~<flo......,

llllalclc:ia,c,Jna_

302.908.000 ,00 €
135.75~,26mm
375.1198,000 ,00 €
168.512,24 mm
41!1.278 ,000 ,00 €
215.695,92 E/km
_

17)

.

I grafici successivimostrano la proporzione fra gli interventi puntuali e lineari rispetto al totale ,
con i rispettivi costi dei soli lavori.
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Tabella 39 - Interventi lineari e puntuali complessivi del Piana
INTERVENTIPUNTUALI

INTERVENTI
I COSTI
,.;l:NTE
:..:
= R,_,
VE
.,,_
,.,_
N
TI
,_,_ --

____________________

13
111
1 804
6
2.121

lololoINTERVENTI
/ COSTI

■

...:
Ce.,
O,,,Sc.e
ll:-..,_,, __
194

IMPIANTOSEMAFORICO
PONTECICLABILE
ROTATORIACICLABILE
SOLOSEGNALETICA
SOTTOPASSOCICUJIILE

IMPIANTO
SEMAFORICO

■

l'ONTE0Cl.A8'1L

■

ROTATOIIIA
CICl.A81lE

n.090,ooo,ooe

SOLOSEGP<ALETICA■ SOTTOPASSO
0Cl.A81
LE

SVILUPPII COSTI
SVll.UPPt
COSTI
311,42km
74.740,800,00
116,40 km
91.1108
.000,00 E
240,90 km
48.180,000,00 €
1_26256 km
88.379.200 00 €

INTERVENTI
LINEARI
CICLOVLO.
k1SEOEPROPRIApe1 ESPROPRIO
CICLOVIAk1SEOEPROPRIA...,,,, ESPROPRIO
PERCORSONATURALISTICO
SEDEPROMISCUAcon TRAFFICCALMING
totale SVILUPPII COSTI

■ OClOVIA
1n

■

~

7,760.000,00 E
7 800_000,00 E
16,850 000,00 E
36,080 000,00 E
000 _000 00 E

i

2.231,21 km

302.901.000, 00 (

S<OEP1iOP11
tA p,r ESPROPRIO
■ CICI.OVlA
InSEDE
PROPRIA
,.,,., ESPROPIIIO

PERCORSO
NAfUIIAUSTICO

■

SEOE
PIIOMISCUAcoo
TR
AHICCALMING

Infine, le tabelle success ive mostrano i costi dei lavori previsti per ciascuna ciclovia ,
differenziati per interventi puntuali e lineari.
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Tabella 40 - Stimo dei costi suddivisi per cic/ovie e per i,1terventi lineari e puntuali
CICLOYIA - coDtCE / CICLOVIA -,,o
RPOI EUROVELO5 • BICITAI.IA3 • Clclo•la Romt1 fra.tlC t1>1
10 01 I EUROVELO5 · BICITAllA 3 • C!dovia Ron,e,i Francògeoa
RPOla EUROVELO5 -BICITAI.IAJ -Clclovle RomH Francl en, -Varl,an1eGrav1na - AJ~mura
ro18 1EUROVElO5 • BICITAllA3 • CiclOlliaRomea F~
• V8tiante Gra"""' • All3mura
RP02 BICITALIA 6 - Ciek)Ylt Adrl1Uca
ID061 BICITALIA 6 Adnal!Cll
RP02o BICrTALIA
6 - Clclovla Adrto1lca- Vat1an1odol hvollera
10 07 I BICIT,t,
ll A 6 • c,e1o..,;a
Aclnalìea • Varianlo~ TaV<)fie,e
RP03 BICITALIA11 - Ciclovla
Il
nnlnl - Clclovla AQP
ID 111 BICITAUA 11 -Cidovfa degli AWennini • CIOlo"'8AQPI I Spinauol;l • loco<Olol>d<l
10 12 I BICITALIA 11 - Cidovl,adegli Appennini- Cldovla AQP2 I Loc:ofotondo- MaroneFranc:a
10 13 I BICITAllA11 • CldovladogliAQPennini• CicioY\aAQP3 I Ma11ine
Franca, Santa Mano di Leuca
RPIM j BICITALIA10 • Cldo•I• O.I Bot'l)onl
10 10 I BICITA
UA 1O- CidoYI•dei Bortl<)n
l
RPIMaj BICITALlA10 • Ciclovla dol BO<tlonl -V1ri1n11 Alwnura • Mat..-a
10 16 J BICITALIA 10 - Cidovl,ade, Bortl<)n i - Vafiame AltamU'3- Majer.,
RPIMb I BICITALIA10 • Clclo• I• dol llorboni • Yorianto Gioii do4 Collo· Mot ra
IO 021 BICITALIA 10 -Cidovl,a dei Bofboot- Vallante Gioiadel Cdle · M
Il
nnlnl • V1rtan11G ano
RP05 BICITALIA11 • Clclo•II
ID 05 I BICITAUA 11 •
degk Appenrun,• V1Nn10 Gargano
RP06 l BICITALJA
1• • Clclo•la de Tra Mari
10 14 I BICITAUA 14 - OdcM-adet Tre Mari
RPOT Clclovl• Costa Mortola - Locorotondo
10 03 I CCIOvlaCO.la Modata • Loco<olondo
flP06 Clclovla Mon oll - Alborobollo
10041CiCIOVUIMooopoli-RPot Clclovla de l Tavolloro
ID 08 I OCJooildel Ta'IOl,ere
RP10 Clclovla Candela - Fog.91•
ID l)jl I C!çlc,,1$ Candela • foggia
RP1 t Ciclovla Vali. dell'Ofan10
IO 15 CiCloviaVale oeroranto
totaleINTERVENTI/ COSTI

e~

e-

r CODICE I CICLOVIA
IO
RP01 J EUROVEL.O5. BICrTALtAJ • Clclovla Romea Francig1na
10 01 j EUROVELO5 · BICITAI.IA
J • Qcloo.;a Romea Fr.1""""""
RP1JU I EUROVELO5 -BICITALIAJ , Clclovla Romu Frane on, • YtrianlaGrav lna • Altamura
ID 18 I EUROVELO 5 - BICITALIAJ • CitloviaRomea Fr.magena • Vananle Gr.,vna , Altlmura
RP02 J BICITALIA6 . CICIOVIIAdliatlc1
IOoef BICITALIA
6 - Ciclovi•
Adnatk:a
R,P02'1 I BIC11ALIA
6 . Clclo•lo A.driatl~ . Variante del TaYoli.re
10 07 1BICITAUA6 - Cid!Ma Adna11Ca- Variante del Tawiiem
RPO~ BICITALIA11 • Ck;lovlo 1k1 l!== n:.,:
nle,
n,_
1·.;C'-"
lc'-'1<>
:,.;
'lcÌl::c.:A
,,;0:e:P
'-, _________________
10 11 I BICtTALIA
11 • C1c1ov1a
deçl Appenn ini • Ocl<MaAOP I I Sponazzoia , Locorotondo
IO 12 1BICITALIA11, Cldovla degi Appm1nll1I. Cd<Ma AOP2 / Locorotondo. franca
10 13 I BICITAUA11 , Cleio',ta degli AppeMlN , Cldolll• AOP3 I M:lnlna Franca - SanraMana di Louca
RPIM I BICITALIA10 - Clclovla lkll Borboni
IO 10 1BICITAL.IA10. Cidolll o del 8ot1)onl
RP04a J BICITALIA
10 . Ck:lovla dol Borboni , Yamn t■ Altamura, Mal..-.
10. Cidolll a <™8ot1)onl. Vartante Allamtr.1 - ... ,....
10 16 1BICITAL.IA
RPIMbJ BICrTALtA10 • Clclovlo del Bort>onl • Variaol■ Gioia dot Colltt , Mal•ra
ID02 1BICITALIA
10 - Clclovtad Bo!toni - VananteGIOlallel Colle• Matera
RP1l5 BICITALIA11 • Ciclovla de IlApponnlnl . Varianti Gorgano
ID05 1BICITALIA11 - CicloYtadeçli ~ - Vananto Ga;gaoo
RP06 BICITALtA1' . Clclovla d<IITra Mari
10 14 1 BICITALIA14 • Ciciov,adel Tre Man
RP07 I CicJovla Costa Marlata . Locorotondo
10 03 1Ciclov,aCoota Meitata - l.oalrotondo
RPO&J Clclovla Mono~ II • Albarol>AHo
10 04 I Ciclo.,. Monopol, • Albembello
RPO'l ClcJoyla del TBYolloro
ID081CicloVJàdel la,olRP10 I CICJo•laCando 1!..:_F'
ogg io
10 091ClclO-n8Candela - FoV'J"'
RP11J CICIOV
IOVOIieo.1r01an10
10 15 Lac1ov1aValo cltt!rOfanto
tot.alOSVILUPPI I COSTI

INTERVENTII COSTI
INTERVENTI
COSTI
266

266
32
32
602
602
62

62
222

27
44

151
112

112°
76

76

6.150.000 00 €
8 1SO000,00 €
3,400,000 00 €
3.~000 .00€
l6 .3'0 .000 00 €
16.3-10000.00 {
3.~ .00000(
3.J.IO000 .00 {
10.140,000 00 (
2 500 000 .00 E
1 210 000.00 €
6.370 000.00 {
2.340.000 00 f
2.340.000.00 E
1.930.000 00 (
1.930000 .00 E

58

1.98DJ>~ .,oo (

58
104
104

1.980 000 ,00 €
6.550,DOCJ
,OO€
6.550 000 ,00 €

352

8.230 .000,00 (
8.230 000 .00 E

352
40
40

51
51
51

51

950.000,00 (
9501!00,00 €
1.080.DOCJ
00 (
1.080.000,00 E
1.HO .DOCJ
,00 C
1.990.000,00 E

21

1.020.000,00E

21

1.020000 ,00 E
7.150.000,00 (

79
79
2.121

SIIILUPPII COSTI
SVILUPPI
COSTI
211 35 km
211,35 ~m
28 H km
28,86 km
615 7' km
6 15,74 km
101,!Kikm
101,96 km
..;:
3:.::
23
;;,.:;;
38;.;km
;=. ___
143.87 km
22,78 km

i:650.000 00 E
73.090.000 ,00

t

31.«3 .~ 00 (
38.443.900 ,00 E
5.1191
.40000 C
5.998.400,00 E
M,0H .300 00 E
64,086.300,00 E
16.001.900,00 t
16 00 1.900.00 E
4,;;t;.:;,
3;.;1.;;
4.'i'
IOO
- OO
;.; (
26,381 100,00 E
4.375.300.00 f

156,73 km

18.S58 ,oo,oo(

100.81 km
100.88 km
47 1Mkm
•7 ,04 km
$2 H km
62.75km
228,0 km
226,49 km
27512 km
275,12 km
27 00 km
27,00 km
25 43 km
25,43 km
7!, .5'4 km
78,S-Okm
•2 !Ki km
42,96 km
61.TI km
61 78 km
2.231.28km

15,961.000 100 t
15.968.000 ,00 (
1,404.$00 00'
8.404.500.00 f
10.03UOO 00 (
10 031 900.00 E
23.270.100 00 (
23 270 800.00 €
Ji ,443.900 00 (
39.4-43.900,00 €
3.12l ,~ 00 €
3 123 900,00 €
UOUOO 00 (
1 805 600,00 €
13.411.700,00 (
13 481 700,00 (
7.468.500100 €

7.468 500,00 €
t ."3 .too ,00 E
6.063 900 00 €
302.908.000,00 (
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REGIONE
PUGLIA

PIANOREGIONALE
DELLAMOBILITÀCICLISTICA
RELAZIONE
TECNICO· DESCRITTIVA

RP 01 - EUROVELO5 - 8/CITALIA 3 - CICLOVIAFRANCIGENA
Tabella 41 - Inte rventi e rispettiv i costi per la ciclovia RP01
INTERVENTI
I COSTI

.,..
.,.------------,

CICLOVIA jpor CODICE)I CICLOVIA r ID I STATUS
RP01 EUROVELO5 • BICITAUA J · Clclovi'"a"R"'o..,.
"""'ae;F;-r..,
= c"'
1
ID 01 I EUROVELO 5 • BICITALIA J • Clclo• I• Romoa Fr, ncio-na
NESSUNA ATTMTA
IOUlo INTERVENTII COSTI

IN ERVENT
====--=='-"
COST

21i6

6 150.000 00 E

2e8

S.150.000,00 t

SVILUPPII COSTI
SVILUPPI

CICLOVIA

COSTI

ID 011 EUROVELO5. BICITALIA 3. Clclovia Romu Fronclgena
NESSUNAATTIVITÀ

38.443.900 00 €

211 35 km
211,35km

totei. SVILUPPII COSTI

INTERVENTI
I COSTI
INTERVENTI

INTERVENTIPUNTUALI
IMPIANTOSEMAFORICO
ROTATORIA CICLASILE
SOLOSEGNAI.ETICA
toc1i. INTERVENTI/ COSTI

38.MUOO ,OOf

COSTI

9:--~----,
5

252
2e8

SVILUPPI/ COSTI
SVILUPPI

INTERVENTI
LINEARI
CICLOVIAIn SEOE PROPRIApe, ESPROPRIO
CICLOVIAin SEDEPROPRIA Senla ESPROPRIO
PERCORSONATURALISTICO
SEDE PROMISCUAconTRAFFIC CALMING
IOlllo SVILUPPII COSTI

ADIACENZESEDIMI111
1QUALI O In PROS
~S~•M
~ l~TÀ
= ml= QU
= Al!:!1.!, ~
IO
~P:.!:
E:!l!:l,._ _________
COMPt.ANAREasfaltala
PERCORSO non U laltatOlpavl"""'tal0
se asfaltata
SP Hlaftata
SS
1oc1i.SVILUPPI/ COSTI

a,,_,,.

360
= .'000
='=. oo
,:-:f
750.000,00 E
5.040.000 00 E
S.150,000,00 f

COSTI

121,82 km
15,05 km
5.25~m
69.23km
211,35km

29 236.800,00 f
3.311.000,00 E
1.050.000 ,00 E
4.848. 100,00 E
31..443.900,00 (

SVILUPPI I COSTI
,._SVl""'
LU
.,PP
= •
____ __,c:.=
O::,:
S-"
TI.__ ___ ...._____.
7,7Hm
1.050,500.00 E
6.16 km
1.113.700,00 E
73,50 km
1.406,300,00 €
115,99 km
Z7 197.200,00 E
7 99 km
1.676.200,00 €
211,35 km
38.443.IOO
,0U

Tabe/lo 42 - Int ervent i puntuali e lin eari dell a cic/ovìo RP01 distinti per Provi nce e Comuni

PROVINCEI COIIUNI

______________________

~

INTERVENTII COSTI
_,,
INTE
=eeRVE
= N
,_,
Tc,.
I __
..,.,,.~
CO
~S
. Twl -~

13

===-=-=390,000,00(
390 .000,00 f
1.760.000 00 (
400 ,000,00 E
420.000,00 E
480.000,00 (
340.000,00 E
120.000,00 E

GRAVINAIN PUGllA
BRl~DISI
BRINDISI
FR.ANC
AVILlA FONTANA
MESAGNE
ORIA
VILLA CASTELLI

13
81
19

,;.
FOGG
.::;.;;;.'-"'
;.;,,.~----------------------------------'

38
-

760.000 00(
200.000.00 €

10

200.000,00 E
120.000,00 E
100.000,00 E
140.000,00 E
3.240.000 00 (
340.000,00 E
!540.000.00 E
80,000,00 E
180.000.00 €
390 000,00 E
300,000,00 E
300,000,00 E
80000 .00€
1.030.000,00 E
6.150.000,00 (

ACCADIA
CANDELA
MONTELEONE 01 PUGLIA
ROCCHETTASNIT'ANTONIO
SANTAGATA DI PUGLIA
TARANTO
CASTELLANETA
GROTTAGLIE
LATERZA
MASS.o.FRA
PALAGIANEUO
PALAGIANO
SANTERAMOIN COLLE
STATTE
TARI\NTO
totale INTERVENTII COSTI

19
21
16
6

1O
6
5
7

13'4
17
27
3
B

13
15

2
◄

45
266

99
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PROVINCI:
I COMUNI
IIAR1
Al.TAMURA
GRAVINAIN PUGLIA
BRINDISI
BRl OJSI
FRANCAVILLAFONTANA

MESAGNE
ORIA
VILLACASTEUI
FOGGIA
A.CCADIA
CANDELA
MONTELEONEDI PUGllA
ROCCHETT
A SANTAf/TONIO
SA.NT'
AGATA.01PUGLIA
TARANTO

CASTEUANfTA
G.ROTTAGllE
LATERZA
MASSAFRA.

PALAGIANELLO
PA.1.AGIANO

SANTERAMOI COLLE

STATTE
T/1.R/\NTO
__

~

totale SVILUPPI / COSTI

REGIONE
PUGLIA

PIANOREGIONALEDELLAMOBILITÀC/CUS
RELAZI
ONETECNIC
O - DESCRITTIVA

SVILUPPI/ COSTI
SVILUPPI

COSTI

2716km

, .,ouoo,oo(

0,32km

76 80000 E
6.332 500,00 t

27,5'1km
52 S3 lun

13,40km
13.22km
12,21 km
11,13km

2.57 km

,s 61 km
9.SHm
12,97km

6,60km
6,05 km
10,42 km
85 J5 km
15,70 km
11,49km
11,48km
7,41 km
5,74 km
7,78 km
0.49 km

3.21 km
22,05 km
211,35 km

U85. 40000 E
1.185.500,00 €
925.400,00 E
2.433000 ,00 E
1.948.100,00 E
19J.400,1XlE

10.00UOO00 i
2 240 700,00 E
2 .478.700,00 E
1.584.000,00 E
1.200.400,00 €
2,500 800,00 €
15.344c~, 00€
2 807 700,00 €

1.602.300.00 {
2.755 200.00 E

ne ,oo,ooE

1,029700 ,00t
886300,00E
1I7.600,00 E
653100 ,00€
371<,300 00 €

100
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PIANOREGIONALE
DELLAMOBIL/TÀ CICLISTICA

PUGLIA

RP 01a - EUROVfLO

RELAZIONE
TECNICO· DESCRITTIVA

5 - BICITALIA 3 - CICLOVIA FRANCIGENA - VARIANTE GRAVINA -

ALTAMURA
Tabella 43 - Interventi e rispettivi costi per lo cic/ovia RP Olo

CICLQVIA
RPOU EUROVELO S. BICrTAUA J , Clclovla Romea FnncJgtna • V1rla,,t• Gravina • Altamura
10 18 1EUROVELO 5 - BICITAL IA 3 • Clclo vla Romu Fr1n clgen a • Varlanla Grav ina· Alt1mura
NESSUNA ATTIVITA
IOllle INTERVENTI / COSTI

INTERVl!NTII COSTI
INTERVl!NTI

COSTI

SVILUPPII co~m
SVILUPPI

CICLOVIA

4 00000000 E
4.000.000,00 (

36
36

COSTI

CITALIA 3 • 2" -'-"'"'=-'"=-=-'" ='! '_nil • V1rlant• Gravin1 - Anamur.11

10 18 1EUROVELO 5 . BICITALIA) .

e ov a omea rane gana . Varianl a Gravin a . Altamu ra

NESSUNAA TTM TÀ

totlla SVILUPPI/ COSTI

INTERVENT
I PUNTUALI

29,58 km
29,611km
INTERVENTI I COSTI
INTERVENTI

15
1

1otai. INTERVENT
I I COSTI

36

CICLOVIAIn SEDEPROPRIAW ESPROPRIO
CICLOVIAin SEDEPROPRIAffOU ESPROPRIO
SE.DEPROMISCUA
conTRAFFIC CALMI G
to!M SVILUPPI I COSTI

ADIACENZE SEDIMI sul QUALI O In PROSSIMITÀ dli QUALI 11OPERA)

COMPLANARE
aslallala
se asra1ta1a
SP asfaltata

200.000 ,00 E
600.000 .00 E
2 100 000 ,00 E
300000 ,00 E
80()_()0000 €
4,000.000,00 t

14

SVILUPPI I COSTI
SVILUPPI

COSTI

110.400.00 E

0.46km
26,82km

5 900.400 .00 E

240km
29,611km

168_00000(
$ .17U00 ,00(

SVILUPPI I COSTI
SVILUPPI

COSTI

0,28 km
I ,28 ~m

ss asleliata

26,~9 ~m
O,11 km

totale SVILUPPI I COSTI

162 km
29,611lun

suasfaltata

• . 171.100,00 (

COSTI

IMPIANTO SEMAFORICO
PONTECICLABILE
ROTATORlil CICLAII ILE
SOLO SEGNALETICA
SOTTOPASSO CICLAII ILE

INTERVENTI LINEARI

5178.800,00 E

----=-

61 600.00 €
164.600.00 E

s a12 aoo.oo€
26 400,00 E
113.400 00 E
6.178.100,00 (

Tabella 44 - Interventi puntuali e lineari della ciclo via RP0 1 dis tinti per Province e Comuni

PROVINCE / COMUNI
BAR I

INTERVENTI I COSTI
INTERVENTI

ALTAMURA
GRAVINA IN PUGLIA
SANTERAMO IN COLLE
totale INTERVENTI / COSTI

PROVINCE I COMUNI

BARI
ALTAM
URA
GRAVI NA IN PUOl.lA
SANTERAMO IN COLI.E
totale SVILUPPI I COSTI

COSTI

36
19

4.000,000 00 E
2_JOO.OOO
,OO€

15

L400 .000 ,00 €
J00 .00000€
4.000.000,00 l

2

36
SVILUPPI I COSTI
SVILUPPI

2968km
19 ,18 km
• .8 1 krn

S 69 km
29, 611km

COSTI

e.m .aoooof
4 104 800 ,00 •
822.200 ,00 •
1 251800 .00 E

e.11uoo,oo,
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REGIONE

PUGLIA

MGIOMLfllW(çll(Af'IIIW
mlf1QIIIO

MdtOKOKISIVallK\

PIANOREGIONALEDELLA MOBILITACICLIS
RELAZIONETECNICO · DESCRITTIVA

RP02 - BICITALIA 6 - CICLOVIAADRIATICA
Tabella 45 • Interventi e rispetti vi costi per lo ciclov fa RP 02

CICLOVIA
RP02 I BI
10 061BICITALIA 8 - Cld ovia Adriatica
~A= ---------------------------~IT
NESSUNAATTIV

I COSTI
INTERVENTI
INTERVENTI __

~T~l - -~--..J
c~o~S

c___
-" 6~14
,1,

16840.000 00€
16.6'0.000 , 00 (

SVILUPPI/ COSTI
CICLOVIA

~• ID I STATUS

SVILUPPI

I____
,,,T,.,_
OS
,,C,,c

__

__,

RP02 I BICITALIA8 -C lclovl1

r t! Cl
ID 061BICITALIA8 • Ciclovia Adrla!ico
da ADEGUARE

,_

NESSUNAATTIVITA
I COSTI
SVILUPP1

PUNTUALI
INTERVENTI

6.22 km
610 57 km

1.168.900,00 E
00 E
62.990-1100

616,79 km

8'.159 .800,00 (

I COSTI
INTERVENTI
INTERVENTI

CICLOVIAin SEDEPROPRIAper ESPROPRIO
CICLOVIAin SEDEPROPRIAser,za ESPROPRIO
PEROORSONATIJRAUSTICO
SEDEPROMISCUAccn TRAFFIC CAI..MING
SV1LUPP1I COSTI
-

s1,
SVILUPPI/ COSTI
SVILUPPI

PERCORSO&sl9~9to
PERCORSOno,, asfaltal<V?9W00<1talo

sca,rattata

SP asfaltala
SS asfaltalll
SU a.slattata
totale SVILUPPII COSTI

16_6'0 .000,00 (

COSTI

7.27'.◄ 00 , 00 E
19.223.600,0CE
4.192.000,00 E
33 469.800 00 E

30,31 km

87.38km

20,96 l<fl\
478 14km
818,79 km

" ·151.800,00 (

COSTI

ADIACENZE(SEDIMIsul QUALIo In PROSSIMITÀdel QUALI11O
COMPI.ANARe"'fallata

1.320.000.00 €
4 500.000.00 E
11.020.000 00 E

30

551

SOLO SEGNAI.ETICA
I COSTI
tocale INTERVENTI

LINEARI
INTERVENTI

COSTI

33

ICO
IMPIANTOSEMI\FOR
ROTATORIACIClASILE

43.84 km
0,16km
16,95 km
174,97 km
279,50 km

59,84km
41.53 km
e16,79 km

e
J.06uoo.oo
32 000,00 €
3 390 000,00 €
15.037.200,00 €
25.134.500,00 €
12.616.700,00 €
4.880.600 00 E
,OO(
6'.159 .IIOO

102

14338

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 24-2-2020

REGIONE
PUGLIA

PIANOREGIONALE
DELLAMOBILITA CICLISTICA
RELAZIONE TECNICO- DESCRITTIVA

Tabella 46 - Interventi puntuali e lineari della ciclovia RP02 distinti per Province e Comuni
INTERVENTII COSTI
PROVINCEI COMUNI
BARI

BARI
GIOVINAZZO
MOI.ADIMRJ

MOLFETTA

MONOPOU
POllGNANO A MARE
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

BARLETTA
BISCEGLIE
MARGHERITADI SAVOIA
TRANI
TRINITAPOLI
BRINDISI
BRI 01S1
CAAOVIG O

FASANO
OSTUNI
SAN PtETROVERNOT1CO
TORCHIAROLO
FOGGIA
CAGNANOVARANO
CHIEUTI
ISCHJTELLA
LESINA
MANFREDONIA
MATTINATA
MONTESANTANGEl.O
PESCHICI
POGGIO IMPERIALE
ROOI GARGANICO
SH4NICANORO
GARGANICO

SEAAACAPRIOLJ\
VICO DEL GARGANO
VIESTE
ZAPPONETA

LECCE
ALESSANO

COSTI

INTERVENTI

107
,1
9
8
16
19
8

1.520 .000 ,00 ~
180000 ,00E
290.000 .00 €
320 000 ,00€
JS0.000.00 €
160 000 .00

73
17

2.150,000 00 (
800.000 ,00 E

16

450.000 ,00€
740000 ,00f:
340000 .00€
20 000 .00 €

22
11

91
31
14
16
13

1
6

239
6

16

s

10
•2
15
11
20

11
21
12
6
9

22
33
11'

2

ANDRANO

J

CASTRIGNANODELCAPO
CASTRO
CORSANO

2
3

01SO

2

GAGLIANODEL CAPO
LEOCE
MElfNDUGNO
OTRANTO
SANTACESAREATERME
TIGGIANO

3
8
33

13
25

5

TRICASE

VERNOLE
lolale INTERVENT
I I COSTI

2.850,000 00 t

1
614

2.$30.000 00(
.1"1l000 ,00€

2M.OOO
,OOE
45C.000,00€
520.000 ,00 t:
20 000 ,00€
120 000 ,00
6.3:zG
.000 00 €
120.000 ,00 €
360.000 ,00 E
100.000 ,00 €
220.000,00 €
1 230.000 ,00 €
•00000.00€
300 .000 ,00 €
'40 .000 ,00€
240.000 ,00 €
.sao.000 ,00 t:
260.000 ,00 t:
140000 .00E
200.000 ,00 €
720000 .00€
1.110.000,00 €
2.990 .000 00(
40,000,00€
60.000,00 t:
110.000.00E
60.000.00{
60000.00€
"1l.000,00€
160.000.00 t:
650.000,00 €
260.000,00 €
890000,00t:
100000,00€
20000,00t:
140.000,00 E
140.000 00 €

11.840.000,00 e
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SVILUPPI I COSTI

PROV1NCE
/ COMUN
I

IIARI
BAAI
GIOVINAZZO
MCI.A 01 BARI
MOLFETTA
MONOPOI.I
PQllGNANO A MARE

BARLETTA
-ANDRIA-TRANI
BARLETTA
BISCEGLIE
MARGHERITA01 SAVOIA
TRANI
TRINITAPOLI
BRINDISI
BRINDISI
CAROVIGNO
FASANO
OSTUNI
SAN PIETROVERNOTICO
TORCHIAROLO

FOGGIA
CAGNANOVARANO
CHIEUTI
ISCHITELLA
LESINA
MANFREDONIA
MARGHERITA01 SAVOIA
MATTINATA
MONTE SANrANGELO

PESCHICI
POGGIOIMPERIALE
RODI GARGANICO
SANNICANDROGARGANICO
SERFtACAP
RIQul.
VICO DEL GARGANO
VIESTE
ZAPPONETA
LECCE
.t.LESSANO
ANDRANO
CASTRIGNANO DEL CAPO
CASTRO
CORSANO

0160
GAGUANODEL CAPO
LECCE
MELENOUGNO
OTFtANTO
SANTACESAREATERME
SQUINZANO
TIGGIANO
TRICASE
VERNOLE
tOltl• SVILUPPI/ COSTI

SVILUPP
I

COSTI
93,36 km
:14,38km
8,40 km
11,15km
9 ,79 km
17,06 km
12.58 km
49 36 lun
15,58 km
7,43 km
12, 14 km

14, 16km
0 ,07 kn1
89 87 lun
32.41 km
13,27 km
14,38 km

17,09 km
6,20 km
6,52 km
255,71 km

10.695.500 00 €
2.845 .300 ,00 E
2.016 .000 ,00 E
1.670 .300 ,00 E
1 451 600 ,00 E
1 671 200 .00 E
1,041 100,00 €
5.895. 100 00 (
1.679 .400 ,00 E
1.571.600 ,00 E
!187.600 ,00 E
I 441 200 ,00 E
15 400 ,00E

7,428.300 00 t
2 933 600 ,00 E
928 .900 ,00 E
1.282 .600 ,00E
I 196.300 ,00 E
434 000 ,00E
652.900 ,00 E

13,05 km

28.551.100,00 (
SS0.000,00 E
t.333 .400 .00 E

7.83 km
52,41 km
21,40 km
7,82 km

5.821 .300 ,00 E
3.079000 ,00 E
1.720.400 ,00 E

7.56km

28.74 km

12,411<m
17,96 km
7,60 km
10,40 km
13, 19km
4,37 km

S48. 100,00 E

3.303 800,00 E
I 317.500 .00E
1,786.700 ,00€

~ .000.00E
1.543 .600 ,00 E
1 08.9.600 ,00 E

305.900,00 E

7,19km
31,69km

503.300 ,00 E
2.759800,00E

12, 19km
128 49 km

2 563.300,00 €
11.789.800 00 (
111.100,00 €
122.1500,00 E

0,73km

1,75km
0.71 km
4,87km

3,45 m
2.7Hm

49 .700 ,00E
340 900,00 E
241 500 ,00{
191,600 ,00 €

8,46km

592 200.00€

39,42km
10,92km

3.495 ,900 ,00 t
I .548-900,00 E
2 4a2.000 ,00 E
905800 ,00E

28.60km
8.74

,m

1,13km
1.05km

79 100,00E

7,07km

494.900,00 E

e 85km
6 15,79 km

73.500 ,00E
I 120.00000t

U .159.800,00 t
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REGIONE

RELAZIONE TECNICO- DESCRITTIVA

PUGLIA

RP Ola - 8/CITALIA 6 - C/CLOVIAADRIATICA VARIANTf DEL TAVOLIERE
Tabella 47 - Interven ti e ri spet tivi costi per la ciclo vla RP 02a
QICJ._OVlAii,ilf COOICl:J f CICLOVI

I CICLOVIA~ ,:,.,;
ID;c;/ S
"'T"'A,_,_
T;US
"=--_,,-- -----------""o"'v1""
1 7Ad~ rtat lca • Vi rion i• del T1Volioro

====c1

INTERVENTII COSTI
""IN
,JTE
c,,,,
RVE
= NT
e.J
- '-"
' ---"'co,,,s!!J
T,.._
1____

_

• ICIO\lil A(lrloUco • Vartan t• d t l T 1vollor1

NESSUNAATTIVITÀ
lollfflN TE

CICLOVIA

r CODICE I CICLOVIA

86

3.480.000 00 €

66

J_,l&O_Q00
,00(

SVILUPPI/ COSTI
SVILUPPI

ID/ STATUS

COSTI

RPO:Z. BICITALIA6 - CielO\lia A(lrlOUCI -Va rl1 n11 dli T1v o11...
ID 07 f BICITALIA 6 . Clcl0\111 Ad rtadca • Vartant o do ! Tavolloro

NcSSUNAATTIVITÀ

lotM SVILUPPI/CO STI

10261 km

16. 157.900 00 €

102 ,61 km

16.157.900 ,00 (

TIPI di tNTfRVl;IHH'WUU~I
INTERVENTII COSTI
INTERVENTI

INTERVENTIPUNTUALI
IMPIANTOSEMAFORICO
PONTECICLABILE
ROTATORIACICLABILE
SOLOSEGNALETICA
tolale INTERVENTII COSTI

SVILUPPI/ COSTI
SVILUPPI

INTERVENTILINEARI
CICLOVIAIn SEDEPROPRIApar ESPROPRIO
CICLOVIAin SEDEPROPRIASMza ESPROPRIO
PERCORSONATURALISTICO
SEDEPROMISCUAeco TRAFFICCAI.MING
totale SVILUPPI I COSTI

ADIACENZE SEDIMI aul QUALI o In PROSSIMITÀdel QUALI al O~,

PERCORSO asfal1310
PERCORSOnon asfaltatolpa-1810
SC a,fallala
SP ""fallata

SS asfallata

su asfallata
SU pa,,t,,entata

sv as1a11a1a

$V non Hfallalal VJ
mtn1ata
totale SVILUPPII COSTI

COSTI

440 _000,00 €
1.200.000,00 €
900.000,00 €
940.000 00 t'
3 ...ao
.ooo,ooe

11
2
6
47
11

31.32 km
21,34 km
3,46km
4649km
10U1 km

__________

COSTI

7.516.800,00 €
4-694_800,00 E
692.000.00 €
~.254.JOO,OOE
16.157.900,00 €

SVILUPPI/ COSTI
S
:,;V,_,,
lL
,-,Ue:.
PP
.:..:...
1 ____

..,Cc,O:,,
Sc.e
TI.__ ___
__,.
2,66 km
,a1;_200,oa E
4.70 km
985.800,00 E
15.12 km
1.~ .400,00 €
67,60 km
11 872 100,00 E
5.00 km
1.356 400,00 E
2.35 km
341.500.00 E
0,40 km
28 000.00 €
3,69 km
zn .300,00E
0,23 km
51L200,00 E
102,11 km
16,157.900,00 C
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Taoella 48 - Interventi puntuali e lineari della ciclovia RPOla distinti per Province e Comuni

PROVINCEI COMUNI
BARLETTA-ANDR
IA-TRANI
t.lARGHERITA 0 1SAVOIA
TRINITAPOLI
FOGGIA
APRICENA
CERIGNOLA
LESINA
MANFREDONIA
POGGIOIMPERIALE
RIGNANO GARGANICO
SAN GIOVANNI ROTONDO
SAN MARCO IN LAMIS
SAN SEVERO
ZAPPONETA
IOUM INTERVENTII COSTI

PROVINCEI COMUNI
BARLETTA.ANDR
IA,TRANI
MARGHERITA DI SAVOIA
TRINIT/\POLI
FOGGIA
APRICENA
CERIGNOlA
LESINA
MANFREDONIA
POGGIOIMPERIALE
RIGNANOGARGANICO
SAN GIOVANNI ROTONDO
SAN MARCOIN LMIIS
SAN SEVERO
ZAPPONETA
totale SVILUPPII COSTI

INTERVENTII CO$TI
INTERVENTI

COSTI

I

200.000,00 (

1
7

40.000,00E
160.000.00 €
3.280.000 ,00 €
310000,00E

~

a

6
I
11
5
8
3
4

9

3
66

SVILUPPII COSTI
SVILUPPI
COSTI
9,39km
2,15km
7.24 km
93 l2 km
20.83km
14.35km
1,56,m
14.~ km
4,04 km
8,44 km
7.37 km
8.88 km
8,43 km
438km
102,11 km

290000,00E

20 000,00 E
820.000,00 E
I 00.000,00 E
460 000,00 E
640.000,00 E
340.000,00 E
240 000.00 E
60.00000€

uao .000,00 t

1 .945.200 100 (
430.000,00 €
1.515.200,00 E
1'.212. 700 00 E
4 155.llOO,OOE
1.128.600,0IH
109 200.00E
2 031 400,00 E
371.300,00 E
1.938.800,00 E
1.063.500,00 {
1.953.600,00 E
1.154.100.00E
306.600.00 E

18.157.too.OOC
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REGIONE
PUGLIA

PIANOREGIONALE
DELLAMOBILITÀCICLISTICA
RELAZIONETECN
ICO· DESCRITTIVA

RP 03 - BICITALIA11 - CICLOVIA DéGLIAPPENNINIE DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE
Tabella 49 · Interventi e rispettivi costi per la ciclovia RP03
INTERVENTI I COSTI
INTERVENTI

I STATUS

CICLOVIA
RP03 BI
ID 11 I B

•

ov I

•o

35

PP/SdF
10 12 I BICITALIA 11 -C lc lo v lo <ltgll Appennin i -C lelovl ■ AQP2 / Lo,;oroto n<lo • M•rt lno Franco
AP PALTATO
IO 13 I BICITALIA 11 • Clc lo v l1 dog li Ai>PeMloi • Clelovia AQP3 / Martina Fr1n..,; • S1at1 Mori • di Louo;a

PP/Sdf

toùlo

COSTI

ln l • Ciclov la AQP
pennin i . Clelovla AQP1 I Splnn:zoia . LOCC>t0tondo

INTERVENTI I COSTI

46

1.250.000,00 E

156
237

6 600 000 00 E
11.230.000,00 f:

SVILUPPI I COSTI
SVILUPPI

RP03 BI
ln l • Clclovia AQP
IO 111 BICITALIA 11 • Cic lovla deg li Appennini , Ciclovi1 AQP1 I Splnuzol•

ALIA 11 , Clclovlo deg li Appenn i ni , Clclovla AQP2 I Locoroto ndo - Mart ina franca
APPAI. TATO/REALIZZATO
10 13 i BICITALIA 11 • Clclcwla <M>9II
Appenn i ni - Ciclovia AQP3 1 Martina Franca -S an1a Mana di Leuca
PP/S<IF
tOUle SVILUPPI f COSTI

INTERVENTI LINEARI
CICLOVIA in SEDEPROPRIA per ESPROPRIO
PROPRIA senzaESPROPR IO
CICLOVIA In

SU asfaltala
SVasfaltala
sv non asranaw avimentata
totale SVILUPPI / COSTI

15704 km
3-42,93 km

18.626,600 00 E
S2.015.700,00 t

COSTI

3.400.000,00 E
2.400.000,00 E
2,850.000,00 €
2.5a0.000 00 E
11.llG.OOO
, OOC

129
237

SVILUPPI I COSTI
SVILUPPI

COS

2.671.200,00 E
9.037.600,00 E
30.810 000,00 E
9 56690000 E
52.085.700,00C

11,13km
41,08 km
154,05 km
136 67km
3-42,93 km

SVILUPPI
SVILUPPI

ss asfaltata

4.375,300,00 €

4
19

SEDEPROMISCUA
oonTRAfflC CALMI
NG
tO!aloSVILUPPI I COSTI

SP asta1una

29.083.800.00 E

22.78km

85

PERCORSO NATURALISTICO

se asra1ta1•

163.11 ~m

INTERVENTI I COSTI
INTERVENTI

seoe

PERCO
ua imo
PERCORSO ncna&raliatolpavimer,1810

COSTI

• Locorolondo

PP/Sdf
ID121 BIClf

INTERVENTI PUNTUALI
IMPIANTO SEMAFORICO
PONTE CICLABILE
ROTATOR IA CICLABILE
ICA
SOLO SEGNALET
1ottlo INTERVENTI I COSTI

3.380.000,00 E

I COSTI
COSTI

11.93km

55.000,00E
38.455.700,00 E
9 450 600.00 E
2 005.200.00 t:
690.000,00 E
499.800,00 E
835.100,00 E

049km

34,300 OOE

0,25km
198,65km

112,02km
9.S,km

2,92 km
7.14km

3-42.llkm
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REGIONE
PUGLIA

PIANOREGIONALE DELLAMOBILITÀ CICL/S
RELAZIONE TECNICO - DESCRITTIVA

Tabella 50 • Intervent i puntuali e lineari della ciclovia RP OJ di5tinti per Province e Comuni
PROVINCE
I COMUNI
BARl
ACOUA VIVA DELLEFONTI
ALBE.ROBELLO
CASSANODELLEMURGE
CASTELLANAGROTTE

CORATO
GIOIA DEL COLLE
GRUMOAPPULA
LOCOROTONDO
NOCI
PUTIGNANO
RINO DI PUGLIA
BARLETTA•ANORIA•TRANI
ANDRIA
SPINAZZOLA
BRINDISI
CEGUE MESSAPICA
CISTERNINO
OSTUNI
VILLA CASTELLI

LECCE
ALESSANO
CASARANO
CASTRIGNANODEL CAPO
COLl.EPASSO
GAGLIANODel CJ\PO
GAI.ATONE
LEVERANO
MATINO
NAROO

NEVIANO
F'AAABITA
RUFFANO
SPECCHIA
SUPERSANO
TUGLIE
VEGLIE

TARAN
TO
AVETRANA
GROTTAGLIE
I\AANDU
RIA
MARTINAFRANCA
SAN MARZANO01 SAN GIUSEPPE
SAVA
toule INTERVENTI
I COSTI

INTERVENTI/ CO&TI
INTERVENTI

COSTI
30

I

2
2
2

6

2
9
I

J .070.000 .00 t

40000.00E
40000.00(
80.000,00E
60.000,00E
80.000,00E
890.000,00 E
640.000,00 I:
390000.00E
600 000.00 E
150.000.00 €
100.000.00 E
410.000 00(

6

35
18
16

2
116

13
1
12

120.000,00 E
29:>000,00€
1.030,000,00 (
400.000.00 E
20.000.00(
530.000,00 E
80.000.00E
6.160.000 00 (

450.000,00 E
40000.00 E
1.040.000 00 E
20.000,00E

1

l!i0.000 ,00 E

22

600.000,00 E
40 000,00 E
60 000,00 E
1.740.000,00 €
60 000,00 E
140 000.00 E
360.000.00E
60.000,00 E
320.000,00 E
20 000,00 E
60 000,00E

1

2
31

J
4

17
2
3

,

2
47
6
6

15
10
7

J
237

1.~ .oooooc
200.000,00 €
180.000,00 E
340.000,00 E
220.000,00 E
280.000,00 E
34000000€

11.230,000,00 I
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REGIONE
PUGLIA

PROVINCEI COMUNI
ACQUAVIVADELLEFONTI
AL.8ÈRO!IEUO
BITONTO
CASSANO DELLE MURGE
CASTELLANAGROTTE
CORATO
GIOIADELCOLLE
GRUMOAPPULA
LOCOROTONDO
NOCI

PUTIGNANO
RUVODI PUGLIA
TORITTO
BARLETTA
-ANDRIA-TRANI
ANDRIA
MINERVINO MURGE
SPINAZZOLA

BRINDISI
CEGLIEMESSAPICA
CISTE.RNINO
OSTUNI
UGGIANOLA CHIESA
VIUA CASTELLI
LECCE

ALESSANO
CASARANO
CASTRIGNANOOEL CAPO

COLLEPASSO
GAGLIANOOEL CAPO
GAI.ATONE
LEVERANO

MATINO
NAAOO'

NEVIANO
PAAABITA
PRESICCE
RUFFANO

SPECCHIA
SUPERSANO
TUGUE
VEGLIE
TARANTO

A\11:TRANA
GROTTAGLIE
MANDURIA
MARTINA FRANCA
SAN MARZANO01SAN GIUSEPPE

SAVA
TARANTO
totale SVILUPPI I COSTI

PIANOREGIO
NALEDELLAMOBILITA CICLISTICA
RELAZIONETECNICO·DESCRITTIVA

SVILUPPII COSTI
COSTI
SVILUPPI
1 (Mkm
8,23 km

21.3 14.600 00 E

1.848.000,00 E

11,49km
7,01 km
9,69 km

2 274 600 ,00 E
1 378 600,00 E
1 938 000,00 E
196.000,00 E

0,98 km

807.600,00 E
E
E
€
E
€
E

8,68 km
17,93 km

3.554.800,00
1,824 000,00
I 283 500,00
1 246 100,00
I 353500,00
2.525 900,00
1.486 .000 ,00

9 ,12km
9 ,64 km
8,92km

10, 18 km
12,74km
7,43km

4213km
15,49km
9,62km

17,02km
26 51 km
9.40km
2,01 km
6,69km
1.31 km
7,10km
96 25km

9,26km
3,24 km
6,88km
0,68km
1,69km
9,74 km
t,TTk m
2,98km

28,05km
3,11 km

4 .85km
0 ,05km

7,30km
6,6Ekm
6,20km

0 ,51 km
3,28 km
56100k m
10,06 km

15,25km
14,32 km
4 ,09 km
8 11Jkn,

3 ,75 km
040km

:W ,93km

_r,9

E

n. 100,00(
3 098 000.00 E
1 924 .000 ,00 E
2.950. 100,00 E
4.093.300 00 l
1.720. 100,00E
394.200 ,00 E

I 334 100,0H
91 700,00E
~

200,00E
12 ,252,600 00 €
815.700,00 E
226.600 ,00 E
800,000 ,00 E
82 700,00 E

118 300,00 E
1.440.500,00 E
l00 .000,00€
208_600,00 E
S.II0 .300,00 E

217.700,00 €
359 000,00 €
J.500,00 E
62UOO,OOE

481.500,00 €
606.900 ,00 E
I 02.000,00 E
~7600 ,00€
6.448.100 00'
718900 .00€
1.702.500 ,00 E
1.988.100,00 €

756.900,00 €
900.600,00 E
292500 .00€
88,000 00€

u .oas.100,00 e
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REGIONE
PUGLIA

PIANO REGIONALE
DELLAMOBILITÀ C/CLIH
RELAZIONETECNICO - DESCR
I TTIVA

RP 03a • BJC/TALIA 11 - C/CLOV/A DEGLI APPENNINI E DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE
BRETELLABARI- GIOIA DEL COLLE
Tabella 51 • Inte rventi e rispettiv i costi per la cic/ovia RP 03a

1 , clov • "Il
I 1 I I I
NESSUNA ATTIVITA
IO!ale INTI:RVENTI / COSTI

/STATUS
nin i • Clcla.to AOP / Brohllla Bari • Clola del Callo
penn ini· Clclovla AOP1 / Brelolla Bari · Gioia dvi Colle

INTERVENTI/ COSTI
I TERVENT

CQS

55

CICLOVIA r COotCE I CICLOVIA
RPOJa BICITALIA 11 • Clclovla dv ~ nnlnl • Clclovto A P I Brotetla Bari • Clola del Callo
IO 17 1 BICITAUA 11 • Clclovla dogli Appennin i • Cid ovta AOP1 / Brol•II• Bari • Gioii dvi Colle

COSTI

O.ADEGUARE
NESSUNAATTMTA
totale SVILUPPI/ COSTI

INTERVENTIPUNTUALI

t .920000 00 €
1,1·20.000,00 I

55

Ui0.800,00 E
r .Oi3 500 00 e
7.3" .300,00 t

1, 14k m

42 78 km
'3 ,92km

INTERVENTI / COSTI
INTERVENTI

COSTI

480 000,00 E
600000 ,00 E
a40 000,00 e
1.920.000,00 t

12
1
42
55

IMPIANTOSEMAFOOICO
PONTECICLABILE
SOi.O SEGNALETICA
10Ule INTERVENTI / COSTI
SVILUPPII COSTI
INTERVENTILINEARI

ADIACENZE SEOIMI aul QUALI o In PROSSIMITÀ.
Ool QUALI Il OPERAI

COSTI

SVILUPPI

CICLOVIAIn SEDEPROPRIApe, ESPROPRIO
CICLOVIAin SEDEPROPRJA
senzaESPROPRIO
PERCORSONATURALISTICO
SEDEPROMISC
UA coo TRAFFIC CALMING
to4aleSVILUPPI/ COSTI

1-396.800,00 E
1 379 400,oo e
3.600 000,00 E
968. 10000 E
7.3" .300,00 (

5,82 km
6.27k m

18,00 km
13 83 km
'3 ,92km

SVILUPPI / COSTI
SVILUPPI

PERCORSO'IOO asi 8l~vimentato

COSTI

J.600 000,00 E
3,176 700.00 E
1-43
.000,00 E
424.800,00E
7.3,4,1
.300,00 i

18,00 km
2J.34 km
0,85 km

se aslallata

SP ••lattata
SU •• laltat.a
SVILUPPI/ COSTI

193km
43,92 km

tcùl ■

Tabell a 52 • Interventi puntua li e lineari della ciclovia RP03a dist int i per Province e Comuni

/COMUNI

INTERVENTI I COSTI
INTERVENTI

COSTI

1.1120
.000,00 i
00.000.00€
400.000,00 E
:140000
.00 E
920.000.00 E
200.00000 E
1.120.000,00 €

55
2

ADELFIA
8ARI

17
13
15

CA$AMASS IMA

GIOIA DELCOI.LE
VALENZANO
totaleINTERVENTI / COSTI

8

55
SVILUPPII COSTI

PROVINCE / COMUN I
BARI

ADELFIA

COSTI

SVILUPPI

'392 km

CASAMASSIMA
GIOI" OEL COLLE
SAMMICHELE
0 1BARI
VALENZANO

2,96km
11,55km
12.92 m
8,27 km
1,82 m
640km

tota!• SVILUPPI
I COSTI

'3 ,92km

QARI

7.3" .3000H
592.000,00 E
1.785BOO
,OOE
1.696 100.00 E
1 910 600,00 E
127 400.00 E
1.232 200 00 E
7.3" .300,oo e
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EGIONE

PIANOREGIONALE
DELLAMOBILITACICLISTICA

PUGLIA

RELAZIONE
TECNICO
· DESCRITTIVA

RP 04 - BICITALIA 10- CICLOVIADfl BORBONI
Tobello 53 · Interventi e rispettivi costi per la c/ctovia RP 04
CICLOVIA(per CODICE) I CICLOVIA(perID)I STATVS
RPO<I BICITALIA 1O• Ciciovia dtl Borboni
ID 10 1BICITALIA10 - Clclovla ,dtl Borboni
ESSUNAATTMT A
!otale INTERVENTII COSTI

INTERVENTII COSTI
INTERVENTI

COSTI

2 SOOOOOOOE
2,500 .000 ,00 (

COSTI
RP0. 1BI
IO 10 I BICITALIA 10 · Clclo vla del BOfbonl
da ADEGUARE
ESSUNAATTIIIITA
lotale SVILUPPII COSTI

1,13km
10324 km

248.600,00 E
16.llJ 20000(

104,37km

11.311.100,00(

INTERVENTII COSTI
INTERVENTI PUNTUALI

COSTI

INTERVENTI

IMPIANTOSEMAl'ORICO
SOLO SEGNALETICA

6

240.000,00 E

113

lolah INTERVENTI / COSTI

119

2.2m.OOO
00 E
2.500.000,00 C

SVILUPPII COSTI
SVILUPPI

INTERVENTI
LINEARI
CICLOVIAIn SEDEPROPRIAl)ef ESPROPRIO
CICLOVIAin SEDEPROPRIA"'""" ESPROPRIO
PERCORSONAT\JRAUSìlCO
SEDE PROMISCUACM TRAFFICCALMING
loble SVILUPPII COSTI

8 .942.400,00 E
629 200.00 E
000.00
3.25220000 E
11.3'1.100,00(

,m

2,86
17.79km
<646 km
1043Hm

AOtACENZEISEDIIII aul QUALI o In PROSS!ll!TÀ Cl.i QUALI • I DPE
PERCORSOnor, ast.ill.ala/pawnantato --~---------------------

COSTI

~17'"'.
7°'9
.,km
~ ~-

SC tsfallata
SP aslal\ala
totale SVILUPPI/ COSTI

COSTI

37,26 km

3.568

E

-:;;37.568
=.ooo=
,oo=
e

57,79
28 79 km

9.020.100,00 E
3.803.700 00 E

104,37 km

11.JIUOO,OOC

Tabella 54 · Interventi puntuali e lineari della cictovia RP04 distinti per Province e Comuni
INTERVENTII COSTI
::~NCE

c__
o_11
__
u__
N_
I ----------------------,__

~ IN
~T~E=RVE
= NT
= ' ---

=-=-C
92
~OS
= Tl~ - 1:-c.
1c-:
.a-=-."'
ooo
= D11
""'E

a
5
3

MODUGNO

7

PALOOELCOLLE
RUVO Dt PUGUA
TERUZZI
BARLETTA-ANDR
IA-TRANI
ANDRIA

13
23

37
5

Ml ERVINO MURGE
1011.. INTERVENTII COSTI

BARI
BITETTO
BITONTO
CORATO
MOOUGNO
PALODELCOI.LE

RUVODI PUGLIA
TERLIZZI
BARLETTA·AHDRIA•TRANI
ANORJA
~~~~~ éc,t.1
~11"--c
~~~C-::
Eèc
T~
I

---------------------------

7611
.000,00 E
120.000,00 E
640.000 00 E
2.600.000,00 I

32

119

SVILUPPII COSTI
SVILUPPI

PROVINCEI COMUNI

~

.:~.

:140000.00 E
160 000,00 E
120.000,00 E
10(t000,00 E
140.000,00 E
2'lO000,00 E
460.000,00 E
160.000.00 E

16

BARI
BITT:TTO
BITONTO
COAA TO

COSTI

&:1
,, 1 km
7.36 km

10,549.200100 e

6 ,27 •m
5.14 m
8 ,68 km

I 317 800.00 E
1.233600.00€
601600 ,00 E

5.30 km
9.79 km

1 272.000.00 E
2.030 000,00 E
1.662 . 100,00 E
1.164 000.00E
5,832.600100'
3 380 000,00 E

16,0Hm
4,65 km
.O,Mkm
16,90 km

1 262 100.00E

-:-:
,~
:':4-':::,':'=1""
:------,1c!'-=:
:~
;;,c::=,::-::
:: ,.::
:
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REGIONE
MUPfOK.CIQIIUalllt

PUGLIA

1IMIIIIIID

PIANOREGIONALE
DELLA MOBILJTÀCICUS
RELAZIONE
TECNICO- DESCRITTIVA

RP 04a - 8/CITAL/A 10 - CICLOVIA Dél BORBONI- VARIANTé ALTAMURA - MATéRA
Tabella55 - Interventi e r;spett ivi costi per la ciclovia RP04a
COSTI
RPO<,o[ BICITAU A 10 • Clclovla d•I Botbon /. Vo'1anl• """"'" '" . Mai ... ,
IO 16 j BICITALIA 10. Ciclovla del Borboni . Voriantt All amura. Mai ... .

NESSUNAATT
M TÀ
IOI... INTERVENTI I COSTI

E) I CICLOVIA tper ID I STATUS
• Clçlo vla del Borboni • Variante Alt amura • Maler a
• C~ov ia del Borboni• Verlanlt AIIM>ura• Matera

da ADEGUARE
ESSUNAATTIVITÀ
IOIM SVILUPPI / COSTI

INTERVENTI PUNTUALI
IMPIANTOSEMAFORICO
ROTATORIA CICLABIL.E

SVILUPPI I COSTI
SVILUPPI

ADIACENZESEOIMI aul QUALI o In PROSSIMITAda QUALI al OPERA
COMPLANAREu faltala

se a,f altat.a

COSTI

2"8.600,00 E
11.515--10000€
11.l'SS.000,00I

1,13 lun
62 4 1 km
13,54 km

INTERVENTI I COSTI
INTERVENTI

COSTI

2
3
100

SOLO SEGNALET
ICA

INTERVENTI LINEARI
CICLOW. In SEDEPROPRIA
l)el ESPROPRIO
CICLOYIA In SEDE PROPRIA $fflZil ESPROPRIO
SEDE PROMISCUA a,n TRAFFIC CALMINO
IOIMtSVILUPPI I COSTI

2.530.000 00 E
2.530.000,00 e

105

105

SVILUPPI I COSTI
SVILUPPI
C•OSTI
18,91 1<m

27,J5 km
1728 km

ll ,54km
SVILUPPI I COSTI
SVILUPPI

COSTI

7,19 km

SP asfalta ta
su a,;laltala

, .538.400,00 e
S 017 .000 ,00 €
1 209 600,oo e
11.ns .000.00 e

u 29.aoo.ooe·

• 268 000.00 e
S.922.600,00 E
12, 600.00 e
11.7'5 ,000,00 I

27,S41<m
27,03 l<m
1 78 km

IOCM•SVILUPPI I COSTI

soooo ,oo e
'50 .000.00E
2.000.000 00 E

ll ,54km

Tabella 56 - Interventi puntuali e li neari ciel/aciclovla RP04a distint i per Province e Comuni
PROVINCEI COMUNI

INTERVENTI I COSTI
INTERVENTI

ALTAMURA
BARI

81 ETTO
BITETTO
GRUMO APPULA
MOOUGNO
TORITTO
lolale INTERVENTII COSTI
INTERVEJffl

COSTI
105
34
16
3

BARI

2.530.000 00 €
!Mo.000.00 e
340 000.00 e
&>000.00 €
220.000,00 €
140.000.00 e
140.000,00 €
690.000.00 €
Z.530.000,00 C

l1
1
1
21

105

LINEARI
Pll'PROY!NCE / COMUNI

PROVINCE I COMUNI

BARI
ALTAMURA

SVILUPPI / COSTI
SVILUPPI

'354km
26,04 ~m

BARI

7,36km

BINETTO

1,62 ~m
6.63km
2,66 km

BITETTO
GRUMO APPULA
MOOUGNO
TORITTO
!alale SVILUPPI I COSTI

5.30~m
13 Qlkm

13,54km

COSTI

11.715.00000(
5.388.000,00 E
1.262.100,00 E
21s ~oo.oo e

1.021.700
.00€
211100.00 e
, 212.000,00 e
2.331.100.00 E
11.rn .000.00 e
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REGIONE
PUGLIA

PIANOREGIONALE
DELLAMOBIL/T
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RP04b - BICITALIA10 - CICLOVIA DEIBORBONIVARIANTEGIOIADELCOLLE- MATERA
Tabella 57 · In terventi e ri5pettivi

co5ti per la ciclovia RP 04b

COOIC I CICLOVIA(pff IO) I STATUS
ortlofll • Vlli1nto Gioii d11
1Collo · M1l1<1
•
V I O
rbonl • V1rl1nt• Gioi• d,il
Matlfl

CICLOVIA

INnRVENll I COSTI
INTERVENTI

COSTI

eon.•

c-c-'-'N~ESS=="U=NA=-'=A
'°c
TT
'c°
IV
'c'lcè'
r..l=-=,
c-----------------------totale INTERVENTI/ COSTI

-

CICLOVIA(po< COOICE)I CICLOVIA(
IO I STATUS
RPO>lb
! BICITALIA10 • Clclovla diM80<bonl• V1ri1nt1 Gioii del Collo• M1tora
ID 021 BICITALIA10 • Clclovi1 del Borboni • Varl1ntoGioii del Colle • M1tera
da ADEGUA.RE
NESSUNAATTIVITA
totale SVILUPPII COSTI

---

-' 60
'è- _
IO

SVILUPPII COSTI
SVILUPPI

COSTI

1,141<m
6'1.68km

250.800,00 E
10.456.500 00 E
1o.101 .300
,ooe

'5 ,12km

INTERVENTI
/ COSTI
INTERVENTI

INTERVENTIPUNTUALI

2 28000000€
2.214.000,00 C

IMPIANTOSEMAFORICO
PONTECICLABILE
ROTATORIAClctJ\81LE

COSTI

12

SOlO SEGNALETICA
lotlll INTERVENTI 1 COSTI

SVILUPPI/ COSTI
SVILUPPI

1NTEJIVENTI
UNEAAI
CICI.OVIAIn SEDE PROPRIApor ESPROPRIO
CIClOVIAm SEDEPROPRIAHl1U ESPROPRIO
PERCORSO
NATURALIS
TICO
SEDEPROMJSGUAa,nTRAFFICGALMING
lolaltt SVILUPPII COSTI

ADIACENZE SEDNI sul QUALI o In PROSSIMITÀdel QUALI 11OPERAJ

nao••~~

________

PERCORSO

SGnfal1a1a
SP asfaltata
suasfaltala

lolalo SVILUPPII COSTI

Tabella 58 • Interventi puntuali

e

480.000.00
600.000,00 E
300000 .00f
90000000(
2.290.000,00 t

COSTI

5,8:?1<m
18.4 7 km

~_,,. 1."396
"-. .900
-, 00
-- E
4 063.400.00 E

18,00 km
23.SJ on
as .12 km

3 000 000.00 E
1.647 100 ooe
10.101.:iao.ooc

SVILUPPII COSTI
:::.
SVl
:.,:L
::,U
e.:
PPI
COSTI
18.<lOkm
- -=-J ,600
= _000"'.ooe
32,85 km
3 842 .iotl,00 E
13,04 km
2.840 300,00 E
1 93 km
424 ,600 00 €
10.101.:iao.oo (
as ,12 km

e lineari della cicla via RP 04b distinti per Province e Comuni
INTERVENTII COSTI

-=
:"c:
::'1
=,~ NC
~E~l~C~Ofll
= U~Nl~---------------

--------

"'
IN"T~
(AVE
="-' N~TI

59 COSTI -

~
BARI

2
17

CASAMASSIMA
GIOIA DEL COLLE
SNlTERAMO I GOUE
VALENZANO

13
17
2
8

TARANTO

PROVINCEI COMUNI

BARA
ADE1.FIA
BARI

GASAMASSIMII
GIOIA DELCOLLE
SAMMICHELEDI BARI
SNlTERAMO IN COLLE
V/IU ~O

TARAI-ITO

LATERZA
t.OIIIOSVILUPPII COSTI

60.000 ,00 E
,<00_000 ,00 E
3'0000 ,0(H
960000 ,00€
J00,000,00 E
200 .000 ,00 €
20.000,00 €
20.000 00 E

1

LATERZA

I

SY11.UPPI
I COSTI
IY11.UPPI
54,07km
2.96km
11,55km
12,92km

21,93
1.82km

0.49km
8,40km
7, 75 km
775 l<m
ts ,IZkm

2.MO
~~ .OOO
~ OO€

COSTI
9.002.300 ,00 E

592.000,00 E
1.1~5.eoo,oo e

1.696.100,00 €
3.461.000,00 €
127.400,00E
107.800,00 E
I 232 200.00 €
1.705 .000,_00 E

1.705.000 OOE
10,707,300 ,00 (
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RP 05 - BIC/TALIA11 - CICLOVIADEGLIAPPENNINIVARIANTEGARGANO
Tabella 59 · Interventi e rispettivi costi per la clc/ovio RP 05
INTERVENTI
I COSTI
INTUIWNTI

COSTI

RPo, BI
101· Vt 1161\
lo o.,gano
ID 05 I 81CITALIA11 • Cl<lovlodtll ll A,pponnln! • V10, nt, Go,gono
NESSUNAATTMTA

e mooooo,
, .N0,000,00C

CICLOVIA(eo!
=====.cc=::-="-"==cc:=
"'--- -------------'
RP05I BICIT
ID 05 1BICnALIA11 . Clciovl1 d<>gllApponnlnl. Vorlant, c .. ,.no
<laADEGUARE
NESSUNAATTMTA
toule SVILUPPII COSTI

IVILUPPII COITI
S"'l"'L
ll ,_,
U::.
PPl
.:.:..____

.:::
C.,,
O::e.:
STI
127IIOO
.OO€
23.14S.
00 €

0.5Stm
27791 km

ZUTU00 ,OOC

INTER\IENTI
I COSTI
INTERVENTIPUNTUALI
PWlTO SEMAFORICO

COSTI

INTtRV!NTI

INTERVENTILINEARI

CICLO\/IA
in SEDE-tA
ww, ESPROPRJO
SEDEPROMISCUA
oon fRAFFICCM.MING
tOWOIVILUPPI/ COSTI

360 000 00 f
• 9!50.000 00 E
12•000000

'

JJ

ROT"TORIACICL<BILE
SOLOSEONAL..ETIC.<l
toule lNTERVEHllI COSTI

tu

ueo.oooooc

IYILUPPII COITI
SVILUPPI
COSTI
10.572.200,00 €
08,51 km
179118km
12 598 600 00 €
2:Zl,411un
23.lTUOO,OOf
SIIILUPl'I I COSTI

ADIACl!N.ZE
(11!011111
_.,. QUÀU o In PAOSSIMITA
dol QU,W 11OPERAI
PERCORSO••
ID
PERCORSO,_

IYILUPPI

!aiat<,/pa-•

SPa,Òlllm
&S follolO
SU a,la11a\i

COSTI
10.18km
0.211<n1
175. 18km
17.381cm
20,861cm

su....,.........

0.94km
4,24km

SV oofarullO
lOI... SVILUPPII COSTI

m ., tkm

712 600,00€
,. 700,00€

,.ago600,00i

3 823 II00.00 f
3 •32.200,00 €
i50.II00,00€
34! 300 00 €
i3.l70.ICIO,OOC

Tabella 60 - Interventi puntuali e lineari della cic/ovia RP 05 distinti per Province e Camuni
INTERVENTI
I COSTI
PROVINCEI COIIUNI
FOGGIA

COSTI
11W

INTtAV!HTI

6

CARPINO

s

c.,.s.,.u,ruovoMONfEROlAAO
C,.SAI. VECCH
IO 01 PVGU._
ISCHITE=
MONTESANT"
ANGELO
R<GNANO GAR<i"NICO
$Noi GIOVANN
I ROTONDO

,.

,a

5"N MARCOIN LAMIS
SAN SEVERO
TORREMAGGIORE
VICODELGARGANO
VIESTE
!Ola19IN1l:RVENTI
I COSTI

17

10
8
14

6.MO.OOO00 C

380000 .00E
100.000,00 E
20 000.00 E
&IO 000,00 E
190000,00(
320.000,00 E
900.000.00 E
1 230.000,00 E

noOOO.OOE
350000,00 E
810.000.00 E
840.000 00 E
1.550.000.00 C

100

SV1LUPPI
I COSTI
PROVINCEI COMUNI
FOGGIA
CAGIWIO Vf'IW<O
CARPINO

CASALNUOVO
MONTEROT
ARO
CASA!. VECCHIODIPUGUJi.

SVILUPPI
~

COSTI
Ukm

9& T00.00

16,96km

1 334.200,00 E

9.66km
8,06 km

1$CHITELLA

12.156km

MOHTESANTANGELO
RIGAA.NO
GARGANICO
5"N GIOVANNI ROTONDO
$AN M,>,RCO
IN LAMIS
SANSEVERO
TORREMAGGIORE
VICODEL~O

•2,51 km

IIIESTE
lOIIIOSV1L
UPPI I COSTI

2,.210
.aoo,ooe

1,4\km

22.70km
19.67km
2e.Mkm
17, 11 km

16.58km
22,,1,a,,

128,Hm
221,49km

n9SOO.OOE
628 700,00 E
1 579 200.00 €
•.040400 .00E
242• 500.00E
2.951900 ,00 E
2 430 000.00 E
1.716.700.00 E
1 733 700.00 E
1.951.200,00 €
160210000(
ZU70 ,800,00 C
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RP 06 - BICITALIA14 - CICLOVIA DEI TREMARI
Tabella 61 - Interventi e rispettivi costi per lo ciclovia RP06
INTEIW'ENTI
/ COITI
CICLCMA{pe,COOICE I CK:l,OYIA
ID I ITANI
flPot I &ICfTALJA
1-4- Clc::kmadtl TraMari

INltllV!H'n

COITI

I01<18ICITl,lJi, "•Clclo,,~do! T,..._,
:!81

'41'SSUNAATTMTA

.-INTEllVDIJI

/ CICl.~!"°'111w1
"1D
"-'--/
"--'-"
ST
A,c
T.U,s,__ _____________
klOY~~T.-.

,_

!1150~{
I . I 50.000 ,0D (

ll1

I COSTI

SVII.Ul'PIICOSTI
_._,,,,,,,:u.,
1'111.U ____

,,_,,,,.,
cos

lllltl

8W,UPl'I I COITI

INTERY!:NTI
PIJNTU-'1.-1

28761 km
217,11 Ml
INTE.RVENTI
I eosn
INTERVENTI

,.

iMPWITO
- SEMAFORICO

41 9'2.000 ,00 €
t1 .MJ:.OOl,OO
I

COSTI

360

II00.1100.00{
600000 .00€
IOO000,00(
1.2111UJOOJl0
f

ll1

, .111-

=CIQMU

I
5

ROTATORIA
CICUBl.E

sa.o SEGAAL.ETICA
tou6e INTEINENTI / COS'TI

INTOIYEMTI
UN!AIU

CICLOW.fl 5€0€ PROPI\IAperE.SPROPR;IO
CICLOW.n5€0€ PROl"RIA""""ESPROPRIO
PERCORSO
NATIJRM.JSTIOO
SEDE PROMlSCUAootl TRAFFICCAl.MING
•Vl~UPl'l I COITI

ADIACENZE SEDM U QUALI o in PROUMT

1'111.
Ul'PIICOSTI
1'111.UPPI

COITl

2mooo.00E

11,55km
12!1,&Ikm
7,46 km
142.fGtun
H! ,11 km

1'111.UPl'I
/ COSTI
IVILUPPI

21-.810,110{
1.'92000.00{

9993 211000(

41.ka-

~

PEACORSO__,

SCSI'ss-

tOUN SVILUPPI I COITI

.OOI

COITI

2317 km

C0MPlANAAE
PERCOASO
.....--

.001

3-.00€
2 ffl«I0.00(

1,1.,01

0.75

165000.00€
I HlitOIOO.C,O
(
2:3.11231110,IIO(
t.W731000f
41.'kl.Ollll,OOC

10Ullkm
13' :li!
6 .0Jkm

m ,t1tm

Tabella 62 - Interventi puntuali e lineari della ciclovia RP06 distinti per Pravinee e Comuni
INTf;RYENTI
I COITI
PROVIOCE COMUNI
Lf.CCE
N.USTE
AlWlEO
CASnUGIW<O OELCAl'O
COPERTINO
COOJGUANO
l1'0TRN<10
CU~WIO
GAI.ATONE
CAl.UPOI.I
GtNOS,,

GIUROIGIWfO

LECCE
LEPORANO

l .7'0.00000(

,.
,.
,.
1

•8
9

lEVEIWIO
UlZANO

28

WCUE

15

5

!,IIJNTU!ONI DI LEC-ac
UORCUHODI t.BJCA
IWIDO
OTRANTO

46
3

p~

15

PU..S,t,N()

RACN.E

SALVE
SANNICOl..A
SECLr
TAR,,IHTO

TAV1ANO
TORRICEUA

IJGENTO
TAIWITO

tSTATTE

TAIWfTO
lNTERYElfflI COITI

5IOOOO.OOE
IOOOOOfJQE
300000 ,00E

100000 ,00{

WSSAFlV,

PORTOCESAAEO

140000 .00(
I0000 .00(
140000,00(
1l!I0..000
.00E

1,I0.000,00(

MAAuGGIO

PATV

200.000.00E

t.ttt..000
.00~

WHOURIA

PALMAAIGGl

100000.00
20000000(
140.000,00 E
200000 .00 f
UI0000.00 E
3IIO 000 ,00 t:
'3)000.00

5

l.fOOOl),00

1

t.OJI00,00(
1,.000,000.00(

e

•

22

'5

g

3

•

2l
3
J

li
12

2

,o
311

1110.000,00E
300000 .00E
1eo000 ,00E
80.000,00E
""0000 .00E

!IGJlOO,IIOE
100.1100
.00E
110000.00E
32GJl00.ll0E
80000.00E
400 000,00E
60JJOO
,OOE
60000 .00(
1 14Ll00000f

atuoooot
40000 ,00(
330.00000E

, . 110000,00 e
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SVILUPPII COSTI
COSTI
SVILUPPI
2UGUOO 00 (
111 .. IUn
386100 ,00(
5.51 km
248 400 00 E
2.62 km
317 300.00 E
5 J9
.CIJ 700,0CH:
5,91 t.m
236 600,00 E
3,'!,!!l.m
9'10000.00 E
6,67 km
906 t00 .00 E
7 ,JJ km

I COMUNI
PIIOYIHC(
LECCE
AU.ISTE
AIW)EO
DELCAPO
CASTRIG~
COPERTINO
CORICI.WfOD'OTRAHTO
CUTROFWIO
GALATONE
GAI.UPOU
GIURDIGNANO
LECCE
LEVERANO

•m

16,95 m
5,,6 1:m
4,89km
10,IIOlun

7,391un
0,03km
4,83km
2,35 km
0 ,59 Ml
lt ,09km
t , 73 km

M,\GI. IE
"' ELPIGNANO

WONTERONI DI LECCE
MORCIANODI LEUCA
MUROLECCESE
NAADO'

OTRANTO

5,"6 km

PALJMRIGGI
PAT\f

'!,09 lun
18,06 km
4.21 km
7.24 km
1.71 ""

PORfO CESAREO
RACALE
SAI.VE
SNI NJCOI.A
SECLr
TAVW<O
UGENTO

T~~

m
2.40 11.
1.38 km
12.IO km

--~-

= A----------ET
~ 'c-,,cc

-

Un ___
1"""-1"1c,1.,,._
7,99km
9M km

-------------'

CINOSA
LEPORANO

UHm
4,05 km

-

LIZZANO
r.Wl\JGGIO

9,6H.ffl
7.26 km

GIANO
PAV>
PIJI.SAAO
STAITT

8 ,114km
5,321<m
3 ,21 tcm
,6$ tm
21>

O
TARANT

365km
,lt km
2111

TORRICS.V.

-

SVIWPPI / COITI

41 300.00 (
~Ole40000E
m .400.00 E
694500,00 E
564l00 ,00 E

2 G29200 ,00 E
179 200 .00 E

t 223800,00€
363000,00 E
373 500,00 E
138,600,00 €
1.JJI ,300,00 E

~3.200 ,00C
1u7,,,,.

561400,00€

651 500,00 E

1 379 .00 ,00 E
888 500,00 E
2 523.800 ,00 €

13,84km

r.wf OURIA

2 994 000.00 E
1 293 000 00 E
'!42'!0000 E
975 700.00 E
517.300.00 E
2,100.00 €
338 100,00 E
368,000.00 E

1 631400 .00 E
1 280 700.00 E
1125.800 00 E
1 II040000E
W 10000 (
s 144-20000 E
OOJ.00000E
, 1.MZ.000,00 t

RP 07- CICLOVIACOSTAMERLATA· LOCOROTONDO
Tabella 63 - Interventi e rispettivi costi per la ciclovia RP 07
INTERvt:NTII COSTI
(ll'lfCN

COI

..

40

"""""'°"

Mtl.000,00C

IW.Ul'l'I I COIT1

SVII.U""

COSTI

312390000€
l.123.IOO,OOC

27.00 km
11,00 Ml
IHTEAY!NTII COITI

-..mo

COSTI

!Nffll'lfCNTI

IUERYEHTIPUNTUAU

I

SEMAl'ORlCO

..
1

ROT~TORIACICLABIL.!:
SOi.OSEGNALETICA

li

' cosn
tot• INTERVENTI

S\nl.UWI I COSTI
COSTI
SVILUPPI
$91 km
119km
0.39km
19 I lu'n
27,001u11

NTlftV!N t UN!Alltl
oo<EsPRoPRiO
CICL0'/1,\k1SEDEPROPRIA
_,. ESMOPRIO
CICL0'/1,\onSlDE PIIOPA.IA

PERCORSONA TIJRALISTICO
SEDE PROMISCUA~ TRN'FIC CAl.MINCi
IOltlltmWPPI I COSTI-

o

IVILUP!'II COSTI
91111.UP!'I

= = ------
0Pl!
..,111_,.
l._..dol.,_...QU,,ALJ....._
,_,,.
WIClllAUo In PROISMT
SEDIMI
ADIACENZE
PERCORSO

1,99kffl

PERCORSOnooWaltlOl'pawnentllO

SCa_,.
:.:1::'

s
/ c"'o=TI""'"------------------,.,
u=P!'l
'.~

0311""

~ -

--

23,S!iU'I
137km

27,00,m

40000 .00 E
150 000,00 f
780 000 00 €
HU00 ,00

Hl8-<00 ,00 E
ZG1M000f
1&00000(
E
l .:!65.
l ,123.-00(

COSTI
11!1:JCXJOO(

78.000 00(
2 ""'eaooof
lal0000 €

1.nuoo,ooc
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Tabella 64 · Interventi puntuali e lineari della cic/ovia RP07 distinti per Province e Comuni
INTERVENTI
I COSTI
INTERVE I

PROVINCE
/ COMUN
I

COSTI

BARI

LOCOROTONDO

100.000 00(
100.000,00 €
850.000 00 E
360,000,00 •
490,000 00 €
950.000,00 f

4

BRINDISI
CISTERNINO
OSTUNI
104111INTERVENTII COSTI

35

18

16

SVILUPPI/ COSTI
SVILUPPI

PROVINCE/ COMUNI
BARI
LOCOROTONDO
BRINDISI
CISTERNINO
OSTUNI
tocalo SVILUPPI/ COSTI

COS

187 km
1,87 km
251 3 km
10,47 ~m

1466km
27,00 km

151.600 00(
181.600.00 €
2.!MZ.300100 I

945.400.00 €
1.996.900.00 €
3.123.900,00 €

RP 08 • C/CLOVIAMONOPOLI• ALBEROBELLO
Tabella 65 • Interventi e rispettivi costi per la ciclovia RP08
CICLOVIA

CODICE / CICLOVIA

ID /STATUS

INTERVENTI/ COSTI
NTERVENTI

COSTI

RPD8 ClclovLl lotonol!!!!I • Alberobello
ID 04 I Clclo vta Monopoli · Alborobo llo

NESSUNAATTIVfTA
104111 INTERVENTII COSTI

1.080 000 00 €
1.0I0 ,000,00 (

51
51

INTERVENTI
UNEAl!l11111'
CICI.OVIAftlll'C
CICLOVIA
COOICE I CICLOVIA P.!!
' ID / STATUS
RPOII ClcloVia Mon
Il • Alboroo.llO
ID 04 1Cldovla ll onopoll - Alborobollo
NESSUNAA TTIVITA
tololl SVILUPPI
I COSTI

SVILUPPI/ COSTI
SVILUPPI

COSTI

1 805.600,00 €
1.1105.9
00,00 C

25.43 km
25,43 km
INTERVENTI/ COSTI

INTERVENTIPUNTUALI

COSTI

INTERVENTI

IMPIANTO SEMAFORICO
SOLO SEGNALETICA
loùlo INTERVENTI
/ COSTI

INTERVENTILINEARI
CICLOVIAin SEDE PROPRIA8e<1U ESPROPRIO
seoePROMISCUA conTRAFFIC CA.I.MING
tol al1 SVILUPPI/ COSTI

ADIACENZESEDIMIoui QOÀU o In PROSSIIIIT À dli QOAll s i OPERA
PERCORSO""" asfaltaro/i>a""'1enl~
PERCORSOpavrnentato

se.,_

SP asfaltala
tota!• SVILUPPII COSTI

120,000,00 €
~00000€
1.0I0.000,00

3
48

51
SVILUPPI/ COSTI
SVILUPPI
COSTI
0,17 km
25,2E km

SVILUPPI/ COSTI
SVILUPPI
0 ,17km
0 ,10 km
24 ,12 km
104km
25,43 km

37A00,00€
1.768.200,00 E
1.805.600,00(

25,43km

COSTI

37_.C00
,00€
7.000,00 E
1.688.400,00 E
72800,00 t
1.805.600,00 (
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Tabella 66 - Interventi puntuali e lineari della cic/ovia RP 08 dis t inti per Province

e Comuni

INTERVENTI I COSTI

INTERVENTI

PROVINCE I COMUNI

COSTI

51
28
23
51

BARI
CASTEl.i.ANA GROTl E
MONOPOLI
tota!• INTl!RVl!NTI I COSTI

SVILUPPI I COSTI
SVILUPPI

PROVINCE I COMUNI

1.oso .000 ,oc

1.090.000,00(

COSTI

25,43 km

BARJ

CASTE.Li.ANAGROTTE
S=TI__________________________
P-1/~C~Oc=
~Pc=
MONOPOLI
totaloSVIL~U

_

e

560 000.00 E
52000000 E

1.IOS.600,00 (
967_000,00 E
838.60000 €
1.aos.&00.00e

13,45km
1198km
25,43 km

RP 09 - CICLOVIADEL TAVOLIERE
Tabella 67 · Interventi e rispetti vi costi per la cic/ovia RP 09
INTt'RVENTI I COSTI
INTERVENTI

COSTI

2_110 _000 00 t
2.710,000,00 (

57

S1

SVILUPPI I COSTI
SVILUPPI

IO 08 1Cldov lo O.I Tovoli<rt
da ADEGUARE
ESSUNAATlMT
touole SVILUPPI I COSTI

COSTI

,s_,oo,oo,

0,22 m
94,25m,

14.834.000,00 I

M,,47km

14.812.-.00(

'f.
IITERVENTII COSTI
COSTI

INTERVENTI

IITERVENTIPUNTUALI

SVILUPPI/ COSTI
SVILUPPI

ADU.CENZESEDIMI sui QUALI o rn PROSSIMITÀ<ki QUALI ti OPERA

••

SP Hldi!ta

sua
su

1a
vmenlala

totalo SVILUPPI I COSTI

150.000 ,00 t
800Jl00 00 t
2.710.000,00 t

57

CICLOVIA ,n SEDE PROPRIA po, l;S PROPRIO
ESPROPRIO
CICLOVIA in SEDE PROPRIA""""
PERCORSO >l~T\J~ISTICO

se • .,

1200 000,00 t

40

IITERVENTILllfAR I

PERCORSO umn,,o,
PfRCORSO """ •ll•b!olpo

560 000,00 ,

14
2

PIANTO SEMAFORICO
PONTE CICLABILE
ROT...TORIA CICtA81LE
SOLOSEGNALETICA
louole INTERVEffTII COSTI

COSTI

43,35 m,

10.404.000,00 I

S,2S
2!l 621Un

1-1S.S.000,00 (
'-250-'lOO,OOt
2_073 .•00 00 t

"4 ,47km

14Ml .400,oo e

6,25 ~m

SVILUPPI I COSTI
SVILUPPI ___

_

___
,::o,,,s,.,nc,__
_:C

17,66 km
ntato

_ _

• 000 100,00,

6.44km

1.291.SOC,OOC

1,32
51,9' km
5,95km

92.•00 .00t
8-3S8300,00 t
UJ60_000,00 t

I 14ml
8-4,47km

14M2 .400,00 t:

79 60000C
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Tabella 68 - Interventi puntuali e lineari della cic/ovia RP09 disr;nti per Province e Comuni
INTERVENTII COSTI
INTERVENTI

PROVINCE/ COMUNI
FOGGIA
BICCARI
FOGGIA
LUCERA
MANFREDONIA
ROSETOVALFORTORE
SAN GIOVANNIROTONOO
totale INTERVENTI/ COSTI

COSTI

Z.710.000 00 t
100.000.00 E
U90000 .00E
120.000.00 €
940.000,00 €
220.000,00 E
40.00000 E
Z.710.000,00 I

57
4

24
4

13
11
1
87

SVILUPPII COSTI
COSTI
SVILUPPI
14 .882 ,400 00 (
84 47 km
16,!>lkm
2.313.700,00 E
20,23km
4.281 800,00 E
16.96km
3 988.600.00 €
18,05km
2 595.900.00 E
7,61 km
599.000,00 E
3,37 km
761.200,00 E
171 km
342.000 00 E

PROVINCE/ COMUNI
FOGGIA
BICCARI
FOGGIA
LUCERA
MANFREDONIA
ROSETOVALFORTORE
SANGIOVANNIROTONOO
SANMARCO IN l.AMIS
totale SVILUPPII COSTI

14.882 .400 ,00 (

84,47km

RP 10 - C/CLOV/ACANDELA- FOGGIA
Tabella 69 - Interventi e rispettivi costi per la ciclovia RP 10
CICLOVIA
RP10 Clc
ID09 I C ova an ••·
090 0
NESSUNA ATTIVITA
totlle INTERVENTI/ COSTI

Ctc:LOVIA
RP10 Cle
ID09 I Cco • •
NESSUNA ATTIVITÀ
totale SVILUPPII COSTI

INTERVENTII COSTI
INTERVENTI

COSTI

23

1.060.000 00 E

23

1.060.000 ,00 f

SVILUl'PI/ COSTI
SVILUPPI

COSTI
T.468.500,00 E
T.468.,00 ,00 (

42,96km
42,Nlim

INTERVENTII COSTI
INTERVENTIPUNTUALI
IMPIANTOSlcMAFOR.ICO
PONTE CICLABILE
SOLOSEGNALETICA
totale INTERVENTII COSTI

INTERVENTI
LINEARI
CICLOVIA io SEDEPROPRIAper ESPROPRIO
CICLOVIAio SEDEPROPRIAse= ESPROPRIO
PERCORSONAnJRALISTICO
SEDEPROMISCUAcoo TRAFFIC CALMING

INTERVENTI

COSTI

21

23

SVILUPPII COSTI
COSTI
SVILUPPI
16,23km
5,94 km
6,24 km
14.55 km
42,96km

3.89UOO,OOE
1.306.800,00 E
1.248 000,00 €
1.018.500 00 E
7 .468.500,00 €

SV1LUPP1
! COSTI
SVILUPPI
PERCORSO nfallato
PERCORSO nooaslallalolpa ~enla lo
SCas laltala
SP osfaliata

IOlaloSVILUPPI/ COSTI

962.000.00 E
288.000,00 E
2 .111.900,00 E
4.IOll.600,00 E
7,461.!IOO,OO
I
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Tabella 70 · Inte rvent i puntuali e lìneari dell a ciclovia RP 10 di stin t i per Prov ince e Comuni
INTERVENTI/ COSTI
INTERVENTI

PROVINCEI COMUNI

FOGGIA
CANDELA

FOGGIA
lo!$ INTERVENTII COSTI

COSTI

23

1.060.000 00€

I
22
23

1.060.000,00 (

SVILUPPI/ COSTI
SVILUPPI

PROVINCEI COMUNI

20.000,00€
1.040.000 00 €

COSTI

FOGG
IA

7."611.50000 f
3.04 1.300,00 €
940.000,00 €
14.400,00€
3,4T28()(),Q0€
7.468.500,00 4:

19,53km
3,93km
0,06km
1944km

ASCOLI SATRIANO

CANDELA
CASTELLUCCIODEI SAURI
FOGGIA
IOI... SVILUPPI / COSTI

42,96km

RP 11 - C/CLOVIAVALLEDELL'OFANTO
Tabella 71 • Interventi e rispettivi costi per la ciclovia RP 11

..

COSTI
ID 15 f Ciclovlo Volle delrOf•n to
NESSUNA ATTIVITA

CICLOVIA (~

CODICE / CICLOVIA (per IDJ/ STATUS

RP11 I Clclovla v,ne c1e1r or 1n10
IO 151 Clclovle Valle delr Olanto
NESSUNA ATTIVITA
lotala SVILUPPII COSTI

INTERVENTIPUNTUALI
IMPIANTO SEMAFORICO

SVILUPPI / COSTI
SVILUPPI

COSTI

67.67 m
17,11km

INTERVENTI/ COSTI
INTERVENTI

COSTI

ROTATORIA CICLABILE
SOLO SEGNALETICA

72

SOTTOPASSOCICLASILE
IINTERVENTII C•OSTI

18

PERCORSOnon a,fahat<llpawne,,1a,o
PERCORSOpav11J1entato

se .,1o11ata

SP asfaltala
SS asfaltata
tot.a• SVILUPPI/ COSTI

6.505.100.00 {

1.505.100,00(

80.000,00{
1.800.000.00 €
600.000,00 €
1.'40 .000,00 €
4.000.000 00 €
7.920.000,00 (

2
3

PONTE CICLABILE

INTERVENTILINEARI
CICLOVIAIn SEDE PROPRIAper ESPROPRIO
CICLOVIAIn SEDE PROPRIA senza ESPROPRIO
PERCORSO NATURALISTICO
SEDEPROMISCUA conTRAFFIC CA~ ING
tota!• SVILUPPII COSTI

7.920.000 00 €
7.920.000,00 (

86
18

4

5

SVILUPPI /
SVILUPPI

com
COSTI
0,94 km
0,21 km
12,13 km
54 39 km
17,67km

SVILUPPII COSTI
SVILUPPI
COSTI
12,118km
0,04km
37,51 km

225.600,00 €
46.200,00€
2.-426.000,00 E
3.807 300 00 {
uos .100,00 e

17,09km
0,17km

2.602.800.00 €
8.000,00€
2.657.200,00 €
1.196 300.00E
40.80000€

67,67 km

6.505 .100,00 f
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Tabella 72 - Interventi puntuali e lineari della ciclovia RP 11distinti per Provincee Comuni

INTERI/ENTI I COSTI
INTERVENTI

PROVINCE I COMUNI
FOGGIA

FOGGIA
tot, ~ INTERVENTII COSTI

.-

.

PROVINCE/ COMUNI

FOGGIA
ASCOLI SATRIANO

CI\NDELA
CASTELlUCCIO
DEISAURI

1.040.000 00 €
1.060Jl00 ,00 (

23
SVILUPPI / COSTI
SVILUPPI

1.060.000 ooc
20.000,00 {

1
22

CANDELA

FOGGIA
lot• lt SVILUPPI / COSTI

COSTI

23

COSTI

4296 km

7,ffl ,50Q00 C

19,53k m
3,93k m
0,06km

3 041-300.00 f

19 44 km
42,16km

940.000,00 €
14.400.00 €

:u 72.800 00 €
7.411.500 ,00 (
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IL TERRITORIO INTERES
SATO DAI PERCORSI
DEL PIANO
IL PIANO PAESAGGISTICO
TERRITORIALE REGIONALE (P.P.T.R.) ED I PERCORSIDI
PIANO
RP 01 - éUROVELO5 - BICITALIA3 - CICLOVIAFRANCIGENA

PROVINC
IA DI FOGGIA

La Ciclovia EuroVelo5 intercetta le componenti geomorfologiche come rappresentato in figura.

··-
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•
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figura 32 - Componenti geomorfologic:he intercettate dalla Ciclovia francigena

Il percorso della ciclovia insiste su strade con versanti laterali con pendenza maggiore de l 20%,
quali: 5S91bis e SS91ter (Monteleone di Puglia e Accadia), SP137 (Accadia e Sant' Agata di
Puglia), SP101(Sant'Agata di Puglia e Candela), SP98 (Candela), SS303(Rocchetta Sant'Antonio).
Le componenti idrologiche interessate dalla CicloviaEuroVelo 5 possono essere così sintetizzate .

- ··
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Figura 33 • Componenti idrologiche intercettate daUa Ciclovia Francigena
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Tra i fiumi , i torrenti ed i corsi d'acqua intercettati dal tracciato vi sono: Torrente Frugno e
Canale Marotta (Accadia), Torrente Carapelle e (alaggio (Sant'Agata di Puglia), Vallone delle
Coste e Melascino (Candela), Fosso del Malo (Candela), Vallone Capo del Diavolo (Rocchetta
Sant'Antonio), Fiume Ofanto (Rocchetta Sant'Antonio). L'unico reticolo idrografico di
connessione della R.E.R. interessato dal percorso della Cicloviaè il Vallone presso C. Lamanna
(Monteleonedi Puglia); tuttavia ve ne sono altri che vengono lambiti dal percorso, in particolar
modo presso Accadia e Rocchetta Sant'Antonio. I vincoli idrologici interessati o lambiti dal
percorso sono ubicati presso Monteleone di Puglia, Accadia, Sant'Agata di Puglia, Candela e
Rocchetta Sant'Antonio.
Per quanto riguarda le componenti botanico - vegetazionali, il percorso lambisce boschi di
piccole e medie dimensione presso Monteleonedi Puglia, Accadia, Sant'Agata di Puglia, Candela
e Rocchetta Sant'Antonio. Vi è un'unica area umida che si incontra sul percorso della ciclovia,
ubicata presso Accadia; qui è ubicata anche l'unica area di prati e pascoli naturali. Le
formazioni arbustive in evoluzione naturale ubicate lungo il tracciato della ciclovia sono
riscontrabili presso Accadia, Sant'Agata di Puglia, Candela e Rocchetta Sant'Antonio.
Per quanto riguarda le componenti delle aree protette e dei siti naturalistici, l'unico parco
interessato dal percorso della ciclovia EuroVeloS nella provincia di Foggia è il Parco Naturale
Regionale del Fiume Ofanto presso Rocchetta Sant'Antonio; la stessa area rientra nei siti di
rilevanza naturalistica, insieme alla zona Accadia-Deliceto.
Le zone gravate da usi civici , appartenenti alle componenti culturali ed insediative , sono
riscontrabili presso Accadia, Sant'Agata di Puglia, Candela. Mentre, le uniche segnalazioni
architettoniche e segnalazioni archeologiche lambite dal tracciato sono MasseriaSan Gennaro e
Masseria Casone presso Candela. Inoltre, ìl tracciato intercetta un'area appartenente alla rete
dei tratturi: il RegioTratturo PescasseroliCandela.
Per quanto riguarda le componenti percettive, il percorso non insiste su nessuno strada
panoramica e non intercetta alcun punto panoramico o cono visuale ; tuttavia interseca la 5S303,
strada a valenza panoramica. Mentre, le strade a valenza paesaggistica sulle quali insiste il
percorso sono la SP136bise la SP91ter presso Monteleone di Puglia e Accadia, la SP101presso
Sant'Agata di Puglia, la SP95e la SP98presso Candela.

PROVINCIA DI BARI

Il percorso della Ciclovia EuroVelo 5, effettua solo un breve percorso nel territorio della
Provinciadi Bari, all'interno dei confini comunali di Gravinadi Puglia.
Le componenti geomorfologiche interessate dal tracciato della ciclovia sono versanti con una
pendenza maggiore del 20% ubicati in tratti presso la SP26 e la SP201. Mentre l'unica lama
interessata dal percorso è LamaTorrente Gravina.
Gli elementi che rientrano nella categoria definita da P.P.T.R. fiumi , torrenti e corsi d 'acqua,
delle componenti idrologiche che lambiscono o intercettano il percorso sono il lago artificiale
Serra del Corvo, il Torrente Pentecchia e il Torrente la Gravinadi Puglia. I reticoli idrografici di
connessione della R.E.R. sono Valle Masseria Sant'Antonio e Vall. Leblià, così denominati dal
P.P.T.R.. Inoltre, insiste un esteso vincolo idrogeologico nella zona di Gravina di Puglia,
all'interno del quale si estende la ciclovia solo per un breve tratto.
Il percorso, all'interno dei confini comunali di Gravina di Puglia, interessa le componenti
e formazioni

botanico - vegetazionali, lambendo boschi, aree umide, prati, pascoli naturali,
arbustive in evoluzione naturale , non in maniera caratterizzante .
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Il percorso si insinua all'interno del sito di rilevanza naturalistica dell'Alta Murgia.
Il percorso attraversa la città consolidatadi Gravina di Puglia, e l'area di notevole interesse
pubblico a ridosso di questa, lambendo inoltre la zona di interesse archeologico Botromagno,
soggetta a vincolo con il codice ARC0349
. In corrispondenza di quest 'area il percorso incide sulla
parte terminale dell'area appartenente alla rete dei tratturi del Tratturello Tolve Gravina. È
inoltre lambita un'area a rischio archeologico denominata Vagnari, ubicata nelle vicinanze del

lago artificiale Serra di Corso e del confine tra Puglia e Basilicata.
Per quanto riguarda le componenti percettive, il percorso insiste per un breve tratto sulla strada
a valenza panoramica Via Alcide de Gasperi, alle porte di Gravina di Puglia. Il tracc iato, inoltre ,
intercetta un cono visuale.

PROVINCIADI TARANTO

La Ciclovia intercetta le componenti geomorfologiche come rappresentato nella figura
successiva.
Il tracciato della ciclovia insiste su strade con versanti laterali con una pendenza maggiore del
20%, quali: Via Vittorio Emanuele (Castellaneta), Via l'Affissione (Castellaneta), Ponte di Santa
Lucia (Castellaneta- Palagianello). Sonoinoltre numerose le lame e gravine interessate dal
percorso, tra le qualì si ricordano: la Gravina Loc. Mass. Specchia (Castellaneta), la Lama di
Castellaneta (Castellaneta), Gravina Loc. Serra Pizzuta (Palagianello), Gravina di Palagianello
(Palagianello), Fosso Galese (Taranto}. Mentre, per quanto riguarda le doline, ve ne è una sola
lambita, presso Taranto. Il tracciato, inoltre, lambisce la grotta di Masseria Torre Bianca
(Taranto), Grotta Grottelle (Taranto) e Bucadell' Impiccato (Grottaglie}.

Figura 34 · Componenti geomorfologiche intercettate

dalla Clc/ovia Froncigena
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Per quanto riguarda le componenti idrologìche, la componente dei territori costieri viene
interessata solo per un breve tratto dal percorso. Mentre, i fiumi , i torrenti e i corsi d 'acqua
ubicati lungo il tracciato sono numerosi, tra i quali si rìcordano: Gravina di Later.z.a(Laterza),
Lama di Castellaneta (Castellaneta), Fiume Lenna e Gravina San Biagio (Palagianello), Lama di
Vite e Lamoscella (Palagiano), Lama d' Uva (Palagiano), Gravina di Capo Gavita e di Corneto
(Massafra), Fiume Patenisco e Gravina di Colombato (Massafra), Fiume Tara, Gravina Gennarini
(Taranto e Statte) , Fiume Galese (Taranto), Gravina Mazzarecchia(Taranto), Torrente d'Aiella
(Monteiasi),Canale Genzano (Grottaglie). I reticoli idrografici di connessione delfa R.E.R. che
vengono attraversati dal percorso sono: F.sso Rubafemminee Lama presso MasseriaeriaS.Pietro.
Vengonoinoltre lambite alcune sorgenti nelle vicinanze di Massafrae Taranto.
Il percorso lambisce e att raversa boschi presso Castellaneta, Palagianello, Taranto e Grottaglie;
aree umide presso Castellaneta e Taranto; prati e pascoli naturali presso Laterza, Castellaneta e
Taranto; forma zioni arbustive in evoluzione naturale presso Laterza, Castellaneta, Palagianello,
Statte, Taranto e Grottaglie.
Il tracciato della ciclovia intercetta parchi e riserve nel caso del Parco Naturale RegionaleTerra
delle Gravine presso Palagianelloe Grottaglie; siti di rilevanza naturalistica nel caso delle Aree
delle Gravine press.o Castellaneta e Palagianello, Mar Piccolo e Masseria Torre Bianca presso
Taranto.

·-...

___......__
_

Le componenti culturali ed insediative possonocosì essere rappresentate.
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Figura 35 • Componenti culturali ed insediati ve inte rcettate dalla ciclovia Francigena

Gli immobili e le aree di interesse pubb lico visibili lungo il percorso, e soggetti a vincolo, sono
identificabili con i seguenti codici: PAE0148 (Palagianello), PAE0149 (Castellaneta Palagianello), PAE0140(Taranto). Inoltre, il tracciato si sviluppa attraversando le seguenti città
consolidate : Castellaneta , Palagianello, Palagiano, Taranto e Grottaglie.
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Invece, le segnalazioniarchitettoniche e archeologichelambite dal percorso sono: Masseria
Purgatorio (Laterza), Chiesa di S. Maria Assunta vincolata con codice ARK0591(Castellaneta),
MasseriaSerra Pizzuta (Palagianello), complesso architettonico "Masseria e chiesa del Mucchio"
vincolato con codice ARK0585e ARK0576(Taranto), MasseriaMutata (Taranto).
Il percorso insiste su aree appartenenti alla rete dei tratturi, quali: il Regio Tratturo Melfi
Castellaneta, il Regio Tratturo Martinese, il Regio Tratturello Murge, il Regio Tratturello
Tarantino.
Per quanto riguarda le componentipercettive il percorso della ciclovia insiste sulle strade a
valenza paesaggisticaSP22 (Laterza e Castellaneta) e SP23 (Castellaneta); invece, le strade
panoramiche intercettate dal percorso sono la 557 (Castellaneta) e la 55172(Taranto).
PROVINCIADI BRINDISI

La ciclovia, nel suo tratto terminale, intercet ta il territorio costierodi Brindisi;in questa stessa
zona intercetta il Canale Palmarini, appartenente ai fiumi, torrenti e corsi d'acqua della zona.
Mentre, i reticoli idrograficidi connessionedella R.E.R.intercettati dal percorso della ciclovia
sono: Canale della Capece (Mesagne), Canale Cillarese (Brindisi), Canale Patri (Brindisi).
La ciclovia non interessa significativamente le componenti botanico - vegetazionali. Di fatti,
lambisce una piccola area boschiva presso Francavilla Fontana, e delle piccole formazioni
arbustive in evoluzione naturale presso Mesagnee Brindisi, come rappresentato ìn figura.
L'unica componente delle aree protette e def siti naturalisticiè quella della Riserva Naturale
Regionale Orientata "Boschi di Santa Teresa e dei Lucci", identificata nella categoria parchi e
riserve del P.P.T.R..
La ciclovia interessa le componenticulturalied insediativecome rappresentato in figura.
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Flsura 36 · Componenticulturali e insediociveintercettate dalla cic/oviafranci~ena
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Gli immobili e le aree di interesse pubblico lambite dal percorso della ciclovia , e soggetti a
vincolo, sono identificabili con i seguenti codici: PAE0094 (Oria), PAE0133 (Oria) , PAE0096
(Brindisi) . Mentre le zone archeologichesono identificabili con i seguenti codici: ARC0234 e
ARC0235(Monte Papalucio, Oria) ARC0237(Parietone , Oria), ARC0232(Muro Tenente , Mesagne).
Il percorso si sviluppa intercettando le città consolidate di Francavilla Fontana, Oria, Mesagne e
Brindisi.
Le segnalazioni ardhitettoniche e archeologiche lambite dal tracciato sono individuabili con i
seguenti codici: Jazzo La Rosea (Francavilla Fontana), Jazzo Poggio Caroti (Francavilla Fontana),
Chiesa Rurale di S.Maria di Gallana vincolata con codice ARK0332 (Oria) e Masseria Gonella
(Brindisi) .

Il percorso coincide per un breve tratto con il Regio Tratturo Martinese.
Il percorso coincide , per un piccolo tratto, con la strada Limitone dei Greci (Via Latiana o SP72)
, presso Oria, dove vi è anche un punto
definita da P.P.T.R. come strada a valenzapaesaggistica
panoramicoe un conovisuale.

RP Ofa - EUROVELO5 - 8/CITALIA3 - C/CLOVIAROMEAFRANCIGENA- VARIANTEGRAVINAALTAMURA
PROVINCIADI BARI
La variante della Ciclovia EuroVelo 5, denominata Gravina - Altamura lambisce, per quanto
concerne le componenti geomorfologiche, nella parte iniziale del suo percorso in Gravina di
Puglia, lambisce un versante con pendenza maggiore del 20% e la lama Torrente Gravina.
Per quanto riguarda le componenti idrologiche , il percorso lambisce ed intercetta il Torrente
Gravina di Matera , il Vallone dell'Ombra (o Vallone dell'Omero), il Vallone di Jesce. Inoltre,
insiste un vincolo idrogeologico in territorio di Altamura.
La Ciclovia in oggetto lambisce: pascoli naturali , per quanto concerne le componenti botanico vegetazionali ; il sito di rilevanza naturalistica dell 'Alta Murgia, per le componenti delle aree
protette e dei siti natural istici.
Le componenti culturali interessate sono le città consolidate in Gravina di Pugli a; le segnalazioni
architettoniche e archeologiche sono: Masseria Gramegna (Altamura), Jazzo Zona Parco di Celio
(Altamura), Masseria Pisciulo (Altamura), Murgia Catena (Altamura) , Masseria a Jesce
(Altamu ra); le aree appartenenti alla rete dei tratturi insistendo sul Regio Tratturo Melfi
Castellaneta.
Il percorso della ciclovia , per quanto riguarda le componenti percettive, insiste quasi
interamente sulla componente delle strade a valenza paesaggistica ed in particolar modo
sull'antica Via Appia, mentre solo nel primo tratto nel territorio di Gravina di Puglia insiste su
strade panoramiche. Lambisce inoltre il luogo panoramico della gravina di Gravina di Puglia.
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RP 02 • BIC/TALIA 6 - CICLOV/AADRIATICA
DI FOGGIA
PROVINCIA

La Ciclovia Adriatica , nel territorio della Provincia di Foggia, interseca nel suo percorso
numerose componenti paesaggistiche, identificabili in particolar modo nella zona del
Promontorio del Gargano e del Subappenino Dauno.
Il tracciato della Ciclovia Adriatica intercetta le

.·.

componentigeomorfologichecome in figura .
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Figuro 37 - Componenti geomorfologiche intercettate dalla ciclovia Adriatica

versanti, owero
"parti di territorio a forte acclività, aventi pendenzapari o superioreal 20%",quali : SP45nelle

La :zona in oggetto è quell a maggiormente caratterizzata da vaste aree con

vicinanze del Comune di Chieuti, SP41bis presso i Comuni di Serracapriola e Ripalta, SS693
presso Sannicandro Garganico, SS89presso Vico del Gargano, Peschici, Mattinata e Manfredonia,
SP52presso Peschici e Vieste, SP53presso Vieste e Mattinata.
Il percorso intercetta un numero consistente di grotte, definite da P.P.T.R. come "cavità
sotterranee di natura carsicagenerate dalla corrosionedi rocce solubili, anche per l'azione
delle acque sotterranee, alla quale si aggiunge, subordinatamente, anche il fenomeno
dell'erosione meccanica",quali: Grotta Sospetta (Peschici), Grotta sotto la Strada Peschici - Rodi
(Peschici ), Grotta della Torre di Monte Pucci (Peschici), Grotta del Trabucco (Peschici), Grot ta
delle Ondine (Peschici), Grotta del Gialillo (Peschici), Caverna della Strada Rodi Garganico Peschici (Peschici) , Grotticella al km 82,4 della Strada Rodi Garganico - Peschici (Peschici),
Grotta di Procenisca (Peschici ), Grotta di San Nicola (Peschici) , Grottone di Zagano (Peschici),
Caverna Marina sulla Spiaggia di Zagano (Peschici), Grotta e/o La Punta di Manaccora (Peschici ),
Grotta Lina o della Ventresca (Peschici ), Grotta dell'Acqua Calda (Peschici), Grotticella di
Manacore (Peschici), Caverna di Manaccora (Peschici), Grotta dei Banditi (Peschici), Grotta
Marina di Manacore 1 (Peschici), Grotta Marina di Manacore 2 (Peschici), Caverna e/o il Trabocco
Punta Manaccora (Peschici ), Grotta del Turco (Peschici), Grotta del Riccio (Peschici), Grotta
dell a Ripa di Pali ante (Peschici) , Grotta delle Malle (Peschici), Grotta Palude di Sfìnale
(Peschici), Grotta Cala di Trabucco (Peschici), Caverna di Croatico (Peschici), Grotta La Chianca
(Vieste), Capo Vieste La Salata Capo Vieste 1 (Vieste), Capo Vieste La Salata Capo Vieste 2
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(Vieste), Capo Vieste La Salata Capo Vieste 3 (Vieste), Capo Vieste La Salata Capo Vieste 4
(Vieste), Grande Grotta in localit à La Salata (Vieste), Grande Grotta Saracena (Vieste), Caverna
Saracena 1 (Vieste), Caverna Saracena 2 (Vieste), Grotta Saracena 1 (Vieste), Grotta Saracena 2
(Vieste), Grotta Saracena 3 (Vieste), Grotta Saracena 4 (Vieste), Grotta c/ o la Grotta Grande
(Vieste), Grotta Drisiglia (Vieste), Grotta della Fontana Vecchia (Vieste), Grotta Sorgente di
Torre del Ponte (Vieste), Grotticella di Torre del Ponte (Vieste), Grottìcella di Torre del Ponte 2
(Vieste), Grotta in località Portonuovo (Vieste), Grotta di San Felice (Vieste), Grotta di San
Felice 2 (Vieste), Grotta di San Felice 3 (Vieste), Grotta del Gargano (Vieste), Grotta Sfondata
Grande (Vieste), Grotta Sfondata Piccola (Vieste), Grotta di Campi (Vieste), Grotta Testa del
Gargano 3 (Vieste), Pozzo dì Campi (Vieste), Grotta di Coppa Santa Tecla (Mattinata), Grottone
Amore (Mattinata) , Grotta del Laghetto (Mattinata).
Le stesse cavità definite come grotte, coincidono nel territorio della Provincia di Foggia, con le
componenti geositi , così definite da P.P.T.R.: "Formazioni geologiche di particolare significato
geomorfologico e paesaggistico, owero in qualsiasi località , area o territorio in cui possa essere
definibile un interesse geologico, geomorfologico , idrogeologico , paleontologico e pedologico ,
significativo della geodiversità della regione: doline di particolare valore paesaggistico; campi
di doline , vale a dire aree estese ad alta concentrazione di doline anche di ridotta dimensione
che configurano un paesaggio di particolare valore identitarìo; luoghi di rilevante interesse
paleontologico (es. cava con orme di dinosauri ad Altamura); calanchi , vale a dire particolari
morfologie del territorio causate dall'erosione di terreni di natura prevalentemente pelitlca ad
opera degli agenti atmosferici ; falesie , porzioni di costa rocciosa con pareti a picco , alte e
continue ; alcuni siti di primaria importanza geologica (fra i quali Cave di Bauxite, Punta delle
Pietre Nere, Faraglioni)".
La Ciclovia Adriati ca non intercetta alcun inghiottitoio, definito da P.P.T.R. come " varchi o
cavità carsiche, localmente definite anche vore, abissi, gravi , voragini , a sviluppo
prevalentemente verticale , attraverso cui le acque superficiali possono penetrare in profondità
e alimentare le falde idriche profonde " . Tuttavia , il percorso lambisce la Voragine La Grava di
SanMenaio, presso Peschici.
L'itinerario intercetta in più occasioni le componenti cordoni dunarf , così definiti da P.P.T.R.:
"arealf , di estensione cartografabile in rapporto alla scala di rappresentazione dei P.P. T.R., in
cui sono presenti accumuli naturali di materiale originati da processi di trasporto eolico , sia in
fase attiva di modellamento, sia più antichi e, talvolta, anche parzialmente occupati in
superficie da strutture antropiche ", i quali sono ubicati presso: Lago di Lesina presso Lesina,
Lago di Varano presso CagnanoVarano, SP5Znelle vicinanze di Peschici, SP52nelle vicinanze di
Vieste, SP53nelle vicinanze di Vieste.
La cic lovia lambisce un cordone dunare ubicato sul Lungomare del Sole presso Manfredonia.
Il tracciato della Ciclovia Adriatica intercetta le componenti idrologiche come in figura.
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Fi3ura 38 - Component i idrologiche intercettate dolio Ciclovio Adriatica

L'itinerario corre parallelo alla costa, pertanto , in numerose occasioni, intercetta la fascia di
300 metri della componente dei territori costieri. I punti di intersezione del tracciato con la
componente sono identificabili nelle seguenti zone: Lesina, Sannicandro Garganico, Cagnano
Varano, Ischitella, Rodi Garganico, Vico del Gargano, Peschici, Vieste, Mattinata, Monte
Sant'Angelo, Manfredonia.
Il percorso intercetta le componenti dei territori
Lesina, sia nel caso del Lago di Varano.

contermini ai laghi sia nel caso del Lago di

La Ciclovia Adriatica intercetta fiumi, torrenti e corsi d'acqua, in numerosissime occasioni,
quali: Torrente Saccione (Chieuti), Vallone del Bivento (Chieuti), Vallone S.Maria dell'Ischia
(Lesina), Fiume Fortore (Lesina), Foce Schiapparo (Lesina), Vallone Padre Francesco (Poggio
Imperiale), Canale dei Calcioli (Poggio Imperiale), Canale dei Caldoli (Sannicandro Garganico),
Vallone Dricciali e Palomba (Sannicandro Garganico), Vallone Trippa e Sorgenti Lauro
(Sannicandro Garganico), Vallone Scarafone o Coppa (Sannicandro Garganico), Lago Varno e
relative foci e Capojale (Cagnano Varano), Lago Varna e relative foci e Capojale (Ischitella),
Torrente Ramondata, Sorgenti Galluccio e Torrente del Melaino (Rodi Garganico), Sorgente
Canneto o Cicolo (Rodi Garganico), Vallone di Vico (Rodi Garganico), Vallone di Velluno (Vico del
Gargano), Torrente Catinella (Vico del Gargano), Vallone Moscatelli (Peschici ), Valle del Cedrone
(Peschici), Torrente della Macchia (Vieste), Vallone San Giuliano (Vieste), Vallone del Macinino
(Vieste), Vallone del Palombaro e del Pozzillo (Vieste), Vallone Agnone o Vallone Sgarazza
(Vieste), Vallone Vigna Nuova (Mattinata ), Vallone del Merli (Mattinata ), Vallone di Mattinatella
(Mattinata), Vallone Vecchia o Torre di Lupo (Mattinata), Vallone di Mattinata o di Carbonaro
(Mattinata), Vallone di Macchia (Monte Sant'Angelo), Vallone Portella e Vigna (Monte
Sant'Angelo), Vallone Palombaro (Monte Sant'Angelo), Vallone Scalogna (Monte Sant'Angelo),
Torrente Candelaro (Manfredonia), Lago della Contessa (Manfredonia), Torrente Cervaro
(Manfredonia), Cana\e Piluso (Manfredonia) , Torrente Carapelle e (alaggio (Zapponeta), Marana
Castello (Cerignola).
L'itinerario intercetta la componente del reticolo idr ografico di connessione della Rete
Ecologica Regionale nei seguenti casi: Vallone Castagna (Chieuti), Canale La Fara (Lesina),
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l'Acq uarott a (Lesina), Valle Dell'Elce (Lesina), F.so Grotte (Poggio Imperiale), Canale Madonna
della Rocca (Sannicandro Garganico), Vallone Camarda Grande (Sannicandro Garganico), Il
Vallone (SannicandroGarganico), Canale Piana di Sagri (Sannicandro Garganico).
Il percorso della Ciclovia Adriatica intercetta alcune sorgenti, quali: Sorgenti lauro (Sannicandro
Garganico), Sorgente Molinella (Mattinata).
Il tracciato intercetta zone su cui insiste un vincolo idrogeologico presso Chieuti , Lesina,
Sannicandro Garganico, Rodi Garganico, Vico del Gargano, Peschici, Vieste, Mattinata , Monte
Sant'Angelo.
Per quanto riguarda le componenti botanico -vegetazionali, la Ciclovia intercetta aree boschive
presso Chieuti, Sannicandro Garganico, Cagnano Varano, Ischitella, Rodi Garganico, Vico del
Gargano, Peschici, Vieste, Mattinata, Monte Sant' Angelo, Manfredonia. L'itinerario lambisce
aree umide definite da P.P.T. R. presso Lesina, Cagnano Varano, Ischitella , Peschici e
Manfredonia.
La Ciclovia Adriatica lambisce la componente dei prati e pascoli naturali, definita da P.P.T. R.
come "territori coperti da formazioni erbose naturali e seminatura/i permanenti" , presso
Poggio Imperiale , SannicandroGarganico, Peschici, Vieste, Mattinata , Manfredonia.
Il tracciato in oggetto lambisce la componente delle formazioni arbustive , definita da P.P.T.R.
come "formazioni vegetali basse e chiuse composte principalmente di cespugli, arbusti e piante
erbacee in evoluzione naturale , spesso derivate dalla degradazione delle aree a bosco e/o a
macchia o da rinnovazione delle stesse per rfcolonizzaz ione di aree in adiacenza" , presso
Chieuti, Serracapriola, Lesina, Poggio Imperiale, Sannicandro Garganico, Cagnano Varano,
Ischitella , Rodi Garganico, Peschici, Vieste, Mattinata , Monte Sant'Angelo, Manfredonia,
Zapponeta.
Il percorso intercetta parchi e riserve naturali definite da P.P.T. R. come "aree protette per
effetto dei procedimenti istitutivi nazionali e regionali, ivi comprese le relative fasce di
protezione esterne", nei seguenti casi: Parco Naturale Regionale Medio Fortore (Lesina), Parco
Nazionale del Gargano (Lesina, Sannicandro Garganico, Cagnano Varano, Ischitella , Rodi
Garganico, Vico del Gargano Peschici, Vieste, Mattinata, Manfredonia).
Il percorso della Ciclovia Adriatica intercetta la componente dei siti di rilevanza naturalistica,
definiti da P.P.T.R. come "siti ai sensi della Dir . 791409/CEE, della Dir. 92143/ CEE di cui
all'elenco pubblicato con decreto Ministero dell'Ambiente 30 marzo 2009 e nei siti di valore
natura listico classificati a/l'interno del progetto Bioita/y come siti di in teresse nazionale e
regionale per la presenza di flora e fauna di valore conservazionistico", quali: Valle Fortore,
Lago di Occhitto (Lesina), Laghi di Lesina e Varano (Lesina e Varano), Isola e Lago di Varano
(Varano), Pineta Marzini (Peschici), Manacore del Gargano (Peschici ), Promontorio del Gargano
(Vieste, Mattinata, Monte Sant'Angelo), Testa del Gargano (Vieste, Mattinata) , Valloni di
Mattinata - Monte Sacro (Mattinata), Monte Saraceno (Monte Sant'Angelo), Valloni e Steppe
Pedegarganiche (Manfredonia), Zone umide della Capitanata (Manfredonia), Paludi presso il
Goldo di Manfredonia (Manfredonia).
Il tracciato della Ciclovia Adriatica inte rcetta le componenti culturali
rappresentato in figura.

ed insediative , come
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Figura 39 · Componenti culturali e insed;at ive inter cettate dalla Ciclovia Adriatica

Il tracciato intercetta le seguenti aree di interesse pubblico vincolate, così individuate: Codice
PAE0024(Lesina), Codice PAE0031(Poggio Imperiale) , Codice PAE0034(Sannicandro Garganico),
Codice PAE0097 (Cagnano Varano), Codice PAE0018 (Cagnano Varano), Codice PAE00ZZ
(Ischitella), Codice PAE0098(Rodi Garganico), Codice PAE0099(Rodi Garganico), Codice PAE0036
(Vico del Gargano), Codice PAE0038 (Vieste), Codice PAE0100 (Mattinata), Codice PAE0027
(Mattinata) .
Il percorso lambisce le zone gravate da usi civici , individuate presso Lesina, Vico del Gargano,
Ischitella, Peschici, Vieste, Mattinata e Manfredonia.
Sono intercettate dal percorso le seguenti aree di interesse archeologico: Monte Pucci vincolato
con codice ARC0459 (Vico del Gargano), Santa Maria di Merino vincolata con codice ARC 0465
(Vieste), Defensola vincolata con codice ARC0460(Vieste), Agnuli vincolato con codice ARC0392
(Mattinata), Monte Saraceno vincolato con codice ARC0389 e ARC0390 (Mattinata) , Si ponto
vincolata con codice ARC0599e codice ARC0601(Manfredonia).
La Ciclovia Adriatica intercetta le città consolidate, definite da P.P.T.R. come "quella parte dei
centri urbani che va dal nucleo di fondazione fino alle urbanizzazioni compatte realizzate nella
prima metà del Novecento" , quali Chieuti , Rodi Garganico, Peschici e Manfredonia.
Il percorso intercetta o lambisce segnalazioni architettoniche e/o segnalazioni archeologiche ,
definite da P.P.T.R. come "siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico
culturali di particolare valore paesaggistico in quanto espressione dei caratteri identitari del
territorio
regionale" , nei Comuni di Chieuti , Serracapriola , Lesina, Poggio Imperiale,
Sannicandro Garganico, Ischitella , Rodi Garganico, Vico del Gargano, Peschici, Vieste, Matt inata,
Monte Sant' Angelo, Manfredonia , Zapponeta e Cerignola.
Le aree appartenenti alla rete dei tratturi, defin ite da P.P.T.R. come " aree appartenenti alla
rete dei tratturi e alle loro diramazioni minori in quanto monumento della storia economica e
locale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e
testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca" , intercettate dal percorso sono:
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Regio Tratturello Foggia-Zapponeta, Tratturello Trinitapoli -Zapponeta, Tratturello
Pente, Regio Tratturello Foggia Tressanti Barletta.

Camere

L'unica area a rischio archeologico, definita da P.P.T.R. come "aree a rischio archeologico in
quanto interessate dalla presenza di frammenti e da rinvenimenti isolati o rinvenienti da
indagini su foto aeree e da riprese ali 'infrarosso" presente sul percorso è Vi/loggia Pontone
presso Lesina.
L'unico paesaggio rurale, componente definita da P.P.T.R. come "parti di territorio rurale la
cui valenza paesaggistica è legata alla singolare integrazione fra identità paesaggistica del
territorio e cultura materiale che nei tempi lunghi de{{a storia ne ha permesso la
sedimentazione dei caratteri", interessato dal tracciato è Parco Agricolo Multifunzionale di
Valorizzazione del Cervaro.
Le strade a valenza paesaggistica intercettate o che insistono sul percorso della Ciclovia,
definite da P.P.T.R. come "tracciati carrabili, rotabili, ciclo-pedonali e natabili dai quali è
possibile cogliere la diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi che attraversano paesaggi
naturali o antropici di alta rilevanza paesaggistica, che costeggiano o attraversano elementi
morfologici caratteristici (serre, costoni, lame, canali, coste di falesie o dune ecc.) e dai quali è
possibile percepire panorami e scorci rawicinati di elevato valore paesaggistico", sono: SP45
(Serracapriola), SP41b (Lesina), SP49 (Sannicandro Garganico), SP41 (Sannicandro Garganico),
SP37(foggia), SP42(CagnanoVarano), SP60(San Giovanni Rotondo e Manfredonia), Strada senza
nome (Serracapriola), Strada senza nome (Chieuti) , Strada senza nome (Lesina), Strada senza
nome (Sannicandro Garganico), Litoranea Varcaro (Monte Sant'Angelo), Viale Miramare
(Manfredonia), Lungomare Nazario Sauro (Manfredonia), Viale dei Pini (Manfredonia), SP60
(Manfredonia), SP60(Zapponeta), SP60(Cerignola).
Le strade panoramiche che insistono sul tracciato, e definite da P.P.T. R. come "tracciati
carrabili, rotabili, ciclo -pedonalf e natabili che per la loro particolare posizione orografica
presentano condizioni visuali che consentono di percepire aspetti significativi del paesaggio
pugliese", sono: SP142 ex SS16TER(Chieuti), 5S16 (Lesina), SP35 (Poggio Imperiale), SP37
(Lesina e Poggio Imperiale) , SP41(CagnanoVarano), 5S89 (Rodi Garganico), SP144ex 55528 (Vico
del Gargano), 5S89 (Peschici), Via Dante Alighieri (Veste), S589 (Vieste), SP53 (Vieste), S589
(Mattinata) .
I luoghi panoramici intercettati dal percorso della Ciclovia, definiti come "siti posti in posizioni
orografiche strategiche, accessibili al pubblico , dai quali si gode di visuali panoramiche su
paesaggi, luoghi o elementi di pregio , naturali o antropici", sono undici e ubicati presso le
vicinanze di Lesina, Rodi Garganico, Vico del Gargano, Peschici, Vieste, Mattinata, Monte
Sant'Angelo.
L'unico cono visuale intercettato dalla ciclovia in oggetto, componente definita da P.P.T.R.
come "aree di salvaguardia visiva di elementi antropici e naturali puntuali o areali di primaria
importanza per la conservazione e la formazione dell'immagine identitaria e storicizzata di
paesaggi pugliesi , anche in termini di notorietà internazionale e di attrattività turistica" è
ubicato presso Vieste.

PROVINCIABARLETTA· ANDRIA· TRANI

L'unic o versante intercettato dal percorso è ubicato presso la Strada Adriatica, a cavallo tra
Trani e Bisceglie. Mentre, le lame intercettate dal percorso della Ciclovia nella Provincia BAT
corrispondono a Lama Paterno e Lama di Pietra presso Bisceglie. Il percorso, inoltre , lambisce un
cordone dunare presso il Lungomare Pietro Mennea a Barletta.
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I territori costieri intercettati sono ubicati presso Margherita di Savoia, Barletta, Trani e
Bisceglie.Mentre, l'unica componente dei territori contermini ai laghi intercettato dal percorso
della Ciclovia è ubicato presso le Saline di Margherita di Savoia. Invece, l'unico fiume
intercettato è il Fiume Ofanto. I Reticoli idrografici di connessione della R.E.R. intercettati sono
il NuovoDerivativoOfantino (Trinitapoli}, Lama presso Montegrosso (Barletta), Canale Camaggi
(Barletta), Lama presso Ariscianno (Trani), Lama Paterno, La Cupa (Bisceglie), Lama di Macina,
Lama di S.Croce (Bisceglie).
L'unica zona umida Ramsar interessata dal tracciato è rappresentata dalle Saline di Margherita
presso Margherita di Savoia dove lambisce anche alcune formazioni arbustive, mentre non
intercetta nessun bosco, e nessun' area di prati e pascoli naturali.
I parchi e le riserve naturali - così come le loro aree di rispetto di 100 metri • interessate dal
percorso della Ciclovia così come indicate da P.P.T.R. sono le Saline di Margherita di Savoia
(Margherita di Savoia) e il Fiume Ofanto (Margherita di Savoia). Invece, i siti di rilevanza
naturalistica individuati sono le Zone umide della Capitanata, le Saline di Margherita di Savoia,
le Paludi presso il Golfo di Manfredoniae Valle Ofanto - Lagodi Capacciotti.
ll tracciato della Ciclovia Adriatica intercetta le componenti culturali ed insediative, come
rappresentato in figura.
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Figura 40 • Componenti culturali e insediative intercettate dalla Ciclovia Adriatica

Il percorso intercetta le seguenti aree di interesse pubblico vincolate, individuate con i seguenti
codici: PAE0003(Barletta), PAE0109(Trani e Bisceglie), PAE0111(Bisceglie). Mentre le aree di
interesse archeologico e le relative aree di rispetto individuate dal percorso della Ciclovia sono
Porto di Salapia vincolato con codice ARC0047(Margherita di Savoia), Masseria S.Lazzaro
vincolato con codice ARC0021(Barletta), Località Callano vincolata con codice ARC0016e codice
ARC0017 (Barletta). Il percorso intercetta o lambisce segnalazioni architettoniche e/ o
125 (Margherita
segnalazioni archeologiche, quali: Torre delle Saline vincolata con codice ARK0
di Savoia), VillaPosa vincolata con codice ARK0
114 (Bisceglie).
Inoltre, il tracciato insiste o intercetta la rete dei tratturi nei seguenti casi: il RegioTratture llo
Salpitello di Tonti Trinitapoli (Trinitapoli) Regio Tratturello Foggia Tressanti Barletta
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(Trinitapoli) e il Regio Tratturo Barletta Grumo (Barletta). Le aree a rischio archeologico
intercettate dal percorso della Cicloviae le relative aree di rispetto sono: VillaggioSan Lazzaro
(Barletta) e VillaggioCallano (Barletta). Vi è un unico paesaggio rurale interessato dal percorso
della Ciclovia:il Parco AgricoloMultifunzionale di Valorizzazionedelle Torri e dei Casalidel Nord
Barese.
Le città consolidate attraversate dalla Ciclovia sono Margherita di Savoia, Barletta, Trani e
Bisceglie; mentre è solo lambita la città consolidata di Trinitapoli.
Le strade a valenza paesaggistica intercettate del tracciato sono la S516 presso Margherita di
Savoia, Trani e Bisceglie, Strada per la Fiumara presso Barletta, Lungomare Pietro Mennea
presso Barletta , Via Barletta presso Trani. Invece, le strade panoramiche intercettate dal
percorso della Ciclovia sono la SP3 presso Barletta , strada per la Fiumara presso Barletta,
Contrada Fiumara presso Barletta, Lungomare Cristoforo Colombo presso Trani, Via Tevere
presso Trani.
PROVINCIADIBARI

Il tracciato della Ciclovia Adriatica intercetta le componenti geomorfologiche come in figura.
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Figura41 · Componentigeomorfologicheintercettate dalla CicloviaAdriatico

L'unico versante con pendenza maggiore del 20% che la Ciclovia Adriatica attraversa,
nell'ambito territoriale dell'area Metropolitana di Bari, è sito presso Polignanoa Mare.
Tuttavia, la Ciclovia Adriatica intercetta un numero elevato di lame lungo il percorso nel
territorio in oggetto, quali: Lama Loc. P.te Schivazappa (Molfetta ), Lame di Castello
(Giovinazzo),Lama Balice (Bari), Lama Lamasinata (Bari), Lama San Giorgio(Bari), Lama Giotta
(Bari), Lama Loc. Mantovana 2 (Moladi Bari) , Lama Loc. Mantovana1 (Mola di Bari), Lama Loc.
Cozze (Mola di Bari), Lama Loc. Cala Arena (Moladi Bari), Lama Cala di Porto (Polignano a
Mare), Lama Loc. C. Messa (Polignano a Mare), Lama Pozzovivo (Polignano a Mare), Lama T.re
lncina (Polignano a Mare - Monopoli), Lama Loc. Torre d'Orta (Monopoli),Lama Don Angelo
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(Monopoli), Lama Loc. S. Stefano 1 (Monopoli), Lama Loc. Mass. Zaccaria (Monopoli), Lama Loc.
T.re Cintola (Monopoli), Lama Loc. Mass. Poma (Monopoli), Lama senza nome (Monopoli).
Le grotte e i geositi ubicati lungo il percorso della Ciclovia sono: Grotta Scizza 1 (Bari), Grotta
Scizza 2 (Bari), Grotta Scizza 3 (Bari), Grotta Lama di Giotta (Bari), Grotta Santa Caterina
(Polignano a Mare), Grotta Santa Caterina 2 (Polignano a Mare), Grotta Sorgente Chiar di Luna
(Polignano a mare), Grotta Chiar di Luna (Polignano a Mare), Grotta del Doppio Ponte (Polignano
a Mare), Grotta Corrente dei Giunchi (Polignano a Mare), Grotta della Foca 1 (Polignano a Mare),
Grotta della Foca 2 (Polignano a Mare), Grotta dei Fidanzati (Polignano a Mare), Grotta della
Rondinella (Polignano a Mare), Grotta Piana (Polignano a Mare), Grotta Ardito delle Caldaie
(Polignano a Mare), Grotta Pietropaolo (Polignano a Mare), Grotta Palazzese (Polignano a Mare),
Grotta sotto Favale (Polignano a Mare), Partuso di Rafaniedd' (Polignano a Mare), Grotta
Frascina (Polignano a Mare), Grotta di Pietro e Paolo 1 (Polignano a Mare), Grotta di Pietro e
Paolo 2 (Polignano a Mare), Grotta delle Monache (Polignano a Mare), Grotta di San Gennaro
(Polignano a Mare), Antro del Macello (Polignano a Mare), Grotta della Punta del Ciuccio
(Polignano a Mare), Grotta Stampagnata (Polignano a Mare), Antro della Lama di Torre lncine
(Polignano a Mare - Monopoli), Grotta di Porto Bianco (Monopoli), Grotta della Cala Santa Miseria
(Monopoli), Grotta di Porto Rosso (Monopoli), Grotta delle Mura (Monopoli), Grotta del Macello
(Monopoli), Grotta Pagano (Monopoli), Grotta nella Cala di Torre Cintola (Monopoli), Grotta
Torre Cintola 2 (Monopoli) , Grotta la Mantia (Monopoli), Il Grottone di Monopoli (Monopoli),
Grotta del Pescatore (Monopoli).
Per quanto riguarda le componenti idrologiche, la Ciclovia Adriatica, estendendosi in maniera
parallela alla costa, intercetta la componente dei territori costieri a Molfetta, Giovinazzo, Bari,
Mola di Bari, Polignano a Mare, Monopoli. I fiumi , torrenti e corsi d'acqua attraversati dal
percorso sono: Lama Marcinese (Molfetta) , Lama di Castello (Giovinazzo), Lama Balice (Bari),
Torrente Chiancarello (Bari), Torrente La Lama di Pelosa (Bari), Torrente Santa Caterina
(Polignano a Mare), Torrente Angine (Monopoli), Torrente Impalata (Monopoli). I reticoli
idrografici di connessione della Rete Ecologica Regionale intercettati dal percorso sono: Lama
Martina (Molfetta) , Deviatore Lamasinata (Bari), Deviatore Valenzano (Bari), Lama presso
Masseriaeria Monsignore (Mola di Bari), Lama presso Cozze (Mola di Bari), Lama presso S. Vito
(Polignano a Mare), Lama in Loc. Paura (Polignano a Mare), Lama presso Polignano (Polignano a
Mare), Lama in loc. Pozzovivo (Polignano a Mare), Lama presso Torre lncine (Polignano Monopoli), Lama presso Masseriaeria Belvedere (Monopoli), Lama presso S.Stefano (Monopoli),
Lama presso Torre Cintola (Monopoli), Lama presso il Capitolo (Monopoli), Lama presso L'Assunta
(Monopoli). Le sorgenti che vengono lambite lungo il percorso della Ciclovia sono ubicate presso
Bari, Mola di Bari, Polignano a Mare, Monopoli.
I boschi intercettati dal percorso sono ubicati presso Bari, Polignano a Mare e Monopoli; mentre i
prati e i pascoli naturali presso Polignano a Mare. Presso gli stessi comuni e presso Mola di Bari
vengono intercettate formazioni arbustive in evoluzione naturale .
L' unico parco intercettato dal percorso della Ciclovia è il Parco Naturale Regionale di Lama
Balice, mentre i siti di rilevanza naturalistica che lambiscono il percorso sono parte del
Posidonieto San Vito - Barletta e lo Scoglio dell'Eremita.
Le componenti culturali ed insediative intercettano il percorso sono identificate nella seguente
immagine.
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Figura 42 - Componenti culturol! e lnsediot lve Intercettate dalla Ciclovia Adriatica

La componente degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico che intercettano o
lambiscono il percorso della ciclovia, soggette a vincolo paesaggistico, sono identificabili con i
seguenti codici : PAE0007 (Molfetta), PAE0115 (Bari), PAE0008 (Polignano a Mare e Monopoli).
Mentre le zone di fnteressearcheologicolambite e soggette a vincolo sono identificabili con i
seguenti codici: ARC0339e ARC0340(Pozzo Pato, Giovinazzo); ARC0010e ARC0011(Punta della
Penna, Bari); ARC0006e ARC0007 (Lama Giotta , Bari); ARC 0404 e ARC0405(Paduano, Mola di
Bari); ARC0411e ARC0416(Le Macchie, Polignano a Mare); ARC0429e ARC0430(Lama S. Stefano,
Monopoli); ARC0427 (Strada S. Antonio, Monopoli); solo per una minima parte ARC0217 e
ARC0220(Egna:zia, Monopoli - Fasano).
Le città consolidate lambite o attraversate dal percorso sono Molfetta, Giovinazzo, Santo
Spirito , Palese, Bari, Torre a Mare, Mola di Bari, Polignano a Mare, Monopoli.
Le segnalazioni architettoniche e segnalazioni archeologiche che lambiscono il percorso sono:
CH000043 (Madonna dei Martiri , Molfetta), ARK0034 (Villa Anna, Bari), BA003447 (Masseria
Pesce, Mola di Bari), ARK0244 (Masseria Miami, Polignano a Mare), ARK0222 (Torre Cintola,
Monopoli).
I paesaggi rurali ubicati lungo il tracciato sono: Parco Agricolo Multifunz ionale di Valorizzazione
delle Torri e dei Casali del Nord Barese (Molfetta, Giovinazzo, Bari), Parco Agricolo
Multifunzionale di Valori:zza:zionedegli Ulivi Monumentali (Polignano a Mare, Monopoli).
Le componenti dei valori percettivi sono inter cettate come rappresentato in figura.
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Figuro 43 - Componentì dei valori percettivi Interce t ta te dalla Clc/ovia Adri at ica

Le strade a valenza paesaggisticache coincidono con parte del tracciato o che lo intersecano
sono: 5516 (Molfetta), Via Vittorio Emanuele (Molfetta) , Via Giovinazzo (Molfetta), Via Molfetta
(Giovinazzo), Via Bari (Giovinazzo), Lungomare Cristoforo Colombo (Bari), Via Saverio Noviello
(Bari), Via Nicola Massaro (Bari), Lungomare Ugo Lorusso (Bari), Strada Cola di Cagno (Bari), Via
Nazionale (Bari), Via Napoli (Bari), Lungomare IX Maggio (Bari), Via Van Westerhouth (Bari), Via
Giuseppe Verdi (Bari), Via Umberto Giordano (Bari), Via Paolo Pinto (Bari), Lungomare Starita
(Bari), Corso Vittorio Veneto (Bari), Corso Antonio De Tullio (Bari), Lungomare Imperatore
Augusto (Bari), Lungomare Araldo di Crollalanza (Bari), Lungomare Nazario Sauro (Bari),
Lungomare Armando Perotti (Bari), Corso Trieste (Bari), Via Giovanni Di Cagno Abbrescia (Bari),
Via Alfredo Giovine ,(Bari), Via Michelangelo Interesse (Bari), Via Bari (Bari), Str. Complanare Est
5516 (Bari), Via Morelli E. 5ilvati (Mola di Bari), Viale Europa Unita (Mola di Bari), Viale Pesce
P.D. (Mola di Bari), Via Carlo Corteregna (Mola di Bari), Lungomare Dalmazia (Mola di Bari), Via
Lungara Porto (Mola di Bari). Via Unità d'Italia (Mola di Bari), Litoranea Mola - Cozze (Mola di
Bari), Complanare lato mare 5516 (Polignano a Mare), Via San Vito (Polignano a Mare), Via Luigi
Pirandello (Polignano a Mare), Via Aldo Moro (Monopoli), Via Procaccia (Monopoli), Contrada
Santo Stefano (Monopoli). Mentre, le strade panoramiche che coincidono con parte del
tracciato , o che lo intersecano sono: Via Bisceglie (Molfetta), 5516 (Molfetta, Polignano a Mare),
Via Giovinazzo (Molfetta), Via San Vito (Polignano a Mare), Via Aldo Moro (Polignano a Mare), Via
Aldo Moro (Polignano), Via Vittorio Veneto (Monopoli), Via Roma (Monopoli), Via Traiana - SP90
(Monopoli), Contrada Capitolo (Monopoli}.

PROVINCIADI BRINDISI

L'unico versante intercettato dal percorso della Ciclovia è ubicato presso Via Provinciale per San
Vito (Brindisi).
Invece, sono numerose le lame e gravineche lambiscono o intercettano il percorso, tra le quali
si annoverano: Lama Loc. Mass. Tenente 1 (Fasano), Lama di Fiume Morello (Ostuni), Lama
Cornola (Ostuni), Lama del Pilone 2 (Ostuni), Lama Fiume di Rosa Marina (Ostuni) , Lama Loc.
Mass. Palombara Piccola (Ostuni), Lama Loc. Mass. Palombara Grande (Ostuni), Lama
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Mangiamuso (Ostuni), Lama Gorgognolo (Ostuni), Lama Santa (Ostuni) , Lama S. Lucia (Ostuni),
Lama Montanaro (Ostuni), Lama Pozzella (Ostuni}, Lama Loc. Mass. Monacella (Carovigno),
Canale Reale (Brindisi), Canale Giancola (Brindisi), Canale il Siedi (Brindisi).
Sono lambite due doline ubicate presso Carovigno e Bri ndisi, due grotte presso Carovigno (Grotta
dei Preziosi 1 e Grotta dei Preziosi 2), mentre i cordoni dunari lambiti sono ubicat i presso
Fasano, Ost uni, Carovigno, Brindisi e Torchiarolo.
I territori costieri lambiti o intercettati sono ubicati presso Fasano, Ostuni , Carovigno, Brindisi,
San Pietro Vernotico e Torchiarolo . I fiumi , i torrenti e i corsi d'acqua che intersecano il
percorso della Ciclovia sono: Torrente Bianchi (Ostuni), il Fiume (Ostuni), Fiume di Rosa Marina
(Ostuni), Torrente Mangiamuso (Ostuni), Torrente Abadia (Ostuni), Torrente Martano (Ostuni),
Torrente Lamasanta (Ostuni), Torrente 5. Andrea (Ostuni), Canale Il Reale e di Latiano (Ostuni),
Canale dei Lapani (Brindisi), Canale di Giancola (Brindisi), Fosso Canale (Brindisi), Li Proiani e
Palmarini (Brindisi), Fiume Piccolo (Brindisi), Fiume Grande (Brindisi), Canale Foggia di Rau
(Brindisi), Canale Il Siedi (Brindisi) , Canale del Cimalo (Brindisi), Canale Pilella (Torchiarolo),
Fosso il Canale (Torchiarolo ). I reticoli idrosrafici della connessione della R.E.R. che
intercettano il territorio sono: Lama presso Masseria la Cerasa (Fasano), Lama presso Pezze di
Greco (Fasano), Vallone Difesa di Malta (Fasano), Vallone presso Masseria Gravinella (Ostuni) ,
Lamacornola (Ostuni), Vall one del Pilone (Ostuni), Lama presso Masseria Libert ini (Ostuni), Lama
presso Torre PozzeIla (Ostuni) , Lama presso T. re S. Sabi na (Carovigno), Canale presso Punta
Penna Grossa (Carovigno), Canale il Siedi (Brindisi ). Le sorgenti che lambiscono il percorso sono
ubicate presso Fasano, Ostuni, Carovigno, Brindisi, mentre l'unica area sosgetta a vincolo
idroseolosico che viene lambita dal percorso della Ciclovia è ubicato presso Carovigno.
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Fi!Jura 44 • Camponenci idrolo!Jiche intercettate dalla Ciclovia Adriatica

t boschi lambiti o intercettati dal percorso della Ciclovia sono ubicati presso Fasano, Ostuni,
Carovigno, Brindisi, San Pietro Vernotico, mentre l' unica zona umida Ramsar lambita è quella
presso Torre Guaceto. Invece, le aree umide sono ubicate presso Torre Canne (Fasano), Torre
Guaceto, Brindisi. Il percorso lambisce una piccola area di prati e pascoli naturali presso Ostuni
e formazion i arbustive in evoluzione naturale presso Torre Canne (Fasano), Ostuni e Brindisi.
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I parchi e le riserve intercettate dal tracciato sono: Parco Naturale Regionale delle Dune
costiere di Torre Canne (Fasanoe Ostuni), Riserva Naturale Statale Torre Guaceto (Carovigno e
Brindisi), Riserva Naturale Regionale Orientata Bosco di Cerano (San Pietro Vernotico), mentre i
siti di rilevanza naturalistica sono ubicati presso Fasano, Ostuni, Carovigno, Brindisi, San Pietro
Vernotico.
Il tracciato della Ciclovia Adriatica intercetta le componenti culturali così come rappresentato in
figura .
Gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico che vengono attraversate dal percorso,
soggette a vincolo, sono ide ntificabil i con i seguenti codici: PAE0013(Fasano), PAE0123(Torre
Canne-Pilone), PAE0017 (Ostuni), PAE0010(Carovigno), PAE0128 (Carovigno-Brindisi), PAE0129
(Brindisi), PAE0096(Brindisi), PAE0130(Cerano). Vi è ino ltre una zona di interesse archeologico ,
soggetta a vincolo, identificabile con il codice ARC0189(Apani, Brindisi). Invece sono numerose
le segnalazioni architettoniche e segnalazioni archeologiche che lambiscono il percorso
ide ntificabili con i seguenti codici: ARK0348 (Masserie Taverne Pi ccole, Ostuni), BR100830
(MasseriaMangia.muso,Ostuni), ARK0302(Chiesa di Santa Maria del Casale, Brindisi), BR000113
(Masseria Baraccone, Brindi si), MSB18013(MasseriaCampoperso, Brindisi).
Le uniche çittà consolidate attraversate dal tracciato sono Brindisi e Torchiarolo e l'unico
paesaggio rurale intercetta to dal percorso è il Parco Agricolo Multifunzionale degli Ulivi
Monumentali.
Le strade a valenza paesaggistica che coincidono con il tracciato o che lo intersecano sono:
SS379 (Carovigno), Via Apani - SP41 (Brindisi ); mentre le strade panoramiche sono: Contrada
Capitolo (SP90, Fasano), Via Eroi del Mare (Torre Canne), Via del Faro (Torre Canne), Via Appia
Antica (Torre Canne), 55379 (Ostuni), Via di Torre Testa (SP41• Brindisi).

PROVINCIADI LECCE

La Ciclovia Adriatica i ntercetta strade con versanti con pendenza maggiore al 20% in
corrispondenza della SP87 (Otranto) , SP358 (Santa Cesarea Terme, Castro, Andrano, Tricase,
Tiggiano, Corsano, Gagliano del Capo). Il percorso non intercetta alcuna lama o gravina , tuttavia
lambisce il Canale Leuca 2, in corrispondenza del termine del tracciato e alcune doline presso
Lecce, Otranto , Santa Cesarea Terme, Gagliano del Capo. Le grotte inte rcettate dal percorso
della Ciclovia sono: Grotta dello Speziale o Grotta dei fidanzati (Melendugno), Grotta delle
Streghe (Melendugn.o), Grot t a Torre Dell'Orso (Melendugno), Grotta del Serpente (Otranto),
Grotta della Tortura (Otranto), Grotta della Mummia (Santa Cesarea Terme), Grotta La Fronda
(Santa Cesarea Terme), Grotta Fetida di S. Cesarea (Santa Cesarea Terme), Grotta Sulfurea di
Santa Cesarea (Santa Cesarea Terme) , Grotta Gattulla di S. Cesarea (Santa Cesarea Terme),
Grott a Sulfurara (Santa Cesarea Terme) , Grotta Bagno Marino di Santa Cesarea (Santa Cesarea
Terme) , Grotta delle Ancore (Santa Cesarea Terme), Grotta delle Streghe (Santa Cesarea
Terme), Aigor (Santa Cesarea Terme), L'Abisso di Castro (Castro), L'Acquaviva (Diso), Grotta di
Torre di Andrano (Andrano), Grotta Il Ciolo (Gagliano del Capo), Grotta dei Moscerini (Gagliano
del Capo), Grotta le Prazziche di sotto (Gagliano del Capo), Grotta Le Prazziche di Sopra
(Gagliano del Capo), Grotta Aspra (Gagli ano del Capo), Grott a Grande di Ciolo (Gagliano del
Capo); lambisce numerose altre grotte presso Melendugno, Otranto , Santa Cesarea Terme,
Castro, Tiggiano e Gagliano del Capo. Gli inghiottitoi lambiti dalla Ciclovia sono Catasto Grotte
(Castro), Abisso di Castromarina (Diso) e cordoni dunari presso Lecce, Vernale, Melendugno e
Otranto.
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Fisura 45 - Campanenti seamarfolosiche intercettata della Ciclavia Adriatica

Il tracciato lambisce o intercetta i territori costieri presso Lecce, Vernole, Melendugno,
Otranto, Santa Cesarea Terme, Castro, Diso, Andrano, Tricase, Tiggiano, Corsano, Gagliano del
Capo e Castrignano del Capo.
I territori contermini ai laghi intercettati sono la laguna costiera Pantano Grande Le Cesine
(Vernale), la laguna costiera Alimini Grande (Otranto), Laguna costiera Alimini piccolo (Otranto);
mentre i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua lambiti sono Canale Giammatteo (Lecce), Canale
Zuddeo (Otranto), Canale Lu Strittu (Otranto), Fiume Idro (Otranto). I reticoli idrografici della
connessioneR.E.R. intercettati dal tracciato sono i Canali di bonifica presso Frigole (Lecce),
Canale presso Masseria nuova (Lecce), Canale presso T.re di Rocca (Melendugno), Canale del
Brunese (Melendugno), Canale loc. Monte Serro (Otranto), i Canali (Otranto), Acquaviva
(Otranto) , Canale del Rio (Otranto), Lama presso Novaglie (Corsano), Lama presso Gagliano del
Capo (Gagliano del Capo), Lama presso Leuca (Castrignano del Capo). Vi sono sorgenti lambite
dal percorso ubicate presso Vernole, Melendugno, Otranto, Santa Cesarea Terme, Castro,
Tricase, Tiggiano, Corsano, Alessanoe Gagliano del Capo. Le aree soggette a vincolo idrologico
intercettate dal percorso della ciclovia sono ubicate presso: Lecce, Vernale, Melendugno,
Otranto, Santa CesareaTerme, Castro, Tricase e Gagtiano del Capo.
I boschi lambiti o intercettati dalla ciclovia in oggetto sono ubicati presso Lecce, Vernale,
Melendugno, Otranto, Santa Cesarea Terme, Castro, Andrano, Tricase, Corsano e Gagliano del
Capo. L'unica zona umida Ramsar intercettata dal tracciato della Ciclovia Adriatica è
rappresentata da Le Cesine presso Vernale; mentre lambisce o intercetta aree umide presso
Lecce, Vernale, Melendugno e Otranto. I prati e i pascoli naturali che lambiscono il percorso
sono ubicati presso Lecce, Otranto, Santa Cesarea Terme, Castro, Diso, Tricase, Tiggiano,
Corsano, Gagliano del Capo e Castrignano del Capo; mentre le formazioni arbustive in
evoluzionenaturale presso Santa CesareaTerme, Castro, Andrano, Tricase, Tiggiano, Corsano e
Gagliano del Capo.
I parchi e riserve lambiti o intercettati dal percorso della Ciclovia Adriatica sono: Parco Naturale
Regionale di Rauccio, Riserva Naturale Statale di Popolamento Animale Le Cesine, Parco
Naturale Regionale Costa Otranto - S.Maria di Leuca. Invece, i siti di rilevanza naturalistica
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intercettati dalla ciclovia sono: Bosco di Cervarola, Torre Veneri, Bosco La Lizza e Maglia del
Pagliarone, Le Cesine, Palude dei Tamari, Torre dell'Orso , Alimini , Costa Otranto - Santa Maria
di Leuca.
L'intero tracciato della Ciclovia Adriatica nel territorio salentino lambisce immobili di notevole
interesse pubblico e scorre su aree di notevole interesse pubblico.
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figuro 46 - Componenti culturali ed insediative intercettate dalla Ciclavia Adr iat ica

Le zone di interesse archeologico ubicate lungo il tracciato, soggette a vincolo, sono
ident ificabili con i seguenti codici: ARC0289 (Masseria Lama, Melendugno), ARC0281
(Rocavecchia, Melendugno), ARC0283 (Madonna di Roca, Melendugno), ARC0284 e ARC0285
(Masseriadell'orso, Melendugno), ARC0308(Grotta Badisco, Otranto).
Il tracciato della Ciclovia Adriatica scorre attraversando alcune città consolidate, quali : Lecce,
Sanarica, Otranto, Santa Cesarea Terme, Castro. Invece, le segnalazioni archeologiche e
architettoniche ubicate lungo il tracciato sono identificabili con i seguenti codici: LE000051
(Masseria Alcaini, Lecce), LE0000047 (Masseria Monicelli), LE000045 (Masseria Li Ronzi, Lecce)
ARK0502 (Ex Caserma Vicinanza, Lecce), LE0000063 (Masseria Cesine, Vernale), LE000327
(Masseria Piccinna, Otranto), ARK0370 (Torre della Masseria Bracci, Otranto), ARK0146 (Chiesa
rupestre e cenobio basi liano San Giovanni, Otranto), ARK0698(Cripta e cenobio di San Giovanni,
Otranto), ARK0486 (Chiesa rupestre della Madonna della Grotta, Otranto) , ARK0411 (Chiesa e
Masseria San Giuseppe, Otranto), LE000330 (Masseria Cippano, Otranto). ARK0394 (Torre
Nasparo, Tiggiano), ARK0463(Torre Specchia Grande, Corsano); lambisce un'unica area a rischio
archeologico: Villa Romana Canali (Lecce).
Le strade a valenza paesaggistica che insistono sul tracciato sono: Str. Lecce Frigole (Lecce), Via
dei Cedri (Lecce), Via delle Pojane (Lecce), Via Giuseppe della Vedova (Lecce), Via Giammatteo
(Lecce), SP133(Lecce), SP366(Lecce, Vernale, Melendugno, Otranto) , SP87 (Otranto). Le strade
panoramiche, invece, sono: SP366 (Vernale, Melendugno), Strada per le Cesine (Vernale) , Via
Lungomare Matteotti (Melendugno), Via Lecce (Melendugno), Via Matteotti (Melendugno). SP341
(Otranto), SP87(Otranto), SP358(Santa Cesarea Terme, Castro, Diso, Andrano, Tricase, Alessano
e Gagliano del Capo), Via V. Veneto (Castro), SP124(Castrignano del Capo).
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Non vi sono luoghi panoramici intercettati dal percorso della ciclovia, tuttavia il tracciato ne
lambisce uno presso Castro e uno presso Castrignano del Capo e coni visuali presso Otranto e
Castrignano del Capo.

RP 02a · 8/CITALIA6 - CICLOVIAADRIATICA· VARIANTEDEL TAVOLIERE

PROVINCIADI FOGGIA
Il tracciato insiste su strade con versanti con pendenza di oltre il 20% in ta luni casi, quali: SP37
(Poggio Imperiale), SP28(San Severo-Apricena-SanMarco in Lamis). Il percorso, inoltre, lambisce
la grotta e la grava di Monte Granata (San Marco in Lamis).
Il percorso interessa le componentiidrologichecome rappresentato nella successivaimmagine.

Figura 47 • Componenti idrologiche intercettate dalla Cic/ovia Adriatica • Variante del Tavoliere

La variante del Tavoliere lambisce il Lago di Lesina (Lesina), il Canale Martini (Apricena), e per
un ampio tratto del suo percorso il Torrente Candelaro (Rignano Garganico, San Marco in Lamis,
Manfredonia). Intercetta i reticoli idrologici di connessione della R.E.R. Valle dell'Elce (Poggio
Imperiale), Canale S. Martino (Apricena), Valle di Stignano {Apricena), Valle di Vituro (Rignano
Garganico), Valle di lvidoro (Rignano Garganico). Lambisce, inoltre , alcune aree soggette a
vincolo idrogeologico presso Poggio imperiale e Apricena.
Il tracciato lambisce aree boschive, formazioni arbustive in evoluzione naturali e aree a pascolo
naturali, in particolar modo presso Rignano Garganico e San Marco in Lamis. Nella stessa area
lambisce il Parco Nazionale del Gargano, il Bosco Jancuglia - Monte Castello, Valloni e steppe
Pedegarganiche e il Promontorio del Gargano.
Il percorso interessa le componenti culturali come mostrato in figura .
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Figura 48 . Componenti cult urali ed insediat/ve Intercettate dalla Clclovia Adria t ica - Variante del Tavoliere

L'un ica area di notevole interesse pubblico inte ressata e soggetta a vincolo è identificabile con
il codice PAE0024, presso il Comune di Lesina. Invece, i siti storico culturali lambiti dal percorso
sono: Masseria Vecchia (Poggio Imperiale), Masseria del Campo (Apricena), Masseria La Torre
(Apricena), Madonna degli Angeli (Apricena), Masseria Mezzana della Quercia (Apricena),
Masseria Tre Fasce (Apricena) e Masseria Fraccacreta (Apricena). Per circa metà della sua
estensione, il percorso i nsiste sull'area appartenente allo rete dei t ratturi del Tratturell o Ponte
di Branda - Campolato e del Tratturello Candelaro. Vi sono, inoltre , alcune aree a rischio
archeologico, quali: Fattoria Masseria del Campo (Apricena), Ciccalento (San Marco in Lamis),
Masseria Maremorto (Manfredonia), Masseria Monte Aquilone (Manfredonia), Posta Fontanarosa
(Manfredonia) e Masseria Fontanarosa (Manfredonia).
Per quanto riguarda le componenti percettive, il percorso della ciclovia insiste per quasi la sua
interezza su strade o valenza paesaggistica: la SP28(Rignano Garganico, San Marco in Lamis, San
Giovanni Rotondo) e la SP45bis(San Giovanni Rotondo) .

RP 03 • BICITALIA 11 - CICLOVIADEGLIAPPENNINIE DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE
PROVINCIABARLETTA- ANDRIA- TRANI
Le strade su cui insiste la ciclovia con versanti laterali con pendenze maggiori dal 20% sono:
SP152 (Spinazzola), Strada senza nome di proprietà AQP (Minervino Murge), Strada senza nome di
proprietà AQP (Andria). Inolt re, il percorso interessa le lame Parco delle Grave (Andria) e Lama
Loc. Castel del Monte (Andria) . Il tracciato lambisce doline nei pressi di Minervino Murge e
Andria .
Il percorso si estende in zone soggette a vi ncolo idrogeologico nei pressi di Spinazzola, Minervino
Murge e Andria e intercetta fium i, torrenti e corsi d'acqua , quali: Tor rente Basentello
(Spinazzola) e Torrente Locane (Spinazzola). Invece, i reticoli idrografici di connessione dell a
R.E.R. inter essati dal percorso sono V.ne Loc. Acquatetta e Lama presso Masseria Abbondanza,
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così denominati da P.P.T.R.. Inoltre, lambisce una sorgente nei pressi di Spinazzola,denominata
Fontana Rolla.
Il tracciato interessa numerose aree di prati e pascolinaturali e piccole e medie aree boschive
nei pressi di Spinazzola, MinervinoMurge, Andria. Inoltre, il tracciato lambisce piccole aree di
formazioni arbustive in evoluzione naturale presso Spinazzola.
La ciclovia, nel territorio della Provincia BAT, si sviluppa per metà del suo tracciato all'interno
dell'area del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, rientrante nella categoria parchi e riserve del
P.P.T.R.; la stessa zona, per un'area più estesa, rientra nelle zone dì rilevanzanaturalisticaSIC
dell'Alta Murgia.
Il tracciato interseca la vasta area di interesse pubbUco, soggetta a vincolo, identificabile con il
codice PAE0002,caratterizzata dalla presenza del Castel del Monte. Mentre, le segnalazioni
architettoniche e archeologiche che lambiscono il tracciato sono: Masseria Finizio del Comune
(Andria), Posta Sei Carri (Andria), Masseria Piccola di San Leonardo (Andria), Posta di Grotte
piccola (Andria), MasseriaRivera (Andria).
Il percorso della ciclovia, nella sua estensione, attraversa per un brevissimo tratto la città
consolidata di Spinazzola e coincide per un breve tratto con l'area appartenente alla rete dei

tratturi e, nello specifico, al RegioTratturo MelfiCastellaneta.
Il percorso della ciclovia intercetta ìl cono visuale del Castel del Monte e non insiste su alcuna
strada a valenza paesaggistica o strada panoramica , nonostante in numerose occasioni queste
vengano intercettate.

PROVINCIA0 1BARI

Il territorio della Provincia di Bari risulta essere particolarmente denso di componenti
geomorfologiche e, nello specifico, numerose lame, come emerge dalla seguente immagine.
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Figura 49 - Componenti geomorfologiche intercettate dalla Clclovia de31i Appennini e dell 'Acquedotto Pugliese
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Tra le numerose lame intercettate , si menzionano: Lama Loc. Serra Stracciacapello, Lama
Cornacchiella, Lama delle Grotte, Lama D'Ape, Lama Ferratella, Lama Calambise, Lama Loc. La
Mandria, Lama della Città, Lamadenza, Lama dell'Inverno, Lama Loc. la Resega, Lama Loc.
Mass.Scacchiavolpe, Lama Loc. Cist.a Santiquando, Lama Loc. Grotta di Cristo, Lama Loc. Mass.
Vecchiaia. Il tracciato insiste su alcune strade che presentano lateralmente dei versanti con
pendenza maggiore del 20%, su st rade di proprietà AQP presso Ruvo di Puglia, Cassanodelle
Murge, Putignano, Alberobell o e Locorotondo.
Il percorso affianca numerose grotte , quali: Grotta Masseria La Grotta (Corato), Grotta della
Scoparella (Ruvo di Puglia), Grotta della Via Antonietta (Toritto), Oasi Sant a Maria (Cassano
delle Murge), Grotticella Zip Zip (Cassano delle Murge), Grotta del Nisco (Cassanodelle Murge),
Grotta del Lupo (Cassanodelle Murge). Sant'Agostino (Cassanodelle Murge), Grotta Santuario
Santa Maria degli Angeli (Cassanodelle Murge), Santa Candida (Cassanodelle Murge), Masseria
Lopez (Cassanodelle Murge), Grotta di Cortomartino (Acquaviva delle Fonti ), Grotta Sant'Elia
(Acquaviva delle Fonti), Grotta della Volpe.
Per quanto riguarda le componenti idro logiche, risultano interessati , in particolar modo, i
Reticoli idrografici di connessione della R.E.R. Lame di Caputi • Lama Ferratella (Ruvo di
Puglia), Lama Lamasinata · dir. (Toritto) , Lama presso Masseria Mercadante (Grumo Appula), Il
Lamone (Gioia del Colle), Lama pressoM. Tondo (Alberobello).
Il percorso scorre o lambisce per buona parte del suo tracciato su aree soggette a vincolo
idrogeologico presso i comuni di Ruvo di Puglia , Bitonto, Toritto , Grumo Appula, Cassanodelle
Murge, Acquaviva delle Fonti, Gioia del Colle, Putignano e Alberobello . Per quanto riguarda le
componenti botanico -vegetazionali il percorso interessa piccole e grandi aree boschive, in
partico lar modo presso Ruvo di Puglia, Toritto, Cassanodelle Murge, Putignano e Alberobell o.
Interessa inoltre, numerose aree a prato e pascolo naturale presso Bitonto e Toritto .
Le componenti delle aree protette e dei siti naturalistici interessate sono, per quanto concerne
parchi e riserve , il Parco Nazionale dell 'Alta Murgia, per quanto attiene i siti di rilevanza
naturalistica SIC, la Murgia Alta. Per quanto concerne le componenti culturali e insediative , il
percorso risulta essere denso di elementi , come emerge dalla seguente figura esplicativa.
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Figura 50 • Componenrìculturali ed insediative interce t tate dalla Cic/ovla degli Appennini e dell'Acquedotto Pugliese
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Attraversa o affianca zone di interesse pubblico soggette a vincolo, identificate con i seguenti
codici: PAEO00Z(Castel del Monte), PAE0113(presso le zone boschive di Ruvo di Puglia),
PAE0116(presso la Foresta Mercadante), PAE0119(presso le zone boschive presso Putignano e
Alberobello), PAE0120(presso la Murgiadei Trulli tra Alberobelloe Monopoli)e PAE0124(Valle
d'ltria). Inoltre, lambisce segnalazioni architettoniche e segnalazioni archeologiche , quali:
Masseria Piarulli (Corato), Jazzo della Rosa (Ruvodi Puglia), Jazzo del Temite (Ruvodi Puglia),
Masseria Scoparella (Ruvo di Puglia), Jazzo Cortogigli (Ruvo di Puglia), Jazzo dei Rei (Ruvodi
Puglia), Jazzo latta (Ruvo di Puglia), Jaz.zo di Don Ciccillo (Bitonto), Lamione di Giannone
(Bitonto), Jazzo di Gueddo (Toritto), Masseria Grattagrise (Grumo Appula), Masseria del
Panzariello (Acquavivadelle Fonti). li percorso intercetta le aree appartenenti alla rete dei
tratturi nel caso del Tratturello GrumoAppula- Santeramo e del Tratturello Curomartinopresso
GrumoAppulae Cassanodelle Murge.
Il percorso scorre, per buona parte, nel Parco AgricoloMultifunzionaledi Valorizzazionedella
Valle dei Trulli, categorizzato da P.P.T.R. come paesaggio rurale.
Per quanto riguarda le componenti percettive, il tracciato risulta essere immerso in un territorio
fortemente denso di elementi.
In particolar modo il tracciato insiste su strade a valenza paesaggistico solo per un brevissimo
tratto nel caso della SP36 BA (Bitonto), ma risulta essere numerose volte intercettato dalle
stesse nel suo percorso, lo stesso vale anche per le strade panoramiche .

PROVINCIADI TARANTO

Il percorso della ciclovia intercetta le componenti geomorfologiche così come rappresentato in
figura.

Figura 51 - Componenti geomorfologiche inte rcettate dolio Ciclovia degli Appennini e dell'Acquedotto Pugliese

In particolar modo lambisce grotte, tra le quali possono essere annoverate: Grotta lazzo e
Grotta lazzo 2 (Grottaglìe), Grotta del Porcospino(Grottaglie), Grotta dell'Elefante (Grottaglie),
Inghiottitoio nell'antro della Cava di Calcare (Grottaglie), Grotta sopra la Cava di Calcare
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(Grottaglie), Grotta S. Biagio 1 (Grottaglie), Grotta dei Livelli (Grottaglie), Grotta Ondulata
(Grottaglie), Antro del Vecchio(Grottaglie), Grotta del Povero Albero, Inghiottitoionella Cava di
Calcare (Grottaglie), Grotta Polverosa (Grottaglie), Grotta del Ponte (Grottaglie), Grotta
dell'Edera (Grottaglie), Grotta dell'Ulivo (Grottaglie), Grotta dell'Amorosa (Grottaglie), Grotta
del Pipistrello (Grottaglie), Grotta le Grotte (Grottaglie).
Per quanto riguarda le componenti idrologiche , il tracciato non interessa numerosi elementi.
Vanno ad ogni modo annoverati il Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. Lama della
Gatta, e i vincoli idrogeologici presso Grottaglie e Avetrana.
Il percorso lambisce piccole aree boschive presso Martina Franca, Manduria e Avetrana e
formazioni arbustive naturali presso Grottaglie, San Marzanodi San Giuseppee Sava.
L'unica componente delle aree protette e dei siti naturalistici risulta essere il Parco Naturale
RegionaleTerra delle Gravine.
Il percorso intercetta le componenti culturali così come rappresentato in figura.
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figura 52 - Componenti cultuali ed insediative intercettate dalla Ciclovia degli Appennini e dell'Acquedotto Pugliese

L'unica area di interesse pubblico risulta essere quella identificata dal codice PAE0153,presso la
zona della gravina Lama di Pensiero di Grottaglie, che costituisce un luogo di alto interesse
paesistico, storico e culturale, grazie alla presenza di un insediamento rupestre altomedievale di
architettura di tipo religioso. Inoltre, attraversa per un breve tratto un'area di interesse
archeologico denominata Li Castelli, e identificabile con codice TA019e TA064,ubicata presso
Manduria. Inoltre, il percorso lambisce le segnalazioni archeologiche e architettoniche di
Masseria Torre presso Sava e Masseria Potenti presso Manduria. Invece, le aree a rischio
archeologico sono ubicate presso Avetrana e sono Casa Selvaggie Santa Mariadel Casale.
Il percorso insiste, per un breve tratto, sul RegioTratturo Martinese al confine tra VillaCastelli
(Brindisi)e Grottaglie (Taranto), categorizzati come aree appartenenti alla rete dei tratturi.
Il percorso attraversa tre città consolidate, quali: Grottaglie, San Marzano di San Giuseppe e
Manduria. Inoltre, interessa il paesaggio rurale del Parco Agricolo Multifunzionale di
Valorizzazionedella Valledei Trulli presso Martina Franca.
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PROVINCIADI BRINDISI

Il tracciato della ciclovia interessa. le componenti geomorfologiche, così come rappresentato
nella seguente figura.

Figura 53 • Componenti geomorfologiche interce t tate dalla Ciclovia degli Appennini e del/'Acquedotto Pugliese

11percorso insiste su strade con versanti laterali con pendenza maggiore del 20%per brevissimi
tratti presso Ceglie Messapica e Villa Castelli. Inoltre, il percorso lambisce alcune grotte , in
particolar modo: Grotta della Volpe (Cisternino), Grotta di Monte Castel Pagano (Cisternino),
Voragine di Monte Castel Pagano (Cisternino), Vora dell'Olmo (Ceglie Messapica), Grotta di
Fedele Grande (Ceglie Messapica), Grotta Battaglia 1 e Grotta Battaglia 2 (VillaCastelli).
Per quanto attiene alle componenti idrogeologiche il percorso non interessa numerosi elementi.
Tuttavia, risulta necessario annoverare il Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. Lama
Loc. Facciasquata e il vincolo idrogeologico presso Ceglie Messapica.
Per quanto riguarda le componenti botanico - vegetazionali il percorso risulta essere interessato
da piccole aree boschive presso Cisternino, Ostuni e Ceglie Messapica.
Il percorso intercetta le componenti delle aree protette e dei siti naturalistici solo nel caso del
sito di rilevanza naturalistica SICMurgiadi Sud - Est.
Il tracciato intercetta alcune componenti culturali ed insediative, ed in particolar modo le aree
di notevole interesse pubblico, e soggette a vincolo, identificabili con i seguenti codici: PAE0012
e PAE0124 presso Cisternino. Inoltre, lambisce la segnalazione architettonica Masseria
Turturiello (Ceglie Messapica). L'unica area a rischio archeologico lambita dal tracciato è
Spinoso.
Il tracciato interessa le aree e siti a rilevanza naturalistica nell'ambito della Provincia di
Brindisi, nel caso del Parco AgricoloMultifunzionaledi Valorizzazionedei Trulli.
Per quanto attiene alle componenti percettive, il percorso della ciclovia insiste su una strada a
valenza paesaggistica; la SP (ex SS}581 presso Ceglie Messapica.
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PROVINCIADI LECCE
La ciclovia insiste su strade con versanti laterali con pendenza maggiore del 20% presso
Supersano, Ruffano, Alessano e Castrignano del Capo. Le grotte che lambiscono il tracciato sono:
Fica Lupara (Nardò), Buca del Cacciatore (Nardò), Vora di Supersano (Supersano). Inoltre , il
tracciato, a termine del suo percorso presso Castrignano del Capo, lambisce la lama Canale
Leuca 2. Per quanto attiene alle componenti idrologiche il percorso lambisce i corsi d'acqua
Canale dell'Asso, Canale Colaturo e Canale delle Sirgole presso Nardò. Invece, i Reticoli
idrografici di connessione della R.E.R. sono il Canale dell'Asso (Nardò) e Canale Supersano
(Supersano) e Lame presso Leuca (Castrignano del Capo). I vincoli idrogeologici presenti sulle
aree su cui scorre il t racciato sono ubicati presso Supersano, Ruffano e Castrignano del Capo.
Le componenti botanico - vegetazionali intercettate , risultano essere in particolar modo
identificate da piccole aree boschive e aree a pascolo naturale presso Nardò, Supersano,
Ruffano, Specchia e Castrignano del Capo.
Per quanto riguarda le aree protette e i siti naturalistici, il percorso lambisce per un breve
tratto il Parco Naturale Regionale Costa Otranto - 5. Maria di Leuca e Bosco di Tricase presso
Castrignano del Capo. Inoltre, inte rcetta i siti di rilevanza naturalistica SIC Masseria Zanzara
presso Nardò, Boscodi Cardigliano presso Specchia, e la costa Otranto - Santa Maria di Leuca per
un brevissimo tratto .
Le componenti culturali interessate dal percorso sono rappresentate nella seguente figura.
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figura 54 - Componenti culturali ed insediative inter cettate dalla Ciclovio degli Appennini e dell'Acquedotto

Pugliese

Le aree di notevole interesse pubblico e soggette a vincolo , sono identificabili con i seguenti
codici : PAE0053 (Galatone), PAE0138 (Ruffano-Supersano), PAE0040 (Alessano), PAE0047
(Castrignano del Capo), PAE0052 (Castrignano del Capo), PAE0135 (Castrignano del Capo).
Invece, le segnalazioni architettoniche che affiancano il tracciato sono: Masseria Zanzara
(Nardò), MasseriaMariglia (Ruffano) e Masseria Daniele (Castrignano del Capo).
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Il percorso interessa, per un largo tratto, il Parco Agricolo Multifunzionale di Valorizzazione delle
Serre Salentine. Il percorso attraversa le città consolidate di Supersano, Ruffano, Alessano,
Cagliano del Capo e Castrignano del Capo.
Per quanto attiene le componenti percettive, il tracciato dell a cic lovia insiste su strade a
valenzapaesaggistica, quali: SP21LE, SP361 LE, SP322LE, SP174LE, SP331,SP305LE, SP74LE;
lambisce inoltre i punti panoramicidi Serra di San Eleuterio presso Matino, Serra Mucorone
presso Ruffano,

e il

Faro di Capo Santa Maria di Leuca (Castrignano del Capo).

RP 030 - BICITALIA11 - C/CLOVIADEGLIAPPENNINI- CICLOVIAAQP I BRETELLABARI- GIOIA
DEL COLLE

PROVINCIADI BARI
Il percorso della ciclovia nell'estensione del suo percorso, interessa le componenti
geomorfologiche solo nel caso della Lama Picene presso Bari e di due doline presso
Casamassima. Per quanto riguarda le componenti idrologiche, il percorso interessa fiumi,
torrenti, e corsi d'acqua attraversando Lama Badessa, il Torrente Picone e il Torrente
Valenzano. Inoltre, il tracciato intercetta reticoli idrograficidi connessionedella R.E.R. presso
Bari, Valenzano, Adelfia, Casamassima e Sammichele di Bari e un'area soggetta a vincolo
idrogeologicopresso Gioia del Colle. Per quanto riguarda le componentibotanico-vegetazionali,
il percorso lambisce alcune aree boschive presso Valenzano e Gioia del Colle. Mentre, per
quanto riguarda le componentidelle aree protette e del siti naturalistici, la ciclovia termina il
suo percorso nel sito di rilevanzanaturalisticadell'Alta Murgia.
Il tracciato interessa, nell'ambito delle componenti culturali e insedlative, gli immobili e le
aree di notevole interesse pubblico, sui quali insistono vincoli paesaggistici con codice PAE0093
e PAE0115, presso Bari; lambisce, inoltre, alcune segnalazioniarchitettoniche, quali: Masseria
Saverio Lioce (Bari), Masseria Alberotanza (Bari), Masseria Martinelli (Casamassima), Villa
Cassano(Gioia del Colle), Chiesa dei Riformati (Gioia del Colle).
Inoltre, per quanto riguarda la componentedei valoripercettivi, la ciclovia interessa le seguenti
strade a valenza paesaggistica:SP183 (Bari), SP45 (Valenzano), SP133 (Valenzano), $P125
(Casamassima).

RP 04 - BICITALIA10 - C/CLOVIADEI BORBONI
PROVINCIABARLETTA- ANDRIA- TRANI

Il percorso della ciclovia si estende in alcuni tratti su strade con versanti latera li con pendenza
maggiore al 20%, quali: SP44 (Minervino Murge), SP230 (Minervino Murge), Via Matteo Renato
lmbriani, Via Roma (Minervino Murge), Via Muraglie (Minervino Murge), SP155(Minervino Murge).
Il percorso della ciclovia non intercetta alcun territorio contermine a laghi; tuttavia, lambisce il
Lago Locone (Minervino Murge), omonimo dell'unico fiume intercettato. Mentre, i reticoli
idrograficidi connessionedella R.E.R.interessati dal percorso della ciclovia sono: V. delle Lame
(Minervino Murge), Lama Latitani (Minervino Murge). Inoltre, la ciclovia scorre su vaste aree
interessate da vincoliidrogeologicipresso Minervino Murge e Andria.
Il percorso lambisce e interessa boschi di medie e piccole dimensioni presso Minervino Murge e
Andria, così come le numerose aree di prati e pascoli naturali. Vi è una piccola quantità di
formazioni arbustive che viene lambita dal percorso del la ciclovia, ed in particolar modo ad est
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del centro urbano di Minervino Murge, così come una piccola area umida. Il tracciato della
Ciclovia dei Borboni interessa, per un brevissimo tratto, il Parco Naturale Regionale Fiume
Ofanto, mentre per tratti abbastanza ampi il Parco Nazionale dell'Alta Murgia, e i siti di
rilevanza naturalistica quali: i Valloni di Spinazzolae Alta Murgia.
Il tracciato intercetta un'area di notevole interesse pubblico , soggetta a vincolo e individuabile
con il codice PAE0002
, caratterizzata dalla presenza del Castel del Monte e lambisce una zona di
121 (Madonnadel
interesse archeologico, soggetta a vincolo, ed identifica bile con il codice ARCO
Sabato, Minervino Murge). Le segnalazioni architettoniche e archeologiche lambite dal percorso
della ciclovia sono: Masseria Minervino Murge (Minervino Murge), Torre Masseria Caterina
(Minervino Murge), Jazzo Masseria Coleti Grande (Minervino Murge), Masseria di Monte Pietroso
Vecchio (Andria).

Figura 55 Componenti culturali ed lnsedlative intercettate dallo Ciclovia dei Barboni

Il percorso si estende prevalentemente in aree non abitate, attraversando un'unica citta
consolidata: Minervino Murge. Le strade a valenza paesaggistica che insistono sul percorso della
ciclovia sono la SP155(Minervino Murge) e la SP149BA (Andria); mentre lambisce quattro luoghi
panoramici, tra cui in particolar modo si annovera il Monte Guardianello e il belvedere Minervino
Murge.

PROVINCIADI BARI
Il percorso della ciclovia si inserisce in un paesaggioricchissimo di lame; tuttavia, intercetta solo
le seguenti: Lama Loc. Bosco Pompei (Altamura), Lama Loc. la Resega(Torit to ), Lama La Noce
(Toritto), Lama Lamasinata (Bari), Lama delle Grotte (Ruvo di Puglia). Per quanto riguarda le
doline, il percorso le lambisce presso Altamura, Toritto e Ruvo di Puglia. Invece, per quanto
concerne le grotte, l'u nica ad essere intercet tata dal percorso è il Pulicchio di Toritto (Toritto).
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Non vi sono numerose strade su cui insiste il percorso della ciclovia con versanti laterali con
pendenze maggiori del 20%, a meno di brevi tratti lungo la 5599 e la 5P157 nelle vicinanze di
Altamura .
I reticoli idrografici di connessione della R.E.R. intercettati dalla ciclovia sono: Lamasinata
(Toritto), Lame di Caputi - Lama Ferratella (Palombaio e Terlizzi). Invece, le aree soggette a
vincolo idrogeologico su cui insiste il tracciato della ciclovia sono ubicate nel territorio di
comuni di Altamura e Toritto. Il tracciato della ciclovia lambisce o attraversa piccole o medie
aree boschive, in particolar modo presso Altamura, Quasano(Toritto), Modugno e Ruvo di Puglia,
dove lambisce piccole formazioni arbustive in evoluzione naturale . Il percorso attraversa ìl
Parco Nazionale dell'A lta Murgia, categorizzato come parchi e riserve dal P.P.T. R.; nella stessa
zona il percorso intercetta la zona di rilevanza naturalistica SICdell'Alta Murgia.
Il percorso intercetta un'area di notevole interesse pubblico, soggetta a vincolo, e identificabile
con il codice PAE0115,facente parte del territorio delle Lame di Bari, attraversando, più nello
specifico, la Lama Lamasinata; inoltre, lambisce l'area delle zone boschive di Ruvo di Puglia. Le
zone di interesse archeologico, soggette a vincolo, sono identificabili con i codici: ARC0522e
ARC0999 (Mura Megalitiche, Altamura), ARC0052 (Località Balsignano, Modugno). Invece, le
segnalazioni architettoniche e archeologiche interessate dal percorso sono: Jazzo Zona Parco di
Celio (Altamura); Santuario Madonna del Buon Cammino (Altamura); Masseria S. Elia (Altamura);
Chiesa di S.Maria degli Angeli (Altamura); Masseria Lama Fetente (Altamura); Masseria del Pula
(Altamura) ; Jazzo del Carmine (Altamura); Chiesa dell'Annunziata con codice ìdentificatlvo
vincolo ARK0093(Bitetto); Villa Abruzzese con codice identificativo vincolo ARK0091 (Bitetto);
Complesso di Balsìgnano con codice identificativo vincolo ARK0179 (Modugno); Masseria
Arbinetto con codice identificativo vincolo ARK0024(Bari); Masseria della Mura (Palo del Colle);
Masseria Caiati (Palo del Colle); Masseria Sblano (Palo del Colle); Masseria D'Ambrosia (Palo del
Colle); area archeologica località Patanella con codice identificativo vincolo ARK0092 (Ruvo di
Puglia); Masseria Patanella (Ruvo di Puglia).

Figuro 56 • Componenti culruro/1 ed lnsedlatlve Intercetta te dalla Cirlovio dei Borboni
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Il t racciato della ciclovia si estende attraversando le città consolidate di Altamura , Toritto ,
Grumo Appula, Bitetto, Bari, Palo del Colle e Ruvo di Puglia e insiste su aree appartenenti alla
rete dei tratturi , quali: Regio Tratturo Castellaneta, Regio Tratt uro Barletta Grumo, Tratturello
Via Traiana. Il percorso della ciclovia insiste per alcuni tratti su strade a valenza paesaggistica,
quali: SP22TA (Altamura) , SP72 BA (Toritto) , SP92BA (Modugno), SP89 (Palo del Colle), come
rappresentato in figura .

RP 04a - BICJTALIA10- CICLOVIADEIBORBONI- VARIANTEALTAMURA- MATERA

PROVINCIADI BARI
Il percorso della ciclovi a interessa, nell ' ambito delle componenti geomorfologiche, le seguenti
lame e gravine: Lama Lamasinata (Bari), Lama La Noce (Toritto) , Lama Loc. La Resega(Toritto) ,
Lama Loc. Bosco Pompei (Altamura) . Lambisce, inoltre , diverse grotte , doline e geositi presso
Altamura.
Per quanto riguarda le componenti idrologiche , la ciclovia inte ressa o lambisce i reticoli
idrografici di connessione della R.E.R. presso Bari, Modugno, Bite tto , Binetto e Toritto. Inoltre ,
il percorso insiste su aree soggette a vincola idrogeologico presso Toritto e Altamura.
Il percorso interessa alcune aree individuate nell'ambito delle componenti botanico
vegetazionali, quali: aree boschive presso Modugno, Toritto e Altamura; aree di prati e pascoli
naturali presso Altamura; formazioni arbustive in evoluzione naturale presso Modugno e Toritto.
Le componenti delle aree protette e dei siti naturalistici che vengono interessate dal percorso
sono: Il Parco Nazionale dell'Alta Murgia e il sito di rilevanza naturalistica Murgia Alta .
La ciclovia interessa o lambisce immobili e aree di interesse culturale, soggette a vincolo
paesaggistico, ident ificabili con i codici PAE0093(Bari), PAE0115 (Bari), PAE0033(Altamura).
Inoltre , il percorso lambisce alcune zone di interesse archeologica presso Modugno e Altamura .
Mentre, interessa un elevato numero di segnalazioni architettoniche , quali: Masseria Arbinetto
con cappella (Bari), Villa di Cagno (Bari), Ipogeo di S. Caterina (Bari), Complesso di Balsignano
(Modugno), Villa Abruzzese (Bitetto), Chiesa dell'Annunziata o S. Maria la Veterana (Bitetto),
Jazzo del Carmine (Altamura) , Masseriadel Pulo (Altamura), Masseria Lama Fetente (Altamura),
Chiesa di S. Maria degli Angeli (Altamura) , Masseria S. Elia (Altamura ), Santuario Madonna del
Buon Cammino (Altamura). Inoltre , il percorso intercetta aree appartenenti alla rete dei
tratturi , quali : Regio Tratturo Barletta -Grumo (Toritto ) e Regio Tratturo Melfi Castellaneta
(Altamura) . Per quanto riguarda le componenti dei valori percettivi , la ciclovia lambisce il
luogo panoramico del Belvedere Altamura (Altamura); le strade panoramiche SP 79 (Altamura),
5S171 (Altamura), 5S99 (Altamura), S596 (Altamura); le strade a valenza paesaggistica SP 92
(Modugno), SP72(Toritto), SP22(Altamura) .

RP 04b · BICJTALIA10- CICLOVIADEI BORBONI- VARIANTEGIOIA DEL COLLE- MATERA

PROVINCIADI BARI
Vengono inte ressate la Lama Picone presso Bari e Lama Torrente Valenzano presso Adelfia .
Inoltre , vengono lambit e alcune doline presso Casamassima e Gioia del Colle. Il percorso
intercetta la grotta La Pitrizza o del Pertusillo presso Casamassimae la grotta della Masseria
Grottillo presso Santeramo in Colle.
Il percorso ha inizio dalla città di Bari, lambendo il territorio costiero della stessa, e nel suo
percorso intercetta fiumi, torrenti e corsi d 'acqua, quali: Lama Badessa, Torrente Picone (Ramo
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S.Rosa), Torrente Valenzano e Vallone Laterza in provincia di Laterza (TA). Inoltre, i reticoli
Idrografici di connessione della R.E.R. intercettati sono: Deviatore Picene (Bari), Torrente
Montrone (Valenzano) e Il Lamone (Sammichele di Bari). Il percorso scorre su alcune aree
soggette a vincolo idrogeologico presso Sammichele di Bari, Gioia del Colle e Santeramo in
Colle. La componente dei siti di rilevanza naturalistici interessata si esplica i n un tratto di oltre
15 km all'interno della Murgia Alta . Le componenticulturali, invece, risultano essere interessate
come descritto nella successivaimmagine.
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Fi3ura 57 · Componenti cul turali ed insedlot /ve Intercett ate dallo Ciclovio dei Borboni • Variante Gioio del Colle •
Matera

L' unica area di notevole interesse pubblico interessata, soggetta a vincolo con il codice PAE0115

è il territorio delle Lame di Bari. Invece, l'unica area a rischio archeologico interessata dalla
ciclovia risulta essere vincolata con il codice ARC0418(Masseria Grottillo, Santerarno in Colle).
Risultano essere numerosi, invece, i siti storico culturali: Villa De Grecis (Bari), Masseria Saverio
Lioce (Bari), Masseria Arbinetto con cappell a (Bari), Masseria Alberotanza (Bari), Masseria
Martinelli (Casarnassima)
, Villa Cassano con annesso parco (Gioia del Colle), Masseria Jazzo
Nuovo (Gioia del Colle), stazione di posta-masseria con chiesetta (Santeramo in Colle), Masseria
Chiancone (Laterza, TA). Inoltre , il percorso insiste su un'area appartenente alla rete dei
tratturi per circa 6 km, il Regio Tratturello Santeramo Laterza. Questo tratto del percorso,
coincide con l 'unica strada panoramica interessata dal percorso, la SP140{Santeramo in Colle).

RP 05 - BICITALIA 11 - CICLOVIADEGLIAPPENNINI- VARIANTECICLOVIADEL GARGANO
PROVINCIADI FOGGIA
Il percorso, che si estende interamente all 'interno della Provincia di Foggia, interessa le
componenti geomorfologiche così come rappresentato in figura.
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Figura 58 - Componenti geomorfologiche intercettate dalla Ciclavia degli Appennini• Variante del Gargano

In particolar modo, il tracciato insiste su strade con versanti laterali con pendenza maggiore del
20%, quali: SPS presso Casalnuovo Monterotaro, SP11 presso Casalnuovo Monterotaro e
Torremaggiore, SPZZpresso Rignano Garganico, San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo,
SS272San Marco in Lamise San GiovanniRotondo, SPS0bispresso Carpino, SP51presso Carpino,
Ischitella e Vico del Gargano, SP528 presso Vico del Gargano, 55272 presso San Giovanni
Rotondo, SPS2bispresso Monte Sant'Angeloe SS89presso Vieste.
Il percorso è fortemente caratterizzato dalla presenza di doline al suo intorno. ln particolar
modo, la quantità maggiore di queste si trova lungo la SP22 nelle vicinanze di San Giovanni
Rotondo. Inoltre, intercetta alcune grotte, quali: Grotta di Mezzoquinto (Rignano Garganico),
Grotta di RignanoGarganico (RignanoGarganico), Grotta del Tasso della Foresta Umbra (Monte
Sant'Angelo), Grotta di Poggìo Pastromele (Carpino), Grotta del Gallo D'Oro (San Giovanni
Rotondo), Grotta Coppa di Mezzo (San Giovanni Rotondo), Grava di Palla Palla (San Giovanni
Rotondo), Grava di Palla Palla 2 (San Giovanni Rotondo), Grava di Murione (San Giovanni
Rotondo),AbissoCinese (San GiovanniRotondo)e Grotta della Difesa (San Marcoin Lamis).
Il percorso della Ciclovia del Gargano, non intercetta alcun inghiottitoio , sebbene lambisca in
talune occasioni alcuni di questi componenti del territorio, quali: Inghiottitoio di Pantano Z (San
GiovanniRotondo), Grava del Tomarrone (San GiovanniRotondo), Grava di Bocca della Pignatta
(Vico del Gargano), Grava di Patia Palla (San Giovanni Rotondo), Grava c/o Palla Palla (San
Giovanni Rotondo), Grava di Murione (San Giovanni Rotondo), Abisso Cinese (San Giovanni
Rotondo). Intercetta inoltre un solo cordone dunare in prossimità di Vieste.
Per quanto riguarda le componenti idrologiche , il tracciato le interessa come rappresentato in
figura.
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Figura 59 - Componenti idrola<siche intercerrate da(la Ciclovia degli Appennini - Variante del Gargano

Il percorso interessa un territorio costiero presso la città di Vieste, il lago naturale Cutina
d'Umbria presso Monte Sant'Angelo, e numerosi fiumi, torrenti e corsi d'acqua , quali: Fiume
Fortore (Casalnuovo Monterotaro) , Fiume Staina (Torremaggiore), Vallone del Frassino
(Torremaggiore), Canale Ferrante (Torremaggiore), Torrente Candelaro (Rignano Garganico),
Vallone Settepenne (Rignano Garganico), Vallone dei Fedeli (San Marco in Lamis), Vallone
Sant'Anna (Carpino), Vallone di Carpino (Carpino), Vallone d'Orlando (Carpino), Vallone
Correntino, Vallone Grande e di Cartigli (Ischitella ), Torrente Romondato (Ischitella) , Sorgente
d'Andrea (Ischitella) , Vallone di Vico (Vico del Gargano), Vallone della Chianca e di Umbria (Vico
del Gargano), Vallone della Catena o del Tesoro (Vieste), Torrente della Macchia (Vieste),
Vallone San Giuliano (Vieste), Vallone del Macinino (Vieste), Vallone di Mattinata o di Carbonaro
(Monte Sant' Angelo). Risultano essere meno numerosi i reticoli idrografici di connessione della
R.E.R., quali: Canale della Fagarama(SanMarco in Lamis) e Vallone del Bollato (Ischitella).
Vi è un numero con,sistente di sorgenti ubicate nel raggio di circa 1 km presso Ischitella e Vico
del Gargano.
Inoltre, per buona parte del percorso, la ciclovia scorre su aree soggette a vincolo idrogeologico ,
ed in partico lar modo presso: CasalnuovoMonterotaro , Torremaggiore, Rignano Garganico, San
Marco in Lamis, Carpino, Ischitella , Vico del Gargano, Vieste e Monte Sant'Angelo.
Il percorso scorre lambendo aree boschive, anche di grandi dimensioni, in numerosi casi. In
particolar modo i boschi ubicati lungo il tracciato sono ubicati a partire da Rignano Garganico
fino a Vieste, così come le formazioni arbustive in evoluzione naturale e le aree di pascolo
naturale. Il percorso inoltre lambisce alcune piccole aree umide presso Casalvecchio di Puglia,
San Giovanni Rotondo e Monte Sant'Angelo. Il percorso attraversa alcuni parchi e riserve, in
particolar modo presso la zona orientale del suo percorso, quali: il Parco Nazionale del Gargano,
la Riserva Naturale Statale della Foresta Umbra e la Riserva Naturale Statale Falascone. Invece, i
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siti dì rilevanza naturalistica interessati sono: per un brevissimo tratto il Bosco Jancuglia Monte Castello, Valloni e steppe Pedegarganiche, Promontorio del Gargano, Monte Calvo - Piana
di Montenero, BoscoQuarto - Monte Spigno e la Foresta Umbra.

Le componenti culturali sono interessate come rappresentato in figura.
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Figura W • Componenti culturali ed insediative intercettate degli Appennini - Varia nte del Gargano

Il percorso lambisce o intercetta le seguenti aree di notevole interesse pubblico, soggette a
vincolo, identificabili con i seguenti codici: PAE0019 (Carpino), PAEO0Z2(Ischitella) , PAE0029
(Peschici), PAE0036(Vico del Gargano), PAE0038(Peschici e Vieste). Vi è inoltre, un'estesa zona
gravata da usi civici presso Rignano Garganico, San Marco in Lamis, Carpino, Monte Sant'Angelo,
Vico del Gargano e Vieste.
Il percorso, inoltre , lambisce in alcune occasioni zone dì interesse archeologico , soggette a
vincolo e ident i ficab ili con i seguenti codici: ARC0382 (Convento, Casalvecchio di Puglia),
arc0398 (Grotta Paglicci , Rignano Garganico) e ARC0461 (Monte Tabor, Vico del Gargano). 11
percorso scorre in una zona fortemente densa di siti storico culturali, tra i quali quelli lambiti
sono: Masseria o•Ardes (Casalnuovo Monterotaro) , Masseria Tirri (Casalvecchio di Puglia),
Masseria Mancini (Casalvecchio di Puglia), Masseria Sculgola (Casalvecchio di Puglia), Masseria
Casone della Valle (Torr emaggiore), Masseria La Valle (Torremaggiore) , Masseria Le Piane
(Torremaggiore), Casino Pensato (Torremaggiore) , Masseria Juso (Torremaggiore), Masseria
Santoro (Torremaggiore), Masseria Gianquinto (San Severo). Masseria Maselli (San Severo),
Masseria Scappa (San Severo), Masseria Piro (San Severo), Masseria Il Casone (San Severo),
Masseria Serrilli - Tozzi (Rignano Garganico), Masseria Piccirilli (Rignano Garganico) , Posta di
Villanova (Rignano Garganico), Chiesa Madonna di Cristo (Rignano Garganico), Masseria Le Grotte
(Rignano Garganico), Masseria De Maio (Rignano Garganico), Masseria Palacane (Rignano
Garganico), Masseria Casino Ponziano (Rignano Gargani co), complesso architetton ico Convento di
San Matteo (San Marco in Lamis), San Nicola (San Marco in Lamis), Masseria Filocogno (San
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Giovanni Rotondo), Masseria La Vedova (San Giovanni Rotondo), Masseria Monte La Ruti (San
Giovanni Rotondo), Jazzo Sarcinelli (Monte Sant'Angelo), Jazzo Guerra (Monte Sant'Angelo},
Jazzo della Lepre (Carpino), Jazzo Funzio (Carpino), Jazzo Benedetto (Carpino), Jazzo Farnese
(Carpino), Jazzo Simone (Carpino), Masseria Porta di Niuzi (Ischitella), Casino Ventrella
(Ischitel la), Masseria Casarosa (Ischitella ), Masseria San Rocco (Ischitella), Posta Spine (Vieste),
C. La Posta (Vieste), Masseria Azzarone (Monte Sant' Angelo), Masseria Salcuni (Monte
Sant'Angelo), Masseria Armillott i (Monte Sant'Angelo), Masseria Quarecchio (Monte Sant' Angelo),
Masseria Pinciaro (Monte Sant'Angelo), Masseria San Raffaele (Monte Sant' Angelo), Masseria
Cornello (Monte Sant' Angelo). Il percorso inoltre, insiste su aree appartenenti alla rete dei
tratturi, quali: il Regio Braccio Nunziatella Stignano, Tratturello Ponte di Bracci a - Campolato,
Tratturello Pontenuovo - Campolato e il Tratturello Campolato - Vieste. Invece, le aree a rischio
archeologico sono: Masseria Stellatella (San Severo), Masseria Maselli (San Severo), Masseria
Scappa (San Severo). Il percorso, si estende attraversando le seguenti città consolidate:
Casalnuovo Monterotaro, Torremaggiore, San Severo, Rignano Garganico, San Marco in Lamis,
Carpino, Vico del Gargano e San Giovanni Rotondo.

Il tracciato intercetta le componentipercettive, così come rappresentato in figura.

Figura 61 • Componenti percettive intercettate dallo Clclovla degli Appennini - Variante del Gargano

Il percorso insiste su strade a valenza paesaggistica in numerosi casi, quali: SPS (Casalnuovo
Monterotaro), SP11 (Casalvecchio di Puglia), SP30 (San Severo), SP28 (Rignano Garganico), SPZZ
(Rignano Garganico - San Marco in Lamis), SS272(San Marco in Lamis • San Giovanni Rotondo Monte Sant'Angelo), SP50bis (Monte Sant'Angelo - Cagnano Varano - Carpino), SP51 (Ischitella Vico del Gargano), SP52bis (Vieste). Invece, le strade panoramiche sono: SP22 (Rignano
Garganico), 5S272 (San Marco in Lamis), SP26 (San Marco in Lamis), SP144 (Vico del Gargano •
Monte Sant'Angelo), SP52bis (Vieste). Inoltre, il percorso lambisce alcuni luoghi panoramici
ubicati presso Castelnuovo della Daunia, Ischitella , Vico del Gargano, Monte Sant'Angelo e
Vieste.
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RP 06 - BICITALIA14 - CICLOVIADEI TRE MARI

PROVINCIADITARANTO
La ciclovia insiste su strade con versanti latera li con pendenza maggiore del 20% presso Taranto
in ambito urbano nel caso di Corso Due Mari e Corso Vittorio Emanuele Il. Vengono inoltre
lambite due lame: Gravina di Triglio (Statte) e Canale Loc. Cisaniello (Lizzano). Lambisce,
inoltre, i cordoni dunari presso Castellaneta, Palagiano, Massafra, Taranto, Pulsano, Lizzano,
Torricella, Maruggio e Manduria. Le grotte che affiancano il tracciato sono Vora di Monte
d'Arena, Grotta del Fischio, Grotta infestata e Grotta marina del Gran Caos (Pulsano).
Per quanto riguarda le componenti idrologiche, gli elementi prevalentemente interessati dal
tracciato sono quelli dei territori costieri e delle aree soggette a vincolo idrogeologico. Il
percorso, inoltre, inte rcetta la Salina presso Torre Coli mena e numerosi fium i , tra cui: il
Torrente Galasso, il Fiume Lato, il Fiume Lenna, il Fiume Patenisco, Fiume Tara, Canale Ostone
o dei Lupi. Lungo il tracciato vi sono anche reticoli idrografici di connessione della R.E.R., quali:
Canala presso Monte d'Arena, Sorgente Cannedde, Canali presso Palude Mascia, Bocca di
Borraco, Lama presso C. Andrisano, Canale S. Nicola, Lama presso Specchiarica . Vi sono inoltre
sorgenti presenti sui territori comunali di Maruggio e Manduria.
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62 - Component i idrologiche inte rcettate dalla Cic/avia dei Tre Mari

Le componenti botanico - vegetazionali presenti lungo il tracciato sono in parti colar modo
boschi, formazioni arbust ive In evoluzi one naturale, piccole zone umide e aree a pascolo
natura le.
Per quanto concerne le componenti delle aree protette e dei siti natura l istici, il percorso è
interessato dai seguenti parchi e riserve : la Riserva Naturale Stat ale Biogenetica, le Riserve del
Litorale Tarantino Orientale, e per un brevissimo tratto il Parco Naturale Regionale della Terra
delle Gravine. Invece i siti di rilevanza nat uralistica sono: Pineta dell'Arco Ionico, Posidonieto
Isola di San Pietro - Torre Canneto, Duna di Campomarino e Torre Coli mena.
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L'unica città consolidata che viene attraversata dal percorso è quella di Taranto. Invece le aree
di notevole interesse pubblico rintracciabili lungo il tracciato, e soggette a vincolo, sono
.
identificabili con i seguenti codici: PAE0139,PAE015Z
, PAE0141,PAE014Z
, PAE0067e PAE0135
Le zone di interesse archeologico sono identificabili con i seguenti codici: ARC0536(Leporano),
ARC0540 (Leporano), ARC0538 (Leporano), ARC0548 (Pulsano). Invece, le segnalazioni
architettoniche e archeologiche sono relative a: Masseria Cicciarello (Castellaneta), Complesso
architettonico "Masseriae Chiesa del Mucchio"(Taranto), Masseriail Foggiane (Taranto), Chiesa
Madonna della Croce (Taranto), Masseria Capotignano (Taranto), Masseria Saturo (Leporano),
Necropoli Luogovivo(Pulsano), Torre Castelluccio (Pulsano), Complesso S. Pietro in Bevagna
(Manduria).L'unica segnalazione archeologica che si incontra sul tracciato è Boccadi Borraco.
Il tracciato, inoltre, insiste o intercetta le seguenti aree appartenenti alla rete dei tratturi:

RegioTratturello Palagiano Bradano, RegioTratturello dei Pini e Regio Tratturello Tarantino.
Le componenti percettive ubicate lungo il tracciato sono rappresentate in figura.

....

Figura 63 • Componenti percet t ive i ntercettate dalla Ciclovia dei Tre Mari

Le strade a valenza paesaggistica sono: la SS106 Jonica (Castellaneta), SP13 (Castellaneta),
Strada per Pino cli Lenne (Palagiano), Via delle Zagare (Palagiano), Via degli Oleandri
(Palagiano), SP 38 (Massafra), Marinadi Ferrara I (Massafra),Via Calata Carbonaro (Taranto), Via
Calata Penna Inversa (Taranto), Via Calata CocuvioPaolo (Taranto), Via Napoli (Taranto), Ponte
di Pietra (Taranto), Via Cariati (Taranto), Via Garibaldi (Taranto), Scesa Vasto (Taranto), Ponte
Girevole (Taranto), Corso Due Mari (Taranto), LungomareVittorio Emanuele lii (Taranto), Viale
Virgilio (Taranto), SP122 (Manduria). Mentre, le strode panoramiche che insistono sul tracciato
sono la SP100e la SP122.
PROVINCIADI LECCE

Il tracciato della ciclovia intercetta le componenti geomorfologiche così come rappresentato in
figura.

161

14397

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 24-2-2020

I

e,

~
... asset

REGIONE
PUGLIA

PIANOREGIONALE
DELLAMOBILITÀCICL/S
RELAZIONE
TECNICO · DESCRITTIVA

Figura 64 - Componenti geomorfologiche intercettate dalla Clc/ovìa dei Tre Mari

Il percorso insiste su strade con versanti laterali con pendenza maggiore al 20%, quali: SP286
(Nardò), SP127 (Nardò), Piazza Nardò (Nardò), Via Trento (Nardò), SP108 (Galatone), Via
Cristoforo Colombo (Gallipoli ), Via Marco Polo (Morciano di Leuca), Via Marco Polo (Patù), SP214
(Castrignano del Capo). Mentre, i cordoni dunari individuabili lungo il tracciato sono ubicati
presso Porto Cesareo, Nardò, Gallipoli, Ugento e Salve. Vi sono numerose grotte che sono
rintracciabili, quali : Spunnuluta di Torre Castiglione (Porto Cesareo), Risorgiva Jolly Mare
(Nardò), Grotta di Santo Isidoro (Nardò), Grotta Durante (Nardò), Grotta Mario Bernardini
(Nardò), Grotta Carlo Cosma (Nardò), Grotta di Uluzzu (Nardò), Settentrionale della Baia di
Uluzzo (Nardò), Grotta del Fico (Nardò), Grotta dello Stenopus (Nardò), Condotta dello Stenopus
(Nardò), Grotta Bengasi (Nardò), Vora di Fulcignano (Galatone), Grotta Appidè ((origlia no
d'Otranto), Grotta del Passero (Gallipoli ), Grotte di Torre Suda (Racale), Grotta Capo San
Gregorio (Patù), Grott icella presso grotta Diavoli (Castrignano del Capo), Grotticella presso
Grotta del Presepe (Castrignano del Capo), Grotta del Teatro (Castrignano del Capo), Grotta del
Presepio (Castrignano del Capo), Grotta presso Grotta del Fiume (Castrignano del Capo), Grotta
Porcinara (Castrignano del Capo), Grotta Tre Porte (Castrignanodel Capo), Caverna Delle Ossadi
Punta Ristala (Castrignano del Capo), Grotta dei Giganti (Castrignano del Capo), Grotta del
Drago (Castrignano del Capo), Grotta Titti (Castrignano del Capo), Grotta del Diavolo
(Castrignano del Capo), Grotta della Stalla (Castrignano del Capo), Grotta del Fiume
(Castrignano del Capo), Grotta Ciardo (Castrignano del Capo). Gli inghiottitoi , invece, sono
ubicati presso Leverano, Seclì , Maglie e Palmariggi. Le lame e le gravine che intercettano il
tracciato sono ubicate a sud del territorio salentino , ed in partico lare sono: Canale Fano (Salve),
Canale de Volito (Castrignano del Capo), Canale Leuca 1 (Castrignano del Capo). Le doline,
invece, sono ubicate presso Porto Cesareo, Lecce, Nardò, Giurdignano, Gallipoli, Alliste.
Per quanto riguarda le componenti idrologiche, il percorso corre per la maggior parte del suo
percorso parallelo alla costa, pertanto intercetta in numerose occasioni i territori costieri del
versante occidentale del Salento. Il percorso intercetta alcuni fiumi, quali: Canale della Ruga
(Aradeo), Canale Raschione (Aradeo), Canale dell'Asso, Canale Colatura e delle Sirgole, Canale
Piscopio (Cutrofiano), Fossodetto il Canale (Gallipoli) , Fossodei Samari (Gallipoli) e il Canale di
Fano (Salve). Lungo il tracciato vi sono anche reticoli idrografici di connessionedella R.E.R.,
quali: Canale di S. Martino, Canale presso Palude del Conte, Canale presso Torre Castiglione,
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Canale tra Torre Chianca e Scala di Furno, Canale dell'Asso, Lama presso S. Caterina, Lama
presso 5. Maria al Bagno, Lama presso le Quattro Colonne, Canale Muscio, Canale di S. Vito,
Canale de lu Forcato, Canale de Volito e Canale Sirgole. Il percorso inoltre corre su numerose
aree a rischio idrogeologico ubicate presso: Porto Cesareo, Nardò, Sannicola, Gallipoli, Racale,
Ugento, Salve, Morciano di Leuca, Patù e Castrignano del Capo. Vi sono numerose sorgenti
presenti sui territori comunali di Porto Cesareo, Nardò, Sannicola, Alliste, Morcianodi Leuca e
Castrignanodel Capo.
Il tracciato lambisce alcune piccole e medie aree boschive, in particolar modo lungo la tratta
costiera presso Porto Cesareo, Nardò e Gallipoli. All'interno delle stesse aree vi sono delle
piccole aree umide che vengono lambite. Inoltre, vi sono numerose piccole aree di pascoli
naturali presso Porto Cesareo, Nardò, Galatone, Maglie, Palmariggi, Sannicola, Gallipoli, Salve,
Patù e Castrignanodel Capo. Il percorso interessa la componente delle aree protette e dei siti
naturalisticicome indicato in figura.
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Figuro 65 • Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici intercettate dalla Ciclovio dei Tre Mari

I parchi e le riserve lambiti dal tracciato sono l'Area Naturale Marina Protetta di Porto Cesareo
(Porto Cesareo), la Riserva Naturale Regionale Orientata della Palude del Conte e la duna
costiera di Porto Cesareo (Porto Cesareo), Parco Naturale RegionalePorto Selvaggioe Palude del
Capitano (Nardò), il Parco Naturale Regionaledell'Isola di S. Andrea e il litorale di Punta Pizzo,
il Parco Naturale Regionaledel Litorale di Ugento (Ugento) e il Parco Naturale RegionaleCosta
Otranto - S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase. Mentre, le zone indicate come di rilevanza
paesaggistica SICsono la Palude del Conte e Dune di Punta Prosciutto (Porto Cesareo), Porto
Cesareo (Porto Cesareo), Palude del Capitano (Nardò), Torre lnserraglio (Nardò), Montagna
Spaccata e Rupi di San Mauro (Sannicola), Litorale di Gallipoli e Isola di S. Andrea, Litorale di
Ugento, Costa Otranto · Santa Mariadi Leuca.
Le aree di notevole interesse pubblico indicate da P.P.T.R., ubicate lungo il percorso della
ciclovia e soggette a vincolo, sono identificate con i seguenti codici: PAE0066(Nardò - Porto
Cesareo), PAE0135 (Costa Jonica da Otranto), PAE0075 (Sannicola), PAE0053 (Galatone),
PAE0054(Gallipoli),PAE0070(Palmariggi), PAE0056(Giurdignano), PAE0069(Otranto), PAE0078
(Taviano), PAE0074(Racale), PAE0042(Alliste), PAE0081(Ugento), PAE0076(Salve), PAE0063
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(Mordano di Leuca), PAE0071 (Patù), PAE0047 (Cast rignano del Capo), PAE0048 (Castrignano del
Capo). Invece, le zone di interesse archeologico indicate da P.P.T.R., e soggette a vincolo, sono
identificate con i seguenti codici: ARC0312 (Scala di Furno, Porto Cesareo), ARC0374 (Rudiae,
Lecce). Inolt re, le segnalazioni architettoniche e archeologiche riscontrabili l ungo il tracc iato
sono: Masseria Trappeto (Nardò), Masseria Albaro (Leverano), Masseria Casino Paladini (San
Pietro in Lama), Masseria Casina Petruddi (Lecce), Villa Sans Souci (Lecce), Masseria Palombaro
(Lecce), Masseria Vill a Tafuri (Nardò), Villa Zuccaro (Nardò), Villa Muci (Nardò), Vil la Maria
Cristina (Nardò), Villa Venturi (Nardò), Vill a de Noha (Nardò), Villa Giacinto Zuccaro (Nardò),
Villa Vescovile (Nardò), Vill a Saetta (Nardò), Masseria Pantalei (Nardò), Masseria Villa di
Portoselvaggio (Nardò), Villa De Martino (Nardò), Villa Sangiovanni (Nardò), Villa Arachi (Nardò),
Villa Person (Nardò), Villa Maglio - Massa(Nardò), Torre del Fiume o Torre dell e Quattro Colonne
(Nardò), Masseria Corillo (Galatone), Villa Larini (Galatone) , Villa Malerba (Galatone), Villa
Cataldo (Nardò), Ex Convento di S. Antonio (Seclì), Masseria Piccinna (Cutrofiano) , Vi lla Greco
(Cutrofiano ), Masseria Astore (Cutrof iano), Masseria Lame (Cutrof iano), Masseria Piglia
(Cutrofiano ), frantoio ipogeo Astore (Cutrofiano ), Masseria L'Appid ((orig li ano d'Otranto ), Torre
Suda (Racale), Torr e Sifon (Alliste) , Villaggio Le Pazze (Ugento), Torre Moz:za(Ugento) , Porto San
Gregorio (Patù ), Torre dell'Hommo rto (Castrignano del Capo), Villino Mellacqua (Castrignano del
Capo), Casino Cantaro (Castrignano del Capo), Villino Episcopio (Castrignano del Capo). Le aree
a rischio archeologico che lambiscono il percorso sono Torre Castiglione (Porto Cesareo), Torre
Chianca (Porto Cesareo), Isola Grande (Porto Cesareo), La Strea (Porto Cesareo), Masseria
Malcandrino (Lecce) e Contrada Badia (Cutrofiano). Inoltre, il percorso interessa le città
consolidate di Leverano, Copertino , Lecce, Galatone, Aradeo, Cutrofiano , Maglie , Palmariggi ,
Nardò, Gallipoli e Castrignano del Capo.
Il tracciato insiste su strade a valenza paesaggistica indicate da P. P.T. R., quali: SP286LE, SP127
LE, SP260 LE, SP90 LE, SP127 LE, SP129LE, SP200 LE, SP221 LE, SP215 LE, SP88 LE, SP91 LE,
SP214LE, SP91 LE. Invece, le strade panoramiche su cui insiste il percorso sono: SP240LE, SP286
LE, SP129 LE, SP363 LE, SP91 LE, SP214 LE. I punti panoramici ubicat i lungo il tracciato sono
Torre di Sant' lsidoro (Sant'lsidoro) , Torre dell'A lto Lido (Galatone·Sannicola). Inoltre, poiché
ubicato ad una distanza molto prossima al tracciato , si ritie ne necessario annoverare il faro di
Santa Maria di Leuca.

.......
..

Fisura 66 - Componenti dei valori percettivi intercettate dalla Ciclovia dei Tre Mari
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RP 07 - CICLOVIACOSTAMERLATA-LOCOROTONDO
PROVINCIA DI BARI

Il traccìato della ciclovia Costa Merlata - Locorotondoscorre nell'ambito della Provincia di Bari
per circa 1800 metri. Il resto della ciclovia si estende nella Provinciadi Brindisi.
Nella sua breve estensione nella Provincia di Bari, il percorso lambisce per quasi tutto il
tracciato un'area soggetta a vincolo idrogeologico , per quanto riguarda le componenti
idrologiche; un' area boschiva per quanto riguarda le componenti botanico - vegetazionali;
un' area soggetta a vincolo paesaggistico, identificabile con il codice PAE0124;il Parco Agricolo
Multifunzionale della Valle dei Trulli, per quanto attiene alle componenti culturali ed
insediative .

PROVINCIADI BRINDISI

Il percorso interessa le componenti geomorfologiche come indicato in figura.
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Figuro 67 - Componenti geomorfologkhe intercettate dalla Ciclovia Costa Merlata - Locorotondo

In particolar modo, insiste su strade con versanti caratterizzati da pendenza maggiore del 20%
nei tratti dì Via Martina Franca (Cisternino), Via Manzoni (Cisternino), Contrada La Chiusa
(Ostuni), Via Salvatore Tommasi (Ostuni). Inoltre, il percorso lambisce la grotta della Peschiera
presso Ostuni.
Per quanto riguarda le componenti idrologiche , il percorso interessa il termine del Torrente
Abadia, il Torrente Martano (Ostuni) e il Torrente Lamasanta. Inoltre, il percorso si estende per
un ampio tratto su aree soggette a vincolo idrogeologico dal confine comunale tra Cisternino ed
Ostuni, fino alle porte della città di Ostuni.
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Le componenti botanico - vegetazionali interessate sono rappresentate da aree boschive
comprese tra il confine comunale tra Cisternino ed Ostuni, fino alle porte occidentali della città.
Vi è inoltre, una piccolissima area a pascolo naturale lambita dal percorso, presso Ostuni.
In particolar modo, le aree di notevole interesse paesaggistico , soggette a vincolo, sono
identificabili con i seguenti codici : PAE0015 (Ostuni), PAE0016 (Ostuni), PAE0017 (Ostuni).
Inoltre, il percorso lambisce le seguenti segnalazioni architettoniche ed archeologiche, quali:
Necropoli Calabrese (Cisternino), Santuario Madonna D'lbernia (Cisternino), Masseria Termetrio
(Cisternino), Trulli in Contrada Acqua (Cisternino), Masseria Porcara (Ostuni), Masseria Carestia
(Ostuni), Masseria Conenna (Ostuni), Masseria Locopagliaro (Ostuni), Masseria Casamatrona
(Ostuni). Il percorso lambisce alcune zone a rischio archeologico, quali: Barbagiulo (Cisternino),
Potere/Sant ' Anna (Cisternino), Masseria Marangiulo (Cisternino), Masseria Capitolo (Cisternino).
Il percorso, inoltre, si inserisce interamente, nell'ambito del Parco Nazionale Agricolo
Multifunzionale della Valle dei Trulli , e il Parco Agricolo Multifunzionale degli Ulivi Monumentali.
Le città consolidate interessate dal percorso sono Cisternino ed Ostuni.
Per quanto riguarda la componente del valori percettivi , il percorso insiste sulla SP17 BR, Via
Padre Serafi no Tamborrino, Via Giosuè Pi nta, Contrada Rosara, SP21 BR, indicate da P.P.T.R.
come strade panoramiche.

RP 08 - CICLOVIAMONOPOLIALBEROBELLO
PROVINCIADI BARI

Il percorso della ciclovia interessa le componenti geomorfologiche così come rappresentato in
figura.
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Figura 68 · Componenti geomorfologiche intercettate dalla Cfc/ovia Monopoli • Alberobello
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L'unica strada, su cui insiste il percorso, che presenta versanti laterali per circa 100 metri con
pendenza maggiore al 20%, è Contrada 5. Vincenzo, presso Monopoli. Invece, non vi è alcuna
lama interessata. Tuttavia, vengono lambite le lame Lama Loc. Mass. Belvedere, Lama Loc.
Palmitessa e Lama loc . Mass. Caramanna presso Monopoli.Vengonoinoltre lambite un numero
consistente di doline e grotte presso Monopolie Castellana Grotte. A tal proposito, risulta
necessario ricordare che il percorso dista circa 1 km dalle note Grotte di Castellana. Il percorso,
entrando nella città di Castellana, lambisce anche l'inghiottitoio Voraginedel Canalone.
Per quanto riguarda le componenti idrologiche, non vi sono rilevanti situazioni da sottolineare,
di fatti viene solo lambita un'area soggetta a vincolo idrogeologicopresso Castellana Grotte e i
reticoli idrografici di connessione della R.E.R. Lama presso Torre lncine e Lama presso Masseria
Belvedere.
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Le componenti culturali vengonointeressate come mostrato nella seguente immagine.
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Figura 69 • Componenti culturali ed insediative intercettate dalla Cic(ov/a Monopoli - Alberobello

Vi sono delle aree di interesse archeologico, soggette a vincolo, presso Castellana Grotte,
individuabili con i codici ARC0061e ARC006Z
. Invece, i siti storico culturali che vengono lambiti
sono: i frantoi in ViaArenazza (Monopoli),MasseriaBelvedere (Monopoli)
, il villaggiorupestre di
Lama Belvedere (Monopoli),Masseria Palmitessa (Monopoli)
, Cappella e Torre in località S.
Vincenzo (Monopoli)
, Chiesa Madonna della Grotta (Castellana Grotte) e un gruppo di trulli
presso Castellana Grotte. Il percorso, inoltre, risulta, quasi per la sua totalità, scorrere
all'interno dei paesaggi rurali Parco Agricolo Multifunzionale di Valorizzazione degli Ulivi
Monumentalie il Parco AgricoloMultifunzionaledi Valorizzazionedella Valledei Trulli.
L'unica strada a valenzapaesaggisticasulla quale insiste il percorso, è, per un brevissimotratto ,
la SP61 presso Castellana Grotte. Invece, non vi sono strade panoramiche su cui insiste il
traccìato , nonostante il percorso ne intersechi diverse.
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RP 09 - C/CLOVIADEL TAVOLIERE

PROVINCIADI FOGGIA
Gli unici elementi della componentegeomorfologicache interessano il tracciato sono i versanti.
L' ampia area dei versanti interessata è ubicata presso la SP129nei Comuni di Roseto Valfortore
e Biccari. Il percorso intercetta le componenti idrologiche come indicato in figura.
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Figuro 70 - Componencfgeomorf ologiche Intercettate dalla Cicloviadel Tavoliere

Il percorso lambisce il Lago artificiale San Giusto ed è intercettato dai seguenti fiumi : Torrente
Vulgano (Roseto Valfortore), Torrente Rattapone (Roseto Valfortore), Torrente dell'Olmo
(Biccari), Torrente La Vaia (Biccari) , Canale dell'Organo (Biccari), Torrente Canale Calvino
(Biccari), Torrente Celone (Lucera), Fosso Farana (Foggia - San Giovanni Rotondo), Torrente
Candelaro (Manfredonia). Invece, i reticoli di connessione della R.E.R. sono: Canale presso
Roseto Valfortore (Roseto Valfortore) , Canale Vadiale (Roseto Valfortore) e Canale presso
Masseria Cacioli (Lucera). Inoltre , il tratto compreso tra Roseto Valfortore e Biccari è soggetto a
vincolo idrogeologico.
Per quanto riguarda le componenti botanico - vegetaziona/i, nel t ratto compreso tra Roseto
Valfortore e Biccari, sono presenti in quantità discrete boschi, formazioni arbustive in
evoluzione naturale e pascoli naturali . Inoltre , a metà del tracciato , presso Lucera, è presente
un'area umida . Il percorso lambisce il Parco Nazionale del Gargano, e interessa i siti di rilevanza
naturalistica SIC Monte Cornacchia - Bosco Faeto (Roseto Valfo rtore), Valloni e steppe
Pedegarganiche (Manfredonia), Zone umide della Capitanata (Manfredonia), Paludi presso il
Golfo di Manfredonia.
Il percorso è caratterizzato dalla presenza di numerose segnalazionì architettoniche ed
archeologiche lungo il tracciato , quali : Masseria Sant'Antonio (Biccari), Masseria De Luca Menichella (Biccari), Masseria Le Mezzane (Biccari), Masseria I Launi (Biccari), Masseria Capo
Posta (Lucera), Masseria Montaratro (Lucera), Masseria Posta Montaratro (Lucera), Masseria
Reggente (Lucera), Masseria Pavoni (Lucera), Masseria Posta di Pietrafitta (foggia ), Masseria
lacuzio (Foggia), Silos Granario di Foggia (Foggia), Vigna Mariella (Foggia), Masseria Castiglione
(Foggia), Masseria Faraniello (Foggia), Masseria Tortorella (Foggia), Posta da Piede (Foggia),
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Posta Farano (San Giovanni Rotondo), Masseria Faranone (San Marco in Lamis), Masseria Santa
Tecla (Manfredonia), Masseria Posta Tecchi a (Manfredonia). È inoltre , lambito da numerosissime
zone a rischio archeologico, tra le quali si annoverano: Casina Circelli (Lucera), Montaratro
(Lucera), Montaratro di Sotto (Lucera), Montedoro (Lucera), Fattoria Reggente (Lucera),
Masseria Curato (Lucera), Masseria Giambatti sta (Lucera), Masseria Pacifico (Lucera), Borgo San
Giusto (Lucera), Sant'Agapita (Lucera), Orto di Barone (Lucera), Podere Cifeli (Lucera), Villaggio
Vaccarella - San Domenico (Lucera), Casina Molinaro (Foggia), Villaggio Castiglione (Foggia),
Villaggio Amendola Varano (Manfredonia), Podere n.249 (Manfredonia), Masseria Santa Tecchia
(Manfredoni a), Farano Mezzanotte (San Giovanni Rotondo). Inoltre , insiste per alcuni tratt i sulle
aree appartenenti alla rete dei tratt uri, quali: Tratturello Volt urara - Castelfranco , Regio
Tratturo Foggia Campolato (Foggia), Regio Tratturello Foggi a Castiglione. Le città consolidate
attrave rsate dal percorso sono Roseto Valfortore , Biccari e Foggia.
Per quanto riguarda le componentipercettive, il percorso insiste su un discreto tratto su una
stradaa valenzapaesaggistica:la SP129.

RP 1O - C/CLOVIACANDELAFOGGIA
PROVINCIADI FOGGIA

li percorso della ciclovia intercetta i seguenti fiumi, torrenti e corsid'acqua:Torrente Carapelle
e (a laggio, Fosso Carapell uzzo e Canale Ponte Rotto (Ascoli Satriano), Canale Nannarone e
Vallone del Forno (Ascoli Satriano) e Torrente Cervaro (Foggia).Inolt re, per un brevissimo tratto ,
intercetta un' area soggetta a vincoloidrogeologicopresso Candela.
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figura 71 - Componenti idrologiche de/la Ciclovia Candela - Fassia

Per quanto riguarda le componentibotanico- vegetazionali, il percorso è interessato da alcune
formazioniarbustive ìn evoluzione naturale e piccolissime e non rilevanti aree boschive presso
Ascoli Satriano e Foggia.
Il percorso intercetta le
figura .

componentidelle aree protette e dei siti naturaltstic/come indi cato in
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Figura 72 • Componenti dell e aree protette e dei siti natura lìstlci ìnterce t tate dalla Ciclovia Candela • Foggia

In particolare, intercetta per un breve tratto il Parco Naturale Regionale Bosco Incoronata
(Foggia) e il sito di rilevanza naturalistica SIC Valle delle Cervaro, Bosco dell'Incoronata
(Foggia). Per quanto riguarda le componenti culturali ed insediative viene interessata un'area
gravata da usi civici presso Ascoli Satriano; una zona a rischio archeologico identificata con il
codice ARC0040(AscoliSatriano); segnalazioni architettoniche e archeologiche , quali: Masseria
Falco (Candela), MasseriaMuscelle (AscoliSatriano), Masseria Sedia D'Orlando (AscoliSatriano),
Posta Carrera (AscoliSatriano), Masseria Posta La Casa (AscoliSatriano), Masseria Carrera (Ascoli
Satriano), Masseria Duca D'Ascoli (Ascoli Satriano), Masseria Bozzelli (AscoliSatriano), Masseria
D'Azzaro (AscoliSatriano), Posta Caione (Foggia), Masseria Biasotta - Ex Posta Piana (Foggia),
Masseria San Lorenzo (Foggia), Masseria Pantano (Foggia). Inoltre, il percorso insiste su aree
appartenenti alla rete dei tratturi , quali: Regio Tratturello Foggia Ascoli Lavello e il Regio
Tratturello FoggiaOrdona Lavello. Il percorso è inoltre caratterizzato da numerose aree a rischio
archeologico , tra le quali si annoverano: la necropoli Faragola (Ascoli Satriano), San Donato
(Ascoli Satriano), Villaggio Convinti (Ascoli Satriano), Posta D'Aralia (Ascoli Satriano), Posta
Carrera (Ascoli Satriano), Masseria Bondo (Ascoli Satriano), Masseria Posta La Casa (Ascoli
Satriano), Mezzana Grande (AscoliSatriano), Masseria La Quercia (Ordona), Posta Piana (Foggia),
Masseria Biasotta (Foggia), Masseria San Lorenzo (Foggia), Masseria Pantano (Foggia), Canale
Carella (Foggia), La Masseriola (Foggia). Inoltre, attraversa il Parco AgricoloMultifunzionaledi
Valorizzazionedel Cervaro. Il percorso lambisce le porte delle città di Candela e Foggia.

RP 11 · CICLOVIADéLL'OFANTO
-TRANI
PROVINCIABARLETTA-ANDRIA

Il percorso ha origine presso il lungomare Mennea di Barletta, estendendosi per i primi 2 km
sull'ambito dei territori costieri delle componenti idrologiche. Di contro, a circa 20 km dalla
fine del tracciato, nel comune di MinervinoMurge, la ciclovia lambisce il Lago Locane. Mentre,
per quasi la totalità della sua estensione, costeggia da una parte il Fiume Ofanto, dal quale ha
origine il nome della stessa ciclovia, e dall'altra il Torrente Locane. Gli ultimi 10 km del
percorso insistono su aree soggette a vincolo idrogeologico presso MinervinoMurgee Spinazzola.
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Figura 73- Componenti idrologiche inrercetrare dalla Cic/ovio dell'Ofanto

la ciclovia interessa aree indivìduate all'interno degli ambiti delle componenti botanico ·
vegetazionali, quali: aree boschive presso Canosa di Puglia, MinervinoMurgee Spinazzola; aree
umide presso Barletta e MinervinoMurge; prati e pascoli naturali presso Canosa di Puglia;
formazioni arbustive in evoluzione naturale presso Barletta , Canosadi Puglia e Minervino Murge.
Il percorso è interamente interessato dalle componenti delle aree protette e dei siti
naturalistici , scorrendo per la totalità del suo tracciato nel Parco Naturale Regionaledel Fiume
Ofanto e costeggiandoil sito di rilevanza naturalistica Valle dell'Ofanto.

Figura 74 - Componenti delle aree e del siti narura/ìstici intercettate dalla Ciclovia dell'Ofanto

171

14407

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 24-2-2020

~
... asset

REGIONE
PUGLIA

PIANOREGIONALE
DELLAMOBILITÀCICLIS
RELAZIONE
TECNICO·DESCRI
TTIVA

Per quanto riguarda le componenti culturali, il percorso lambisce alcune zone di interesse
archeologico presso Barletta, tra cui in particolar modo va annoverata Canne del la Battaglia,
presso Canosa di Puglia. Presso Barletta e Spinazzola, invece, vi sono alcune aree a rischio
archeologico. Vi sono, inoltre, numerose segnalazioni architettoniche ed archeologiche , tra le
quali: Necropoli Pozzillo (Canosa di Puglia), Masseria Brandi (Minervino Murge), Masseria Rossi
(Minervino Murge). Inoltre, il percorso interessa aree appartenenti alla rete dei tratturi , quali : il
Regio Tratturo Barletta Grumo e il Braccio CanosaMontecarafa.
Il percorso lambisce alcune aree individuate all'interno degli ambiti delle componenti
percettive, quali: i luoghi panoramici di Canne della Battaglia (Barletta) e Belvedere Spinazzola
(Spinazzola); le strade panoramiche SP3(Canosadi Puglia), SP231 (Canosadi Puglia); le strade a
valenza paesaggistica Lungomare Mennea e St rada per la fiuma ra presso Barletta , e la S593
presso Canosadi Puglia.
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INDIRIZZIPROGETTUALI
PERLA REALIZZAZIONE
DELLECICLOVIE
Il presente capitolo vuole fornire un supporto pratico ai tecnici ed agli amministratori che si
occuperanno degli step progettuali relativi ai tronchi costituenti il Piano Regionale della Mobilità
Ciclistica. Inoltre, tali indirizzi progettuali potranno essere di supporto per la progettazione dei
percorsi ciclabili inseriti nelle pianificazionidegli enti locali.
Le indicazioni pratiche sono precedute da una introduzione che riporta lo stato dell'arte
tecnico-scientifico internazionale sull'impatto che le infrastrutture ciclabili hanno sulla
sicurezza stradale. Tali contenuti rinvengono da un recente filone di ricerca sviluppato dal
Politecnico di Bari che, in questa fase, ha raccolto, analizzato e descritto le principali fonti
bibliografichesviluppate, negli ultimi anni, sulle stesse tematiche. In tale sezione, sono riportati
i principali risultati ottenuti da studi scientifici ed empirici condotti in numerosi contesti
internazionali, inerenti soluzioni ciclabili lineari e puntuali, ovvero relativi a tronchi e ad
intersezioni stradali.
Il capitolo si sviluppa con la descrizione delle principali soluzioni tecniche utili alla
progettazione ed alla realizzazione delle ciclovie, analizzando le diverse categorie introdotte
dalla vigente normativa nazionale e regionale. Vengonodescritte le soluzionigià individuate nel
"Vademecumdella ciclabilità" della Regione Puglia, che tuttavia si riferiscono essenzialmente
agli ambiti urbani, a cui si affiancano una serie di soluzioni, proposte per l'ambito extraurbano.
Vengono quindi trattate le principali soluzioni tecniche per la risoluzione delle intersezioni
ciclabili. Sia per i tronchi che per i nodi vengono quindi proposti degli abachi sinottici che
tendono a sintetizzare le soluzioniin base alle principali condizionial contorno.
Particolare attenzione è stata posta nella descrizione degli interventi di moderazione del
traffico, utili per le ciclovie regimentate in promiscuo con i veicoli, in cui risulta essenziale
limitare "fisicamente" la velocità dei veicoli al fine di ottimizzare la sicurez2a dei ciclisti. I
dispositividi traffic calming sono descritti facendo riferimento alla attuale normativa nazionale
e, anche, alle buone pratiche internazionali.
Il capitolo termina con un paragrafo dedicato alla segnaletica verticale ed orizzontale,
differenziando quanto attualmente previsto dalla normativa tecnica italiana e quanto
implementato in alcune regioni italiane in merito alla segnaletica di indicazionee direzione.
È importante evidenziare che la rete ciclabile identificata dal presente Piano dovrebbe tendere,
per la sua intera estensione, agli standard dimensionali corrispondenti al livello "ottimo"
previsto dall'Allegato A del D.M. n. 375/2017 . Ove ciò non sia possibile, a meno di importanti
investimenti giustificati da opportune analisi costi-benefici, potranno essere ammesse sezioni
meno ampie, come quelle rappresentate graficamente nei paragrafi successivi. Non saranno
ammesse, invece, soluzioniche non garantiscano gli standard minimi prescritti dal "Regolamento
per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili" (O.M. n. 557 del

30/11/1999) .

I prossimi paragrafi mostrano una discreta casistica di soluzioni tecniche inerenti alla
percorribilità ciclistica dì tronchi ed intersezioni stradali; tut tavia sono da ritenersi esplicative e
non esaustive rispetto alle svariate condizioni al contorno che il singolo
progettista/amministratore dovrà tener presente e che, in taluni casi, potranno essere risolte
con specifiche analisi di sicurezza.
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LE INFRASTRUTTURE
CICLABILIE LA SICUREZZASTRADALE
La sicurezza stradale , che contempla, classicamente , l'interazion e fra l'infrastruttura e gli
utenti motorizzati, ha raggiunto un livello di dettaglio ed approfondimento molto elevato. Stesso
non può dirsi., nello specifico, per le infrastrutture ciclabili. Non tutti gli studi sviluppati sulla
mobilità ciclistica per la definizione di Crash Modification Factors (CMF) sono statisticamente
significativi o sono stati condotti nel rispetto dell'Highway Safety Manual (HSM) statunitense
(AASHTO,2010). Lo stesso manuale HSMriporta molti va lori dei CMFrelativi alla interazione fra
infrastruttura e incidentalità veicolare. I coefficienti sono determinati per un set di condizioni di
base, dipendenti dalle caratteristiche de l sito oggetto di studio (tipo di strada, livelli di traffico ,
tipi di incidenti considerati, severità degli incidenti, ecc.), che consentono di rendere standard
la proced ura di analisi, diagnosi e di individuazione delle contro misure più opportune per
"curare" il sito specifico.
Quantificare gli effetti sulla sicurezza stradale degli interventi infrastr utturali dedicati alla
mobilità ciclistica risulta, invece, essere ancora difficile da eseguire (PBIC, 2014). Dal confronto
di molti interventi infrast rutt urali sulla mobilità ciclistica (Jonathan Di Gioia et al. , 2017) si è
giunti alla conclusione che, per valutare il loro impatto sulla sicurezza stradale , è necessario
disporre di: dati di traffico, dati sulla geometria delle st rade, informaz ioni sugli utenti
utilizzatori dell 'i nfrastruttura ciclistica e stradale ed infine di dati di incidentalità.
Si riportano i principali risultati ottenuti da studi di settore, differenziat i per tronch i stradali e
per intersezioni stradali .

INTERVENTI INFRASTRUTTURALISULLAMOBILITA CICLISTICALUNGOI TRONCHISTRADALI

Il presente paragrafo descrive i risultati scientifici ottenuti in merito alla sicurezza delle
principali tipologie di percors i ciclabili. In particolare, si sintetizzano le principali fonti
bibliografiche di riferimento per le corsie ciclabili , i percorsi ciclabili in sede propria , i percorsi
promiscui ciclo-pedonali ed i percorsi promiscui ciclo-veico lari.

Corsie ciclabili. Alcuni st udi condott i sulle corsie ciclabili indicano che , oltre ad incentivare la
mobilità ciclistica, riducono sia i punti di conflitto con i flussi veicolari (Hunter , Stewa rt, Stutts ,
Huang e Pein , 1999) sia , potenzialmente , anche gli incident i (Lott & Lott, 1976; MetroPlan
Orlando, 201O; Moritz, 1997, 1998; Tesc hke et al., 2012). Grazie alla implementazione delle
corsie ciclabili, alcuni st udi hanno registrato una riduzione della frequenza di tutte le tipologie
di incidenti tra ciclisti e veicoli, pari circa al 31% (Lott & Lott, 1976) e, per quanto attiene
l'inciden talità dei ciclisti, una riduzione di incidentalità pari al 36% (Rodegerdts L. A. et al. ,
2004). Altri st udi, in controtendenza rispetto ai primi, indicano un aumento dell'incidentalità,
anche fino al 15% (Jensen , 2008a; Smith & Walsh, 1988). Se le corsie ciclabili sono realizzate con
l'inserimento di uno spazio "cuscinetto" che separi i ciclisti dalle correnti veicolari, attraverso
elementi di segnaletica orizzonta le, gli stud i sembrano convergere verso una riduzione delle
interazioni con la componente motorizzata, aumentando la percezione di sicurezza dei ciclisti e
dei flussi ciclabili (Lindsey , G. et al. , 2017; McNeil N., 2015).
Pareri discordanti si riscontrano sulla prassi di colorare la pavimentazione de lle corsie ciclabili.
Nonostante ci sia una percezione positiva della sicurezza stradale (Hunter , 2000a, 2000b, Sadek,
Dickason e Kaplan, 2007), alcuni studi mostrano che la colorazione delle corsie ciclabili non
corrisponde ad un miglioramento del comportamento degli automobil isti o della sicurezza
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generale dei ciclisti (Hunter, Harkey, Stewart, & Birk, 2000; Hunter, Srinivasan,& Martell, 2008;
Jensen, 2008b; Sadek et al., 2007). Una maggiore omogeneità di risultati si riscontra per la
colorazione delle corsie ciclabili in corrispondenzadelle intersezioni (Turner 5. et al., 2011).
Nonostante in Italia sia proibito implementare corsie ciclabili percorse in senso opposto rispetto
a quello veicolare, regimentato a senso unico di marcia, alcuni studi internazionali hanno
mostrato che tale soluzione migliorila sicurezza stradale dei ciclisti poiché consente ai ciclisti di
evitare, in casi specifici, eventuali manovre pericolose aggirando gli ostacoli (Patterson, 2013).
Alcune soluzioni adottate in ambito regionale nell'ultimo decennio hanno mostrato come
l'implementazione di corsie ciclabili non porti, allo stato attuale dei fatti, a risultati
soddisfacenti. In ambito urbano si verifica spesso che le corsie siano occupate dai veicoli in
sosta, a meno di continui controlli. In ambito extraurbano, la loro implementazione non coincide
con un abbassamento delle velocità veicolari e quindi non viene garantita una adeguata
sicurezza ai ciclisti. Per tali motivazioni, ta le tipologia di percorso ciclabile può essere ritenuta
una soluzione "prematura" per le attuali condizioni al contorno, sia infrastrutturali, sia
gestionali che di comportamento.
Piste ciclabili in sede propria . Anche per quanto riguarda le piste ciclabili in sede propria,

studi di letteratura mostrano risultati contrastanti. Alcuni, statisticamente significativi,
evidenziano una riduzione dei tassi d'incidentalità (Lusk, Morency, Miranda-Moreno,Willett, &
Dennerlein, 2013; Lusket al., 2011; Teschke et al., 2012), mentre altri studi, statisticamente
non significativi(Jensen, 2008a), evidenzianotassi d'incidentalità maggiori.
Uno studio condotto a Montreal (Lucket al., 2011) ha mostrato che il RischioRelativo (RR)agli
infortuni per i ciclisti sulle piste ciclabili in sede propria rispetto agli infortuni registrati in
strade prive di interventi in favore della mobilità ciclistica è pari a O,72 (ovvero una riduzione
del tasso di feriti del 28%).
Ciclisti Feriti cycle Tracks
Ciclisti cont eggiatic ycle r racks

RR =

Ciclisti Feriti strada
Ciclisti Contegg iatistrada

Un'altra soluzione efficace sembra essere la realizzazione di corsie ciclabili separate dalle
correnti veicolari da stalli per la sosta (Nosal e Miranda-Moreno
, 2012). Secondo questo studio,
realizzare piste ciclabili bidirezionali in sede propria e corsie ciclabili monodirezionali
fisicamente separate dalle correnti veicolari attraverso, ad esempio, il posizionamento
intermedio di stalli per la sosta, riduce considerevolmente l'incidentalità stradale tra ciclisti e
veicoli, anche fino al 60%. Generalmente viene riconosciutoche le piste ciclabili monodirezionali
in sede propria sono più sicure di quelle bidirezionali.
Percorsi promiscui ciclo-pedonalì. In generale, i percorsi promiscui ciclo-pedonali sembrano
essere associati a tassi d'incidentalità più elevati per i ciclisti, probabilmente a causa delle
interazioni che si instaurano nella condivisionedegli spazi tra pedoni e ciclisti (Aultman-Hall e
Kaltenecker, 1999; Moritz, 1998). Non ci sono prove statisticamente significative che indicano
che i percorsi promiscui ciclo-pedonali riducano il numero complessivodi incidenti (MetroPlan
Orlando, 2010).

Ad ogni modo, in relazione alle condizioni al contorno, tale tipologia può costituire una scelta
obbligata in ambito urbano. Le dimensioni trasversali dei percorsi promiscui ciclo pedonali
dovrebbero essere ragionevolmente incrementate rispetto a quelle dei percorsi ciclabili, in
relazione al numero di pedoni e di ciclisti che si presuppone possano utilizzare il percorso,
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durante la sua vita utile_ Nei paragrafi successivi si fornirà un metodo utile a tale
dimensionamento.
Percorsi promiscui ciclo-veicolari. In letteratura sono presenti numerosi studi dedicati a corsie
condivise tra veicoli e ciclisti. Previsti in tutti i Paesi europei, compresa l'Italia, tali percorsi
prevedono delle differenti "sistemazioni" da paese a paese. Un esempio significativo può essere
rappresentato dalla segnaletica verticale che individua i percorsi ciclabili in promiscuità con i
veicoli. In alcuni paesi sono utilizzati segnali stradali che, fissando il limite di velocità per le
auto a 30 km/ h, mostrano palesemente che la priorità di circolazione è sempre data ai ciclisti
("strade ciclabili" come in Germania, Olanda, Francia, Belgio): gli automobilisti devono
adeguarsi alla loro velocità e procedere al sorpasso solamente ove le condizioni al contorno lo
consentano. In Belgio, inoltre, al segnale corrisponde anche il divieto di sorpasso da parte degli
automobilisti. L'introduzione nella normativa tecnico-giuridica del nostro Paese delle "strade
ciclabili" o a "prevalenza ciclabile", specie negli itinerari di media-lunga percorrenza,
comporterebbe con costi realizzativi realmente minimi, il significativo aumento dell'offerta di
infrastrutture viarie esistenti a beneficio delle bici e la riduzione drastica dei rischi di incidenti
ai danni degli stessi ciclisti. Attualmente, in Italia, i percorsi ciclabili promiscui con i veicoli
possono essere implementati in alcuni contesti, previsti dal nuovo Codice della Strada, ma non è
prevista una specifica segnaletica che dia priorità ai ciclisti rispetto ai veicoli motorizzati. Alcuni
studi (Minikel, 2012) hanno messo a confronto l'incidentalità dei ciclisti lungo i percorsi
promiscui con quella delle principali arterie urbane prive di soluzioni in favore dei ciclisti,
stimando tassi d'incidentalità , per i ciclisti, inferiori da 2 a 8 volte sui percorsi promiscui.

Diversi studi si sono incentrati sui pittogrammi di segnaletica orizzontale che individuano i
percorsi ciclabili promiscui. Essi sembrano influenzare positivamente il posizionamento dei
ciclisti lungo le strade in cui vengono adottate (Fitzpatrick, Chrysler, Van Houten, Hunter, &.
Turner, 2011; Pein, Hunter, & Stewart, 1999; Sando, 2014) e miglioranoanche i comportamenti
di guida degli automobilisti (Alta, 2004; Brady, 2010) .

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
SULLAMOBILITÀ CICLISTICAIN CORRISPONDENZA
DELLE
INTERSEZIONI
STRADALI
Il presente paragrafo descrive i risultati scientifici ottenuti in merito alla sicurezza delle
principali sistemazioni ciclabili delle intersezioni stradali. In particolare, si sintetizzano le
principali fonti bibliografichedi riferimento per le case avanzate o linee di arresto avanzate , le
intersezioni regolate da minirotatorie e le intersezioni regolate da rotatorie . I dati bibliografici
mostrano una eterogeneità dei risultati causata presumibilmente dai seguenti fattori :
1.

condizioni al contorno variabili in base al contesto di riferimento (comportamento alla
guida dei veicoli e delle biciclette , differenti modalità realizzative, contesto culturale,
ecc.);

2.

numerosità dei fattori variabili di cui tener presente nei modelli;

3.

scarsità degli studi tecnico-scientifici di riferimento.

Tale evidenza sottolinea la necessità di dedicare risorse per sperimentazioni mirate negli
specifici contesti e per le opportune implementazioni, al fine di ottenere risultati a cui atteners i
per le future implementazioni.
Case avanzate o linee di arresto avanzate . La maggior parte degli studi scientifici concludono
che le case avanzate consentono di ridurre le interazioni tra i veicoli ed i ciclisti (Dìll, Monseree
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McNeil, 2012; Loskorn, Mills, Brady, Duthie e Machemehl, 2013) o di ridurre i conflitti tra le
biciclette e i veicoli motorizzati (Hunter, 2000b). Altri studi (K. Wang, 2018) hanno evidenziato
come le case avanzate possano aumentare la sicurezza stradale percepita dai ciclisti. Inoltre,
l'intervento, a cui corrispondono costi limitati, se riprodotto in maniera diffusa su tutte le
intersezioni, restituirebbe anche visivamente una sorta di riequilibrio degli spazi stradali a
favore dei ciclisti.
Intersezioni regolate da mini-rot atorie . Per quanto riguarda le minirotatorie, lo studio (Harris
et al. 2013) ha individuato un aumento del rischio di incidentalità per i ciclisti a seguito
dell'installazione di mini-rotatorie rispetto a quello previsto da altri tipi di interventi
(intersezioni semaforizzate, regolate da STOPo da semplice precedenza a destra). Risultati
contrastanti sono mostrati dallo studio condotto da Proctor S., Belcher M. &. Cook P., 2008, in
cui si è registrata una riduzione generale di incidentalità pari a circa il 58%.
Intersezioni regolate da rotatorie : dagli studi presenti in letteratura si possono sintetizzare le
seguenti conclusioni, anche in questo caso non prive di risultati discordanti:

1.

convertire intersezioni tradizionali in rotatorie produce un aumento del Z7%del numero di
incidenti con feriti che coinvolgono ciclisti, sia all'interno delle rotatorie che nelle
vicinanze (gli incidenti che comportano morti o feriti gravi aumentano fra il 41 ed il 46%).
Le rotatorie, pur se notoriamente note per gli effetti benefici sul traffico veicolare e sulla
sicurezza stradale della mobilità motorizzata, porterebbero, all'interno di aree edificate,
all'aumento del numero di incidenti con feriti che coinvolgonociclisti fino al 48% (Daniels
et al., 2008);

2.

gli effetti sulla incidentalità delle rotatorie dotate di percorsi ciclabili su corsia riservata
sembrerebbero migliori rispetto a quelli relativi a rotatorie equipaggiate di percorsi in sede
propria (Danielset al., 2009). Il dato sarebbe influenzato dalla visibilità mutua fra ciclisti
ed automobilisti e dalla tipologia di attraversamenti ciclabili implementati;

3.

gli effetti sulla incidentalità delle rotatorie dotate di piste ciclabili in sede propria
sembrerebbero essere migliori di quelli relativi alle intersezioni tradizionali. Inoltre,
sembra emergere che, sia le corsie ciclabili nelle intersezioni regolate a rotatoria, che la
presenza di più corsie di marcia, aumentino il rischio d'incidentalità.

Sembra quindi emergere che i risultati varino notevolmente in base al contesto di riferimento,
alla tipologia di sistemazione ciclabile ed alla tipologia del nodo oggetto di studio. Uno studio
condotto in India (Anjana, S., & LR Anjaneyulu, M. V., 2014) ha sviluppato dei modelli
previsionali di incidentalità e dei CMF,in funzione dell'angolo di entrata, dell'angolo di uscita,
dei raggi di entrata e del diametro dell'isola centrale delle rotatorie. Ad ogni modo, da molti
studi emerge la necessità di garantire la percorribilità ciclistica non solo nella corona ciclabile
ma anche lungo i bracci in ingresso ed in uscita delle rotatorie .
Quando si parla di interventi per la mobilità ciclistica risulta essere fondamentale considerare il
"Livellodi Ciclabilità". Alcunistudi dimostrano che esistono delle correlazioni che intercorrono
tra l'utilizzo della bicicletta e la sicurezza stradale complessiva. In altre parole, la probabilità
che pedoni o ciclisti siano vittima di un incidente con un autoveicolo è inversamente
proporzionale alla quantità di pedoni e di ciclisti che circolano nelle strade (Jacobsen, 2003).
Si è osservato, inoltre, come l'aumento percentuale della ciclabilità comporti una riduzione
delle vittime stradali. Si stima che l'aume nto del 15%degli spostamenti in bici potrebbe ridurre
gli incidenti mortali anche per l' utenza motorizzata (FIAB,2017).
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Da ta le considerazione si deduce che gli interventi utili ad apportare piccoli miglioramenti di
sicurezza stradale e che, allo stesso tempo, incentivano la popolazione all' utilizzo della bici (con
conseguente aumento dei flussi ciclistici), possono portare a risultati complessivamente ottimali
in termini di sicurezza stradale.

SOLUZIONITECNICHEPERLA REALIZZAZIONE
DELLECICLOVIE

Il presente capitolo deriva da quanto già prodotto dalla Regione Puglia negli ultimi quindici anni
(Progetto lnterreg ArchiMed 2000-2006 "CYRONMED
- Cycle Route Network of the
Mediterranean", Vademecum della Ciclabilità e Legge Regionale n. 1 del 2013) e dal supporto
tecnico-scientifico di esperti del settore del Politecnico di Bari. L'individuazione delle più
opportune tipologie di ciclovie, da implementare nello specifico contesto oggetto di studio,
deriva dalla contemporanea analisi della normativa tecnica di settore e dei fattori al contorno,
tipici dell'area di inserimento. Dovràinnanzitutto essere rispettato il decreto ministeriale n. 557
del 1999, che rappresenta il regolamento attuat ivo della legge n. 366 del 1998 sulla mobilità
ciclistica e, nel caso di progettazione di ciclovie di valenza nazionale, dovrà essere considerato
l'Allegato A della Direttiva Ministeriale n. 375 del 27/07/ 2017, entrambi descritti
dettagliatamente nei capitoli precedent i.
A ta l proposito va detto che con l'istituzione del Sistema Nazionale delle CiclovieTuristiche con
la Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 640 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m. i.) , e la
successiva L. n. 2/2018 su "Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la
realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica", è stato formalmente ufficializzato
il termine "ciclovie' . Tale termine era stato introdotto per la prima volta in Italia con la
pubblicazione della FIAB
, aggiornata negli anni successivi, su "La rete nazionale di percorribilità
ciclistica Bicitalia", Studio di fattibilità e Linee guida, a cura di Claudio Pedroni e Riccardo
Gallimbeni (settembre 2002), redatto su incarico del Ministero dell'Ambiente in attuazione di
quanto stabilito dalla Delibera CIPEn. 1/2001, che già all'epoca impegnava il Governo a dotarsi
di una rete ciclabile nazionale.
Tanto la direttiva 375/2017, quanto la legge nazionale sulla mobilità ciclistica non hanno
apportato modifiche migliorative al codice della strada e alle norme tecniche su infrastrutture e
viabilità.
La Regione Puglia, da parte sua, con la propria L.R. n. 1/ 2013 sulla mobilità ciclistica, all'art . 7
aveva già anticipato il livello nazionale, definendo le ciclovie così come segue:
"1. ... itinerari idonei al transito delle biciclette , dotati di diversi livelli di protezione
determinati da prowedimenti elo infrastrutture che rendono agevole la percorrenza ciclistica e
te assicurano gradi di sicurezza variabili.

2. Un sistema integrato di ciclovie, siano esse urbane o extraurbane, è costituito da diversi
segmenti raccordati tra loro, descritti e segnalati con precisione , costruiti o messi in sicurezza
e che siano legittimamente percorribili dal ciclista ".

Tali riferimenti risultano particolarmente utili nella progettazione delle dorsali della rete
ciclabile regionale che devono essere caratterizzati da lunghi tratti continui, sicuri, segnalati e
piacevoli per il ciclista e per cicloturista. Si pensi per esempio alla CicloviaAdriatica che collega
Chieuti (FG), al confine con il Molise, con Santa Malia di Leuca (LE), per uno sviluppo
complessivodi circa 700 km, o alla Cicloviadei Borboni, sia in direzione Napoliche in direzione
Matera.
178

14414

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 24-2-2020

REGIONE
on,_

PUGLIA

PIANOREGIONALE
DELLAMOBILITÀCICLISTICA
RELAZIONE
TECNICO
· DESCRITTIVA

Le condizioni al contorno che dovranno essere analizzate per la scelta delta tipologia del
percorso ciclabile sono:
1.

la funzione e la tipologia della infrastruttura stradale interessata dal percorso,
rispettando la gerarchizzazione delle reti stradali, a livello sia extraurbano che urbano.
Sarebbe auspicabile che l'ente proprietario della strada proweda, qualora non lo abbia
già fatto, alla classificazione gerarchico-funzionale delle proprie strade, quale elemento
basilare per qualsiasi atto (strumento, intervento, documento) di pianificazione della
mobilità;

Z.

il traffico veicolare presente sulla infrastruttura stradale interessata dal percorso e sulle

infrastrutture interferenti per la corretta risoluzioneciclabile delle intersezioni;
3.

le caratteristiche geometriche della infrastruttura stradale interessata dal percorso, dal
punto di vista trasversale, planimetrico ed altimetrico;

4.

la conformazione e l'utilizzo degli spazi laterali alla infrastruttura stradale interessata
dal percorso (possibilitàdi esproprio, presenza di dispositividi contenimento, presenza di
muretti a secco, presenza di alberi, ecc.).

Dovendo intervenire sulla progettazione e sulla realizzazione degli itinerari di media-lunga
percorrenza che costituiscono le dorsali principali la rete ciclabile regionale, al fine di contenere
i costi economicied ambientali degli interventi, sarà decisamente opportuno individuare:
1.

strade minori/secondarie a "vocazione" ciclabile, per naturale e quotidiana
carenza/ assenza di traffico, già "pronte" per essere inserite in lunghi corridoi ciclabili
con semplici interventi di segnaletica e provvedimenti amministrativi (istituzione di
limite di velocità pari a 30 km/h);

Z.

strade non secondarie che rappresentano tuttavia tratti strategici per la continuità della
ciclovia di lunga percorrenza e che pertanto devono essere resi compatibili con l'uso
ciclistico attraverso specifici interventi: a) infrastruttu rali (moderazione del traffico e
della velocità o realizzazione di piste ciclabili); b) amministrativi (provvedimenti di
disciplina, regolamentazione, limitazione del traffico motorizzato tali da scoraggiare il
transito ai veicoli, così come dimostrano numerose esperienze in Europa).

Le strade minori/secondarie dovrebbero essere classificate come strade di tipo "F-bis",
ottemperando a quanto definito dall'Art. 2 del nuovo Codice della Strada: le strade F-bis sono
strade locali, urbane, extraurbane e vicinali destinate prevalentemente alla percorrenza
pedonale e ciclabile e caratterizzate da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole
della strada.
Nel caso la tipologia selezionata del percorso ciclabile sia di tipo promiscuo ciclo-veicolare, oltre
alle normative tecniche di settore, dovrà assumersi come documento di riferimento la Circolare
n. 3698 del 08/06/ 2001 "Linee guida per la redazione dei piani urbani della sicurezza stradale",
che risulta ancora valida per quanto riguarda i dispositivi di moderazione del traffico a livello
nazionale. In attesa che il Ministero emani un regolamento tecnico specifico per la
implementazione dei dispositivi di "traffic calming", si potranno prendere a riferimento anche
alcune linee guida regionali o estere facendo attenzione a progettare dispositivi rispettosi dei
dettami normativi vigenti a livello nazionale. L'implementazione di dispositivi non previsti dalle
attuali normative vigenti non potrà essere perseguita, a meno di autorizzazione ministeriale che
ne autorizzi la realizzazione.
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CATEGORIE
DI CICLOVIE
L'articolo 7, comma 3 della legge regionale n. 1 del 2013 della Regione Puglia, con riferimento
ai parametri di traffico e sicurezza, definisce le seguenti categorie di segmenti stradali che
compongonouna ciclovia:
1) pista ciclabile e/o ciclopedonale, come da articolo 3, comma 1, punto 39, del Codice
della strada;
2) corsia ciclabile e/o ciclopedonale, come da articoli 140 e 146 del Regolamento del
Codice della strada;
3) pista/strada ciclabile in sede propria lontano dalle strade a traffico motorizzato
(greenway);
4) sentiero ciclabile e/o percorso natura: sentiero/itinerario in parchi e zone protette,
bordi fiume o ambiti rurali, anche senza particolari standard costruttivi dove le biciclette
sono ammesse;
5) strade senza traffico: strade con una percorrenza motorizzata giornaliera inferiore a 50
veicoli/giorno;
6) strade a basso traffico: strade con una percorrenza motorizzata giornaliera inferiore a
500 veicoli/giorno, senza punte superiori a 50 veicoli/h;
7) strada ciclabile o ciclostrada o "strada 30": strada extraurbana con sezione della
carreggiata non inferiore a 3 metri dedicata ai veicoli non a motore salvo autorizzati
(frontisti, agricoltori) e comunque sottoposta a limite di velocità di 30 km/ h, owero
itinerario ciclopedonale, come da articolo 2, comma 3, lettera F-bis, del Codice della
strada;
8) area pedonale, come da articolo 3, comma 1, punto 2, del Codice della strada (in
ambito urbano);
9) zona a traffico limitato, come da articolo 3, comma 1, punto 54, del Codice della strada
(in ambito urbano);
1O)zona residenziale, come da articolo 3, comma 1, punto 58, del Codice della strada (in
ambito urbano);
11) zona a velocità limitata (per 30 km/h o inferiori), come da articolo 135, punto 14, del
Regolamentodel Codice della strada (in ambito urbano).
La successione degli elementi citati può essere ulteriormente raggruppata e suddivisa, come
indicato nel "Vademecumdella ciclabilità" della RegionePuglia, in:
a. Cicloviacon massimo grado di protezione (owero percorso protetto propriamente detto):

percorso costituito da una successione degli elementi, su citati, dal numero 1 al numero 4,
almeno per il 90%.
b. Cicloviacon grado di protezione medio: percorso costituito da una successione di almeno il
50%degli elementi su citati , dal numero 1 al numero 4 e il restante con gli elementi 5 e 6.
c. Ciclovia con grado di protezione minimo: percorso costituito da una successione degli
elementi da 1 a 6 (tollerato un 5% di strade con > 500 veicoli/giorno e non ammesse
comunque strade con > 3000veicoli/giorno).
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Seguendoquanto enunciato dall'Allegato A del D.M.n. 375/2017, i livelli di sicurezza attribuibili
a ciascun tronco di ciclovia, riferiti al livello di protezione dal traffico motorizzato, sono i
seguenti tre:
1. livello "minimo": tronco composto da tratti in promiscuo limitatamente a strade a basso
traffico (500 veicoli/giorno)e con velocità basse (<50 km/h);
2. livello "buono": tronco composto per un'estensione massima del venticinque per cento
della lunghezza da tratti in promiscuo limitatamente a strade a basso traffico (500
veicoli/giorno) e con velocità basse (<50 km/h);
3. livello "ottimo": tronco composto interamente da tratti in sede propria o promiscua con
pedoni, fatti salve le intersezioni con la rete stradale veicolare che devono comunque
essere risolte con attraversamenti ciclabili o ciclopedonaliin sicurezza.
Le strade senza traffico, non contemplate dall'Allegato A, dovrebbero di fatto potersi assimilare
a percorsi ciclabili in sede propria, magari equipaggiati con diffuse tecnologie di controllo della
velocità veicolare. La non chiarezza normativa in tal merito spinge a considerarle alla stessa
stregua delle strade a basso traffico, almeno fino a quando non saranno meglio definite
tecnicamente e giuridicamente le strade di tipo F-bis, ovvero le "strade ciclabili". Nei casi in cui
tali infrastrutture siano individuate per la realizzazione di ciclovie dovranno quindi adoperarsi
dispositivi di moderazione della velocità veicolare, sia infrastrutturali che gestionali.
In generale, volendo identificare una procedura, valida ma non esaustiva, per l'individuazione
dei percorsi ciclabili monodirezionalie bidirezionali in sede propria, gli stessi potranno essere
sicuramente realizzati nel caso in cui sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:
1. flussi di traffico medio/ alti;
2. strade a senso unico di marcia.
Ove le dimensioni trasversali non consentano l'inserimento di un percorso in sede propria si
dovrà procedere come segue:
1. espropriare una fascia laterale, in ambito extraurbano o, comunque, ove possibile;
2. eliminare gli stalli di parcheggio in linea, in ambito urbano.
Nel caso non sia perseguibile una delle precedenti soluzioni si potrà eventualmente variare la
localizzazione del percorso, individuando tracciati alternativi e trasmettendo alla Regione la
proposta motivata della variazione.
Considerate le esperienze condotte in ambito regionale, i percorsi su corsia riservata, pur se
previsti dalla normativa, dovranno essere limitati a particolari condizioni al contorno. In
particolare, in ambito urbano, considerato che spesso vengono erroneamente occupati da veicoli
in sosta, si consigliala loro implementazione nei seguenti casi:
1.

zona in cui ci sia un'ampia offerta di sosta, tale da scongiurare la possibilità di utilizzi
impropri della corsia riservata ai ciclisti;

2. infrastrutture in cui sia possibile inserire le corsie riservate fra gli stalli di sosta e i
marciapiedi, inserendo uno spazio opportuno per l'apertura delle porte dell'auto che non
devono costituire ostacolo per i ciclisti;
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3. zona in cui sistemi di videosorveglianzao sistemi tecnologici alternativi consentano di
mantenere libere le corsie ciclabili.
I percorsi bidirezionali in sede promiscua saranno implementati nel caso in cui sia verificata
almeno una delle seguenti condizioni:
1. flussi di traffìco bassi;
2. strade a doppio senso di marcia.
La sicurezza dei percorsi promiscui comporterà l'istituzione di un limite di velocità per il traffico
motorizzato minore o uguale a 30 km/h. Affinché tale limite sia rispettato "fisicamente", sarà
generalmente necessario implementare degli interventi di moderazione del traffico, descritti più
dettagliatamente ne:1capitolo successivo.
Tutti i percorsi individuati potranno essere soggetti a variazioni inerenti la tipologia individuata
e il posizionamento a meno che non siano stravolti i principi alla base del presente Piano. Le
variazioni potranno sicuramente migliorare ed estendere la presente pianificazione, lasciando
invariati i principi su cui la stessa è stata basata. La riduzione delle velocità veicolari,
l'incentivazione del cicloturismo e dei collegamenti casa-lavoro e casa-scuola in bicicletta, la
multimodalità, l'intermodalità bici e TPLed il collegamento dei recettori territoria li alla rete
ciclabile dovranno quindi rimanere le finalità primarie degli interventi.
Di seguito si riportano le sezioni tipologiche e le descrizioni dei principali percorsi ciclabili
implementabili, rinvenienti, in parte, dal "Vademecum della ciclabilità" della Regione Puglia,
realizzato con la partecipazione della FIABnel 2008, nell'ambito del progetto di cooperazione
internazionale Cy.Ro.N.Med. di cui la stessa Regione Puglia è stata capofila, e in parte
rielaborati dal seguente Piano nel rispetto dell'Allegato A della Direttiva Ministeriale n. 375 del
27/07/2017 e, per le zone promiscue, della Circolare n.3698 del 08/06/ 2001.
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PISTECICLABILIIN SEDEPROPRIA

La seguente figura, rinveniente dal "Vademecum della ciclabilità" della Regione Puglia,
rappresenta gli standard minimi normativi dei percorsi in sede propria monodirezionali e
bidirezionali. Nella tabella sono riportate informazioni utili alla loro corretta progettazione, fra
cui la segnaletica, le larghezze e gli elementi separatori .
A - PISTACICLABILEIN SEDEPROPRIA
I PERCORSI
IN SEDEPROPRIA
E CORSIA
RISERVATA

SI CARATTERIZLANO
PERLAPRESENZA
DEL
SEGNALE
STRADALE
FIGURAI
I 90ART 122

MONODIREZIONALE

BIDIREZIONALE

I
i

Figura 75 • Piste ciclabili in sede propria - ambi to urbano

183

14419

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 24-2-2020

-

'
~
... asset

REGIONE

PIANOREGIONALE
DELLAMOBILITÀCICLIS

PUGLIA

LARGHEZZA
CORSIA
(ART7 OM557/991

RELAZIONE
TECN
ICO- DESCRITTIVA

BIDIREZIONALE
· metn2,50nduc1b1le
a metri2,00perbrevitratti
MONOOIREZIONA
LE m trt 1,50r1duc1b1le
a metri1,00perbrevitratti
S1tratta d1misuremm1mechevannoincrementa
te su1t1neranper I quali s1prevede
grandeafllussod1c1clls
t1

ELEMENTO
SEPARATORE "la pistac1Cla
b1lemsedepropnaè separata
dallacarreggiata
destinataa1wicol1a

o.so·

(ART7 OMS57/99l

motoredaunospart1tralf,co
fisicamen
te IJ\valicablle
dellalarghezza
d1métn

PAVI
MENTAZIONE

Prefenb1lmente
masfalto d1colorenero(costi mleriorid1manutenzione,
buona
quaLità
di rotolamento!
d1
11
segnalsPISTA
CICLA
BILE(hg 1190,art 122CdSI ~ unsegnale

0BBLIGO
e deve~sere postoall'iniziod1uriapista,d1unacorsia
od1un ttmerarioriserva
to alla c11tolaz10
ne de1veloc1ped1
Deve
esserenpetutodopoogni mtem.mone
o dopole intersezioni

SEGNALETICA
VERTICALE
Il segnale
d1FINEpistaciclabile indicala finedell'obb~g
o,qumd1
la finedelpen:orso
dedicato NONDEVE
es,;erepostoprimadelle
mtersezt0n1
regolamentate
daattraversamenti
ciclab1~a norma

SEGNALETICA
ORIZZONTALE

Lasegnaletica
onzzontale lhnead1maryme,mezzeria,
s1mbolibicie frecce
msedepropria deveessered1colorebianco
d1rez1onahl
perlec1Clab1li

QUOTE
ALTIMETRICHE

Prefenb1lmente
a quotastrada,
Incaso siaa quotamarciap
iededovràrimaneremquotaanchein corrispondenza
dei
passicarraio d lle 1ntersez1on1
conla 111ab1h
t~ mmoretraversante
Neicasia quotamarc1ap1ede
lat1po
log1ad1rampasarà
- per1ng
ress1
long1tudmab
raccordoasfaltato conpendenza
3-5%,
- per1ng
ress1
laterali pendenza
analogaa quellaamm~saper,passicarrai,

CORDONATURAO
FRANCO
MULTIUSO
DIPROTEZIONE
OALLASTRADAAmGUA

metri0,50o maggi
ore, attaa coneneresegnaleuca,
eventuali
alberature,
1lfrancod1aperturadella portierad1eventuale
auto in sosta

ILLUMINAZIONE

devegarantireunabuonavisib1l1tà
sullapav1mentaz
10rie
e nonesserepenalizzata

dallechiome
deglial~ri

Fiyura 76 - Coratteri 5tìche funzionali delle piste ciclabili in sede proprio

Va precisato, tuttavia, che, trattandosi di dorsali principali della rete ciclabile regionale, le
larghezze delle ciclovie dovranno tendere, ove possibile , al livello ottimo della Direttiva
375/2017, analogamente a quanto già stabilito nella progettazione di fattibil ità tecnico
economica del tronco ionico sa lentino de lla Ciclovia dell'Acquedotto pugliese; pertanto la
ciclovia monodirezionale dovrebbe essere caratterizzata da una larghezza minima pari a 2,5 me
la bidirezionale di 3, 5 m. In caso di percorsi ciclopedonali, le larghezze dovranno essere ancora
maggiori. Tali dimensioni dovrebbero essere rispettate almeno per ciclovie della rete nazionale
ed, eventualmente, dalle ciclovie di rango inferiore. Si spec ifica che le larghezze prese in
con,;iderazione per le sezion i tipologiche mostrate di seguito sono pari a 2,0 m per le piste
monodirezionali e 3,0 m per que lle bidirezi onali , che costituiscono un compromesso fra i minimi
normativi ed il livello ottimo relativo alle ciclovie nazionali. Le seguenti soluzioni tipologic he
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sono da ritenersi, comunque, esplicative e non esaustive rispetto alle svariate condizioni al
contorno che il singolo progettista dovrà tener presente.
Percorso in sede propria bidirezionale
con restringi mento della carreggiata

CORSIA01 MARCIA

CORSIA 0 1MARCIA

PERCORSOCICLABILE

300m

300,n

~:lOOm

50

Pavimentazione
esistente da risagomare

Cordolo • larghezzai

socm

figura 77 • Pista ciclabile bidi rezionale in sede propr ia con restringimento della carreggiata - ambito extraurbano

Il primo esempio si riferisce al caso in cui la piattaforma stradale esistente consenta
l'inserimento sia del percorso bidirezionale che del cordolo separatore (per una larghezza
complessiva pari almeno a 3,5 m) ed i flussi veicolari consentano la riduzione della carreggiata
ad una larghezza pari almeno a 6,0 m.
Percor.;oIn sede propria monodirezionale
con restringimenlo della carreggiala

PERCORSO
ClClAllllf

PERCO'BO
CORSlA O<

..L

C1C1.
AB1ll2

0 1\
~

>lO<l

Cordolo • l:w1JMZH

'

.,

~ 50itm

figura 78 • Piste ciclabili in sede propria monodirezionali con restringimen to della carreggiata - ambi to extraurbano
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Il secondo esempio, simile al primo, si riferisce al caso di inserimento di due percorsi
monodirezionalida posizionare su entrambi i lati della sede stradale.
Nel caso in cui non vi siano gli spazi utili all'inserimento di un percorso in sede propria e le
condizioni di traffico non consentano una soluzione di promiscuità ciclabile, sarà necessario
procedere all'esproprio di una o due fasce laterali per l'inserimento di un percorso
rispettivamente bidirezionale o di due percorsi monodirezionali. Le figure successive mostrano
entrambe le situazioni e forniscono un esempio di sistemazione stratigrafica del pacchetto delle
pavimentazionicielabili,
Percorso ìn sede propria bidirezionale
con fascia di esproprio a tergo del ciglio

CORSIA 01 MARCIA

CORSIA 01 MARCIA

PERCORSO CICLAB ILE
~

COMolO
- ~ l 50 u,,

3.00 m

Fondazione 5tra,jak,
mialo di ça,a

n

Figura 79 • Pista ciclabile bi dire zionale in sede propria con fascia di esproprio a tergo del ciglio • ambito extraurbano

PercorsoIn sede propria monodìrezionale
confascia di esproprioa I.ergo dei cigli

4

CORSIADI aMACIA
1CIWW

l200m

CORSIA 0 1MARCV\

PERCORSO
ClCL.AelLE

200 m _

_1-.

FSlt9da"
In mi1to dì cava

Figura 80 • Piste ciclabili bidirezionali in sede propria con fascia di esproprio a tergo dei cigli · ambito extraurbano
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Nel caso la strada sia caratterizzata dalla presenza di dispositivi di ritenuta metallici, il percorso
ciclabile in sede propria dovrà essere posizionato lasciando inutilizzato lo spazio di lavoro della
barriera (spazio di deformazione del la stessa in caso di impatto con un veicolo) . Sarà quindi
necessaria la caratterizzazione del dispositivo utilizzato e ìl reperimento della specifica
larghezza di lavoro.. Tale spazio potrà essere sistemato a verde per conferire una maggiore
fruibilità estetica e paesaggistica ai luoghi attraversati dalla ciclovia. Le seguenti figure
mostrano le situazioni relative ad un percorso bidireziona le e a due percorsi monodirezionali e
forniscono un esempio di sistemazione stratigrafica del pacchetto delle pavimentazioni ciclabili .
Percorsoin sede propriabidirezionale
con fascia di esproprio a tergo della barriera

CORSIA DI MARCIA

PERCORSO
CiCLA81LE

CORSIA0 1MARCIA
UtgMmalt"""

L

j_

.J... -

> J.00/TI

SodoslrlKlaleosbòlOfllo

Figura 8 1 - Pista ciclabile bi direzionale in sede propria con fascia di esproprio a tergo del dispositivo di ritenuto ambi to extraurbano
Pe=
in sede propriarnonodircu,nale
con fascia di esp "'P ria a lergo della barriere

Ìi

CORSLA
O, MAACIA

Fìgura 82 • Piste ciclabili bidirezionali in sede propria con fascio di esproprio o tergo del dispositivo di ritenuto -

amb ito extraurbano

In molti casi, le st rade pugliesi di competenza provinciale e comunale sono delimitate da
mure tti a secco della tradizione , tipici di tutti gli ambiti paesaggistici de l territorio regionale.
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Recentemente l'UNESCOha iscritto "l'arte dei muretti a secco" nella lista degli elementi
immateriali dichiarati Patrimonio dell'Umanità. Essi costituiscono uno dei primi esempi di
manifattura umana, largamente diffusi in Puglia, eseguiti in perfetta armonia con l'ambiente
circostante, in una relazione armoniosa fra uomo e natura. Per tali motivazioni, le ciclovie
inserite su infrastrutture stradali delimitate da muretti a secco potranno essere particolarmente
appetibili da parte dei cicloturisti esteri . Dovràessere opportuno, quindi, preservare i muretti a
secco esistenti di buona fattura , ripristinare quelli in cattivo stato manutentivo ed,
eventualmente, costruirne di nuovi, nel rispetto delle tecniche della tradizione.
Percorso In sede propria bldire:zlooale

con fascia di esproprio 68pamla dal solldostradale

figura 83 - Pista ciclabile bidi rf?zionale in sede propria can fascia di esproprio separato dal solido stradale - ambi to
extraurbano

La figura precedente mostra un classico caso pugliese, con una infrastruttura stradale in cui gli
spazi risultano essere insufficienti per l' inserimento, nella sede esistente, del percorso in sede
propria; inoltre la strada risulta delimitata da muretti a secco e la campagna limitrofa
caratterizzata dalla presenza di uliveti. In tale situazione, si è ipotizzata una fascia di esproprio
che consenta di inserire il percorso in sede propria fra i filari di ulivi, mantenendo intatti i
muretti a secco esistenti. A delimitazione del percorso potrebbe essere possibile realizzare un
nuovo muretto a secco che delimiti lo spazio della ciclovia, realizzato in coerenza con quello
esistente .

PERCORSI
IN CORSIARISERVATA

La seguente figura, rinveniente dal "Vademecum della ciclabilità" della Regione Puglia,
rappresenta gli standard minimi normativi dei percorsi in corsia riservata. Nella tabella sono
riportate informazioni utili alla loro corretta progettaz ione, fra cui la segnaletica, le larghezze e
gli elementi separatori.
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Fisura 84 - Caratteri stiche funzianali delle piste cìclabìlì su carsia riservata
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B- PISTACICLABILE
SUCORSIA
RISERVATA

I PERCORSI
INSEDE
PROPRIA
ECORSIA
RISERVATA
SI

CARAIIERIZZANO
PERLAPRESENZA
DELSEGNALE
SlRADALH
IGURA
Il 90ARItn

~
MONODIREZIONALE

LANORMA
PREVEDE
SOLO
ILCASO
MONO
DIREZ
IONALE

Figura 85 - Piste cìclabili su corsia riservata - ambito urbano

I percorsi ciclabili su corsia riservata potranno essere implementati, su strade extraurbane,
solamente nel caso i progettisti e le amministrazioni possano garantire un limite di velocità
veicolare non superiore a 50 km/ h, per ovvi motivi relazionabili alla sicurezza dei ciclisti. Nel
caso di strade urbane, la soluzione potrà essere implementata , come detto in precedenza , nei
seguenti casi :
1.
2.

3.

zona in cui ci sia un'ampia offerta di sosta tale da scongiurare la possibilità di utilizzi
impropri della corsia riservata ai ciclisti;
infrastrutture in cui sia possibile inserire le corsie ciclabili fra gli stalli di sosta ed i
marciapiedi, inse rendo uno spazio opportuno per l'apertu ra delle porte dell'auto che non
devono costituire ostaco lo per i ciclisti;
zona in cui sistemi di videosorveglia nza o sistemi tecno logici alternativi consentano di
mantenere libere le corsie .
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PERCORSI
IN CONTIGUITÀDEI MARCIAPIEDI

La seguente figura, rinveniente dal "Vademecum della ciclabilità" della Regione Puglia,
rappresenta gli standard minimi normativi dei percorsi ciclabili in contiguità del marciapiede,
implementabili in ambito urbano o in corrispondenzadi intersezioni perimetrate da marciapiedi.
Nella tabella sono riportate informazioni utili alla loro corretta progettazione, fra cui la
segnaletica, le larghezze e gli elementi separatori.
C· PISTA
CICLABILE
CONTIGUA
ALMARCIAPIEDE

I PERCORSA
CONTIGUI
ALMAl<CIAPIEOE
SI

CARATTERIZZANO
PER
LAPRESENZA
DELSEGNALE
STRADALEFIGURAII
92/AART
122

BIDIREZIONALE

MONOOIREZKJNALE

Figura 86 • Pista ciclabile in contiguìta al marciapiede · ambito urbano
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Figura 87 - Caratte ri stiche funzionali delle piste ciclabili in contiguità al marciapiede
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PERCORSI
PROMISCUI
CICLO-PEDONALI

La seguente figura, rinveniente dal "Vademecum della ciclabilità" della Regione Puglia,
rappresenta gli standard minimi normativi dei percorsi ciclabili promiscui ciclo-pedonali,
implementabili in ambito urbano o in corrispondenza di aree di valenza naturalistica, tesi ad
incentivare la mobilità ciclistica e pedonale. Nella tabella sono riportate informazioni utili alla
loro corretta progettazione, fra cui la segnaletica, le larghezze e gli elementi separatori.
Così come riportato nel D.M. 577/99, la larghezza dei percorsi promiscui ciclo-pedonali deve
essere opportunamente maggiorata rispetto alla larghezza dei percorsi ciclabili in sede propria.
La normativa vigente non quantifica gli allargamenti, ma li relaziona all'entità dei flussi
pedonali e ciclabili.
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Figuro88 - Percorsociclabile promiscuocìclo-pedono/e
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Volendoindividuare una procedura utile al dimensionamento degli allargamenti, si consiglia di
rilevare o stimare i flussi pedonali relativi all'ora di punta, fissare un Livellodi Serviziopedonale
sufficientemente adeguato al contesto di riferimento, e di calcolare la LarghezzaUtile pedonale
che soddisfiil Livellodi Servizioselezionato, da aggiungere alla larghezza del percorso ciclabile.
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Fìgura 89 - Caratteristìche funzionali dei percorsi promiscui ciclo -pedonali

PERCORS
I NATURALISTICI - GREENWAYS

In questo paragrafo si descrivono alcune soluzioni tecniche adottabili per i percorsi naturalistici
e le greenway (percorsi definiti ai numeri 3 e 4 dell'articolo 7 della Legge Regionale n. 1 del
2013 della RegionePuglia). I percorsi ciclabili siti in aree di pregio paesaggistico o in parchi o in
aree protette devono essere implementati nel rispetto dell'ambiente circostante. In questo caso
è possibile prevedere una sistemazione degli elementi laterali della infrastruttura esistente con
muretti a secco o comunque coerenti con il contesto paesaggistico. Il pacchetto della
pavimentazione può essere realizzato in misto di cava stabilizzato granulometricamente,
specialmente in territori altimetricamente pianeggianti.
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Flsura 90 - Percorso naturalistico (sreenwayJ - ambito extraurbano

Nei casi in cui le pendenze longitudinalidel percorso diventino importanti o nei casi in cui vi sia
il rischio di ruscellamento delle acque superficiali sulla pavimentazione ciclabile è sconsigliato

l'utilizzo di pacchetti rifiniti con misto stabilizzato in quanto suscettibili allo scalzamento degli
inerti in caso di ruscellamento e quindi a frequenti interventi manutentivi. In tali situazioni è
consigliabile l'utilizzo di conglomerati cementizi o di conglomerati resinosi con inerti a vista.
Queste tecnologie consentono di eliminare i rischi di ammaloramento delle pavimentazioni a
seguito dei ruscellamenti superficiali e consentono di mantenere un colore della pavimentazione
tipico degli inerti dei luoghiattraversati.
Altra soluzione utile a minimizzare gli effett i di ammaloramento delle pavimentazioni ciclabili
rifinite con materiali ecocompatibili è il confinamento della sede ciclabile con muretti a secco
che, in questo caso, possono preservare la pavimentazione da ruscellamenti trasversali
provenienti dal lato monte.

PERCORSICICLABILIPROMISCUICON I Vf/COLI - AMBI TO URBANO

In questo paragrafo sì descrivono le soluzionitecniche adottabili per i percorsi ciclabili promiscui
con i veicoli motorizzati in ambito urbano. Tali percorsi sono identificabili con le tipologie
descritte ai numeri 8, 9, 10 e 11 dell'artico lo 7 della LeggeRegionalen. 1 del 2013 della Regione
Puglia. Il concetto delle strade condivise (fra le diverse modalità di trasporto e di utenza) è nato
in Olanda e si è sviluppato nel resto d'Europa come soluzione per mitigare le velocità veicolari
dando maggiorefruibilità (anche visiva)agli ambienti urbani.
Nelle strade condivise l'automobilista deve percepire di essere "ospite" della sede stradale e
non di essere il principale fruitore. Per questo fine, spesso, le strade condivise non hanno
differenziazione di quota fra marciapiedi e corsie di marcia veicolari e ciclabili e utilizzano
materiali diversi dai conglomerati bituminosi (che non costituiscano un piano continuo per il
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rotolamento degli pneumatici e che siano rumorosi a velocità maggiori di 20-30 km/h). In tali
strade, le traiettorie dei veicoli devono essere spesso deviate per interrompere la continuità
prospettica e anche la segnaletica stradale deve evidentemente essere adeguata alla funzione
esercitata.
La realizzazione di percorsi ciclabili promiscui con i veicoli motorizzati, in ambito urbano, deve
prevedere:
1. un limite di velocità di percorrenza veicolare al massimopari a 30 km/ h;
2. l'implementazione di dispositivi di moderazione delle velocità veicolari, capaci di
garantire "realmente" il rispetto dei limiti di velocità imposti.
Si rimanda al capitolo dedicato ai dispositivi di moderazione del traffico, comunemente
denominati con la loro dizione britannica "traffic calming devices". Ad ogni modo, In sede di
progettazione sarà opportuno valutare, caso per caso, i provvedimenti da adottare ad effettiva
garanzia della sicurezza degli utenti non motorizzati, anche in relazione della sempre maggiore
diffusione di Sport Utility Vehicle (SUV)e Crossover Utility Vehicle (CUV
) su cui gli effetti dei
dispositividi traffic calming non sono ancora stati abbondantemente analizzati.

PERCORSICICLABI
LI PROMISCUICONI VEICOLI - AMBITOEXTRAURBANO

In questo paragrafo si descrivono le soluzionitecniche adottabili per i percorsi ciclabili promiscui
con i veicoli motorizzati in ambito extraurbano. Tali percorsi sono identificabili con le tipologie
descritte ai numeri 5, 6 e 7 dell'articolo 7 della Legge Regionale n. 1 del 2013 della Regione
Puglia. La seguente figura, rinveniente dal "Vademecumdella ciclabilità" della Regione Puglia,
rappresenta la tipica segnaletica verticale da adottare nel caso di percorsi ciclabili promiscui
con i veicoli in ambito extraurbano.
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figura 91 - Segnaletica verticale per percorsi promiscui ciclo ·veicotori (" Vademecum dello c/clab ilita" - Regione
Puglia)
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Come anticipato precedentemente, la maggior parte delle ciclovie individuate dal presente
Piano, essendo itinerari di media-lunga percorrenza con funzione di dorsali principali della rete
ciclabile regionale, incidono, per quanto possibile, in ambito extraurbano, su strade a traffico
basso o nullo, lì dove non utilizzano altre tipologie di sedimi (es. strade di servizio AQP,
Bonifica, complanari ANAS).Esse, in generale, hanno andamento planimetrico sufficientemente
curvilineo e con larghezze trasversali raramente superiori ai 6,0 m. In queste situazioni la
soluzione meno impattante per il territorio e, allo stesso tempo, meno dispendiosa in termini
economici, è l'implementazione di percorsi ciclabili extraurbani promiscui con i veicoli
motorizzati, verificando, tra l'altro, le condizioni di coerenza, ove ci siano, con quanto stabilito
dall'art. 2 lettera F-bis del CdS "Itinerario Ciclopedonale" (pur se solo definizione, senza
specifiche tecniche nel Regolamento). A tal proposito si rimanda ad uno studio di Claudio
Pedroni, ideatore ciel progetto FIABdi rete Bicitalia e già responsabile italiano di EuroVelo,
autore di studi e pubblicazioni, denominato "Ciclovìe: definizioni ed elementi per la
realizzazione. Percorsi di media e lunga percorrenza e tratti in promiscuo".
In tal modo, fra l'altro, è possibile implementare reti ciclabili sicure e diffuse nel territorio che,
allo stesso tempo, possano essere coerenti con i principi di sostenibilità e garantire la
preservazione delle risorse.
Oltre a prevedere un limite di velocità veicolare pari, al massimo, a 30 km/h, i percorsi in sede
promiscua saranno dotati di dispositividi moderazione del traffico, nel rispetto del nuovo Codice
della Strada e dellla Circolare n. 3698 del 08/06/2001. Dispositivi diversi dovranno essere
eventualmente implementati previa autorizzazione ministeriale.
Su tali percorsi potranno essere attuate anche soluzioni ad hoc sulla circolazione dei veicoli
motorizzati, come, ad esempio, consentire di poter percorrere gli itinerari esclusivamente ai
frontisti, o l'inibizione della circolazione dei mezzi pesanti, o l'individuazione di itinerari
veicolari alternativi, ove gli stessi siano facilmente individuabili e percorribili. La preventiva
classificazione gerarchico-funzionaledelle strade ad opera dell'ente proprietario diventa uno
strumento essenziale per programmare, favorire e agevolare tale genere di misure di carattere
amministrativo.
Di seguito si mostrano alcune soluzioni tecniche per la sistemazione dei percorsi extraurbani
promiscui, da ritenersi, comunque, esplicative e non esaustive rispetto alle svariate condizionial
contorno che il singoloprogettista dovrà tener presente in ciascuna progettazione. Si rimanda al
capitolo successivo per maggiori dettagli sui dispositivi di traffic calming. Si specifica che gli
itinerari extraurbani in sede promiscua dovranno essere identificati con opportune e diffuse
opere di segnaletica verticale, integrando i segnali individuati già dal "Vademecum della
ciclabìlità" con quelli dell'Allegato A della Direttiva 375/2017. L'utilizzo di portali a bandiera o
a tutta larghezza, che riportino il segnale di pericolo, il limite di velocità e l'indicazione della
ciclovia, è consigliabile in corrispondenza delle intersezioni principali delle strade ad uso
promiscuo. Tutto l'impianto della segnaletica deve essere progettato al fine di mostrare
palesemente agli automobilisti la presenza e la priorità dei ciclisti lungo tali percorsi e di
conferire agli utenti a due ruote un maggiorgrado di sicurezza.
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Perco rso promìscuo con piattaforma rialzata
a tutta altezza

CORSIADI MARCIA

Sede stradale eslslenle

CORSIADI MARCIA

pialtaforma rialzala

Figura 92 • Percorso promiscuo ciclo -veicolare con piattaforma rialzata a tutta altezza

Percorso promiscuo con piattaforma rialzata
realizzata in favore della regimentazione trasversale delle acque

CORSIA 0 1MARCIA

CORSIA DI MARCIA

Figura 93 - Percorso promiscuo ciclo -veicolare con piattaforma r ialzata realizzata in fa vore della regimentazione
trasversa/e dell e acque
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Le figure precedenti rappresentano l'implementazione di una piattaforma rialzata (speed table)
in una tipica strada extraurbana pugliese, delimitata da muretti a secco. In particolare, nella
prima figura, la larghezza dell'elemento dissuasore si estende per l'intera piattaforma stradale;
nella seconda, invece, per l'intera carreggiata. Il secondo caso, associabile a spazi laterali più
limitati, consente, 1rispetto al primo, un migliore ruscellamento delle acque piovane verso le
banchine laterali, scongiurando pericolosi ristagni in corrispondenza delle rampe longitudinali
dell'elemento dissuasore. Inoltre, una piattaforma rialzata che lascia invariate le quote delle
banchine stradali consente il passaggio dei ciclisti lungo le stesse, evitando che debbano
impegnare le rampe longitudinalidi raccordo.
In entrambi i casi rappresentati, le piattaforme rialzate dovranno avere un'estensione non
inferiore ai 10-12 metri. In caso contrarlo la piattaforma rialzata sarebbe configurabile come
"dosso" e quindi dovrebbe essere dimensionata secondo quanto previsto dal Codice della Strada.
La colorazione dell'elemento sarà possibile solo nel caso si utilizzino conglomerati pigmentati,
quindi escludendo l'utilizzo di vernici o resine superficiali che andrebbero a identificare lo
specifico intervento come di segnaletica orizzontale che, di fatto, non è consentito dall'attuale
normativa.
Alcune soluzioni potranno essere implementate previa autorizzazione ministeriale, a seguito di
richiesta motivata, redatta e sottoscritta dall'Ente gestore della strada oggetto di studio. Un
esempio di dispositivo di moderazione del traffico diffuso in Europa ma non ancora consentito
dal Codice della Strada o da altra normativa tecnica nazionale è rappresentato dai cuscini
berlinesi. Nel caso si vogliano dotare le infrastrutture stradali individuate dal presente Piano di
tali dispositivi, si dovrà richiedere parere tecnico alla sezione "Sicurezza Stradale" del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti. La loro implementazione sarà quindi consentita in caso di
rilascio di autorizzazione ministeriale.
Percorsopromiscuocon cusciniberlinesi
(previaautorizzazioneministeriale)
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Figura 94 • Percorso promiscuo ciclo -veicolare con cuscini berlines i

199

14435

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 24-2-2020

~
... asset

REGIONE
PUGLIA

......
-......~,... ~
MUN'Of~IO

RMIIDIIO

PIANOREGIONALE
DELLAMOBILITÀCICL/ST
RELAZIONE
TECN
ICO - DESCRITTIVA

Nella figura precedente viene rappresentata una sezione stradale dotata di due cuscini berlinesi.
In caso di presenza di un attraversamento pedonale o ciclabile, sarebbe opportuno posizionarli
planimetricamente sfalsati fra di loro, in modo tate che i flussi veicolari di entrambe le direzioni
di marcia siano rallentati prima di impegnare l'at traversamento.
Anche le soluzioni rappresentate successivamente non trovano riscontro nell'at tuale normativa.
Esse, tuttavia, utilizzano la differenziazione dei materiali come elemento dissuasore delle
velocità veicolari e non prevedono una variazione altimetrica del profilo longitudinale delle
corsie di marcia. Anche se le stesse derivano da soluzioni ampiamente utilizzate per percorsi
promiscui in altri Stati europei, quali Belgio e Olanda, e in alcune aree dell' Italia settentrionale ,
anche la loro implementazione dovrà espletarsi previa autorizzazione ministeriale.
La tipologia 1 prevede la differenziazione dei materiali in corrispondenza delle banchine e della
zona centrale della carreggiata. La soluzione porterebbe i ciclisti a procedere in asse delle
corsie di marcia ed i veicoli a sorpassare, solo se strettamente necessario, subendo il discomfort
provocato dall'elemento centrale, sagomato a rilievo, durante la manovra di cambio corsia.
La tipologia 2 prevede la differenziazione dei materiali esclusivamente in corrispondenza della
sola zona centrale della carreggiata. La soluzione porterebbe i ciclisti a procedere
prevalentemente in banchina ed i veicoli a sorpassare solo se strettamente necessario, subendo
il discomfort provocato dall'elemento centrale, sagomato a rilievo, durante la manovra di
cambio corsia.
La tipologia 3 prevede la differenziazione dei materiali in corrispondenza della carreggiata
stradale, lasciando solamente le banchine laterali in conglomerato bituminoso. La soluzione
porterebbe i ciclisti a procedere in banchina, con elevato confort di marcia, e i veicoli
motorizzati a procedere con una velocità limitata, obbligata dalla irregolarità della finitura
superficiale.
Percorsopromiscuocon interventidì diversificaz
ione materiali
Tipologia 1

CORSIA 01MARCIA

CORSIA DI MARCIA

L

I

Sede stradale
esistente

pavimentazione
differenziata

i()m

I

I()

T
Figura 95 - Percorso promiscuo ciclo -veicolore con diversificazione dei materiali - Tipologia t
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Percorso promiscuo con interventi di diversificazionemateriali
Tipologia 2

CORSIA DI MAACIA

C~SIA

DI MARCIA

esistente

r

3,00s L s J ~ m

-- T"'

Figura 96 - Percorso promiscuo ciclo -veicolore con di versificazione dei materiali - Tipologia 2

Percorsopromiscuo con interventidi diversificazionemateriali
Tipologia 3

CORS

01 MARCIA

Sedestradale
e stenie

CORSIA 01 MAACIA

pavimentazionedifferenziata

Figura 97 • Percorso promiscuo ciclo -veicolare con diversificazione dei materiali - Tipologia 3
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Si auspica che le soluzioni possano essere implementate sperimentalmente per poterne testare
l'efficacia dal punto di vista delle velocità veicolari, della percezione di sicurezza da parte dei
ciclisti e di inibizione da parte degli automobilisti, oltre che dal punto di vista della sicurezza
stradale.
Dal punto di vista economico la Tipologia3 rappresenta la soluzione più dispendiosa, mentre la
soluzione 2 è quella più economica. Dal punto di vista funzionale, la Tipologia 3 sembrerebbe
essere la soluzione più efficace per la riduzione delle velocità veicolari, per la regolarità di
marcia dei ciclisti e per la minore interazione fra veicoli e ciclisti.
Gli elementi di finitura delle parti della piattaforma stradale da differenziare potranno essere
realizzati in blocchetti di pietra (san pietrini) o in masselli autobloccanti o in acciottolato
immerso su un letto di conglomerato cementizio. La loro funzione, prima che estetica , è quella
di garantire un certo discomfort a velocità superiori a 30 km/h, in tal senso potrebbero anche
essere sostituiti da semplici rallentatori acustici a rilievo o incisi nella pavimentazione in
conglomerato bituminoso.
Si auspica che il tema della sistemazione ottimale dei percorsi ciclabili extraurbani promiscui
con i veicoli e, più in generale, la definizione e la segnaletica delle "strade ciclabili" o "strade a
prevalenza ciclabile" possa essere introdotto quanto prima nella normativa tecnico-giuridica a
livello nazionale. A tal proposito il più generale tema delle "ciclovie" presenta ancora dei punti
non affrontati nonostante la recente legge nazionale n. 2/2017 e la citata Direttiva n. 375/2017.
La RegionePuglia, da parte sua, ha formulato un quesito al Ministerorispetto all'utilizzo ai fini
ciclabili di strade senza traffico e di strade di servizio, al momento non contemplate nella
Direttiva 375/ 2017, in quanto dovrà interessare anche gli Enti gestori di infrastrutture stradali
principali (a titolo di esempio, si pensi alle strade di servizio alle strade statali a doppia
carreggiata). Il presente Piano Regionale della Mobilità Ciclista, interessando numerose strade
extraurbane a basso traffico esistenti, fra cui anche alcune complanari di competenza ANAS
,
vuole incentivare la sperimentazione di alcuni casi pilota che potrebbero, in futuro, fare scuola
a livello nazionale e supportare l'aggiornamento normativo necessario ai fini della corretta
implementazionedi percorsi promiscuie sicuri.

L'ABACODELLESOLUZIONI
TIPOLOGICHE
LINEARI
Il presente Piano ha individuato essenzialmente tre tipologie di ciclovie da poter implementare
lungo le dorsali ciclabili regionali in ambito extraurbano:
1.

in sede propria (monodirezionalio bidirezionali);

2.

naturalistiche (con traffico veicolare consentito solo per manutenzione e sorveglianza);

3.

in promiscuo con il traffico veicolare (adeguatamente sistemate con dissuasori di velocità
che garantiscano una massimavelocità veicolare pari a 30 km/ h).

Tali tipologie sono state selezionate in base ai tipi di infrastrutture stradali, alla loro funzione
territoriale ed al traffico veicolare che le caratterizza. La successiva tabella vuole essere di
ausilio per la scelta delle soluzioni, fra quelle possibiliindividuate dalla normativa.
La prima informazione che i progettisti dovranno reperire, o eventualmente elaborare in
contraddittorio con l'Amministrazione competente, è la funzione gerarchica della strada
interessata dalla ciclovia, in relazione sia allo strumento di pianificazione del traffico e/o della
mobilitàin vigore, sia alle reti ciclabili del territorio di pertinenza.
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La seconda informazione, che consentirà di affinare le soluzioni preventivamente individuate,
sarà costituita dall' analisi dei flussi di traffico veicolare. In merito si ricorda che la Legge
Regionale n.1 del 2013 della Regione Puglia, in analogia agli standa rd di EuroVeloe di Bicitalia,
definisce le strade senza traffico quelle infrastrutture con una percorrenza motorizzata
giornaliera inferiore a 50 veicoli/giorno e le strade a basso traffico quelle infrastrutture con una
percorrenza motorizzata giornaliera inferiore a 500 veicoli/giorno, senza punte superiori a 50
veicoli/h.
La terza informazione consiste nel reperimento delle condizioni al contorno che descrivano
compiutamente l'ambito di studio (possibilità di effettuare espropri, vincoli, interferenze ,
intersezioni, ecc .).
La matrice riportata di seguito fornisce una mera indicazione sul metodo di scelta delle ciclovie
da progettare ed è da intendersi non esaustiva delle soluzioni ottimali dello specifico contesto.
Tipologia di strada
Tipologia di soluzione
interessata dalla ciclovia
Strade con divieto di
accesso a mezzi non

autorizzati

o in zona

protetta
Strade ad una
carreggiata e a traffico

nullo

Clclovta natural1stlca • Greenway
(veicoli motorizzati autorizzati: Enti Rifacimento pavimentazione I
gestori, Forze dell'ord1need
segnaletica turistica
emergenza, biciclette)

Tipologia dei
materiali dt
finitura

Inerti naturali /
conglomerati drenanti
cementizi o resinosi

Clclovta In sede promiscua con i
veicoli autorizzati (frontisti,
biciclette)

Opere di segnaletica e di
pavimentazione I segnaletica / Conglomerato
controllo delle velocità
bituminoso
veicolari

Clclovta In sede promiscua

Opere di segnaletica I opere di Conglomerato
trafftc calmlng I controllo delle
bituminoso
velocità veicolari

Strade ad una
carreggiata e a basso

Tipologia di intervento
prevalente

traffico
Strade ad una
carreggiata e a traffico
moderato (V<50 km/h)

Ciclovia su corsia riservata (Vreale < Opere di segnaletica I opere di
onglomerato
50 km/ h) I Cicloviain sede
traffic calming I controllo delle C
bituminoso
promiscua
velocità veicolari

Strade ad una
carreggiata e a traffico
moderato (V>50 km/h)

Clclovia In $ede propria

Opere stradali I espropri I
segnaletica

Conglomerato
bituminoso

Ciclovia in sede propria

Opere stradali I espropri I
segnaletica

Conglomerato
bituminoso

Clclovia in sede propria, a tergo del Opere stradali I espropri I
segnaletica
solido stradale

Conglomerato
bituminoso

Strade ad una

carreggiata e a traffico
elevato
Strade ad due
carreggiate

LE INTERSEZIONICICLABILI
Particolare cura dovrà essere posta per la progettazione delle intersezioni ciclabili che
rappresentano i nodi critici in cui, inevitabilmente, sono presenti i punti di conflitto fra le
autovetture, fra i ciclisti e fra i due mezzi di trasporto.
Nelle intersezioni, la sicurezza reale e percepita di una ciclovia e dei relativi attraversamenti è
data da numerosi accorgimenti; il più importante è il rispetto della visuale reciproca tra ciclista
e automobilista o pedone.
L'att rattività e l' appetibilità di un percorso ciclabile, cioè la convenienza per il ciclista di
percorrere quel sedime piuttosto che rimanere sulla sede stradale , è frutto , oltre che dalla
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sicurezza reale o percepita, soprattutto dall'evidenza del diritto di precedenza che il percorso
ciclabile assume in corrispondenza delle varie intersezioni (dal passo carraio poco frequentato
alla strada laterale di grande frequentazione) e dalla qualità dell'infrastruttura ciclabile
(assenza di ostacoli o dislivelli, presenza di rampe in asse).
Il percorso ciclabile bidirezionale • sia esso sul marciapiede o a quota stradale · è soggetto ad
essere comunque interferito da una serie di manovre di automezzi che producono diversi livelli
di pericolosità a seconda della loro velocità, dall'angolo di incidenza fra le correnti contrapposte
di marcia delle biciclette e dalle visuali reciproche.
Per queste motivazioni, le zone in cui è consentito il transito delle biciclette in corrispondenza
delle intersezioni dovranno essere ben segnalate e riconoscibili,sia da parte degli automobilisti
che da parte dei ciclisti. La colorazione degli attraversamenti ciclabili, e comunque delle zone in
cui possono verificarsi i punti di conflitto con gli autoveicoli, è senz'altro consigliata di colore
rosso, in quanto il rosso è notoriamente associabile ad una situazione di pericolo.
Di seguito si forniscono alcune indicazioni progettuali ed alcune immagini rinvenienti dal
"Vademecum della ciclabilità" edito dalla Regione Puglia nel 2008, che vengono recepite ed
ampliate dal presente Piano. In primo luogo, si forniscono delle indicazioni per la realizzazione
di un attraversamento ciclabile a raso con la piattaforma stradale. Nello specifico, l'immagine
successiva fornisce utili indicazioni per la corretta progettazione e posa in opera della
segnaletica orizzontale e verticale in corrispondenzadi un attraversamento ciclabile. Sono anche
riportate informazioni relative alla precedenza in corrispondenza di un attraversamento ciclabile
ed agli aspetti altimetrici in corrispondenzadegli stessi.

Figura 98 • Attraversamento cicl o-pedonal e (Vademecum della cic/abilità • Regione Puglia /
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50x50;la distanzatra i bordiinternidei quadrotdè di 1.00metriperpisteciclabili
monodirezio
nali e di metri2,00perpistebidirezionali
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ORIZZONTALE.
percorsopedonaleè sufficienteunasolofila di quadretbin affrancoaUestriscepedonali.
inserireuna
Tra i dueallineamenti
di quadrottie/o striscepedonaliè opportuno
colorazionerossariportantei pittogrammidellabicicletta
. I simbolideUabiciclettadevono
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esserebianchie sonocorrettamen
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deiveicol
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40comma11del Nuovo
CodicedellaStradadice: "'Incorrispondenza
degli
PRECEDENZA
NEGLI L:articolo
attraversamenti
pedonali, conducenti
deiveicoli devonodarela precedenza
ai pedoniche
ATTRAVERSAMENTI
hanno iniziatol'attraversamen
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dei
CICLABILI
veicol
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i ciclabil
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visibilità alla pistaciclabile; incasodiintersezione
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tuttal'intersezi
onepotrà
esserereahzzataa quotastrada.
Figura 99 • Caratteristic he funzionali degli attraversamenti ciclo -pedonali (Vademecum dello ciclobilita • Regione
Puglia)

Generalmente gli attraversamenti ciclabili sono previsti in contiguità di quelli pedonali, tuttavia
è anche possibile prevederli ove quelli pedonali sono assenti. Il principio cardine da garantire è
quello di accessibilità della ciclovia. A titolo di esempio, si riporta un caso esplicativo nella
immagine successiva.
Nella progettazione di un percorso bidirezionale in ambito urbano non vanno solamente
progettati gli attraversamenti ciclabili che garantiscono la continuità del percorso stesso, ma
anche tutti gli att raversamenti ciclabili che consentono ai ciclisti di accedere allo stesso
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percorso. In altre parole, va perseguito lo stesso iter logico che si adopera per il posizionamento
degli attraversamenti pedonali.

NO!

SI!
Figura 100 - Buone pratiche per garantire l'accessibilita di un percorso ciclabile

Per quanto riguarda la distanza degli attraversamenti ciclabili e pedonali dalla intersezione,
regimentata da "dare precedenza" o da "STOP", la normativa vigente obbliga a indietreggiare di
5 metri l'attraversamento , per consentire il posizionamento di un veicolo fra lo stesso e la corsia
di marcia ortogonale. La regola garantisce la visibilità mutua fra i veicoli che impegnano
l'intersezione e provengono da strade afferent i al nodo. Ciò implica una deviazione modesta da
parte dei pedoni e dei ciclisti rispetto alla loro traiettoria rettilinea di marcia, consentendo di
ridurre la loro velocità di percorrenza e di prestare maggiore attenzione in corrispondenza del
nodo (fig. a). Se tale deviazione diventa più importante , ad esempio se i 5,00 metri vengono
misurati non dal limite della corsia ortogonale ma dallo spigolo del fabbricato sito in
corrispondenza della intersezione, l'effetto sarà quello di estendere notevolmente il percorso
dei pedoni o dei ciclisti (fig. b). Diconseguenza, si potrà assistere ad una serie di comportamenti
non convenzionali da parte degli utenti deboli della strada, che tenteranno di ridurre il loro
tragitto e le energie spese per attraversare il nodo. L'esempio mostra come in caso sia possibile
allargare il marciapiede, anche localmente in corrispondenza della intersezione, le traiettorie
dei pedoni, e quindi anche quelle dei ciclisti sarebbero molto più lineari e porterebbero la quasi
totalità degli utenti deboli ad effettuare l'attraversamento in sicurezza.

"'
b)
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d)

c)

Figura 101- Buone pratiche per il posi2ionomento degli attraversamenti stradali in favore del(e tra iettorie di
attraversamento

La figura successiva mostra la sistemazione ciclabile di una intersezione urbana semaforizzata.
In questo caso gli attraversamenti pedonali e ciclabili possono essere posizionati quasi in
continuità dei marciapiedi e dei percorsi ciclabili, in quanto, secondo quanto previsto dal Codice
della Strada, la linea di arresto dei veicoli deve essere retrostante gli attraversamenti.

SCHEMA
DIATTRAVERSA
MENTO
CICLABILE
SEMAFORIZZATO

Figura 102·Att raversamento ciclo-pedonale semaforiziato (Vademecum della cic/abilità - Regione Puglia)

Di fatto, gli impianti semaforici rappresentano la soluzione più sicura per i pedoni ed i ciclisti
che possono procedere all'attraversamento in sicurezza, nel rispetto dei cicli semaforici
temporizzati automaticamente o, ancor meglio, se a richiesta. D'altra parte, gli impianti
semaforici sono spesso causa di impatti inquinanti localizzati molto elevati e di un rallenta mento
generale dei flussi veicolari di piccola o media intensità e quindi vengono sostituiti, ove
possibile, con intersezioni di tipo a rotatoria, altamente sfavorevoliper pedoni e ciclisti.
La figura successiva mostra un attraversamento ciclopedonale "in due tempi" dotato di isola
salva pedone. Tale accorgimento, implementabile in corrispondenza di tutte le rotatorie e delle
intersezioni a raso caratterizzate da notevole traffico veicolare può essere in favore della
sicurezza dei ciclisti se l'isola viene dimensionata con larghezza pari almeno a 1,50 m.
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ATTRAVERSAMENTO
E.
SALVAPEDON
CONISOLA

L:isoladovràesserealmenodimetn
delle
l,50per permetterela protezione
.
bi<;1dette

Perla segnaleticaonzzontale si veda
quantodefinito per le intersezioninel
.
paragrafoprecedente

Figura 103• Attraversamento ciclo -pedana/e con isola salva pedone (Vademecum della ciclabilità • Regione Puglia)

Come detto in precedenza, le rotatorie rappresentano un elemento di criticità per il traffico
delle biciclette (e dei pedoni). Per mitigare tali criticità possonoessere implementate una serie
di soluzioni, dipendenti dal raggiodella rotatoria e dalla quantità di traffico pesante transitante
nel nodo. Il progettista deve porre la sicurezza dei ciclisti come uno degli obiettivi progettuali e
valutare opportunamente la soluzione da adottare, preoccupandosi, inoltre, di favorire anche
l'ingresso e l'uscita dalla rotatoria utilizzando sempre raggi maggiori di quelli minimi indicati
dalla normativa di settore.
Per corsie ciclabili attraversanti rotatorie con raggio inferiore ai 15-16 metri potrebbe realizzarsi
la soluzione definita "Banane Vélo", normata dal CERTUin Francia.
VELO
E BANANE
ROTATORIE

FLUSSO
E DIGRANDE
DIMENSIONI,
DIGRANDI
PESANTE
lRAFFICO
IZlm I 01SCARSO
INCOND
FRANCESE
CASO
RIDOTTE
01DIMENSIONI
ANCHE
PERGLIAUTOVEICOLI
OISBOCCO
CORSIE
DIREALIZZARE
CONENTE
CICLABILE,
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ESEMP
IODIBANANE
VÉLO
SCHEMA
FUNZIONAL
ETRAT
1ODAPUBBLICAZIONE
DEL
CERTU
- FRANCIA
Figura 104 · Esempi di rotatorie realizzate con Banane Vélo (Vademecum della ciclabilita - Regione Puglia)

Per rotatorie più grandi, ove le velocità tangenziali dei veicoli in anello sono maggiori, è
preferibile realizzare piste ciclabili in sede propria protetta o in contiguità al marciapiede.
CORSIA
CICLABILE
INROTATORIA
COMPATTA

Figura 105 - Rotatorie con corsie ciclab/1/ e Banane Vélo nella direzione principale (Vademecum della ciclabilità
Regione Puglia)

-
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Ove gli spazi lo consentano, tuttavia , sarebbe sempre preferibile progettare i percorsi ciclabili
con asse circolare concentrico a quel lo de lla rotatoria , traslato di 5,00 m dai bordi di ingresso e
di uscita dei rami afferent i alla stessa , così come mostrato nella immagine sottostante .
BIDIREZIONALI
ATTORNO
A ROTATORIE

PERCORSO
BIDIREZIONALI
I ROT
ATORIA
Figura 106 · Rotatoria convenzionale con per corso ciclabil e in 5ede propria (Vademecum della cic/abili tà - Regione
Puglia )

L'ABACODELLESOLUZIONITIPOLOGICHEPUNTUALI
Il presente Piano ha caratterizzato le numerose intersezioni extraurbane che interessano le
ciclovie regionali, individuandone quattro tipologie, da utilizzarsi in relazione ai flussi di traffico
e alla tipologia e funzione della strada da at t rave rsare :
1.

intersezioni da sistemare con semp lici interventi di segnaletica stradale orizzontale e
verticale;

2.

intersezioni da sistema re con la realizzazione di una rotatoria ciclabile;

3.

intersezioni da sistemare con un impianto semaforico ;
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intersezioni (con strade a doppia carreggiata} ìn cui prevedere un'opera di scavalco
ciclabile.

Per quanto riguarda la risoluzionedelle intersezioni ciclabili che interessano percorsi promiscui
ciclo-veicolari, in ambito sia extraurbano che urbano, l'Allegato A della Direttiva Ministeriale del
20/07/2017, come il resto della normativa di settore vigente in Italia, non fornisce particolari
approfondimenti. La soluzione degli specifici casi sarà quindi comunque demandata ai
progettisti. A titolo indicativo si forniscono due matrici sinottiche delle soluzioni tipologiche
delle intersezioni ciclabili, la prima dedicata all' ambito extraurbano, la seconda all'ambito
urbano.
Matrice delle soluzioni delle intersezioni ciclabili in ambito extraur bano
Tipologia deHa strada inte rsecata
Strada
locale a
natu rallst l~o traffico
Per corso

Green way

Percorso
na tura listico • Segnaletica
Gree nway

Su strada
loca le a
traffico nu llo

Strada locale a Strada loca le ad alto
basso tra ffico traff ico

nullo

Segnaletica

Segnaletica

~ Su strada
v locale a basso

g traffico
o
u...
a,
o.

ai
"O
., Su strada

·g,locale ad alto

0 t raffico

o.

i=

Su strada
provinelaie /
statale a
singola

carreg!llata
Su strada
provlncfale /
stata le a

dopp ia

Strada
provinciale /

statale a singola
carreggiata

statale a
doppia
carress lata

Segnaletica
potenziata

Segnalet ica
potenziata

.!

:e

Strada provinciale /

Segnalet ica
potenziata/
interventi di
moderaz iooe
delle velocità

Segnaletica
potenziata / interventi di
moderaz ione delle
veloclt.à/ot timizzaziooe
della visibilità/ impianto
semafo rico a
chiamata / rotatoria
Segnaletica
potenziata / interven ti di
moderaziooe delle
velocità/ottimizzazione
de lla visibilità/impia11to
semafo rico a
chiamata / rotatoria
Segnalet ica
potenz iat a/interven ti di
moderazione delle
velocità/ottimizzazione
della visibilità/ impianto
semaforico a
chiamata / rotatoria

Segnaletica
potenz iata / interventi di
moderazione delle
velocità/otti mizzazione
della visibilità/imp ianto
semaforico a
chiama.ta l rotatoria
Segnaletica
potenziata/interventi di
moderazione de lle
velocità/ottimizzazione
della visibilità/ impianto
semaforico a
chiamata / rotatoria
Segnaletica
potenziata/ Inte rvent i di
moderazione del le
velocità/ ott imiz:zazione
della visibilità/Impianto
semaforico a
chiamata / rotatoria

Segnaletica
potenz iata /Interventi di
moderaz ione delle
velocità / ottim izzazione
della visibilità /Impianto
semaforico a
chiamata/eventua li
espropri I rotatoria

potenziata/In terventi di
moderazione delle
velocità / ottimlzzazlooe Intersezlone a
della visibilità/impianto livelli sfahati
semar orico a
eh iamata/ eventuali
espropri I rotat ori a

Intersezione a
livelli sfalsati

Intersezione a
livelli sfalsali

Intersezione a
livelli sfalsati

Segnaletica

Segnalet lca
potenziata/interventi di
moderazione delle
velocità / ottimizzazione Intersezione a
della visibilità/imp ianto livelli sfalsati
semaforico a
chiamata / eventuali
espropri/rotatoria
Intersezlone a
livelli sfalsati

carreggiata
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Matrice delle soluzioni delle intersezioni ciclabili in ambito urbano
Tipologia della strada intersecata
St,rada a basso traffico Strada a med io traff ico Strada ad alto traffico

Su stradaa
ba.ssotraff ico

Segnaletic a

~

:o
.!l!

.!,! Su stradaa
~ medio traffico

"'
o

...
a,

V

Stradaa doppiacarres!liata

Segnaletica
Segnaletica
potenziata/interventi di
potenz iata/in terventi di
moderazione delle
moderazione delle
velocità/impianto
velocità/i mpianto
semaforico a chiamata /
semaforico a
attraversamento in due
chiamat a/ rotatoria
tempi
Segnalet ica
Segnaletica
potenziata/i nterventi di
Segnaletica potenziata I potenziata/interventi di
moderazione delle
moderazione del le
interventi di
velocità/ impianto
velocità/Impianto
moderazione delle
semaforico a chiamata/
semaforico a
velocità
attra versamento in due
chiamata/r ota toria
tempi

Segnalet ica potenziata/
interventi di
moderazione delle
velocità

Segnaletica
Segnaletica
poten ziata/interventi di
potenziata/in terventi di
moderazione delle
moderaz ione delle
velocità/ impianto
velocità/impia nto
semaforico a chiamata /
semaforico a
attraversame nto in due
chiamata/ro tatoria
tempi

o.

ai
i;,
"' Su strada ad

'gi alto traffi co

oo.

t=

Segnaletica
potenziata/ intervent i di
moderazione delle
velocità/i mpianto
semaforico a chiamata/
attraversame nto in due
tempi

Su strada a
doppia

carreggiata

Le matrici riportate precedentemente sono state differenziate per ambito extraurbano ed
urbano . Le stesse sono da intendersi simmetriche e non esaustive in quanto forniscono una me ra
indicazione ai progettisti sul live llo di dettaglio e di sicurezza che dovrà essere raggiunto per
ciascuna tipologia di intersezione ciclabile.

DELTRAFFICO
GLI INTERVENTIDIMODERAZIONE
In questo capitolo , redatto con il supporto degli esperti del settore de l Politecnico di Bari, sono
descritte le principali misure di traffic calming. Le descrizioni fornite derivano dallo studio e
dalla analisi di norme tecniche e prestazionali di paesi prevalentemente europei e dagli Stati
Uniti d'America. Tali informazioni sono state raccolte in linee guida , redatte in Italia , purtroppo
non ancora valide a livello nazionale , fra cui le linee guida per le Zone 30 redatte dalla Regione
Piemonte , da cui sono state tratte le success ive descrizioni. Oltre a prevedere un limite di
velocità veicolare pari, al massimo, a 30 km/h , i percorsi in sede promiscua saranno dotati di
dispositivi di moderazione del traffico , nel rispetto del nuovo codice della strada e della
Circolare n. 3698 del 08/06/200 1.
Dispositivi diversi
ministeriale .

dovranno

essere

eventualmente

implementat i previa

auto rizzazione
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DISPOSITIVIDI MODERAZIONE
VERTICALI

In molti Paesi europei, le deflessioni verticali implementate sulle infrastrutture stradali a fini del
contenimento della velocità, sono ampiamente impiegate e diversificate, con particolari
"specializzazioni". Questi rilievi del manto stradale sono progettati perseguendo il concetto di
"moderazione del traffico", e sono realizzati in diversi modi:
1.

Il dosso artificiale è la varietà più comune, costituita da elementi con profilo cilindrico,
realizzati in asfalto, cemento o gomma, disposti perpendicolarmente al senso di
circolazione e con la parte superiore arrotondata e spesso smussata, molto spesso
contenente riflettori di tipo catadiottrico.

2.

La "speed table" è una specie di dosso molto più largo, caratterizzato da rampe di
ingresso e di uscita e da una piattaforma centrale parallela alla pavimentazionestradale
esistente. La segnaletica di riconoscimentodelle "speed tables" varia da Paese a Paese
e può includere le zebrature di un attraversamento pedonale. In tal caso viene disposto
lungo itinerari pedonali preferenziali (che portano ai nodi di trasporto pubblico, a
scuole, ospedali o a centri commerciali), spesso viene illuminato da un'insegnapedonale
con una lampada diretta verso il basso, ed è il più gradito, rispetto ai dossi, alle moto,
ai servizi di emergenza (come polizia e ambulanze) e ai conducenti di autobus, perché
piuttosto rado e ben segnalato.

3.

Lo "speed cushìon" o "cuscino berlinese" è una porzione rialzata della strada con la
sommità piatta che si estende su una parte della carreggiata. I "cuscini berlinesi"
possono essere usati in punti singolari, oppure in paia o triplette, per delimitare un
segmento di strada, come in prossimità di una scuola o un ospedale. Tali dispositivi non
sono contemplati dalla normativa italiana in quanto rappresentano un rialzo parziale
della carreggiata.

4.

Le "rumble strip" o "bande sonore" sono strisce di materiale plastico caratterizzate da
uno spessore pari a qualche millimetro che vengono saldate alla pavimentazione,
generalmente in serie ed in senso ortogonale ai flussi di traffico, in corrispondenza di
zone in cui è richiesta la moderazione delle velocità veicolari. Esse provocano un
effetto sonoro consistente al passaggio degli pneumatici. Lo stesso effetto può essere
provocato eia strisce incavate nella pavimentazione stradale esistente . Le bande sonore
provocano un effetto di disturbo ai residenti delle zone in cui vengono implementate,
quindi sono normalmente predilette in ambito extraurbano o in aree private o di sosta.

Nei prossimi paragrafi si descrivonoi principali dispositiviverticali di moderazione delle velocità.
DOSSISTRADALI

Un dosso stradale artificiale, o dosso rallentatore, a volte chiamato dissuasore di velocità, è uno
strumento progettato per rallentare la velocità dei veicoli nei centri abitati grazie ai sussulti che
provoca ai veicoli se lo scavalcano ad una velocità superiore a quella consentita in quel tratto
stradale. Essoè un elemento sovrappostosulla carreggiata che può essere circolare, parabolico o
sinusoidale e può avere interruzioni nei pressi delle giunzioniper permettere il drenaggio delle
acque di piattaforma. La velocità alla quale un veicolo può transitare al di sopra di un dosso
diminuiscecon l'altezza del dosso.
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I dossi rallentatori variano in altezza da circa 3 cm a quasi 15 cm e possonovariare in lunghezza
da meno di 30 cm a quasi 3 m.
Anche se i dossi rallentatori sono molto efficaci nel mantenere la velocità dei veicoli bassa, il
loro uso è in qualche modo considerato controverso dal momento che possono provocare rumori
e danni ai veicoli se percorsi a velocità troppo elevate. I dossi stradali mal disegnati che spesso
si trovano in parcheggi privati (se troppo alti o se caratterizzati da un troppo ampio angolo
d'inerpicata) possono essere difficili da sormontare per i veicoli dotati di pianale troppo basso,
come per esempio le auto sportive, anche se percorsi a velocità molto basse.
Il Regolamentodi attuazione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992, come modificato dal
D.P.R. n. 610/1996) all'art. 179 (art. 42 Cod. Str.) prescrive quanto riportato di seguito per i
rallentatori di velocità:
"I dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e
privati, nei residence, ecc.; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati. Ne è
vietato l 'impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente
impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento. Il concetto però di strada residenziale
non è ben definito a meno di non ricondurlo olla definizione di zona residenziale. In questo caso
/'utilizzo dei dossi sarebbe molto limitato. Inoltre la Direttiva del 2411012000 del Ministero dei
Lavori Pubblici "sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in
materia di segnaletica e criteri per /'installazione e la manutenzione " prescrive che "I dossi
prefabbricati
devono essere approvati; quelli eventualmente collocati su itinerari di
attraversamento dei centri abitati , lungo le strade più frequentemente percorse dai veicoli di
soccorso, di polìzia o di emergenza, o lungo le linee di trasporto pubblico, devono essere
rimossi".

I dossi stradali, se non implementati correttamente e con uno standard uniforme, possono
arrecare non poche problematiche agli utenti dei mezzi a due ruote. Oltre a provocare il
danneggiamento dei cerchioni delle biciclette, sono stati anche causa di incidenti che hanno
coinvolto motociclistio ciclisti. In alcuni casi si è quindi diffusa una certa intolleranza verso tali
dispositiviche, spesso, sono stati sostituiti da altri dispositividi moderazione del traffico.
Gli studi sull'effetto di riduzione della velocità dei veicoli in transito generato dai dossi sono
numerosi. L'ITEstatunitense afferma che, in media, una serie di dossi correttamente distanziati
tende a ridurre la velocità di 5-10 mph, cioè 8-16 km/h.
I dossi molto corti (lunghi 6·8 piedi, circa 1,80-2,40 m) spesso non assicurano risultati
soddisfacenti: essi producono infatti il maggior disagio alle basse velocità, perché a velocità
superiori le sospensioni assorbono l'impatto prima che il sobbalzo venga trasmesso all'interno
del veicolo (rischiandotuttavia il danneggiamento delle sospensioni e la perdita di controllo del
mezzo).
I dossi di lunghezza media (alti 7,5 cm ed estesi 3,50 m) sono la misura di moderazione del
traffico che ha il maggiorimpatto sulle velocità operative.

214

14450

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 24-2-2020

IONE

PUGLIA

PIANOREGIONALE
DELLAMOBILITÀCICLISTICA
RELAZIONE
TECNICO· DESCRITTIVA

Figura 107 - Tipologie di dossi stradali (fonti: ht tp:l lwww .upgen.itllenergia -arriva •dal/a •strada •ecco•lybra •
vodafone-labl e http :// aroundcarson.com/2008 / 11126/speed_bump_on_division_street l )

Da indagini americane, è emerso che un dosso lungo 3,6 m provoca una perdita di tempo
compresa tra 2,8 e 10,7 secondi per i mezzi dei vigili del fuoco, tra 3 e 9,2 secondi per i mezzi
per la raccolta rifiuti, di circa 2,3 secondi ad un'autoambulanza priva di paziente, di circa 9,7
secondi per un' autoambulanza che trasporti un paziente.
Dal confronto con i ritardi determinati dagli attraversamenti rialzati aventi estensione dì 6,6 m,
si evince che i ritardi provocati dai dossi sono sensibilmente maggiori.
ATTRAV
ERSA
MENTI PEDONA
LI RIALZATI

L'attraversamento pedonale rialzato consiste in una sopraelevazione della carreggiata con
rampe di raccordo, realizzata sia per dare continuità alla zona di attraversamento pedonale o
ciclabile, sia per interrompere la continuità di marcia dei veicoli, in modo da moderarne la
velocità . Quando viene impiegato in corrispondenza di edifici contenenti servizi e funzioni in
grado di attrarre consistenti flussi di persone (centri commerciali, scuole, nodi di trasporto,
ecc.), l'attraversamento pedonale rialzato può essere costituito da una piattaforma avente
anche un' apprezzabile estensione.
Con il dispositivo, l'attraversamento dei pedoni è reso più sicuro grazie alla continuità della rete
pedonale costituita dai marciapiedi, alla riduzione della lunghezza dell'attraversamento, alla
creazione di una zona di accumulo sgombra dalle auto ed al miglioramentodella visibilità. Stesse
considerazioni possono addursi per la mobilità ciclistica. La velocità dei veicoli è ridotta grazie
alla sopraelevazione in corrispondenza del!' attraversamento .
La normativa italiana non impone né impedisce la realizzazione degli attrave rsamenti pedonali
rialzati. In vari documenti vi sono riferimenti a questa misura, per la quale non vengono però
fornite specifiche tecniche o indicazioni progettuali significative.
Il NuovoCodice della Strada afferma che «in corrispondenza degli attraversamenti pedonali i
conducenti dei veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che hanno iniziato
l'attraversamento [ ...}. Gli attraversamenti pedonali devono essere sempre accessibili anche
alle persone non deambulanti su sedie a ruote; a tutela dei non vedenti possono essere collocati
segnali a pavimento o al tri segnali di pericolo in prossimità degli attraversamenti stessi» (art.

40, comma 11 ).
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Figura 108 • Esempio di attraversamento pedonale rialzato con restringimento della carreggiata (fonte :
https: I ldocplayer. it I1877176-Gli ·attroversament/ •pedonali-rialzati . html}

Figuro 109 - Schema di attraversamento rialzato con restringimento simmetrico (fonte:
https: I I docplayer. it 11877176•Gli •attraversamentl •pedonoli -rialzat i. html}

Con riferimento alla segnaletica verticale, il Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo Codice della Strada riporta che «il segnale attraversamento pedonale deve essere usato
per presegnalare un passaggio di pedoni, contraddistinto dagli appositi segni sulla carreggiata ,
nelle strade extraurbane ed in quelle urbane con limite di velocità superiore a quello stabilito
dall'articolo 142, comma 1, del codice. Può essere usato nelle altre strade dei centri abitati
solo quando le condizioni del traffico ne consigliano l 'i mpiego per motivi di sicurezza» (art. 88,
comma 2). Invece, sempre in base al Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
Codice della Strada, «i/ segnale attraversamento pedonale localizza un attraversamento
pedonale non regolato da impianto semaforico e non in corrispondenza di intersezioni. Nel caso
di segnale a luce propria , ne è consigliata la combinazione con apposite sorgenti di luce, per
l'illuminazione concentrata sui segni orizzontali zebrati. È sempre a doppia faccia , anche se la
strada è a senso unico, e va posto ai due lati della carreggiata , in corrispondenza
dell'attraversamento , sulla eventuale isola spartitraffico salvagente intermedia , oppure al di
sopra della carreggiata .» (art. 135, comma 3}.
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Ancora il Regolamentodi esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada afferma che
«gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata mediante zebrature con strisce
bianche parallele alla direz ione di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2, 50 m, sulle
strade locati e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza delle
strisce e degli intervalli
di 50 cm. La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale» (art. 145, commi 1 e 2).

e

Come si vede, queste prescrizioni non forniscono riferimenti specifici utili per la progettazione e
realizzazione degli attraversamenti pedonali rialzati, che comunque devono essere adottati negli
ambiti delle zone 30. Dall'analisi della normativa sembra dunque che tutti gli attraversamenti
pedonali debbano includere le strisce zebrate: nella prassi, però, si riscontrano numerose
eccezioni.
Le Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico
raccomandano, per la protezione dei pedoni, l'ampliamento dei marciapiedi in corrispondenza
degli attraversamenti pedonali, in detrazione degli spazi di sosta.
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Figuro I IO - 5che-madi attraversamento riolzaco con restringimento asimmetrico ({once:
https : I l docplayer. it l 1877176-Gli-attraversamenti -pedonall- r ialzati. html /

Le Linee guida per la redazione dei piani della sicurezza stradale urbana forniscono la seguente
definizione: «Aree strad ali r ialzate o attraversamenti pedonali rialzati, speed tables - Rialzo
del piano viabile con rampe di raccordo (con pendenza, in genere, del 10%) in corrispondenza di
aree da prote9gere da elevate velocità o di attraversamenti pedonali. La lunghezza interessata
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dal rialzo supera in genere quella dei normali veicoli (10-11 m), in caso contrario vengono

classificaticome dossi».
L'indicazione, qui fornita sulla lunghezza della piattaforma rialzata, è importante, poiché pone
implicitamente il problema del disagio che queste piattaforme possonoprodurre per i passeggeri
degli autobus del trasporto pubblico. Sempre secondo le Linee guida per la redazione dei piani
della sicurezza stradale urbana, gli attraversamenti pedonali rialzati sono utilizzabili sulle strade
di tipo "E" (strade urbane di quartiere) ed "F" (strade urbane locali), per volumi di traffico
giornaliero medio (TGM)di qualsiasi entità . Essi vengono inseriti tra gli esempi di interventi a
favore delle utenze deboli (desunti soprattutto dalle esperienze nord europee).
Il restringimento della carreggiata consente la riduzione delle velocìtà veicolari, una migliore
visibilità del pedone, la creazione di un'area di accumulo pedonale e la riduzione della
lunghezza dell'attraversamento pedonale. La velocità dei veicoli può essere ridotta nella zona
che precede l'attraversamento mediante il ridisegnodegli stalli di sosta sui due lati della strada,
creando un effetto chicane.
Poiché non vi sono specifiche tecniche italiane ben definite, si fa qui riferimento ad alcune
indicazionielaborate in ambito europeo, integrandole con osservazionicritiche.
Particolarmente importanti sono le rampe di raccordo tra il livello della carreggiata e quello
della piattaforma; esse possono essere di tipo diverso: diritte, a profilo parabolico, a profilo
sinusoidale, ad "H" e a "S". In Italia le rampe più utilizzate in combinazione con gli
attraversamenti pedonali rialzati sono quelle diritte anche se alcune indicazioni ministeriali
affermano che le rampe devono assumersi come qualsiasi altra variazione altimetrica dei profili
stradali e quindi lasciano desumere che devono essere sinusoidali, anche se le stesse sono di
difficile realizzazione visti i ridotti spazi in cui devono essere realizzate. In effetti , nel nord
America sono diffuse le rampe a profilo sinusoidale, consigliate dalle linee guida canadesi. Esse
hanno il vantaggio di consentire un raccordo più dolce all'imbocco della rampa: sono pertanto
responsabilidi minori vibrazionidei veicoli e vengonoaccolte con favore anche dai ciclisti.
Tuttavia, le rampe diritte appaiono le più adatte per gli interventi in ambiti residenziali, poiché
garantiscono notevole semplicità costruttiva e costi più ridotti, a fronte di prestazioni nel
complesso accettabili.
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Figura 111 - Tipologie cli rampe (fonte: hrrps:l ldocplayer .ltl 1877176-Gli-attraversamenti -pedonali-rialzati .html)
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Le rampe ad ''H" e a "S" sono chiamate così per la forma planimetrica. Esse sono caratterizzate
dal fatto di avere pendenze diverse nelle parti esterne e in quella interna della rampa: le parti
esterne sono meno ripide, per consentire un passaggio agevole degli autobus e dei mezzi
pesanti; la parte interna, invece, sulla quale transitano le automobili, è più ripida.
Per quanto concerne la pendenza delle rampe, il CERTUfrancese consiglia di utilizzare pendenze
comprese tra il 3% ed il 10%, a seconda della frequenza di passaggio dei mezzi pesanti. L'ITE
statunitense (lnstitute of Transportation Engineers) suggerisce di non superare per le rampe la
pendenza del 10%, contenendola anzi al 7% nel caso in cui i mezzi spazzaneve debbano circolare
con frequenza (è quanto è stato fatto ad esempio a Toronto, città soggetta ad abbondanti
nevicate). Se però la pendenza scende al 5%, l'effetto di moderazione della velocità dei veicoli
risulta troppo modesto: per ottenere velocità medie in corrispondenza dell'attraversamento
inferiori a 16 mph (25,6 km/h), infatti, la pendenza deve essere almeno del 7%.
Il Department for Transport del RegnoUnito raccomanda di non superare la pendenza del 10%, al
fine di contenere le vibrazioni; una riduzione della pendenza è richiesta nelle strade in cui il
flusso di veicoli commerciali è superiore all'8% del flusso totale. Un test condotto per il
Department for Transport ha analizzato gli effetti provocati su un autobus da un
attraversamento rialzato lungo complessivamente 8 m e alto 7,5 cm, dotato di rampe diritte ,
con pendenza del 7, 7%: gli autobus non hanno avuto alcuna difficoltà a superarlo a velocità
moderata. Il Department for Transport sottolinea che gli attraversamenti rialzati sono fonte di
minori vibrazioni rispetto a tutti i tipi di dossi.
Per quanto attiene le caratteristiche dimensionali dell'attraversamento, si conferma che
un'altezza della piattaforma di 10 cm costituisce un adeguato compromesso fra le esigenze dei
pedoni e quelle degli automobilisti. Il CERTUfrancese afferma che se la lunghezza della parte in
piano dell'attraversamento rialzato è minore di 10 m, l'altezza massima deve essere di 10 cm.
Se invece la lunghezza della piattaforma supera i 10 m, l'altezza può essere compresa tra i 10 e
i 20cm.
Secondo l'ITE statunitense, le velocità di percorrenza dei veicoli sono circa le stesse per altezze
della piattaforma di 7, 5 cm e 1Ocm (nel primo caso, la velocità misurata è stata mediamente di
21,8 km/h, mentre nel secondo caso la velocità media misurata è stata di 20,5 km/h); per
questo motivo, l'ITE consiglia di impiegare piattaforme alte 7,5 cm. Anche il Department for
Transport raccomanda di limitare l'altezza della sopraelevazione a 7,5 cm, solo però se il
percorso è frequentato da autobus e mezzi pesanti.
Da alcuni test è emerso che bisogna evitare che le piattaforme siano troppo basse, poiché
possono consentire il passaggio agevole dei veicoli alle alte velocità: ad esempio, un
attraversamento rialzato di 1,5 pollici (3,75 cm) non è percepibile a 60 mph (96 km/h), mentre
uno alto 2 pollici (5 cm) risulta appena percepibile.
Nel decidere l'altezza più opportuna bisogna tenere conto anche delle esigenze di continuità dei
percorsi pedonali, per i quali una maggiore altezza della piattaforma riduce la lunghezza delle
rampe di raccordo con i marciapiedi: anche da questo punto di vista l'altezza di 1O cm si
conferma come una buona soluzione. La lunghezza della piattaforma può variare anche in modo
considerevole, in relazione alla posizione dell'attraversamento, alla consistenza dei flussi
pedonali e alla composizione dei flussi veicolari. Per le strade locali si consiglia una lunghezza
media della piattaforma di 4-5 m, che può essere occasionalmente aumentata in corrispondenza
di flussi pedonali intensi o di passaggi frequenti di mezzi pesanti.
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Fi3ura 112 - Piattaforma rialwta ,an attraversamento pedonale (fonte: https:I /docp/ayer. it/ 1877176-Gli 
attraversamenti -pedonoli-rialzoti .html)

Nel caso di piattaforme di grandi dimensioni, secondo il CERTU la lunghezza della
sopraelevazione deve essere superiore all'interasse tra le ruote posteriori e anteriori dei mezzi
pesanti, in modo che i veicoli possano salire con le quattro ruote sulla piattaforma. Questa
stessa considerazione vale anche per le strade di quartiere interessate dal transito dei mezzi del
trasporto pubblico. Nella città americana di Minneapolis, è stato valutato che la lunghezza
ottimale delle piattaforme in presenza di autobus è di 1,8 m per le rampe e di 6 m per la parte
sopraelevata in piano.
Un altro aspetto importante nella progettazione delle piattaforme è quello relativo alla
segnaletica orizzontale. In Gran Bretagna e negli Stati Uniti è consuetudine disegnare sulle
rampe una fila di triangoli, al fine di rendere visibile il dislivelloanche da lontano. In molti Stati
non è obbligatorio segnalare l'attraversamento pedonale con il disegno delle strisce zebrate
sulla carreggiata.

figuro 113 - Esempi di attraversamenti rialzati (fonte: https :l l docp/ayer.itl 1877176-Glì -accraversamentf·pedonali ·
rialzati . html)
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In Francia, le piattaforme sono precedute da un cartello che introduce una "zona pedonale"
(articolo R.1 del codice della strada francese), intesa come zona in cui i pedoni hanno la
precedenza e la circolazione delle autovetture è autorizzata solo a passo d'uomo; in questo
caso, non è necessario prevedere il disegno delle strisce. Gli attraversamenti pedonali vengono
allora evidenziati mediante la pavimentazione di colore diverso e alcuni simboli (ad esempio a
Chamberysi utilizzano sagome di pedoni stilizzati).
In Italia la situazione è più complessa, perché il NuovoCodice della Strada prevede l'utilizzo
delle strisce sugli attraversamenti pedonali. Si profilano, dunque, due possibilità per gli
attraversamenti pedonali costituiti da piattaforme:
1.

disegnare le strisce pedonali sulla piattaforma, con il problema però del posizionamento
nel caso di piattaforme di grandi dimensioni(in centro oppure ai lati);

2.

inserire gli attraversamenti rialzati all'interno di zone contrassegnate agli ingressi con il
segnale "zona residenziale" o "zona a velocità limitata". In queste zone, infatti, il
Regolamento viario può prevedere norme particolari di circolazione (fra cui, appunto,
quella che conferisce la precedenza ai pedoni sulle piattaforme). In tal modo si potrebbe
evitare di col.locarealtra segnaletica in corrispondenzadegli attraversamenti.

Si conferma comunque che il cambiamento del colore della pavimentazione in corrispondenza
dell'attraversamento rialzato e dei tratti di marciapiedi corrispondenti risulta essere molto
efficace per sottolineare la continuità della rete dei marciapiedi e per richiamare l'attenzione
degli automobilisti. Si richiama, inoltre, la necessità di prevedere opportune guide a terra per
l'orientamento delle persone aventi ridotte capacità visive. La colorazione dell'elemento sarà
possibile solo nel caso si utilizzino conglomerati pigmentati, quindi escludendo l'utilizzo di
vernici o resine superficiali che andrebbero a identificare lo specifico intervento come di
segnaletica orizzontale che, di fatto, non è consentito dall'attuale normativa.
PIATTAFORME
RIALZATE

La piattaforma rialzata è un dispositivo di moderazione del traffico progettato come un dosso
più esteso di quelli comunemente adottati , con una sezione piatta nel mezzo, o come un
innalzamento di una intera intersezione su un piano approssimabile a quello dei marciapiedi.
Sono generalmente abbastanza lunghe per ospitare sulla parte rialzata tutto il passo di
un·autovettura o anche di un mezzo pesante (autobus). Consente il passaggio dei mezzi
rallentandoli in approccio ed in uscita, tuttavia non così significativamente come awiene con i
dossi stradali e con i cuscini berlinesi. Le piattaforme rialzate sono spesso utilizzate per
garantire i limiti di velocità delle aree residenziali o in aree di pregio storico e/o artistico. Esse
possono anche costituire degli attraversamenti pedonali e possono essere realizzati in
conglomerato bituminoso, cemento, gomma, massellio in pietra.
L'implementazione delle piattaforme rialzate caratterizzate da 7 m di estensione della parte
piana rialzata, porta generalmente a velocità di attraversamento comprese fra 32 e 48 km/h.
Studi sperimentali hanno riscontrato una diminuzione del 43% in incidenti all'anno con
l'implementazione di tale dispositivo. Esperienze inglesi (TMSConsultancy, "Practical Road
Safety Auditing", UK,2000) hanno mostrato che le piattaforme rialzate implicano una riduzione
di velocità di circa 16 km/h e una riduzione dell'incidentalità compresa fra il 61 ed il 66%.
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Le piattaforme rialzate sono efficaci nel calmierare il traffico sulle strade in cui il limite di
velocità deve essere mantenuto inferiore ai 30 km/h. Il loro utilizzo ha portato alla riduzione di
velocità, volumi di traffico, e di incidentalità in quasi tutti i casi studio presenti in letteratura. 1l
Nuovo Codice della Strada indica le dimensioni degli spazi che, in prossimità delle intersezioni,
non possono essere destinati alla sosta dei veicoli. Queste prescrizioni devono naturalmente
essere osservate, in qualità di requisiti minimi, anche nel caso delle intersezioni rialzate.
«La fermata e la sosta sono vietate:{. ..}
• nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle
stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata
trasversale , salvo diversa segnalazione;
• sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti , nonché sulle piste
ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
• sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione» (art. 158, comma 1; figura 3).

Il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada indica la larghezza
minima che le corsie veicolari devono avere in prossimità delle intersezioni: «negli attestamenti
delle intersezioni urbane il modulo di corsia può essere ridotto a 2,5 m, purché le corsie che
adottano tale modulo non siano percorse dal trasporto pubblico o dal traffico pesante » (art.
140, comma 2).
Le norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni strada li (DM19 aprile
2006), invece, prescrivono che in corrispondenza delle intersezioni le corsie destinate alle
traiettorie passanti abbiano una larghezza minima di 3 m (ma affermano anche che le strade
locali possono essere realizzate in deroga a queste indicazioni).
Per le intersezioni rialzate si presenta il problema del disegno delle strisce zebrate, in
corrispondenza dei passaggi pedonali. In alcuni Stati che hanno adottato le intersezioni rialzate,
la normativa ha attribuito la precedenza ai pedoni sull'intera superficie della piattaforma: essi
possono dunque attraversare liberamente l'intersezione in tutte le direzioni, anche in diagonale,
senza che sia necessario collocare le apposite strisce . In Francia, ad esempio, alcuni simboli
colorati, posti sull'intersezione rialzata , invitano talvolta i pedoni ad attraversare anche in
diagonale. In Italia, al contrario, sembra che la normativa prescriva sempre la presenza delle
strisce pedonali in corrispondenza degli attraversamenti. Nella prassi, tuttavia, anche in Italia le
strisce vengono talvolta omesse, soprattutto nei centri storici e in luoghi di particolare pregio
storico e artistico, oppure qualora il Regolamento viario ammetta l'uso di simboli diversi.
Il Nuovo Codice de lla Strada vieta espressamente ai pedoni di attraversare in diagonale le
intersezioni, proibendo anche di attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti
pedonali (art. 190, comma 3). Operando secondo la normativa, uno dei vantaggi delle
intersezioni rialzate , quello cioè di attribuire la precedenza ai pedoni su tutta la piattaforma,
costringendo i veicoli a procedere a passo d'uomo, viene in parte ridimensionato, relegando la
priorità pedonale alle zone caratterizzate dalla presenza delle strisce zebrate. Le norme
funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali del 2006 avanzano la
possibilità di prevedere attraversamenti pedonali non ortogonali alla carreggiata (si presume
mantenendo il disegno delle strisce): «diversamente dall e regole esposte in ordine alla
geometria delle correnti veicolari può essere conveniente collocare gli attraversamenti delle
utenze deboli in posizione anche obliqua rispetto alla direzione dei flussi, in modo da
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costringere i pedoni e i ciclisti ad osservare con prospettiva quasi frontale la corrente da
attraversare prima di immettersi in carreggiata. La velocità ordinaria di approccio dei flussi
veicolari agli attraversamenti per le utenze deboli deve essere controllata e moderata con vari
prowedimenti (geometrici, di imbutitura , di pavimentazione , di dissuasori, ecc.) in modo do
rendere compatibili i tempi di attraversamento pedonali con le distanze di reciproco
avvistamento ».

INTERSEZIONE RIALZATA

~mpo d 3ppl cnlon1
- flusw 800 ~ 600 l'eicdiequivaleoolbra
nelfora d1punta ,
- Ve< 50 km/h;
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«1rnmcrcia;
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0elll sdvolt 1:10 o nfer!Qre(ffiall 1.6).
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Figura I I4 • Esempi di piarraforme rialzare (fonti :
https: I lsafety. f hwa.dot. gov I intersectlon l other_toplcsl fhwasa060 161chap_6. htm;
http : I I www. intemetigloo.coml wildwoodlcalming. htm;

https: / I romamob/1/ta.lt lslt esl default I f Ueslsicurezzastrada/eI allesat iI f es_tec_r/ Progettazione_della_sicurezza_str
adale.pdf; http: I lmarcuspessoa. com.br l traffic-ca lmins-estra tesias ·para-acalmar-o-transito l)
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Non vi sono specifiche tecniche italiane per le intersezioni rialzate. Si fa dunque riferimento alle
indicazioni elaborate in ambito europeo, sebbene anch'esse non siano numerose e dettagliate .
Per la forma e la pendenza delle rampe si rimanda a quelle degli attraversamenti rialzati. Nel
caso specifico delle intersezioni , si registra che la maggioranza delle rampe in bibliografia ha un
profilo dir itto, con una pendenza compresa tra il 7% e ìl 10%e un'altezza di 8-10 cm. Una rampa
di 10 cm di altezza per 100 cm di larg hezza è anche un segnalatore di limite di velocità, in
quanto un veicolo che la superi ad una velocità di poco superiore ai 30 km/h subisce un effetto
di "salto".
Secondo il Department for Transport della Gran Bretagna, le interse zioni rialzate devono essere
alte 10 cm ed avere rampe con una pendenza piuttosto contenuta, circa del 5-6%. A Melbourne,
in Australia , le intersezioni rial zate (che già nel 1986 erano in numero superiore a 100) sono alte
10 cm e hanno rampe diritte con pendenza del 7-8%.
Si sconsiglia di realizzare le rampe in materia le discontinuo (come autobloccanti o blocchett i di
pietra) poiché si agevola la deformazione della rampa in corrispondenza del passaggio delle
ruote dei veicoli. La soluzione più efficien te è costituita da piastre prefabbricate in calcest ruzzo
ben ancorate al sottofondo in conglomerato cementi zio (questo sistema è stato adottato anche
nella città di Chambery, in seguito a esperimenti di vario tipo) .

Figura 115 - Esempio di intersezione rialzato (fonte; https : I I usa. streetsblog. orgl20 J3108I27 I guerrilla -crosswalk ·

turn5-into-total-over houi-af- new -hoven -intersectian I)
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Si sottolinea l'importanza di una corretta progettazione delle pendenze da attribuire alla
piattaforma e del posizionamento delle caditoie, al fine di evitare i ristagni d'acqua
all'intersezione. Si raccomanda, inoltre, di collocare apposite guide sui marciapiedi per
indirizzare i movimentidelle persone con ridotte capacità visive.
àNEEN '
fO

ORANGELOfTS

COtfOOS

Figura 116 • Esempi di Intersezioni rialzate (fonti : https :l lwww .allt.ltlwp -contentluploads/2017110/berloco_ .pdf;
http: I I dpw . tocounty .govl tnl IN TMPI Roised_lntersections .shtml ; http : I lapokatagemilong. blogspot . comi ZO141)
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DISPOSITIVI
DI MODERAZIONE
ORIZZONTALI

Mentre i dispositividi moderazione verticali della velocità possono avere dei limiti dettati dalla
non completezza della normativa nazionale o da espliciti divieti della stessa (cfr. cuscini
berlinesi), come descritto nei paragrafi precedenti, la famiglia dei dispositivi orizzontali
sembrano essere implementabili con più facilità in ambito urbano, nelle zone residenziali o, più
in generale, nelle Zone 30. Tali dispositivipossonoessere distinti così come segue:
1.

la chicane rappresenta una deflessione orizzontale delle corsie stradali, tale da obbligare
i veicoli motorizzati a compiere dei tragitti curvilinei, riducendo la velocità di
percorrenza;

2.

le estensioni dei marciapiedi possono, a loro volta, essere suddivisiin:
a)

estensioni dei marciapiedi in corrispondenza delle intersezioni;

b)

estensioni dei marciapiedi in corrispondenza dei rettilinei stradali.

In entrambi i casi la piattaforma stradale viene ristretta, lasciando normalmente
invariata la larghezza delle corsie di marcia. I marciapiedi vengono estesi negli spazi
dedicati normalmente alle banchine stradali, sia nel primo che nel secondo caso.
Nei successiviparagrafi si mostrano i principali interventi di moderazione orizzontale.
CHICANES

Le chìcanes sono un intervento raggruppabile negli interventi di "deflessione orizzontale" utili a
mitigare il traffico motorizzato. Gli automobilisti sono portati a ridurre la velocità per compiere
la traiettoria curvilinea individuata dalle chicane. Vi sono diverse varianti di chicane, tuttavia ,
rientrano generalmente in una delle seguenti categorie:
1. Chicane a unica corsia di marcia su strade a doppio senso di marcia, che consistono in
restringimenti della piattaforma stradale in modo tale che il traffico proveniente in una
delle due direzioni debba fermarsi per consentire il passaggio al veicolo che procede
nell'altra direzione.
2. Chicane a unica corsia di marcia su strade a senso unico di marcia, che consistono in
deviazionidell'asse stradale a costituire una sequenza di curve e controcurve, obbligando
il flusso monodirezionalea procedere a velocità limitata.
3. Chicane a due corsie di marcia, che consentono ai due flussi di impegnare l'area di
deviazione contemporaneamente, con due corsie separate da segnaletica orizzontale e,
in alcuni casi, da isole centrali spartitraffico.
Dati rilevati in corrispondenza delle chicane indicano cambiamenti dell'incidentalità con feriti
(range da •54%a + 32%) e gravità dell'incidente. Se non progettate con cura, le chicane possono
consentire velocità superiori a quelle di progetto se permettono ai conducenti di "tagliare" la
traiettoria, adoperando le parti estreme della corsia (nel caso di chicane a corsia unica) o
invadendo l' altra corsia (nel caso di chicane a doppia corsia). Manuali europei raccomandano
deviazionialmeno pari alla larghezza delle corsie, angoli di deviazione di almeno 45 gradi, e, nel
caso di chicane a doppia corsia, la realizzazione di isole centrali utili ad impedire ai conducenti
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di effettuare una traiettoria rettilinea o secante. Si elencano di seguito i potenziali impatti
dell'intervento:
1. nessun effetto sull'accessibilità;
2. disponibilità di banche dati inerenti all'effetto delle chicane sulla velocità, sui volumi di
traffico e sull'incidentalità;
3. eventuale necessità di effettuare manualmente la pulizia delle sedi stradali per il difficile
accesso delle macchine pulitrici;
4. effetto generalmente negativo sugli stalli di sosta e sui passi carrabili;
5. opportunità di abbellimento ambientale e per la fruiz•ione della strada.
Per quanto riguarda situazioni di emergenza o il passaggio di autoambulanze, si considerano
generalmente migliorile chicane che i dossi rialzati.

Fisura 117 - Esempi di chicanes (fonte: https: I I s(oapie72, wordpress. com/201711 r118I bass-2017-amy-hemple-rhe •
chicane·from -washington-sqoore·review -37/;
http : I/ www.regione .piemonte. itl trasporti I dwd l sicurezza_stradale f !8chicane.pdf)

Figura 118 • Ch/cane realizzato in una strada a doppio senso di marcio (fonte :
http :/ l www. regione,piemonte . it I trasporti / dwd/ sicurezza_strada(e / 1Bchicane.pdf)
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Figura I 19 • Chlcane realizzata in una strada a senso unico d i marcia (fo nt e:
http ; I /www.re,giorie.pìemonte. itl trasportild wdlsicurena _stradalel 18chicane.pdf)

Un'indagine condotta dal Department for Transport del Regno Unito su circa 150 chicane ha
mostrato che:
1.

un'inclinazione degli allargamenti del marciapiede superiore a 15• riduce la velocità
media a meno di 32 km/h e la velocità dell'85 " percentile a meno di 40 km/h; mentre
inclinazioni inferiori a 10· consentono velocità medie superiori a 40 km/h e velocità
dell'85 " percentile superiori a 48 km/h;

2.

la riduzione della velocità media e di quella dell'85 " percentile prodotta da una chicane
è, in genere, di 20 km/h;

3.

la riduzione della velocità degli eventuali autobus è doppia rispetto a quella delle
automobili.

Nella successivatabella si mostrano le correlazioni fra gli elementi geometrici costituenti le
chicane, la larghezzadelle corsie di marcia e le velocità di percorrenza.
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Fisura 120 - Relazione fra elementi ,geometrici di una chicane e veloci tà di percorrenza veicolari (fante : Locai
Transport Note 1107 • March 2007)
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RESTRINGIMENTI
DELLAPIATTAFORMA
E LE ESTENSIONI
DEI MARCIAPIEDI

I restringimenti della piattaforma stradale possono essere ottenuti tramite l'allargamento del
marciapiede su uno o su entrambi i lati della strada, generalmente con l'introduzione di un
attraversamento pedonale, oppure mediante il restringimento della banchina, ove non vi siano
attraversamenti pedonali, oppure, ancora, mediante l'interposizione di un'isola spartitraffico
tra le corsie. I restringimenti della piattaforma tramite strettoie ed isole spartitraffico vengono
realizzati per indurre i veicoli a rallentare in corrispondenza di alcuni tratti stradali, nei quali
l'eccessiva ampiezza della strada può indurre a raggiungerevelocità eccessive. A questo fine, le
strettoie e le isole riducono prospetticamente ed, eventualmente, anche fisicamente lo spazio
per il transito dei veicoli, in modo tale che gli automobilisti abbiano la sensazione di poterli
attraversare in sicurezza solo a bassa velocità.
In genere questa misura è volta ad ottenere un effetto più psicologico che fisico, perché il
restringimento della piattaforma non è tale da richiedere una riduzione drastica della velocità.
Talvolta, tuttavia , quando sono collocate su strade a doppio senso di marcia, le strettoie
possono anche restringere la carreggiata fino ad una sola corsia: in questo modo, il senso di
marcia alternato costringe i veicoli a rallentare fortemente e talora a fermarsi, per dare la
precedenza ai veicoli provenienti dalla direzione opposta. Tale misura può utilmente essere
applicata su grandi piattaforme interessate da intenso flusso di pedoni. Le isole e le strettoie
normalmente inducono correzioni di traiettoria minime rispetto, ad esempio, a quelle provocate
dalle chicane. Per essere realmente efficaci, dunque, è opportuno che vengano combinate con
altri dispositivi di moderazione del traffico di tipo verticale: ad esempio, possono utilmente
essere abbinate ad attraversamenti pedonali rialzati (i quali già prevedono un restringimento
della carreggiata al minimo necessario), così da affiancare alla funzione di moderazione della
velocità quella di facilitazione dell'attraversamento da parte dei pedoni. Peraltro, è proprio in
queste situazioni che tali misure trovano più frequente applicazione negli ambiti residenziali
urbani.
Il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada asserisce che «la
larghezza delle corsie di marcia lungo le strade deve essere mantenuta il più possibile costante,
salvo che in prossimità delle intersezioni o in corrispondenza dei salvagenti posti sulle fermate
dei tram » (art. 140, comma 1). La larghezza delle corsie, precisa il regolamento allo stesso
articolo, deve essere scelta tra i moduli 2,75 m - 3 m - 3,25 m - 3,5 m - 3,75 m, riducibili a 2,5
m negli attestamenti delle intersezioni urbane (purché la corsia non sia percorsa dal trasporto
pubblico o dal traffico pesante).
Qualora sì presentino variazioni nella larghezza della carreggiata, esse devono essere indicate
tramite opportuna segnaletica verticale, codificata dal Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada: « 1. Il segnale strettoia simmetrica deve essere usato
per presegnalare un restringimento simmetrico della carreggiata costituente pericolo per la
circolazione stradale. Z. I segnali strettoia asimmetrica a sinistra e strettoia asimmetrica a
destra devono essere usati quando il restringimento riguarda il lato sinistro o destro della
carreggiata. [. ..} 4. Disposizioni particolari possono essere emanate dal Ministero dei lavori
pubblici per organizzare la circolazione in presenza di strettoie » (art. 90; maiuscolonel testo).

Si fa però presente che raramente in ambito urbano è necessario ricorrere al tipo di strettoia
indicato dal codice. È più probabile che tali misure possano trovare applicazione in ambiti
suburbani nei passaggi da viabilità extraurbana a viabilità urbana, oppure nei casi di viabilità
locale con corsie di sezione eccessiva; tuttavia, queste situazioni risultano essere poco diffuse
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nel nostro Paese. Le Linee guida per la redazione dei piani della sicurezza stradale urbana
prevedono la possibilità di restringere la carreggiata sia tramite strozzature costituite da
prolungamenti dei marciapiedi, sia tramite isole spartitraffico o salvagente. Questi
restringimenti, specificano le linee guida, possono essere realizzati sulle strade di tipo "E"
(strade urbane di quartiere) e di tipo "F" (strade urbane locali); qualora essi riducano la strada
ad una sola corsia (e se sono combinati con altre misure di moderazione del traffico, come
pavimentazioni rialzate, dossi, deviazioni traversali, deviazioni traversali con pavimentazione
rialzata o con dossi), se ne consiglial'uso solo in strade che abbiano un volume di traffico medio
giornaliero inferiore ai 3.000 veicoli.
Sempre le Linee guida per la redazione dei piani della sicurezza stradale urbana definiscono in
modo tecnico le strettoie come «restringimenti delle corsie dal lato esterno deUa carreggiata ,
mediante l ' introduzione di aiuole laterali o l 'estensione dei marciapiedi. Possono essere
realizzati sia in punti particolari dei tronchi stradali , che in corrispondenza di intersezioni ed
attraversamenti pedonali. Hanno lo scopo di produrre il rallentamento dei veicoli mediante il
restringimento fisico della carreggiata e la riduzione della distanza di visibilità in caso di aiuole
con piantumazioni ». I restringimenti della carreggiata con isola centrale o salvagente pedonale

vengono definiti dalle Linee guida per la redazione dei piani della sicurezza stradale urbana
come «restringimenti delle corsie del(a carreggiata dal lato della linea di mezzeria mediante
l 'introduzione di una isola spartitraffico. Le isole centrali possono essere di due tipi:
sormontabili o non sormontabili. Le prime costituiscono la tipologia di minor impatto e, senza
penalizzare eccessivamente il transito dei mezzi pesanti , permettono la realìzzazione di isole di
larghezza superiore rispetto alla tipologia non sormontabile ; per contro, le isole non
sormontabili sono maggiormente visibili . Tali interventi producono, in un punto intermedio
della strada , un rallentamento dei veicoli restringendo materialmente la larghezza della corsia;
in corrispondenza delle intersezioni possono servire anche come pre -canalizzazioni dei flussi
veicolari. Le isole possono fungere anche da salvagente se posizionate in corrispondenza di
attraversamenti pedonali, consentendo l'attraversamento pedonale in due tempi , unitamente
all'effetto principale di riduzione di velocità dei veicoli »

Per quanto riguarda le isole in modo specifico, il NuovoCodice della Strada distingue tra l'isola
spartitraffico, definita una «parte longitudinale non carrabile deUa strada destinata alla
separazione di correnti veicolari », e l'isola salvagente, definita una «parte della strada , rialzata
o opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo ed a/{a sosta dei pedoni, in
corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi » (art. 3, comma

1). Le Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali
predisposte dal CNRnel 2001, infine, sottolineano che «l'introduzione di isole spartitraffico ,
con funzione di rifugio pedonale o di protezione di itinerari ciclabili, deve venir valutata per
ogni attraversamento previsto in relazione a(/a larghezza della carreggiata ed ai tempi
impegnati dalle utenze deboli sulla piattaforma viaria . Le dimensioni delle isole di rifugio o di
protezione vanno adeguate alle previsioni di flusso dell'utenza pedonale e alle proiezioni di
ingombro trasversale e longitudinale dei mezzi a due ruote in modo da contenere nelle zone
riservate l'accumulo globale delle utenze deboli. [ ...] La ricerca della massima sicurezza va
impostata sul frazionamento e sulla separazione dei tratti di attraversamento , portando gli
itinerari dei pedoni ad intercettare una isola corrente di flusso per volta ; mediante un
appropriata disegno ed una idonea distribuzione delle isole di traffico vanno creati all'interno
dell'area di svincolo appositi spazi protetti di rifugio dove il pedone può attendere , senza
pericolo alcuno, di affrontare il successivo tratto. La creazione di isole di rifugio impone
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precise indicazioni progettuali in ordine allo loro materializzazione con cordoli insormontabili
nonché a protezioni aggiuntive di massima sicurezza e percettibilità per l 'utenza veicolare. In
linea generale i percorsi pedonali protetti vengono concentrati in modo da non avere più di un
attraversamento completo per singola arteria considerata, da localizzare in corrispondenza
delle correnti veico.lari, tra quelle afferenti al nodo, meno importanti per volume di traffico e
velocità di percorrenza. Nei casi in cui i flussi pedonali siano rilevanti e continuativi durante la
giornata non è piu possibile impostare la sicurezza sui soli itinerari protetti, dovendo invece
optare per regolazioni semaforiche in cui anche il rilievo dei movimenti di pedoni costituisca
elemento per la fosaturo ».

A conclusionedell'esame della normativa va ribadito che, con riferimento ai piani di "Zona 30"
in ambito urbano, il ricorso alle isole spartitraffico avviene sulle strade principali o su quelle di
quartiere con funzione di rifugio pedonale o di protezione di itinerari ciclabili. Si sono viste
precedentemente le caratteristiche tecniche che la normativa italiana prescrive per le strettoie
e le isole spartitraffico. Può essere interessante esaminare brevemente le specifiche tecniche
rinvenibilinelle linee guida britanniche, francesi e americane. Il Department for Transport della
Gran Bretagna prescrive che le strettoie e le isole rendano la corsia larga non più di 3,5 m. Nel
caso di strettoie che riducano ad una sola corsia strade a doppio senso di marcia, si suggerisce di
fissare tramite segnaletica la precedenza di una delle due direzioni. Le isole devono essere
collocate in modo da non ostacolare l'ingresso e l'uscita dei veicoli dalle proprietà private; esse
devono essere visibilida una distanza minima pari allo spazio di frenata per la velocità dell'85°
percentile che si registra su quel tratto di strada.
Per rafforzare l'efficacia dei restringimenti di carreggiata, lo stesso Department prevede che i
cordoli delle strettoie e delle isole spartitraffico possano essere affiancati da aree della
carreggiata sormontabili, inclinate verso la mezzeria e colorate, che facciano percepire il
restringimento comese fosse maggiore rispetto a quello reale (inducendocosì gli automobilisti a
rallentare più dello stretto necessario) e che., al tempo stesso, permettano il passaggio dei
veicoli di grandi dimensioni. Queste aree inclinate non devono presentare pendenze maggioridi
15· , né avere gradini alti più di 6 mm, per non creare pericoli ai ciclisti ed ai motociclisti.
Inoltre, devono essere realizzate in modo che l'acqua non possa stagnarvi, e devono essere
adeguatamente illuminate.
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figura 121 • Esempi di allargamenti dei marciapiedi in corrispondenza delle intersezioni stradali con element i di
arredo (fonti : https ://11acto.orglpublicationlurban •street •design-guidelstreet -design-elementslcurb extensìons/ gateway/ ; http : 11new(awrenceheights . ca/ blog/ new·sustainable ·place. php)

Il CERTUfrancese raccomanda che nelle strettoie venga lasciato ai veicoli uno spazio inferiore a
3 m nel caso di strade a doppio senso (consigliacioè di instaurare il senso di marcia alternato in
corrispondenza della strettoia), e pari a 2,5 m nel caso di strade a senso unico (eventualmente
con una zona parzialmente valicabile per i mezzi pesanti). Le isole spartitraffico devono essere
larghe circa 1 me lunghe 5-10 m, e devono ridurre le corsie ad una larghezza di 2,5 m (essendo
sempre, all'occorrenza, parzialmente valicabili ).
L'ITE (Stati Uniti) raccomandache le strettoie non riducano la strada a larghezze pari o superiori
ad una corsia e mezza, perché, in tal caso, viene lasciata troppa incertezza su quale direzione
abbia la precedenza, con pericoli per la sicurezza.
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Figura 122 • Esempi di allargamenti dei marciapiedi in corrispondenza delle intersezioni stradali (font i:
https: I I dpw. lacounty. govl tnl I ntmp l Curb_Extenslons.shtml ;
https: I lwww.a sla.org/awards/2007 IOlwinners l 506_nna.html ; http : I/ njbikeped.org l helping -to -tame -multi -/ane•
crossingsl; https :I lwww .pinterest.ca. ukl pin i Z I 1106301257888973/ )

Un tipo particolare di isola salvagente è costituita dal cosiddetto "pelican crossing"
(attraversamento a pellicano), in cui l'isola centrale è dotata di transenne o cordoli sfalsati, che
servono a incanalare i pedoni e a impedire che essi attraversino senza prestare attenzione ai
flussi di traffico provenienti dalle due direzioni (attraversamento sfalsato a due tempi).
Secondol'ITEstatunitense, le strettoie riducono in media la velocità del 4%sulle strade a doppio
senso e del 14%sulle strade a senso unico. Sembra però essere ormai una nozione condivisa il
fatto che le strettoie non abbiano in generale una grande efficacia nel moderare la velocità
degli autoveicoli, tranne nei casi in cui siano molto strette , o riducano ad una sola corsia strade
a doppio senso caratterizzate da flussi veicolari non eccessivamente modesti in entrambe le
direzioni.
A causa della loro scarsa efficacia nella riduzione della velocità, è conveniente usare le stretto ie
e le isole in combinazione con misure di moderazione della velocità di tipo verticale, in
particolare con attraversamenti rialzati: l'attraversamento dei pedoni può essere facilitato dalle
strettoie nel caso di strade a senso unico, perché in tal modo si riduce lo spazio di conflittualità
tra pedone e veicoli, e dalle isole salvagente nel caso di strade a doppio senso, perché si
permette ai pedoni di controllare il traffico da una sola direzione per volta.
L'allargamento dei marciapiedi in corrispondenzadi una intersezione, infatti, produce i seguenti
effetti benefici:
1. riduce lo spazio di attraversamento pedonale e quindi la probabilità di incidentalità;
2. aumento la visibilità mutua fra pedone e automobilista;
3. scongiura la sosta degli autoveicoli in corrispondenzadella intersezione;
4. consente il migliorinserimento ambientale e paesaggisticodella intersezione.
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PORTEDI ACCESSO
Le porte di accesso sono dei dispositivi di moderazione del traffico che segnano l'ing resso da una
strada urbana principale ad un ambito residenz iale, oppure che delimita zone residenziali con
caratteristiche differenti. Essa si compone di elementi volti ad enfatizzare il concetto di soglia,
attraverso la combinazione di alcune misure quali: la sopraelevazione della superficie stradale
per favorire l'attraversamento pedonale e ciclabile , il restringimento della carreggiata , la
disposizione di segnaletica orizzontale e verticale, la collocazione di arredi urbani di vario tipo .
Le porte hanno lo scopo di creare una chiara demarcazione, visiva e fisica, tra la rete viaria
delle "zone 30" e la rete viaria principale; pertanto devono essere collocate all'imbocco di ogni
via di accesso alla "zona 30". Esse devono risultare ben distinguibili dal resto della superficie
stradale, per segnalare in modo univoco l'entrata nell'ambito residenziale.
La normativa italiana prevede la possibilità di individuare , nella rete viaria urbana , ambiti
residenziali, intesi come zone aventi caratteristiche di particolare moderazione del traffico e di
priorità delle utenze deboli. Le Direttive per la redazione , adozione ed attuazione dei piani
urbani del traffico hanno introdotto le "isole ambientali" , mentre il Regolamento di esecu zione
e di attuazione del nuovo Codice della Strada ha codificato i segnali di "zona residenziale" e
"zona a velocità limitata". È con riferimento a quest'ultima che può essere adottata la
segnaletica della "zona 30"; senza però tralasciare aspetti utili insiti nelle definiz ioni delle altre
due zone.
La normativa prescrive unicamente di posizionare il cartello corrispondente al tipo di zona
all'ingresso e all'uscita delle aree , ma non chiarisce se sia opportuno affiancare tale cartello con
altre misure fisiche o visive, atte a rafforzarne l'efficacia. Solo le Linee guida per la redazione
dei piani della sicurezza stradale urbana, nella rassegna delle misure che possono essere
implementate per aumentare la sicurezza stradale , menzionano le porte di accesso , fornendo la
seguente definizione : «cambiamenti fisici e superficiali delle strade in awìcinamento ad un
centro abitato. Sono realizzati mediante trattamenti superficiali , consistenti nel cambio di
materiali per la pavimentazione o uso di colori differenti, piantumazioni, illuminazione ed altri
arredi urbani. Hanno lo scopo di fornire una netta demarcazione, visiva ed in alcuni casi
uditiva, tra ambito urbano ed extraurbano, o tra zone consecutive con diverse caratteristiche
(zone con limiti di velocità ridotti , ad esempio "zone 30"), o in prossimità di particolari poli di
attrazione di traffico pedonale, come ad esempio scuole, per invitare gli utenti a moderare la
velocità »,

Sempre secondo le linee guida, le porte possono essere collocate sulle strade di tipo "E" (strade
urbane di quartiere ) ed "F" (strade urbane locali), indipendentemente dall'entità dei volumi di
traffico. Da questa descrizione si può dunque dedurre come in Italia la realizzazione di port e di
ingresso agli ambiti residenzia li, seppure non formalmente prevista dalla normativa , sia nella
sostanza permessa , se non addirittura auspicata .
La normativa italiana non contien e descrizioni precise relative alla configurazione delle porte.
Qui di seguito si fa perciò riferimento alle indicazioni reperibili a livello europeo e
nordamericano.
Secondo le linee guida britanniche e francesi , le porte di accesso costituiscono un elemento
importante di definizione del confine di un ambito residenziale: esse devono rendere ben
evidente a chi guida il passaggio da una strada principale all'ambito residenziale. La porta si
compone di due tipi di elementi:
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1. una soglia visiva, enfatizzata attraverso il cambiamento della tessitura superficiale e del
colore, e tramite misure verticali quali alberi, segnali, dissuasori;
2.

una soglia fisica, realizzata mediante la sopraelevazione della superficie stradale con
creazione di un attraversamento pedonale rialzato, il restringimento della carreggiata,
l'allargamento dei marciapiedi.

Il Department for Transport britannico consiglia di collocare le porte di ingresso delle "home
zones" (che, come si è visto, sono simili ai woonerf olandesi, cioè ad aree con fortissime
limitazioni per il traffico motorizzato) a una distanza compresa tra 10 e 20 m dal margine della
carreggiata della strada principale, così che i veicoli che atten dono di entrare nella home zone
non siano costretti a stazionare sulla strada principale. Il CERT
U francese, invece, afferma che la
distanza minima dalla carreggiata per il posizionamento della porta deve essere, ove possibile,
di 20 m. In questo modo la porta e i segnali di velocità saranno ben visibili anche ai veicoli che
dalla strada principale svoltano nella strada laterale, poiché avranno terminato la manovra di
svolta prima di raggiungere la porta. In ent rambi i casi, la zona intermedia tra la via principale e
la porta deve essere considerata come una "zona tampone", di tra nsizione.
Si fa osservare che questo tipo di soluzione è adatto a situazioni di centri abitati di modeste
dimensioni dove la porta di accesso segna il passaggio da una strada intercomunale alla vera e
propria rete comunale locale; o, comunque in situazioni di tessuto edilizio relativamente
discontinuo, quale quello delle frange di periferia. Questo arretramento, infatti, non è adatto
per ambiti residenziali interni alla trama urbana compatta, le cui strade principali sono tutte
accompagnate dalle reti continue dei marciapiedi e delle piste ciclabili. In queste situazioni la
soluzione più appropriata è quella di porre la porta di accesso in corrispondenza della
piattaforma sopraelevata, che assicura la continuità del marciapiede e della pista ciclabile, la
quale dovrebbe appunto essere sempre presente lungo le strade urbane principali.
Nel completo rispetto del Codice della Strada, si può prevedere una distanza della porta
d'accesso al bordo della carreggiata della strada principale pari a circa 5 m, per dare la
possibilità ad un'auto di fermarsi dando la precedenza a pedoni e ciclisti senza occupare la
strada principale: questa misura vale soprattutto nel caso in cui il traffico sulla strada principale
sia elevato e il disassamento di marciapiede e pista ciclabile sia modesto e non avvertibile come
un'inutile penalizzazione dell'utenza debole.
Per quanto concerne le altre caratteristiche delle porte di ingresso agli ambiti residenziali, il
Department for Transport britannico fornisce le seguenti istruzioni:
1. se la strada è a doppio senso di marcia, la larghezza della carreggiata prima della porta
deve essere compresa tra 4,6 m (se la strada è poco trafficata) e 5,5 m (se vi è un
accesso regolare di veicoli di grosse dimensioni); in corrispondenza della porta, la
carreggiata può essere ridotta ad una sola corsia di marcia, con passaggio alternato dei
veicoli, oppure continuare ad avere due corsie, se i flussi di traffico lo richiedono. Se la
strada è senza uscita, la carreggiata può continuare ad avere una sola corsia anche per
tratti abbastanza lunghi;
2. in caso di stirada a senso unico, la porta deve essere larga non più di 3·3,5 m, e può
contenere un attraversamento pedonale;
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3. il raggio di curvatura degli allargamenti dei marciapiedi può essere di 4 m se l'accesso è
generalmente limitato alle auto; se il raggio è minore, c'è il rischio che i veicoli debbano
salire sul cordolo, a meno che l'entrata sia larga più di 5,5 m. Se il passaggio di veicoli
pesanti è frequente, un raggio di curvatura di 6 m risulta più adatto;
4. la sistemazione a verde è consigliata, ma non deve nascondere
approssimanoall'att raversamento, ove fosse presente;

pedoni che si

5. per motivi di sicurez.za, i materiali utilizzati in corrispondenza della porta non dovrebbero
essere troppo scivolosi in caso di pioggia;
6. le porte in ingresso devono riportare il segnale del limite di velocità, mentre in uscita
devono avere il segnale di precedenza alla strada principale in cui ci sta per immettere . Il
segnale di 30 km/h zone all'ingresso della zona deve essere posto su entrambi i lati della
carreggiata, in evidenza: in tal modo è possibile, secondo la normativa britannica, evitare
di segnalare la presenza dei singoli dispositivi dì moderazione del traffico (compresi i
dossi) all'interno della zona. Le misure di moderazione del traffico, però, devono iniziare
entro una distanza di 100 m dalla porta.

_.,

Footpa:tr1

Fìgura 123 · Esempio di porta di accesso (/onte: https:l l www .cyclemanual. ie l manualldesigning/4 - 7-crossings/)

Secondo il CERTU,le porte devono essere semplici e relativamente omogenee in tutti gli accessi,
in modo che gli automobilisti possano riconoscere l'ingresso di un ambito residenziale al primo
sguardo.

Figura 124 • Esempi di porre di accesso (fonti : https :l l nyc.str eetsblog .org/2007/0ZI 19/ dot · pledged ·pedescrion ·

s<Jfety•fixes •for •third-avenue-by-2006/; https:I I www.cyc/emanual.ie/ manua/ I designingl 4-7-crossingsl )
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Figura 125• ésempfo df sistemazione di una Zone 30 con por t e di accesso (fonte:
ht tps: I I nyc. streetsblog. orgl 2007/021191 dot-p/e dged-pedestrion-safe t y-f ixes-for-third-ovenue-by-2006/)

Non sono disponibili, allo stato attuale, risultati di studi specifici che si siano occupati degli
effetti delle porte in ambito residenziale. Questa mancanza è giustificata da due ordini di
motivi. Innanzitutto, le caratteristiche delle porte variano molto in relazione al luogo in cui sono
posizionate e al tipo di ambito residenziale; inoltre, si presume che una porta, se ben
congegnata, influenzi il comportamento degli automobilisti in tutto l'ambito residenziale e
quindi che gli effetti da misurare non siano solo di tipo puntuale. Per quanto riguarda la
valutazione degli effetti in corrispondenza della porta, si può ritenere che essi siano assimilabili
a quelli di un attraversamento pedonale rialzato, se la porta è combinata con una piattaforma
sopraelevata, o a quelli di una strettoia (con o senza isola centrale), se non vi è una
sopraelevazione.
I costi delle porte dipendono essenzialmente dalle dimensionidell'area che viene trasformata in
zona di ingresso, dalla qualità dei materiali scelti, dalla quantità di verde e di arredi utilizzati,
dalla scelta di creare un modello di porta standardizzata oppure di realizzare tipi di porte
differenti.
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GLI INTERVENTIMINORIIN FAVOREDELLACICLABILITÀ
Ottimizzazionidi piccola scala fornisconospesso un dettaglio che fa la differenza sulla sicurezza

e l'efficienza di un percorso ciclabile. Esse tendono ad ottimizzare la percezione e la sicurez.za
delle intersezioni ciclabili o ad eliminare gli ostacoli e le barriere tipiche per le utenze su due
ruote.
Dì seguito si fornisce la descrizione sintetica di una serie di interventi minori in favore della
ciclabilità. L'elenco non è da intendersi come esaustivo ma come un elemento di ausilio per le
future progettazioni e manutenzioni straordinarie delle infrastrutture stradali esistenti.

ZONEDI ATTESANELLEINTERSEZIONISEMAFORIZZATE

le zone di attesa nelle intersezioni regolamentate da
impianti semaforici (case ava nzate o linee di arresto
avanzate) consentono a.i ciclisti di collocarsi in
posizione antistante ai veicoli motorizzati in attesa ,
assumendo la priorità per l'attraversamento delle
intersezioni. Esse rendono più visibili ì ciclisti da parte
degli automobilisti e ne riducono la velocità di partenza.

ZONEDI ATTESAPERLA SVOLTAA SINISTRA

Sono zone resinate e ben delimitate che consentono la
sosta dei ciclisti che desiderano svoltare a sinistra su
una intersezione a raso. Sono da implementare in via
sperimentale prima della eventuale autorizzazione
ministeriale, utile alla loro realizzazione diffusa.

ADEGUATA RESINATURA DEGLI ATTRAVERSAMENTI
CICLABILI

Tutti i percorsi ciclabili che attraversano zone in
promiscuità con i veicoli (attraversamenti, passi
carrabili, ecc.) e i percorsi su corsia ciclabile devono
essere resinati con colore facilmente distinguibile
durante qualsiasi condizione di illuminazione e
atmosferica. È importante utilizzare resine che
garantiscano una buona aderenza alle ruote delle
biciclette_ Il colore rosso va associato a tutti i tronchi
ciclabili in cui sia probabile il verificarsi di punti di
conflitto con i veicoli motorizzati.

Figura 126- Esempi di corsie ciclab ili r esinate e dì case avanzate
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CICLISEMAFORICIPERCICLISTI

Lungo la rete ciclabile gli impianti semaforici devono essere adeguatamente ottimizzati per gli
attraversamenti ciclabili, variando ed ottimizzando i cicli semaforici, o implementando semafori
a richiesta e contatori di traffico ciclistico.

ALTRI INTERVENTIPERL'OTTIMIZZAZIONEDELL'ACCESSIBILITÀE LA SICUREZZA

Sono numerosi i piccoli interventi che possono facilitare gli spostamenti abituali in bicicletta. In
molti casi sono interventi economici e comunque garantiscono maggiore accessibilità e sicurezza
ai mezzi a due ruote. Particolare attenzione va prestata in fase di esecuzione dei lavori per
evitare che si creino gradini o dislivelli anche minimi. L'elenco successivo indica alcuni degli
interventi minori in favore della mobilità ciclistica:
1.

passerelle (o canaline) per ciclisti lungo tutte le scale pubbliche;

2.

trattamenti di irruvidimentosuperficiale nelle zone in discesa;

3.

griglie, a livello, di smaltimento acque di piattaforma a maglia quadrata o longitudinale
montata trasversalmente al verso dei ciclisti;

4.

adeguati attraversamenti ciclabili (materiali, finiture e segnaletica di qualità);

5.

piattaforme temporanee dotate di adeguata aderenza per le zone interessate da lavori
stradali.

Nelle figure successive viene mostrata la realizzazione di canalette in corrispondenza di scale
pubbliche (es. le scale dei sottopassi ferroviari), la posa in opera di griglie per tombini idraulici a
maglia stretta , adeguate al passaggio dei ciclisti, il trattamento di irruvidimento in caso di
percorsi ciclabili caratterizzati da elevata pendenza longitudinale, la realizzazione di un
passaggiociclopedonale con la tecnica dell'asfalto stampato e resinato.

Flgura 127- Esempiodi canalinaper ciclisti e di griglio in favore della mobilita ciclistica
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Figura 128 - Esempio di trat tamento di irruvidimento superficiale e dì att raversamento in asfa lto stampato

LA SEGNALETICA

La segnaletica orizzontale e verticale di cui saranno dotate le ciclovie previste dal presente
Piano e le infrastrutture interferenti con le stesse, dovranno essere conformi al nuovo Codice
della Strada. La segnaletica di indicazione e direzione per i ciclisti non è stata ancora normata
ufficialmente in Italia, a meno di pochi segnali introdotti dall'Allegato A della Direttiva
Ministeriale del 20/0712017. In questo capitolo si descrivono, in primo luogo, i segnali riportati
nel Regolamento di attuazione del C.d.S. e successivamente la più aggiornata proposta italiana
della Regione Emilia Romagna, relativa alla segnaletica di indicazione e direzione, elaborata
dall'allora responsabile FIABper Bicitalia, Claudio Pedroni.
SEGNALETICA
VERTICALEED ORIZZONTALE
VIGENTEIN ITALIA

Per quanto riguarda la segnaletica verticale, allo stato attuale, relativamente alla mobilità
ciclistica, il codice prevede segnali d'obbligo, di pericolo e di indicazione. Fra i segnali
d'obbligo, riportati di seguito, vi sono:
1.

il segnale d'obbligo che indica l'inizio di un percorso ad uso esclusivo da parte di ciclisti
(Fig. Il 90 art. 122 - pista ciclabile);

2.

il segnale d'obbligo che indica l'inizio di un percorso ciclabile in contiguità del
marciapiede ad uso esclusivo da parte di ciclisti e di pedoni, in sedi separate
planimetricamente (Fig. Il 92/a art. 122 - pista ciclabile contigua al marciapiede);

3.

il segnale d'obbligo che indica l'inizio di un percorso ciclabile promiscuo con i pedoni ad

uso esclusivo da parte delle due categorie di utenze, in sedi promiscue (Fig. Il 92/b art.
122 - percorso pedonale e ciclabile).

Figura 129- Segnali d 'abbliga • inizio percorso
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Nelle sedi precedute da questi segnali, quindi, è fatto divieto ad ogni altro mezzo (autovetture e
motocicli) di transitare. Gli stessi segnali , sormontati da una striscia rossa trasversale, indicano
la fine di ciascuna tipologia di percorso (rispettivamente Fig. Il 91 art. 122 - fine pista ciclabile,
Fig. Il 93/a art. 122 - fine pista ciclabile contigua al marciapiede, Fig. Il 93/b art . 122 - fine
percorso pedonale e ciclabile).

Figura 130• Segnali d 'obbligo - fine percorso

Fra i segnali di divieto, ìl segnale previsto dal Codice della Strada, raffigurato di seguito, è il
segnale di divieto di circolazione dei velocipedi {Fig. Il 55 Art. 117 - transìto vietato alle
biciclette).

Figura 131 • Segnale di divieto

Fra i segnali di pericolo, l'unico previsto dal Codice della Strada , è quello che preannuncia la
presenza di un attraversamento ciclabile, posto normalmente a 150 rn dallo stesso
attraversamento (Fig. Il 14 Art. 88 - attraversamento ciclabile). Può comunque essere utilizzato
il segnale di "Pericolo generico" (Fig. Il 35 Art . 103 - altri pericoli) con sottostante pannello
integrativo (dimensioni 80x27 cm) riportante "itinerario cicloturistico" o "percorso
ciclopedonale" o il simbolo "biciclette".

Figura 132 - Segnali di pericolo
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Fra i segnali di indicazione, l'unico previsto dal Codice della Strada, è quello che indica la
presenza di un attraversamento ciclabile in ambito extraurbano (o per arterie urbane di
scorrimento), da porre in corrispondenza dell'attraversamento (Fig. Il 324 Art. 135 attraversamento ciclabile).

F;gura 133 - Segnale di i ndicaz;one attraversamento dc/abile - prevalentemente d! ambito extraurbano

Benché necessario, allo stato attuale manca, in Italia, il segnale di "strada ciclabile" o "a
prevalenza ciclabile" sulle strade a circolazione promiscua ciclo-veicolare. In Francia tale
tipologia di strada, sia essa urbana o extraurbana, si caratterizza per avere il limite di velocità a
30 km/h, divieto di circolazione ai veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate e con possibilità
per le auto di sorpasso, ma ad una distanza di 1 m su strade urbane e 1,5 m su quelle
extraurbane, adegua rendo comunque la loro velocità a quella dei ciclisti. In Belgio le auto
hanno invece il divieto assoluto di sorpassare le bici. Di seguito si riporta il segnale utìlizzato in
Belgio.

Figura 134• Segnaledi strada ciclabile • Belgio

È auspicabile che, insieme ad altre norme tecnico-giuridiche migliorative, tale tipologia di
segnale venga introdotto anche in Italia per regolamentare le strade a circolazione promiscua,
sia urbane che extraurbane. Recentemente è stata introdotta una specifica segnaletica
nazionale che si riferisce alle ciclovie inserite nel Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche
(SNC
T) istituito con la Leggedi Stabilità 2016. Il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha definito,
insieme agli standard tecnici di pianificazione e progettazione, una specifica segnaletica che
consenta l'individuazionedel singolo percorso e ne identifichi il carattere nazionale. Ci si auspica
che il MITpossa integrare ulteriormente l'att uale normativa tecnica introducendo elementi che
in Europa hanno già fatto storia. Tuttavia, oltre ad ottempera re alle indicazioni contenute
nell'Allegato A della Direttiva Ministeriale del 20/07/2017, di seguito riportate, i progettisti
dovranno, ove fosse possibile, uniformarsi alla segnaletica verticale posta in opera per i tronchi
già realizzati. Le indicazionidel documento ministeriale riportano le seguenti indicazioni:
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a) "conformità segnaletica":
Il sotto-requisito prevede in tutti i livelli che "nei tratti di ciclovia su pista ed in promiscuo
deve essere garantita la conformità della segnaletica alle disposizioni del Codice della
Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione". Sui tratti di ciclovia su
pista ciclabile devono essere impiegati i segnali stradali verticali nel formato "piccolo" o
ridotto ai sensi dell'art. 80 del Regolamento. Sui tratti di ciclovia in sede promiscua con il
traffico motorizzato le dimensioni ed i formati sono quelli previsti dall'art. 80 del
Regolamento.
b) "identità visiva":

Tale sotto-requisito prevede in tutti i livelli "l'utilizzo, nella segnaletica verticale, del logo
specifico del SNCTe dell'identificativo della ciclovia turistica". Il sotto-requisito "identità
visiva"consente l'immediata ed intuitiva riconoscibilità da parte sia dell'utenza motorizzata
sia dell'utenza ciclabile dell'intero Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche nonché della
specifica ciclovia turistica.
Sulla base delle disposizioni sopra riportate i segnali stradali verticali da apporre sulle ciclovie
per segnalare agli utenti un pericolo o una prescrizione sono quelli contenuti nel Codice della
Strada e nel Regolamento. I segnali stradali verticali da apporre sulle ciclovie che forniscono agli
utenti della ciclovia informazioni necessarie per la corretta e sicura circolazione, nonché per
l'individuazionedi itinerari, località, servizi ed impianti stradali sono quelli contenuti nel C.d.S.
e nel Regolamento. Relativamente a tale tipologia di segnale sono stati disposti i seguenti
specifici pittogrammi:
a) "Segnaledi identificazionedella cic/ovianazionale": segnale di forma quadrata su fondo blu,
contenente la bandiera italiana per identificare che la cìclovia appartiene al Sistema nazionale,
il numero identificativo della ciclovia ed eventualmente il nome della ciclovìa. Lungoi tratti di
ciclovie realizzati su pista ciclabile il segnale può essere accompagnato da un pannello
integrativo, avente dimensioni previste dal Regolamento, indicante l'estesa del tratto di ciclovia;
il pannello integrativo sarà su fondo:
l. Verde per indicare che il tratto di ciclovia è caratterizzato da un livello ottimo in termini
di percorribilità.

Il. Rossoper indicare che il tratto di ciclovia è caratt erizzato da un livello buono in termini
di percorribilità.
lii. Nero per indicare che il tratto di ciclovia è caratterizzato da un livello minimo in
termini di percorribilità.

I

6

30 km

ciclovia
del sole :a)

30 km

i

30 km

b)

Figura 135- Segnale identificativo di una clclovla di valenza nazionale a); panne/li integrativi per segnali di
identificazione delle ciclovie b)
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b) "Segnali di identificazione per ciclovie non appartenenti al Sistema nazionale delle ciclovie
turistiche": segnali di forma quadrata su fondo blu che devono essere utilizzati per identificare
le ciclovie (o loro tratti) che non appartengono al Sistema nazionale delle ciclovie t uristiche. La
figura successiva mostra da sinistra a destra: il segnale deputato ad indicare che la ciclovia
appartiene alla rete europea delle ciclovie ( il numero identificativo della ciclovia contornato da
12 stelle ); il segnale deputato ad indicare una ciclovia locale (solo il numero identificativo della
ciclovia ). In entrambi i casi è possibile riportare nel segnale, in sostituzione o in abbinamento al
numero identificativo, il nome della ciclovia stessa.

Figuro 136 - Segnali di identificazione per ciclovie non appartenen ti al Sistema nazionale delle ciclovie turistiche

c) "Simboli da utilizzare per segnali di direzione": oltre a quelli previsti dal Regolamento del
Codice della Strada, sui segnali di direzione, possono essere utilizzati i simboli riportati nella
figura successiva, aventi forma analoga a quelli di cui alle figure da 11.100 a Il. 231 del
Regolamento del Codice della Strada. Il simbolo su fondo blu costituito da una bicicletta è
deputato ad indicare che l'itinerario indicato è una ciclovia; il simbolo su fondo blu contenente il
numero identificativo della ciclovia abbinato alla bandiera italiana è deputato ad indicare che la
ciclovia appartiene al Sistema nazionale delle ciclovie turistiche.

11

6
Figura 137- Segnali di direzione aggiuntivi

d) "Segnali di direzione": nella figura successiva sono proposte le composizioni di segnale di
direzione in relazione all'ambito di installazione urbano o extra urbano. In ambito urbano il
segnale su fondo marrone, di forma rettangolare conformemente a quanto previsto dal
Regolamento del Codice della Strada, contiene il simbolo relativo alla ciclovia (la bicicletta) e il
codice relativo alla ciclovia nazionale, oltre che il nome della località e relativa distanza
espressa in chilometri. In ambito extraurbano è proposto un segnale di direzione su fondo
marrone di forma conforme a quanto previsto dal Regolamento del Codice della Strada e di
composizioneanaloga a quella della proposta per i segnali di indicazione in ambito urbano.
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Figura 138 - Segnali di direzio ne con simboli identifica t ivi della cic/ovia

Su ciclovie in sede propria è consentito inserire la segnaletica orizzontale ai fini della
identificazione della ciclovia e della progressiva chilometrica, in conformità all'art. 148 del
Regolamento.
Per quanto riguarda la segnaletica orizzontale, i colori, la tipologia e la larghezza delle strisce
che delimitano le corsie ed i percorsi ciclabili devono attenersi a quanto prescritto dal nuovo
Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione. Stesso vale per gli attraversamenti ciclabili
e ciclo-pedonali e per i pittogrammi. Si rimanda alle schede estrapolate dal "Vademecum della
Ciclabilità" mostrate nel capitolo "Tipologie dei percorsi ciclabili", di cui di seguito se ne
sintetizzano i contenut i:
1.
2.
3.
4.

la segnaletica orizzontale (linea di margine, mezzeria, simboli bici e frecce direzionali)
per le ciclabili in sede propria deve essere di colore bianco;
le corsie ciclabili devono essere delimitate da segnaletica longitudinale: riga bianca da 12
cm, riga gialla da 30 cm, intervallate da spazio non tinteggiato di 12 cm;
la segnaletica orizzontale (linea di margine, mezzeria, simboli bici e frecce direzionali)
per i percorsi ciclabili in contiguità al marciapiede deve essere di colore bianco;
per i percorsi promiscui con i pedoni può essere utile identificare comunque gli spazi
ciclabili e quelli pedonali (ancorché non esclusivi) con pittogrammi realizzati con la
segnaletica orizzontale di colore bianco.

La segnaletica orizzontale degli attraversamenti ciclabili va realizzata in modo omogeneo su
tutto il territorio al fine di caratterizzare la riconoscibilità del percorso. Il Codice della Strada
prescrive di delimitare la pista ciclabile con una doppia fila di "quadretti" da cm 50x50; la
distanza minima tra i bordi interni dei quadretti è di 1 m per piste ciclabili monodirezionali e di
Z m per piste bidirezionali. Nel caso di pista contigua a un percorso pedonale è sufficiente una
sola fila di quadrotti affiancati alle strisce pedonali. Stessa soluzione sarà adoperata per gli
attraversamenti di percorsi promiscui ciclopedonali. In entrambi i casi, tra i due allineamenti di
quadretti e/o strisce pedonali è opportuno inserire una colorazione rossa per tutta la larghezza
dell'attraversamento . Alcuni studi danesi hanno tuttavia mostrato che il colore maggiormente
visibile agli utenti della strada , anche in condizioni atmosferiche o di luminosità sfavorevoli, sia
l'azzurro. Tale colore necessiterebbe, secondo tali studi, di minori opere manutentive e
garantirebbe una più elevata vita utile. I simboli della bicicletta devono essere bianchi e sono
correttamente posizionati rivolti verso la direzione di provenienza dei veicoli (si rimanda alla
didascalia della figura 11442/b del Regolamento C.d.S.).
SEGNALETICA
DIINDICAZIONE/DIREZIONE
PERI CICLISTI
Per quanto riguarda la segnaletica di direzione per i ciclisti, disciplinata dall'art 39 del C.d.5. e
dall'art. 128 del Regolamento, la Regione Puglia ha fatto propria la proposta FIABdi segnaletica
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per ciclovie all'interno dello studio di fattibilità degli itinerari pugliesi del progetto CYRONMED,
approvato con delibera di Giunta del 9 settembre 2008, n. 1585, pubblicata su BURPn. 157 del 7
ottobre 2008. Di seguito si riprendono e si sintetizzano le indicazioni già presenti nel
"Vademecum della ciclabilità". A tale proposta, nell'ultimo decen nio, sono state apportate
modifiche ed integrazioni da parte di altre regioni italiane. In attesa che il Ministero integri
l'attuale Regolamento attuativo del C.d.5., si riporta di seguito la proposta di linee guida e di
abaco della segnaletica di indicazione/direzione della Regione Emilia Romagna, sintetizzandone
i contenuti.
I presupposti tecnici per la segnalet ica per segnali di direzione per ciclovia e/o itine rari
ciclopedonali sono i seguenti:
Funzi one: i segnali di indicazione/direzione hanno la funzione principale di aiutare il ciclista nel
suo accedere e procedere sulla ciclovia e pertanto le informazioni privilegiate sono la direzione
con bivi e svolte, le località da raggiungere e la distanza in km. Quanto sopra vale sia per
l'utente ciclista che già si trova sull'itinerario, sia per tutti gli utenti che devono raggiungere lo
stesso da viabilità normale.
Colori: i segnali di indicazione/direzione devono rispettare quanto previsto dal C.d.5., o più
precisamente dal Regolamento. Pertanto, per gli ambiti urbani (centri abitati) e per destinazioni
al loro interno si deve utilizzare il fondo bianco, mentre pe r gli itinerari extraurbani (e anche
quando i segnali vengono collocati in ambito urbano , ma con destinazioni extraurbane) si deve
privilegiare la lettura degli itinerari come elemento turistico e pertanto la scelt a è caduta sul
colore marrone, coerentemente con quan to riportato nell'Allegato del la Direttiva Ministeriale
2017 .
Forma: il C.d.S. prevede per i segnali di direzione due forme geometriche:

a) rettangolare per collocazioni in ambito urbano ;
b) sagomata con profilo della freccia per l' ambito extraurbano.
Nel seguente abaco sono prospettate entrambe queste soluzioni per i rispettivi ambiti. In casi
partico lari considerata una certa "versatilità" del segna le-pannello "rettangolare servizi" di cui
alla Tabe lla Il 8, se ne propone l'utilizzo anche come segnale di direzione per casi particolari.
Dimension i. Il C.d.S. prevede di norma dimensioni dei segnali adeguate alla necessità di
percez ione e lettura de ll'automobilista in marcia: su strade extraurbane dimensione minima cm
30 x 130, in aree urbane minimo 20 x 100.
Per l'utenza ciclistica e su viabilità riservata (ove il traffico motorizzato si presume interdetto o
comunque moderato) si adottano dimensioni ridotte . Ciò sia per economia di produzione, sia
soprattutto per un miglior inserimento ambientale, considerato che le ciclovie protette si
trovano spesso in luoghi di pregio paesaggistico e natura le. Tuttavia, su viabilità ordi naria
saranno mantenute le dimensioni standard fissate dal regolamento quando sia opportuno o utile
rendere leggibile l'indicazione anc he all'utenza motorizzata, ad esempio:
1.

la posizione e/o l' accostamento con altra segna letica destinata alla generalità degli
utenti impegni l'attenzione anche degli altri veicoli;
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2. l'informazione può essere utile anche all'utenza motorizzata (ad esempio per
l'avviamento su viabilità ordinaria a parcheggio di interscambio sulla ciclovia) ed è
opportuno evitare la duplicazione del segnale;
3. il segnale è collocato in un "gruppo segnaletico unitario" (art. 128, c. 8 DPR495/92regolamento C.d.S.).
Simboli e caratter i. Si sono rispettati simboli e caratteri previsti dal C.d.S., o meglio dal
Regolamentodi attuazione DPR495/92, con però l'aggiunta di sigle alfa-numeriche attribuite a
itinerari appartenenti a grandi reti nazionali (Bicitalia) o europee (EuroVelo),fino a itinerari
locali (comunali, provinciali, regionali), sulla scorta di quanto indkato nell'Allegato A della
Direttiva Ministeriale del 2017.
Per i segnali di direzione per ciclisti si individuano i seguenti criteri:
1. Riportare sempre il pittogramma della bicicletta vicino alla freccia.
2. Sagomareil profilo della bicicletta in senso di marcia concorde con la freccia.
3. Di norma nei segnali di direzione riportare oltre al pittogramma della bicicletta solo un
altro simbolo/disegno che individui la ciclovia che si sta percorrendo. Ove necessario
potrebbero essere collocati più pittogrammi, ma con ingombrocomplessivonon superiore
a quello di due pittogrammiquadrati standard.
4. Se del caso, nei segnali di direzione urbani riportare, oltre al pittogramma della
bicicletta, solo un altro simbolo/disegnoche individua la ciclovia della rete urbana che si
sta percorrendo con il numero e/o il colore del numero che le compete, mantenendo
comunqueil campo bianco del segnale (Tab 2 Figg2 e 3).
5. Utilizzare il carattere da C.d.S. per le località scritte con maiuscola solo nella prima
lettera (es. Barie non BAR
I).
6. Indicare i km con il numero e una cifra decimale senza l'indicazione "km".
7. Individuare il migliore assemblaggio dei loghi sul segnale considerando le opportune
gerarchie della ciclovia, anche nella selezione della destinazione quando il segnale sia
collocato su un tratto che appartiene a più reti: dalla rete locale alla rete EuroVelo.In
casi complessi non si può escludere la collocazionedi più segnali ove si volessero indicare
tutti i percorsi che giacciono sul tratto in considerazione, oppure privilegiare l'uso dei
cartelli di conferma composti per riportare più informazioni(Tab 4 Fig 3).
Nella regione Puglia alcune Province e alcuni Comuni hanno adottato piani di rete ciclabile
segnaletica dedicata che prevedono tipologie differenti. Ci si auspica che i nuovi interventi e gli
interventi di manutenzione su quelli esistenti, possano ricondurre ad una omogeneità di
segnaletica, che tenga comunque conto della gerarchizzazione delle reti ciclabili (ciclovie
nazionali, regionali, provinciali,comunali).
Di seguito, si riportano alcune esemplificazioni (bozze di segnali) dell'app roccio su esposto
(RegioneEmiliaRomagna)nelle tabelle da 1 a 6, in particolare:
Tab 1: riporta segnali di avviamento a ciclovie per ambiti e destinazioni urbane con dimensioni
suggerite per viabilità normale.

247

14483

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 24-2-2020

-

~
... asset
~....,._.
.....O~ID~

REGIONE

DELLAMOBILITÀCJCLIS
PIANOREGIONALE
IVA
TECNICO·DESCRITT
RELAZIONE

PUGLIA

POYI

Tab 2: riporta segnali per ciclovie per ambiti e destinazioniurbane con dimensionisuggerite per
viabilità riservata.
Tab 3: riporta segnali di awiamento per il ciclista da viabilità normale alla ciclovia extraurbana.
Tab 4: riporta segnali di conferma per ricordare la direzione e la giusta ciclovia scelta. Sono
riportate diverse misure: da quelle per viabilità promiscua 100 x 20 cm fino a misure minime 25
x 1Ocm. Le dimensionisono comunque scelte fra sagome previste dal Regolamento.
Tab 5: riporta segnali di direzione a freccia con destinazioni e distanze, compresi segnali di
preavvisodi bivi significativi.
Tab 6: segnali vari.

SEGNALI DI INDICAZIONE
PER BICICLETTE

EXTRAURBANI
(Turistici)

URBANI

PER DESTINAZIONI
URBANE
PER DESTINAZIONI
EXTRAURBANE
(Turistici)

PERVIABILITA'
RISERVATA

PERVIABILITA'
R.ISERVATA

PER VIABILITA '
ORDINARIA

Tab 1

Posti su VIABILITA'
ORDINARIAper
avviamentoa
vlabllità riservai.i

Posti su VIABILITA '
ORDINARIA per

avviamentoa

viabilitàriservata

PER VIABILITA '
RISERVATA

PER VIABILITA '
ORDINARIA

Posti su VIABILITA'
ORDINARIA per

avviamentoa

vlabllltàriservata
figura 139 - Schema di segnaletica di lnd!cazione per biciclette (fonte: Regione Emilia Romagna)
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Tab 1: Segnali di indicazione da collocare su viabilità ordinaria per avviamento ad
itinerari ciclopedonali urbani a viabilità riservata.

pistaciclopedonale.

➔

F1g1a: Segnale'piccob ' di direzione
umano composto da lig. lab Il 13/a e

llg. Il 92ban. 122DPR495192)

pista ciclabile
direz. centro

Fig 1b Segnale "plcco4o" dì direzione
urbano composto da ftg. tab Il 13/a e
fig. Il 90 art 122 e rig. n 100 art. 125
DPR495/92)

pista ciclabile
direz. centro

na ➔

pista ciclabile
direz. centro

ea ➔

5

Fig 3 Segnale iccolo" di direzione
umano composto da fiQ_tab Il 13/a e
llg. Il 90 art. 122 e flg. TI 100 art. 125
DPR495/92riportanoeventuale
numerazionee COiore
di cidabilì

IJbaneJ

o

N

100cm

r

.....

•

F

o

li!

Flg 4. Cartello Libanocompos10
der1vato
da segnaliindicaz10ne
servizi, (art 136 DPR 495192e
tabella Il 8 Rettangolare ·servtzr")

➔

'\.

~

40cm

Figura 140 • Segnali di avviamento a ciclovie per ambiti e destinazioni urbane con dimensioni suggerite per viabilìta

normale (fonte: RegioneEmili a Romagna)
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Tab 2: Segnalidi indicazioneda collocaresu itinerariciclopedonaliurbani a viabilitàriservata.

I centro ~ Q ➔J
,~

stazioneFS

I

F1g1: Segnaledi direziore urtano
(sottodimensionatiper viabililil
riservala) compostoda fig . tab Il 13/a
e figure art. 125 DPR 495/92)

quartieri sud
~
P scambiatore (il 7

Ile, ➔ I

\ centro
j

~

·

fl stazione FS I~

Fìg 2: Segnaledi direzioneurtano
composUda fig. tab 1113/a e flg. 1190
art. 122 e lig , n100 art 125 DPR
495/92 riportanti eventuale
numerazioree oolore di ciclabili
urbane)

50cm

Fig3: Segnalìnlsemplici con logoe colore
ciclovia di conferma per viabilità riservata
(tabella 1115 DPR 495192)
35cm

Città di Femira
ram ciclabile urbana

Fig 4: Cartellodi preavviso

centto~

~

urbanocomposto

(destinato a Viabifit/J
riservata) derivatoda

segnali indicazione servlzl,
con Itinerari (art 136 e lìg.
1192bart. 122 e ligurevarie
art. 125 DPR 495192)

40cm

Figuro 141 · Segnali per ciclovie per ambiti e de5tinaiioni urbane con dimensioni suggeri ce per viabilitèl riservata
(fonte : Regione Emllla Romagna)

250

14486

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 24-2-2020

PIANOREGIONALE
DELLAMOBILITÀCICLISTICA

PUGLIA

RELAZIONE
TECNICO· DESCRITTIVA

Tab 3: Segnalidi indicazionedestinatiad esserecollocatisu viabilitàordinariaperawiamento
ad itinerari ciclopedonaliextraurbani. (colore marrone: art 78 del DPR 495/92)

IJ!II

pista ciclabile
Burana

liii

Flg 1: Segnaledi direzioneperawiamento a itinerariociclop.
ottenuto da.Isegnali turistici per contesti extraurbani (Tabella
Il 14a DPR 495/92 )

pista ciclabile 8

■➔

111, -·1&%
~l

•I&%
~
Ciclovia
delPo 1,3

e. ➔

Ciclovia
dello Stirone

Fig 2: Segnale di dir82ione (avviamento) ottenuto dai segnal i
turistici urbani (fig. Il 294 art 1:l-4, tabella 1113aDPR 495192)

~

l!I

~

11 G ~ 7
100cm

o

"'

40cm

40cm

Fig 3: Cartello per IVVÌIAI a

Fig 4: Cartello IVVÌIAI a

itinerario ciclopedonale
generico ottentuto da
modifiche delle figure 360 •
363 art 136 DPR 495/92

itinerario cidopedonale su

lliab,ht.àriseNata ottenuto da

modifiche delle figure 360 • 363
art 136 OPR 495/92
nota, di eni nnn in

lo

Figura 142 • Segnali di avviamento per il cicUsta da viabilità normale alla cic/ovia extraurbana (fonte: Regione Emilia
Romagna/
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Tab 4 : segnal i di indicazion e da collocare per conferma itinerario

G -~
G ~7

Ciclovia
dello Stirene

Cicloviadel Po

Elm➔

Cicloviadel Po

m➔

-::~ ::-1

100cm
Fig 1 segnali per viabilità normale extraurbana e urt>ana(tabella Il 13a OPR 495/92)

35 cm

60cm

Fig 2 Segnalini sempliçi çon logh i di conferma per viabilità riservata (tabella Il 12 e 15 DPR 495/92)

fì

o

:!

"'
"'

Fig 3; Segnalini di conferma compos ti per viabilità rise,vata (grande 40 cm di lato e piccolo 2.5 an : figura
Il 261 art 129 DPR 495192)

Mi:iur.iPiccola

35cm

25 çm
Fig 4: Segna lini semp li çl dì conferma (rìcavato da tabella Il 12 DPR 495/92 pannello integrativo mod. 5)

Figura 143 • Segna/I di conferma per ricordare la direzione e la giusta ciclavia scelta (fonte: Regione Emilia Romagna)
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Tab6: Segnali di indicazione destinati ad essere collocati su ~inerari ciclopedonali extraurbani
ed urbani e per destinazioni extraurbane (colore marrone : art 78 del DPR 495/92)

Piacenza
Cremona

50

10

m
E

m~
7'

Piacenza

50

Cremona

,o ~

45 cm

Fig 2: Segnale di direzione per contesti
urbani per viabllìtà riservata (riduzioneda
segnale tabella 1113a DPR 495192)

Flg 1: Segoale di direziooe per contesti
extraurban i per viab. riservata (riduziorie da
segnale tabella Il 14a DPR 495Ì92)

_L l!I
'

itij

:·s··.
·... ·

Piacenza

50

Cremona

8

r7~ · l!I ~
~ ~ 7'

Ongina

20

Polesine P.

10 .". -~
100f12San

Fig 3: Segnai,d1direziooedi doppia segnalazioneoei due sensi, es . per la Cìdovia del
Po ovvero EW'DVelo8 da collocarsi a Castelvetro Piacen~no , per viabilità normale

m:s:

2
5

Flg 4 : Cartello di preavviso ,
da modifichedellefigure 360
· 363 art 136 DPR495192

~

Qualsiasi viabilità

Colorno

♦

Urbano ed extraurbano

, ►

Fiume Po

Parma

40cm

DOia:

di gni non in s<:ala

Figura 144 · Segnali di direzione a freccia con de5tinozioni e di5tonze , compre5i 5egnali di preavvi50 di bivi
significativi (fonte: Regione fmilia Romagna)
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Tab 6: Altri segnali possibili

E

o

o(O

➔

Piacenza

~

Cremona
40 cm

Flg 1: Cartello alternativo di direzione ottentuto da

modifiche delle figure 360 - 363 art 136 DPR 495/92

~ Cremona
60km

/..

✓
,,
"

Borgoforte ➔
34km

/
"
I

✓

•
...

/..

~f"

..

Fig 2: Segnale per progressione km es. collocazioneViadana (MN)
Figura 145 • Se<snalivari (fante: Regione Emilia Roma<sna)
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IL CICLOTURISMO
IN PUGLIA
INTRODUZIONE:CICLOTURISMO
E SOSTENIBILITÀ

Il cicloturismo è un fenomeno relativamente recente che vede nella bicicletta il mezzo di
trasporto privilegiato . La bicicletta rappresenta, inoltre, il mezzo di trasporto ecologico per
eccellenza, motivo per cui il cicloturismo rappresenta un'attività ecosostenibile per l'ambiente
e per il territorio che rientra nella casistica del turismo sostenibile. La bicicletta, infatti,
consente di evitare il consumo di carburante, riduce le emissioni inquinanti e permette di
guadagnare in salute e agilità di spostamento.
L'utenza per questa attività è molto vasta e il fenomeno si presta a diverse chiavi di lettura:
sportiva, vacanziera, naturale o semplicemente un modo alternativo per viaggiare accessibile a
tutti.
Alcuni studiosi dimostrano che le motivazioniper cui i ciclisti sono spinti a organizzare le proprie
vacanze in bicicletta, o semplici escursioni, siano da attribuire al piacere delle due ruote come
forma di rilassamento e di sport, per stare a contatto con la natura e alla possibilitàdi esplorare
luoghie ammirare paesaggi (AA.W., EuropeanUnion,2012).
Sebbene al giorno d'oggi l'utilizzo dell'automobile sia ancora prevalente, sono numerosi gli
Italiani che ormai scelgono di usare la bicicletta come mezzo di trasporto anche per le vacanze,
alla ricerca di un turismo "lento" con ritmi gestibili in modo autonomo, a contatto con i luoghi e
coniugando al tempo stesso il divertimento con l'attività fisica.
L'Organizzazionemondiale del Turismo ha definito per prima il concetto di turismo sostenibile
affermando che: "le attività turistiche sono sostenibili quando si sviluppano in modo tale da
mantenersi vitali in un'area turistica per un tempo illimitato, non alterano l 'ambiente
(naturale , sociale e artistico) e non ostacolano o inibiscono lo sviluppo di altre attività sociali
ed economiche".
In particolare, con l'Agenda 21 per l'Industria del Turismo si costituì una guida per il turismo
sostenibile e tra i principi si legge:
" I viaggi e il turismo devono contribuire affinché le persone possano condurre una vita sana e
attiva, in armonia con la natura ; ; viaggi e il turismo devono basarsi su modalità di consumo e di
produzione sostenibili; i viaggi, ìl turismo , la pace, lo sviluppo e la protezione dell 'am9iente
sono interdipendenti; la protezione defl'ambiente deve diventare un elemento costitutivo dei
processi di sviluppo turistico; i problemi dello sviluppo turistico devono essere affrontati con la
partecipazione dei cittadini interessati , adottando forme di pianificazione su scala locale; lo
sviluppo del turismo deve riconmcere e sostenere l ' identità , la cultura e gli interessi della
popolazione locale" . (Galli, Notarianni, 2002).

Promuovere, quindi, la bicicletta come miglior pratica di turismo sostenibile è la scelta più
giusta che ogni Ente turistico possa svolgere, anche perché il cicloturista è un turista di nicchia
che tende ad usufruire dei beni offerti dal territorio attra versato durante le soste, quindi tende
a sviluppare un'economia locale nei piccolicentri dove sosta.
Si stima che un cicloturista spenda in media circa venticinque euro al giorno per cibo e servizi,
in confronto ad un viaggiatore che usa l'automobile che ne spende solo sette; questo perché chi
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si sposta in auto porta con sé tutto ciò di cui ha bisogno, mentre un ciclista avendo a
disposizione poco spazio, deve procurarsi il necessa rio durante il tragitto (www.ecf.com).

ATTIVITÀPERLOSVILUPPO
DELCICLOTURISMO
La Puglia, in accordo con la Legge Nazionale n. 2 del 11 gennaio 2018 e con la Legge Regionale
n. 1 del 23 gennaio del 2013; promuove l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per
esigenze quotidiane che sio per esigenze turistico ricreative, al fine di migliorare l ' efficienza ,
la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana e accrescere e sviluppare l ' attività turistica
in coerenza con il piano strategico di sviluppo del turismo in Italia e in accordo con la redazione
del piano straordinario della mobilità turistica (ex Art.11 comma 1 d. lg. 31 maggio 2014 n. 83,
poi convertito nella L. de l 29 luglio 2014 n. 106) e secondo quanto previsto in materia di
ferrovie turistiche (ex L. 9 agosto 2017).

Il piano straordinario della mobilità turistica , in particolare , fa vorisce la fruibilità del
patrimonio culturale con particolare attenzione alle destinazioni minori e ol sud Italia e alle
aree interne al paese e favorisce la realizzazione di percorsi pedonali , ciclabili e mototurist ici .

Inoltre, nella legge sulle ferrovie turistiche, in coerenza con quanto previsto dal Piano Strategico
di sviluppo del turismo in Italia, per il periodo 2017-2022, sono indivi duate come tratte
ferroviarie ad uso tur istico le tratte dismesse o sospese, caratterizzate da particolare pregio
culturale, paesaggistico, turistico, suscettibili ad essere utilizzate purché sia assicurato il
finanziamento dei relativi oneri ; in particolare all'Art. 1O si legge che la circolazione dei veicoli
a pedalata naturale può essere consentita sui tratti fe rroviari dismessi evitando ogni fo rma di
promiscuità con i treni .

Il cicloturismo, per potersi sviluppare e radicare in un territorio, deve essere ben pianificato e
promosso, solo così porta a migliorarne l'ambiente e le sue economie locali.

La Puglia è ormai meta di cicloturisti anche esteri e si prevede un aumento sempre più delle
potenzialità turistiche della nostra regione nei prossimi anni.
Affinché si sviluppi ancor di più il cicloturismo in Puglia, possono essere individuate alcune azioni
che devono essere garantite dagli Enti coinvolti:
•

Ogni ente turistico dovrebbe verificare che il proprio te rritorio sia at traversato almeno
da un itinerario ciclabile di qualità (bicitalia.org ; eurovelo.org), in rete con quello dei
territori limitrofi, e favorire così la cooperazione tra i diversi ent i territoria li coinvolti, in
modo che collaborino per armonizzare gli standard de lle infrastrutture ciclistiche , al fine
di garanti re un principio di continuità territoriale , dei corridoi liberi di traffico , un fil
rouge, una rete di mobilità lenta che abbia pieno ruolo nella pianificazione t rasportistica.

•

Si dovrebbe , inoltre , promuovere la conse rvazione del ter ritorio perché una rete ciclabile
poggia prevalentemente sul recupero di una viabilità minore esistente , per esempio
recupero di sedimi, argini di fiumi, stazioni di linee ferroviarie dismesse, ponti dismessi,
tratturi e strade vicinali, come affermato dalla Legge Regionale n. 1 del 23 gennaio 2013,
n. 1 (Art. 4 ).
Promuovere l'atte nzione su temi ciclistici con iniziative pubbliche in collaborazione con
le associazioni locali di cicloamatori e sostenitori della mobilità sostenibile (www.fiab
onlus.it ).

•
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•

Favorire l'uso della bicicletta in un ambito sicuro, con itinerari dedicati al cicloturista e
servizi a lui annessi.
• Promuovere la bicicletta come miglior pratica di turismo sostenibile, creando economie
di piccola scala.
• Promuovere un maggior uso del trasporto pubblico e dell'intermodalità (bici-treno, bici·
traghetto , bici-nave), per esempio bici-treno con Trenitalia.
Al cicloturista servono principalmente tre elementi che lo spingono favorevolmente ad
affrontare il suo viaggiosu un determinato percorso turistico e questi sono rappresentati da:
1.

sicurezza dei percorsi;

Z.

intermodalità e collegamento con altri mezzi di trasporto e stazioni;

3.

servizi a disposizionedel cicloturista.

La meta turistica non basta a far affrontare un viaggio in un luogo, soprattutto nel caso di
famigliecon bambini.
ITINERARICICLOTURISTICI
CONSOLIDATIE POLI ATTRATTORIDELLAREGIONEPUGLIA

L'attività del piano di individuazione di un sistema di percorsi ciclabili a scala regionale, in
rapporto al tessuto viario, alla morfologia territoriale, allo sviluppo urbanistico e al sistema
naturale comprendente i sistemi costieri, i parchi regionali e i grandi poli attrattori della Puglia,
è basata, innanzitt.1tto,sulla ricognizione di quei percorsi ciclabili appartenenti a percorsi di
qualità della regione e che già sono inseriti in una ramificazione di percorsi nazionali ed europei
consolidati (Ciclovia Adriatica, Ciclovia dei Borboni, Ciclovia Francigena, Ciclovia
dell'Acquedotto Pugliese, ecc.).
Nell'analisi dei percorsi sotto il punto di vista del cicloturismosi evince che la maggiorparte dei
poli attrattori della Puglia rappresentati dai borghi storici (Figura 146), borghipiù belli d'Italia
(Figura 147), spiagge (Figura 148), spiagge 'bandiera blu' 1 (Figura 149Errore. L'origine
riferimento non è stata trovata. ) e oasi wwf (Figura 150) siano ben raggiungibilida quasi tutta
la rete presente nel piano, come si evince dalle cartografie redatte per criterio di interesse.
Si noti, per esempio, come tutte le province siano raggiungibili, dalla principale ossatura
costituente il Piano; così come è garantito il raggiungimentodei principali borghi storici, delle
principali spiagge e stabilimenti balneari; si evidem:ia inoltre come buona parte dei parchi e
riserve naturali siano facilmente raggiungibili,a meno che di pochissime zone, e soprattutto si
noti come sia garantito il collegamento dei siti UNESCO
che rappresentano un patrimonio da
valorizzare anche grazie al turismo "lento".
Siti UNESCO
della Pugliariconosciutifino ad oggi sono:
1. Castel del Monte (1996);

e

' La bandierablu un riconoscimento conferito dalla FEE(Foundatlon for Environmental EducatlonJ alle località costiere europee
che soddisfano criteri di qualità relativi a parametri delle aaiue di balneazione e al servizioofferto, tenendo in consfdera21one ad
esempio la pulizia delle spiagge e gli approdi turistici . (hnp :// www .bandierablu.org)
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2. Trulli di Alberobello (1996);
3. Santuario di San Michele Arcangelo(2011);
4. Foresta Umbra (2017);
5. Castel Fiorentino a Torremaggiore (2017).
Come si evince dalla Figura 151 sono tutti raggiungibilio lambiti dai principali percorsi che
costituiscono l'ossatura del piano.
Si deve notare che a questa ossatura consolidata e costituente la rete del piano della mobilità
ciclistica in oggetto, esiste e si affianca poi una realtà di percorsi naturalistici e vie verdi ,
strade di campagna e tratturi , in cui sono presenti molteplici bellezze naturali e meravigliosi
paesaggi rupestri, che pur non appartenendo a percorsi in sicurezza o di tratte di qualità,
svolgono un ruolo fondamentale per tutte le escursioni turistiche comunemente svolte delle
diverse compagnie dì cicloamatori e cicloturisti che visitano la nostra regione.
Sarebbe bello, in futuro, riuscire ad inserire, nelle future redazioni dei piani provinciali e locali,
anche tali percorsi turistici secondari e minori, ma non per questo non frequentati nell'uso
comune da cicloamatori e cicloturisti; questo dipenderà anche dal grado di sicurezza che ogni
ente sarà in grado di ottenere nella realizzazione e progettazione di reti ciclabili seguendo
criteri conformi alla logica e al contesto della rete ciclabile regionale.
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Al fine dì rendere ancora più attrattive le ciclovie pugliesi, sarebbe fondamentale garantire la
consultazione degli ECOMUSEIpugliesi; in tal modo si contribuirebbe ad incrementare il
cicloturismo di qualità nella Regione Puglia. La Legge Istituzionale degli Ecomusei della Puglia
del 6 luglio 2011, n. 15, art. 1 - così cita in materia di Ecomusei: "La Regione Puglia di concerto
con le comunità locali , le parti sociali e gli enti locali e di ricerca riconosce, promuove , e
disciplina sul proprio territorio gli ecomusei allo scopo di recuperare , testimoniare , valorizzare
e accompagnare nel loro sviluppo, la memoria storica , la vita, le figure e i fatti , la cultura
materiale , immateriale, le relazioni tra ambiente naturale e ambiente antropizzato, le
tradizioni , le attività e il modo in cui l'insediamento tradizionale ha caratterizzato la
formazione e l 'evoluzione del paesaggio e del territorio regionale, nella prospettiva di
orientare lo sviluppo futuro del territorio In una logica di sostenibilità ambientale , economica e
sociale, di responsabilità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati e dell ' intera
comunità locale ". A tal proposito la 'Carta nazionale degli Ecomusei' definisce l'Ecomuseo
" un 'istituzione culturale che assicura in forma permanente , su un determinato territorio e con
la partecipazione della popolazione , le funzioni di ricerca , conservazione, valorizzazio ne di un
Insieme di beni naturali e culturali rappresentativi di un ambiente e dei modi di vita che li si
sono succeduti "; e " ...un processo dinamico con la quale le comunità conservano, interpretano e
valorizzano il propr/,o patrimonio in funzione dello svil uppo sostenibile". 2

Per tutto quanto fin qui detto , è possibile affermare che gli ecomusei favoriscono anche
l'evoluzione del turismo verso un'ospitalità consapevole aperta a scambi tra culture diverse;
2

Defini-zione di Mondi Locali , che è una comunità di pratica di ecomusei europei.
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poiché essi rappresentano un luogo dove il territorio entra in contatto con la comunità e ne fa
esperienza cercando di comprenderla e viverla nelle sue più intime radici , per questo la mobilità
lenta sarebbe il mezzo più indicato visto che, attraverso le ciclo-esplorazioni, ci permette di
comprendere a pieno un luogo nel profondo del suo territorio e della sua comunità.
Di recente, la Regione Puglia, tramite la Delibera n. 674 del 24 aprile 2018, ha fornito un elenco
aggiornato di 12 Ecomusei pugliesi, (di cui 9 di essi già precedentemente pubblicati dalla
RegionePuglia ex L. 06/07/2011 n.15).

1. Ecomuseodella Valle d' ltria
(ambito territoriale: comuni di Alberobello, Martina Franca, Fasano,
Cisternino, Locorotondo, Monopoli)
2. Ecomuseodei Paesaggidi Pietra di Acquarica di Lecce
(ambito territoriale: comune di Vernale)
3. EcomuseoEUB= Ecomuseourbano di Botrugno
(ambito territoriale: comune di Botrugno)
4. Ecomuseo, paesaggiculturali del Capo di Leuca
(ambito territoriale: comune di Alessano)

5. Ecomuseodiffuso castello d'Alceste
(ambito territoriale : comune di San Vito dei Normanni)
6. EcomuseoValle del Carapelle
(ambito territoriale: comuni di: Ascoli Satriano, Carapelle, Ordona,
Ortanova, Stornara, Stornarella)

7. Ecomuseodiffuso di Cavallino
(ambito territoriale: comune di Cavallino)
8. Ecomuseo del Paesaggiodelle Serre Salentine
(ambito territoriale: comune di Neviano)
9. Ecomuseo del Poggiodi Mola di Bari
(ambito territoriale: comune di Mola di Bari)
1O. Ecomuseodi Venere - Porto di Tricase
(ambito territoriale: comune di Tricase)

11. Ecomuseodel Umes Bizantino
(ambito terri torial e: comune di San Donaci)
12. EcomuseoTerra d' Arneo
(ambito territoriale : comuni di Copertino, Guagnano, Leverano,
Nardò, Porto Cesareo, Salice Salentino e Veglie in provincia di Lecce,
San Donaci e San Pancrazio Salentino in provincia di Brindisi)
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ECOMUSEI
riconosciutidalla RegionePuglia

Figura 152- Gli Ecomuselin Puglia
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SERVIZIIN FAVOREDELLAMOBILITÀCICLISTICA
Per promuovere la mobilità ciclistica urbana ed extraurbana è necessaria la produzione di
strumenti che prendano in esame sia la pianificazione di reti di piste e percorsi nel territorio di
pertinenza, sia la promozione della bici come mezzo di trasporto moderno, utile, più
conveniente e a basso impatto ambientale rispetto agli altri mezzi di trasporto. È anche molto
importante che ci si preoccupi dei servizi forniti ai ciclisti, a partire dai parcheggi per biciclette
posti nei punti strategici (stazioni e nodi di mobilità, scuole, cent ri attrattori), fino al bike
sharing, alle ciclostazioni, ecc.
Oltre agli interventi infrastrutturali, i servizi in favore della ciclabilità rappresentano strumenti
fondamentali per lo sviluppo della mobilità ciclistica.
Lungoil percorso della rete ciclabile, così come indicato nel documento ministeriale, dovranno
essere garantiti determinati servizi (quali parcheggi, accessibilità alle stazioni, servizi di ristoro,
scambio intermodale, ecc.), affinché le ciclovie possano essere fruibili in sicurezza e con
piacevolezza, per le diverse tipologie di utent i.
L'INTERMODALITÀCON LE ALTRE MODALITÀDI TRASPORTO

Per permettere una fruizione completa della rete ciclabile regionale, è necessario consentire
l'interazione tra quest' ultima e il sistema di trasporto pubblico, anche per consentire al ciclista
di percorrere lunghe distanze.
Questo implica che il ciclista deve poter accedere con il proprio mezzo su altri mezzi di
trasporto pubblico, o deve poter parcheggiare il proprio mezzo in prossimità di stazioni
ferroviarie o di nodi di trasporto.
L'uso combinato tra bici e mezzo pubblico rappresenta una valida alternativa all'uso dell'auto
privata anche su lunghi tragitti e, pertanto, l'intermodalità contribuisce a promuovere la
mobilità sostenibileall'interno dei circuiti regionali.
In particolare, il trasporto della bicicletta su treno può avvenire negli appositi vagoni dove sia
indicato il simbolo della bicicletta sulle porte della vettura, il ciclista deve viaggiare essendo
munito di biglietto o abbonamento per sé e per la bicicletta ; attualmente sui servizi ferroviari
regionali è prevista la grat uità per il trasporto bici. Risulta interessante anche l'individuazione di
itinerari con peculiarità paesaggistiche e culturali da poter fruire attraverso la combinazione
bici-treno.
Inoltre, al fine di favorire l'intermodalità bici-bus, sono previsti dalla regione Puglia bandi per il
finanziamento dell'acquisto di autobus attrezzati con dispositivi idonei al carico e al trasporto
delle biciclette a bordo del mezzo.
I criteri per decidere da dove partire e dove quindi allocare più risorse per il settore
dell'intermoda lità è una scelta che dipende in primis dall'utenza , dalle linee ferroviarie che vi
si attestano , se incrociano più percorsi ciclabili regionali, da una localizzazione strateg ica presso
poli turistici e da treni o mezzi a disposizione che prevedano carico di biciclette al seguito.
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Al fine di promuovere l'intermodalità, il Piano sarà trasmesso agli enti gestori dei servm
ferroviari e del Trasporto Pubblico Locale, affinché sviluppino azioni e intese volte alla
realizzazione degli interventi e dei servizi prioritari.
L'ACCESSIBILITÀ
Al NODI DI TRASPORTO

L'accessibilità che un ciclista ha nei confronti di una stazione ferroviaria o di una fermata di
trasporto pubblico automobilistico è rappresentata da tutti quei fattori o elementi che ne
favorisconol'accesso
.
Ruolofondamentale è rivestito, oltre che dai parcheggi per biciclette, anche dalla segnaletica
che dovrebbe essere posta sia all'ingresso sia in uscita per indicare al ciclista i percorsi da
seguire per raggiungere banchine dedicate al trasporto bici su mezzo pubblico, o percorsi
dedicati su canaline o ascensori.
Nel caso di canaline di scivolo adibite al trasporto di biciclette, queste dovranno essere poste
dallo stesso lato delle rampe di scale, in modo da non dover cambiare lato per il ciclista, e
dovranno essere di dimensione non inferiore agli 8/10 cm per consentire a tutti i tipi di ruota di
non scivolare.
LE VELOSTAZIONI

Una velostazione è una costruzione o strutt ura destinata al parcheggio delle biciclette e dotata
di alcuni servizi in favore dei ciclisti, sia gratuiti che a pagamento. Si va da semplici gabbie o
capannoni chiudibilifino a complesse strutture multipiano e multifunzione.
Le velostazioni, in senso proprio, svolgono un ruolo di intermodalità fra bicicletta e trasporto
pubblico (treno, metro, tram, ecc.). Per tale motivazione sono spesso dislocate presso stazioni
ferroviarie, metropolitane, tramvie, snodi o fermate del trasporto pubblico, o nei pressi di altri
nodi terminali, fra cui sono degni di nota i parcheggi scambiatori in cui l'automobilista lascia il
proprio mezzo motorizzato e prosegue il suo tragitto in bicicletta.
Questo tipo di intermodalità "passiva",cioè attraverso l'uso della bicicletta solo per arrivare o
partire da un punto di accesso al trasporto pubblico, è talvolta una alternativa, o più spesso una
integrazione, dell'intermodalità "attiva", in cui il carico delle biciclette avviene sui mezzi di
trasporto.
Le velostazioni "intermodali", molto diffuse nei Paesi Bassi, in Germania, in Danimarca ed in
modo crescente in altri Paesi, non costituiscono una alternativa alla semplice sosta biciclette in
spazi liberi (rastrelliere o tettoie), di solito nelle immediate adiacenze di stazioni e capolinea,
ma rappresentano un servizio "a valore aggiunto" che rafforzi i vantaggi della mobilità combinata
fra bicicletta ed altri mezzi di trasporto e la incentivi.
Velostazioni(o semplici parcheggi bici coperti e/o custoditi) sono presenti anche nei centri delle
grandi città o presso importanti att rattori (es. università, luoghidi lavoro ecc.) in modo analogo
ai parcheggi auto interrati o sopraelevati, per riqualificare lo spazio urbano sottraendolo alla
sosta di veicoli.
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Lì dove manchi spazio in una stazione o nelle sue immediate vicinanze si può prendere in
considerazione l'idea di utilizzare vecchi autobus dismessi adibiti a svolgere funzioni di bus
officina o bus-noleggio,da localizzare nella zona antistante la stazione.
Attualmente, in Puglia, sono presenti poche velostazioni, ma si registra un incremento dei fondi
messi a disposizione per realizzarle.
I criteri utili al posizionamentodi una velostazione possonoessere così sintetizzati:
1. presenza di una o più ciclovie;
2. nodo di mobilità intermodale.
Una velostazione è sempre dotata al minimodi:
1. parcheggio bici coperto o altre forme di ricovero;
2. accesso sicuro al fine di prevenire furti e vandalismo tramite chiavi meccaniche od
elettroniche e videosorveglianza;
Altre dotazioni la caratterizzano poi come vera e propria velostazione:
3. servizio di assistenza per le bici (per es. piccole e grandi riparazioni che permettono ai
pendolari di ottimizzare i loro tempi, lasciando la bicicletta all'arrivo e potendola
spesso recuperare al ritorno). Inoltre sono spesso disponibili:
a. ricambi ed accessori in vendita;
b. pompe di gonfiaggioin self-service, gratuite;
c. noleggiobiciclette;
4. servizi agli utenti:
a. armadietti e spogliatoi;
b. docce e servizi igienici;
c.

fontanelle;

d. punti ristoro;
e. materiali informativi, per es. pieghevoli sulla sicurezza in bicicletta, piante o
guide sugli itinerari ciclabili.
Per il forte afflusso di utenti della bicicletta, le velostazioni possono anche assumere il ruolo di
punto di comunicazionefra ciclisti e le amministrazioni, per esempio con bacheche, totem, ecc.
Il Piano Attuativo dei Trasporti della Regione Puglia ha previsto la realizzazione di circa 30
velostazioni nell'ambito del territorio regionale.
Sono stati svolti diversi interventi per l'aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e
sub urbane, in particolare l'Avviso Pubblico "Interventi per le realizzazioni di velostazioni
all'interno o in prossimità di stazioni ferroviarie", pubblicato sul BURP n. 127 del 9.11.2017, che
ha esteso il finanziamento a tutti i Comuni pugliesi dotati di stazione. Lo stesso criterio di
partecipazione sarà adottato anche nei successivi interventi in materia.
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Le risorse sono state attualmente assegnate ai seguenti comuni: Candela, Corato, Foggia,
Gagliano del Capo, Giovinazzo, Grottaglie, Lecce, Molfetta, Palo del Colle, Putignano, Ruvodi
Puglia e Ugento; ma è previsto un secondo avvisopubblico nei prossimimesi.
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Figura 153 · Planimetria delle velostazioni rea(izzatelfinan ziate e previste dal Piano Attu ati vo, r ispet to alle dorsali
del Piano.

I SERVIZIPERLA SOSTA

Lungola rete ciclabile individuata dovranno predisporsi, in maniera diffusa, delle zone destinate
alla sosta e al ricovero delle biciclette che consentiranno al ciclista di lasciare il proprio mezzo
con tranquillità.
In particolare, se tali zone sono posizionate presso le stazioni o fermate dei trasporti pubblici,
dovrebbero essere poste a una distanza non superiore ai 50 m dall'ingresso dell'edifico.
Un aspetto tecnico fmportante riguarda il modello di portabiciclette da selezionare. Esso deve
risultare elemento di arredo urbano piacevolmente inserito nel contesto; inoltre, alle semplici
rastrelliere è sempre preferibile installare supporti che assicurino un sostegno stabile a cui la
bicicletta possa essere fissata dal telaio, piuttosto che dalla ruota (soggetta a deformazioni con
l' uso delle rastrelliere) anche perché in tale modo si limita il rischio di furto; per tale motivo
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sono da preferire, per esempio, strutture con forma ad arco rovesciato dove l'ancoraggio del
mezzo avviene sia su telaio che su ruota. Tali elementi, se posizionatia distanza di 80 cm gli uni
dagli altri, permettono di avere una densità di parcheggio degli stessi portabiciclette di tipo
anteriore, come quelli a spirale.
Una buona area di sosta per biciclette deve garantire una buona sicurezza a chi lascia il proprio
mezzo. Vi sono numerosi elementi che influisconosu questo aspetto , per esempio la copertura
degli stalli rappresenta un ulteriore elemento di comfort poiché limita l'esposizione agli agenti
atmosferici. Inoltre, un posteggio per bici dovrebbe essere ben illuminato, posto in zone di
transito e comunque in aree con telecamere a circuito chiuso e, inoltre, in zone dove sia
prevista pulizia periodica e manutenzione.
Pertanto, le aree di sosta per biciclette andrebbero collocate in maniera diffusa presso i
principali nodi intermodali e poli attrattori cittadini, ad una distanza massima pari a SOm dagli
accessi di stazioni e a 30 m da fermate di trasporto pubblico locale.
In ambito extraurbano si possono implementare aree di sosta in prossimità di attrazioni
turistiche, architettoniche ed archeologiche. In questo caso sarà preferibile adoperare materiali
naturali come il legno e la pietra.
IL BIKESHARING

Il bike sharing è uno dei servizi in favore della mobilità ciclistica che aiutano ad ottimizzare il
trasporto intermodale e che sono messi a disposizionedalle amministrazionipubbliche.
Il bike sharing prevede che siano installate, in diversi punti della città, stazioni in cui sono
collocate le biciclette, utilizzabili dagli utenti solo dopo averle sbloccate con una chiave o
scheda magnetica. Allafine dell'utilizzo, la bicicletta può essere collocata in una qualsiasi altra
stazione del sistema. Di solito la prima ora è gratuita, poi il servizio diventa a pagamento.
Possonoessere previsti anche abbonamenti, e comunque, in alcune città, il sistema potrebbe
essere anche del tutto gratuito ed attivo 24 ore su 24. Interessante miglioria al sistema è
costituita dal bike sharingfree floating (a flusso libero), un sistema che consente di prelevare e
lasciare le biciclette ovunque, pur sempre rispettando il C.d.S.. Ad oggi le due più grandi
piattaforme a livello mondiale sono cinesi, Mobikee Ofo; alcune città italiane, Firenze e Milano,
hanno già accolto il nuovosistema. Per utilizzare queste biciclette è sufficiente uno smartphone
su cui scaricare l' app e registrarsi, creando il proprio profilo. Grazie alla geolocalizzazione è
possibile identificare una bicicletta disponibile nei paraggi e sbloccarne il lucchetto
scansionando il QR Code sul telaio. Queste bici sono prevalentemente utilizzate per pochi
minuti, da casa o ufficio fino alla fermata di un mezzo pubblico, ma anche dai turisti in visita.
Il servizio di bike sharing potrebbe anche essere implementato in diversi step temporali. Il primo
step potrebbe configurare il sistema in maniera simile ad un sistema di noleggio biciclette e,
quindi, con opportuna tariffazione. In caso di risposta positiva del sistema si potrebbero
aumentare le stazioni di bike shoring sul territorio, modificando anche il regime tariffario che
dovrebbe tendere a tariffazioni orarie, più indirizzate per gli spostamenti sistematici casa-lavoro
e casa-scuola che per periodi di utilizzo più estesi.
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RGABICI

L'Italia già da anni è meta consolidata di cicloturisti; anche la Puglia ha forti potenzialità ancora
inespresse. Il turismo in bicicletta è un turismo adatto a circa il 99% della popolazione. Gli
elementi che contribuiscono alla diffusione del cicloturismo in un territorio sono i servizi
riservati ai cicloturisti, la sicurezza, le mete turistiche e naturalistiche, le strutt ure ricettive,
ecc., una quantità di servizi pensati ad hoc per il turista in bicicletta. Ci sono esempi europei,
come l'Austria e la Svizzera, che hanno ispirato gli operatori turistici italiani a fare qualche
passo in avanti nel settore ricettivo, considerando che il cicloturista è un cliente un po' speciale
che ha bisognodi determinati servizi. FIABha tradotto queste esigenze offrendo un servizio on
line, un portale dedicato alla ricettività turistica, si chiama ALB
ERGABICI
® e dispone di servizi
utili ai bikers. ALBERGABICI
di FIABè un servizio che permette a tutte le strutture alberghiere,
B&B
, agriturismi, campeggi, ecc., che dispongonodi servizi utili ai bikers, di farsi conoscere. I
dati del portale dedicato sono aggiornati ogni anno.
Ci sono dei requisiti obbligatoriaffinché una struttura recettiva possa ricevere l'attestazione e
essere inserita negli elenchi del portale, così come indicato di seguito:
1. pernottamento anche per una sola notte (escluso agosto)
2. messa a disposizionedi un ricovero chiuso e sicuro per biciclette
3. fornitura mappe cicloturistiche della zona
4. luogodove lavare e asciugare indumenti
5. attrezzatura base per riparare bici
6. riferimenti di negozi o riparatori di bici nella zona
7. sostanziosa colazione
Altri servizi aggiuntivipossonoessere:
1. sconti soci FIABo gruppi
2. esperti o guide a disposizione
3. prelievo ciclo in difficoltà
4. lavanderia a pagamento
5. lavaggiobici
6. riparazioni
7. noleggio
8. cestino da viaggio
9. sconti Trenitalia
10. info intermodalità
11. wi-fi gratuito
Il servizioè integrato con:
1.

il portale bicitalia.orgche consente di individuare la posizione della struttura rispetto

2.

alle principali ciclovie di Bicitalia;
il portale gestito da FIABalbergabici.it che può essere consultato anche attraverso
smartphone e dispositivimobili (sistema a/bergabici 2.0).

Attualmente, dall'elenco delle strutture idonee ai cicloturisti riscontrabili sul portale risultano
attive 48 strutt ure in Puglia nella guida 2018-2019.
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OBIETTIVIATTESIE LINEED'AZIONE
La definizione chiara degli obiettivi (generali e specifici) costituisce la premessa per assicurare
la rilevanza strategica dell'utilizzo della bicicletta e della promozione della mobilità ciclistica
nell' ottica delle politiche di mobilità e svilupposostenibile.
Il piano della mobilità ciclistica deve ricomprendere:
• la pianificazione della rete dei principali itinerari ciclabili (ciclovie), da realizzare con la
loro tipologia, priorità e gerarchia, al fine di favorire l'integrazione con la rete ciclabile
europea, nazionale e locale;
• le azioni e le condizioni per garantire l'intermodalità con il trasporto pubblico e privato,
attraverso anche la localizzazione e la realizzazione di velostazioni per i differenti usi
(sosta, ricovero, riparazione, etc .);
• l'individuazione di ambiti territoriali caratterizzati da risorse naturali, paesaggistiche,
storiche e culturali da rendere fruibili per mezzo di percorsi ciclabili al fine della
valorizzazionedel patrimonio;
• la definizione e l'organizzazione degli strumenti di coinvolgimento delle comumta
interessate , attraverso azioni di marketing, comunicazione, informazione, educazione e
conoscenza;
• gli incentivi per favorire la definizione di strumenti di pianificazione della mobilità
ciclistica degli enti locali.
Al fine di favorire l'individuazione delle azioni da intraprendere in base all'esito del
monitoraggio, sarà effettuata una valutazione per ogni ciclovia dell'evoluzione in termini di
progettazione e realizzazione.
Tra le attività di promozione compare l'inserimento della rete dei percorsi ciclabili all'interno
del Sistema Informativo Territoriale.
Il presente Piano sarà inviato agli enti ferroviari a carattere regionale e nazionale, affinché
mettano in campo politiche utili a promuovereil trasporto ciclabile.
Nell'ambito del coinvolgimentodegli enti locali, sono già in atto misure per favorire lo sviluppo
di strumenti di pianificazione,come esposto nel relativo paragrafo contenuto nell'Introduzione.
L'articolazione dei singoli obiettivi nelle azioni corrispondenti indicate dal Piano è riassunta
nella seguente tabella:
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Indicat ori di per fo rmance

U.M.

Fonte del
dato

Lunghezza della ciclovia
oggetto almeno di PFTE

km
mappa

Ente
attuatore

Lunghezza della ciclovia in
sede propria realizzata

km
mappa

Ente
attuatore

Lunghezza della clc lovia in
sede promiscua realizzata
con inte rventi di traffic
calming

km
mappa

Ente
attuatore

Lunghezza della ciclovia
realizzata mediante
percorso naturalistico

km
mappa

Ente
attua.tare

Lunghezza delle clclovie
oggetto almeno di PFTE
(dati disaggregati per
ciclovia)

km
mappa

Ente
attuatore

Lunghezza delle ciclovie in
sede propria realizzata
(dati disaggregati per
ciclovia)

km
mappa

Ente
attuatore

lunghezza delle ciclovie in
sede promiscua realizzata
con interventi di traffic
calming (dati disaggregati
per ciclovia)

km
mappa

Ente
attuatore

Lunghezza delle ciclovie
realizzata mediante
percorso naturalist ico (dati
disaggregati per ciclovia)

km
mappa

Ente
attuatore

Lunghezza delle ciclovie
oggetto almeno di PFTE
(dati disaggregati per
ciclovia )

km
mappa

Ente
attuatore

lunghezza delle ciclovie in
sede propria realizzata
(dati disaggregati per
clclovia)

km
mappa

Ente
attuatore

km
mappa

Ente
attuatore

km
mappa

Ente
attuatore

PRM
C
Definizione dei principa li
itinerari cicloturistici
regionali della Puglia
(ciclovie), da realizza re
secondo specifiche
tipologie, priorità e
gerarchie (EuroVelo,
SNCT, regionali)

Realiz.-zazione della
ciclovia EuroVelo 5
coincidente con RP01/BI3
• Cic lovia Francigena

Realizzazione delle
ciclovie appartenenti al

SNCT:
-RP03/BI11 · Ciclovia
dell'AQP
-RP0Z/BI6 · Ciclovia
Adriatica

Realizzazione delle
ciclovie appartenenti agh
altri itine rari regionali

Lunghezza delle ciclovle in
sede promiscua realizzata
con Interventi di trame
calming (dati disaggregati
per cidovia)
Lunghezza delle ciclovie
realizzata mediante
percorso naturalistico (dati
disaggregati per ciclovia)
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Messa in sicurezza delle
intersezioni degli itinerari
ciclabilì con la viabilità
carrabile

Realizzazione di interventi
puntuali per la messa In
sicurezza delle
intersez ioni

Numero e localìzzazione di
Interventi puntuali di
messa in sicurezza
rea lizzati per tipologia

Promozione
dell'intermodalità

Realizzazione di
velostazioni nei principali
nodi Intermodali (stazioni
ferroviarie e fermate del
trasporto pubblico) in
connessione con la rete
delle clclovle

Numero e localizzazione di
velostazioni realizzate in
prossimità di stazioni
ferroviarie e fermate del
trasporto pubblico

Sviluppare il cicloturismo
in Puglia

Numero di ciclovie entro 5
km da Ile ve lostazlonl
rea lizzate

Attrezzare gli autobus con
dispositivi idonei al carico
e trasporto delle biciclette
a bordo del mezzo

Numero di autobus
attrezzati per il trasporto
delle biciclette a bordo

Predisposizione di spazi
all'interno delle carrozze
e delle vetture ferroviarie
per il trasporto delle
biciclette

Numero di vetture
ferroviarie attrezzate per il
trasporto de lle biciclette a
bordo

n.
mappa

n.
mappa

n.
mappa

Ente
attuatore

Ente
attuatore

Analisi
cartografica
su dat i di enti
attuatori

n.

Ente
attuatore

mappa

Ente
attuatore

n.

Ente
attuatore

Itinerari percorsi dalle
vetture attrezzate

mappa

Ente
attuatore

Individuazione e
attuazione (tramite
accordi con i gestori delle
ferrov ie) di itinerar i
Bkl+Treno lungo percorsi
ferroviari serviti da
Trenltalla e Ferrovie
regionali

Numero, lunghezza e
localizzazione degli
itinerari Blci+Treno
realizzati

n.

Realizzazione di una rete
di cìclovie in grado di
rendere accessibili poli
attrattori naturalistici e
storico-culturali presenti
sul territorio regiona le

Numero dei poli attrattori
presenti entro una distanza
di 500 m dalla rete dei
percors i ciclabili realizzati,
suddivisi per tipologie (dati
disaggregati per clclovie)

Itinerari percorsi dagli
autobus attrezzati

Regione
Puglia/ ASSET

km
mappa

n.
mappa

Analisi
cartografica
su dati di ent i
attuatori

-Poli naturalistici: parch i
naturali, spiagge
"Bandiera Blu", oas i
WWF, etc.
-Poli storico-culturali: beni
storico-culturali, borghi
storici , siti Unesco,
ecomusei, etc.
Progettazione e
realizzazione di azioni di
marketing,

Realizzazione di una
segnaletica specializzata
per l'indirizzamento e
l'informazione sulle

Lunghezza e localiz.zazione
delle ciclovie con
segnaletica di
indirizzamento/

km
mappa

Ente
attuatore
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ciclovie

informazione realizzata

Definizione di un piano di
promozione della mobilità
ciclistica che includa la
realizzazione di un portale
partecipativo e divulgativo
e di un'app

Piano di promozione della
mobilit à ciclistica
realizzato

SI/NO

Regione
Pugliain
collaborazione
con ASSET

Portale partecipativo e
divulgativo realizzato

SI/ NO

Regione
Pugliain
collaborazione
con ASSET

Appper la promozione
della mobilità ciclistica
realizzata

SI/NO

Regione
Pugliain
collaborazione
con ASSET

Realizzazionedi un
sistema informativo
territoriale della rete
degli itinerari

Sistema informativo
territoriale della rete degli
itinerari realizzato

SI/NO

Regione
Puglia in
collaborazione
con ASSET

Concessione di contributi
agli enti locali per la
redazione di piani di
mobilità ciclistica

Contributi concessi agli
enti locali per la redazione
di Piani della Mobilità
CiclisticaUrbanie
Provinciali

Euro

Regione
Puglia

Numeroe localizzazionedi
Piani della Mobilità
CiclisticaUrbanie
Provinciali
adottati/ approvati

n.

Ente
Attuatore

Concessione di contributi
agli enti locali per Il
cofinanziamento dei
progetti previsti nei piani
di mobilità ciclistica

Contributi concessi per il
cofinanziamento dei
progetti previsti nei Piani
della MobilitàCiclistica
Urbanie Provinciali
Progetti di mobilita
sostenibile realiizati con il
cofinanziamento regionale,
per importo, tipologia e
localizzazione

mappa

Euro

Regione
Puglia

n.

Ente
Attuatore

Euro
mappa
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LE PRIORITÀDI INTERVENTO
Negli anni successivi alla redazione del presente PRMC
, si prevede che le priorità di intervento
ricadano sulle ciclovie turistiche 3 di scala nazionale, individuate e finanziate a livello nazionale.
A tal riguardo, risulta in cima alla lista di priorità la "Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese", per
l'intera estensione da Caposele (AV)a Santa Maria di Leuca (LE), in quanto già inserita nel
sistema nazionale di ciclovie turistiche, in forza dell'art. 1 comma 640 della Legge di stabilità
2016. Attualmente, infatti, è stato completato il progetto di fattibilità tecnica ed economica
dei due macrolotti pugliesi, a Nord e a Sud dei tronchi realizzati della Valle d'ltria . La Regione
Pugliaha il ruolo di soggetto capofila, riconosciuto nel protocollo di intesa sottoscritto tra MIT e
MIBAC
T insieme alle Regioni Basilicata e Campania, finalizzato alla progettazione di fattibilità
tecnico economica.
Anche la "Ciclovia Adriatica", nel tratto che si estende da Chioggiaa Vieste, intercettando il
Veneto, l'Emilia Romagna, l'Abruzzo, le Marche, il Molise e la Puglia è inserita nel sistema
nazionale di ciclovie turistiche , in forza del Decreto n.50 del 24/04/2017, convertito nella legge
n. 96/ 2017. La Regione Marche ha il ruolo di soggetto capofila nel protocollo di intesa che, è
stato sottoscritto. Auspicandosi che nei prossimi anni la Ciclovia Adriatica possa essere
finanziata dal Ministeroper la sua completa estensione, fino a Santa Maria di Leuca, tale opera
avrà quindi priorità di intervento subordinata o paritetica rispetto alla CicloviaAQP.
Prefigurando ulteriori scenari nazionali e regionali che possano individuare le future priorità di
intervento, è possibile individuare come prioritarie le ciclovie appartenenti alla rete europea
EuroVeloe, successivamente, quelle facenti parte della rete regionale.

1 Con direttiva n. 375 del 20/7/2017 il Minhtero delle lnlrastrutture e del Trasporti ha emanato gli standard tecn ici per la
progettazione delle clctovle turistiche.
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PROGRAMMA
DI MONITORAGGIO(MANUTENZIONEE INTERVENTI)
Il monitoraggioè fondamentale per il controllo degli impatti significativisull'ambiente derivanti
dall'attuazione dei piani e dei programmi approvatì. Permette, inoltre, di verificare il
raggiungimentodegli obiettivi di sostenibilità prefissati, cosi da individuare tempestivamente gli
impatti negativi imprevisti e adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è
effettuato dall'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente anche
awalendosi del sistema delle Agenzieambientali e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale. Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle
risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.
Tutte le attività relative allo svolgimentodel monitoraggioe ai risultati ottenuti sono rese note
per mezzo dei siti web dell'autorità competente e dell'a utorità procedente e delle Agenzie
interessate. Queste informazioni sono incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di
pianificazioneo programmazionee nel caso di eventuali modificheal piano o programma.
Il monitoraggio costituisce dunque una parte integrante del processo di VASed ha lo scopo
principale di misurare periodicamente l'efficacia degli obiettivi di Piano, il loro stato di
attuazione e gli eventuali effetti ambientali, positivi o negativi, che potrebbero presentarsi a
seguito degli interventi messi in atto.
L'analisi tempestiva di simili considerazioni infatti, consente ai decisori di proporre eventuali
azioni correttive in tempo reale, in funzione delle dinamiche di trasformazione del territorio,
poiché fornisce elementi indispensabili per l'a vvio di un percorso di aggiornamento del piano,
qualora se ne presentasse la necessità.
Allo stesso tempo il piano di monitoraggio assolve anche lo scopo di garantire al pubblico la
dovuta trasparenza sullo stato di attuazione delle indicazioni del piano e sull'evoluzione dello
stato dell'ambiente e del territorio.
Il monitoraggio del PRMCavverrà attraverso l'utilizzo di indicatori, che consentano di
rappresentare e misurare l' informazione associata ad un dato fenomeno in maniera semplice e
sintetica.
Gli indicatori sono stati scelti secondo i criteri della significatività (indicatori rappresentativi
degli obiettivi e dei fenomeni da analizzare), della misurabilità (indicatori popolabili e
possibilità di eseguire misurazioni periodiche), della comprensibilità e della comunicabilità
rispetto ai diversi tipi di utenti per garantire trasparenza.
Per ciascuno degli indicatori è specificata l'unità di misura da utilizzare e la fonte del dato.
Data la natura del Piano, si è ritenuto opportuno richiedere nella maggiorparte dei casi, oltre ad
un indicatore quantitativo, anche una cartografia che consenta la localizzazionedegli interventi
portati a compimento. I dati dovranno poi convergere all'interno del Sistema Informativo
Territoriale della rete dei percorsi, previsto dallo stesso Piano.
Gli indicatori dovranno essere aggiornati con cadenza almeno triennale e raccolti dall' autorità
procedente, che terrà una banca dati aggiornata per evitare una dispersione delle informazioni.
Questo permetterà agli enti preposti di analizzare i dati e mettere in atto meccanismi di
retroazione per riorientare il Piano qualora si dovessero verificare incongruenze rispetto agli
obiettivi stabiliti o effetti negativi sul!'ambiente. La stessa autorità procedente avrà la
responsabilità di redigere un Report di monitoraggio con cadenza almeno triennale, che verrà
pubblicato nel sito web istituzionale e di tale pubblicazioneverranno direttamente informati i
soggetti competenti in materia ambientale.
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ELABORA
TI DI PIANO
La proposta del Piano Regionaledella Mobilità Ciclistica comprende:
la presente "Relazione tecnico• descrittiva" ;
i tracciati relativi alle singole ciclovie in scala 1: 100.000:
TAV. 0100 - Ciclovia regionale a valenza europea RP01 - "EUROVELO
5 - BICITALIA3 Ciclovia RomeaFrancigena"
TAV. 0200 - Ciclovia regionale a valenza nazionale RP02 - "BICITALIA6 - Ciclovia
Adriatica"
TAV. 0300 - Ciclovia regionale RP02a· "BICITALIA6 · Ciclovia Adriatica · Variante del
Tavoliere"
TAV. 0400 - Ciclovia regionale a valenza nazionale RP03- "BICITALIA 11 - Ciclovia degli
Appennini - Ciclovia AQP"
TAV. 0500 - Ciclovia regionale RP03a- "BICITALIA11 - Ciclovia degli Appennini - Ciclovia
AQP/ Bretella Bari - Gioia del Colle"
TAV. 0600 - Ciclovia regionale a valenza nazionale RP04 - " BICITALIA10 - Ciclovia dei
Borboni"
TAV. 0700 - Ciclovia regionale RP04a - " BICITALIA10 - Ciclovia dei Borboni - Variante
Altamura · Matera"
TAV. 0800 • Ciclovia regionale RP04b• "BICITALIA10 - Ciclovia dei Borboni · Variante
Gioia del Colle · Matera"
TAV. 0900 • Ciclovia regionale a valenza nazi onale RP05 • "BICITALIA11 - Ciclovia degli
Appennini - Variante Gargano"
TAV. 1000 - Ciclovia regionale a valenza nazionale RP06 - "BICITALIA 14 · Ciclovia dei Tre
Mari"
TAV. 1100- Ciclovia regionale RP07- "Ciclovia CostaMerlata • Locorotondo"
TAV. 1200- Ciclovia regionale RPOB- "Ciclovia Monopoli · Alberobello"
TAV. 1300 - Ciclovia regionale RP09- "Ciclovi a del Tavoliere"
TAV. 1400 - Ciclovia regionale RP10 - "Ciclovia Candela · Foggia"
TAV. 1500- Ciclovia regionale RP11- "Ciclovia Valle dell'Ofa nto"
TAV. 1600 - Ciclovia regionale RP01a· " EUROVELO5 - BICITALIA3 - Ciclovia Romea
Francigena- Variante Gravina · Altamura"
le tavole tematiche relative ai tracciati in scala 1:300.000:
TAV. 0000 - Tracciati del PRMC

276

14512

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 24-2-2020

~-~~~=

ti1~~

REGIONE
PUGLIA

PIANO REGIONALEDELLA MOBILITACICLISTICA
RELAZIONETECNICO- DESCRITTIVA

TAV. 0001a - Tracciati de l PRMCe ambiti paesaggistici del PPTR
TAV. 0001b - Tracciati del PRMCe componenti geomorfologic he del PPTR
TAV. 0001c - Traccia ti del PRMCe componenti idrologiche del PPTR
TAV. 0001d - Tracciati del PRMCe componenti botanico -vegetazionali del PPTR
TAV. 0001e - Tracciati del PRMCe componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
del PPTR
TAV. 00OH - Tracciati del PRMCe componenti culturali e insediativ e del PPTR
TAV. 0001g - Tracciat i del PRMCe componenti dei valori percettivi del PPTR
TAV. 0002a - Tracciati del PRMCe pericolosità idra ulica del PAI
TAV. 0002b - Tracciati del PRMCe pericolosità geomorfologica del PAI
Rapporto Ambientale e VINCA;
Sintesi non tecnica de l Rapporto Ambientale .
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lng . Elio $annlc;amdro • ASSET

SUPPORTO TECNICO
Ardi. Francesca Romana Colonna - Team Lead
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1. INTRODUZIONE

1.1. OBIETTIVIE ARTICOLAZIONE
DELDOCUMENTO
Il presente Rapporto Ambientale è stato redatto ai sensi della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii e del
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e ha i contenuti di cui all'Allegato VI della parte Il del citato
Decreto.
La tabella che segue indica la corrispondenza t ra i contenuti minimi del Rapporto Ambientale ,
previst i dall'Allegato VI della part e Il del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. , e l'articolazione del
presente documento.

Contenuti del Rapporto Ambientale ex ali. VI parte Il del D. Las.152/2006 e
ss.mm.ii.

Capitolo del RA

a) illustrazione dei conten uti, deg li obiettivi principa li del piano o programma e del Cap. 3
e
rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
Cap. 4
b l aspetti pertinent i de llo stato att uale dell'ambiente e sua evoluzione probabi le senza
l'attuazione del piano o del programma ;
c) caratteristiche amb ientali, culturali e paesaggistic he delle aree che potrebbero
essere significativame nte interessate;
d} qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi Cap. 5
compres i in particolare quelli rel ativi ad aree di particolare rilevanza ambientale,
cultu rale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione specia le per
la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza
comunitaria per la protezione degli habita t naturali e de lla flora e della fauna
selvatica, nonché i ter ritori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di
cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
e) obiettivi di protezione ambie nta le stabiliti a livello Internazi ona le, comunitario o
deg li Stat i membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, dura nte la sua Cap. 6
preparazione , si è tenuto conto di detti obiettiv i e di ogni consideraz ione ambientale;
f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti qua li la biodiversità, la

popolazione, la salute umana, la flora e la fau na , Il suolo, l'acq ua, l'aria, t fattori
cltmat1ct, i beni material1, Il patrimo nio culturale, anche arch itettonico e archeologico, Cap. 7
il paesaggio e l'interrel azione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli Allegato I
impatti significat ivi, com presi que lli secondari, cumulativi , sinergici , a breve , medio e
lungo termi ne, permanen ti e temporanei, positivi e negativi ;
g) misure previste per imped ire , ridurre e compensare nel modo più completo possibile
gl1 eve nt uali Impatti negativi significativi sull'ambiente dell'att uazio ne de l piano o del Cap. 9
programma;

p. g.

3
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h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di
come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad
Cap.8
esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle
tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti
ambientali significativi derivanti dall'attuazi one del piani o del programma proposto
definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli
Cap. 10
indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un
rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da
adotta re;
jJ

sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti."

Allegato Il

Tabella t I; Correlozfoneero contl.'nuti minimi del RAprevisti dol D, Lg,s.152/2006e ss.mm.fi, I.' l'oreico/ozione del
RA del PRMC

1.2. RIFERIMENTINORMATIVIE SCHEMALOGICO-PROCEDURALE
DELLAVAS
La valutazione ambienta le è un processo volto a garantire che gli effetti dell'attuazione dei
piani e de i programmi siano presi in cons ideraz ione durante la loro elaborazione fin dalla fase
iniziale di impostazione, al fine di contribuire alla definizione di soluzioni più sosten ibili e
megl io orientate al ma ntenimento di un e levato livello di prot ezion e de ll'amb iente e della salute
umana .
La VAS non è, infatti, un procedimento autorizzativo del piano/programma né una valutazione
sui con tenuti degli stessi; è, invece, un processo articolato e comp lesso finalizzato
all'arricchimento dei con tenuti del piano/program ma , ne l quale le attività di valutazione si
affiancano a quelle di formazione dello st rumento e dove t ut ti i soggetti coinvo lti assicura no la
propria collaborazione per elevare la qualità ambientale dello specifico strumento di
pianificazione o programmazione .
1 princ ipali riferimenti
sono cost ituiti da:

normativi per lo svolgimento della Valutazione Ambientale Strategica

✓

Direttiva 2001 / 42/C E del 27 giugno 2001 che ha intro dot to la Valutazione Ambientale
Strategica (VAS), quale strumento metodologico per l'integrazione delle considerazioni di
carattere ambientale nell 'elaborazi one e nell 'adozione di taluni piani e programmi che
possono avere effe tt i significativi sull'a mbiente.

✓

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. che nella Parte 11ha discip linato le procedure di
Valuta zione Ambientale Strategica in recep imen to della Dirett iva 2001 / 42/CE;

✓

Legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 "Disciplina reg ionale in materia di valutazione
ambientale stra teg ica" e ss.mm .ii.

✓

Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 " Regolamento di attuazione della legge
regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione
ambientale st rate gica ), concernente piani e programmi urbanistici comunali".

• ag
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Dal momento che il piano oggetto di valutazione interessa anche aree ricomprese nell'ambito
della Rete Natura 2000, la Valutazione Ambientale Strategica è stata coordinata con la
Valutaz ione di Incidenza secondo quanto previsto dall'art. 10 co. 3 del D. Lgs. 152/2006 e
ss.mm.if., così come ripreso dall'art. 17 della LR 44/2012. I riferimenti normativi per la
Valutaz ione di Incidenza sono:
✓

Dirett iva 92/43 / CEE;

✓

DPR n. 357/1 997 "Rece pimento della Direttiva 92/43/CEE relativa alla tut ela degli
habitat naturali e semi naturali e della flora e fauna selvat iche", cosi come modificato
dal DPRn. 120/2003.

✓

"Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutaz ione di
incidenza ai sensi dell 'ar . 6 della Dirett iva 92/ 43/ CEE e dell'a rt. 5 del DPRn. 357/ 1997
così come modificato e integrato dall'art . 6 del DPRn. 120/ 2003" allegato alla DGRn.
1362 del 24/ 07/2018.

In base a quanto contenuto nei dispositivi normativi sopra citati , il processo di VASsi art icola
nelle seguent i fasi:
✓

impostazione della VAS(art. 9 LR 44/2012 e ss.mm.ii. );

✓

redaz ione del rapporto ambientale (art. 10 LR44/2012 e ss.mm.ii.);

✓

svolgimento di consultaz ioni (art. 11 LR44/ 2012 e ss.mm.ii.);

✓

espressione di un parere motivato (art. 12 LR 44/ 2012 e ss. mm.ii.):

✓

redazione di una dichiarazione di sintesi (art 13 LR44/2012 e ss.mm. ii.);

✓

informazione sulla decisione (art 14 LR44 / 2012 e ss.mm.!f.);

✓

monitoraggio (art . 15 LR 44/ 2012 e ss.mm.ii.}.

IMPOSTAZIO
NE DELLA
VAS
Il proponente predispone un rapporto preliminare di orientamento , volto alla definizione della
portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale .
Sulla base di tale rapporto, l'autor ità procedente avvia la procedura di VAS presentando
all'auto rità competente un' istanza corredata della seguente documentazione su supporto
informatico:
✓

il rapporto preliminare di orientamento;

✓

copia dell'a tto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano o programma,
comprensiva del rapporto preliminare di orientamento ;

✓

elenco dei soggett i competent i in mater ia ambientale e degli enti territoriali interessat i
da consultare;

✓

eventuali elaborati del piano o programma utili alla valutazione;
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i contributi, i pareri e le osservazioni pertinenti al piano o programma, eventualmente
già espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoria li
interessati, nonché gli esiti di qualsiasi altra forma di consultazione e partecipazione
pubblica già effettuata.

Contestualmente alla presentazione dell'istanza di cui sopra, l'autorità procedente avvia la fase
di consultazione preliminare con i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti
territoriali intere ssati, pubblicando la documentazione relativa al piano o programma sul proprio
sito web e comunicando agli stessi soggetti, nonché all'autorità
competente,
l'avvenuta
pubblicazione e le modalità di trasmissione dei contributi.
L'autorità competente,
se necessario, può richiedere all'autorità procedente di integrare
l'e lenco dei soggetti competenti in materia ambientale e / o degli enti territoriali interessati.
La consultazione
dell'istanza.

si conclude

di norma entro

novanta

giorn i dalla data

di presentazion e

REDAZIONE
DELRAPPORTO
AMBIENTALE
Sulla base deg li es iti della fase di impostazione della VAS, il proponente redige il rapporto
ambientale, che costit uisce parte integ rante del piano o prog ramma e ne accompagna l'intero
processo di elaborazione e approvazione.
Nel rapporto ambientale sono individuat i, descritti e valutati gli impatti significativi che
l'attuazione del p•iano o programma proposto potrebbe avere sull 'ambiente e sul patrimonio
culturale , nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli
obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'allegato VI alla Parte
Seconda de l D.lgs. 152/02006 riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale
scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle
conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettag lio del piano
o del programma.

Il rapporto ambientale dà, inoltre, atto degli esiti della consultazione preliminare ed evidenzia
come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti. Per evitare duplicazioni della
va lutazione , possono essere utilinati,
se pertinenti,
approfondimenti
già effettuati
e
informazioni ottenute ne ll'ambito di altd livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione
di altre dispos izioni normative.
Per facilitare 1'informazione e la partecipazione del pubblico, il rapporto ambientale è
accompagnato da una sintesi non tecnica che illustra con linguaggio non specialistico i contenuti
del piano o programma e del rapporto ambientale.

CONSULTAZIONE
La fase di consultazione è finali zza ta a garantire la partecipazione
competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati.
di sessanta giorni.

del pubblico, de i soggetti
Essa ha una durata minima

I

t g

(i

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 24-2-2020

E

PIANOREGIONALE
della MOB/LITA CICLISTICA

PUGLIA

RAPPORTO
AMBIENTALE

L'autorita procedente sottopone a consultazione una proposta di piano o programma adottata
secondo le modalità previste dalla normativa vigente per lo specifico piano o programma, o
comunque formalizzata con atto amministrativo monocratico o collegiale.
Al fini della consultazione, l'a utorità procedente:
✓

deposita per sessanta giorni una copia cartacea della documentazione relativa al plano o
programma, compresi il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica, presso i propri
uffici e quelli delle province interessate e pubblica la stessa sul proprio sito web;

✓

trasmette una. copia cartacea e una digitale della documentazione relativa al piano o
programma, compresi il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica, all'autorita
competente, che a sua volta cura la pubblicazione sul proprio sito web;

✓

comunica l'avvenuta pubblicazione della documentazione e le modalità di trasmissione
dei contributi ai soggetti competent i in materia ambientale e agli enti terr itoriali
interessati, affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi;

✓

cura la pubblicazione di un avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia
contenente:
titolo della proposta di piano o programma;

•

il

•

l'indicazione del proponente e dell'autor ità procedente ;

•

l' indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma, del
rapporto ambientale e della sintesi non tecnica;

•

i termini e le modalità di presentazione delle osservazioni.

Entro il ter mine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, chiunque può prendere
visione della proposta di piano e del relat ivo rapporto ambientale e presentare proprie
osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

ESPR
ESSIONEDELPARERE
MOTIVATO

Al termine della fase di consultazione, l'au torità procedente trasmette all'autorità competente
osservazioni, obiezioni e suggerimenti pervenuti, unitamente ai pareri dei soggetti competent i in
materia ambientale e degli enti terr itoriali interessat i, nonché le proprie controdeduzioni ed
eventuali modifiche apportate al piano o programma e/o al rapporto ambientale.
L' autorità competente, anche su richiesta del pubblico interessato o del proponente, può
disporre lo svolgimento di un dibattito pubblico per l'esame del piano o programma, del
rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni.
L'autorità competente acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, svolge le att ività
tecnico-Istruttor ie ed esprime il proprio parere motivato entro i novanta giorni successivi alla
trasmissione delle osservazioni alla stessa autorità. Il parere motivato contiene condizioni e
osservazioni, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, di contribuire
all' integrazione di considerazioni ambientali nei piani e programmi e di assicurare che gli stessi
siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.
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L'autorità procedente e il proponente, anche in collaborazione con l'autorità competente ,
provvedono , prima della presentaz ione del piano o programma per l'approvazione e tene ndo
conto delle risultanze del parere motivato , alle opportune revisioni del piano o programma .

DECISIONE

L'autorità procedente e il proponente provvedono alla redazione della dichiarazione di sintesi ,
che costituisce parte integ rante del piano o programma, tenendo conto di tutti gli e lementi
emers i durante la valut azione e descrive ndo le modalità con cui l'intero processo ha influenzato
i contenuti del piano o programma. In particolare, la dichiarazione di sintesi illustra, alta luce
delle condizioni e osservazioni contenute nel parere motivato:
✓

in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma;

✓

come si è te nuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consu ltazioni;

✓

le ragioni per le quali è stato scelto il piano o programma adottato , in consideraz ione
delle alternative possibili che erano state individuate.

L'autorità procedente a pprova il piano o programma completo de l rapporto ambientale, della
dich iarazione di sintesi e delle misure previste in merito al monitoraggio .

INFORMAZIONE
SULLADECISIONE

L'autorità procedente pubblica un avviso sul Bollettino ufficiale de lla Regione Puglia relativo
all'approvazione del piano o programma con l'indicazione della sede ove è possibile prendere
visione dello stesso e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria .
L'au tori tà proce de nte e quella competente
appro vazione finale comprensivo di:

rendono pubblic i sul proprio sito web l'atto di

✓

parere motivato espresso dall'autor ìtà competente;

✓

dichiarazione di sintesi ;

✓

misure adottate in merito a l monitoraggio.

MONITORAGG10

Il monitoraggio assicura il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti
dall'attuazione del piano o programma e la veri fica del raggiungimento degli obiettivi di
sostenibilità prefissati, così da individuare tempest ivamente gli impatti negativi imprevisti e da
adott are le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato dall'autorità procedente,
in collaborazione con l'a uto rità competente e con il proponente.
Le misure adottate in merito al monitoraggio , che costituiscono parte integrante del rapporto
ambienta te, comprendono:

P
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✓

le modalità di raccolta dei dat i e di elaborazione degli indicatori necessari alla
valutazione degli impatt i;

✓

la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultat i della valutazione degli
impatti;

✓

le misure correttive da adottare;

✓

le indicazioni circa responsabilità, tempi di attuazione, ruoli e risorse necessarie per la
realizzazior:iee la gestione del monitoraggio.

Dei risultat i e delle eventuali misure correttive adottate è data adeguata informazione
attraverso i siti web dell'autor ità competente e detl 'autorità procedente. Le informazioni
raccolte attra verso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano
o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi piani o
programmi che interes sano il medesimo territorio.

1.2. li PROCESSODI VAS E LA SUA INTEGRAZIONENELL' ITER DI REDAZIONEE
APPROVAZIONEDEL PRMC

La LR 1/2013 stabilisce che il PRMCsia predisposto dalla Sezione Mobilìtà Sostenibile e Vigilanza
TVPL della Regione Puglia d' intesa con ASSET e che ciò avvenga attraverso forme di
concertaz ione con i soggetti di cui all'art. 11, co. 1 della LR 1/ 2013 (ovvero Province, Comuni,
Enti gestori dei parchi nazionali, regionali e locali), sentite le associazioni che promuovono in
modo specifico gli spostamenti in biciletta .
In ottemperanza a ciò la Regione Puglia e ASSEThanno avviato la redazione del piano avendo
cura di organizzare una serie di attività partec ipative, descritte in maggior dettagl io nel par.
2.2. del presente RA.
Per quanto riguarda l'iter di approvazione, la LR 1/2013 stabilisce solamente che il PRMCsia
approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
In ragione della necessità di raccordare l'iter di redazione/approvaz ione del PRMCcon la
procedura di VAS, sono stat i definiti una serie df att i interme di dettagliatamente evidenziat i
nella figura seguente, che illustra lo schema logico-procedurale di raccordo e coordinamento tra
il processo di Valutazione Ambientale Strategica, struttura ta secondo quanto previsto dalla LR
44/ 2012, e la procedura di redazione e di approvazione del Piano Regionale della Mobilità
Ciclistica.
Per quanto riguarda il processo di VAS, si precisa che è stata concordata con l'Autorità
Competente una riduzione da 90 a 45 giorni della tempistica necessar ia per la consultazione dei
soggetti competent i in materia ambienta le e degli enti terr itoriali interessat i. Ciò in quanto il
PRMCha natura attuativa rispetto al Piano Attuat ivo 2015-2019del Piano Regionale dei Trasporti
(PRT·PA),già sottoposto a VAS;pertanto il margine di incertezza in merito alla portata e al
livello di dettag lio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale è parzialmente
ridotto in virtù degli approfondimenti già svolti in sede regionale nel corso della redazione del
PRT·PA e delle valutazioni effettuate nell'ambito del relat ivo procedimento VAS(compiutosi con
il parere motivato adottato con D.D. n. 46 del 22.02.2016).
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1.3. METODOLOGIADI VALUTAZIONE
Il Rappor to Ambientale contiene gli elementi sal ienti delle valutazioni ambien ta li condotte
all'interno del processo d i VAS. Nei paragrafi seguenti sono descritti brevemente gli approcc i
me todolog ic i applicat i nelle varie fa s i valu t ative. Si riporta di segu ito una tabella che individua
le va lutazioni ambientali necessar ie per rispond ere ai contenu ti minim i previsti dall'All egato VI
della parte Il del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.iì .. E' stata comunque prevista una verifica di
coerenza interna, non rich iesta da l cita to Allegato ma ormai entrata nella prass i consolidata
de lla VAS.

Contenuto del Rapporto Ambientale ex ali. VI parte Il del O.
152/2006 e ss.mm.11.

Las.

Fasi valutative

a ) illustrazione dei contenuti , degU obiettiv i principali de l piano o Descrizione del piano
e
programma e del rapport o con altri pertinenti piani o programmi;
Ana lisi di coerenza "e ste rna"
b) aspetti pertinenti dello stato attua le dell'ambiente e sua evoluzione
probabile senza l'attuazione del piano o del programma ;
c) caratteristiche ambientali, cult urali e paesaggistiche delle aree che
potrebbero esse re significativamente interessate ;
d I qua lsiasi problema ambientale esistente, perti ne nte al piano o
programma , ivi compres i in particola re quelli relativi ad aree di
Analisi dello stato dell'a mbiente
particolare rilevanza am bientale, culturale e paesagg istica, quali le
zone designate come zone di protezione spec iale per la conservazi one
degli ucce lli selvat ici e quelli classificat i come siti di importanza
comunitaria per la protez ione degli hab itat natu rali e della flora e
della fauna selvatica, nonche i territori con produzioni agricole di
partic olare qua lità e tipicità , di cui all'articolo 21 del decreto
legislat ivo 18 maggio 200 1, n. 228.
e) ob iettivi di protezione ambie nt ale stabiliti a livello internaziona le,
Valutaz ione dell 'i ntegrazione
com unitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma,
della componente ambientale
e il modo in cui, durante la sua prep arazione, si è tenuto conto di
nel piano
detti obiettivi e di ogni considera zione amb ie nta le;
() possibili impatti significativi sull'amb iente, compresi aspetti qua li la
biodiversità, la popolazione, la salu te umana, la flora e la fauna, il
suolo, l'acqua , l'aria, i fatto ri climatici , i beni materiali, il patrim onio
cult urale, anche architettonico e archeologico, il paesagg io e Valutaz ione degli e ffett i del
l'interrelazione tra I suddet t i fattori. Devono essere cons iderati tutti piano
gli impatti significa tivi, compresi quelli seconda ri, c umul.ativi,
sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporane i,
positivi e negat ivi;
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g) misure previste per impedire, ridurre e compensarenel modo più Identificazione di possibili
completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi misure di prevenzione,
sull'ambiente dell'attuazione del plano o del programma;
mitigazione,compensazione

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative Individuate e una
descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le
eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o Analisi delle alternative
difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per
risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;
i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e
controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione
del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le Identificazione di un piano di
modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori monitoraggio per l' attuazione
necessari alla valutazione degli impatti , la periodicità della del piano
produzionedi un rapporto illust rante i risultati della valutazione degli
impatti e le misure correttive da adottare;
j} sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere
precedenti."
Tabe/fa 1-Z; Fasi va(utotive necessarieper rispondere al contenuti min;midel RA previsti dal D. Lgs. 152/2006 e

ss.mm.11.

1.3.1. Analisi di coerenza interna
La verifica di coerenza interna , per quanto non esplicit amente richiesta dall'allegato VI della
parte Il del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. , è ormai divenuta prassi consolidata nelle Valuta zioni
Ambientali di piani e programmi come strumento per tracciare il destino delle "buone
intenzi oni" che spesso si riscontrano a livello df obiettivi lungo l' apparato strategico, normativo
e attuat ivo del piano . Essaè, inoltre, ut ile per indiv iduare un set di indicatori prestazio nali o dì
performance per il piano di monitoraggio.
L'analisi di coerenza interna è stata effettuata utilizzando la metodologia del logica/
framework , attra verso la verifica della coerenza tra obiettivi generali del PRMCe gli interventi
da esso previsti. Tale valutazione è stata effettuata in forma matric iale .

1.3 .2. Analisi di coerenza esterna
L'analisi di coerenza esterna è volta a verificare il rapporto del PRMCcon altri pertinenti piani o
programmi , nella consapevolezza che la protezione ambientale non può essere efficacemente
persegui ta all'interno dell ' ori zzonte del singolo piano e che difficilmente gli effetti di piani e
programmi possono essere misurati o sti mati senza prendere in considerazione le interazioni con
i numerosi altri strumenti di governo dell'ambiente che si contendono la capacità di influenzare
le trasformazioni ter ritoriali.
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Nel fare ciò, sono sta te evidenziate le relazioni del PRMCcon piani e programmi di varia natura ,
rispetto ai quali la coerenza può essere più propriamente declinata in termini di:
✓

analisi di compatibilità: verifica della coerenza del piano con i contenuti prescrittiv i e
direttivi di quegli strumenti di governo del territor io che present ino delle caratter istiche
di cogenza rispetto al piano in oggetto;

✓

analisi di coere nza con piani o programmi che, seppure pert inenti, non impongano
all'amministrazione procedente vincoli e prescrizioni univoci, offrendo piuttosto
indicazioni più o meno dettagliate, a partire dalle quali l'ente procedente può scegliere
come connotare in senso ambienta le il proprio piano;

✓

analisi di fatt ibilità in riferimento a piani e programmi che non necessitano a rigore di
essere presi in considerazione, salvo determ inare le condizioni tecniche e/o finanziarie
senza le quali gli obiettivi di miglioramento della qualità ambientale conte nuti nel PRMC
hanno scarse probabilità di essere att uati.

A tal fine, ogni piano/programma rispetto al quale è stata valutata la coerenza del PRMC
, è
stato analizzato mediante una scheda sintetica secondo lo schema di seguito riportato.

Plano/Pro11
rarnrna
1) STATO DI ATTUAZIONE : sono stati riepilogati i principali atti che hanno contraddistinto l'iter
di approvazione e di att uazione del piano

2) NATURA E FINALITA': sono state analizzate la natura delle disposizioni normative del
piano/p rogramma e le sue finalità

3) OBIETTIVI GENERALI
4) CONTENUTI PRINCIPALI
5) PREVISIONIPERIL SETTORE DELLAMOBILITA' LENTA E RELAZIONI CON IL PRMC

1.3 .3. Analisi dello stato dell'ambiente

L'analisi del contesto ambientale di riferimento è stata effettuata secondo le deguenti
tematiche/componenti ambientali:
✓

Aria e fattori climatici

✓

Risorse idriche

✓

Ambiente marino-costiero

✓

Suolo e rischi naturali

✓

Inquinamento acustico

~ a
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✓

Paesaggio e patrimonio culturale

✓

Biodiversità e ret i eco logiche

✓

Rifiuti

✓

Salute umana e benessere

Il box seguente illustra la struttura delle informazioni che caratterizza l'analisi di ciascuna
componente / tematica ambientale , compatibilmente con l'effettiva rilevanza dei vari punti e
con la disponibilità dei dati necessar i alle elaborazioni.

Struttura dell'analisi delle componenti/tematiche ambientali

1) Stato della tematica/componente

ambientale

Descrizione del contes to regionale in relazi one alla tematica/componente , con particolare
riguardo alla sua evoluzio ne nel tempo e alle ten denze trasformative in atto. Nella trattazione
sono state evidenzia te eventuali interazi oni con altre tematic he ambientali.
2) Sistemi territoriali e rappresentazione

spaziale

Eventuale classificazione del territorio in riferimento alla tematica/compo nente , utile alla
comprensione della tematica e degli effetti territoria li di azioni localizzate sul territorio
regionale.
3) Sintesi delle principali criticità/minacce

Individuazione del le principali criticità e minacce in relazione allo stato de lla componente e
alle principali pressioni che ne determinano un peggioramento dello stato ambienta le.
4) Relazioni con le previsioni del PRMC
Rifless ione
prelim inare
sui possibili effetti
dell'attuazione
tematica / componente e sulle principa li criticità/mi nacce individua te.

de l

PRMC sulla

1.3.4.lntegrazionedella componenteambjentale nel piano
In coerenza con quanto richiesto al punto e) dell'Ali. VI alla Parte Il del D. Lgs. 152/2006, sono
stati individuati ,gli "o l:>i
ettivi di protezi one ambientale stao iliti a livello internazionale ,
comunitario o degli Stati membri , pert inenti al piano o al programma" e il modo in cui di detti
obie tt ivi si è tenuto conto nella redaz ione del piano . Ciò è stato fatto effettuan do, in primo
luogo, un'analisi degli obiettivi di protezione ambientale de finiti nei piani e programmi di livello
europeo, na.z ionale e regionale pertinent i il PRMC.Anche in consideraz ione dei contributi forniti
dagli Enti Territorial i e da i SCA nella fase di scoping, si è deciso di considerare i seguenti
documenti:
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✓

La Strategia dell'Unione Europea per lo SviluppoSostenibile

✓

Il Quadro per il Clima e l' Energia per l'Unione Europea

✓

La Strategia europea per una mobilità a basse emissioni (COM(2016)0501)

✓

La Strategia Nazionale per lo SviluppoSostenibile

✓

Il Piano strategico di sviluppo del turismo in Italia per il periodo 2017-2022

✓

Il Programma Regionale per la Tute la dell 'Ambiente (PRTA)della Regione Puglia

Ogni documento è stato analizzato attraverso una scheda sintet ica che ne ha individuato i
principali obiettivi di protezione ambientale e i potenziali contributi forniti dal PRMCal loro
raggiungimento.
In secondo luogo, sono stati definiti gli obiettivi di sostenibilità ambientale specifici del PRMC
come esito di una lettu ra congiunta di:
✓

Obiett ivi di sostenibilità ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitar io o degli
Stati membri di cui sopra

✓

Obiett ivi di sostenibilità ambientale definiti nei principali strumenti di pianificazione e
programmazione regionale generale e setto riali (analizzati nel cap. 4 del RA)

✓

Principali criticità ambientali e situazioni positive da valorizzare sulle quali il PRMCpotrà
fornire un contributo (analizzati nel cap. 5 del RA)

Di tali obiett ivi specifici e del potenziale contributo del PRMCal loro raggiungimento si è tenuto
conto nella definizione del Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA).

1.3 .5. Analisi degli effetti del piano
L'analisi degli effe tti del piano è stata svolta considerando i vari interventi previsti dal PRMC
dettagl iatamente descritt i nel cap. 3 del RA. Tali interventi sono stat i aggregati/d isaggregati in
alcune linee d'az ione prima di essere sottoposti a valutazione. La complessità delle relazioni che
intercorrono fra le diverse componenti di un ecosistema, sommate alle caratteristiche sociali,
economiche e culturali delle popolazioni umane che con esso interagiscono, inducono ad
ipotizzare un set d;i impatti ambientali possibili che va al di là dei semplici impatt i dirett i e che
possiamo riassumere nel modo seguente :
✓

IMPATTI
DIRETTTI
- dipendono ìn maniera diretta dall'attuaz ione dell'i ntervento , possono
essere a breve o a medio-lungo termine, transitori o permanent i.

✓

IMPATTIINDI
RETTI- non dipendono direttamente dall' intervento, possono verificarsi
lontano nello spazio o nel tempo, ed essere di natura differente dall'impatto diretto che
li ha scatenati (es. aumento dell'erosione del suolo a causa della diminuzione della
copertura v,egeta le dovuta alla deforestaz ione).

✓

IMPATTI
CUMULAT
IVI- si tratta di impatt i dello stesso tipo ma derivanti da azioni diverse;
si possono ulter iormente classificare in incrementali se l'ent ità è pari alla somma degli
• ag
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sine rgici se è superiore , antagonistici

se è

IMPATTI INTERATTIVI
- si tratta di impatti che possono verificarsi a seguito di interazioni
tra due o più impatti, dando luogo a nuovi impatti diversi dai loro precursori.

Le va lutazioni degli effetti ambientali sono state riferite a ciascuna componente ambientale e,
laddove possibile, a specifiche sub -componenti e alle criticità individuate nella fase di analisi
dello stato dell'ambiente. Nelle valutazioni si è tenuto conto della natura temporanea o
permanente dell'impatto e sono stat i descritti , se del caso, opportuni accorgimenti e/ o misure
di prevenzione , mitigazione , e compensazione da introdurre in fase di realizzazione delle opere ,
in grado di ridurre/mit igare/compensare gli effetti negativi previsti. Le valutazioni così condotte
potranno sono state sintetizzate in una matrice riepilogativa .

1.3.6. Analisidelle alternative di piano
Il percorso di elaborazione del PRMCha previsto la costruzione partecipata delle scelte di piano
e l'elaborazione di una visione condivisa. Tale processo è stato finalizzato alla discussione di
specifiche problematiche e ali' individuazion e di specifich e soluzioni per aree territo ria li di
intervento .
Le alternative di piano analizzate nel processo di VAS sono state configurate non già come
alternative puntuali di interventi possibili quanto come alternat ive scenariali nella real izzazione
del piano. Ciò in re la.zione al fatto che il PRMCper la sua completa attuazione avrà bisogno di un
impegno finanziario considerevole e di tempi lunghi. E' pertanto, prevedibile che esso verrà
realizzato per stralci successivi anche in relaz ione alle priorità e agli impegni finanziari definiti
in ambito regionale nonché a eventuali possibili aggiornamenti del Piano in considerazione del
fatto che la LR 1 / 2013 precisa che il PRMC"è aggiornato di norma ogni tre anni" (Art. 3, co. 1),
Per ognuna delle alternative scenariali cosi definite è stato , quindi , valutato il differente grado
di "impattività" sull'ambiente, utilizzando gli stessi criteri già applicati per la valutazione degli
effetti del piano di cui al paragrafo precedente , e, se del caso , possibili misure di mitigazione .

P ~
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O·
2. IL PERCORSO
DI PARTECIPAZIONE
2.1. SOGGETTICOINVOLTINELPROCESSO
DI VAS
La norma individua diversi soggetti che sono chiamat i a prendere parte , in vario modo, al
processo di Valutazione Ambientale Strategica. Tra quest i:
✓

l'autor ità competente, cui compete l'adoz ione del parere motivato: nel caso in oggetto ,
è la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia che, in considerazione del
coordinamento della procedura di VAScon la procedura di VINCA,dovrà esprimersi anche
con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione d' incidenza (art.
17, co. 3 LR44/2012);

✓

l'autor ità procedente , che recepisce, adotta e approva ìl PRMC:è la Regione Puglia;

✓

il proponente, che elabora il PRMC:è l'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo
Ecosostenibile del Territorio (ASSET)insieme alla Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza
TVPLdella Regione Puglia, fn quanto soggetti a ciò deputat i dalla LR1/ 2013, art. 3, co.3;

✓

vari soggetti coinvolti nella consultazione:
•

gli enti territor iali interessat i e i soggetti competen ti in materia ambientale (di cui si
fornisce elenco dettag liato nel par 9.2), individuati ai sensi degli artt. Se 6 della L.R.
44/2012 e ss.mm.ii.;

•

il pubblico interessato , così come definito al comma n) dell'art. 2 della LR44/ 2012: è
" il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in mater ia

ambientale o che ha un inte resse in tali procedure" , individuato in prima
approssimazione dalla LR 44/2012 nelle "organizzazioni non governative che
promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla
normativa statale vigente, nonché [nel]le organi:z:zazion
i sindacali maggiormente
rappresentative". Buona parte del pubblico interessato è stato già coinvolto nel
processo df costruzione partecipata del PRMCcome meglio descritto nel par. 9.1;
•

i cittadini tutti, singolarmente o riuniti in associazione, che la LR 44/2012 classifica
nella categoria di "pubblico".

2. 2. PROCESSIDI CONSULTAZIONE
E DI PARTECIPAZIONE
PER LA REDAZ
IONE DEL
PRMC
Il processo di reda:zione del PRMC,in accordo con quanto previsto all' art. 3, co.2, della LR
1/2013, è stato accompagnato da una serie di attiv ità finalizzate alla costruzione partecipata
delle strategie e delle azioni del piano.
L'organizzazione degli incontr i pubblici è stata preceduta dalla creazione, sul S!Tdella Regione
Puglia, come peraltro richiesto dalla L.R. n. 1/2013, di una sezione dedicata dove sono stat i
caricati i file shapedel tracciat i ciclabili proposti. Una lettera (prot. n. 1083 del 14/06/2018) è
stata inviata a vari soggetti interessati (Comuni, Province, Città Metropolitana, Enti Parco,
ANAS,Società ferroviarie, associazioni e coordinamenti df utenti della bici, ecc .) per chiedere di
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prendere visione dei tracciati e di verificarne la risponden za e la coerenza con eventuali
interventi pianificati , programmati o già rea lizzati. Il feedback a tale richiesta , tuttavia , è stato
quasi nullo.
Successivamente a tale attività di avvio, sono stati organizzati alcuni incontri pubblici per
illustrare i lavori di redazione del PRMC;
✓

Fiera del Levante, 20 giugno 2018: Incontro di illustrazione dei lavori propedeut ici alla
redazione del piano. Hanno partecipato circa 80 persone in rappresentanza di 34 comu ni
pugliesi , dell'unione dei comuni "Ter re di Mezzo", della provincia BAT, alcune società
ferroviarie (Trenitalia e Ferrovie del Gargano), varie associazioni (Legamb ie nte,
Salvaciclisti, Ciclo Club, Ciclammino, Velo Service, Italia Nostra) oltre che privat i
cittadin i.

✓

Fiera del Levante, 13 settembre 2018: Incontro di presentazione delle analisi e delle
proposte del PRMC all'interno del Convegno su "Economia , mobilità e turismo in
bicicletta: Ciclovie Europee , nazionali e regionali " .

✓

Regione Puglia, 21 febbraio 2019: Incontro di presentazione delle analisi e delle proposte
del PRMCin occasione della firma della conven zione sulla bike economy .

2.3. CONSULTAZIONI
DEI SOGGETTICOMPETENTIIN MATERIAAMBIENTALEE DEGLI
ENTITERRITORIALI
INTERESSAT
I NELLAFASEDI SCOPINGDELLAVAS
La LR44/2012 e ss.mm.ii. individua all'art. 5 i "Criteri per l' individuazio ne degli enti te rrito riali
interessati" da coinvolgere nelle procedure di VASe all ' art . 6 i "Criteri per l'individuazione dei
soggetti competenti in materia ambientate" . Tali soggetti devono essere consul tat i, nell'ambito
delle procedure di VAS, in ragione delle spe cifiche compete nze o responsabili tà in campo
ambienta le a essi attribuite dalla normativa statale e regionale vigente e al fine di garant ire un
elevato livello di protezione dell'ambiente, contribuire all'integraz ione di considerazioni
amb ientali nei piani e programmi e assicura re che gli stessi siano coerenti e cont ribuiscano alle
condizioni per uno sviluppo sostenibile . Il loro contributo è finalizzato a evidenziare le eventuali
critici tà ambienta li nell'ambito territoriale interessato , nonché i potenziali impatti significativi
sull'ambiente e sul patrimonio culturale che potrebbero derivare dall'attuazione di pian i e
programm i, e le relative misure di preve nzione , mitigazione e compensazione.
Nel caso di specie, nell 'i ndividuazione di detti soggetti e enti si è fatto riferimento anche
all'ele nco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale e agli Enti Competenti individuat i nel
processo di VASdel Piano Attuativo 2015-2019 del Piano Regionale dei Trasporti , di cui il PRMC
costituisce Piano Attuativo per la parte riguardante la mobilità ciclistica .
la tabella seguente indica i soggetti competent i in mate ria ambienta le e gli ent i ter ritor iali
interessati che sono stati invitati a presentare le proprie osservazioni sul RPO ne lla fase di
scoping. Ad essi è stato inviato il RPO, unitamente Documento Preliminare del Piano e a un
questionario pe r la raccol ta delle osservazioni .
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SOGGETTICOMPETENTIIN MATERIAAMBIENTALE(L.R. 44/ 2012, ART. 6)
✓ MIT
✓ MATTM
✓

Regione Puglia - Sezione demanio e patrimon io

✓

Regione Puglia - Sezione polit iche abitat ive

✓
✓

Regione Puglia - Sezione mobilità sostenibile e vigilanza del trasporto pubblico locale
Regione Puglia - Sezione trasporto pubblico locale e grandi progett i

✓

Regione Puglia - Sezione vigil anza ambientale

✓

✓

Regione Puglia - Sezione autor i zzazioni ambientali
Regione Puglia - Sezione tutela e valor izzazione del paesaggio
Regione Puglia - Sezione infrastrutture per la mobili tà

✓

✓

Regi one Puglia - Sezione difesa del suolo e ri schi o sismico

✓

Regione Puglia - Sezione urbanistica

✓

Regione Puglia - Sezione ciclo rifiuti e bonifiche

✓

Regione Puglia - Sezione lavori pubblic i

✓

Regione Puglia - Sezione valorizzaz ione terr itoriale
✓ Regione Puglia - Sezione tur ismo
✓

Regione Puglia - Sezione economia della cultura

✓

Regione Puglia - Sezione competit ività delle filiere agroalimentari

✓

Regione Puglfa - Sezione gestione sostenibile

✓
✓

Regione Puglia - Sezione attuaz ione dei programm i comuni ta ri per l'agricoltura e la
pesca
Regione Puglia - Sezione risorse idriche

✓

Regione Puglia - Sezione osservator io fitosan itario

✓
✓

Regione Puglia - Sezione coordinamento dei servizi territor iali
Regione Puglia - Sezione ammi nistrazione, fi nanza e controllo

e t utela

delle risorse forestal i

e natura li

✓

Regione Puglia - Sezione promoz ione della salute e del benessere

✓

Regione Puglia - Sezione inclus ione sociale att iva e innovazi one delle reti sociali

✓

Regione Puglia - Sezione risorse strumental i e tecnologiche
Regione Puglia - Sezione strategie e governo dell 'offerta
ARPA Puglia

✓
✓
✓
✓

✓

ARTI Puglia
ARIF Puglia

✓

Pugliapromozione
Autor i tà Idrica Pugliese

✓

Autorità di Bacino Dimettuale

✓

ASL Foggia, ASL BAT, ASL Bari, ASL Taranto, ASL Brindisi, ASL Lecce

✓

Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei ri f iuti.

✓

Segretariato regionale del Mi nistero per I beni e le attiv ità cultural i per la Puglia

✓

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Ci ttà Metropol i tana di Bari

dell 'Appennino Merid ionale
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✓

Soprintendenza Archeologia , Belle Arti e Paesaggio per le Province BAT e Foggia

✓

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province Brindisi, Lecce e
Taranto

✓

Ente Parco Nazionale del Gargano

✓

Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia

✓

Ente Parco naturale regionale Bosco e Paludi di Rauccio

✓

Ente Parco naturale regionale Bosco Incoronata

✓
✓

Ente Parco naturale regionale Costa Otranto -S.Maria di Leuca e Bosco di Tricase
Ente Parco naturale regionale Dune costiere da Torre Canne a Torre S.Leonardo

✓

Ente Parco naturale regionale Fiume Ofanto

✓

Ente Parco naturale regionale Isola di S.Andrea - Litorale di Punta Pizzo
Ente Parco naturale regionale Lama Balice

✓
✓

Ente Parco naturale regionale Litorale di Ugento

✓

Ente Parco natura le regionale Medio Fortore

✓

Ente Parco natura le regionale Porto Selvaggio e Palude del Capitano

✓

Ente Parco natura le regionale Sali na di Punta della Contessa

✓

Ente Parco natura le regionale Terra delle Gravine

✓

Consorzio di Bonifica Stornara e Tara

✓

Consorzio per la Bonifica Montana del Gargano

✓

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

✓

Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi

✓

Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia
Consorzio speciale per la bonifica di Arneo

✓

✓

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale - Bari , Brindisi, Manfredonia ,
Barletta, Monopoli

✓

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio

ENTI TERRITORIALIINTERESSATI(LR 44/2012, ART. 5)
Provincia di Bari
Provincia BAT
Provincia di Brind isi
Provincia di Foggia
Provincia di Lecce
Provincia di Taranto
Comuni della Puglia
Regione Basilicata
Regione Campania
Regione Molise
Regione Calabria
Tabella 2-1. Soggetti competenti In mater io ambiento/e e enti terrlcorloll colnva!t l nella fase di scaplng dello VASdel
PRMC.
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Nella fase di consultazione sul RPOsono intervenut i i seguenti soggetti/ ent i che hanno inviato le
seguenti comunicazioni :
✓

nota dell ' Autorità Idrica Pugliese (prot. n. 3989 del 23/ 08/ 2019);

✓

questionario compilato dalla ASLBT pervenuto via pec il 15/ 07/ 2019;

✓

questionario compil ato dal Comune di Canosadi Puglia pervenuto via pec il 2/9 / 2019;

✓

nota del Comune di Bari (prot. 236864 del 02/09/2019) ;

✓

nota del Ministero dell'Amb iente e della Tutela del Territor io e del Mare del 27/ 08/ 2019
con annesso questionario compilato;

✓

nota della Sopri ntendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana
di Bari (prot. 34.43.04/ 52.5 del 30/ 07/2019 );

✓

nota dell a Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia (prot. A00 _075/ PROT·0009574del
25/ 07/ 2019)

Si riepilogano di segui to le osservazioni sul RPOpresentate , di cui si forn isce riscontro.
Ente

Osservazione

Riscontro

Autorità Idri ca
Pugliese

Nessuna osservazione

Nessunamodifica richiesta

Comunica che i documenti di
pianificaz ione
dell'AIP
sono
individuat i nel Programma degli
Interventi 2018-2024 approvato con
DCD n. 31 del 28.06.2018 e nel Piano
d'Ambito in corso di revisione.
La questione segnalata è
all'interno
dell'anal isi
componente " Rifiut i "

ASLBT

Tematiche/comi;ionenti
ambiental i :
questione
dello
Segnala
la
smaltimento dei rifi uti come critic ità
ambientale su cui chiede di porre
part icolare attenz i one in sede di
valutazione deRli ef fett i del piano

Comune di
Canosadi
Puglia

lmoostazione del RA e metodolo'1ia di lm[!ostazione del RA e metodologia di
il
valutazione: Segnala la carenza di un valutazione:
Si
accogli e
confronto con la "pianificazione suggerimento di includere la verif ica
urbanistica multil ivell o"
di coerenza con gli strument i di
pianificazione generale provincia le
(PTCP).
Indice del RA: Suggeri sce di Integrare
con l'analis i della coerenza con la
pianif icazione urbanistica mult ili vello
e di approfondire maggiormente
l'analisi degli impatt i

trattata
della

Indice del RA: Si accogli e il
suggerimento di integrare l'ana li si di
coerenza con i PTCP (per il PUG/PRG
si veda punto successivo). L'analisi
deçili imoatt i fatta nel RA costitu isce

Pa 9

21

14686

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 24-2-2020

~
•·· asset

REGIONE
PUGLIA

PIANOREGIONALE
della MOBILITÀCICL/STIC
AMBIENTALE
RAPPORTO

'

- .

0000

-;:

un approfondimento di quella fatta nel
RPO, laddove era contenuta solo una
individuazione
preliminare
dei
possibili effetti del piano.
Quadro pro11rammatico: Si accoglie il
suggerimento di integrare il quadro
programmatico con il Piano Regionale
dei Tratturi e con i PTCP delle
province di Lecce , Brindisi e BAT.
Laddove esistono piani della mobilità
provinciali
Quadro programmatico: Suggerisce di ciclistica/ciclopedonale
aggiungere l'analisi di coerenza con {Provincia di Foggia), essendo gli stessi
PUG e PRG comunali, Piano dei elaborati integrativi del PTCP per il
Trattur i e PTC della Provincia di BAT settore della mobilità ciclistica e
ciclopedonale a norma dell'art. 5
della LR 1/2013, il corrispondente
PTCP non è stato considerato.
La verffica della coerenza del PRMC
con i PUG/PRG dei comuni della Puglia
è demandata ai piani delle mobilità
ciclistica e ciclopedonale sottordinati
- Piani Urbani della Mobilità Ciclistica
(PUMC) - che avranno il compito
speci fico di raccordare gli itinerari di
media-lunga percorrenza
regionali
individuati dal PRMC con la viabilità
ciclistica di livello urbano.
Tematic he/componenti ambienta li: La
presenza di discariche e di cave sono
analizzate
ali' interno
della
componente suolo e rischi naturali. La
è
presenza della rete tratturale
analizzata all'interno dell'analisi del
quadro programmatico in relazione al
Tematiche/componenti
ambientali : Quadro di Assetto Tratturi regionale.
Suggerisce di aggiungere le seguenti La questione dei rifiuti da abbandono
tematiche: presenza di discariche , dovrà essere trattata nei piani delle
presenza di rete trattura le, presenza mobilità ciclistica e ciclopedonale
di cave . Segnala, inoltre, la questione sottordinati e nella predisposizione dei
della presenza di rifiuti da abbandono progetti attuativi del PRMC.A tal fine
come criticità ambientale su cui porre sono state
formulate
specifiche
particolare attenzione in sede di raccomandazioni sia nella trattazione
valutazione degli effetti del piano
della componente rifiuti che nel
capitolo dedicato alle misure di
mitigazione .
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Dati e indicatori ambientali: I dati
relativi a indagini ambientali condotte
dal comune di Canosa dovranno essere
considerat i nella definizione del Piano
Urbano della Mobilità Ciclistica del
comune di Canosa di Puglia e nella
predisposizione dei progetti attuativi
del PRMCche ricadono nel terr itorio di
tale comune. A tal fine sono state
formulate specifiche raccomandazioni
sia nella trattaz ione della componente
rifiuti che nel capitolo dedicato alle
misure di mitigazione.

Dati e indicatori ambientali: Segnala
la presenza di dati relativi a indagini
ambientali condotte dal comune di
Canosa. Suggerisce, inoltre , di
includere tra gli indicatori pertinent i
per il Piano di Monitoraggio i seguenti: Per quanto riguarda gli indicatori da
impatt i ambientali, impatti odorigeni, includere nel Piano di Monitoraggio,
impatt i elettro-magnetici
tale piano include indicatori di
impatto ambientale su tutte le
componenti per le quali la valutazione
ha evidenziato la non trascurabilità
degli effetti imputabili al PRMC. In
ragione di ciò, non si è riten uto
necessario
includere
specifici
indicatori di impatto odorigeno e
elettro-magnetico , essendo stato
valutato nullo l' impatto del Piano su
tali settori .
Comune di Bari Segnala la coerenza del PRMCcon la La coerenza segnalata è
strumentazione urbanistica comunale verificata nel cap. 4 del RA.
e la pianificazione urbanistica
generale in corso di redazione. In
particolare segnala la coerenza con il
biciolan metrooolitano adottato .
Ministero
Impostazione del RAe metodologia di
valutazione: Suggerisce quanto segue:
dell'Ambiente
1) Gli obiettivi ambientali specifici,
e della Tutela
del Territorio e che il PRMC può contribuire a
perseguire, devono essere oggetto del
del Mare
monitoraggio ambienta le del piano,
rispetto al quale l'anal isi dello stato
dell'amb iente costituisce scenario di
partenza; 2) l'a nalisi degli effetti del
piano deve essere fatta anche in
relazione al confronto degli impatt i
tra i possibili scenari alternat ivi
considerati ; 3) l'analisi di coerenza
interna - riferita alla coerenza delle

stata

Impostazione del RAe metodologia di
valutazione:
Si
accolgono
i
suggerimenti
come
di
seguito
specificato: 1) La contribuzione del
PRMCal raggiungimento degli obiett ivi
ambientali specifici è inclusa nel piano
di Monitoraggio attraverso appositi
"Indicatori di contributo"; 2) l'analis i
degli effett i del piano è fatta tenendo
conto di possibili scenari alternat ivi,
come anticipato nel RPO; 3) l'analisi
di coerenza interna non è stata
riferita alla coerenza delle azioni di
oiano con 2li obiett ivi ambientali
PJ
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0000
azioni di piano con gli obiettivi
ambientali
specifici del pia no
dovrebbe seguire l'analisi di coerenza
esterna.
Quadro
di
riferimento
oer
l'individuazione
deg!!_ obiettivi di
sostenibilità ambientale: Suggerisce di
aggiungere il Quadro per il clima e
l'energia per l'UE e il Piano strategìco
di sviluppo del turismo in Ital ia per il
periodo 2017-2022

.

-·

specifici del piano ma semplicemente
come coerenza tra obiettivi generali e
interventi del piano.
Quadro
di
riferimento
oer
l'individuazione
de2 li obiettivi
di
soste nibilità ambientale: Si accoglie il
suggerimento di aggiungere il Quadro
per il clima e l'energia per l'UE e il
Piano strategico
di sviluppo del
turismo in Italia per il periodo 2017 •
2022

Quadro oro11rammatico: Suggerisce di Quadro oro,uammatico: Si accoglie il
aggiungere il Piano Strategico del suggerimento di includere il Piario
turismo della Regione Puglia 2016 · Strategico del turismo della Regione
2025
Puglia
2016 ·2025
nel
quadro
programma ico rispetto
al quale
valutare la coerenza dal PRMC.
Tematiche/Componenti
ambienta li:
Suggerisce
di
aggiungere
la
trattazi one
dei
territori
con
produzioni agricole di particolare
tipicità, di cui all'art. 21 del D. Lgs.
228/200 1.

Tematiche/Comoonenti a mbientali: Si
accoglie il suggerimerito di trattare i
territori con produzioni agricole di
partic olare tipicità , di cui all'art. 21
del D. Lgs. 228/ 2001. Tale trattaz ione
è fatta all'interno dell'analisi della
componente "suolo".

Effetti sulle comoonenti ambientali:
Segnala l'opportunità di valutare gli
effetti che possono der ivare dalla
promozione turistica sulle specie e
sugli
habitat
di
interesse
conservazionistico.

Effetti sulle componenti amb ientali: Si
accog lie i\ suggerimento di valutare gli
effetti che possono derivare dalla
promozione turistica sulle specie e
sugli
habitat
di
interesse
conservazìonistico. Ciò è stato fatto in
parte nel cap . 7 (habitat marino
cost ieri) e in parte nella valutazione di
Incidenza.

Dati e indicatori ambientali: Segnala
la presenza,
presso l'ISPRA, dei
seguenti dati ad accesso libero:
Emissioni di sostanze inquinanti per Dati e indicatori ambie ntali: I dati
modalità di trasporto, emissioni di gas indicati, disponibili liberamente o su
serra , copertura del suolo (Carine richiesta presso ISPRA, sono stati
utilizzat i nel corso delle elaborazioni
Land Cover), consumo di suolo,
del RA.
segnala
altres ì la presenza
del
seguenti dati disponibili su richiesta :
Indice
di
frammentazione
del
territorio; Carta della Natura della
Regione Puglia.

Peg
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Ulteriori
osservazioni:
Segnala
l'opportunità di: 1) motivare meglio
le relazioni con la VASgià svolta per il
Piano Attuativo del Piano dei
Trasporti 2) riportare nel RAun'a nalisi
degli effett i ambientali derivanti daf
tratti di rete già realizzati ed
utilizzati 3) precisare che le analisi e
le valutazioni effettuate nella VASdel
PRMCsaranno di riferimento per le
VASdei piani provinciali e comunali e
che
sarà
necessario
stabilire
collegamenti
tra
i
Piani di
monitoraggio ambientale dei diversi
piani 4) nel caso di tracciati ricadent i
in parte all' interno dei SIN di
Manfredonia, Taranto e Brindisi, si
richiama l' applicazione dell' art. 34 del
D.L.133 del 12/ 09/ 2014, cosi come
convertito dalla Legge n. 164 del
11/11/ 2014.

RAPPORTOAMBIENTALE

Ulteriori osservazioni: Si recepiscono i
suggerimenti
come
di
seguito
argomentat a: 1) Sono state esplicitate
le relazioni della presente VAScon la
VAS del PA-PRT 2015-2019, con
riferimento alla valutazione degli
effetti di azioni in parte inserite nel
PA-PRT(si veda cap. 7 del RA) e alla
definizione del Piano di Monitoraggio
(si veda cap. 9 del RA) 2) Pur
condividendo il suggerimento, in
questa fase non è stato possibile
part ire da una valutazione dettag liata
degli effett i ambienta li derivanti dai
t ratt i di rete già realizzati sia perché
è stato realizzato solo un piccolo
t ratto (da Locorotondo a Martina
Franca) della
RP03/Bl11-Ciclovia
dell'Acquedotto Pugliese sia perché ad
oggi non sono disponibili dati di
monitoraggio. Il presente RA ha
comunque
tenuto
conto
delle
valutazioni effettuate in sede di VAS
del PA-PRT2015-2019, che ha previsto
l'interven to realizzato 3) Al fine di
avere un quadro completo del
perseguimento degli obiett ivi di
sostenibilità e degli effett i ambientali
dell'intera rete ciclabile sono state
precisate le relazioni tra le analisi e le
valutazioni effettuate nella VAS del
PRMC e le analisi/ valutazioni che
andranno condotte nelle VASdei piani
provinciali e comunali (si vedano
raccomandazioni specifiche nei capp.
5 e 7) e sono state indicate le
relazioni tra PMAdel PRMCe Piani di
monitoraggio dei piani sottord inati (si
veda par. 9.2) 4) la precisazione fatta
per glì interventi ricadenti in aree SIN
è stata inserita all'interno dell'ana lisi
della componente suolo (par. 5.4) e
nella
valutazione
degli effett i
ambientali lcao. 71.

ia di
Soprintende nza Impostazione del RA e metodologia di lmoostazione del RA e metodol011
valutazione:
Si
accoglie
il
Archeologia,
valutazione:
Sugger!sce di
Belle Arti e
aaarofondire il raooorto tra i percorsi su1111erimento inserendo
ma1111
iori
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--0000
per
la Città
Metropolitana
di Bari

ciclabili individuati e i beni cultu rali
tutelati presenti sul territorio pugliese

,

specificazioni sul punto nella sezione
dedicata all'analisi de lla componente
Paesaggio e beni culturali.

Ouadro oro11rammatico: Si accoglie il
Quadro oro11rammatico: Suggerisce di suggerimento di inserire il Quadro di
inserire il Quadro di Assetto dei Assetto dei Tratturi tra i piani e i
Tratturi tra i piani e i programmi progra mmi rispetto ai qual i valutare la
rispett o ai qua li valutare la coerenza coerenza del PRMC.
del PRMC
ambientali:
Temat iche I Componenti
Pur condividendo il suggerimento, in
questa fase non è stato possibile
giungere al livello di dettaglio
sia
a
causa
della
Tematlche/Comoonenti
ambientali: auspicato
di
completare
la
Suggerisce di prevedere un maggior impossibilità
livello di dettaglio nella valutazione ricognizione in modo dettagliato per
della
componente
ambientale mancanza di dati (si veda punto
rappresentata Paesaggioe Patrimonio successivo) sia pe r l'opportunità che
Cult urale,
prevedendo
anc he ta le verifica punt uale awe nga in
un'a nalisi degli impatti sui Beni conco mita nz.a con un livello di
proget tazione di maggior dettaglio,
Culturali
ottenibile nella fase di progettazione
degli
interventi ,
cui
essa
è
demandata. Ciò è stato specificato nei
capp. 5 e 7 del RA.
Dati e indicatori ambientali; Si è
prowedu to
a
richiedere
copia
de ll'elenco
indicato
alle
tre
Dati e indicatori ambientali: Segnala Soprintendenze presenti nella regione
la presenza, presso codesto Ente, Puglia. Tuttavia, si segnala che
deg li e lenchi dei Beni Culturali propr io la Soprintende nza che aveva
vincolati aì sensi della Parte Il del dato la propria dispon ibilità a mettere
Codice, presenti nel territorio di a disposizione detti e lenchi per
competenza
e la disponibilità a consentire
le
valutazioni
ha
metter li a disposizione
per le rapp resentato
l'impossibilità
ad
valutazioni su richiesta
inviare
gli elenchi
richiesti
in
considerazione del quanti tativo degli
stessi e pe r motivi di privacy, restando
a disposizione per verifiche puntuali.
In considerazione di ciò, si è ritenuto
opportu no demanda re tali verifiche
alla
fase
di
attuazione
degli
interventi.

Sezione Risorse
Idriche della
Regione Puglia

Effetti sulle comoonenti ambientali:
Segnala che i principali rischi di
inquinamento delle acque derivano
da lla
oossibilità
di
accidentali

Effetti sulle comoonenti ambientali:
Le precisazioni fatte sono state
inserite nei capp. 7 e 9 del RA.

~
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sversame nti di materia le inquinante
durante la fase di cant iere. Pertanto,
obbliga a porre in essere tutte le
misure possibili per mitigare ta li
rischi.
Ricorda,
infine ,
la
necessaria
applicaz ione del R.R. n. 26 del
9/ 12/2013 recante la "Disciplina delle
acque meteoriche di dilavamento e di
prima pioggia (in attuazio ne dell'art.
113 del D. Lgs. 152/ 2006 e ss.mm. ii. )"
in particolare riguardo la dimens ione
delle
nuove superf ici scolanti da
rea lizzare .

Tabella l -Z: Sintesi delle osservazioni ricevuta netta fase di scoping e relativo riscont ro.
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3. IL PIANOREGIONALEDELLAMOBILITA'CICLISTICA

3.1. FINALITA' E OBIETTIVI
Il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica è uno strumento di pianificazione introdotto, nel
quadro degli strumenti regionali, dalla LR 1/2013 "Interventi per favorire lo sviluppo della
mobilità ciclistica". Esso è finalizzato a una "migliore fruizione del territorio mediante la
diffusione in sicurezza dell'uso della bicicletta come mezzo di trasporto urbano ed extraurbano
anche in comb ina.2:ionecon i mezzi pubb lici e collettivi" (LR 1/2013, art. 2, co. 1).
La Legge regionale precisa che il PRMCdeve essere elaborato "in coerenza con le indicazioni del
Piano regionale dei trasporti (PRT), del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), del
Documento regionale di assetto generale (DRAG), della legge 28 giugno 1991, n. 208 (Interventi
per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane) e della legge 19 ottobre
1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica) " (LR 1/2013, art. 2, co. 1 ). In
particolare, nell'individuazione del sistema ciclabile regionale essa richiede al PRMCdi assumere
e valorizzare le dorsali della rete ciclabile regionale già definiti, ossia gli itinerari di media -lunga
percorrenza ciclistica nazionale e internazionale Bicitalia e EuroVelo già individuat i nel PRT e
nel PPTR.
La LR 1/2013 definisce, altresì, gli obiettivi strategici per la mobilità ciclistica urbana e
extraurbana che devono orientare la definìzìone degli obiettivi specifici del PRMC, inteso quale
strumento strateg ico/prog ramm atico, da aggiornarsi di norma ogni tre anni, per il
raggiungimento di dette finalità.
Gli obiett ivi strategici definiti dalla LR 1 /2013 per la mobilità ciclistica urbana sono:
✓

la formazione di una rete ciclabi le e ciclo-pedonale continua e interconnessa , anche
tramite la rea lizzazione di aree pedonalì, zone a traffico limitato (ZTL) e prowedimenti
di moderazione del traffico prev isti dalle buone pratiche in materia;

✓

il completamento e la messa in sicurezza di reti e percorsi cicla bili esistenti , anche con
la riconversione di strade a bassa densità di traffico motorizzato ;

✓

la conness ione con il sistema della mobilltà collettiva qual i stazioni , porti e aeroport i e
con le reti ciclabili ìntercomunali;

✓

la realizzazione di azioni di comunicazione, educazione e formazione per la promozione
degli spostamenti quotidiani in biciclet ta , a cominciare dai tragitti casa-scuola, casa
lavoro.

Gli obiettivi str ategici definiti dalla LR 1/20 13 per la mobìlità ciclistica extraurbana sono ;
✓

la formazione di una rete interconnessa, sicura e dedicata di ciclovie turistiche
attraverso località di valore ambientale , paesaggistico e culturale, i cui itinerari
principali coinci dano con le ciclovie delle ret i Bicltalia ed EuroVelo e la rea lizzaz ione di
infrastrutture a esse connesse ;

✓

la formazione di percorsi con fruizione giornaliera o plur igiornalie ra, connessi alla
mobilità collet iva e, in particolare, alle stazioni del trasporto su ferro , ai porti e agli
aeroporti , e dì una rete di strutture di assistenza e ristoro;
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✓

la promozione di strument i informatizzati per la diffusione della conoscenza delle ret i
ciclabili;

✓

la realizzazione di azioni di comunicazione, educazione e formazione per la promozione
dell ' intermodal ità bici+treno, bici+bus.

All'interno di questo quadro di riferimento, gli obiett ivi generali che si è dato il PRMCsono:
✓

la creaz ione di una rete ciclabile sicura, accessibile e diffusa;

✓

un aumento dello share modale per quanto riguarda la mobilità ciclistica;

✓

la promozione e la diffusione del cicloturismo;

✓

una maggiore qualità di vita.

3.2. AZIONIDELPIANO
Per la realizzazione dei suddett i obiettiv i e finalità, il PRMC ha effettuato
elaborazioni di seguito riassunte.

una serie di

1. Identificazione dei tracc iati ciclabili di interesse regionale:
I tracciati proposti recepiscono i tracciati già individuat i dal Piano Attuat ivo 2015-2019 del
PRT che fanno riferimento alle reti europee (EuroVelo), nazionali (Bicita lia) e regionali
(progetto CYRONME
D) di cui forniscono una localizzazione più precisa grazie a dettagl iate
verifiche condotte ìn sede di elaborazione del Piano. In primo luogo, infatt i, tali trac ciat i
sono stat i verificat i attraverso fotointerpretaz ione delle ortofoto georeferenz iate per
individuare esattamente le infrastrutture esistenti su cui insisterà la rete ciclabile e
correggere la posizione dei vettor i laddove non fosse corrispondente alle strade esistent i.
Ulteriori verifiche hanno, inoltre, consentito di adeguare i tracciati alle modifiche derivant i
da realizzazioni e/o da progett i di intervento in corso per specifiche cìclovie, come è il caso
della ciclovia dell'Acquedotto Pugliese, il cui tronco intermed io è già realizzato, mentre i
due tratt i a Nord di Cistern ino e a Sud di Monte Fellone sono in fase di progettaz ione di
fatt ibilità tecnica ed economica.
Il PRMCha, inoltre, proposto piccole integrazion i alla rete dei tracciat i regionali così definit i,
al fine di definire una densità di percorsi ciclabili pressoché uniforme su tutto il terr itorio
regionale_ In coerenza con ciò, nel caso in cui alcuni tronch i degli it inerar i ciclabili
pianificat i corressero paralleli in aree di limitata estens ione, essi sono stat i fatti coincidere,
preferendo i tracciat i di ciclovie già finanzia te o gerarchicamente superiori. Un caso
emblematico è quello in cui un breve tratto della Ciclovla dei Borboni sito sull'Alta Murgia è
sta to fatto coincidere con il tronco della Ciclovia dell'Acquedo tto Pugliese che correva
parallelo allo stesso. Lo stesso dicasi per il caso della variante della Ciclovia dei Borboni Bari
Gioia del Colle che è stato sovrapposto all'alternativo tronco della Ciclovia A.Q. P Bari-Gioia
del Colle. Seguendo lo stesso principio di densità pressoché uniforme dei percorsi ciclabili, il
PRMC ha proposto nuove dorsali regionali dove il territorio prese ntava una scarsa densità di
percorsi ciclabili, come ad esempio nella Provincia di Foggia in cui sono state inserite le
Ciclovie Regionali della "Valle dell'Ofa nto" e quella "Candela-Foggia" . Tutt i i nuovi tracc iat i
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inseriti nel sistema delle dorsa li ciclabili regionali rece piscono, t uttavia , pianificazioni
provinciali e locali già esistenti.
Il processo di individuazione dei tracc iati sopra descritto è stato condotto in consultazione
con vari soggetti (Comuni, Province, Città Metropolita na, Enti Parco , ANAS, Società
Ferroviarie , associazioni e coordina menti di utenti della bici e vari altri Enti) cosi come
richiesto nella LR 1/20 13 (art . 3, co . 2) e come meglio descritto nel par. 2.2 di ques to
documento .
Compless ivamente, le ciclovie individuate dal PRMC sono sedici, comprese le varianti ai
percorsi principali. La seguente tabella riepiloga le ciclovie proposte e il codice identificat ivo
individuato per ciascuna di esse , mentre la figura seguente riporta lo stralcio planime t rico
della rete ciclabile regionale cosi individuata.

CODICE
RP01
RP01a
RP02
RP02a
RP0J
RP03a
RP04
RP04a
RP04b

RP0S
RP06
RP07
RP08
RP09
RP10
RP11

CICLOVIA REGIONALE
DENOMINAZIONE
RP01I EUROVELO
5- BICIT
ALIA3 - Ciclovia
RomeaFrancigena
I EUROVELO
5- BICITALIA
3 • CìdoviaRomea
Fraricigena
• Vanante
Gravina
- Altamura
RP01a
RP02I BICIT
ALIA6 • CidoviaAdriatica
RP02a
i BICITALIA
6 - Ciclovìa
Adriatica
- Variante
delTavoliere
RP03i BICITALIA
11- Cìclovia
deg6Appennini
· CidoviaAOP
RP03aI BICIT
ALIA11- CidoviadegliAppennnl
- CidOvia
AOP/ Bretella
Ban- Gioiadel Colle
RP04f BICIT
ALIA10• Ctdovia
deiBorbool
RP04aI BICITALIA
10-CldoliiadelBottoni
-Variante
Altamura·Malera
RP04bI BICITALIA10· CidoviadeiBorbOni
• Variante
GioiadelColle·Matera
ALIA11- Cìclov1a
degliAppennini
- Variante
Gargano
RP05!BICIT
RP!J3)BICITALIA
14• CidOvia
deiTreMarì
RP07ICidoviaCostaMerlata- Locorotoodo
RP08
I CicloviaMooopoli
• Alberobello
RP09I CìdoviadelTavoliere
RP10I Ciclovia
Candela
• Foggia
RP11I Cidovia
Valledell'Ofanto

Tabella 3-1: Codici e nomencloturo delle dorsali del PRMC.
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Figura J-1: Planimetria delle dorsali del PRMC.

Di queste 16 ciclovie:
1 ciclovia appartiene alla rete degli itinerari di valenza Europea in quanto coincidente
con il tratto pugliese dalla EuroVelo 5 - Nel PRMCdenominata RP01/ B13 • Ciclovia
Francigena

2 ciclovie appartengono al Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche - Trattasi della
RP03/B1 11 - Ciclovia dell'AQP e di parte della RP02/B16- Ciclovia Adriatica (tratto dal
confine con il Molise a Vieste , anche se ci si auspica che a breve venga inclusa nel SNCT
anche il restante tratto della ciclovia Adriatica, da Vieste a 5. Maria di Leuca)
Le altre 13 ciclovie sono in parte coincidenti con itinera ri nazionali della rete Bicitalia e
in parte costituiscono percorsi dì interesse regionale
È utile operare questa classificazione anche ai fini della valutazione in quanto nel PRMCviene
dichiarato che la priorità regionale in sede di attuaz ione del PRMCsarà nel completamento delle
2 ciclovie appartenenti al SNCT,individuate e finanziate a livello nazionale di cui la RP03/BI 11 Ciclovia dell' AQPè stata già in parte realizzata.

Lo stesso PRMCdichiara che dopo la realizzazione delle ciclovie appartenenti al SNCT, la
seconda priorità è attribui ta alla realizzazione delle ciclovie appartenent i alla rete europea
EuroVelo(quindi la RP01/ B13 - Ciclovia Francigena, coincidente con il tracciato pugliese della
EuroVelo5)
Priorità inferiore avranno, quindi, le restant i ciclovie facenti parte della rete di Bicitalia e i
tratti di interesse regionale.
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La considerazione di questa scala di priorità è importante anche per la definizione di scenari
attuativi del Piano, di cui si terrà conto nella definiz ione de lle alternative scenariali da
sottopor re a valutazione (si veda cap. 7).

2. Definizione de li interventi lineari er la real izzazione delle cidovie
Per ogni tracciato è sta to condotto uno studio accurato della situaz ione esistente con
riferimento alla tipo logia di strada su cui - o in adiacenza alla quale - verrà realizzata la
ciclovia, alle dimensioni delle carreggiate esistenti, alle condizioni del traffico veicolare
sulla strada esistente , e alle macro-interferenze individuabili nella loro estensione. Tali dat i
hanno fornito indicazioni progettuali sugli interventi lineari necessari per la realizzazione
delle ciclovie, diversificati secondo quattro tipologie;
✓

ciclovia naturalistica/greenway
zona protetta)

✓

cìclovia in sede promiscua con possibili interventi di traf{ic calming

✓

ciclovia in sede propria su strada esistente senza necess ità di ampliamenti/espropri

✓

ciclovia in sede propria con necessità di espropr i per la realizz azione di ampliamenti
della strada carra bile esistente

(strade con diviet o di accesso a mezzi non autorizzati o in

La tabella seguente mostra le soluzioni tipologiche lineari individuate in relazione atte
infrastrutture stradali esistenti , alla loro funzione e al traffico veicolare che le caratteri zza.

Tipologi.i
di
strada Tipologia
interessata d.illa ciclovia
soluzione
Stra.de con divieto di
accesso a mezzi non
autorizzati o in zona
protetta

Tipologia
di Tìpologia
di
intervento prevalente materiali
finitura

Ciclovianaturalistica
Greenway
(veicoli Rifacimen
to
motorizzati autoriv:atl: pavimen
tazione
Enti gestori, Forze segnaletica
turistica
dell'ordine
ed
Emergenza,Biciclette
)

I

dei
di

Inerti naturali I
conglomerati
drenanticementi?!o
resinosi

Ciclovia in
sede Operedi segnaleticae di
Strade ad una carreggiata e promiscuacon veicoli pavìmentazione
I
Conglomera
to
autorizzati Ifrontisti, segnaletica I cootrollo bituminoso
a traffico nullo
biciclette)
dellevelocltà veicolari
Strade ad una carreggiata e Clctovia in
promiscua
a basso traffico

Opere di segnaletica I
sede Operedi trame calmin!IJ Con!!
lomerato
controllo delle velocità bituminoso
veicolari

Strade ad una carreggiata e Ciclovia SIJ corsia
riservata (Vreale < 50
(V<SO km/h) / Ciclovia
in sede
km/h)
promiscua

a traffico moderato

Opere di segnaletica J
Operedi trafficcalmingI Conglomera
to
controllo delle velocità bituminoso
veicolari

to
Strade ad una carreggiata e Clcloll!aIn sedepropria Operestradali/ espropri/ Conglomera
segnaletica
bituminoso
a traffico moderato (V>SO

P l! 1
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km/h)

Strade ad una carreggiata e
a trafficoelevato
Stradea due carreggiate

Cicl ovia in sede propria
Cictovia in -;eoe propria,
del solido
a te~o

stradale

Opere strada li / espropri I
segnaletica

Opere stradali / espropri I
sewnaletica

Conglomerato
bituminoso
Conglomerato
bitum inoso

Tobello 3-2, Tipol~l o di Interventi lineari do reollzzore sull e dorso/I regionali.

Complessivamente il PRCMha valutato in 2.231,28 Km l'estens ione degli intervent i lineari da
realizzare, al netto delle sovrapposizioni. Solo il 10%circa dei percorsi è previsto su strade a
traffico nullo o su strade private (come per esempio ìl tracciato della Ciclovia AQP).Il PRMCha,
invece, previsto la realizzazione di circa il 90% della rete individuata su strade esistent i,
prevalentemente comunali e provinciali, in alcuni casi su strade statal i ad una carreggiata_ Esso
ha inoltre previsto che la maggior parte delle strade pubbliche interessate dalle ciclovie siano
regimentate come strade 30 onde evitare la necessità di realizzare le ciclovie in sede propria,
cosa che comporterebbe non solo ingenti costi per gli espropri e elevati costi per i lavori di
realizzazione, ma anche notevoli ripercussioni sul consumo del suolo e sull'ambiente.
Il diagramma seguente mostra l'incidenza di ogni tipologia di intervento lineare sul totale degli
intervent i da realizzare. Il dettagl io per ogni dorsale è riportato nella Relazione di Piano e verrà
utilizzato per le valutazioni degli effett i del PRMC.

■

5EDE PAOMIS<;UACONTRNflC: CALMI

56.•,-

■ CICLOVIAIN SEDE PROPRIA PER ESPROl'RlO
■

U ,t,-

CICLOVIA IN SEDE PROPRIA SENlA ESPROPRIO 18,& ,

P'fRCORSONATURALISTICO
10.1,-

Figuro 3-2, Inter venti lineari da reolizzar e sull e ciclovie (percentual e sul toto/e) .
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un uali er la messain sicurezza delle intersezioni

Seguendo la stessa metodologia di analisi già descritta per l'ind ividuazione degli interventi
lineari , il PRMCha indiViduato anche gli interventi puntuali per la messa in sicurezza delle
intersezioni di ogni ciclovia con le infrastrutture stradali esistenti.
Le tabelle seguenti mostrano le tipologie di soluzioni per le intersezioni ciclabili in ambito
extraurbano e urbano, in relazione alla tipologia della strada intersecata e al traffico
veicolare che la caratterizza.
TipoloRia della strada intersecata
Pere:orso
natura listi
CO·

Greenway

Pen:or~
naturalistico
• Greenway

su strada
locale a
traffico nullo

su strada
loc:ntell
basso
traffico

su strada
locale ad

alto traffico

.!!
:2i

..

v

u
~o

su strada
provinc ta1e/s
tatale a
singola

o..

carreiigiata

...
<I>
V

ai
,:i

io"'

Segnaletica

Strada
locale a
bM50

Strada locale ad alto
traffico

tramco

provt oclaletstatale a

Strad•
provinciale/
statale a

!.ingoia ean-efliata

doppia

Strada

carrettiata

Segnaletica
potenziata /in terventi di
moderazione delle
Segoa\eli<::a
velocità/ ot ti mlzzazione
polenliata
della visibilità/impia nto

semaf MC:Oa
chiamata/ro tatori a
Segnaletica
polenziatalinterventi di
moderazione delle
Segnaletica
Sew,>atetica polenziata velocità/ottim izzazione
della visibilità/impian to
semaforico a
chiamata/rotatoria
Segoalebca
Seilnaletica
polenz1ala lin lerventi di
potenzialll
/lnter.-entt mooeraz;one delle
di
velocità/ottimizzazione
moderazlo delt a '11slbllitàllmplanto
semaforicoa
ne delle
vdocità/
chiamata /ro tat .oria
Segnaletica
potenzlatalfnterventi <11
moderazione de lle
velocità/ottlmlzzaz1one
della visibilità/im pianto
semaforico a
chiamata/ eventuali
esllt'oori/rotatoria

5etna1et1ca
potenrlata lf ntervenU d1
moderazione delle
velocità/ottimizzazione
della visibilità/impianto
semalotico a
chiamala/rotatoria
~n.1letlca
potenziat.alinlervent i di
moderazione del le
velocitàlottimizzaz one
della visìbilitàlim pianlo

Intersezione
a livelli
sfalsati

lnte ~one
a livelli
sfalsa ti

semaforicoa
chiamata/rotatoria
Segnaletica
potenz iat.11/fnterventi di
mooerarlone detle
velocità/ott imizzazione
della vtslbllltà/fm planto
semaforico a
chiamata/rotatoria
Segnaleli ca
potenzlata/fntervent l di
moderazione delle
velodtà/ottlmlnazione
de(la visfbUità/fmpianto
semaforico a
chiamala/ eventuali
escroorilrotatoria
~naletica
potenziata llnl erventi di
moderazìone delle
velocità/ottimiuazione
della visibilità/impian to
semaforico a
chiama ta / evenlual i
esoroDrilrotatoria

Intersezione
a livelli
sfalsati

Intersezione
a llVelli

sfalsati

Intersezione
a livelll
da lsatf

su strada
provinciale/i

tatale a
o.. dop pia

i=

~naletica

Strada
locale a
tra ffico
nullo

Intersezione
a ll\le!ll
sfalsati

carrPOD'iata

Tabella 3-J: TfpolCJj1edelle soluzioni puntuali per la messo In sicurezza delle intersezioni ciclabilf ,n ambito
extrourbono.
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Tipolo1ia della ~t:Tada intersecata
,trada a ba,"'
traffico

strada a
basso t raffi co

.!'

:e
..

su strada a
medio
traffico

"Ci

·.:;

~

su st rada ad
alto traffico

"~
u

Cl.

ai

Sejnaletica

strada a medio
u am co
Segnalelfca
potenziala/ Interventi
di moderazione delle
velocità

Segnaletica
pote nz1atM interventi
di moderaz ione del le
velocità

str ada ad a lto
tn rtlco
Sejnaletlca
poten2fata/ lntervenlf
d1 moderazione delle
veloc1tali mpia nto
semaforico a
chiamata/r otat oria
Sej na let,ca

ii=

di

polen1fa1tai
l interventi

poteoiì c1ta/interventi

d, modera zione delle
veloci tà I impianto
semaforico a
chiamata/ro ta toria
Segnaletica
potenziata/i nterventi
d1 mo<lerazlone delle
velocità/ impianto
semaforico a
chiamata/ro ta toria

moderaii one de lle
velocità/impia nto semaforico
a chiama t a/auravenamento
1n due temoi
Segnaletica
potenzia ta / interven!i di
moderazione delle
veloci tà/im pianto semaforico
a c:hiama
t a/atttaversamento
m due temol
Segnaletica
potenzia a / interve nti di
modera2ione delle
velocltàltmpl anto semalor1co
a chiamau/a u raversamento
m due temoi

"O

'"
·r

str ada a dopp ia car reggiata
Sejnalettca
potenziata/Interventi d i
moderazione del le
velocità/im pianto semaforico
a chiamata/a tt raversamen t o
m d ue temo1
Sej nale tica

su strada a

doppia
carre19iata

Tabella3-4: Tipologiedelle soluzionipuntualiper la messa in sicurezzadelle intersezioniciclabiliin ambito urbano.

In totale il PRMCprevede la realizzazione di Z.118 interventi puntuali , la cui ripartiz ione per
t ipologia è riportata nella tabella e nel diagramma che segue.
I TEPMa>mPUNTIJAI.I

■
■

■
■

SOlO SEGNALETICA841%
IMPl,I.NTOSEW. FORICO9,1%
ROTI\TORli'.CICLABILE&.2%
PONTE CICLABILE0.511,
SOTTOPASSOCICLABILE0.2'!1.

Fìgura 3-3: Tipologia di interventi puntuali da realizzare sui percorsi (percentua le sul totale).
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4. Potenziamento dei servizi in favore della mobilità ciclistica
In coerenza con quanto indicato nei documenti ministeriali , il PRMCha individuato una serie di
servizi che sarà necessario garantire lungo il percorso della rete ciclabile affinché le ciclovie
possano essere fruibili in sicurezza e con piacevolezza dalle diverse tipologie di ute nti. Tali
servizi dovranno , inoltre, favorire l'uso combinato tra bici e mezzo pubblico in modo da
garantire una valida alternativa alt 'uso de ll'auto privata anche su lunghi tragitti.
Tali servizi sono costituit i da:
✓

✓

✓

Interventi per favorire l 'intermodalìtà con altre modalità di trasporto
o

Realizzazione di vetostazioni nei principali nodi intermodali (stazioni ferroviarie e
fermate del trasporto pubblico) in connessione con la rete delle ciclovie

o

Attrezzare gli autobus con dispositivi idonei al carico e al trasporto delle biciclette a
bordo del mezzo

o

Predisposizione di spazi all'interno
biciclette

o

Individuazione e attuazione (tra mite accordi con i gestori delle ferrovie) di itinerari
Bici+Treno lungo percorsi ferroviari serviti da Trenita lia e Ferrovie regionali

delle vetture ferroviarie per il trasporto de lle

Progettazione e realizzazione di azioni di marketing,
educazione sul tema della mobilità ciclabile

comunicazione , informazione

e

o

Realizzazione di una segnaletica specializzata per l'indirizzamento e l'informazione
sulle cidovie

o

Definizione di un piano di promozione della mobilità ciclabile che includa la
realizzazione di un portale partec ipativo e divulgativo e dì un' App

o

Realizzazione di un sistema infor mativo territoriale della rete degli itinerari

Incentivazione degli Enti Locali alla redazione e attuazione di strumenti di pianificazione
della mobilità ciclistica (Piani della Mobilità Ciclistica Urbani e Provinciali)
o

Concessione di contributi agli enti locali per la redazione di piani di mobilità ciclistica

o

Concessione di contributi agli enti locali per il cofinanziamento dei progetti previsti
nei piani di mobilità ciclistica

5. Def inizione di indirizzi P[Qiettuali

er la reaJizzaz io11edelle ciclov~

Con tale azione il PRMCha inteso fornire indirizzi progettuali e abachi di soluzion i tecniche
per la realizza zione degli interventi lineari e puntual i delle ciclovie . Tali indirizzi riguardano :
✓

le sezioni tipologiche dei percorsi ciclabili: sono state definite basandosi sul "Vademecum
della cìclabìlità" della Regione Puglia, realizzato con la partecipazione della FIAB nel
2008 nell'ambito del progetto di cooperazione internazionale CY.RO.N.MED.di cui la
stessa Regione Puglia è stata capofila, attraverso una rielaborazione parziale effettuata
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dal Piano nel rispetto dell'Allegato "A" della Dirett iva Ministeriale n. 375 del Z7/07 /2017
e, per le zone promiscue, nel rispetto della Circolare del Ministero LL.PP. n.3698 del
08/ 06/2001 "Linee guida per la redazione dei piani urbani della sicurezza stradale ". Tali
sezioni riguardano:
- piste ciclabili in sede propria
- percorsi in corsia riservata
- percorsi in contiguità dei marciapiedi
- percorsi promiscui ciclo-pedonali
- percorsi naturalistici - greenways
- percorsi ciclabili promiscui con i veicoli - ambito urbano
- percorsi ciclabili promiscui con i veicoli - ambito extraurbano
✓

le intersezioni ciclabili: gli indirizzi tipologici per tali intersezioni sono stati elaborati a
partire dalle indicazioni del già citato "Vademecum della ciclabilità", opportunamente
ampliate.

✓

gli interventi di moderazione del traffico: gli indirizzi per tali interventi s.ono stat i
elaborat i a partire dalla analisi di norme tecniche e prestazionali di altri Paesi Europei e
degli Stati Uniti d'America, oltre che da alcune linee guida elaborate da altre regioni
italiane, tra cui le linee guida per le Zone 30 redatte dalla Regione Piemonte. Gli
intervent i di moderazione del traffico si dividono in:
-

dispositivi di moderazione verticali (dossi stradali, attraversament i pedonali rial.zati,
piattaforme rial.zate)

-

dispositivi di moderazione orizzontali (chfcanes, restringimenti della piattaforma e
estensioni dei marciapiedi, porte di accesso)

✓

gli interventi minori in favore della ciclabilità (zone di attesa nelle intersezioni
semaforizzate , zone di attesa per la svolta a sinistra, adeguata resinatura degli
attraversamenti ciclabili, cicli semaforici per ciclisti, altri interventi per l'ottìmizzaz ione
dell'accessibilità e la sicurezza)

✓

la segnaletica (segnaletica di indicazione/d irezione per i ciclisti)

3.3. QUADRORIASSUNTIVODEGLIINTERVENTIDA SOTTOPORREA VALUTAZIONE

Ai fini della valutazione degli effett i ambientali del Piano, gli intervent i sopra descritti sono stat i
aggregati/disaggregat i nel modo seguente per essere sottoposti a valutazione:

1) Realizzazione di Ciclovie appartene nti al SNCT(1' priorità regionale), comprensiva degli
Intervent i puntuali per la messa in sicurezza delle relative intersezioni1:
o RP02/B16 - Ciclovia Adriatica
o RP03/B111· Cicloviadegli Appennini• Ciclovia dell' AQP
1 Al fini valutativi, si I! deciso di raggruppare gli interventi puntua li e lineari per la realizzazione delle singole clclovie In
quanto in fase attuativa t.ili intervent i verranno presumibilmente progettati congiuntamente all'interno di lott i
funzionali.

P

ag

37

14702

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 24-2-2020

~
... asset

REGIONE
PUGLIA

PIANOREGIONALE
della MOBILITÀCICLIST/C
RAPPORTO
AMBIENTALE

2) Realizzazione delle Ciclovie Eurovelo (2' priorità regionale), comprensiva degli interventi
puntuali per la messain sicurezza delle relative intersezioni:
o

RP01/B I3 • Ciclovia Francigena

3) Realizzazione di altre ciclovie (3" priorità regionale), comprensiva degli interventi
puntuali per la messa in sicurezza delle relative intersezioni:
o

RP01a/8I3 • Ciclovia Francigena • Variante Gravina-Altamura

o

RP02a/BI6• Ciclovia Adriatica - Variante del Tavoliere

o

RP0Ja/8I11 - Ciclovia degli Appennini - Ciclovia dell'AQP I Bretella Bari - Gioia del
Colle

o

RP04/8I1O- Ciclovia dei Borboni

o

RP04a/BI1O - Ciclovia dei Borboni - Variante Altamura -Matera

o

RP04b/1
8I1O - Ciclovia dei Borboni - Variante Gioia del Colle-Matera

o

RP0S/BI11 - Ciclovia degli Appennini • Variante del Gargano

o

RP06/Bl14 - Ciclovìa dei Tre Mari

o

RP07- Ciclovia Costa Merlata-Locorotondo

o

RP08- Ciclovia Monopoli-Alberobello

o

RP09- Ciclovia del Tavoliere

o

RP10- Ciclovia Candela-Foggia

o

RP11- Ciclovia Valle dell'Ofanto

4) Potenziamento dei servizi in favore della mobilità ciclistica
o

Realizzazione di velostazioni nei principali nodi intermodali (stazioni ferroviarie e
fermate del trasporto pubblico) in connessione con la rete delle ciclovie

o

Altri interventi immateriali (Interventi per favorire l'intermodalità con altre modalità
di trasporto; Azioni di marketing, comunicazione, informazione e educazione sul tema
della mobilità ciclabile; Incentivazione degli Enti Locali alla redazione e attuazione di
strumenti di pianificazione della. mobilità ciclistica)

3.4. ANALIS
I 01 COERENZA
INTERNA
La verifica di coerenza interna è stata effettuata verificando la coerenza tra gli obiettivi
generali del PRMCe gli interventi da esso previsti (aggregati secondo quanto riportato nel par.
3.3.), al fine di verifica re la capacità dell'apparato attuativo del Piano dì realizzare le "buone
intenzioni " dallo stesso dichiarate. la figura seguente contiene gli esiti di tali valutazioni.
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4. AMBITO TERRITORIALE DI INFLUENZA DEL PRMC E QUADRO DI RIFERIMENTO

PROGAMMA
TICO
L'ambito territoriale di influenza del PRMCè l'intero territorio regionale. Nella indMduazione
dei piani e dei programmi che costituiscono il quadro di riferimento programmatico rispetto al
quale valutare la coerenza del PRMCsi è deciso di escludere una serie di piani e programmi (tra
cui il Piano Regionale di Gestione dei Rìfiuti Urbani-PRGRU,il Piano Energetico Ambientale
Regìonale -PEAR,le parti del DRAGrelative a Indirizzi e criteri per i PUG, Indirizzi e crtteri per i
PTCP, Criteri per i PUE, ...) i cui ambiti d'azione riguardano tematiche che non hanno alcuna
interferenza con i'l PRMCe rispetto alle quali il PRMCnon produrrà alcun presumibile effetto.
Il quadro programmatico rispetto al quale è stata valutata la coerenza del PRMCè, quindi,
costituito dai seguenti piani e programmi:
✓

Piano Paesaggistico Territoriale Regionale PPTR

✓

Piano Regionale dei Trasporti - Piano Attuativo 2015-2019 PRT-PA

✓

Piano Regionale dei Trasporti - Piano Triennale dei Servizi 2015-2017 PRT-PS

✓

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia (PTCP)di Lecce

✓

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia (PTCP)di Brindisi

✓

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)/ Piano Provinciale della Mobilità
Ciclistica e Ciclopedonale (PPMCC)della Provincia Barletta-Andria-Trani

✓

Piano della Mobilità Ciclistica della Città di Bari (Biciplan Metropolitano)

✓

Piano della Mobilità Ciclistica Provinciale (PMCP)della Provincia di Foggia

✓

Q.uadrodi Assetto dei Tratturi (QAT)

✓

Piano Regionale delle Coste (PRC)

✓

Piano di tutela delle acque (PTA)

✓

Piano di Assetto Idrogeologico ex AdBPuglia

✓

Piano di Assetto Idrogeologico ex AdBBasilicata

✓

Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (PRQA)

✓

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PGRS)

✓

Documento Regionale di Assetto Generale DRAG- Schema dei servizi infrastrutturali di
interesse regionale

✓

Programma Operativo FESR-FSE2014-2020

✓

Programma di Sviluppo Rurale PSR2014-2020

✓

Piano Strategico del turismo della Regione Puglia 2016-2025

✓

Piano del Parco dell'Alta Murgia
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✓

Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 il cui territorio è interessato dai tracc iati del PRMC
ovvero:
o Piano di Gestione SICIT9110002Valle del Fortore Lago di acch ito
o Piano di Gestione SIC/ZPS del comune di Manfredonia (SIC "Valloni e Steppe
pedegarganiche" , ZPS "Promontorio del Gargano", SIC "Zone umide della
Capitanata" , ZPS"Paludi presso HGolfo di Manfredonia")
o Piano di Gestione del SIC"Zone umide di Capitanata" e ZPS"Paludi presso il Golfo
di Manfredonia" non ricadenti nel comune di Manfredonia
o Piano di Gest ione SICMonte Cornacchia-Bosco di Faeto
o Piano di Gestione del SICAccadia-Deliceto
o

Piano di Gestione del SIC "Boscodi Mesola"

o

Piano di Gestione del SIC"Murgia dei Trulli"

o

Piano di Gestione SIC/ ZPS"Area delle Gravine"

o

Piano di Gestione SIC"Litorale Brindisino"

o

Piano di Gestione quinquennale della Riserva Naturale Statale Torre Guaceto,
della ZPS"Torre Guaceto" e del SIC"Torre Guaceto e Macchia San Giovanni"

o

Piano di Gestione SICdella Provincia di Lecce

o Piano di Gest ione SIC"Montagna Spaccata e Rupi San Mauro"
Si precisa che non è stata esaminata la coerenza del PRMCrispetto al PdG del SIC"Murgìa Sud
Est" in quanto il tratto di ciclovia che interseca tale sito è stato già realizzato e per esso non è
prevista nessuna azione da parte del PRMC.
Di seguito si riporta l'analisi di coerenza
pianificazione/ programmazione sopra indicato.

del

PRMC con

ogni

strumento

di

4.1. Piano Paesae.e.isticoTerritoriale Regionale PPTR

Plano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)
1) STATO DI ATTUAZIONE:

Il PPTR è stato approvato con Deliberazione di Giunta Regionale N. 176 del 16.02.2015,
pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, co. 8, delle
NTA del PPTR, "Dalla data di approvazione del PPTRcessa di avere efficacia il PUTT/ P e perdura
la delimitazione degli ATE di cui al PUTT/P esclusivamente al fine di conservare efficacia agli
atti normativi, regolamentari e amministrativi generali vigenti nelle parti in cui ad essi
specificatamente si riferiscono, sino all'adeguamento di dett i atti al PPTR".
2) NATURA E FIMALITA':

Il PPTR è piano paesaggistico ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice, con specifiche funzioni di
P
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piano territoriale ai sensi dell'art. 1 della L.r. 7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificazione
paesaggistica" . E-.;soè rivolto a tutti i soggetti , pubblici e privati, e , in particolare , agli enti
competenti in materia di programmazione , pianificazione e gestione del territorio e del
paesagg io. Ai sensi dell'art . 145, comma 3, del Codice , le previsioni del PPTR sono cogent i e non
sono derogabili da parte di plani, programmi e progetti di settore e territoriali; inoltre esse sono
immediatamente prevalenti sulle disposizioni difform i eventualmente contenute negli strumenti
urbanistici e negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di
settore, ivi compresi que lli degli enti gestori delle aree naturali protette, secondo quanto
previsto da lle disposizioni normative di cui all'art. 6 de lle presenti norme . Le disposizioni
normative del PPTR individuano i livelli minimi di tutela dei paesaggi della Regione. Eventuali
disposizioni più restrittive contenute in piani , programmi e progetti di cui al comma 3 sono da
ritenersi attuat ive del PPTR, previa acquisizione del parere di compatibilità paesaggistica volto
alla verifica di coerenza rispetto alla discip lina del PPTR.
In attuazione dell'art. 1 della L.r. 7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificazione
paesaggist ica '' e del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e de l Paesaggio" e
successive modifiche e integrazioni (di seguito denominato Codice), nonché in coerenza con le
attribuzioni di cui all'art icolo 117 della Costituz ione, il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale
(PPTR) persegue le finalità di tutela e valorizzazione , nonché di recupero e riqualificazione dei
paesaggi dì Puglia , conformemente ai principi di cui all'articolo 9 della Costituzione ed alla
Convenzione europea sul Paesaggio adottata a Firenze il 20 ot tobre 2000, ratificata con L. 9
gennaio 2006 n. 14. Il PPTR persegue , in particolare , la promozione e la realizzazione di uno
sviluppo socioeconomico autosost e nibile e durevole e di un uso consapevole del ten i torio
regionale, anche attraverso la conservazio ne ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari
della ident ità sociale , culturale e ambienta le del territorio regionale, il riconoscimento del ruolo
della biodiversità , la real izzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a
criteri di qualità e sosten ibilità.
3) OBIETT IVI GENERALI:

L'insieme degli obiettivi generali e specifici delinea la visione progettuale de llo scenario
strategico di medio -lungo periodo che si propone di mettere a valore , in forme durevolì e
sostenibili , gli elementi del patrimon io ident itaria individuati nell'Atlante del Paesaggio,
elevando la qualità paesaggistica dell'intero territorio regionale . Gli obiett ivi generali sono:
1. Realizzare l'equilibrio idrogeomorfologico dei bacini idrografici
2. Sviluppare la qualità ambien tale del territorio
3. Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata
4. Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici
5. Valorizzare il pat rimonio identitario culturale -insediativo
6. Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee
7, Valorizzare la struttura estetico-percettiva

dei paesaggidel la Puglia

8. Valorizzare la fruizione lenta dei paesaggi
9. Valorizzare, riqualificar e e ricostruire 1 paesaggi costi eri della Puglia
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1O. Definire standard di qualità terr itorfale e paesaggistica nello sviluppo delle energie
rinnovabili

11. Definire standard di qualità terr itoriale e paesaggistica per l'insed iamento , la riqualificazione
e il riuso delle att ività produtt ive e delle infrastrutture
12. Definire standard di qualità edilizìa, urbana e ter ritoriale negli insediamenti residenziali
urbani e rurali_
4) CONTENUTI
PRINCIPALI;

Il PPTRindividua indirizzi, dirett ive e prescrizioni, oltre che vari stru menti di indirizzo strategico
quali linee guida, 5 progetti territoria li per il paesaggio regionale e vari progett i integrati di
paesaggio sperimenta li.
Gli indirizzi sono disposizioni che indicano ai soggetti attuatori gli obfett ivi generai! e specifici
del PPTRda conseguire.
Le direttive sono disposizioni che definiscono modi e condizioni idonee a garantire la
realizzazione degli obiettivi generali e specifici del PPTR da parte dei soggetti attuator i
mediante i rispettivi strumenti di pianificazione o di programmazione. Esse, perta nto, devono
essere recepite da questi ultimi secondo le modalità e nei tempi stabiliti dal PPTR, nelle
disposizioni che disciplinano l'adeguamento dei piani setto rfalì e locali, contenute nel Titolo VII
delle NTA, nonché nelle disposizioni che disciplinano i rapporti del PPTRcon gli altri plani.
Le prescrizioni sono disposizioni conformative del regime giuridico dei beni oggetto del PPTR,
volte a regolare gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite . Esse contengono norme
vincolanti, immediatamente cogenti, e prevalenti sulle disposizioni incompatibili di ogni
strumento vigente di pianificazione o di programmazione regionale, provinciale e locale.
In applicazione dell'art . 143, comma 8, del Codice le linee guida sono raccomandazioni
sviluppate in modo sistematico per orientare la redazione di strument i di pianificazione, di
programmazione, nonché di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitar io
di indirizzi e criter i metodologici, il cui recepimento costituisce parametro df riferimento ai fini
della valutazione di coerenza di dett i strument i e interventi con le disposizioni di cui alle
presenti norme.
5) PREVISIONIPERIL SETTOREDELLAMOBILITA' LENTAE RELAZIONICON IL PRMC
Si precisa che l' individuazione puntuale della presenza di Beni Paesaggistici e Ulteriori Contesti
Paesaggistici intersecati dai t racciati delle ciclovie del PRMCè compiuta nella Relazione di
Piano. Nel capitolo titolato "Il Piano Paesaggsitico Territoriale Regionale (PPTR)ed i percorsi di
Piano" all' interno della sezione "Il Territorio interessato dai percorsi del Piano" è, infatti ,
contenuta un'analisi dettag liata di tutt i i vincoli paesaggistici interessat i dalla realizzazione delle
singole ciclovie. Tale individuazione è importante tn quanto i singoli progetti di inte rvento del
PRMC
, se interferent i con Beni Paesaggistici e/o Ulteriori Contesti Paesaggistici, dovranno essere
sottopost i a procedura di autorizzazione paesaggist ica/accertamento di compatibflità
paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Codice e in ottempera nza a quanto previsto dalle NTAdel
PPTR.
In aggiunta ai vincoli con carattere prescrittivo, di particolare rilievo per le tematiche affrontate
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dal PRMCsono le previsioni del PPTR contenute nel Progetto Territoriale per il Paesaggio
Regionale "Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce". Tale progetto individua, sul
territorio regionale, una rete multìmodale della mobilità lenta costituita da tracciati carrabili,
ferroviari, ciclabili e marittimi in grado di collegare tra loro i nodi di inte rconnessione di
interesse naturale, culturale e paesaggistico realizzando, altresì, una connessione dei paesaggi
pugliesi attraverso tratte panoramiche e suggestive.

La rete dei percorsi ciclopedonali previsti da tale Progetto del PPTR è riportata nelle figure
seguenti. Essa è costituita da;
Percorsi ciclo•pedonali previsti dal progetto Cyronmed, composta da due percorsi
longitudinali principali (quello litoraneo lungo la via Adriatica che continua sul versante
ionico nella via dei Tre Mari e l'itinerario interno via dei Pellegrini) e due percorsi
trasversali che connettono l'uno il sub-appennino al Gargano (via dell'Italia Centrale) e
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l'altro l'Alta Murgia alla costa barese (via dei Borbone);
Ciclovia del La Greenway dell'acquedotto Pugliese;
Percorsi ciclo-pedonali de La rete dei trattur i su viabilità esistente a basso traf fico e
viabilità sterrata;
Connessioni potenziali della viabilità di servizio lungo le strade principali ad alto traf fico
che hanno sostituito i principali trattur i della Capitanata.
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In coerenza con lo spirito strategico e non prescrittivo del progetto del PPTR, il PRMCriprende i
percorsi individua ti dal PPTR (in particolare i percorsi del progetto Cyronmed e il percorso della
Ciclovia de La Greenway dell'acquedotto Pugliese) proponendone , in alcuni casi , varianti
puntuali, come dettagliatamente illustrato nella relazione di Piano. Il PRMC,inoltre, integra tali
percorsi con nuovi tracc iati in grado di realizzare una più efficace connessione dell'intero
territorio regionale. Detto Piano lascia, invece, ai piani comunali e provinciali della mobilità
ciclistica il compito di recepire le indicaizioni del PPTR in relazione all'uso ciclo-pedonale della
rete tratturale che si articola in numerosi tratti di breve percorrenza.
Importanti per il PRMC appaiono anche le raccomandazioni incluse in un altro documento
strategico del PPTR, ovvero le linee guida per la qualificazione paesag istica e ambientale delle
infra strutture. Tali linee guida, per quanto non abbiano caratte re prescrittivo ad eccezione dei
casi in cui gli interventi ricadono all'interno delle aree di notevole interesse pubblico ex L
1497/39 (ora art. 136 del D. Lgs. 42/2004) o all'interno degli Ulteriori Contesti Paesaggistici
"Territori Rurali" previsti dal PPTR, appaiono perticolarmente rilevanti per potenziare gli effetti
positivi di valorizzazione/riqualificazione paesaggistica connessi alla realizzazione delle ciclovie
del PRMC.
Nelle citate linee guida, infatti, il PPTR fornisce ancuni criteri e indicazioni progettuali per la
qualificazione paesaggistica e ambientale delle strade in relazione alle tipologie infrastrutturali
delle stesse suddivise in: strada dei tessut i insediativi lineari, strada mercato, strada costiera di
riqualificazione , asse storico di accesso alla città , strada di interesse paesaggidtico , strada
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parco, strada costiera di valorizzazione paesaggistica, strada corridoio ecologico, strada pendolo,
strada del paesaggio agrario infrastrutturato. Le linee guida individuano anche alcuni esempi di
applicazione di tali criter i/ indicazioni per ognuna delle tipologie infrastrutturali, come di seguito
schematizzato.
2 L>--.
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Com'è facile notare, le linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle
infrastrutture propongono esempi di qualificazione anche di alcuni assi stradali utilizzati per la
realizzazione di alcuni dei tracciat i delle ciclovie del PRMC
. È questo il caso, per esempio, della
strada costiera di valorizzazione paesaggistica (esempio 5.2) sul Gargano (SS 89, SP 52Fg, SP
53Fg) o della strada corridoio ecologico (esempio 5.3) per un lungo tratto in prossimità del Golfo
di Manfredonia (SP 141 Fg) che verranno in parte utilizzate per la realizzazione della RP01/B16Cidovia Adriatica. È questo, Inoltre, il caso, della strada costiera di riqualificazione (esempio 3)
lungo la SP 122 Ta nell'arco ionico tarantino che verrà in parte utilizzata per la realizzazione
della RP06/ Bl14-Ciclovia dei Tre Mari
Si riportano di seguito esempi dei possibili interventi individuati dal PPTR per i tre casi sopra
menzionati.
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ESEMPIO 5.2: strada costiera di valorizzazione paesaggistica
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ESEMPIO5.3: strada corridoio ecolog ico
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ESEMPIO 3: strada costiera di riqualificazione paesagg ist ica

Utili per il PRMC appa iono anche i crite ri/indirizzi
individuate dal PPTR, anche se per esse non sono
utilizzate dal PRMCper la realizzazione delle ciclovie.
elaborazioni contenute nell e linee guida re lativamente

progettuali per altre tipologie di strade
stati sviluppati esempi relativi a strade
In particolare, risultano utili riferimenti le
a:
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STRADADI INTERESSE
PAESAGGIS
TICO (Esempio 5 delle linee guida): è applicabile alle
strade che attraversano contest i rurali con diffusa presenza di elementi di naturalità, i
cosiddetti paesaggi agrari ecce llenti (il mosaico agrario della Valle d' ltria, Il paesaggio
degli uliveti secolari). In questo contesto la strada interagisce con il sistema minuto degli
insediamenti rurali storici e dei beni architettonici e cult urali diffusi, con il sistema delle
colture d'eccellenza e con gli elementi di naturalità che lo strutturano .
Gli indirizzi e i criteri progettuali corrispondenti sono orientat i, alla salvaguardia dei
margini, alla riqualificazione degli accessi al sistema rurale storico e alle aree naturali, al
collegamento con i beni storici e testimoniali, alla creazione di spazi per la sosta e alla
connessione dei percorsi ciclopedonali, al fine di incrementare la fruizione da parte di
soggetti diversi e di valorizzare e riconnettere il sistema delle risorse locali.

✓ STRADA
PARCO(Esempio 5.1 delle linee guida). È applicabile alle strade che attraversano

contesti rurali con diffusa presenza di element i di naturalità, i cosiddet ti paesaggi agrari
eccellent i (il mosaico agrario della Valle d' ltria, Il paesaggio degli uliveti secolari). In
questo contesto la strada interagisce con il sistema minuto degli insediamenti rurali
storici e dei beni architettonici e culturali diffusi, con il sistema delle colture
d'eccellenza e con gli elementi di naturalità che lo strutturano.
Gli indirizzi e i criter i progettuali corrispondenti sono orientati alla salvaguardia dei
margini, alla riqualificazione degli accessi al sistema rurale storico e alle aree naturali, al
collegamento con i beni storici e test imoniali, alla creazione di spazi per la sosta e alla
connessione dei percorsi ciclopedonalì, al fine di incrementare la fruizione da parte di
soggetti diversi e dì valorizzare e riconnettere il sistema delle risorse locali.
✓

STRADA
DELPAESA
GGIO AGRAR
IO INFRAS
TRUTTURA
TO (Esempio 6 delle linee guida): è
applicabile alle strade che attraversano contesti rurali fortemente antropizzati e
caratter izzati da usi agricoli intensivi e da trasformazioni agrarie profonde (Tavoliere,
Sud-est barese, ecc ...) dove si ha la compresenza e l'integrazione di un modello di uso
prevalentemente agricolo, con grandi partizioni del suolo all'interno di un terr itorio
segnato da strade, un modello insediativo con carat teri residenziali, commerciali e
produtt ivi propri dell'espansione met ro-politana e di un sistema ecologico fragile e
fortemen te impoverito.
Gli indirizzi e i criteri progettuali corrispondenti sono orientati alla ricostruzione di
legami significativi tra la strada ed il ter ritorio circostante al fine di migliorare !a
funzionalità della rete viaria e contrastare il degrado ambientale, attraverso la riduzione
degli impatti sui sistemi insediat ivi e agricoli e sui sistemi idrologici e naturalistici,
caratte-r izzati da una povertà ecologica e biologica.

✓

ASSESTORIC
O DI ACCESSO ALLACITTA' (Esempio 4 delle linee guida): è applicabile agli
assi di penet razione urbani caratterizzati dalla presenza di elementi fisici o visuali
connotanti l' ingresso alla città (viali alberati, sistema lineare di ville storiche, coni
visuali, ecc ...)
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Gli indirizzi e i criteri progettuali corrispondenti sono orientati alla salvaguardia e alta
riqualificazione dell'integrità e riconoscibilità degli ingressi e dei fronti urbani attraverso
interventi di salvaguardia o riqualificazione dei margini , contenimento dei processi di
diffusione e saldatura urbana, mitigazione degli impatti (aree industriali , cave) ,
salvaguardia dei coni visuali.
DI minore interesse, ma solo in quanto relativi a porzioni residuali dei tracciati di interesse
regiona le, sono le previsioni delle linee guida per le categorie infrastrutturali:
✓

✓

✓

Strada endolo, applicabile alle strade di connessione tra gli insediamenti sub-costieri e
le corrispondenti marine svìluppatesi lungo la costa intorno a piccoli nucle i o emergenze
architettoniche esistenti.
Strada dei tessuti insediativi lineari, applicabile alle strade di connessione tra due centri
che attraversa tessuti insediativi lineari continui (a prevalente funzione residenziale) ,
sviluppatisi a partire dai bordi del margine urbano verso il territorio agricolo extraurbano.
Strada mercato e rodutt iva lineare, applicabile alle strade che attraversano aree
produttive e commerciali lineari sviluppatesi secondo processi unitari (PIP e/o Sisri-Asi) o
spontanei a parti re dalle periferie urbane, lungo le maggiori direttrici infrastrutturali.

Tali categorie saranno probabìlmente di maggiore interesse per i Piani Urbani de lla Mobilità
Ciclistica realinati in attuazione del PRMC.

4.Z. Piano Regionale dei Trasporti - Plano Attuativo 2015-2019 PRT-PA
PianoRegionaledei Trasporti - PianoAttuativo 2015-2019 (PRT-PA)
1) STATO DI ATTUAZIONE:

Il Piano Regionale dei Trasporti è stato ap provato dal Consiglio Regionale e promulgato quale
Legge Regionale il 23 giugno 2008 (LR 16/2008). Dopo il Piano Attuativo del 2009-2013,
approvato con DGRn. 814 del 23.03.2010, con DGR598 del 24.6.2016 è stato approvato ìl Piano
Attuativo del Piano Regionale dei Trasporti per il periodo 2015-2019.
2) NATURA E FINALITA':

Il Piano Regionale dei Trasporti (PRT) de lla Regione Puglia è il documento programmatico
settoriale volto a realizzare sul territorio regionale, in armonia con gli indirizzi comunitari in
materia di trasporti, con gli obìettivi del Piano generale dei trasporti e delle Linee guida del
Piano generale de lla 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.
Il Piano Attuativo del Piano Regionale de i Trasporti contiene, ai sensi dell'art. 7 della L.R.
18/2002 come modificato dalla LR 32/2007 e della stessa L.R. 16/2008, le scelte di dettagUo per
le modalità stradale (inclusa la mobilità ciclistica) , ferroviaria , marittima ed aerea. Esso
individua infrastrutture e politiche correlate finalizzate ad attuare gli obiettivi e le strategie
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definite nel PRTe ritenute prioritar ie per il periodo di riferime nto .
All'art. 3 comma 3 della L.R. n.16 del 23.06.2008 è stato disposto che il piano attuativo del PRT
venga elaborato tenendo conto de i piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP), dei
piani provinciali di bacino (PPB)di cui all'articolo 11 della L.R. 18/02 e dei piani del traffico per
la viabilità extraurbana (PTVE)vigenti al momento della redazione o dell'aggiornamento del
piano.
All'art.3 comma 4 è stato stabilito che il PRTe i suoi piani attuativi costituiscono il riferimento
per !a programmazione dei trasporti di livello comunale relativamente ai temi di interesse
regionale sviluppati in seno ai piani urbani della mobilità (PUM)di cui all'articolo 12 della L.R.
18/02, al plani strateg ici di area vasta e ai piani urbani del traffico (PUT).
Il PA 2015-2019, unitamente al PTS 2015-2017, costituisce altresì condizionalità ex ante per
l'accesso ai fondi strutturali del ciclo di programmazione 2014-2020, sempre in mater ia di
infrastruttura per la mobili à, e per l' accesso - senza penalizzazioni - al fondo nazionale sul
trasporto pubblico locale.
3) OBIETTIVI GENERALI:

Il Piano Attuativo, in accordo con il Programma Operativo dell'Asse Trasporti 2014-2020, ha
Individuato una serie di obiettiv i tematici e le relat ive strateg ie/l inee di intervento. Essi sono
riferit i a tre macro-obiett ivi:
1. Valorizzare il ruoto della regione nello spazio Euro-mediterraneo con part icolare riferimento
all'area Adriatico-Ionica ed al potenziamento dei collegamenti multimodali con la rete TEN-T
secondo un approccio improntato alla ca-modalità;
2. Promuovere e rendere efficiente il sistema di infrastrutture e servizi a sostegno delle
relazioni di traffico multimodale di persone e merci in coordinamento con le regioni meridionali
peninsulari per sostenere lo sviluppo socioeconomico del sud Italia;
3. Rispondere alle esigenze di mobilità di persone e merci espresse dal territorio regionale
attraverso un'opz ione preferenz iale a favore del trasporto collettivo e della mobilità sostenibile
in generale, per garantire uno sviluppo armonico, sinergico e integrato con le risorse ambienta li
e paesaggistiche, anche al fine di contrastare la marginalizzazione delle aree interne.
PRINCIPALI:
4) CONTENUTI

In relazione ai macro-obiett ivi sopra individuat i, sono stat i definiti gli obiett ivi specifici di
seguito elencat i, rispetto ai quali il PRT-PAha definito linee di intervento organizzate per scala
terr itoriale e per modalità di trasporto prevalenti. Gli obiett ivi specifici sono:
In relazione al macro obiettivo 1:
Migliorare l'accessibilità e i servizi complementari
Potenziare i collegament i con la rete TEN.T
In relazione al macro-obiettivo 2:
Potenziare e rendere più efficienti i collegament i interregionali
In relazione al macro-obiettivo 3:
Migliorare l'accessibil ità dalle e verso le aree Interne oltre che verso le risorse
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territoriali: parchi, siti di interesse naturalistico, grandi attrezzature, ecc. ..
Potenziare i collegamenti tra i nodi della rete regionale e con i principali poli urbani
Potenziare l'offerta di trasporto pubblico e migliorare il servizio in termini di sicurezza,
tempi di percorrenza e qualità
Aumentare la competitività del sistema portuale regionale

Gli interve nti previsti sono organizzati in cinque tavole relative a:
1.
2.
3.
4.
5.

Trasporto Ferroviario
Trasporto strada le
Portualità, trasporto marittimo e intermodalità
Trasporto aereo
Mobilità ciclistica

5) PREVISIONIPERIL SETTOREDELLAMOBILITA' LENTA E RELAZIONICON IL PRMC:

In tema di mobilità ciclistica il PRT-PAindividua la rete ciclabile regionale facendo proprie le
previsioni dei tracciati delle ciclovie fatte dal progetto Cyronmed che sono fatte coincidere con:
✓

Ciclovia Adriatica/Bicitalia 6
Ciclovia dei Tre Mari/Bicitalia 14
✓ Ciclovia Francigena/Bicitalia 3
✓ Ciclovia deglì Appennini/Bicitalia 11 costituita dall'Itinerario Gargano, che connette il
Gargano al subappenino, e dalla Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese
✓ Clclovia dei Borboni/Bicitalia 10
✓

Talì itinerari sono tutti recepiti nel PRMC con alcune varianti puntuali e/o ampliamenti
dettagliatamente illustrat i nella relazione di piano (come ad es. il prolungamento della ciclovia
dell 'Acquedotto Pugliese fino a S. Maria di Leuca) e aggiunte di altri ulteriori itinerari (come ad
es. la ciclovìa Candela-Foggia e la ciclovia del Tavoliere).
Si riporta di seguito la rete ciclabile individuata dal PRT-PA 2015-2019.

Pa
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4.3. Piano Regionale dei Trasporti - Piano Triennale dei Servizi 2015-2017 PRT-PS
PianoRegiona
le dei Trasporti- PfanoTriennaledei Servizi2015-2017 (PRT-PTS)
1) STATO DI ATTUAZIONE:

Il Piano Triennale dei Servizi 2015-2017del Piano Regionale dei Trasporti è stato approvato con
DGRn. 598 del 26.4.2016.
2) NATURA E FINALITA':

Il Piano Triennale dei Servizi (PTS) è inteso come Piano attuat ivo del PRT in relazione agli
obiettivi e alle strategie dì intervento relative ai servizi di trasporto pubblico regionale locale.
Con la sua revisione trie nnale , il PTS accompagnerà la progressiva attuaz ione dello scenario del
PRT proponendo gli eventuali, fisiologici aggiustamenti in itinere all'offerta di servizi di
trasporto e definendo l'alveo all' interno del quale si svolgeranno i futuri affidamenti dei servizi
di trasporto pubblico automobilistico e ferroviario nel territorio regionale.
Il PTS 2015,2017, unitamente al PA 2015-2019, costituisce altresì condizionalità ex ante per
l'accesso ai fondi strutturali del ciclo di programmazione 2014-2020, sempre in materia di
infrastruttura per la mobilità, e per l' accesso - senza penalizzazioni - al fondo nazionale sul
trasporto pubblico locale.
3) OBIETTIVI GENERALI
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Il PTS 2015-2017 ha l'o biettivo di:
-

riconoscere i servizi TPRL da assegna re alla competenza pianificatoria di ciascun ATO
provinciale anche alla luce della riclassificazione dei servizi sostitutivi/lntegrativi;
definire gli indirizzi operativi per l'effic ientamento dei servizi di TPRL (Piano di
Riprogrammazio ne);
individuare il percorso per arrivare ai nuovi affidame nti, anche in virtù della progressiva
riconversione dei servizi sostitutivi/integrativi in percorrenze ferroviarie.

4) CONTENUTI PRINCIPALI

Nel perseguire gli obiettivi di cui sopra il PTS:
✓

✓

✓

individua un sistema di monitoraggio degli obiett ivi di effic ientamento
e
razional izzazione contenuti ne l processo di riforma awiato con il Decreto Legge 6 luglio
2012, n. 95 per il sistema TPRL;
fornisce indicazioni sul processo di riorgani zzazione del TPRL: il PRT si fa carico di
delineare il processo di riorganizzaz ione e potenziame nto dei servizi TPRL propedeutico
alle procedure dei futuri affidamenti dei servizi ;
fornisce indirizzi operativi per le azioni di efficientamen to.

5) PREVISIONI PER IL SETTORE DELLAMOBILITA' LENTA E RELAZIONI CON IL PRMC:

Di interesse per il PRMCsono gli intervent i volti a supportare l'azione di ef ficientamento de lla
rete de l TPRL e l' incen tivazione della multimoda lità e dell'in termodalità, che si pongono in
assoluta coerenza e sinerg ia con quanto previsto dal PRMC.

4.4. PianoTerritoriale di Coordinamento Provincialedella Provincia PTCP di Lecce
PianoTerritoriale di CoordinamentoProvincialedella Provincia(PTCP)df Lecce
1) STATODI ATTUAZIONE
:

Il PTCP della provinc ia di Lecce è stato approvato con DGPm. 75 del 24 ottobre 2008.
2) NATURAE FINALITA':

Il PTCP è strumento di governo del territorio provinciale ai sensi della LR 20/2001. Le sue
disposizioni hanno efficacia sull'intero territorio provinciale. Esso attua le indicazion i della
pianificazione e programmazione territoriale regionale , definisce gli obiettivi di governo del
terr itorio per gli aspetti di interesse provinciale e sovracomuna le , coord ina la pianificazione dei
comuni, e si raccorda ai contenuti degli a ltri piani territoriali e di settore.
Il PTCP coordina , a livello provinciale , l'individuazione deg li obiettivi generali relativi all'assetto
e alla tutela territoriale e ambientale, def inendo , inoltre, le conseguenti politiche , misure e
interventi da attuare di competenza provinciale . Esso assume ìl valore e gli effetti dei piani di
tute la nei settori de lla protezione de lla natu ra, della tutela dell 'ambiente, delle acque e della
difesa de l suolo e della tu tela delle bellezze naturali , a co ndizione che la definizione delle
relat ive disposizioni avvenga nelle forme di intesa fra la Provincia e le amministrazioni regiona li
e statali competenti.
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3) OBIETTIVI GENERALI:

L'obiettivo principale de l PTCP di Lecce è lo sviluppo della qualità ter rito riale come base per la
realizzazione e il manten imento del Salento come parco, dove i due term ini di concentrazione e
dispersione sono assunti come compresenti ed integrat i. Abitare un parco comporta l'utilizzo di
nuove infrastrutture che consentano al Salento di non dover ripetere in ritardo vicende di
modernizzazione che altrove si sono dimostrate non adeguate, proponendo altresì un diverso e
nuovo modello di sviluppo. L'idea che presiede alla costruzione de l Piano è que lla di uno
sviluppo diffuso ed equilibrato; un'idea che si oppone a quella trad iziona le dei "poli di
sviluppo" , della concen t razione cioè di un numero limitato di intervent i di grandi dimensioni in
pochi luoghi e settori.
4) CONTENUTI PRINCIPALI:

La strateg ia del PTCP per lo sviluppo del Salento come parco è sudd ìvisa in quattro macro-aree.
La qualità terr ito riale cost ituisce il filo conduttore di queste macro-aree, lo strumento per
gara ntire una migliore abitab ilità del ter ritor io, inteso come spaz io fru ibile ma nello stesso
tempo in grado di conservare e rapprese ntare la cultura e le caratteristiche di base del Salento.
Le quattro macro-aree sono:
politiche del welfare : ulteriormente suddivise in politiche della salubrità, politiche della
diffusione del la naturalità , politiche per le energ ie rinnovabil i, politiche di prevenz ione
de i rischi e politiche per le infrastrut t ure social i;
polit iche de lla mobilità: ulteriormen te sudd ivise in infras tr utture , infrastrutture e centri
urbani, sicurezza stradale;
polit iche di valorizzazion e: ulter iormente suddivise in agricoltura di eccellenza ,
produzione indust riale , leisure;
polit iche insediat ive.
5) PREVISIONI PER IL SETTOREDELLA MOBILITA' LENTA E RELAZIONI CON IL PRMC:

Tra i contenut i del piano ci sono quelli che riguardano il settore delle polit iche della mobil ità e
che com pren dono i te mi del rapporto tra grandi e picco le ret i della mobilità, de ll'integrazione
t ra le diverse modalità di traspo rto e de lla relaz ione tra le infrastrutture della mobilità e le
diverse economie salentine, dell'accessibil ità a lle diverse parti del territo rio.
Rispetto alla mobilità lenta il PTCP si limita, tuttav ia, a fare solo alcune considerazioni relative

a:
✓

✓

st rade nei centr i urbani: necessità di realizzaz ione di piste ciclabili di collegamento tra
le staz ioni e i cen tri urban i e i parc heggi di Interscambio localizzat i nei press i delle
staz ioni ferroviarie;
rea lizzaz ione di "Itinerar i narrat ivi" extraurbani: necessità di adeguame nti delle strade
esistent i coincide ntì più che con allargament i delle carreggiate, con una loro migliore e
nuova attrezzat ure laterale (aree di sosta panoramica e parchegg io, ingressi a percors i di
altra natura , ra pporto con le piste ciclabili, etc.).

Di seguito si riporta la tavola del PTCP relat iva al proge t to de lla mobilità che , tuttavia, oltre a
essere datata (precede nte al PRT-PA e al PPTR) non riporta specif ici temat ismi sulla mobilità
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lenta. Di qua lche interesse sono , tuttavia, per quanto detto in relazione ai contenuti del piano,
le previsìoni per gli "itinerari narrativi -strade parco" , di cui si riporta anche schema sintetico
tratto dalla relaz ione di Piano. In particolare , la strada parco che parte da Otranto e, passando
per Palmariggi , Maglie, Cutrofiano , Aradeo, Seclì giunge a Galatone, risulta sovrapponibile ad un
tratto della ciclovia del PRMCRP06/8 114- Ciclovia dei tre mari.
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4. 5. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia (PTCP) di
Brindisi
PianoTerritoriale di CoordinamentoProvincialedella Provincia(PTCP)df Brindfsf
1) STATO DI ATTUAZIONE:

Lo Schema df PTCP dell a prov incia di Brindisi è stato adottato con DGP n. 8/5 del 22 fe bbraio
2012. Il PTCP è stato, quindi adottato con Delibera del Commissar io Straord inario n. 2 del 6
febbra io 2013 .
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2) NATURA E FINA LITA ':

Il PTCP è strumento di governo del ter ritorio provinciale ai sensi della LR 20/2001. Le sue
disposizioni hanno efficacia sull'intero territorio provinciale. Esso attua le indicazioni della
pianificazione e programmazione territoriale regionale, definisce gli obiettivi di governo del
territorio per gli aspett i di interesse provincia le e sovracomunale, coordina la pianificazione dei
comuni, e si raccorda ai contenuti degli altri piani territor iali e di settore.
Il PTCP coordina, a livello provinciale , l'individuazione degli obiettivi general i relativi all'assetto e
alla tutela territoriale e amb ientale, def inendo, inoltre, le conseguenti politiche, misure e
interventi da attuare di competenza provinciale. Esso assume il valore e gli effetti dei piani di
tutela nei settori de lla protezione de lla natura , della tutela dell 'ambiente, delle acque e de lla
difesa del suolo e de lla t utela delle bellezze naturali, a condizione che la definizione delle
relative disposizioni avvenga nelle forme di intesa fra la Provincia e le amministrazioni regionali e
statali competent i.
3) OBIETTIVI GENERALI:

Gli obiettivi generali del PTCP di Brindisi mirano a valorizzare il territorio
programma o un unitario territorio progetto . Quindi un territorio coeso dal
integrato nelle funzioni che le varie componenti svolgono, equilibrato nelle
unitariamente teso ad elevare la sua attrattività e competitività quindi
fondamentale obiettivo «convergenza » fissato della politica comunitaria.

come un'unitaria area
punto di vista sociale,
opportunità che offre :
al raggiungimento del

4) CONTENUT I PRINCIPALI:

Il PTCP, a partire dal sistema delle conoscenze e delle relative valutazioni e interpretazioni, in
conformità con gli indirizzi e le previsioni de i piani di livello sovraordinato o, acquisendo il valore
di piano di settore a seguito di specifica intesa:
✓

✓

✓

✓

✓
✓

definisce uno schema di assetto del territorio provinciale e individua le trasformazioni
territorial i necessarie per conseguirlo, definendone la compatibilità con le esigenze di
tutela e valorizzazione delle risorse;
indica le diverse destinazioni del territorio in relazione ali 'assetto prefigurato nello
schema , con particolare riferimento alle risorse di rileva nza sovra locale , così come sopra
definite ;
individua la localizzaz ione di massima delle principa li infrastrutture, ovvero individua gli
ambiti del terri torio entro i qua li, in relazione ai rilevati caratteri ambientali, paesaggistici
e insediativi , collocare le infrast rutture di livello e uso sovralocale, la cui effettiva
localizzazione va definita di concerto con i comuni interessati e / o con le amministrazioni
competenti;
definisce il siste ma della mobilità dì interesse provincia le in coerenza con lo schema di
assetto pref igurato , anche attraverso eventuali nuove linee di comunicazione, indicandone
la loca lizzazione di massima , nella accez ione definita al punto precedente ;
individua le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica e idraulico
forestale e in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
individua le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali , all'interno
della specificazione a livello provinciale della rete ecologica regionale;
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definisce le specificazioni a livello del ter ritorio provinciale degli ambiti paesaggistici così
come saranno definiti dal nuovo PPTRin base al Codice dei beni culturali e paesaggistici;
stabilisce concreti riferimenti, anche terr itoriali, per coordinare le scelte e gli indirizzi
degli atti di programmazione e pianificazione dei Comuni, articolando ter ritorialmente i
criteri e gli ìndìrizzi per la pianificazione urbanistica comunale definiti a livello regionale
nelDRAG/PUG.

In particolare, focalizzando l'attenzione sulle previsioni per il settore della mobilità dolce, il PTCP
di Brindisi definisce:
✓

Azioni atte ad assicurare la percorribilità ciclabile delle strade che costituiscono le
morfotipologie terr itoriali dell'ambito, prevedendo interventi e azioni di moderazione del
traffico e della velocità;
✓ Progett i di integrazione tra le modalità di spostamento alte rnative individuate nello
Scenario della mobilità lenta , con part icolare riferimento ai progett i di itinerari ciclabili:
via Adriat ica e via dei Tre Mari (della ret e BICITALIA),individuati dal progetto
tra nsnazionale Cyronmed;
✓ Progetti di adeguamento e riqualificazione paesaggistica del sistema di stazioni ferroviarie
minori come nodi di interconnessione tra la viabilità principale e il trasporto pubblico su
ferro e su gomma, al fine di garantire l'intermodalità con i percorsi ciclo-pedonali
regionali;
✓ Azioni e progetti finalizzati a diminuire la congestione di tra ffico e a migliorare le
condizioni di fruizione delle coste , con particolare riferimento a:
- progetto di ciclovie fluviali a basso impatto da realizzarsi attraverso il completo
recupero delle strade poderali esistenti lungo i principali canali della piana;
- progetto di realizzazione della greenway regionale della linea di adduzione
dell ·acquedotto pugliese Grottaglie-Lecce;
- azioni per la riorganizzazione del sistema di mobilità all' interno dei principali centri
tur istici costieri della Murgia dei Trulli, con specifici piani di gestione sostenibile della
mobilità;
✓ Azioni di promozione della percorribilità ciclabile urbana prevedendo: interventi e azioni di
moderazione del traffico e della velocità; attraversamen ti pedonali e ciclabili nelle
intersezioni; la realizzazione di percorsi ciclabili su carreggiata stradale;
✓ Azioni di sviluppo di connessioni intermodali tra la ferrovia Bari-Francavilla-Brindisi, la
greenway regionale dell'acquedotto pugliese Sete-Calore, il metrò mare e il percorso
ciclopedonale costiero via Adriatica.
5) PREVISIONI
PERIL SETTOREDELLAMOBILITA'
LENTAE RELAZIONI
CONIL PRMC:
Per il settor e della mobilità ciclabile il PTCPdefinisce uno Studio di fatt ibilità propedeutico al
Piano della Rete degli Itinerari Ciclabili (Tav. Nord A0 e Tav. Sud A0). In tale studio (di cui si
riporta di seguito uno stralcio unione) esso integra la rete ciclopedonale regionale (desunta dal
progetto Cyronmed, non essendo all'epoca di redazione del PTCPstato approvato né il PRT-PA
2015-2019 né il PPTR)con i nuovi percorsi definiti in sede di elaborazione del PTCPunitamente ai
percorsi ciclabili/ciclopedonali esistenti o già programmati.

Pag

61

14726

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 24-2-2020

;.e-;
... asset

REGIONE
PUGLIA

PIANOREGIONALEdella MOBILITÀCICL/STIC
RAPPORTOAMBIENTALE

Gli itinerari provinciali indicati su detto elaborato integrano quelli regionali previsti nel PRMC.

- -~·

-·

4.6. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) / Piano Provinciale della
Mobilità Ciclistica e Clclopedonale (PPMCC)della Provincia Barletta-Andria-Trani
PTCP/ PPMCCdella Provincia Barletta-Andrta-Trant
1) STAT O DI ATT UAZIONE:

Il PTCP della provincia di BAT è stato approvato con DGP n. 11 del 15 giugno 2015.
Successivamente , con DCP n. 37 del 23 maggio 2017 è stato ap provato l'adeguamento del PTCP
de lla provincia di BAT al PPTR.
2) NATURAE FINALITA':

Il PTCP è strumento di governo del territorio della provinciale di BAT. Le sue disposizion i hanno
efficacia sull'intero terri torio provincia le , o su parti defi nite quando speci ficato negli articoli
de lla normativa . Esso at tua le indicazioni della pianificazion e e programmazio ne territoriale
reg ionale , definisce gli obiettivi di govern o del territorio per gli aspetti di interesse provinciale
e sovracomunale , coordina la pianificaz ione dei comuni, e si raccorda ai contenuti degli altri
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piani terr itoriali e di settore. Esso rece pisce ed integra, tra le altre cose, le disposizioni del
PPTRe del PTR.
Fa parte integrante del PTCPanche il Piano Provinciale della Mobilità Ciclistica e Ciclopedonale
(PPMCC)di cui all'ar t. 5 della L.R. 1/2013. Esso è costituito dalla Tavola C.2 del PTCP e
disciplinato dall'art . 98 delle NTAdel piano.
3) OBIETTIVIGENERALI:

Restringendo l'a nalisi al PPMCCcontenuto nel PTCP, il suo obiett ivo generale è il riequilibrio
della capacità attrattiva dei due principali sistemi di contesto ambientale della costa e
dell'entroterra , attrave rso "il rafforzamento, all'interno di quest i, delle relazioni tra i beni
rilevanti e le altre risorse complementari" (Obiett ivo 2 SAC), mediante "la costruzione di
itinerari art icolati che mettano in rete i grandi attrattor i (ad es. Castel del Monte, Cattedrale di
Trani, ecc. ) con il patrimonio diffuso sul territorio, archeologico (siti di Canosa, Canne della
Battaglia, etc.) ed ambientale (zona umida di Margherita di Savoia e Trinitapoli, etc .),
assicurando un uso ott imale delle risorse e riducendo i fenomeni di squilibrio nella fruibilità dei
diversi siti" (Strategia 2.1 SAC).
4) CONTENUTIPRINCIPALI:

Il PPMCCdefinisce l'assetto della mobilità ciclistica e ciclopedonale del territorio provinciale. I
contenuti principali sono indicati nella Tav. C.2 "Il sistema provinciale della mobilità ciclistica e
ciclopedonale".
5) PREVISIONIPERIL SETTOREDELLAMOBILITA'LENTAE RELAZIONICONIL PRMC:

In connessione e a integrazione della rete regionale dei percorsi ciclabili, il PPMCC/PTCP
definisce, nella tav. C.2, le seguenti classi di cìclovie dì interesse provinciale:
✓ pista ciclabile e/o ciclopedonale, come da articolo 3, comma 1, punto 39, del Codice
della strada;
✓ corsia ciclabile e/o ciclopedonale, come da art icoli 140 e 146 del Regolamento del
Codice della strada;
✓ pista / strada ciclabile in sede propria lontano dalle Hrade a traff ico motorizzato•
(greenway);

sentiero ciclabile e/o percorso natura: sent iero/i tinerario in parchi e zone protette,
bordi fiume o ambiti rurali, anche senza particolari standard costrutt ivi dove le
biciclette sono ammesse;
✓ strade, tratturi, mulattiere, sentieri, piste, ancorché vicinali e interpoderali che, ubicate
al di fuori dei centri urbani, consentono l'att ività di escursionismo.
Un estratto della tav. C.2 è riportata nella figura seguente. Da essa si evince che il PRMCha
/PTCP di BATha incluso tra le c1clovie
assunto, tra i suoi tracciati , due tracciat i che il PPMCC
provinciali ovvero:
✓ tracciato che da Barletta risale lungo il corso dell'Ofanto - confluito nel PRMCnella
ciclovia RP11-Ciclovia della Valle dell'Ofanto
✓ tracciato lungo la SS544da Zapponeta a Trinitapoli e lungo la SP62da Trinitapoli alla
SP141 per Barletta - confluito nella RP02a- Bl6 - CicloviaAdriatica/Variante del
Tavoliere.
✓
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Ptanodella MobilitàCiclisticadella Città di Bari (BiciplanMetropolitano)
1) STATO DI ATTUAZIONE:

Il Piano della Mobilità Ciclistica della Città di Bari denominato "Biciplan Metropolitano" è stato
adottato con decreto d'urgenza de l Sindaco Metropolitano n. 197 del 24 luglio 2014. Tale
adozione è stata ratificata con Delibera di Consiglio Metropolitano n. 117 del 1 agosto 2017.
2) NATURAE FINALITA':

Il Biciplan Metropolitano si pone come atto generale di indirizzo e , al tempo stesso, assume una
valenza pianificatoria in quanto strumento di pianificazione e programmazione st rategica , con
effetti territorial i di breve e lungo periodo, legati alla promozione della mobilità ciclistica
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attraverso la costruzione di una rete di percorsi urbani e extraurbani di connessione tra
agglomerati , stabilendo altresì gerarchie e priorità.
3) OBIETTIVIGENERALI:

Il Biciplan Metropolitano si pone come obiett ivo strategico la promozione della mobilità
sostenibile urbana su tutto il territorio metropolitano in linea con il PORPuglia 2014-2020 e con
gli strumenti di programmazione nazionali ed europe i, che att ribuiscono particolare rilevanza
agli interventi volti all'i ncremento de lla mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane .
Gli obiett ivi specifici sono:
1. Potenziare e integrare l'offerta per la mobilità ciclistica
2. Sviluppare il cicloturismo per la valorizzazione del paesaggio metropolitano
3. Ridurre l'i ncidental ità
4) CONTENUTI PRINCIPALI:

Il Biciplan definisce:
✓

✓
✓

✓

✓
✓

La rete ciclabile di previsione prioritaria al di fuori del tess uto urbano
La rete ciclabile di futura espansione al di fuori del tessuto urbano
La rete ciclabile all'interno del tessuto urbano
La tipologia di pe rcorsi ciclabili e/o ciclopedonali previsti
I servizi per la mobilità e l'interm odalità
Azioni di comunicazione e promozione

5) PREVISIONI PERIL SETTOREDELLAMOBILITA' LENTAE RELAZIONICON IL PRMC:

La rete ciclabile prioritaria individuata dal Biciplan consiste essenzialmente in:
✓

✓

✓

Ciclovia del waterfront metropolitano e della conca barese: costitu isce un circuito di
collegamento tra Capurso, Valenzano e Cellamare, sistemi di connessione con porti,
aeroporto , staz ioni ferroviarie. Essa si presenta come estens ione della ciclovia adriatica e
mira a valorizzare le lame Salice, S. Giorgio e Giotta attraverso la creazione di percorsi
ciclabili in prossimità di aree più incise e ricche di vegetazione spontanea nonché
attrezzare il circuito di collegamento tra i comuni di Valenzano, Capurso e Cella mare.
Ciclovia delle lame • piana olivetata, fascia premurgiana e valle d'ltria: punta a creare un
sistema di mobilità alternat iva e sostenibile, a basso impatto ambienta le, in grado di
collegare e far dialogare tra loro la costa e l'entro terra attraverso una rete di percorsi
ciclo-pedonali che collegano l'aero porto di Bari-Palese con il mare (Giovinazzo), con
l'area della conca barese (Modugno, Bitetto e Bitritto) sino alla foresta di Mercadante ,
alle ciclovie di Giano e ai boschi di querce nel territorio di Acquaviva delle Fonti
Ciclovie de ll'Alta Murgia : definisce percorsi ciclopedonali finalizzatì alla fruizione di aree
di intere sse nat uralistico lungo il percorso da !esce fino a Castel del Monte e lungo il
collegamento con le Ciclovie di Giano. Solo una piccola parte ricade all'interno
dell'i t inerario Eurovelo 5 (tratto tra Gravina in Puglia e Masseria !esce ad Altamura).

Il Biciplan si presenta, pertanto, in stre tta connes5ione e integraz ione rispetto alle previsioni del
PRMC,che integra con la previsione di ulteriori itinerar i di interesse locale. Diseguito la
corografia generale degli itinerari di previsione del Biciplan Metropolitano.
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4.8. Piano della Mobilità Ciclistica Provinciale (PMCP) della Provincia di Foaaia

Pianodella Mobilità Ciclistica Provinciale(PMCP)della Provinciadi Foggia
1) STATO DI ATTUAZIONE:

Lo schema di Piano de lla Mobilità Ciclistica Provinciale (PMCP) della Provincia di Foggia è stato
adotta to dal Consiglio Provinciale con DCP n. 36 del 29 ottobre 2018.
2) NATURAE FINALITA':

Il PMCPsi configura come piano di settore del Piano Territoriale di Coordinamento Provincìale
ed è orientato a defini re la rete de gli iti nerari ciclistic i provinciali da promuovere, valorizzare e
mettere in sicurezza , curando in particolar e il coord inamento con gli itinerari regionali ,
nazionali ed europei .
3) OBIETTIVI GENIERALI:

Il Piano declina , per gli aspetti legati alla mobilità lenta , le strategie di assetto de l sistema della
mobilità del PTCP. Esso assume , pertanto, i seguenti obiettivi specifici:
collegare la città di Foggia agli itinerari di rango naz ionale e regionale
individuare i segmenti di rete ciclabile regionale e provinciale interessati da spostamenti
Pa
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quotidiani di natura pendolare
prevedere infrastrutture di "ultimo miglio" 11 carattere intermodale, a servizio
principalmente dei pendolari che devono raggiungere i poli attrattori delle principali
città della provincia.
4) CONTENUTIPRINCIPALI:

Il PMCPha individuato f corridoi ciclabili provinciali per i quali ha definito gli intervent i
infrastruttural i necessari per la loro realìzzazione e la priorità d'intervento indicando, alt resì, i
progetti pilota da realizzare. Il PMCPha, inoltre, fornito indicazioni per la progettazione e la
manutenzione delle opere lineari e della segnaletica. Infine, il piano ha individuato gli
intervent i di intermodalità (Bikeli:R
ide, ciclologistica, intese per favorire la ciclomodalità) e
misure complementari (cicloposteggi, noleggio bici, servizi per il cicloturismo, servizi di
informazione, lotta al furti) per supportare l'attuaz ione del piano, nonché fornito indicazioni
sulla governance del piano (SIT, campagna di comunicazione, etc.) .
5) PREVISIONIPERIL SETTOREDELLAMOBILITA' LENTAE RELAZIONICONIL PRMC:

Di seguito si riportano i corridoi della rete ciclabile provinciale individuati dal PMCPe le priorità
d' intervento indicate dallo stesso piano.
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Da un confronto tra gli itinerari previsti dal PMCPe quelli del PRMCsi nota come il PRMCabbia
assunto, all'interno delle dorsali regionali, due degli itinerari previsti dal PMCP,a integrazione
della rete già individuata dal progetto Cyronmed.
I due tracciati provinciali FG4Dai Monti Dauni al mare (da Roseto Val Fortore a Foggia) e FGS
Dai Monti Daunì al mare (da Foggia a Siponto) sono, infatt i, confluiti nell' itinerario regionale
RP09Cicloviadel Tavoliere previsto dal PRMC.
Il tracciato provinciale FG6Via Verde della Daunia è, invece, confluito, con alcune piccole
modifiche, nel tracciato regionale RP10CicloviaCandela-Foggia previsto dal PRMC.

4.9. QUADRODI ASSETTODEI TRATTURI-

AT

Quadro di Assetto dei Tratturi (QAT)
1) STATO DI ATTUAZIONE:

Il Quadro di Assetto dei Tratturi della Regione Puglia è stato approvato con DGRn. 819 del 2
maggio 2019.
2) NATURAE FINALITA':

Il QATè stato redatto in ottemperanza alla LR4/20 13 "Testo Unico delle disposizioni in materia
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di demanio armentizio", la quale prevede un processo di pianificaz ione articolato in t re fasi. La
prima fase attiene alla formazione del "Quadro dì Assetto" (art. 6 T.U. ), che persegue
l'obiett ivo di selezionare le aree tratturali secondo le tre destinazioni d'uso individuate dalla
legge; la seconda fase riguarda la elaborazione del " Documento Regionale di Valorizzazione" ,
che ha lo scopo di fissare le regole entro cui devono essere predisposti, quali atti di "dettagl io"
del processo di pianificazione , i "Piani Locali di Valorizzazione" di competenza comunale (terza
fase).
Il Quadro di Assetto, in particolare, si configura quale strume nto generale dì pianifi cazione della
rete tratturale attraverso cui, previa ricognizione ed accertamento delle consistenze
patrimon iali , si prowede all ' intera config urazione funzionale della stessa, in relazione alle
diverse destinazioni d'uso indicate dalla precitata normativa all'art. 6, ovvero tronchi da
conservare e valorizzare per il loro attuale interesse storico -archeologico e t urist ico-ricreat ivo
(lett. a); tronch i da trasferire gratuitamente agli Enti Locali ric hiedenti per il soddisfacimento di
esigenze di carattere pubblico (lett. b); tronc hi da alienare ai privati interessati, avendo subito
permanenti alteraz ioni , anche dì natura edilizia (lett. c) .

Il QAT provvede, quindi, ad aggiornare le ricognizioni del Piano Paesaggistico Regionale e
recepisce ed eventualmen te aggiorna i Piani Comunali dei Trattur i già approvati ai sensi della
previgente legge regionale 23 dicembre 2003, n. 29.
3) OBIETTIVIGENERALI:

L'obiett ivo generale del QAT è contr ibuire a valorizzare il terri to rio regionale attraverso il
recupero e la valorizzazione della rete trattura le in quanto preziosa test imonianza identi tar ia
della comunità pugliese.
4) CONTENUTIPRINCIPALI:

Il QAT ha effettuato una ricognizione e una classifi cazione della rete tratturale regionale
indivìduando:
a) i trattur i che conservano l'or iginaria consistenza o che possono essere all a stessa recuperat i,
da conservare e valorizzare per il loro attua le interesse storico, archeologico e turis t ico ricreat ivo;
b) le aree tratturali idonee a soddisfare esigenze di caratt ere pubblico ;
e) le aree trattura li che hanno subìto permanent i alterazioni, anche di natura edilizia.

5) RELAZIONICON IL PRMC:

La rete delle ciclovie individuata dal PRMCsi sovrappone solo per piccoli tratti alla rete
tratt urale individuata dal QAT. In particolare si sovrappongono, come evidenziato nella f igura
seguente:
✓

✓
✓

✓
✓

piccoli tratti di BICITALIA11 • Ciclovia degli Appennini • Variante Gargano
un tratto di BICITALIA6 • Cicl ovia Adriatica - Variante del Tavoliere in agro dì Cerignola
un tratto della Ciclovia Candela - Fogg
ia
un piccolo tra tto dì BICITALIA10 • Cicl ovia dei Borboni in agro di Ruvo di Puglia
un piccolo tratto di BICITALIA11 • Ciclovìa degli Appennini • Ciclovia AQP1/ Spinazzola Locorotondo in agro di Spinazzola
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r.✓
✓
✓

un tratto di BICITALIA10 - Ciclovia dei Borbonì • Variante Gioia del Colle - Matera al
confine tra Laterza e Santeramo
vari tratti della EUROVELO5 - BICITALIA3 - Ciclovia Romea Francigena
un piccolo tratto di BICITALIA 11 - Ciclovia degli Appennini - Ciclovia AQP3 / Martina
Franca - Santa Maria di Leuca in agro di Nardò.

4. 1O. PIANOREGIONALE
DELLECOSTE PRC
PIANOREGIONALE
DELLECOSTE(PRC)
1) STATODI ATTUAZIONE:
Il Piano Regionale delle Coste (PRC)è stato approvato con DGRn. 2273 del 13.10.2011.

2) NATURAE FINALITA':
Il Piano Regionale delle Coste (PRC) è lo strumento di pianificazione degli ambiti costieri
regionali e dell'uso della fascia demaniale mari tt ima previsto dall'art. 3 della L.R. 23 giugno
2006, n.17, nell'amb ito della gestione integrata della costa.
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Il PRCè lo strumento che disciplina l'utilizzo delle aree del Demanio Marittimo con le finalità di
garantire il corretto equilibrio tra la salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici del
litorale pugliese, la libera fruizione e lo sviluppo delle attività turistico-ricettive.
3) OBIETTIVIGENERALI

Il PRC persegue l'obiettivo di realizzazione di una gestione integrata della costa, coniugando
obiettivi dì sviluppo economico e sociale delle aree costiere con obiett ivi di sviluppo eco
compatibile e di rispetto dei processi naturali. A tal fine, il PRCdefinisce le modalità attraverso
cui soddisfare la domanda turistica, evitando di compromette re sia le qualità naturali e storìco
culturali, che rappresentano importanti risorse della regione anche in termini di attratt ività dei
turisti, sia gli interessi economico e sociali della popolazione residente e degli operator i del
settore. Il PRC è, inoltre, anche strumento di conoscenza del ter ritorio costiero e delle sue
dinamiche geomorfologiche e meteomarine connesse al problema dell'erosione costiera. A tal
fine, esso si pone anche l'o biett ivo prioritario di ricostruire due equilibri essenziali, quello
biologico e quello sedimentologico, ormai molto diffusamente compromessi a causa dei processi
dì antropizzazione diffusa e degli usi invasivi del terr itorio per fini urbanizzativi.
4) CONTENUT
I PRINCIPAL
I

Il PRCcontiene:
il riordino delle informazioni disponibili e delle conoscenze tecnico-scientifiche che
riguardano le dinamiche fisiche in atto sul territorio costiero;
✓ il quadro conoscitivo dei caratteri ambientali e delle dinamiche urbanistiche e
amministrative;
✓ la catalogazione e organizzazione razionale dei dati;
✓ la definizione delle politiche di fruizione del litorale, nel pieno rispetto dei vincoli
ambientali ed urbanistici e, soprattutt o, della sicurezza dei cittad ini, evitando di
promuovere lo sfruttamento turistico di alcune aree a rischio o, al contrario, l'ut ilizzo
per scopi industriali di aree a forte vocazione turistica;
✓ indicazioni per la redazione degli strument i normativi e regolamentar i per garantire una
corretta gestione del territor io e fl continuo aggiornamento conoscitivo del patr imonio.
A tal fine il PRC suddivide il territor io regionale in Unità Fisiografiche, quali ambito marino
costieri aventi caratteristiche omogenee e unitarie, in cui il trasporto solido, dovuto al moto
ondoso e alle correnti litoranee , è confinato. Il PRCclassifica, inoltre, tutta la fascia demaniale
della costa pugliese in relazione a 3 differenti livelli di criticità all'eros ione (basso, medio, alto)
e 3 different i livelli di sensibilità ambientale (basso, medio, alto).
✓

5) RELAZIONICON IL PRMC:

IL PRC definisce le regole volte a coniugare il perseguimento di uno sviluppo sociale ed
economico degli ambiti costieri con la necessità la tutela dei caratt eri ambientali del contesto ,
attraverso la definizione dei «livelli di classificazione delle aree costiere», quest'u ltimi suddivisi
in classi di criticità all'erosione dei litorali sabbiosi e classi di sensibilità ambienta le di seguito
rappresentate.
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Ai fin i della normativa, le classi di criticità condizionano il rilascio delle concessioni demaniali ,
mentre le classi di sensibilità ambientale condizionano i tip i di concessioni demaniali e le
modalità di contenimento dei relat ivi impatti.
Sarà, tutta via, nell 'ambito dei Piani Comunali delle Coste che dovranno essere dettagl iatamente
disciplinat i gli intervent i attuabil i e le concessioni possibili nelle varie aree costiere.
In tema di mobili tà, i PCC dovranno, in particolare, forn ire anche indicazioni in relazione al
"sistema delle infrastrutture pubbli che final izzato al miglioramento dei servizi e dell'off erta
turist ico - balneare, con particolare rif erimento: (1) ai percorsi, distint i per tipologia di util izzo,
pedonali e ciclabili , al fine di favorire una mobilità eco-compatib ile; (2) agli accessi al mare; (3)
ai parcheggi. "
Il PRMCsi relazione all'ambito di influenza del PRCin quanto due ciclovie da esso previste, RP02
- B16/CICLOVIAADRIATICA e RP06 - B114/ CICLOVIADEI TRE MARI, oltr e ai tratti term inali di
varie altre ciclovie , si sviluppano lungo gli ambiti costieri , Sarà, pertanto , necessario che i
progett i relat ivi alle singole ciclovie si raccordino opportunamente con tali piani nella fase di
sviluppo delle attiv ità di progettazione.
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4.11. Piano di tutela delle acque (PTA)
Piano di tutela delle acque (PTA)
1) STATO DI ATTUAZIONE:
Il Piano di Tutela de lle Acque è stato adottato con Deliberazione della Giunta Regionale 19
giugno 2007, n. 883 e successivamente approvato con DGR4 agosto 2009, n. 1441.
Con Delibera df Giunta Regionale n. 1333 del 16/07/2019 è stata adottata la proposta relativa al
primo aggiorname nto de l PTA che include importanti contributi innovat ivi in term ini di
conoscenza e pianificazione: delinea il sistema dei corpi idrici sotterra nei (acquiferi) e
supe rficiali (fiumi, invasi, mare, ecc) e riferisce i risultati de i monitoraggi effettuati , anche in
relazione a lle attività umane che vi incidono; descrive la dotazione regionale degli impianti di
depurazione e individua le necessità di adeguamento, conseguenti all'evoluzione del tessuto
socio-economico regiona le e alla tutela de i corpi idrici interessati dagli scarìchi; analizza lo stato
attuale del riuso delle acque reflue e le prospettive di ampliamento a breve-medi o termine di
tale pratica.
2) NATURA E FINALITA':

Si tra tta di un piano di settore, introdotto nella normativa italiana da l D. Lgs. 152/1999 recante
"Disposizioni sulla tute la delle acque dall' inquinamento" , poi sostituito da l D.Lgs. 152/2006
"Norme in materia ambienta le" e s.m.L
Il Piano si config1.1racome strumento di pianificazione regio nale e rappresenta un piano stralc io
di settore del Piano di Bacino, le cui disposizioni hanno cara t te re immediatamente vincolante
per le amministrazion i e gli enti, pubblici e privati. Esso è fìnalìzzato alla tutela qualitativa e
quantitativa delle acque superf iciali , marine costie re e sot terranee . Il PTA introduce, tra l'altro ,
H concetto di "tute la integrata" delle risorse idriche, come tutela sinergica degli aspetti
qua litativi e quant itativi.
3) OBIETTIVI GENERALI:

Il piano persegue i seguenti obiettivi genera li:
1. prevenire e ridurre l'inquinamento e at t uare il risanamen to de i corpi idrici inquinati;
2. conseguire il miglioramento dello stato de lle acque ed adeg uate protezion i di que lle destinate
a partico lari usi;
3. perseguire usi sostenibil i e durevoli delle risorse idriche, con priorità pe r quelle potabili;
4. mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di
sostenere comu nità anima li e vegetali ampie e be n diversificate;
5. mitigare gli effetti de lle inondazioni e de lla siccità ;
6. impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi
acqua t ici, degli ecosiste mi terrestri e de lle zone umide diretta me nte dipendenti dagli ecosis temi
acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico.
4) CONTENUTI PRINCIPALI:

Il pia no nel suo complesso:
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1. individua gli obiettivi di qualità ambientale e per specifica dest inazione dei corpi idrici;
2. individua un sistema di misure volte alla tutela integrata degli aspett i qualitativ i e

quantitat ivi finalizzate al raggiungimento degli obiett ivi di qualità ambientale e per specifica
destinazione dei corpi idrici (destinati all'estraz ione acqua potabile , alla balneazione, alla vita
dei pesci, alla vita dei molluschi);
3. individua e definisce un programma di misure per il mantenimento del deflusso minimo vitale
per i corpi idrici superficiali;
4 . disciplina gli scarichi nel rispetto dei valori limite fissati dallo Stato, nonché definisce i valori
limite in relazione agli obiett ivi di qualità del corpo recettore ;
5. adegua i sistemi di fognatura, collegamento e depurazione degli scarichi idrici, nell'ambito del
servizio idrico integrato;
6. individua misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e
nelle aree sensibili;
7. individua misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse
idriche;
8. individua misure per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e di ogni altra fonte
di inquinamento contenente sostanze pericolose o per la graduale eliminazione degli ste ssi
allorché conte nenti sostanze pericolose priorita rie.
5) RELAZ
IONI CONIL PRMC:

Nella figura seguente sono riportat e le zone di protez ione speciale idrologica - A, B, e • previste
dal PTAin sovrapposizione con i tracciat i e te velostazioni individuati dal PRMC.Come si vede,
alcuni tracciat i e alcune velostazioni insistono su aree vincolate. Tuttavia, non c'è
un'incompatibilità tra la realizzazione degli interve nti di piano e le tute le imposte dal PTAa
condizione che la realizzazione degli interventi siano attent i a non compromette re la difesa e la
ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici, superficiali e sotterra nei. In ogni caso, in
fase attuat iva, part icolare attenz ione dovrà essere data alla verifica della otte mperanza di tutte
le prescrizioni del PTAin particolare nei trat ti di ciclovia che interessano le zone di protezione
speciale idrologica di tipo A, in cui le NTA vietano la realizzazione di opere che comportino la
modificazione del regime natura le delle acque (infiltrazione e deflusso) e la trasformazione dei
ter reni coperti da vegetazione spontanea laddove questi prevedano in part icolare intervent i di
dissodamento e scarnificatura del suolo e di frantumazione meccanica delle rocce. In ogni caso ,
dal momento che nei t ratti in cui le varie ciclovie interseca no le zone di protezione speciale
idrogeologica A non sono previsti ampliamenti della sede viaria, si può ritene re che non vi siano
aree di conflitto con le NTAdel PTA.
Da segnalare anche l' esistenza, su parte del tracciato della ciclovia RP03/ RP03a - 8111- Ciclovia
degli Appennini-AQP,del vincolo "canale principale dell'AQP"Il quale comporta , ai sensi del
PTA, importanti limitazioni alle attività attuabil i su dette aree. La realizzazione della ciclovia,
tuttav ia, è perfettamen te coerente con le prescrizioni di tute la del PTAin quanto essa verrà
realizzata come percorso naturalistico.
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Nella figura seguente sono riportate, invece, le zone di vincolo d'uso degli acquiferi - suddìvìse
in "aree vulnerabili alla contaminazione salina", "aree di tutela quali-quantitava", "aree di
tutela quantitativa", "aree di tutela per approwigionamento idrico d'emergenza" e "canale
principale dell'Acquedotto Pugliese" - previste dal PTAin sovrapposizionecon i tracciati e le
velostazioni individuati dal PRMC.Si segnala che non ci sono particolari limitazioni, nelle
prescrizioni del PTA,che interferiscono con la possibilità di realizzazione delle ciclovie e/o delle
velostazioni, essendo ta li prescrizioni relative alla disciplina dei prelievi di acque dolci di falda
da utilizzare a fini irrigui o industriali.
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4. 1 2. Piano di Assetto ldrol'.!.eolol'.!.icoex AdB Pul'.!.lia

Piano df AssettoIdrogeologicoex AdBPuglia
1) STATODI ATTUAZIONE:

Il Plano di Assetto idrogeolog ico a stra lcio del Piano di Bacino della Regione Puglia è stato
approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia del
30.11.2005 (n.39 del reg istro delle deliberazion i), La pubblicaz ione dell ' atto è avvenuta sul
B.U.R.P. n.15 del 02/02/2006.
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Il Piano è stato successivamente aggiornato più volte, per tenere
apportate alle perimetrazioni delle aree a rischio.

conto delle modifiche

2) NATURAE FINALITA':
Il Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'ex Autorità di Bacino della Puglia (ora
confluita nell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale) è finalizzato al
miglioramento delle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfo logica necessari a
ridurre gli attuali livelli di pericolosità e a consent ire uno sviluppo sostenibile del territorio nel
rispetto degli assetti naturali, della loro te nde nza evolutiva e delle potenzialità d'uso.
Il PAI costituisce Piano Stralcio del Piano di Bacino, ai sensi dall'articolo 17 comma 6 ter della
Legge 18 maggio 1989, n. 183 (recepita dal D. Lgs. 152/2006 del 14/04/2006). ha valore di piano
territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico -operativo mediante il
quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione ,
alla difesa e alla valorizzazione del suolo ricadente nel territorio di competenza dell'ex Autorità
di Bacino della Puglia.
3) OBIETTIVI GENERALI:

Il PAIpersegue i seguenti obiettivi generali:
✓

la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con
interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari compatibili con i
criteri di recupero naturalistico;
✓ la difesa ed il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli
abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi e gli altri fenomeni di dissesto;
✓ il riordino de\ vincolo idrogeologico;
✓ la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua;
✓ lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento
idraulico, nonché dell a gestione degli impianti.
4)C0NTENUTIPruNOPALI:
Il PAIindividua:
✓

Diversi gradi di pericolosità geomorfologica:
o Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (P.G.3); porzioni di territorio
interessate da fenomeni franosi attivi o quiescenti;
o Aree a pericolosità geomorfologica elevata (P.G.2): porzioni di territorio
caratterizzate dalla presenza di due o più fattori geomorfologici predisponesti
l'occorrenza di instabilità di versante e/o sede di frana stabilizzata;
o Aree a pericolosità geomorfologica media e moderat a (P.G.1 ): porzioni di
territorio caratterizzate da bassa suscettività geomorfo logia all'instabilità;
✓ Diversi gradi di pericolosità idraulica:
o Bassa probabilità di inondazione (BP);
o Media probabilità di inondazione (MP);
o Alta probabilità di inondazione (AP)
✓ Diversi gradi di rischio idrogeologico:
o Rischio moderato (R1);
u ,
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Rischio medio (R2);
Rischio elevato (R3);
Rischio molto elevato (R4)

5) RELAZIONICONIL PRMC:
Di seguito si riportano le perimetrazioni del PAI relative alla pericolosi tà geomorfologica e
fdraulica, rispetto alle quali sono defin ite le prescrizioni delle NTA del PAI, in sovrapposizione
con i tracc iati delle ciclovie e l'ub icazione dell e velostazion i definite dal PRMC.
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Premesso che nelle fasi attuative tutti gli interventi che intersecano il reticolo idrografico,
definito nel PAI, e/o che insistono su aree a diverso grado di pericolosità idraulica e
geomorfologica potranno essere autorizzati solo previo ottenimento di parere di compatibilità al
PAI, vanno segnalate alcune aree di particolare attenzione .
In particolare, laddove i tracciati intersecano il reticolo idrografico (alveo fluviale e aree
golenali) o aree ad alta, media o bassa pericolosità idraulica la loro realizzazione sarà
autorizzabile solo se coerenti con gli obiettivi del PAI e corredati da uno studio di compatibilità
idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a
valle dell'area interessata. Ulteriori limitazioni sono prevìste per la realizzazione dì manufatt i
ediliz i (tra cui rientran o le velostazion i) per le quali andrà verificata puntualmente la
localizz.azione in relazione alle zone vincolate dal PAI.
Laddove i tracciati insistano , invece, su aree a diverso grado di pericolosità morfologica , la loro
realizzazione sarà autorizzabile a condizione che non aggravino le condizioni di instabilità e non
compromettano la possibilità di realizzare le opere di consolidamento e andranno corredati da
uno studio dì compatibilità geologica e geotecnica che ne analizzi compiutamente gli effetti
sulla stabilità dell'area. Ulteriori limitazioni sono prevìste per la realinazione di manufatti
edilizi (tra cui rientrano le velostazioni) per le quali andrà verificata puntualmente la
localizzazione in relazione alle zone vincolate dal PAI.

4.13 Pianodi AssettoldroReoloRico
ex AdBBasilicata
Pianodi AssettoIdrogeologicoex AdBPuglia
1) STATO DI ATTUAZIONE:

Il primo Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino (AdB) della
Basilicata, oggi Sede della Basilicata dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino
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Meridionale, è stato approvato per la prima volta dal Comitato Istituzionale dell' AdBBasilicata il
5 dicembre 2001 con delibera n. 26. A partire dal 2001 il PAIè stato aggiornato in genere con
cadenza annuale.
2) NATURA E FINALITA':

Il Plano Stralcio per la Offesa dal Rischio Idrogeologico costituisce il primo stralcio temat ico e
funzionale redatto dall'Autorità di Bacino della Basilicata ai sensi della L. 183/ 89 e s.m.i. ; ha
valore di Piano Territoriale di Settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico
operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso
riguardanti la difesa dal rischio idraulico e idrogeologico nel ter ritorio di competenza dell'AdB
della Basilicata .
3) OBIETTIVIGENERALI:
Il Piano persegue l'obiettivo di eliminare, mitigare o prevenire i maggiori rischi derivanti da
fenomeni calamitosi di natura geomorfologica (dissesti gravitativi dei versanti) o di natura
idraulica (esondazioni dei corsi d' acqua).
Il Piano ha, inoltre , l'obiett ivo di promuovere gli interventi di manutenzione del suolo e delle
opere di difesa, quali element i essenziali per assicurare il progressivo miglioramento delle
condizioni di sicurezza e della qualità ambientale del ter ritorio, nonché di promuovere le azioni
e gli interventi necessari a favorire :
✓
✓

✓

le migliori condizioni idrauliche e ambienta li del reticolo idrografico, eliminando gli
osta.coli al deflusso delle piene in alveo e nelle aree golenali;
le buone condizioni idrogeologiche e ambiental i dei versanti;
la piena funzionalità delle opere di difesa essenziali alla sicurezza idraulica e
idrogeologica.

4) CONTENUTIPRINCIPALI:

Il PAI perimetra le aree a maggior rischio idraulico e idrogeologico per l'incolumità delle
persone, per i danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli
stessi, per l'interruz ione di funzionalità delle strutture socio-economiche e per i danni al
patrimonio ambientale e culturale, nonché gli interventi prioritari da realizzare e le norme di
attuazione relative alle suddette aree.
Esso è suddiviso in:
✓

Piano Stralcio delle Aree di Versante, riguardante il rischio da frana , che individua le
seguenti tipologie di aree da sottoporre a vincoli:
o Aree a rischio idrogeologico e a pericolosità molto elevata (R4)
o Aree a rischio idrogeologico e a pericolosità elevata (R3)
o Aree a rischio idrogeologico e a pericolosità media (R2)
o Aree a rischio idrogeologicoe a pericolosità moderata (R1)
o Aree a pericolosità idrogeologica (P)
o Aree soggette a verifica idrogeologica (ASV)
o Areale bonificato (laddove un'area R4 è stata oggetto di intervent i di mitigazione
del rischio previa cert ificazione dell' efficacia degli stessi)
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Piano Stralcio per le Fasce Fluviali, riguardante il rischio idraulico .

Nel ter ritorio dell'ex AdB Basilicata ricadono i seguenti comun i della Puglia:
AdB
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5) RELAZIONICON Il PRMC:

Si riportano di seguito estratti cartografici che mostrano la sovrapposizione dei tracciati del
PRMCcon le aree a rischio frana e a lluvioni censiti dal PAI Basilicata. Da tali estratti si evince
che non ci sono interazioni tra i tracciati delle ciclovie previs te dal PRMCe le aree perimetrate
all'interno del Plano Stralcio per le aree fluviali. Ci sono, invece , alcune piccole interferenze tra
le due ciclovie , RP04a - B110/ Ciclovia dei Borboni-Variante Altamura e RP01 - Bl3/Ciclovia Romea
Francigena, e alcune aree perimetrate all'interno del Piano Stralcio delle Aree di Versante. La
loro realiz .zazione, tuttavia, è consentita dalle norme del PAI a condizione che i nuovi interve nt i
non aggravino le condiz ioni di sicurezza del territorio e non pregiudichino l'attenuazione o
l'e liminazione definitiva delle specifiche cause di rischio esistenti , e al contempo privilegino ove
possibile tec niche a basso impatto ambientale e di ingegneria naturalistica . Per tali interventi a meno che non ricadano in area R1 - sarà comunque necessar io acquisire il parere vincolante di
compatibilità dal\' Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale .
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4.14. Piano Reatonate i:,er la Qualità dell'Aria (PRQA)

PianoRegionaleper la Qualitàdell'Aria(PRQA)
1) STATO DI ATTUAZIONE :

Il Piano, già adottato con deliberazioni di Giunta Regionale n. 328 dell'11 marzo 2008 e n. 686
del 6 maggio 2008, è stato emanato con Regolamento Regionale n. 6 del 21 maggio 2008
pubblicato nel Bollet tino Ufficiale della Regione Puglia n. 84 del 28 maggio 2008.
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Successivamente, con DGRn. 2979 del 29/12/2011 , è stata approvata la nuova zonizzazione del
territorio regionale della Puglia ai sensi del D. Lgs. 155/2010.
Infine, con DGRn. 774 del 15/ 5/2018 la Regione Puglia ha dato avvio alla riedizione del Piano
Regionale della Qualità dell'Aria approvando altresì il documento "Stato dell'arte e
individuazione obiettivi di Piano" .
2) NATURAE FINALITA':

Il PRQAapprovato con RR 6/ 2008, è stato redatto in conformità alle disposizioni normative
nazionali e comunitarie che assegnano alle Regioni competenze in materia di monitoraggio della
qualità dell'aria e della pianificazione delle azioni per il risanamento delle zone con livelli di
concentrazioni superiori ai valori limite . Attualmente è in corso l'aggiornamento del piano
per l'adeg uamento al D.Lgs. n.155 del 2010.
3) OBIETTIVIGENERALI:

Coerentemente con quanto previsto dalla Dir. 2008/ 50/ CE, dal D. Lgs. 155/ 2010, gli obiett ivi
generali della riedizione del PRQAsono:
✓

procedere ad una nuova classifìcazione delel zone e degli agglomerati ai sensi dell'art. 4
del D, Lgs.155/2010;
✓ rientrare nei valiri limite nelle zone e negli agglomerati ove il livello di uno o più
inquinanti superi tali riferimenti;
✓ preservare da peggioramenti la qualità dell'ar ia nelle zone e negli agglomerat i in cui i
livelli degli Inquinanti siano stabilmente al di sotto di tali valori limite;
✓ ridefinire la Rete Regionale della Qualità dell'Aria e la Rete dei deposimetri regionali
L'azione del PRQA
, pertanto , è volta all'individuazione e all' attuaz ione di misure per la
riduzione delle emissioni in atmosfera con il conseguente miglioramento dello stato della qualità
dell'aria.
4) CONTENUTIPRINCIPALI:

Il PRQAapprovato con RR 6/ 2008 aveva definito la zonizzazione del terr itorio regionale sulla
base delle informazioni e dei dati a disposizione a partire dall'an no 2005 in merito ai livelli di
concentraz ione degli inquinanti (con particolare riferimento a PM10 e N02}, distinguendo i
Comuni del ter ritorio regionale in funzione della tipologia di emissioni present i e delle
conseguenti misure/intervent i di mantenimento/risanamento da applicare:
✓

ZONAA: comprendente i comuni in cui la principale sorgente di inquinanti In atmosfera è
rappresentata dal traffico veicolare;
✓ ZONAB: comprendente i comuni sul cui territor io ricadono Impianti industriali soggetti
alla normativa IPPC;
✓ ZONAC: comprendente i comuni con superamenti dei valore limite a causa di emissioni
da traffico veicolare e sul cui territorio al contempo ricadono impianti industriali soggetti
alla normativa IPPC.
✓ ZONAD: comprendente tutt i i comuni che non mostrano situazioni dì criticità.
Sono, quindi, state individuate "misure di mantenimento" per le zone che non mostravano
particolari criticità (Zona D) e "misure di risanamento" per quelle che, invece, presentavano
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situazioni di inquinamento dovuto al traffico veicolare {Zona A}, alla presenza di impianti
industriali soggetti alla normativa IPPC (Zona B) o ad entrambi {Zona C). Le "misure di
risanamento" prevedevano interventi mirati sulla mobilità da applicare nelle Zone A e C,
interventi per il comparto industriale nelle Zone B ed interventi per la conoscenza e per
l'educazione ambienta le nelle zone A e C.
Il PRQA in corso di aggiornamento ha, invece, adottato una nuova metodologia per la
zonizzazione del territorio che discende dalle previsioni del D.Lgs. 155/ 10 e che si basa su vari
criteri: assetto urbanistico, popolazione residente e densità abitativa per gli agglomerati, carico
emissivo, caratteristiche orografiche , caratteristiche meteo-climatiche e grado di urbaniuazione
del territorio per le zone.
La nuova zonizzazione del territorio regionale, approvata con DGR n. 2979 del 29/12/2011 ,
individua le seguenti zone:
✓

✓
✓

✓

ZONAIT1611: zona collinare , comprendente le aree meteoclimatiche I, Il e lii;
ZONAIT1612: zona di pianura, comprendente le aree meteoclimatiche IV e V;
ZONA IT1613: zona industriale, comprendente le aree dei Comuni di Brindisi, Taranto e
dei Comuni di Statte, Massafra, Cellina $.Marco, $.Pietro Vernotico , Torchiarolo;
ZONAIT1614: agglomerato di Bari, comprendente l'area del Comune di Bari e dei Comuni
limitrofi di Modugno, Bitritto , Valenzano, Capurso, Triggiano.

Il nuovo Piano includerà un piano d'azione volto a migliorare le tempistiche di conseguimento
degli obiettivi di piano attraverso una maggiore specificazione delle azioni e un rilancio delle
iniziative di medio e lungo periodo già previste dal vigente PRQA. Gli ambiti di intervento del
PRQAsono riconfermati nel suo aggiornamento e sono:
✓
✓

✓
✓

Trasporti su strada e mobilità ;
Sorgenti puntual i e diffuse stazionarie;
Attività agricole e forestali;
Uso razionale dell'energia e dei combustibili.

5) RELAZIONI CON IL PRMC:
Si riporta di seguito la zonizzazione del territorio per effetto della nuova perimetrazione di cui
alla DGRn. 2979 del 29/12/2011.
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Si riporta altresì la classificazione delle zone e degli agglomerati della Puglia effettuata ai sensi
di ogni inquinante normato (maggiori dettagli sono inseriti nel cap. 5 del presente Rapporto

Ambientale).
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Da tale classificazione si evince, oltre alla situazione critica dell'intero territorio reg ionale
dovuta all'inquinante Ozono dovuta alle specifiche caratteristiche fisico -morfologiche della
Puglia, una situazìone molto critica anche in relazione al particolato (PM10, PM2,5) che si
attenua nella zona collinare. Essendo il comparto traffico veicolare uno dei comparti emissivi
principali che determinano l'inquinamento da particolato , è evidente che l'attuazione di un
plano che intende favorire la mobilità ciclabile anche in alternativa all'uso del trasporto su
gomma non potrà che contribuire al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della
qualità dell'aria propri del PRQA.

4, 15. Piano ReRionaledi Gestionedei Rifiut; Speciali (PGR5)
Piano Regionaledei Rifiuti Speciali (PGRS)
1) STATODI ATTUAZIONE:

Il PGRS è stato approvato con DGR n. 2668 del 28 dicembre 2009. Esso fornisce una sintesi
unitaria dei vari atti di pianificazione di sett ore precedentemente emessi e si pone come
documento di riferimen to unico e aggiornato per una cor retta gestione de i rifiut i speciali nel
territorio della regio ne Puglia.
Con DGR23.4.2015 n. 819 è stato approvato l'aggiornamento e l'adeguamento del PGRS della
Regione Puglia.
2) NATURAE FINALITA':

Il PGRS è uno degli strumenti previsti dalla Direttiva 2006/12/CE, finalizza to alla tutela della
salute e dell'ambiente dagli effetti nocivi derivanti dalla raccolta, dal trasporto, dal
trattamento e dal deposito di rifiuti. In coerenza con ta le funzione e con quanto previsto dal D.
Lgs. 152/ 2006 e s.m.i., il Piano individua misure organizzat ive, normative, di programmazione e
pianificazione per garan tir e che la gestione dei rifiuti si svolga in condizioni di sicurezza , per
attuare i principi di prevenzione , responsabilità e "chi inquina paga", per gestire i rifiut i
secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, per disciplinare la
concl usione di accordi di program ma finalizzati ad attuare gli obiettivi previsti dalla normativa
nazionale e per favorire la prevenzione e il recupero dei rifiuti.
3) OBIETTIVIGENERALI:

Obiettivi generali e specifici del PGRSsono:
1.

Ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti speciali:

1.1.
Promuovere interv enti finanzia ri e fiscali volti a promuover e investimenti in term ini di
ricerca e/o sviluppo di sistemi di riduzio ne della quantità e de lla pericolosità dei rifiuti e il
recupero di materia degli stessi;
1.2.

Sostenere l'app licazione di nuove tecnologie e forme di gestione;

1.3.

Incentivare la pratica dei riutilizzo.

2.
Razionalizzare
smaltimento):

la gestione

dei

rifiuti

speciali

(raccolta , recupero , trattamento,
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2.1. Creare una rete integrata di impianti per il trattamento, recupero e lo smaltimento di
specifiche tipologie di rifiuti;
2.2. Smaltire i rifiuti in no degli impianti appropriat i più vicini al luogo di produzione,
limitandone le movimentazione;
2.3. Conseguire, a livello regionale, l'autosufficienza impiant istica per il recupero e lo
smaltimento, contribuendo alla realizzazione di tale obiett ivo su scala nazionale;
2.4. Ottimizzare la gestione dei PCB(raccolta, decontaminazione e smaltimento);
2.5. Ottimizzare la gestione dei rifiuti da C&.Danche contenenti amianto;
2.6. Ottimizzare la gestione dei fanghi biologici prodott i nell'ambito del trattamento reflui:
2.7. Favorire l'utilizzo degli aggregati riciclati:
2.8. Aumentare la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi di trasporto dei rifiuti;
2.9. Assicurare che la localizzazione di nuovi impianti non pregiudichi la salute dei cittadini e la
tutela dell'amb iente;
2.10. Assicurare che la localizzazione delle discariche garantisca la tutela dei corpi idrici
sotterranei e delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al
consumo umano.
3.
Promuovere la sensibilizzazione, la formazione, la conoscenza e la ricerca:
3.1. Monitorare i flussi dei rifiuti prodott i, recuperat i e smaltiti e la consistenza della dotazione
impiantistica regionale attraverso l' istituzione dell'Osservatorio Regionale sui Rifiuti;
3.2. Monitoraggio dei manufatt i contenent i amianto e degli interventi di bonifica;
3. 3. Promuovere la cooperazione tra soggett i pubblici e privati per att ività di ricerca, sviluppo e
diffusione di sistemi anche innovativi e virtuosi di gestione dei rifiuti.
4) CONTENUTI PRINCIPALI:
Sulla base di un quadro conoscitivo relativo alla produzione di rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi, l'analisi dei possibili andamenti futuri di crescita di tali produzioni, i flussi di rifiuti e
la disponibilità impiantist ica attuale, comprensiva degli impianti di riciclo, il piano prowede a:
✓
✓
✓

✓

la valutazione dei flussi
la definizione delle strateg ie e degli obiettivi
la definizione del fabbisogno di massima degli impianti di riciclo, di recupero e di
smaltimento, indicandone la loro potenzialità e le caratteristiche principali
la determ inazione dei criter i per l' individuazione e la localizzazione degli impianti,
differenziati in vincolanti, escludenti, penalizzanti e preferenz iali.

5) RELAZIONI CON IL PRMC:

Il PRMCprevede la realizzazione di intervent i che produrranno una quant ità non trascurabile di
rifiuti speciali derivanti da operazioni di costruzione e demolizione. Tu tavfa, considerato che
tali quantitat ivi verranno prodott i in un tempo ragionevolmente lungo e che in fase attuat iva
dovranno comunque essere fatt i tutt i gli approfondimenti necessari sia per limitare la quantità
dì rifiuti prodott i che per verificare la possibilità di riutilizzo del materiale stesso, non si ritiene
che le previsioni del PRMCsiano in grado di costituire elemento di criticità per il PGRS.
P a g . 89
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4.16. Documento Regionale di Assetto Generale
DRAG • Schema dei servizi
infrastrutturali di interesse regionale
DocumentoRegionaledi AssettoGenerale DRAG• Schemadei servizi infrastrutturali
di interesseregionale
1) STATO DI ATTUAZIONE:

Il DRAG• Schema de i se rvizi infrastruttural i di interesse regionale è stato adotta to con DGR n.
594 del 3/3/2010, in app licazione della LR 20/2001 e second o la sua previsione di approvazione
per part i organiche.
2) NATURAE FINALITA' :

Il Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG), prev isto dalla L.R. 20 / 2001, è lo strumento
che de fìnfsce le lfnee generali dell'a sse tt o del terri torio regiona le . In partico lare H DRAG
determina (art. 4, comma 3, LR 20/200 1);
a)
il quadro deg li ambiti terr itoriali rilevanti a l fine della tutela e conservazione dei valori
ambientali e dell'ident ità sociale e culturale della Regione ;
b)
gli indirizzi , i criteri e gli orfentamen ti per la formazfone, il dimensio namento e il
conte nuto degli str umen ti di pianificazi one provincia le e comunale, nonché i cr iteri per la
formazione e la localizz azione dei Piani Urbanistici Esecutivi (PUE) di cui ali' art. 15;
c)

lo schema de l servizi infrastruttura li di intere sse regiona le .

Il "DRAG- Schema dei servizi infrastrutt urali di interesse reg ionale" cost ituisce il documen to che
risponde a quanto richiesto dalla copra cita ta lett. c) de ll'art . 4, co . 3 della LR 20/2 001 .
3) OBIETTIVIGENERALI:

Il "DRAG- Schema dei servizi infrastruttura li di interesse regionale " ha 3 obiettivi principali:
✓

✓

✓

fornire ai dive rsi livelli di pianificazione e ai diversi setto ri di pianificazione specialistica
un quadro co mplessivo di rife rime nto, con particolare re lazione con l'esigenza , per la
pianificazione locale, di poters i ispirare ad una politica unitar ia di governo del territorio ;
fornire , in particolare alla pianificazione locale, parametri di valutazione della
sosten fbilità funzionale ed amb ientale delle scelte di trasforma zione e conserva zione in
rapporto alla dimens ione sovra locale : provinciale e regionale;
fornire ai diversi livellf di pianificaz ione criteri di valutazione del fab bisogno di servizi
infrastrutturali di interesse regionale, di riferiment o per la ca-pia nificazione e la
concertazione delle scelte "mu ltilive llo" da operare in sede di ca -pianificazione.

4) CONTENUTIPRINCIPALI:

Lo Schema si articola in tre parti :
✓

Parte I - Quadro sintetico delle leggi vigenti e dei piani regionali :
1. 1 La rete dei trasporti e dei centri intermo dali
1.Z La rete e gli impian ti di ap provvigionamen to idrico
1. 3 La rete e gli impianti di sma ltimento e depur azione de i reflui
1.4 Gli impianti di raccolta e smaltime nto dei rifiuti urbani e specia li
1. 5 La rete e le centrali di produzio ne di energ ia
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1.6 La rete e glf impianti di produzione e distribuzione del gas

1. 7 La rete e gli impianti di produzione e distribuzione di energie alternat ive
1.8 La rete e gli impianti di comunicazione, produzione e distribuzione delle
informazioni
1.9 I poli sanitari, ospedalieri e di culto
1.1O I poli di distribuzione commerciale
✓ Parte Il • Quadro descritt ivo delle dotazioni infrastrutturali
2. 1 La rete dei trasport i e dei centr i intermodali
2.2 La rete e gli impianti di approvvigionamento idrico
2.3 La rete e gli impianti di smaltimento e depurazione dei reflui
2.4 Gli impianti di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali
2.5 La rete e le central i di produzione di energia elettr ica
2.6 La rete e gli impianti di produzione e distribuzione del gas
2. 7 La rete e gli impianti di produzione e distribuzione di energie alternative
2.8 La rete e gli impianti di comunicazione, produzione e distribuzione delle
informazioni
2.9 I poli sanitari, ospedalieri e di culto
✓ Parte lii • Indirizzi alla pianificazione di settore e degli Enti Locali
3.1 Indirizzialla pianificazione regionale di settore
3.2 Indirizzi alla pianificazione degli Enti Locali
5) RELAZIONI CON IL PRMC:
Per quanto riguarda il settore dei trasporti, il "DRAG• Schema dei servizi infrastrutturali di
interesse regionale" ha assunto le previsioni del Piano Regionale dei Trasporti approvato con LR
16/ 2008 e quelle del PRT-PA 2009-2013, in tal modo fungendo da strumento atto a garantire
l'osservanza delle previsioni di tali piani settoriali a livello urbanistico-te rritoriale sub-regionale .
Si riporta di seguito la ricognizione effettuata dal "DRAG• Schema dei servizi infrastrutt urali di
interesse regionale" della rete dei trasporti, elaborata all'interno della Parte Il . Quadro
descrittivo delle dotazioni infrastrutturali. Com'è facile notare, non vi è una ricognizione né una
previsione specificatamente rivolta al settore della mobilità ciclistica.
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4. 17. Prmi.ramma Operativo FESR-FSE 2014 -20 20

ProgrammaOperativoFESR-FSE
2014-2020
1) STATO DI ATTUAZIONE:

Il PO FESR/FSE 2014-2020 è stato adottato con decisione della Commissione Europea
((20 15)5854 del 13 agost o 2015 e approvato in via definitiva con successiva presa d'atto della
suddetta Decisione con DGR n. 1735 del 6 ottobre 2015. È stato successivamente modificato con
DGR n. 1482 / 2017 - presa d'atto della Decisione di esecuzione della Commissione Europea
C(2017)6239 del 14/9/2 017, e con DGR n. 2029 del 15 novembre 2018 - Presa d'atto della
Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2018) 7150 del 23/10/20 18.
2) NATURAE FINALITA':

Il PO FESR/FSE costituisce il documento programmatico plurifondo della Regione Puglia per
l'ut ilizzo dei fondi comunitari per il periodo 2014-2020 in accordo con la strategia contenuta
nell'Accordo di Partenariato , predisposto dall'Italia ai sensi degli artt. 14-15 del Regolamento
Comunitario N. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Comunitari.
3) OBIETTIVI GENERALI:
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Obiett ivo prioritar io del PO fl:;SR/FSE2014-2020 è quello di promuovere un modello di sviluppo
più intell igente, rendendo la Puglia più:
✓

ATTRATTIVAper imprese esterne, giovani talenti;
COMPETIT
IVA grazie a tutte le forme di innovazione tecnologica, sociale e terr itoriale;
✓ INCLUS
IVA verso i soggetti più deboli (migranti, disabili, donne, giovani, anziani...);
✓ CONSAPEVOLE
E RESPONSAB
ILE verso l'ambiente e la propria cultura e tradizione ;
✓ CONNESSA
nel contesto nazionale ed internazionale, in part icolare nel Mediterran eo;
✓ INTEGRATAnell e politiche di sviluppo per convergere e sostenersi reciprocamente.
✓

4) CONTENUTI PRINCIPALI:
Sulla base della scelta operata dalla Regione di predisporre un programma plurifondo (FESRe
FSE)e di quanto specif icato nel Regolamento di Esecuzione (UE) n.288/ 2014 della Commissione
del 25.02.2014, il PO FESR/FSEindividua i seguenti assi pr ioritari:
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓

✓

✓
✓
✓

Asse I - Ricerca , Sviluppo Tecnologico e Innovazione
Asse Il - Migliorare l'accesso, l' impiego e la qualità delle TIC
Asse li i • Competit !Vità delle Piccole e Medie Imprese
Asse IV • Energia sostenibile e qualità della vi ta
Asse V - Adattamento al Cambiamento Climatico, Prevenzione e Gestione dei Rischi
Asse VI - Tutela dell ' Ambiente e Promozione delle Risorse Naturali e Cultu rali
Asse VII - Sistemi di Trasporto e Infrastrutture di Rete
Asse VIII · Promuovere la sosteni bi lità e la qualità dell 'occupazione e il sostegno alla
mobilità professionale
Asse IX - Promuovere l' inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di
discri minazione
Asse X - Investire nell' istruzione, nella formaz ione e nell'apprend imento permanente
Asse Xl - Rafforzare la capacita istituzionale delle autorità
Asse Xli - Sviluppo urbano sostenibil e
Asse Xlii - Assistenza tecn ica

Ciascun Asse cont iene le Priori t à d'investiment o, gli Obiett ivi Specifici e le Azioni.
5) PREVISIONI PER IL SETTOREDELLA MOBILITA' LENTA E RELAZIONI CON IL PRMC:
Particolarmente rile vante per il settore dell a mobili tà lenta è l'Asse IV - Energia sostenibile e
qualità della vit a, che punta a contribuire all a transizione verso una società low carbon fondata
su modell i di produzione e di consumo profondamente diversi da quell i del passato.
Tale Asse assume i seguenti obiett ivi specifici:
✓

Ridurre i consumi energetic i negli edif ici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico ,
residenzi ali e non, e integrare le fontì rinnovabili (RA 4. 1)
✓ Ridurre i consumi energetici e emissioni nelle imprese e integrare le font i rinnovabili (RA
4.2)
✓ Incrementare la quota di fabb isogno energet ico copert o da generazione distri buita
sviluppando e realizzando sistemi di distri buzione intellige nti (RA 4.3)
✓ Aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub-urbane (RA 4.4)
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All'interno di quest ' ultimo obiettivo è stata finanziata . l'Azione 4.4 che prevede anche
interventi per favorire la mobilità ciclopedonale tra i centri urbani e le stazioni/nod i
attrezzando gli stessi nodi con velostazioni , bike-shariing e car-sharing preferibilmente
e lettrico nonché servizi di passenger -care .

4.18. Proszramma
di SVIIUDDORurale PSR2014-2020
Programmadi SviluppoRurale PSR2014-2020
1) STATODI ATTUAZIONE:

Il PSR 2014-2020 è stato approvato il 24 novembre 2015 e ratificato dalla Giunta Regionale con
Delibera n. 2424 del 30 dicembre 2015 (BURPn. 3 del 19/01/2016). Il testo è stato modificato
con decisioni ((2017) 499 del 25 gennaio 2017, ((2017) 3154 del 5 maggio 2017, ((2017) 5454
del 27 luglio 2017, ((2017) 7387 del 31 ottobre 2017 e ((2018) 5917 del 6 settembre 2018.
2) NATURAE FINALITA':

Il PSR 2014-2020 costituisce il documento programmatico regionale per l'utilizzo del FEASRnella
Regione Puglia, in accordo con il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento e uropeo e del
Consiglio, approvato il 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).

3) OBIETTIVI GENIERALI:
Gli obiettivi generali del PSR discendono direttamente da lla missione del FEASR (art.3 Reg. (UE)
n. 1305/2013 ) che è quella di contribui re alla realizzazio ne della strategia Europa 2020
promuovendo lo sviluppo rurale sostenibile nell'insieme dell 'Unione in via complementare agli
altri strumenti della PAC, della poli ìca di coesione e della politica comune della pesca. Esso
contrib uisce allo sviluppo di un settore agricolo dell'Unione caratterizzato da un maggiore
equilibrio territoriale e amb ientale nonché più rispettoso del clima , resiliente, competitivo e
innovativo. Esso contribuisce , altresì allo sviluppo dei territori rurali.
4) CONTENUTIPRINCIPALI
:

Tra gli obiettivi st rategici di lungo periodo del FEASRvengono proposti quelli finalizzati al
miglioramento della competitività de ll'agricoltura , alla gestione sostenibile delle risorse
naturali, all'azione per il clima e allo sviluppo equilibrato delle zone rurali . Nello specifico , tali
obiettivi generali si traducono nelle seguenti Priorità e Focus Area, ripresi nel QSC, che sono alla
base della programmazi one di sviluppo rurale:
P1- promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovaz ione ne l settore agricolo e forestale e
nelle z:one rurali;
P2 - potenz iare la competitività dell'agr icoltura in tutte le sue forme e la redditività delle
aziende agricole;
PJ - promuovere l'orga nizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore
agrico lo;
P4 • preservare , riprist inare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle
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foreste;
P5 · incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di
carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale;
P6 - adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle
zone rurali.
Talf priorità contribuiscono alla realizzazione di obiettiv i trasversali quali l'innovazione,
l'ambiente, nonché la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi.
S) PREVISIONIPERIL SETTOREDELLAMOBILITA' LENTAE RELAZIONICON IL PRMC:

Non ci sono specifiche previsioni per il settore della mobilità lenta; tuttavia, l'obiett ivo
generale del PSRteso a fare dell'ag ricoltura un settore chiave non solo come ambito produttivo
i rurali è certamente in
ma anche come strumento per la cura e la valorizzazione dei paesagg
sintonia con l'obiett ivo del PRMCdi costruire una rete integrata di ciclovie anche a supporto di
percorsi di fruizione turistica ecosostenibile del territor io, incluso il suo patrimonio rurale di
qualità.

4. 19. Piano Strate~co del turismo della Ret?ionePut?lia2016-2025 jPSTR)
Piano Strategico del turismo della Regione Puglia 2016-2025 (PSTR)
1) STATODI ATTUAZIONE;

Il Piano strateg ico del turismo Z016-Z025 è stato approvato il 14 febbraio 2017 con 0GR
n.191/2017, PugliaPromozioneè stata individuata quale soggetto attuatore del Piano.
2) NATURA E FINALITA':

Puglia365ha individuato glì intervent i strategici che nei prossimi anni la Regione Puglia inte nde
attivare per promuovere il tur ismo e qualificarne l'offerta diversificandola, al fine di
incrementare il numero dei visitatori nell'ott ica della destagionalizzazione.
3) OBIETTIVI GENERALI:

Gli obiettiv i generali del Piano sono:
✓ la crescita della competitività della destinazione Puglia in Italia e all'estero;
✓ l'aumento dei flussi di turisti nazionali e internaz ionali;
✓ la destagionalizzazione turistica, con l' intento di aiutare i te rritori pugliesi a organizzarsi
per un turismo che duri tutto l'anno.
4) CONTENUT I PRINCIPALI;

Le Aree Strategiche di intervento individuate dal Piano sono:
✓ Formazione: Determinante per la crescita della Puglia è il ruolo del capitale umano
coinvolto nella filiera turistica. Da questo punto di vista non solo le scuole superiori e le
università sono da coinvolgere per offrire formazione adeguata , ma anche le stesse
imprese dovrebbero dotarsi di una funzione propria di formazione non solo con
riferimento alle lingue straniere.
✓ Promozione: La promozione turistica della destinazione Puglia ha raggiunto un

P

ag

95

14760

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 24-2-2020

~
--· asset

REGIONE
PUGLIA

PIANOREGIONALEdella MOBILITACICL/STIC

RAPPORTO AMBIENTALE

0000 :
importante livello di maturità che la sta portando sempre di più verso la promo 
commercializzazione e l'integrazio ne dell'offerta tra gli attori pubblici e privati. Sarà
quindi necessario mettere in campo azioni di marketing e comunicazione per mantenere
alto il posizionamento raggiunto dal brand della destinazione Puglia, studiando i nuovi
trend per consolidare i mercati esistenti e crearne di nuovi.
✓ Prodotto: Il territorio pugliese si caratterizza come un prodotto turist ico variegato.
Spiccano le eccellenze del mare e del turismo rurale così come del turismo culturale,
anche se sono da sottolineare nuove tende nze come Mice e Wedding. Fondamenta le sarà
fare il punto sulle nuove tendenze di prodotto per i nuovi mercati.
✓ Innovazione: Nell'ambito turistico il tema della innovazione riguarda e coinvolge sia gli
enti pubblici e gli operatori , sia i viaggiatori. È trasversa le e al servizio di tutti i temi:
prodotto, promozione, accoglienza, formazione e infrastrutture.
Dovranno essere
incentivate le tecnologie applicate al turismo pugliese per renderlo più efficiente ed
attrattivo. Andranno anche studia ti aspetti di governance pubblico-privato .
✓ Infrastrutture : L'internazionalizzazione
della destinaz ione Puglia è cresc iuta molto
nell'ultimo decennio, grazie ai collegamenti aerei attivati da Aeroporti di Puglia (Bari e
Brindisi). Sarà pertanto importante rafforzare questa crescita guarda ndo al futuro ,
integrando tutte le modalità di trasporto. Determinante sarà l'apporto di Trenitalia,
Anas e dei partner promotori della mobilità dolce che richiede spazi pedonali e ciclabili.
Importante anche l'apporto dei porti pugliesi più rilevant i (Bari e Brindisi) oltre che di
quelli turistìci dell'intera regione.
✓ Accoglienza: L'accoglienza è la sostanza dell'esperienza
turistica, il risultato delle
re lazioni che un turista ha con l' intero sistema locale. Cambiano i comportamenti dei
turisti, cambiano le aspettative. Da "ospiti" in cerca di informazioni a ''viaggiatori
consapevoli" sempre più informati preventivamente e in cerca di esperienze
perso nalizzate, di valore aggiunto e di un support o reale da parte dell a destinazione ,
prima, durante e dopo il soggiorno_
5) RELAZIONICON IL PRMC:

Il PRMCè pienamente coerente con gli obie tti vi e le strategie del PSTRin quanto la rete degli
itine rari ciclistici regionali fornirà un supporto diretto alla costruz ione di infrastrutture di
mobilità sosten ibili per garantire l' accessibilità e l'internazionalizzazione delle destinazioni
turistiche regionali. Essa fornirà , inoltre , supporto all'innovazione di prodotto in quanto
contribuirà a destagiona lizzare i flussi turistic i (bikeconomy) e a connettere mete turistiche
consolidate con aree meno conosciute.

4. 20. Piano del Parco dell'Alta Mur~ia
Piano del Parco dell'Alta Murgia
1) STATO DI ATTUAZIONE:

Il Piano per il Parco Nazionale dell'Alta Murgia è stato approvato con D.G_R.N. 314 del 22/03/2016.
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2) NATURA E FlNALITA':

Il Piano ha l'efficacia prevista dall'art. 12 della L. n. 394/1 991 e s.m.i. Ove non diversamente
prev isto dalla vigente normativa, la disc iplina del Piano sostituisce quella dei piani urban ist ici e
territor iali per le part i in contrasto. Esso cost ituisce altresì piano di gest ione ai sensi della Dirett iva
92/ 43/CEE e della Direttiva 79/409/CEE, recepite dal D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. e dal regolamento
regionale n. 28/2008.
Il Piano per il Parco Nazionale dell'Alta Murgia predisposto dall ' Ente di gestione ha lo scopo di
assicurare la conservazione e la valorizzazione in forma coordinata del patrimonio di valori
naturalistici , ambientali, nonché storic i, culturali e antropolog ici trad izionali, anche attraverso
intervent i di rinaturalizzazione dei terreni sald i trasformat i e de lle aree degradate.
3) OBIETTIVI GENERALI:

Gli obiett ivi generali del Piano del Parco dell 'Alta Murgia sono :
✓

valorizzar e le risorse de l Parco Nazionale dell ' Alta Murgia (di seguito "Parco") attraverso
forme di fruizione culturale , educativa , sociale, ricreat iva e tur istica compat ibili con gli
obiett ivi di tutela;
✓ creare le condizioni idonee allo svolgimento ed alla promozione delle attiv ità economiche
compat ibili con gli obietti vi primar i della tutela delle risorse naturali, ambientali e cultural i;
✓ favorire il manten imento e lo sviluppo delle att ività agro -silvo-pastora li trad izionali, il
recupero de i nucle i rural i, la creazione di nuova occu paz ione ed il coinvolgimento degli
imprend itor i agro -zootecnici
nella gestione del terr itorio mediante
forme di
convenzionamento a i sensi del D. Lgs n. 228/2 001;
✓ favorire l'utilizzo delle migliori conoscenze e tecnolog ie disponibili per il persegu imento de i
fini istitut ivi e per facilitare il mantenimento delle attività economiche compat ibili;
✓ considerare
gli obiett ivi strateg ici espress i e documentat i nel corso del processo
partec ipat ivo e persegu irne il raggiungimento nell'ambito e in coerenza con le fina lit à
istit ut ive del Parco ;
✓ affra ncare il terr itor io dalle servitù militari e rendere , nel rispetto dell'art. 3, c. 2, lett. c),
dello Statuto de ll' Ente, le aree interessa te da i poligoni addestrat ivi milìtar i e dalle servitù
militar i coerenti con le previsioni di Piano attraverso iniziative e proposte adottate d' intesa
con le ist ituz ioni statal i e reg ionali;
✓ persegu ire la tute la e la valorizzazione de lle terre civiche per i loro usi pub blici med iante la
pred isposizione di un progetto spec iale .
4) CONTENUTI PRINCIPALI;

Il Piano si compone di una parte prescr itt iva e di una parte stra tegica. In par t icolare, esso cont iene:
✓

✓

✓

elaborat i e prescrizion i immed iatamente precettiv i;
elaborat i e prescriz ioni a carattere dirett ivo o programmatico, che vinco lano le prevision i dei
pian i urban istic i e/o terr itor iali e di settore per lo scopo da raggiungere o gli standard da
rispetta re;
elaborat i e prescr izioni gest ionali che vincolan o gli ope ratori pubblic i e privati con riguardo
all'adoz ione delle prescr itte tecniche di gestione , nonché al rispetto di quanto prev isto nei
progetti spec iali di cui all'art. ZZ e alla realizzaz ione di progetti attuat ivi o intervent i nel
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Parco ;
indirizzi da attuarsi mediante intesa interistituzionale con i livelli di governo interessati e net
rispetto degli indirizzi del Piano e delle norme per le aree cont igue de l Parco stabilite
d'intesa con la Regione Puglia.

Il Piano ha individuato una zonizzazione de l territorio del Parco in conformità a quanto previsto
dalla Legge Quadro Nazionale, che prevede la suddivisione del territorio in:
✓

Zona A: Riserve integrali (comprende aree in cui lo stato di conservazione è vicino a que llo
dell'equilibrio nat urale impertu rbato ma non necessa riamente esclu dente la presenza di
attività umane, purché queste si svolgano in modo da fornire un essenziale e positivo
contributo coevo lutivo all'ambiente naturale).
✓ Zona B: Riserve generali orientate (comprende le aree i cui assetti ecologici e natural istici
risentono di pregressi usi silvo-pas torali ormai cessati o praticati in forma particolarmente
estensiva , costituendo un agro-ecosistema di elevato valore naturalistico e paesaggistico).
✓ Zona C: Aree di protezione (sono le aree interessate da attiv ità agricole e silvo-pastorali che
ne improntano gli assetti ambientali e paesaggistici)
✓ Zona D: Aree di promozione eco nomica e sociale (comprendono le aree più intensamente
antropizza te del Parco)
la parte strategica comp rende l'individuazione di una serie di azioni e di interventi per l'attuazione
degli obiettivi del parco, sintetizzati nella Carta dei progetti prioritari e nella carta delle
attrezzature e dei servizi del parco.
5) PREVISIONIPER Il SETTORE DELLA MOBILITA
' LENTA E RELAZIONICON IL PRMC:
Per quanto riguarda il set tore della mobilità lenta, il Piano del Parco assume gli itinerari ciclabili già
previsti dal PPTRe li integra con itinerari loca li. Interessanti a tal proposito sono i progetti prioritari
del Piano del Parco che rie ntrano nell'ambito tematico "2.4. Fruizione e sviluppo del territorio" .
Tra questi:
✓

progetto per una rete della mobilità lenta a servizio del territorio del Parco e integrata alla
rete multimodale regionale ;
✓ mobilità lenta sul versante adriat ico e lungo il canale dell 'AQP (Tratture llo Regio Canosa
Ruvo dì Puglia, Canale principa le AQP, collegamento Parco Naturale Regionale dell'Ofanto
con Parco Natura le Regionale di Lama Balice);
✓ creazione e funzionamento di rete del sistema di percorsi di fruizione del Parco (che
comprendono una serie di percorsi ciclopedonali interni al Parco, integrati con gli itinerari di
t rekking e con due altri progetti del Parco: il progetto per le aree di sosta attrezzate e il
progetto de l siste ma dei centri visita ed infopoint).
Di seguito si riporta una mappa con l'individuazione dei percorsi di fruizione lenta locali previsti dal
Piano del Parco .
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Il PRMC,pertanto , è in piena coerenza con gli obiett ivi e le strateg ie del Piano del Parco. In fase
attuativa andranno tuttav ia valutat i i dettagli realizzat ivi delle ciclovie al fine di renderli
compatibili con la parte prescritt iva del piano in relazione alle varie zone omogenee attraversate
dai tracciat i. Ciò dovrà essere oggetto di attenz ione nella fase di progettazione degli intervent i che
dovranno necessariamente ottenere il nulla osta dall ' Ente Parco.

4.21 . Piano di Gestione SICValle del Fortore Lago di Occhito
Pianodi GestioneSICValle del Fortore Lagodi Occhito
1) STATO DI ATTUAZIONE:

E' stato approvato con DGRn. 1084 del 26 aprile 2010.

2) NATURAE FINALITA':
Il Plano di Gestione, ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, è uno strumento di
programmazione del terr itor io ricadente nel perimetro di uno o più SIC e/ o ZPS finalizzato a
tutelare il patr imonio naturalist ico d' interesse comunita rio in esso contenuto.
Fa
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3) OBIETTIVI GENERALI:

Gli obiettivi generali del Piano discendono direttamente dalla Direttiva 92/43/CEE che richiede
il "mantenimento o il ripristino , in uno stato di conservazione soddisfacen te, degli habitat
nat urali e delle specie di fauna e di flora di interesse comunitario", tenendo conto "...delle
esigem:e economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali ..." nonché
da quanto stabilito dalla Dirett iva 79/409/CEE che richiede la conservazione , la protezione e la
regolazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico.
Nel caso del PdG del SIC/ZPS del Fiume Fortore tale obiettivo genera le si articola nel seguenti
obiettivi specifici:
✓

✓

✓
✓

✓

Conservazione e ripristino degli habitat:
Gli studi condotti evidenziano che gli habitat presenti nel territorio dei tre SIC
presentano uno stato di conservaz ione sfavorevole dovuto alla crescente pa rcellizzazione
e riduzione della superficie degli habitat d'interesse comunitario. Tale fenomeno è
particolarmente evidente nel tratto a valle della Digadi Occhito.
La compromissione degli habitat owiamente comporta anche la riduzione sia degli
effettivi che degtì areali delle specie faunistiche di maggior pregio conservazionistico.
Il presente obiettivo è pertanto finalizzato alla conservazione del bosco a galleria, delle
aree steppiche e delle zone umide e al mantenimento dell 'attuale integrità
paesaggistica, attraverso la predisposizione di una serie di misure e di interventi che ,
oltre al divieto di effettuare attività dannose in aree ritenute "sensibili" inducano
forme "ragionevoli" di uso del territorio, rendendo economicamente non conveniente il
dissodamento e la messa a coltura di aree marginali, ma bensì promuovere delle buone
pratiche che aiuti no i proprietari a mantenere l'integrità dei luoghi o convertire i terreni
coltivati in aree naturaliformi, fn zone umide , o a effettuare adeguate opere di
manutenzione per evitare l'interrimento delle zone umide.
Conservazione delle specie animali d'i nteresse comunitario:
Tale obiettivo verrà perseguito sia attraverso la tutela dei siti riproduttivi che tramite la
salvaguardia e l'incremento delle risorse trofiche. Particolare attenz ione verrà posta alla
fauna legata agli ambienti steppici.
Incremento delle conoscenze su habitat e specie:
Tale obiettivo è perseguito attraverso lo sviluppo di programmi di monitoraggio del
patrimonio naturale in grado di monitorare in particolare tutti i taxa e gli habitat di
maggiore pregio naturalistico.
Sensibilizzazione delle popolazio ni locali

4) CONTENUTI PRINCIPALI:

In linea generale , i contenut i di un Piano di Gestione di un'area SIC/ ZPS devono provvedere a:
✓

✓

l'individuazione delle aree e delle unità ambientali per il mantenimento ed il
rafforzamento nel tempo , dell'integrità eco logica, paesaggisti ca e storico -culturale
dell'intero territorio ;
l'individuazione di un sistema di accessibilità e mobìlità compatibile con l'ambiente e lo
sviluppo sostenibile delle aree oggetto di pianificazione ;
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l'individuazione, la difesa ed il miglioramento delle ret i e dei corridoi ecologici present i
e potenz iali sia all'interno del plano sia all'interno di ciascun sito;
l'individuazione delle att ività antropkhe compatibili e di quelle non compatibili con uno
sviluppo sostenibile sia all'interno dei siti ricompresi nel piano sia nei territori limitrofi;
l'individuazione dei criteri e dei metodi di monitoraggio permanente dello stato
ambientale, nelle sue componenti biotiche e abiotiche;
l'individuazione delle misure di salvaguardia, manutenz ione, ripristino e miglioramento
ambientale necessarie e possibili

La strateg ia definita dal PdG si realizza attraverso una serie di azioni di differente natura e con
diversa priorità:
✓
✓

✓

✓
✓

Interventi attivi (IA)
regolamentazioni (RE)
incentivazioni (IN)
programmi di monitoraggio (PM)
programmi didattic i (PD)

5) PREVISIONIPERIL SITTORE DELLAMOBILITA'LENTAE RELAZIONICONIL PRMC:

Per quanto riguarda il settore della mobilità tenta, il PdG non individua specifiche azioni
sebbene tra gli indirizzi generali indichi la necessità di "individuazione di un sistema di
accessibilità e mobilità compatibile con l'ambiente e lo sviluppo sostenibile delle aree oggetto di
pianificazione". Tra le prescri2ioni incluse nel Regolamento, Inoltre, all'art . 20 così disciplina
gli intervent i e le opere di carattere viario;
"1. Non è consentito impermeabilizzare le strade ad uso forestale e le strade rurali . È ammessa
la realinaz lone di strat i superficiali di materiale inerte lapideo tipo "macadam" e di mater iale
prefer ibilmente derivato da attività di recupero, riciclo e/o in terra costipata.
2. Glì interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade ad elevato traffico, gli
interventi di miglioramento strutturale delle stesse e di costruzione di nuove strade devono
includere, ove possibile, la realizzazione di adeguati attraversamenti per la fauna locale.

3. Nelle aree dei Siti caratterizzate dalla presenza di habita t di inter esse comunitario non è
consent ito costruire nuove strade o ampliare strade esistent i."
Considerato che nei tratti di inte rsezione fl PRMCprevede un semplice adeguamento della
segnaletica e interve nti di trafic calming su strade esistenti, si può concludere che vi è coerenza
tra PRMCe PdG sia per gli aspett i strategici che prescritt ivi.
Nella figura seguente vengono rappresentate le intersezioni delle ciclovie del PRMC con il
SIC/ZPSValle Fortore - Lago di Occhito. Nella figura successiva si riporta , invece, un estratto
della carta degli habitat del PdG del SIC/ZPS.
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4. 22. Piano dì Gestione SIC/ZPSdel comune dì Manfredonia (SIC "Valloni e Steppe
pedegarganiche", ZPS "Promontorio del Gargano", SIC "Zone umide della
Capitanata", ZPS"Paludi presso il Golfo di Manfredonia")

Pianodi GestioneSIC/ZPSdel comunedi Manfredonia
1) STATO 01 ATTUAZIONE :

E' stato approvato con DGRn. 346 del 10 febbraio 2010.
2) NATURA E FINALITA ':

Il Piano di Gestione, ai sensi delle Direttive 92/43 / CEE e 79/ 409/ CEE, è uno strumento di
programmazione del terr itorio ricadente nel perimetro di uno o più SIC e/ o ZPS finalizzato a
tutelare il patrimonio naturalistico d' interesse comunitar io in esso contenuto .
Nel caso di specie , il Piano riguarda le sole porzioni ricadenti nel comune di Manfredonia dei
seguenti SIC/ZPS: SIC "Valloni e Steppe pedegarganiche", ZPS "Promontorio del Gargano", SIC
~
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"Zone umide deU.a Capitanata" , ZPS "Paludi presso il Golfo di Manfredonia" . Ciò in quanto il
comune di Manfredonia è stato oggetto di precedente procedura di infrazione da parte della
Commissione Europea per le incidenze negative del patto d'area di Manfredonia sui siti Natura
2000 in questione.
3) OBIETTIVI GENERALI
:

Gli obiett ivi generali del Piano discendono direttame nte dalla Direttiva 92/43/CEE che richiede il
"ma ntenimento o il ripristino , in uno stato di conservazione soddisfacente , degli habitat naturali
e delle specie di fauna e di flora di interesse comunitar io" , tenendo conto " ...delle esigenze
economiche, sociali e culturali , nonché de lle particolarità regionali e locali...'' nonché da quanto
stabilito dalla Direttiva 79/409 / CEEche richiede la conservazione, la protezione e la regolazione
di tutte le specie di uccelli viventi nat uralmente allo stato selvatico.
Nel caso del PdG SIC/ZPS del comune di Manfredonia ta le obiettivo genera le si articola nel
seguent i obiettivi specifici:
✓

✓

✓

Conservazione e ripristino degli habitat:
Gli studi condotti evidenziano che gli habitat, presenti nei SIC/ZPS compresi nel territorio
del comune di Manfredonia , versano in uno stato di conservazione sfavorevole dovuto alla
crescente parcellizzazione e riduzione della supe rficie degli habitat d'interesse
comunitario . Tale fenomeno è particolarmente evidente sia nel tratto costiero del SIC
Zone Umide del la Capitanata {20ne umide costiere , pascoli alofili, dune cost iere ) che nella
fascia pedegarganica del sito Valloni e Steppe Pedegarganiche (pascoli aridi , agro •
ecosistemi tradizionali ). La compromissione degli habitat ovviamente comporta anche la
riduzione sia della densità che della distribuzione de lle specie faunistiche di maggior
pregio conservazionistico.
li presente obiettivo è pertanto finalizzato alla conservazione delle aree steppiche e delle
zone umide e al mantenimento dell'attuale integ rità paesaggistica, attraverso la
predisposizione di una serie di misure e di interventi che, oltre al divieto di effettuare le
pratiche in aree ritenute "sen sibili", inducano forme "ragionevoli" di uso del territorio ,
rendendo economicamente non conveniente il dissodamento e la messa a coltura di aree
marginali, ma bensì promuovere delle buone pratiche che aiutino i proprietari a
mantenere l'integrità dei luoghi o convertire i terren i coltivat i in aree a pascolo, in zone
umide , o a effettuare adeguate opere di manutenzione per evitare l'interram ento delle
zone umide o di bonifica da parte di inquinanti (piombo).
Conservazione delle specie animali d'interesse comunitario:
Tale obiettivo verrà perseguito sia attraverso la tutela dei siti riproduttivi che tramite la
salvaguardia e l'incremento delle risorse trofiche. Particola re attenzione verrà posta alla
fauna legata agli ambienti steppici.
Incremento delle conoscenze su habitat e specie :
Tale obiettivo è persegu ito att raverso lo sviluppo di programmi di monitoraggio del
patrimonio naturale in grado di monitorare in particolare tutti i taxa e gli habitat di
maggiore pregio naturalistico.

✓

Sensibilizzazione delle popolazioni locali
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4) CONTENUTIPRINCIPALI:

La strategia definita dal PdG si realizza attraverso una serie di azioni di differente natura e con
diversa priorità:
✓ Interventi att ivi (IA)
✓ regolamentazioni (RE)
✓ incentivazioni (IN)
✓ programmi di monitoraggio (PM)
✓ programmi didattici (PD)
5) PREV
ISIONIPER IL SETTOREDELLAMOBILITA'LENTA E RELAZ
IONICONIL PRMC:
Per quanto riguarda il settore della mobilità lenta, il PdG non individua specifiche azioni sebbene
tra gli indirizzi generali indichi la necessità di "individuazione di un sistema di accessibilità e
mobìlità compatibile con l'ambiente e lo sviluppo sostenibile delle aree oggetto di
pianificazione".
Nel Regolamento per i SIC"Valloni e Steppe pedegarganiche" e ZPS "Promontorio del Gargano"
all'art. 18 e nel Regolamento per i SIC "Zone Umide della Capitanata" e ZPS "Paludi presso il
Golfo di Manfredonia" all'art. 17 così vengono disciplinati gli interventi e le opere di carattere
viario:
"1.
Non è consentito impermeabilizzare le strade ad uso forestale e le strade rurali. E'
ammessa la realizzazione di strati superf!cialf di mater iale inerte lapideo tipo "macadam" e di
materiale preferibilmente derivato da attività di recupero, riciclo e/o in terra costipata.

2.
Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade del SIC-ZPS,gli
interventi di miglioramento strutturale delle stesse e di costruzione di nuove strade devono
includere la realizzazione di adeguati attraversamenti per la fauna locale.
3.
Nelle aree del SIC-ZPScaratter izzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario
non è consentito costruire nuove strade o ampliare strade esistenti."
Considerato che nei tratt i di intersez ione il PRMC prevede, in alcuni casi, un semplice
adeguamento della segnaletica e interventi di trafic calming su strade esistent i con traffico
promiscuo, in altri casi, intervent i di realizzazione della ciclovia in sede propria su strada
esistente senza ampliamento, si può concludere che vi è coerenza tra PRMCe PdG sia per gli
aspetti strateg ici che per quelli prescritt ivi.
Nella figura seguente vengono rappresentate le intersezioni delle ciclovie del PRMCcon i SIC/ ZPS
indicata. (in rosso marcato i confini comunale di Manfredonia). Nella figura successiva si riporta ,
invece, un estratto della carta degli habitat del PdG del SIC/ZPS.
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4.23. Piano di Gestione del SIC " Zone umide di Capitanata " e ZPS " Paludi presso i l
Golfo di Manfredonia" non ricadenti nel comune di Manfredonia
Pianodf Gestione del SIC "Zone umide di Capitanata" e ZPS " Paludi presso il Golfo di
Manfredonia " non ricadenti nel comune di Manfredonia
1) STATO DI ATTUAZIONE:
E' stato approvato con DGRn. 347 del 1O febbra io 201O.
2) NATURA E FINALITA';

Il Piano di Gestione, ai sensi delle Direttive 92/43 / CEE e 79/40 9/CEE, è uno strumento di
programmazione del terr itorio ricadente nel perimetro di uno o più SIC e/o ZPS finalizzato a
tute lare il patr imonio natu ralistico d' interes se comunitar io in esso contenuto.
3) OBIETTIVI GENERALI:

Gli obiettivi generali del Piano discendono direttamente dalla Dirett iva 92/43/CEE che richiede il
"mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente , degli habitat naturali
e delle specie di fauna e di flora di interesse comunitar io", tenendo conto " ...delle esigenze
economiche, sociali e culturali, nonché delle part icolarità regionali e locali..." nonché da quanto
stabilito dalla Direttiva 79/409/CEE che richiede la conservazione, la protez ione e la regolazione
di tutte le specie di uccelli viventi natural mente allo stato selvatico.
Nel perseguimento di tali obiett ivi il PdG del SIC "Zone umide di Capitanata" e ZPS "Paludi
presso il Golfo di Manfredonia" ha seguito i seguenti indirizzi generali:
a)
l'individuazione delle aree e delle unità ambiental i e conseguente definizione delle aree
di salvaguardia per il manten imento ed il rafforzamento nel tempo , dell"integrità ecologica,
paesaggistica e s~orico-culturale dell'intero terr itorio;
b)
l"individuazione di un sistema di accessibilità e mobilità compat ibile con !"ambiente e lo
sviluppo sosten ibile de lle aree oggetto di pianificazione;
c)
l'individuazione, la difesa ed il miglioramento delle ret f e dei corridoi ecologici present i e
potenz iali sia all'intern o de l piano sia all'interno di ciascun sito;
d)
l'individuazione delle attività antropiche compat ibili e di quelle non compatib ili con uno
sviluppo sosten ibile sia all"interno dei siti ricompresi nel piano sia nei ter ritori limitro fi;
e)
l'individuazione dei crite ri e dei metod i di monitoraggio permanente
ambientale , nelle sue componenti biotiche e abiotiche ;

dello stato

f)
l'individuazione delle misure di salvaguardia, manutenzione, ripristino e miglioramento
ambientale necessarie e possibili.
4) CONTENUTI PRINCIPALI:

la strateg ia deflnita dal PdG per il raggiungimento degli obiett ivi fissati si basa su:
✓
✓

✓
✓

regolamentaz ione delle modalità di utilizzo e fruizione del Sito;
adozione di misure specifiche a tutela della flora , della fauna, degli habitat di interesse
comunitario, delle risorse idriche, del suolo e del terr itor io e del paesaggio;
regolamentaz ione delle modalità di costruz ione di opere e manufat t i;
disciplina degli intervent i ammessi sul paesaggio rurale;
I> IS 9
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regolamentazione e l'incentivazione di attività economiche eco-sostenibili;
regolamentazione delle procedure di valutazione di incidenza e di rilascio di
autorizzazioni;
previsione di un apparato sanzionatorio diretto a garan tir e il rispetto delle prescrizioni
regolamentari.
produzione del sale in quanto compatibile con gli obiettivi di conservazione va
salvaguardata e valorizzata

5) PREVISIONIPERIL SETTOREDELLAMOBILITA' LENTAE RELAZIONICON IL PRMC:

Per quanto riguarda il settore della mobilità lenta, il PdG non individua specifiche azioni sebbene
tra gli indirizzi generali indichi la necess ità di "individuazione di un sistema di accessibilità e
mobilità compatibile con l'ambiente e lo sviluppo sostenibile delle aree oggetto di
pianificazione".
Nel Regolamento all'art. 17 così vengono disciplinati gli interventi e le opere di carattere viario:
"1.
Non è consentito impermeabilizzare le strade ad uso forestale e le strade rurali. E'
ammessa la realizzazione di strati superf iciali di materiale inerte lapideo tipo "macadam" e di
materiale preferibilmente derivato da attivit à di recupero, riciclo e/o in terra cost ipata.
2.
Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade del SIC-ZPS, gli
interventi di miglioramento strutturale delle stesse e di costruzione di nuove strade devono
includere la realizzazione di adeguati attraversamenti per la fauna locale.
3.
Nelle aree del SIC·ZPScaratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario
non è consentito costruire nuove strade o ampliare strade esisten ti."
Nella figura seguente vengono rappresentate le intersezion i delle ciclovie del PRMCcon i SIC/ZPS
indicata (in rosso marcato i confini comunale di Manfredonia). Nella figura successiva si riporta ,
invece, un estratto della carta degli habita t del PdG del SIC/ZPS.
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Considerato che nei tratt i di interse zione il PRMC prevede intervent i di realizzaz ione della
ciclovia in sede propria su strada es istente senza ampliamen to, si può concludere che vi è
coerenz a tra PRMCe PdG sia per gli aspett i strateg ici che per que lli prescrittivi.

4.24. Piano di Gestione SIC Monte Cornacchia-Bosco di Faeto
Pianodi GestioneSICMonteCornacchia-Bosco
di Faeto
1) STATODI ATTUAZIONE:

E' stato approvato con DGR n. 1083 del 26 ap rile 2010.
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2) NATURA E FINALITA':

Il Piano di Gestione , ai sensi dell e Direttìve 92/43 / CEE e 79/409 / CEE, è uno strumento di
programmazione del ter ritorio ricadente ne l perimetro di uno o più SIC e/o ZPS finalizzato a
tutelare il patrimonio naturalistico d'interesse comunitario in esso contenuto .
3) OBIETT IVI GENERALI:

Gli obiettivi generali del Piano discendono dire ttamente dalla Direttiva 92/43/CEE che richiede
il "mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat
naturali e de lle specie di fauna e di flora di interesse comunitario", tenendo conto "...delle
esigenze economiche, sociali e cultural i, nonché delle particolarità regionali e locali...".
Nel caso del PdG del SIC Monte Cornacchia -Bosco di Faeto tale obiettivo generale si articola nei
seguenti obiettivi specifici:
✓

✓

✓

✓

Conservazione e ripristino degli habitat steppici:
La messa a coltura rappresenta la maggiore minaccia per la conservazione dell 'habitat
steppico . La coltivaz ione del pascolo è causa de ll'impoverime nto del\a diversità genetica,
della frammentazione delle vegetazioni spontanee e della semplificazione dei mosaici
ambiental i con l'estensione delle monocolture intens ive. Pertanto, anc he se con intensità
minore rispetto al recente passato , la messa a coltura dei pascoli comporta ancora la
perdita di aree di nidificazione e trofiche per specie come Occhione , Calandra ,
Calandrella, Calandro , Averla cener ina e Averla piccola, chirotteri, rettili e anfibi per le
zone steppiche.
L'insieme di queste azioni è finalizzata a lla conservazione delle aree steppiche e al
mantenimento dell'attuale mosaico paesaggistico , mediante l'attua z ione di una politica
attiva di tutela con la predisposizione di misure e di interventi che, oltre al divieto di
effettuare le que lle pratiche che causano la distruzione del sito, promuovano iniziative
socioeconomiche compatibili con la conservazione deg li habitat, anche mediante sostegni
economici per quelle attività agricole tradizionali che nell'attuale sistema produttivo
risultano economicamente non convenienti l'i ncentivazione ali' allevamento estensivo di
razze domestiche autoctone.
Protezione dei siti di nidificazione e incremento de lle risorse trofiche delle specie
d'i nteresse comun itario:
Il complesso delle azioni di seguito proposte vuole intervenire nella tutela dei siti di
nidificazione , mediante azioni dirette a: limitare i disturbi antropici ; favorire la sosta
delle spede e la protezione dei siti di nidificazione (anche da azioni di bracconaggio), in
particolare, delle specie ad elevata sensib ilità durante la fase riproduttiva, attraverso la
programmazione di attività quali escursioni, lavori forestali e agricoli, escursionismo;
raccolta di prodotti del bosco; incremento delle risorse trofiche per il Nibbio reale e il
Nibbio bruno.
Monitoraggio e ricerca:
Completamento delle conoscenze su specie/habitat nonché verifica delle azioni dirette di
conservazione
Azioni volte ad accr escere la sensibilità e l'attenzione delle popolazioni locali verso le
soecie e habitat di interesse comunit ario ed anche verso le problematiche ambientali di
r,
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conservazione connesse con l'applicazione delle Direttive 79/ 409 e 92/43.
4) CONTEt-lU
TI PRINCIPALI:

La strateg ia definita dal PdG si real izza attraverso una serie di azioni di differente natura , che
vanno di azioni regolative a una serie di interventi con diversa priorità in funzione delle valenze
natural istiche e ambientali del SIC, dei fattori di criticità cui sono esposte. Dell'habitat su cui
insistono e della riduzione di criticità attesa.
Gli obiett ivi del PdG sono infatt i perseguiti attraverso:
✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓

la. regolamentaz ione delle modalità di utilizzo e fruizione del SIC;
l'adozione di misure specifiche a tutela della flora, della fauna , degli habitat di interesse
comunitario, delle risorse idriche, del suolo e del territorio;
la regolamentaz ione delle modalità di costruzione di opere e manufatt i;
la disciplina degli intervent i ammessi sul paesaggio rurale;
la regolamentazione e l' incent ivazione di att ività economiche eco-sostenibili;
la regolamentazio ne delle procedure di valutazio ne di incidenza e di rilascio di
autorizzazioni;
la previsione di un apparato sanzionatorio diretto a garantire il rispetto delle prescrizioni
regolamentari.

5) PREVISIONIPERIL SETTOREDELLAMOBILITA'LENTAE RELAZIONI CON IL PRMC:
Per quanto riguarda il settore della mobilità lenta, il PdG non individua specifiche azioni
sebbene tra gli indirizzi generali indichi la necessità di "individuazione di un sistema di
accessibilità e mobilità compatibile con l'ambiente e lo sviluppo sosten ibile delle aree oggetto di
pianificazione".
Nel Regolamento per l'area SIC, inoltre, all'art. 17 così vengono disciplinati gli interventi e le
opere di carattere viario:
"1.
Non è consentito impermeab ilizzare le strade ad uso forestale e le strade rurali. E'
ammessa la real izzazione di strat i superfic iali di mater iale inerte lapideo tipo "macadam" e di
mater iale preferibilmente derivato da att ività di recupero, riciclo e/o in terra costipata.
2.
Gli interventi di manutenz ione ordinaria e straord inaria delle strade del SIC, gli interventi
di miglioramento strutturale delle stesse e di costruzione di nuove strade devono includere , ove
possibile, la realizzazione di adeguati attraversament i per la fauna locale.
3.
Nelle aree del SICcaratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitar io non è
consentito costruire nuove strade o ampliare strade esistenti se non per motivi imperat ivi di
sicurezza e incolumità delle persone e comunque previa autorizzazione dell'Ente di Gestione; gli
interve nti, da sottoporre a valutazione di incidenza come per legge, dovranno prevedere
opportune misure di compensazione."
Considerato che nei tratt i di intersezi one il PRMCprevede un semplice adeguamen to della
segnalet ica e interventi di traf ic calming su strade esistenti con traffico promiscuo, si può
concludere che vi è coerenza tra PRMCe PdG sia per gli aspetti strateg ici che per quelli
prescritt ivi.
Nella figura seguente vengono rappresenta te le intersezioni delle cicloVie del PRMCcon il SIC.
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Nella figura sucoessiva si riport a, invece, un estratto della carta degli habitat del PdG (area
nord) all'interno della qua le ricade il tracciato della cìclovia.
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4.25. Piano di Gestione del SIC Accadia-Deliceto

Piano di Gestionedel SICAccadia-Deliceto
1) STATODI ATTUAZIONE:
E' stato approvato con DGRn. 494 del 31 marzo 2009.
2) NATURAE FINALITA':

Il Pian o di Ges tione , ai sens i delle Direttive 92/43 / CEE e 79/ 409/ CEE, è uno strumento d\
programmazione del territor io ricadente nel perimetro di uno o più SIC e/o ZPS finalizzato a
tute lare il patrimon io nat uralistico d' interesse comun itario in esso contenuto .
3) OBIETTIVI GENERALI:

Gli obiettivi general i del Piano discendo no direttamente dalla Diret t iva 92/43 /CEE che rich iede
il "ma nten imento o il riprist ino, fn uno stato di conservazione soddisfacente, degl i hab itat
naturali e delle spec ie di fauna e di flora di intere sse comunitar io", tenendo conto " ...delle
esige nze eco nomiche, sociali e culturalì, nonché delle part icolarità regiona li e local i...".
Nel caso del PdG del SIC Accadia- Deliceto ta le obiettivo generale si articola nel seg ue nt i
obiettivi specifici:
✓

Obiettivi di sosten ibilità ecologica mira ta a:
o Controllare la diffusione delle specie alloctone;
P
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o

✓

Eliminare i fenomeni di degrado per gli habitat e le specie di interesse
comunitario ;
o Tutelare gli haoitat di interesse comunitario (ai sensi della 92/43 / CEE)
"Formazioni erbose secche semìnaturali e facies ricoperte da cespugli su
substrato calcare (Festuco •Brometalia ) (•Splendida fioritur a di orchidee)" (621O),
''Foreste a galleria di Salix alt.la e Populus alba"(92A0). "Foreste di Quercus ilex e
Quercus rotund ifolfa"(9340), nonché , le specie tipiche di questi ambient i con
particolare riferimento alle specie prioritarie , gestendo in modo eco-compatibile
la ceduazione , l'agricoltura e il pascolo nell'area del SIC;
o Migliorare lo stato delle conoscenze degli habitat comunita ri;
o Garantire la tutela e salvaguardia dell'erpetofauna ;
o Controllare e prevenire fenomeni di disturbo antropico ;
o Mettere in campo azioni di tutela diretta degli habitat al fine di effettuare una
gestione eco -sosteni bile del SIC, in un'ottica di riequilibrio unitario ed organico ;
o Controllare e verificare conti nuativamente l'evolu zione dei processi di
funzionamento ed il grado di trasformazione degli habitat e delle specie di
interesse;
o Controllare eventuali fenomeni dì modificazioni strutturali ;
o Raggiungere all'interno del sito uno status di conservazione ottimale degli habitat
di interesse comunita rio;
o Ampliare la superficie di copertura degli habitat di interesse comunitario ,
preservando e tutelare gli habitat in un'ottica di sostenibilità ;
o Salvaguardare le interconnessioni biologiche tra il sito ed i siti Natura 2000
limitrofi, valorizzando i corrido i eco logici esistenti e creandone di nuovi che
possano essere di collegamento attraverso le matrici antropizzate ;
o Contriouire al mantenimento e alla conservazione degli habitat e delle specie di
interesse comunitario ;
o Sensibilizzare la comunità locale (in particolare , agricoltori e allevatori ) alla
protezione e conservazione del patrimon io naturalistico ;
o Gestione eco-compatibile de ll'agricoltura e del pascolo nelle aree limitrofe al SIC.
Obiettivi di sostenibilità socio-economica mirata a:
o adeguare gli strument i di programmazione e pianificazione comunali alle esigenze
di tutela degli habitat , attrav erso l'adoz ione del Piano di Gestione da parte dei
Comuni di Accadia, Deliceto, Panni e Sant ' Agata di Puglia ad integrazione degli
strumenti urbanistici vigenti e delle loro norme attuative;
o introdurre misure e forme di controllo e manutenzione all'interno del SIC;
o promuovere la fruizione turistica de l SIC compatibilmente con le esigenze di
conservazione , sia da parte della popolazione locale che dei turisti;
o rendere il SIC un elemento di differenziazione e qualificazione dell'offerta
turistica dei Comuni interessati ;
o informare , sensibilizzare e orientare la popolazione locale al fine di ottenere una
fruizione delle risorse naturali del sito e delle zone circostanti , compatibile con la
tutela della rete ecologica locale di cui questa è parte , limitando
Pa
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comportament i e le attività economiche non coerenti con la conservazione della
biodiversità;
o sostenibilità ecologica e sociale dell'uso, a f ini economici, del sito allo scopo di
tutelare la biodiversità di interesse comunitario;
o raggiungimento di una adeguata consapevolezza del valore ecologico del SIC e
dell'es igenza dì conservazione da parte della popolazione locale;
o promozione di att ività economiche sostenibili ed eco-compatibil i.
4) CONTENUTIPRINCIPALI
:

La strategia definita dal PdG si realizza attraverso una serie di azioni di differente natura e con
diversa priorità:
✓
✓

✓
✓
✓

Interventi attivi (IA)
regolamentazioni (RE)
incentivazioni (IN)
programmi dì monitoraggio (PM)
programmi didattici (PD)

5) PREVIS
IONI PEIRIL SETTOREDELLAMOBILITA' LENTA E RELAZIONICON IL PRMC:
Per quanto riguarda il settore della mobilità lenta, il PdG non individua specifiche azioni
sebbene tra gli indirizzi generali Indichi la necessità di " individuazione di un sistema di
accessibilità e mobilità compatibile con l'ambiente e lo svil uppo sostenibil e delle aree oggetto di
pianificazione".
Nel Regolamento per l'area SIC, inoltre, all'art. 18 così vengono disciplinat i gli interventi e le
opere di carattere viario:
"1.
Non è consentito impermeabilizza re le strade ad uso forestale e le strade rurali. E'
ammessa la realizzazione di strati superficiali di mater iale inerte lapideo tipo "macadam" e di
materiale prefer ibilmente derivato da attività di recupero, riciclo e/o in terra costipata.
2.
Gli Intervent i di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade del SIC, gli
interventi di miglioramento strutturale delle stesse e di costruzione di nuove strade devono
includere, ove possibile, la realizzazione di adeguati attraversament i per la fauna locale.
3.
Nelle aree del SIC caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitar io non è
consentito costruire nuove strade o ampliare strade esistenti, se non per fini connessi alle
attività agro-silvo-pastorali."
Considerato che nei tratti di intersezione il PRMCprevede un semplice adeguamento della
segnaletica e i nterven ti di trafic calming su strade esistenti con traffico promiscuo, si può
concludere che vi è coerenza tra PRMCe PdG sia per gli aspetti strateg ici che per quell i
prescritt ivi,
Nella figura seguente vengono rappresentate le intersezioni delle ciclovie del PRMCcon il SIC.
Nella figura successivasi riporta, invece, un estratto della carta degli habitat del PdG.
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4.26. Piano di Gestione del SIC "Bosco di Mesola"
Pianodf Gestionedel SIC"Boscodf Mesola"
1) STATO DI ATTUAZIONE:

E' stato approvato con DGR n. 1 del 14 gennaio 2014.

2) NATURA E F'INALITA':
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Il Piano di Gestione, ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409 / CEE, è uno strumento di
programmazione del territorio ricadente nel perimetro di uno o più SIC e/ o ZPS finalizzato a
tutelare il patrimonio naturalistico d' interesse comunitario in esso contenuto.
3) OBIETTIVI GrnERALI:

Gli obiett ivi generali del Piano discendono direttamente dalla Direttiva 92/43/CEE che richiede il
"mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente , degli habitat naturali
e delle specie di fauna e di flora di interesse comunitario", tenendo conto " ...delle esigenze
economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali...".
Nella declinazione di tali obiettivi generali rispetto alle specificità del SICMonte Mesola il PdG ha
inteso
perseguire
due
ordini di
obiettiv i,
uno
site-based
orientato
al
mantenimento/miglioramento
della qualità interna del Sito in modo da conservare per le
generazioni future in uno stato soddisfacente gli habitat nat ura li e seminaturali, le specie di
fauna e flora selvatica di interesse comunitario e l' integrità complessiva del SIC - e uno
landscape-based- orientato all'indirizzo delle attività che si svolgono nel territorio "contenitore"
del Sito, che può , con le sue trasformazioni controllate da un regime "ordinario", compromettere
in parte o del tutto l'efficienza di politiche ambientali applicate anche con rigore all'interno.
Di conseguenza , il PdG del SICBosco di Mesola definisce quali obiettivi generali:
OG1 - Tutela della biodiversità del Sito e degli habitat e specie di interesse comunitario ;
OG2 - Tutela e riquali ficazione della matrice forestale , quale nodo della rete ecologìca dei boschi
delle Murge;
OG3 - Tutela e valorizzazione del paesaggio agricolo tradizionale e delle testimonianze della
cultura rurale e pastorale;
OG4 · Sviluppo di attività agro -silvo-pastorali sostenibili;
OGS - Sviluppo di attività di turismo sostenibile;
OG6 - Controllo della pianificazione urbanistica in coerenza con le peculiarità ambientali e
paesaggistiche del Sito;
OG7 - Miglioramento dei livelli di fruizione e di conoscenza del Sito;
0GB - Conservazione delle cavità sotterranee e della fauna ad esse legata.
Il PdG definisce quali obiettivi specifici :
OS1 • Tutela, riqualificazione e ampliamento degli habita forestali di interesse comunitario ed in
partìcolare dei boschi di Quercus trojana, quale elemento Natura 2000 caratterizzante il Sito;
OS2 - Tutela , riqualificazione ed ampliamento degli habitat prativi e pastorali di interesse
comunitario , delle stazioni di Stipa autroitalica e dei ricchi popolamenti di orchidee ;
OS3 • Mantenimento dei caratteristici
boschi;

mosaici tradi zionali di aree agricole, pascoli , arbusteti e

OS4 · Mantenimento e/o ampliamento degli habi at idonei alle specie di fauna di maggiore
interesse ;
OS5 · Aumento della sensibilità e dei livelli di conoscenza degli attori locali (enti pubblici , privati
P 1
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e comunità local i);
0S6 • Raggiungimento di livell i di compat ibili tà / coerenza tra att ività antrop iche/pianificazione
vigente e gli obiettiv i specifici del Sito;
0S7 -Realizzazione di intervent i di riqualific azione ambientale e paesaggistica per il
miglioramento del sistema di accessibilità e fr uizio ne del Sito e dei collegame nt i (greenways "le
vie erbose" a live llo di area vasta ) tra i centri storic i dell'area vasta di rifer imento e con il Parco
Nazionale Alta Murgia;
0S8 • Realizzazio ne di attiv ità turistiche , ricreative ed educazionali in grado di generare forme di
sviluppo sostenibile all'interno del Sito , senza alterare gli equilibri naturali e cultural i;
0S9 • Monitoraggio period ico degli elementi di interesse naturalis t ico;
0510 • Riqualifica zione e valoriuaz ione dei beni stori co-architettonic i con valore testimon iale
delle cultura agricola e pastorale murgiana (tratturi, jazzi, ecc .. );
0S11 • Controllo degli incendi;
0S12 - Individuazione perimetr i ott imali del Sit o;
0S13 - Organizzazione e miglior amento delle conoscenze sulla fauna delle cavità sotterranee;
0514 • Progressiva ri natura lizzazione dei rimboschiment i di conif ere.
0S15 - Cessazione delle att ività di spietramento e di messa a coltu ra di incolti e pascoli;
0S16 • Indivi duazione ed applicazione di carichi pascolivi ottimali nell'ambito dei boschi e delle
prater ie;
OS17 - Tutela diretta dei Siti ipogei e promozione attività di fruizione sostenibile ;
0S18 • Riduzione/ eliminaz ione delle attività di bracconaggio.
4) CONTENUTI PRINCIPALI:
La strateg ia, in applicazione degli obiettivi e degli indirizzi generali e speciffcf del PdG ed in
risposta alle criticità (pressioni e rninaccie) ril evate, si realiu a attraverso azioni di differen te
natur a, in relazio ne alle modalità d'attuazione e alla natura stessa dell' intervento .
Le azioni previste dal PdG "Bosco Mesola" sono del tipo:
✓

interve nt i att ivi (IA);
programmi di monitoraggio e/o ricerca (MO);
✓ incentivaz ioni (IN);
✓ didatt ica e fo rmazione (DI);
✓ misure regolamentar i ed amministrat ive (RE).
✓

5) PREVISIONI PERIL SETTOREDELLA MOBILITA' LENTA E RELAZIONI CON IL PRMC:
Per quanto riguarda il settore dell a mobil ità lenta , il PdG non Indivi dua specific he azioni sebbene
tra gli obiett ivi specifi ci sopra elencat i vi sfa 1'0S7 -Realizzazione di interventi di r iqualificazi one
ambientale e paesaggistica per il miglioramento del sist ema di accessibili tà e fruiz ione del Sito e
dei collegament i (greenways "le vie erbose" a livell o di area vasta) tra i centri storic i dell'area
vasta di riferimento e con il Parco Nazionale Alta Murgia.
Nel Regolamento per l'area SIC, inoltre, all'art.

8 così vengono disciplinati gli int ervent i sull a
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rete stradale:
"Non è ammessa la realizzazione di ulteriori tracciati viari, ad eccezione di nuove piste forestali
finalizzate allo svolgimento di attività selvicolturali , di cui venga dimostrata la necessità.
E' ammesso l'adeguamento della rete viaria esistente, a condizione che non produca alterazione
de lle aree e degli elementi indicati all'articolo 1, se finalizzato:
al miglioramento del livello di sicurezza , della circolazione e della prestazione della
strada (sezione strada le, elementi di corredo, ecc.);
alla costruzione di un'immagine unitaria, riconoscibile e di quali tà del territorio del SIC.
Gli interventi di adeguamento devono essere effettuati tenendo conto delle caratteristiche
paesaggistiche del Sito. Possono prevedere l'utilizzo di materiali di diverso tipo per il
trattamento del fondo stradale e sistemi di illuminazione/segna lazione anche attraverso pannelli
fotovoltaici.
Le operazioni di manutenzione dei bordi stradali deve avvenire in modo tale da prevenire il
pericolo di incendi e senza ricorso a diserbanti chimici. È consentito il taglio delle piante , per
ragioni di sicurezza de lla circolazione e di manutenzione del manto stradale, previa
comunicazione ali' Autorità di gestione.
La rete viaria ad uso forestale e le strade poderali e interpoderali non devono essere
impermeabilizzate. Nei tratti pianeggianti la strada deve essere predisposta con una sezione a
"schiena d'asino"; nei tratti in pendio deve essere provvista di traverse per lo scolo delle acque;
negli avvallamenti, se necessario per evitare ristagn i, possono essere collocati nella
sottofondazione tubi drenanti microforati.
Non sono ammessi pannelli pubblicitari."
Considerato che nei tratti di intersezione il PRMCprevede la semplice sistemazione delle piste di
servizio delll 'Acquedotto Pugliese per la realizzazione del pe rcorso natura listico non asfaltato
greenway dell 'AQP, si può concludere che vi è coerenza tra PRMCe PdG sia per gli aspetti
strategici che per quelli prescrittivi.
Nella figura seguente vengono rappresentate le intersezioni delle ciclovie del PRMCcon il SIC.
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4.27. Piano di Gestione del SIC "Murgia dei Trulli"
Plano di Gestione del SIC "Murgiadei Trulli"
1) STATO01 ATTUAZIONE:

E' stato approvato con DGRn. 1615 del 8 settembre 2009.
2) NATURAE FINALITA':

Il Piano di Gestione , ai sensi delle Direttive 92/43 / CEE e 79/409 / CEE, è uno strumento di
programmazione del te rritorio ricadente nel perimetro di uno o più SIC e/o ZPS finalizzato a
tutelare il patrimonio naturalistico d'interesse comunitario in esso contenuto.
3) OBIETTIVI GENERALI:

Gli obiettivi generali del Piano discendono direttamente dalla Direttiva 92/43/CEE che richiede i\
"manten imento o il ripristino , in uno stato di conservazione soddisfacente , degli habitat natu rali
e delle specie di fauna e di flora di interesse comunitario" , tenendo conto " ...delle esigenze
economiche , sociali e culturali , nonché delle particolarità regionali e locali...".
Nel caso del PdG "Murgia dei Trulli" tali obiettivi sono ulteriormente specificati in relazione alla
tipolog ia come di seguito indicato:
✓

✓

Obiettiv i relativ i agli habitat :
o Conservazione degli habitat di interesse comunicar io esistenti (ID 3150, 6210,
6310, 8210, 8310, 9250, 9340,
o Incremento della superficie degli habitat
o Altri obiettivi (diversificazione strutturale di habitat troppo omogenei , studio e
monitoraggio , diminuzione di uso di pesticidi e diserbanti chimici nelle aree
agricole)
Obiettiv i relativi a specie vegetali:
o Miglioramento della complessità strutturale
delle formaz ioni forestali e
mantenimento o perseguimento di buoni/elevati gradi dì copertura e/o densità per
la conservazione della presenza di Arum apulum e Paeonia mascula .
o Allungamento del turno , e / o adozione di tecniche di matricinatura che consentano
una certa diversificazione strutturale , e / o trattamento a sterzo , e / o awiamento
all'alto fusto per i boschi a prevale nza di leccio per la conservaz ione della
presenza di Arum apulum e Paeon ia mascula.
o Azioni informative ed educative per contenere le azioni di raccolta di piante o
parti di pianta , a tutela della presenza delle specie della famiglia de lle
Orchidaceae e per Arum apulum , Campanu la versicolor, Carum multiflorum,
Umbilicus chloranthus , Asyneuma limonifolium, Aurinia saxatilis , Aurinia situata ,
Scrophularia lucida.
o Mantenimento degli ecosiste mi di tra nsizione, delle zone di "margine" dei boschi e
delle radure interne alle formazioni forestali , per la conservazione di Vincetoxicum
hirundinaria e delle specie della famiglia delle Orchidaceae .
o Man tenimento di prat i e praterie per la conservazione di Stipa austroital ica e de lle
specie della famiglia delle Orchidaceae.
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o

✓

Mantenimento dei muretti a secco per la conservazione della specie Umbilicus
chloranthus
Obiett ivi relativi a specie animali:
o Per le specie animali di interesse conservazionistico, pianifi cazione di azioni di
monitoraggio.

4 ) CONTENUTI PRINCIPALI:
La strateg ia defin ita dal PdG si realizza att raverso una serie di azioni di diff erente natura e con
diversa priorità:
✓

✓
✓

✓
✓

Interventi attivi (IA)
regolamentaz ioni (RE)
incentivazioni (IN)
programmi di monitoraggio (PM)
programmi didattici (PD)

5) PREVISION
I PERIL SETTOREDELLA MOBILIT A' LENTA E RELAZIONI CON IL PRMC:
Per quanto riguarda il settore della mobilità lenta , il Piano non individua specifiche azioni. Nel
Regolamento per l'area SIC all'art. 18 così vengono disci plinati gli intervent i e le opere di
carattere viario:
"1 .
Non è consentito impermeabilizzare le strade ad uso forestale . E' ammessa la
realizzazione di strati superficiali di materiale inerte lapideo tipo "macadam" e di materiale
preferibilmen t e derivato da att ività di recu pero, riciclo e/o in terra costipata.
2.
Gli interventi di manutenzione ordinar ia e st raordinaria delle strade del SIC, gli interventi
di miglioramento strutturale delle stesse e di costruz ione di nuove strade devono includere, ove
possibile , la realizzazione di adeguati attraversament i per la fau na locale .
3.
Nelle aree del SIC caratterizzate dalla presenza di habit at di interesse comunit ario non è
consentito costruire nuove strade o ampliare strade esistenti."
Considerato che nei tra t t i di intersezione il PRMCprevede la semplice sistemazione delle piste di
servizio delll ' Acquedotto Pugliese per la reali zzazione del percorso naturalistico non asfaltato
greenway dell' AQP, si può concludere che vi è coerenza t ra PRMC e PdG sia per gli aspetti
str ategici che per quell i prescritt ivi.
Nell a figura seguente vengono rappresenta t e le i ntersezioni delle ciclovie del PRMCcon il SIC.
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4.28. Piano di Gestione SIC/ZPS"Area delle Gravine"
Piano di Gestione SIC/ZPS"Area delle Gravine"
1) STATO DI ATTUAZIONE:
E' stato approvato con DGR n. 2435 del 15 dice mbre 2009.
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2) NATU RA E FINALITA';

Il Piano di Gestione, ai sensi delle Dirett ive 92/ 43/ CEE e 79/409 / CEE, è uno strumento di
programmazione del territorio ricadente nel perimetro di uno o più SIC e/o ZPS finalizzato a
tutelare il patrimonio naturalist ico d'interesse comunitar io in esso contenuto.
3) OBIETTIVI GENERALI:

Gli obiettiv i general i del Piano discendono direttamente dalla Dirett iva 92/ 43/CEE che richiede
il "manten imento o il riprist ino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degl i hab itat
natura li e delle specie di fauna e di flora di interesse comun itario", tenendo con to " ...delle
es igenze econom iche , sociali e culturali, nonché delle partico larità regionali e locali..." nonché
da quanto stabilito dalla Dirett iva 79/ 409/ CEE che richiede la conservaz ione , la protez ione e la
regolazione di tu tte le spec ie di uccelli viventi naturalmente a llo stato selvat fco .
La declinazione di tale obiett ivo in relazione alle spec ie e agli habitat di intere sse comunitar io
effe tt ivamente presenti del SIC/ZPS "Area delle Gravine" (ad eccez ione di quelli cons iderat i
come "non significat ivi" nel formular io standard di Natura 2000) e alle loro esigenze ecolog iche
porta alla def inizione de i seguent i obiettivi generali e spec ifici:
Obiett ivo generale:
Obiettivo generale del Piano di gest ione è la conservaz ione del la biodivers ità del sito , in term ini
di specie , comunità e paesagg io.
Obiett ivi spec ifici:
✓

conservaz ione e riprist ino degli habitat steppici
L' insieme di queste azioni è finalizzata alla conservazione delle aree steppiche e al
manten imento dell'attuale integrità paesagg ist ica attraverso la pred isposizione di una
ser ie di misure e di intervent i che, oltre al divieto di effettuare la pratica in aree
ritenute "sensibili", inducano forme "rag ionevoli" di uso del terr itorio agrario rendendo
economicame nt e non conveniente il dissodame nto e la messa a coltura di aree marginali
e prom uovendo le buone pratiche che aiut ino i proprie tar i a man tene re l' integrità de i
luoghi o tram ite la convers ione dei terreni colt ivat i in aree a pascolo anche attraverso
l'incentivaz ione all'a llevamento di razze domestiche autoctone.

✓

conservazione degli habitat forestali
Per consentire la conservazio ne di quest i hab itat è necessar io aw iare interventi
se lvicolturali che recep isca no le indicaz ioni de lla Gestione Forestale Sosten ibile con
approcci che si devono , per quanto possibile , differenzia re dalla selvicoltura fino ad ora
prat icata in quest i boschi.

✓

✓

t utela e realizzazio ne dei corridoi eco logici
L' insieme di quest e azioni è volta alla tute la e alla realizazione di corr idoi ecolog ici in
grado di connettere le tesse re dell'ecomosa ico al fine di consent ire gli scamb i genici tra
le popolazioni. Si ritiene opportuno anche la creaz ione di un corr idoio ecologico in grado
di assicurare la conness ione tra le due parti separate che cost ituiscono il SIC - ZPS "Area
delle gravine"
protezione dei sit i di nidificazio ne e incremen to delle risorse trofiche de lle specie
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d'interesse comunitario
Favorire I.e operazioni di restauro dei centri storici conciliandoli con le esigenze di
nidificazione del grillaio, attraverso una attenta campagna di sensibilizzazione degli
addetti ai lavori e impedendo la distruzione dei siti di nidificazione esistenti.
Favorire il mantenimento fn buono stato di conservazione degli habitat steppici al fine di
incrementare le risorse trofiche per le spec ie riportate negli allegati delle dirett ive_
Favorire la protezione dei siti di nidificazione delle specie ad elevata sensibilità
(Capovaccaio e Lanario), attraverso la regola mentaz ione di attiv ità potenzialmente
impattanti quali escursioni, lavori forestali e agrico li, arrampicata sportiva, caccia, ecc.
Aumentare le risorse trofiche per le specie necrofaghe ed opportuniste attraverso la
realizzazione di punti di alimentazione controllati .
Verificare la presenza di situazioni di pericolo indotte dalla presenza di elettrodotti
pressi dei siti di riproduzione e prevederne l'interramen to .
✓

✓
✓

✓

✓

nei

realizzazione di un uso sostenibile delle risorse naturali negli habitat di interesse
comunitario e conservazione della diversità biologica
contro llo dell'intero territorio del SIC-ZPS, ai fini della tutela della fauna e della flora ,
della prevenz ione ambientale e della repressione di illeciti ambientali
monitoraggio e ricerca
sensibilizzazione delle popolazioni verso le specie e gli habitat di interesse comunitario ,
anche per contribuire alla diffusione del senso di appartenenza ai luoghi, favorendo la
fruizione sostenibile delle aree protette
sensibilizzazione delle popolazioni locali

4) CONTENUTIPRINCIPALI:

La stra tegia de l Piano di Gestione sì realizza attraverso un set di "azioni" df differente natura:
✓
✓

✓
✓
✓

interventi attivi (IA)
regolamentazioni (RE)
incentivazioni (IN)
programmi di monitoraggio (PM)
programmi didattici (PD).

5) PREVISIONIPER IL SETTOREDELLA MOBILITA' LENTA E RELAZIONICON Il PRMC:

Per quanto riguarda il settore della mobilità lenta , tra le azioni previste dal PdG vi
✓

e l'azione

IA11 - Svilue.QQ_Qella
mobilità lenta/i:1_isteciclabili, volta alla
o realizzazione di piste ciclabile ricavate in amb ito urbano ed extrau rbano su
strade esistenti
o ripristino di sentieri e tratturi già esistenti, stradine tnterpoderali per la
realizzazi one di piste ciclabile in ambito rurale
o individuazione in ambito urbano di punti di interscambio attrezzati (parcheggi di
scambio - bike sharing)
Gli itinerari saranno dotati di idonea segnaletica orizzontale e verticale conforme alla
normativa vigente, attrezzati con cartelli e tabelle informativo - didattiche. Lungo i
Pd
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percorsi dovranno essere individuate aree sosta con attrezzature e servizi idonei {stazioni
di bike-sharing, rastrell iere, panchine, cest ini portarifiuti, pensiline) anche in
corrispondenza di punti attrattori (masserie, architetture rurali). Dovranno essere
preservati, in ogni caso, gli habitat di interesse prioritario e utilizzati esclusivamente
materiali naturali eco-compatibili.
In aggiunta a ciò, nel Regolamento per il SIC/ZPS"Area delle Gravine" all'art. 18 così vengono
disciplinati gli interventi e le opere di carattere viario:
"1.
Non è consentito impermeabilizzare le strade ad uso forestale e le strade rurali. E'
ammessa la realizzazione di strat i superficiali di materiale inerte lapideo tipo "macadam" e di
materiale preferibilmente derivato da att ività di recupero, riciclo e/ o in terra costipata.
2.
Gli intervent i di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade del SIC-ZPS,gli
interventi di miglioramento strutturale delle stesse e di costruzione di nuove strade devono
includere la realizzazione di adeguati attraversament i per la fauna locale.
3.
Nelle aree del SIC-ZPScaratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitar io
non è consentito costruire nuove strade o ampliare strade esistent i."
Considerato che nei tratt i di intersezione H PRMCprevede, la realizzazione di un tratto della
ciclovia RP01/ Bi03 Romea Francigena in parte su strada esistente ad uso promiscuo, sulla quale
sono previsti semplici adeguamenti della segnaletica e interventi di trafic calming, e in parte
come realizzazione di percorso naturalistico/ greenway, si può concludere che vi è coerenza tra
PRMCe PdG sia per gli aspett i strategici che per quelli prescritt ivi.
Nella figura seguente vengono rappresentate le intersezioni delle ciclovie del PRMCcon il
SIC/ZPS"Area delle Gravine" . Nella figura successiva si riporta, invece, un estratto della carta
degli habitat {versante occidentale) del PdG del SIC/ ZPS.
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Gli obiettivi generali del Piano discendono direttamente dalla Dirett iva 92/ 43/CEE che richiede il
"mantenimento o il ripristino , in uno stato di conservazione soddisfacente , degli habitat naturali e
delle specie di fauna e di flora di interesse comunitario", te nendo conto u ... delle esigenze
economiche , sociali e culturali , nonché delle particolarità regionali e locali..." .
La declinazione di tale obiettivo in relazione alle specie e agli habitat di interesse comunitario
effettivamente presenti del SIC/ZPS "Litora le Brindisino" e alle loro esigenze ecologiche porta alla
definizione dei seguenti obiettivi:
Obiettivi di sostenibilità ecolo!lica:
Definizione e attuazione di misure di tutela finalizzate a :
✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓

mantenere e migliorare il livello di biodiversità degli habitat e delle specie di
interesse comunitario, prioritari e non, per i quali il sito è stato des ignato ;
mantenere e/o ripristinare gli equilibri biologici alla base dei processi naturali
(ecologici ed evolutivi)
ridurre le cause di impoverimento delle specie rare o minacciate ed i fattori che
possono causare la perdita o la frammentazione degli habitat all'interno del sito e nelle
zone adiacenti ad esso;
tenere sotto controllo ed eventualmente limitare le attivita che incidono sull'integrit à
ecologica dell'ecosistema costiero ;
armonizzare i piani e i progett i previsti per H territorio in esame;
individuare e attivare i processi necessari per promuovere lo sviluppo di attività
economic he e agricole eco -compatib ili con gli obiettivi di conservazione dell'area;
attivare meccanismi politico-amministrativi in grado di garant ire una gestione att iva
ed omogenea del SIC.

Obiettivi di sostenibilità socio-economica:
✓

✓

✓
✓

✓

✓
✓

Adeguare gli strumenti di programmazione e pianificazione comunali, in particolare Piano
Regolatore (PRG) e Piano delle Coste (PCC), alle esigenze di tutela degli habitat, attraverso
l'adozione del Piano dì Conservazione da parte del Comune di Ostuni, ed integrazione degli
strument i urbanistici e dei loro
strumenti attuativi
Introdurre misure e forme di controllo e manutenzione all'interno del SIC.
Regolamentare le attività produttive (ad es. il turismo balneare) presenti all'interno del sito
con modalità eco -compatib ili, al fine di tutelare gli habitat e le specie di interesse
comunitario.
Garantire la conservazione e l'integrità delle strutture di fruizione al fine di mantenere,
migliorare ed incrementare la valenza naturalistica del SIC e le sue potenzialità turistiche
nell'ottica di sensibilizzazione per una migliore tutela degli habitat e delle specie di
interesse comun ita rio.
Incentivare metodologie di coltivazione eco -compatibili e coinvolgere i coltivatori locali ;
Promuovere l'informazione e la sensibilizzazione della popolazione locale sulle valenze
ambientali del SIC, al fine di ottenere una fruizione delle risorse naturali dell'area naturale
e delle zone circostanti , limitando i comportamenti e le attiv ità economiche non coerenti
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con la conservazione della biodiversità .
4) CONTENUTI PRINCIPALI
:
La strategia definita dal PdG si realizza attraverso una serie di azioni di differente natura e con
diversa priorità:
✓
✓

✓
✓
✓

Interventi att ivi (IA)
regolamentazioni (RE)
incentivaz ioni (IN)
programmi di monitoraggio (PM)
programmi didattici (PD)

5) PREVISIONI PER IL SETTOREDELLAMOBILITA
' LENTAE RELAZIONICON IL PRMC:
Per quanto riguarda il settore della mobilità lenta, il PdG individua , all'interno della scheda azione
MR2 "Interventi per la riduzione dell'im pat to de l turismo sugli habitat cost ieri" (Tipo intevento:
IA), specifici intervent i finalizzati ali' "individ uazione delle azioni materiai/ e Immateriali per la
estione dei lussi turistici le ate alla desta ionalizzazione alla mobilità servizi di tras rto
alla estione dei servizi er la
balneazione, comunicazione e sensibilizzazione, ecc."
Nel Regolamento per i SIC "Litorale Brindisino" all'art. 17 così vengono disciplinati gli interventi e
le opere di carattere viario:
" 1.
Non è consen tito impermeabilizzare le strade rura li. E' ammessa la realizzazione di
stra ti superficiali di materiale inerte lapideo tipo "macadam" e di materi ale preferibilmen te
derivato da attiViità di recu pero, riciclo e/o in terra costipata.
2.
Gli intervent i di manutenzìone ordinaria e strao rdinaria delle strade del SIC, gli
interventi di miglioramento strutturale delle stesse e di costruzione di nuove strade devono
includere , ove possibile, la real izzazione di adeguati attra versamenti per la fauna locale.
3.
Nelle aree del SIC caratterizzate dalla presen za di habitat di interesse comunitario non è
consentito costru ire nuove strade o amp liare strade esistenti."
Considerato che nell'area SIC il PRMCprevede il passaggio de lla ciclovia RP0Z/81 Ciclovia Adriatica
con la previsione di un semp lice adegua mento della segnaletica e intervent i di trafic calming su
strade esistenti con traffico promiscuo, si può concludere che vi è coerenza tra PRMCe PdG sia per
gli aspetti strategici che per quelli prescrittivi.
Nella figura seguente vengono rappresentate le intersezioni delle ciclovie del PRMC con il SIC
"Litorale Brindisino". Nella figura success iva si riporta, invece, un estratto della carta degli habitat
de l PdG del SIC. Nell' ultima figura è riporta ta , infine , la sovrapposizione de lle ciclovie de l PRMC
con gli habitat di interesse comunitario presenti all'interno del SIC, così come sono stati
perimetrali nella Carta degli Habitat approvata da lla Regione Puglia con DGR2442/2018.
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4.30. Plano di Gestione quinquennale della Riserva Naturale Statale Torre Guaceto,
della ZPS"Torre Guaceto" e del SIC "Torre Guaceto e Macchia San Giovanni"
Piano di Gestione quinquennale della RiservaNaturale Statale Torre Guaceto, della
ZPS"Torre Guaceto" e del SIC "Torre Guaceto e Macchia San Giovanni"
1) STATO01 ATTUAZIONE:

Con decreto 28 gennaio 2013, n. 107, pubblicato sulla GU Serie Generale n.226 del 26-9-2013 Suppi. Ordinario n. 67, è stato approvato il Piano di gestione e il relativo rego lamento attuativo
della Riserva naturale statale di Torre Guaceto , che contiene anche misure relative alla gestione
della ZPSTorre Guaceto IT9140008, interna alla riserva e all'area marina protetta, e della parte
terrestre del SIC Torre Guaceto e Macchia San Giovanni IT9140005, ricompreso parzialmente
nella riserva e nell'area marina protetta . Sebbene il Piano e il relativo regolamento attuativo
abbiano validità quinquennale (al momento superata) , il regolamento resterà comunque in
vigore sino all'eventuale approvazione di un nuovo regolamento attuativo , come specificato
all'art. 1 del citato Decreto di approvazione .
2) NATURAE FINALITA' 3) OBIETTIVIGENERALI:

Il Piano di Gestione della Riserva Naturale di Torre Guaceto persegue le finalità di:
✓

Conservazione di specie animali e vegetal i, di associazioni vegetali e forestali , di
formazio ni geo-paleontologiche , dì comunità biologiche , di biot ipi, di valori panoramici ,
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di processi naturali, di equilibri eco logici;
Sperimentazione di un nuovo rapporto tra l'uomo e l'ambie nte e salvaguardi di tale
rapporto con particolare riguardo ai valori antropologici, archeologici, storici,
architettonici;
Promozione di attività di educazione , formazione e di ricerca scientifica anche
interdisciplinare, nonché di attività di studio di educazione di informazione e di attività
ricreative compatibili.

Dal momento che il suddetto Piano e il re lativo Regolamento attuativo assolvono anche alla
funzione di Piano di Gestione di aree SIC/ZPS, tali finalità sono coordinate con quelle proprie di
quest'ultimo strumento, ovvero, ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, tutelare il
patrimonio naturalistico d'interesse comunitario in es.so contenuto.
4) CONTENUTIPRINCIPALI:

Il Piano e il suo regolamento attuativo disciplinano le attività consentite e quelle vietate sul
terr itorio di competenza, di cui definiscono una zonizzazione come di seguito indicato.
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5) PREVISIONI PER IL SETTORE DELLA MOBILITA ' LENTA E RELAZIONI CON IL PRMC:

Come si evince dalle figure di seguito, il tracciato della ciclovia RPOZCiclovia Adriatica che
intercetta l'area della Riserva/SIC Torre Guaceto ricade in parte in zona D2 e i n parte in zona C.
In tali zone il Regolamento vieta interventi che possano produrre emissioni sonore e luminose
tali da arrecare disturbo alla fauna. In aggiunta, nelle zone C esso vieta la realizzazione di
opere di urbanizzazione e di qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, salvo quanto
diversamente autorizzato dal soggetto gestore per le fina lità di gestione.
Considerato che nell'area della Riserva/SIC il PRMCprevede il passaggio della ciclovia RPOZ
Ciclovia Adriatica con la previsione di un semplice adeguamento della segnaletica e interventi di
tra fic calming su strada esistente con traffico promiscuo, si può concludere che vi è coerenza
t ra PRMCe PdGsia per gli aspetti strategici che per quelli prescrittivi.
Nella figura seguente vengono rappresentate: (1) le intersezioni delle ciclovie del PRMCcon il
SIC "Torre Guaceto e Macchia San Giovanni" con evidenziati gli habitat di interesse comunitario
perimetrati nella Carta degli Habitat della Regione Puglia (2) le intersezioni delle ciclovie del
PRMCcon il perimet ro della Riserva Naturale Statale _ Si evidenzia che non vi è intersezione tra
la ciclovia prevista dal PRMC e habitat di interesse comunitario ricadenti entro il perimetro
dell 'area SIC/ZPS.
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4. 31. Piano di Gestione dei SIC della Provincia di Lecce

Pianodi Gestione del SICdella Provinciadi Lecce
1) STATO DI ATTUAZIONE:
E' stato approvato con DGR n. 1871 del 6 agosto 2010 e riguarda le seguenti aree SIC: Alìmini
(IT9150011), nel territor io dei Comuni di Cannole, Melendugno e Otranto, Aquatina di Frigole
(IT9150003), nel territor io del Comune di Lecce, Bosco Chiuso di Presicce (IT9150017), nel
territor io del Comune di Specchia, Bosco Danieli (IT9150023), nel territorio del Comune di
Specchia, Bosco di Cardigliano (IT9150012), nel territorio dei Comuni di Ruffano e Specchia,
Bosco di Cervalora (IT9150029), nel territorio del Comune di Lecce, Bosco di Otranto
(IT9150016) nel te rritorio del Comune di Otranto , Bosco La Lizza e Macchia del Pagliarone
(IT9150030) nel territ orio del Comune di Lecce, Bosco Macchia di Ponente (IT915001O) nel
terri torio del Comune di Tricase, Bosco Pecora.ra (IT9150020) nel territorio del Comune di
Scorrano Bosco Serra dei Cianci (IT9150018) nel territorio dei Comuni di Alessano e Specchia,
Masseria Zanzara (IT9150031) nel territorio dei Comuni di Leverano e Nardò, Palude dei Tamari
(IT915002Z) nel territo rio del Comune di Melendugno, Specchia dall 'Alto (IT9150033) nel
territorio dei Comuni di Lecce e Lizzanello, Torre dell'Orso (IT9150004) nel territorio del
Comune di Melendugno, Torre Veneri (IT9150025) nel territ orio del Comune di Lecce.
2) NATURAE FINALITA':

Il Piano di Gestione, ai sensi dell e Dirett ive 92/43/CEE e 79/409/CEE, è uno strumento di
programmazione del te rritorio ricadente nel perimetro di uno o più SIC e/o ZPS finalizzato a
tutelare il patrimonio nat uralistico d'interesse comunitario in esso contenuto.
P ., q
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3) OBIETTIVI GENERALI:
Gli obiettivi generali del Piano discendono direttamente dalla Direttiva 92/43/CEE che richiede
il "mantenimento o il ripristino , in uno stato di conservazione soddisfacente , degli habitat
naturali e delle specie di fauna e di flora di interesse comunitario" , tenendo conto " ...delle
esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali...".
La declinazione di tale obiettivo in relazione alle specie e agli habitat di interesse comunitario
effettivamente presen ti dei SIC della Provincia di Lecce e a lle loro esigenze ecologiche porta
alla definizione dei segue nti obiettivi:
Obiettivi di sostenibilità ecoloizica:
Definizione e attuazione di misure di tutela finalizzate:
✓

al mantenimento e alla conservaz ione della biodiversità;
all'utilizzazione sostenibile delle sue componenti ;
✓ alla riduzione delle cause di degrado e declino delle specie vegetalied animali e degli
habitat.
✓

Obiettivi di sostenibilità socio-economica:
✓

✓

✓

regolamentare la fruizione delle aree più sensibili e vulnerabili attraverso una maggiore
tutela ;
migliorare e organizzare l'accesso e la fruizione pubblica di aree a minore sensibilità
ambientale anche attraverso la previsione di infrastrutture a minor impatto in grado
anche di qualificare , non solo in termini economici , la fruizione turistica
migliorare lo stato di conservazione degli habitat di Interesse Comunitario attraverso la
loro protezione dall' ìmpatto antropico e att raverso interventi di monitoraggio e
recupero.

4) CONTENUTIPRINCIPALI:

Il Piano di Gestione individua strategie di tutela e dì gestione che consen tano la salvaguard ia di
specie ed habitat di interesse comunitario pur in presenza di attività umane, non attraverso ad
un regime prettamente vincolistico , ma soprattutto attraverso una di gestione attiva, misure di
conservaz ione di tipo amministrativo , regolamentare e contrattuale, che vedano coinvolti le
amministrazioni competenti e i privati operanti sul territorio.

La strateg ia defi nita dal PdG si realizza attraverso una serie di azioni di differente natura e con
diversa priorità:
✓
✓
✓

✓

✓

Interventi attivi (IA)
regolamen tazioni (RE)
incentivazioni (IN)
programmi di monitoragg io (PM)
programmi didattici (PD)

5) PREVISIONIPER IL SETTOREDELLAMOBILITA' LENTA E RELAZIONICON IL PRMC:

Ne lla figura seguente vengono rappresentate le intersezioni delle ciclovìe del PRMCcon SIC
della Provincia di Lecce da cui si evince che i SICinteressati sono i seguenti:
✓

SICTorre dell'Orso (intercettata dalla RP02/Bl6 - Ciclovia Adriatica)
Pa g
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✓

SIC Aliminì (intercettata dalla RP0Z/816- Ciclovia Adriatica)
SIC Bosco dì Cardigliano (intercettata dalla RP03 / 8111 • Ciclovia degli Appennini Ciclovia AQP3 / Martina Franca - Santa Maria di Leuca)
✓ SIC Masseria Zanzara (intercettata dalla RP03 / B111 • Ciclovia degli Appennini - Ciclovia
AQP3 / Martina Franca • Santa Maria di Leuca)
✓

Per quanto riguarda il settore della mobilità lenta , il PdG non individua specifiche azioni
finalizzate a potenz iare la rete ciclabile ; tuttavia , tra gli indicatori del piano di monitoraggio,
inserisce l'indicatore "lunghezza dei percorsi pedonal i e cìclabiti per la fruizione delle aree
SIC", a testimonianza della coerenza di ta le tipologia dì intervento con le finalità di fruizione
compatibile delle aree SIC.
Nel Regolamento dei SIC dell a Provincia di Lecce, inoltr e , ali 'art. 18 così vengono disciplinati gli
interventi e le opere di carattere viario:
"1. Non è consentito impermeabìliuare le strade ad uso forestale e le strade rurali. E' ammessa
la rea liuazione di strati superficiali di materiale inerte lapideo tipo "macadam" e di materiale
preferibilmente derivato da attività di recupero , riciclo e/o in terra costipata.
2. Gli interventi di manute nzione ordinaria e straord inaria delle strade del SIC, gli interventi di
miglioramento struttura le delle stesse e di costruzione di nuove strade devono includere, ove
possibile , la realizzazione di adeguati attraversamenti per la fauna loca le .
3. Nelle aree del SIC ca rat t erizzat e dalla presenza di habitat di interesse comunitario non è
consentito costruire nuove strade o amp liare strade esistenti, se non per fini connessi alle
PaQ
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attività agro-silvo-pastorali."
Considerato che:
✓ nell'area SIC Torre dell'Orso e nel SIC Masseria Zanzara il PRMCprevede il passaggio
della ciclovia RP02/B16CicloviaAdriatica con la previsione di realizzazione della ciclovia
in sede propria su strada esistente senza ampliamento,
✓ nelle sue aree SICAliminie Bosco di Cardigliano il PRMCprevede il passaggio di ciclovie
con la previsione di semplice adeguamento della segnaletica e interventi di trafic
calming su strada esistente con traffico promiscuo,
si può concludere che vi è coerenza tra PRMCe PdG sia per gli aspetti strategici che per quelli
prescritt ivi.
Nella figura seguente vengono rappresentate le intersezioni delle ciclovie del PRMCcon le
quattro aree SIC (nell'ordine: SIC Torre dell'Orso, SIC Alimini, SIC Bosco di Cardigliano, SIC
Masseria Zanzara) con sovrapposizione degli habitat di interesse comunitario perimetrati nella
Carta degli Habitat della Regione Puglia.
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4.32 . Plano di Gestione SIC "MontaQ.na Spaccata e Rupi San Mauro"
Piano di Gestione SIC "MontagnaSpaccatae Rupi San Mauro"
1) STATODI ATTUAZIONE:

E' stato approvato con DGRn. 2558 del 22 dicembre 2009.
2) NATURAE FINALITA':

il Piano di Gestione, ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE , è uno strumento di
programmazione del territorio ricadente nel perimetro di uno o più SIC e/o ZPS finalizzato a
tutelare il patrimonio naturalistico d'interesse comunitario in esso contenuto.
3) OBIETTIVI GENERALI:

Gli obiettivi generali del Piano discendono direttamente dalla Direttiva 92/43/CEE che richiede
il "mantenimento o il ripristino , in uno stato di conservazione soddisfacente , degli habitat
naturali e delle specie di fauna e di flora di interesse comunitario", tenendo conto " ...delle
esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali...".
La declinazio ne di tale obiett ivo in relazione alle specie e agli habitat di interesse comunitario
effettivamente presenti nel SIC "Montagna Spaccata e Rupi San Mauro" e alle loro esigenze
ecologiche porta alla definizione dei seguenti obiettivi:
✓

✓
✓
✓

✓

mitigazione dei fattori che attualmente impediscono il mantenimento della biodiversità
nelle sue condizioni ottimali, nonché generano minacce potenz iali per le specie e per gli
habitat di interesse comunitario;
miglioramen to della coerenza ecologica degli ambienti caratterizzati da un basso grado
di naturalità;
miglioramento della connessione ecologica del sito con le risorse natu rali del contesto
territoriale;
implementazione dell e conosce nze sulle valenze natura listiche e paesaggistiche del sito ;
promozione di sistemi e modalità di fruizione sostenibil e del sito;

Tali obiettivi generali si articolano in obiettivi specifici di sostenibilità ecologica e in obiettivi df
sostenibilità socio-economica .
4) CONTENUTIPRINCIPALI:

La strategia definita dal PdG si realizza attraverso una serie di azioni di differente natura volti
alla conservazione e al recupero di due habitat: Percorsi substepp ici di graminaceee e piante
annue (habitat di inte resse prioritario) e macchie a pistacia lentiscus e myrtus communis
(habitat di interesse regionale aggiuntivo all'Allegato I della DIRCEE92/43).
In riferimento ad essi la strategia si articola in azioni di:
✓
✓

✓
✓

rimozione e/o riduzione dei fattori limitanti e delle minacce
interventi di recupero, ricostituzione e mantenimento
acquisizione
informazione e sensibilizzazione

Tali azioni si art icolano in diverse tipologie, con differente grado di piorità:
✓

Intervent i attivi (IA)
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regol.amentazioni (RE)
incentivazioni (IN)
programmi di monitoraggio (PM)
programmi didattici (PD)

5) PREVISIONIPERIL SETTOREDELLAMOBILITA' LENTAE RELAZIONICON IL PRMC:

Per quanto riguarda il settore del.la mobilità lenta , il PdG individua, tra gli interventi proposti ,
l'intervento PD1 "Individuazione di circuito oer la fruizione del oatrimonio naturale lrete
sentieristical volto alla salva11uardiade11lihabitat □ resenti con soluzione di mobilità sostenibile"
cui attribuisce priorità alta. Nella scheda azione tali sentie ri vengono genericamente previsti
lungo sentieri esistent i lungo l'area di versante, da individuare tra i sentieri esistenti che
possiedono già le caratteristiche formali e stru turali per poter assolvere a tale compito in modo
da attuare minimi intervent i di adeguamento e per nulla invasivi.
Inoltre , tra gli obiett ivi a lungo termine di sostenibilità ecologica vi è l'obiettivo "riduzione
riveniente dal traffico veicolare tramite rioualificazione e mii;ilioramento della
funzionalità della viabilità" .

dell' i m □ atto

Infine, nel Regolamento del SIC all ' art. 17 così vengono disciplinati gli interven ti e le opere di
carattere viario:
"1. Non è consentito impermeabilizzare le strade ad uso forestale e le strade rurali . E' ammessa
la realizzazione dì strati superficiali di materiale inerte lapideo tipo "macadam" e di materiale
preferibilmente derivato da attività di recupero, riciclo e/o in terra costipata ;

2. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade del SIC, gli intervent i di
miglioramento strutturale delle stesse e di costruzione di nuove strade devono includere, ove
possibile , la real iz.z azione di adeguati attraversamenti per la fauna locale ;
3. Nelle aree del SIC caratterizzate dalla oresenza di habitat di interesse comunitario non è
consent ito costruire nuove strade o ampliare strade esistenti."
Considerato che nell'area SICìl PRMCprevede il passaggio della ciclovia RP06/B114Ciclovia dei
Tre Mari con la previsione di un ampliamento della sede stradale esistente al fine di realizzare il
percorso ciclabile in sede propria , considerato altresì che , come si evince dalle figure seguenti ,
il tracciato insiste su aree dove NON sono presenti habitat di interesse comunitario , si può
concludere che vi è coerenza tra PRMC e PdG sia per gli aspetti strategic i che per quelli
prescrittivi.
Nella figura seguente vengono rappresentate le intersezioni delle ciclovie del PRMCcon il SIC
"Montagna Spaccata e Rupi San Mauro" cui sono sovrapposti gli habitat di interesse comunitario
perimetrati nella Carta degli Habitat della Regione Puglia.
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5. IL CONTESTOTERRITORIALE
E AMBIENTALE
DI RIFERIMENTO
Il contesto territoriale e ambientale
tematic he/component i ambienta li.
✓

Aria e fattori climatici

✓

Risorse idriche

✓

Ambiente marino-costiero

✓

Suolo e rischi naturali

✓

Inquinamento acustico

✓

Paesaggio e patrimonio culturale

✓

Biodiversità e reti ecologiche

✓

Rifiuti

✓

Salute umana e benessere

di riferimento

è analizzato attraverso

le seguenti

Le analisi di ciascuna componente/tematica si è avvalsa delle conoscenze sviluppate all'interno
di recenti strumenti di governo del territorio, come il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale
(PPTR) della Regione Puglia e vari a ltri piani e programmi settoriali analizzati nel cap. 4. Fonti
altretta nto importanti di dati e di informazioni sono state le Relazioni sullo Stato dell'Ambiente
prodott e da ARPAe da ISPRA, oltre che dati e indicatori amb ientali resi disponibili attraverso i
rispettivi portali istituzionali, nonché le informazioni georeferenziate presenti nel sistema
informativo territoriale della Regione Puglia. Le fonti ut ilizzate sono indicate in relazione
all'analisi delle singole componenti/tematiche.

5. 1. ARIAE FATTORICLIMATICI
In questa sezione vengono analizzate le caratter istiche climatologiche essenziali della regione ,
unitamente ai dati relativi alla qua lità dell'aria e alle emissioni inquinanti. l'a ttenz ione per gli
aspetti climato logici e per la quali tà dell'aria a ll' interno dell'attività di pianificazione
territoriale costituisce un classico esempio di quella interazione fra dinamiche globali e
fenomeni locali che caratterizza i sistemi socio-ecologici. Da un lato, infatti, l' integrazione delle
politiche di prevenz ione e di mitigazione ai cambiamenti climatici appare necessaria in un
settore, quale quello della mobilità, che genera impatti diretti e indiretti su tale componente.
D'altro canto , il probabile ritardo fra l'efficacia delle risposte sociali e i cambiamentf in atto
impone un rapido adattamento per garant ire condizioni di sicurezza e di benessere agli
insediamenti umani e al territorio nel suo complesso.
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5.1.1. CARATTERISTICHEMETEO-CLIMATICHE
Il territorio regionale è caratterizzato da un clima tipicamente mediterraneo , soprattutto in
prossimità delle fasce costiere su cui incide l'azione mitigatrice del mare e dove le escursioni
term iche stagionali sono di modesta entità. Le aree interne sono invece caratte rizzate da un
clima più continentale, con maggiori variazioni di temperatu ra tra inverno ed estate.
La Struttura di Monitoraggio Meteoclimatico del Servizio Protezione Civile ha elaborato le
mappe meteo-cl imatic he su base regionale a partire dall'ana lisi dei valori medi mensili delle
precipitazioni e dei valori medi dei massimi e minimi mensili delle temperature , su una serie
storica di ri levazioni compiute nelle singole stazioni meteo dal 1976 al 2005. Ciò ha
permesso di individuare cinque aree meteo-climat iche omogenee, i cui limiti topografici sono
stati definit i partendo dai valori di temperatura dei mesi più freddi (gennaio e febbraio) di
stazioni note interpo lati mediante la tecnica del Kriging. Le mappe di seguito riportate
rappresentano i risultati di tale procedimento .
"''""'°"'-•lllti1'1,,......,.dlt_,....ttw,
alllMM.OtnlliMI

P.l'"llioòlr~Hl'61'l'IO"
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.Figvro 5-1: Limiti superiori, ml!die e limiti inferiori dei valo, I minimi di temperotura del mese di Gennaio nel periodo
di riferimento 1976-200'5. Fonte; Adeguamento dello zonizzazione del territorio regionale ol O. Lgs. 15512010 (Al/ . 1
olla DGR297912011).
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figura 5-Z; Limiti superiori, medie e limiti inferiori dei valori minimi di temperatura del mese di Febbraio nel
periodo di riferimento 1976-2005. Fonte; Adeguamento della zonizzazione del territorio regionale al D. Lgs.
15512010 (Alt. 1 allo DGR297912011) ,
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Figura 5-J: Aree- me-teoclimat/che-de-Ila regione Puglia. Fance: Adeguamento dello zonlnozlone- dei territorio
regionale al D. Lgs. 155/ZOIO (Ali. I olio DGR 2979/2011).

La figura precedente mostra le cinque aree meteo-climatiche della Puglia.
La prima area climat ica omogenea, compresa tra le isoterme di 7 e 11·e, include la parte più
elevata del promontorio del Gargano e del Subappennino Dauno.
La seconda area climat ica omogenea, compresa tra le isoterme di gennaio e febbraio tra 11 e
14" C, occupa tutta la parte nord-occidentale delle Murge, la pianura di Foggia sino al litorale
adriatico settentr ionale, i fianchi nord-orientali del Preappenino Dauno sino a quote
comprese tra 500 e 600 m, nonché le aree comprese tra le isoipse di 400 e 850 m del
promontorio del Gargano.
La terza area climatica, caratterizzata da isoterme di gennaio e febbraio comprese tra 14 e
16"C, dalla depressione di Gioia del Colle, segue la morfologia del complesso murgiano orientale
e quindi più o meno corrisponde al comprensorio delle Murge della Terra di Bari. La quarta area
climatica omogenea, tra le isoterme di gennaio e febbraio con valori di 16 e
comprende

1a·c,
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,
-0000l'estremo sud della Puglia e la pianura di Bari con le aree co llinari murgiane limitro fe fino a
spingersi all'interno del Tavoliere.
La quinta ed ultima area climatica omogenea , isoterma di gennaio e febbraio di 19"C, occupa
l'ampia pianura di Brindisi e Lecce.

S.1.2. EMISSIONI
INQUINANTI
Si riporta no di seguito i dati relativi alla stima delle emissioni inquinanti desunte dalle
elaborazioni dell'Inventario regionale delle emissioni in atmosfera IN.EM.AR(Inventa rio Emissioni
Aria). Esso considera tre diverse tipologie di sorgenti emissive:
✓

sorgent i puntuali (camini industriali)

✓

sorgenti lineari (strade, etcc.)

✓

sorgent i diffuse o areali (riscaldamento,
naturali, ecc.)

traffico urbano, attività

agricole, sorgenti

L'ultima serie di dati disponibili fanno riferimento al 2013. Si riportano di seguito le emissioni
per comparti (tra i quali si evidenzia quello del trasporto su strada) in confro nt o con i dati 2010
in forma sia grafica che tabellare. Dal con fronto si evince una riduzione nelle emissioni del
comparto "trasporto strada le" per ogni inquinante nel periodo compreso tra il 2010 e il 2013,
sebbene per alcuni inquinanti il contributo percentuale di em issione rispetto agli a ltri comparti
sia aumentato (in man iera più significat iva per CO e COV).
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Tabella 5-1: Emissioni Inquinanti per comparto emissivo. Anno 2013. Fonte: INEMARPuglia.
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34,$7

1.361,'4

0,'7

21.616,39

1.208,Sl

16,40
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9,66
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1.48:2.'4

001
002
1.361,'14 4.607,ll

lU6

2.18
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l.OU04, 12

1.1,50

10.76

SU•
10.219 ,73

100,00

1-004)12

262,ll
0,52

2.02

25.415.03

689,62

1,2,3

319,57

20.Ul
0,80

L025.51

l0,14
J,780 ,26

Tot.ti

Altro

0,"8

S-"8.55 SZ.095.9

1),12

0.76

493,'4

'li

0,01

0,64

I
I

Ul

122.79

16,31 95.llt;.08

825,03

13,36
l.429,48

u.n

11,36

23.92

2.154,92
4,32
279.)6

S3.5l2,1!4

Rifiuti

1,10

3,2,3

UI

100,00
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3.ffi,42

67,90
:l'J0.6'17,lll
100.00

~o,m,: R.ryloMl>ugJa/Aq,a
Algia · Cmtro Rct/fot1altArt, · INEMAR Pus;,.,(lnVfntcno Rt!giOnO~ Em&ui!Oal#'liA rmMf~ro) lnYll!f'tfCflO
1010 • /"f'lf. 1

dati ropp~tano
• NM .$0M totr'IJ}(~

lt ~mtsslOnl
m05:Jile~
annrR~ nondati di mo1Ut0'1addl0
ddlo q~o-"todd'tJ .rJ/1(mm,ni:mt}

lt l~

di CD1 tlttftìan tlO tombUJtbt.l,t bfomO.S$l di 111ttndl/~tal

•• {o qvoto moggJore~ ,rm.i:wo,,1 tll cov d~l «)l'f'tponD

Agtft.Olturoho ottglll~~m

Tabella 5-2: Emissioni inquinanli per comparto emissivo. Anno 2010. Fonte: JNE:MAR
Puglia.
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I dati relativi al trasporto stradale sono stati elaborati a partire dalla stima delle emissioni
dovute alle automobili, ai veicoli leggeri e pesanti, ai motocicli e agli altri mezzi di trasporto su
strada , comprendendo sia le emissioni dovute allo scarico che quelle da usura dei freni, delle
ruote e della strada.
Le emissioni da traffico, distinte per il fenomeno fisico da cui hanno origine in emissioni allo
scarico e non, sono inoltre distinte in emissioni diffuse ed emissioni lineari.
Le emissioni allo scarico vengono solitamente distinte tra emissioni a caldo (prodotte durante la
marcia del veicolo, a regime) ed emissioni a freddo (prodotte durante la prima parte della marcia
del veicolo).
Le emissioni evaporative sono dovute all'evaporazione della frazione più volatile del
combustìbìle attraverso le varie componenti del sistema di alimentazione del veicolo. Sono
quindi costituite esclusivamente da COV e sono significative solo per i veicoli alimentati a
benzina. Tali emissioni si producono durante la marcia (perdite in movimento) e nelle soste a
motore caldo, nonché a veicolo fermo per effetto dell'escursione giornaliera della temperatura
ambiente.
Le emissioni lineari sono derivanti dal traffico presente sulla rete stradale extraurbana e
autostradale e vemgonostimate in base al numero di passaggi veicolari sui diversi archi della rete
valutati mediante un modello di assegnazione del traffico.
Le emissioni diffuse riguardano le emissioni non associabili ad un percorso definito (per questo
anche denominate emissioni da traffico urbano) e vengono stimate a partire dai dati di vendita
dei combustìbili, dalla composizione del parco immatricolato (dati ACI) e dalle percorrenze
medie annue previste dei veicoli.
I dati di base attraverso i quali sono state popolate le tabelle richieste dal modulo traffico di
IN.EM.AR
sono i seguenti:
✓

Dati parco auto circolante regionale (ACI,2007-2010)

✓

Grafo stradale pugliese (Assessoratotrasporti -Regione Puglia)

✓

Piano Regionale del Traffico (Indagine specifica di traffico · Regione Puglia 2007)

✓

Flussi di traffico (elaborazione dati sulle sezioni di rilievo di traffico, Prov. TAe Prov. LE)

✓

Dati agenzia regionale per la mobilità della Puglia

Le emissioni per uesto macrosettore ri uardano rinci almente ossidi di azoto (NOx), polveri
sottili PM10 e monossido/biossido di carbonio CO .
Di seguito le elaborazioni fatte dall' INEMAR
Puglia sulle emissioni lineari relativamente all'a nno
2010 (dati successivi non sono ancora stat i resi disponibili sui siti istituzionali).
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Figura 5-6: Emissioni di NOxderivante do traffico su strada. Anno 2010. Fonte: INEMARPuglia.
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Figuro 5-8: Emissionidi S02 derivante da traffico su strada. Anno 2010.Fonte: INEMARPuglia.

5.1.3. QUALITA' DELL'ARIA
La qualità dell'aria rappresenta oramai da alcuni decenni uno dei temi ambientali più dibattuti
sia sul piano scientifico che su quello sociale, a causa de lla sua stretta e ampiamente dimostrata
correlazione con la salute umana . In effetti, già con il D.P.R. n. 203 del 24/05/88 si prevedeva
un controllo ed un monit oraggio continuo della qualità dell'aria dei centri urbani , ed è ormai
prassi consolidata l'adozione di misure mitigative e restritt ive (in particolar modo del traffico
veicolare) finalìzzate al miglioramento della qualità del l'aria.
La normat iva dì riferimento per la deter minazio ne dei livelli soglia di concentrazione degli
inquinant i nell ' aria è contenuta nel D. Lgs. 155/2010 (recepime nto della direttiva comunitaria
2008/50/CE) entrato in vigore il 13.08 .2010 e modificato dal D. Lgs. 250/ 2012.
Si riportano di seguito i limiti imposti da ta le normativa alla concentrazione degli inquinanti.
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QQ00
Tipo di Umil e

luqufn ant
PMlO
r,r11colato con

Limllc di 24h

11crla protezione della salute

umana (da non suoc-rarc oiU d1 35 volte 1n 1

Parametro
srotistit o e periodo

Valore

Mediagiornahcra

50 pgJm'

diametro
< , n ..""
l'M 2,5

Umile annualeper la p1'0Le1.iune
della salute

Mediaannuale

40M/m '

Particolatocon
diametrò

l1mllc annu~lc

Mediaannuale

25 1,g/n1'

_,

e

---

l,,hnl(c nrario per la pmtc:r.ionc dc-Ila salute

N02
Biossidod1a1.oto

umana (da non SUN'-ri:lrc n1ù d1 18 volle ner
Limite annuale ncr la nrntrnonc della salute
Soghad11dlii11rme
(v.1loremisur.1tusu 3h
consecutive1nun sito rappresentalivodella
Velorc obiettivo a lun~o termine per la

nro,c1.\nne tiella !ii.a1utc
umana
O:l D1.ono

d1carbonio

C6H6 - Benzene

502
81ns,idn d1 rolfo

,

200µg/m

Media :mnualc

40-;;;,m •

Mediaoraria

400µM/m'

Massimo giornaliero di
24 medie mobili su 8

120 µg/m '

So•lia di lnfnrma,_inne

Media oraria

180 uo/m '

Soolia d1 allarme

Mtdiaoraria

240 ..,,m '

Valoreobu:tllvaa lungo lcnmnc per la
protezione della vegeta2:1one
CO- Munossidu

Media oraria

Limite per la protc1.1011edella s•lurc uman•
Limite •nnuale ncr la nrnre1.1onc della ,alutc
L,m,le orariu per la prote, .iouc della salute
umana(da non suoérarc niù di 24 volt {' ne:r
L1m,te di 24h per la protezlon • dell~ salute
uma na (da non s11perarc plì1 d, 3 volte ner
Soglia di allarme (valore misurato su 3h
consecutive m un sito rappre5 e nta1Ivo della

AOT40calcolato su
valor i medi orari da
mìlgg10 a luglio
Massimo g1omahcro d1
24 medie mob1h su 8

6000 11g/m1 •
h
10 mg/m '

Mediaannuale

S u,/m

1

Media oraria

350 pgjm '

M dia giornaliera

125 pgfm '

Mcd1.;aorana

500 µg/m '

Mediaannuale
Medio annuale

0 5 nalm

Valoreobiettivo

N1-Nichcl

Valore obiettivo

Mediaannuale

As - Arsenico

Valoreohicttivn
Valoreubleltivu

~tedia annuale

20,0no/m '
6,0 n•/m ,

~tedia annuale

5,0 ng/m '

R(a)P

Pb - Piombo
Rcnw(a)p1renc

Cd- Cadmio

Limite annuale ocr la orutcziune della salute

1

1,0 ng/m

Tabella 5-3: Limiti impasti allo concentrazione degli inquinanti dal D. Lgs. 15512010.

La Rete Regionale di Rilevamento della Qualità dell'Aria (RRQA),così come definìta dalla DGR
2420/2013, è composta da 53 stazìoni fisse (di cui 41 di proprietà pubblica e 12 private , queste
ultime derivanti da disposizioni autorizzative AIA). La RRQAè composta da stazioni da traffico
(urbana, suburbana), di fondo (urbana, suburbana e rurale) e industriali (urbana, suburbana e
rurale).
La figura che segue riporta la collocazione delle 53 stazioni di monitoraggio della RRQA.
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Figura 5·9: Stazioni di monicoroggiodello RRQA.Fonte; ARPAPuglia

La tabella che segue riporta il quadro sinottico della RRQA
, con l'indicazione dei siti di misura,
della loro collocazione e degli inquinanti monitorati in ciascuno di essi.
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Tabella S-4: RRQA:
siri di misuro, collocazionee inauinanti moniioroti . Fonte: ARPAPuglfo.

Oltre agli inquinantì riportati nella tabella precedente, nelle stazioni di monitoraggio Bari
Kennedy, Molfetta-Verdi, Barletta - Casardi, Foggia - Rosati, Monte Sant'Angelo, Taranto Machiavelli , Taranto - Alto Adige, Taranto - Tal.sano, Lecce - Via Garigliano, vengono monitorati
anche Idrocarburi Policiclici Aromatici e i metalli pesanti normati dal O. Lgs.155/1 O.
Complessivamente, la situazione relativa alla qualità dell 'aria sul territorio regionale è in
progressivo miglioramento. Fino al 2017 1 la rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria
aveva registrato superamenti dei limiti di qualità dell'aria previsti dal D. Lgs. 155/10 per diversi
inquinanti. In particolare, net periodo 2015-2017 era stato reg istrato il superamento del limite
giornaliero del PM10 ne lla stazione di Torchiarolo -Don Minzoni e il superamento del limite
annuale detl'NO2 nel sito di Bari-Cavour. Nel 2018, al contrario, per questi due inquinanti non
c'è stato nessun superamento. Permangono , invece , superamenti per l'Ozono sull'intero
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territorio regionale, a conferma del fatto che la Puglia, per la propria collocazione geografica, è
soggetta a elevati valori di questo inquinante.
Per il PM10 la concentrazione annuale più elevata (32 O(g/m3) è stata registrata nel sito
Torchiarolo - Don Minzoni, la più bassa (14 O(g/m3)nel sito di fondo Monte S. Angelo. Il valore
medio registrato di PM10 sul territorio regionale è stato di 22 ccg/m3. Dal 2010 si registra,
inoltre, una ten denziale diminuzione delle concentrazioni di questo inquinante, con un valore
mediano dei trend di PM10in calo di 0,25 µg/m3 l'anno . Questo andamento è particolarmente
evidente nella provincia di Taranto. Solo 3 stazioni mostrano un trend con un aumento
significativo da un punto di vista statistico (Bari-Caldarola, Bari-Carbonara,Modugno-EN04).
Per il PM2.5, nel 2018 il limite di concentrazione annuale di 25 ocg/m3 non è stato superato in
nessun sito. Il valore più elevato (21 ocg/m3) è stato registrato nel sito di Torchiarolo-Don
Minzoni,il più basso a Taranto- CISI(10 ocg/m3). La media regionale è stata di 14 O(g/m3.Come
per il PM10,anche per il PM2.5si osserva una generale tendenza alla diminuzione con un valore
mediano dei trend di PM2.5 in calo di O,16 µg/m3 all'anno.
Per il biossido di azoto, la concentrazione annua più alta (37 ocg/m3)- ma comunque sotto soglia
- è stata registrata nella stazione di Bari-Cavour, che fino al 2017 aveva registrato il
superamento della concentrazione di 40 µg/m3 , posta dal D. Lgs 155/10 quale limite annuo. La
concentrazione più bassa (6 µg/m3) si è avuta nel sito di fondo San Severo -Azienda Russo (FG).
La media annua regionale è stata di 17 o:g/m3. Anche per l'NO2 nel periodo 2010-2018si osserva
una generale diminuzione delle concentrazioni, con un valore mediano dei trend di NO2in calo
di 0,4 µg/m3 all'anno.
Per il benzene in nessun sito di monitoraggio è stata registrata una concentrazione superiore al
limite annuale di 5 ccg/m3. La media delle concentrazioni è stata di 0,7 ocg/m3. La
concentrazione più alta (1, 5 ocg/ m3) è stata registrata nel sito Monopoli-AldoMoro.
Allo stesso modo per il monossido_di carbonio in nessun sito è stata superata la concentrazione
massima di 10 mg/m3 calcolata come media mobile sulle 8 ore .
Di seguito il dettaglio relativo ai principali ìnquìnanti.

PM10

Il PM10è l'insieme di particelle con diametro aerodinamico inferiore a 10 ocm(10-6 m). Il PM1O
può penetrare nell'ap parato respiratorio, generando impatti sanitari la cui gravità dipende, oltre
che dalla quantità, dalla tipologia delle particelle.
Le figure seguenti riportano le concentrazioni medie annuali registrate , rispettìvamente , nei siti
di monitoraggio industriali/traffico e di fondo. Come già negli anni precedenti, anche nel 2018 il
limite di concentrazione sulla media annuale è stato rispettato in tutti i siti. La concentrazione
annuale più elevata (32 ccg/m3) è stata registrata a Torchiarolo-Don Minzoni, la più bassa (14
ocg/m3)nel sito Monte S. Angelo. Il valore medio registrato sul territorio regionale è stato di 22
ocg/m3, in linea con il dato del 2017.
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Figura 5-10: Valori medi annui di PM10 { otg l m') nei siti di monitoraggio do traffico e Industriai/ - 2018. Fonte: ARPA
Re(ozfone ann1JOle5Ul/a qualità dell'aria in Puglia 2018.
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Figura 5-f I : valori medi annui di PM10 ( "'gl m'} nelle stazioni di fonda - 2018. Fante : ARPA-Relazione annlJOle sulla
qualftà del 'aria In Pu!Jllo 1018.

Le figure seguenti mostrano, invece, il numero dei superamenti lordi del valore limite
giornaliero di 50 ugtm 3_ Al contrario degli anni precedenti, in cui questa soglia era stata
costantemente superata nel sito di Torchiarolo-Don Minzoni, nel 2018 non si sono registrat i
superamenti in nessunsito.
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Figuro 5-12; superamenti del limite siornaliero per il PMW -stazioni da t raffico e industrio/i - 2018. Fonte: ARPA
Relazione annuo/e su(lo quotito dell'aria in Pu<Jlio2018.
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Fi<Juro5-13: valori medi annui di PM10 ("''Jlm'J nel(e stazioni di fondo · 2018. Fonte; ARPA-Relazione annuale sulla
qualitt'J dell'aria in Puglia 2018.

La figura 5, relativa alle stazioni industriali e da traffico, e la figura 6, relativa a quelle di fondo ,
most rano il numero dei superamenti lordi del valore limite giornalìero di 50 ug/m 3• Al contrario
degli anni precedenti, in cui questa soglia era stata costa ntemente superata nel sito di
Torchiarolo -Don Minzoni, nel 2018 non si sono registrat i superamen ti in nessun sito.
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Flgum 5- 14: Super amenti del limite giornaliero per il PM10 • stazioni da traffico e industrio/I • 2018. Fonte: ARPA
Relazione annuale s,,/la qualità dell'aria in Puglia 2018.
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Figura 5- 15: superamenti de( limite giornaliero per il PM10 -stazioni di fondo - 2018. l'onte : ARPA-Relazione annuale
s,,1/aqualità dell'aria in Puglia 2018.

La figura seguente, infine , mostra l'anda mento delle concentrazioni di PM,o nel periodo 20102018, condotta da ARPA con il metodo di Theil -Sen. Il risultato è presentato con un grafico a
barre nel quale i cerchi indicano il trend, il colore esprime la significatività statistica
(verde=diminuzione significativa; rosso=aumento significativo; grigio=trend non significativo). La
barra gialla identifica l'intervallo di confidenza del 95%.
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Figuro 5-16: Stima del trend delle concentrazioni giornaliere di PMt0, 2010-2018. Fonte: ARPA-Relazione annuale
sulla qualità del 'aria In Pug/fa 2018.

Si osserva , nel complesso , una sostanziale stabilità delle concentrazioni. Solo 4 stazioni (Bari Carbonara , Casamassima, Modugno - EN04, e Lecce - S.M. Cerrate) mostrano un trend in
aumento significativo da un punto di vista statistico. Al contrario, tutte le stazioni di
monitoraggio della provincia di Taranto mostrano una diminuzione significativa della
concentrazione di PM10 nel periodo di riferimento . La staz ione con il calo più marcato è infatti
Taranto -Archimede, seguita da Taranto-Machiavelli e Martina Franca. Anche la stazione
Torchiarolo -Don Minzoni, che fino al 2017 aveva costantemente
superato il limite di
concentra zione giornaliero , mostra una diminuzione di concentrazione
statisticamente
significativa, seppur ridotta .

Il PM2.S è l'insieme di particelle solide e liquide con diametro aerodinamico inferiore a 2,5 µm
(10· 6 m). Analogamente al PM10, il PM2.5 può avere origine naturale o antropica e può
penetrare nell'apparato respiratorio raggiungendone il tratto inferiore (trachea e polmoni).
Nel 2018 il limite annuale di 25 o::g/ m3 non è stato superato in nessun sito. Come già in passato,
il valore più elevato (21 ccg/m3) è stato registrato nel sito di Torchiarolo -Don Minzoni.
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Figura 5-17: va/ari medi annui di PM2.5 / txg/m'J. Fonte: ARPA-Relazione annuale sulla qua//to de/l'aria In Puglia 2018

Per il PM2.5non sì osservano, nel complesso, variazioni significative nel periodo 2010-2018. La
diminuzione statisticamente più rilevante è quella di Bari-Caldarola (-1 ccg/ m3), mentre
l'aumento più significativo, anche se contenuto, è quello di della stazione S. Severo- Municipio.
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Fisura 5· 18; Stimo del trend delle concentrazioni glornolfere di PM2.5, 2010·2018. Fonte: ARPA-Relazione annuale
sullo qualitò dell 'arfa In Puglia 2018.
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BIOSSIDO
DI AZOTO NO2

Gli ossidi di azoto, indicati con il simbolo NO, si formano soprattutto nei processi di combustione
ad alta temperatura e rappresentano un sottoprodotto dei processi industriali e degli scarichi dei
motori a combustione interna. I limiti previsti dal D. Lgs. 155/10 per l'NO2sono la media oraria
di 200 o:g/m3 da non superare più di 18 volte nel corso dell'anno e la media annua di 40 ocg/m 3•
Nel 2018 il limite annuale di concentrazione (pari a 40 o:g/m 3) non è stato superato in nessuna
stazione di monitoraggio. Il valore più elevato è stato registrato nella stazione di Bari- Cavour. Si
tratta di un sito prossimo a un incrocio strada le interessato da alti volumi di traffico e in cui, dal
2015 al 2017, erano stati rilevati superamenti del limite annuale. Le concentrazioni registrate
nelle stazioni di fondo risultano decisamente inferiori.

....

Figura 5-19: va/ori medi annui di N02 («glm ') nelle stazioni da traffico e industriali . Fonte: ARPA-Relazioneannuale
sulla qual!cà dell'aria !n Puglfa 2018.

P•

Q ,

164

14828

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 24-2-2020

~
... asset

REGIONE
PUGLIA

PIANOREGIONALEdella MOBILITÀCICLISTICA
RAPPORTOAMBIENTALE

..,
)0

H

,.
ll
U

.o

Il

I I
••

••

I

I

I

GnMIUiat

,o

Figura S-20: valori medi annui di N02 («glm 'J nelle stazioni di fondo . Font,.: ARPA-R,./azione annua/,. sulla quali/o

dell'aria in PugliaZOIB.

la valutazione dell'andamento delle concentrazioni nel periodo 2010-2018 mostra che la
diminuzione più rilevante (-4 ocg/ m3) si è registrata nel sito Bari-Cavour, dove nel 2018 non si è
registrato il superamento del valore limite annuale registrato negli anni precedenti. Gli unici
incrementi statisticamente significativi, seppur di valore limitato, si hanno nelle stazioni Monte
S. Angelo- Ciuffreda, S. Severo - Municipio.
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Figura 5-21: Stima del trend delle concentrazioni giorna/ier ,. di N02, nel periodo 2010·2018. Fonte: ARPA-Re/oziane
annuale sulla qualito dell'aria in Puglia 2018.
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OZONO 03

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.
Come già negli anni precedenti, anche nel 2018 valori elevati di ozono sono stati registrati
sull'intero territorio regionale. Il valore obiettivo a lungo termine (pari a 120 oeg/m 3) è stato
superato in tutte le province. Il numero più alto di superamenti (88) è stato registrato a
Arnesano - Riesci (LE).
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Figura 5·22: massimo della media mobile sulle 8 ore per l'O , ( "'gt m'J. Fonte; ARPA-Relazione annuale sulla qualità
dell'aria in Puglia 2018.
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Figura 5-23: numero di superamenri del limite sulla media mobile delle 8 ore per 1•0~ fonte: ARPA-Relazione annuale
sulla qualità dell'aria in Puglia 1018.

MONOSSIDO
DI CARBONIOCO
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.

Nel 2018 ìl limite di concentrazione di 10 mg/m 3 per il CO non è stato superato in nessunodei
siti di monitoraggio . Tuttavia nel sito Lecce- P.zza Libertin i, sito caratterizzato da alto volume
di traffico autoveicolare, è stata registrata una concentrazione massimadi 4.58 mg/m 3 •
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Figura 5-24: massimo dello medio mobfle sulle 8 ore di CO (mglm ' ) - 2018. Fonte: ARPA-Re/oziane onnuole sullo
qual/tè dell'aria In Puglia 2018.

Benzo a Pirene nel PM1

Il benzo(a)pirene, classificato come cancerogeno per l'uomo (classe 1) dall'Agenzia per la
Ricerca sul Cancro (IARC)è il marker della famiglia di inquinanti noti come idrocarburi policiclici
aromatici (IPA).Questa classe di composti è generata dalla combustione incompleta di sostanze
organiche durante processi industriali e civili ed è tra i microinquinanti organici più diffusi
nell'ambiente. Le principali sorgenti degli IPA sono i processi industriali (trasformazione di
combustibili fossili, processi siderurgici, processi di incener imento, produzione di energia
e navale, i sistemi di riscaldamento
elettrica , ecc.) , il traffico autoveicolare
domestico.
Nel 2018 gli IPA sono stati monitorati in 12 siti distribuiti sul territorio regionale . La
concentrazione più elevata (O,7 ng/m 3) è stata raggiunta nel comune di Torchiarolo - Don
Minzoni, dove nei mesi invernali si registrano valori mensili superiori al valore obiettivo . La
coincidenza degli elevati valori dì BaP con l'innalzamento dei livelli di PM1onei mesi invernali
conferma la presenza di una sorgente emissiva locale identificabile con la combustione
domestica di biomasse.
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Figuro 5-25: media annuale di Benza(a)pirene (ng!m') · 2018. Fonte: ARPA·Re/ozione annuale sullo quo/itd dell'aria
In Pugllo 2018.

5.1.4. SINTESIDELLEPRINCIPALI
CR/TICITA'IMINACCE
Come evidenziato nella precedente trattazione, i vari settori di attività producono pressioni
differenziate sottoforma di emissioni inquinanti in atmosfera . Il traffico stradale costituisce uno
dei comparti emissivi più inquinanti, con particolare riferimento ai contribut i offerti
all'em issione di NOx, PM10 e CO/CO2. Significativi sono, tuttavia , anche i contributi alte
emissioni di altri inquinanti come Precursori dell'Ozono e COV. Dal confronto tra i dati INEMAR
Puglia sul contributo emissivo dei vari comparti si evince una riduzione nelle emissioni del
comparto "trasporto stradale" per ogni inquinante net periodo compreso tra fl 2010 e il 2013
(ultimo anno di rilevazione disponibile). Negli ultimi anni, tuttavia , le criticità legate alle
concentrazioni di inquinanti nell'aria nella nostra regione hanno subito un trend di decrescita ,
riducendosi le situazioni di allarme in alcuni contesti regionali.

5.1.5. PROBABILI
EFFETTI DERIVANTIDALL'ATTUAZIONE DEL PRMC
Attraverso la rea lizzazione del sistema regionale delle ciclovie e una serie di azioni volte a
favorire l'intermodalità , il PRMCintende contribuire a una diversione modale anche nel
trasporto casa-lavoro verso soluzioni bici+treno o bici+bus. Se ciò avverrà , esso contribuirà alla
riduzione del contributo alle emissioni inquinanti del comparto trasporto stradale, così
favorendo un miglioramento della qualità dell'aria.
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Dal momento, infatti, che il traffico veicolare è attualmente una delle principali cause di
inquinamento atmosferico, essendoresponsabiledi alte percentuali del carico emissivo di alcuni
inquinanti come NOx (per il quale contribuisce per oltre il 40% su base regionale) e,
secondariamente, di PM1O, CO, C02, COV(per i quali contribuisce nella misura di circa il 20% su
base regionale), una diversione modale da traffico veicolare a mobilità ciclistica potrà
contribuire al raggiungimento di obiettivi di riduzione delle emissioni inquiananti e di
miglioramento della qualità dell'aria.
Le riduzioni delle emissioni, tuttav ia, saranno presumibilmente different i nelle diverse zone
della regione in relazione all'ottenimento degli auspicati obiettivi di diversione modale del
PRMC.
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5.2. RISORSEIDRICHE
La conoscenza e la gestione delle risorse idri che rappresentano aspetti cruciali per
l'adattamento del territorio pugliese ai cambiamenti climatici. L'area mediterranea , di cui la
Puglia fa parte , è particolarme nte esposta ai rischi economici e sociali clima -correlati ed in
particolare alla desertificazio ne.
In questo paragrafo il territorio regionale verrà descr itto in relazione allo stato dei corpi idrici
sotterranei e superficiali. In ragione della tipologia di interventi previsti nel PRMC, si rit iene
inutile descrivere altri aspetti della tematica risorse idriche (consumo idrico per diversi usi,
analis i del settore fognario-depurativo , stato dei corpi idrici a specifica destinazione , etc.) sui
quali è presumibile che il Piano in oggetto non produrrà alcun e ffetto .
L'analisi che segue si avvale prioritariamente dei dati e delle informaz ioni contenute nelle
relazioni e negli elaborati del PTA (approvato nel 2009, qui indicato come PTA, 2009) e de l
relativo aggiornamento 2015-2021 (adottato nel 2019, qui indicato come PTA, 2019) che , a loro
volta, fanno riferimento ai risultati delle seguent i att ività :
Per le acque superficiali :
✓

"Caratterizzazione dei corpi idrici superf iciali della Regione Puglia", redatto da Regione
Puglia, ARPA Puglia e AdB Puglia (Gdl costituito con Determinazione Dirigenziale del
Dirigente del Servizio tutela delle Acque n.10/2009) e approvato con D_G_R. n.2844 del
20 dicembre 2010;

✓

"'Designazione dei corpi idrici artificial i e dei corpi idrici fortemente modificati ""approvato
• su proposta di ARPA Puglia e previa condivisione con l"AdBdella Puglia con D.G.R.
n.1951 del 3 novembre 2015 e n.2429 del 30. 12.2015 ;

✓

'"Individuazione dei Poten ziali Siti di Riferimento e definizione della Rete Nucleo",
approvato • su proposta di ARPAPuglia e previa condivision e con l'AdB de lla Puglìa con
D.G. R. n.2429 del 30.12.2015 .

Per le acque sotterranee :
✓

'"Identificazione e caratterizzazione dei corpi idricì sotterranei della Puglia ai sens i del
D.Lgs. 30/ 2009'", prodotto dal CNR-IRSAcon la collabo razione dell'Autorità di Bacino della
Puglia e del Servizio Tutela delle Acque (oggi Sezione Risorse Idriche ) della Regione
Puglia , approvato con D.G.R. n. 1786 del 1 ottobre 2013;

✓

"At tività complementari ed integrative della caratterizzaz ione dei corpi idrici
sotterranei ", prodotto dal CNR-IRSA con il coord inamento del Servizio Risorse Idriche
della Regione Puglia e comprendente la definizione degli obiettivi ambientali e la
proposta di esenzioni ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 152/2006 e ss .mm. i. , i cui e siti sono
stat i app rovati con D.G. R. n.2430 de l 30 dicembre 2015.
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5.2.1. CORPIIDRICISUPERFICIALI
Con il Piano di Tutela (2009) la Regione Puglia ha individuato i corpi idrici superficiali
significativi della regione Puglia, suddivisi in fiumi, laghi/invasi, acque marino costiere e acque
di transizione. Esso ha inoltre effettuato una prima caratterizzazione dei corpi idrici significativi
sulla base dell'analisi dei dati del monitoraggio ambientale fino ad allora attuato. Sulla base di
tale caratterizzazione e di un'analisi delle pressioni a scala di corpo idrico significativo, il PTA
2009 ha , quindi , classificato i corpi idrici sulla base del rischio di mancato raggiungimento degli
obiettivi dì qualità ambientale fissati dalla Direttiva Quadro sulle Acque e recepiti dal D. Lgs.
152/2006. Tale prima classificazione ha portato all'ind ividuazione (D.G.R. n. 774/2010) di :
✓

20 corpi idrici a rischio

✓

65 corpi idrici probabilmente a rischio

✓

13 corpi idrici non a rischio

In attuazione di quanto disposto dal D.M. 260/2010, la Regione Puglia ha , quindi, assicurato il
monitoraggio dei corpi idrici superficiali a partire dal 2010 fino a tutto il 2015, affidandone
l'esecuzione ad ARPAPuglia (rif. Delibere di Giunta Regionale n. 1640 del 12/07/2010 , n. 1255
del 19/06/2012 , n. 1914 del 15/10/2013, n.1693 del 01/08/2014 e n.1666 del 25/09/2015). Ai
sensi del citato D.M. 260/2010, il monitoraggio dei corpi idrici superficiali (CIS) è avvenuto per
un ciclo sessennale e si è articolato in:
✓

monitoraggio di sorveglianza (per corpi idrici non a rischio e, nelle more della
classificazione, per quelli probabilmente a rischio, con il principale obiettivo di validare
gli impatti imputabili alle pressioni puntua li e diffuse, di calibrare i successivi piani di
monitoraggio e soprattutto di permettere la classificazione dei Corpi Idrici Superficiali in
accordo a quanto previsto dalla " caratterizzazione dei corpi idrici superficiali della
Regione Puglia: tipizzazione identificazione e classificazione dei corpi idrìci • Attuazione
DM131 del 16 giugno 2008", redatto dall 'allora Servizio Tutela delle Acque delle Regione
Puglìa e approvato con D.G.R. del n.2564 del 22 dicembre 2009 e D.G.R. n.774 del 23
marzo 2010)

✓

monitoraggio operativo (per i corpi idrici a rischio di non soddisfare gli obiettivi
ambientali previsti dal D.Lgs. 152/2006 oltre che per ulteriori specifici corpi idrici, come
meglio specificato nella DGR1255/2012 )

✓

monitoraggio delle acque a specifica destinazione funzionale (per le acque dolci
superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, le acque dolci che richiedono
protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, nonché le acque
destinate alla vita dei molluschi).

I risultati del monitoraggio di sorveglianza, relativi al periodo Settembre 201O - Settembre 2011,
hanno permesso di definire lo Stato Ecologico e Chimico dei corpi idrici superficiali come
dettagliato nelle tabelle di seguito riportate.
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l

C.I.S._CA 2010•2011

Saccione 12
Foce Saccione
FQl1ore 12 1

Fortore- 12 2
Candelaro 12

Cande~
ro=·71=
g- --------Candelaro sor -conll . Triolo_17
Candetaro conn . Trlolo conti. siisoìa 17
Candelaro confl . Salsola confl. Celone 17
Candelaro confl . Celone • foce
Candelaro-Canale dellaConteHa
Foce Candelaro
Torrente Trìolo
Sabiola ramo nord
Salsola ramo sud
6alsola confl . Candelaro
Fìume Celone 18
Fiume Celane 16

Classe dello STATO
ECOLOGICO

Classe dello STATO CHIMICO

SCARSO

SCARSO
,..,.,.._
__
SUFFICIENTE
SCARSO

SCARSO

~ ~----:S:;CAR~::;SO:::-----i-----_,;:;;::~------'
SCARSO
SCARSO

SUFFICIENTE
SUF ICIENTE
SCARSO

SCARSO
SUFFICIENTE

conti . Locone - confl. Foce ofanlo
Foce Olanto
Torrenle Locone•
Bradano re
F. Grande
C. Reale
Torrente Asso

Tara

SCARSO
SCARSO
SCARSO

Lenne
Lato
Galaso

SCARSO
SCA

SCARSO

Tabella 5-5: Monltoraggia di Sorveglianza • Stato Ecologico e Chimico - Fiumi.
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CJ.S._LA2010-20
11

OcchitoForto
re
TorreBianca/Caccio Celone
Marana
Caecc:iotti
______
LoconeMonttMelitlO
SerradelCorvoBase
nleBo)
Cillarese

Claue déllO STATO
ECOLOGICO

RAPPORTO
AMBIENTALE

Classedello STATO CHIMICO

_

Tabella 5-6: Monìtoraggio di Sorveglianza - Stato Ecologico e Chimico - Laghillnvasi .

Ciano dolo
STATO

CJ.S_A T 2010.2011

e ...

dello TATOCHMCO

E:COLOGICO

La1111na
di Lu lna-da apond1 occidentale• loca

La Punia

Laguna di Lesina-da La Punta a Fiume laur~oee

Sch apparo

Laguna di Lesina-da Fiume uurOIFoceSchla p,ro • tponchl o
La odiV ,ano

Torre Guaceto
Plinti della Con

su

Ce1lne

AJìm
ini Cl"llmh
13all di Pono CeMr.o
Uar Plccolo. Primo Sfflo

llar Pkeolo • Secondo S.no

Tabella 5-7: Monitoraggio di Sorveglianza • Stato Ecologico e Chimico - Acque di transizione .
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0

CJ. S

C 20 10-2011

-

Clllnt dt llo STATO

:,

o.n0000

--

Ciane dello STATO CHIMICO

ECOLOGICO

Is ole Trem

ChleuU.f oc.eFortore·

Foee Varano-PHch kl
Pn ch id .V,e1
Vie•t•-M11
ttin.ta
Mattinata-Manfredonia
Manffedonla- Tooenle Cervaro

Um . 11udAMP T.Cuaceto-e nnd1Bi

enndlSJ-Cerano
CMano-l.,CH ln•
Le C11lne.Almlnl
mini-Otan to

Ottanto-S.Marla di u uca·
S.Maria di l.euc.a-Tom! S.Gre orio '

TO<Te
delrOvo-Ca
Capo S.Vlm.Punta Ronrlne
~_ llll
~~
Punta Rondine fla--FoceF1ume Tara

Foce FiumeTara-enJatona
Chlatona.foce Lato
Foc;,Llto-Sn1d1no
Tabella 5-8: Monitorassio di Sorveglianza • Stato Ecologicoe Chimico · Acque morino costiere.

Sulla base degli esiti del monitoraggio di sorveglianza , con D.G.R. n.3060 del 2012 la Regione ha
definito la classe di rischio per ciascuno dei corpi idrici superficiali monitorati come riportato
nelle tabelle che seguono.
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· nooQO·
Corpo

Cod ice

1.1- •~ ~

Monitoraggio sorve glianza
Classe di risch io

Saccione 12

ITF-I022 -12SS3T.1

Foce Saccione

ITF-1022-12SS3T.2

a rischio

Fortore 12 1

ITF-1015-12SS3T

a rischio

a rischio

Fortore 12 2

ITF-i015 -12SS4T

a rischio

Candeiaro 12

ITF-Rl6-084121 N7F

a rischio

Cand claro 16

ITF-Rl6 -08416 JN7F

a rischio

Candelaro sor!!•Confl.Triolo 17

ITF-R16-084 l 71N7T.l

a rischio

Candciaroconfl.Trlolo confl.Salsola 17

ITF-R16-084171N7T.2

a rischio

Candeiaroconfl.Salsolacon ll.Celone 17

ITF-R16-084171N7T.3

a rischio

Candelaroconfl.Celone foce

ITF-R16-084171N7T.4

a rischio

Candelaro -Canale della Contessa

ITF-Rl 6-084171N7T.6

a r ischio

Foce Cande!aro

ITF-Rl 6-084171N7T.5

a rischio

Torre nte Triolo

ITP-R16-084 -03161N7T

a rischio

Salsola ra mo nord

ITF-R16-084-02161 N7T.1

a rischio

Salsola ra mo sud

ITF-R16-084-02161N7T.2

a rischio

Salsolaconfl.Candelaro

ITF-R16-084 -02161N7T.3

a rischio

Fume Celone 16

ITF-R16-084 ·0116EF7F

a rischio

Fume Celone 18

ITF-Rl6-084 -0118EF7T

a rischio

Cervaro 18

ITF-Rl6 -08518 1N7F

a rischio

Cervaro 161

JTF-R16-08516 1N7T.1

a rischio

Cervaro 16 2

ITF-Rl6 -08 5161N7T.2

a ris chio

Ccrvaro foce

ITF-R16-08 516 IN7T.3

a rischio

Caraoe lle 18

1Tf'-R16-08618 1N7F

a r isc hio

Caraoelle 18 Caraoellotto

ITF-R16-086161N7T.1

a rischio

confl. Caraoellotto foce Caraoelle

ITF-R16-086161N7T.2

a rischio

Foce Caraoelle

ITF-Rl 6-086161N7T.3

no n a rischio

Ofanto-confl. Locone

ITF-1020-Rl 6-088161N7T. J

a ris chio

confl. Locane • confl. Foce Ofanto

ITF-1020-Rl 6-088161 N7T.2

a rischio

Foce Ofanto

ITF-1020-R16-088161N7T.3

a rischio

Torrente Locone

ITF-I020 -R16-088 -0116 1N7T

a r ischio

Bradano reg

ITF-101216IN7T

a rischio

Torrente Asso

ITF-R16-18217EF7T

a rischio

F. Grande

ITF-R16-15017EF7T

a rischio

C. Reale

ITF-R16-144 l 7EF7T

a rischio

Tara

ITF· Rl6 · l 9317SR6T

a rischio

Lenne

ITF-R16-19516EF7T

a rischio

Lato

ITF-R16-l 9616EF7T

a rischio
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0000Galaso

JTF·Rl6 -l 9716EF7T

e classe di rischio

Tabella 5-9: Giudizio di quallta

· monitorasgio di sorvesllanza

Corpo idrico

Codice

a rischio
Fiumi.

Monitoraggi o
Classe di rischio

Occhito fFortor el

1'1'1-1015-R16· 01 ME-4

non a risc h io

Torre Bianca /Cap accio

!T!-R16-084 -01 ME-2

no n a risc h io

Marana Capa cciotti

ITl-1020-R16-01ME -4

non a risch io

Locone (Monte Melillol

ITl-1020-R16 -02M E-4

a

ITl-1012 -Rl 6-03ME -2

a

ITI-R16 -148 -01ME-1

a

Serra del Corvo (Basentello

1

Cliia rese

Tabella 5-10: Giudizio di qua/Ira e classe di rischio · monitoraggio di sorveglianza - Laghi/ invasi.

Corpo

Codice

j,lri r n

Cesine

ITR16- 162AT02 2

a rischio

Torre Guaceto

ITR16-t43AT02 1

a rischio

ITR16-185A1'03 1

a rischio

Baia d i Porto Cesareo

ITR16-183AT041

a rischio

ITR16-151AT0S 1

a rischio

1Ar,1it~

J.,, P n~••

ITR16· 004AT081

Laguna di Lesina • da La Punta a
~urn/F oce C:rhbnn

~M

ITR16-lln7AT 0R 2

Laguna di Lesina - da Fiu me
I ...... .. ,,..Jr:nrP C.,.1,,,;.,,....... "'rn

a

1:nnnrh1

ITR16· 0 l 4J\TOB 3

i

Class e di

Alimlnl Grande

Punta de lla Contessa
Lagi.ma di Lesina • da sponda occidentale a

I~' .. - • I

Monitoraggio

-

a rischio
a rischio
a rischio

La~o di Varano

ITR16-018AT08 4

a rischio

Mar Picco lo· Primo Seno

ITR16-19 1AT09 1

a rischio

Mar Piccolo - Secondo Seno

ITR16-191AT09 2

a rischio

Vasche evapora nti [Lago Salpi]

1TR16·087AT10 1

a rischio

Tabella 5-1 f: Giudizio di qualità e classe di rischio • monitoraggio di sorveglianza - Acque di transizione.

Corpo

Co dice

; ,tr ;rn

Monitoraggio
Classe di rischio

Isole Tremiti

ITI022 -R16 ·227ACA3.s3 1

a rischio

Chieuti-Foce Fortore

ITl01 S· R16 · 226ACB3.sl l

non a r ischio

Foce Fortore-Fo ce Schiaooaro

ITR16-001ACE3.s l.2 1

non a risch io

Foce Schiapparo•Foce Caoaiole

ITR16· 014ACA3.s1 1

a rischio
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Foce Caoalole-Foce Varano

ITR16-02 4ACE3.s1.2 2

Foce Vara no-Peschici

ITR16-027 ACll3.s1.2 3

a ris chio

Peschici -Vieste

ITR16 -042ACA3.s1 2

a rischio

Vieste-Mattinata

ITR16-054ACA3.s1 3

a rischio

ITR16-081ACA3.sl 4

a rischio

Mattinata-Manfredonia
Manfredonia-Torrente

Cervaro

Torrente Cerva ro-Focc Carapc lle

a rischio

ITR16-084ACE2.sl J

a rischio

ITR16-087 ACE2.s1 2

a rischio

Foce Carape lle-Foce Aloisa

ITR16-087ACE2.sl 3

a rischio

Foce Aloisa-Margherita di Savoia

ITR16-087 ACE2.sl 4

a rischio

Marl!hcrita di Savoia-Barletta

ITI020 -R16-088ACE2.s1 S

a risch io

Barletta -Bisceglie

ITR16-090ACB2.s3 1

a rischio

Biscel!lie-Molfetta

ITR16·097 ACB2.s3 2

a ris chio

Molfetta-Bari

ITR16-101 AC83.s3 1

a ris chio

Bari-S. Vito rPo lignano)

ITR16 -108ACB3.s3 2

a risch io

S. Vito rPoliimano)-Monoooli

ITR16-118ACB3 .s3 3

a rischio

Monopoli -Tor re Canne

ITR16-125ACB3.s3 4

a rischio

Torre Canne-Limite no rd AMP Torre Guaceto

ITR16-133 ACB3.s3 S

a rischio
a rischio

Area Marina Protetta Torre Guarnto

ITR16-143ACB3.s3 6

Limite sud AMP Torre Guaceto-Blindisi

ITR16-147ACB3.s3 7

a rischio

Brindisi-Cerano

ITR16-151ACB3.s3 8

non a rischio

Cerano- I.e Cesine

ITR16-16 0ACB3.s3 9

a risch io

Le Cesine-Alimini

ITR16-164ACB3.s3 10

a rischio

Alimini-Otranto

ITR16-16S ACB3.s3 11

a risch io

Otranto -S. Maria di Lcuca

ITR16-201ACA3.s3 2

no n a risc hio

S. Maria di Leuca-Torre S. Greeorio

ITR16-176ACB3.s3 12

non a risch io

Torre S. Gree:orio-Ugento

ITR16-J 77ACE3.s1.11

non a risc hio

U11:ento-Limitesud AMP Porto Cesareo

lTR l 6- 182AC83.s3 13

non a rischio

Limite sud AMP Porto Cesareo -Torre Colimena

ITR16-184ACB3.s314

non a risch io

Torre Colimena-Torre dell'Ovo

JTR16 -18SACF3.s3.11

a rischio

Torre dell'Ovo-Capo S. Vito

JTR16 -187ACB3.s3 15

a rischio

CaDOS. Vito-Punta Rondinella

ITR16-188ACB3.s3 16

a ris chio

Punta Rond ine lla-Foce Fiume Tara

ITR16-193ACF3.s3.2 1

a rischio

Foce Fiume Tara -Chiatona

JTR16-194ACF3.s3.2 2

a rischio

Chiatona-Foce Lato

ITR16-l 9SACE3.sl.l 2

a rischio

Foce l..ato-Bradano

ITR16-196ACE3.sl.l 3

a risch io

Tabella5-12:Giudiziodi qua/ita e classed! rischio• monltorassl'odi sorveyllonza- Acquemarinocostiere
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Come già detto, sulla base degli esiti del monitoraggio di sorveglianza, è stato quindi definito il
monitoraggio operativo, che ha incluso non solo i corpi idrici a rischio ma anche alcuni
considerati non a rischio, secondo quanto disposto con DGR 1255/2012. Tale monitoraggio è
stato attuato su base triennale e ha portato alla classificazione dello Stato Ecologico e Chimico
per ognuna delle categorie di acque così come risultanti dalla "Proposta di classificazione dei
corpi idrici superficiali (C.I.S.) nella Regione Puglia: analisi integrata a chiusura del primo ciclo
triennale di monitoraggio ai sensi del D.M. 260/2010 ", elaborata da ARPAPuglia ed allegata alla
DGRn.1952 del 3/1112015. Si riportano di seguito gli esiti di tale caratterizzazione.
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Tabella 5-13: Classlf!cazlone triennale stoto di qualità • Fiumi
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Tabella 5-14: Classlflcazlane triennale stato di qualltò • Laghi/Invasi
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Tabella 5-15: Classiflcazlone triennale stato di quolitò - Acque di transizione
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Tat>ella 5·16: ClassificazìonE' triE'nnalE' stato di quolitò - Acque marino costiere

In accordo con quanto definito dal D.M. 131/Z00B, per ciascu n corpo idrico regionale è stata
sviluppata , in relazione anche al bacino idro grafico di appartenenza , un'analisi:
✓

delle attivttà antropiche;

✓

delle pressio ni che le suddette attività provocano sui corpi idrici ;

✓

dell 'effetto ambientale causato dalle pressioni.
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Sulla base delle informazioni acqu1s1te ai sensi della normativa pregressa , compresi i dati
esistenti sul monitoraggio ambientale , e sulla base dell 'analisi delle pressioni, è stata completata
l'attività di caratterizzazione dei corpi idrici tipizzati associando a ciascuno di essi una delle
seguenti classi (a rischio/ non a rischio) di raggiungimento degli obiettivi di qualità. Ciò anche al
fine di individuare un criterio di priorità attraverso il quale orientare i programmi di
monitoraggio.
La classificazione dei
✓ 77 corpi idrici
✓ 1 corpo idrico
✓ 18 corp i idrici

corpi idrici ha porta to all'individuazione dì:
a rischio
probabilmente a rischio
non a rischio

Categoria di corpo idrico
Fiumi

Lagh.i/lnvasi
Acque di transizione
Acque marino costiere
Totale

rb«o

di risrMn

.::ari--":~in

..,.,...,. :::a.,.;..,.... h; ...

35
3

3

--h-,h;•---•-"

-•--h:1

3

12
27

lZ

77

18

1

Tabella5-17;AgsiomamentoClasse di rischiodei corpiIdricisuperficiali.

Nel seguito si riportano le tabelle sintetiche contene nti la classe di rischio attribuita a ciascun
corpo idrico , riepiloga te per categorie di appartenenza.

Denominazione

Corpo idrico

Classedi rischio

Fiume !'orrore

Torrente Salsola
FiumeCelane
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Fiume Ofanto

Tabella 5-18: Fiumi · Aggiornamento Classe di rischio.

Corpo idrico

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Classe di rischio

Tabella 5• 19: Laghi/invasi • Aggiornamento Classe di rischio .

Corpo idrico

Classe di rischio

Tabella 5-ZO:Acque di transizione • Aggiornamento Classe di rischio.
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Corpoidrico

Clas:sedi rischio

Isole Tre m iti
Chieuti -Foce Forto re
Foci! J:ortnr 0 -Focl! Schlanna ro
Foce Schia ooaro -Foce Caoaiole
Foce Caoaiole -Foce Var ano
f;nrn V,r,nn . Po<rh ;r;

a risc h io
non a risch io
non a rischio
non a r ischio
non a r isch io
;i r l c,h ;n

Pesc hici-Vies te
Vieste- Mattinata
Mat tinata -Ma nfredon ia
M-,nfr.,dnn l:, -To rr.,nt" r,...,,.,, o
Torre nte Cervaro -Foce Cara pe lle
Foce Ca ran elle-Foce Alolsa
fo ce Alois a -Mar!!heri ta di Savoia
Mar<rherita di Savoia -Barl"tta
Rar !Ptta -R;er onlfo
Bisce!!lie- Molfo,.,.,

a rischio
a rischio
non a risch io
a ri<rhio
a rischio
a rischio
a rischio
no n a rlsr hio
a , ;.,h;n

8;,ri -S Vito (Poli1>
n;onn l

a risch io
:, r\ » h;n
,i risc hio
a r i.schio

.,,.,,r.,... _ 1>or;

<;_Vito (Poli<rnann ).l,1on""" ' i

Un~n ~A··-Tor re r onno
Torre Canne -Limite no rd AMP Torre Gtiar otn
O.ra,

lA orò -,a Om> nH-, 'J'n rrP r,,.,rn>n

Limiti' sud AMP To•'"" Gua,-.,to-Rri ndl<i
Rrinrlisi-1""""" "
Cera no -Le Cesine
Le C'i>sjnP-A]imln l
Alimini-Otra nt o
Otrant o-S. Mar ia di I.""'"'
S. Mar ia di Leuca-Tor re S. Gre ,rnrio
Torr e S. Grel!orio-Uaento
lln,.nt n. l im ,to , .. ,1 O.M l) Dnrto Ct>sa r<,n
I imite sud AMP Porto Cesare o-Torr e Colimen a
-To rre de ll'C"hm
Torre Torre dell'Ovo-Caoo S. Vito
..
r",n n S. Vitn-Punta Punta Rondine lla -For a Fiume Ta ra
Foce Fiume Tara -Chiatona
fh;~, ......, . i: n r" Lato
FocP Lat o-Brad ano

a rischio
". ,~, i..;,.,

:;, r Ò~ r l-. ; n

"r fsr hio
a risc hio
a r ischio
a ri~ehin
no n a ri~chio
nn n a rischio
no n a rischio
non a rl~chio
nnn
a risc hio
a risc hio
a rierh; n
a risc hio
;i ,; crh ;,.,
a r ischio
a ris chio
no n a risch io
a rier h;n

Tabella 5-21: Acque ma r ino costie r e - Aggiornamento Clt15Sedi rischio .
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5.2 .2. CORPIIDRICI SOTTERRANEI
Con il Piano di Tutela (2009) la Regione Puglia ha individuato i corpi idrici sotterranei
significativi della regione Puglia effettuandone
una prima caratterizzazione
sulla base
dell'analisi dei dati del monitoraggio ambientale fino ad allora attuato. Sulla base di tale
caratterizzazione il PTA 2009 ha, quindi, definito gli obiettivi di qualità per ogni corpo idrico
sotterraneo significativo.
Al fine di dare attuazio ne ai nuovi disposti normativi , la Regione Puglia ha real izzato stud i
finalizzati all' individuazi one e alla caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei , nonché alla
fissazione dei relativi obiet tivi ambientali tra cui:

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

✓

studio "identificazione e caratterizzazione de i corpi idrici sotterranei della Puglia ai
sensi del D. Lgs. 39/ 2009" prodotto dal CNR-IRSA

✓

studio "Attività complementari ed integrative della caratterizzazione
sotterranei" , prodot to dal CNR-IRSA.

dei corpi idrici

La Tabella seguente sintetizza i dati relativi ai corpi idrici sotterranei individuati, unitamente
agli acquiferi e ai complessi idrogeologici di riferimento , mentre le figure seguenti ne riportano
la distr ibuzione spazia le.
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Tabe/lo S-22: Elenco dei corpi idri ci sotterranei della Pus/io in riferimento o acquiferi e complessi idraseol03icì
secondo le tipologie previste do( D. Lgs. J0/2009 (CA: Corbonatlco ; DIT : Detritico; ALL: AHvvionole)
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Figura 5-26: Corpi idrici so!terronei degli acquiferi calcarei cretacei. Fonte: PTA, 2019.
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figura 5-27: Corpi idrici sotterranei degli acquiferi calcarei tardo e pose-cretacei. Fonce PTA, 2019.
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Figura 5-28: Corpi idrici sotterranei degli acquiferi detritici. Fonte: PTA, 2019.
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Figuro 5·29: Corpi idrici sotterranei degli ocquifert alluvionoll. Fonte PTA, 2019.

Di seguito si riporta , invece , una sintesi della valutazione della vulnerabilità intrinseca dei corpi
idrici sotterranei , fatta applicando metodologie di calcolo differenti in relazione alla tipolog ia di
acquifero (poroso o permeabile per fessurazione e cars ismo) . La vulnerabilità degli acquiferi
misura la suscettibilità degli st~si ad ingerire e diffo ndere, anche mitigandone gli effetti, un
inquinante fluido od ìdroveicolato in grado di produrre impatto sulla qualità dell 'acqua
sotter ranea. Le classi di vulnerabilità intrinseca utilizzate sono:
✓
✓

✓
✓
✓

✓

EE = Estremamente elevata ;
E = Elevata ;
A = Alta ;
M = Media;
B = Bassa;
BB= Bassissima.
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1-1-3
1-2-1
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2-1-3
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2-2-1
2-2-2
2-2-3
3-1-1
3-2-1
4-1-1
4-1-2
4-1-3
4-1-4
4-1-5
4-2-1
5-1-1
5-2-1
6-1-1
7-1-1
7-2-1
7-3-1
7-4-1
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Gargano centro-orientale
Gargano meridionale
Gargano settentrionale
Falda sos esa di Vico Ischitella
Murgia costiera
Alta Murgla
Murgia bradanica
Murgia tarantina
Salento costiero
Salento centro -settentrionale
Salento centro-meridionale
Salento miocenico centro-orientale
Salento miocenico centro-merid iona le
Rive del Lago di Lesina
Tavoliere nord-occidentale
Tavoliere nord-orientale
Tavoliere centro-meridionale
Tavoliere sud-orientale
Barletta
Arco Ionico-tarantino occidentale
Arco Ionico-tarantino orientale
Piana brindisina

Salento leccese
Salento leccese
Salento leccese
Salento leccese
8-1-1 T. Saccione
9-1-1 F. Fonore
10-1-1 F. Ofanto

PIANOREGIONALE della MOBILITÀ CICLISTICA

setten rionale
costiero Adria ico
centrale
sud-occidentale

RAPPORTO
AMBIENTALE

A-M

E
B

M

E
A
A

B
M

E
M

M
M
A-M
A
M-B

A
M-8

E
E
E
E-A
M
E
M
M
M

E
M

Tabella 5-2J: Vulnerabìl!tll intrinseco (tabella di sintesi/. Fonte: PTA, 2019.

I dati chimici e quantitativi utilizzat i nelle valutazioni dello stato dei corpi idrici sotterranei sono
derivat i, invece , principa lmente dalle attività conoscitive realizzate dalla Regione Puglia tra le
quali va menzionato , in particolare , il "Progetto Tiziano • Monitoraggio qualitativo e quantitativo
de lle acque sotterranee della Puglia" che, funzionando dalla fine del 2006 alla prima metà del
2011, ha consentito di realizzare una rete stabile e diffusa di monitoraggio e di migliorare
eno rmemente le conoscenze di carattere idrogeologico e idrogeochimico delle risorse idric he
sotterranee regionali.
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La procedura di classificazione dello stato dei corpi idrici sotterranei è stata definita sulla base
di:
✓ Direttiva 2000/60/CE;
✓ Direttiva 2006/118/CE ;
✓ D.Lgs. 152/2006;
✓ D.Lgs. 30/2009;
✓ Guìdance on Groundwater Status and Trend Assessment - Final Draft 1.0. Working Group
C · Groundwater , Activity WGC-2, "Status Compliance & Trends " 23 September 2008.
L'applicazione della procedura di classificaz ione ha portato all'attribuzione dello stato chimico,
quantitativo e complessivo ai corpi idrici sotterranei , il dettaglio de l quale è riportato nella
tabella seguente .
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Tabell a S·Z4: Classificazione dei corsi idrici sotterranei .

La ta be lla seguente mostra , invece , le tendenze signifìcative all'aumento rilevate per alcuni
inquinanti per ciascun corpo idrico. Esse sono state definite sulla base dell'analisi delle serie
storiche dei dati derivanti dai monitoragg i PTA (progetto Tiziano). Tuttavia , poiché detta rete di
monitoraggio era stata progettata secondo i criteri dettati dal D.Lgs. 152/ 99, le sue
caratteristiche non rispondono pienamen te ai requisiti previsti dalla direttiva 2000/ 60/ CE
soprattutto in term ini di rappresentat ività dei corpi idrici individuat i ai sensi del D.Lgs 30/ 2009.
Perta nto allo stato attuale la valutazione condotta ricopre solo carattere puntuale e non può
essere estesa all'intero corpo idrico .
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Tabella 5·25: Tendenze significative all'aumento Individuate per claswn corpo Idrico sotterraneo

5.2.3. SINTESIDELLEPRINCIPALICRIT/CITA'IMINACCE
Per qua nto riguarda le acque super ficial i, nella fase di revisione de l PTA le pressioni e gli impatt i
significativi per la classificazione del Iivello di rischio dei vari corpi idrici sono stati raggruppati
in 4 macro- categorie:
✓

inquinamen to da nut rien ti derivanti da pression i:

o Puntuali

o

•

1. 1 - Scarichi di acque reflue urbane depurate

•

1.3 - Scarichi di acque reflue industriali IPPC (non valutate)
1.4 - Scarichi di acque refl ue ind ust riali NON IPPC (non valutat e)
1. 1O - Port i

Diffuse
2. 1 - Dilavame nto urbano (run-off)
2.Z - Dilavamento terreni agrico li
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✓

✓
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2.6 - Scarichi non allacciati alla fognatura.

inquinamento organico derivanti da pressioni;
o

Puntuali
• 1. 1 • Scarichi di acque reflue urbane depurate
• 1.3 - Scarichi di acque reflue industriali IPPC(non valutate)
" 1.4 - Scarichi di acque reflue industrialì NON IPPC(non valutate)
• 1.5 · Siti contaminati, potenzialmente contaminati e siti produttivi
abbandonati
• 1.6 • Siti per lo smaltimento di rifiuti

o

Diffuse
• 2.1
• 2.2
• 2.6
• 2.5

· Dilavamento urbano (run-off)
- Dilavamento terreni agricoli
• Scarichi non allacciati alla fognatura
· Siti contaminati e siti industriali

inquinamento chimico derivante da pressioni:
o

Puntuali
• 1. 1 · Scarichi di acque reflue urbane depurate
• 1.3 • Scarichi di acque reflue industria li IPPC(non valutate)
• 1.4 · Scarichi di acque reflue industriali NON IPPC(non valutate)
• 1.5 - Siti contaminati , potenzialmente contaminati e siti produttivi
abbandonati
• 1.6 • Siti per lo smaltimento dei rifiuti
• 1.10 - Porti

o

Diffuse
• 2.1 - Dilavamento urbano (run-off)
• 2. 2 - Dilavamento terren i agricoli
• 2. 6 - Scarichi non allacciati alla fognatura
• 2. 5 - Siti contaminati e siti industriali

intrusione salina derivante da:
o

I
I
I
I
I
I

PIANOREGIONAL
E della MOBILITACICLISTICA

Prelievi/diversion i di portata
• 3.1 - Agricoltura (uso irriguo e zootecnico)
• 3.2 • Civile (USO potabile)
• 3.3 - Industria

All'interno di queste macro-categorie, l'unica pressione che potrebbe essere in qualche modo
influenzata dalla realizzazione delle ciclovie del PRMCe/o delle opere puntuali previste dal
Piano (anche se, come si vedrà, con effetti di natura non significativa) è quella classif icata nella
revisione del PTA come A.2.1 "Dilavamento urbano run-off "
Si riporta di seguito la scheda di tale pressione e il giudizio relativo alla classe di significatività
per esso espressonel PTA 2019:

~
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Figura 5·30: Scheda relativa alla pressione "Dilavamento urbano (run off )" . Fonte: PTA, 2019.

Sulla base dei criteri sopra esposti per 1'individua:zione della pressione e delle soglie della sua
significatività , risulta che attualmente ta le ressione non è sì nifìcativa er il ra giun imento
de li obiettivi di ualità er nessun cor o idrico su erficiale tranne che er a lcune ac ue
marino-costiere, ,come evidenziato nelle tabelle che seguono.
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Tabella 5-26: Pressioni potenzia/mente significative - Fiumi /5: significativa; N5: Non significativa). Fonte: PTA, 1019.
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Tabella 5-29: Pressioni potenzialmente significative - Acque mar/no-costiere (S: significativa; NS: Non significativa}.
Fonte: PTA, 2019.

Per quanto riguarda i corpi idrici sotterranei, nella definizione delle pressioni e degli impatti sui
sono state considerate le seguenti pressioni:

I LIVEL
LO

Il LIVELLO

,_

1. Pressioni puntuali

1. 1 Puntuale - Scarichi acque reflue urbane depurate
1 .2 Puntuale - Sfioratori di piena
1. 3 Puntuale - Scarichi acque reglue industriali IPPC
1. 3 Puntuale - Scarichi acque reglue industrial i non IPPC
1.5 Puntuale - Sit i contamina t i, pOtenzialmente contaminati
e siti produttiv i abbandonati

1.6 Puntuale - Siti per lo smalt imento del rif iuti
1.8 Puntuale - Acauacoltura
1.9 Puntuale - Scarichi fogne oianche

1.10 Puntuali - Altro
2.1 Diffuse • Dilavamento urbano (run off) • aree industriali
2.2 Diff use - Dilavamento terreni agricoli (Agricoltura) uso agricolo - surolus di azoto
2.4 Diffuse - Trasport i e Infrastrut ture
2. Pressioni diffuse

2. 5 Diffuse • Siti contaminati e siti industriali abbandonati
2.6 Diffuse • Scarichi non allacciati alla fognatura
2.7 Diffu se - Deposizior1iatmosferiche
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2.8 Diffuse • Estrazione
2.10 Diffuse · Altro
3.1 Prelievi · Agricoltura
3. Prelievi idrici

3. 2 Prelievi - Civile (uso potab ile)
3.3 Prelievi - Indus tria
3.6.1 Prelievi · Altr o

7. Altre pressioni

7. 1 Intrusione sa lina

8. Pressioni sconosci ute
Tabella 5-30: Elenco delle pressioni che potenzia/mente Insistono sul corpi Idrici sotterranei. Fante: PTA, 2019.

Di seguito è riportata la matrice utilizzata per l'attribuzione della significatività delle pressioni
sui singoli corpi idrici sotterranei. La classe di significatività (R: rileva nt e; NR: non rilevante) è
definita incrociando i dati sull'inte nsità di pressione e quell i sulla vulnerabilità del corpo idrico.

Medio

R
R
R
R
R
R
R
NR
NR

Basso

R
R

R
NR
NR
NR
NR
NR
NR

R1
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR

Tabella 5·31: Matrice utllfzzata per l'attribuzione della significatività delle press1om mediante l'incrocio
de/l'Intensità di pressione e della vulnerabilità del corpo idrico (R: rilevante; NR: non rilevante). Fonte: PTA, 2019.

La tabella seguente riporta la sintesi delle pressioni sullo stato qualita tivo dei corpi idrici
sotterranei della P,uglia.
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Tabella 5-32: Sintesi delle pressioni sullo stato qualitativo dei corpi Idrici sotterranei della Puglla (R: rilevante; NR:
non rilevante). Fonte: PTA, 2019.

Dalla tabella precedente si evince che le "Pression i urbane" per runn-off dalle superfici
urbanizzate diverse da quelle industriali (indicate al punto 2.1 delle pressioni diffuse)
costituiscono una pressione rilevante per alcuni corpi idrici sotte rranei.
Analogamente , il PTA 2019 ha effettuato una stima delle pressioni sullo stato quantitat ivo dei
corpi idrici sotterranei e sulla loro significatività. Esse, tuttavia, non sono di rilievo per le
valutaz ioni ambientali che qui ci occupano dal momento che dipe ndono da azioni (prelievi idrici)
che non verran no modificati dall'attuazione del PRMC.
Si riporta di seguito la tabella con la sintesi delle pressioni significat ive per ciascun cor po idrico
sotterraneo , comprensive delle pressioni sullo stato qualitativo e quantitativo.
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Tabella 5-33: Sintesi delle pressioni significative sui corpi idrici sotterranei. Fonte: PTA, 2019.

5.1.4. PROBABILIEFFETTI DERIVANTIDALL'ATTUAZIONEDEL PRMC
L'unico contributo che il PRMCpotrà fornire all'aumento delle pressioni volte a peggiorare lo
stato qualitativo dei corpi idrici, sia superficiali che sotterranei, è legato all'aumento delle
superfici urbanizzate previste per la realizzazione di alcuni tratti di ciclovia.
Al fine di valutare la significatività del contributo del PRMCall'aumento di detta pressione e agli
effetti da ciò determinati sulla qualità delle risorse idriche va pre liminarmente considerato che:
✓

la pressione indicata costitu isce un fattore significativo per la variazione della qualità dei
corpi idrici solo per alcune acque marino-costiere e per alcuni corpi idrici sotterranei ,
così come indicato nelle tabelle che precedono ;

✓

l' aumento di superficie urbanizzata in grado di incidere sul giudizio di significatività della
pressione al finì della modifica della qualità dei corpi idrici è dell 'ordìne di alcuni punti
percentuali , come indicato nella tabella che segue , desunta nella scheda di analisi del
PTAsulla pressione 2.1. "Superficie urbanizzata"
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Figura 5-31: matrice per la de/iniziane della classe di significatività della pres51one2. 1 "superficie urbonlzwto"

Detto questo , l'entità dell'aumento della superficie urbanizzata connessa ali' attuazione del
PRMCpuò essere ca lcolata considerando che il PRMCprevede la realizzazione di 2.231 km di
percorsi lineari (al netto delle sovrapposizioni). Di questi:
✓

il 56,5% verrà realizzato in sede promiscua su strada carrabile esistente,
semplici interventi di traffic calming ;

✓

il 10,7%verrà realizzato come percorso naturalistico

✓

il 18,6% come ciclovia in sede propria ma su viabilità esistente , senza ampliamento .

mediante

Pertanto, solo il 13, 9% (circa 310 km) delle ciclovie richiederanno ampliamenti della carreggiata
esistente. Posto che la reale estensione degli ampliamenti verrà dettagliatamente calcolata
nelle fase di progettazione dei singoli interventi, considerato che nel Piano è stata assunta una
larghezza della ciclovia pari a 2 m per piste monodirezionali e 3 m. per quelle bidirezionali,
ipotizzando una larghezza media di esproprio pari a 2 m., la superficie della nuova
urbanizzazione connessa all'ampliamento della sezione stradale sarà pari a 62 ha. In sede
attuativa andranno comunque adottati tutti gli accorgimenti possibili affinchè la progettazione
riduca al minimo il consumo di suolo verificando nel dettaglio i tracciati e le adiacenze con
viabilità esistente .
Considerato che • secondo i dati del 2011 riportati sul Rapporto sul consumo di suolo in Puglia - a
livello regionale la superficie delle aree urbani zzate e delle infrastrutture ha un' estensione di
165.694 ha (pari all'8 , 6% della super ficie regionale ), l'aggiunta , in un periodo di tempo
abbastanza lungo quale sarà quello per l'attuazione completa del PRMC, di 62 ha farà
incrementare la superficie urbanizzata sul totale del territorio regionale di poco più dello
0,003%. Tale superficie sarà più o meno omogeneamente distribuita sul ter rito rio regiona le .

È evidente, pertanto , che un incremento dell'ordine di millesimi nell'estensione della superficie
urbanizzata non sarà in alcun modo significativo negli effetti che esso potrà portare allo stato di
qualità dei corp i idrici superfic iali e sotterranei secondo le griglie di significatìvità definite dal
PTA e sopra riportate . Ciò non toglie , tuttavia, che dovranno essere poste in atto tutte le
accortezze per ridurre quanto più possibile l'estensione di tali superfici , come già detto , e per
garantire che in fase di cantiere non si verifichino eventi accidentali in grado di costituire fonte
di inquinamento delle falde o dei corpi idrici superficiali.
In aggiunta , come già detto nell'analisi di coerenza esterna, verifiche puntuali andranno fatte
per verificare che l'eventuale aumento delle superfici impermeabilizzate (nei casi di
ampliame nto della sede viaria) sia compatibile con la normativa del PAI e non compo rti aume nto
di pericolosità idraulica .
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5.3. AMBIENTEMARINO-COSTIERO
Il sistema costiero, inteso come l'ambiente generato dalla coesistenza tra il margine terrestre e
i margini delle acque costiere, risulta essere un ecosistema complesso e dinamico , notevolmente
soggetto a degrado ambientale, sia per la fragilità tipica di ogni ambiente di transizione sia per
gli interessi conflittuali che vi si accentrano.
L'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA) ritiene che gli ecosistemi costieri, intesi come le aree
che comprendono la costa, gli ambienti acquatici di transizione e le aree marine costiere , siano
tra i sistemi più produtt ivi e, allo stesso tempo, più minacciati al mondo .

5.3.1. MORFODINAMICA
COSTIERA
La costa pugliese è lunga circa 970 km (compreso il bacino interno del Mar Piccolo) ed è
caratterizzata per il 33% da spiagge sabbiose, per il 33% da coste rocciose basse, per il 21\1\da
falesie alte e per il 5%da tratti artificializzati.
Nell'ambito dei lavori di redazione del Piano Regionale delle Coste (PRC) sono stati effettuati
degli studi dettagliati, anche cartografìcì, sullo stato della costa pugliese. Tra questi, vi è uno
studio che analizza la tendenza evolutiva della linea di costa nel periodo dal 1992 al 2005,
confermato da studi successivi 1 (2008 e 2010) commissionati dall'Autorità dt Bacino.
In base agli studi sulla morfodinamica costiera, il Piano Regionale delle Coste ha suddiviso la
regione in 7 Unità Fisiografiche, quali ambiti marino -costieri aventi caratteristiche omogenee e
unitarie , in cui il trasp orto solido, dovuto al moto ondoso e alle correnti litoranee , risulta
confinato.
Nella definizione delle Unità Fisiografiche sono stati considerati i fattori che determinano la
dinamica delle coste, ovvero tutti quei fattori che contribuisco no a regolarne l'equilibrio tra cui
conformazione morfologica emersa e sommersa , il regime degli apporti solidi dei principali corsi
d'acqua, l'orientamento de lla riva, etc., oltre alle relazion i d'interdipendenza tra dette
componenti.

' ConvenzioneAdB-Politecnico dì Bari, 201O. Studi propedeutici alla predisposizione del Piano Stralcio
della Dinamica delle Coste, disponibilesul sito www.adb.puglia.it.
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Figura S-32: Unità fi51~rafiche def inite dal PRC.

I fiumi svolgono un ruolo fondamentale nella formazione della linea di riva costìera. Infatti le
coste sono il risultato de l continuo apporto di sedimenti terrestri (sabbie, argille, ghiaie e limi)
trasportati dai fiumi a l mare, che vanno a compensare i sed imenti sottratti da eventi meteo
marini, climatici oltre che geologici (azione del moto ondoso, delle correnti marine , delle
maree, subsidenza e de ll'ìnnalzamento del livello del mare), limitando così i fenomeni di
erosione.
Nel caso della Puglia, sulla base delle analisi dei dati storici dei bacini imbriferi del Fiume
Ofanto e del Torre nte Candelaro, è stata osservata un'evidente riduzione negli anni dell'apporto
solido verso valle. Tra le cause della diminuzione del traspo rto di solidi da parte dei suddetti
corpi idrici viene indicata la pressio ne antropica che, at traver so inte rvent i diretti (rea lizzazione
di invasi, interventi lungo la costa, ecc.) ed indiretti (urban izzazione crescente, variazione
dell'uso de l suolo ecc.), ha condizionato l'evoluzione temporale della linea di riva2 .

2 Convenzione AdB - Politecnico di Bari, 201O. Studi propedeutici per la predisposizione del Piano Stralcio
della Dinamica delle Coste.
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Quattro Fiumi (Bif,erno · Molise, Fortore, Candelaro e Ofanto) che sfociano sul litorale Adriatico
sono interessa ti da dighe o traverse che potenzialmente ne diminuiscono i carichi di solidi utili
alla formazione della linea di riva. A conferma di tale dinamica si osserva che, in coincidenza
delle aree in cui sfociano tali corpt idrici e in particolare il Fiume Ofanto, insiste un generale
arretramento della costa 3•
Oltre all'apporto fluviale dei sedimenti , a condizionare la formazione della linea dì riva vi sono il
moto ondoso e le correnti litoranee che trasportano i solidi all'interno delle varie Unità
Fisiografiche.
Forte incidenza hanno anche la realizzazione di opere a mare, portuali o di difesa, che sono a
tutti gli effetti degli sbarramenti del trasporto solido che possono condizionare la normale
dinamica costiera. Lungo le coste pugliesi il PRCriporta l'esistenza di circa 595 opere a mare di
cui:
53 porti
40 foci armate
343 opere trasversali
137 opere longitudinali (aderenti o distaccate)
22 terrapieni
L'area costiera dove sono concentrate la maggior parte delle opere (56%) è quella tra
Manfredonia e Barletta, dove la sistemazione del bacino idrografico dell'Ofanto e la
realizzazione del porto di Margherita di Savoia hanno determinato fenomeni erosivi affrontati,
talvolta, con opere non idonee ed eseguite senza considerare le dinamiche delle Unità
Fisiografiche dì apparte nenza , ma tenendo conto dei soli limiti amministrativi di competenza .
Un altro elemento fondamentale della dinamica della linea di riva e del sistema spiaggia è
rappresentato dalle dune costiere che, oltre a svolgere un ruolo dì difesa della costa da eventi di
ingressione marina, costituiscono, all'occorrenza, un deposito di sabbia utile al ripascimento
naturale delle spiagge. Purtroppo una buona parte dei sistemi dunali esiste nti in Puglia risultano
in erosione a causa della forte antrop izzazione, deì servizi e della frequentazione turistica dì tali
ambienti.
Per l'analisi dell'evoluzione costiera dei tratt i sabbiosi (arenili sabbiosi, costa alta con spiaggia
di sabbia o ghiaia al piede) sono stati utilizzati due studi comparabili che coprono il periodo dal
1950 al 2005:
✓

lo studio dell'lSPRA (ex APAT),che prende in considerazione il periodo tra il 1950 e il
2000

✓

lo studio presentato nell'ambito del PRC(periodo 1992-2005), sulla base di dati fomiti dal
Sistema Informativo Demanio Marittimo (SID), del Laboratorio di Ingegneria della Coste
(LIC)e di quelli raccolti nella fase di elaborazione dello stesso PRC.

Dal confronto dei suddetti studi, analizzando le modifiche della linea di costa oltre la soglia dei
30 m in arretramento o in avanzamento, è emerso che tra il 1950 e il 2000 il 21,4% dei tratti
sabbiosi risultavano in arretramento (65 km su 322 km considerati) ; nel periodo 1992-2005,
ConvenzioneRegione Puglia, Servizio Demanio e Patrimonio - Politecnico di Bari, 2007. Attività
finalizzatealla redazionedel Pianodelle Coste{PRC) della regionePuglia• Allegato7.3.3 .
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oltre detta soglia ha interessato solo 15 km di costa , pari al 4,6% del

Tali dati mettono in rilievo come la linea di costa abbia subito il maggior arretrame nto negli anni
antecedenti il 1992, per poi decrescere nel tempo. Ad oggi, i tratti soggetti a fenomeni erosM
coincidono con quelli che hanno già subito precedentemente forti arretramenti, determinando
nel tempo la possibile scomparsa o un"ulterio re riduzione dell"arenile.
Dai dati del PRC, confermati da un'attività di monitoraggio della linea di costa svolta negli anni
2006 e 2007, finanziata dal POR Puglia 2000 - 2006, si evince che vi è una inversione di tendenza
nell'e voluzione della costa ionica pugliese, ove si nota una avanzamen to/stabilità , con
l'eccez ione di un tratto de l comune di Ginosa al confine con la Basilicata.
Analisi di arretramenti/avanzamenti
della linea di costa aventi soglia minima inferiore (10 m.
Invece che 30 m.) mostr ano, invece , che tra il 1995 e iul 2005 il litorale interessato da fenomeni
erosivi si estende per ben 68 km, ovvero per il 21,3% della lunghezza totale dei litora li sabbiosi.
Come accennato in precedenza, un altro e lemento fondamenta le del sistema spiaggia è
rapp resentato dalle dune costiere, che sono sottoposte a notevoli impatti. L'erosione o la
scomparsa delle aree dunali impedisce la funzione di rifornimento delle spiaggea ntistant i e di
protezione delle aree retrodunali, dando luogo a gravi conseg uenze sia rispetto alla dinamica
costiera che dal punto di vista naturalistico e socio economico. Dai dati esposti nel PRCsi evince
che 119 km di sistemi <lunali risultano in erosione e 10,7 km sono cementificati {in totale it 40,5%
dei 320 km di costa sabbiosa).

5.3.2. PAESAGGI
COSTIERI
Come in gran parte delle regioni italiane, anche in Puglia i territori costieri hanno rappresentato
e cont inuano a rappresentare una delle scene di massima tras formazione. Part i consistenti dei
litora li pugliesi sono oggi connotati da un continuum edilizio di recente formazio ne, composto
prevalentemente da seconde case e piattaforme turistiche, sebbene non manchino grandi
piattaforme produttive collocate in riva al mare in aperto conflitto con le prospettive di
valorizzazione turistica locali. I nuovi tess uti costieri , spesso realizzati in assenza di strumenti
urba nistici o sorti illegalmente, ne lla maggioranza dei casi sono privi di qualità urbana ed
architettonica. Molti litorali sono di fatto insediamenti temp oranei • sottoposti per brevi ma
intensi periodi ad uno st ress enorme dal punto di vista insediativo, ambientale, infrastrutturale e
della fornitura di servizi • per poi ritornare ad essere vere e proprie città -fantasma nel corso
de lla restante parte dell' a nno.
Nelle aree costiere storicamente urbanizzate si registra, invece, la perdita irrimediabile delle
aree agricole che storicamente esistevano tra i diversi centri costieri, in continua espansione
lungo i propri bordi marini mediante la realizzazione di tessuti edilizi di scarsissima qualità
architettonica e spesso indifferenti ai caratteri paesaggist ici del contesto in cui sorgono.
La Carta dei Paesaggi Costieri della Puglia analizza i paesaggi costieri regionali in una fascia di
profondità variabile, in dipende nza dalle modalftà con cui si è sviluppata nel corso del tempo
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l'interazione tra i caratteri fisico-ambientali, i caratteri insediativi e i gruppi di attori sociali. La
profondità di tali unità è stata individuata secondo due criteri:
✓

sulla base di analisi e valutazioni inerenti i caratteri strutturali,
diversi paesaggi costieri regionali;

✓

sulla base della perimetrazione delle parti di territorio
interessate da un consistente apparato di vincoli .

i valori e le criticità dei

costiero e sub-costiero già

In ta l modo, ìl PPTR ha individuato 14 distinte unità costiere (UC), vale a di re 14 porzioni di
territorio dotate di caratteri strutturali e valori identitari omogenei come di seguito indi viduati:
AMBITO1 - GARGANO:
UC 1.1 "La regione lagunare di Lesina
UC 1.2 "La costie ra garganica"

e Varano e le

Isole Tremiti"

AMBITO 2 - SUBAPPENNINO
OAUNO
UC 2.1 "Alle foci del Fortore e del Saccione"
AMBITO 3 - TAVOLIERE
UC 3.1 "Il sistema delle aree umide costiere della Capitanata"
AMBITO 4 - OFANTO
UC 4.1 "Alla foce del\ 'Ofanto"
AMBITO5 - PUGLIACENTRALE
UC 5.1 "Il festone delle città costiere della Puglia Centra le"
AMBITO7 - MURGIADEI TRULLI
UC 7 .1 "Le marine oliveta te del sud-est barese"
AMBITO8 - ARCOIONICO-TARANTINO
UC 8.1 "Taranto, città tra due mari"
UC 8.2 "Il paesaggio delle pinete costiere ionico-taranti ne"
AMBITO9 - LA CAMPAGN
A IRRIGUADELLAPIANABRINDISINA
UC 9. 1 "Brindisi, città d'acqua"
AMBITO 10 - TAVOLIERESALENTINO
UC 10.1 "La cint ura di aree umide della costa salentina centro -orientale"
UC 10.2 ''Il sistema delle ville storiche di Nardò e il fronte delle marine dell' Arneo"
AMBITO 11 - IL SALENTODELLESERRE
UC 11.1 "De Finibus Terrae, da Otranto a S.Maria di Leuca"
UC 11.2 "Il fronte delle marine gallipoline"
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Flsuro 5·34; Unita Costiere individuate do/ PPTR.

Urban izz azione della costa
La linea di costa della regione Puglia si sviluppa' per circa 970 km. Lungo tale costa sono
presen ti 68 comuni (compreso Isole Tre miti ) che coprono una superficie di circa 5.914,28 km2.
In ta le area, che rapp resenta il 30,5% della super ficie regionale , si insedia il 42% della
popolaz ione pugliese. Secondo i dati ISTAT2010, sulla costa la densità abi tat iva media (318, 8
ab/km2) supera del 33, 8%la densità media regionale (21O,98 ab/ km2).

• Convenzione Regione Puglia - Politecnico di Bari, 2007. Attività finalizzate alla redazi one del Piano
Regionale delle Coste della Regione Puglia . Allegato n.7. 3.3.
Pa g

209

14873

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 24-2-2020

PIANOREGIONALEdella MOBILITACICLISTICA

PUGLIA

RAPPORTOAMBIENTALE

I comuni costieri delle province di Bari e BAThanno una densità media di abitant i ben al di sopra
della media regionale, rispettivamente +325,5% e +423 ,9%. A seguire vi è Taranto con +45,12%,
Lecce con il 44,48% in più, Brindisi con +6, 1% e in fine Foggia che presenta una densità media di
abitanti inferiore del 56, 70 % rispetto la media regionale.

Province

Comuni
(n.)

Pop.

(n. l

Linea di
co~ta (km)

(km2)

Densità
(ab/ km2)

Taranto

11

351.608

155,8

1164,1

306, 17

45,12

Lecce

26

312.641

295,6

1210, 1

304,60

44,38

Brindisi

6

196.405

132,4

864 ,9

223,83

6,09

Bari

6

494.255

103,8

487 ,9

895,61

324, 51

BAT

4

295.587

56,8

455 ,9

634,88

200,93

Foggia

15

151.466

204,5

1833,5

91,35

-56,70

Sup

Dlff . densità
Prov-Reg(%)

Tabella 5-34: Popalaziane, linea d; costa, superfice territoriale e densità abitativa per provìncia .

ab/km 900

750
600
450

300
150

o

Figura S-35: Densità abitativa media del comuni pugliesi (Dati ISTAT2010).

In generale , la comparazione dell ' edificato al 1947-58 e al 2009 ha evidenziato in Puglia la
presenza di paesaggi costieri storicamente molto differenz iati e caratterizzat i da rapporti con
l'entroterra mutevoli. In primo luogo, appare la tensione drammatica tra spazi costieri
storicamente vuoti - e tu t tavia non privi di funzioni - e spazi costieri densamente abitati.
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Figura 5-36: Il sistema insediativa cast/ero. Fonte: PPTR.

Al lungo litorale sabbioso pressoché disabitato che va da Manfredonia a Barletta segue il
densissimo tratto di costa della Puglia Centrale gremito di oggetti e di persone, caratterizzato
da una serie di enormi centri allineati lungo la costa ed interrotti da ampi spazi intensamente
coltivati ma non costruiti. Queste città -porto sono profondamente connesse con la seconda
corona di città sub-costiere e con l' interno agricolo per mezzo di un ordinato sistema di strade.
Proce de ndo, quindi, verso sud-est , da Monopoli a Carovigno, lo spazio cost iero è delimitato dal
gradino murgiano, che corre parallelo al mare. Qui gli insedia menti sono addensat i sulla cimosa
e non hanno una corrispondenza insediativa diretta sulla costa, sebbene conservino un rapporto
funzionale con la piana costiera olive tata sottosta nte .
In Salento, invece , le comunità locali st oricamente hanno volto le spalle al mare, sebbene sulla
costa incomba un retic olo fittissimo di centri, da cui si dipa nano percorsi che conducono e si
perdono alle spalle delle aree retrod unali. Le aree immediatamente a ridosso della costa sono
sta te storicamente punteggiate da un fitto sistema di masserie fortificate , che ha formato un
sistema organico di difesa costiera con le torri e i castell i interni , sia sulla costa adriatica
leccese che sul versante ionico di Nardò. Le uniche città -porto stori che del Salento sono Otranto
P
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e Gallipoli, mentre le marine storiche hanno iniziato a sviluppaJ'Si solo dalla fine dell'Ottocento
sulla scia della moda nord -europea della balneoterapia (S. Cataldo , S. Maria di Leuca, Santa
Cesarea Terme , Castro, Tricase , S. Caterina e S. Maria al Bagno).
Discorso a parte va fatto per Brindisi e Taranto, connotate entrambe da un forte rapporto con il
mare , la prima attraverso il porto che penetra fin dentro l'abitato e le connesse attività, la
seconda per la presenza de l mare interno , intorno a cui storicamente si praticava alacremente la
pesca e l'itticoltura.
Anche la costa garganica è stata fino al dopoguerra per lo più disabitata , con le economie delle
tre città -porto di Viesti, Peschici e Rodi intensamente rivolte alle risorse della parte alta del
promontorio e i principali centri • Vico G., Mattinata e Monte S. Angelo - sorti a debita distanza
dai pericoli e da lle insidie malariche della costa.
Disabitato , ma pure intensamente utilizzato, è pure lo spazio costiero delle lagune di Lesina e
Varano, fin oltre la foce de l Fortore, connesso attraverso un sistema di strade -pendolo ai centri
storici di origine medioevale collocati sulle alture circostanti (Poggio Imperia le, Apricena,
Sannicandro Garganico, Cagnano Varano, Carpino, Ischitella) . Qui l'unico centro che può
defi nirsi costiero è la piccola città di Lesina, sorta su una penisola sul bordo della laguna e
collegata per mezzo di un'a ntica stra da alle vicine abbazie di S. Agata e S. Maria di Ripalta.
Attrave rso la giustapposizione dell'edificato presente nel periodo 1947-58 e le espans ioni urbane
success ive, la Carta dei Paesaggi Costieri della Puglia perme t te di valutare quanto sia stato
dirompente il processo di colonizzazione dei litorali ad opera del turismo. I fenomeni pìù
macroscopici sono rappresentat i dalla sequenza di piattaforme turistico-ricetti ve e di tessuti di
seconde case depositat i in pochi decenni lungo ampi tratti de lla costa adriat ica e ionica del
Tavoliere salentino, lungo la costa ionica del Salento delle Serre , lungo ì litorali bonificati
dell'Arneo e del sud-est tarantino, ai piedi del costone murgiano. I fenomen i di abusivismo non
hanno risparmiato nean che territori a forte criticità ambientale come gli istmi delle lagune di
Lesìna e Varano e le aree costiere del Tavoliere. Non minore inquietudine provoca !a
comparazione quantitativa tra edificato al 1947-58 e l'edificato recente depositatosi lungo la
costa della Puglia Centra le, dove tra Barletta e Monopoli vive ormai circa un milione di abitanti ,
con la progressiva estinzione del paesagg io rurale dì orti e uliveti costieri che storicamente
separava le città -porto .

Tur ismo
Il turismo determ ina un forte increment o della pressione de mografica sulle aree costiere dal
momento che, a livello regionale, risulta essere fortemente stagionalizzato e di carattere
balneare. Dall'analisi dei flussi turistici regionali si nota , infatti, che durante il periodo estivo
(giugno-settembre) si hanno la maggior parte delle presenze e un corrispondente aumento degli
arrivi come mostrato nella tabe lla seguente.
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Turismo,

Oltre ai turisti registrat i dalle strutture ricettive, ad aumentare il carico sul sistema marino
costiero durante il periodo estivo vi è il pendo larismo giorna liero tra entroterra e zone costiere.

Scarichi a mare
Le acque marine rappresentano il recapito finale di acque di scarico che vi giungono tramite
condotte , fiumi, acque di scorrimento superficiali, ecc. . In esse sono discolte diverse sostanze
organiche ed inorganiche di origine antropica e non (reflui depurati , fertilizzanti e fitofarmaci
utilizzati in agricoltura, sedimenti) .
In Puglia, gli scarich i di acque ref lue depurate e i fiumi/torrent i costituiscono le principali fonti
di immissione in mare . Gli scarichi dei reflui depurati potrebbero rappresenta re una fonte
d'inquinamento nel caso di malfunzionamenti o sovraccarico degli impianti di trattamento, con
coneguente produzione di effluenti di scarsa qualità . I fiumi/torrenti, oltre ad essere il recapito
di diversi impianti di depurazione , rappresentano il recettore di sostanze di origine agricola,
urbana e industriale che durante gli eventi meteorici raggiungono tale corpo idrico, aumentando
potenz ialmente il rischio di inquinamento delle acque marino costiere.
La popolazione reg ionale è suddivisa in 180 agglomerati, per complessivi 6.469.200 Abitanti
Equivalenti (AE), di cui 168 di consistenza maggiore di 2.000 AE (PTA, 2019). Gli agglomerati
sono serviti da 186 impianti di depurazione (per una potenzialità complessiva di circa 5 milioni di
A.E.), di cui 31 hanno come recapito finale il mare . In particolare , lungo le coste pugliesi
affluiscono • attraverso condotte sottomarine o scarichi diretti • 31 scarichi di acque reflue
depurate dì cui 26 ne l Mar Adriatico e 5 nel Mar Jonio. Complessivamente, il potenz iale di
depurazione di questi impianti equivale a 2.070 . 250 AE, mentre il carico di reflui generato dagli
agglomerati serviti da questi impianti risulta superiore di circa il ZO'.I\(Z.490.ZOOAE).
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In aggiunta, recapitano a mare 7 corsi d'acqua, di cui 6 nel Mar Adriat ico (Torrente Saccione con
punto di immissione Chieuti, Fiume Fortore con punto di immissione Serracapriola, Torrente
Candelaro con punto di immissione Manfredonia, Torrente Cervaro e Torrente Carapelle con
immissione nel Golfo di Manfredonia e Fiume Ofanto con punto di immissione a Barletta) e 1 nel
Mar Jonio (Fiume Bradano con punto di immissione a Mataponto). Tali fiumi e torrenti , a loro
volta, costituiscono il recapito finale di 56 impianti di depurazione per un potenziale di
depurazione complessivo di circa 654.060 AE, mentre il carico di reflui generato dagli
agglomerati serviti da questi impianti risulta superiore di circa il 19, 3% (810.621 AE). Il
Candelaro è il to rrente che presenta il maggior numero di recapiti (17), seguito dai Torrenti
Cervaro e Carapelle con 1O recapiti.
Siti contaminati di Interesse Nazionale lun o la costa u liese.
In Puglia sono stati individuati quattro Siti da bonificare dichiarati di Interesse Nazionale (SIN).
Tra questi, i tre SIN di Manfredonia, Brindisi e Taranto sono dislocati lungo la fascia costiera . Per
ognuno dei suddetti SIN sono stati elaborati dei piani di bonifica che ad oggi sono in via di
attuazione da parte del Ministero dell 'Ambiente e della Tutela del. Territorio e del Mare
(MATTM), con il supporto tecnico dell.'!SPRA,dell'Istituto Superiore di Sanità, detl'ENEA e delle
ARPA competenti per territorio. Maggior dettagli su questo argomento sono contenuti nel par.
5.4. 6. Per quanto, inf atti, le tre aree indicate abbiano un'a rea da bonificare a mare, nessuna
relazione è revedibile tra l' attuazione del PRMCe l'area marina dei SIN. L'un ica i nterazione
possibile riguarda la realizzazione del cantiere a terra nel caso in cui i tracciati delle ciclovie
intercettino l'area terrestre perimetrata come SIN. Ciò ha giustificato la trattaZione
dell'argomento all 'interno della componente suolo.

5.3.3. NATURALITA' E BIODIVERSITA'NELL'AMBIENTEMARINO E COSTIERO
A seguito dell'emanazione delle Direttive "Habit at" e "Uccell i" , la Regione Puglia ha isti t uito 33
Siti di Importanza Comunitaria (SIC) a carattere marino o di transizione. Tali siti sono stati
istituiti sulla base di diversi lavori di ricognizione 5 e mappatura degli habitat e specie distribuite
in ambiente marino e costiero regionale.

DENOMINAZ
IONEdel SIC

PROVINCIA

N"
SIC

Estensione
SIC(ha)

Accordo quadro tra la Società Italiana df Biologia Marina (SIBM)e il MATTMper la stesura di una
ricognizionefinalizzata ad aggiornarele conoscenzescientifiche sui SICgià designati e a segnalarenuovi
ambiti marini (sia in acque territo riali che in quelle extraterritoria li) meritevoli di essere sottoposti al
regime di tutela previsto dalla Direttiva "Habitat· e dalla relativa normativa di recepimento
nazionale (DPR 357/ 1997 e s.m.i.).
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Tabella 5·36: Etenco dl'i SICa corottl'rl' marino o di transizione in Puglia.

Complessivamente i SIC mare coprono un'area di circa 74.537 ha e sono distribuiti lungo il 75%
circa della fascia costiera pugliese. Nei SIC mare sono state i ndividuate 3 t ipologie di habitat:
✓

Posidonia oceanica- codice habitat (c.h.) 1120 (Habitat prioritario) ;

✓

Habitat delle Lagune costiere · c. h. 1150;

✓

Grotte marine sommerse o semisommerse • c. h. 8330.

Sulla base della ricognizione degli habitat pugliesi effettuata nell a Carta degli Habitat approvata
dalla Regione Puglia con DGR 2442/2018 sono state individuate ampie aree dove è presente
l'habitat a scogliera coralligena · Biocenosi a corallo bianco · c.h . 1170, non inserito nelle
Schede Nat ura 2000 anche se presente anche in una più vecchia ricognizione fatta dall'ENEA nel
1989. La Carta degli Habitat della Regione Puglia evidenzia, peraltro, che solo una parte degli
habitat di interesse comunitario è attualmente inclusa nell a perimetrazione dei SIC.
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Figura 5-38: Mappatura degli habflat Poseldonfa oceanico (c.h. 1120), habitat delle Lagune costiere (c.h. 1150}, e
grotte marine sommer5e o semisommerse (c.h. 8330} in Puglla. Fonte: nostra elabcrazlont: su dati della Corta degli
Habltot approvota dalla Re'jione Pu<j/ia con OGR1441/1018.

Nell'ambito del PPTR è stata fatta un'analisi dettagliata dei paesaggi costieri dal punto di vista
dei caratteri di naturalità.
In ta le ricognizione grande attenzione è stata prestata al censimento e alla rappresentaz ione
delle aree residuali del vasto sistema di aree umide costiere (zone palustri, acquitrini, stagni)
che un tempo bordava la costa pugliese e che oggi cost ituiscono aree ad alto grado di naturalità
soprawissute alle operazioni di colmata e alla costruzione di sistemi di drenaggio nel corso del
XIXe del XXsecolo. Tre sono i principali sistem i di aree umide costiere in Puglia: quello della
Capitanata (con le paludi di Siponto, la Palude del Frattarolo , l'ex Daunia Risi, le Paludi di Scalo
dei Saracen i ed Ippocampo, le vasche di Posta Berardi e di S. Floriano, e owiamente il grandioso
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complesso delle Saline di Margherita di Savoia), il sistema di aree umide costiere della Murgia
dei Trulli (con le aree umide di Fiume Piccolo e Fiume Grande a Torre Canne , le sorgenti del
Tavernese, l'area umida di Fiume Morello sul litorale di Ostunì, le Paludi di Santa Sabina, di
Punta Pantanacianni e di Punta Penna Grossa, l'area protetta di Torre Guaceto, il Pantano di
Giancola) , H sistema di bacini retroduna li, in parte bonificati, in parte rinatu ralizz.ati , che borda
te coste leccesì adriatiche (lembi superstit i delle paludi di Rauccio, i bacini bonificati di
Torricella , Acquatina , Frigote, le paludi di Torre Veneri e S. Cataldo, Le Ceslne e gli Alimini).
Sono stati , inoltre, evidenziati i sìstemi di bacini art ificiali delle bonifiche di Ugento (baci ni di
Punta Pali, bacini delle ex paludi degli Spunnulati a Torre Mozza, bacini delle ex Paludi Bianco e
Fontanelle) e delle bonifiche di Porto Cesareo e dell' Arneo (i bacini artificiali di Torre Chianca , i
bac ini artificiali di Torre Castiglione e di Torre deglì Angeli, la sorgente del Chidro e le foci di
Borraco). l'area di Porto Cesareo ospita, inoltre , due aree umide di grande interesse
naturalistico: lo stagno del Capitano presso Torre S. Isidoro e l'ex impianto di Salina Vecchia
presso Torre Colimena. Altri impianti per la produzione del sale si trovavano non lontano da
Brindisi e Taranto , città entrambe ricche di acque.
Un ruolo importante nel sistema di naturalità dei territori costieri è svolto , inolt re, dai cordoni
dunari ricoperti da areali di macchia o di bosco. Tra questi emergono per consistenza: il lungo
tratto costiero compreso tra la foce del Saccione e del Fortore, gli istmi delle lagune di Lesina e
Varano (denominati storica-mente "Bosco Isola") , il potente sistema dunare a pinete dell'arco
ionico-metapontino , il lungo sistema dunare a macchia e a bosco del litora le leccese orientale
(tra cui , le dune coperte di aree a pascolo di Lindinuso, le dune a macchia di Torre Specchiolla ,
Torricella e Acquatina, il grande complesso dunare dell'area militare di Torre Veneri, i rinomati
sistemi dunari a pineta e macchia delle Cesine e degli Alimini). Non meno importanti da l punto
di vista naturalist ico risultano le aree a macchia e a pascolo di Siponto, i cordoni a macchia che
si susseguono seppur in forma interrotta lungo la costa tra Torre Canne e Brindisi (con
l'emergenza di Torre Guaceto e di Punta Penna Grossa) , le dune pinetate o a macc hia di S.
Giovanni, di Torre Pali e di Gallìpoli e dell.'Arneo.
Le pinete, invece, dominano i versanti digradanti verso il mare del Gargano nel tratto cost iero
tra Torre GattareHa e la Baia delle Zagare e nel tratto tra Isola Chianca e S. Menaio. Altri due
consistenti nuclei pinetati sono presenti sull'istmo di Varano e sulle Isole Tremiti (S. Domino). In
Salento , nuclei pinetati di notevole consistenza sono present i lungo la costa orientale di Lecce (a
S. Cataldo , le Cesine, gli Alimini), a Torre Mozza-Torre S.Giovanni e lungo il doppio seno
sabbioso in cui è compreso il promontorio gallipolino, con una forte concentrazione nell'area
protetta di Porto Selvaggio.
Importanti anche i prati e i pascoli naturali costieri , la cui consistenza è abbastanza rilevante a
ridosso delle aree umide costiere ad est di Lecce e lungo la costa settentrionale del Tavoliere (ai
piedi del costone garganico, alle spalle delle bonifiche di Siponto). Aree costiere a pasco lo
naturale persistono anche alle spalle di tratti di costa rocciosa: nel tratto tra Otranto e Castro e
lungo il litora le salentino ionico tra Punta Pizzo e Torre dell'lnserraglio. Numerosi frammenti di
aree a pascolo sono presenti anche lungo il litorale sabbioso del Salento delle Serre (Torre Pali),
lungo il litorale dell'Arneo , a nord -ovest e a sud -est di Monopoli, a nord di Egnatia e lungo Costa
Merlata. Lungo le coste della Puglia Centrale e della Murgia dei Trulli la natura lità è invece
minima a causa dell'alto grado di antropizzazione dell'area e si annida prevalentemente nei letti
delle lame che solcano numerose i\ litorale.
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Sulla base delle caratteristiche strutturali del sistema della naturalità negli ambienti costieri e
in relazione alla perimetrazione delle aree costiere e sub-costiere già interessate da vincoli di
protezione, il PPTR ha, quind i, individuato 16 Paesaggi Costieri ad Alta valenza Naturalistica ,
ulteriormente suddivisi in due tipologie:
✓

Paesa i Costieri ad Alta Valenza Naturalistica da Valorizzare caratterizzati dal
prevalere di elementi di naturalità e porzioni di paesaggio rurale storico in buono stato di
conservazione che necessi tano di essere valorizzati attraverso un insieme coordinato ed
integrato di azio ni, politiche e progetti specifici;

✓

Paesa i Costieri ad Alta Valenza Naturalistica da Ri ualificare, caratterizzati dal
prevalere di condizioni di degrado e compromissione degli elementi di naturalità e dei
brani di paesaggi rurali storici presenti , spesso a causa di una sregolata espansione
edilizia costiera a specializzazione turistico-balneare . Questi paesaggi costieri
necessitano di essere riqualifica ti ed, in alcuni casi, ricost ruiti attraverso un insieme
coordinato ed integrato di azioni , politiche e progetti specifici.

Di seguito l'elenco e la rappresentazione
Naturalistica individuati dal PPTR:

cartografica dei 16 Paesaggi Costieri ad Alta Valenza

1) "Lagune di Lesina e Varano" (Ambito 1) - Valorizzazione
2) "Costa del Gargano" (Ambito 1) - Valorizzazione
3) "Dune daune" (Ambito 2) - Valorizzazione
4) "Sistema costiero di aree umide della Capìtanata" (Ambito 3 e 4) - Riqualificazione
5) "Taranto sud -est" (Ambito 8) - Riqualificazion e
6) "Sistema delle pìnete e dune ionico -tarantine" (Ambito 8) - Riqualificazione
7) "Costa Brindisi-Torre Guaceto" (Ambito 9) - Valorizzazione
8) "Salina di Punta della Contessa " (Ambito 9) - Valorizzazione
9) "Bosco di Cerano" (Ambito 9) · Valorizzazione
1O) "Marine di Lecce e Torchiarolo" (Ambito 10) - Riqualificazione
11) "Sistema costiero di aree umide de l Salento Adriatico" (Ambito 10) - Valorizzazion e
12) "Costa neretina" (Ambito 10) - Valorizzazione
13) "Porto Cesareo e Marine dell'Arneo" (Ambito 10) - Riqualificazione
14) "De Finibus Terrae" (Ambito 11) - Valorizzazione
15) "Bonìfiche di Ugento" (Ambito 11) - Valorizzazione
16) "Costa gallipolina" (Ambito 11) - Valorizzazio ne
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Fisurn 5-39: I PaesaggiCostieri ad Alta Valenza Naturalistica dello Regione Puglia. Fonte: PPTR.

S.3.4. QUALITA' DELL'AMBIENTEMARINOCOSTIERO
Complessivamente l'inquinamento tellurico (owero quello proveniente da terra, quale
inquinamento da nutrienti e sostanze pericolose , scarico di rifiuti provenienti dalle attività
industria li, crescita urbana e turismo) , la pesca legale e Hlegale (es. pesca dei datteri di mare
Lithophaga Lithophaga), il traffico commerciale e da diporto, l'introduzione di specie aliene
invasive, l'alterazione fisica degli habitat costieri e infine il cambiamento climatico
rappresentano le principali minacce per la biodiversità marina e in particolare per quella
costiera.
Potenzialmente, tali pressioni alte rano lo stato e la struttura dell 'ecosistema marino
determinando una rilevante perdita di popolamenti , specie e habitat con gravi conseguenze sulle
risorse naturalistiche e paesaggistiche, funzionali al mantenimento degli equil ibri ecologici ed
anc he all'economia del turismo , della pesca, oltre che dell'acquacoltura.
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Oltre alle pressiornisopra esposte, a incidere su biodiversità, habitat e risorse alieutiche vi è il
traffico nautico commerciale, da diporto e la pesca che dà origine a diverse pressioni sulla fauna
e flora marina quali: l'inquinamento acustico, al quale i mammiferi marini sono particolarmente
sensibili, l'ancoraggio su fondali costieri ricchi di biodiversità, le collisioni tra natanti e

macrofauna (tartarughe e mammiferi marini), l'introduzione e la dispersione di specie aliene
invasiveattraverso le acque di zavorra e il fouling.
Un primo set di i1ndicatori utili per comprendere la qualità dell'ambiente marino-costiero fa
riferimento ai dati e alle informazionicontenute nel Piano di Tutela delle Acque già analizzate
nel par. 5.2, essendo le acque marino costiere comprese tra i corpi idrici superficiali.
Diseguito si riportano i dettagli dei singoli indicatori utilizzati per la determinazione dello stato
ecologico e dello stato chimico delle acque marino costiere a seguito del monitoraggio operativo
triennale effettuato per l'attuale classificazionedei corpi idrici
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Tabella 5-37: Acque marino costiere. Sintesi del monitoraggio triennale - Stata Ecologico (Fonte: PTA, 2019)
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TabellaS-38: Acquemarinocostiere. Sintesi del monitora3giotriennale Stato Chimico(Fonte:PTA,2019)

Appare qui utile esaminare alcun i degli indicatori di qualità ecologica che sono stati utilizzati
per la definizione dell'indicatore aggrejato "Stato Ecologico", in particolare :
✓

✓

Concentrazione di Clorofilla "a" e Fito lancton (Clorofilla -Fitoplanc ton ): L'indicatore
viene utilizzato per classificare , in base alla valutazione dell 'EQB "Fitop lancton" e ai
sensi del D.M. 260/2010 , lo stato di qualità eco logico dei corpi idrici marino-costieri
pugliesi. Il calcolo del valore del parametro "Clorofilla a" viene eseguito considerando
l' appartenenza dei corpi idrici ai differenti macrotipi mari no-costieri. La tabella del
citato D.M. 260/2010 , indica per ciascun macrotipo :
o

i valori delle condizioni di riferimento in termini di concentraz ione di "Clorofilla
a";

o

i limiti di classe , tra lo stato elevato e lo stato buono, e tra lo stato buono e lo
stato sufficiente , espressi sia in termini di concentrazione di clorofilla "a"
(espressi in mg/mJ), che in termini di RQE;

o

il tipo di metrica da utilizzare .

Stato Ecolo ico dell'Elemento di ualità Biolo ica "Macroal he" (CARLIT-Macroalghe); Il
calcolo dell'indice CARLITè oasato sull'osservazione dei popolament i algali che si
sviluppano sulle scogliere superficiali insieme alle caratteristiche geomorfologiche
rilevant i corrispondenti alle comunità osservate . A seconda della predominanza di una
determinata comunità, si associa al sito monitorato un valore di sensibilità che concor re
al conferimento di una classe di stato ecologico , come previsto dal D.M. 260/2010 (Tab.
4.3.1 / d ) che de finisce i limiti di classe , espressi in termini di Rapporti di Qualità
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Ecologica (RQE), fra lo stato elevato e lo stato buono, e tra lo stato buono e lo stato
sufficiente .
✓

Stato Ecologico dell'Elemento di Qualità Biologica Posidon ia oceanica (PREI): è calcolato
sulla base della densità della prateria di Posidonia oceanica, la superficie fogliare , il
rapporto tra la biomassa degli epifiti di Posidonia e la biomassa fogliare. Il valore del PREI
varia fra O e 1 e corrisponde al Rapporto di Qualità Ecologica (RQE) così come deriva.te
dal confronto con i limiti riportati nel D.M. 260/2010, Tab . 4.3. 1/e.

✓

Stato Ecologico de ll'Elemento di Qualità BiolQgica "Macroinvertebrat i ben tonici" acque
marine (M-AMBICW - Multivariate Marine Biotic lndex): Il valore dell'M-AMBI varia fra O e
1 e corrisponde al Rapporto di Qualità Ecologica (RQE).

✓

Indice di stato trofico TRIX: L'indice TRIX, che è utilizzato per classificare lo stato
ecologico delle acque marino -cost iere in relazione allo sta to trofico così come riportato
nel D.M. 260/2010 , si basa su parametri quali la concen t razione di clorofilla "a" , la
concentrazione di macronutrienti e la percentuale di saturazione di ossigeno nelle acque
(differenza rispetto al 100%). I valori dell'indice stanno ad indicare una situazione
generalizzata di buono stato tr ofico pe r tutte le acque marino-costiere pugliesi , con un
giudizio di sufficienza unicamente per Manfredonia •Torrente Cervaro

Altro indicatore significativo sulla qualità dell'amb iente marino costiero è la balneabilit à .
Degli 995 km di costa pugliese 1 838,4 km sono destinati alla balneazione . La provincia di Foggia
ha la percentuale più alta di costa destinata alla bal neazione rispetto alla lunghezza totale della
costa (96%); seguono nell'ordine le province di Lecce (90%), Bari e BAT (80%), Brindisi (74%) e
Taranto (69%). Nelle province di Bari e BATcosì come in quelle di Brindisi e Taranto , infatti , è di
una certa rilevanza la diversa destinazione d'uso delle aree (zone portual i, aree marine protette ,
ecc.) e/o la presenza di sca richi.
Il monitoraggio effettua to nel 2015 ha permess o di procedere alla classificazione de lle acque di
ba lnea .zione regionali , evidenziando come il 99,7% della costa pugliese des tinata alla
balneazione sia in classe di qualità "eccellente" .
La classificazione di qua lità ottenuta per il 2015 evidenzia una situazione particolarmente
posit iva per le province di Brindisi, Lecce e Taranto , per le quali il 100% delle acque dest inate
alla balneaz ione ha uno stato di qualità "eccellente "
Alcune criticità si evidenziano in provincia BAT, con lo 0,6 % di acque in stato di qualità "sca rsa",
da attribuire principa lmente all'influenza , sulla qualità generale delle acque, di immissioni di
cors i d'acqua e canali per le acque pluviali, oltre che alla forte urbanizzazio ne de lle zone
costiere .
Da segnalare ìl fatto che , rispetto al monitoraggio del 2011, nel 2015 le acque ìn classe
"ecce llente · su base regionale hanno registrato un progressivo aumento (+1,6%), con la
contestua le diminuzione delle acque in classe · scarsa · (·0, 3%).
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5. 3. S. SINTESIDrLLE PRINCIPALI
CRITICITA'IMINACCE
I principali fattori responsabil i del degrado del sistema marino costiero possono essere
individuati nelle
·
· ·
· eguate associate alla crescente ressione demo rafica
e alle diverse
ricottura intensiva l'industria il turismo e attività
ricreative la na
icoltura .
Tra le principali pressioni imputabili a tali attività che condizionano lo stato delle acque marine
e di t ransizione, la morfologia della fascia costiera, la biodiversità, vi sono:
✓

inquinamento da immissioni - dirette e / o indirette - in ambiente acquatico ,
rappresentate
da : acque di scarico e deflussi urbani , inquinanti organici persistenti ,
nutrienti, solidi sospes i, metalli pesanti , idrocarburi derivanti dal traffico marittimo e da
sversamenti ,

✓

ostruzione e alterazione fisica degli habitat determinata da: costruzioni e alterazione dei
litorali (urbanizzazione, sviluppo di strutture turistiche, ecc .), alterazione delle zone
umide (bonifica dei terreni a scopi agricoli), alterazione dei cicli sedimentari nei bacini
idrogra fici e della dinamica litoranea dei sedimenti (regimazioni idrauliche, estrazione di
sabbie , opere portuali , opere di difesa, infrastruttu re turistiche sui sistemi dunal i, ecc.)

✓

perdita di biodiversità e depauperamento delle risorse alieutiche: opere a mare e lungo i
sistemi dunali, ancoraggio delle imbarcazioni su habitat rocciosi, acquacoltura
(immissioni di patogeni per le popolazioni selvatiche , degrado comunità bentoniche ),
pratic he di pesca insostenibili (pesca a strascico), introdu zione di specie aliene,
inquinamento dell'ambiente costiero (vedi punto primo)

Tali pressioni minacciano anche la capacità dell'ambiente marino costiero di fornire i cosiddetti
be ni e servizi ecos istem ici, che svolgono un ruolo essenziale nel garantire il be nessere socio
economico delle comun ità che vivono in tale ambiente .

5.3.5. PROBABILI
EFFETTI DERIVANTIDALL'ATTUAZIONE
DELPRMC
Il PRMCinteragirà con l'ambiente marino costiero in quanto alcuni dei tracciati previsti dal Piano
(in particolare la RP02/B16 Ciclovia Adriatica e la RP06/B114 Ciclovia dei Tre Mari) e alcun e
velostazioni verranno rea lizzate in tale ambito . Tuttavia , si tratta di interventi che :
✓

nel caso delle ciclovie , interessano prevalentemente strade esistenti , con interventi di
semplice moderazione del traffico per ciclovie in sede promiscua o dì adeguamento della
carreggiata per ciclovìe in sede propria; solo in alcuni tratti sono previsti ampliamenti
delle carreggiate per la realizzazione di ciclovie ìn sede propria :
Per la RP02/816 Ciclovia Adriatica : dei 616 79 km totali, solo 30,31 km saranno
realizzati in sede propria con necessità di esprop rio;
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Per la RP06/Bl14 Ciclovia dei Tre Mari; de i 287,61 km totali, solo 23,87 km
5aranno realizzati in sede propria necessitante di esproprio.
✓

Nel caso delle velostazioni, trattasi di interventi su aree già urbanizzate (perlopiù
adeguamenti di edifici esistenti)

Dalchè è possibile prevedere che tali interventi contribuiranno in maniera non significativa
all'aumento delle aree urbanizzate sul litorale , fermo restando comunque tutte le
considerazioni di maggior dettaglio che verranno svolte nel capitolo dedicato alla valutazione
degli impatti.
Per quanto riguarda, invece, i possibili effetti che possono derivare dall'aumento del turismo
sull'ambiente marino costiero , che comprende anche specie e habita t di interesse
conservazionistico , la valutazione è più complessa e deve tener conto di alcuni elementi
importanti. Se è, vero, infatti che il PRMCpotrà aumentare la presenza turistica regionale
intercettando un ulteriore segmento turistico - quello legato al cicloturismo - non si ritiene che
questo possa produrre pressioni significative sulle risorse marino cost iere in quanto;
✓

a differenza di altre tipologie di turismo, ìl cicloturismo è per sua natura non stanz iale .
Pertanto, i cicloturisti ten deranno a muoversi attraverso la Puglia contribuendo, altresì, a
diversificare le met e turistic he. Gli itinerari turistici , infatti, verosimilmente
prevederanno l'alternanza tra presenze in luoghi balneari e presenze in centri
dell'entroterra (ove vi sono altro tipo di attrattori dì interesse per i cicloturisti) .

✓

a differenza del turismo balneare classico, il cicloturismo è molto più destagionalizzato e
consentirà una migliore distribuzione delle permanenze tu ristiche in un arco temporale
più ampio. Ciò contribuirà a ridurre i picchi di pressione turistica sulle aree marino
costiere.

In considerazione di ciò, non sì ritiene che l'attuazione del PRMC(e l'aumento de l cicloturismo)
possa produrre peggioramenti negli effetti ambienta li indotti dalla pressione turistica sugli
ambienti marino costier i e sugli habitat, anche di interesse comunitario , che li cara tte rizza.
D'altro canto , la realizzazio ne delle cìclovie e delle velostazioni in ambito costiero favorirà una
diversione modale nei sistemi di trasporto di persone lungo la costa e nei collegamenti pendolari
stagionali che si creano tra centri costieri e tra que sti e l'entr oter ra. Ciò potrà contribuire a una
riduzione della pressione veicolare su tale ambiente fragile, soprattutto nel periodo di maggiore
pressione demografica . D'altro canto, questo potrà anche migliorare la qualità percettiva dei
paesaggi mediante la riduzione della presenza di auto.
La realizzazione delle ciclovie potrà, infine, essere parte di una strategia più ampia di
valorizzazione di paesaggi costieri ad alta valenza naturalistica caratterizzati dal prevalere di
eleme nti di natural ità e porzioni di paesaggio storico in buono stato di conservazione, owero di
riqualificazione di paesaggi costieri carat teri zzati da alta valenza naturalistica ma dove
prevalgano condizioni di degrado e di compromissione degli elementi di nat ura lità e dei brani di
paesaggi rurali storici presenti. In tali casi part icolarmente utile appare l'adozione dei criteri e
degli indirizzi progettu ali per la qualificazione paesaggistica e ambientale de lle infrastruttu re
definite da apposite linee guida del PPTR come strumento pe r potenziare gli effetti positivi di
valorizzazione / riqualificazione paesaggistica connessi alla realizzazione delle ciclovie del PRMC
(sul punto si veda la scheda sul PPTRnel cap. 4 del presente RA).
PdQ
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5.4, SUOLO E RISCHINATURALIE ANTROPICI

Il suolo riveste un ruolo fondamentale ne l mantenimento di delicati equilibri ecosistemici
contribuendo alla protezione delle falde dall'inquinamento, alla regolamentazione del deflussi
idrici superficiali e alla mitigazione degli eventi alluvionali e franosi , al mantenimento della
biodiversità e alla costituzione di biomassa. Esso è, tuttavia , soggetto a processi di degrado che
ne minano la funzionalità e contribuiscono a creare fattori di rischio per l'ambiente. Tali
processi sono dovuti principalmente a scorrette pratiche agricole , a un eccessivo incremento
delle superfici urbanizzate, specie in aree cost iere , al moltip licarsi di fonti di contaminazione
diffuse e puntuali, ai cambiamen ti climatici. D'altro canto sono ormai note le principali minacce
che rischiano di compro mett ere le funzioni del suolo (erosione, contaminazione locale e diffusa ,
impermeabilizzazione , compattazione,
perdita di sostanza organica, diminuzione della
biodiversità , frane, salinizzazione e , infine, desertificazione) .

5.4.1. ASSETTOIDROGEOMORFOLOGICO
Il principale riferimento per le informazioni di questo tipo è la Carta idrogeomorfologica della
Regione Puglia che ha costruito un quadro di conoscenze, coerente e aggiornato, dei diversi
elementi fisici del territorio che concorrono all'attuale configurazione del rilievo terrestre
pugliese, con partico lare riferimento agli assett i morfologici ed idrografici, delineandone i
caratteri morfografici e rnorfometrici ed interpretandone l'origine in funzione dei processi
geomorfici, naturali o indotti dall'uomo , che li hanno generati.
Esemplificativi , al riguardo, sono gli ambienti montani e sub-collinari dell'area dell'Appennino
dauno, dove le forme e le attitudini all'uso del territorio sono strettamente cond izionate dalla
acclività ed esposizione dei versanti e da ll'evoluzione dei processi erosivi e gravitativi in atto.
Di pari criticità sono le estese pianure fluviali del Tavoliere, dove i massicci interventi di
sistemazione idraulica e di bonifica dei principali corsi d'acqua attuati nel recente passato , quali
arginature, correzioni di sponda , nuovi inalveamenti , che hanno fortemente alterato gli originar i
assetti idrau lici e morfologici, hanno contribuito solo parzialmente alla riduzione del rischio
idraulico connesso ai fenomeni di esondazio ne.
Non meno significativi sono gli estesi territori i cui carat teri morfologici e le dinamiche
morfogenetiche sono condizionate dal peculiare processo carsic o - molto esteso in aree quali il
Gargano, le Murge e le Serre Salentine - la cui limitata conoscenza ha, nel recente passato,
portato a pratiche di occupazione e, in alcuni casi, addiri ttura di cancellazione delle stesse
mediante interventi edilizi e di trasformazione del territorio. Ciò nell'assoluta ignoranza del
delicato ruolo nell'e quilibrio idrogeologico svolto da forme cars iche quali gravine, lame , doline e
voragini naturali.
Di seguito si riporta una immagine della Carta ldrogeomorfo logica del la Puglia che, tuttavia , per
la sca la in cui è rapp resent ata, manca di riportare tematism i importanti, visibili a scale di
maggior dettaglio, quali:
✓

✓
✓

Elementi geologico -strutturali • "te tton ica";
Pendenza ;
Orografia ;
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Forme di versante;
Forme di modellamento di corso d'acqua ;
Forme ed elementi legati ali 'idrografia superfic iale ;
Bacini idrici;
Forme carsiche ;
Forme ed elementi di origine marina ;
Forme ed elementi di origine antropica ;
Singolarità di inte resse paesaggistico.
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Figura 5-~: Carta ldrogeomorfo/og/co della Puglia. Fante: SIT Puglia.
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5.4.2. DISSESTOIDROGEOLOGICO
Per la pericolosità e il rischio di natura geomorfologica e idraulica il principale riferimento è il
Piano di Assetto Idrogeologico (PAI). Il territorio regionale rien tra in massima parte all'interno
del comprensorio dell'ex -Autorità di Bacino della Puglia, salvo alcune limitate porzioni che
ricadono, invece, all'interno di altri 3 comprensori: ex Autorità di Bacino Basilicata, ex Autorità
di Bacino fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore, ex Autorità di Bacino fiumi Liri
Garigliano e Volturno. Tutti questi comprensori sono conf luiti all'interno del Distretto
Idrografico dell'Appennino Meridionale.
Per una trattazione puntuale delle aree a pericolosità e a rischio individuate all'interno dei
rispettivi Piani di Assetto Idrogeologico si rinvia alla cap. 4 del presente RA, con l' awertenza che
in detta sede si è, tuttavia, ristretta l'analisi ai Piani dei soli due comprensori ex AdB Puglia e ex
Adb Basilicata in quanto si è verificato che non vi è sovrapposizione tra i tracciati del PRMCe gli
altri due comprensori.

5.4.3. USODEL SUOLO
Le caratteristiche di copertura e di uso del territorio , con particolare riguardo alle esigenze di
tutela ambientale, sono monitorate dal 1990 con l'attuazione del progetto europeo Carine Land
Cover (CLC), cofinanziato dagli Stati membri e dalla Commissione Europea. Sul SIT della Regione
Puglia sono disponibili i dati relativi alle rilevazioni del 2006 e del 2011 .
Si riporta di seguito la carta con l'uso del suolo aggiornata al 2011, con la sovrapposizione dei
tracciati delle ciclovie previste dal PRMC. Le mappe mostrano come il territorio pugliese sia
fortemente caratterizzato dall 'utilizzo agricolo del suolo, destinato maggiormente a seminativi ,
vigneti, uliveti e sistemi colturali permanenti; spicca la presenza di frutteti nell'area a nord della
costa occidentale . Si evidenzia la presenza di boschi di conifere lungo il litorale occidentale e di
boschi di latifoglie ai piedi dell 'entroterra murgiano .
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Figura 5·41: Usodel suolo nella Puglia settentrionale (daO Cor!ne L.ondCover 2011) con sovrapposlz!onede! tracciati
del!e cic/ovie del PRMC.
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figuro 5-42: Uso del suolo nello Puglia centrale (doti Cori ne Lond Cover 2011) con sovrapposizione dei tracciati delle
clclovle del PRMC.
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Figura 5-43: Uso del suolo nello Puglia merfd!onaie (dati Carine Land Cover 2011 J con sovrapposiiione dei tracciati
delle ciclovie del PRMC.
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suolo del territorio pugliese ([orine Lond Cover 2011).

Su erficie A ricola Utilizzata
La Superficie Agricola Utilizzata (SAU)rapp resenta la superficie delle aziende agricole occupata
da seminativi, orti familiari, arboreti e colture permanenti, prati e pascoli , mentre la Superficie
Agrìcola Totale (SAT) è comprensiva di superfici produttive ed improduttive (boschi, strade ,
canali , etc .) .
La pratica agricola, in part icolare quella relativa alle colture inte nsive, viene considerata una
pressione sugli ecosistem i e sull'ambiente , a causa degli impa tti relativi allo sfruttamento di
risorse (impermeab ilizzazione di suoli con copertu re plast iche, sovra sfrutta mento de lla risorsa
idrica, etc.) e all'immissione nell'ambiente di sostan ze potenzialmente nocive (fertilizzant i e
fitofarmaci) .
La Puglia è la regione in Italia con il maggior numero di azien de agricole, mentre si colloca al
seco ndo posto, dopo la Sicilia, per la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) che è di circa 1.285.290
ettar i, secondo l'ultima rilevazione censuar ia avvenuta nel 201O con il 6 • Censimento Generale
dell 'Agricoltura ISTAT.
Il 70%della superficie agrico la pugliese è concentrato ne lle province di Foggia e Bari. Le crit icità
di questo sistema colturale sono state evidenziate dall'lstat nelle Indagini sulla struttura e la
prod uzione delle aziende agricole riguarda nte, in particolare , le success ionì e le rotazìon i
cult urali e l'uso di prodotti chimici.
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Per quanto riguarda le pratiche di successione colturale, le rilevazioni ISTATmostrano un largo
utilizzo della monosuccessione in Puglia (24,6%), significat ivamente più ampio rispetto
all'incidenza di tale pratica a livello nazionale (17,1%) e de l Mezzogiorno (18,5%). Il ricorso a
questa pratica è probabilmente legato alla natura pianeggiante del territorio ma anche alla
prevalenza di aziende di piccole e medie dimensioni, ove si riscontra il suo maggior impiego. Se
ciò comporta deglì indubbi vantaggi economici nel breve-medio periodo (ott imizzazione del
processo produttivo), con il passare degli anni determina un'instabilità dell'agrosistema con
accumuli di sostanze concimanti o diserbanti.
Per quanto riguarda, invece, l'uso di prodotti fitosanitari e fertilizzanti in agricoltura , la
rilevazione ISTATmosatra che la Pugtia è la terza regione ita liana per l'utilizzo di funghicidi
(9141 tonnellate) e la seconda per uso di insetticidi (4549 tonnellate). Se rapportiamo i dati alla
superficie trattabile , la Puglia è tra le regioni italiane con un maggiore rapporto Kg per ettaro.
L'utilizzo di fertilizzanti minerali sul suolo a scopo agricolo può indurre fenomeni di
degradazione del suolo, inquinamento delle risorse idriche , nonché processi di eutrofizzazione e
perdita della biodiversità negli ecosistemi acquatici.

Rispetto alle
soggette alle
dei territori
prevedono la

produzioni agricole di particolare qualità e tipicità si fa presente che esse sono
disposizioni di cui all'art . 21 del D. Lgs. 228 del 18/5/2001 "Norme per la tutela
con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità" che esplicitamente
tutela di:

a)
la tipicità , la qualità , le caratteristiche alimentari e nutriz ionali, nonché le tradizioni
rurali di elaborazione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine controllata
(DO(), a denominazione di origine con trollata e garantita (DOCG), a denominazione di origine
protetta (DOP), a indicazi one geografica protetta (IGP) e a indicazione geografica tutelata {1GT);
b)
le aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell 'agricoltura biologica ai sensi
del regolamento (CEE)n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991;
c)

le zone aventi specifico interesse agrituristico.

Tale tutela è realizzata, in particolare, mediante la definizio ne dei criteri per !"individuazione
delle aree non idonee alla localizzazione deg li impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e
l'adozione dei piani territoriali di coordinamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8
giugno 1990, n. 142.
Pur non essendo disponibili dei dati georeferenziati relativi alla distribuzio ne di tali coltivazioni ,
è interessante discutere la loro diffusione a livello regionale e provinciale.
In Puglia ci sono molte produzioni che rientrano tra quelle oggetto di tutela da parte del D. Lgs.
228/2001. Tra i prodo tti agricoli e alimentari DOC, DOCG, DOP, IGP e IGT ci sono in particolare
motti vini, oli e prodotti dell'ortofrutta .
La suddivisione della produzio ne 2011 di vino per marchi di qualità evidenzia una leggera
predominanza dei vini ad indicazione geografica rispetto a quelli da tavola sul totale (56% contro
44%). Pur rilevando una significativa presenza dei vini da tavola {la Puglia rappresenta la prima
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regione italiana per quantitativi prodotti di tale tipologia) , il confronto con la situazione di
appena cinque anni prima mostra un importante riqualificazione dei vini regionali: nel 2006,
infatti , la produzione di vini da tavola "pesava" sul totale regionale per il 72%. Una
riqualificazione significativa, ma che potremmo definire "parziale" , in quanto sembra essere
stimo lata soprattutto dall'incremento dei vini IGT, cresciu ti in termini produttivi dell'83 %
rispetto al 2006, a fronte di un +5% per quanto riguarda invece i Doc/ Docg.

Anni

Ooc/Docg

lgt

da tavola

Totalevino

(ettootn
J

(ellolif
n)

(ettolitri)

(altolilnJ

2006
2010

862.39'2
1.009.740

5.110491
3.648.560

7 115.678

2011

007.000

1 142.795
1.971.00J
2.000.000

Incidenza2011
Varlaz • 2011/2010
Vartaz 2011/2006

17,0o/o
-10,2'1.

39,1%

6,2%

82,9'!'.

6,0%

2.34SJJOO

6.6:ll.200
5.342.000

43,9%
-35,7%
--64
,1

100,0%
-19,4 •
-24,9%

Tobello 5-39: Suddivisione per marchio di quo!ltò dello produzione di vini In Pugllo . fonte: Regione Pvgllo , Analisi di
contfi'sto per il PSR.2013.

Per quanto riguarda la produzione di olio di particolare qualità e tipicità , complessivamente le
aziende olivicole collegate a tale sistema di qual ità cert ificato sono pari a 1.632 per una SAU
investita di 16.824 ettari , il 17% dell ' intera superf icie olivico la DOP/ IGP coltivata in Ita lia . l a
filiera certificata si completa poi di 125 frantoi e 141 imbottigliatori , rispettìvamente pari al 12%
e 9% del totale nazionale. La Puglia vanta, infatti , ben cinque DOP (Collina di Brindisi, Dauno,
Terra di Bari, Terra d'Otranto e Terre Tarentine) . Nello specifico, fra queste, la DOP Terra di
Bari cost itu isce la denom inazione più importante a livello re gionale e la seconda in Italia , do po
l' IGP Toscano , per produzione , fatturato e valore delle esportaz ioni; la produzione certificata dì
tale denominazione pugliese (2.454 tonnellate nel 2010 per un fatturato di oltre 14,6 milioni di
euro) ha , infatti, avuto nel 2010 un'incidenza del 23, 5% sul tota le delle quantità pro dotte di olio
di oliva DOP/ IGP a livello nazionale .
Anche per quanto riguarda la filiera ortofrutticola , esistono al proprio interno alcune produzioni
che sono state riconosciute a livello europeo con il marchio IGP. Nello specifico si tratta di 6
prodott i (Carciofo Brindisino, Clementine del Golfo di Taranto, Oliva La Bella della Daunia, Uva
di Puglia lgp, Arancia del Gargano e limone Femminella del Gargano) , ai quali sono collegat i 56
produttori agricoli , 643 ettari dì superficie coltiva ta e 8 imprese di trasformazione . Degna di
nota è anche l'assegnazione della denominazione IGP per il Carciofo brindisino , avven uta a fine
2011 dopo un ite r durato quas i cinque anni.
Vi sono, poi, vaste aree dove è praticata l'agricoltura biologica . Rilevazioni recenti (dati 2017
pubblicat i nel 2018) del MIPAAFTsulla diffusione del biologico in Italia mostra come la Puglia sia
la seconda regione in Italia per estensione di superf ici con coltivazioni biologiche (con i suoi
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252.341 ha segue la Sicilia con i suoi 427.294 ha ed è seguita dalla Calabria con 202.119 ha).
Queste tre regioni da sole detengono il 46% della superficie biologica nazionale, così
confermando il dato 2016. Mentre la SAU biologica in Sicilia, tuttavia, ha fatto registrare nel
periodo 2016-2017 un lieve aumento, quella in Puglia e in Calabria ha subito una seppur lieve
flessione come mostrato ne lla tabelle e figura seguent i.

TOTALEel 31/1212016

TOTALE•I 31112.!2017

Var . % ' 17 / '16

I
I

TOTALE

1796363

1 908.653

6,3

SICILIA

363.688

4:B294

17,5

PUGLIA

255853

252.341

CALABRIA

204.627

202.119

·1 2

4.0

lAZIO
GNA

132.923

138.278

117.290

134.509

140.648

132.188

TOSCANA

130.115

78408
.758

1,4

.0,7

102.070

7,0

87.341

11 4

52.649

12,6

45.176

21 4

PIEMONTE

45.732

LOMBARDIA

'31.210

UMBRIA

:JT.994

ABRUZZO

38.369

3S.7S8

1o

VENETO

23.654

27.979

183

FRIULIVENEZIAGIU

14.016

15.418

10,0

MOLISE

11.104

10.735

-3,3

PA BOLZANO

8 :362

.209

PA TRENTO

8.337

4.869

-23,2

LIGURIA

3910

4309

10.2

VALLED'AOSTA

3

19

14,6

Tabella 5-40; Distribuzione regionale delle superfici di agricoltura biologica:
MIPAAF, B/0 In cifre 2018 • Antlclpozfonf.

10,1

.I)

voriozioni 20!7·2016

(ha). Fonte:

P

a
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Figura 5-45: Variazione' re'gionale delle superfici di agricoltura biologico per Regione: confronto 2017·2016 (ho).
Fonte: MIPAAF, B!O in cifre 2018 - Anticipazioni.

Un confronto con dati precedenti è, invece, mostrato nella tabella seguente, dove si evidenzia
una netta crescita del settore biologico in Puglia nell'ultimo quindicennio, anche grazie alle
misure di incentivaz ione previste nei Programmi di Sviluppo Rurale.
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SAUb oloc e.a, (etbrlJ

Anno

Prov1Mla1

1004

PUGUA
PUGLIA

3.631

86.610

2005

6. 105

116,000

2006

PUGLIA

S,619

122.,590

2007

PUGLIA

5. 357

11'3-.279

2008

PUGLIA

118,898

2009

PUGLIA

S.371
6.276

2010
2011

PUGLIA
PUGLIA

S.319
5.081

137.722
153.746

2012

PUGLIA

n.d

Bari

n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d

nd .
56.731

Brlndì~I
BAT
2013

FoHil

Lecc.-

-

Taranto
PUGLIA

--

6.624

Bari

16.885

16.988
38.018
l2.59S

--

--

29.683
180.900

62.1~7
18.350
18.9.39
44.323

n.d
n.d
n.d
n.d

Brindi~

BAT
2014

139,976

FM11.a

n.d

24.616

n.d

32.308

6.965

200 ,693

L~re
Tdt~n,o
PUGLIA

Tabella 5-41: Agricoltura biologica in Puglia: confronta
Q55ervatorio Re',lionate Agricotcura Biologica.

2008-2014 (operatori

e ettari}.

Fonte: Regione Puglia,

Nel 2014, la provirncìacon la maggiore superficie coltivata col metodo biologico è quella di Bari
(31% della SAUbio\ogica regìonale), seguita da quella di Foggia (22%) . In ogni provincia vi è una
diff erente prevale nza di tipo logie colt urali, con una predomi nanza, comunque, di seminativ i e

oliveti.

I

2014
Seminativ
i

Olivo
, Vite
' Coltivazioni legnose
Foraggere

I Altro

ITotaleSUp.blo.

BA

I
I

BR

36 .3S4 I
13.385

S.870
10.027
1.813i___!: 480 .._
6.493
529
3.904
326
208 1
117

62.1S7

18.349

BAT

10.907
4.014
1.600
826
1.551
42
18.940

-

FG
LE
24.686
6.942
11.1S9
15.732
2.724_,_
941
1.059 ,__
231
3.749
712
945
59

-

44.322

24 .617

Tabella 5·42: Agricoltura biologica in Puglio per Provincia e per tipologia di ca/tfvazione:
Puglia, Onervatorlo Re9tonale Agricoltura Biologica.

'

TA

-

12.882
7.776
4.247
2.382
4.898
123

Puglia 1
97 .641
62.093
12.805
11.519
15.140
1.495

32.308

200.6931

-

-

-

2014 (ha). Fonte; Regione
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Cave
La Regione Puglia ha realinato un catasto cave con l'obiettivo di definire lo stato dell'arte del
settore estrattivo a livello regionale. Il progetto ha portato alla costruzione di un database
contenente le informazioni in possesso del Servizio Attività Estrattive sulle concessioni minerarie
nel territorio regionale, arricchito annualmente grazie anche alla raccolta di Schede Statistiche
e Piani quotati forniti dalle ditte in attività. Alcune di queste informazioni sono state inserite nel
Sistema Informativo Territoriale del catasto cave. Tale sistema è in continua fase di verifica e
aggiornamento in relazione a nuove attività di apertura, ampliamento etc. Esso contiene
informazioni relative a:
✓

Cave autorizzate: sono identificate da un codice di cava (es. C_BA_201)e rappresentano
quelle cave che risultano in attività dal 1985 in poi, anno della approvazione della L.R.
37/ 85 (legge quadro regionale) sulle attività estrattive che prevede l' obbligo del
recupero ambientale della cava da parte della ditta autorizzata . Vengono riportate
diverse informazioni per ogni cava perimetrata, tra cui, oltre alle indicazioni relative alla
località , comune , provincia , estensione, riferimenti catastali , anche lo stato
autoriz:zativo di cava (es. autorizzata, sospesa , etc) e lo stato di attività (attivo, non
attivo) che indica se nell'ultimo anno di rilevamento statistico sugli scavi la ditta ha
effettuato lavori di coltivazione sulla cava o meno. Le perimetrazioni di cava, in questo
caso , derivano dalle determine di autorizzazione o dalla documentazione tecnica
presente presso l' Ufficio Controllo e Gestione del PRAE,

✓

Cave dismesse: sono le cave che hanno ultimato la loro attività di coltivazione prima del
1985. Per tali cave, durante il pe riodo di attività , non vi era obbligo di recupero
ambientale da parte delle ditte che ne hanno effettuato la coltivazione. Risultano quindi
aree, che in molti casi sono da recuperare, attraverso iniziative pubbliche o private . Le
perimetrazioni di queste cave derivano dall ' incrocio e dalla verifica puntua le di tutte le
cave dello strato informativo "cave" della carta idrogeomo rfologica dell'Autorità di
Bacino della Puglia (cave abbandonate e rinaturalizzate), con lo strato informativo delle
cave dismesse pubbliche (prodotto finale di una convenzione tra Regione Puglia e ARPA
Puglia) e lo strato informativo delle cave in attività dal 1985, in possesso dell'Ufficio
Controllo e Gestione del PRAE.

Si riporta di seguito una mappa generata dal webgis consultabile sul SIT della Regione Puglia.
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Figura 5-46: Localizzazione delle cave presenti nel catasto cave della regione Puglia. Fante: webgts consultabtle sul
SITdelta RegionePuglia.

L'ultimo rapporto sullo stato delle attività estrattive disponibile è relativo agli anni 2014-2015
ed è stato elaborato dal Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia sulla base dei dati e dei
piani quotati forniti dalle ditte con cave autorizzate, correlati con l'andamento setto riale
nazionale , su base di dati e informazioni forniti da ISPRAe ISTAT.Secondo tale rapporto , alla
fine del 2014, in Regione Puglia risultavano auto rizzate 396 cave (con 56 cave con autorizzaz ione
sospesa tempora neamente. Nel 2014 tali cave erano 52). Lecce rimane la Provincia con maggiori
cave; Lecce, la Provincia della BAT e Taranto hanno, inoltre, registrato un numero di cave
autorizzate tra il 2014 e il 2015.
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Figura 5-47: Evoluzione de( numero di cave autorizzate tra 2008 e 20 I5.

,,._ Cli~

Provincia

1014

101

(IN'pl'D

puglim
.

08

.?015

BA
IIT
BR
FG

66

LE

99

70
66
37
62
101

TA
TOTALE

51
J9~

396

70

M
38

58

Tabe/fa 5-43: Cave autorizzate per Provincia al 31112/2015.

La tabell a che segue mostra, invece, le caratterist iche dei giacimenti delle cave autorizzate alla
fine del 2015. In particola re, è evidente che:
✓

le cave di Calcare per inerti in Puglia rappresentano oltre il 40%del totale

✓

quasi il 60% delle cave autori zzate in Puglia estraggono materiale che viene utilizzato
come inerte (58,6%).

✓

vi è un'ampia differenziazione geografica nelle caratteristiche delle cave pugliesi. Ad
esempio è evidente la prevalenza delle cave per estrazione di calcare per uso da taglio
nella Provincia di BAT (71,2%) e la grande rilevanza delle cave di Calcarenite da taglio in
Provincia di Lecce (37,9%delle cave provinciali) .

P• q .

239

14903

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 24-2-2020

PIANOREGIONALEdella MOBILITÀCICLISTICA

REGION
E
il!iUIDA~tilCftAL r nMl"IIICA l'UlO

-O

~llll~

hmiakniratlo
~tlM:rllltrb

C..nm1.1.i.o
Calcaraùteditatlio

RAPPORTOAMBIENTALE

PUGLIA

BA
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BR

FG

LE

TA

40
?l

15

25

14

40

25

43

4

27

4

4

4

159
JOJ

o
o

19

Il
7

61

I

2
4

39

3
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I

o

16

o
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o

o
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3

2

4

l

3

!5
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o

o

o

66

37

I
6?

o

70

lOJ

S8

CalcamuteDffimti
birrti .illu\'ÌmlW- Calglomeoo-

Geuo
TOTALE

s

TOTALE

J.I

I
396

Tabella 5-44: Caveautorizzate per tipologia di materiate di estrazione al 31/12/2015.

Rispetto all'estensione delle cave , alla fine del 2015 le cave autorizzate avevano un'estens ione
totale di oltre 3.470 ha (+0,36% rispetto al 2014). Da un confronto tra i dati riportati nella
tabella e nella figura seguente emergeche ogni area territoriale ha le proprie caratterist iche. In
particolare spicca la Provincia di Taranto che, pur rappresentan do la penult ima Provincia per
cave autorizzate , è la prima per estensioni autori zzat e avendo cave part icolarmente estese con
una media quasi doppia rispetto alla media regionale (14,75 ha contro 8,76 ha di media
regionale) .
Provincia

BA
BT
BR

FG

u:
TA
TOTALE

Esteosiooe

Est, ione

(ba)

(ha)

2014
659,6203
378,1962
211.3368
5TI.0950

Var 2014-2015

2015
641,5106

390,4889

300,2321
527.0729
756,3074
TTl9108
8602015
855.2852
JA58J606 J.470,8971

% ul lolalr

201

-2,75%
+3.25~

185%

+4'>,06%

8.6%
1S.2""o
21.8~
24,6'/t.
100,0%

-8.67%
-2.02"1,
-0,57%
+0.36'<

11.3'1>

Tabella 5-45: Estensione delle cave autorlizate al 3111212015.
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PuP,lla : 8, 76 ha
14

I

-1.1 4

1~8,\

BT

BR

FG

LE

TI\

F'isura5·48: E'5Cen5ione
medio dellf' cave autorirnite per Provincia (ha) at 3111212015.

Dall'Annuariodei dati Ambientali 2014 dell'ISPRA, in Italia risultavano 4.827 cave autorizzate
(nel 2013 erano 4.894) di cui 396 in Puglia {8,2%del totale delle cave Italiane). L'incidenza delle
cave pugliesi sul totale delle cave italiane è diminuito dello O,1% rispetto a quanto riportato
nell'Annuario 2013. La Puglia risultava la quinta Regione in Italia per cave autorizzate dopo
Lombardia, Veneto, Sicilia e Piemonte. Dal dettaglio delle tipologie dì materiali estratti, la
Puglia continuava ad essere la prima Regione per numero di cave autorizzate per l'estrazione di
"Calcari, marne e gessi".

5.4.4 . CONSUMODI SUOLO

Per consumo di suolo si intende la progressiva espansione delle aree urbanizzate in Italia. In
molti casi si assiste alla copertura del terreno con materiali impermeabili (soil sealing), che oltre
a produrre il cornsumodella risorsa suolo ne causano il degrado. In questi casi, la trasformazione
del territor io e del paesaggio è praticamente irreversibile e va spesso a incidere su terreni
agricoli fertili, inibendo la conservazione della biodiversità, aumentando H rischio di frane e
inondazioni, influendo negativamente sulla disponibilità di risorse idriche e contribuendo al
riscaldamento climatico. Già con la Strategia tematica per la protezione del suolo del 2006
(COM(2006
)231) la Commissione Europea aveva definito quale obiettivo l'azzeramento del
consumo di suolo; nel 2012 le CE ritorna sul tema pubblicando le linee guida per limitare,
mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del
suolo (SWD(2012)101
).
L'approccio
indicato per il contenimento del consumo del suolo e dei suoi impatti è quello di attuare
politiche e az1om finalizzate, nell'ordine, a limitare, mitigare e compensare
l'impermeabilizzazionedel suolo, da definire dettagliatamente negli Stati membri.
A livello nazionale non sono presenti normative specifiche sebbene il 13 dicembre 2013 sia stato
approvato dal Consiglio dei Ministriun disegno di legge sul "Contenimento del consumo del suolo
e riuso del suolo edificato" in cui sono parzialmente considerati gli ìndirìzzi e i principi espressi
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in tema di consumo di suolo a livello comunitario. Alcune regioni hanno emanato leggi dirette a
migliorare la qualità de ll'ambiente urba no e hanno ritenuto indispensabile inserire il controllo
dell'impermeabi lizzazione e la riduzione del consumo di suolo tra i parametri che devono guidare
l'espansione e la trasformazione del tessuto urbano.
Nell'ambito della redazio ne del PPTR sono state effettuate de lle analisi sul consumo di suolo nel
periodo tra la rilevazio ne 1947/1958 e la rilevazione 2006. 1 risultati di tale ana lisi sono
rappresentat i nella Carta delle Trasformazio ni lnsediative di seguito riportata.

Figura 5-49: Carta delle Tra,farmazioni ln,ed/ative. Fante, PPTR.

Questa carta ha costituito la base della interpretazione dei for ti fenomeni di urban izzazione e di
consumo di suolo ,(sia abusivi che autorizzati) che anche in Puglia, nonostante la vastità e la
"riserva" consistente di spazi aperti connessi al rurale, ha colpito, anche se in modo selettivo ,
soprattutto l'immagine identitaria dei retico li di città, incapsulando in una morsa di
conurbazion i indifferenti e omologanti le peculiarità artistiche e specificamente paesagg ist iche
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delle città pugliesi e delle coste; ha, inoltre, contribuito a deteriorare
terr itorio agricolo con porzioni rilevant i di "campagna urbanizzata".

parti rilevanti del

Rìlevazioni più recenti sul fenomeno del consumo di suolo sono contenute nel Rapporto 2017 sul
Consumo di suolo in Puglia. Secondo tale rapporto, complessivamente in Puglia la superficie
delle aree urbanizzate e delle infrastrutture ha un'estensione di 165.694 ha (pari all'8 ,6%). Si
riportano di seguito la tabella con ì dati comparat ivi del periodo 2006-2011, disaggregati per
Provincia, e le relative rappresentazioni cartografiche.
VARIAZIONE DELSUOLOURBANIZZATO
PROVINCIA

2006

2011

42006 2011

42006 ·
2011

VELOCIT DEL CONSUMODEL SUOLO
ha/011no

m 1/9iomo

1w/ab'a11n

m'/[om•o

nno

o

ha

ha

ha

96

BARI

32.542,92

34.823 ,47

2.280,56

7,01

456,11

12.496,20

3,65

BAT

9.978,64

10.642 ,74

664,09

6,66

132,82

3638.87

3,42

10,04

BRINDISI

19.022,92

20.570,71

1.547,78

8,14

309,56

8.481,04

7,67

20,96

10 ,03

FOGGIA

26.722.48

28 .631.82

1.909,34

7,15

381,87

10 .462,15

5,94

16,84

LECCE

41.836,58

44.093,9 1

2.257,33

5,40

451 ,47

"IZ.368,92

5 ,59

15,06

6.071,93

26.844 ,76

772,83

2,96

154,57

4.234,66

2,66

7,04

TARANTO

Tabella 5·46: Consumo di suolo in Puglia nel periodo 2006 ·2011. Fonte: Rapp0rto 2017 sul Consumo di suolo ìn Pugl/o .
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Figura 5-50: Suolourbanizzato nella Provincia di Foggia:confronto 2006·2011. Fonte: Rapporto2017 sul Consumodi
suo(oIn Pugll o.
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Figuro 5-51: Suolo urbanizzato nello Provincia di BAT: confronto 2006-201!. Fante: Rapporto 20 17 sul Consumo di
molo In Puglia.
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Figuro 5-54: Suolo urbanizzato nella Provincia di Lecce: confronto 2006-2011. Fonte: Rapporto 2017 sul Consumo di
wolo In Puglia.
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Figura5-55: Suolo urbanizzatonella Provinciadi Toronto;confronto2006-2011. Fonte; Rapporto2017 sul Consumodi
suo/oin Pu~li a.

5.4.5. DEGRADAZIONE
DEISUOLI
Desertificazione
La desertificazio ne è l'esito del complesso ,;i,;tema di interazioni di origine natura le e antropica ,
a cui si perviene quando il degrado arriva a pregiudicare in modo irreversibile la capacità
produtt iva sostenibile degli ecosistemi agricoli e forestal i. Ad aggravare questi processi si
sovrappongono owiamente eventi naturali tipicamente climat ici quali l'aridità, la siccità e
l'erosività della pioggia, ormai sempre più catastrofici a causa degli interventi dell'uomo sui
delicat i equilibri dell'ambiente.
Secondo la metodo logia MEOALUS(che ad oggi rapprese nta uno standard di riferimento), la
sensibilità alla desertificazione è il risultato della combinazione di diversi indicatori relativi a l
P
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suolo (roccia madre, tessitura, profondità e pendenza), al clima (indice di aridità def inito dal
rapporto tra precìpitazione media a nnua ed evapotraspìrazione potenziale media annua:
Ai: P/PET) e alla vegetazione (protez ione da ll'erosione, resistenza all'aridità, copertura vegetale
e rischio d'incendio), I risultati vengono espressi attraverso dei punteggi , compresi tra 1 e 2,
attribuiti ai singoli strat i utilizzati e appartenenti alle categorie suolo, clima e vegetazione.
L'indice finale ESAI (Environmentally Sensitive Area lndex) viene stimato come la media
geometrica delle suddette categorie e l'appartenenza alle diverse classi individua aree a
sensibilità molto bassa, bassa , media , a lta e molto alta.
La mappa sotto riportata costituisce il risultato cartog rafico ottenuto in ambiente GIS secondo
l'algoritmo finale, proposto da Kosmas per il calc olo dell'ESA!, modificato in seguito
all'inserimento dei parametri e degli indici identificati come significativi.

-
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Figura .5-.56: Carta dell'indice delle aree senslbf/1 allo desertificazione (CSAI). Fonte; Msessorato o/l'Ecologia, Regione
Puglia 2008.

La Carta evidenz ia una situaz ione di evidente criticità , che interessa massicciamente l'intero
territorio regiona le. Ad eccezione del Gargano , tutto il territorio regionale risulta sensibile al
fenomeno della dese rtificaz ione. Nello speci fico le aree maggiormente interssate sono il
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Salento , l'Arco Jonico Tarantino e un 'ampia zona nel Foggiano, a causa del bilancio idrologico
negativo , delle precipitazioni irregolari (concentrate nel periodo autunno -invernale) e dell'alta
evapotraspirazione. Gran parte dell'area murgiana della provincia di Bari e del Tavoliere di
Foggia risultano sensibili al fenomeno a causa della vulnerabilità de lla vegetazione , delle
condizioni siccitose e degli incendi , e della sua bassa resistenza all'e rosione. Inoltre ìl fenomeno
dello "spietramento" costituisce un ulteriore fattore di minaccia.
Ciò porta a dedurre che sul territorio l'impatto delle componenti pedo logiche , climatiche ,
vegetazionali , gestionali ed antropiche , insieme ai fenomeni di dissesto , si pone al di là dei limiti
di sostenibilità. Le attuali forme di gestione e di utilizzo delle risorse ambientali (suolo e acqua
in partfcolare) non sono in grado, ev identemente , di mitigare la vulnerabilità "naturale " del
territorio , dovuta principalmente alle caratteristiche intrinseche di suolo e vegetazio ne, alle
quali sempre più frequentemente si associa l'estrem izzazione dei fenomeni meteorologici, legati
ai mutamenti climatici. In alcuni casi, inoltre , l'azione antropica si esplica del tutto
negativamente , come emerso dall'esame dei fenomeni di dissesto , di salinizzazione dei suoli e
delle acque sotterranee e dal depauperamento del contenuto di sostanza organica, andando ad
aggravare ulteriormente i fenomeni di degrado. L'esame della carta evidenzia come il generale
avanzamento del processo di desertificazione risulti attenuato nella zona del Gargano , e in parte
del Subappennino Dauno. Ciò è dovuto molto probabilmente al positivo contributo della
copertura vegetale e al maggior contenuto di sostanza organica dei suoli, fattori di
fondamentale importanza da considerare nell'elaborazione di un'eventuale strategia
di
contenimento del fenomeno.
La cartografia e i dati disponibili a livello nazionale e regionale mostrano che la Puglia è tra
quelle regioni ita liane in cui sono present i un gran numero di aree ad elevato rischio di
desertificazione . La mancanza di se rie storiche non permette una valutazione del trend.
Un'elabora zione a livello nazionale è stata , invece , condotta dal CRA-CMAper il periodo 19902000 ed evidenzia una tendenza evolutiva verso condizioni di vulnerabilità ambientale sempre
maggiore .
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Figura 5-57; Vulnerabilità alla deserti{ìcazìane: confronta tro I dati 1990 e 2()()()per il territorio nazionale. Fonte:
Annuario dei doti ambientali ISPRA,2012.

Erosione
L'erosione idrica del suolo è un fenomeno naturale estremamente complesso che dipende dalle
condizioni climatiche , dalle caratteristiche geologiche, pedologiche , idrologiche, morfologiche e
vegetazfonali del territorio; può essere, tuttavia , accelerata dalle attività umane , in part icolare
da quelle agro -silvo-pastorali (tipi colturali , sistemi di lavorazione e coltivazione , gestione
forestale , pascolamento), sino a determinare l'insorgenza di gravose problematiche economiche
e ambientali.
L'erosione, soprattutto nelle sue forme più intense, rappresenta infatti una delle principali
minacce per la corretta funzionalità del suolo. La rimozione della parte superficiale del suolo
ricca di sostanza organica ne riduce, anche in modo rilevante , la produttività e può portare , nel
caso di suoli poco profondi, a una perdita irreversibile di terreni coltivabili.
In Puglia sono state condotte analisi per la valutazione dell'attitudine all'erosione idrica del
territorio regiona le da vari Enti di Ricerca, per conto dell'Autorità di Bacino Puglia (AdBP)
ne ll'ambito degli Studi propedeutici per la predisposi zione del Piano Stralcio della Dinamica delle
Coste (2010).
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Nell'ambito di questi stud i sono state redatte mappe di erosività potenziale per l'intero territorio
di competenza detl'AdBP med iante una meto dologia finalizzata a correlare la perdita di suolo ad
alcuni parame t ri climatici basata sull'indice te rritoriale di erosi one potenziale de l suolo CSEP20
(Cumulative Soil Erosion Potent ial), indice climatico propost o da KirkbyftCox (1995), che
considera la distribuzione dei giorni piovosi, la temperatura e l'effetto della vegetazi one e della
sostanza organica .
Si riporta di seguito le mappe di erosività poten ziale per l'intero territorio relative ai mesi di
ottobre e novembre , dalle quali sono escluse le aree classificate come "Aree Urbane" e "Bacini
d'acqua" in quanto ovviamente non inte ressate da feno meni erosivi.
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Figura 5-58: Mappo del CSEPper il mese di Ottobre per Il t err i tor io del'ex AdB Pugtio. Font e: AdB Puglia,

P• g

253

14917

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 24-2-2020

REGIONE

PIANOREGIONALEdella MOBILITÀ CICLISTICA

PUGLIA

~"l"-loO
Ml,WO~TSJ"'l~

RAPPORTO AMBIENTALE

oo.-aoooo.-·,
CSEP- NOVEMBRE

i.egena
a
e■ 1p

.,\, .sa

no v• m bra %

IO 1,5

<Vl\lUE>

- o• s

•

u• ,o

-

0115
-)O
201 ZS

- 15
-

- 25•
-»
-

,01.2
l5, .,o

•o,•s

ss,.c.a

so, n
-

i5I

70

0 I - 7t:

-

151 IO

- •·•H •
-. ,.,
• •-K
,oo
to

~

SII

figura 5-59: Mappa del CSEPper il mese di Novembre per il territorio
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dell'ex AdB Pugllo. Fonte: AdB Puglia.

Si nota una criticità maggiore nelle aree del basso Salento, del subappennino Dauno e del
versante bradanico.
Tali dati sono confermati da quanto riportato nell'Atlante del Paesaggi, Orografia Suoli e Acque
d'Italia (progetto APOSA) che, seppur basato su dati più vecchi , indica come aree
particolarmente critiche per l'erosione:
✓

le aree del versante bradanico: si tratta di suoli a discreta attitudine agrico la , anche per
colture intens ive, ma con frequent i e arealmente diffusi fenomeni di erosione idrica
superficiale e di massa , spesso dovuti ai livellamenti e agli sbancamenti operati per
l'impianto delle colture arboree specializzate , in particolare vigneti, spesso non inerbiti e
sistemati a ritt ochino; la continua erosione superficiale fa si che molti di questi suoli
abbiano conte nuti di sostanza organica bassi o molto bassi; gli impianti specializzati
hanno causato di frequente la perdita del paesaggio agricolo della coltura mista , e dei
re lativi suoli, con conseguente perdita del valore culturale paesaggistico del suolo.

✓

te aree delle Murge e del Salento: le perdite di suolo per erosione idrica superficiale sono
frequenti , soprattutto nei suoli delle zone interne . Di particolare gravità ed estesi gli
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interventi di sbancamento e riporto di terra, che contribuiscono a diminuire il contenuto
in sostanza organica degli orizzonti superficiali. Queste pratiche, spesso accompagnate
dalla creazione di nuovo suolo mediante macinamento della roccia, causano la perdita
del paesaggio tradizionale , caratterizzato dal tipico alternarsi di colori bianchi della
roccia calcarea e rossi dei suoli originali, con diminuzione del valore turistico oltre che
culturale de l suolo.
✓

le aree del Subappennino Dauno: diffusi fenomeni di erosione idrica di massa e
superficiale, spesso accentuati da una non corretta gestione agrotecnica.

5.4.6. SITI CONTAMINATIE POTENZIALMENTECONTAMINATI
Siti potenzialmente contaminati
Con il termine "sito contaminato" ci si riferisce a tutte quelle aree nelle quali, in seguito ad
attività umane pregresse o In corso, è stata accertata un'alterazione delle caratteristiche
qualitative delle matrici ambientali suolo, sottosuolo e acque sotterranee tale da rappresentare
un rischio per la salute umana .
Il recupero dei siti contaminati si può ottenere mediante più o meno co mplessi processi di
bonifica, regolamentati in Italia dal D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" Parte Quarta ,
Titolo V "Bonifica di siti contam inati" e relativi decreti correttivi. A seconda delle
caratteristiche del sito, delle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, del rilievo
dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed eco logico, nonchè del
pregiudizio per i beni culturali ed ambientali , i siti contaminati da bonificare si suddividono in:
✓

Siti di Interesse Nazionale (SIN)

✓

Siti di interesse regionale e co munale.

Il D. Lgs. 152/2006 definisce , altresì, l'obbligo di predisporre un'anagrafe dei siti da bonificare
(articolo 251 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) da parte di Regioni e Province Autonome. Tale
anagrafe deve contenere: L'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino
ambientale nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi ; l' individuazio ne dei soggetti cui
compete la bonifica; gli enti pubblici di cui la regione intende avvalersi fn caso d'inadempienza
dei soggetti obbligat i, ai finì dell'esecuzione d'ufficio.
In Puglia, con atto n. 618 del 29/03/2011, la Giunta Regionale ha affidato, stipulando una
apposita Convenzione , al CNR-IRSAe all'ARPA Puglia lo svolgimento delle attività utflì e
necessarie per la realizzazio ne e l'aggiornamento dell 'Anagrafe dei siti regionali sottoposti a
procedimento di bonìfica. Con Deliberazione della Giunta Regionale del 28 novembre
2014,
n.2503, la Regione Puglia ha rinnovato la predetta Convenzione a l fine di continua re lo
svolgimento delle attività utili e necessarie per l'aggiornamento, l'implementazione e la gestione
dell 'Anagrafe de i siti da bonificare.
Con riferimento ai dati contenuti nell'anagrafica , in continuo aggiornamento, risulta che, alla
data 30/06/2018, risultavano censiti n. 512 Siti di interesse re ionale e comuna le. Di questi :
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158 Siti contaminati di cui:
28 siti definiti tali in seguito agli esiti della caratterinazione
dell'AdR approvata;

ambienta le e

129 siti per i quali è già stato approvato il progetto di bonifica / MIPS/ MISO, di
cui n. 89 interventi già eseguiti , per i quali manca il rilascio della
certificazione di avvenuta bonifica/messa in sicurezza, n. 16 interventi già
avviati, n. 25 interventi in fase di avvio;
✓

157 Siti otenzialmente contam inati per i quali è stata accertata la potenziale
contaminazio ne e sono in atto le attività procedi mentali e tecniche della fase di
caratterizzazione ambientale (ma non è stata approvata la AdR) o per i quali sono in
corso le indagini preliminari;

✓

29 Siti in Fase di accertamento in cui sono in atto le indagini preliminari , ovvero misure
di prevenzione o anche di messa in sicurena di emergenza ;

✓

156 Siti non contaminati , per i qua li dunque con misure di prevenzione o anc he di messa
in sicurezza di emergenza si è eliminata ogni sorgente di contaminazione e si è proceduto
al ripristino del sito; ovvero a valle dell'esecuzione del piano di caratterizzazione e
dell'elaborazione dell 'AdR il sito è risultato non contaminato secondo la definizione del
secondo inciso della lettera f9 , comma 1, art. 240 del TUA;

✓

12 Siti Bonificati/Mess i in sicurezza Permanente o O erativa per i quali è già stata
rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica / messa in sicurezza .
Siti non contamma ti • 156

Sili potenzialmente contaminati n. 157

Sltl In fase d1accertamenton. 29
Sili con1~m
,n~ i n. 158

Siti eonilic tVMessì ln sicu,e:u
Permanente o Operativa n. 12

Figura 5-60: Siti c1>nsl
tl nl'll' Anagrafe rl'glanate

I 512 siti presenti in Anagrafica sono così tipizzati ;
✓

138 - discarica (ex discarica di RSUe assimilati autorizzate)

✓

198 - PV/Ex PV carburante (punto vendita ca rburante attivo ovvero punto vendita
carburante dismesso o in dismissione)
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✓

22 - Sinistri (siti nei quali si sono verificati eventi accidentali che hanno comportato lo
sversamento di materiali contenenti sostanze inquinanti, interessando le matrici
ambientali)

✓

46 Si1i.Jsiti generici, tra cui discariche abusive

✓

108 - Siti industriali in cui sono state svolte o sono in corso di svolgimento attlvìtà
Industriali in cui un evento , ovvero un'omissione, può comportare o ha comportato la
potenziale contaminazione del sito

Siti di lnteres~e ~zionale

SIN)

Per quanto riguarda i Siti di Interesse Nazionale _(SIN , con la Legge 426/1998 sono stati
individuati in Puglia i primi tre SINdi Manfredonia , Brindisi e Taranto , cui si è aggiunto l'ulteriore
SIN corrispon dente all'area di pertinenza dell'ex stab ilimento Fibronit di Bari, individuato con
D.M. 468/ 2001.
La Proposta di Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani , comprensivo della proposta di Piano
delle bonifiche de lle aree inquinate, adottata dalla regione Puglia con DGR n. 1482 del
02/08/2018, contiene una descrizione generale dei 4 SIN pugliesi e una sintesi dello stato di
esecuzione degli interventi di bonifica. Si riporta di seguito una cartografia con l'individuazione
dei quattro Siti. Ai fini dell'attuazione del PRMC,si ricorda che , ai sensi dell'art . 34, co. 7, della
L.164/2014 e s.m.i., nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono anc ora awiate attività
di messa in sicurezza e di bonifica , possono essere real izzate infrastrutture e opere lineari di
pubblico interesse a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e
tecniche che non pregiudichino né interferiscano con ti completamento e l'esecuzione de lla
bonifica, né determin ino rischi per la salute dei lavoratori e deg li altri fruitori de ll'area.
I dati sulle procedure di bonifica sono desunti dalla proposta di Piano delle bonifiche delle aree
inquinate della Regione Puglia e dalla relazione del MATTM"Stato di avanzamento delle
procedure per la bonifica" - Dicembre 2018, cui si rimanda per approfondiment i.
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ffguro 5·61; Siti di Interesse Nozionale do bonifirnre in Pujllo . Fonte: ARPA Puglia su dati del MATTM.
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BOX1: SIN Brindisi

Piano di bonifica matrice ac ua
Il confronto tra le cartografie mostra che vi è
una parziale interferenza del tracciato della
RP0Z/ B106 - Ciclovia Adriatica con il pe imetro
del SINdi Brindisi.

Tracciato ciclovie su aerofotogrammetrico

In fase attuat iva, pertanto, sarà necessario
interessare gli Enti Territoria li competenti
(ARPA, Comune, Provincia, ASL) in modo che
possano vigilare sull'applicazione dell'art. 34,
co. 7, della L.164/2014 e s.m.i. che prevede
che nei siti inquinati, nei quali sono in corso o
non sono ancora avviate attMtà di messa in
sicurezza e di bonifica, possono essere
realizzate infrastrutture e opere lineari di
pubblico interesse a condizione che detti
interventi e oper e siano realizzati secondo
modalità e tecniche che non pregiudicano né
interfer iscono con il completamento
e
l'esecuzione della bonifica , né determinano
rischi per la salute dei lavoratori e degli altri
fruitori dell 'area.
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BOX2: SINTaranto

Piano di bonifica matrice ac ua
Il confronto tra le cartografie mostra che vi è
una parziale interferenza dei tracciat i della
RP06/ Bl3 - Ciclovia Romea Francigena e della
RP06/ B114- Ciclovia dei Tre Mari (in un tratto
in cui le due ciclovie sono sovrapposte) con il
perimetro del SINdi Brindisi.

Tracciato ciclovie su aerofotogrammetrico

In fase attuativa , pertanto , sarà necessario
interessare gli Enti Territoriali competenti
(ARPA, Comune, Provincia, ASL) in modo che
possano vigilare sull'applicazione dell'art. 34,
co. 7, della L.164/ 2014 e s.m.i. che prevede
che nei siti inquinati, nei quali sono in corso o
non sono ancora avviate attività di messa in
sicurezza e di bonifica , possono essere
realizzate infras t rutture e opere lineari di
pubblico interesse a condizione che detti
interventi e opere siano realizzati seco ndo
modalità e tecnic he che non pregiudicano né
interferiscono
con il completamento
e
l'esecuzione de lla bonifica , né determinano
rischi per la salute dei lavoratori e degli altri
fruitori dell'area.
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BOX3: SINManfredonia

Piano di bonifica matrice acqua
Il confronto tra i piani di bonifica delle due
matrici suolo e acqua del SIN di Manfredonia
con l'ubicazione dei tracciati delle ciclovie
previste dal PRMC mostra che non vi è
sovrapposizione di intervento in quanto le
ciclovie corrono esternamente al perimetro
del SIN anche se in alcuni tratta la RP02/B106
Ciclovia Adriatica corre in adiacenza allo

Tracciato ciclovie su aerofoto rammetrico
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Il confronto tra le cartografie mostra non vi è
sovrapposiz ione tra i piani di bonifica del SIN
di Bari-ex Fibronit e i tracciati del PRMC
(l'unica ciclovia che corre in prossimità del SIN
è la RP02/B106Ciclovia Adriatica che , come si
vede dalla ortofoto , corre a circa 600 m. da l
sito.

Tracciato ciclovie su aerofoto rammetrico

5.4.7. SINTESIDELLEPRINCIPALICRIT/CITA'IMINACCE
Alla base del processo di degrado del suolo c'è la combinazione di un insieme di fattori , di
origine naturale o antropica , sinteticamente illustrati di seguito .
Fattori naturali:
✓

aridità, determinata
evaporazione;

da lla contemporanea

scarsità

delle

piogge e dalla

P

a

Q

forte
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0000-✓

siccità, che colpisce quando le precipitazioni sono sensibilmente inferiori ai livelli
normalmente registrati;

✓

erosività della pioggia, dovuta all'intensità delle precipitazioni;

✓

morfologia e orografia, dovute al fatto che la pendenza riduce la capacità di
assorbimento;

✓

copertura vegetale, responsabile, attraverso l'evaporazione, dell'incidenza delle perdite
di umidità rispetto agli apporti determinati dalle precipitazioni.

Fattori di ori ine antro ica:
✓

sovrasfruttamento delle risorse idriche: l'eccessivo prelievo di acque sotterranee ed il
conseguente abbassamento del livello della falda può determinare il richiamo di acque
superficiali inquinate o, in prossimità della costa, la salinizzazione delle falde;

✓

deforestazione: l'eccessivo sfruttamento delle risorse forestalì e la loro distruzione
contribuisceali'aumento dell'erosione e alla modificadel bilancioidrologiconel erreno;

✓

incendi, il fuoco può influire sulla composizione e sulla strut tura delle comunità vegeta li
e animali, le alte temperature possono avere effetti negativi sulle proprietà fisico•
chimiche del suolo;

✓

agricoltura, l'uso dei mezzi meccanici modifica la natura le costipazione e
compatta zione del terreno ; l' uso di fitofarmaci e pesticidi costituisce fonte diffusa di
inquinamento del suolo

✓

zootecnia, costituisce una fonte di inquinamento del suolo in quanto necessita di
smaltimento delle deiezioni animali su superfici spesso troppo limitate ;

✓

urbanizzazione, causa l'impermeabilizzazione dei suoli e sottrae, anche attraverso la
diffusione di discariche e di attività estrattive, suoli fertili all'impiego agricolo
determinando la riduzione delle sue capacità produttive.

I processi di degradazione possono det erminare l'inaridimento del suolo {salinizzazione, perdita
di sostanza organica, contaminazione) o la sottrazione di volume e superficie (compattazione,
erosione, consumo di suolo). La tabe lla seguente mostra, in sintesi, le minacce e le rispettive
cause/fattori che ne determi nano la presenza.

Erosione
f-- ----------Diminuzione della materia

+-=== ---------------1

Aridità
Siccità

,_C
_o_n
~t-am
~ in-az
- io_n_e_p_u_n-tu_a_te---

+-=~ ==

piogge

,_C
_o_n_t-am
- in_a_z-io_n_e_d_if-f-usa
----

+-==~=

~a~~

IJ,l~[lll;W2120J:~tl...t:lli~ ------1

Ero~~~d~~

~-------------1

1-W""""..,,..,
"'-----------~

Morfologia
Orografia
Copertura vegetale

~---------1

l-.cJ"!..U<><l.lW!Ji4.....--------~

urazione
P

26 3

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 24-2-2020

REGIONE
PUGLIA

PIANOREGIONALE
della MOBILITACICLISTICA
RAPPORTO
AMBIENTALE

lm
Compattazione

Inondazioni e smottamenti

Errata gestione de suolo e de
ter ritorio

Tobello S-47: Cause cmtroplche e noturoll dei proces~i di deyrodozionr del suolo. Fonte; 'La latro alla
desertificazione /nito/fa: stato detrarre e linee guido per lo redazione di proposte progettuoll di azioni locali",
APAT,CNLSD,Università di Sassari-NucleoRicerca Desertificazione, 2006, modificata .

Nelle pagine che precedono, si è potuto apprezzare gli impatti di tali pressioni sulla componente
suolo in Puglia.

5.4 .8. PROBABILI
EFFETTI DERIVANTIDALL'ATTUAZIONEDELPRMC
Il principale fattore di pressione per la degradazione del suolo sul quale l'attuazione del PRMC
potrà avere un impatto è certamente il consumo di suolo. La realizzazione delle ciclovie
comporterà , infatti, nel caso di ampliamenti dei sedimi viari e della realizzazione di opere
puntuali quali rotatorie o sottopassi, l'aumento della superficie urbanizzata . Come si è già avuto
modo di evidenziare in relazione all'analisi della componente risorse idriche, complessivamente
il PRMCprevede la realizzazione di 2.231 km di percorsi lineari (al netto delle sovrapposizioni).
Di quest i solo il 13, 9% (circa 310 km) richiederanno ampliamenti della carreggiata esistente .
Posto che la reale estensione degli ampliamenti verrà dettagliatamente calco lata nelle fase di
progettazione dei singoli interventi, considerato che nel Piano è stata assunta una larghezza
della ciclovia pari a 2 m per piste monodirezionali e 3 m. per quelle bidirezio nali, ipotizzando
una larghezza media dì esproprio pari a 2 m., la superficie della nuova urbanizzazione connessa
all'ampliamento della sezione stradale sarà pari a 62 ha.
Considerato che • secondo i dati del 2011 riportati sul Rapporto sul consumo di suolo in Puglia • a
livello regionale la superficie delle aree urbanizzate e delle infrastrutture ha un'estensione di
165.694 ha (pari all'8,6 % della superficie regionale) , l'aggiunta, in un periodo di tempo
abbastanza lungo quale sarà quello per l'attuazione completa del PRMC, di 62 ha farà
incrementare la superficie urbanizzata sul totale del territorio regiona le di poco più dello
0,003%. Tale superficie sarà più o meno omogeneamente distribuita sul territorio regionale.
L'aumento di consumo di suolo dovuto all'attuazione del piano, pertanto, può complessivamente
essere considerato contenuto. In sede attuativa andranno comunque adottati tutti gli
accorgimenti possibili affinchè la progettazione riduca al minimo il consumo di suolo verificando
nel dettaglio i tracciati e le adiacenze con viabilità esiste nte.
In fase attuativa si dovrà, inoltre , attentamente valutare la localizzazione dell 'ampliamento
stradale (lato della carreggiata esistente sul quale verrà realizzato) in relazione alla copertura
del suolo, privilegiando suoli con scarsa copertura (minore contributo all'eros ione e al rischio
desertificazione) , presenza di habitat e specie di minor pregio (su questo si veda sezione
dedicata a biodiversità e VINCA).Dovrà, inoltre , essere fatta una più puntua le verifica della
presenza di cave e discariche · soprattutto abusive - che, a livello regionale, non è stato
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possibile compiere pe r le motiva.zioni già descritte anche in riscontro alle osservazioni pervenute
nella fase di scoping.
In aggiunta, come già detto nell'ana lisi di coerenza esterna, verifiche puntuali andranno fatte
per assicurarsi che l'eventuale aumento delle superfici impermeabilizzate (nei casi di
ampliamento della sede viaria) sia compatibile con la normativa del PAI e non comporti aumento
di pericolosità idraulica.
L'attuazione de l PRMC, tuttavia, potrà avere anche effetti positivi sulla componente suolo in
re lazione, ad esemp io, a potenziali dinamiche di valorizzazione delle produzioni di particolare
qualità e tipic ità loca lizzate lungo il perco rso.
Fattori di attenzione nell'attuazione andranno, invece, posti nei casi in cui le ciclovie
intercetteranno i SIN. Ciò riguarderà la RP02/B106 • Ciclovia Adriatica per il SIN di Brindisi e la
RP06/B13 • Ciclovia Romea francigena per il SIN di Taranto. Per esse in fase attuativa sarà
necessario interessare gli Enti Territoriali competenti (ARPA, Comune, Provincia, ASL) in modo
che possano vigilare sull'applicazione de ll'art. 34, co. 7, della L.164/2014 e s.m.i. che prevede
che nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate at tività di messa in
sicurezza e di bonifica, possono essere realizzate infrastrutture e opere lineari di pubb lico
interesse a condizione che detti intervent i e opere siano realizzati secon do modalità e tec niche
che non pregiudicano né interferiscon o con il comple tamento e l'ese cuzione della bonifica, né
determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area.

P

a

165

14929

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 24-2-2020

REGION
E
PUGLIA

PIANO REGIONALE detta MOBILITA CICLISTICA
RAPPORTO
AMBIENTAL
E

5.5. INQUINAMENTO
ACUSTICO
Si definisce "inquinamento acustico" l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o esterno
tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane , pericolo per la salute
umana, deterioramento degli ecosistemi , dei beni materiali , dei monumenti , dell'ambiente
abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambient i
stessi (Legge quadro sull'inquinamento acustico L.447/ 1995).
Il D.Lgs. 194/ 05 recep isce nell'ordinamento italiano la Direttiva 2002/49/CE relativa alla
determinaz ione e alla gestione del rumore ambientale. Il decreto ha l'obiettivo di evitare ,
prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione al rumore ambientale e di assicurare
l'informazione e la partecipazione del pubblico in merito ali 'inquinamento acustico ed ai relat ivi
effettL A tal fine è prevista l'elaborazione della mappatura acustica per le infrastrutture
principali in carico agli enti gestori, la predisposizione da parte delle Autorità competenti
individuate dalle regioni delle mappe acustiche strategiche degli a lomerati , l'elaborazione e
l'adozione de i piani di azione .

5.5. 1. MAPPEACUSTICHE
STRATEGICHE
Ofl PRINCIPALI
AGGLOMERATI
URBANI
La reda zione delle Mappe Acustiche Strategiche è finalizzata alla determinazione
dell'esposizione globale al rumore della popolazione a causa delle varie sorgenti presenti
nell'agglomerato, strumento propedeutico per l' individuazione delle aree critiche verso le quali
indirizzare gli interventi di mitigazione che sono oggetto del successivo Piano di Azione, come
previsto dal D.Lgs.194/05. Le sorgenti di rumore che concorrono ali 'esposizione globale sono il
traffico stradale , il traffico ferroviario, il traffico aeroportua le, ì siti di attività industriale
inclusi i porti.
Oltre al Piano di Azione, esistono altri strumenti di pianificazione acustica , le cui competenze a
livello regionale e locale sono definite dalla Legge Quadro 447/1995. Gli ent i interessati
dall'attuazione di questi interventi sono principalmente i Comuni e i gestori di infrastrutture di
trasporto ricadenti nell'agglomerato . Per i primi è prevista l'attuazione del Piano di
Classificazione Acustica Comunale (ex art . 6, comma 1, lett. a) e il Piano di Risanamento
Acustico Comunale (ex art. 7). Gli enti gestori di infrastrutture di trasporto ricadenti
nell'agglomerato sono invece tenuti alla redaz ione e trasmissione del Piano di Azione ex D.Lgs.
194/05 e del Piano di Contenimento e Abbattimento del Rumore previsto dal D.M. 29/ 11/2000.
La normativa nazionale impone la redazione delle Mappe Acustiche Strategiche (MAS)e dei Piani
d'Azione (PdA) per tutti gli agglomerati con popolazione superiore ai 100.000 abitanti . In Puglia
ciò ha riguardato le città di Bari, Taranto, Foggia e Andria. In considerazione delle possibili
sinergie con fl PRMC,l'analisi delle MASdel principali agglomerati urbani pugliesi sarà incentrata
sui dat i relativ i al rumore causato dal traffico stradale.
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L'agglomerato di Bari, individuato formalmente dalla Regione Puglia attraverso ta
Determinazione del Dirigente Settore Ecologia n. 298 del 18 giugno 2007 e riconfermato con DGR
n. 1332 del 3 luglio 2012, coincide col territorio comuna le della città di Bari, così come
delimitato dai suoi confini amministrativi.
Il territorio dell 'agglomerato sì este nde per circa 116 km2 e interessa 326.344 abitanti (ultimi
dati 1STAT disponibili a l 01/0112016).
I dati caratteristìci delle diverse sorge nti sonore da analinare
mappa strategica sono:
✓

-

668 km di infrastrutture stradali ;

✓

-

83 km di infrast rutture ferrovia rie;

✓

- 285 ettari di bacino portua le ;

✓

-

15 ettari di infrastruttura aeroportuale ;

✓

-

7 insediamenti industriali sottoposti ad A.I.A.

ai fini dell'elaborazione

della

Di seguito si riporta una sintesi de i risultati della mappatura acust ica strateg ica dell'agglomer a to
di Bari.
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-figuro 5·62: Sintesi del risultati della mappatura acustica strategica (Lden). Fonte: MASdell 'agglomerato di Bari.
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Figura 5· 63: Sintesi dei risultati della mappatura acustica strategica (Lnight) . Fonte: MASdell'agglomerato di Bari.

Per quanto riguarda le infrastrutture stradali, il numero totale di persone esposte al rumore da
traffico veicolare a ll'interno dell'agglomerato di Bari è indicato nelle tabe lle e nei grafici di
seguito rlportatf.
Nella tabella segue nte sono riportati i risultati in termini di esposizione de lla popolazione, degli
edifici e della superficie dell'agglomerato al rumore prodotto dalle infrastrutture principali
(Major Roads), owero quelle in gestione ad ANASe Autostrade per l'Italia, nonché di edifici
esposti alle stesse. Il dato è stato ricavato in ambiente GIS a partire dalla somma delle
mappature di ANAS e Autostrade per l'Italia , unici gestori noti di infrastrutture principali
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nell'agglomerato, e considerando la distribuzione di abitanti per edificio ricostruita da ARPA.
Nella figura successiva sono indicate le Maj or Roads.
Superficie

Pop. Esposta

Ed. Res.

65-59

3.100

335

60-64

2400

293

65-69

1.700

135

l!I
.5

70-74

300

>75

o

~

60-&t

3-200

356

e
..J

55--59

2200

e:

G>

~

-'li

i::

QI

,-

[Kmz)

3,59

o

o

2,89

47

1

1,58

o

o

o
o
o

60-64

400

~

65-69

100

15

-

> 10

o

o

l:

---

nposta

Ospedali

o - ,o

227
57

ii

Scuole

2
5

t

5

2

o
I

:

1

o

- -

--

o
o

1,98

-

1,16
2,99

- ,--

~

3.25

2,23

o
o

1,04

-

0,63

Tabella 5-48, Popolazione,edifici e superficie espost i ai /fveW di Ldene Lnighrgenerato dalle infra,trutture

principali

- Rumoreemessodal traffico veicolare svi/eM~JorRoads.Fante; MASde/l'agglomerato di Bari.
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Figuro 5-64: Mojor Roadsche otcroversonol'ogglomeroro df Borf. Fonte: MASdell'ogglomeroto di Bari.

Nella tabella seguente, invece , sono riportati i risultati in termini di esposizione della
popolazione, degli edifici e della superfic ie dell'agg lomera to al rumore prodott o da tutte le
infrastrutture stradali dell'agglomerato.

Pd

O

271

14935

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 24-2-2020

REGIONE

PIANOREGIO
NALE della MOBILITACICLISTICA

PUGLIA

RAPPO
RTO AMBIENTALE

Superficie
Pop . E~posta
70.000

I

Ed. Res.

Scuole

4.223

35

I
I

Ospedali

nposta
(Km1]

6

18,91

2

15,8

1

8.37

i
'ti

60-64

100.100

..

6.073

50

:::

66-69

64.800
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14

s

70-74

17.600

786

6

o

3,96

>75

200
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o

o

2,01

1:

60-54
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6 423

48

5

55-59
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27.300

1.139

7
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4.900
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1

o

2,56
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1
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I
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2

18,4

2

10,49

o

-

~

5,65

Tabell a 5-49: Popolazione, edif ici e superficie esposti al Uve/li di Ld#I!e Ln1gM- Rumore emesso dal tr affico veicolare.
Fonte : MAS dell'ogglamera to di Bari .

Persone Espos
te

L.i...
I?

Figura 5-65: Numera totale di persone esposte al rumore da traffico ve/colore - Lt1~nper classe di esposizione • Fonte:
MAS dell'agglomerato di Bari.
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Flsuro S-66: Numero totale di persone esposte al rumore da 1ra{f/co ve/colore - Lni9h1 per classe d; esposizione.
Fonte: MAS dell'agglomerato dì Bari_

È interessante notare che tra gli interventi previsti dal Piano di Azione dell'agglomerato di Bari
in corrispondenza di aree critiche per rumore da traffico veicolare ci sia, accanto a misure che
prevedono l'introduz ione di dispositivi di regolazione del traff ico (es. rotatorie e sistemi dì
temporizzazione di alcune intersez ioni semaforiche) anche:
✓

Realizzazione di piste ciclabili.

Taranto
L'agglomerato di Taranto , individuato formalme nte dalla Regione Puglia attraverso la
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1332 del 3 luglio 2012, coincide col territorio comuna le
della città di Taranto , così come delimitato dai suoi confini amministrativi1 .
Il territorio dell'agglomerato si estende per circa 250 km2 (compresi i 20,4 Km2 del Mar Piccolo)
e interessa 201.100 abitanti (dati ISTATal 31/12/20 16).
I dati caratteristici delle diverse sorgenti sonore da analizzare ai fini dell'elaborazione
mappa strategica sono:
✓

-

730 km di infrast rutture stradali ;

✓

-

36,5 km di infrastrutture ferrov iarie;

✓

-

340 ettari di bacino portuale;

✓

-

9 insediamenti industriali sottopost i ad A.I.A.

della

Di seguito si riporta una sintesi dei risultati della mappatura acustica strategica dell'agglomerato
di Taranto.
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Figura 5-67: Sintesi del rfsulrarl della mappatura acustica strategica (LdenJ. Fonte: MAS dell'agglomerato di Taranto .

P a g.

274

14938

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 24-2-2020

~
•·· asset

REGIONE
PUGLIA

PIANOREGIONALEdella MOBILITÀ CICLISTICA
RAPPORTOAMBIENTALE

'

-
--...

□-

.....
....

□--

Fl9ura S-68: Sintesi del risultati
Taranto.

della mappatura acustica strategica (Lnlght). Fonti!': MAS dell'agglomerato di

Per quanto riguarda le infrastrutture stradali, il numero totale di persone esposte al rumore da
traffico veicolare ali 'interno dell'agglomerato di Taranto è indicato nelle tabelle e grafici di
seguito riportati.
Nella tabella seguente sono riportati i risultati in termini di esposizione della popolazione , degli
edifici e della superficie dell'agglomerato al rumore prodotto dalle infrastr utture principali
(Major Roads), owero quelle in gestione ad ANAS,nonché di edifici esposti alle stesse. Il dato è
stato ricavato in ambiente GIS a partire dalle mappature dì ANASe considerando la distribuzio ne
di abitanti per edificio ricostruita da ARPA.Nella figura successiva sono indicate le Major Roads.
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o
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o
o

5,11

o
o

1,67

o
o

5,45

o
o
o

1,72

-

2,36

o
3,71
0,79

o

Tabella 5-50: Pop0/azione, rdifici r superficie esposti ai livelli di Lden e Lnlshi generato do/le infrastrutture princlpa/1
• Rumore emesso dal traffico veicolare sulle Major Roads. Fonte; MASdel/'oggl omeroto di Taranto.

N
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Confine eo,n.,...

di,.,.,,~

Scala 1; 150 000

Figura 5-69; Major Roads che attravf'rsano l'agglomerato di Bari. Fonte; PdA dell'ogglomeroto di Toronto.
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Nella tabe lla seguente, invece , sono riportat i i risultati in termini di esposizione della
popolazione , degli edifici e della superficie dell'agglomerato al rumore prodotto da tutte le
infrastrutture stradali dell'agglomerato.
Pop.
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~

e
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-a
.J

ii

~
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E

ii

~
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]
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o
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- .__
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60-64
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284

6 5-69
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70

o
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>
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59
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l

I

'

--

15,47

27

4

24

1

2

1

o

o

1,20

o

o

0,08

-

9,83
3,27

Tabella 5-51: Papa/azione, edifici e superficie esposti ol livelli di L<l<>n
e Lnljht • Rumore emesso dal traffico veicolare.
Fonte: MAS dell'asslomeroto di Toronto.

Persone ESJ)O$le
Ld..
70000 ,
60000

- 7
i

<

ss

>1

Fisura 5·70: Numero totale di persone esposteal rumore do traf{ico ve/colore - Ldtnper classe di esposizione - Fonte:
MASdell'a99/omeroto di Taranto.
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Figuro 5-71: Numero totale df persone esposte al rumore da traffico
Fonte: MAS dell'ogg/amerato di Taranto.

veicolare

l.n1gJ,t per

classe di esposizione.

È interessante notare che tra gli interventi previsti dal Piano di Azione dell'agg lomerato di
Taranto ìn corrispondenza di aree critiche per rumore da traffico veicolare ci siano:
✓

Realizzazione di vari collegamenti ciclabili

✓

Realizzazione di velostazioni

✓

Promozione di una sper imentazione di ciclologistica nell'area centrale delta città.

Foggia
L'agglomerato di Foggia, individuato formalmente dalla Regione Puglia attraverso la
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1332 del 3 luglio 2012, coincide col territorio comunale
della città di Taranto, così come delimitato dai suoi confini amministrativi.

Il territorio dell'agglomerato si estende per circa 510 km2 e interessa 151.991 abitanti (dati
ISTATal 31/ 12/2016).
I dat i caratteristici delle diverse sorgenti sonore da analizzare ai fini dell'elaborazione
mappa strategica sono:
✓

-

✓

- 107 km di infrastrutture ferroviarie;

✓

-

7 ettari di infrastrutture aeroportuali;

✓

-

7 insediamenti industriali sottoposti ad A. I.A.

della

720 km di infrastrutture stradali;
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Di seguito si riporta una sintesi dei risultati della mappatura acustica strateg ica dell ' agglomerato
di Foggia.

~

..._,

---

□•

·•

Figuro 5-72: Sintesi dei risultoti dello moppoturo acustica strategica (Lden), fonte; MASdell'agglomerato di foggio .
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Figura S·lJ: Sintesi del risultati della mappatura acustiw strateg ica /LnlghtJ. Fante: MASdel'agglomerato di Foggia.

Per quanto riguarda le infrastrutture strada li, il numero tota le di persone esposte al rumore da
traffico veicolare all'in terno dell'agglomerato di Foggia è indicato nelle tabelle e grafici di
seguito riportati .
Nella tabella seguente sono riportati i risultat i in termini di esposizione della popolazione , degli
edifici e della superficie dell'agglomerato al rumore prodotto dalle infrastrutture principali
(Majar Roads), ovvero quelle in gestione ad ANASe ad Autostrade per l'Italia, nonché di edifici
esposti alle stesse. Il dato è stato ricavato in ambiente GIS a partire dalle mappature di ANASe
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di Autostrade per l'Ita lia e considerando la distribuzione di abit anti per edificio ricostruita da
ARPA.Nella figura successiva sono indicate le Major Roads suddivise per ente gestore .

e
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5,45
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Tabella 5-52: Popolazione, edifìd e superfìcie esposti ai livelli di Ld•• e l•lsh1 generato da/te infrastrutture
Rumore emesso do/ traffico veicolare sulle Major Roads. Fonte: MASdell'a9g/omerata di Foggia.
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Figura 5-74: MaJorRoadsche attraversano l'agglomerato df Barf. Fonte: PdA del'agglomerato di Foggia.

Nella tabella seguente, invece, sono riportati i risultati in termini di esposizione della
popolazione, deglI edifici e della superf icie dell'agg lomerato al rumore prodotto da tutte le
infrastrutture stradal i dell'agg lomerato .
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Tabella 5-53: Papala-zfane,ed!{lcl e superficie esposti al lfve/U di Ldon e Lnlght • Rumore emesso dal traffica veicolare.
Fonte: MAS dell'agglomerato di Foggia.
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Figura 5-75: Numera totale di persone esposte al rumore da traffico veicolar e • Ld#nper classe di esposizione• Fonte:
MASdell'a'i'ilomerato di Foggia.
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Fisura 5•76, Numero totale di persone esposte al rumare da tro[fico veicolare
Fonte: MASdell'ogglomerato di Foggia.

Ln1sht

per classe di esposizione.

È interessante notare che tra gli interventi previsti dal Piano di Azione dell'agglomerato
Foggia in corrispondenza di aree critiche per rumore da traffico veicolare ci siano:

di

✓

Realizzazione di nuove piste ciclabili e riqualificazione di quelle esistenti

✓

Promozione di una sperimentazione di ciclologistica nell'area centrale della città (futura
Green zone ).

Andria
L'agglomerato di Andria, individuato formalmente dalla Regione Puglia attraverso la
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1332 del 3 luglio 2012, coincide col territorio comunale
della città di Taranto , così come delimitato dai suoi confini amministrativi1 .
Il territorio dell'agglomerato si estende per circa 400 km2 e interessa 100.440 abitanti (ultimi
dati ISTATdisponibili al 01/ 01/ 2016).
I dati caratteristici delle diverse sorgenti sonore da analizzare ai fini dell'elaborazione
mappa strategica sono:
✓

- 660 km di infrastrutture

✓

- 12, 5 km di infrastrutture

✓

-

della

stradali ;
ferroviar ie;

1 insediamento industriale sottoposti ad A.I.A.

DI seguito si riporta una sintesi dei risultati della mappatura acustica strategica dell'agglomerato
di Andria.

~•v

214

14948

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 24-2-2020

~
··· asset

REGIONE
PUGLIA

PIANOREGIONALEdella MOBILITÀ CICLISTICA
RAPPORTOAMBIENTALE

~

-

o ...

---·
-.., .....
Figura 5-77: Sintesi dei risultati della mappatura acustica strategica (Lden). Fonte: MASdel/ 'agglomerota di Andria.
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□-Figura 5-78: Sintesf del risultati della mappatura acustica strate!lica (Lnight) . Fante: MASdell'agglomerata di Andria.

Per quanto riguarda le infrastrutture stradali , il numero totale di persone esposte al rumore da
traffico veicolare al l'interno dell'agglomerato di Andria è indicato nelle tabelle e grafici di
seguito riportati.
Nella tabella seguente sono riportati i risultati in termini di esposizione della popolazione , degli
edifici e della superficie dell 'agglomerato al rumore prodotto dalle infrastrutture principali
(Major Roads), ovvero quelle in gestione ad ANASe ad Autostrade per l'Italia , nonché di edifici
esposti alle stesse. Il dato è stato ricava to in ambiente GIS a partire dalle mappature di ANASe
di Autostrade per l'Ital ia e considerando la distribuzione di abitanti per edificio ricostruita da
ARPA.Nella figura successiva sono indicate le Major Roads.
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Tabella 5·54: Popolazione, edifici e superficie esposti ai livelli di Lden e Lnisht generato dalle infrastrutture
• Rumore emesso dal traffico veicolore svile MaJorRoads. Fonte: MA5 dell'agglomerato di Andria.
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Figura 5-79: Major Roads che attraversano l'aufomerato

di Bari. Fonte: PdA dell'agglomerato di Andria .

Nella tabell a seguente, invece , sono riportat i i risultati in term ini di esposizione della
popolazione, degli edifici e della ,;uperficie dell 'agglomerato al rumore prodotto da tutte le
infrastruttu re strada li dell'agglomerato.
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TabeUa5-55: Popolozfone, edifici e superficie esposti ai llvel/J di Ltkne Lnlght • Rumoreemessodo/ traffico veicolare.
F'once:MASdel/'osglomeroto d! Andria.
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F'lgura5-80: Numerototo/e di personeesposteal rumore da traffica veicolare • Ldenper classedi esposizione· F'onte:
MASdell'agglomerato di Andria.
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Figura 5·81; Numero totale di persone esposte al rumore do traffico veicolore
Fonte: MASdell'ogglomeroto dì Andria.

l.nlJhl per classe dì esposizione.

È interessante notare che tra gli interventi previsti dal Piano di Azione dell'agglomerato di Bari
in corrispondenza di aree critiche per rumore da traffico veicolare ci sia anche:
✓

Realizzazione di piste ciclabili.

S.S.2. RUMOREDA TRAFFICOIN AREEEXTRAURBANE
Sono soggett i agli obblighi di cui al O. Lgs. 194/2005 i gestor i delle principali infrastrutture di
trasporto (stradale, ferroviario e aeroportuale), owero le infrastrutture che superano
deter minati livelli di traffico (3 mln di veicoli/anno per le stra de , 30.000 treni/anno per le
ferro vie e 50.000 movimenti/anno per gli aeroporti). In partico lare, la norma ha stabil ito una
serie di obblighi e di scadenze a seconda dei volumi di t raffico cui sono interessate le
infrastrutture nonché dell'ubicazione delle stesse rispetto agli agglomerati principali.
Nella regione Puglia, hanno effettuato le mappature richieste dalla normativa i seguenti gestori :
✓

ANASS.p.a.

✓

Autostrade per l'Italia S.p.a .

✓

RFIS.p.a.

✓

Ferrotramviaria S.p.a.

Tuttavia, i dati relativi a tali mappature non sono at momento disponibili al pubblico.
Sono però noti alcuni indicatori aggregati su base nazionale elaborati da ISPRAsulla base dei dat i
forniti dai gestori delle infrastrutture. La Tabella seguente riporta i dati della popolaz ione
esposta , al di fuori degh agglomerati, al rumore prodotto dal traffico (stradale , ferroviario e
aereo) basata su dati forniti dai soggetti gestori. Risulta rilevante la popolazione italiana esposta
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a elevati livelli di rumore , diurni e notturni. La principale fonte di rumore è costituita dal
traffico stradale. Rispetto al 2012, nel 2017 si nota un aumento della popolazione esposta al
rumore prodotto dal traffico ferrov iario, anche dovuto al contributo di ·assi ferroviari ""che non
avevano presentato la mappatura acust ica del 2012; mentre è generalizzata a tutti gli intervalli
di rumore (Lden/ Lnight) la diminuzione della popolazione esposta al rumore aereoportuale. Si
riscontra, inoltre, che ben il 65% della popolazione esposta a livelli di rumore da traff ico
stradale e ferroviario superiori ai 50 dB(A) risultano sottoposti a livelli superiori alla soglia Lnight
di 55 dB(A), raccomandata dall"OMSa tutela della salute pubblica.
Ferrovteb Aetoporuc
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S radea
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o e:
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b da I
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pmclpah che hanno comunicato la mappatura acustica 2017; non è

considerata popolaziooeespostaneg gglome,atl. assererrowir10 prtt1C1pa : Infrastrutture
eirovIanasu cui transitano ogni anno più di 30.000 treni
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Tabella 5·56: Popolazione esposto al rumore do trasporto, per incervoW di rumore e moda/lto di trasporto (Direttivo
2002/49/CEJ - doto 2017 - Fonte: annuario fSPRA,ZOIB.
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Figura 5-82: Popolozione esposta ol rumore da trasporta,
su Rumore , 2017.
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Figura 5-83: Popolazione esposta al rumore da trasporto , situaz ione notturno •
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5. 5.3. SINTESI DELLEPRINCIPALICRITICITA'IMINACCE
Come già detto, le principali sorgenti di rumore che concorrono all'esposizione globale sono !l
traffico stradale, il traffico ferroviario, il traffico aeroportuale, i siti di attività industriale
inclusi i porti. In particolare , il traffico stradale , su base media nazionale, risulta la principale
causa di rumore da traffico in ambito extraurbano. Il traffico veicolare rapp resenta, inoltre, una
delle principali cause di inquinamento acustico a livello urbano, come mostrato dalle Mappe
Acustiche Strategic he dei principati agglomerati urbani.

5.5.4 . PROBABILJ
EFFETTI DERIVANTIDALL'ATTUAZIONEDEL PRMC
Il PRMCpotrà contribuire a ridurre gli effetti ambienta li negativi derivanti dal rumore prodotto
dal traffico stradale grazie alla diversione modale auspica ta a seguito dell'attuazione del Piano
stesso e grazie agli incent ivi che fornirà per la redazione di Plani Urbani della Mobilità Ciclistica.
Tuttavia , una quanti fica zione rea listica di tale contributo non è al momen o ipotizzabile per vari
motivi.
In relazione ali 'impatto sul contenimento del rumore in ambito extraurbano le diffico ltà
derivano principalmente dalla mancanza di dati sulle mappe acustiche strategiche e sui piani
d'azione predis posti dai soggetti gestori delle infrastrutture e, comunque, dalla mancanza di
previsioni modell istiche attendibili sull'effettiva consiste nza e temporalizzazione della
diversione modale ottenibile a livello exatrurbano.
In relazione all'impatto sul conten imento del rumore in ambito urbano, si e avuto modo di
evidenziare che in tutti i piani d'azione dei quattro agglomerati pugliesi con più di 100.000
abitanti una delle misure previste per il conten ime nto del rumore da traff ico veicolare è la
realizzazione di piste ciclabili/velostazioni per la pro mozione dell'uso della bicicletta per
percors i casa-lavoro e, in alcuni casi, anche per att ività di ciclologistica. Tuttavia , le azioni che
maggiornmente influiranno sulla riduzione del rumore da traffico veicolare in ambito urbano
sono quelle che gli enti locali realizzeranno in attuazione dei Piani Urbani della Mobilità
Ciclabile che essi dovranno redigere come piani sottord inat i del PRMCin coerenza con quanto
previsto nel PRMC. Pertanto , glì effetti su tale ambito andra nno meglio valutati nelle VASdei
PUMC.
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5.6. PAESAGGIO
E PATRIMONIO
CULTURALE
Per l'analisi di questa componente si è fatto riferimento ad un'accezione di paesaggio che
comprende e correla le componenti natura li e quelle antropiche , il patrimonio naturale e il
patrimonio culturale, che insieme definiscono l'uidentità" del territorio qua le risultato della
complessa relazione tra ambiente e stratificazione storica dell'organizzazione insediativa ,
produttiva e infrastrutturale.
La descrizione di questa componente ha utilizzato come
riferimento principale gli indicatori elaborati all'interno della VASdel Piano Paesaggistico della
Regione Puglia che, al fine di valutare le trasformazioni di paesaggio, ha definito 8 indicatori
quali -quantitativi selezionati in base a cr iter i di pertinenza rispetto ai caratteri del paesaggio
pugliese, capacità di monitorare le dinamiche più rilevanti in atto, disponibilità dei dati ,
sostenibilità delle elaborazioni richieste e popolabilità futura. Tali indicatori sono stati
raggruppati in tre sotto- tem atiche:
Mosaico agropaesistico e sue evoluzioni:
✓

Diversità del mosaico agropaesistico

✓

Frammentazione del paesaggio

✓

Proliferazione di edifici in aree extra -urbane

✓

Consumo di suolo a opera di nuove urbanizzazioni

✓

Dinamiche negli usi del suolo agroforestale

Percezione del paesaggio
✓

Esperienza del paesaggio rurale

✓

Artificializzazione del paesaggio rurale

Presenza di beni storico -cult urali
✓

Densità di beni sto rico-culturali puntuali o areali in aree extraurbane

Le valutazioni che seguono sono riferite aglì 11 ambiti di paesaggio definiti dal PPTR di seguito
rap presentat i cartograf icamente.
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Fi3ura 5•84: Ambiti e figure di Paesa5l910
definiti dal PPTR.Fonte: PPTR.

5.6. 1. MOSAICOAGROPAESISTICOE SUE EVOLUZIONI
La qualità del paesaggio dal punto di vista della LandscapeEcology è legata alla ricchezza degli
elementi che compongono il mosaico ambientale , alla struttura degli ecosistemi presenti e alla
loro funzionalità ecologica, che si può quantìficare In termini di patches paesaggistiche ampie ed
eterogenee, diversificate, irregolari in forma e distribuzione. La principale minaccia alla qualità
ecologica e percettiva del paesaggio è rappresentata dai fenomeni di urbanizzazione dei contesti
agricoli (realizzazione di infrastrutture e di Insediamenti diffusi e decontestualizzati), causa di
consumo di suolo, della riduzione delle dimensioni delle patches e della frammentazione delle
connessioni ecologiche presenti.
L'indicatore Diversità del mosaico agropaesistico intende valutare la qualità ecologica delle
patches paesaggistiche: diversità - intesa anche come biodiversità - negli usi del suolo misurata
con vari indici:
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✓

l'indice di Shannon (SDI): misura la diversità negli usi del suolo (superficie agricola
utilizzata, superficie boscata e "altri ambienti naturali") . I valori calcolati per i diversi
ambiti paesaggistici della Puglia segnalano una maggiore diversità negli ambiti Gargano e
Arco Jonico Tarantino . Valori relativamen te alti si registrano anche per l'Ofanto e la
Murgia de i Trulli;

✓

l'indice AWMSI (Area Weighted Mean Shape lndex): misura la complessità della forma
delle patch . È uguale a 1 per i quadrati e cres ce progressivamente con le irregolarità
delle forme, della patch. Il Gargano presenta anche secondo questo indice il valore più
elevato fra tutti quelli rilevati negli 11 ambiti della Regione. Ad influenzare il risultato
sono senza dubbio le caratteristiche morfologiche dell'area, così come per l'Alta Murgia e
il Subappennino Dauno, anch'essi con valori dell'indice superiori alla media regionale ;

✓

l'indice MPS (Mean Patch Size): misura la dimensione media delle patch in ha. I valori
calco lat i per i diversi ambiti paesaggisti ci della Puglia confermano l' immagine de l
Tavoliere e dell'Alta Murgia come paesaggi a "maglia larga" e , all'opposto , il Salento
come paesaggio del "microfondo", con misura media delle patch inferiore add irittura a
quella di altri ambiti a "maglia fitta";

✓

l'indice PSSD (Patch Size Standard Deviation): misura l'irregolarità nella distribuz ione
delle dimensioni delle patch (se tutte fossero uguali il valore sarebbe O). 1 valori ottenut i
per quest'ultimo indice di diver"Sità portano a una sostanziale divisione degli ambiti
paesaggistici in due gruppi: nel primo, comprendente l'Arco jonico tarantino, il Salento ,
la Murgia dei trulli , il Tavoliere Salentino , la Piana Brindisina e la Puglia centrale la
diversità interna della dimensione delle patch è relativamente bassa ; viceversa il secondo
gruppo, comprendente il Tavoliere , il Gargano, l'Alta Murgia, l 'Ofanto e il Saubappenn ino
Dauno, prese nta una irregola rità senza dubbio più elevata.
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Figura 5-85: SDI -Shannon Dlverslty lnde1t: diversità negli usi del suolo. Fonte: Rapporto Ambiento/e de! PPTR.
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Al MSI

Figura 5-86: AWMSI- Area Welghted Meon Shopelndex: complessito formo potches. Fonte: Rapporto Ambientale del
PPTR.
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Figuro 5-87: MPS- Meon Potch Slze: misuro medio patches. Fonte: RapportoAmbiento/edel PPTR.
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Figura :i-88; PSSD- Patch Size Standard DeViation; irregolarità nello discribuzione delle dimensioni delle potches.
Fonte: Rapporto Ambientale del PPTR
.

Gli indicatori "Frammentazione del paesaggio", "Proliferazione di insediamenti in aree
extraurbane'', "Consumo di suolo ad opera di nuove urbanizzazioni" misurano, invece, l'entità
dei fenomeni di artificializzazione nei contesti agricoli nel territorio regionale.
L'indicatore Frammentazione del aesa io misura la superficìe delle patches non interrotta da
infrastrutture con capacità di traffico rilevanti, che costituiscono una crescente minaccia per la
biodiversità a causa delle azioni di disturbo e dell'isolamento degli habitat. I dati raccolti
rappresentano nel complesso uno stato relativamente soddisfacente. La dimensione media delle
patch per l'intera Regione Puglia è pari a 353,86 ettari, ancorché con differenze anche rilevanti
da un ambito all'altro: Gargano, Subappenino Oauno e Alta Murgia hanno valori alti in funzione
delle grandi dimensioni delle patch di bosco/pascolo, ma anche come probabile esito delle
tutele ambientali che vi insistono. Il valore della patch media del Tavoliere è condizionato dalla
grande estensione dei seminativi. Le parti centro meridionali della regione hanno valori bassi per
la densità del reticolo infrastrutturale che produce "paesaggi a maglia fitta"; anche le patch
localizzate nelle aree costiere si presentano maggiormente frammentate di quelle dei rispettivi
ambiti. Di s~uito una rappresentazione grafica dei risultati analitici dell'indice (il crescere
dell'intensità di colore denota un aumento del valore dell'indice, ovvero l'aumento della
superficie media delle patch non interrotta da reti infrastrutturali).

P

a

g

298

14962

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 24-2-2020

.:. asset
,IQJllJ,l.~~IUILO

~~-

___,

REGIONE
PUGLIA

PIANOREGIONALEdella MOBILITÀCICLISTICA
RAPPORTO AMBIENTALE

Figuro 5·89: Rappresentazione grafica dell'Indice di frammentoziane del paesaggio · Puglia centro -settentrionale.
Fonte: Rapporto Ambientale del PPTR.
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Figuro 5-90: Rappresentazione grafica del'Indice di frommentoz ione del poesoggio - Puglia centro-merldionole .
Fonte; Rapporto Ambiento(e del PPTR.

L'indicatore Proliferazione di insediamenti in aree extraurbane intende valutare il fenomeno di
realizzazione di edifici isolati o insieme di edifici in ambito extraurbano che costituisce, oltre
una certa soglia, una significativa minaccia alla riproduzione dei paesaggi rurali e naturali ,
comportando un "consumo" di suolo molte volte superiore a quello dei tradizionali tessuti urbani
compatti. L'inserimento di questi insediamenti sparsi nella maggior parte dei casi frammenta e
squalifica, inoltre , il territorio rurale residuo, che rimane una sorta di brandello rispetto a ciò
che era, sia dal punto di vista estetico-visuale che funzionale. L'indicatore mostra dat i
abbastanza preoccupanti: il numero di edifici sparsi, insediamenti discontinui e aree produttive
inferiori a 2 ha, come desunto da elaborazioni su CTR2006, è pari a 1.618.741. L'incremento dal
1945 al 2006 dei soli edifici sparsi in aree extraurbane è pari a +416% (con picchi assai supe riori
per il Salento , l"ArcoJonico tarantino , e la Puglia centrale) e pari a + 915 % con riferimento al
numero complessivo di edifici sparsi, insediamenti discontinui e aree produttive inferiori a 2 ha.
Gli ambiti paesaggistici maggiormente interessati da modelli insediativi "diffusi", valutati in base
al numero di edifici extraurbani realizzati, sono la Murgia dei Trulli e il Salento. Ulteriori
elaborazioni dei dati (rapporto n· edifici in ambiti extraurbani/n " edifici total i) rivelano che i
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modelli insediativi contemporanei, caratterizzati da una proliferazione a bassa densità,
investono anche il paesaggio extraurbano di ambiti tradizionalmente caratterizzati da
insediamenti compatti, quale la Puglia Centrale. Inoltre, con riferimento alla densità degli
edifici in aree extraurbane, emerge che il maggior numero di e<lifici/ettaro è detenuto dal
Salento anziché dalla Valle d'ltria. Gli ambiti paesaggistici settentrionali (Subappennino Dauno,
Gargano, tavoliere) e l'Alta Murgia presentano, invece, una minore densità edilizia in ambito
extraurbano.
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Figuro 5-91: Numero di edifici In aree extraurbane. Fonte: Rapporto Ambienta/e del PPTR.
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Figura 5-92: Densità di edifici In aree extraurbane /ed/ha), Fonte: Rapporto Ambienta/e del PPTR.
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Per quanto riguarda l'indicatore Consumo di suolo , si rinvia alle analisi effettuate
relativa alla componente suolo.

,("

-

('

·

J

nella sezione

Infine, l'indicatore Dinamiche ne li usi del suolo a roforestale intende misurare la stabilità negli
usi del suolo agricolo e forestale. affrontando un altro aspetto del tema del paesaggio, ovvero i
processi di trasformazione dovuti alle politiche agricole.
Nel complesso. i dati riportati all'interno del RA del PPTR rivelano un decremento di superficie
dei prati-pascoli. dei vigneti, delle coltivazioni promiscue e dei frutteti e un incremento dei
seminativi e dell'oliveto. l dati analizzati per ambito paesaggistico rivelano le principali
persistenze del paesaggio agricolo. Rispetto ai valori medi registrati a livello regionale per la
superficie ad ·usi del suolo persistenti", alcuni ambiti, fra cui l'Arco Jonico Tarantino e il
Tavoliere Salentino. presentano valori dell'indice sensibilmente bassi, a sottolineare
cambiamenti Intensi nel paesaggio agrario: solo una superficie tra il 20 e il 30% mantiene la
stessa copertura tra gli anni Cinquanta e la fine degli anni Novanta. Da una maggiore stabilità
sarebbero, viceversa, interessate il Tavoliere e il Subappennino Dauno, l'ambito dell'Ofanto e
quello dell'Alta Murgia, come indicato nella tabella che segue.
Ambito
Gari:tano
Subannennino Dauno
Tavoliere
Ofanto
Pu11liacentrale
Alta Murgfa
Mur2ia dei Trulli
Arco Jonico Tarantino
Brindisi
Tavoliere Salentino
Salento delle Serre
Tot PUGLIA

%superficie con uso
suolo persistente
35
52
52

46
41
47
35

22
34
31
36

40

Tobe(la 5·57: Superfide od uso agricolo e forestale persistente (%) · periodo 1959· 1999. fonte : Rapporto Ambientate
del PPTR.

Dì seguito si riporta la rappresentazione cartografica delle analisi del PPTR sulle permanenze
negli usi agroforestali effettuata nella Carta delle dinamiche di variazione dell'uso del suolo
agro-forestale.
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Figura 5·93: Carta delle dinamiche di variazione dell'uso del suolo agro-forestale . fonte: PPTR.

5.6.2 . PERCEZIONE
DELPAESAGGIO
Gli aspetti più propriamente percettivi del paesaggio sono stati analizzati tramite
indicatori "Esperienza del paesaggio rurale" e "Artificializzazione del paesaggio rurale".

due

Il primo indicatore, Es erienza del aesa io rurale prende a riferimento le esperienze
britanniche di caratterizzazione e giudizio del concetto di 'Tranquilllty ", che rappresenta una
situazione a basso livello di ambiente costruito, di traffico, di rumore, di illuminazione: le
mappe elaborate dal PPTR individuano le aree agricole nelle quali è possibile l'esperienza di
quiete, sulla base della distanza dai centri abitati e dalle principali infrastrutture.
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Figura 5·94: Mappedello "Tranqui(lity" nel/ 'ambito del Gargano. Fonte: VASde( PPTR

--

Figuro 5-95: Moppedello "Tronqu/Uity" nell'ambito del Tavoliere Salentino. Fonte: VASdel PPTR
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Figuro 5·96: Mappe della "Tranqull/lcy" nell'ambito dell'Alto Murgla. Fante: VA5del PPTR

Il secondo indicatore, Artificializzaztone del
io rurale
misura il grado di
artiflcializzazione
del
paesaggio,
quantificando
la presenza
di elementi
che
sostituiscono/mascherano, permanentemente o stagionalmente , la copertura del suolo agricolo .
I dati disponibili nel corso della redazione del PPTRhanno permesso di analizzare, quali elementi
di artificialità, esclusivamente le serre e gli impianti eolici.
Le criticità emerse dall'analisi effettuata in detto strumento di pianificazione e nel relativo
processo di VAS riguardano la Puglia centrale , il Tavoliere Salenti no e il Salento per
l'artificializzazione del paesaggio agrario connessa con le serre; per quanto riguarda gli impianti
eolici, sebbene i dati siano parziali, si rileva che il fenomeno non è trascurabile, atteso l'impatto
ambientale causato, il carattere permanente dell~nstallazione e la superficie Impegnata (circa
l'1 , 15% della superficie rurale di tutta la regione) . Mentre tra il 1996 e il 2003 gli impianti eolici
autorizzati ricadevano quasi esclusivamente nel Subappennino Oauno (con oltre 350 Impianti) ,
t ra il 2002 e il 2009 le aree maggiormente interessate dal fenomeno sono state il Tavoliere (con
quasi 400 impianti su un'area di 6. 362,21 ha) seguito dal l'Alta Murgia (con quasi 200 impianti su
un'area di 3.905,27 ha).
Rilevazioni più recenti effettuate dalla Regione Puglia e disponibili sul SIT regionale consentono
di verificare , invece, la distribuzione territoriale degli impianti eolici , fotovoltaici e a biomasse
autorizzati e realizzati.
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Figura 5-97: Impianti eolici autorizzati In Puglfo. Fonte: SIT Puglia.
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5.6.3. PRESENZADI BENI STORICO-CULTURALI

L~ndicatore Densità di beni storico-culturalì in aree extraurbane elaborato nell'ambito della VAS
del PPTR rileva il numero di beni (puntuali o areali) storico-culturali (edifici rurali, chiese,
edicole, villaggi storici, piante monumentali, trame fondiarie oggetto di importanti interventi
pubblici) presenti nelle aree extraurbane quali importanti elementi qualificanti il paesaggio
agrario, spesso trascurati nei progetti di sviluppo edilizio e infrastrutturale. La Carta dei beni
culturali, riportata di seguito, che ha censito oltre 8000 beni sul territorio regionale, è la base
presa a riferimento per it popolamento dell'indicatore. Tale carta è stata ottenuta attraverso la
georeferenziazione di due tematismi:
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✓

beni storico-culturali individuati da vincoli specifici - vincoli paesaggistici ex lege
1497/39 e Galasso, vincoli architettonici e archeologici (ex lege 1089/39), così come
desunti dagli archivi degli uffici vincoli delle Soprintendenze della Puglia;

✓

beni desunti da fonti bibliografiche e/o istituzionali diverse.

Accanto a queste due tipologie di beni il PPTR ha perimetrato contesti territoriali di particilare
valenza culturale, quali paesaggi antropici , paesaggi dell'acqua e Contesti Topografici
Stratificati.

...

..,. ......,

....

--Fi9ura 5-100: Corto dei Beni Culturali - Puglia centro -settentrionale. Fonte: PPTR
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Figura 5-101: Carta del Beni Cu/turalf • Puglia centro-mer1dlonale.Fonte: PPTR

I dati raccolti per ambito evidenziano una presenza di beni numericamente più significativa nel
Tavoliere, nella Pu!!lia centrale e nella Mur!!ia dei Trulli, imputabile però anche alla minore
conoscenza di alcuni contesti (significativa è a tale proposito la "povertà relativa" di beni
storico-culturali nel Tavoliere Salentino, nonostante la ricchezza di storia che lo
contraddistin!!ue ).
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Figura 5-102:Numerodi beni storfco-cu/turo/i In aree extraurbane. Fonte: RapportoAmbientale del PPTR.
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Si segnala, inoltre, il peso che in generale i beni storico-culturali in aree extraurbane hanno
rispetto al totale dei beni (oltre H 70% nella maggior parte degli ambiti), a conferma del fatto
che sia necessario porre particolare attenzione alle trasformazioni delle aree extraurbane.
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Rgura 5- rOJ,Percentuale di beni storico -cui turo/i in oree extraurbane. Fonte; Rapporto Ambientale del PPTR.

Per un dettaglio sui beni storico-culturali di particolare valore paesaggistico, inclusi tra gli
ulteriori contesti paesaggistici tutelati dal PPTR, si vedano gli approfondimenti effettuati nella
parte della Relazione di piano dedicata alla descrizione de "Il territorio interessato dai percorsi
del Piano".
Come già detto nel riscontro alle osservazioni formulate dagli SCAnella fase di scoping, non è
stato possibile effettuare in questa sede una ricognizione puntuale di tutti i beni culturali
tute lati dalla parte Il de l Codice sia per mancanza di dati sia per l'opportunità che tale verifica
puntua le awenga In concomitanza con un livello di progettazione di maggior dettaglio ,
ottenibile nella fase di progettazione degli interventi.

5.6.4. PRESENZA
DI BENIPAESAGGISTICI
f ULTERIORICONTESTIPAESAGGISTICI
La Relazione di Piano dedica un intero capitolo all'individuazione e ali 'analisi dei Beni
Paesaggistici e degli Ulteriori Contesti Paesaggistici intercettati dalle ciclovie (cfr. capitolo
titolato "Il Piano Paesaggsitico Territoriale Regionale (PPTR) ed i percorsi di Piano" all'interno
della sezione "Il Territorio interessato dai percorsi del Piano"). A tale capitolo si rimanda per
una descrizione dettagliata di tutti i Beni Paesaggistici e gli Ulteriori Contesti intercettati.

5.6.5. PRESENZADI ALTRI ATTRATTORI PAESAGGISTICI
La Relazione di Piano dedica un capitolo speciffco all'individuazione dei poli attrattori
(naturalistici e storico-culturali) della regione Puglia e all'analisi delle relazioni tra questi e la
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rete delle ciclovìe del PRMC(Cfr. capitolo "Itinerari cicloturistici consolidati e poli attrattori
della regione puglia" all'interno della sezione "Il cicloturismo in Puglia"). A tale capitolo si
rimanda per una descrizione dettagliata di tali poli suddivìsiin:
✓

✓

Poli naturalìstici:
o parchi naturali,
o spiagge"Bandiera Blu",
o oasi WWF
Poli storico-culturali:
o beni storico-culturali,
o borghi storici,
o siti Unesco,
o ecomusei

Alcuni di questi possono essere definiti "grandi attrattori" in quanto destinazioni turistiche
mature. Tra queste ci sono: le spiagge bandiera blu (tutte accessibili attraverso la ciclovia
RP02/B16
-Ciclov1aAdriatica e RP06/B114- Ciclovia dei Tre Mari) e i siti UNESCO:Castel del
Monte, Trulli di Alberobello(accessibile attraverso la RP03/B111-Ciclovia
degli Appennini/AQP),
il Santuario di San Michele Arcangelo, la Riserva Naturale della Foresta Umbra e il Castel
Fiorentino a Torremaggiore (tutti e tre accessibili mediante la RP05/BJ11-Cicloviadegli
Appennini/Variantedel Gargano).
La maggior parte dei poli sono ben raggiungibiliattraverso il sistema delle ciclovie previste nel
piano come mostrato nelle figure seguenti.
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ECOMUSEI
riconosciutidal a RegionePuglia

Figura 5· 1JO: Gli Ecomuseiin Puglia. Fonte: Reloilone di Piano.

5.6.6. SINTESIDELLEPRINCIPALICRITICITA'I MINACCE
Dall'analisi del contesto paesaggistico pugliese si evince una qualità ecologica del paesaggio
abbastanza buona, come emerge dai dati sulla diffusione di patches paesaggistiche ampie ed
eterogenee, diversificate, irregolari in forma e distribuzione: gli ambiti con maggiori
potenzialità sono localizzati in provincia di Foggia (Gargano, Subappenino Dauno, Tavoliere,
Ofanto) e nell'Arco jonico tarantino.
Le zone del Gargano, Subappenino Dauno e Alta Murgia mostrano anche una minore
frammentazione del paesaggio , ovvero una superficie delle patches non interrotta da
infrastrutture più ampia; le parti centro meridionali della regione si configurano più come
"paesaggi a maglia fitta ", così come le aree costiere, con un più alto grado di frammentazione.
Un quadro
extraurbane
oggetto di
confermato
Culturali.

positivo emerge anche dalla diffusione dei Beni Storico-Culturali nelle aree
(edifici rurali , chiese, edicole, villaggi storici, piante monumentali, trame fondiarie
importanti interventi pubblici), circa 8000 sull'intero territorio regionale come
dal lavoro di censimento svolto nell'ambito della redazione della Carta dei Beni
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La regione presenta invece profili di criticità con riferimento al progredire dei fenomeni di
artìficialiuazione del contesti agricoli: i dati sulla proliferazione edilizia a bassa densità, sul
consumo di suolo e sull'artificializzazione del paesaggio agrario evidenziano una progressione
crescente e rilevante e rappresentano la principale minaccia alla qualità ecologica e percettiva
del paesaggio, soprattutto nei territori salentini , nella Puglia Centrale e nell'Arco Jonfco
tarantìno.
La fragilità dei contesti extraurbani , con riferimento sia alla sca~a resistenza alle trasformazioni
(che si spera possa essere incrementata grazie all'entrata in vigore del PPTR e al processo di
adeguamento /revisi one degli strumenti urbanistici comunali attualmente in corso), che alla
presenza di un patrimonio significativo di beni storico -culturali diffusi, richiede, tuttavia ,
particolare cautela nella pianificazione delle trasformazioni che insistono in ambiti extraurbani.

5.6.7 . PROBABILI
EFFETTI DERIVANTIDALL'ATTUAZIONE
DELPRMC
Per quanto riguarda il mosaico agropaesistico e le sue evoluzioni, il PRMCpresumibilmente non
sarà in grado di produrre modificazioni a meno di contributi, da valutare, all'indice di
frammentazione in relazione all'aumento delle superfici urbanizzate necessarie per la
real inazione di alcuni tratti di ciclovia.
Al fine di valutare la significatività del contributo del PRMC all'aumento dell'indice di
frammentazione del paesaggio e agli effetti da ciò determinati sulla qualità del paesaggio va
preliminarmente considerato che nell'elaborazione dell'indicatore di frammentazione il PPTRha
considerato in grado dì determinare pressioni significative solo le infrastrutture stradali con
capacità di traffico rilevanti, in quanto costituenti una crescente minaccia per la biodiversità a
causa delle azioni di disturbo e dell'isolamento degli habitat. Dal momento che le ciclovie sono
previste in adiacenza (o in sovrapposizione nel caso di infrastrutture ad uso promiscuo) a reti
stradali esistenti , è possibile prevedere che il PRMCnon sarà in grado di incidere in maniera
apprezzabile nell'incremento di tate pressione . Al contrario, l'attuazione del PRMC- e la
diversione modale da esso potenzialmente indotta - potrebbe ridurre il traffico veicolare lungo
tali assi stradali, in tal modo contribuendo a ridurre, invece che aumentare, la pressione
esistente, nonostante localizzati allargamenti della sede ciaria. La realizzazione di tratti di
ciclovia realizzati mediante percors.o naturalistico, non qualificandosi come strade ad alto
traffico ed avendo una pavimentazione permeabile, non sono, inoltre, tali da contribuire
all'aumento della pressione di frammentazione.
D'altro canto, la possibilità di rendere il paesaggio extraurbano fruibile con la bicicletta potrà
costituire un importante fattore di pressione positiva per la valorizzazione del territorio
extraurbano , in un'ottica di promozione turistica e di sviluppo di attività economiche eco
compatibili.
Allo stesso modo, la realizzazione di tali ciclovie in prossimità di beni storico -culturali , Beni
Paesaggistici in genere e Attrattori paesaggistici (naturalistici e storico-culturali) potrà
presumibilmente costituire un elemento di stimolo per la valorizzazione degli stessi beni,
favorendo la fruibilità turistica dei contesti territoriali dove essi insistono. Ciò ovviamente a
condizione che l'attuazione degli interventi sia attenta alla valutazione degli impatti, anche
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percettivi , su tal i beni, cosa che andrà verificata nel dettaglio ìn sede di progettazione degli
interventi anche attraverso eventuali procedure di Autorizzazione Paesaggistica/ Accertamento
di Compatibilità Paesaggistica e attraverso le procedure di verifica preventiva previste dalla
Parte Il del Codìce per i Beni Culturali, laddove applicabili.
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5.7. BIODIVERSITÀ
E RETIECOLOGICHE
La recente comunicazione della Commissione Europea "La nostra assicurazione sulla vita , il
nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020" pone come obiettivo
strategico l'arresto della perdita di biodiversità , nella convinzione che le misure messe in campo
fino ad oggiper contrastare la perdita d1 biodiversità (a partire dall'obiettivo dell'UE per Il 2010 COM(2006)2016)siano state insufficienti. I benefici di tali misure, infatti , sono stati neutralizzati
dalle continue pressioni esercitate dalle attività antropiche: inquinamento, introduzione di
specie esotiche invasive, cambio di usi dei suoli, sfruttamento eccessivo delle risorse naturali, e
per ultimo, come conseguenza indiretta, il fenomeno del cambiamento climatico .
In questo capitolo sono analizzati lo stato e le tendenze evolutive degli ecosistemi naturali della
Puglia, la cui conservazione costituisce un obiettivo essenziale per assicurare alle generazioni
future un adeguato livello di benessere secondo i principi dello sviluppo sostenibile . L'analisi di
questa componente è stata fatta attraverso la descrizione di tre sub-tematiche: biodiversità
(attraverso la descrizione degli habitat della Puglia e del loro valore ecologico, sensibilita
ecologica, pressione ant ropica, fragilità ambientale), presenza di aree protette (attraverso la
descrizione delle aree naturali protette e della Rete Natura 2000 sul territorio regionale), reti
ecologiche (attraverso la descrizione della rete ecologica per la biodiversità fndividuata dal
PPTR). Specifici approfondimenti sui piani di gestione dei SIC/ZPS itercettati dalla rete delle
ciclovie sono stati effettuati nel cap . 4 del presente RA. Altri approfondimenti sui siti Rete
Natura 2000 e sui prevedibili impatti del PRMC su di essi sono, invece, contenuti nella
Valutazione di Incidenza.

5.7. 1, 810D/VERSITA'
La Puglia, malgrado una elevata antropizzazione, registra elevati livelli di biodiversità, anche
rispetto a molte altre regioni d'Italia. Nel rapporto tecnico sulla rete ecologica regionale incluso
tra gli elaborati del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, si sintetizzano così alcuni valori
regionali:
✓

50 habitat della regione Mediterranea su 11O in Italia ;

✓

2.500 specie di piante , il 42.%di quelle nazionali;

✓

10 specie di Anfibi su 37 presenti nell'Italia peninsulare;

✓

21 specie di Rettili su 49 presenti nell'Italia peninsulare ;

✓

179 specie di Uccelli nidificanti su 250 presenti in Italia;

✓

62 specie di Mammiferi su 102 prese nti nell'Italia peninsulare ;

A questi valori di tipo esclusivamente quantitativo corrisponde anche una elevata qualità
relativa alla presenza di specìe di flora e fauna rare e minacciate per le quali esistono obblighi
di conservazione . In particolare ci si riferisce alle specie inserite nelle Direttive 79/409 e 92/43
CEEe nella Lista Rossa del Vertebrat i d'Italia.
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Utili indicatori per la valutazione della consistenza e dello stato degli habitat e della biodiversità
in Puglia possono essere dernnti dalle elaborazioni condotte all'interno del progetto Carta della
Natura, realìuato da ISPRAin collaborazione con ARPAsecondo quanto richiesto dalla Legge
quadro sulle aree protette (L.394/91 ). L'obiettivo di tale progetto è quello di "individuare lo
stato dell 'ambiente naturale fn Italia, evidenziando i valori naturali ed i profili di vulnerabilità"
(art. 3, co.3). Tale progetto ha portato all'elaborazione di 5 cartografie in scala 1: 50.000 che
consento di;
✓

perimetrare gli habitat presenti attraverso la redazione della Carta degli habitat

✓

valutare lo stato degli habitat attraverso la definizione di quattro indicatori:

Carta d

o

valore ecologico

o

sensibilità ecologica

o

pressione antropica

o

fragilità ambientale

li habitat

La carta degli habitat prende come riferimento per la mappatura gli habitat, intesi
nell'accezione contenuta nella "Direttiva Habitat" della Comunità Europea, che li definisce
come "zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche ,
abiotiche e biotiche , interamente naturali o seminaturali" (European Communities 1992,
European Commission 1996). Questa definizione rappresenta una generalizzazione del concetto
originario 6 che lo rende da specie -specifico a ''tipolo11ico", facendo riferimento alla omogeneità
composizionale e strutturale delle caratteristiche fisionomiche biotiche e abiotiche di una
porzione di territorio. Il riconoscimento e la delimitazione degli habitat alla scala 1;50.000 è
stato effettuato essenzialmente sulla base dell 'analisi della copertura del suolo (elementi
vegetazionali ed antropici) e delle caratteristiche lito-geomorfologiche, ad un dettaglio che può
comportare la loro aggregazione ìn mosaici con pattern caratteristico , come nei casi di territori
molto compositi.
Ai fini della rappresentazione cartografica degli habitat e stata predisposta una legenda di
riferimento per il territorio nazionale che ne comprende 230, classificati secondo il sistema
europeo CORINEBiotopes. Gli habitat inseriti in legenda sono quelli presenti e cartografabili alla
scala 1:50.000 . Tra gli habitat CORINEBiotopes compresi nella legenda di Carta Natura , 154
t rovano corrispondenza con quelli indicati nell'allegato I della Dir. 92/43/CEE. Essi
rapprese ntano il 67% dei 230 habitat individuati per l'Italia .
Di seguito la Carta degli habitat della regione Puglia con la sovrapposizione dei tracciati delle
ciclovie previste dal PRMC.

6

Nell'accezioneoriginaria di Odum (1971) l'habitat è "lo spazio caratterizzato da una certa uniformità di
e biotici dove un organismo vive In equilibrio con quei fatto ri", cioè è
Indissolubilmente legato ad una specie.
fattori fisici , chimki
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Figura S· 111; Carta degli habitat • Puglia centro-settentrionale

• con sovrapposizione dei tracciati delle ciclavle del

PRMC.
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Figura 5• 1I2: Carta deg(I habitat - Puglia centro•merldlonale - con sovrapposizione dei tracciati delle cfclovie del
PRMC.
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Figura 5-113: Leyenda della Carta degli habitat.
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Valore ecologico degli habitat
La valutazione del valore ecologico degli habitat della Puglia è stato inteso, nell'elaborazione
della Carta della Natura, come misura della qualità di ogni biotopo dal punto di vista
ambientale, ovvero di ciò che la LeggeQuadro definisce "valore naturale", calcolabile attraverso
l'utilizzo di specifici Indicatori di pregio riferibili a tre categorie:
✓

valori istituzionali - habitat già segnalati in direttive comunitarie

✓

componenti di biodiversità degli habitat - presenza potenziale di vertebrati e presenza
potenziale di specie floristiche a rischio di estinzione. A ciascuno degli habitat viene
associato un contingente di specie animali e vegetali sulla base di criteri di presenza
potenziale a partire dagli areali di dist ribuzione nazionale di ciascuna specie e secondo
criteri di idoneità specie-habitat. I dati di base utilizzati fanno riferimento a checklist e
liste rosse nazionali

✓

indicatori tipici della ecologia del paesaggio • superficie, rarità, forma dei biotopi,
considerati indicativi dello stato di conservazione degli stessi.

Si riporta di seguito la Carta con il valore ecologico degli habitat della regione Puglia, con la
sovrapposizione dei tracciati delle ciclovie previste dal PRMC.
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P il 9

326

14990

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 24-2-2020

REGIONE
PUGLIA

PIANOREGIONALEdella MOBILITÀCICLIS
TICA
RAPPORTO
AMBIENTALE

-....
---

--------

-~--o.-.....
.............

---=z&I,11-0ld,o.,.....

-~-Q,a,
-~n
•
~
-.
......
.
-_ ~"
-c..
........
~,ll:IPI,
.....
ll::RIU,I,,,
- ~

IWl,io,,.

•. a...-

.... .

Qil!lll,alOfltl
.....

.a... ... .._...

-

IICAJILMn
, ic:-..,.

___

IO\III.MTt - a...

..._

~

c.

~

-~IIQll./.__.._..
. ~..__

.....,....,......
..

-.....

. ~"°'1"1'-•-llllaoù

. ..

_._~w,,,a

- llaEirll.M•
-c:a.a.a_,....._~
.Ullall,,,__,

-~
.......
----

~

t~11,

. 90PU,1]1.~

.....

~
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Sensibilità ecolo ica
La stima della Sensibilità Ecologica è finalizzata ad evidenziare quanto un biotopo è soggetto al
rischio di degrado o perchè popolato da specie animali e vegetali incluse negli elenchi delle
specie a rischio di estinzione , oppure per caratteristiche strutturali. In questo senso la sensibilità
esprime la vulnerabilità o meglio la predisposizione intrinseca di un biotopo a subire un danno,
indipendentemente dalle pressioni di natura antropica cui esso è sottoposto.
Essa è stata calcolata a partire da una serie di indicatori riconducibili alle stesse tre categorie
individuate per la stima del valore ecologico, ovvero:
✓ caratteristiche istituzionali - sensibilità legata alla inclusione del biotopo nella lista degli

habitat prioritari delle Direttiva Habitat
✓ caratteristiche

legate alte specie faunistiche e floristiche presenti - presenza potenziale
di vertebrati a rischio e presenza potenziale di specie floristiche a rischio

✓ indicatori

tipici della ecologia del paesaggio - distanza dal biotopo più vicino
appartenente allo stesso tipo di habitat, ampiezza, rarità.
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Si riporta di seguito la Carta della sensibìlità ecologica degli habitat della regione Puglia, con la
sovrapposizione dei tracciati delle cìclovie previste dal PRMC.
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Pressione antropica
Gli indicatori per la determinazione della Pressione Antropica forniscono una stima indiretta e
sintetica det grado di disturbo indotto su un biotopo dalle attività umane e dalle infrastruttu re
presenti sul ten i torio. Sono state stimate le interferenze maggiori dovute a:
✓ frammentazione di un biotopo prodotta dalla rete viaria;
✓ disturbo causato dall'adiacenza con aree ad uso agricolo, urbano ed industriale ;
✓ propagazione del disturbo antropico Indotto dai nuclei urbani ad esso circostanti.

Gli effetti dell'inquinamento da attMtà agricole, zootecniche e industriali non sono stati inclusi
in modo diretto poiché i dati ISTAT
, disponibili per l'intero territorio nazionale , forniscono
informazioni a livello comunale o provinciale e il loro utilizzo, rapportato a livello di biotopo,
avrebbe comportato approssimazioni eccessive , tali da compromettere la veridicità del risultato .
Si riporta di seguito La Carta della pressione antropica sugli habitat della regione Puglia, con la
sovrapposizione dei tracciati delle ciclovie previste dal PRMC.

Pag

:U9

14993

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 24-2-2020

· asset

REGIONE

PIANO REGIONALEdella MOBILJTÀCICLISTICA

PUGLIA

RAPPORTO
AMBIENTA
LE

- --~--~-~-

- -~--~-raa--....
-------~
-

11Cffbt0 ·°""'9•

-

llClll"IUllft•~---~TI-C..

- ...uatt-o.-w

.....

- Qllllil(l,JClll"lf
.........

..........

-~,--..

..... . a...,,.,i(ft,.___.

n-~~-~.:in1~--.

- ~,,-e.i. .......... ._ .....

--....
.....
___
-~--~
...............
-=ml,.ll,W•c::t,,,lo-, ...

-aa.c:...
--

. _~

. _........,

. ........
• ...,_

• .._

.._

,-~..._
.,..,

~

ca....,_,,i.-

o:....Mfl!!l!IIIII,
......

~,-.crwa

•.c.r.,....

-----·--
□

Figura 5- I 18: Pressione antropica • Puglia centro-settentrionale
PRMC.

• con sovrapposizione del tracciati delle clclav1e del

P ~ g

130

14994

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 24-2-2020

REGIONE
PUGLIA

PIANOREGIONALEdella MOBILITÀCICLISTICA
RAPPORTOAMBIENTALE

-----

-----

-~--o.:------....-· ......
- ~

... a....

~-.-aa...

-

.....

....... . ,...,_,.... a.. .._.

IIQll'Q, •• ~._.....a..,.IQPt,/

........

- ~11 -o.- ..,..........~M71,......
- ~~
-ei-.--.._.....a.-..o\Qlllll'1~
..,........,,.
.,c.,..._,___ _e.._,os~..,_

-

n.a..-..-

-1-.,._

. ....

c.,

~

----...
..........

i.-

Figura 5- 119; Pressione antropico · Puglia centro-meridiano/ - con sovrapposizione dei tracciati delle clç/ovie dli'/

PRMC.

Fragilità ambìentale
La Fragilità Ambientale di un biotopo (equivalente a ciò che la Legge definisce "vulnerabilità
territoriale") rappresenta il suo effettivo stato di vulnerabilità dal punto di vista naturalistico 
ambientale. Essa è dìrettamente proporzionale alla predisposizione dell'unità ambientale al
rischio di subire un danno ed ali' effettivo disturbo dovuto alla presenza e alle attività umane che
agiscono su di essa.
A differenza degli altri indici calcolati, la Fragilità Ambientale non deriva da un algoritmo
matematico ma dalla combinazione della Pressione Antropica con la Sensibilità Ecologica,
secondo una matrice che mette in relazione le rispettive classi, combinate nel seguente modo:
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Tabella 5·58: Motrice di correlazione tra fragtllra ombtenrate e i due fnd/carort di sens!bWtd ecologico e pressione
antropico . Fonte: ISPRA, !I progetto Corta dei/e Notruro.

Si riporta di seguito la Carta della Fragilità Ambientale degli habitat della regione Puglia, con la
sovrapposizione dei tracciati delle ciclovie previste dal PRMC.
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Flsura S- 121: Frogill tò ombientale
PRMC.

Puslia centra -settent ri onale - con sovrapposiiione dei

rracciac
r delle

cfclovfe del

Verifiche puntuali effettuate sulla cartografia evidenz iano che in tutti i tratti in cui le ciclovie
del PRMCattraversano zone caratterizzate da fragilità ambientale alta o molto alta non saranno
necessari ampliamenti viari in quanto le c:ic:lovieverranno realizzate o in sede promiscua o
mediante percors i naturalistici o mediante realizzazione di corsia riservata su sedimi esistent i.

S.7.2. AREE PROTETTE

Il sistema delle aree protette della Regione Puglia è costituito nel complesso da :
✓

✓

Aree Naturali Protette :
o

Aree Statali: Parchi nazionali , Riserve naturali statali (marine e terrestri) , Aree
Marine Protette

o

Aree Regionali: Parchi regionali , Riserve naturali regionali

Rete Natura 2000: Aree SIC (ora divenute ZSC)e ZPS
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- l

0000
✓

-•

- ·

00 7b

Altre aree : Oasì di protezione della fauna , IBA, Zone Umide Ramsar, Aree della rete
ecologica regionale .

Sì riporta di seguito la rappresentazione cartografica complessìva delle aree protette elaborata a
partire dal dati del SIT Puglia con la sovrapposìzione deì tracc iati delle ciclovie e delle
velosta zìonì previste dal PRMC.
Nel prosieguo si forniscono, invece , i dettagli relativi alle specifiche tipologie di aree (Aree
Naturali Protette Nazionali/Regionali e Rete Natura Z000).
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Figura 5-122: Art>e Naturali Protette in Puglia e traccfoti delle ciclovielvelostazlo11i previste dal PRMC.
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Aree Naturali Protette Nazionali
Ai sensi della Legge Quadro sulle Aree Protette (L. 3954/91 ), in Puglia le aree naturali protette
nazionali comprendono:
✓

✓

2 Parchi Nazionali,
16 Riserve Naturali Statali terrestri e 3 Riserve marine.

Di seguito l'elenco delle aree naturali protette
riferimenti degli atti istitutivi delle stesse.

nazionali che si trovano in Puglia, con

Denomtnaztone Classlflcazlone Comune/i

Atto tstttuttvo

Parco Nazion ale
del Gargano

Parco
Nazionale

Lesina, Cagnano Varano, Ischitella, Carpino, Vico,
Rodi, Peschici, Vieste, Matt inata, Monte
Sant'Angelo, S. Giovanni Rotondo , S. Mar co In
Lamis. Manfredonia. Sannicandro Garganico,
Rlgnano, Serracapriola, Poggio Imper iale, Apric.ena,
Tremi ti

D.M . 4.12.91 D.M.
4.11.93 D.M .
17.11.94
O.P.R.5.6.95

Alta Murgia

Parco
Nazionale

Alta mura, Andr ia, Ruvo di puglia, Gravin a In Puglia,
Minervino Mu rge, Corato, Splnazzola, Cassano delle
Murge, Bitonto , Toritto, Santeramo in Colle, Grumo
Appula, Poggiorsin i

O.P.R. 10.3.2004

Tabt>ll o 5-59: Parchi Nozi onali istituiti

in Puglia.
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Figura 5-1ZJ: Parchi Nazionali istituiti in Puglia.

Denomtnulone

Cless1flcaztone

ComuM/1

Atto lstttutlvo

Lagodi Lesina
(parte orientale)

Rls. N. P. A.

Lesina

D.M. 27.4.81

lsol.aVarano

Ris.lntegrale

CagnanoVarano, Ischitella

D.M.13.7.77

Falascone

Rfs.N.O.e B.

Monte Sant' Angelo

D. 26. 7.71

Foresta Umbra

Ris. N. B.

Monte Sant' Angelo

D.M. 13.7.77

Sfllzi

Ris.integrale e 8.

Vicodel Ga111ano

D.M.26.7.71

Ischitella e
Carpino

Ris. N. B.

Ischitella

D.M.13.7.77

Palude di
Frattarolo

Rls. N. P. A.

Manfredonia

D.M.5.5.80

Monte Barone

Ris. N. B.

Mattinata

D.M.13.7.77

Salina di
Margheritadi
Savoia

Rìs. N. P. A.

Margherita di Savoia, Zapponeta,
Trinitapoli, Cerignola

D.M.10.7.77

PP g .
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Il Monte

Rls. N. P. A.

Cerignola

O.M. 15.7. 82

Masseria
Combattenti

Ris. N. P. A.

Trinitapoli

D.M.9.5 .80

Murge Orientali

Ris.N.0. e B.

Martina franca, Massafra

D.M.29.3.n

Stornara

Rls. N. B.

Massafra, Castellaneta, Palagiano,
Ginosa

D.M. 13.7.77

Le Ceslne

Ris. N.

Vergole

D.M. 13.8.80

S. Cataldo

Ris. N. B.

Lecce

O.M. 13.7.77

Torre Guaceto

Ris. N.

Carovigno, Brindisi

D.M.A.f.
18.5 .81; 1984

Tabella 5-60: Riserve Naturali Statali terrestri Istituite in Puglia.

,,

Figura 5·124: RlseNe Naturali Statali terrestri istituite in Puglia.
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Alle riserve naturali statali terrestri si aggiungono tre riserve marine , come di seguito indicato in
tabella :
Denominazione

Tipologia

ComuniInteressati

DecretoIstitutivo

Isole Tremiti

Ris. Marina

Tremiti (Foggla)

D.M. 14.7.89

Torre Guaceto

Ris. Marina

Carovigno (Brindisi)

D.M. 4.12 .91

Porto Cesareo

A. N. Marina

Porto Cesareo, Nardò (Lecce)

D.M. 12.12.97

Tabella 5-61: RiserveMarine stata!/ istituite in Puglio.

Aree Naturali Protette Regionali
Ai sensi della Legge Quadro sulle Aree Protette (L. 3954/91) e della LR 19/ 1997 (legge quadro
regionale), le aree naturali protette regionali comprendono 18 aree suddivise in Parchi regionali
e Riserve Naturali regionali. Di seguito il dettaglio delle aree naturali regionali già istituite e
l'indicazione di quelle di futura istituzione come previsto dati.a stessa LR19/1997.

Denomtnuton.

CIISSffltulone

Comune/I

lwrbtttutffll

Torre Fantine e
BoscoRamltelll

RiservaNaturale
Resionale
Orientata

~rracapriola , Chieuti

in corso

Biccari,Faeto, Roseto Valfortore,
CastelluccioValmagglore,Celle San Vfto,
CasalnuovoMonterotaro, Volturara
Appula, S. MarcoLacatola, Pietra
Montecorvino, MottaMontecorvino,
Castelnuovodella Daunia

in corso

Orsara, Bovino, Deliceto, Panni, Accadia,

in corso

Boschisub Appennino Parco Naturale
Regionale
settentrionale

Boschisub Appennino
Meridionale

Parco Naturale
Regionale

Boscodell'Incoronata

RiservaNaturale
Regionale
Orientata

Foggia

DDLdel 23/1/2006,
n. 6;
L.R. 10 del
15/5/2006

Fiume Ofanto

Parco Naturale
Regionale

AscoliSatriano, Barletta, Candela,
Canosadi Puglia, Cerignola,Margherita
di Savoia, MinervinoMurge,Rocchetta
Sant'Antonio,San Ferdinando di Puglia,
Spinazzolae Trinitapoli

DDLdel 21/5/2007 ,
n. 14;
LR.del 14/12/2007,
n. 37
LR. del 16/3/2009 ,
n. 7

Barsento

RiservaNaturale
Regionale

AlberobelloNoci, Putignano, Castellana
G., Monopoli

in corso

Laghidi Conve~no
e Gravinadi

RiservaNaturale
Regionale

Conversano

d.d.l. 14 del
14/3/2006 e

s. Agata di Puglia
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PIANOREGIONALE
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Triggiano , Bari

in corso

Polignano a Mare
Parco Naturale
Regionale

Lama Belvedere

Bari, Bitonto

d.d .l 15 del
14.3 .2006; L.R. 15
del 5/6/2007

Monopoli

In corso
L.R. 18 del
20.12.2005

Terra delle Gravine

Parco Naturale
Regionale

Castellaneta, Cristiano, Laterza, Glnosa,
Grottaglle, Martina F. , Massafra ,
Montemesola, Mottola, Palagiano,
Palagianello, Statte, S.Mar.zano di S.
Giuseppe , Villa Castelli

Bosco delle Pianelle

Riserva Naturale
Regionale
Orientata

Martina Franca

Lago Salinella.

Risef'l/a Naturale
Regionale

Glnosa

ìn corso

Palude la Vela.

Riserva naturale
regionale
orientata

Taranto

d.d .l. 5 del
23/1/2006
L.R. 11 del 5.5.2006

Dune di
Campomarino e
Torrente Borraco .

Riserva Naturale
Regionale

Manduria

in corso

Pinete dell'Arco
Ionico

Rlsef'l/a o Parco
Naturale
Regionale

Taranto, Castellaneta,
Ginosa, Palagiano, Massafra

in corso

Litorale tarantino
orientale (Foce del
Chidro, Vecchia
Salina e dune di
Torre Colimena ,
palude del Conte e
duna co.st iera, boschi
Cuturi e Rosamarina)

Riserva naturale
regionale
orientata

Manduria

L.R. 23 dicembre
2002, n. 2◄

Palude e bosco di
Rauccio - Sorgenti
ldume

Parco Naturale
Regionale

Lecce

Laghi Alìminì

Parco Naturale

Otranto

L.R. 23/12/2002, n.

27

L.R. 23/12/2002, n .

25
tn corso

P
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Regionale
di Sant 'Andrea •
Litorale di Punta
Pizzo

Parco Naturale
Regìonate

Gallipoli

d.d.l. 2 del
5/ 10/2005 e
17/ 0112006
l. R. 20 del
10/7/2006

Costa Otranto ·S.
Maria di Leuca e
Bosco dt Tricase

Parco Naturale
Regionale

Tricase, Alessano, Andrano, Castrignano
del Capo, Otranto , Castro , Corsano,
Diso, Gagliano del C;,ipo, Ortelle, S.
Cesarea Terme, Tìggìano

L.R. 30 del
26/10/2006

Porto Selv;,iggioe
Palude del Capitano

Parco Naturale
Reglonale
(riclassificazione
con l.R . 9 del
1/ 6/2004)

N;,irdò

d.d .l. 3 del
18/10/2005 e del
17/ 112006
l.R. 6 del 15/ 3/ 2006

Palude del Conte e
duna costiera - Porto
Cesareo

Riserva Naturale
Regionale
Orientata

Porto Cesareo

d.d. l. 1 del
18/10/2005 e del
17/1/2006;
L.R. 5 del 15/3/2006

Litorale di Ugento

Parco Naturale
Regionale
(Inserimento ìn
elenco aree
protette: L.R. 17
del 2005)

Ugento

L.R. 13 del
28/5/2007

Bosco di Santa
Ter esa e dei Lucci .

Riserva Naturale
Regionale
Orientata

Brindisi

LR23/ 12/2002 , n. 23

Bosco di Cerano.

Riserva Naturale
Regionale
Orientata

Brindisi, S. Pietro Vemotico

LR23/12/2002, n . 26

Salina di Punta della
Contessa .

Parco Naturale
Regionale

Brindisi

LR 23/ 12/2002 , n. 28

Dune costiere da
Torre Canne a Torre
San Leonardo.

Parco Naturale
Regionale

Ostuni, Fasano

O.D.L. approvato
dalla G. R. in data
23/12/2002 ;
L.R. 31 del
27/10/2006

Tabell a 5·61: Aree Naturali Protetle Regionali istituite

in Puglia e aree di futura lstftllllone

al sensi dello LR

1911997.
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Figuro S· 125: Porchf Noturoli RegionoH i~ticuiei in Puglia .
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Figura S-126: Riserve Naturali Regionali Istituite In Puglia.

Rete Natura 2000
Attualmente sul territorio pugliese sono stati individuat i 92 siti Natura 2000. Di questi:
✓

80 sono Zone Speciali di Conservazione (ZSC) - ex -SIC. Di queste, 56 ZSC sono state
designate con il DM10 luglio 2015 e il DM21 marzo 2018, 24 con il DM28 dicembre 2018.
(NOTA:3 ZSCsono esclusivamente marine)

✓

12 sono Zone di Protezione Speciale (ZPS)

Complessivamente la Rete Natura 2000 in Puglia si estende su una superficie terrestre di 402.899
ettari , pari al 20,81 % della superficie amministrativa regionale. In aggiunta, essa copre una
superficie a mare di 80.276 ha, pari al 5,22%della superficie a mare totale.
La RETENATURA2000 in Puglia è rappresentata da una grande variabìl ità di habitat e specie ,
anche se tutti i siti di inte resse comunitario (SIC-ora ZSC- e ZPS) presenti rientrano nella Regione
Biogeografica Mediterranea e Marino Mediterranea.
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Di Seguito il dettaglio delle ZSCcon l'indicazione degli estremi di riferimento dei relativi Piani di
Gestione o Misure di Conservanone sito-specifiche e ìl dettaglio dei siti ZPS.

Tipo
Sito

Denominazione

Codice

Valle del Cervaro, Bosco
dell'Incoronata
Monte Sambuco
Grotte di Castellana
L.a11.h
i di Conversano
Posidonieto San Vito • Barletta
Valle Ofanto · La11.o
di Capaciott i
Torre Colimena
Masseria Torre Bianca
Duna di Camoomarino
Mar Piccolo
Pinete dell'Arco Ionico
Area delle Gravine

8

IT9110032

B

e

IT9110035
IT9120001
IT9120006
IT9120009
IT9120011
IT9130001
IT9130002
IT9130003
IT9130004
IT9130006
IT9130007

B

IT9130008

B

B
B
B
B

IT9140001
IT9140004
IT9140006
IT9140007
IT9140009
IT9150001
IT9150002

Posidonieto Isola di San Piet ro • Torre
Canneto
BoscoTramazzone
Bosco I Lucci
Boscodi Santa Teresa
Bosco Curtlpet r1zzl
Foce Canale Giancola
Bosco Guarini
Costa Otranto - Santa Maria di Leuca

8

IT9150003

Aquatina di Frigole

B

8
B
B
8

B
B
B
8

B
8

Atti di approvazione
detll obiettivie
misuredi

Area (Ha)

5769
7892
61
Reg. 6 / 2016
218 modificato dal
12459 Reg. 12/2017

7572
2678
583
1846
1374

3686
26740DGR2435/2009
3148 Reg. 6/2016
l'Tlodificatodal Reg.
4406 12/2017
26
39
57
54
20
1906
Reg. 6/2016
modificato dal Reg.
3163 12/ 2017
DGR1401/2010
etttficata dalla DGR
187112010

B

T9150005

Boschetto di Tricase

B

T9150006

Rauccio

B

n-9150007

Torre Uluzzo

B

T9150008

Montagna Spaccata e Rupi di ~an Mauro

4, 1! Reg. 6/ 2016
modificato dal Reg.
547' 12/2017

351
1361 Reg. 6/ 2016
modificato dal Reg.
12/2017

Pa g

343

15007

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 24-2-2020

REGION
E
PUGLIA

PIANOREGIONALE
della MOBILITÀCICLISTICA
RAPPO
RTO AMBIENTALE

DGR2558/2009
B

T9150009

8

T9150011

itorale di Ugento

724' Reg. 6/2016
modificato dal Reg.
12/2017

~limini

37H Reg. 6/2016

modificato dal Reg.
12/2017
DGR1401/2010
rettificata dalla
DGR187112010

e

IT9150015

,-iterale di Gallipoli e Isola S. Andrea

B

IT9150019

l>an;o delle Querce di Castro

B

IT9150021
I

'3oscole Chiuse

lì

B

H9150024

rrorre lnserragllo

1(1(

B

~T9150025

rrorre Veneri

B

T9150032

..e Cesine

8

T9150034

Posidonieto Capo San Gregorio - Punta
~istola

B

T9150041

Wallonidi Spinazzola

Reg. 6/2016
modifiçato dal Reg.
4,47 12/2017

7~

174~Reg. 6/2016
modifiçato dal Reg.
2141!12/2017
271

zn•

Tabella 5-63: Designazione di 35 ZSCIn Puglia. Fonte; DM 21 marzo 2018.

Tipostto
B

B
B
B
B
B

B

B
B
B

'3

~

penoml
naztone

IT9110002
IT9110003
IT9110033
IT9120002
IT9120003
IT9120008
IT9120010
IT9140002
IT9150004
IT9150010
IT9150012

Valle Fortore, Lagodi Occhito
~nte Comacchia - Bosco Faeto
1,1.cçadia
- Delìçeto
~urgia del Trulli
~osco di Mesola
Bosco Difesa Grande
Pozzo Cucù
iterale Brindisino
rTorredell'Orso
~sco Macchia di Ponente
Boscodi Cardigliano

~

(ha)

[XjRdt appRJQZlonèpiano di

...
8369
~952
~523
5457
~029
p268
~9
17256

DGR1084/ 2010
DGR1083/ 2010
DGR494/ 2009
DGR1615/2009
DGR1/2014
PGR 1742/2009
IDGR1/2014
DGR2436/ 2009

~

nl
54

P
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B
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B
B

B

a
a
13

T9150016
T9150017
IT9150018
IT9150020
IT9150022
IT9150023
IT9150029
IT9150030
IT9150031
IT9150033

REGIONE

PIANOREGIONALEdella MOBILITACICLISTI[

PUGLIA

Boscodi Otranto
BoscoChiuso di Presicce
BoscoSerra dei Cianci
Bosco Pecorara
Palude dei Tamari
BoscoDanieli
Boscodi Cervalora
BoscoLa lizza e Macchia del
Masseria Zanzara
Specchia dell'Alto

RAPPORTO
AMBIENTALE

B,71
~1

~8
2.4
11
~4
2.9
~76
149
1436

uGR 14011201O rettificata
,..alla DGR1871/2010

Tabella5-64: Desi'Jnazione
di 11 ZSCin Puglia. Fante: DM21 marza 2018.

Tiposito
Codice

Denominazione

Atti di approvazione
detlf
bbtettlvle mtsuredi
Area(Ha) conservazione

'3

i'T9110001

sola e Lagodi Varano

8146

B

IT9110004 ~oresta Umbra

:20656

B

IT9110005 Zone umide della Capitanata

14110

Valloni e Steppe Pedegarganiche
IIT9110008

B

IIT9110009 Valloni di Mattinata - Monte Sacro 6510

B

~

11T9110011
T9110012
IT9110014
IIT9110015

a

T9110016
IIT9110024

13

B

29817

12/2017
PGR346/2010
~eg. 6/2016 modificato dal Reg.
12/2017

372

Testa del Gargano
5658
Monte Saraceno
197
Duna e Lago di Lesina - Foce del 9823
ortore
Pineta Marzini
787
::astagneto Pia, Lapolda, Monte la 689
:.erra
Manacore del Gargano
Z063
Monte Calvo • Piana di Montenero 7620

I'-

IT9110025
IT9110026

B

IT9110027 Bosco Jancuglia - Monte Castello 14456

B

IT9110030 Bosco Quarto • Monte Spigno

lr

DGR346/2010 DGR347/2010
Reg.6/2016 modificato dal Reg.

a

sole Tremiti

Reg. 6/2016 modlffcato dal Reg.
12/2017

Reg. 6/2016 modìficato dal Reg.
12/2017

~862

p

d

Q
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Reg. 6/2016 modificato dal Reg.
12/2017

,..

IT9120007 MurgiaAlta

125882

a

IT9130005 Murgiadi Sud - Est

ft7601

DGR)14/2016
DGR432/2016

IT9140003 ~tagnl e Saline di Punta della
tontessa

12858

DGR2258/2009

,.
,..

DM26/01/2009 DM28/01 /201)

B

IT9140005

rTorreGuaceto e Macchia S.
!Giovanni

17978

Reg. 6/2016 modificato dal Reg.
12/2017
DGR1097/ 2010

a

IT9150013 Palude del Capitano

B

IT9150027 Palude del Conte, dune di Punta 15661

a
a
a

12247

T9150028 .,orto Cesareo

1225

IT9150035 f>adulaMancina

r,z

IT9150036 Il.agodel Capraro

139

Reg. 6/2016 modificato dal Reg.
12/2017

Tabella 5-65: Designazionedi 24 ZSCIn Puglia. Fonte: DM28 dicembre 2018.

CODICE

DENOMINAZIONE

SUperflcte
(Ha)

IT9110026
IT9110037
IT9110038
IT9110039
IT9110040
IT9120007
IT9120012
IT9130007
IT9140003
IT9140008
IT9150014
IT9150015

Monte Calvo - Piana di Montenero
Laghi di Lesina e Varano
Paludi presso il Golfo di Manfredonia
Promontorio del Gargano
Isole Tremiti
MurgiaAlta
Scogliodell'Eremita
Area delle Gravine
Stagni e Saline di Punta della Contessa
Torre Guaceto
Le Cesine
Litorale di Gallipoli e Isola S. Andrea

7620
15195
14437
70012
342
125882
18
26740
2858
548

647
7006

Tabella 5·66: Elencodelle ZPSformalmente designate allo data dell'ultimo trasmissionedello bonca doti dol MATTM
olla Commissioni!Eurof)('o-dicembre 2017.Fonte: MATTM.

Mappe e
schede aggiornate a dicembre
2017 sono scaricabili
f~ / /f!J). minambiente. it/ PNM/Natura2000/TrasmissioneCE dicembre2017/

dal

Pdg.

sito:
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Per l'analisi degli habitat e delle specie ricompresi all'interno della Rete Natura 2000 si rimanda
al capitolo dedicato alla Valutazione di Incidenza .
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Figura 5· 127: Rete Natura 2000 in Puglia - ZPSe ZSC(e)(-S/C)- con sovrapposizionedei tracciati delle ciclovie e delle
cic/ostazionipreviste dal PRMC.
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S.7.3. RETI ECOLOGICHE
Il PPTR, attraverso uno dei 5 progetti territoriali per il paesaggio regionale, ha definito i
caposaldi della Rete Ecologica Regionale, più diffusamente trattata nel Rapporto Tecnico "La
rete ecologica regionale : Rapporto Tecnico" allegato al PPTR. In particolare, nell'elaborato
"Rete per la Conservazione della Biodiversità (R. E.B.)" esso fornisce un quadro interpretativo di
area vasta dei principali nodi e delle principali connessioni ecologiche. I primf comprendono :
✓

✓
✓
✓
✓

2 parchi nazionali
16 Riserve Naturali Statali (terrestri)
3 Aree Marine Protette (Riserve statali)
18 Aree Naturali Protette Regionali (Parchi e Riserve)
Aree della Rete Natura 2000.

Di seguito la rappresentazione cartografica della R.E.B. con l'indicazione dei nodi (Sistemi di
naturalità principali e secondari) e delle principali connessioni ecologiche (fluviali, corso
d'acqua episodico , costiere , ter restri ).

........

..rt....-...
.....,.,.,._
rn-

------..............
--·
~-....--

---

Figura 5•128: Rete per lo Conservazionedello Bfodiversita (R.E.B.J. Fonte PPTR
.
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5.7.4. SINTESIDELLEPRINCIPALICRITJCITA
'IMINACCE
Come indicato ai punti precedenti , e come confermato dal rapporto tecnico del PPTRsulla rete
ecologica regionale (RER), le principali minacce/criticità per la biodiversità in Puglia sono
costituite dalla trasformazione degli ambienti naturali. Analogamente a quanto accade nel resto
dell'Europa, le pressioni maggiori derivano dalla frammentazione, dal degrado e dalla distruzione
degli habitat causati dal cambiamento dell'utilizzo del suolo, dall'intensìficazione dei sistemi df
produzione , dall'abbandono delle pratiche tradizìonali agricole e zootecniche (in particolare ìl
pascolo), dalle opere di edificazione e dagli incendi.
Trascurando le pressioni/minacce derivanti dalle pratiche agricole e venatorie (es.
intensivizzazione delle colture agricole con conseguente perdita di agroecosistemi "tradizionali "
e pascoli , introduzione di specie esotiche, utilizzo di alte immissioni di pesticidi e fertilizzanti ,
disboscamento, deviazione di corsi d'acqua, spietramento, caccia, etc.) dal momento che su di
esse non potrà presumibilmente incidere in alcun modo li PRMC,è opportuno riepilogare qui gli
altri tipi di pressioni/minacce su cui ci si è soffermati nell'ana lisi. In particolare, si sottolineano
gli indicatori per la determinazione della Pressione Antropica utilizzati nell' elaborazione delle
Carte della Natura, che mirano a fornire una stima indiretta e sintetica del grado di disturbo
indotto su un biotopo dalle attivita umane e dalle infrastrutture presenti sul territorio . Esse si
riferiscono essenzialmente a:
✓

frammentazione di un biotopo prodotta dalla rete viaria;

✓ disturbo causato dati 'adiacenza con aree ad uso agricolo, urbano ed industriale (a meno

di dati su inquinamento da attività agricole, zootecniche e industriali, non disponibili);
✓

propagazione del disturbo antropico indotto dai nuclei urbani ad esso circostanti.

5.7.5. PROBABILIEFFETTI DERIVANTIDALL'ATTUAZIONEDELPRMC
In considerazione della consistenza delle opere che verranno realizzate con l'attuazione del
PRMCè possibile ritenere trascurabile il contributo che il PRMCpotrà fornire all'aumento della
pressione antropica sugli habitat così come precedentemente
definita , a meno di
approfondimenti necessari solo per gli habitat di interesse comunitario o prioritarie e/o su
specie di fauna/avifauna inclusi nella Rete Natura 2000. Tali approfondimenti sono inclusi
nell'ambito della Valutazione di Incidenza.
È, infatti, possibile ritenere che il PRMC- nonostante le previsioni di realizzazione di reti
infrastrutturali ciclabili - non sarà in grado di incidere in maniera apprezzabile sulle pressioni
antropiche che producono fragilità ambientale. Ciò in quanto tali reti sono previste in adiacenza
(o in sovrapposizione nel caso di infrastrutture ad uso promiscuo e/o di sedi proprie senza
ampliamenti) a reti stradali esistenti che, quindi, già hanno un loro impatto sulle reti ecologiche
e sugli habitat . L'unico nuovo tracciato di ciclovia che verrà realizzato non in adiacenza a sedimi
stradali esistenti è quello della ciclovia dell'Acquedotto Pugliese (peraltro già in parte realinato
e in parte in fase avanzata di progettazione) che tuttavia sarà costituito da un percorso
natura listico non asfaltato. Si ricorda , inoltre che gli ampliamenti viari, laddove previsti , non
interessano aree caratterizzate da fragilità ambientale alta o molto alta.
Pa g
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D'altro canto, si deve considerare anche il fatto che la realizzazione delle ciclovie favorira la
diversione modale nelle modalità di trasporto da mezzi veicolari • che costituiscono fonte di
pressione antropica e di inquinamento (anche acustico) - verso mezzi ecologici e non rumorosi
quali le biciclette, con presumibile impatto positivo sullo stato degli ecosistemi in generale.
In relazione, invece, alle relazioni del PRMCcon gli strumenti di gestione del.le aree protette, si
è già avuto modo di evidenziare, nell'ambito delle analisi di coerenza esterna (Cfr. cap. 4 del
presente RA), che l'intersezione delle ciclovie con i territori ricompresi all'interno di Aree
Naturali Protette e dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000 costituirà un elemento
importante per la valorizzazione di tali aree e per la promozione di forme di turismo sostenibile
all'interno delle stesse. La realizzazione di percorsi ciclopedonali è, infatti, indicata in quasi
tutti i piani dei parchi e plani di gestione delle aree Natura 2000 esaminati quale azione
strategica da promuovere per la promozione di forme di fruizione ecocompatibile delle aree.
Per le relazioni del PRMC con la Rete Natura 2000 si rimanda al capitolo dedicato alla
Valutazione di Incidenza.
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5.8 . RIFIUTI
Nella discussione di questa tematica è stata analizzata la pressione ambientale generata dalla
produzione dei rifiuti e dal conseguente ciclo produttivo necessario per ìl loro trattamento e
smaltimento. È stato fatto riferimento alla produzione totale di rifiuti, ulteriormente suddivisa
in produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali. Solo per i rifiuti speciali sono stati fatti
approfondimenti sulle modalità di gestione, essendo questi gli unici quantitativi che potrebbero
essere interessati (anche se in misura pressoché trascurabile) dalle attività infrastrutturali
previste nel PRMC(produzione di inerti). Per tali motivi è stata tralasciata l'analisi di altri
aspetti quali la raccolta di rifiuti urbani e le dotazioni impiantistiche per il loro trattamento.

5.8. 1. PRODUZIONE
DI RIFIUTI
La "produzione annua totale di rifiuti" può essere scorporata in produzione di rifiuti speciali e
produzione di rifiuti urbani in base all'origine del rifiuto. I primi identificano difatti rifiuti
prodotti generalmente da attività industriali, agricole , artigianali, commerciali e di varie attività
di servizio; i secondi rappresentano rifiuti domestici e proventi in generale da aree pubbliche di
qua lsiasi natura.
Rifiuti urbani
Si riportano di seguito i dati più recenti relativi alla produzione di rifiuti desunti dalla "proposta
di Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani , comprensivo della sezione gestione dei fanghi di
depurazione del servizio idrico integrato, e della proposta di Piano delle bonifiche delle aree
inquinate" adottata con DGRn. 1482 del 2/8/2018. Tali dati indicano come maggiore produttore
di rifiuti su base regionale il territorio provinciale di Bari, seguito dai territori delle province di
Lecce, Foggia, Taranto, Brindisi e BAT.
Globalmente , nel periodo Z010-Z015, in tutte le province è possibile osservare una progressiva
diminuzione della produzione di rifiuti, più marcata nelle province di Foggia e di Brindisi. Con
riferimento ai dati ISTAT,osservando H valore 2016 rispetto al valore 2015, a livello regionale si
è assistito ad un incremento di produzione all'incirca pari all'1%. Per tutte le province si è
registrato un aumento dei quantitativi, percentualmente più marcato per la provincia di Bari.
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Tabella 5-67: Produzione tota/ed/ rifiuti urbani per provincia , anni 2010-2016 • fonte: Proposto di PRGRU,2018.

Rifiuti s eciali
Stando a quanto contenuto nel Rapporto Rifiuti Speciali del 2019 di ISPRA,nel 2017 la
produzione regionale di rifiuti speciali si attestava a 9,7 milioni di tonnellate, il 7% del totale
nazionale. Di questi , il 96,3% (9,3 milioni di tonnellate) era costituito da rifiuti non pericolosi
(RSNP)e il restante 3,7% (355 mila tonnellate) da rifiuti pericolosi (RSP).
La tabella seguente mostra la produzione di RS in Puglia ripartita per attività economica
(tonnellate) . Com'è facile notare, le principali tipologie di rifiuti prodotte sono rappresentate
dai rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (34,6%della produzione regionale totale)
e da quelli derivanti dal trattamento del rifiuti e delle acque reflue (25%).
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Tabella 5· 68: Produzione di rifiuti special i ripartiti per attlvitil economica (tonnellate ) Puj/io , anno 2017 - Fonte;
ISTAT,RapportoRl{iuCISpec/oli, 2019.

Un confronto con i dati del 2015 mostra un incremento della produzione di RS, che è passata
dagli 8.132.700 t totali del 2015, di cui 323.423 t costituiti da rifiuti pericolosi, alle 9.692.381
del 2017, di cui 355.479 pericolosi. Tale confronto mostra, parallelamente, un aumento nella
produzione dei RS nel settore delle costruzioni che è passato da 3.028.689 t del 2015 ai
3.354.477 t del 2017, sebbene il contributo del settore delle costruzioni alla produzione di RS
totali si sia ridotto, passando dal 36,6%del 2015 al 34,6%del 2017.

5.8.2. FOCUSSULLAGESTIONEDEI RIFIUTI SPECIALI
Stando a quanto riportato nel Rapporto Rifiuti Speciali 2019 di ISPRA,net 2017 la gestione dei
rifiuti speciali nella regione Puglia interessava oltre 9 milioni di tonnellate di rifiuti, di cui oltre
8,8 milioni di tonnellate di RSNPe oltre 237 mila tonnellate di RSP(vedi tabella seguente).
Il recu ero di materia (da R2 a R12) è la forma prevalente di gestione cui sono sottoposti circa 5
milioni di tonnellate di rifiuti, il 55,2% del totale gestito. Tale percentuale è in crescita rispetto
ai dati del 2015 che mostravano un recupero pari al 49,7%. In tale ambito, il recupero di
sostanze inorganiche (R5) concorre per il 58, 1%al recupero totale di materia (contro il 33, 1 del
2015). Residuale è l'utilizzo dei rifiuti come fonte di energia (R1), pari a circa 105 mila
tonnellate (1,2%del totale gestito).
Complessivamente sono avviati ad operazioni di smaltimento (da D1 a D14) quasi 2,5 milioni di
tonnellate di rifiuti speciali (27,5%del totale gestito), contro il 33,8% del 2015. Nello specifico
1,6 milioni di tonnellate (17,8% del totale gestito) sono smaltite in discarica (D1) contro il 20%
del 2015, oltre 857 mila tonnellate (9,5%del totale gestito) sono sottoposte ad altre operazioni
di smaltimento (D8, D9, D13, D14) quali trattamento chimico-fisico, trattamento biologico,
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ricondizionamento preliminare , circa 16 mila tonnellate (0,2% del totale gestito) sono avviate a
incenerimento .
La messa in riserva (R13) a fine anno prima dell'avvio alle operazioni di recupe ro è pari a circa
1,4 milioni di tonnellate (15,8% del totale gestito) , il deposito preliminare (D15) prima dello
smaltimento interessa 33 mila to nnellate (0,4%del totale gestito).
Infine, va rilevato che i rifiuti speciali esportat i sono quasi 268 mila tonnellate (nel 2015 erano
520 mila) e risultano costituiti totalmente da rifiuti non pericolosi; irrilevanti sono, invece , i
rifiuti speciali importati (380 tonnellate nel 2017 contro le 180 tonnellate del 2015), costituiti
per la quasi totalità da non pericolosi.

..
..
..
....

p

R.S

NP
p
hl'

Rl
RI

..

u

...,.
it

I1--

..

,.

R4

p

l-"P
p

"1'

DI
DI
DI

!'o"P

',qDIO•Jt.J
Dll

..............
~.!.l

o,cr,,·uUI

..,..

.!!9 '1'11

•
~,.
•

(61,.\&e- ..
nwn-.11J1 ,1 i

p

10..fll

u.:i,
~

p

,

jl'J~

(')l><p<,MO>

,
.,

IIS

+tj

...

,u,i

"'

~

,,,

·lM,. J~
SI.Jll

'~Y-!. - --=-

..tJ,

.161.l!!
Il
JOJ.'-J~
.a1gq

..
·-

''-311

)Il'

L«a

S0l9

•N

ll~Hll

,-

iTl1

J."'9

...........
u ,~

-

~j,19,!

lJ'41)

7"1)0cp01na

prc.bonal'&I

•

....,

.______:_

!',l'

n

1,707

,,.,_,,.

p
).'P

.. •"'

.,

•
,..,

~151.
0 10~ R..l

990

"'9LJJI

p

D9
D9

~

•I

.....

""

DI

mm

.....

p

RI:!

·~

•

NP

kiT

'I♦»""

~

,.,.
NP
p

.....---

..418'9'2
10.U I
! 1'6JJt
Oldff

•
,,.
,

RII
RII

DIA
DIA

JU;&J

6.16'

'09

~s,
!.JU

I 004

4' 1,111
li

..
.....

.......
..,

16&.19::!

'ioi1ii
16?U

Jt.,l.5,l~
IU90

UOI

._:_

-

,,

~ ..

""
...
11'9

""

......

...
,...

1.-111..qf

1-"411

Hl...

.....,.

~

ll.166

a.FJ2

l~l

UJl

Pag

0!1-

Ili

JU.l7
4..ua

J55

15019

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 24-2-2020

IANOREGIONALE della MOBILITÀ CICLISTICA

REGIONE
PUGLIA

~.
( I)

(1)
(lJ

1,

o41U

IJIIIIUlidl ~di

RAPPORTO
AMBIENTALE

61
J
aa&cril..lmpilDtitbt~~diaul~~•

,.-

..,-l""""

■ illlpllllli

itip:i,n•-09"•••-lt q&allbll*rui:&lli
!lpKll,lì

( •)

SO.coqRW:

(5)

5".ao,COIIIJlrtte:

lfflll

ntmt ta

-,...t

di.......,..l>lolookodiriluo

....idtD '.0.,.,0 Ooidio*'•"'"
-<a!.
(') Quaèitadi J18-i~ w riMtn al J 1/t.l. di m:t.ff edopcnzioll dì ~o.
dfi . mdqloaloprdwiioattatJJJll . !kiS',,_
P. pmoda

4a

,W:olilf'llcriUIIO(d.lip.
20MOOJaia. nmlo 2JI ddd.lp.

dli IIDctOe:NDeNO
CODRC.'UptrO
~ dcdicMi.P,it\~

1;ldl'-1°'P'OD odi. dìmlin lO(lr&IN..'C!
.
lt.-,.tilil di nfiubspttab: ndati&a W:.-.U 4l p;Cllll'lllafflO~NQlfft"O

('I) ~di
~--.. --~

P

~cN

ll2fl006)....-._,.dcinftud•---Od!Wiub__..("°fl".

~ddcatlP""-........

ai ~dn

nt..(l. urt..i •clalriflclQRI •

al.....,_da

n6ub arblll .. dlmftcmRI

at

61Mlial'-IGll.o

ad~

Tabella 5-69: Gestione dei rifiuti speciali sottoposti ad operazioni di recupero e smaltimento /tonnellate) Puglia,
anno 2017 · Fonte: /SPRA,Rapporto Rifiuti Spec/a/12019.

Nella tabella seguente sono, infine, rappresentati gli impianti di gestione dei RS per provincia
(tonnellate) in Puglia per categoria di trattamento. Si evidenziano , in particolare, gli impianti
per il recupero di materia inorganica (RS) la cui capacità di trattamento è particolarmente
significativa nella provincia di Foggia (987.322 t su un totale per la categoria R5 di 2.156.331 t) .
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Tabella 5· 70: Impianti dì gestione del rifiuti speciali (1), per provincia (tonnellate} Pug/Ja, anno 2017 - Fonte: ISPRA,
Rapporto Rifiuti SpeclaU 2019.

Nella tabella seguente sono, invece , rappresentati gli impianti di discarica di rifiuti speciali, per
provincia.
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Tabella 5-71: Impianti di dlscar1cadi rifiuti speciali, per provincia /tonnellate) • Puglia, anno 2011.

5.8.3. SINTESIDELLEPRINCIPALI
CRITICITA'IMINACCE
Focalizzando l'attenzione sui rifiuti speciali , i rifiuti delle operazioni di costruzione e
demolizione costituiscono la principale tipologia di rifiuto speciale prodotta in regione e sono
responsabili del 34,6%della produzione regionale totale di RS. In parallelo all'aumento nel trend
di produzione di RS totali in regione, si registra anche un aumento nella produzione di RS nel
settore delle costruzioni, passando da 3.028.689 t di RS prodotti nel 2015 ai 3.354.477 t del
2017, sebbene il contributo di tale settore stia crescendo meno rapidamente rispetto al totale di
RS.
Trend positivo da segnalare è quello relativo al recu ero di materia come forma dì gestione dei
RS, che oggi costituisce la forma prevalente di gestione cui sono sottoposti circa 5 milioni di
tonnellate, il 55,2% del totale gestito. Tale percentuale è in crescita rispetto ai dati del 2015
che mostravano un recupero pari al 49,7%. In tale ambito, il recupero di sostanze inorganiche
(R5) concorre per il 58, 1%al recupero totale di materia (contro il 33, 1 del 2015).

5.8.4. PROBABILI
EFFETTI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PRMC
L'attuazione del PRMCcontempla la realizzazione di interventi fisici (prevalentemente stradali
ma anche, in parte limitata, adeguamento di edifici esistenti per la realizzazione di
velostazioni). Al fine di valutare l'impatto di tali azioni sulla produzione di RS è necessario fare
alcune considerazioni sulle quantità di RScoinvolte.
Complessivamente, il PRMCprevede la realizzazione di 2.231 km di percorsi lineari (al netto
delle sovrapposizioni). Di questi :
✓

il 56,5 % verrà realizzato in sede promiscua su strada carrabile esistente , mediante
semplici interventi di traffic calming;

✓

il 10,7%verrà realizzato come percorso naturalistico

✓

il 18,6% come ciclovia in sede propria ma su viabilità esistente, senza ampliamento .

Pertanto , solo il 13,9% (circa 310 km) delle ciclovie richiederanno ampliamenti della carreggiata
esistente. Posto che la reale estensione degli ampliamenti verrà dettagliatamente calcolata
nelle fase di progettazione dei singoli interventi, considerato che nel Piano è stata assunta una
larghezza della cìclovia pari a 2 m per piste monodirezionali e 3 m. per quelle bidirezionali ,
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ipotizzando una larghezza media di esproprio pari a 2 m., la superficie della nuova
urbanizzazione connessa all'ampliamento delta sezione stradale sarà pari a 62 ha. Ipotizzando di
asportare in media 35 cm di terreno per la realizzazione degli ampliamenti stradali , si
otterrebbe un totale di circa 320.000 mc di terreno asportato che, considerando un peso
specifico di circa 1500 kg/mc, portano a un totale di RSprodotti pari a circa 325.000 t.
Tale rifiuto verrà prodotto in un periodo di tempo di durata non ancora definita ma che
presumibilmente sarà superiore ai 10 anni. Tale contributo non può complessivamente dirsi
trascurabile ma, considerato che esso verrà prodotto in un tempo ragionevolmente lungo e che
sarà più o meno uniformemente distribuito tra le province pugliesi, il suo effetto ambientale
verrà da ciò mitigato. In fase attuativa dovranno comunque essere fatti tutti gli approfondimenti
necessari sia per limitare la quantità di scavo necessario che per verificare la possibilità di
riutilizzo del materiale stesso .
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5. 9. SALUTEUMANAE BENESSERE

la tematica "salute umana e benessere" è stata descritta attraverso dati sulle cause di mortalità
(in particolare malattie quali tumori, malattie cardiovascolari e diabete per le quali è provato
che l'attività fisica sulla bicicletta riduca il rischio di insorgenza) e mediante un
approfondimento sull'incidentalità stradale. Sono, inoltre, state fatte alcune considerazioni sui
potenziali effetti che la promozione della bike economy potrebbe avere su economia e
ambiente.
5.9.1.

CAUSE DI MORTALITA'

I dati che seguono sono stati desunti da uno studio commissionato da Peacelink dì Taranto e
dall'Associazione Salute Pubblica di Brindisi, che ha analizzato dati sui decessi per causa di
morte a livello provinciale e regionale, relativi al periodo dal 2012 al 2015.
Nei grafici seguenti sono rappresentati i trend dei Rapporti Standardizzati di Mortalità (SMR)per
province relativi alle 4 principali cause di decesso - malattie del sistema circolatorio (36,6%),
tumori (28,0%), malattie del sistema respiratorio (7, 1%) e malattie endocrine-nutrizionali
metaboliche (5,8%).
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Figura 5-132: Mortalità per malatcie endoçrine•nutrfziona/i·mecabo/iche: Rapporto Standardizzato di Mortalftò
(SMR),Pugllo e province, anni 1011·2015.

All'interno dei gruppi di cause di morte si evidenzia, rispetto al riferimento nazionale, un
eccesso di moralità statisticamente significativo:
✓

nelle malattie del sangue (+16,8\11per le donne);

✓

nelle malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (•17,2% per gli uomini e +41,7% per
le donne);

✓

nelle malattie del sistema nervoso e degli organi di senso (+12,4% per gli uomini e +11,4%
nelle donne)

✓

nelle malattie del sistema circolatorio (+4,2% per le donne);

✓

nelle malattie del sistema respiratorio (+2,8\11negli uomini);

✓

nelle malattie dell'apparato digerente (+4,8%sia negli uomini che nelle donne);

✓

nelle malattie dell'apparato genitourinario (+5,9%negli uomini e +25,4%nelle donne);

✓

nelle cause esterne di traumatismo e awelenamento (+11,2% nelle donne).

L'analisi standardizzata delle cause di decesso nel periodo 2012-2015 condotta per residenza
all'interno delle province consente , inoltre, di cogliere come un eccesso dì mortalita '
stat isticamente significativo si rilevi nella provincia di Taranto, per maschi e femmine, e nelle
province di Barletta -Andria-Trani (BAT)e Brindisi per le femmine.
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5.9.2 . FOCUSSUINC/DENTALITA'
STRADALE
I dati sull'incidentalità in Puglia sono ricavati dai rapporti annuali dell'ASSET (ex AREM)che, con
legge regionale 41/2017, ha assunto il compito di raccogliere, catalogare e analizzare tutte le
informazioni sull'incidentalità stradale affidate al Centro regionale di Monitoraggio e governo
della Sicurezza Stradale (CReMSS)di cui alla LR 18/2004.
Incidentalità stradale
Nel 2018, la Puglia ha registrato 9.685 sinistri stradali con danno a persone. Tali incidenti hanno
provocato 201 vittime e il ferimento di 16.135 persone, dati in decremento rispetto all'anno
precedente (si veda figura seguente). In particolare, nel 2018 si è registrato il valore più basso
dall'anno 2001 nel numero dei sinistri mortali (167 , con un decremento del 20,5% rispetto
all'anno precedente) e del numero dei morti (201, con un decremento del 14,8%), come
mostrato nella tabella successiva. Rispetto agli obiettivi dell'Unione Europea, che prevedono la
riduzione del 50% della mortalità da raggiungere nel 2020 rispetto al dato registrato dieci anni
prima, la Puglia nel 2018 ha raggiunto la soglia del 43,0%.
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Fljura 5-IJJ: Incidenti 5tradali con dannaa per5ane,deceduti, Puglia, 2001-2018 - fonte: ASSET
, 2019.

Valori assoluti
lncfdentl con leslonf
Di cui mortali

Morti
Feriti

Variazione

20

20

9.
21
23
16

9.
16
20
16

(%}

-1,0

·20,5
· 1 ◄ ,8

o,1

Tabella 5-72: Incidenti 5tradall, morti e feriti , Puglia, 2017 e 2018 Fonte: ASSET
, 2019.
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Approfondimenti effettuati nel rapporto di ASSET in relazione alla tipologia di conducenti
coinvolti negli incidenti e nei sinistri , mostrano che nel 2018 il 79,8% dei conducenti coinvolti in
incidenti stradali era a lla guida di un'autovettura , l'B, 3% alla guida di un motociclo , il 4,4% alla
guida di un mezzo pesante , il 2,5% alla guida di un ciclomotore ed il 2 9% alla uida di una
bicicletta. Comparando i dati con quelli dell'anno precedente è emerso un aumento dei
conducenti coinvolti alla guida di un mezzo pesante (+12,6%) ed alla guida della bicicletta
(+3,4%). mentre si è registrato un calo per i conducenti dei ciclomotori (-16,1%) e dei motocicli
(-5,3%).
,6ut

111•

Il

figura 5- 134: Tipologia di conducenti coinvolti in indicenti strodoli , PugUa, 2018 (Va/ori percentuali sul totale 2018/

Fonte: ASSET, 2019

Analizzando la situazione relativa agli incident i con decessi, dei 133 conducenti coinvolti nei
decessi che hanno portato a 201 vittime, il 52,6% era alla guida di un autovettura, il 24,8% alla
guida di un motociclo, il 5,3% alla guida di un mezzo pesante, il 5,3% alla guida di un
ciclomotore , il 9,8% alla guida di una bicicletta, 1'1,5 % alla guida di un trattore agricolo e lo
0,8% alla guida di un motocarro. Rispetto all'anno precedente, l numero di conducenti deceduti
alla guida di un mezzo pesante si è più che raddoppiato passando dai 3 del 2017 ai 7 del 2018; i
deceduti alla guida di un'autovettura si sono ridotti del 32,7% mentre i deceduti alla guida di un
ciclomotore sono aumentati del 16,7%; in decremento i conducenti deceduti alla guida di una
bicicletta (·3,4 %) ed i conducenti alla guida di una motocicletta (-8,3%).
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Figuro 5-135: Conducenti deceduti In Incidente stradale per veicolo di guido, Puglia, 2018 (Valori percentuali sul
totale 2018) Fonte: ASSET,2019

Distribuzione territoriale dell' incidentalità stradale
Nel 2018 la città metropolitana di Bari ha registrato il maggiornumero di incidenti (37,5%) e di feriti
(36,6%) e si è aggiudicata, insieme alla provinciadi Foggia, anche la maglia nera della mortalità con
.
58 decessi (28,9%). Seguono, nell'ordine, la provinciadi Lecce, Brindisi,Taranto, e BAT
40,0

37,5

36,6

35,0
30,0

~
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Figura 5· 136: Incidenti, morti

OAT

Taranto

e ferltJ , Puglia, 2018, (valori per centuali) Fonte: ASSET, 20!9.
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Come mostrato nella tabella seguente, il numero di incidenti con danno a persone registrato nel
2018 è stato leggermente inferiore a quello verificatosi nel 2017 e mostra, a livello provincìale,
diverse eterogeneità. La più alta riduzione del numero di incidenti è stata rilevata nella
provincia di Foggia con un valore pari al 5,4%, mentre la provincia di Lecce ha registrato un
incremento pari all '1, 1%. Nelle province di Bari, BAT, Brindisi e Taranto si sono registrati valori
simili a quelli dell'anno precedente .
Forti disomogeneità si hanno anche in relazione alla mortalità per incidentalità stradale. A
fronte, infatti, di un calo del dato medio regionale, l'area metropolitana di Bari ha registrato un
incremento considerevole del. numero dei morti rispetto all'anno precedente, segnando un
+70,6%. La provincia di Barletta, Andria e Trani e la provincia di Taranto hanno segnalato ,
invece, un decremento della mortalità pari rispettivamente al 52,2% e al 45,5\11
; la provincia di
Foggia - che nel 2017 si era distinta negativamente per aver registrato un incremento della
mortalità superiore al 50% - per il 2018 ha rilevato un decremento della mortalità pari al
23,7%. la mortalità risulta , inoltre , in calo anche per la provincia di Brindisi e per la provincìa
Lecce, rispettivamente con un valore pari al 20,7% ed al 19,5% come mostrato nella tabella
seguente .

Provincia
Bari

Putlia 2018
Pualia 2017
Feriti
Incidenti
Morti
Feriti Incidenti Morti
V.a
V.a
V.a
V.a
V.a
V.a

Fo1111ia
Lecce
Taranto

3.628
844
1.028
1.238
1.TT6
1.171

Puglta

9.685

BAT
Brind isi

58
11
23

58
33
18
201

5.901
1.445
1_666
2.20)
2.923
1.997
16. 135

1.756
1.178

34
23
29
76
41
33

5.947
1.402
1.634
2.367
2.839
1.972

9.786

236

16. 116

3.665
849
1.029
1.309

Variazione 2018-2017
Incidenti
Morti
Feriti

"

-1,0
-0,6
·O, 1
-5 4
1, 1
·O 6
-1 O

"

"

70,6
-52,2
-20,7
-2) 7
-19,5
-45 5

-0,8
3, 1
2,0
-6 9
3,0
13

-14,8

o,1

Tabella 5-73: Incidentalità ìn Puglia - lnfonnazioni ~enerall, anni 2018 e 2017 - Fonte: ASSIT, 2019.

Le figure seguenti mostrano , invece, la classificazione degli incidenti stradali per tipologta di
area (urbana, extraurbana , autostrada) in cut sono avvenuti. I dati evidenziano una prevalenza
della localizzazione urbana degli indicenti stradali e una prevalenza di localizzazione
extraurbana dei decessi.

Il 69,4% degli incidenti stradali si è verificato, infatti , all'interno dei centri abitati, il 29,9%fuori
dall'abitato e lo 0,7% in autostrada . Il più alto numero di vittime (72,6%) si è concentrato fuori
dall'abitato mentre in autostrada si è registrato lo 0, 5% dei decessi e nei centri urbani il 26,9%.
Comparando i dati con il 2017 si è registrato un decremento dell'incidentalità stradale e del
numero di morti all'interno dei centri abitati con valori rispettivamente pari all'1,0%, ed
atl'8,5%.
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Figura 5-137: Incidenti stradali, deceduti e feriti, Puglia, 2018

Proseguendo l'analisi per la variabile ambientale , i dati sotto riportati evidenziano che il 49,4 %
de li incidenti si è verificato in concomitanza di incroci che hanno determinato H 16,9% dei
decessi ed il 50,4% dei feriti. Il 42, 1%dei sinistri stradali è avvenuto in rettilineo con la morte di
143 individui (il 71,2% del totale dei decessi) ed il 7,8% dei sinistri è avvenuto in curva
determinando l'11,9% dei decessi. Rispetto al 2017 si è osservato un decremento della mortal ità
del 44, 1% per gli incidenti avvenuti in curva, del 10,5% per la mortalità avvenuta in incidenti agli
incroci e del 2, 7% per la mortalità dei sinistri avvenuti in rettilineo.

Deo, d u ti

In cid enti

f eri ti

0,7

■ I ni.:-roc10

■ Re th lmeo

■ C ur\'n

■ Alt:r,.-.

Figuro 5· 138: Incidenti stradali per locallzwzlone , Puglfa, anno 2018 Fonte : ASSET.2019.

Strade

iù incidentate

Si ripotano di seguito le mappe con l'indicazione delle strade più incidentate per Provincia.
Nella provincia di Foggia la strada più incidentata è stata la 55.16 con con 45 sinistri (di cui 3
mortali), 14 mort i e 147 feriti. Seguono la 55. 89, che ha contato 37 incidenti (di cui 3 mortali) ,
3 deceduti e 71 feriti , la 55. 673 (tangenziale di Foggia)con 34 sinistri (di cui 4 mortal i), 7 morti
e 67 feriti, la A14 che è stata teatro di 29 incident i e ha visto 56 feriti.
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Figura 5· 139: Stradepiù incidentate della provincia di Foggia, anno 2018 - Fonte: ASSET
, 2019.

Nella provincia di Barletta -Andria-Trani, nel 2018 la strada più incidentata è stata sempre SS.
016 con 63 sinistri (di cui 1 mortale), 2 deceduti e 137 feriti. A seguire la SP. 2 (ex SP231) con 16
incidenti (di cui 3 morta li), 3 morti e 21 feriti, la SS. 93 con 12 sinistri (di cui 2 mortali) , 2
deceduti e 26 feriti, la A14 con 20 i neidenti e 20 feriti, la SP. 33 con 9 sinistri e 15 feriti e la SP.
085 con 4 incidenti (di cui 1 mortale), 2 morti e 11 feriti.
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O
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incidenti .,Iortt Feriti
63
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137
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26
~ 170
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O
26
Totale compi
irn
844
11 1.446

231)

Figura 5-140: Strade pili incidentate della provincia di BAT, anno 2018 - Fante: ASSIT, 2019.

Nell'area metropolitana di Bari, la SS. 16 si conferma la strada più incidentata , con 209 incidenti
di cui 3 mortali, 3 morti e 401 feriti. Seguono la SS. 100 (47 incidenti di cui 2 mortali, 5 deceduti
e 86 feriti), la SS. 96 (47 sinistri di cui 1 mortale, 1 deceduto e 105 feriti) e la SS. 172 (37 sinistri
di cui 2 mortali, 2 deceduti e 73 feriti). Tra le strade provinciali le più numerose in termini di
incidenti sono state la SP. 231 (43 sinistri di cui 2 mortali, 3 morti e 71 feriti), la SP. 237 (27
sinistri e 53 feriti). SP. 236 (25 sinistri di cui 2 mortali, 2 morti e 48 feriti), la SP. 240 con 43
sinistri di cui 2 mortali, 2 morti e 35 feriti.
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Figura 5-141: Strade piu lncfdentote de>lloprovincia di Bari, anno Z018 - fonte>: ASSET,2019.

Nella provincia di Taranto, invece, è stata la SS. 7 la strada più incidentata, con 97 sinistri di cui
3 mortali, 3 decessi e 177 feriti. A seguire la SS. 172 con 23 sinistri di cui un mortale, 1 morto e
36 feriti, la S.S.106 con 17 incidenti di cui un mortale, 1 morto e 27 feriti e la SS. 100 che ha
registrato 9 sinistri di cui due mortali, 2 decessi e 19 feriti. Tra le strade provinciali si segnala no
le due ex statali la 580 e la 581 rispettivamente con 12 ed 11 sinistri: solo nella 581 si è
verificato un sinistro mortale che ha provocato un deceduto.
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Nella provincia di Brindisi è stata la SS. 7 la strada più incidentata, con 32 sinistri di cui 3
mortali, 3 deceduti e 62 feriti, seguita dalla SP. 16 (27 sinistri di cui un mortale, 1 morto e 46
feriti), dalla SS. 16 (25 incidenti di cui un mortale, 1 deceduto e 55 feriti) e dalla SS.379 con 21
sinistri di cui 4 mortali, 4 morti e 46 feriti.
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Figura 5- 143: Strade piu incidentate della provincia di Brindisi, anno 2018 - Fonte: ASSET,2019.

Infine, nella provincia di Lecce è stata la SS. 275 la strada più incidentata con 39 sinistri e 75
feriti, seguita dalla SS. 101 con 26 sinistri e 48 feriti, dalla 55. 016 con 24 incidenti (di cui 2
mortali), 2 morti e 59 feriti e dalla 55. 7 con 19 sinistri di cui un mortale, un deceduto e 30
feriti. Con valori più bassi e soprattutto senza incidenti mortali sono state segnalate la SS. 274,
la SP. 361 e la SS. 694.
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Figura 5- 144: Strade pìù incidentate della pro vincia di lecce , anno 2018 - Fonte: ASSET, 2019.

Analizzando i tracc iati delle ciclovie in relazione alla localizzazione delle principali st rade
incidentate a livello regionale, si evidenzia che le ciclovie del PRMCsono collocate su strade non
incluse tra quelle con alto livello di incidentalità. Solo in pochissimi casi sono in adiacenza a
qualcuna di essa ma, in tali casi, sono localizzate prevalentemente su complanari .

5.9 .3. SINTESIDfLLE PRINCIPALI
CRITICITA'IMINACCE

e

Malattie quali tumori, malattie cardiovasco lari e diabete (per le quali provato che l' attività
fisica sulla bicicletta riduca il rischio di insorgenza) sono tra le 4 principali cause di mortalità in
Puglia, con variazioni anche statisticamente significative tra le varie Province.
Per quanto riguarda , invece , l'incidentalità stradale , pur registrando mlglforamenti della
situazione complessiva negli ultimi anni, si evidenzia un ritardo nella Puglia nel raggiungimento
di obiettivi di sicurezza stradale rispetto ai target europei , avendo la nostra regione raggiunto,
nel 2018, una riduzione solo del 43% della mortalità rispetto al dato registrato 10 anni prima
contro il 50% del target europeo. r dati raccolti su base regionale mostrano, inoltre, che ci sono
forti disomogeneità nella distribuzione territoriale sia dell'incidentalità stradale che della morte
per incidenti stradali. L'area metropolitana di Bari, per esempio , nell'ultimo anno ha registrato
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un aumento del 70% della mortalità per incidenti stradali, in netta controtendenza rispetto ai
dati regionali .
I dati del 2018 confermano che la maggior parte degli incidenti stradali awengono in ambito
urbano (69,4%) mentre il più alto numero di vittime si ha in incidenti fuori dall'abitato (nel 2018
ciò ha riguardato il 72,6% dei decessi) . Il 49,4%degli incidenti si è verificato in concomitanza di
incroci stradali.
La mobilità ciclistica si conferma un settore della mobilità particolarmente critico e poco sicuro .
Nel 2018 il 2,9% dei conducenti coinvolti in incidenti stradali era alla guida di una bicicletta . Dei
133 conducenti deceduti nel 2018, inoltre, ben ìl 9,8% erano alla guida della bicicletta . Ciò
conferma l'attuale ericolosità dell'uso della bicicletta che benché non ancora lar amente
utilizzata come mezzo di tras orto fa tuttavia re istrare ercentuali cosi alte diin cidenti e
decessi.
Molto variegata è, infine , la caratterizzazione delle strade extraurbane maggiormente pericolose
per quanto riguarda l'incidentalità stradale.

5.9.4. PROBABILI
EFFETTIDERIVANTIDALL'ATTUAZIONE
DELPRMC
L'attuazione del PRMCprodurrà effetti largamente positivi sulla componente salute umana ,
derivant i in primo luogo dalla riduzione dell ' incidentalità stradale che coinvolge ciclisti. La
messa in sicurezza dei tracciati e delle intersezioni delle ciclovie con le strade carrabili saranno
le principali azioni del PRMCche concorreranno al raggiungimento di tale effetto .
In secondo luogo, in virtù di comprovati studi scientifici che dimostrano una correlazione tra
l'attività ciclistica, anche condotta a livello amator iale , nella riduzione dell 'incidenza di
specifiche malattie, in particolare tumori, malattie cardiovascolari e diabete, è presumibile che
la diffusione del ciclismo sia come modalità di trasporto che come pratica sportiva possa
contribuire al raggiungimento anche di questo obiettivo. L'Organizzazione mondiale della Sanità
ha valutato , su base euuropea, in 110 miliardi di euro il risparmio in spese sanita rie dovuto
all'incremento dell'uso della bici in Europa.
Un impatto posit ivo è anche prevedibile sulla cosiddetta bikeconomy. Secondo l'OMS, a livello
europeo 1 miliardo di euro investito sulla mobilità ciclabile può incent ivare la creazione di
21.500 posti di lavoro e spingere la domanda e gli investimento verso stili di vita a minore
impatto ambientale . Secondo la stessa Organizzazione, inoltre, raggiungere alti livelli di
mobilita ciclabile (almeno il 30%)può consentire la creazione di 76 mila posti di lavoro in Europa
oltre alla riduzione di 10 mila morti in incidenti su base europea.
Particolarmente utili per favorire la bikeconomy sarà la realizzazione delle ciclovìe turistiche e
di quei tratti di ciclovie che passano in prossimità di grandi e piccoli attrattori turistici. Tra i
grandi attrattori regionali ci sono sicuramente le spiagge bandiera blu (lungo le quali verranno
realizzate le ciclovie RP0Z/B16
-Ciclovia Adriatica e RP06/B114-Ciclovia dei Tre Mari) e i siti
UNESCO(Castel del Monte, al momento non in prossimità di alcuna ciclovla, Trulli di Alberobello
accessibili attraverso la RP03/8111·Ciclovia degli Appennini/ AQP, il Santuario di San Michele
Arcangelo, il Castel Fiorentino a Torremaggiore e la Riserva Naturale della Foresta Umbra
I' a g

37:J

15037

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 24-2-2020

REGIONE
---u.aJIIKAPUUII

Ml.l"O~-..-ow

PUGLIA

PIANOREGIONALEdella MOBILITACICLISTICA
RAPPORTOAMBIENTALE

accessibili mediante la RP05/Bl11·Ciclovia degli Appennini/Variante del Gargano). Tra i piccoli
attrattori ci sono una serie di luoghi di interesse naturalistico o storico-culturale (città d'arte e
borghi storici beni storico-culturali, parchi e oasi naturalistiche, etc.) che verranno resi
accessibili dalla rete delle ciclovie prevista dal PRMC.
La maggiore destagionalizzazione del cicloturismo e la caratterizzazione meno stanziale dello
stesso rispetto al turismo di matrice balneare che caratterizza la Puglia contribuirà a rendere più
capillari gli effetti positivi delle nuove economie turistiche distogliendole dalle mete turistiche
più mature a favore di un'integrazione delle stesse con nuovi poli emergenti e con le aree
interne.
Tuttavia, l'indisponibilità di dati sulla bìkeconamy in Puglia non ha consentito di trattare
autonomamente questo tema attraverso dati di contesto e previsionali più specifici. Si spera che
tali dati saranno presto disponibili, anche grazie al protocollo d'intesa siglato tra ASSET,
Pugliapromozione e l'Osservatorio sulla Bikeconomy, finalizzato a favorire tutte le buone
pratiche e gli interventi utili a promuovere la crescita del cicloturismo e di tutte le attività
legate all'uso della bici.
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6. INTEGRAZIONEDEL.LACOMPONENTE
AMBIENTALENEL PIANO

6.1. OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA'STABILITI A
COMUNITARIO
O DEGLISTATIMEMBRI

LIVELLO INTERNAZIONALE,

In questo paragrafo vengono analizzati gli "obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello
fnternazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma" così come
richiesto al punto e) dell'Ali. VI alla Parte Il del D. Lgs. 152/2006. Anche in considerazione dei
contributi forniti dagli Enti Territoriali e dai SCA nella fase di scoping, l'analisi è stata
circoscritta ai seguenti documenti:
✓

La strategia dell'UE per lo sviluppo sostenibile (SSS)

✓

Quadro per il clima e l'ene rgia per l'UE (QCE)

✓

Strategia europea per una mobilità a basse emissioni (MOB)

✓

La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSS)

✓

Il Piano strategico di sviluppo del turismo in Italia per il periodo 2017-2022 (PSST)

✓

Il Programma Regionale per la Tutela del! ' Ambiente (PRTA)

6. 1. 1. LA STRATEGIADELL'UNIONEEUROPEAPERLO SVILUPPOSOSTENIBILE
(SSS)
La Strategia del! 'Unione Europea per lo Sviluppo Sostenibile delinea un quadro politico
comunitario a favore dello sviluppo sostenibile fondato su quattro pilastri - economico , sociale ,
ambientale e governance mondiale - che devono reciprocamente rafforzarsi. Essa spinge a
esaminare in maniera coordinata le conseguenze economìche, sociali e ambientali di tutte le
politiche al momento della loro elaborazione e della loro adozione. Tale strategia ,
complementare alla strategia di Lisbona, dovrebbe fungere da catalizzatore per l'opinione
pubblica e i politici nell'ottica di influenzare il comportamento della società.
Operativamente, essa individua sette sfide generali cui corrispondono obiettivi genera li,
obiettivi operativi e traguardi, azioni. Esse sono sinteticamente descritte di seguito.
✓

Sfida n. 1; Cambiament i climatici:
o Obiettivo generale: Limitare i cambiamenti climatici , i loro costi e le ripercussioni
negative per la società e l'ambiente
o Obiettivi operativi e
integrare adattamento
di fonti rinnovabili,
migliorare l'efficienza

✓

traguardi: Ridurre le emissioni di as a effetto serra,
ai cambiamenti climatici nelle politiche settoriali, sviluppo
promuovere il consumo di biocarburanti nei trasporti,
energetica e ridurre i consumi di energia

Sfida n. 2: Trasporti sostenibili:
o

Obiettivo generale: Garantire che i nostri sistemi di trasporto corrispondano ai
bisogni economici , sociali e ambientali della società, minimizzandone
contemporaneamente le ripercussioni negative sull'economia, la società e
l'ambiente
Pa 9
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Obiettivi operativi e traguardi: Dissociare la crescita economica dalla domanda di
trasporto, ridurre i consumi di energia e le emissioni di C02 nei trasporti, ridurre
gli inquinanti e minimizzare gli effetti sulla salute , passare a modi di trasporto
ecocom atibili, ridurre l'in uinamento acustico da tras orti e i decessi dovuti a
incidenti stradali.

Sfida n. 3: Modelli di consumo e di roduzione:
o Obiettivo generale: Promuovere modelli di consumo e di produzione sostenibili
o Obiettivi operativi e traguardi: Inquadrare sviluppo sociale ed economico entro la
capacità di carico degli ecosistemi, migliorare le prestazioni ambientali dei
prodotti e dei processi, aumentare il livello di ecologizzazione delle commesse
pubbliche

✓

Sfida n. 4: Risorse naturali:
o

Obiettivo generale: Migliorare la gestione ed evitare ti sovrasfruttamento delle
risorse naturali riconoscendo il valore dei servizi ecosistem ici

o Obiettivi operativi e traguardi: Diminuire il consumo di risorse non rinnovabili
migliorando l'efficacia del loro utilizzo, promuovere innovazioni ecoefficienti ,
evitare il sovrasfruttamento delle risorse naturali risorse alieutiche biodiversità
aria acqua, suolo e atmosfera) e ripristinare ecosistemi marini degradati,
arrestare la erdita di biodiversità, concorrere al conseguimento dei 4 obiettivi
ONU per le foreste, ridurre i rifiuti e migliorare l'effic ienza nello sfruttamento
delle risorse naturali promuovendo il riutilizzo e il riciclaggio
✓

Sfida n. 5: Salute pubblica:
o Obiettivo generale : Promuovere la salute pubblica a pari condizioni per tutti e
migliorare la protezione contro le minacce sanitarie
o Obiettivi operativi e traguardi: Migliorare la protezione contro le minacce
sanitar1e, migliorare la normativa su prodott i alimentari e mangimi, promuovere
norme in materia di salute e benessere degli animali, arrestare l'aumento dell.e
malattie le ate allo stile di vita e delle malattie croniche so rattutto fra i ru i
e nelle zone svanta late sotto il rofilo economico, ridurre le disuguaglianze in
materia di salute , ridurre i rischi dovuti alle sostanze chimiche, favorire
l' informazione sull'inquinamento ambientale , migliorare la salute psichica

✓

Sfida n. 6: Inclusione sociale:
o Obiettivo generale : Creare una società socialmente inclusiva tenendo conto della
solidarietà tra le generazioni e nell'ambito delle stesse nonché garant ire e
migliorare la qualità della vita dei cittadini quale presupposto per un benessere
duraturo delle persone
o Obiettivi operativi e traguardi: Ridurre il numero di persone a rischio di povertà
ed esclusione, assicurare ti rispetto della diversità culturale , modernizzare la
protezione sociale , aumentare la partecipazione al mercato del lavoro di donne,
anziani, persone con disabilità, integrare i migranti e le loro famiglie, ridurre gli
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effetti negativi della globalizzazione , promuovere le assunzioni dei giovani e di
persone con disabilità
✓

Sfida n. 7: Politiche di coesione:
o

Obiettivo generale: Promuovere attivamente lo sviluppo sostenibile a livello
mondiale e assicurare che le politiche interne ed esterne dell'Unione siano
coerenti con lo sviluppo sostenibile a livello globale e con i suoi impegni
internazionali

o

Obiettivi operativi e traguardi: Rispettare gli impegni dell'UE a livello
internazionale (Obiettivi del Millennio, di Johannesburg, ecc.), migliorare il
governo mondiale dell'ambiente, aumentare gli aiuti , promuovere lo sviluppo
sostenibile nell'OMC, migliorare le politiche dì aiuti, includere le considerazioni
sullo sviluppo sostenibile in tutte le politiche esterne dell'UE, aumentare la
coesione sociale e Il benessere attraverso investimenti nel capitale sociale

Contributo del PRMCal ra

iun ìmento de li obiettivi della SSS:

li PRMCpotrà dare un contributo al raggiungimento di alcuni obiettivi operativi di seguito
elencati in corrispondenza delle seguenti sfide:
✓

Sfida n. 1: Cambiamenti climatici:
o

✓

✓

ridurre le emissioni di a.s a effetto serra: il contributo del PRMCsarà positivo in
quanto la diversione modale auspicata da trasporto veicolare a mobilità ciclistica
ridurrà, in quota parte , le emissione di gas clìmalterantì legate all'uso dell'auto

Sfida n. 2: Trasporti sostenibili :
o

ridurre i consumi di energia e le emissioni di C02 nei trasporti; il contributo del
PRMCsarà positivo per le motivazioni indicate al punto precedente

o

gassare a modi di tras orto ecocom atibili: il contributo del PRMCsarà positivo in
considerazione della diversione modale auspicata

o

ridurre l 'in uinamento acustico da tras orti: il contributo del PRMCsarà positivo
in considerazione della diversione modale auspicata

o

ridurre i decessi dovuti a incidenti stradali: il contributo del PRMCsarà positivo in
considerazi one della messa in sicurezza delle ciclovie e della diversione modale
auspicata

Sfida n. 4: Risorse naturali:
o

evitare il sovrasfruttamento delle risorse naturali (risorse alieutiche, biodiversità ,
aria acqua, suolo e atmosfera): il contributo del PRMC sarà dato dalla
combinazione di due fattori : da un lato vi sarà un contributo negativo (diretto)
dovuto al consumo di suolo necessario per la realizzazione delle ciclovie, laddove
esse non possono essere ricavate sfruttando solamente i sedimi stradali esistenti;
d'altro canto , il PRMCfornirà un contributo positivo (indiretto) legato al fatto che
la realizzazione delle ciclovie e la promozione dell 'intermodalità bici+treno e

rag
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bid+bus porterà a una prevedibile diversione modale con conseguente riduzione
di consumo di suolo per potenziamenti della viabilità carrabile.
o

✓

arrestare la perdita di biodiversità: il contributo del PRMC sarà dato dalla
combinazione di due fattori: da un lato vi sarà un contributo negativo (diretto)
dovuto a limitate riduzioni di habitat dovute ai limitati casi in cui la realizzazione
delle ciclovie necessiterà ampliamenti dei sedimi stradali esistenti e questo debba
avvenire in presenza di habitat di pregio o di interesse comunitario; d'altro canto,
il PRMC fornirà un contributo positivo (indiretto) legato al fatto che la
realizzazione delle ciclovie e la promozione dell 'intermodalità bici+treno e
bici+bus porterà a una prevedibile diversione modale grazie alla quale la viabilità
esistente, che attraversa zone di particolare pregio o tutela per la biodiversità ,
verrà percorsa da un numero progressivamente inferiore di auto mentre verrà
favorita una fruizione ecocompatibile di tali zone mediante modalità di trasporto
sostenibili.

Sfida n. 5: Salute pubblica:
o arrestare l'aumento delle malattie legate allo stile di vita e delle malattie
croniche so rattutto fra i ru i e nelle zone svanta iate sotto il rofHo
economico: il contributo del PRMCsarà positivo in considerazione del fatto che
l'attività ciclistica, anche condotta a livello amatoriale, può avere un impatto
positivo nella riduzione dell'incidenza di specifiche malattie, in part icolare
tumori, malattie cardiovascolari e diabete, come provato da vari studi scientifici.

6.1.2. QUADROPERIL CLIMAE L'ENERGIAPERL'UE
Il quadro 2030 per il clima e l'energia (QCE)è stato adottato dal Consiglio europeo nell'ottobre
2014. Esso comprende obiettivi a livello dell'UE per il periodo dal 2021 al 2030. Gli obiettivi
chiave al 2030 sono:
✓

una riduzione almeno del 40% delle emissioni di gas a effetto serra (rispetto ai livelli del
1990). Ciò consentirà all'UEdi progredire verso un'economia a basse emissioni di carbonio
e di rispettare gli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi;

✓

una quota almeno del 32% di energia rinnovabile (l'obiettivo iniziale era del 27%, poi
rivisto in rialzo nella revisione del quadro effettuata nel 2018);

✓

un miglioramento almeno del 32, 5% dell'efficienza energetica (anche in questo caso
l'obiettivo iniziale di almeno il 27%è stato rivisto al rialzo nel 2018).

Contributi del PRMCal ra iun imento de li obiettivi del CE:
Il PRMCpotrà dare un contributo al raggiungimento degli obiettivi legati alla riduzione delle
emissioni di as a effetto serra per le motivazioni meglio dettagliate in riferimento alla SSS(vedi
paragrafo precedente).
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6. 1.3. STRATEGIAEUROPEAPERUNAMOBILITÀA BASSEEMISSIONI
La Strategia Europea per una mobilità a basse emissioni è contenuta in una comunicazione della
Commissione del 30 novembre 2016 dal titolo "Una strategia europea per i sistemi di trasporto
intelligenti cooperativi, prima tappa verso una mobilità cooperativa , connessa e automatizzata "
(COM(2016)0501). Essa comprende un piano d'azione strutturato in obiettivi e azioni come di
seguito sintetizzato;
✓

Ottimizzazione e miglioramento dell'efficienza del sistema dei trasporti
o Mobilità digitale

✓

o

Prezzi equi e efficienti del trasporto su strada

o

Promozione della multimodalità

Maggiore impiego delle fonti energetiche alternative a basse emissioni
o

Quadro efficace per l'energia alternativa a basse emissioni nel trasporto

o Standardizzazione e interoperabilità
organizzazioni europee di normazione
✓

per l'elettromobilità

nel quadro delle

Transizione verso i veicoli a emissioni zero
o Strategia post 2020 sull'efficienza dei veicoli per autovetture e furgoni
o Azione sui veicoli pesanti

✓

Attivatori trasversali a sostegno di una mobilità a basse emissioni
o

Strategia per l'Unione dell'energia, compresa l'iniziativa sull'assetto del mercato
dell'energia elettrica volta a aumentare la partecipazione dei consumatori

o Strategia UE di ricerca, innovazione e competitività
dell'energia
o

nell'ambito dell'Unione

Attuazione della strategia per il mercato unico e della strategia per il mercato
unico digitale, comprese le iniziative sulla digitalizzazione dell'industria, sul libero
flusso dei dati e sulla politica di normazione

o Attuazione della nuova agenda per le competenze
o Massimizzazione dell1mpatto delle fonti di finanziamento e degli strumenti
finanziari disponibili
o Azione globale sul trasporto internazionale

Contributi del PRMCal ra
basse emissioni:

iun imento de li obiettivi della Strate ia Euro ea er una mobilità a
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Il PRMCpotrà dare un contributo al raggiungimento di alcune delle aree d'a zione della Strategia
come di seguito elencate:
✓

Ottimizzazione e miglioramento dell'efficie nza del sistema dei trasporti
o

Promozione della multimodalità : il contributo del PRMC sarà positivo e
prevalentemente legato alla definizione di azioni per l'intermodalità bicì-..treno e
bici+bus.

6.1.4. LASTRATEGIANAZIONALEPERLO SVILUPPOSOSTENIBILE
La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSS)è stata pubblicata dal MATTMnel 2017.
Essa ha l'obiettivo di definire una strategia articolata per H perseguimento dello sviluppo
sostenibile nel contesto italiano, in coerenza con i principali impegni assunti a livello europeo e
internazionale.
la strategia è strutturata in 5 aree: persone, pianeta, prosperità , pace e partnership. Ogni area
si compone di un sistema di scelte strategiche declinate in obiettivi strategici nazionali, specifici
per la realtà italiana e complementari ai 169 target dell'Agenda 2030. Tale articolazione
consente di esprimere la complessità dell'Agenda 2030, in particolare per la parte ambientale
oggetto prioritario della presente Strategia, attraverso l'integrazione tra i tre pilastri dello
sviluppo sostenibile: ambiente, economia, società.
Di seguito l'illustraz ione di obiettivi strategici nazionali in corrispondenza delle 5 aree sopra
indicate.
Are.1

----------------

-

----

-----

-

-

Scelta
Obiettivo Strategico Nazion.ile
I. Contrastare la povertà e
1.1.Ridune l'intensità della povertà
l'esclusion e sociale eliminando i 12 Combattere la deprivazion e materiale e alimenrue
divaritemtoriali
L3 Ridurre il disagio abitativo
O. Ga.raotiAl oondizioni
II.1Ridurre la disoccupazione per le bsce più deboli della
per lo sviluppo del potenziale
popolarione
umano
II.2 Assicurare la piena funzionalità del sistema di protezione

1

sociale e previdenziale
~

II.3 Ridurre il tasso di abbandono soolastico e miglioran! il

~

sistema dell'istruzione

~

fil Promuovere la salute e il
ben
re

II.4 Combattere la devi.uu.a attn verso prevenxione e integrazione
sociale dei soggetti a risclùo
m.1Diminuire l'esposizione della popoLmon.e ai bttori di rudrio
ambientale e antropico
ill .2 Diffonden stili di vita sani e rafforzare i s:istemi di
prevenzione
III.3 Garantire l'accesso a.servizisanitari e di cura efficaci,
contrastando i divari tenitoriali
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I.1 Sah'ilgllaniare e migliorare lo stato di WQServmone di specie
e habitat per gli ecosistemi, terrestri e acquatici

12 ArTestare la diffusione delle specie esotiche inva.sive
l.3 Aumentare la superficie protetta terrestre e marina e
assicurare l'efficacia della gestione

14Proteggere e ripristinare le risorse genetiche e gl; ecosistemi
naturali connessi ad agnooltura, silvicoltura e cquacoltwa
LS Integrare il valore del capitale naturale (degli ecosistemi
dellabiodivemtà) nei piani, nelle politiche e nei sistemi di

eontahilità
TI. Garantire una gestione
sostem'bil delle risorse naturali

Ili fanten re la vi:talì dei mari
sull'ambiente marino e costiero

e

prevenire gl; impatti

-----------------------il
la

11. 2 Arrestare consumo del suolo e combattere
desertilìca.z:ione
Il .3 fuwnizz.are i carichiinquinanti nei suoli, nei corpi idrici e
nelle f.alde acquifere tenendo io oonsidera2:ione i livelli di buono
stato ecologico d · sistemi naturali

114 Attuare la gestione integnta delle risorse idriche a tutti i livelli
di pianificazione
Il.5 Musim.izza.re l'efficienza idric.ae adeguare i prelievi alla
scarsità d'acqu
D..6l.finimìn;ire le emissioni e abbattere le concentrazioni
inquinanti in atmosfera
Il. 7 Garantire la gestione sostenibile dell foreste e combatterne
l'abbandono e il degrado
fil Creare comunità e territori
resilienti, ~e
i paes.lggi
i beni cnltural.i

lil.i Prevenire i rischi naturali e antropici e rafforzare le capacità
di resilienza di comunità e territori
ID.2 Assicurare evate prestazioni ambi tali di edifici.
infrastrutture

e

spanaperti

m .3 Rigen rare le città, prantire l'atceSSibiJi e assicurare b,
sostenihilità delle connessioni
II14 Guanti.re il ripristino e la deframmentnione degli
ecosistemi e favorire le conness1oni ecologiche urbano / rurali
Assicurare lo sviluppo del potenziale ,
la gestione sosteni.bile e la custodi.adei territo .ri, dei paesaggi

m.5

del patrim.onfo rulturale
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I. Finanzian e promuovere

I.i Aumentaré gli investim .enti in ricerca e swuppo

ricerca e innovazione sostenibili

1.2Attuare l'agencb digitale e potenziare la diffu.sio e delle reti
intelligenti

I.3 Innova.re processi e prodotti e prom11overe il trasferimenlD
tecnologico

Il. Garantil'e piena occupazione
e formazionedi qualità
IlI. Affermare modelli
sostenibili d.iproduzione e
wnso.mo

11.tGilfiUltire a<:eeSSJ"bUità,
qualità e continuità della formazione
ll.2 1.Dcrementare l'occupazione sostenibile e di qualità
fili Dematerializz.ue l'economia., migliorando l'efficienza
dell'uso delle risorse e promuovendo rnecc;inismi di economia
circolare

-------------- -----IIL Promuovere la 6.scalitàambientale

--

2

fil3 Assicurare un equo accesso alle risol'!le 6:nanriarie
IIL4 PromuaveN responsabilità soci.aie e ambientale nell
imprese e nell amministrazjoni
IIL5 Abbattere la prodnùone di rifiuti e promuovere il mercato
delle materie prime seconde
IIL6 Promuovere la domanda e ac:crescfl'e l'offerta d.iturismo

sostenihil
IIL 7 Garantire I.asostenibilit
l'intera filiera

di agricoltura e silvicoltura lungo

fil8 Garantire la sostenibilità di acquacoltura e pesca lungo
l'intera filiera
N . Deearboniuare l'economia

IIL9 Promuovere le eccellenze italiaoe
energetica e I.aproduzione di
IV.11.Dc:nmentan, l't-fficienza
energia da funte m111avabileevitandoo riducendo gli impatti sui
beni culturali e il paesaggio
IV.2 Aumenwe

la mobilità sostenibile di person e merci

IV.3 Abbattere le emissioni climalteranti nei settori non -ETS
Are,1

Scelta
I. Promuovereuna società non
viole11tae inclusiva

Obietti,-o Strategiro Nazionale
I.1 Prevenire la violenzasu donne e bambini e assicurare
adeguata assistenza alle vittime
Il.2 Garantire l'aeoog)ienn di migranti richiedenti asilo
e l'inclusione delle miooranz.eetniche e religiose

II. Eliminare ogni forma di

Il.1 Eliminare ogni forma di sfruttamento del lavoro e garantire

discrunioazione

i diritti de; lavoratori

o
~

Q.

III. AssiClll'al'e
giustizi.a

la lega)iU e la

ll2 Garantire I.aparità di genere
Il.3 Combattere ogni dis<:riminazione e p.romuovere il rispetto
della diversità
m.1 Intensificare la lotta ali.acrimmalità

m.2.ContrastMe

corruzione e concussione nel sistema nuhblil!O

m .3 Garantire l'efficienza e la qualità del sistema gincmia.rio
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-
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Obieruvo

Raffon:are il buon governo e la democrazia
diritti e lotta alle Fornire :sostegno alle istituzioni nuionali e locali, a ffli socialio
disuguaglianze d~mteresse, ai sistemi di protezione socWe,ancilie mediante il rioorso ai
sindacati e alle Organizzazioni della SocietàCivile
lliglior r l'interazione tra Stato, oorpi intermedi e cittadini al6ne di
promuovere il rispetto dei diritti umani e i principi di trasparenza
Promuovere l'uguaglianzadi genere, l'empowerment delle donne e la
valoriiiazione del ruolo delle donne nello sviluppo
lmpegnar.;i nella lotta alla violenza di gen re ali discriminazioni contro
le donne: migliorare l'a~
e la fruizione dei servizi alla salute , ai
sistemieducativi e fonnativi, l'indipendenza economica e soci.a1e
Mwiorare le condizioni di vita dei giovani e dei minori di età : ridurre il
traI:6.co di giovani donne, adolescenti e b ambini e il loro sfruttamento
nell'ambito del lavoro, le nuove forme di schiavitù, la eriminalità minorile,
lo sfruttamento dei minori con disabiliti, lo sfruttamento sessuale dei
minorenni, le prati.che nocive come le mutilazioni genitali delle bambine
e altre forme di abuso, violem:e e m;Ùattie sessuali come HJV/ AIDS, le
discrimin.uione sul diritto di cittadinanza
Promuovere la partecipazione e il protagoDismo dei minori e dei giovani

tigrazione e
Sviluppo

perché diventino "agenti del cambi.amento", Promuovere l'integrazione
sociale, l'educaiione inclusiva, la formazione , la valorizzazione dei talen ti.
Favorire il ruolo dei migranti come •attori dello sviluppo "
Promuovere le cap:icità professionali ed imprenditoriali dei migranti in
stretto collegamento con i Paes i di origine
Promuovere modelli di collaborazione tra Emopa e Africa per la
prewnzione ,. gestio oe dei flussi di miçanti attraveno
raHorz.ameoto
delle capacità istituzionali, la creazione di impiego e di opportunit à
economidie, il sosteg,,o alla micro-imprenditori.a e agli investimenti
infrastrutturali in particolar e n i Paesi africani
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Aree di mten·ento

Obiettivo

Salut

MiglioraH l'accesso ai servizi sanitari e contribuire .ill'espansione della
copefflU'il sanitaria universale
lùffonal'è i sistemi sanitari di ha.see la fonnaii .one del personale sanitario
Contrastare i fattori di rischio e l'impatto delle l!IIlergenze sanitarie:
pertezionare me«amsmi di allerta precoce e di prevenzione
lmpegn.u,.i nella lotta alle pandemie, AIDS in particolare e nella
promozione di campagne di vaccinazione (Fondo Globale, GAVI)
Sostenere J;i riceru scientifica, J;i promotione di una cultura della salute e
della prevenzione
Operare per un fone rilancio delle fwwoni di~
alle riforme s.initarie

...
:i::

pubblica, .appoggio

0.

~

?:
~0.

lstruz:ione

Garantire l'istmrione di ha.sedi qo.alità e senz.a cliscriminazioni di genere
Promuovere la formazione, migliorare I oompetenze professionali
degli i~anti/
dooenti, del per501Wlescolastico e degli operatori dello
sviluppo

R.e.alizzare
on'oonc.mone indosiv:a a favore delle fascesociali
maggionnente SVilntaggiate, emarginate e cilsaiminate
FawrÙ'e l'inserimento sociale e lavorativo dei giovani e degli adulti
disoccupati offrendo una formazione fortemente professiona.linante
~t.a
sullo sviluppo delle capacità e delle competenu
Valorizzare

il contributo delle Università:

Definireperwm
fonnativi con nuove professionaliti, rivolti a studenti dei
Paesi part:D.er;

Contribuire allo sviluppo e al rafforzamento di capaciti. istituzionali;
Formare i futuri professionisti e dirigenti nei Paesi part:D.er;
Mettere a disposizione strumenti di ricerca destinati a produrre
innovuione per lo sviluppo e ad elaborare metodi e moclelli di valntazione
in linea con I.e buone pratiche internazionali
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Obiettivo
Garantire la ga,,wnan ce e I' ccesso alla tena, all'acqua, alle morse
n turali e produttive da parte delle famiglie di agricoltori e piecoli
pl'Oduttori

Sostenere e sviluppare tecnich e tradmon.ili di adaltilmento a fattori biotici
e abiotici
Rafforza.re
le capacità di i.v fronte a disastrinatura.I; anche promuovendo
I •in.&astrutture verdi"

Incentivare politiche agricole, iUDbientali e socialifavorevoli all 'agricoltura
familiare e allapesca artigianale
Favorire l'adozione di misure che favoriscono la competitivitl sul mercato
di prodotti in linea con i principi di sostenibilità delle diete alimentari

Ambiente,
cambiamenti
climatici ed
enerp.a per lo
sviluppo

R.lfforrare l'impegno nello sviluppo delle fili.ere produttive in settoci
chi.ave, richiamando il particolare modello italiano di sviluppo - PMJ
e distretti locali - e puntando all ~incremento della produttività e
della produzione , al miglioramento della qualità e alla valorizzazione
dellatipicità del prodotto , alla diffusione di buone pratiche colturali
e alla con.servazione delle aree di prodtttione, alla promozione del
CODllllercioequ<HOlidale , al trasferimento di tecnologia, allo sviluppo
dell 'agroindustria e dell 'export dei prodotti, attraverso qualificati
interventi di assisterua temica , fonnmone e capacity building
istitn%ionale
Coinvolgere il settore priVolto Dllionale, d.aile ClOOperativeall'agro
business , ;attraverso la pn,mozion e di partenariati tn il settore privato
itali.mo e quello dei Paesipanne,
Promuo,,u-e interventi nel campo dellariforestazione ,
dell'ammodernamento sostenibil e d Ile aree urbane,della tutela delle aree
terrestri e marine protette, delle zone wnide , e dei bacini fluviali,della
gestioo wstenibil d Ila pesca, del rew~
dell l rre !iUoli,5}19Cie
tramite la rivitalizzazione della piccola agricoltura familiare sostenibile
Cootnòuire alla resilienza e alla gestione dei nuovi rischiambi ntali nelle
regioni più deboli ed esposte
Favorire traofarimenti di teenologi , anche coinvolgendo gli attori proilt ,
in settori come quello energetico , dei tra5p0rti, industriale o della gestione
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Area

Are-edi intervento

Obietti,·o
PromulJ'il!n! l'energia per lo sviluppo: tecnologie appropriate e sostenibili
ottimiuate per i contesti loca1 in particolare io ambito rurale, compatibili
paesaggisticamente, nuovi modelli per attività energeti<!he
generatici
di reddito,suppone allo sviluppo di politicb abilitanti e meccanismi
regolatori che conducano a una modeminazione della gavernance
energetica interpretando bisogni e necessiti delle r-ealti locali, sviluppo
delle c:ompeteme tecmchee gestionali locali, tramite formazione a diversi

livelli
La salvaguanlia
del pattimonio
culturalee
naturale

Contribuire alladivem6canon e d:eDeattiviti soprattutto neDe aree rurali,
montane e interne, allagenerazione di reddito e di occu~on .e , alla
promozione del turismo sosteniWe , ailo sviluppo wbilllo e allatutela
dell'ambiente, del patrimonio enJturale , aJsostegno alle industrie culturali
e all'industria turistica, alla valorizzazione deD'artigianato loa.le e aJ
recupero dei mestieri tr.tdirionali
Int~
le attività volte all'educuione e alla fonn.azione , al
raffon.unento delle capaciti istituzionali,al trasti rimento di lcnowhow ,
tecnologia , innovuiooe , intervenendo a protezione del patrimonio anche
in situ.azioni di crisi post conflitto e calamitànaturali

Programmare e mettere a sistema progetti sperimentali orientati verso
una maggiore conoscenza del patrimonio paesaggistico e naturale m 1olte
alle di~
categorie clipubblic:o da monitorare in un arco temporale da
definii.e, per valutarne I ricadute e gli esiti

nsettore

privato

PromaoveN : strumenti finanziari innovativi per stimolare l'effetto "leva•
con i fondi privati e migliorare l'accesso al credito da parte d De PMI dri
Paesi partner; dialogo strutturato con il settore privato e la socieù civile;
trasferimento di know h.ow in ambiti d'eooellema deD'economi.a italiana
F.n-"Orireforme innovativ di collaborazione tra settore privato profit e non
probt, con particolare ni rimento alle o~oni
della soc:iet.\civile
pn,se.oti nei Paesi partner , ai fini dello sviluppo dell'imprenditoria a livello
locale con l'ol,iettivo di c:ontribuini alla lotta alla povertà attravel'$0 la
creazionedi favoree la crescita economica inclusiva

Contributi del PRMCal ra iun imento de li obiettivi della SNSS:
Il PRMCpotrà dare un contributo al raggiungimento di alcuni degli obiettivi strategici della SNSS
di seguito elencati in corrispondenza delle 5 aree in cui essa si articola:
✓

Area n. 1: Persone:
o

Diffondere stili di vita sani e rafforzare i sistemi di revenzione: come già detto in
relazione alla SSS, il contributo del PRMCsarà positivo in considerazione del fatto
che l'attività ciclistica, anche condotta a livello amatoriale , può avere un impatto
positivo nella riduzione dell'incidenza di specifiche malattie, in particolare
tumori, malattie cardiovascolari e diabete, come provato da vari studi scientifici.
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Area n. 2: Pianeta:
o Salvaguardare e migliorare lo stato di conservazione di specie e habitat per gli
ecosistemi terrestri e ac uatici: come già detto in relazione alla SSS, il contributo
del PRMCsarà dato dalla combinazione di due fattori: da un lato vi sarà un
contributo negativo (diretto) dovuto a limitate riduzioni di habitat nei casi in cui
la realizzazione delle ciclovie necessiterà ampliamenti dei sedimi stradali
esistenti e questo debba avvenire in presenza di habitat di pregio; d'altro canto , il
PRMCfornirà un contributo positivo (indiretto) legato al fatto che la realizzazione
delle ciclovie e la promozione dell'intermodalità bici+treno e bici+bus porterà a
una prevedibile diversione modale grazie alla quale la viabilità esistente, che
attraversa zone di particolare pregio o tutela per la biodiversità, verrà percorsa
da un numero progressivamente inferiore di auto mentre verrà favorita una
fruizione ecocompatibile di tali zone mediante modalità di trasporto sostenibili.
o Arrestare il consumo del suolo e combattere la desertificazione: anche in questo ,
caso, come già detto in relazione alla SSS, il contributo del PRMCsarà dato dalla
combinazione di due fattori: da un lato vi sarà un contributo negativo (diretto )
dovuto al consumo di suolo necessario per la realizzazione delle ciclovie, laddove
esse non possono essere ricavate sfruttando solamente i sedimi stradali esistenti;
d'altro canto, il PRMCfornirà un contributo positivo (indiretto) legato al fatto che
la realizzazione delle ciclovìe e la promozione dell' intermodalità bici• tre no e
bici+bus porterà a una prevedibile diversione modale con conseguente riduzione
di consumo di suolo per potenziamenti della viabilità carrabile.
o Minimizzare le emissioni e abbattere le concentrazioni in uinanti in atmosfera: il
contributo del PRMCsarà positivo; si veda il corrispondente punto della SSS.
o

Ri enerare le città
arantire l'accessibilità e assicurare la sostenibilità delle
connessioni: il cont ributo del PRMC sarà positivo in considerazione della
diversione modale nel trasporto dl persone verso sistemi più ecologici e il
contributo che la mobilità sostenibile fornirà alla rigenerazione delle città
mediante la riduzione del traffico veicolare e di tutte le esternalità che esso
comporta in ambito urbano.

o Garantire il ripristino e la deframmentazione degli ecosistemi e favorire le
connessioni ecolo iche urbano/rurali: il contributo del PRMC sarà positivo ln
ragione del fatto che la diversione modale che esso favorirà promuoverà forme di
fruizione più sostenibili del territorio e (Indirettamente) ridurrà i fabbisogni di
ampliamento della viabilità carrabile . Come si è già avuto modo di dire
nell'analtsi della componente biodiversità e reti naturali, inoltre, si può ritenere
che I piccoli ampliamenti stradali necessari per la realizzaz ione delle ctclovie non
siano in grado di produrre ulteriore frammentazione degli habitat, anche in virtù
delle classificazioni operate in ambito regionale per la costruzione dell'indicatore
di frammentazione. Si rinvia a tale analisi per approfond imenti.
del otenziale la estione sostenibile e la custodia dei
territori del aesa
e del atrimon io culturale: il contributo del PRMCsarà
positivo in considerazione del fatto che favorirà lo sviluppo del cicloturismo e
promuoverà una fruizione sostenibile del territorio. Inoltre, in varie occasioni
nell'ambito dell ' analisi delle componenti (cap 5 del presente RA)sì è avuto modo
P• 9
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di evìdenziare potenziali contributi positivi che il PRMC potrà fornire alla
valorizzazione e tutela del patrimonio paesaggistico, prevalentemente in
relazione ai territori rurali e costieri oggetto di attraversamento, oltre che , in
misura puntuale , in relazione alla promozione della fruibilità dì specifici beni e
attrattori storico -culturali e naturalistici diffusi sul territorio.
✓

Arean. 3: Prosperità:
o

Promuovere la domanda e accrescere l' offerta di turismo sostenibile: il contributo
del PRMCsarà positivo in considerazione del fatto esso ha tra i suoi obiettivì
generali il PRMCtra i propri obiettivi generali la promozione e la diffusione del
cicloturismo.

o Aumentare la mobilità sostenibile di rsone: il contributo del PRMCsarà positivo
in considerazione del fatto esso ha tra i suoi obiettivi generali il PRMCtra i propri
obiettivì generali un aumento dello share modale per quanto riguarda la mobilità
ciclistica.
✓

Area n. 5: Partnership:
o Contribuire alla diversificazione delle attivìtà soprattutto nelle aree rurali,
montane e interne, alla generazione di reddito e di occupazione, alla promozione
del turismo sostenibile allo svilu
urbano e alla tutela dell'ambiente del
patrimonio culturale, al sostegno alle industrie culturali e all'industria turistica,
alla valorizzazione dell'arti lanata locale e al recu rodei mestieri tradizionali: il
contributo del PRMCsarà positivo in considerazione del fatto esso ha tra i suoi
obiettivì generali la promozione e la diffusione del cicloturismo e di tutto ciò che
è legato ad esso (vedi bikeconomy, produzioni agricole di qualità e tipicità , etc.)

6.1.5. IL PIANOSTRATEGICODI SVILUPPODEL TURISMOIN /TAL/A PER IL PERIODO
2017-2022
Il Piano Strategico di svìluppo del Turismo in Italia (PSST), approvato nel 2016, è finalizzato a
promuovere un'azione coordinata e un indirizzo strategico nel settore turistico in Italia. Esso
intende promuovere una nuova modalità di fruizione turistica del patr imonio del Paese, basata
sul rinnovamento e sull'ampliamento dell'offerta turistica delle destinazioni strategiche e sulla
valorizzazione di nuove mete e di nuovi prodotti, per accrescere il benessere economico, sociale
e sostenibile e rilanciare così, su basi nuove, la leadership dell' Italia sul mercato turistico
internazionale.
A ta le fine, esso segue una struttura logica articolata in 4 obiettivi generali, a loro volta
articolati in obiettivi specifici, linee di intervento strategico e azioni. Si fornisce di seguito una
sintesi degli obiettivi generali e specifici.
✓

OG 1: Innovare, specializzare e integrare l'offerta
sostenibile ,e competitiva) :

nazionale (al fine di renderla

o Valorizzare in modo integrato le aree strategiche di attrazione turistica e i relativi
prodotti (grandi attrattori e destina.zioni turistiche mature) ;
Pa g
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o Valorizzare In modo integrato le destinazioni turistiche emergenti (Distretti
turistici , città d'arte e borghi, parchi e aree protette, aree interne);
o Ampliare, innovare e diversificare l'offerta (costruzione di itinerari interregionali
anche attraverso il sistema delle ciclovie turistiche nazionali, recupero di tracciati
storici, sostegno a imprese creative).
✓

OG 2: Accrescere la competitività del sistema turistico (al fine di creare le condizioni
favorevoli per il consolidamento e il rilancio della filiera allargata del turismo):
o

Digitalizzare il sistema turistico italiano (ecosistema digitale della cultura e del
turismo, banda larga , etc.);

o Adeguare la rete infrastrutturale per migliorare l'accessibilità e l'intermodalità
(progetti strategici per la mobilità turistica comprensiva di ciclovie nazionali,
mobilità slow, cammini, etc.);
o Accrescere la cultura dell'ospitalità e sviluppare competenze adeguate alla
evoluzione del mercato (nuove professionalità);
o Sviluppare e qualificare le imprese del turismo (attraverso vari strumenti);
o Definire un quadro normativo, regolamentare e organizzativo funzionale allo
sviluppo (attraverso sistemi normativi, regolamentari e finanziari).
✓

OG 3: Sviluppare un marketing efficace e innovativo (al fine di omogeneizzare gli
standard di qualità percepita dai mercati e veicolare il complesso dei valori distintivi
dell'offerta nazionale in maniera coordinata sia verso i target interni che verso quell i
internazionali):
o

Rafforzare i posizionamenti e l'attrattività del brand Italia e facilitare azioni di
promozione sul mercato interno (promozione del made in ltaly e filiere di
eccellenza);

o Ampliare e diversificare la domanda e i mercati;
o
✓

Rafforzare la digitalizzazione dei servizi di promozione e commercializzazione.

OG 4: Realizzare una governance efficiente e partecipata nel processo di elaborazione e
definizione del piano e delle politiche turistiche:
o Promuovere la gestione integrata e partecipata, l'aggiornamento continuo del
Piano e le scelte degli operatori in direzione della sostenibilità e dell'innovazione;
o Ampliare l'informazione e la disponibilità di dati sul turismo in Italia;
o Assicurare la sorveglianza delle politiche e dei piani di sviluppo e valorizzazione
turistica.
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Contributi del PRMCal ra iun imento de li obiettivi del PSST:
Il PRMCpotrà dare un contributo al raggiungimento di alcuni obiettivi operativi di seguito
elencati in corrispondenza dei rispettivi obiettivi generali:
✓

OG 1: Innovare, specializzare e integrare l'offerta nazionale:
o Valorizzare in modo inte rato le aree strate iche di attrazione turistica e i relativi
prodotti (grandi attrattori e dest inazioni turistiche mature): il contributo del
PRMC sarà positivo in quanto la realizzazione delle ciclovie che passano in
prossimità di poli attrattori turistici consolidati (quali ad es. i siti Unesco o le
principali spiagge bandiera blu) consentirà di collegare strettamente la fruizione
di tali siti con aree limitrofe meno conosciute , così promuovendole entro i circuit i
turistici ;
o

Valorizzare in modo int rato le destinazioni turistic he eme enti Distrett i
turistici città d'arte e bor hi archi e aree rotette aree interne : il contributo
del PRMCsarà positivo e legato alla realizzazione di ciclovie che lambiscono
attrattori naturalistici e storico-culturali come borghi storici , parchi e aree
protette in genere , etc. ;

o Am tiare innovare e diversificare l'offerta costruzione di itinerari interre ionali
anche attraverso il sistema delle ciclovie turistiche nazionali, recupero di tracciati
storici soste no a im rese creative : il contributo del PRMCsarà posit ivo dal
momento che esso comprende due ciclovie appartenenti al sistema delle ciclovie
turistiche nazionali integrate con un itinerario Eurovelo e vari itinerari regionali in
buona parte coincidenti con itinerari Nazionali Bicitalia.
✓

OG 2: Accrescere la compet itività del sistema turistico
o Di italizzare il sistema turistico italiano ecosistema di itale della cultura e del
turismo. banda larga, etc.): il contributo del PRMCsarà positivo dal momento che
sono previste azioni legati all'ICT volte alla realizzazione di un sistema
Informativo territoriale della rete degli Itinerari, alla realizzaz ione di un portale
partecipativo e di un'App;
o Ade uare la rete infrastrutturale er mi liorare l'accessibilità e l'intermodalità
r etti strate ici er la mobilità turistica com rensiva di ciclovie nazionali
mobilità slow cammini etc. : il contributo del PRMCsarà positivo dal momento
che esso è specificatamente finalizzato alla promozione della mobilità turistica
sostenibile attraverso una rete ci ciclovie, incluse nel PSSTtra le azioni attuative
dell'obiettivo operativo indicato ;
o Accrescere la cultura dell'os italità e svilu are com tenze ade uate alla
evoluzione del mercato (nuove professionalità): il contributo del PRMC sarà
positivo e connesso alla promozione della c.d. bikeconomy.
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6.1.6. IL PROGRAMMARCGIONALEPER LA TUTELA DELL'AMBIENTE (PRTA) DELLA
REGIONEPUGLIA
Il programma di azione per l'ambiente della Regione Puglia definisce il quadro di riferimento per
le azioni di protezione ambientale da attuarsi attraverso l'utilizzo delle risorse trasferite alla
regione dallo Stato in attuazione del D.Lgs. 112/1998. In particolare, esso stabilisce obiettivi e
priorità delle azioni ambientali in relazione allo stato delle singole componenti ambientali e al
quadro delle risorse finanziarie.
1dieci ambiti di intervento prioritari sono:
✓

Normative regionali in materia di tutela ambientale

✓

Aree naturali protette , natura e biodiversità

✓

Sostegno per le Autorità per la gestione dei rifiuti urbani nei diversi bacini di utenza

✓

Tutela e pulizia delle aree costiere

✓

Tutela della qualità dei suoli e bonifica dei siti inquinati

✓

Sviluppo dell'attività di monitoraggio e controllo ambientale

✓

Definizione di piani regionali di qualità ambientale, e potenziamento dell'operatività
regionale in materia di tutela delle acque e del comparto delle attività estrattive

✓

Sviluppo delle politiche energetiche ambientali finalizzate alla riduzione delle emissioni
nocive

✓

Adeguamernto della struttura regionale,
formazione in campo ambientale

✓

Aggiornamento dei piani di attuazione provinciali

della comunicazione istituzionale

Contributi del PRMCal ra iun imento de li obiettivi del

e della

CE:

Pur non incidendo in maniera diretta sugli ambiti di intervento prioritari del Programma
Regionale per la Tutela dell'Ambiente della Regione Puglia, il PRMCpresenta una coerenza
generale con gli obiettivi di protezione ambientale di tale Programma e concorre al loro
raggiungimento in particolare attraverso l'obiettivo di promozione di modalità ecosostenibili di
fruizione del te rritorio.
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6.2. INDIVIDUAZIONE
DEGLIOBIETTIVIDI SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE
SPECIFICIDEL
PRMC
Gl.i obìettivi di sostenibilità ambientale specifici del PRMC sono definiti come esito di una
valutazione congiunta di:
✓ Obiettivì di sostenibilità ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli

Stati membri, pertinenti al piano o al programma, così come richiesto al punto e)
dell'Ali. VI alla Parte Il del D. Lgs. 152/2006 (trattati nel paragrafo precedente)
✓ Obiettivi di sostenibilità ambientale definiti nei principali strumenti dì pianificazione e

programmazione regionale generale e settoriali analizzati nel cap. 4 del presente RA, per
i quali si è già avuto modo di valutare gli elementi di pertinenza con il PRMC(Cfr. punto
"Previsioni per il settore della mobilità lenta e relazioni con il PRMC"all'interno della
scheda di analisi di ogni piano/programma)
✓

Principali criticità ambientali e situazioni positive da valorizzare sulle quali il PRMCpotrà
fornire un contributo, individuate nel cap. 5 del presente RA (Cfr. paragrafo "Rapporto
con Il PRMC"all'interno dell'analisi di ciascuna componente/tematica ambientale)

Si riportano di seguito gli obiettivi ambientali specifici per il PRMC così definiti, con
l'indicazione, tra parentesi, del documento e/o piano che lo ha ispirato.
✓

Aria e fattori climatici
o Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nel settore dei trasporti (SSS,QCE,
MOB,SNSS,PRQA,PO FESR-FSE)

✓

Risorse idriche
o Contenimento delle pressioni da fonti dì inquinamento diffuse su corpi idrici
superficiali e sotterranei (SSS, PTA)

✓

Ambiente marino costiero
o Valorinazione e riqualificazione dei paesaggi costieri ad alta valenza naturalistica
definiti dal PPTR (SNSS,PPTR)
o Riduzione della pressione antropica sugli ambie nti marino costieri (SSS, PPTR,
PRC)

✓

Suolo
o Contenimento del consumo dì suolo (SSS,SNSS,PPTR)
o Valorizzazione dei paesaggi rurali (SNSS,PSR, PPTR)

✓

Rumore
- -o- Riduzione della popolazione esposta al rumore indotto da traffico stradale (SSS,
PQRA)

✓

Paesa io
o Valorizzazione del patrimonio paesaggistico (SNSS,PPTR)
o Valorizzazione del patrimonio storico -culturale (SNSS,PPTR)
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✓

Biodiversità e reti ecolo iche
o Riduzione del disturbo arrecato a habitat e biodiversità (SSS,SNSS,PPTR, PdG
Rete Natura)
o Promozione di modalità di fruizione ecocompatibili del patrimonio naturale
regionale (SSS,SNSS,PPTR, Piani Parchi, PdG Rete Natura)

✓

Rifiuti
- -o- Riduzione della quantità di rifiuti prodotti (SSS, PRRS)

✓

Salute umana e benessere
o Riduzione del numero di incidenti stradali e di decessi in incidenti stradali che
riguardano ciclisti (SSS)
o Promozione del cicloturismo (SNSS,PSST, PSTR)
o Valorizzazione integrata delle aree strategiche di attrazione turistica (grandi
attrattori e destinazioni turistiche mature) (PSST,PSTR)
o Valorizzazione integrata delle destinazioni turistiche emergenti (città d'arte e
borghi, parchi e aree protette, aree interne) (PSST, PSTR)
o Contribuzione alla diffusione di stili di vita sani (SSS, SNSS)

L'effettivo contributo del PRMCnel raggiungimento di detti obiettivi sarà oggetto del Piano di
Monitoraggio (si veda cap. 10 del RA).
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7. VALUTAZIONE
DEGLIEFFITTI DELPIANO
Ai fini della valutazione degli effetti ambientali del Piano, gli interventi previsti dal PRMCsono
stati aggregati/disaggregati nel modo seguente prima di essere sottoposti a valutazione:
1) Realizzazione di Ciclovie appartenenti al SNCT(1 ' priorità regionale), comprensiva degli
interventi puntuali per la messa fn sicurezza delle relative intersezioni 1 :
o

RP02/B16- Ciclovia Adriatica

o

RP03/B111 - Ciclovia degli Appennini - Ciclovia dell' AQP

2) Realizzazione delle Ciclovie Eurovelo (2" priorità regionale), comprensiva degli interventi
puntuali per la messa in sicurezza delle relative intersezioni:
o

RP01/ 813 - Ciclovia Francigena

3) Realizzazione di altre ciclovie (3' priorità regionale), comprensiva degli interventi
puntuali per la messa in sicurezza delle relative intersezioni:
o

RP01a/Bl3 - Ciclovia francigena • Variante Gravina -Altamura

o

RP0Za/816 - Ciclovia Adriatica - Variante del Tavoliere

o

RP03a/B111 - Ciclovia degli Appennini - Ciclovia dell' AQP / Bretella Bari - Gioia del
Colle

o

RP0-4/8110- Ciclovia dei Borboni

o

RP04a/B110 - Cklovia dei Borboni - Variante Altamura -Matera

o

RP04b/B110 - Ciclovia dei Borboni - Variante Gioia del Colle-Matera

o

RP05/B111- Ciclovia degli Appennini - Variante del Gargano

o

RP06/B114- Ciclovia dei Tre Mari

o

RP07 - Ciclovia Costa Merlata -Locorotondo

o

RP08 - Ciclovia Monopoli-Alberobello

o

RP09 - Cìclovia del Tavoliere

o

RP10 - Ciclovia Candela-Foggia

o

RP11 - Ciclovia Valle dell'Ofanto

4) Potenziamento dei servizi in favore della mobilità ciclistica
o

Realizzazione di velostazioni nei principali nodi intermodali (stazioni ferroviarie e
fermate del trasporto pubblico) in connessione con la rete delle ciclovie

1 Ai fini valutat ivi, si è deciso di raggruppare gli interventi puntuali e lineari per la realizzazione delle singole ciclovie in
quanto in fase attuat,va tali Interventi \terranno presumibilmente progettati congiuntamente all'Interno di lott i
funzionali.
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o Altri interventi immateriali (Interventi per favorire l'intermodalità con altre modalità
di trasporto; Azioni di marketing, comunicazione, informazione e educazione sul tema
della mobilità ciclabile; Incentivazione degli Enti Locali alla redazione e attuazione di
strumeniti di pianificazione de lla mobilità ciclistica)

Si riporta di seguito la tabella con le valuta .zioni sintetiche, di cui si riportano le argomentazioni
nei paragrafi che seguono.
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Tabella 7- 1: Valutazione sintetica degli effetti ambiento/i del PRMC

7.1. REALIZZAZIONE
DELLECICLOVIEAPPARTENENTI
AL SNCT

7. 1. 1. RPOZ/816• Ciclovia Adriatica
Descrizione dell'intervento
Costituisce la prima priorità regionale nell'attuazione del PRMC.Coincide con uno degli itinerari
proposti dalla rete ciclabile italiana Bicitalia ripreso, successivamente, nel progetto
Cy.Ro.N.Med. e oggi parte del SNCTanche se per il momento solo nel suo tratto garganico, dal
confine col Molise fino a Vieste.
Esso rappresenta l'itine rario più lungo delle ciclovie pugliesi e si snoda lungo tutta la costa
adriatica, da Lesina al Capo di Santa Maria di Leuca, toccando tutte le principali città costiere
adriatiche della Puglia.
p.
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Figura 7- 1: RP02!8l6 • Ciclovia Adriatica . Fonie : Relazione di Piono.

La quasi total ità delle strade interessate dalla ciclovìa è caratte rizzata da una finitur a
superf iciale in conglomerato bituminoso e verte su strade provinciali e comunali. Di seguito il
riepilogo degli interventi lineari e puntuali prevìsti dal PRMCper la realizzazione della ciclovìa.

INTERVENTI PUNTUALI
IMPIANTO SEMAFORICO
ROTATORIA CICLABILE

INTERVENTI/ COSTI
INTERVENTI

33

SOLOSEGNALETICA

30
551

totale INTERVENTI/ COSTI

614

INTERVENTILINEAR
I

SVILUPPI/ COSTI
SVILUPPI

30,31 km
87.38 km

CICLOVIA In SEDE PROPRIA PI!!'ESPROPRIO
CICLOVIA in SEDE PROPRIA senzaESPROPRIO
PERCORSO NAlURALISTICO
con TRAFFIC CAl.MING
SEDE PROMISCUA
totale SVILUPPI I COSTI

ADIACENZE (SEDIMI ,ul QUALI II In PROSSIMITÀ del QUALI si OPERA)
COMPLANARE aslaltat;,
PERCORSO asfaltalo
PERCORSO noo aslaltata'pawnentato
asfaflala
SP a,fallala
SS asfaltala
SU asfaltata
tot1le SVILUPPI I COSTI

20,96km
478.14 km
616,79 km

SVILUPPI I COSTI
SVI UPPI

43,84 km
O, 16 km

16,95km
174,97 km
2711.50~m

se

59,84km
41,53 km

616,79 km

Tabella 7-2: Tipologia di interventi previsti nella {O!le di realizzazione. Fonte: Relazione di Plano.
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Valutazione de li effetti ambientali
accom a namento intervento -s ecifiche

e

raccomandazioni

r miti azioni

/

azioni di

Nella valutazione degli effetti ambientali della realizzazione della ciclovia e delle relative
intersezioni, si deve premettere che parte degli interventi lineari e puntuali di cui trattasi erano
già stati valutati ,positivamente nell' ambito della VASdel PA-PRT2015-2017. In tale occasione
erano stati oggetto di valutazione gli interventi di seguito elencati , indicati in rosso nelle figure
che seguono:
✓

✓

Interventi lineari:
o

riqualificazione e messa in sicurezza di ciclovie esistenti: tratte c1001, ctO0J,
c1004, c4002, c5001

o

realizzazione dì nuove infrastrutture
c6003b

ciclabili: tratte

c2002, c2003, c6003a,

Interventi puntuali:
o

realizzazione di ponti su Lama Salice , su Ofanto, su Lama Paterno: c2001, c6001,
c6002

Il --

Flsura 7-2: Interventi relativi olia mab/1/tò c/clabiie previsti dal PA-PRT2015-2019
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Figura 7-3: Interventi relativi alla mabflltd clclablle previsti dal PA-PRT2015-2019

Per tali interventi nel RAdel PA-PRT2015-2019 si effettuavano le se11uentivalutazioni:
✓

Interventi lineari:
o

riqualificazione e messa in sicurezza di ciclovie esistenti: Gli interventi di
miglioramento della rete ciclabile regionale può avere effetti positivi sulle
componenti "Aria", "Clima· , "Energia" e "Popolazione e salute'", se considerati
Incentivo agli spostamenti a piedi o in bicicletta in alternativa all'auto. Gli
interventi hanno un effetto positivo anche su Popolazione e Salute in quanto
finalizzati alla messa in sicurezza dell'infrastruttura ciclabile. l'impatto sulla
componente "Paesaggio" può essere valutato positivamente o negativamente in
quanto legato alla modalità con cui si attuano gli interventi, per cui è altamente
auspicabile l'adozione di criteri di sostenibilità per la componente interessata.

o

realizzazione di nuove infrastrutture ciclabili: Gli interventi di potenziamento
della rete ciclabile regionale possono avere effetti positivi sulle componenti
"Aria", "Clima" e "Ener11ia
", "Popolazione e salute", se considerati incentivo agli
spostamenti a piedi o in bicicletta in alternativa all'auto. Gli impatti sulle
componenti ambientali "Paesaggio"
e ·suolo" possono essere valutati positivamente
o negativamente in quanto legati alla modalità con cui sf attuano gli interventi,
per cui è altamente auspicabile l'adozione di criteri di sostenibilità per le
componenti interessate.
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Interventi puntuali:
o

realizzazione di ponti su Lama Balice, su Ofanto, su Lama Paterno: Gli interventi
di miglioramento e potenziamento della rete ciclabile regionale possono avere
effetti positivi sulle componenti "Aria", "Clima"e "Energia", "Popolazione e salute",
se considerati incentivo agli spostamenti a piedi o in bicicletta in alternativa
all'auto. Gli impatti sulle componenti ambientali "Paesaggio
" e ·suolo" pos50no
essere valutati positivamente o negativamente in quanto legati alla modalità con
cui si attuano gli interventi, per cui è altamente auspicabile l'adozione di criteri di
sostenibilità per le componenti interessate. L'intervento c2001 può avere, in fase
di cantiere, effetti negativi sulla componente "Biodiversità" in quanto ricadente in
area protetta.

Le motivazioni dellla scelta detl'altemativa effettuata in detto RAerano:
L'intervento, in linea con le previsioni della L.R. n. 1/2013, garantisce l'attuazione degli
obiettivi del Piano legati alla valorizzazione degli itinerari cicloturisticf che attraversano la
Puglia oltre che della decongestione da traffico delle zone ad elevata pressione antropica, come
quelle litorali. La priorità dell'intervento è legata al riconoscimento che la continuità insediativa
lungo il tratto di costa adriatica in questione offre ragionevole certezza sul raggiungimento degli
obiettivi di diversione modale verso modalità sostenibili di spostamento. L'alternativa di non
interve nto si ripercuoterebbe sulla sicurezza della circolazione ciclistica lungo l'itinerario in
parola oltre che sul mancato raggiungimento deglì obiettivi di Piano.

In questa sede si approfondiscono le valutazioni considerando la realizzazione dell'Intera ciclovia
adriatica (opere lineari e puntuali) , dettagliando le valutazioni in relazione alle varie
componenti e agli obiettivi di sostenibilità ambientale precedentemente individuati.
✓

Aria: la realizzazione della ciclovta avrà un effetto positivo sulla componente aria in
relazione al prevedibile contributo alla riduzione delle emissioni inquinanti del comparto
trasporto stradale come effetto indiretto della diversione modale innescata dal Piano. Di
conseguenza, è prevedibile un miglioramento della qualità dell'aria. Essendo il tracciato
della ciclovia altemativo a percorsi caratterizzati da un traffico stagionale estivo
particolarmente intenso, gli effetti positivi sulla qualità dell'aria potranno notevolmente
aumentare in considerazione delle sinergie con altre azioni di piano, in particolare con la
realizzazione di velostazioni lungo l'itinerario e con la realizzazione di accordi bici+bus e
bicl•treno che interessino le principali stagioni balneari adriatiche. La lunghezza
dell'itinerario e la molteplicità degli scopi per cui esso potrà essere percorso
(cicloturismo e percorsi casa-lavoro) contribuiscono alla significatività degli effetti della
realizzazione di questa ciclovia. Nella fase dì cantiere ci sarà ovviamente un temporaneo
effetto negativo sulla componente in questione, ampiamente compensato dagli effetti
positivi a lungo termine .

✓

Risorse idriche: in linea con le previsioni degli effetti ambientali anticipata in sede di
analisi della componente, si può prevedere che l'estensione delle aree urbanizzate
necessarie per i locali ampliamenti viari saranno pressoché ininfluenti sulla qualìtà delle
acque superficiali e sotterranee, posto che si adottino adeguate misure precauzionali
come indicato nel capitolo ad esse dedicato . Si sottolinea che , nel caso di specie, i tratti
che necessiteranno ampliamenti del sedime stradale sono molto ridotti (solo il 4, 9%
Pa g
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dell'intero tracciato, per un totale di 30,31 km); ad essi si aggiungono 30 rotatorie . Ciò
non toglie, tuttavia, che dovranno essere poste in atto tutte le accortezze per ridurre
quanto più possibile l'estensione di tali superfici, come già detto , e per garantire che in
fase di cantiere non st verifichino eventi accidentali in grado di costituire fonte di
inquinamento delle falde o dei corpi idrici superficiali. Negativi, anche se scarsamente
significativi vista la distribuzione delle impermeabilizzazioni su un territorio molto
ampio, potiranno essere, invece, gli effetti prodotti sul regime di scorrimento delle acque
superficialt Pertanto, come già detto nell'analisi di coerenza con il PAI, in fase attuativa
verifiche puntuali andranno fatte per accertarsi che l'eventuale aumento delle superfici
impermeabilizzate (nei casi di ampliamento delta sede viaria) sia compatibile con la
normativa del PAIe non comporti localizzati aumenti di pericolosità idraulica.
✓

Ambiente marino costiero: in linea con le previsioni degli effetti ambientali anticipata in
sede di analisi della componente, considerando che solo lungo il 4, 9% del tracciato (per
un totale di 30,31 km) sarà necessario procedere con ampliamenti della sede viaria
esistente , è possibile prevedere che tali interventi contribuiranno in maniera non
significativa all'aumento delle aree urbanizzate sul litorale. Anche in questo caso, in fase
di progettazione dovrà essere posta la necessaria cura affinché si cerchi di ridurre quanto
più possibile l'estensione di tali superfici, anche in coerenza con quanto previsto dal
PPTRper le aree costiere. Sarà comunque necessario, per interventi ricadenti entro i 300
m dalla linea di costa , che i progetti siano sottoposti a procedura di autorizzazione
paesaggistica.
Per quanto riguarda gli effetti indotti dall'aumento del cicloturismo , è possibile ritenere
che l'aumento di turisti conseguente alla realizzazione di questa ciclovia non sarà in
grado di produrre effetti ambientali negativi sui delicati ambienti marino costieri. Ciò In
considerazione del fatto che , come meglio argomentato nell'analisi della componente in
questione, a differenza del turismo balneare classico, il cicloturismo è per sua natura non
stanziale ed è molto più destagionalizzato .
D'altro canto, la realizzazione delle ciclovie e delle velostazionl in ambito costiero
favorirà una diversione modale nei sistemi di trasporto di persone lungo la costa e nei
collegamenti pendolari stagionali tra centri costieri e tra qu~ti e l'entroterra. Ciò potrà
contribuire a una riduzione della pressione veicolare su tale ambiente fragile, soprattutto
nel periodo di maggiore pressione demografica, e migliorare la qualità percettiva dei
paesaggi mediante la riduzione della presenza di auto.
La realizzazione della ciclovia potrà, infine, essere parte di una strategia più ampia di
valorizzazione di paesaggi cost ieri ad alta valenza naturalistica caratterizzati dal
prevalere di elementi di naturalità e porzioni di paesaggio storico in buono stato di
conservazione, ovvero di riqualificazione di paesaggi costieri caratterizzati da alta
valenza naturalistica ma dove prevalgano condizioni di degrado e di compromissione degli
elementi di naturalità e dei brani di paesaggi rurali storici presenti . In tali casi
particolarmente utile appare l'adoz ione dei criteri e degli indirizzi progettuali per la
qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture definite da apposite linee
guida del PPTR come strumento per potenziare gli effetti positivi di
valorizzazione/riqualificazione paesaggistica connessi alla realizzazione delle ciclovie del
PRMC(sul punto si veda la scheda sul PPTRnel cap. 4 del presente RA).
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Suolo: La realizzazione della ciclovia in questione produrrà un consumo di suolo che può
dirsi abbastanza contenuto , considerando ìl fatto che gli ampliamenti stradali saranno
necessari solo nel 4, 9%delta lunghezza del tracciato (30,31 km) e che verranno realizzate
30 rotatorie per la messa in sicurezza dell'intero tracciato (in media 1 rotatoria ogni 20
km di tracciato). In sede attuativa andranno comunque adottati tutti gli accorgimenti
possibili affinché la progettazione riduca al minimo il consumo di suolo verificando nel
dettaglio i tracciati e le adiacenze con viabilità esistente . In fase attuativa si dovrà,
inoltre , attentamente valutare la localìzzazione dell'ampliamento stradale (lato della
carreggiata esistente sul quale verrà realizzato) in re lazione alla copertura del suolo,
privilegiando suoli con scarsa copertura (minore contributo all'erosione e al rischio
desertificazione), presenza di habitat e specie di minor pregio (su questo si veda anche la
. Dovrà, inoltre , essere fatta una più puntuale
sezione dedicata a biodiversità e VINCA)
verifica della presenza di cave e discariche - soprattutto abusive - che , a livello
regionale, non è stato possibile compiere per le motivazioni già descritte anche in
riscontro alle osservazioni pervenute nella fase di scoping.
La realizzazione della ciclovia, tuttavia, potrà avere anche effetti positivi indtretti sulla
componente suolo in rela zione, ad esempio , a potenziali dinamiche di valorizzazione
delle produzioni di particolare qualità e tipicità localizzate lungo il percorso.
fattore di attenzione nell'attuazione andrà, invece , posta nell'intersezione della ciclovia
con il SIN di Brindisi per cui in fase attuativa sara necessario interessare gli Enti
Territoriali competenti (ARPA,Comune, Provincia, ASL) in modo che possano vigilare
sull'applicazione dell'art . 34, co . 7, della L.1b4/2014 e s.m.i. che prevede che nei siti
inquinati , nei quali sono in corso o non sono ancora awiate attività di messa in sicurezza
e di bonifica, possono essere realizzate infrastrutture e opere lineari di pubblico
interesse a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e
tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione
della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altr i fruitori
dell'area . Per i dettagli si veda la sezione dedicata all'analisi della componente suolo.

✓

Rumore: La realizzazione della ciclovia potrà contribuire a ridurre gli effetti ambientali
negativi derivanti dal rumore prodotto da traffico stradale grazie alla diversione modale
auspicata a seguito dell'attuazione del Piano stesso e !!razie agli incentivi che fornirà per
la redazio ne di Piani Urbani della Mobilità Ciclistica. Ciò significa che l'effetto
ambientale positivo su tale componente dipenderà in larga parte dalle sinergie con altre
azioni di piano, in particolare: la realizzazione di velostazioni lungo l'itinerario, la
realizzazione di accordi bici+bus e bici+treno con le principali stazioni balneari
adriatiche, la concessione di incentivi per la redazione dei PUMC.

✓

Paesa io: La realizzazione della ciclovia adriatica avrà un effetto complessivamente
positivo sul paesaggio. Per le motivazioni indicate nell'analisi della componente e tenuto
conto anche del fatto che in questo caso gli ampliamenti viari caratterizzano solo il 4, 9%
della lunghezza del tracciato, sono, infatti, da considerare trascurabili gli effetti sulla
frammentazione del paesaggio mentre sono da considerare positivi gli effetti che la
realizzazione della ciclovia avrà sull'aumento della fruibìlità del paesaggio extraurbano
(costiero) e gli effetti indiretti da questo prodotti sulla sua valorizzazione. Dal momento
che il tracciato della ciclovia lambisce vari beni storico -culturali , Beni Paesaggistici in
genere e Attrattori paesaggistici (naturalistici e storico -culturali), la sua realizzazione
potrà altresl costituire un elemento di stimolo per la valorinazione degli stessi beni
I' , l

401

15065

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 24-2-2020

_

asset

_,

_,_,.~IUIIIIJ1'IUllll('a

..

l0

REGIONE
PUGLJA

PIANOREGI
ONALEdella MOBILITACICLISTICA
RAPPORTOAMBIENTALE

favorendo la fruibilità turistica dei contesti territoriali dove essi insistono. Ciò
ovviamente a condizione che l'attuazione degli interventi sia attenta alla valutazione
degli impatti, anche percettivi, su tali beni, cosa che andrà verificata nel dettaglio in
sede di progettazione degli interventi anche attraverso eventuali procedure di
Autorizzazione Paesaggistica/ Accertamento di Compatibilità Paesaggistica e attraverso le
procedure di verifica preventiva previste dalla Parte Il del Codice per i Beni Culturali,
laddove applicabili. A tal fine utile appare anche l'adozione dei criteri e degli indirizzi
progettuali per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture definite
dalle linee guida del PPTR(si veda scheda sul PPTRnel cap. 4 del RA).
✓

Biodiversità e reti ecologiche: su questa componente si devono considerare due tipi di
effetti. Da un lato ci sono effetti negativi connessi alla riduzione della naturalità dovuta
al consumo di suolo che interesserà ambientì a diverso grado di naturalità. Tuttavia ,
come discusso nell'analisi della componente, gli ampliamenti stradali per realizzazioni di
ciclovie non saranno in grado di aumentare la fragilità ambientale . Sarà comunque
necessario, in fase attuativa, che si compiano analisi di maggiore dettaglio per ridurre al
minimo il disturbo causato dai nuovi interventi. D'altro canto, Il passaggiodelle ciclovie
nei territori ricompresi ali 'interno dì Aree Naturali Protette e dei siti appartenent i alla
Rete Natura 2000 • fermo restando le considerazion i e le cautele richieste in sede di
VINCA· produrrà effetti positivi in quanto costituirà un elemento importante per la
valorizzazione di tali aree e per la promozione di forme di turismo sostenibile all 'interno
delle stesse. Per le relazioni del PRMCcon la Rete Natura 2000 si rimanda al capitolo
dedicato alla Valutazione di Incidenza.

✓

Rifiuti: L'effetto sulla produzione di rifiuti causato dalla realizzazione della ciclovia sarà
negativo ma di entità molto ridotta in considerazione del fatto che gli ampliamenti
stradali (responsabili della produzione di maggiori quantitativi di rifiuti) riguardano solo il
4,9i dell'intero tracciato (30,31 km). Considerando un ampliamento medio di 2 m. e una
profondità di scavo pari a 35 cm si avrà una produzione di rifiuti speciali pari a circa
31.825 t. In fase attuativa dovranno comunque essere fatti tutti gli approfondimenti
necessari sia per limitare la quantità di scavo necessario che per verificare la possibilità
di riutilizzo del materiale stesso.

✓

Salute umana e benessere: La realizzazione della ciclovia Adriatica produrrà effett i
largamente positivi sulla componente salute umana, derivanti in primo luogo dalla
riduzione dell'incidentalità stradale che coinvolge ciclisti e che riguarda anche la
viabilità carrabile parallela alla ciclovia. La realizzazione di questa azione produrrà
altresi , come effetto indiretto di stili di vita più salutari che essa contribuirà a
diffondere, anche una potenziale riduzione dell'incidenza di specifiche malattie (in
part icolare tumori, malattie cardiovascolari e diabete) e spese sociali ed economiche ad
esse relative. Alla realizzazione della ciclovia Adriatica sono, infine, da associare impatti
molto positivi sulla c.d. bikeconomy.La ciclovia Adriatica, essendo inclusa tra le ciclovie
turistiche nazionali (anche se solo per un tratto) e toccando tutte le principali mete
turistiche balneari (molte delle quali spiagge bandiera blu) oltre che importanti attrattori
natural istici e storico culturali, si presta a portare effett i molto positivi
nell'incentivazione del cicloturismo e dell'Indotto ad esso collegato. Peraltro, la
maggiore destagionalizzazione del cicloturismo e la caratterizzazione meno stanziale
dello stesso rispetto al turismo dì matrice balneare tradizionale contribuirà a rendere più
capillari gli effetti positivi delle nuove economie turistiche distogliendole dalle mete
turistiche più mature a favore di un'integrazione delle stesse con nuovi poli emergenti e
Pa V
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con le aree interne , evitando di creare pressioni non sostenibili sulle risorse marino 
costiere.

7.1.2. RP031B111- Ciclovia degli Appennini - Cìclovia dell'AQP
Descrizione dell'intervento
La Ciclovia delt 'Acquedotto Pugliese costituirà un itinerario cicloturistico di oltre 400 km che
segue il tracciato di 2 condotte storiche dell'infrastruttura: il Canale Principale, da Caposele
(AV) a Villa Castelli (BR), e il Grande Sifone Leccese, che origina dal nodo idraulico di Monte
Fellone, nel territorio di Martina Franca (TA), a ridosso dell'abitato di Villa Castelli (BR), e
giunge sino a Santa Maria di Leuca, presso Castrignano del Capo (LE), dove l'acquedotto è
celebrato dalla cascata monumentale real izzata nel 1939.
Si tratta di un itinerario legato alla storia e alle vicende che portarono alla costruzione del più
grande acquedotto d'Europa. Un percorso principalmente naturalistico , che attraversa tre
regioni del Mezzogiorno (Campania, Basilicata e Puglia), mettendo in relazione alcuni dei luoghi
più affascinanti e ancora poco valorizzati dell'Italia interna come Alta Irpinia, Vulture Melfese,
Alta Murgia, Valle d'ltria, Terra d' Arneo ed entroterra del Salento .
Il tratto Pugliese della ciclovia, lungo oltre 340 km, costituisce la parte principale dell'itinerario
interregionale .

Figura 7-4: RPOJ
I B/11• Ciclovlo degli Appennini C/cloviode/l'AQP. fon(e: Relazfonedi Plano.

Di questo tracciato, la parte centrale (Denominato nel Piano AQP2/Locorotondo-Martina Franca)
è già stato realizzato . I due tratti a monte e a valle (AQP1/ Spinazzola-Locorotondo e
AQPJ/Martina Franca-Santa Maria di Leuca) sono in fase avanzata di progettazione di Fattibilità
Tecnica e Economica.
P ., g
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Di seguito il riepilogo degli interventi lineari e puntuali previsti dal PRMCper la realizzazione
della ciclovia e un dettaglio relativo alla tipologia di sedimi stradali sui quali, o in prossimità dei
quali, essaverrà realizzata.
INTERVENTI
I COSTI
INTe~VENTI PUNf\lALI
IMPIANTO $€M,\FOR IOO

INTERVENTI

85
4
19

PONTeCICLA81Lf
ROTATORI/\ CICLAB
ILE
SOLO SEGNALETICA

totale INTERVENTI

129
237

/ COSTI

SVILUPPI / CO$Tl
SVILUPPI

INTERVENTIU EARI
CICLOVIA in SEDE PROPRIA P"' E.SPROPR.IO
CIClOViA In SE.DEPROPRIA wnza ESPAOPAIO

11.13 km
4 1.08 km
154.05 km
136.67 kln
3'2,IS km

PERCORSO NAnJRAUSTICO

SEDE PROMISCUAcon TRAFF1CCALMI G

tomia SVILUPPI/COSTI

ADIACENZE (SEDIMI su QUALI o in PROSSIMITAdel QUALI si OPERA)
PERCORSO aslG!tato
PERCORSO non asf
ld pavtmentalo

SVILUPPI / COSTI
SVILUPPI

0.25 km
198.65km
112,02 kln
9,53km
2,92 kln
7, 14km
11,93km
0.49km
312,93 km

se asfaltala
SP ulallata
SS uf Itala

su••flltala
SV .if•llllta
SV non infallal~

totale SVILUPPI

I COSTI

Tabella 7•3: Tipol~ia di interventi previsti nella /file di realizzazione. fonte: Relazione di Piano.

Valutazione de li effetti ambientali
accompagnamento intervento-specifiche

e

raccomandazioni

I azioni di

Nella valutazione degli effetti ambientali della realizzazione della ciclovia e delle relative
intersezioni, si deve premettere che parte degli interventi lineari e puntuali di cui trattasi erano
già stati valutati positivamente nell'ambito della VASdel PA-PRT 2015-2017. In tale occasione
erano stati oggetto di valutazione gli interventi di seguito elencati, indicati in rosso nella figura
che segue;
✓

Interventi lineari:
o riqualificazione e messa in sicurezza d! clclovie esistenti nei tratti AQP tra Gioia
del Colle e Cistemino e da Ceglie Messapica a Grottaglie: c2004b/c, c4001;
o riutilizzo ai fini ciclabili della viabilità di servizio del Consorzio di Bonifica
dell 'Arneo in parte della diramazione salentina: c3001.

P
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Figura 7-5: Interventi relativi alla mobilita ciclabile previsti dal PA-PRT 2015-2019

Per tali interventi lineari nel RAdel PA-PRT2015-2019 si effettuavano le seguenti valutazioni;
✓

Gli interventi di miglioramento della rete ciclabile regionale possono avere effetti
positivi sulle componenti "Aria", "Clima·, "Energia" e "Popolazione e salute· , se considerati
incentivo agli spostamenti a piedi o in bicicletta in alternativa all'auto. Gli interventi
hanno un effetto positivo anche su Popolazione e Salute in quanto finalizzati alla messa
in sicurezza dell'infrastruttura ciclabile. L'impatto sulla componente "Paesaggio" può
essere valutato positivamente o negativamente in quanto legato alla modalità con cui si
attuano gli intervent i, per cui è altamente auspicabile l'adozione di criteri di sostenibilità
per la componente interessata .

Le motivazioni della scelta dell'alternativa fatta in detto RAerano:
✓

L'intervento, in linea con le previsioni della LR. n. 1/2013, garantisce l'attuazione degli
obiettivi del Piano legati alla valorizzazione degli itinerari cicloturistici che attraversano
la Puglia. 'La priorità dell'intervento è \e!jata alla disponibilità di una porzione già
adeguata del tracciato in parola oltre che di un'analisi di fattibilità con un elevato livello
di maturità ricca di soluzioni tecniche idonee alla fruizione immediata della variante
dell'Acquedotto della ciclovia BI 11 (degli Appennini). L'alternativa di non intervento
vedrebbe vanificato lo sforzo di adeguamento già realizzato e si ripercuoterebbe sulla
sicurezza della circolazione ciclistica lungo l'itinerario in parola oltre che sul mancato
raggiungimento degli obiettivi di Piano.
Pag
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In questa sede si approfondiscono le valutazioni considerando la realizzazione dell'intera cìclovia
(opere lineari e puntuali) , dettagliando le valutazioni in relazione alle varie componenti e agli
obiettivi di sostenibilità ambientale precedentemente individuati.
✓

Aria: la realizzazione della ciclovìa avrà un effetto positivo sulla componente aria con
effetti maggiormente evidenti nei tratt i in cui il tracciato verrà realizzato in sede
promiscua, laddove si auspica una riduzione del traffico veicolare e una riduzione della
velocità di marcia dei veicoli.

✓

in relazione al prevedibile contributo alla riduzione delle emissioni inquinanti del
comparto trasporto stradale. Anche in questo caso, gli effetti positivi sulla qualità
dell'aria potranno aumentare in considerazione delle sinergie con altre azioni di piano, in
particolare con la realizzazione di vetostazioni lungo l'itinerario e con la realizzazione di
accordi bici+bus e bici+treno. Nella fase di cantiere ci sarà ovvìamente un temporaneo
effetto negativo, ampiamente compensato dagli effetti positivi a lungo termine.

✓

Risorse idriche: gli effetti sulla qualità delle acque saranno pressochè nulli in quanto la
ciclovia sarà realizzata prevalentemente come percorso naturalistico non asfaltato e
come percorso promiscuo su viabilità esistente . Il tratto dove si prevede la realizzazione
di ciclovia in sede propria con esproprio è , infatti , lungo solo 11, 13 km (quindi costituisce
il 3,2:t dell'intero percorso); in aggiunta verranno realizzate 19 rotatorie. Ciò non toglie,
tuttavia, che dovranno essere poste in atto tutte le accortezze per ridurre quanto più
possibile l'estensione di tali superfici , come già detto, e per garantire che in fase di
cantiere non sì verifichino eventi accidentali in grado di costituire fonte di inquinamento
delle falde o dei corpi idrici superficiali. Negativi, anche se scarsamente significativi vista
l'esiguità delle nuove superfici impermeabilìzzate previste , potranno essere , invece, gli
effetti prodotti sul regime di scorrimento delle acque superficiali . Pertanto , come già
detto nell'ana lisi di coerenza con il PAI, in fase attuativa verifiche puntuali andranno
fatte per accertarsi che l'eventuale aumento delle superfici impermeabilizzate sia
compatibìle con la normativa del PAIe non comporti localizzati aumenti di pericolosità
idraulica.

✓

Ambiente marino costiero: nessuna relazione

✓

Suolo: La realizzazione della ciclovia in questione produrrà un consumo di suolo che può
dirsi abbastanza contenuto , considerando il fatto che gli ampliamenti stradali saranno
necessari solo per una lunghezza di 11, 13 km e che verranno realizzate 19 rotatorie (oltre
a 1 ponte ciclabile) per la messa in sicurezza dell'intero tracciato. In sede attuativa
andranno comunque adottati tutti gli accorgimenti possibili affinché la progettazione
riduca al minimo il consumo di suolo verificando nel dettaglio i tracciati e le adiacenze
con viabilità esistente. In fase attuativa si dovrà, inoltre, attentamente valutare la
localizzazione dell'ampliamento strada le (lato della carreggiata esistente sul quale verrà
realiZ2ato) in relazione alla copertura del suolo, privilegiando suoli con scarsa copertura
{minore contribu to all'erosione e al rischio desertificazione), presenza di habitat e specie
di minor pregio (su questo si veda sezione dedicata a biodiversità e VINCA)
. Dovrà,
inoltre , essere fatta una più puntuale verifica detta presenza dì cave e discariche soprattutto abusive. La realizzazione della ciclovia, tuttavia , potrà avere anche effetti
positivi indiretti sulla componente suolo in relazione a potenziali dinamiche di
valorizzazione delle produzioni di particolare qualità e tipicità localizzate lungo il
percorso.
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✓

Rumore: la realizzazione della ciclovia avrà un effetto positivo sulla componente rumore
con effetti maggiormente evidenti nei tratti in cui verrà realizzato in sede promiscua ,
dove si auspica una riduzione del traffico veicolare e una riduzione della velocità di
marcia de i veicoli.

✓

Paesa io: La realizzazione della ciclovia avrà un effetto complessivamente positivo sul
paesaggio. Per le motivazioni indicate nell'analisi della componente e tenuto conto
anche del fatto che in questo caso gli ampliamenti viari caratterizzano solo il 3,2% della
lunghezza del tracciato, sono, infatti , da considerare trascurabili gli effetti sulla
frammentazione del paesaggio mentre sono da considerare posìtivi gli effetti che la
real izzazione della ciclovia avrà sull'aumento della fruibìlità del paesaggio extraurbano e
gli effetti indirett i da questo prodotti sulla sua valorizzazione. Dal momento che il
tracciato della ciclovia lambisce vari beni storico-culturali , Beni Paesaggistici e Attra ttori
paesaggistici (naturalistic1 e storico-culturali), la sua realizzazione potrà altres i costituire
un elemento di stimolo per la valorizzazione degli stessi beni, favorendo la fruib ilità
turistica dei contesti territoriali dove essi Insistono. Ciò ovviamente a condizione che
l'attuazione degli interventi sia attenta alla valutazione degli impatti, anche percettivi ,
su tali beni , cosa che andrà verificata nel dettaglio in sede di progettazione degli
interventi
anche
attraverso
eventuali
procedure
di
Autorizzazione
Paesaggistica/ Accertamento di Compatibilità Paesaggistica e attraverso le procedure di
verifi ca preventiva previste dalla Parte Il del Codice per i Beni Culturali , laddove
applicabili. A tal fine utile appare anche l' adozione deì criteri e degli indirizzi progettuali
per la qualificazione paesaggistlca e ambientale delle infrastrutture definite dalle linee
guida del PPTR (si veda scheda sul PPTR nel cap. 4 del RA).
Infine, come già indicato nell'analisi di coerenza esterna, si segnala, inoltre, che la
ciclovia si sovrappone, per piccoli tratti , a due tratturi: con il Riposo Arneo nella parte
della Ciclovia AQP3 / Martina Franca • Santa Maria di Leuca in agro di Nardò con il Regio
Tratturo Melfi Castellaneta nella parte della Ciclovia AQP1 / Spinazzola · Locorotondo ìn
agro di Spinazzola. Rilevata una coerenza di massima sul riutilizzo della rete tratturale ai
fini della realizzazione di una rete ciclabile/cklopedonale
(cfr . PPTR/ progetto
territoriale per il paesaggio regionale "Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce" e
con il PTCP / PPMCC della Provincia Barletta-Andria-Trani), in sede di redaz ione de i
progetti attuativi andrà puntualmente verifica la coerenza delle tipologie di intervento
per la realizzanone delle ciclovie e le norme per la valorizzazione del tratturi previste
dal QATe dai piani comunali dei tratturi .

✓

Biodiversità e reti ecolo iche: anche in questo caso, gli effetti della realizzazione della
ciclovia sulla componente sono di due tipi. Da un lato ci sono effetti negativi conness i
al\a riduzione della naturalità dovuta al consumo di suolo che interesserà ambienti a
diverso grado di naturalità. Tale effetto, tuttavia, sarà scarsamente significativo in
considerazione del fatto che la ciclovia prevede ampliamenti stradali solo per 11, 13 km;
in nessun caso esso aumenterà la fragilità ambientale . Sarà comunque necessario , in fase
attuativa, che si compiano analisi di maggiore dettaglio per ridurre al minimo il disturbo
causato dai nuovi interventi . D'altro canto il passaggio delle ciclovie nei territori
ricompresi all'interno di Aree Naturali Protette e dei siti appartenenti alla Rete Natura
2000 - fermo restando le considerazioni e le cautele richieste in sede di VINCA- produrrà
effetti positivi in quanto costituirà un elemento importante per la valorizzazione di tali
aree e pe r ta promozione di forme di turismo sostenibile all'interno delle stesse , come
peraltro dichiarato anche nel Piano del Parco dell ' Alta Murgia che la ciclovia interesserà .
fa~
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Per le relazioni del PRMCcon la Rete Natura 2000 si rimanda al capitolo dedicato alla
Valutazione di Incidenza.
✓

Rifiuti: L'effetto sulla produzione di rifiuti causato dalla realizzazione della ciclovia sarà
scarsamente significativo in considerazione del fatto che gli ampliamenti stradali
(responsabili della produzione di maggiori quantitatìvi di rifiuti) riguardano solo il 11, 13
km di tracciato , oltre alcune rotatorie. Considerando un ampliamento medio di 2 m. e
una profondità di scavo pari a 35 cm si avrà una produzione di rifiuti speciali pari a circa
11.686 t. In fase attuativa dovranno comunque essere fattì tutti gli approfondimenti
necessari sia per limitare la quantità di scavo necessario che per verificare la possibilità
di riutilizzo del materiale stesso .

✓

Salute umana e benessere; La realizzazione della ciclovia Adriatica produrrà effettì
largamente positivi sulla componente salute umana, derivanti in primo luogo dalla
riduzione dell'incidentalità stradale che coinvolge ciclisti. La realizzazione di questa
azione produrrà, altres ì, come effetto indiretto di stili di vita più salutari che essa
contribuirà a diffondere, anche una potenziale riduzione dell'incidenza di specifiche
malattie (in particolare tumori, malattie cardiovascolari e diabete) e spese sociali ed
economiche ad esse relative. Alla realizzazione della ciclovia sono, infine, da associare
impatti positivi sulla c.d . blkeconomy. La ciclovia dell' AQP, essendo inclusa tra le
ciclovie turistiche nazionali e toccando importanti attratt .ori naturalistici e storico
culturali tra cui siti UNESCO(Trulli di Alberobello), si presta a portare effetti molto
positivi nell'incentivazione del cicloturismo e dell'indotto ad esso collegato. Peraltro , la
destagionalizzazione del ciclotu rismo e la caratterizzazione poco stanziale dello stesso
contribuirà a rendere abbastanza capillari gli effetti positivi delle nuove economie
turistiche , distogliendole dalle mete più mature a favore di un' integrazione delle stesse
con nuovi poli emergenti e con le aree interne .

7.2. REALIZZAZIONE
DELLECICLOVlEEUROVELO
7.2.1. RP01/Bl3 · Ciclovia Francigena
Descrizione dell'intervento
Questa ciclovia ripercorre il tracciato della via Francigena, storicamente utilizzata per
connettere Roma con il Nord Europa e con il porto di Brindisi. Essa si configura come una delle
principali ciclovie del territorio pugliese, attraversandolo per circa 210 km, e coincide con il
tracciato pugliese della ciclovia Eurovelo 5.
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Figura 7-6: RP01/B'3 - Ciclovla Francigena. Fonte: Re/azione di Plana.

Dì seguito il riepilogo degli interventi lineari e puntuali previsti dal PRMCper la realizzazione

della cicloVia e un dettaglio relativo alla tìpologia di sedimi stradali sul quali, o in prossimità dei
quali, essa verrà realizzata.

INTERVENTI PUNTUALI
IMPIANTO SEMAFORICO

INTERVENTII COSTI
INTERVENTI
9
5

ROTATORIACICLA.BILE
SOLOSEGNALETICA

252

totale INTERVENTI / COSTI

266

INTERVENTI U NE.AR
I
CICLOVIA,nSEDE PROPRIA pe,-ESPROPRIO
CICLOVIAin SEDE PROPRIAsenzaESPROPRIO
PERCORSONATURALISTICO
SEDEPROMISCUAconTRAFFICCALMING

SVILUPPI I COSTI
SVILUPPI______

,s.os

5.25 l<m
69.231<m
211,35 km

lol• l e SVILUPPI / COSTI

ADIACENZE [SEDIMI aul QUALI o In PROSSIMITÀ <le!QUALI • I OPERA)
COMPLANARE
asfaltala

PERCORSOnon asfattat.(>'pawnentalO

_

121,82 km
l<m

SVILUPPI I COSTI
SVILUPPI
7,71 km
6.16km

se as1a11.11a

73,50 km
115,99 km

SP asfaltata
SS asfaHata

7,99 km
211,35 km

tolale SVILUPPI / COSTI

Tabella 7-4: npologla di Interventi previsti nella fose di realizzazione.

Valutazione de li effetti ambientali e raccomandaz ioni
accompagnamento intervento -specifiche

/

P
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✓

Aria: la realizzazione della ciclovia avrà un effetto positivo sulla componente aria in
relazione al prevedibile contributo alla riduzione delle emissioni inquinanti del comparto
trasporto stradale • come effetto indiretto della diversione modale innescata dal Piano ·
e al fatto che il tracciato passa per alcuni centri di particolare rilevanza per il
pendolarismo casa-lavoro come Taranto. Di conseguenza, è prevedibile un miglioramento
della qualità dell'aria. Anche In questo caso, gli effetti positivi sulla qualità dell'aria
potranno aumentare in considerazione delle sinergie con altre azioni di piano, In
particolare con la realizzazione di velostazioni lungo l'itinerario e con la realizzazione di
accordi bici+bus e bicì+treno. Nella fase di cantiere ci sarà ovviamente un temporaneo
effetto negativo, ampiamente compensato dagli effetti positivi a lungo termine.

✓

Risorse idriche: in linea con le previsioni degli effetti ambientali anticipata in sede di
analisi della componente, si può prevedere che l'estensione delle aree urbanizzate
necessarie per gli ampliamenti viari saranno pressoché ininfluenti sulla qualità delle
acque superficiali e sotterranee, posto che si adottino adeguate misure precauzionali
come indicato nel capitolo ad esse dedicato. In fase attuativa dovranno inoltre essere
poste in atto tutte le accortezze necessarie per garantire che in fase di cantiere non si
verifichino eventi accidentali in grado di costituire fonte di inquinamento delle falde o
dei corpi idrici superficiali. Non trascurabile sarà, invece, l'effetto della realizzazione
della ciclovia sul regime di scorrimento delle acque superficiali, dal momento che i tratti
previsti in sede propria con necessità di esproprio sono consistenti (121,82 km, owero
57,6% del tracciato). Pertanto, ìn fase attuativa sarà necessario porre particolare
attenzione per ridurre quanto più possibile l'estensione di tali superfici e per accertarsi
che l'aumento delle superfici impermeabilizzate sia compatibile con la normativa del PAI
e non comporti un aumento della pericolosità idraulica.

✓

Ambiente marino costiero: nessuna relazione

✓

Suolo: La realizzazione della ciclovia in questione produrrà un consumo di suolo non
trascurabile, considerando Il fatto che gli ampliamenti stradali saranno necessari per il
57,6% della lunghezza dell'itinerario (quindi per 121,82 km); in aggiunta verranno
realizzate 5 sole rotatorie. In sede attuativa andranno adottati tutti gli accorgimenti
possibili affinché la progettazione riduca al minimo il consumo di suolo, verificando nel
dettaglio i tracciati e le adiacenze con la viabilità esistente . In fase attuativa si dovrà,
inoltre, attentamente valutare la localizzazione dell'ampliamento stradale (lato della
carreggiata esistente sul quale verrà realizzato) in relazione alla copertura del suolo,
privilegiando suoli con scarsa copertura (minore contributo all'erosione e al rischio
desertificazione), presenza di habitat e di specie di minor pregio (su questo si veda
sezione dedicata a biodiversità e VINCA).Dovrà, inoltre, essere fatta una più puntuale
verifica della presenza di cave e discariche - soprattutto abusive. La realizzazione della
ciclovia, tuttavia, potrà avere anche effetti positivi Indiretti sulla componente suolo in
relazione , ad esempio, a potenziali dinamiche di valorizzazione delle produzioni di
particolare qualità e tipicità localizzate lungo il percorso.
Fattore di attenzione nell'attuazione andrà , invece, posta nell'intersezione della dclovia
con il SIN di Taranto, per cui in fase attuativa sarà necessario interessare gli E.ntl
Territoriali competenti (ARPA,Comune, Provincia, ASL) in modo che possano vigilare
sull'applicazione dell'art. 34, co. 7, della L.164/2014 e s.m.i. che prevede che nei siti
inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza
e di bonifica, possono essere realizzate infrastrutture e opere lineari di pubblico
Pa 9
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Interesse a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e
tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione
della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori
dell'area. Per i dettagli si veda la sezione dedicata all'analisi della componente suolo.
✓

Rumore: La realizzazione della ciclovia potrà contribuire a ridurre gli effetti ambientali
negativi derivanti dal rumore prodotto dal traffico stradale grazie alla diversione modale
auspicata a seguito dell'attuazione del Piano stesso e grazje agli incentivi che esso
fornirà per la redazione di Piani Urbani della Mobilità Ciclistica. Ciò significa che l'effetto
ambientale positivo su tale componente dipenderà in larga parte dalle sinergie con altre
azioni di piano, in particolare: la realizzazione di velostazioni lungo l 'ftinerario, la
realizzazione di accordi bici+bus e bici+treno , la concessione di incentivi per la redazione
dei PUMC.

✓

Paesaggio: La realizzazione della ciclovia avrà un effetto complessivamente positivo sul
paesaggio. Nonostante siano prevedibili ampliamenti della sede viaria per buona parte
del tracciato della ciclovia, per le motivazioni indicate nell'analisi della componente tali
ampliamenti sono da considerare incapaci di produrre ulteriore frammentazione del
paesaggio. Sono, invece, da considerare positivi gli effetti che la realizzazione della
ciclovia avrà sull'aumento della fruibilità del paesaggio extraurbano e gli effetti indiretti
da questo prodotti sulla sua valorizzazione. Dal momento che il tracciato della ciclovla
Lambiscevari beni storico-culturali, Beni Paesaggistici in genere e Attrattori paesaggistici
(naturalistici e storico -culturali), la sua realizzazione potrà altresì costituire un elemento
di stimolo per la valorizzazione degli stessi beni , favorendo la fruibilità anche turistica
dei contesti territoriali dove essi insistono. Ciò ovviamente a condizione che l'attuazione
degli interventi sia attenta alla valutazione degli impatti, anche percettivi , su tali beni,
cosa che andrà verificata nel dettaglio in sede di progettazione degli interventi anche
attraverso eventuali procedure di Autorizzazione Paesaggistica/ Accertamento di
Compatibilità Paesaggistica e attraverso le procedure di verifica preventiva previste dalla
Parte Il del Codice per i Beni Culturali, laddove applicabili. A tal fine utile appare anche
l'adozione dei criteri e degli indirizzi progettuali per la qualificazione paesaggistica e
ambientale delle infrastrutture definite dalle linee guida del PPTR (si veda scheda sul
PPTRnel cap. -4del RA).
Infine, come già indicato nell'analisi di coerenza esterna, sì segnala , inoltre, che la
ciclovia sì sovrappone, per lunghi tratti a due tratturi: Regio Tratturello Martinese e
Regio Tratturello Tarantino. Rilevata una coerenza di massima sul riutilizzo della rete
trattura le ai fini della realizzazione di una rete cìclabile/ciclopedonale (cfr. PPTR/
progetto territoriale per il paesaggio regionale ~11sistema infrastrutturale per la mobilità
dolce"), in sede di redazione dei progetti attuativi andrà puntualmente verifica la
coerenza delle tipologie dt intervento per la realizzazione delle ciclovie e le norme per la
valorizzazione dei tratturi previste dal QATe dai piani comunali dei tratturi.

✓

Biodiversità e reti ecologiche: su questa componente si devono considerare due tipi di
effetti. Da un lato et sono effetti negativi connessi alla riduzione della naturalità dovuta
al consumo di suolo che interesserà ambienti a diverso grado di naturalità. In questo caso
tali effetti non saranno del tutto trascurabili in considerazione del fatto che gli
ampliamenti viari riguardano 121,82 km. Tuttavia, come discusso nell'analisi della
componente, gli ampliamenti stradali per realiz:za21onldi dclovie non saranno in grado di
aumentare la fragilità ambientale . Sarà comunque necessario, in fase attuativa , che si
r
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compiano analisi di maggiore dettaglio per ridurre al minimo il disturbo causato dai nuovi
interventi. D'altro canto il passaggio delle ciclovie nei territori ricompresi all'interno di
Aree Naturali Protette e dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000 - fermo restando le
considerazioni e le cautele richieste in sede di VINCA- produrrà effetti positivi in quanto
costituirà un elemento importante per la valorizzazione di tali aree e per la promozione
di forme di turismo sostenibile all'interno delle stesse. Per le relazioni del PRMCcon la
Rete Natura 2000 si rimanda al capitolo dedicato alla Valutazione di Incidenza.
✓

Rifiuti: L'effetto sulla produzione di rifiuti causato dalla realizzazione della ciclovia sarà
negativo ma di entità moderata in considerazione del fatto che gli ampliamenti stradali
(responsabili della produzione di maggiori quantitativi di rifiuti) riguardano il 57,6%
dell'intero tracciato (121,82 km). Tale proporzione, di molto sopra la media regionale
prevista dal PRMC,dipende dalla difficoltà di riuscire a mettere in sicurezza i tracciati in
altro modo, considerate le strade sulle quali, o in adiacenza alle quali, le ciclovie
dovranno essere realizzate. Considerando un ampliamento medio di 2 m. e una
profondità di scavo pari a 35 cm si avrà una produzione di rifiuti speciali pari a circa
128.000 t. In fase attuativa dovranno comunque essere fatti tutti gli approfondimenti
neces5ari 5ia per limitare la quantità di scavo necessario che per verificare la possibilità
di riutilizzo del materiale stesso.

✓

Salute umana e benessere; La realizzazione della ciclovia produrrà effetti largamente
positivi sulla componente salute umana, derivanti in primo lUO!IOdalla riduzione
dell'incidentalità stradale che coinvol!le ciclisti e che riguarda anche la viabilità carrabile
in adiacenza alla quale verrà realizzata la ciclovia. La realizzazione di questa azione
produrrà altresì, come effetto indiretto di stili di vita più salutari che essa contribuirà a
diffondere, anche una potenziale riduzione dell'incidenza di specifiche malattie (in
particolare tumori, malattie cardiovascolari e diabete) e delle spese sociali ed
economiche ad esse relative. Alla realizzazione della ciclovla sono, infine, da associare
impatti molto positivi sulla c.d. bikeconomy. La ciclovia Francigena, essendo inclusa tra
le ciclovle di importanza europea (Eurovelo 5) e toccando importanti attrattori
naturalistici e storico culturali, si presta a portare effetti molto positivi
nell'incentivazione del cicloturismo e dell'indotto ad esso collegato.

7.3. REALIZZAZIONE
DI ALTRECICLOVIE
7.3.1. RP01a/813 - Ciclovia Froncigena - Variante Gravina-Altamura

Descrizione dell'intervento
La ciclovia parte dalla periferia di Gravina, all'intersezione con la RP01/B13 - Ciclovia
francigena, e giunge in agro di Altamura sulla RP04a Ciclovla dei Borboni • Variante Altamura

Matera.
Tale tracciato era stato previsto (ma non finanziato) nel Piano Attuativo 2015-2019 del Piano
Regionale dei Trasporti ed è coerente con i contenuti del protocollo d'intesa siglato tra Regione
Puglia, Città Metropolitana, Parco Nazionale dell'Alta Murgia, Città di Matera, Altamura e
Gravina, finaltzzato alla realizzazione di un primo tratto del percorso ciclabile transeuropeo
"EuroVelo S" (Londra-Roma-Brindisi) tra Gravina ed Altamura (Masseria Jesce), approvato con
D.G.R. n. 1167 del 26 luglio 2016.
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Figura 7-7: RPOlal 813 · C/c(ovla Frane/gena - Variante Gravina-Altamura . Fonte: Relazione di Piana.

Di seguito il riepilogo degli interventi lineari e puntuali previst i dal PRMCper la realizzazione
della ciclovia e un dettaglio relativo alla tipologia di sedimi stra dali sui quali, o in prossimità dei

quali, essa verrà realizzata.

INTERVENTIPUNTUALI
IMPIANTOSEl,WOR ICO
PONTECICI..A8JLE
ROTATORIACICLABILE
SOlO SEGNALETICA
SOTTOPASSOCICI..ASI
LE
totale INTERVENTII COSTI

INTlaRVENTILINEARI
CICLOVJAin SEOEPROPRIAperESPROPRIO
CICLOVIAmSEDE PROPRIAaenzaESPROf'RIO
SfDE PROMISCUA con TRAFFICCALMINO
totale SVILUPPII COSTI

ADIACENZE(SEDIMI•ul QUALIo in PROSSIMITÀCMIQUALI,1 OPE
asfalta.la
COMPI..ANARE

SCaslallata
SP asfaltala

INTERVENTI/ COSTI
INTERVENTI

5
1

14
15
1

a&

SVI.LUPPII COSTI
SVILUPPI

0,46km
26,82 km
2,40km

29,ea 1cm

SVILUPPI/ COSTI
SVILUPPI
0,28km
1.28km
26,39km

SS nr~11ata
SUasl.allata
tot,le SVILUPPI/ COSTI

0 , 111cm

1,62 km
29,88 km

Tabella 7-5: Tipologia di Interventi previsti nello /me di realiuazione . Fante: Relazione di Plano.
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✓

Aria: la realizzazione della ciclovia avrà un effetto positivo sulla componente aria in
relazione al prevedibile contributo alla riduzione delle emissioni inquinanti del comparto
trasporto stradale come effetto Indiretto della diversione modale innescata dal Piano. DI
conseguenza, è prevedibile un miglioramento della qualità dell'aria. In questo caso, gli
effetti positivi sulla qualità dell'aria potranno aumentare in relazione alla
contemporanea realizzazione di altri interventi di piano: velostazioni in prossimità della
ciclovia e realizzazione di accordi bici+bus e bici+treno. Nella fase di cantiere ci sarà
ovviamente un temporaneo effetto negativo sulla componente in questione , ampiamente
compensato dagli effetti positivi a lungo termine .

✓

Risorse idriche: gli effetti sulla qualità delle acque saranno pressochè nulli in quanto la
ciclovia sarà realizzata pressochè esclusivamente in sede promiscua su strada esistente
senza necessità di ampliamenti e come percorso naturalistico. Le opere puntuali previste
per la messa in sicurezza del tracciato (14 rotatorie e 1 ponte ciclabile) non sono tali da
incidere in maniera significativa neanche sul regime di scorrimento delle acque
superficiali. La realizzazione del sottopasso ciclabili, invece , dovrà essere meglio
valutata in fase attuativa attraverso approfondimenti volti a verificare eventuali
interferenze dei flussi idrici sotterranei (prime falde) e incrementi del rischio idraulico.
In ogni caso, come già detto nell'analisi di coerenza con il PAI, in fase attuativa verifiche
puntuali andranno fatte per accertarsi che l' aumento delle superfici impermeabilizzate
sia compatibile con la normativa del PAI e non comporti localizzati aume nti di
pericolosità idraulica. Pertanto , per quanto gli effetti complessivi della realizzazione di
questa ciclovia. sulla componente risorse idriche possano essere considerati pressochè
nulli se confrontati con gli effetti prodotti dalla realizzazione delle altre ciclovie, valgono
le raccomandazioni sopra evidenziate per orientare futuri approfondimenti da effettuarsi
in fase attuativa.

✓

Ambiente marino costiero: nessuna relazione.

✓

Suolo: La realizzazione della ciclovia ìn questione produrrà un consumo di suolo pressochè
nullo in quanto sarà realizzata pressochè esclusivamente in sede promiscua su strada
esistente senza necessità di ampliamenti o come percorso naturalistico. Le opere puntuali
previste per la messa in sicurezza del tracciato non sono tali da incidere in maniera
significativa. La realizzazione della ciclovia, inoltre, potrà avere anche effetti positivi
indiretti sulla componente suolo in relazione a potenziali dinamiche di valorizzazione delle
produzioni di particolare qualità e tipicità localizzate lungo il percorso.

✓

Rumore: La realizzazione della ciclovia potrà contribuire a ridurre gli effetti ambientali
negatiVi derivanti dal rumore prodotto da traffico stradale grazie alla diversione modale
auspicata a seguito dell'attuazione del Piano stesso e grazie agli Incentivi che fornirà per
la redazione di Piani Urbani della Mobtlltà Ciclistica. Ciò significa che l'effetto
ambientale positivo su tale componente dipenderà in larga parte dalle sinergie con altre
azioni di piano, in particolare: la realizzazione di velostazioni prossime all'itinerario, la
realizzazione di accordi bici+bus e bici+treno.

✓

Paesa io: La realizzazione della ciclovia avrà un effetto complessivamente positivo sul
paesaggio. Tenuto conto del fatto che in questo caso la ciclovia sarà realizzata pressochè
esclusivamente in sede promiscua su strada esistente e come percorso naturalisti co non
P d 11
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asfalta to e considerato che le opere puntuali previste non sono molte , non sono
prevedibili •effetti negativi di sorta. Sono, invece , da considerare positìvi gli effetti che la
realizzazione della ciclovia avrà sull'aumento della fruibilità del paesaggio extraurbano e
gli effetti indiretti da questo prodotti sulla sua valorizzazione . Dal momento che il
tracciato della ciclovia lambisce vari beni storico-culturalì, Beni Paesaggistici e attrattori
paesaggistici (naturalistici e storico-culturali) , la sua realizzazione potrà altresì costituire
un elemento di stimolo per la valorizzazione degli stessi beni favorendo la fruibilità
turistica dei contesti territoriali dove insistono tali beni. Ciò owiamente a condizione che
l'attuazione degli interventi sia attenta alla valutazione degli impatti, anche percettivi,
su tali beni, cosa che andrà verificata nel dettaglio in sede di progettazione degli
interventi anche attraverso eventuali di Autorizzazione Paesaggistica/ Accertamento di
Compatibilità Paesaggistica e attraverso le procedure di verifica preventiva previste dalla
Parte Il del Codice per i Beni Culturali, laddove applicabili. A tal fine utile appare anche
l'adozione dei criteri e degli indirizzi progettuali per la qualificazione paesaggistica e
ambientale delle infrastrutture definite dalle linee guida del PPTR (si veda scheda sul
PPTRnel cap. 4 del RA).
✓

Biodiversità e reti ecolo iche : l'effetto della realizzazione della ciclovia su biodiversità e
reti ecologiche sarà positivo in quanto la riduzione della naturalità sarà pressoché nulla
(dal momento che non ci saranno ampliamenti delle sedi viarie esiste nti) mentre il suo
passaggio nei territori ricompresi all'interno di Aree Naturali Protette e dei siti
appartenenti alla Rete Natura 2000 - fermo restando le considera zioni e le cautele
richieste ìn sede di VINCA- produrrà effetti positivi in quanto costituirà un elemento
importante per la valorizzazione di tali aree e per la promozione di forme di turismo
sostenibile all'interno delle stesse . Per le relazioni del PRMCcon la Rete Natura 2000 si
rimanda al capitolo dedicato alla Valutazione di Incidenza.

✓

Rifiuti: L'effetto sulla produzione di rifiuti causato dalla realizzazione della ciclovia sarà
poco significativo in quanto la ciclovia sarà realizzata pressochè esclusivamente senza
necessità di ampliamenti . Solo la realizzazione del sottopasso potrà incidere, anche se
non in maniera significativa, sulla produzione di rifiuti.

✓

Salute umana e benessere : La realizzazione della ciclovia produrrà effetti largame nte
positivi sulla componente salute umana, derivanti in primo luogo dalla riduzione
dell'incidentalità stradale che coinvolge ciclisti. La realinazione di questa azione
produrrà altresì , come effetto indiretto di stili di vita più salutari che essa contribuirà a
diffondere , anche una potenz iale riduzione dell'incidenza di specifiche malattie (in
particolare tumori, malattie cardiovascolari e diabete) e delle spese sociali ed
economiche ad esse relative . Alla realizzazione della ciclovia sono, infine, da associare
impatti molto positivi sulla c.d. bikeconomy . La ciclovia, toccando vari attrattori , si
presta a portare effetti molto positivi nell' incentivazione del cicloturismo e dell'indotto
ad esso collegato.

7.3.2 . RP02a/B/6 - Cic/ovia Adriatica - Variante del Tavoliere
Descrizione dell'intervento
La ciclovia adriatica , nella variante del Tavoliere , si estende circa per 60 km e parte dalla
periferia di Lesina, all'intersezione con la RP02, fino a giungere in prossimità di Manfredonia,
dove interseca nuovamente la RP02.
I'
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Fi3ura 7-8: RP02a/8/6 • Clclovla Adriatic a · Variante del Tavoliere. Fonte: Relazione di Piano.

Di s@guito il riepilogo degli interventi lineari e puntuali previsti dal PRMCper la realizzaz ione
della ciclovia e un dettaglio relativo alla tipologia di sedimi stradali sui quali , o in prossimità dei
quali, essa verrà realizzata.

INTl:RVENTI PUNTUALI
IMPIANTO SEMAFORICO
PONTE CICLA8ILE
ROTATORIAClCL.ASILE

____________

INTERVENTI I COSTI
I_HTERVENTI

,,

SOLOSEGNALETICA

2
6
47

ColaleINTERVENTI/ COSTI

66

INTERVENTILINEARI
-=== •.--,, =~
CICLOVIA l.n SEDE PROPRIA per ESPROPRIO
ClCLOVIA in seoePROPRIA seoza ESPROPRJO
PERCORSONAllJRALISTICO
SEDE PROMISCUAcon TRAFFIC CAl.MING
totolu SVILUPPI/ COSTI

SVILUPPI/ COSTI
SVILUPPI
31,32 km
21,34 km
3,46km
46.49 km
102,61 km

AOIACENZE (SEDIMI IUi QUALI o in PROSSIMITÀ del QUALI al OPERA

PERCORSOaslaltato

2,66km
4,70km

PERCORSO
nooaslallatO/pavtmetllalO

se asfaRata

1s.121<m
67,60km
5,66km
2,35km
O,'llkm
3,89km
O~ km
102.61 km

SP asfaltata
SS asfaltata
SU Hl8.1tata

SU pavimentala
SV asfaltata
SV non asfaltala/pavirnenrata
totale SVILUPPI / COSTI

Tabella 7-6; Tipologia di interven t i previsti nello fase di reolluazione . Fonte: Relazione di Plano.
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La ciclovia in questione è abbastanza breve anche se il tratto che necessita ampliamenti della
sezione stradale per la realizzazione del tracciato in sede propria è lungo 31,32 km, all'incirca
pari a quelli che verranno realizzati lungo l'intera ciclovia adriatica (RP06). Ciò dipende ,
evidentemente, dalla difficoltà di riuscire a mettere in sicurezza i tracciati in altro modo,
considerate le strade sulle quali, o in adiacenza alle quali, le ciclovie dovranno essere
realizzate. Di seguito le valutazioni di dettaglio sui prevedibili effetti sulle varie componenti
ambientali generabili dalla realizzazìone della ciclovia (comprensiva di interventi puntuali di
messa in sicurezza delle intersezioni che comprendono 6 rotatorie e 2 ponti ciclabili):
✓

Aria: la realizzazione della ciclovia avrà un effetto positivo sulla componente aria in
relazione all prevedibile contributo alla riduzione delle emissioni inquinanti del comparto
trasporto stradale come effetto indiretto della diversione modale innescata dal Piano. Di
conseguenza, è prevedibile un miglioramento della qualità dell'aria. Anche in questo
caso, gli effetti positivi sulla qualità dell'aria potranno aumentare in considerazione delle
sinergie con altre azioni di piano, in particolare con la realizzazione di velostazioni lungo
l'itinerario e con la realizzazione di accordi bicì+bus e bicì+treno. Nella fase di cantiere
ci sarà ovviamente un temporaneo effetto negativo sulla componente in questione,
ampiamente compensato dagli effetti positivi a lungo termine.

✓

Risorse idriche: Le valutazioni su questa componente (effetti su qualità delle acque
superficiali e sotterranee e regime di scorrimento delle acque superficiali) ricalcano
quelle fatte per la ciclovia adriatica, in considerazione della pressoché uguale estensione
delle nuove urbanizzazioni previste. In fase attuativa dovranno essere poste in atto
particolari accortezze per ridurre quanto più possibile l'estensione di tali superfici e per
garantire che in fase di cantiere non si verifichino eventi accidentali in grado di costituire
fonte di inquinamento delle falde o dei corpi idrici superficiali. In aggiunta, come già
detto nell'analisi di coerenza esterna, verifiche puntuali andranno fatte per assicurarsi
che l'eventuale aumento delle superfici impermeabilizzate sia compatibile con la
normativa del PAIe non comporti aumento di pericolosità idraulica.

✓

Ambiente marino costiero : nessuna relazione

✓

Suolo: Le valutazioni su questa componente (effetti su qualità delle acque e regime di
scorrimento delle acque) ricalcano quelle fatte per la ciclovia adriatica , in
considerazione della pressoché uguale estensione delle nuove urbanizzazioni previste. In
fase attuativa si dovrà, inoltre, attentamente valutare la localizzazione dell'ampliamento
stradale (lato della carreggiata esistente sul quale verrà realizzato) in relazione alla
copertura del suolo, privilegiando suoli con scarsa copertura (minore contributo
all'erosione e al rischio desertificazione). presenza di habitat e specie di minor pregio (su
questo si veda sezione dedicata a biodiversità e VINCA).Dovrà, inoltre , essere fatta una
piu puntuale verifica della presenza di cave e discariche - soprattutto abusive.
La realizzazione della ciclovia, tuttavia, potrà avere anche effetti positivi indiretti sulla
componente suolo in relazione, ad esempio, a potenziali dinamiche di valorizzazione
delle produzioni di particolare qualità e tipicità localizzate lungo il percorso.
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✓

Rumore: La realizzazione della ciclovia potrà contribuire a ridurre gli effetti ambientali
negativi derivanti dal rumore prodotto da traffico stradale grazie alla diversione modale
auspicata a seguito dell'attuazione del Piano stesso e grazie agli incentivi che fornirà per
la redazione di Piani Urbani della Mobilità Ciclistica. Ciò significa che l'effetto
ambientale positivo su tale componente dipenderà in larga parte dalle sinergie con altre
azioni di piano, in particolare: la realizzazione di velostazfoni lungo l'itinerario, la
realizzazione di accordi bici+bus e bici+treno, la concessione di incentivi per la redazione
dei PUMC.

✓

Paesaggio: La realizzazione della ciclovia avrà un effetto complessivamente positivo sul
paesaggio. Nonostante siano prevedibili ampliamenti detta sede viaria per buona parte
del tracciato della ciclovia, per le motivazioni indicate nell'analisi della componente tali
ampliamenti sono da considerare incapaci di produrre ulteriore frammentazione del
paesaggio. Sono, invece, da considerare positivi gli effetti che la realizzazione della
ciclovia avrà sull'aumento della fruibilità del paesaggio extraurbano e glì effetti indiretti
da questo prodotti sulla sua valorizzazione. Dal momento che il tracciato della ciclovia
lambisce vari beni storico-culturali, Beni Paesaggisticiin genere e Attrattori paesaggistici
(naturalistici e storico-culturali), la sua realizzazione potrà altresì costituire un elemento
di stimolo per la valorizzazione degli stessi beni, favorendo la fruibilità anche turistica
dei contesti territoriali dove essi insistono. Ciò owiamente a condizione che l'attuazione
degli interventi sia attenta alla valutazione degli impatti, anche percettivi, su tali beni,
cosa che andrà verificata nel dettaglio in sede di progettazione de11liinterventi anche
attraverso eventuali procedure di Autorizzazione Paesaggistica/ Accertamento di
Compatibilità Paesaggistica e attraverso le procedure di verifica preventiva previste dalla
Parte Il del Codice per i Beni Culturali, laddove applicabili. A tal fine utile appare anche
l'adozione dei criteri e degli indìrl?.Zlprogettuali per la qualificazione paesaggistìca e
ambientale delle infrastrutture definite dalle linee guida del PPTR {si veda scheda sul
PPTRnel cap. 4 del RA).
Infine, come già indicato nell'analisi di coerenza esterna, sì segnala, inoltre, che la
ciclovia si sovrappone, per un tratto abbastanza lungo, al Regio Tratturello Trinitapoli•
Zapponeta. Rilevata una coerenza di massima sul riutilizzo della rete tratturale ai fini
della realizzazione di una rete ciclablle/ciclopedonale (cfr. PPTR/ progetto territoriale
per il paesaggio regionale "Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce" e Piano della
Mobilità Ciclistica Provinciale della Provincia di Foggia), in sede di redazione dei progetti
attuativi andrà puntualmente verifica la coerenza delle tipologie di intervento per la
realizzazione delle ciclovie e le norme per la valorizzazione dei tratturi previste dal QAT
e dai piani comunali dei tratturi .

✓

Biodiversità e reti ecologiche: su questa componente si devono considerare due tipi di
effetti. Da un lato ci sono effetti negativi connessi alla riduzione della naturalità dovuta
al consumo di suolo che interesserà ambienti a diverso grado di naturalità. Tuttavia,
come discusso nell'analisi della componente, gli ampliamenti stradali per realizzazioni di
ciclovie non saranno in grado di aumentare la fragilità ambientale. Sarà comunque
necessario , in fase attuativa, che si compiano analisi di maggiore dettaglio per ridurre al
minimo il disturbo causato dai nuovi interventi. D'altro canto il passaggio delle ciclovie in
prossimità di territori ricompresi ali 'interno di Aree Naturali Protette e dei siti
appartenenti alla Rete Natura 2000 - fermo restando le considerazioni e le cautele
richieste in sede di VINCA- produrrà effetti positivi in quanto costituirà un elemento
importante per la valorizzazione di tali aree e per la promozione di forme di turismo
Po
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sostenìbile all'interno delle stesse. Per le relazioni del PRMCcon la Rete Natura 2000 si
rimanda al capitolo dedicato alla Valutazione di Incidenza.
✓

Rifiuti: Le valutazioni su questa componente ricalcano quelle fatte per la ciclovia
adriatica, in considerazione della pressoché uguale estensione delle nuove urbanizzazioni
previste . In fase attuativa dovranno comunque essere fatti tutti gli approfondimenti
necessari sia per limitare la quantità di scavo necessario che per verificare la possibilità
di riutilizzo del materiale stesso.

✓

Salute umana e benessere: La realizzazione della ciclovia produrrà effetti largamente
positivi sulla componente salute umana , derivanti in primo luogo dalla riduzione
dell ' incidentalità stradale che coinvolge ciclisti. La realizzazione di questa azione
produrrà altresì, come effetto indiretto di stili di vita più salutari che essa contribuirà a
diffondere , anche una potenziale riduzione dell'incidenza dì specifiche malattie (in
particolare tumori , malattie cardiovascolari e diabete) e delle spese sociali ed
economiche ad esse relative . Alla realizzazione della ciclovia sono, infine , da associare
impatti molto positivi sulla c.d. bikeconomy. La ciclovia, toccando vari attrattori
naturalistici e storico cultura.li, si presta a portare effetti molto positivi
nell'incentivazione del cicloturismo e dell' indotto ad esso collegato.

7.3.3. RP03o/8111 - Ciclovia degli Appennini - Ciclovia dell'AQP I Bretella Bari Gioia del Colle
Descrizione dell'intervento
Questa variante del tracciato della ciclovia degli Appennini parte da Bari per giungere a Gioia
del Colle, da dove proseguirà verso Matera attraverso la cidovia RP04b. L'itinerario è lungo poco
più di 40 km.
...... ~

., ~

Ql(ll&.I
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Figura 7-9: RPOJalB/11 - Clclavla de9/I Appennini - Cìclovia dell'AQP I Bretella Bari • Gioia del Calle. Fante:
Relazione di Plano.
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Di seguito il riepilogo degli interventi lineari e puntuali previsti dal PRMCper la realizzazione
della ciclovia e un dettaglio relativo alla tipologia di sedimi stradali sui quali , o in prossimità dei
quali, essa verrà realizzata .
l:NTERVENTI
I COSTI
INTERVENTI

INTERVENTIUNTUAU

,2

IMPIANTOSEMAFORICO
PONTECICLABILE
SOLO SEGNALET
ICA
totale INTERVENTII COSTI

l

42
55

SVILUPPII COSTI
SVILUPPI
5.82 km
6.27 km

INttR vetn LINEAAJ
CICLOVIAInSEDEPROf>RIA P« ES~OPRIO
IO
CICLOVIA In SEDE PROPRJAHna ESPROPR
PERCORSONATURALISTICO

18.00km
13.83 km
43,92 km

SEDE PROMISCUA con TRAFFICCALMING
t<>UleSVILUPPI/ COSTI

SVILUPPII COSTI

sv,w~

ADIACENZE SEDIMI sui QUALI o in PROSSIMITÀd@iQUALI si OPERA
r>ERCORSOnonasf !o/pavimentato
SC

18.00 km
23,34 km
0,6SkM
1,93 km
43,92 km

Hlattata

SP asfaltata

SUaalaltata
~ ~---------------------------

totale SVILUPPII COSTI

Tobel/a 7-7: Tipol ogia di inte/"llent! previsti nella fase di realizzaz ione. Fonte: Relazione di Plano.

Valutazione d
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la ciclovia, parte di un tracciato più lungo che collegherà il capoluogo pugliese a Matera , ha una
prevalenza di perco~o naturalistico e di percorso promiscuo con interventi di traffic calming.
Solo poco più di 5 km di tracciato sarà realizzato in sede propria con necessità di esprop ri. Non
sono previste rotatorie ma solo un ponte ciclabile.
Di seguito le valutazioni di dettagl io sui prevedibili effetti sulle varie componenti ambienta li:
✓

Aria: la realizzazione della ciclovia avrà un effetto positivo sulla componente aria in
relazione al prevedibile contributo alla riduzione delle emissioni inquinanti del comparto
trasporto stradale come effetto indiretto della dive~io ne modale innescata dal Piano. Di
conseguenza, è prevedibile un miglioramento della qualità dell'aria . In questo caso , gli
effetti positivi sulla qualità dell'aria potranno aumentare sia in relazione alla
realizzazione della cidovia RP04b/Bl10 - Ciclovia dei Borboni - Variante Gioia del Colle
Matera, che costituisce il suo completamento nell'asse Bari-Matera . sia in relazione alla
contemporanea realizzazione di altri intervent i di piano: velost azioni lungo l' itinerario
(velostazione a Gioia del Colle) e realizzazione di accordi bici+bus e bici+treno. Nella
fase di cantiere ci sarà ovviamente un temporaneo effetto negativo sulla componente ,
ampiamente compensato dagli effett i positivi a lungo termine.
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✓

Risorse idriche: gli effetti sulla qualità delle acque saranno pressochè nulli in quanto la
ciclovia sarà realizzata prevalentemente come percorso naturalistico non asfaltato e
come percorso promiscuo su viabilità esistente. Ciò non toglie, tuttavia, che in fase
attuativa dovranno essere poste in atto tutte le accortezze per ridurre quanto più
possibile l'estensione delle superfici di nuova impermeabilizzazione e per garantire che
in fase di cantiere non si verifichino eventi accidentali in grado di costituire fonte di
inquinamento delle falde o dei corpi idrici superficiali. Pressoché nulli, vista l'esiguità
delle nuove superfici impermeabilizzate previste, saranno anche gli effetti prodotti sul
regime di scorrimento delle acque superficiali. Tuttavia, come già detto nell'analisi di
coerenza con il PAI, in fase attuativa verifiche puntuali andranno fatte per accertarsi che
l'aumento delle superfici impermeabilizzate, benchè ridotto, sfa compatibile con la
normativa del PAIe non comporti localizzati aumenti di pericolosità idraulica.

✓

Ambiente marino costiero: nessuna relazione

✓

Suolo: La realizzazione della ciclovia in questione produrrà un consumo dì suolo non
significativo, considerando il fatto che gli ampliamenti stradali saranno necessari solo per
una lunghezza di 5,8 km e che non verranno realizzate rotatorie. In sede attuativa
andranno comunque adottati tutti gli accorgimenti possibili affinché la progettazione
riduca al minimo il consumo dì suolo verificando nel dettaglio i tracciati e le adiacenze
c:on viabilità esistente. In fase attuativa si dovrà, inoltre, attentamente valutare la
localizzazione dell'ampliamento stradale (lato della carreggiata esistente sul quale verrà
realizzato) in relazione alla copertura del suolo, privilegiando suoli con scarsa copertura
(minore contributo all'erosione e al rischio desertificazione), presenza di habitat e specie
di minor pregio (su questo si veda sezione dedicata a biodiversità e VINCA).Dovrà,
inoltre, essere fatta una più puntuale verifica della presenza di cave e discariche soprattutto abusive. La realizzazione della cìclovia potrà avere, inoltre, effetti positivi
indiretti sulla componente suolo in relazione a potenziali dinamiche di valorizzazione
delle produzioni di particolare qualità e tipicità localizzate lungo il percorso.

✓

Rumore: La realizzazione della ciclovia potrà contribuire a ridurre gli effetti ambientali
negativi derivanti dal rumore prodotto da traffico stradale grazie alla diversione modale
auspicata a seguito dell'attuazione del Piano stesso e grazie agli incentivi che fornirà per
I.a redazione di Piani Urbani della Mobilità Ciclistica. Ciò significa che l'effetto
ambientale positivo su tale componente dipenderà in larga parte dalle sinergie con altre
azioni di plano, in particolare: la realizzazione di velostazioni lungo l'itinerario, la
realizzazione di accordi bici+bus e bici+treno, la concessione di incentivi per la redazione
dei PUMC.

✓

Paesaggio:La realizzazione della ciclovia avrà un effetto complessivamente positivo sul
paesaggio. Per le motivazioni indicate nell'analisi della componente e tenuto conto
anche del fatto che in questo caso gli ampliamenti viari caratt erizzano solo 5,8 km di
tracciato, sono da considerare nulli gli effetti sulla frammentazione del paesaggio. Sono,
invece, da considerare positiVt gli effetti che la realizzazione della ciclovia avrà
sull'aumento della fruibilità del paesaggio extraurbano e gli effetti indiretti da questo
prodotti sulla sua valorizzazione. Dal momento che il tracciato della cìclovìa lambisce
alcuni beni storico-culturali, Beni Paesaggistici e Attrattori paesaggistici (naturalistici e
storico-culturali) e, se completata con la ciclovia Gioia del Colle-Matera, consentirà il
collegamento tra Bari e Matera, la sua reallnazione potrà altresi costituire un elemento
di stimolo per la valorizzazione degli stessi beni favorendo la frulbìlìtà turistica dei
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contesti territoriali dove insistono tali beni. Ciò ovviamente a condizione che l'attuazione
degli interventi sia attenta alla valutazione degli impatti, anche percettivi , su tali beni,
cosa che andrà verificata nel dettaglio in sede di progettazione degli interventi anche
attraverso eventuali procedure di Autorizzazione Paesaggistica/ Accertamento df
Compatibilità Paesaggistica e attraverso le procedure di verifica preventiva previste dalla
Parte Il del Codice per i Beni Culturali, laddove applicabili. A tal fine utile appare anche
l'adozione dei criteri e degli indirizzi progettuali per la qualificazione paesaggistica e
ambientale delle Infrastrutture definite dalle linee guida del PPTR (si veda scheda sul
PPTRnel cap . 4 del RA).
✓

Biodiversità e reti ecolo iche: complessivamente, l'effetto della realizzazione della
ciclovla su biodiversità e reti ecologiche può essere considerato pressoché nullo in quanto
saranno pressochè trascurabili gli impatti negativi derivanti dalla riduzione di naturalità
visto che gli ampliamenti viari riguarderanno solo 5,8 km di tracciato. Ciò non toglie che
in fase attuativa sarà comunque necessario compiere analisi di maggiore dettaglio per
ridurre al minimo il disturbo causato dai nuovi interventi. La ciclovia non attraversa Aree
Naturali Protette ne aree appartenenti alla Rete Natura 2000.

✓

Rifiuti: L'effetto sulla produzione di rifiuti causato dalla realizzazione della ciclovia sarà
pressoché nullo in considerazione del fatto che gli ampliamenti stradali (responsabilf
della produzione di maggiori quantitativi di rifiuti) riguardano solo il 5,8 km di tracciato
ed è prevista la realizzazione di un solo ponte ciclabile e nessuna rotatoria. In fase
attuativa dovranno comunque essere fatti tutti gli approfondimenti necessari sia per
limitare la quantità di scavo necessario che per verificare la possibilità di riutilizzo del
materiale stesso.

✓

Salute umana e benessere: La realizzazione della ciclovia produrrà effetti largamente
positivi sulla componente salute umana, derivanti in primo luogo dalla riduzione
dell'incidentalità stradale che coinvolge ciclisti e che interessa anche la viabilità
carrabile di collegamento tra Bari e Gioia del Colle (SS100). La realizzazione di questa
azione produrrà altresì, come effetto indiretto di stili di vita più salutari che essa
contribuirà a diffondere, anche una potenziale riduzione dell'incidenza di specifiche
malattie (in particolare tumori, malattie cardiovascolari e diabete) e delle spese sociali
ed economiche ad esse relative. Alla realizzazione della ciclovla sono, infine, da
associare impatti molto positivi sulla c.d. btkeconomy . La ciclovia, toccando vari
attrattori e ponendosi come parte del collegamento ciclabile Bari-Matera, si presta a
portare effetti molto positivi nell'incentivazione del cicloturismo e dell'indotto ad esso
collegato .

7.3.4. RPD4/Bf10- Ciclovia dei Borboni
Descrizione dell'intervento
La ciclovia si svolge lungo ìl tracciato che collega Bari a Napoli coincidente con l'itinerario n. 1O
della rete Bicltalia. Esso si snoda lungo un territorio molto ricco, incontrando lungo la sua
estensione Ruvo di Puglia e Altamura in Puglia per poi proseguire verso Venosa, Melfi, Matera e
Napoli.
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La ciclovia si sviluppa per lo più su strade asfaltate con fondo generalmente buono, a meno di un
tratto sull'Alta Murgia (circa 18 km) che è fatto coincidere con la Ciclovia dell'Acquedotto
Pugliese per il quale verrà realizzato un percorso naturalistico .

....

, . a!CJWM.... ~Clii~

Figura 7-10: RP04/B/10• Ciclavìadei Barboni. Fonte: Relazionedi Piono.

Di seguito il riepilogo degli interventi lineari e puntuali previsti dal PRMCper la realizzazione
della c!clovia e un dettaglio relativo alla tipologia di sedimi stradali sui quali, o in prossimità dei
quali, essa verrà realfzzata.

INTERVENTIPUNTUALI
IMPIANTOSEMAFORICO
SOLO SEGNALETICA
lo!ale INTERVENTI/ COSTI

INTERVENTI/ COSTI
INTERVENTI

6
113
119

INTERVENTILINEARI
CICt.OVIAIn SEDE PROPRIAW EsPROPRIO
CICLOVIA,n SEDE PROPRIAsenzaESPROPRIO
PERCORSONATURALISTICO
SEDE PROMISCUAcon TRAFFIC CAlMING
totale SVILUPPII COSTI

SVILUPPI/ COSTI
SVILUPPI
37,26km
2.86 km
17,79 km
46,46 km
1G4,37km

ADIACENZE (SEDIMIsul QUALI o In PROSSIMITÀdei QUALI li OPERA)
PERCORSOnon aslaltalo/paviment~!o
se asfanai.a
SP asfaltata
lotala SVILUPPI I COSTI

SVILUPPI/ COSTI
SVILUPPI
17,79 km
':il ,79 l(m
28,79 Km
11M,37km

Tabella 7-8: Tipologia di interventi prev/5ti nella fase di realizzazione. Fonte: Re/azione di Piano.
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Di seguito le valutazioni di dettaglio sui prevedibili effetti sulle varie componenti ambientali:
✓

Aria: la realizzazione della ciclovia avrà un effetto positivo sulla componente aria in
relazione al prevedibile contributo alla riduzione delle emissioni inquinanti del comparto
trasporto stradale come effetto indiretto della diversione modale innescata dal Piano. Di
conseguenza, è prevedibile un miglioramento della qualità dell'aria. Gli effetti positivi
sulla qualità dell'aria potranno aumentare in sinergia con la realizzazione di altri
interventi di piano: velostazioni lungo l'itinerario e realizzazione dì accordi bici+bus e
bfcf+treno. Nella fase di cantiere et sarà ovviamente un temporaneo effetto negativo
sulla componente, ampiamente compensato dagli effetti positivi a lungo termine .

✓

Risorse idriche: nel caso di specie, i tratti che necessiteranno ampliamenti del sedime
stradale costituiscono Il 35,7% del tracciato e ammontano a circa 37 km. Tuttavia, in
linea con le valutazioni dettagliatamente riportate in sede di analisi della componente, si
può prevedere che tale ampliamento delle aree urbanizzate sarà pressoché ininfluente
sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee, posto che si adottino adeguate misure
precauzionali come indicato nel capitolo ad esse dedicato. Ciò non toglie, tuttavia, che
dovranno essere poste in atto tutte le accortezze per ridurre quanto più possibile
l'estensione di tali superfici, come già detto, e per garantire che in fase di cantiere non
si verifichino eventi accidentali in grado di costituire fonte di inquinamento delle falde o
dei corpi idrici superficiali. Non del tutto trascurabile sarà, invece, l'effetto sul regime di
scorrimento delle acque superficiali, per cui particolare attenzione andrà posta in fase
attuativa per accertarsi che l'aumento delle superfici impermeabilizzate sia compatibile
con la normativa del PAIe non comporti un aumento localizzato di pericolosità idraulica.

✓

Ambiente marino costiero; nessuna relazione

✓

Suolo: La realizzazione della ciclovia in questione produrrà un consumo di suolo che può
dirsi abbastanza contenuto (inferiore a 50 km di tracciato senza interventi puntuali
comportanti ulteriori consumo di suolo). In sede attuativa andranno, comunque , adottati
tutti gli accorgimenti possibili affinché la progettazione riduca al minimo il consumo di
suolo verificando nel dettaglio i tracciati e le adiacenze con la viabilità esistente. In fase
attuativa si dovrà, inoltre, attentamente valutare la localizzazione dell'ampliamento
stradale (lato della carreggiata esistente sul quale verrà realizzato) in relazione alla
copertura del suolo, privilegiando suoli con scarsa copertura (minore contributo
all'erosione e al rischio desertificazione), presenza di habitat e specie di minor pregio (su
questo si veda sezione dedicata a biodiversità e VINCA).Dovrà, inoltre, essere fatta una
più puntuale verifica della presenza di cave e discariche - soprattutto abusive. La
realizzazione della ciclovia, tuttavia, potrà avere anche effetti positivi indiretti sulla
componente suolo in relazione , ad esempio , a potenziali dinamiche di valorizzazione
delle produzioni di particolare qualità e tipicità localizzate lungo il percorso.

✓

Rumore: La realizzazione della ciclovia potrà contribuire a ridurre gli effetti ambientali
negativi derivanti dal rumore prodotto da traffico stradale grazie alla diversione modale
auspicata a seguito dell'attuazione del Piano stesso e grazie agli incentivi che fornirà per
la redazione di Piani Urbani della Mobilità Ciclistica. Ciò significa che l'effetto
P~ g
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ambientale positivo su tale componente dipenderà in larga parte dalle sinergie con altre
azioni di piano, in particolare: la realizzazione di velosta.z1oni lungo l'itinerario, la
realizzazione di accordi bici+bus e bici+treno , la concessione di Incentivi per la redazione
dei PUMC.
✓

Paesaggio: La realizzazione della ciclovia avrà un effetto complessivamente positivo sul
paesaggio. Per le motìvazioni indicate nell'analisi della componente, sono da considerare
trascurabili gli effetti sulla frammentazione del paesaggio. Sono, invece , da considerare
positivi gli effetti che la realizzazione della ciclovia avrà sull'aumento della fruibilità del
paesaggio extra urbano e gli effetti indiretti da questo prodotti sulla sua valorizzazione.
Dal momento che il tracciato della ciclovia lambisce alcuni beni storico -culturali, Beni
Paesaggistici e Attrattori paesaggistici (naturalistici e storico-culturali) e farà parte di un
itinerario di interesse nazionale , la sua realizzazione pot rà altresi c.ostituire un elemento
di stimolo per la valorizzazione degli stessi beni favorendo la fruibilità turistica dei
contesti territoriali dove insistono tali beni. Ciò ovviamente a condizione che l'attuazione
degli interventi sia attenta alla valutazione degli impatti, anche percettivi , su tali beni ,
cosa che andrà verificata nel dettaglio in sede di progettazione degli interventi anche
attraverso eventuali procedure di Autorizzazione Paesaggistica/ Accertamento di
Compatibilità Paesaggistica e attraverso le procedure di verifica preventiva previste dalla
Parte Il del Codice per i Beni Culturali, laddove applica bili. A ta l fine utile appare anche
l'adozione dei criteri e degli indirizzi progettuali per la qualificazione paesaggistica e
ambientale delle infrastrutture definite dalle linee guida del PPTR (si veda scheda sul
PPTRnel cap . 4 del RA).
Come già indicato nell'analisi di coerenza esterna, si segnala , inoltre, che la ciclovia si
sovrappone, per piccoli tratti , a vari tratturi In agro di Ruvo di Puglia: Regio Tratturello
via Traiana, RegioTratturo Barletta Grumo, RegioTratturello Canosa Ruvo. Rilevata una
coerenza di massima sul riutilizzo della rete tratturale ai fini della realizzazione di una
rete ciclabile/ciclopedonale (cfr. PPTR/ progetto territoriale per il paesaggio regionale
"Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce" e con ìl PTCP / PPMCCdella Provincia
Barletta -Andria· Trani), in sede di redazione dei progetti attuativi andrà puntualmente
verifica la coerenza delle tipologie di intervento per la realizzazione delle ciclovie e le
norme per la valorizzazione dei tratturi previste dal QAT e dai piani comunali dei
tratturi.

✓

Biodiversità e reti ecolo iche: su questa componente si devono considerare due tipi di
effett i. Da un lato ci sono effetti negativi connessi alla riduzione della naturalità dovuta
al consumo di suolo che Interesserà ambienti a diverso grado di naturalità. Tuttavia,
come discusso ne ll'analisi della componente, gli ampliam e nti stradali per realizzazioni di
ciclovie non saranno in grado di aumentare la fragìlità ambientale . Sarà comunque
necessario, in fase at tuativa, che si compiano analisi di maggiore dettaglio per ridurre al
minimo il disturbo causato dai nuovi interventi . D'altro canto il passaggio delle ciclovie
nei territori ricompresi all'interno de l Parco dell'Alta Murgia (che è Parco Nazionale e
area ricadente nella Rete Natura 2000) - fermo restan do le considerazioni e le cautele
richfeste in sede di VINCA- costituirà un elemento importante per la valorizzazio ne di
tali aree e per la promozione di forme di turismo sostenibile all' interno delle stesse,
come pera ltro richiama to nello stesso Piano del Parco dell'Alta Murgia. Per le relaz ioni
del PRMCcon la Rete Natura 2000 sì rimanda al capitolo dedicato alla Valutazione di
Incidenza.
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✓

Rifiuti: L'effetto sulla produzione di rifiuti causato dalla realizzazione della ciclovia sarà
negativo ma di entità abbastanza ridotta in considerazione del fatto che gli ampliamenti
stradali (responsabili della produzione di maggiori quantitativi di rifiuti) riguardano circa
37 km. Considerando un ampliamento medio di 2 m. e una profondità di scavo pari a 35
cm si avrà una produzione di rifiuti speciali pari a circa 39.000 t. In fase attuativa
dovranno comunque essere fatti tutti gli approfondimenti necessari sia per limitare la
quantità di scavo necessario che per verificare la possibilità di riutilizzo del materiale
stesso .

✓

Salute umana e benessere: La realizzazione della ciclovia produrrà effetti largamente
positivi sulla componente salute umana, derivanti in primo luogo dalla riduzione
dell'incidentalità stradale che coinvolge ciclisti. La realizzazione di questa azione
produrrà altresì, come effetto indiretto di stili dì vita più salutari che essa contribuirà a
diffondere, anche una potenziale riduzione dell'incidenza di specifiche malattie (in
particolare tumori, malattie cardiovascolari e diabete) e delle spese sociali ed
economiche ad esse relative. Alla realizzazione della ciclovia sono, infine, da associare
impatti molto positivi sulla c.d. bikeconomy. la ciclovia, toccando vari attrattori naturali
e storico-culturali e ponendosi come parte di un collegamenti di interesse nazionale
(Bicitalia 10), si presta a portare effetti molto positivi nell'incentivazione del
cicloturismo e dell'indotto ad esso collegato-

7.3.5. RP04a/8/t0 - Ciclovia dei Borboni• Variante Altamura-Matera

Descrizione dell' intervento
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Figuro 7 11: RP04al8110 Ciclovìa del Borboni - Variante Altomuro-Matero. fonte: Relazione dJ Piano.

Di seguito il riepilogo degli interventi lineari e puntuali previsti dal PRMCper la realizzaz ione
della ciclovia e un dettaglio relativo alla tipologia di sedimi stradali sui quali, o in prossimità dei
quali, essa verrà realizzata.
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IMTERYEHTI
I COSTI
INTERVENTIPUNT\JALI

IKTER\IEHTt

COSTI

2

IMPWITOSEMAFORICO
ROTATORIACICl.Allll.E
SOLO SEGNALETICI\

3
100

SVILUPPII COSTI
SVILUP~
COSTI
18.911,,m

INTERVENTI
LINEARI
CIClOVIA In SEDE PROPRIApe, ESPROPRIO
CICI.OVIJ\m SEDE PROPRIAsenzaESPROPRIO
Sl:DE F>ROMISCUA
conTRAfFIC CALMING
lotalt SVILUPPI/ COSTI

27,35 km

17.28 km
63,IMlkm

SVILUPPI/

AOIACt'NZE_1
5€D1"11
au QUALIo In PROSSIMIT/<dal QUALI•I OPERA)
COMPI.ANAAE
rnallata
se aslal.tata

COSTI

SVILUPPI

COSTI
7,19km

~7.54 ICm

$P asfalt.ata

27.03km

su asia1111a
tol•I• SVILUPPII COSTI

63,54km

1.78km

Tabella 7-9: Tipolo<jiadi interv enti previsti nella f ase di reoliizazlone. Fonte: RE>
lazione di Piano.

Valutazione de li effetti ambientali
accom a namento intervento-s ecifiche

e

raccomandazioni

er

miti azioni

/

azioni

di

Di seguito le valuta .zioni di dettaglio sui prevedibili effetti sulle varie componenti ambientali :
✓

Aria: la realizzazione della ciclovìa avrà un effetto positivo sulla componente aria in
relazione al prevedibile contributo alla riduzione delle emissioni inquinanti del comparto
trasporto stradale come effetto indiretto della diversione modale innescata dal Piano. Di
conseguenza, è prevedibile un miglioramento della qualità dell'aria. Gli effetti positiVi
sulla qualità dell'aria potranno aumentare in sinergia con la realizzazione di altri
interventi di piano: velostazioni lungo l'itinerario e realizzazione di accordi bici+bus e
bici+treno. Nella fase di cantiere ci sarà ovviamente un temporaneo effetto negativo
sulla componente in questione, ampiamente compensa to dagli effetti positivi a lungo
termine.

✓

Risorse idriche: nel caso di specie, i tratti che necessiteranno ampliamenti del sedime
stradale ammontano a 18, 91 km. In linea con le valutazioni dettagliatamente riportate in
sede di analisi della componente, si può prevedere che tale ampliamento delle aree
urbanizzate sarà pressoché ininfluente sulla qualità delle acque superficiali e
sotterranee, posto che si adottino adeguate misure precauzionali come indicato nel
capitolo ad esse dedicato. Ciò non toglie, tuttavia, che dovranno e!isere poste in atto
tutte le accortezze per ridurre quanto più possibile l'estensione di tali superfici , come
già detto, e per garantire che in fase di cantiere non si verifichino eventi accidentali in
grado di costituire fonte di inquinamento delle falde o dei corpi idrici superficiali.
Negativi, anche se scarsamente significativi vista l'es iguità delle nuove superfici
impermeabilizzate prevìste, potranno essere, invece, gli effetti prodotti sul regime di
scorrimento delle acque superficiali. Pertanto , come già detto nell'analisi di coerenza
con il PAI, in fase attuativa verifiche puntuali andranno fatte per accertarsi che
l'aumento delle superfici impermeabilizzate sia compatibile con la normativa del PAI e
non comi:,<:irtilocalizzati aumenti di pericolosità idrau lica.
Pa9
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✓

Ambiente marino costiero: nessuna relazione

✓

Suolo: La realizzazione della ciclovia in questione produrrà un consumo di suolo che può
dirsi abbastanza contenuto (meno di 20 km di tracciato oltre 3 rotatorie). In sede
attuativa andranno, comunque , adottati tutti gli accorgimenti possibili affinché la
progettazione riduca al minimo il consumo di suolo verificando nel dettaglio i tracciati e
le adiacenze con viabilità esistente. In fase attuativa si dovrà, inoltre, attentamente
valutare la localizzazione dell'ampliamento stradale (lato della carreggiata esistente sul
quale verrà realizzato) in relazione alla copertura del suolo, privilegiando suoli con scarsa
copertura (minore contributo all'erosione e al rischio desert ificazione), presenza di
habitat e specie di minor pregio (su questo si veda sezione dedicata a biodiversità e
VINCA).Dovrà, inoltre, essere fatta una più puntuale verifica della presenza di cave e
discariche - soprattutto abusive. La realizzazione della ciclovia, tuttavia, potrà avere
anche effetti positivi indiretti sulla componente suolo in relazione, ad esempio, a
potenziali dinamiche di valorizzazione delle produzioni di particolare qualità e tipicità
localizzate lungo il percorso.

✓

Rumore: La realizzazione della ciclovia potrà contribuire a ridurre gli effetti ambientali
negativi derivanti dal rumore prodotto da traffico stradale grazie alla diversione modale
auspicata a seguito dell'attuazione del Plano stesso e grazie agli incentivi che fornirà per
la redazione di Piani Urbani della Mobilità Ciclistica. Ciò significa che l'effetto
ambientale positivo su tale componente dipenderà in larga parte dalle sinergie con altre
azioni di piano, in particolare: la realizzazione di velostazioni in prossimità
dell'itinerario, la realizzazione di accordi bici+bus e bici+treno, la concessione di
incentivi per la redazione dei PUMC.

✓

Paesaggio: La realizzazione della ciclovia avrà un effetto complessivamente positivo sul
paesaggio. Per le motivazioni indicate nell'analisi della componente, sono da considerare
trascurabili gli effetti sulla frammentazione del paesaggio. Sono, invece , da considerare
positivi gli effetti che la realizzazio ne della ciclovia avrà sull'aumen to della fruibilità del
paesaggio extraurbano e gli effetti indiretti da questo prodotti sulla sua valorizzazione.
Dal momento che il tracc iato della ciclovia lambisce alcuni beni storico-culturali, Beni
Paesaggistici e Attrattori paesaggistici (naturalistici e storico -culturali) e consentirà il
collegamento tra Bari e Matera, la sua realizzazione potrà altresì costituire un elemento
di stimolo per la valorizzazione degli stessi beni favorendo la fruibilità turistica dei
contesti territoriali dove insistono tali beni. Ciò ovviamente a condizione che l'attuazione
degli interventi sia attenta alla valutazione degli impatti, anche percettivi, su tali beni,
cosa che andrà verificata nel dettaglio in sede di progettazione degli interventi anche
attraverso eventuali procedure di Autorizzazione Paesaggistica/ Accertamento di
Compatibilità Paesaggistica e attraverso le procedure di verifica preventiva previste dalla
Parte Il del Codice per i Beni Culturali, laddove applicabili. A tal fine utile appare anche
l'adozione dei criteri e degli indirizzi progettuali per la qualificazione paesaggistica e
ambientale delle infrastrutture definite dalle linee guida del PPTR (si veda scheda sul
PPTRnel cap. 4 del RA).

✓

Biodiversità e reti ecolo iche: su questa componente si devono considerare due tipi di
effetti. Da un lato ci sono effetti negativi connessi alla riduzione della naturalità dovuta
al consumo di suolo che interesserà ambìenti a diverso grado di natu ralità . Tuttavia,
come dìscusso nell'analisi della componente, gli ampliamenti stradali per realizzazioni di
ciclovie non saranno in grado di aumentare la fragilità ambientale. Sarà comunque
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necessario, in fase attuativa, che si compiano analisi di maggiore dettaglio per ridurre al
minimo il disturbo causato dai nuovi interventi. D'altro canto Il passaggio delle ciclovie
nei territori ricompresi all'interno del Parco del!' Alta Murgia (che è Parco Nazionale e
area ricadente nella Rete Natura 2000) - fermo restando le considerazioni e le cautele
richieste in sede di VINCA- costituirà un elemento importante per la valorizzazione di
tal i aree e per la promozione di forme di turismo sostenibile all'interno delle stesse,
come peraltro richiamato nello stesso Piano del Parco dell'Alta Murgia, Per le relazioni
del PRMCcon la Rete Natura 2000 si rimanda al capitolo dedicato alla Valutazione di
Incidenza.
✓

Rifiuti: L'effetto sulla produzione di rifiuti causato dalla realizzazione della ciclovia sarà
negativo ma di entità molto ridotta in considerazione del fatto che gli ampliamenti
stradali (responsabili della produzione di maggiori quantitativi di rifiuti) riguardano meno
di 20 km. di tracciato oltre 3 rotatorie_ Considerando un ampliamento medio di 2 m. e
una profondità di scavo pari a 35 cm si avrà una produzione di rifiuti speciali pari a circa
Z1.ooot. In fase attuativa dovranno comunque essere fatti tutti gli approfondi mentì
necessari sia per limitare la quantità di scavo necessario che per verificare la possibilità
di riutilizzo del materiale stesso .

✓

Salute umana e benessere: La realizzazione de lla ciclovia produrrà effetti largamente
positivi sulla componente salute umana , derivanti in primo luogo dalla riduzione
dell'incidentalità stradale che coinvolge ciclisti e che riguarda anche la viabilità carrabile
di collegamento tra Bari e Matera (SS.96). La realizzazione di questa azione produrrà
altresì , come effetto indiretto di stili di vita più salutari che essa contribuirà a
diffondere, anche una potenzia le riduzione dell'incidenza di specifiche malattie (in
particolare tumori, malattie cardiovasco lari e diabete) e delle spese sociali ed
economiche ad ess.e relative. Alla realizzazione della ciclovia sono, infine, da associare
impatti molto positivi sulla c.d. bikeconomy. La ciclovia, toccando vari attrattori naturali
e storico-culturali e ponendosi come parte di un collegamenti di interesse nazionale
(Bicitalia 10), si presta a portare effetti molto positivi nell'incentivazione del
cicloturismo e dell'indotto ad esso collegato.

7.3.6. RP04b/Bl10 - Cic/ovia dei Borboni - Var iante Gioia del Colle-Matera
Descrizione dell'interve nto
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Figura 7- 12: RP04b/B/IO • Cìcfovia dei Barbanl - Vari ante Gioia del Colle-Matera . Font e: Relazione di Piano.

Di seguito il riepil.ogo degli interventi lineari e puntuali previsti dal PRMCper la realizzazione
della ciclovia e un dettaglio relativo alla tipologia di sedimi stradali sui quali , o in prossimità dei
quali, essa verrà realizzata.

INTERVENTIPUNTUALI
IMPIANTOSEMAFORICO
PONTECICLA81LE
ROTATORIACICLABILE
SOLO SEGNALETICA

INTERVENTILINEARI
CICLOVIAin SEDE PROPRIAper ESPROPRIO
CJCLOVIAin SE.DE PROPRIA$81'1Z3 ESPROPRIO
PERCORSONATURALISTICO
SEDE PROMISCUA
oon TRAFFICCALMING

INTERVENTI I COSTI
INTERVENTI

12

1
2

45
SVILUPPII COSTI
SVILUPPI
5.82km
18.47 km

18,00km

23,53 km

lotlle SVILUPPI I COSTI

J\OfACENZf: (SEDIMI tul QUALI o in PROSSIMITÀ dlii QUALI si OPERA}
PERCORSOnonaslal!alo(pa.,menlato
se asra11a1a
SP asfaltata
SU asfaltata
totale SVILUPPI I COSTI

65,82km

SVILUPPII COSTI
SVILUPPI
18.00km
32,35 km
13,0. km
1,93km
65,82 km

Tabella 7· 10: Tlpol~ia di interventi previsti neHa fase di realizzmione, Fonte: Relazione di Plano.
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Dal momento che il primo tratto della ciclovia (da Bari a Gioia del Colle) coincide con il tratto
della RP03a/B111- Ciclovia degli Appennini - Ciclovia dell' AQP / Bretella Barì - Gioia del Colle
(di lunghezza pari a 43,92 km), ai fini della valuta2ione degli effetti ambientali verrà
considerato solo il tratto terminal e da Gioia del Colle a Matera di lunghezza pari a 21, 90 km, di
cui, per differenza tra i tracciat i indicati, 12 20 realizzati in sede ro ria senza es ro rio e 9 70
km in sede promiscua con traffic calming. Su tale tratto residuale verranno realizzate 2
rotatorie.
Per tale tracciato erano già state svolte delle valutazioni degli effetti ambientali nell'ambito
della VASdel PA-PRT 2015-2017, laddove erano stati oggetto di valutazione gli intervent i lineari
di seguito elencati , indicati in rosso nelle figure che seguono:
✓

riqualificazione e messa in sicurezia di ciclovie esistenti: variante Gioia del Colle-Matera
- intervento c2004a .

fig vro 7- 13: lntervenc; re(oti vi allo mobi(ità c:iclobile previsti dol PA·PRT Z0/5 ·2019

Per tale intervento nel RAdi detto Plano si effettuavano le seguenti valutazioni:
✓

Gli interventi di miglioramento della rete ciclabile regionale può avere effetti positivi
sulle componenti "Aria", "Clima·, "Energia" e "Popolazione e salute ·, se considerati
incentivo agli spostamenti a piedi o in bicicletta in alternativa all'auto . Gli interventi
hanno un effetto positivo anche su Popolazione e Salute in quanto finalizzati alla messa
P
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in sicurezza dell'infrastruttura ciclabile. L'impatto sulla componente "Paesaggio" può
essere valutato positivamente o negativamente in quanto legato alla modalità con cui si
attuano gli interventi, per cui è altamente auspicabile l'adozione di criteri di sostenibilità
per la componente Interessata.
Le motivazioni della scelta dell'alternativa fatta dal PA-PRAT2015-2019 sono;
L'intervento , in linea con le previsioni della L.R. n. 1/2013, garantisce l'attuazione degli
obiettivi del Piano legati alla valorizzazione degli itinerari cicloturistici che attraversano la
Puglia oltre che della decongestione da traffico delle zone ad elevata pressione antropica, come
quelle litorali. La priorità dell'intervento è legata alla disponibilità di un'analisi di fattibilità con
un elevato livello di maturità ricca di soluzioni tecniche idonee alla fruizione immediata
dell'Itinerario Bici Italia n. 10 (Ciclovia dei Borboni) per cui è stato recentemente pubblicato ,
dalla Regione Puglia, un road book dedicato. L'alternativa di non intervento si ripercuoterebbe
sulla sicurezza della circolazione ciclistica lungo l'itinerario in parola oltre che sul mancato
raggiungimento degli obiettivi di Piano.

In questa sede di approfondiscono le valutazioni considerando la reall:z:zazione dell' intera
ciclovia adriatica (opere lineari e puntuali), dettagliando le valutazioni in relazione alle varie
componenti e obiettivi di sostenibilità ambientale precedentemente individuati.
✓

Aria: la realizzazione della ciclovia avrà un effetto positivo sulla componente aria in
relazione al prevedibile contributo alla riduzione delle emissioni inquinanti del comparto
trasporto stradale come effetto indiretto della diversione modale innescata dal Piano. Di
conseguenza, è prevedibile un miglioramento della qualità dell'aria .. In questo caso, gli
effetti positivi sulla quatìtà dell'aria potranno aumentare sia in relazione alla
realfzzazione della c1clovia RP03a/Bl11 - Ciclovia degli Appennini/ AQP - Bretella Bari
Gfoia del Colle, che costituisce il suo completamento nell'asse Bari-Matera, sia in
relazione aUa contemporanea realizzazione di altri interventi di piano: velostazioni lungo
l'itinerario (velostazione a Gioia del Colle) e rea lizzazione di accordi bici+bus e
bici+treno. Nella fase di cantiere ci sarà owiamente un temporaneo effetto negativo
sulla componente in questione , ampiamente compensato dagli effetti positivi a lungo
termine.

✓

Risorse idriche: dal momento che non sono previsti ampliamenti stradali ma solo
sistemazioni di carreggiate esistenti oltre la realizzazione di 2 sole rotatorie, gli effetti
previsti su questa componente sono pressochè nulli.

✓

Ambiente marino costiero: nessuna relazione.

✓

Suolo: dal momento che non sono previsti ampliamenti stradali ma solo sistemazioni di
carreggiate esistenti oltre la realizzazione di 2 sole rotatorie , gli effetti previsti su questa
componente sono pressochè nulli.

✓ ~

: La realizzazione della dclovia potrà contribuire a ridurre gli effetti ambientali
negatM derivanti dal rumore prodotto da traffico stradale grazie alla diversione modale
auspicata a seguito dell'attuazione del Piano stesso e grazie agli incentivi che fornirà per
la redazione di Piani Urbani della Mobilità Ciclistica. Ciò significa che l'effetto
ambientale positivo su tale componente dipenderà in larga parte dalle sinergie con altre
azioni di piano, in particolare : la realizzazione di velostazioni lungo l'itinerario , la
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realizzazione di accordi bici+bus e bici+treno, la concessione di incentivi per la redazione
dei PUMC, oltre che dalla contemporanea realizzazione della ciclovìa RP03a/Bl11 Ciclovìa degli Appennini/ AQP • Bretella Bari-Gioia del Colle, che costituisce il suo
completamento nell'asse Bari-Matera.
✓

Paesaggio: La realizzazione della ciclovìa avrà un effetto positivo sul paesaggio non
essendo peraltro previsti ampliamenti stradali. Sono, infatti, da considerare pmitivi gli
effetti che la realizzazione della cidovìa avrà sull'aumento della fruibilità del paesaggio
extraurbano e gli effetti indiretti da questo prodotti sulla sua valorizzazione. Dal
momento che ìl tracciato della ciclovìa lambisce alcuni beni storico -culturali Beni
Paesaggistici e Attrattori paesaggistici (naturalistici e storico-culturali) e, se completata
con la bretella Bari-Gioia del Colle, consentirà il collegamento tra Bari e Matera, la sua
reall22azione potrà altresì costituire un elemento di stimolo per la valorizzazione degli
stessi beni favorendo la fruibilità turistica dei contesti territoriali dove insistono tali
beni. Ciò owiamente a condizione che l'attuazione degli interventi sia attenta alla
valutazione degli impatti, anche percettivi, su tali beni, cosa che andrà verificata nel
dettaglio in sede di progettazione degli interventi anche attraverso eventuali procedure
di Autorizzazione Paesaggistica/ Accertamento di Compatibilità Paesaggistica e attraverso
le procedure di verifica preventiva previste dalla Parte Il del Codice per i Beni Culturali,
laddove applicabili. A tal fine utile appare anche l'adozione dei criteri e degli indirizzi
progettuali per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture definite
dalle linee guida del PPTR (si veda scheda sul PPTR nel cap. 4 del RA).
Infine, come già indicato nell'analisi di coerenza esterna, si segnala, inoltre, che la
ciclovia si sovrappone, per un tratto abbastanza lungo al Regio Tratturello Santeramo fn
Colle Laterza. Rilevata una coerenza di massima sul riutilizzo della rete tratturale ai fini
della realizzazione di una rete ciclabile/cfclopedonale (cfr. PPTR/ progetto territoriale
per il paesaggio regionale "li sistema infrastrutturale per la mobilità dolce"), in sede di
redazione dei progetti attuativi andrà puntualmente verifica la coerenza delle tipologie
di intervento per la realizzazione delle ciclovie e le norme per (a valorizzazione dei
tratt uri previste dal QATe dal piani comunali dei tratturi.

✓

Biodiversità e reti ecolo iche: l'effetto della realizzazione della ciclovìa su biodiversità e
reti ecologiche sarà positivo in quanto non ci sarà riduzione della naturalità (dal
momento che l'intervento non comporta aumento di superfici urbanizzate) mentre la sua
realizzazione consentirà la valorizzazione degli itinerari del Parco dell'Alta Murgia (che è
Parco Nazionale e area ricadente nella Rete Natura 2000), come peraltro richiamato nello
stesso Piano del Parco dell'Alta Murgfa. Per le relazioni del PRMCcon la Rete Natura 2000
si rimanda al capitolo dedicato alla Valutazione di Incidenza.

✓

Rifiuti: dal momento che non sono previsti ampliamenti stradali ma solo sistemazioni di
carreggiate esistenti oltre alla realizzazione di 2 sole rotatorie, gli effetti previsti su
questa componente sono pressochè nulli.

✓

Salute umana e benessere: La realizzazione della ciclovia produrrà effetti largamente
positivi sulla componente salute umana, derivanti in primo luogo dalla riduzione
dell 'incfdentalità stradale che coinvolge ciclisti. La realizzazione di questa azione
produrrà altresl, come effetto indiretto di stili di vita più salutari che essa contribuirà a
diffondere, anche una potenziale riduzione dell'incidenza di specifiche malattìe (in
particolare tumori, malattie cardiovascolari e diabete) e delle spese sociali ed
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economiche ad esse relative. Alla realizzazione della ciclovia sono, infine, da associare
impatti molto positivi sulla c.d. bikeconomy. La dclovìa, toccando vari attrattori e
ponendosi come parte del collegamento ciclabile Bari-Matera, si presta a portare effetti
molto positivi nell'incentivazione del cicloturismo e dell'indotto ad esso collegato.

7.3.7. RP05/Bl11- Ciclovia degli Appennini - Variante del Gargano
Descrizione dell'intervento
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.

li percorso interseca alcune località di notevole interesse naturalistico e storico-culturale quali
la Foresta Umbra (sito UNESCO),Vico del Gargano, Monte Sant'Angelo (dove vi è il Santuario di
San Michele Arcangelo, sito UNESCO dal 2011), San Giovanni Rotondo, Monte Celano,
Torremaggiore (dove vi è il Castel Fiorentino, sito UNESCOdal 2017) fino ad arrivare al fiume
Fortore.

Figuro 7- 14: RP051B11f - Ciclovio degli Appennini - Variante del Gargano. Fonte: Relazione di Plano.

Di seguito il riepilogo degli interventi lineari e puntuali previsti dal PRMCper la realizzazione
della ciclovia e un dettaglio relativo alla tipologia di sedimi stradali sui quali, o in prossimità dei
quali, essa verrà realizzata.
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INTERVENTII COSTI
INTERVENTI PUNTUALI

IHTERVENTI

IMPIANTOSEMAFORICO
ROTATORIACICLABILE
SOlO SEGN-'I.ETICA
!otllt INTERVENTII COSTI

9

"

62
104

SVILUPPII COSTI
SVILUPPI
411
.51 km

INTERVENTI LINEARI
CICLOVlA in SEDE PROPRIAsenu ESPROPRIO

SEDEPROMISCUAcon TRAFFICCALMING
~ I-totale SVILUPPII COST

179,98 km

m .,9km
SVILUPPI I COSTI
SVILUPPI
10, 18km
0 ,21 km
175,18 km

ADIACENZE
~EDIMI
sui QUALI o in PROSSIMITÀdei QUALI si OPERA)
PERCORSOasfaltak>
PERCORSOnon aslall.Jtol"pav11neola
o
SP asfaltala

SS aslal1a1a

17,38 ~m

SU asfaftal.a
SU pavi'ne1ltata

20.66 ~m
0,64 km
4,24km
228...91<1'11

SV asfaltata

tolala SVILUPPI / COSTI

Tabe/lo 7-1I : Tipo/agio di Interventi previsti nello fo~e di realizzazione. Fonte: Relazione di Plano.

Valutazione de li effetti ambientali e raccomandazionì
accompagnamento intervento -specifiche

er

miti azioni /

azioni di

✓

Aria: la realizzazione della ciclovia avra un effetto positivo sulla componente aria in
relazione al prevedibile contributo alla riduzione delle emissioni inquinanti del comparto
trasporto stradale come effetto indiretto della diversione modale innescata dal Piano. Di
conseguenza , è prevedibile un miglioramento della qualità dell'aria. Gli effetti positivi
sulla qualità dell'aria potranno aumentare in sinergia con la realizzazione di altri
interventi di piano: velostazioni lungo l'itinerario e realizzazione di accordi bici+-buse
bici+treno. Nella fase di cantiere ci sarà ovviamente un temporaneo effetto negativo
sulla componente in questione, ampiamente compensato dagli effetti positivi a lungo
termine.

✓

Risorse idriche: nel caso di specie, i tratti che necessiteranno ampliamenti del sedime
stradale sono nulli dal momento che l'intera ciclovia verrà realizzata o in sede promiscua
con previsione di soli interventi di traffic calming o in sede propria su sedimi esistenti. A
questi interventi si aggiungono la realizzazione di 33 rotatorie. Si può, pertanto,
prevedere che l'ampliamento delle aree urbanizzate sarà pressoché nullo sia sulla qualità
dette acque superficiali e sotterranee che sul regime di scorrimento delle acque
superficiali, posto che si adottino tutte le accortezze per garantire che in fase di cantiere
non si verifichino eventi accidentali in grado di costituire fonte di Inquinamento delle
falde o dei corpi idrici superficiali. In fase attuativa andrà puntualmente verificato che
l'aumento delle superfici impermeabilizzate (localizzate in corrispondenza delle
rotatorie) sia compat ibile con la normativa del PAI e non comport i un aumento
localizzato di pericolosità idraulica.
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✓

Ambiente marino costiero: nessuna relazione

✓

Suolo: dal momento che non sono previsti ampliamenti stradali ma solo sistemazion i dì
carreggiate esistenti e la realizzazione di alcune rotatorie, gli effetti previsti su questa
componente possono essere considerati pressoché nulli.

✓

Rumore: La realizzazione della ciclovia potrà contribuire a ridurre gli effetti ambientali
negativi derivanti dal rumore prodotto da traffico stradale grazie alla diversione modale
auspicata a seguito dell'attuazione del Piano stesso e grazieagli incentivi che fornirà per la
redazione di Piani Urbani della Mobilità Ciclistica. Ciò significa che l'effetto ambientale
positivo su tale componente dipenderà in larga parte dalle sinergie con altre azioni di
ptano, In particolare: la realizzaZione di velostazioni lungo l'itinerario, la realizzazione di
accordi bici+bus e bici+treno, la concessione di incentivi per la redazione dei PUMC
.

✓

Paesaggio: La realizzazione della ciclovla avrà un effetto complessivamente positivo sul
paesaggio. Per le motivazioni indicate nell'analisi della componente , sono da considerare
pressochè nulli gli effetti sulla frammentazione del paesaggio. Sono, invece, da
considerare positivi gli effetti che la realizzazione della ciclovia avrà sull'aumento della
fruibilità del paesaggio extraurbano e glf effetti indiretti da questo prodott i sulla sua
valorizzazione. Dal momento che il tracciato della ctclovla lambisce vari beni storico
culturali , Beni Paesaggistici e numerosi attrattori paesaggistici (naturalistici e storico 
culturali) anche di pregio (tra questi ben tre siti UNESCO)
, la sua realizzazione potrà
altresì costituire un elemento di stimolo per la valorizzazione degli stessi, favorendo la
fruibilità turistica dei contesti territoriali dove insistono tali beni. Ciò ovviamente a
condizione che l'attuazione desii interventi sia attenta alla valutazione degli impatti ,
anche percettivi, su tali beni, cosa che andrà verificata nel dettaglio in sede di
progettazione degli interventi anche attraverso eventuali procedure di Autorizzazione
Paesaggistica/ Accertamento di Compatibilità Paesaggistica e attraverso le procedure di
verifica preventiva previste dalla Parte Il del Codice per i Beni Culturali, laddove
applicabili. A tal fine utile appare anche l'adozione dei criteri e degli indirizzi progettuali
per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture definite dalle linee
guida del PPTR(si veda scheda sul PPTRnel cap. 4 del RA).
Infine, come già indicato nell'analisi di coerenza esterna, si segnala, inoltre , che la
clclovia si sovrappone, per piccoli tratti, al Regio Tratturello Campolato Vieste. Rilevata
una coerenza di massima sul riutilizzo della rete tratturale ai fini della realizzazione di
una rete ciclabile/ciclopedonale (cfr_ PPTR/ progetto territoriale per il paesaggio
regionale "Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce" e con il PTCP / PPMCCdelta
Provincia Barletta-Andria-Trani), in sede di redazione dei progetti attuativi andrà
puntualmente verifica la coerenza delle tipologie di intervento per la realizzazione delle
ciclovie e le norme per la valorizzazione dei tratturi previste dal QAT e dai piani
comunali dei tratturi.

✓

Biodiversità e reti ecolo lche: l'effetto della realizzazione della ciclovia su biodiversità e
reti ecologiche sarà positivo in quanto non ci sarà riduzione della naturalità (dal
momento che l'intervento non comporta aumento di superfici urbanizzate) mentre il suo
passaggio nei territori ricompresi all'interno di Aree Naturali Protette e dei siti
appartenenti alla Rete Natura 2000 - fermo restando le considerazioni e le cautele
richieste in sede di VINCA- produrrà effetti positivi in quanto costituirà un elemento
importante per la valorizzazione di tali aree e per la promo.zione di forme di turismo
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sostenibile all'interno delle stesse. Per le relazioni del PRMCcon la Rete Natura 2000 si
rimanda al capitolo dedicato alla Valutazione di Incidenza.
✓

Rifiuti: dal momento che non sono previsti ampliamenti stradali ma solo sistemazioni di
carreggiate esistenti oltre alla realizzazione di alcune sole rotatorie , gli effetti previsti su
questa componente sono pressochè nulli.

✓

Salute umana e benessere: La realizzazione della ciclovia produrrà effetti largamente
positìvi sulla componente salute umana, derivanti in primo luogo dalla riduzione
dell'incidentalità stradale che coinvolge ciclisti. La realizzazione di questa azione produrrà
altresì , come effetto indiretto di stili di vita più salutari che essa contribuirà a diffondere,
anche una potenziale riduzione dell'incidenza di specifiche malattie (in particolare tumori,
malattie cardiovascolari e diabete) e delle spese sociali ed economiche ad esse relative.
Alla realizzazione della ciclovia sono, infine, da associare impatti molto positivi sulla c.d .
bikeconomy. La ciclovia, toccando vari attrattori naturali e storico -culturali anche di
notevole pregio (tre siti UNESCO,un parco nazionale , etc.) , si presta a portare effetti
molto positivi nell'incentivazione del cicloturismo e de ll'indotto ad esso collegato .

7.3.8. RP06/Bl14 - Ciclovia dei Tre Mari
Descrizione dell ' intervento
La Ciclovia dei Tre Mari ha inizio al confine con la Basilicata, da cui parte un primo tratto, fino
alla città di Taranto , coincidente con la Ciclovia Magna Grecia introdotta nella pianificazione
Bicitalia nel 2019. Oltrepassato il centro di Taranto, attraversa le marine dell'arco ionico
orientale , immettendosi, quindi, nell'area salentina fino a Porto Cesareo, dove si biforca in un
tratto verso Lecce e l'altro che prosegue lungo l'arco Ionico fino sotto Nardò, dove si biforca
nuovamente in un tratto che va verso Otranto e l'altro che prosegue fino a S. Maria di Leuca.

Figura 7• 15: RP06/B114
• Cic/ovio del Tre Mari. Fonce:Relazionedi Plano.

P

~

g

437

15101

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 24-2-2020

REGIONE
PUGLIA

PIANO REGIONALEdella MOBILITA CICLIS
TICA
RAPPORTO
AMBIENTALE

Di seguito il riepilogo degli interventi lineari e puntt.Jali previsti dal PRMCper la rea lizzazione
della ciclovia e un dettaglio relativo alla tipologia di sedimi stradali sui quali, o in prossimità dei
quali, essa verrà realizzata.
INTERVENTI/ COSTI
INTERVENTI

INTERVENTIPUNTUALI
IMPIANTO S!:MAFORICO
PONTE CICLABILE
ROTATORIA CICL.ABILE
SOLO SEGNALETICA
total• INTERVENTI
/ COSTI

15
1

5
360

381

INTERVENTILINEARI
CICLOVIA 1nSEDEPROPRIAper ESPROPRIO
C!CLOVIA In SEDEPROPRIAsenzaESPROPRIO
PERCORSONATURAIJSTICO
SEDE PROMISCUA<XltlTRAFFIC CALMING
tota.le SVILUPPI/ COSTI

SVILUPPII COSTI
$VILUPPI
11,55km
125,84 km
7,46 km
14216km
2!7,61 km

ADIACENZE SEDIMI sui QUALI o in PROSSIMITÀ dei QUALI • I OPE~
COMPI.ANAAEai.I .la
PERCORSO non aslaltalolpaY1menlato
P!:RCORSO pavvnenlato
se asrattata
SP asfaltata
85fallala
total• SVILUPPII COSTI

SVILUPPII COSTI
SVILUPPI
23,87 km
14,01 km
0,75 km
106,59km
13436km
6,03km
2ST,81 km

ss

Tabella 7- 12; Tlpalc,sia di interventi prevìsti nella fase di realizzariane. Fante: Re/ariane di Plano.

Valutazione de li effetti ambientali
accom a namento intervento -s ecifiche

e

raccomandazioni

er

miti azioni

/

azioni

di

Nella valutazione degli effetti ambientali della realizzazione della ciclovia e relative
intersezioni, si deve premettere che parte degli interventi lineari di cui trattasi erano già stat i
valutati positivamente nell'ambito della VASdel PA-PRT 2015 -2017 . In tale occasione erano stati
oggetto di valutazione gli intervent i di seguito elencati , indicati in rosso nella figura che segue :
✓

Interventi lineari: riqualificazione e messa in sicurezza di cidovie esistenti da Porto
Cesareo a Nardò, da Nardò a Otranto e da Nardò a Gallipoli: tratte c5002a, c5002b,
c5002c.
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Figura 7· 16: Interventi relativi alla mabi/ità cic/ab/11'previsti dal PA-PRT1015-2019

Per tali interventi nel RAdel RAdel PA·PRT2015-2019 si effettuavano le seguenti valutazìoni:
✓

nqualificazione e messa in sicurezza di ciclovie esistenti: Gli interventi di miglioramento
della rete ciclabile regionale può avere effetti positivi sulle componenti "Aria", "Clima· ,
"Energia" e "Popolazione e salute · , se considerati incentivo agli spostamenti a piedi o in
bicicletta in alternativa all'auto . Gli interventi hanno un effetto positivo anche su
Popolazione e Salute in quanto finalizzati alla messa in sicurezza dell'infrastruttura
ciclabile. L·impatto sulla componente "Paesaggio" può essere valutato positivamente o
negativamente in quanto legato alla modalità con cui si attuano gli interventi, per cui è
altamente auspicabile l'adozione di criteri di sostenibilità per la componente interessata .

Le motivazioni della scelta dell'alternativa effettuata in detto RAerano:
✓

L'intervento , in linea con le previsioni della L.R. n. 1/2013 , garantisce l'attuazione degli
obiettivi del Piano legati alla valorizzazione degli ìtinerali cicloturistici che attraversano
la Puglia. La pliorità dell'intervento è legata alla identificazìone di questa ciclovia come
prolungamento dell'itinerario EuroVelo 5 - via Romea Francigena . L'alternativa di non
intervento potrebbe condurre ad una marginalizzazione della porzione finale
dell'itineralio in questione facendo mancare le condizioni di adeguata segnalazione e
percorribilità . Inoltre si ripercuoterebbe sulla sicurezza della circolazione ciclistica lungo
l'itinerario in parola oltre che sul mancato raggiungimento degli obiettivi di Piano.
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ln questa sede si approfondiscono le valutazioni considerando la realizzazione dell'intera ciclovia
(opere lineari e puntuali), dettagliando le valutazioni in relazione alle varie componenti e aglì
obiettivi di sostenibilità ambientale precedentemente individuati.
✓

Aria; la realizzazione della ciclovia avrà un effetto positivo sulla componente aria in
relazione al prevedibile contributo alla riduzione delle emissioni inquinanti del comparto
trasporto stradale come effetto indiretto della diversione modale innescata dal Piano. Di
conseguenza, è prevedibile un miglioramento delta qualità dell'aria. Gli effetti positivi
sulla qualità dell'aria potranno aumentare in sinergia con la realizzazione di altri
interventi di piano: velostazionl lungo l'Itinerario e realizzazione di accordi bici+bus e
bici+treno. La lunghezza dell'itinerario e la molteplicità degli scopi per cui esso potrà
essere percorso (cicloturismo e percorsi casa-lavoro) contribuiscono alla significatività
degli effetti della realizzazione di questa ciclovia. Nella fase di cantiere ci sarà
ovviamente un temporaneo effetto negativo, ampiamente compensato dagli effetti
positivi a lungo termine.

✓

Risorse idriche: gli effetti sulla qualità delle acque saranno pressochè nulli in quanto la
ciclovia sani realizzata prevalentemente come percorso promiscuo e percorso in sede
propria su viabilità esistente, senza necessità di ampliamenti stradali. Il tratto dove si
prevedono ampliamenti stradali per la realizzazione di ciclovia in sede propria è, infatti,
lungo solo 11,55 km (quindi costituisce il 4':t dell'intero percorso); in aggiunta verranno
realizzate 5 rotatorie e 1 ponte ciclabile. Ciò non toglie, tuttavia, che in fase attuativa
dovranno essere poste in atto tutte le accortezze per ridurre quanto più possibile
l'estensione delle superfici da impermeabilizzare e per garantire che in fase di cantiere
non si verifichino eventi accidentali in grado di costituire fonte di inquinamento delle
falde o dei corpi idrici superficiali. Negativi, anche se scarsamente significativi vista
l'esiguità delle nuove superfici impermeabilizzate previste, potranno essere, invece, gli
effetti prodotti sul regime di scorrimento delle acque superficiali. Pertanto, come già
detto nell'analisi di coerenza con il PAI, in fase attuativa verifiche puntuali andranno
fatte per accertarsi che l'aumento delle superfici impermeabilizzate sia compatibile con
la normativa del PAIe non comporti localizzati aumenti di pericolosità idraulica.

✓

Ambiente marino costiero: in linea con le previsioni degli effetti ambientali anticipata in
sede di analisi della componente, considerando che solo lungo il 4% del tracciato sarà
necessario procedere con ampliamenti della sede viaria esistente e che, in aggiunta,
verranno realizzate solo 5 rotatorie e 1 ponte ciclabile, è possibile prevedere che tali
interventi contribuiranno in maniera non significativa all'aumento delle aree urbanizzate
sul litorale. Anche in questo caso, tuttavia, in fase di progettazione dovrà essere posta la
necessaria cura affinché si cerchi di ridurre quanto più possibile l'estensione di tali
superfici anche in coerenza con quanto previsto dal PPTR per le aree costiere. Sarà
comunque necessario, per interventi ricadenti entro i 300 m dalla linea di costa, che i
progetti siano sottoposti a procedura di autorizzazione paesaggistica.
Per quanto riguarda gli effetti indotti dall'aumento del cicloturismo, è possibile ritenere
che l'aumento di turisti conseguente alla realizzazione di questa ciclovia non sarà in
grado di produrre effetti ambientali negativi sui delicati ambienti marino costieri. Ciò in
considerazione del fatto che, come meglio argomentato nell'analisi della componente in
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questione , a differenza del turismo balneare classico, il cicloturismo è per sua natura non
stanziale ed è molto più destagionalizzato.
D'altro canto, la realizzazione delle cicloVie e delle velostazioni in ambito costiero
favorirà una diversione modale nei sistemi di trasporto di persone lungo la costa e nei
collegamenti pendolari stagionali che si creano tra centri costieri e tra questi e
l'entroterra . Ciò potrà contribuire a una riduzione della pressione veicolare su tale
ambiente fragile, soprattutto nel periodo di maggiore pressione demografica, e
migliorare la qualità percettiva dei paesaggi mediante la riduzione delta presenza di
automobili.
La realizzazione della clclovia potrà, infine, essere parte di una strategia più ampia di
valorizzazione di paesaggi costieri ad alta Viilenza naturalistica caratterizzati dal
prevalere di elementi di naturalità e porzioni di paesaggio storico in buono stato di
conservazione, ovvero di riqualificazione di paesaggi costieri caratterizzati da alta
valenza naturalistica ma dove prevalgano condizioni di degrado e di compromissione degli
elementi di naturalità e dei brani di paesaggi rurali storici presenti. In tali casi
particolarmente utile appare l'adozione dei criteri e degli indirizzi progettuali per la
qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture definite da apposite linee
guida del PPTR come strumento
per potenziare gli effetti
positM di
valorizzazione/riqualificazione paesaggistica connessi alla realizzazione delle cicloVie del
PRMC(sul punto si veda la scheda sul PPTR nel cap. 4 del presente RA).

✓

Suolo: La r,ealizzazione della ciclovìa produrrà un consumo di suolo che può dirsi molto
contenuto (11,55 km di tracciato in aggiunta a 5 rotatorie e a 1 ponte ciclabile). In sede
attuativa andranno, comunque , adottati tutti gli accorgimenti possibili affinché la
progettazione riduca al minimo il consumo di suolo verificando nel dettaglio i tracciati e
le adiacenze con viabilità esistente. In fase attuativa si dovrà, inoltre, attentamente
valutare la localizzazione dell'ampliamento stradale (lato della carreggiata esistente sul
quale verrà realizzato) in relazione alla copertura del suolo, privilegiando suoli con scarsa
copertura (minore contributo all'erosione e al rischio desertificazione), presenza di
habitat e specie di minor pregio (su questo si veda sezione dedicata a biodiversità e
VINCA). Dovrà, inoltre , essere fatta una più puntuale verifica della presenza di cave e
di:.cariche - soprattutto abusive. La realizzazione della ciclovia, tuttavia, potrà avere
anche effetti positivi indiretti sulla componente suolo in relazione, ad esempio, a
potenziali dinamiche di valorizzazione delle produzioni di particolare qualità e tipicità
localizzate lungo H percorso .

✓

Rumore: La realizzazione della ciclovia potrà contribuire a ridurre gli effetti ambientali
negativi derivanti dal rumore prodotto da traffico stradale grazie alla diversione modale
auspicata a seguito dell'attuazione de l Piano stesso e grazie agli incentivi che fornirà per
la redazione di Piani Urbani della Mobilità Ciclistica. Ciò significa che l'effetto
ambientale positivo su tale componente dipenderà in larga parte dalle sinergie con altre
azioni di piano, in particolare: la realizzazione di velostazioni lungo l'itinerario, la
realizzazione di accordi bici+bus e bici+treno, la concessione di incentivi per la redazione
dei PUMC.

✓

Paesaggio: La realizzazione della ciclovia avrà un effetto complessivamente positivo sul
paesaggio. Per le motivazioni indicate nell'analisi della componente, sono da considerare
trascurabili gli effetti sulla frammentazione del paesaggio. Sono, invece, da considerare

P• g

441

15105

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 24-2-2020

~!aMlla.ll'la~

REGIONE
PUGLIA

PIANOREGIONALE
dello MOBILITACICLISTICA
RAPP
ORTOAMBIENTALE

positivi gli effetti che la realizzazione della ciclovìa avrà sull'aumento della fruibilità del
paesaggio extraurbano e gli effetti indiretti da questo prodotti sulla sua valorizzazione.
Dal momento che il tracciato della ciclovia lambisce vari beni storico -culturalì , Benì
Paesaggistici e numerosi attrattori paesaggistici (naturalistic i e storico-culturali) anche di
pregio, la sua realizzazione potrà altresi costituire un elemento di stimolo per la
valorizzazione degli stessi beni favorendo la fruibilità tu ristica dei contesti territoriali
dove insistono tali beni. Ciò owiamente a condizione che l'attuazione degli intervent i sia
attenta alla valutazìone degli impatt i, anche percettivi, su tali beni, cosa che andrà
verificata nel dettaglio in sede di progettazìone degli interventi anche attraverso
eventuali procedure di Autorizzazione Paesaggistica/ Accertamento di Compatibilità
Paesaggistica e attraverso le procedure di verifica preventiva previste dalla Parte Il del
Codice per i Beni Culturali, laddove applicabili. A tal fine utile appare anche l'adozione
dei criteri e d~li indirizzi progettuali per la qualificazione paesaggistica e ambientale
delle Infrastrutture definite dalle linee guida del PPTR (si veda scheda sul PPTRnel cap.
4 del RA).
✓

Biodiversità e reti ecolo iche: gli effetti della realizzazione della ciclovia sulla
componente sono di due tipi. Da un lato ci sono effetti negativi connessi alla riduzione
della naturalità dovuta al consumo di suolo che interesserà ambienti a diverso grado di
naturalità. Tale effetto, tuttavia, sarà scarsamente significativo in considerazione del
fatto che la ciclovia prevede ampliamenti stradali solo per una lunghezza complessiva di
11,55 km; in nessun caso ciò aumenterà la fragilità ambientale. Sarà comunque
necessario, in fase attuativa, che si compiano analisi di maggiore dettaglio per ridurre al
minimo il disturbo causato dai nuovi interventi. D'altro canto il passaggio della cìclovia
nei territori ricompresi all'interno di Aree Naturali Protette e dei siti appartenenti alla
Rete Natura 2000 - fermo restando le considerazioni e le cautele richieste in sede di
VINCA- produrrà effetti positivi in quanto costituirà un elemento importante per la
valorizzazione di tali aree e per la promozìone di forme di turismo sostenibile all'interno
delle stesse. Per le relazioni del PRMCcon la Rete Natura 2000 si rimanda al capitolo
dedicato alla Valutazione di Incidenza.

✓

Rifiuti: L' effetto sulla produzione di rifiuti causato dalla realizzazione della cìclovia sarà
scarsamente significativo in considerazione del fatto che verranno realizzate 5 rotatorie e
che gli amplia menti stradali (responsabili della produzione di maggiori quantitativi di
rifiuti) riguarda no solo 11,55 km. Considerando un ampliamento medio di 2 m. e una
profondità di scavo pari a 35 cm si avrà una produzione di rifiuti speciali pari a circa
12.000 t. In fase attuativa dovranno comunque essere fatti tutti gli approfondiment i
necessari sia per limitare la quantità di scavo necessario che per verificare la possibilità
di riutilizzo del materiale stesso.

✓

Salute umana e benessere: La realizzazione della ciclovia produrrà effetti largamente
positivi sulla componente salute umana , derivanti in primo luogo dalla riduzione
dell'incideritalità stradale che coinvolge ciclisti. La realizzazione di questa azione
produrrà altresi, come effetto indiretto di stili di vita più salutari che essa contribuirà a
diffondere, anche una potenziale riduzione dell'incide nza di specifiche malattie (in
particolare tumori, malattie cardiovascolari e diabete) e delle spese sociali ed
economiche ad esse relative. Alla realizzazione della ciclovia sono, infine, da associare
impatti molto positivi sulla c.d. blkeconomy. La ciclovia, toccando tutte le principali
mete turistiche balneari sulla costa ionica (molte delle quali spiagge bandiera blu) oltre a
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importanti attrattori naturalistici e storico culturali, si presta a portare effetti molto
positivi nell'incentivazione del cicloturismo e dell'indotto ad esso collegato.

7.3.9. RPOl- Ciclovia Costa Merlata-Locorotondo
Descrizione dell'intervento
La Ciclovia costa Merlata - Locorotondo si sviluppa per circa 27 km ed intercetta i comuni di
Locorotondo (dove si interseca e si raccorda con la Ciclovia dell'Acquedotto, in uno dei suoi
tratti già realizzati) , Cisternino e Ostuni, fino a sfociare sulla ciclovia Adriatica, nei pressi della
località turistica dì Costa Merlata.
Essa avrà, pertanto , un'importanza strategica nel collegare le due ciclovie turistiche nazionali
presenti nella regione.

-

Figura 7· 17: RP07 - Cfclovla Costo Merlota-Locorotondo.

..

t). caoMCOIS..illlllllLÀa
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Fonte, Relazione di Piano.

Di seguito Il riepilogo degli interventi lineari e puntuali previsti dal PRMCper la realizzaz ione
della ciclovia e un dettaglio relativo alla tipologia di sedimi stradali sui quali, o in prossimità dei
quali, essa verrà realizzata .
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INTERVENTI/ COSTI
INTERVENTI

INTERVENTIPUHTUAU
IMPIANTOS~ORICO
ROTATORIA CICI..ABILE

1

SOLO SEGNALETICA

38

totalè INTERVEHTI/C~os=n
c---~--~~~------------------

'°
SVILUPPI/ COSTI
S_VIL~ I

_______________
INTERVENTIUNEARJ
CICLOVIA"' SEDE PROPRJAper ESPROPRIO
CICLOVIAIn SEDEPROPRJAMl'WI ESPROPRJO
PERCORSONATVIW.ISTICO
____________________
SEDE PROMISCUAconTRAFFIC CAI..MING

S.91 km
1.19km

0.39 km

19,51 km

ADIACENZE(SEDI.Ml sui QUALIo n PROSSIMITÀdel QUALI si OPERA)
PERCORSOasfaltalo
PERCORSO non~vnl.llD

1.69 km
0,39km
23.55 km
1,37km
27,00km

se 115fwt11.a
SP 3SIDl!:,b
lor.e SVILUPPII COSTI

Tabella 7-13: Tipologia di interventi previsti nella fase di realizzaz ione. Fante: Relazione di Plano.

Valutazione de li effetti ambientali e
accom a namento intervento-s ecifiche

raccomandazioni

er

miti azioni /

azioni di

✓

Aria: la realizzazione della ciclovia avrà un effetto positivo sulla componente aria in
relazione al prevedibile contributo alla riduzione delle emissioni inquinanti del comparto
trasporto stradale come effetto indiretto della diversione modale innescata dal Piano. Di
conseguenza, è prevedibile un miglioramento della qualità dell'aria. In questo caso, gli
effetti positivi sulla qualità dell'aria potranno aumentare in relazione alla
contemporanea realizzazione di altri interventi di piano: velostazioni in prossimità della
ciclovia e realizzazione di accordi bici+bus e bici+treno. Fondamentale sarà anche la
realizzazione delle due ciclovie (RP02/B16- Ciclovia Adriatica e RP03/B111- Ciclovia deglf
Appennini - Ciclovia del!' AQP)delle qual! essa garantirà il raccordo. Nella fase di cantiere
ci sarà owiamente un temporaneo effetto negativo, ampiamente compensato dagli
effetti positivi a lungo termine.

✓

Risorse idriche: gli effetti sulla qualità delle acque sara nno pressochè nulli in quanto la
ciclovia sarà realizzata prevalentemente in sede promiscua su strada esistente senza
necessità di ampliamenti. Solo 5,9 km di tracciato sarà realizzato in sede propria con
necessità di espropri. In aggiunta verrà realizzata una sola rotatoria. Tuttavia, per quanto
gli effetti complessivi della realizzazione di questa ciclovia sulla componente risorse
Idriche possano essere considerati pressochè nulli se confrontati con gli effetti prodotti
dalla realizzazione delle altre ciclovie, si devono fare opportune raccomandazioni per la
fase attuativa. In tale fase dovranno, infatti, essere poste in atto tutte le accortezze per
ridurre quanto piu possibile l'estensione delle superfici impermeabilizzate e per garant ire
che in fase di cantiere non si verifichino eventi accidentali in grado di costituire fonte di
inquinamento delle falde o dei corpi idrici superficiali. In aggiunta, come già detto
nel! 'analisi di coerenza esterna, verifiche puntualì andranno fatte per accertarsi che
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l'aumento delle superfici impermeabilizzate (nei casi di ampliamento della sede viafia)
sia compatibile con la normativa del PAI e non comporti un aumento localizzato della
pericolosità idraulica.
✓

Ambiente marino costiero: nessuna relazione.

✓ Suolo: La realizzazione della ciclovia in questione produrrà un consumo di suolo non

significativo, considerando il fatto che gli ampliamenti stradali saranno necessari solo per
una lunghezza di 5, 9 km e che verrà realizzata 1 sola rotatoria. Tuttavia, per quanto gli
effetti complessivi della realizzazione di questa ciclovia sulla componente suolo possano
essere considerati pressochè nulli se confrontati con gli effetti prodotti dalla
realizzazione delle altre ciclovie, si devono fare opportune raccomandazioni per la fase
attuativa. In tale fase dovranno, infatti, essere poste in atto tutte le accortezze per
ridurre quanto più possibile l'estensione delle superfici impermeabilizzate verificando nel
dettaglio i tracciati e le adiacenze con viabilità esistente. In fase attuativa si dovrà,
inoltre, attentamente valutare la localizzazione dell'ampliamento stradale (lato della
carreggiata esistente sul quale verrà realizzato) in relazione alla copertura del suolo,
privilegiando suoli con scarsa copertura (minore contributo all'erosione e al rischio
desertificazione), pr~enza di habitat e specie di minor pregio. Dovrà, inoltre, essere
fatta una più puntuale verifica della presenza di cave e discariche - soprattutto abusive.
La realizzazione della ciclovia, tuttavia, potrà avere anche effetti positivi indiretti sulla
componente suolo in relazione a potenziali dinamiche di valorizzazione delle produzioni
di particolare qualità e tipicità localizzate lungo il percorso
✓

Rumore: La realizzazione della ciclovia potrà contribuìre a ridurre gli effetti ambientali
negativi derivanti dal rumore prodotto da traffico stradale grazie alla diversione modale
auspicata a seguito dell'attuazione del Piano stesso e grazie agli incentivi che fornirà per
la redazione di Piani Urbani della Mobilità Ciclistica. Ciò significa che l'effetto
ambientale positivo su tale componente dipenderà tn larga parte dalle sinergie con altre
azioni di piano, in particolare: la realizzazione di velostazioni lungo l'itinerario, la
realizzazione di accordi bici+bus e bici+treno, la concessione di incentivi per la redazione
dei PUMCe la realizzazione delle due ciclovie RP02/Bl6 e RP03/Bl11AQP).

✓

Paesaggio: La realizzazione della ciclovia avrà un effetto complessivamente positivo sul
paesaggio. Per le motivazioni indicate nell'analisi della componente e tenuto conto
anche del fatto che in questo caso gli ampliamenti viari caratterizzano solo 5,9 km di
tracciato, sono da considerare nulli gli effetti sulla frammentazione del paesaggio. Sono,
invece, da considerare positivi gli effetti che la realizzazione della ciclovia avrà
sull'aumento della fruibilità del paesaggio extraurbano e gli effetti indiretti da questo
prodotti sulla sua valorizzazione. Dal momento che il tracciato della ciclovia lambisce
alcuni beni storico -culturali, Beni Paesaggistici e Attrattori paesaggistici (naturalistici e
storico -culturali) e garantirà il raccordo tra le due ciclovie turistiche nazionali presenti
nella regione, la sua realizzazione potrà altresl costituire un elemento di stimolo per la
valorizzazione degli stessi beni favorendo la fruibilità turistica dei contesti territoriali
dove insistono tali beni. Ciò owiamente a condizione che l'attuazione degli interventi sia
attenta alla valutazione degli impatti, anche percettivi, su tali beni, cosa che andrà
verificata nel dettaglio in sede di progettazione degli interventi anche attraverso
eventuali procedure di Autorizza.zione Paesaggistica/ Accertamento di Compatibilità
Paesaggistica e attraverso le procedure di verifica preventiva previste dalla Parte Il del
Codice per i Beni Culturali, laddove applicabili. A tal fine utile appare anche l'adozione
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dei criteri e degli indirizzi pro11ettuali per la qualificazione paesag11istica e ambientale
delle infrastrutture definite dalle linee guida del PPTR (si veda scheda sul PPTR nel cap.
4 del RA).
✓

Biodiversità e reti ecolo iche: complessivamente, l'effetto della realizzazione della
ciclovia su biodiversità e reti ecolo11ichepuò essere considerato pressoché nullo in quanto
saranno pressochè trascurabili gli impatti negativi derivanti dalla riduzione di naturalità
visto che gli ampliamenti viari riguarderanno solo 5,9 km di tracciato. In fase attuativa
sarà comunque necessario compiere analisi di maggiore dettaglio per ridurre al minimo il
disturbo causato dai nuovi interventi. La ciclovia non attraversa Aree Naturali Protette né
aree appartenenti alla Rete Natura 2000.

✓

Rifiuti: L'effetto sulla produzione di rifiuti causato dalla realizzazione della ciclovia sarà
pressoché nullo in considerazione del fatto che gli ampliamenti stradali (responsabili
della produzione di maggiori quantitativi di rifiuti) riguardano solo 5, 9 km di tracciato ed
è prevista la realizzazione di un solo ponte ciclabile e nessuna rotatoria. In fase attuativa
dovranno comunque essere fatti tutti gli approfondimenti necessari sia per limitare la
quantità di scavo necessario che per verificare la possibìlità di riutilizzo del materiale
stesso.

✓

Salute umana e benessere: La realizzazione della ciclovia produrrà effetti largamente
positivi sulla componente salute umana, derivanti in primo luogo dalla riduzione
dell'incidentalità stradale che coinvolge ciclisti. La realizzazione di questa azione
produrrà altresì , come effetto indiretto di stili di vita più salutari che essa contribuirà a
diffondere , anche una potenziale riduzione dell'incidenza di specifiche malattie (in
particolare tumori, malattie cardiovascolari e diabete) e delle spese sociali ed
economiche ad esse relative. Alla realizzazione della ciclovia sono, infine, da associare
impatti molto positivi sulla c.d . bikeconomy. La ciclovia, toccando vari attrattori e
ponendosi come raccordo tra le due dclovie turistiche nazionali presenti nella regione, si
presta a portare effetti molto positivi nell'incentivazione del cicloturismo e dell'indotto
ad esso collegato .

7.3.10. RPOS- CiclovioMonopoli-Afberobelfo
Descrizione dell'intervento
La Ciclovla Monopoli-Alberobello si sviluppa per circa 25 km tra Monopoli e Castellana Grotte
giungendo nella zona vicina al centro abitato di Alberobello. Sul lato costiero la ciclovia si
innesterà sulla Cidovia Adriatica, mentre internamente intersecherà la Ciclovia dell'Acquedotto
Pugliese.
Anche in questo caso la ciclovia, per quanto breve, avra un'importanza st rategica nel collegare
le due ciclovie turistiche nazionali presenti nella regione.
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Figuro 7- 18: RPOB Cic/ovio Monopo/i·Alberobel/o. Fonte: Relazione di Plano.

Di seguito il riepilogo degli intervent i lineari e puntuali previsti dal PRMCper la realizzazione
della cìclovia e un dettaglio relativo alla tipologia di sedimi stradali sui quali, o in prossimità dei
quali, essa verrà realizzata.

INTERVENTI PUNTUALI
IMPIANTOSEMAFORICO
SOLO SEGNALETICA
totll INTERVENTI/ COSTI

INTERVENTI/ COSTI
INTERVENTI

3
48

51

INTERVEHT1LINEARI
CICLOVIAIn SEOE PROPRIAsenza ESPROPRIO
SEOE PROMISCUAcon TRAFFICCALMING
totale SVILUPPI/ COST I

SVILUPPt I COSTl
SVILUPPI
0,17 km
25,26km
25,'3 km

ADIACENZE (SEDIM sui QUALI o in PROSSIMITÀ dei QUALI si OPERAJ

SVILUPPI

SVILUPPI/ COSTI

0.17 km

PERCORSOnon 1!Dllatolpavimentato
PERCORSOpavimentato
se aslaltata
SP •• In/toto
lolal .e SVILUPPI/ COSTI

0.10 km
24 .12 km
1.04 km
26,<13km

Tabell a 7- 14: Tipologia di interve nt i previsti nella fase di realizzazione . Fonte: Relazione di Piano.
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✓

Aria: la realizzazione della ciclovia avrà un effetto positivo sulla componente aria in
relazione al prevedibile contributo alla riduzione delle emissioni inquinanti del comparto
trasporto stradale come effetto Indiretto della diversione modale Innescata dal Piano. Di
conseguenza, è prevedibile un miglioramento della qualità dell'aria. In questo caso, gli
effetti positivi sulla qualità dell'aria potranno aumentare in relazione alla
contemporanea realizzazione di altri interventi di piano: velostazionì in prossimità della
ciclovia e realizzazione di accordi bici+bus e bici+treno. Fondamentale sarà anche la
realizzazione delle due ciclovie (RP02/816- Ciclovia Adriatica e RP03/Bl11 - Ciclovia degli
Appennini - Ciclovia dell'AQP) delle quali essa garantirà il raccordo. Nella fase di cantiere
ci sarà ovviamente un temporaneo effetto negativo sulla componente in questfone,
ampiamente compensato dagli effetti positivi a lungo termine.

✓

Risorse idriche: gli effetti sulla qualità delle acque saranno pressochè nulli in quanto la
ciclovia sarà realizzata pressochè esclusivamente in sede promiscua su strada esistente
senza necessità di ampliamenti e non sono previste opere puntuali che comportano nuove
impermeabilizzazioni del suolo.

✓

Ambiente marino costiero: nessuna relazione.

✓

Suolo: La realizzazione della ciclovia in questione produrrà un consumo di suolo
pressochè nullo in quanto la ciclovla sarà realizzata pressochè esclusivamente in sede
promiscua su strada esistente senza necessità di ampliamenti e non sono previste opere
puntuali che comportano nuove impermeabilizzazioni del suolo. La realizzazione della
ciclovia, tuttavia, potrà avere anche effetti positivi indiretti sulla componente suolo in
relazione a potenziali dinamiche di valorizzazione delle produzioni di particolare qualità
e tipicità localizzate lungo il percorso.

✓

Rumore: La realizzazione della ciclovia potrà contribuire a ridurre gli effetti ambientali
negativi derivanti dal rumore prodotto da traffico stradale grazie alla diversione modale
auspicata a seguito dell'attuazione del Piano stesso e grazie agli incentivi che fornirà per
la redazione di Piani Urbani della Mobilità Ciclistica. Ciò significa che l'effetto
ambientale , positivo su tale componente dipenderà in larga parte dalle sinergie con altre
azioni di piano, in particolare: la realizzazione di velostazioni lungo l'itinerario, la
realizzazione di accordi bid+bus e bici+treno, la concessione di incentivi per !a redazione
dei PUMCe la realizzazione delle due ciclovie RP02/Bl6 e RP03/8111AQP).

✓

Paesa io: La realizzazione della ciclovia avrà un effetto complessivamente positivo sul
paesaggio. Tenuto conto del fatto che in questo caso la ciclovia sarà realizzata pressochè
esclusivamente in sede promiscua su strada esistente senza necessità di ampliamenti e
non sono previste opere puntuali che comportano nuove impermeabilizzazioni del suolo,
non sono prevedibili effetti negativi di sorta. Sono, invece, da considerare positivi gli
effetti che la realizzazione della ciclovia avrà sull'aumento della fruibilità del paesaggio
extraurbano e gli effetti indiretti da questo prodotti sulla sua valorizzazione_ Dal
momento che il tracciato della ciclovia lambisce alcuni beni storico -culturali, Beni
Paesaggistici e Attrattori paesaggistici (naturalistici e storico -culturali) e garantirà il
raccordo tra le due ciclovie turistiche nazionali presenti neUa regione, la sua
realizzazione potrà altresì costituire un elemento di stimolo per la valorizzazione degli
stessi beni favorendo la fruibilità turistica dei contesti territoriali dove insistono tali
Pag
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benì. Ciò ovviamente a condizione che l'attuazione degli interventi sia attenta alla
valutazione degli impatti, anche percettivi, su tali beni, cosa che andrà verificata nel
dettaglio in sede di progettazione degli interventi anche attraverso eventuali procedure
di Autorizzazione Paesaggistica/ Accertamento di Compatibilità Paesaggistica e attraverso
le procedure di verifica preventiva previste dalla Parte Il del Codice per i Beni Culturali,
laddove applicabili. A tal fine utile appare anche l'adozione dei criteri e degli indirizzi
progettuali per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture definite
dalle linee guida del PPTR (si veda scheda sul PPTRnel cap , 4 del RA).
✓

Biodiversità e reti ecolo iche: complessivamente, l'effetto della realizzazione della
cìclovia su biodiversità e reti ecologiche può essere considerato nullo in quanto la
ciclovìa sarà realizzata pressoche esclusivamente in sede promiscua su strada esistente
senza necessità di ampliamenti e non sono previste opere puntuali che comportano nuove
impermeabilizzazioni del suolo. la ciclovia non attraversa Aree Naturali Protette né aree
appartenenti alla Rete Natura 2000.

✓

Rifiuti: L'effetto sulla produzione di rifiuti causato dalla realizzazione della ciclovia sarà
pressoché nullo in quanto la ciclovia sarà realizzata pressochè esclusivamente in sede
promiscua su strada esistente senza necessità di ampliamenti e non sono preViste opere
puntuali che comportano nuove impermeabilizzazioni del suolo.

✓ Salute umana e benessere: La realizzazione della ciclovia produrrà effetti largamente

positivi sulla componente salute umana , derivanti in primo luogo dalla riduzione
dell'incidentalità stradale che coinvolge ciclisti. la realizzazione di questa azione
produrrà al.tresì, come effetto indiretto di stili di vita più salutari che essa contribuirà a
diffondere , anche una potenziale riduzione dell'incidenza di specifiche malattie (In
particolare tumori, malatt ie cardiovascolari e diabete) e delle spese sociali ed
economiche ad esse relative . Alla realizzazione della ciclovia sono, infine , da associare
impatti molto positivi sulla c.d. blkeconomy. La ciclovia, toccando vari attrattori e
ponendosi come raccordo tra le due ciclovie turistiche nazionali presentì nella regione, si
presta a portare effetti molto positivi nell'incentivazione del cicloturismo e dell'indotto
ad esso collegato.

7.3.11 . RPD9 - Ciclavia del Tavoliere
Descrizione dell' intervento
La Ciclovia del Tavoliere si estende per circa 74 km. Ha inizio nel Parco Nazionale del Gargano,
nei pressi di Manfredonia. Dopo aver attraversato foggia prosegue fino a intersecare il Torrente
Celone e lambire l'invaso Capaccio. Attraversa , quindi, Biccari e termina nel centro abitato di
Roseto Val fortore.
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Figura 7-19: RP09- Clclovia del Tavoliere . Fonte: Relazione di Piano.

Di seguito il riepilogo degli interventi lineari e puntuali previsti dal PRMCper la realizzazione
della ciclovia e un dettaglio relativo alla tipologia di sedimi stradali sui quali, o in prossimità dei
quali, essa verrà realizzata.
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40
57

totllle INTERVENTI / COSTI

SVILIJPPt / COSTI

INTERVENTILINEARI
CICLOVIAin SEDE PROPRIAper ESPROPRIO
CICLOVIAin SEDEPROPRIAsenza ESPROPRIO
PERCORSONATURALISTICO
CAI.MING
SEDEPROMISCUAc:ori TRAFFIC

SVILUPPI
43 ,35 km

5.25km
6,25 km
29.62km

total• SVILUPPI/ COSTI

ADIACENZE (SEDIMI IUJ QUALI o In PROSSIMITÀ del QUALI si OPERA

PERCORSOHfallalo
PERCORSO non HfaftalQ/pavimentalo

M,'7 km

SVILUPPI / COSTI
SVILUPPI
17,68km
6,"4 km

SC Hlallata

1,321cm

SP asfaltata

51 ,94 km
5,95km
1,14km
11',47km

SU &slattata
SU p;ivimentala
rotal" SVILUPP I/ COSTI

Tabella 7- 15: Tipologia di Interventi previsti nella fase di realizzazione . Fonte: Relazione di Piano.
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✓

Aria: la realizz.azione della ciclovia avrà un effetto positivo sulla componente aria in
relazione al prevedibile contributo alla riduzione delle emissioni inquinanti del comparto
trasporto stradale come effetto indiretto della diversione modale innescata dal Piano. Di
conseguenza, è prevedibile un miglioramento della qualità dell'aria. Gli effetti positivi
sulla qualità dell'aria potranno aumentare in sinergia con la realizzazione di altri
interventi dì piano: velostazioni lungo l'itinerario e realizzazione di accordi bici+bus e
bici+treno. Nella fase di cantiere ci sarà ovviamente un temporaneo effetto negativo
sulla componente in questione , ampiamente compensato dagli effetti positivi a lungo
termine.

✓

Risorse idriche: nel caso di specie, i tratti che necessiteranno ampliamenti del sedime
stradale costituiscano circa il 51% del tracciato e ammontano a 43,3 km. Tuttavia, in
linea con le valutazioni dettagliatamente riportate in sede di analisi della componente , si
può prevedere che tale ampliamento delle aree urbanizzate sarà pressoché ininfluente
sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee, posto che si adottino adeguate misure
precauzionali come indicato nel capitolo ad esse dedicato. Ciò non toglie, tuttavia, che
dovranno essere poste in atto tutte le accortezze per ridurre quanto più possibile
l'estensione di talì superfici, come gtà detto, e per garantire che in fase di cantiere non
si verifichino eventi accidentali in grado di costituire fonte di inquinamento delle falde o
dei corpi idrici superficiali. Non del tutto trascurabile sarà, invece, l'effetto sul regime di
scorrimento delle acque superficiali per cui particolare attenzione andrà posta in fase
attuativa per accertarsi che l'aumento delle superfici impermeabilizzate sia compatibile
con la normativa del PAIe non comporti un aumento di pericolosità idraulica.

✓

Ambiente marino costiero : nessuna relazione.

✓

Suolo: La realizzazione della ciclovia produrrà un consumo di suolo che può dirsi
abbastanza contenuto (43,3 km di tracciato più alcune opere puntuali). In sede attuativa
andranno , comunque, adottati tutti gli accorgimenti possibili affinché la progettazione
riduca al minimo il consumo di suolo verificando nel dettaglio i tracciati e le adiacenze
con viabilità esistente. In fase attuativa si dovrà, inoltre, attentamente valutare la
localizzazione dell'ampliamento stradale (lato della carreggiata esistente sul quale verrà
realizzato) in relazione alla copertura del suolo, privilegiando suoli con scarsa copertura
(minore contributo all'erosione e al rischio desertificazione), presenza di habitat e specie
di minor pregio (su questo si veda sezione dedicata a biodiversità e VINCA).Dovrà,
inoltre, essere fatta una più puntuale verifica della presenza di cave e di.scariche soprattutto abusive. La realizzazione della ciclovia, tuttavia, potrà avere anche effetti
positivi indiretti sulla componente suolo in relazione , ad esempio, a potenziali dinamiche
di valorizzazione delle produzioni di particolare qualità e tipicità localizzate lungo il
percorso .

✓

Rumore: La realizzazione della ciclovia potrà contribuire a ridurre gli effetti ambientali
negativi derivanti dal rumore prodotto da traffico stradale grazie alla diversione modale
auspicata a seguito del!' attuazione del Piano stesso e grazie agli incen tivi che fornirà per
la redazione di Piani Urbani della Mobilità Ciclistica. Ciò significa che l'effetto
ambientale positivo su tale componente dipenderà in larga parte dalle sinergie con altre
P
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azìoni di piano, in particolare: la realizzazione di velostazioni lungo l'itinerario, la
realizzazione di accordi bici+bus e bici+treno, la concessione di incentivi per la redazione
dei PUMC.
✓

Paesa io: La realizzazione della ciclovia avrà un effetto complessivamente positivo sul
paesaggio. Per le motivazioni indicate nell'analisi della componente, sono da considerare
trascurabili gli effetti sulla frammentazione del paesaggio. Sono, invece, da considerare
positivi gli effetti che la realizzazione della cidovia avrà sull'aumento della fruibilità del
paesaggio extraurbano e gli effetti indiretti da questo prodotti sulla sua valorizzazione.
Dal momento che il tracciato della ciclovia lambisce vari beni storico-culturali, Beni
Paesaggistici e numerosi attrattori paesaggistici (naturalistici e storico-culturali), la sua
realizzazione potrà altresì costituire un elemento di stimolo per la valorizzazione degli
stessi beni favorendo la fruibilità turistica dei contesti territoriali dove insistono tali
beni. Ciò ovviamente a condizione che l'attuazione degli interventi sia attenta alla
valutazione degli impatti, anche percettivi, su tali beni, cosa che andrà verificata nel
dettaglio in sede di progettazione degli interventì anche attraverso eventuali procedure
di Autorizzazione Paesaggistica/ Accertamento di Compatibilità Paesaggistica e attraverso
le procedure di verifica preventiva previste dalla Parte Il del Codice per i Beni Culturali,
laddove applicabili. A tal fine utile appare anche l'adozione dei criteri e degli indirizzi
progettuali per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture definite
dalle linee guida del PPTR (si veda scheda sul PPTRnel cap. 4 del RA).

✓

Biodiversità e reti ecolo iche: su questa componente si devono considerare due tipi di
effetti. Da un lato ci sono effetti negativi connessi alla riduzione della naturaiftà dovuta
al consumo di suolo che interesserà ambienti a diverso grado di naturalità. Tuttavia,
come discusso nell'analisi della componente, gli ampliamenti stradali per realizzazioni di
ciclovie non saranno in grado di aumentare la fragilità ambientale. Sarà comunque
necessario, in fase attuativa, che si compiano analisi di maggiore dettaglio per ridurre al
minimo il disturbo causato dai nuovi interventi. D'altro canto il passaggio delle ciclovie
nei territori ricompresi all'interno di Aree Naturali Protette e dei siti appartenenti alla
Rete Natura 2000 - fermo restando le considerazioni e le cautele richieste in sede di
VINCA- pmdurrà effetti positivi in quanto costituirà un elemento importante per la
valorizzazione di tali aree e per la promozione di forme di turismo sostenibile ali 'interno
delle stesse. Per le relazioni del PRMCcon la Rete Natura 2000 si rimanda al capitolo
dedicato alla Valutazione di Incidenza.

✓

Rifiuti: L'effetto sulla produzione di rifiuti causato dalla realizzazione della ciclovia sarà
negativo ma di entità abbastanza ridotta in considerazione del fatto che verranno
realizzate; 1 rotatoria e 2 ponti ciclabili tra le opere puntuali e che gli ampliamenti
stradali (responsabili della produzione di maggiori quantitativi di rifiuti) riguardano 43,3
km. Considerando un ampliamento medio di 2 m. e una profondità di scavo pari a 35 cm
si avrà una produzione di rifiuti speciali pari a circa 45.000 t. In fase attuativa dovranno
comunque essere fatti tutti gli approfondimenti necessari sia per limitare la quantità di
scavo necessario che per verificare la pos.sibilità di riutilizzo del materiale stesso.

✓

Salute umana e benessere: La realizzazione della ciclovia produrrà effetti largamente
positivi sulla componente salute umana, derivanti In primo luogo dalla riduzione
dell'inciderntalità stradale che coinvolge ciclisti. La realizzazione di questa azione
produrrà altresì, come effetto indiretto di stili di vita più salutari che essa contribuirà a
diffondere, anche una potenziale riduzione dell'incidenza di specifiche malattie (in
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particolare tumori, malattie cardiovascolari e diabete) e delle spese sociali ed
economiche ad esse relative. Alla realizzazione della ciclovìa sono, infine , da associare
impatti molto positivi sulla c.d. b/keconomy.La ciclovia, toccando vari attrattori naturali
e storico-culturali, si presta a portare effetti molto positivi nell'incentivazione del
cicloturismo e dell'indotto ad esso collegato .

7.3.12 . RP10- Ciclovia Candela-Foggia
Descrizione dell'intervento
La Ciclovia Candela-Foggia si estende per circa 43 km. Ha inizio nel centro abitato di Foggia.
Lasciando la città in direzione Candela, entrata nel territorio di Ascoli Satriano si immette sul
tratturello Foggia-Lavello che percorre per una decina di km. Termina, quindi, nel centro di
Candela.

tllltMt• taclaniliCNilflta.A, HlOall.

Figuro 7-20: RP10 - C/clovlo Conde/o-Foggio . Fonte: Relazione di Piano.

Di seguito il riepilogo degli intervent i lineari e puntuali previsti dal PRMCper la realizzazione
della ciclovìa e un dettaglio relativo alla tipologia di sedimi stradali sui quali, o in prossimità dei
quali, essa verrà realizzata.
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1

SOLOSEGNALETICA

21
23

SVILUPPI / COSTI

== ==--

-----~~-------~
INTERVENTI LINEARI
CICLOVIA in SEDE PROPRIA per ESPROPRIO
ESPROPRIO
CICLOVIA m SEDE PROPRIA PERCORSO NAru~snco
SEDE PROMISCUA CDI\ TRAFF IC CALMING
--------------------=
tolalt! SV1LUPPI / COSTI

S~VILUPPI

16.23 km

5,94 km
6,24 km

14.Mkm

42,96km

SVILUPPI / COSTI
SVILUPPI
4,81 km
1,43km
19,52 km

ADIACENZE{SEDIMI avi QUALI o in PROSSIMITÀdèì QUALI •i OPERAJ
PERCORSO aslaltalo

PERCORSOnon asfaltalo/pavimentato

se asfaltata

17.20km
'2 ,11km

SP asfallatll
loia. ■

SVILUPPI I COSTI

Tabella 7· 16: Tipologia di interventi previsti nella fase di real/uazione . Fonte: Re/azione di Piano.
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✓

Aria: la realizzazione della ciclovia avrà un effetto positivo sulla componente aria in
relazione al prevedibile contributo alla riduzione delle emissioni inquinanti del comparto
trasporto stradale come effetto indiretto della diversione modale innescata dal Piano. Di
conseguenza, è prevedibile un miglioramento della qualità dell'aria. Gli effetti positivi
sulla qualità dell'aria potranno aumentare in sinergia con la realizzazione di altri
interventi di piano: velostazioni lungo l'itinerario e realizzazione di accordi bici+bus e
bici+treno. Nella fase di cantiere ci sarà ovviamente un temporaneo effetto negativo
sulla componente in questione, ampiamente compensato dagli effetti positivi a lungo
termine.

✓

Risorse idriche: nel caso di specie, i tratti che necessiteranno ampliamenti del sedime
stradale costituiscono circa il 37% del tracciato e ammontano a 16,2 km. Tuttavia , in
linea con le valutazioni dettagliatamente riportate in sede di analisi della componente, si
può prevedere che tale ampliamento delle aree urbanizzate sarà pressoché ininfluente
sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee , posto che si adottino adeguate misure
precauzionali come indicato nel capitolo ad esse dedicato. Ciò non toglie , tuttavia, che
dovranno essere poste in atto tutte le accortezze per ridurre quanto più possibile
l'estensione di tali superfici , come già detto, e per garantire che in fase dt cantiere non
si verifichino eventi accidentali in grado di costituire fonte di inquinamento delle falde o
dei corpi idrici superficiali. Non del tutto trascurabile sarà , invece, l'effetto sul regime di
scorrimento delle acque per cui particolare attenzione andrà posta in fase attuativa per
accertarsi che l'aumento delle superfici impermeabilizzate sia compatibile con la
normativa del PAIe non comporti localizzati aumenti della pericolosità idraulica.
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✓

Ambiente marino costiero: nessuna relazione .

✓

Suolo'. La realizzazione della ciclovia produrrà un consumo di suolo che può dirsi
abbastanza contenuto (16,Z km di tracciato più 1 ponte ciclabile). In sede attuativa
andranno , comunque, adottati tutti gli accorgimenti possibili affinché la progettazione
riduca al minimo il consumo di suolo verificando nel dettaglio i tracciati e le adiacenze
con viabilità esistente. In fase attuativa si dovrà, inoltre, attentamente valutare ta
localizzazione dell'ampliamento stradale (lato detta carreggiata esistente sul quale verrà
realizzato) in relazione alla copertura det suolo, privilegiando suoli con scarsa copertura
(minore contributo all'erosione e al rischio desertificazione), presenza di habitat e specie
di minor pregio (su questo si veda sezione dedicata a biodiversità e VINCA).Dovrà,
inoltre, essere fatta una più puntuale verifica della presenza di cave e discariche soprattutto abusive. La realizzazione della ciclovia, tuttavia, potrà avere anche effetti
positivi indiretti sulla componente suolo in relazione, ad esempio , a potenziali dinamiche
di valorizzazione delle produzioni di partìcolare qualità e tipicità localizzate lungo il
percorso .

✓

Rumore: La realizzazione della ciclovia potrà contribuire a ridurre gli effetti ambientali
negativi derivanti dal rumore prodotto da traffico stradale grazie alla diversione modale
auspicata a seguito dell'attuazione del Piano stesso e grazie agli incentivi che fornirà per
la redazione di Piani Urbani della Mobilità Ciclistica. Ciò significa che l'effetto
ambientale positivo su tale componente dipenderà in larga parte dalle sinergie con altre
azioni di plano, in particolare; la realizzazione di velostazioni lungo l'itinerario, la
realizz.azione di accordi bici+bus e bici+treno , la concessione di incentivi per la redazio ne
dei PUMC.

✓

Paesaggio: La realizzazione della ciclovia avrà un effetto complessivamente positivo sul
paesaggio. Per le motivazioni indicate nell'analisi della componente , sono da considerare
trascurabili gli effetti sulla frammentazione del paesaggio. Sono. invece, da considerare
positivi glt effetti che la realizzazione della ciclovia avrà sull'aumento della fruibilità del
paesaggio extraurbano e gli effetti indiretti da questo prodotti sulla sua valorizzazione .
Dal momento che il tracciato della ciclovia lambisce vari beni storico-culturali, Beni
Paesaggistici e numerosi attrattori paesaggistici (naturalistici e storico-culturali), la sua
realizzazione potrà altresi costituire un elemento di stimolo per la valorizzazione degli
stessi beni favorendo La fruibilità turistica dei contesti territoriali dove insistono tali
beni. Ciò ovviamente a condizione che l'attuazione degli interventi sia attenta alla
valutazione degli impatti, anche percettivi, su tali beni, cosa che andrà verificata nel
dettaglio in sede di progettazione degli Interventi anche attraverso eventuali procedure
di Autorizzazione Paesaggistica/ Accertamento di Compatibilità Paesaggistica e attraverso
le procedure di verifica preventiva previste dalla Parte Il del Codice per i Beni Culturali,
laddove applicabili. A tal fine utile appare anche l'adozione dei criteri e degli indirizzi
progettuali per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture definite
dalle linee guida del PPTR(si veda scheda sul PPTRnel cap. 4 del RA).
Infine, come già indicato nell'analisi di coerenza esterna , si segnala , inoltre, che la
ciclovia si sovrappone per un lungo tratto al Regio Tratturello Foggia Ascoli Lavello.
Rilevata una coerenza di massima sul riutilizzo della rete tratturale ai fini della
realizzazione di una rete ciclabile/ciclopedonale (cfr. PPTR/ progetto territoriale per il
paesaggio regionale "Il sistema infrastrutturale per I.a mobilità dolce") , in sede di
redazione dei progetti attuativi andrà puntualmente verifica la coerenza delle tipologie

p • g

Q!,S

15119

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 24-2-2020

PIANOREGIONALE
della MOBILITÀCICLISTICA

PUGLIA

RAPPO
RTO AMBIENTALE

di intervento per la realizzazione delle ciclovie e le norme per la valorizzazione dei
tratturi previste dal Q.ATe dai piani comunali dei tratturi.
✓

Biodiversità e reti ecolo iche: su questa componente si devono considerare due tipi di
effetti. Da un lato effetti negativi poco signìfkativi sulla riduzione della naturalità
derivanti dal fatto che vi sarà un consumo di suolo che interesserà ambienti a diverso
grado di naturalità. Tuttavia, come discusso nell'analisi della componente , gli
ampliament i stradali per realizzazioni di ciclovie non saranno in grado di aumentare la
fragilità ambienta le. Sarà comunque necessario , in fase attuativa , che si compiano analisi
di maggiore dettaglio per ridurre al minimo il disturbo causato dai nuovi interventi.
D'altro canto il passaggio delle ciclovie nei territori ricompresi ali 'interno di Aree
Naturali Protette e dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000, seppur per limitati tratti fermo restando le considerazioni e le cautele richieste in sede di VINCA- produrrà effetti
positivi in quanto costituirà un elemento importante per la valorizzazione di tali aree e
per la promozione di forme di turismo sostenibile all'interno delle stesse. Per le relazio ni
del PRMCcon la Rete Natura 2000 si rimanda al capitolo dedicato alla Valutazione di
Incidenza.

✓

Rifiuti: L'effetto sulla produzione di rifiuti causato dalla realizzazione della ciclovia sarà
negativo ma di entità abbastanza ridotta in considerazione del fatto che verrà realizzato
1 ponte ciclabile e che gli ampliamenti stradali (responsabili della produzione di maggiori
quantitat ivi di rifiuti) riguardano 16,Z km. Considerando un ampliamento medio di 2 m. e
una profondità di scavo pari a 35 cm si avrà una produzione di rifiuti speciali pari a circa
17.000 t. In fase attuativa dovranno comunque essere fatti tutti gli approfondiment i
necessa ri sia per limitare la quantità di scavo necessario che per verificare la possibìlità
di riutilizzo del materiale stesso.

✓

Salute umana e benessere : La realizzazione della clclovia produrrà effetti largamente
positivi sulla componente salute umana, derivanti in primo luogo dalla riduzione
dell'incidentalità stradale che coinvolge ciclisti. La realizzazione di questa azione
produrrà altresì, come effetto Indiretto di stili di vita più salutari che essa contribu irà a
diffondere , anche una potenziale riduzione dell'incidenza di specifiche malatt ie (in
part icolare tumori, malattie cardiovascolari e diabete) e delle spese sociali ed
economiche ad esse relative. Alla realizzazione della dclovia sono, infine, da associare
impatti molto positivi sulla c.d . bikeconomy. La ciclovia, toccando vari attrattori naturali
e storico-culturali , si presta a portare effetti molto positivi nell'incentivazione del
cicloturismo e dell'indotto ad esso collegato.

7.3.13. RP11 • Cicfovia Valle dell'Ofanto
Descrizione del! 'intervento
La Ciclovia dell'Ofanto si sviluppa per quasi 67 km da Barletta a Spinazzola, costeggiando
l'Ofanto e utilizzando per vari tratti la strada arginale . Oltrepassata Canosa di Puglia, la ciclovia
devia verso Spinazzola costeggiando l'invaso del Locane e terminando nel centro di Spinazzzola,
dove si connette alla Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese.
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Figura 7-21: RP11- Cidovia Valle de/l 'Ofanto. Fonre: Relazione di Plano.

Di seguito il riepilogo degli interventi lineari e puntual i previsti dal PRMCper la realizzazione
della ciclovia e un dettag lio relativo alla tip ologia di sedimi stra dali sui quali , o in prossimità dei
quali, essa verrà realizzata.
INTERVENTI PUNTUALI
I PIANTOSEMAFORICO
PONTECICI..ABILE
ROTATORIACICLABILE
SOLOSEGNALETICA
SOTTOPASSO CICLABILE
totale INTERVENTII COSTI

INTERVENTILINEARI
CICLOVIAin SEOE PROPRIAPl!f ESPROPRIO
CICLOVIA1nSEDE PROPRIAseozaESPROPRIO
PERCORSONATURAJ..JSflCO

INTERVENTI
I COSTI
INTERVENTI
2
3
4
72
5
86

SVILUPPI I COSTI
SVILUPf'I

0,94km
0.21 km
12, 13km

SEDE PROMISCUA<(lf1 TRAFFICCALMING
10l1le SVILUPPI I COSTI

ADIACENZE SEDIMI sul QUALI o In PROSSIMITÀ dei QUALI si OPERA)

54.39km
67, 67 km

SVILUPPI I COSTI
SVILUPP I

12_86 km
0 .04 km

PERCORSO non asfalta1olp;1vimen1ii
to
PERCORSO pavimeniato

37,51 km
17.09km
0 .17 km
67,67 km

SCasfa~ata
SP aslaliata

SS1111l,1tlata
totale SVILUPPI I COSTI

Tabella 7· 17: Tipo/oJia di interventi previsti nello fase di realizzazione. Fonte: Relazione di Piana.
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✓

Aria: la realizzazione della ciclovia avrà un effetto positivo sulla componente aria in
relazione al prevedibile contributo alla riduzione delle emissioni Inquinanti del comparto
trasporto stradale come effetto indiretto della diversione modale innescata dal Piano. Di
conseguenza, è prevedibile un miglìoramento della qualità dell'aria. In questo caso, gli
effetti positivi sulla qualità dell'aria potranno aumentare in relazione alla
contemporanea realizzazione di altri interventi di piano: velostazioni in prossimità della
ciclovia e realizzazione di accordi bici+bus e bici+treno. Nella fase di cantiere ci sarà
ovviamente un temporaneo effetto negativo sulla componente in questione , ampiamente
compensato dagli effetti positivi a lungo termine.

✓

Risorse idriche: gli effetti sulla qualità delle acque saranno pressochè nulli in quanto la
ciclovia sarà realizzata pressochè esclusivamente in sede promiscua su strada esistente
senza necessità di ampliamenti e come percorso naturalistico. Le opere puntuali previste
per la messa in sicurezza del tracciato (4 rotatorie e 3 ponti ciclabili) non sono tali da
Incidere in maniera significatìva neanche sul regime di scorrimento delle acque
superficiali. La realizzazione dei sottopassi ciclabili, invece, dovrà essere meglio valutata
In fase attuativa attraverso approfondimenti volti a verificare eventuali interferenze dei
flussi idrici sotterranei (prime falde) e incrementi del rischio idraulico. In ogni caso,
come già detto nell'analisi di coerenza con il PAI, in fase attuativa verifiche puntuali
andranno fatte per accertarsi che l'eventuale aumento delle superfici impermeabilizzate
sia compatibile con la normativa del PAI e non comporti localizzati aumenti di
pericolosità idraulica. Pertanto, per quanto gli effetti complessivi della realizzazione di
questa ciclovia sulla componente risorse idriche possano essere considerati pressochè
nulli se confrontati con gli effetti prodotti dalla realizzazione delle altre ciclovie, valgono
le raccomandazioni sopra evidenziate per orientare futuri approfondimenti da effettuarsi
in fase attuativa.

✓

Ambiente marino costiero: nessuna relazione

✓

Suolo: La realizzazione della dcloVia in questione produrrà un consumo di suolo
pressochè nullo in quanto la ciclovia sarà realizzata pressochè esclusivamente in sede
promiscua su strada esistente senza necessità di ampliamenti e come percorso
naturalistico. Le opere puntuali previste per la messa in sicurezza del tracciato non sono
tali da incidere in maniera significativa. La realizzazione della ciclovia, inoltre, potrà
avere anche effetti positivi indiretti sulla componente suolo in relazione a potenziali
dinamiche di valorizzazione delle produzioni di particolare qualità e tipicità localizzate
lungo il percorso .

✓

Rumore: La realizzazione della ciclovia potrà contribuire a ridurre gli effetti ambientali
negativi derivanti dal rumore prodotto da traffico stradale grazie alla diversione modale
auspicata a seguito dell'attuazione del Piano stesso e grazie agli incentivi che fornirà per
la redazione di Piani Urbani della Mobilità Ciclistica. Ciò significa che l'effetto
ambientale positivo su tale componente dipenderà in larga parte dalle sinergie con altre
azioni di piano, in particolare: la realizzazione di velostazioni lungo l'itinerario, la
realizzazioJiledi accordi bici+bus e bici+treno.

✓

Paesaggio: La realizzazione della ciclovia avrà un effetto complessivamente positivo sul
paesaggio. Tenuto conto del fatto che in questo caso la ciclovia sarà realizzata pressochè
esclusivamente in sede promiscua su strada esistente e come percorso naturalistico non
asfaltato e considerato che le opere puntuali previste non sono molte, non sono
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prevedibili effetti negativi di sorta. Sono, invece, da considerare positivi gli effetti che la
realizzazione della ciclovia avrà sull'aumento della fruibilità del paesaggioextraurbano e
gli effetti indiretti da questo prodotti sulla sua valorizzazione. Dal momento che il
tracciato della ciclovia per buona parte corre in prossimità del fiume Ofanto che è area
naturale protetta e considerato che la cìclovia lambisce vari altri beni storico-culturali,
Beni Paesaggistici e attrattori paesaggistici (naturalistici e storico -culturali), la sua
realizzazione potrà altresì costituire un elemento di stimolo per la valorizzazione degli
stessi beni favorendo la frutbtl ità turistica dei contesti territoriali dove insistono tali
beni. Ciò ovviamente a condizione che l'attuazione degli interventi sia attenta alla
valutazione degli impatti, anche percettivi, su tali beni, cosa che andrà verificata nel
dettaglio in sede di progettazione degli interventi anche attraverso eventuali procedure
di Autorizzazione Paesaggistica/ Accertamento di Compatì bHità Paesaggistica e attraverso
le procedure di verifica preventiva previste dalla Parte Il del Codice per i Beni Culturali ,
laddove applicabili. A tal fine utile appare anche l'adozione dei criteri e degli indirizzi
progettuali per la qualificazione paesaggistica e ambien tale delle infrastrutture definite
dalle linee guida del PPTR(si veda scheda sul PPTRnel cap. 4 del RA).
✓

Biodiversità e reti ecologiche: l'effetto della realizzazione della ciclovia su biodiversità e
reti ecologiche sarà positivo in quanto la riduzione della naturalità sarà pressoché nulla
(dal momento che non ci saranno ampliamenti delle sedi viarie esistenti) mentre il suo
passaggio nei territori ricompresi all'interno di Aree Naturali Protette e dei siti
appartenenti alla Rete Natura 2000 - fermo restando le considerazioni e le cautele
richieste in sede di VINCA- produrrà effetti positivi in quanto costituirà un elemento
importante per la valorizzazione di tali aree e per la promozione di forme di turismo
sostenibile all'interno delle stesse. Per le relazioni del PRMCcon la Rete Natura 2000 si
rimanda al capitolo dedicato alla Valutazione dì Incidenza.

✓

Rifiuti: L'effetto sulla produzione di rifiuti causato dalla realizzazione della ciclovia sarà
poco significativo in quanto la ciclovia sarà realizzata pressochè esclusivamente senza
necessità di ampliamenti. Solo la realizzazione dei 5 sottopassi potrà incidere, anche se
non in maniera significativa, sulla produzione di rifiuti.

✓

Salute umana e benessere: La realizzazione della ciclovia produrrà effetti largamente
positivi sulla componente salute umana, derivanti in primo luogo dalla riduzione
dell'incidentalità stradale che coinvolge ciclisti. La reali12azione di questa azione
produrrà altresì, come effetto indiretto di stili di vita più salutari che essa contribuirà a
diffondere, anche una potenziale riduzione dell'incidenza di specifiche malattie (in
particolare tumori, malattie cardiovascolari e diabete) e delle spese sociali ed
economiche ad esse relative. Alla realizzazione della ciclovia sono, infine, da associare
impatti molto positivi sulla c.d. bikeconomy . La ciclovia, toccando vari attrattori, si
presta a portare effetti molto positivi nell'incentivazione de l cicloturismo e dell'indotto
ad esso collegato.
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7.4. POTENZIAMENTO
DEI SERVIZIIN FAVOREDELLAMOBILITÀCICLISTICA

7.4. 1. Realizzazione di vetostazioni
Descrizione de li interventi:
Questo Intervento prevede la localizzazione delle velostazioni nel principali nodi intermodali
(stazioni ferroviarie e fermate del trasporto pubblico) in connessione con la rete delle ciclovie.
Una velostazione è sempre dotata al minimo di:
✓

parcheggio bici coperto o altre forme di ricovero;

✓

accesso sicuro al fine di prevenire furti e vandalismo tramite chiavi meccaniche od
elettron iche e videosorveglianza.

In aggiunta una velostazione dovrebbe essere in grado di fornire:
✓

un servizio di assistenza per le bici (per es. piccole e grandi riparazioni che permettono
ai pendolari di ottimizzare i loro tempi , lasciando la bicicletta all'arrivo e potendola
spesso recuperare al ritorno , noleggio biciclette , etc.) ;

✓

servizi agli utenti (per es. armadietb e spogliatoi, docce e servizi igienici, fontanelle ,
punti ristoro , etc.).

Il PRMCha ripreso la localizzazione delle velostazioni dal Piano Attuativo del Piano dei Trasport i
2015-2019, il quale ha previsto la realizzazione di circa 30 velostazioni nelle aree di pertinenza
delle stazioni ferroviarie , con l'eccezione di San Giovanni Rotondo e Monte Sant'Angelo, non
servite dalla rete ferroviaria.

Dal momento che gli interventi in questione verranno prevalentemente realizzati in aree già
urbanizzate di pertinenza delle stazioni ferroviarie e comporteranno quasi esclusivamente
piccole opere di ristrutturazione edilizia, non sono prevedibili apprezzabili effetti ambienta li
negativi.
L'intervento avrà, invece, vari effetti positivi. La realizzazione delle velostazioni e dei servizi
che esse offriranno contribuiranno complessivamente a sostenere l'attuazione del PRMCed a
renderlo attuabile sotto il profilo gestionale e tecnico -operativo , oltre a favorire quel
cambiamento culturale e dei comportamenti che è una condizione importante affinché il piano
possa produrre gli auspicati effetti. L'importanza di tali interventi è, quindi, trasversale tanto
che essi concorrono e sostengono la capacità del Piano di raggiungere le positive valutazioni
effettuate nei paragrafi precedent i.
Sono, pertanto , prevedibilì effetti positivi prevalentemente sulle componenti Aria, Rumore,
Salute umana e benessere.
Non sono prevedibili, invece, effetti ambientali negativi.
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7.4.2. Altri interventi immateriali
Descrizione d

lf Interventi :

Sono compresi in questo gruppo una serie di interventi immateriali che includono:
✓

Interventi per favorire l'lntermodalità con altre modalità di trasporto:
o Attrezzare gli autobus con dispositivi idonei al carico e trasporto delle biciclette a
bordo del mezzo

✓

✓

o

Predisposizione di spazi all'interno delle vetture ferroviarie per il trasporto delle
biciclette

o

Individuazione e attuazione (tramite accordi con i gestori delle ferrovie) di itinerari
Bici+Treno lungo percors i ferroviari serviti da Trenltalia e Ferrovie regionali

Progettazione e realizzazione di azioni di marketing, comunicazione , informazione e
educazione sul tema della mobilità ciclabile:
o

Realizzazione di una segnaletica specializzata per l' indirizzamento e l'informazione
sulle cìclovie

o

Definizione di un piano dì promozione della mobilità ciclabile che includa la
realizzazione di un portale partecipativo e divulgativo e di un'app

o

Realizzazione di un sistema informativo territoriale della rete degli Itinerari

Incentivazione degli Enti Locali alla redazione e attuazione di strumenti di pianificazione
della mobflltà ciclistica (Plani della Mobilità Ciclistica Urbani e Provinciali):
o

Concessione di contributi agli enti locali per la redazione dì piani dì mobilità ciclistica

o

Concessione di contributi agli enti locali per il cofinanziamento dei progetti previst i
nei piani di mobilità ciclistica

Valutazione de li effetti ambientali
accom a namento intervento-s ecifiche

e

raccomandazioni

/

azioni di

Gli interventi sopra menzionati sono tutti di tipo immateriale. Essi contribuiscono
complessivamente a sostenere l'attuazione del PRMCed a renderlo attuabile sotto il profilo
finanziario, gestionale e tecnico-operativo, oltre a favorire quel cambiamento culturale e dei
comportamenti che è una condizione importante affinché il piano possa produrre gli auspicati
effetti. L'Importanza di questo settore di attività del PRMCè, quindi, trasversale tanto che esso
concorre e sostiene la capacità del Piano di raggiungere le positive valutazioni effettuate nei
paragrafi precedenti.
Sono, pertanto, prevedibili effetti positivi prevalentemente
Salite umana e benessere.

sulle componenti Aria, Rumore,

Non sono prevedibili, invece, effetti ambientali negativi.
P
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8. ANALISIDELLEALTERNATIVE
8. 1. INDIVIDUAZIONEDELLf AL TERNATIVE
Il percorso di elaborazione del PRMCha previsto la costruzione partecipata delle scelte di piano
e l'elaborazione di una visione condivisa. Durante tale processo , che si è sostanziato In una serie
di incontri più dettagliatamente illustrati nel par. 2.2 . del presente RA, sono state discusse varie
problematiche e sono state approfondite soluzioni per specifiche aree territoriali di intervento.
In tali occasioni sono stati forniti anche input progettuali puntuali. Peraltro , il PRMCcostituisce
un piano di settore di tipo strategico , per cui esso ammette la realizzazione di progetti attuativi
differenti da quelli indicati purché coerenti con gli obiettivi e le strategie delineate dal PRMC.
Le alternative dì piano analin:ate nel processo di VASsono state , pertanto , individuate non già
in alternative puntuali di interventi possibili quanto in alternative scenariali per la realizza .zione
del Piano. Ciò in relazione al fatto che il PRMCper la sua completa attuazione avrà bisogno di un
impegno finanziario considerevole e dì tempi lunghi. E' pertanto , prevedibile che esso verrà
realizzato per stralci successivi anche in relazione alle priorità e agli impegni finanziari definiti
in ambito regionale nonché a eventuali possibili aggiornamenti del Piano visto che la LR 1/2013
precisa che il PRMC"è aggiornato di norma ogni tre anni" (Art. 3, co. 1).
l e alternat ive sono:
✓

Alternativa O: Corrisponde allo scenario di riferimento (o scena rio O) di mancata
attuazione del PRMC.Al momento non è disponibile una ricognizione precisa e attend ibile
dello stato della rete ciclabile già realizzata in quanto il rapporto di monitoraggio del PA·
PRT 2015-2019 - che prevedeva il finanziamento di tratti di alcune ciclovie e di alcuni
intervent i puntuali per le intersez ioni come dettagliatamente indicato nel cap. 7 del RAnon è ancora disponibile . I dati di cui sì dispone, tuttavia , per quanto frammentari,
consentono comunque di affermare che ben poco di tali intervent i è stato ad oggi
effettivamente realizzato ad eccezione del tratto centrale della RPOJ/8111 - Ciclovia
degli Appennini - Ciclovia dell' AQP (Denominato AQP2/locorotondo -Martina Franca)
mentre sono in fase avanzata di Progetto di Fatt ibilità Tecnica e Economica i due tratti a
monte e a valle della stessa ciclovia (Denominati AQP1/Spinazzola-Locorotondo e
AQP3/ Martina Franca-Santa Maria di Leuca). Sono, inoltre, stati concessi i finanziamenti
per la realizzazione di alcune velostazioni mediante l'Awiso Pubblico "Interventi per le
realizzazioni di velostazioni all'interno o in prossimità di stazioni ferroviarie" , pubblicato
sul BURPn. 127 del 9. 11.2017, che ha esteso il finanziamento a tutt i 1 Comuni pugliesi
dotati di stazione anche se non inseriti nelle previsioni del PA-PRT 2015-2019. le risorse
, Gagllano
sono state attualmente assegnate ai seguenti comuni : Candela, Corato, Foggia
del Capo, Giovinazzo, Grottaglie , Lecce, Molfetta, Palo del Colle, Putignano, Ruvo di
Puglia e Ugento.

✓

Alternativa 1: Prevede la realizzazione delle sole ciclovie appartenenti al Sistema
Nazionale delle Ciclovie Turistiche (1 " priorità regionale) , comprens iva degliinterve nti
puntual i per la messa in sicurezza delle relative intersezioni:
o

RP02/B16- Ciclovia Adriatica

o

completamento della RP03/ BI11 - Ciclovia degli Appennini - Ciclovia dell 'AQP.
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Alternativa 1 bis; Comprende gli interventi infrastrutturali di cui all'Alternativa 1 + gli
interventi di potenziamento dei servizi in favore della mobilità ciclistìca di seguito
indicati:
o

realizzazione di velostazioni nei principali nodi intermodali (stazioni ferroviarie e
fermate del trasporto pubblico) in connessione con la rete delle ciclovie;

o

altri interventi immateriali (Interventi per favorire l'intermodalità con altre
modalità di trasporto; Azioni di marketing, comunicazione, informazione e
educazione sul tema della mobilità ciclabile; Incentivazione degli Entf Locali alla
redazione e attuazione di strumenti di pianificazione della mobilità ciclistica)

✓

Alternativa 2: Comprende tutti gli interventi infrast rutturali dell'Alternativa 1 + la
realizz.azione della Ctclovia Eurovelo RP01/813 • Ciclovia Franclgena (2" priorità
regionale), comprensiva degli interventi puntuali per la messa in sìcurezza delle relative
intersezioni

✓

Alternativa 2 bis: Comprende gli interventi infrastrutturalì di cui ali' Alternativa 2 + gli
interventi di potenziamento dei servizi in favore della mobilità ciclistica di seguito
indicati:
o

realìzzazione di velostazioni nei principali nodi intermodali (stazioni ferroviarie e
fermate del trasporto pubblico) In connessione con la rete delle ciclovle;

o

altri interventi immateriali (Interventi per favorire l'intermodalità con altre
modalità di trasporto; Azioni di marketing, comunicazione, informazione e
educazione sul tema della mobilita ciclabile; Incentivazione degli Enti Locali alla
redazione e attuazione di strumenti di pianificazione della mobilità ciclistica)

✓

Alternativa 3: Comprende la realizzazione di tutte le 16 ciclovie del PRMC

✓

Alternativa 3 bis: Comprende gli interventi infrastrutturali di cui all'Alternativa 3 + gli
interventi di potenziamento dei servizi in favore della mobilità ciclistica di seguito
indicati:
o

realizzazione di velostazioni nei principali nodi intermodali (stazioni ferroviarie e
fermate del trasporto pubblico) in connessione con la rete de-Ileciclovie;

o

altri interventi immateriali (Interventi per favorire l'intermodalità con altre
modalità di trasporto; Azioni di marketing, comunicazione, informazione e
educazione sul terna della mobilità ciclabile; Incentivazione degli Enti Locali alla
redazione e attuazione di strumenti di pianificazione della mobilità ciclistica).

8.2. VALUTAZIONE
DELLEALTERNATIVE
Le alternative individuate corrispondono a scenari incrementali di attuazione del PRMC che
vedono:
✓

la mancata attuazione del Piano (Alternativa 0)
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✓

la realizzazione delle sole 2 ciclovie del SNCT, senza interventi di potenziamento dei
servizi in favore della mobilità ciclistica (Alternativa 1 o con la contemporanea
attuazione di tali interventi Alternativa 1 bis)

✓

la realizzazione delle sole 2 ciclovle del SNCTe della ciclovia furovelo, senza interventi
di potenziamento dei servizi in favore della mobilità ciclistica (Alternativa 2) o con la
contemporanea attuazione di tali interventi (Alternativa 2 bis)

✓

la realizzazione di tutte le 15 ciclovie del PRMC,senza interventi di potenziamento dei
servizi in favore della mobilità ciclistica (Alternativa 3 o con la contemporanea
attuazione di tali interventi (Alternativa 3 bis).

Nel breve termine le Alternative più probabili sono le Alternative 1/ 1bis. Tra le due è
ovviamente da preferire la 1bis in quanto gli interventi dt potenziamento dei servizi in favore
della mobilità ciclistica di per sé non producono effetti ambientali negativi mentre sono in grado
di incrementare di molto gli effetti ambientali positivi prodotti dagli interventi infrastrutturali
del Plano.
Con la progressione dell'attuazione del Piano secondo !!li scenari attuativi indicati (passag!!iOda
Alternativa 1/1bis a Alternativa 2/2bls e Alternativa 3/3bis) tuttavia, va segnalato un
mi!!lioramento degli effetti ambientali complessivi del Piano. Se, infatti, gli effetti negativi
causati dall'attuazione del PRMCnon presentano impatti cumulativi/sinergici degni di nota,
sono, invece, da segnalare effetti
sìtivi siner ici im rtanti come già evidenziato nella
valuta.zione degli interventi di Piano. I benefici ambientali che la realizzazione delle singole
ciclovie potrà produrre su componenti quali Aria, Rumore e Salute umana, infatti, saranno molto
maggiori nel caso di realizzazione dell'intera rete. L'ìnterconnessione della rete, infatti,
costituirà uno stimolo importante per favorire la diversione modale e, quindi, concorrerà a
produrre i benefici ambientali attesi.
In conclusione, si può affermare che l'Alternativa migliore sotto il profilo ambientale sia
l'Alternativa 3 bis che corrisponde alla realizzazione del PRMCnella sua interezza. In subordine,
considerato il fatto che il Piano sarà attuato per fasi e in tempi abbastanza lunghi, sf
raccomanda di procedere scartando le alternative 1 e 2 e progredendo , invece, lungo le
direzioni indicate dalle Alternative 1bis e 2bis.
Si ritiene di raccomandare di scartare l'Alternativa O in quanto incapace di rispondere agli
obiettivi strategici che la L.R. n. 112013 definisce per il PRMC,ovvero:
per la mobilità ciclistica urbana:
✓

la formazione di una rete ciclabile e ciclo-pedonale continua e interconnessa, anche
tramite la realizzazione di aree pedonali, zone a traffico limitato (ZTL)e provvedi-menti
di moderazione del traffico previsti dalle buone pratiche tn materia ;

✓

il completamento e la messa in sicurezza di reti e percorsi ciclabili esìstenti, anche con
la riconversione di strade a bassadensità di traff ico motorizzato ;

✓

la connessione con il sistema della mobilità collettiva quali stazioni, porti e aero-porti e
con le reti ciclabili intercomunali;
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✓

la realizzazione di azioni di comunicazione , educazione e formazione per la promozione
degli spostamenti quotidiani in bicicletta , a cominciare dai tragitti casa-scuola, casa 
lavoro.

per la mobilità ciclistica extraurbana :
✓

la formazione di una rete interconnessa, sicura e dedicata di ciclovie turistiche
attraverso località di valore ambientale , paesaggistico e culturale, i cui itinerari
principali coincidano con le ciclovie delle reti Bicltalia ed EuroVelo e la realizza -zinne di
infrastrutture a esse connesse;

✓

la formazione di percorsi con fruizione giornaliera o plurigiornaliera, connessi alla
mobilità collettiva e, in particolare, alle stazioni del trasporto su ferro, ai porti e agli
aeroporti, e di una rete di strutture di assistenza e ristoro;

✓

la promozione di strumenti informatizzati per la diffusione della conoscenza delle reti
ciclabili;

✓

la realizzazione di azioni di comunicazione , educazione e formazione per la promozione
dell'intermodalità bici+treno , bici+bus.
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9. MISURE,CRITERIE INDIRIZZIPERLA MITIGAZIONEDEGLIEFFETTIATTESI
Il presente capitolo contiene la descrizione delle misure previste per evitare , ridurre e se
possibile compensare gli impatti negativi del progetto sull'ambiente oltreché sugli elementi
culturali e paesaggistici presenti. Tali misure tengono conto anche, per quanto applicabile al
settore della mobilitò ciclistica, del primo elenco dei ucriteri di sostenibilità ambientale"
definiti in sede di VASdal PA-PRT 2015-2019, ovvero di quelle criteri ritenuti dallo stesso utili
per mitigare gli impatti o potenziare gli effetti positivi degli interventi previsti dal PA·PRT e
richiamati nelle relative matrici di valutazione.
Tali misure sono da intendersi come misure di mitigazione generali che integrano quelle
intervento-specifiche contenute nel cap. 7. relative alle singole ciclovie in relazione alle loro
specifiche caratteristiche .

9.1 ARIA E FATTORI CLIMATICI

Nella fase di cantiere, l'apertura dei cantieri potrebbe causare aumenti loc.alizzati di produzione
di polveri. In considerazione delle lavorazioni coinvolte e dell'estensione dei cantieri si ritiene
che ta.li Impatti potranno essere mitigabili privilegiando la filiera corta in termini di spostamenti
di materie prime e di rifiuti, per limitare i flussi di traffico.
E' raccomandabile, inoltre, l'uso delle seguent i accortezze:
✓

utilizzo di macchinari con motori conformi alla normativa vigente in materia di riduzione
delle emissioni di gas e fumi inquinanti;

✓

utilizzo di accorgimenti procedurali quali lo spegnimento dei mezzi in caso di sosta
prolungata e l'impiego di carburanti a basso tenore di zolfo;

✓

lavaggio dei pneumatici di tutti i mezzi in uscita dal cantiere sulla viabilità ordinaria;

✓

limitazione della velocità di percorrenza dei mezzi di cantiere;

✓

copertura del mezzi che trasportano terre e rocce da scavo con teli ;

✓

aspersione di acqua mediante autocisterna sulle strade non asfaltate nei periodi siccitosi
e/o con scarsa umidita della superficie stradale, al fine di legare le polveri in modo
adeguato.

9.2 RISORSEIDRICHE
Nella fase transitoria di realizzazione degli interventi, l'apertura dei cantieri potrebbe causare
rischi localizzati di inquinamento delle acque, che, seppure limitati come entità in
considerazione del tipo di lavorazioni coinvolte, potranno essere comunque eliminabili/mitigabili
attraverso l'uso di accortezze in fase di cantiere essenzialmente volti ad evitare che scarti di
lavorazione e/o materiali di cantiere possano essere idroveicolati in falda o in negli impluvi
superficiali. Ciò potrà essere fatto attraverso la:
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✓

realizzazione di punti di stoccaggio dei materiali necessari per le attività di cantiere In
luogo e con modalità adeguate ad evitare che possano essere idroveicolatì in falda o negli
impluvi superficiali;

✓

eliminazione dagli impluvi esistenti di tutti i residui di lavorazione e dei materiali di
scarto delle lavorazioni e trasporto degli stessi in luogo sicuro, dove è nullo il rischio di
trasporto solido idroveicolato ;

✓

realìzzazione di depositi temporanei di terre e rocce provenienti da scavo in modo che
siano evitati fenomeni di ristagno delle acque.

Si ricorda, Infine, la necessaria applicazione del R.R. n. 26 del 9/12/2013 recante la "Disciplina
delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia (in attuazione dell'art. 113 del D. Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii.)" in particolare riguardo la dimensione delle nuove superfici scolant i da
realizzare .

9.3 AMBIENTEMARINO-COSTIERO
Al fine di minimizzare gli impatti negativi e, al contempo, potenziare gli effetti positivi di
valorizzazione/riqualificazione dei paesaggi marino-costieri connessi alla realizzazione delle
ciclovie del PRMCche insistono su tali ambiti (quindi essenzialmente RP0Z/616 e RP06/B114)
sarebbe opportuno prevedere delle premialità per progetti coerenti con i criteri/indirizzi
progettuali inclusi nelle linee guida del PPTR per la qualificazione paesaggistica e ambientale
delle infrastrutture. Tali linee guida, per quanto non abbiano carattere prescrittivo ad eccezione
dei casi in cui gli interventi ricadono all'interno delle aree di notevole interesse pubblico ex L.
1497/39 (ora art. 136 del D. Lgs. 42/2004) o all'interno degli Ulteriori Contesti Paesaggistici
"Territori Rurali" previsti dal PPTR, appaiono perticolarmente rilevanti per potenziare gli effetti
positivi di valorizzazione/riqualifìcazione paesaggistica connessi alla realizzazione delle ciclovie
del PRMC.
Premialità sarebbero utili anche per favorire la realizzazione di progetti coerenti con il Progetto
Territoriale per il Paesaggio Regionale del PPTR "La valorizzazione e riqualificazione integrata
dei paesaggi costieri" .
Si rammenta , infine, che i progetti di intervento dovranno essere opportunamente raccordati
con i piani comunali delle coste.

9.4 SUOLOE RISCHINATURALIE ANTROPICI
In sede attuativa andranno adottati tutti gli accorgimenti possibili affinché la progettazione
riduca al minimo il consumo di suolo verificando nel dettaglio i tracciati e le adiacenze con la
viabilità esistente e prediligendo soluzioni progettuali che prevedono, ove possibile,
l'adattamento di strutture e infrastrutture esistenti al fine di evitare il consumo di suolo.
In fase attuativa si dovrà, inoltre , attentamente valutare la localizzazione degli ampliamenti
stradali ritenuti necessari (lato della carreggiata esistente sul quale verrà realizzato) in
relazione alla copertura del suolo, privilegiando suoli con scarsa copertura (minore contributo
all'erosione e al rischio desertificazione) , presenza di habitat e specie di minor pregio .
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Dovrà, inoltre, essere fatta una piu puntuale verifica della presenza di cave e discariche,
soprattutto abusive, lungo i tracciati al fine di tenerne conto in sede di progettazione degli
interventi.

9.5 INQUINAMENTO
ACUSTICO
Nella fase transitoria di realizzazione degli interventi potrebbero esserci degli aggravi della
rumorosità e delle vibrazioni dovute all'apertura dei cantieri. In considerazione della tipologia e
dell'estensione dei cantieri tali impatti possono essere considerati limitati e comunque mitigabili
attraverso l'uso di accortezze in fase di cantiere essenzialmente consistenti in:
✓

scelta di macchinari che, a parità di prestazioni , siano piu silenziosi, e che comunque
rispettino i limiti imposti ai livelli di potenza dal D.Lgs.262/2002;

✓

svolgimento di operazioni di regolare manutenzione dei macchinari al fine di verificare
periodicamente i malfunzionamenti riferiti alle emissioni rumorose (cigolii, vibrazioni
anormali, ...1;

✓

silenziamento di tutte le sorgenti fisse (es. cabinatura dei compressori I;

✓

organizzazione del cronoprogramma generale e giornaliero del cantiere in modo da
rispettare le prescrizioni previste dalla LR 3/2002 in materia di protezione
dall'inquinamento acustico.

9.6 PAESAGGIO
E PATRIMON
IO CULTURALE
In fase attuativa, la progettazione degli interventi dovrà essere attenta alla valutazione degli
impatti, anche percettivi, sui beni culturali e paesaggistici anche attraverso eventuali procedure
di Autorizzazione Paesaggistica/ Accertamento di Compatibilità Paesaggistica e attraverso le
procedure di verifica preventiva previste dalla Parte Il del Codice per i Beni Culturali e del
Paesaggio, laddove applicabili . A tal fine dovrà anche essere effettuata una puntuale
ricognizione dei Beni Culturali tutelati ai sensi della Parte Il del Codice, che in sede di redazione
del PRMCnon è stato possibile compiere per le motivazioni indicate nel par. 2.3.
Al fine di minimizzare gli impatti negativi sul paesaggio degli interventi di ampliamento delle
infrastrutture nella concessione dei finanziamenti per la realizzazione delle ciclovie sarebbe,
inoltre, opportuno prevedere delle premialità per progetti che, attraverso Ipotesi alternative,
dimostrino di aver ridotto le interferenze negative con gli elementi qualificanti il paesaggio
agrario present i sui siti interessati (muretti a secco, alberature stradali e poderali, ulivì
monumentali etc).
Al fine, invece, di potenziare gli effetti positivi di valorizzazione/riqualificazione paesaggistica
connessi alla realizzazione delle ciclovie del PRMCsarebbe, invece, opportuno prevedere delle
premialità per progetti coerenti con i criteri/indirizzi progettuali inclusi nelle linee guida del
PPTRper la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture. Tali linee guida, per
quanto non abbiano carattere prescrittivo ad ecce?ione dei casi in cui gli interventi ricadono
all'interno delle aree di notevole interesse pubblico ex L. 1497/39 (ora art. 136 del D. Lgs.
42/20041 o all'interno degli Ulteriori Contesti Paesaggistici "Territori Rurali" previsti dal PPTR,
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valorizzazione/riqualificazione paesaggistica connessi alla realizzazione delle cidovie del PRMC.

9.7 BIODIVERSITA'E RETIECOLOGICHE
In fase attuativa sarà necessario che si compiano analisi di maggiore dettaglio per cercare di
ridurre al minimo il di5turbo su habitat e biodiversità causato dai nuovi interventi , anche
valutando la localizzazione degli ampliamenti stradali ritenuti necessari (lato della carreggiata
esistente sul quale verrà realizzato) in relazione alla presenza di habitat e specie di minor
pregio.
Nel caso di espianto di specie arboree o vegetali di particolare rilevanza costituisce utile misura
di mitigazione la previsione del loro reimpianto, da effettuarsi prioritariamente in aree
contermini a quello dell'espianto.
Al fine di mitigare ulteriormente gli impatti derivanti da eventuali sottrazioni di habitat naturali
in corrispondenza degli ampliamenti stradali e della realizzazione delle opere puntuali appare
utile che in sede di concessione dei finanziamenti per la realizzazione delle ciclovie possano
essere previste delle premialità per progetti che presentino misure di mitigazione atte a
dissolvere l'effetto di linearità prodotto dall'infrastruttura sul paesaggioe di costituire una
funzione di corridoio ecologico per gli habitat presenti (a titolo esemplificativo, formazione di
spazi a vegetazione arborea ed arbustiva, per spessori variabili, In forma discontinua ed
irregolare lungo i tracciati)
L'elenco delle ulteriori misure di mitigazione necessarie per garantire la coerenza del PRMCcon
gli obiettivi di conservazione dei Siti Natura 2000 e favorire una mitigazione di eventuali impatti
negativi sugli habitat e sulle specie di Interesse comunitario ivi inclusi è contenuto nel cap. 6
della VINCA(si veda Ali. I al presente RA).

9.8 RIFIUTI
La realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti dal Piano comporterà un incremento
della produzione di rifiuti speciali , con prevalenza della tipologia Rifiuti delle operazioni di
costruzione e demolizione.
Considerata la produzione di terre e rocce da scavo per la rea lizzazione delle opere e degli
interventi infrastrutturali previsti , in virtù del principio gerarchico di riduzione della produzione
di rifiuti tracciato dalle norme comunitarie, si ritiene utile raccomandare che il terreno di risulta
sia destinato primariamente al riutilizzo (in conformità all'art . 185 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.
152, al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 10 agosto
2012 n. 161 e all'art . 41 bis della Legge 9 agosto 2013 n. 98, in base al campo di applicabilità) e
secondariamente al recupero, limitando per quanto possibile lo smaltimento in discarica.
In secondo luogo si ritiene utile raccomandare che nell'attuazione degli interventi venga
preferito l'impiego di agglomerati riciclati per la realizzazione di sottofondi stradali e/o per la
realizzazione di strati di fondazione delle Infrastrutture di trasporto e piazzali.
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9. 9 SALUTEUMANAE BENESSERE
Nella fase transitoria di rea.lizzazione degli interventi l'apertura dei cantieri potrebbe causare
aumenti localizzati di traffico. Si ritiene, tuttavia, che tali Impatti possano essere considerati
limitati e comunque mitigabili attraverso un'adeguata organizzazione di cantiere.
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PIANODI MONITORAGGIO

10.1. OBIETTIVIE ARTICOLAZIONE
Il presente Capitolo tratta il punto dell'Allegato VI: i) descrizione delle misure previste In
merito al monitoraggio e controllo degli Impatti ambientali significativi
derivant i
dall'attuazione del piani o del programma proposto definendo, In particolare, le modalità di
raccolta dei dati e di elaborazione degli Indicatori necessari alla valutazione degli Impatti, la
periodicità dello produzione di un rapporto i/lustrante i risultati dello valutazione degtf impatti
e delle misure correttive da adottare .
Precisazioni ulteriori sui contenuti del Piano di monitoraggio sono contenute nell'art. 18 del
D.lgs. 152/06 che , attuando le richieste contenute nell'art. 1O della direttiva europea sulla VAS
2001/42/CE, fornisce le seguenti indicazioni:
✓

Il monitoraggio assicura Il controllo sugli im atti si ni icativi sullambiente derivanti
dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la veri ica del ra iun imento
degli obiettivi di sostenibilità prefissati, cosi do individuare tempestivamente gli Impatti
negativi Imprevisti e do adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è
effettuato dall'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità competente anche
awalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e de/l 'Istituto Superiore per io
Protezione e la Ricerco Ambientale .

✓

Il piano o programma Individua le res onsabilità e la sussistenza delle ri,;orse necessarie
per la realizzazione e gestione del monitoraggio .

✓

Delle modalità di svolgimento del monitoraggio , dei risultati e delle eventuali misure
correttive è data adeguata Informazione attraverso i siti web de/l'autorità competente e
de/l 'autorità procedente e delle Agenzie interessate .

✓

Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caro di
eventuali modtf /che al piano o programma e comunque sempre incluse nei quadro
conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione .

Il monitoraggio costituisce, dunque , una parte integrante del processo di VAS e ha lo scopo
principale di misurare periodicamente l'efficacia degli obiettivi di Piano, il loro stato di
attuazione e gli eventuali effetti ambientali, positivi o negativi, che potrebbero presentarsi a
seguito degli interventi messi in atto . L'analisi tempestiva di simili considerazioni, infat ti,
consente ai decisori di proporr e eventuali azioni correttive in tempo reale. in funzione delle
dinamiche di trasformazione del territorio, poiché fornisce elementi indispensabili per l'avvio di
un percorso di aggiornamento del piano , qualora se ne presentasse la necessità. Nel caso di
specie, le attiVità di monitoraggio saranno utili anche per la definizione degli aggiornamenti
periodici del PRMCrichiesti dalla LR 1 /2013.
Allo stesso tempo il piano di monitoraggio assolve anche lo scopo di garantire al pubblico la
dovuta trasparenza sullo stato di attuazione delle indicazioni del piano e sull'evoluzione dello
stato dell'ambi ente e del territorio.
Un efficace piano di monitoraggio ambientale (PMA) dovrebbe, pertanto , comprendere
tipologie di indicatori:
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✓

indicatori di stato, finalizzati a valutare le modifiche del contesto ambientale di
riferimento fn cui le azioni del Piano vengono attuate

✓

indicatori di performance, finalizzati a misurare
performance degli interventi realizzati

✓

specifici Indicatori di impatto e di contributo al raggiungimento degli obiettivi di
sostenibilità ambientale, finalizzati a misurare l'impatto di specifiche azioni di piano
sull'ambiente e sul raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati per lo
specifico Piano

l'avanzamento

materiale

e la

Per quanto riguarda gli indicatori di stato, considerati nel RA come scenario di partenza nel
quale verranno realizzate le azioni di Piano, per quanto molto utili non si prestano a un uso
immediato nel monitoraggio dell'attua~one del Piano. Il fatto di disporre di tali Indicatori ,
infatti, non implica automaticamente la possibilità di poter utilizzare i futuri aggiornamenti dei
dati come strumento per verificare le ricadute dell'attuazione del Piano. È infatti evidente che
le evoluzioni degli indicatori di stato sono frutto dell'attuazione di tutte le politiche che
agiscono sul territorio nonché delle situazioni congiunturali locali e , in ultima istanza ma non
meno importante, anche di fattori esogeni (crisi economiche, etc.) assolutamente indipendenti
da qualsiasi politica. Tali indicatori, in ogni caso, riferiti alle varie componenti, sono
periodicamente aggiornati (indipendentemente dall'attuazione del presente Piano) da vari enti
(ARPA,ISPRA
, Agenzie Regionali, ISTAT,Osservatori regionali, etc.) cui compete il monitoraggio
delle specifiche componenti.
Per tale motivi, indicatori generali sullo stato dell'ambiente sono stati esclusi dal presente PMA,
che si limiterà, invece, alla raccolta e analisi degli altri due tipi di indicatori:
✓ indicatori di performance - tali Indicatori sono individuati tenendo conto delle specifiche

azioni di piano da attuare mediante il PRMCe della loro prevedibile temporizzaz ione
secondo le priorità dell'Amministrazione
✓

indicatori di impatto e di contributo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ·
tali indicatori sono sviluppati tenendo conto delle analisi effettuate nel presente RA in
relazione ai prevedibili effetti ambientali prodotti dal PRMCsulle componenti ambiental i
e al loro contributo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti
per Il PRMC

CORRELATI
10.2. PIANIDI MONITORAGGIO
Il presente PMAè correlato verticalmente con il PMAdel Piano Attuativo 2015-2019 del Piano
Regionale dei Trasporti e con i PMAdei futuri Piani Urbani della Mobilità Ciclabile.
La correlazione al PMAdel Piano Attuativo 2015-2019 del Piano Regionale dei Trasporti deriva
dal fatto che il PRMCne è strumento attuativo per quanto attiene alla mobilità ciclistica . Il PMA
del PRMC,pertanto, deve tener conto del PMAdel PA-PTR2015-2019 • limitatamente alle part i
riguardanti la mobilità ciclistica e gli obiettivi di sostenibilità pertinenti • nonché, laddove
disponibili, di eventuali rapporti di monitoraggio di tale piano.
D'altro canto , Il presente PMAdovrà correlarsi ai PMAdei futuri Piani Urbani della Mobilità
Ciclabile provinciali e comunali. Per essi, infatti, l'attuazione del PRMCcontribuirà a definire lo

P
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scenario di riferimento entro cu1 si svilupperanno le azioni dei PUMC. Le aiioni del PUMC
potranno, inoltre, determinare anche effetti cumulati e sinergici con le azioni del PRMCdi cui
sarà necessario tener conto. Ad esempio, gli effetti ambientali prodotti dalla realizzazione di
ciclovie urbane potrebbero cambiare in funzione della contemporanea realizzazione di tracciati
regionali che potrebbero rendere accessibili le reti urbane a flussi di persone molto maggiori.
Il coordinamento, in sede di redazione dei Rapporti di Monitoraggio, tra PA·PRT, PRMCe i vari
PUMCsarà, pertanto, importante al fine di ottenere un quadro completo del perseguimento
degli obiettivi di sostenibilìtà e degli effetti ambientali dell'intera rete ciclabile multilivello
realizzata.
Al fine di garantire tale coordinamento anche in fase di redazione del PMAsi riportano di seguito
gli indicatori del PMAinclusi nel RAdel PA-PRT2015-2019suddivisi in:
✓

Indicatori di monitoraggio per azioni del piano (che corrispondono a quelli che nel
presente PMA abbiamo definito "indicatori di performance") - solo parte relativa al
trasporto stradale

✓

Indicatori di monitoraggio per obiettivi di sostenibilità (che corrispondono a quelli che nel
presente PMAabbiamo definito "indicatori di impatto e di contributo al raggiungimento
degli obiettivi di sostenibilità")

Sono evidenziati iri rosso gli indicato ri che riguardano, in toto o in parte, la mobilità ciclistica e
che verranno ripresi nel PMAdel PRMC.
Aztonedt Plano

lndtcatorl di monttoraato

Unita di

misura
Mettere in sh:urena itinerari e punti neri sulla viabilità di
interesse regionale di cui sia rtlevata la sistematica
pericolosità.

AdeBuare le caratteristiche geometrico -funzionali della rete in
rapporto at ltve'llt di traffico attes i e sulla base della gerarchia
attribuita.

Numero di incidenti,
morti e feriti sulla rete
stradale in Reqione
Qualità delle condizioni
di deflu5so sulla rete
stradale
Indice di dotazione della
rete stradale
Impatto sulla mobilità
livello di servizio della
rete
Miglioramento
dell'accessibilità
territoriale
Miglioramento
dell'accessib ilità verso gli
ambiti paesaggistici e i
distretti industriali

N Incidenti
stradali,
morti e feriti
Flussi,
velocità,
densità
%su base
nazionale
Veic'km,
veiC-ora
km/h
minuti

minuti

rag
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Realizzare parcheggi di interscambio presso le fermate del
trasporto pubblico su gomma e / o su ferro strategiche pe r
l' accesso al grandi attrattori urban i o turistic i, attraverso c:ofinanziamento a favore degli ent i locali o dei gestori del le
infrastrutture . Il PRTdefìnì~e i criteri per la scelta de i nod i
del TPL ove J)livilegiare la funzione di interscamb io con l'auto
privata ; il nodo deve essere accessib ile da viabilità princ ipa le
e loca lizzato lungo gli itinera ri convergent i sull'area centra le
di dest inazione; la viabilità di accesso al nodo non deve
attraversare contesti sens ibili dal punto di vista ambientale ed
insediativo ; la dotazione di post i auto destinata
all'Interscambio non deve compromettere l'equilibrio della
sosta nell'area dove il nodo è localizzato ; devono essere
present i livelli di domanda e offerta di TPL (su ferro o su
gomma ) ta ll da giustificare la dota zione di sosta
Realizzare una rete integrata e sicura per la mobilita ciclabile,
attraverso intervénti di adt!iuamento , messa In sicurezza e
segnaletica su ilill strategici appartenenti at sistemi stradali di
accesslbilita r"iionale.In particolare. il PRT assume i risultati
del progetto Cyronmed (Cycle Route Network of the
Medlterranean) che Individua gli itinerari percorribili e gU
interventi infrastrutturali necessari per mialiorarne la
slcurezz.i e Il conrort della rete ciclabile mediterranea In
territorio pugliese. la priorità di realizzazione degli Interventi
individuati è d attribuire a quegli as$iche integrano nel modo
più efficace la rete clclab1le regionale, in un'ottica di
intermodalità con I servizi ferroviari .
Promuovere l 'lmplementa .zlone di servizi di mobilità
alternat iva su strada da realizzars i In aree senslbilì dal punto
di vista amb ientale; In part icolare il PRT propone la
spe rimentazione di servizi di car sha ring da offrire agli uten ti
della rete di tr asporto collett ivo reg ionale come "ultimo
anello " della catena di spostamento. I criteri d i progettaiione
de l servizi dovranno tener conto degli obiettivi di Integrazione
tariffa ria e funzionale con l'offerta complessiva di trasporto e
turistica a livello re1tionale.
Produrre servizi di infomobilità per assiste re gli utenti della
rete stradale nella scelta degli itinerari di accesso a nodi di
trasporto (port i, aeroport i, stazioni , J)ilrcheggi), poli
funzional i di interesse regionale e sovraregionale {ospedal i,
fie re , ecc.), aree di inte resse tu ristico .
Promuovere la diffusione di forme di "mobil ità alter nat iva "
attraverso l' Istituz ione e la. forma zione di mobllity ma nager
d' area e aziendali e il supporto organizzativo , metodologico e
strumentale alla fase Iniziale di iniziat ive quali il car poollng
in aree a partico lare valenza strategica regionale (grandi poli
funzionali , distretti produttivi) .
Realizzare collegamenti ferrovia ri dagli aeroporti di Bari e
Brindisi versoi principali poli dei rispettiv i bacini di influenza ,
pe r ass icurare l'adduzione alla modalità aerea .

RAPPORTO
AMBIENTALE

Numero di posti auto a
dlspos lzione della
funzione di interscamb io
tra sistemi di trasporto e
In part icolare tra
trasporto pubbl ico e
trasporto privato

Numero di
posti auto

Estensione della rete
Cllcablle
regionale cosi come
previsto dal
Progetto Cyronmed

Estens ione de lla rete di
car sharing e del servizi
di car poolin11in regione

Km di rete

ciclabile

N' di vetture
in car sharing

Estensione delle rett df
infomobilità negli ambiti
urbani e net nod i di
trasporto regionali

N' di centri
di produzione
delle
Informazion i
per la
mobilità

01ffus1one de i mobll lty
manager aziendal i a
servizio delle aree
industriali, produttive e
di servizio
Potenzia mento di
infrastrutture portuali Incremento de i flussi di
merc:t e passeggeri in
entrata alle Infrastrutture
portual i

N"di
mobility
manager
aziendali e di
addetti
Passi anno e
ti anno

Tabella 10-1: lndlcarorl monltaragglo per 112/onidel Plano (2009·201.3 e 2015-2019) • solo parte rel ativo al trasporto
stroda l e. fonte: Rappor to Amb ìenta le del PA·PRT 20 15·2019.
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Obiettivi
11.eneralt

RAPPORTOAMBIENTALE

Obiettivi specifici

Indicatoridt monltora11g!o

Modernizzare i servizi di trasporto pubblico
Numero di passeggeri t rasporta ti
di passeggeri al rine di assicurare una
dal servizio di trasporto pubblico
maggiore efficienza e una migliore qualità ìn un anno
del servizio offerto. (SSSJ
Incidenti In ambito stradale
au,

Assicurare Il continuo Innalzamento degli
standard di sicurezza (PGT)
Rispondere In
maniera
ecosostenlbile
alle esigenze di
mabllttà di
persone e merci
espresse dal
territorio
regionaleper
garantirne uno
svlluppo
armonico ,
sinefilco e

Creare una forte Integrazione di
infrastrutture e dì servizi di trasporto
multimodale tra i terminal di
transhipment • che entreranno a regime
nel Men otiorno nei prossimi anni e le
regioni Italiane del Nord e quelle eu ropee

Pass/ anno

N/velcoti'k
m

,.,hann

Mortalità per incident i
fncìdenti con mezzi ,.,.,._.nti
incidenti con mezzi trasporto
~01t~nze Mrit'.<">l''""
t'.nln11nlt
i
Numero dì progett i direttamente
finalizzat i all' increme nto della
sicurezza del trasporto st rada le

N/1000

incidenti
N

N
N

Numero di passeggeri e di
tonnellate merci trasportati dal
sistema portuale in un anno

Pass/anno e
t/anno

Numero di passeggeri e di
tonnellate merci trasportali dal
sistema portuale In un anno

Pass/an no e
t/anno

Numero di passeggeri e di
tonnellate merci trasportati dal
sistema aeroportua le In un anno

Pass/anno e
t/ anno

Numero di passeggeri e di
tonne llate merci trasportat i dal
sistema ferroviario in un anno

Pass
/ annoe
ti anno

Numero di passeggeri del trasporto
pubblico

Pass/an no

Numero di passeggeri del
t rasporto pubblico e qualità del
servtzlo percepito

Pass/ anno

(PGT)

Potenziare i sistemi della portual ità
intqr11toton le pugliese con specifico riferimento alle
rtsorst
infrastruttu ra2ioni,
agli
inter11enli
....I
ambtentaU e
"dell'u ltimo miglloH, al rafforzamento
iii pae5ag!llstiche,
della retro portualità; (PO FESR)
~ anche al fine di,
contrastare la Potenziare i sistemi aeroportuali con
marglnalìzzazion riferimento al miglioramento della qualità
e delle aree del serlllzl ed alla maggiore integrazione
con gli altri servizi ed Infrastrutture di
Interne.
trasporto regionali pun t.indo
essenzialmente, allo Slliluppodella fltlera
aeroportua le ed alla sua completa
accessibilità ; (PO FESR)
Potenziare il si1tema ferro viario
Inte rregionale ed lntra-regionale (con
specifico riferimento al rafforzamento ed
al collegamento dei corridoi internaz ionali
di trasporto n. 8 con l'Est Europa e n. 1
con la Camoania e il Tirreno); (PO FESRJ
Realizzare sistemi di controllo e
monitorasgio dell11qualità del servizi di
trasporto nella regione , nonché la
connessione/ accesslbllitil delle aree
produttive , de l sistem i urbani e dei ce ntri
minori alle ret i principali. (PO fESR)
Potenziare e innovare le reti e i servizi di
t rasporto pubblico urbano ed extra -urbano
e Slliluppare Infrastrutture e per la
mobilità accessibile ed ecososten ibile
(rete ctclabile regionale , veicoli a basso
impatto ambientale per Il trasporto

!

e

Unità di
misura

Pa g
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r.-_'-'
. ....

r:-.....

Ridurre Il numero di decessi dovuti a
incident i stradali (PGT)

.,,.

"I"'

1'

-

,.

-

0 0 00 0 °

N incidenti
stradali ,
morti e
feriti

·-•-A

kg/giorno

<(

ii:
<(

(C02, HZO,

,<aun~i

Ridurre \e emissioni lnQulnanti dOV1Jteal
trasporti al fine di mlntmlrzare gli effetti
negativi sulla salute umana e/o
sull'ambiente. (SSS)

CH4)

Garantire che le concentrazioni di N02,
oenzene , ~02, PMIOe 03 nell'aria
rientrino nel limiti fissati dal DM
60/2002 e dal D.lgs.
183/2004 (Dir , 2(X)()f69!CE, Dir . 99/JOICE,
Dir.

200211/CE).

Rldurte le emissioni da traffico
autovefco lare nelle aree urbane
(PRQ/1)

Ranlunaere
Uvellf
di quallt.\
Incrementare la quota di trasporto
pubblico (PRQ/1)
dell'aria
che non
comportano
Impatti neg tM
slanlfkatlvl per ,~
Salute umana e

111
e<:oslstemf

Favorire e Incentivare le politiche d1
mobilità sostenibile (PRQ/1)

Tutelare/rlprtstf
na re lo stato
Ridurre le interferenze con la difesa , la
qualf/quentitativ sistemazione e la regolazione del co~i
~ o della risorsa d'acqua.
(PAI)
~
Idrica
e

>

Numero dì incident i, morti e
feriti sulla rete stradale In
Regione in ambito urbano ed
extraurbano
Emissioni di PM10, NOx, per i

Ridurre le
emissioni del
prlnc1pall
Inquinanti e
del 1as serra

..

-•"

,tj

Emissioni di PM10, NOx, nelle zone
di applicazione de\ plano di
kg/giorno
risanamento, per I diversi modi di
trasporto
Veic(glomo)
Percorrenze veicoli sulla rete
'km
regionale
Percorrenze vetcoll sulla rete
interne alle zone di risanamento

Veic(giorno)
"km

Concentrazione inquinant i

µg/ m~

Emissioni di PMIO, NOx. per i
kg/giorno
dwersimodiditrasporto
Emissioni di PM10, NOx, nelle zone
di applicazione del piano di
kg/giorno
risanamento , per i diversi modi di
tra$porto
Veic(giomo)
Percorrenze veicoli sulla rete
'km
re-;iionale
Veic(giorno)
·km

Percorrenze veicoli sulla rete
Interne ,11.,zone di
Emissioni di PM10, NOx, nelle aree
urbane, per i diversi modi di
trasporto

kg/giorno

Percorrenze veicoli nei centri
abitati della regione e In quelli
Intern i alle zone di risanamento

Velc{giomo)
'km

Numero passeggeri per modalità
di trasporto pubblico

n pass/anno

Passeggeri per KHometro per
modalità di TPL

pass'km
anno

n
persone/ann
o
Percorrenza totale utenza ferrovia Pas"km
Att,.,,,tt .. ,hll ',oo•~
anno
Estensione della rete ciclabile
Km di rete
,...,lonale cosl come orevlsto dal
Clclablle
Percorrenza totale uterua rerrov1a Pas'km
anno
Diversione modale da auto a TPL

Progett i infrastrutturali che
Interfe riscono con il reticolo
Idrografico superficiale

:I\

Pa g
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Contrastare Il
degrado del
suolo,
Proteggere il suolo dall'inquinamento e dal
re-sponsabili
dei degrado (desertificazione, erosione, ecc.) Impermeabilizzazione del suolo
processidi
(OS PO f AfSRJ
desertlflcaztone

Proteggere e ripristinare gli habitat e i
sistemi natura li. (SG)
Ridurre la
pressione
ontrop!ca sulle
aree naturali

causa di perdita
di biodiversità

m2

Progetti Infrastrutturali realizzati
all'interno in aree forestali o con
elevato grado di naturalità

Ne km
lnfrastruttur
a lineare

Progetti infrastruttura li realizzati
entro la distanza di 1 km da aree
forestali o con elevato grado d1
naturalità

Ne km
infrastruttur
a lineare

Progetti infrastrutturali realizzati
all'interno di un'area protetta
(terrestre o marina).

Ne km
lnfrastMtur
a lineare

Progetti infrastrutturali realizzati
entro la distanza di 1 km da
un'a rea protetta (terrestre o
marina)
Sltl Natura2000 Interessati da
progetti infrastrutturali e Siti
Natura2000 con habitat prioritari
interesSi.ltida progetti
Mantenere e ripristinare gli habitat naturali infrastrutturali.
e le specie selvatiche in modo da
Variazione della densità
permetterne uno stato di conservazione
Infrastrutturale in Siti
favorevole nella Comunità (Dfr. 9214J)
Natura2000
Progetti infrastrutturalf realizzati
all'interno di Siti Natura2000
(terrestre o marina).

Ne km
infrastruttur
a lineare

Nel

km/Km2 e%
Ne km
infrastrutt.
linea re

Progetti infrastrutturali realizzati
N e km
entro la distanzadi 1 km da un Sito infrastrutt.
lineare
Natura2000 (terrestre o marina)
km e ml di
barriera

Perdita e frammentazione di
habitat

N, Km e Ha
Progetti realizza ti in prossimità di
(distania <1 Km) da un bene infrastrut.
tutelato dal O. Lgs. 42/2004 (ex interferenti

Progetti realizzati all'interno o in
prossimità (distanza < 1 Km) d!ll
un'area tutelata dal O. Lgs.
42/2004 (ex L. 431 /8S)

N, Km e Ha
di
infrastrutt.
interferenti

P~ g
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N, Km e Ha
Progetti realinatl all'Interno o In di
prossimità (distanza <1 Km) di aree infrastrut.
interferenti
protette
Tutela:
mantenimento
e
valorizzazione
delta qualtU

Conservare I caratteri che definiscono
l'Identità e la leggibilità del paesaggi del
paesaggistica terr1torlo al fine di tutelare le
preesistenze significative ed i relativi
contesti (CEP' PUTTe PPTR)

Progetti realizzati all'Interno o In
prossimità (distanza <1 Km) di
aree
di
pregio
paesistico

N, Km e Ha
di
infrastrut.
interferenti

Progetti realizzati In prossimità
(distanza <1 Km) da un bene
tutelato da l O. l..gs.42/2004 (ex

N, Km e Ha
di
infrastrut . e
Interferenti

Progetti realizzati all 'intemo o in
prossimità (distanza < 1 Km) da
un'area tutelata da( O. Lgs.
/2
Xl. 4 1/

N, Km e Ha
di
infrastrutt .
interferenti

N, Km e Ha
di
Progetti rea lìzzatì alt 'interno o in infrastrutt.
prossimità (distanza <1 Km) di aree
protette
interferenti

N, Km e Ha
Progetti realizzati all 'lntemo o in di
prossimità (distanza 1 Km) di aree lnfrastrutt.
di pregio paesistico individuate nel interferenti

Tutelare/ripristl
na re lo stato
qualitativo delte
acque marine e
di transizione

Proteggerele
coste dai
fenomeni eroslvt

Ridurre il consumo del suolo, in
particolare nelle aree più sensibili e nella
fascia costiera, da parte di attività
produttive, infrastrutture e attività
edilizie (SAAI)

Superficie di suolo non ancora
'..I\rispetto
urbanizzata (a permeabilità
alle
naturale) interessate da
infrastrutture a distanza minore di opere
previste
1 km dalla linea dl costa

Evitare la
Ridurre la produzione e la pericolosità dei
gene razione det rifiuti in particolare attraverso l'adozione
!;
rifiuti e
e lo svl\uppo di tecnologie pulite
Li::
aumentare
Sviluppo tecnologie pulite
ii! !'efficienzanello
sfruttamento

Ne ton

rifiuti

Popolazione esposta per livello
sonoro totale e per modalità di
trasporto
Sorgenti controllate
(Infrastrutture traspono) per le
quali si è verificato almeno un
superamento del limiti

n persone

Ridurre la percentuale della popolazione
esposta a livelli eccessivi di rumore (SMI)

Popolazione esposta per livello
sonoro totale e per modalità di
trasporto

n persone

Ridurre l'inquinamento acus tico dovuto ai
trasporti, sia all'origine sia tramite misure

Redazione della caratterizzazione
acustica degll lntomi aeroportuali

n

Evitare prevenire Evitare e ridurre il rumore ambientale
laddove necessario e, in particolare,
0 ridurre glt
effetti nocivi
allorché I llvelli di esposizione possono
dell'esposizione al avere effetti nocivi per la salute umana,
e conservare la qualità acustica
rumore
ambien tale
dell'ambiente quando questa è buona.

per livello

n

per livello

Pa g
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di attenuazione , per garant ire livelli globali Uso di manto stradale carrabile
di esposizione che non incidano sulla salute
drenate e fonoassorbente
umana. (SSS)

:,

•

km

Redazionedella caratterizzazione n
.,.,-,,.-+ ;,..,. ..f~I ~ ........ ...., : ----------,-I
l
~

Promuovere programm
i d'intervento
finalizzat i alla riduzione dell'impatto
acustico

Redazìone mappe acust iche o
mappestrategichee adozionedi
p~an_i_~•a
zione ai sensi del D.Lgs

n

Limitare le em issioni di !laSclimalteranti
del trasport i (CPC)

Veicoli circolanti per combustibile,
classe e tipologia velc.olo

N per classe

Ridurre le

emissioni di

i::;

sas
cUmalterant1
u strategie dt
adattameonto

Emissioni di PM10, NOx, pe r i
,fo,6~;

Individuare e prevenire pericoli per la
salute le1ati a fat tori amb ientai! (5EASJ

,i; · -- -----

~.-A;

Emissioni di PM10, NOx, nelle zone
di applicazione del piano di
kg/giorno
risanamento, per i diversi modi di
n persone

Popolazione esposta al rumore

~
~

"'
...
...
z

Tutelare la
salute
pubblic• e
assicurare la
qualità della
vita

Uso
di manto strada le ca.rrabile
...,6 __ ,6 ..

km

Incidenti con morti o ferit i in

N/veicoli"l<

•-'-••-

Ridurre Il numero di decessi dovut i a
incidenti stradali (PGT)

Q

= • livP ll n

···-"-

'-

-· ··--··-L---

m

..

N/ 1000

Mortalità per incident i

Incidenti

Numero di progetti direttamente
finalh:zati ali 'incremento della

... i .. ·1,.-1,,.-.. .,, ,1,.,,1 .___ _ __ _._ __ .___

..J_I_

N

N

Numero di Iniziat ive
di
Migliorare la comunicazione sviluppando la promosse
sensibilizzazione
del
senslbtltzzazione, la comunicazione
alle
pubblico
riguardo al rischi , la formazione e
problematiche
l'Istruzione (PEAS)

:'.3

~

o

a..

n/i,nno

Attività di comunicazione
Estensione della rete ciclabile
regionale cosi come prevista dal
Progetta Cyronmed
Pervenire a livell i sostenibili di consumo di consumo per tipologia di
Garantire accessibilità alle utenze debo\l

----:

<

il!
w
z

"'

I

Ridurre I
consumi
specifici dl
enert11
e l'utlllzzo
delle
fonti
energetlth
fossili

.. --:

·---·---:

/t:;c:j,~\

Predisriosizione di programmi a livello
locale finalizzati a favorire l'interscambio
fra mezzo privato e mezzo pubblico,
individuando sili
d'interscambio in Ingresso alla cltta,
prevedendo anche specifiche forme d1
tariffazione ,
Ampliameontodelle aree ciclo-pedonali ,
introduzione di 1isteml di car-shartng, car ·
pooling e taxi collettivi. Introduzione della
figura del Mobllltymanager. {PEAR)

;1.. -- - ····-----

n/ anno
Km di rete
ciclabile
Ktep/anno

<U

Valutare l'estensione della rete
Km di rete
_;_,_1,.:1_
ciclabile
Numero oass=oeri oer modalita di n n;oss/ anno

Passeggeri per Kilometro per
modalità di TPL

pass'km
anno

nekm
Interventi realizzali
Percorrenza totale utenti ferrovia • %

Pa g .

47!1
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Percorrenza utenza ferrovia
•tt~•♦-

i

rlall'•"'"'

Mialioramento accessibilita

minuti

Incremento della competitività della rete
ferroviaria rispetto al trasporto su gomma
Tonnellate di merci trasportate su
anche nell'ambito del trasporto merci e
razionalizzazione della domanda offerta di ferro
autotrasporto. (PEAR)
Calcolo emissioni PM10e NOxnei

r-ft•n -~····· =•

~
~

'z
"'

rii

Popolazione esposta al rumore

:::,

w

••=IMj:,

Ridurre l'Impatto del trasporto sull'ambiente urbano e la
salut .e pubblica (AC)

!

I

Percorrenze veicoli in ambito

te
ttferroltgO
mma

kg/giorno
n pe~ne
"'"

liv.,lln

Numero di incidenti, morti e
feriti su Ila rete urbana

vek • km
N incidenti
stradali,

Uso di manto stradale carrabile
drenate e,.,,

km

Intensità turistica

Presenze su
100

ITlill"'ll"f"ip

Mfgltorarel'attrattMtà del terrttortorealonale,anche
turistica, attraverso la valorlzzazlone delle risorse
naturali, culturtll paes;i11htfcheper uno sviluppoIn
chiavesostenibile(PO FESR)

,= ;A.,,nH

Flussi tunstìci per modalità di
trasporto

N per
modalità

Tabella 10-Z: fndicalori dì monitoraggio per obiettivi di sostenibilità del PMA del PA-PRT2015-2019(ifl rossole partf
che si riferiscono In tota o fn parte a/la mobilito ciclistica) . F'onte: Rapporto Ambienta/e del PA-PRT 2015-2019.

Com'è facile notare dalle tabelle che precedono, l'unico indicatore relativo alla mobilità
ciclabile, utilizzato, sia tra gli indicatori di realizzazione (tabella "Indicatori di monitoraggio per
azioni del Piano") che tra gli indicatori di impatto/contributo (tabella "indicatori di
monitoraggio per obiettivi di sostenibilità") del PMAdel PA-PRT2015-2019 è "Estensione della
rete ciclabile regionale così come previsto dal Progetto Cyronmed", misurato in "km di rete
ciclabile". Tale indicatore è al momento in fase di rilevazione, Il rapporto di monitoraggio
periodico del PA-PRT2015-2019 non è, tuttavia, stato ancora prodotto.
L'indicatore sopra menzionato (estensione della rete ciclabile regionale) verrà inserito nel PMA
del PRMC,togliendo i riferimenti al progetto Cyronmed dal momento che la rete degli itinerari
previsti dal PRMCcostituiscono approfondimenti e ulteriori specificazioni della rete inizialmente
prevista da tale progetto. Nel PMA,inoltre, tale indicatore verrà differenziato a seconda che si
riferisca a ciclovie appartenenti al Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche, ai tracciati
Eurovelo e agli altri itinerari regionali. Ciò in considerazione delle differenti priorità regionali
per la loro realizzazione e dei presumibili scenari attuativi di Piano.

10.3. INDICATORI

Gli indicatori sono stati scelti secondo i criteri della significatività (indicatori rappresentativi
degli obiettivi e dei fenomeni da analizzare), della misurabilità (indicatori popolabili e
possibìlltà di eseguire misurazioni periodiche), della comprensibilità e della comunicabilità
rispetto ai diversi tipi di utenti per gara ntire trasparenza .
P • 9.
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Per ciascuno degli indicatori è specificata l'unità di misura da utilizzare e la fonte del dato. Data
la natura del Piano, nella maggior parte dei casi si è ritenuto opportuno associare ad un
indicatore quantitativo anche la produzione di una cartografia che consenta la localizzazione
degli interventi portati a compimento. I dati dovranno convergere all'interno del Sistema
Informativo Territoriale della rete dei percorsi, previsto dal PRMC.
Gli indicatori dovranno essere aggiornati con cadenza triennale e raccolti dalla Regione
Puglia/ ASSET, che terrà una banca dati aggiornata per evitare una dispersione delle
informazioni. Questo permetterà agli enti preposti di analizzare i dati e di mettere in atto
meccanismi di retroazio ne per riorientare Il Piano qualora si dovessero verificare incongruenze
rispetto agli obiettivi stabiliti o effetti negativi sull'ambiente. Lo stesso Ufficio avrà la
responsabilità di redigere un Report di monitoraggio con cadenza almeno triennale , che verrà
pubblicato nel sito web dell'Autorità Procedente; di tale pubblicazione verranno direttamente
informati i soggetti competenti in materia ambientale.

10.3.1 INDICATORIDI PERFORMANCE
Azioni del PRMC

Obiettivi specifici del
PRMC
Definizione de ì principa li
ciclotu rist icl
itinerari
Puglia
regiona li dell a
(clclovfe), da rea lizzare
spec ifiche
secondo
priorità
tipologie,
e
(EuroVelo,
gerarch ie
SNCT, reg ionali)

Indicatori di perf()(ma,nce

U.M.

Fonte del
dato

Realizzazione della ciclovia
EuroVelo 5 colr1Ci
dente con
Ciclovia
la RP01/ 813
Frand gena

Realizzazione delle ciclovle
appartenent i al SNCT;

-

RPOJ
/ BI 11 - C!clovia
dell' AQP
RP02/Bl6 - Ciclovla
Adriat ica

della clclovfa
Lun9heua
oggetto almeno d i PFTE

mappa

Ente
at tuat ore

Lunghezza della dclo via in
sede proprta realizzata

km
mappa

Ente
attuatore

lu n!lhezz a della clclovfa In
sed e promiscua realizzata
con interve nti di traffic
catmlng

km
mappa

Ente
attuato re

Lunghezza della ciclovia
med iante
rea lizza ta
percorso naturalis tico

km
mappa

Ente
attuator e

Lunghezza delle cìclovie
oggetto almeno di PITT
per
disaggrega ti
(dat i
ciclovla)

km
mappa

Ente
att uat ore

Lunghezza delle ciclovfe in
propria
realizzata
sede
per
disaggrega ti
(dati
ciclovia )

km
mappa

Ente
attuatore

Lunghezza delle ciclovie in
sede promiscua reali zzata
con interventi di traffic
regati
calming [dat i disagg
pe r ciclovia )

km
mappa

Ente
attua tore

km

P •

g
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Lunghezza delle ciclovie
rea lizzata
mediante
percorso natu ralistico (dat i
disaggregat i per ciclovia)
Re.ilìzzazione delle ciclovie
appartenenti
aglt altri
itinerari regionali

mappa

Ente
attuatore

Lunghezza delle ciclovie
oggetto almeno di PFTE
(dati
disaggregati
per
ciclovia)

km
mappa

Ente
attuatore

Lunghezza delle ciclovle in
sede propria realll::zata

km
mappa

Ente
att uatore

(dati

disaggregati

km

per

ciclovia)
Lunghezza del le ciclovie in
~de promiscua realizzata
con Intervent i d1 trame
calming (dati disaggregati
per cic\ovia)
Lunghezza

realizzata

km

Ente

mappa

attuatore

clclovie

km

mediante

mappa

delle

Ente
attuatore

percorso naturalistico (dat i
disaggregati per ciclovia)
Messa In sicurezza delle Realizzazione di interventi
intersezioni degli Itinerari puntuali per la messa in
ciclabili con la viabilità sicurezza delle intersezion i
carrabile

Numero e localizzazione dt
interventi puntuali di messa
fn sicurezza realizzati per

Realizzazione
di
velostaz ioni nei principali
nodi intermodali (stazioni
ferroviarie e fermate del
trasporto
pubtllico) in
connessione con la rete
delle ciclovie

Numero e localizzazione di
velostazioni realizzate in
prossimità
di
stazion i
ferroviarie e di fermate del
trasporto putlbllco

Promozione
dell ' intermoda lità

n.
mappa

Ente

attuatore

tipologia

Humero di ciclovie entro 5
km
dalle
velostazion i
realizzate

Attrezza re gli autobus con
dispositivi idonei al carico
e al trasporto delle
biciclette a bordo del
me:z;zo

Numero
di
autobus
attrezzat i per 11 trasporto
del le biciclette a bordo

Predisposizione di spazi
ali 'interno delle carrozze e
delle vetture ferroviarie
per Il trasporto delle
biciclet te

Numero di vetture
fe rroviarie attrezzate per il
trasporto delle biciclette a
bordo

Itinerari
percorsi
autobus attrezzati

Itinerari percorsi dalle
vetture attrezzate

dagli

n

mappa

n
mappa

Ente

attuatore

Analisi

cartografica
su dati di
ent i
at tuatori

n

Ente
attuatore

mappa

Ente
attuatore

n

Ente
attuatore

mappa

Ente
attuatore
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r. '""J:ì.OOOr.Individuazione
e
(tramite
attuaz ione
accordi con i gestori delle
ferrovie)
di
Itinerari
Bici+Treno lun8(1 percor..i
ferroviari
:serviti da
Trenltalia e da ferrovie
regionali
Sviluppare il cicloturismo Realizzazione di una rete
di clclovie In !!rado di
in Puglia
rendere accessibili poli
attrattori naturalistici e
storico-culturali presenti
sul territorio regionale

Numero, lunghezza e
localizzazione degli
itinerari Bici•Treno
realizzati

Numerodel poli attrattori
presenti entro una distania
di 500 m. dalla rete dei
percorsi ciclabili realizzati,
suddivisi per tipologie (dati
disaggregati per citlovie)

-

Progettazione
e
realizzazione di azioni di
marketing,
comunicazione,
informazione e educazione
sul tema della mobilità
ciclabile

Incentivazione degli Enti
Locali alla redaziorne e
ali 'attuazione di strumenti
di pianificazione della
mobilità ciclistica (Piani
Urbani della Mobilità
Ciclistica Comunali, e
Provinciali)

n
km

Regione
Puglfa I ASSET

mappa

n

mappa

Analisi
cartografica
su dati di
enti
attuatori

Poli naturalistici: parchi
natura li, spiagge
"Bandiera Blu", oasi
WWf,etc.
Poli storico-culturali:
beni storico-culturali,
borghi storici, siti
Unesco, ecomusei, etc .

una
Realizzazione di
segnaletica specializzata
per l'indirizzamento e
l'informazione
sulle
ciclovle

Lunghezzae localizzazione
delle ciclovie con
segnaletica di
Indirizzamento/
informazione realizzata

Definizione di un piano di
promozione della mobilità
ciclabile che Includa la
realizzazione di un portale
partecipativo e divulgativo
e di un'App

Plano di promozionedella
mobilità ciclabile realizzato

SI/NO

Portale partecipativo e
divulgativo realiuato

simo

App per la promozione
della mobilìtà ciclabile
realizzata

SIINO

Regione
PugliaI ASSET

Realizzazionedi un sistema
informativo
terrt tona le
della rete degli Itinerari

Sistema informativo
territoriale della rete degli
itinerari realizzato

SI/NO

Regione
Puglla/ASSIT

Concessione di contributi
agli enti locali per la
redazione di plani per la
mobilità ctcllst1ca

Contributi concessi agli enti
locali per la redazione di
Piani Urbanidella Mobilità
CiclisticaComunalie
Provinciali

Euro

Regione
Puglia

Numeroe localizzazione di
Piani Urbani della Mobilità
Ciclistica Comunalie
?rovineiali
adottati/ approvati

n.

Ente
Attuatore

Km

mappa

Ente
attuatore

Regione

Puglia/ASSET
Regione

Puglia/ASSET

mappa

Pa 9

483
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Contributi concessi per il
cofinanziamento del
progetti previsti nel Plani
Urbani della Mobilità
Ciclistica Comunali e
Provinciali

Euro

Regione
Puglia

Progetti di mobilità
sostenibile reahzzati con il
cofinanziamento regionale,
per Importo, tipologia e
localizzazione

n.

Ente
Attuatore

Euro
mappa

10.3.2 INDICATORIDI IMPATTO E DI CONTRIBUTOAL RAGGIUNGIMENTODEGLI
OBIETTIVIDI SOSTENIBILITA'
Tali indicatori sono sviluppati tenendo cont.o delle analisi effettuate nel presente RAin relazione
ai prevedibili effetti ambientali prodotti dal PRMCsulle componenti ambientali e alla definizione
di obiettivi di sostenibilità piano-specifici
Componenti/
Tematiche
ambientali

Obiettivi di sostenibilità
ambientale specifici

Indicatori di impatto/ di contributo

U.M.

Fonte del dato

Arta
e
cambiamenti
climatici

Riduzione delle emissioni
inquinanti in atmosfera
nel settore dei trasporti

Numero, lunghezza e localizzazi one degli
itinerari Bici+Treno realizzati mediante
accordi con Trenitalia e i gestori di
Ferrovie regionalf

n.
lunghezza

Regione
Puglia/ASSET

Risorse
idriche

Contenimento
delle
pressioni da font i df
inquinamento diffuse su
corpi Idrici superficiali e
sotterranei

Estensione del suolo urbanizzato In
con$eguenza della realizzazione dei
nuov1 percorsi ciclabili

mq
mappa

Enti attuatori

Ambiente
marino
costiero

Valorizzazione di paesaggi
costieri ad a lta valenza
naturalistica (PPTR)

Km di clclovie che intercettano paesaggi
Costieri ad Alta Valenza Naturalistica da
Valorizzare

Km
mappa

Analisi
cartografica su
dati di enti
attuatori
Analisi
cartografica su
dati di enti
attuatori

Rlqualificazione
di Km di ciclovie che intercettan o paesaggi
paesaggicostieri ad alta Costieri ad Alta Valenza Natural istica da
valenza
naturalistica
Riqualificare (PPTR)
(PPTR)
Riduzione de lla pressione
antropica sugli ambienti
mari no costieri

Numero, lunghezza e localizzaz ione degli
itiner ari Bki+Treno che interessano
destinazioni turistiche costiere realizzati
mediante accordi con Trenitalia e con i
gestori di Ferrovie regiona Il

Km
mappa

n.
lun11hezza

Regione
Puglia/ ASSIT

Pa g

484
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Cl(\~

Suolo

Contenimento
consumo di suolo

del

Suolo urbanlnato In conseguenza della
realizzazione dei nuovi percorsi ciclabili

mq
mappa

Enti attuatori

Valortzzazione
paesaggirurali

del

Km di ciclovle che Intercettano ter ritori
caratterizzati da produzioni agricole di
particolare qualità e tipicità

Km
mappa

Analisi
cartografica su
dati di enti
attuatori
Regione Puglia

Rumore

Riduzione
della
popolazione esposta al
rumore indotto da traffico
stradale

Numero di Piani Urbani della Mobilità
Ciclistica (PUMC)approvati

n.

Paesaggio

Valorizzaz1one
del
patrimonio paesaggistico

Numero di Beni Paesaggistici e Ulteriori
Contesti Paesaggistici presenti entro una
distanza di 500 m. dalla rete del
percorsi ciclabili realizzati

n.

Analisi
cartografica su
dati di enti
attuatori

del
storico •

Numero di beni storico•culturall presenti
entro una distanza di 500 m. dalla rete
dei percorsi ciclabili realizzati

n.

Riduzione del disturbo
arrecato
a habitat
e
biodiversità

Lunghezza
delle
ciclovie
che
intercettano aree caratterizzate da alta
fragilità ambientale

mappa

Numero di SIC/ZSC intercettate
ciclovie

dalle

Km
mappa

Numero di ZPS intercettate dalle clclovie

Km
mappa

Superficie di habitat prioritari sottratti
per la realizzazione delle ciclovie

mq
mappa

Promozione di modalità di
fn.iizione ecocompatibili
del patrimonio naturale
regionale

che
c1clovie
Lunghezza
delle
intercettano Aree Protette e siti della
Rete Natura 2000

Km
mappa

Analisi
cartografica su
dati di enti
attuatori
Analisi
cartografica su
dati ISPRA
(Carta della
Natura)
Analisi
cartografica su
dat i di enti
attuatori
Analisi
cartografica su
dati di enti
attuatori
Analisi
cartografica su
dati di enti
attuatori
Analisi
cartografica su
dati di enti
attuatori

Rlduxlone della quantità
di rifiuti prodotti

Rifiuti speciali prodotti da attività di
demolizione e costruzione conferiti a
discarica

t

Riduzione del numero di
che
incident i stradali
coinvolgono ciclisti

rispetto al 2018 di incident i
var
stradali che coinvolgono ciclisti

Valorizzazione
patrimonio
culturale

Biodiversità
ret i
e
ecologiche

Rifiuti

Salute
umana
benessere

e

"

Riduzione del numero di Var % rispetto al 2018 di decess i in
in
incidenti incidenti stradali che riguar dano ciclisti
decessi
stradali che rig1Jardano
ciclisti
Promozione

del Realizzazione (lunglleml e localizzazione)

Km

Ente attuatore

"

ASSET

"

ASSIT

mappa

mappa

km

Ente attuatore

Pa g

485
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delle ciclovie appartenenti al SNCT:
o RP03/BI11 • Clclovia dell'AQP
RP02/Bl6 · Cidovia Adriatica
o
Presenze turistiche legate al cicloturismo

mappa

n

Da verificare

Valorizzazione integrata
delle aree strategiche di
attrazione
turist ica
(grandi
attrattori
e
dest inazioni
turistiche
mature)

Realizzazione (lunghezza e localizzazìone)
dei tratti
delle ciclovie RPOZ/616,
RP03/Bl11, RPOS/8111, RP06/Bl14, che
passano In prossimità (< 5 km) da grandi
(spiagge bandiere blu, siti
attrattori

km
mappa

Ente attuatore

Va lortzzazione integrata
delle
destinazioni
turistiche emergenti (città
d'arte e borghi, parchi e
oasi naturalistiche, etc .)

Realizzazione dei tratti delle ciclovìe che
passano in prossimità (< 2 km) d i poti
attrattori :
Poli naturalistici:
o parchi natural i,
o oasi WWF
Poli storico -culturali :
o beni storico -culturali,
o borghi storici,
o ecomusel

km
mappa

Ente attuatore

1)

Contribuzione
alla
diffusione di stili di vita

UNESCO)

Indicatore da definire (-)

c-1

..

Da venficare
( )

sani

(•) La possibilità di popolare questo indicatore va verificata in sede di attuazione del Piano di
monitoraggio. Al momento, infatti, i dati necessari per popolare tale indicatore non sono
disponibili. Tuttavia, anche a seguito della firma del Protocollo d'intesa tra ASSET,
Pugliapromozione e l'Osservatorio sulla Bikeconomy, verranno presto raccolti e resi disponibili
una serie di datì per monitorare i trend del settore della bikeconomy. Si auspica, pertanto , che
tale indicatore potrà essere presto popolato.
(*•) Al momento non ci sono rilevazioni specifiche sugli effetti sulla salute umana della diffusione
del ciclismo in Puglia. Né l'entità attuale del fenomeno è tale da giustificare l'uso di indicatori
aggregati sulle cause di mortalità che ad oggi costituiscono l'unica fonte di dati sulla salute
umana in Pugli,a in quanto i trend attuali sono prevalentemente legati ad altre cause e
indipendenti dalla mobilità ciclistica proprio in virtù della sua scarsa consistenza attuale.
Tuttavia, si auspica, come nel caso precedente, che a seguito della firma del Protocollo d'intesa
tra ASSET
, Pugliapromozione e l'Osservatorio sulla Bikeconomy possano essere raccolti e resi
disponibili una serie di dati per monitorare anche questo aspetto . Ciò dovrà essere rivalutato in
sede di redazione del primo rapporto di monitoraggio.
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1. INTRODUZIONE:
FINALITA' E ARTICOLAZIONE
DELLAVALUTAZIONE
Nella Valutazione di Incidenza sono analiz.zate le incidenze po enziali e reali , dirette o indirette ,
delle azioni previste dal PRMCdella Regione Puglia sui Siti di Rete Natura 2000 ricadenti nel
territorio regionale secondo quanto previsto nel DPR357/1997 e ss.mm.ii. In particolare , il Piano
è stato sottoposto al livello Il di valutazione - c. d . "Valutazione di incidenza appropriata" finalizzata alla valutazione dell'incidenza del Piano sull'integrità dei Siti appartenenti alla Rete
Natura 2000 interessati dal Piano, tenendo conto della struttura e della funzione dei Siti e del
contributo che i Siti forniscono alla coerenza della Rete, nonché dei (oro obiettiv i di
conservazione.
Nello svolgimento delle valutazioni si è tenuto conto delle indicazioni metodologiche contenute
nell'allegato C all'Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di
valutazione di incidenza di cui alla DGR1362/2018 della Regione Puglia.
In considerazione dell'inclusione della Valutazione di Incidenza nell'ambito della VASdel Piano
si è tenuto , altresi, conto di quanto indicato nelle Linee Guida ministeriali "VAS- VALUTAZIONE
DI INCIDENZA- Proposta per l'integrazione dei contenuti " redatto dal MATTM- Direzione
Generale per le Valutazioni Ambientati - Divisione VAS (settembre 2011 ), dal quale vengono
sotto ripresi i principali indirizzi pertinenti la tipologia di attività necessarie per la VINCAdel
presente Piano, anche in considerazione della sua natura di Piano di area vasta:
Le Valutazioni di Incidenza condotte per Piani/Programmi (di seguito PIP) di livello
strategìco e riferite a territori ampi possono essere considerate uno ·ste iniziale " te cui
Indicazioni relative alla caratterizzazione dei Siti e alla ossibile incidenza delle azioni
dovranno essere tenute in considerazione nelle specifiche Valutazioni di Incidenza che
necessariamente dovranno essere effettuate successivamente per I PIP sottordinati, gli
strumenti attuativi dei progetti degli interventi previsti dal PIP.
Le informazioni da fornire negli Studi di lnddenza riguardo agli habitat e alle
specie dovranno essere sempre piu specifiche e localizzate man mano che si passa da
tipologie di PIP di livello strategico e di area vasta a PI P circoscritti e puntuali.
Nei casi In cui Il livello territoriale o di dettaglio del PIP limiti le analisi e le
valutazioni, nel RA della VASe nel relativo Studio di Incidenza si dovranno evidenziare le
difficoltà incontrate nell 'effettuare la Valutazione di Incidenza noncht? le motivazioni
delle metodologie di valutazione adottate . D'altronde l'art . 13, comma 4, del D.Lgs.
I52/2006 e s.m. i. specifica che l'allegato VI riparta le Informazioni da fornire nel RA nei
limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste tenuto conta del livello delle
conoscenze e dei metodi di valutazione correnti , dei contenuti e del livello di dettaglio
del plano e del programma.

Nel caso di:
✓

PIP di areo vasta che comprendono numerosi Siti Natura 2000 e senza localiuazlone delle
scelte. In questo casistica possono rientrare i PIP nazionali , interregionali , regionali e di
grandi provincie o comunque PIP che comprendono numerosi SN2000, e il cui livello di
dettaglio non consente di poter localizzare le scelte e, di conseguenza, di Individuare le
incidenze specifiche .

---

In tali casi , si deve procedere alla caratteriuazione dei siti anche In considerazione
delle loro relazioni funziona/i ed ecologiche. Il loro raqqruqpgmento per unita
P d ~
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omogenee, (...) ne consente una caratterizzazione in base alla quale è possibile
Individuare dei rinci i enerall di carattere • recauzlonale" da tener resenti nelle asi
di attuazione del PI P, cioe nel momento in cui verranno definìte azioni più puntualì per
cui sarà possibile effettuare Valutazioni di Incidenza sito specifiche.
La Valutazione di Incidenza di PIP di area vasta che comprendono numerosi Siti Natura

2000 e senza localizza2ione delle scelte, offre indicazioni, per macrocategorie di
habitat, sulle scelte da non preferire o, addirittura, da evitare (.).
Lo Studio d'Incidenza dovrà contenere, tra l'altro:

o

la caratterizzazione dei Siti che potrà essere per macrocategorle di habitat
oppure, se il numero del Siti lo consente, per singolo Sito. Sulla base delle
Informazioni ufficiali riportate nei f ormulori standard saranno approfondite
relativamente alle "caratteristiche del sito" riguardo agli habitat e specie
presenti, identificando gli obiettivi di conservazione (in particolare di quelli
prioritari), e alla suo ~vulnerabilità "( ... );

o

/'fndlvfduazlone delle principali "'ln=t=er'-'az
==f '-'-'-'. ==='-':'-'-~'-::--'-'~~=
revisti dal PIP ed i sistemi naturali co

..a....:"-""-=.:....:..:=

;

o una prima valutazione sulle categorie di Interventi

che potrebbero
un'incidenza significativa riguardo alle vulnerabilità presenti nei Siti.

✓

avere

Piani e Pro ramml di area vasta che com rendono numerosi Siti Natura 2000 con
indicazioni sulla localizzazione delle scelte .

Ci si riconduce al caso precedente:
o

approfondendo nella caratterizzazione dei Siti le valenze naturalistiche e la
·· ·
·
· · iù robabf/e che Il interventi revisti dal PIP

o

fornendo indicazioni
untuali sull 'interazione_ira le ti lo ie di interventi
prevfstf dal PIP in funzione della loro specifica localizzazione e i raggruppamenti
di SN2000.

In considerazione della natura di area vasta del PRMC(Piano regionale) e del fatto che esso
incide su un numero estremamente elevato di Siti Natura 2000 (48 SIC e 15 ZPS), peraltro con
un'incidenza rilevante della lunghezza dei tracciati all'interno di dette aree (654, 99 km su
2.231,28 km di lunghezza complessiva delle ciclovie), sarà, pertanto, necessario adottare alcune
delle semplificazioni metodologiche sopra evidenziate.
In particolare, si adotteranno le seguenti semplificazioni:
✓

la caratterizzazione dei Siti verrà fatta mediante un'analisi delle valenze naturalistiche e
delle principali vulnerabilità delle varie tipologie di habitat presenti ma non avrà una
focalizzazione Sito-specifica . L'attenzione sarà, inoltre, rivolta agli habitat interessati
dall'attuazione del Piano.

P òq
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✓

la valutazione degli effetti del Piano sugli habitat verrà fatta in relazione alle diverse
tipologie di habitat e non in relazione al singolo Sito della Rete

✓

La caratterizzazione dei Siti con riferimento alle specie verrà fatta in riferimento alle
sole specie faunistiche e si baserà su rilevazioni di presenze fatte a scala regionale
(griglia 10 kmx10km) senza approfondimenti Sito-specifici.

✓

la valutazione degli effetti del Piano sulle specie faunistiche verrà focalizzata sulle
specie ritenute, a seguito di una valutazione preliminare, maggiormente impattate
dall'attuazione del piano.

✓

verranno tuttavia, effettuati degli approfondimenti nelle aree in cui è più probabile che
gli interventi previsti possano produrre effetti significativi.

✓

La valutazione degli effetti sarà ristretta alle sole azioni di piano di tipo infrastrutturale,
ovvero alla realizzazione delle 16 cidovie (comprensive delle relative opere puntuali di
messa in sicurezza delle intersezioni} e delle velostazioni.

Sono, pertanto , demandate alla fase di predisposizione dei progetti dei singoli interventi:
✓

valutazioni di maggior dettaglio sulla caratterizzazione dei singoli Siti

✓

analisi dell'effettiva estensione degli areali di presenza delle specie faunistiche in
relazione ai singoli Siti

✓

caratterizzazioni dei Siti in relazione alla presenza di specie floristiche di interesse
comunitario

✓

approfondimento Sito-specifici delle valutazioni degli effetti prodotti su habitat e specie ,
anche in relazione alla loro vulnerabilità e stato di conservazione Sito-specifici

Il differimento di talì approfondimenti a successive valutazioni appare, peraltro , opportuno
anche in considerazione del fatto che le previsioni del PRMCper le soluzioni tipologiche lineari e
puntuali , cosi come per la localizzazione degli interventi , sono solo indicat ive e non prescritt ive.
La valutazione di incidenza fatta in sede di PRMCè pertanto, da intendersi come anticipatoria e
propedeutica ad una valutazione di maggior dettaglio che verrà associata al singolo progetto,
avendo , pertanto, anche l'obiettivo di orientarla, sin dalle fasi preliminari, nella direzione di
minimizzazione degli effetti sui siti Natura 2000.

P a~
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2. SITI NATURA2000 INTERESSATI
DALL'ATTUAZIONEDELPRMC
Nella tabella che segue si riporta l'elenco dei Siti della Rete Natura 2000 interessati dalla
realizzazione dei tracciati delle ciclovie del PRMC.
Lunghezza

CodiceSito Denominazione
Siti ReteNatura 2000

Tipologia
Sito

Clclovleinterferenti

tracciato(in
km)

IT9110033

Accadia - Deliceto

SIC

RP0l

2,65

IT9150011

Alim ini

SIC

RP02

7, 19

IT9130007

Area delle Gravine

SIC

RPOl

8,97

IT9130007

Area delle Gravine

ZPS

RPOl

8,97

IT9150012

Bosco di Cardigliano

SIC

RP03

0,08

IT9120003

Bosco di Mesola

SIC

RP03

4,23

IT9110027

Bosco Jancuglia - Monte Castello

SIC

Rp02a,RP0S

3,32

IT9150021

Bosco le Chiuse

SIC

RP02

1,09

IT9110030

Bosco Quarto - Monte Spigno

SIC

RPOS

5,18

IT9140001

Bosco Tramaz zone

SIC

RP02

0,25
21,72

IT9150002

Costa Otranto - Santa Maria di Leuca

SIC

RP02

IT9130003

Duna di Campomarino

SIC

RP06

6,36

IT9110015

Duna e Lago di Lesina - Foce del Fortore

SIC

RP02

23,17

IT9110017

Falascone

ZPS

RPOS

0,08

IT9140009

Foce Canale Giancola

SIC

RP02

0,61

IT9110 004

Foresta Umbra

SIC

RP05

32,05

IT9110018

Foresta Umbra

ZPS

RPOS

6,35

IT9110001

Isola e Lago di Varano

SIC

RP02

13,90

IT9110037

Laghi di Lesina e Varano

ZPS

RP02

32,73

IT9150032

Le Ceslne

SIC

RP02

5,84

IT9150014

Le Cesine

ZPS

RP02

5,27

IT9140002

Litorale brindisino

SIC

RP02

3,52

IT91500 15

Litora le di Gallipoli e Isola S. Andrea

SIC

RP06

3,32

IT9150015

Litorale di Gallipoli e Isola S. Andrea

ZPS

RP06

3,32

IT9150009

Litorale di Ugento

SIC

RP06

5,57

IT9110025

Manacore del Gargano

SIC

RP02

15,69

IT9130004

Mar Piccolo

SIC

RP0l

0,85

IT9130002

Masseria Torre Bianca

SIC

RP0l

0,99

IT9150031

Masseria Zanzara

SIC

RP03

0,82

IT9150008

Montagna Spaccata e Rupi di San Mauro

SIC

RP06

1,48

IT9110010

Monte Barone

ZPS

RP02

3,61

IT9110026

Monte Calvo - Pianadi Montenero

SIC

RP05

9,43

IT9110041

Monte Calvo - Piana di Montenero

ZPS

RPOS

9,43

IT9110003

Monte Cornacchia - Bosco Faeto

SIC

RP09

10,89

IT9110014

Monte Saraceno

SIC

RP02

1,34

SIC

RP0l , RP0la, RP03,
RP03a, RP04, RP04a,

147,49

IT9120007

Murgia Alta
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RP04b

IT9120002
IT9130005
IT9150013
IT9110038
IT9130006
IT9110016
IT9150028

Murgla dei Trulli
Murgia, di Sud - Est
Palude del Capitano
Paludi presso il Golfo di Manfredonia
Pineta dell'arco ionico
Pineta Marzini
Porto Cesareo

ZPS
SIC
SIC
SIC
ZPS
SIC
SIC
SIC

RP01,RP01a,RP03,
RP03a,RP04,RP04a,
RP04b
RP03
RP03
RPOG
RP02,RP02a
RP06
RP02
RP06

IT9110039
IT9110006
IT9110012
IT9130001
IT9150004
IT9140008

Promontorio del Gargano
Saline di Margherita di Savoia

ZPS
ZPS

RP02,RP02a,RPOS,RP09
RP02,RP02a

IT9120007 Murgia,Alta

IT914000S
IT9150024
IT9150007
IT915002S
IT9110032
IT9110002
IT9120011
IT9110009
IT9110009
IT9150041
IT9110008
IT9110008
IT9110005

Testa del Gargano
SIC
RP02
Torre Colimena
SIC
RPOG
Torre dell'Orso
SIC
RP02
Torre Guaceto
ZPS
RP02
Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni
SIC
RP02
Torre lnserragllo
SIC
RP06
Torre Uluzzo
SIC
RP06
SIC
RP02
Torre Veneri
SIC
Valle del Cervaro, Boscodell'Incoronata
RPlO
Valle Fortore, Lagodi Occhlto
SIC
RP02,RPOS
RP01,1P02, RP11
Valle Ofanto - Lago di Capaciotti
SIC
Valloni di Mattinata • Monte Sacro
SIC
RP02,RPOS
Valloni di Mattinata - Monte Sacro
ZPS
RP02,RP05
RP03,RP11
Valloni di Spinazzola
SIC
RP02a,RP05,RP09
Valloni e steppe Pedegarganlche
SIC
Valloni e steppe Pedegarganiche
ZPS
RP02a,RPOS,RP09
RP02,RP02a
SIC
Zone umide della Capitanata
(al netto delle sovrapposizioni
SIC/ZPS)
TOTALEINTERSEZIONI

147,52
5,82
2,21
0,48
41,69
2,87
5,97
0,80
87,47
6,74
21,42

8,5S
0,04
2,95
0,24
1,46
1,70
0,01
0,20
3,78
11,39
10,22
6,25
6,S9
16,25
16,72
41,65

654,99

Tabe/lo1·1: s;r,della ReteNatura ZOOO
Intersecoli dal tracciati delle c,clovle '1elPRMC. Fonte: Nostre elaborazioni su dari SITPuglia.

Com'è facile notare dalla tabella che precede, tutte le ciclovie interferiscono con i Siti della
Rete Natura 2000, ad eccezione delle sole 2 ciclovie RP07 e RP08. Le altre hanno interferenze
più o meno rilevanti per un totale di ben 655 km di tracciati In zone SIC/ZPS su 2.231 km di
lunghezza complessiva delle ciclovie previste dal PRMC.ll numero dei Siti interessati è anch'esso
molto elevato: 48 SICe 15 ZPS.
Per quanto riguarda le velostazion f, solo quelle previste a Gioia del Colle, a Gravina di Puglia e a
Castellaneta rientrano in aree SIC/ZPS, mentre quella di Monte Sant'Angelo è localizzata sul
perimetro dell'area SIC. Tutte le altre sono esterne alle aree della Rete Natura 2000, sebbene
alcune si trovino a distanze abbastanza ravvicinate · ad es. quelle di San Giovanni Rotondo,
Toritto, Spinazzola e Otranto si trovino a distanze < 1km.
Pa
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3. STATODELLAPIANIFICAZIONE
NELLEAREESIC/ZPS
Come già detto nel cap. 5 del RA, in Puglia sono stati individuati 92 siti Natura 2000. Di questi :
✓

80 sono Zone Speciali di Conservazione (ZSC) - ex-SIC. Di queste , 56 ZSC sono state
designate con il DM 10 luglio 2015 e fl DM 21 marzo 2018, 24 con il DM 28 dicembre 2018.
(NOTA: 3 ZSCsono esclusivamente marine)

✓

12 sono Zone di Protezione Speciale (ZPS)

I Siti della Rete Natura 2000 per i quali è stato già approvato un Piano di Gestione sono elencati
nella tabella seguente. Il cap. 4 del presente RA contiene una verifica della compatibilità del
PRMCrisoetto ai Piani di Gestione dei Siti interessati daIl a rea I izzazione deI PRMC.
CodiceSito
Nome del Sito della Rete NattJra2000
Tracciato interfe rente
IT9110033
ACCADIA-DELI
CETO
RPOl
IT9150011
ALIMINI
RP02
IT9150003
AQUATINADI FRIGOLE
IT9130007
AREADELLEGRAVINE
RPOl
IT9150017
BOSCOCHIUSODI PRESICCE
.
IT9150023
BOSCODANIELI
.
IT9150030
BOSCOLA UZZAE MACCHIADELPAGLIARONE
.
IT9150010
BOSCOMACCHIADI PONENT
E
.
IT9120003
BOSCOMESOLA
.
IT9150020
BOSCOPECORARA
IT9150018
BOSCOSERRADEICIANCI
IT9150012
BOSCODI CARDIGLJANO
RP03
IT9150029
BOSCODI CERVALORA
IT9150016
BOSCODI OTRANTO
.
IT9120008
DIFESAGRANDE
IT9140002
LITORALE
BRINDISINO
RP02
IT9150031
MASSER
IA ZANZARA
RP03
IT9150008
MONTAGNASPACCATA
-RUPI01 SANMAURO
RP06
IT9110003
MONTECORNACCHIA
-BOSCODI FAETO
RP09
IT9120002
MURGIADEITRULLI
RP03
IT913000S
MURGIADI SUD-EST
RP03
.
IT9150022
PALUDEDEITAMARI
.
IT9120010
POZZOCUCU
'
IT9140003
SALINEDI PUNTADELLACONTESSA
.
IT9150033
SPECCHIA
OELL
'ALTO
IT9140005
TORREGUACETOE MACCHIADI SANGIOVANNI
RP02
IT9150025
TORREVENERI
RP02
TORREDELL'ORSO
IT9150004
RP02
IT9110002
VALLE FORTOR
E-LAGODI OCCHITO
RP02, RP05
IT9110008
VALLONIE STEPPE
PEDEGARGANICHE
RP02a,RPOS
, RP09
IT9110005
ZONEUMIDEDELLACAPITANATA
RP02,RP02a

-

.

Tobello1-2 · Siti della Rete Natura 1000 per f qual/ ~ s1010gilJ opprow,10 un f'iono di Gesrione,
, con indico1ione dei rraccloti del PRMC
Interferent i. Fonte; Nostre e/abora1ion/ su dat i SIT Puglia.
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All'interno delle aree SIC/ZPS sprowiste di Piano di Gestione sono applicabili le misure di
conservazione sito-specifiche individuate con il RR n. 6 del 10.05.2016 "Regolamento recante
Misure di Conservazione ai sens-1delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del D.P.R.
357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)".
Ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii., infatti, spetta alla Regione assicurare
per i SIC, nonche per le ZPS, "opportune misure per evltare il degrado degli habitat naturali e
degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state
designate" (art. 4, comma 1 ); spetta, altresì, alla Regione, sulla base di linee guida per la
gestione delle aree della rete "Natura 2000", l'adozione sia per le ZSC sia per le ZPS, entro sei
mesi dalla loro designazione, delle "misure di conservazione necessarie che implicano
all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le
opportune misure regolamentari, amministrative o contrattualì che siano conformi alle esigenze
ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B
presenti nei siti" (art. 4, comma 2).
Le Misure di Conservazione di cui al RR6/2016 si suddividono nelle seguenti categorie:
✓

Misure di Conservazione Trasversali: si applicano a tutti i Siti, riguardano attività
antropiche diffuse che interessano, trasversalmente, una pluralità di habitat e di specie;
sono raggruppate per tipologia di intervento.

✓

Misure di Conservazione s ecifiche er habitat; si applicano agli habitat individuati
nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE , qualora presenti nei Siti. Gli habitat sono
raggruppati in macrocategorie , così come definiti dal Manuale di interpretazione degli
Habitat.

✓

Misure di conservazione speciflche per specie: si applicano alle specie di flora e fauna
individuate negli Allegati Il, IVe V della direttiva 92/43/CEE, qualora presenti nei Siti. Le
specie animali sono raggruppate per classe tassonomica, per ordine o per gruppo
funzionale.

Dette misure si articolano nelle seguenti tipologie:
✓

REGOLAMENTARI
(RE): disciplinano le attività presenti nel sito ; questa tipologia si
riferisce e conte-stualizza normative già vigenti, oltre a definire misure specifiche per
habitat e specie;

✓

GESTIONEATTIVA(GA): prevedono linee guida, programmi d'azione o interventi diretti
realfzzabilì da parte delle pubbliche amministrazioni o dai privati ;

✓

INCENTIVI(IN): prevedono incentivi a favore delle misure proposte;

✓

MONITORAGGI
(MR): prevedono il monitoraggio delle specie e degli habitat, al fine di
valutare l'effi -cacia delle misure ;

✓

PROGRAIM\
I DIDATTICI(PD): prevedono piani di divulgazione , sensibilizzazione
formazione rivolti alle diverse categorie interes .sate.

e

L'ana lisi di compatibilità con la misure di conservazione per singolo habitat e per le singole
specie faunistiche verrà condotta nei paragrafi seguenti, unitamente all'analisi dell'incidenza
dell'attuazione del PRMCsui singoli habitat regional i. In ques to paragrafo verranno esaminate,
pertanto, solamente le misure trasversali al fine di verificare la coerenza del PRMCcon esse.
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Misure di conservazione trasversali:
Si riportano di seguito le misure relative alle infrastrutture
alla tipologia Regolamentare - RE):

stradali (solo Misure appartenenti

Autostrade, strade extraurbane principali e secondarie (come definite dall'art.
285/1992)1, viabilità ed infrastrutture ferroviarie ;

2 del D. Lgs.

✓

Divieto di realìzzazione di nuova viabilità ne li habitat: 1310, 1410, 1420, 1430,
2110, 2120, 2210, 2230, 2240, 2250", 2260, 3120, 3140, 3150, 3170", 4090, 5210, 5230•,
5320, 5330, 5420, 6210", 6220", 62A0, 6420, 7210"

✓

Per progetti dì nuova realizzazione e ade uamento delle infrastrutture
obbli o di individuazione di misure di miti azione quali:
misure idonee

alla

riduzione

esistenti,

o

sottopassa11gi, ecodotti o altre
veicolare per la fauna;

dell'impatto

o

collocazione di dissuasori adeguati e sistemi di mitigazìone (catadiottri,
acustici e/o olfattivi, barriere, sottopassi e sovrappassi) per la fauna;

o

nel caso di realizzazione di barriere fonoassorbenti trasparenti , posa in opera di
sistemi di mitigazione visiva per l'avifauna (strisce adesive di colore giallo poste
verticalmente a 12 cm l'una dall'altra).

sistemi

Nel caso delle ciclovie del PRMC, la loro realizzazione si configura come adeguamento delle
infrastrutture stradali esistenti. Nella fase di ro ettazione dei sin oli interventi dovranno
ertanto essere individuate le iù o ortune misure di conservazione tra uelle indicate al
unto recedente.

1 Al sensi dall'art. 2 del D. Lgs. 285/1992, STRADA
EXTRAURBANA
PRINCIPALE
st intende una "strada a
carreggiateindipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, dascuna con almeno due corsie di
marcia e banchina pavimentata a destra, priva di inte1oezioni a raso, cori accessi alle proprietà laterali
coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla clrcolazfone di talune
categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni
spazì. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con
accessi dotati di co1oie di decelerazione e di accelerazione"; per STRADA
EXTRAURBANA
SECONDARIA
si
intende, invece, una "~trada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine".
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HABITATDI INTERESSE
COMUNITARIO

4.1.Habitat Interessatidall'attuazionedel PRMC
Per l'fndividuazione e l'analisi degli habitat di interesse comunitario interessati dall'attuazio ne
del PRMCè possibile rifarsi alla Carta degli Habitat approvata dalla Regione Puglia con DGR
2442/2018. Essa ha effettuato una dettagliata perimetrazione di tutti gli habitat di interesse
comunitario presenti a livello regionale che ha portato alla pubblicazione , sul SIT regionale, di
file shapecontenenti le informazioni georeferenziate di tali aree. Dal momento che il lavoro di
raccolta, analisi e interpretazione di dati ha riguardato l'intero territorio regionale, ciò ha
consentito di individuare habitat di interesse comunitario anche all'esterno delle aree designate
come siti della Rete Natura 2000, da intendersi come aree di futuro reperimento per
ampliamenti e/o individuazione di nuovi siti della Rete.
Gli habitat di interesse comunitario (di cui all 'allegato I della Direttiva 92/43/CE) presenti nel
territorio della Regione Puglia sono indicati nella seguente tabella, laddove quelli contrassegnati
da • indicano habitat di interesse prioritario. Tali habitat sono stati aggregati in macrocategorie
così come definite dal RR 6/2016. La tabella mostra , altres\ , quali degli habitat oresenti in
Puglia sono "interessati" dall'attuazione del PRMC, intendendo per habitat "interessati" quegli
habitat che vengono intersecati o per i quali si verificano delle adiacenze con i tracciati delle
ciclovie o con le velostazioni previste dal PRMC.
Adiacenza/

MACRO-CATEGORIA
HABITAT
Intersezione
111O: Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua
marina
Acque marine e
1120•: Praterie di Posidonia (Posidonion oceanicae)
ambienti a marea

Scogliere marittime
e spiaggeghiaiose

Paludi e pascoli
atlantici e
continentali
Paludi e pascoli
inondati
mediterranei e
termo-atlantici

1150" La9une costiere

SI

1170: Scogllere
1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine
1240 Scogltere con vegetazione delle coste mediterranee con
Llmontum spp. endemici

SI

131O Vegetazione annua pioniera a S.illcornla e altre specie

delle :zone fanllose e sabbiose

SI

1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)
1420 Praterie e fruticetl alofili mediterranei e termo-atlantici
(Sarcocornletea fruticosi)

SI

1430 Praterie e frutlcetl alonitrof1lf(Pegano-Salsoletea)

2110 Dune embrlonall mobili
Dune marittime
delle coste
atlantiche, del mare 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di
del Norde del
Ammophila arenarla (dune bianche)
Baltico
2210 Dune embrionali mobllt
Dune marittime
delle coste
2230 Dune con prati dei Malcolmietalia

SI

SI
SI

SI
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2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e ve11etazloneannua

SI

2250" Dune costiere con Juniperus spp.

SI

2260

Dune con
Lavanduletalia

Vejetazlone

di

sclerofllle

del

Cisto-

SI

2270• Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster

SI

3120 Acque oligotrofe a bassissimocontenuto minerale , su terreni
generalmente sabbiosi del mediterraneo occidentale, con lsoetes
spp.
Acque stagnanti

3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione beotica di
Chara spp.
3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamfono
Hydrocharition
3170" Stagni temporanei Mediterranei
3250 Fiumi Mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum

3260 Fiumi delle pianure e montani con \legetazione del
Ranunculton flultantls e Callttrlcho- Batrachlon
Acque correnti

3290 Fiumi Mediterranei a flusso intermittente
Agrostidion
Lande e arbustetl
temperati
Matorral
arborescenti
mediterranei

SI

3280 Fiumi Mediterranei a flusso permanente con vegetazione
dell'alleanza Paspalo- Agrostidion e con filari ripari di Salix e
Populus alba
con il Pasp.1lo-

4090 Lande oro-Mediterranee endemiche a ginestre spinose

5210 Matorral arborescenti di Juniperus spp.
5230" Matorral arborescenti di Laurus nobilis

Boscaglietermo 5320 Formazioni bassedi euforbie vicino alle scasliere
mediterranee e pre•
5330 Arbusteti termo-Mediterranei e pre-desertici
steppiche
Phrygane

SI

5420 Frigane a Sarcopoterium spinosum

6210• Forma.z:ioni erbose secche seminaturali e facies coperte
da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalla)
(*stupenda fioritura di orchidee)

Formazioni erbose
secche seml naturali
6220* Percorsi substepplci di graminacee e piante annue del
e facies copeerte da
Thero-Brachypodletea
cespuglieti
62A0 Formazioni erbose secche della regione subMediterranea
orientale (Scorzoneratalia villosae)
Boschidi sclerofile
utilizzati come
terreni di pascolo
(Dehesas)

6310 Dehesascon Quercusspp. Sempreverdi

Praterie umide
seminaturali con
piante erbacee alte

6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del
Molinlo-Holoschoenlon

Paludi basse

1210•

SI

SI
SI

SI
SI

Paludi calcaree con Cladlum mariscus e spede del

r a9
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Caridon davallianae

Pareti rocciose con

vegetazione

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica

casmofftica
Altri habitat rocciosi

8310: Grotte non ancora sfruttate a livello turistico
8330 : Grotte marine sommerse o semlsommerse

91BO"Forestedi vers.anti, ghiaionie valloni del Tlllo-Acerion

SI

91AA* 8oschi orientali di quercia bianca
Foreste dell'Europa
temperata

91FO Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus
laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angusti folla
(Ulmenlon minoris)
91LO Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinìon)
91MO Foreste pannonico-balcaniche di quercia cerro ---quercia

sessile

Foreste
mediterrane e
caducifoglie

9210° Faggeti dell'Appennino con Taxus e llex

SI

9250 Quercetia Quercustrojana

SI

9260 Boschi di Castanea satìva
92AOForeste a galleria di Salix alba
9200 Gallerie e forteti
Securinegloo tinc.toriae)

SI

e Populus alba

ripari meridionali

(Nerio-Tamaricetea e

9320 Forestedi Olea e Ceratonia
Foreste sclerofile
mediterranee
caducifoglie

SI

9330 Foreste di Quercus suber
9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolta

SI

9350 Foreste di Quercus macrolepis
Foreste di conifere
delle montagne
mediterranee e
macaroneslche

9540 Pinete mediterranee dì pini mesogent endemici
SI

Tot,el/o 1-3:Quadro sinowco degli hal>frordi ,ntereise comunftario {d, cui o/l'o!fe901a I della Dirmiva 92/43/Cf) present, 11el
territorio dello Reg/r;,ne
Puglia e interessati doll'otruozione del PRMC Fonte· Nostre elobcrozlon/ su dar, SIT Pu9//a.

Nelle tre immagini che seguono viene riportata , invece, la sovrapposizione dei tracciati delle
ciclov1e e delle velostazioni previste dal PRMCcon la carta di tutti gli habitat di interesse
comunitario presenti in Puglia. Nelle figure i tracciati sono stati classificati non in base alla
denominazione della ciclovia ma al tipo di intervento previsto per la loro realìzzazìone (ciclovia
in sede propria con esproprio, ciclovia in sede propria senza esproprio, percorso promiscuo,
percorso naturalistico) in ragione del fatto che ciò ha una forte influenza sugli effetti ambientali
prodott i.
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Figuro 1-1: Corto degli habitat con la sovrapposizionedelle ve/ammoni e del rroccfat/ delle c1c/oviepreviSle dal PRMC:
- P11glia
settMtrionole.
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4.2. Descrizione degli Habitat
4 .1.1. Acque marine e ambienti a marea
Questa macrocategoria comprende gli habitat:
✓

1110 ·•· Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina

✓

1120• ··- Praterie di Posidonia (Posidonion oceankae)

✓

1150° --- Lagune costiere

✓

1t 70 --· Scogliere

L'attuazione del PRMCinteresserà l' habitat cod. 1150•

1150' • LAGUNECOSTIERE:
Questo tipo di habitat prioritario è rappresentato da corpi idrici con acque lentiche o
debolmente fluenti, poco profonde; può trattarsi di: 1) Stagni o laghi separati dal mare da
un cordone dunale; 2) Depressioni carsiche inondate; 3) Bacini di bonifica. La salinità varia da
acque salmastre ad iperaline, ed è generalmente soggetta ad oscìllazioni stagionali. Le comunità
vegetali possono essere costituite da praterie sommerse ascrivibili alle classi Charetea
fragilis, Cystoseiretea, Ruppleceamarltimae, Potametea pectinati e Zosteretea marinae.
Stato di conservazione globale 1 : Favorevole.

4.2.2. Scogliere marittime e spiagge ghiaiose
Questa macrocategoria comprende gli habitat:
✓

1210 •·· Vegetazio ne annua delle linee di deposito marine

✓

1240 •· Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee
demici)

(con Limonium spp. en

L'attuazione del PRMCinteresserà l' habitat cod. 1240.
1240 · SCOGLIERECON VEGETAZIONEDELLE COSTE MEDITERRANEE
(CON LIMONIUM SPP.
ENDEMICI)

Trattasi di scogliere e coste rocciose ricoperte, seppure in forma discontinua, da vegetazione
con specie alo-rupicole. Si tratta di piante per lo più casmofitic he, casmocomofitiche
e
comofit iche che hanno la capacità di vivere nelle fessu re delle rocce e di sopportare il
contatto diretto con l'acqua marina e l'areosol marino. Sono questi importanti fattori
2 Tale indicatore

fa riferimento a dati 1<1cco
lti su base nazionale e monitorati dal Ministero dell'Ambiente
della Tutela del Territorio e del Mare e da questi pubblicati nel documento "Attuazione della Direttiva
Habitat e stato di conservazione di habitat e specie In Italia". La ~cala utilizzata presenta 4 valori:
Favorevole, Inadeguato, Cattivo, Sconosciuto. Il valore è attribuito per singolo habitat In riferimento alla
loro appartenenza alle diverse regioni biogeografiche.
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limitanti per le specie vegetali per cui le piante, che possono colonizzare l'ambiente
roccioso costiero, sono altamente specializzate. Quasi sempre presente la specie
Crithmum morftimum e necessariamente presenti specie endemiche e microendemiche del
genere Llmonlum sp. pi., rese sito---specìfìche da particolari meccanismi di riproduzione
asessuata (apomissia) e dalla bassa dispersione dei propaguli.
Stato di conservazione globale: Favorevole

4.2.3. Paludi e pascoli inondati otfontici e continentoU
Questa macrocategoria comprende gli habitat:
✓

1310 --- Vegetazione annua pioniera di Salicornla e altre specie delle zone fangose e
sabbiose

Detto habitat sarà interessato dall'attuazione del PRMC
1310 · VEGETAZIONE
ANNUAPIONIERADI SALICORNIAE ALTRESPECIEDELLEZONE FANGOSEE
SABBIOSE

Questo tipo di habitat è caratterizzato da substrati umidi, fangosi o sabbiosi, salsi,
soggetti a forti variazioni stagionali del livello idrico, colonizzati da comunità
vegetali annuali e pioniere, ascrivibili alle classi Saginetea maritimae e Thero---Suaedetea
splendentis.
Si tratta,
in molti casi,
di comunità
instabili,
legate
alla
presenza di qualche fattore di disturbo, che può essere di origine naturale o antropica
(calpestio, rimaneggiamento del suolo ecc .).
Stato di conservazione globale: Inadeguato

4.2.4. Paludi e pascoli inondati mediterranei e termo-atlantid
Questa macrocategoria comprende gli habitat:
✓

1410 --- Pdscoli inondati mediterranei (Juncetalìa maritlmi)

✓

1420 --- Praterie
fruticosi)

✓

1430 ·-· Praterie e fruticetl alonitrofili (Pegano---Salsoletea)

e fruticetì

alofili mediterranei

e termo atlantici (Sarcocornetea

L'attuazione del PRMCinteresserà l'habitat cod. 1420.
H20 - PRATERIEE FRUTICETIALOFILI MEDITERRANEIE TERMOATLANTICI(SARCOCORNETEA
FRUTICOSI
Questo tipo di habitat è caratterizzato da substrati di tipo argilloso o limoso, salati, umidi,
soggetti a forti oscillazioni stagionali del livello idrico. È un tipo di habitat costiero,
colonizzato da comunità di piante perenni crassulente, quali le salicornie dei generi
Sarcocomia e Arthrocnemum (classe Sorcocornletea fruticosae).
Stato di conservazione globale: Sconosciuto.
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4.3 .5. Dune marittime delle coste atlantiche , del mare del Nord e del Baltico
Questa macrocategoria comprende gli habitat:
✓

2110 •·· Dune mobili embrionali

✓

2120 •· Dune mobili
(dune bianche)

del cordone litorale

con presenza di Ammophila arenaria

L'attuazione del PRMCinteresserà entrambi gli habitat.
2110 • DUNEMOBILIEMBRIONALI
l'habitat
include comunità pioniere su dune embrionali con elevato contenuto in
nutrienti, dominate da piante psammofile perenni tra cui prevale Elymus farctus , che
rappresentano i primi stadi dell ' edificazione delle dune, trattenendo e consolidando le
sabbie.
Stato di conservazione globale: Cattivo
2120 · DUNE MOBILI DEL CORDONE LITORALE CON PRESENZADI AMMOPHIL.AARENARIA
DUNEBIANCHE
L'habitat individua le dune costiere più interne ed elevate, colonizzate da Ammophila
arenaria, cui si aggiungono altre specie psammoflle.
Stato di conservazione globale: Cattivo .

4.3 .6. Dune marittime delle coste mediterranee
Questa macrocategoria comprende gli habitat:
✓

2210 ·Dune fisse del litorale (Crucìanellion maritimae)

✓

2230 ··· Dune con prati dei Malcolmietalia

✓

2240--- Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua

✓

2250" --- Dune costiere con ginepri (Juniperus spp.)

✓

2260 •·· Dune con vegetazione di sclerofille (Cìsto---Lavanduletalia)

✓

2210• ··· Dune con foreste df Pinus pinea e/o Pinus pìnaster

L'attuazione del PRMCinteresserà tutti gli habitat di questa macro-categoria.
2210 · DUNEFISSEDELLITORALECRUCIANELLION
MARITIMAE
Questo tipo di habitat è rappresentato dalla vegetazione camefitica e suffruticosa delle
ganghe primarie che si sviluppano sul versante interno delle dune mobili con sabbie più
stabili e compatte.
Stato di conservazione globale: Inadeguato.
Pa g
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2230- DUNECONPRATIDEIMALCOL.MIETALIA

Questo tipo di habitat è caratterizzato da comunità vegetali di specie annuali, delle
alleanze
Laguro
ovati· ••Vutpion
fasc/culatae
e
Alkanno•••Maresion nanae (classe
Tuberarietea guttatae), che sì sviluppano su suoli sabbiosi, asciutti, in mosaico con la
vegetazione perenne delle dune mobili ed embrional i. In molti casi queste comunità sono il
risultato di una pressione antropica relativa al calpestio ed al pascolamento .
Stato di conservazione globale: Sconosciuto.
2240 - DUNECONPRATIDEIBRACHYPODIETALIA
E VEGETAZIONE
ANNUA

Questo tipo di habitat è caratterizzato
da comunità vegetali di specie annuali
dell"alleanza Tuberarion guttatae (classe Tuberarietea guttatae) o di specie perenni a
dominanza di Brachypodium retusum, dell"alleanza Thero---Brachypodion ramosi (classe
Artemisietea vulgaris) . Queste comunità si sviluppano su suoli sabbiosi, asciutt i, a
contatto con la vegetazione perenne arbustiva delle dune, e sono frequentemente il
risultato di una pressione antropica legata al calpestio ed al pascolamento. Rispetto al tipo di
habitat 2230, Il 2240 si sviluppa nelle aree più interne dei sistemi dunali, dove la sabbia
è relativamente più stabilizzata.
Stato di conservazione globale: Sconosciuto.
2250• - DUNECOSTIERE
CONGINEPRIJUNIPERUS
SPP.
È un tipo di habitat prioritario, caratterizzato da comunità forestali dominate da ginepri ,
in particolare Juniperus o,cycedrus subsp. macrocarpa e, con frequenza minore, anche
Juniperus phoenicea subsp. turbinata. Si sviluppa nelle aree sommitalf del sistemi dunali,
in una posizione più interna rispetto a quella occupata dal tipo di habitat 2120. Questo tipo
di habitat offre servlzì ecosistemi fondamentali in termini di stabilizzazione delle dune ,
formazione dei suoli e biodiversità. Le specie alloctone sono frequenti a causa
soprattutto degli Inadeguati interventi di riforestazione condotti nel secolo scorso.

Stato di conservazione globale: Inadeguato .
2260 · DUNE CONVEGETAZIONE
DI SCLEROFILLE
(CISTO···LAVANDULETALIA)

Si tratta di un tipo di habitat caratterizzato da substrato sabbioso, stabilizzato , asciutto .
Si sviluppa nelle aree interne dei sistemi dunali, sottoposte ad incendio , al pascolo o ad altre
forme di perturbazione. È colonizzato da comunità arbustive di vario tipo, ascrivibili
(limitatamente al territorio pugliese) alle alleanze Cisto cretici ··· fricion manipuliflorae,
Cisto eriocephali---Ericion mu/tlflorae e, nel caso delle formazìoni più evolute, Juniperlon
turbinatae.

Stato di conservazione globale: Inadeguato.
2270" - DUNECONFORESTE
DI PINUSPINEAE/O PINUSPINASTER

Fustaia retrodunale a prevalenza di Pinus halepensis (Mili) con sporadica presenza areale di
P/nus pinea (L.) e puntuale di Pinus pinaster (Ait.). Le formazioni boschive di questo
habitat sono prevalentemente di origine artificiale. I popolamenti presentano ampi trattì a
densità colma per effetto dell'abbandono coltura le Intervenuto negli ultimi decenni. Nei casi
in cui la copertura del piano dominante si presenti più rada si assiste all'affermarsi di
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fenomeni di successione secondaria con vegetazìone arbustiva ed arborea assimilabile alle
formazioni della classe Quercetalia ilicls o dell'ordine Orno •••Querclan ilicls nel caso di
condizioni stazionali favorevoli (es. affioramenti della falda acquifera).
Stato di conservazione globale; Favorevole.

4.3.7. Acque stagnanti
Questa macrocategoria comprende gli habitat:
✓

3120 ·· · Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale , su terreni generalmente
sabbiosi del Mediterraneo occidentale , con lsoetes spp.

✓

3140·-· Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp.

✓

3150- Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrochar
ition

✓

317□ •

--- Stagni temporanei mediterrane i

L'attuazlone del PRMCnon interesserà questi habitat .

4.3.8. Acque correnti
Questa macrocategoria comprende gli habitat :
✓

3260 - Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranuncullon fluitantis e
Callitricho ---Batrachion

✓

3280
-Fiumi
mediterranei
a
Agrostidion e con filari ripari di Sali x

✓

flusso

permanente

con

Paspalo---

il

e Populus alba

3290--- Fiumi mediterranei a flusso intermittente con ìl Paspalo---Agrostidion .

L'attuazione del PRMCinteresserà l'habitat cod. 3260.
3260 - FIUMI DELLE PIANUREE MONTANI CON VEGETAZIONEDEL RANUNCULIONFLUITANTISE
CALLITRICHO···BATRACHION
Questo tipo di habitat è rappresentato da corsi d'acqua permanenti , colonizzati da
comunità di idrofite natanti , tra cui quelle dei generi Ranunculus (subgen. Botrachium) ,
Ca/litriche , Potamageton. Tali comunità si inseriscono nelle alleanze Ranuncu(ion aquatllls e
Batrachian fluitantis , entrambe afferenti alla classe Patametea pectlnati .
Stato di conservazione globale: Inadeguato.

4.3.9 . Lande e arbustetì temperati
Questa macrocategoria comprende gli habitat:
✓

4090 -· - Lande oro-••mediterranee endemiche a ginestre spinose
Pa g
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L'attuazione del PRMCnon interesserà questi habitat.
4.3.10. Matorral arborescenti mediterranei

Questa macrocategoria comprende gli habitat:
✓

5210 --- Matorralarborescenti di Juniperus spp.

✓

5230"--- Matorralarborescenti di Laurusnobilis

L'attuazione del PRMCnon interesserà questi habitat.
4.3 .11. Boscaglietermo-mediterraneee pre-steppiche

Questa macrocategoria comprende gli habitat:
✓

5320 --- Formazìonibasse di euforbie vicino alle scogliere

✓

5330 •·· Arbusteti termo---mediterranei e pre---desertici.

L'attuazione del PRMCinteresserà l'habitat cod. 5320.
5320 - FORMAZIONI
BASSE
D1EUFORBIE
VICINO
ALLESCOGLIERE
Garighe litorali subalofile a dominanza di camefite che si sviluppano su litosuoli in una
fascia compresa tra le falesie direttamente esposte all'azione del mare e le comunità ar
bustive della macchia mediterranea.
Stato di conservazioneglobale: Favorevole.

4.3.12. Phrygane
Questa macrocategoria comprende gli habitat:
✓

5420 --- Sarcopoteriumspinosumphrygane

l'attuazione del PRMCnon interesserà questi habitat.
4.3.13. Formazioni erbose secche seminaturoli e facies coperte da cespuglieti

Questa macrocategoria comprende gli habitat:
✓

6210"-- Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su sub
strato calcareo (Festuca Brometalia)("notevolefioritura di orchidee)

✓

6220• --· Percorsi substeppicl di graminacee e piante annue del Thero--
Brachypodietea

✓

62AO-· Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzon
eratal ia villosae)
P• 9
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L'attuazione del PRMCinteresserà tutti gli habitat di qu~ta macro-categoria .
6210• -FORMAZIONI
ERBOSESECCHESEMINATURALI
E FACIESCOPERTEDA CESPUGLISU SUB
STRATOCALCAREOFESTUCO
BROMETALIA
"NOTEVOLE
FIORITURA
DI ORCHIDEE

Praterie polispedfiche perenni a dominanza di graminacee emicriptofitiche , ma con una
possibile componente camefitica , generalmente secondarie , da aride a semimesofile,
diffuse prevalentemente nel Settore Appenninico, riferibili alla classe Festuco---Brometea,
talora interessate da una ricca presenza di specie di Orchideaceae ed in tal caso considerate
prioritarie (•). Si tratta spesso di comunità endemichesviluppate su substrati di varia natura.
Stato di conservazione globale: Favorevole.
6220• • PERCORSISUBSTEPPICIDI GRAMINACEEE PIANTE ANNUE DEI THERO
· ··
BRACHYPODIETEA
È un tipo di habitat prioritario, caratterizzato

da substrati aridi, generalmente calcarei,
colonizzati da praterie dominate da graminacee. Si manifesta comunemente in risposta a
processi di degradazione della vegetazione arbustiva sotto il controllo del pascolamento, degli
incendi, del calpestio e della lavorazione del ter reno. Le comunità vegetali sono varie : si
distinguono quelle dominate da specie perenni , ascrivibili alle alleanze Thero-- 
Brachypodion ramosi (classe Artemisietea vulgaris), Plontaginion serrarie (classe Poetea
bulbosae) e Hyparrhenion hirtae (classe Lygeo sporti· · ·Stlpetea tenacisslmae), e quelle
dominate da specie annuali, ascrivibili all'alleanza Hypochoeridion achyrophorl (classe
Tuberarieteo guttatae) .

Stato di conservazione globale: Favorevole.
62AO-FORMAZIONI
ERBOSESECCHEDELLA REGIONESUBMEDITERRANEA
ORIENTALE(SCORZO
NERATALIA
VILLOSAE

Praterie xeriche submediterranee ad impronta balcanica dell'ordine Scorzonereta/ia
villosae (= Scorzonero---Chrysopogoneta/ia). L'habitat si rinviene nell'Italia nord---orientale
(dal Friuli orientale , lungo ìl bordo meridionale delle Alpi e loro avanterra , fino alla Lombardia
orientale) e sud---orientale (Molise, Puglia e Basilicata).
Stato dì conservazione globale: Favorevole.

4.3.14. Boschi di sclerofi/e utilizzati come terreni di pascolo (Dehesas)
Questa macrocategoria comprende gti habitat:
✓

6310 •·· Dehesas con Quercus spp. Sempreverde

L'attuazione del PRMCnon inter~serà questi habitat .

4.3.15 . Praterie umide seminaturati con piante erbacee atte
Questa macrocategoria comprende gli habitat:

Po g

SO?

15171

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 24-2-2020

f!!!t
-~'1"""1.WA'ltll'°
MIAl'9Q~III\

✓

REGIONE
PUGLIA

PIANOREGIONALEdella MOBILITÀCICLISTI
CA

6420 --- Praterie umide mediterranee
Holoschoenion

RAPPORTO
AMBIEN
TALE

con piante erbacee

alte

del Molinio-

L'attuazione del PRMCinteresserà questo habitat.
· PRATERIEUMIDE MEDITERRANEE
CON PIANTE ERBACEEALTE DEL MOLINIO
·
HOLOSCHOENION

6420

Questo tipo di habitat è localizzato principalmente nei territori costieri e sub---costieri,
ed è caratterizzato da substrati sabbioso---argillosi, umidi, che possono asciugarsi per un
periodo dell'anno. È colonizzato da comunità vegetali instabili, favorite dal pascolamento o
dall'incendio, costituite da specie erbacee igrofite ad alto fusto (come Erianthus ravennae).
Dal punto di vista fitosociologico, queste comunità afferiscono alla classe Molinio--
Arrhenatheretea.

Stato di conservazione globale: Favorevole.

4.3. 16. Paludi bassecalcaree
Questa macrocategoria comprende gli habitat:
✓

1210• ··· Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae

L'attuazione del PRMCinteresserà questo habitat.
7210" - PALUDI
CALCAREE
CONCLADIUM
MARISCUS
E SPECIEDELCARICION
DAVALLIANAE

In Puglia, questo tipo di habitat è rappresentato da paludi salmastre costiere ,
alimentate da acque sorgive calcaree, colonizzate da comunità vegetali a C/adlum mariscus,
tutte inquadrabill nella classe Phragmito austro/is- --Mognocoricetea elatae.
Stato di conservazione globale: Favorevole.

4.3.17. Pareti rocciose con vegetazione casmof;tica
Questa macrocategoria comprende gli habitat:
✓

8210 ··· Pareti rocciose con vegetazione casmofitica

L'attuazione del P,RMCnon interesserà questi habitat.

4.3.18, Altri habitat rocciosi
Questa macrocategoria comprende gli habitat:
✓

8310 ··• Grotte non ancora sfruttate a livello turistico

✓

8330 · -· Grotte marine sommerse o semi sommerse

L'attuazione del PRMCnon interesserà questi habitat.
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4.3.19. Foreste dell'Europa temperato
Questa macrocategoria comprende gli habitat:
✓

9180" - Foreste di ver5anti , ghiaioni e valloni del Tilio- --Acerion

✓

91AA* •·· Boschi orientali di quercia bianca

✓

91F0 ·•· foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus
minor, Fraxlnus excelsior o Fraxlnus angustifolia (Ulmenion minoris)

✓

91LO ··· Querceti di rovere illirici (Erythronio---Carpinion)

✓

91M0 --- Foreste pannonico---balcaniche di quercia cerro---quercia sessile

L'attuazione del PRMCinteresserà l'habitat cod. 9180*
9180" - FORESTEDI VERSANTI
, GHIAIONIE VALLONIDELTILIO---ACERION
Boschi misti di caducifoglie mesofile che sf sviluppano lungo gli impluvi e nelle forre umide con
abbondante rocclosità superficiale.
Stato di conservazione globale: Favorevole.

4.3.20. Foreste mediterranee caducifoglie
Questa macrocategoria comprende gli habitat:
✓

9210* - Faggeti degli Appennini con Taxus e llex

✓

9250 --- Querceti a Quercus trojana

✓

9260 --- Boschi di Castanea sativa

✓

92A0 --- Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

✓

92D0
Gallerie
e
forteti
Tamaricetea e Securinegion tinctoriae)

ripari

(Nerio---

meridionali

L'attuazione del PRMCinteresserà gli habitat cod. 9210•, 9250, 9260.
9210" - FAGGETIDEGLIAPPENNINICONTAXUSE ILEX
Faggete termofile con tasso e con agrifoglìo nello strato alto---arbustivo
tasso anche nello strato arboreo).

e arbustivo (il

Stato di conservazione globale: Favorevole.
9250 · ·· QUERCETIA QUERCUSTROJANA
Boschi e boscaglie sub---mediterranee a dominanza di Quercus trojana, tipiche del
settore sud---orientale del plateau murgiano in cui localmente è possibile rilevare altre
specie quali Quercus virgiliana, Carpinus orientalis, Quercus ilex.
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Stato di conservazione globale; Favorevole.

9260 ··· BOSCHIDI CASTANEA
SATIVA

Boschi acidofili ed olìgotrofici dominati dal castagno. L'habitat include i boschi misti con
abbondante castagno e i castagneti d'impianto (da frutto e da legno), ma solo quelli con
sottobosco caratterizzato da una certa naturalità.
Stato di conservazione globale: Favorevole.
4.3.21. Foreste sclerofile medjterronee caducifoglie
Questa macrocategoria comprende gli habitat:
✓

9320 -· - Foreste di Olea e Cera tonia

✓

9330 ··· Foreste di Quercus suber

✓

9340 •·· Querceti a Quercus ilex e Quercus rotundifolia

✓

9350 --- Querceti a Quercus macrolepis

L'attuazione del PRMCinteresserà gli habitat cod. 9320 e 9340.
9320 · FORESTE
DI OLEAE CERATONIA
Trattasi di fitocenosi forestali che si mostrano generalmente con habitus di macchia alta
a dominanza di O/ea europaea var. sylvestris e Ceratonia siliqua, a cui si associano altre
sclerofille sempreverdi quali Plstacia /entlscus, Rhamnusa/aternus, Phillyrea lati/olla, Myrtus
communìs. Trattasi di formazioni tipiche degli ambienti costieri e sub-costieri che però si
ritrovano localmente anche nell'interno e nel piano mesa-mediterraneo (banchi rocciosi in
affioramento, esposizioni favorevoli).
Stato di conservazione globale: Favorevole.
9340 · QUERCETIA QUERCUSILEXE QUERCUSROTUNDIFOLIA
Trattasi di formazioni tipiche degli ambienti costieri e sub-costieri , con penetrazione nei
piani meso e supra-mediterraneo in corrispondenza di stazioni favorevoli. Frequentemente
si mostrano con l'habitus di macchia alta.
Stato di conservazione globale: Favorevole.

4.3.22. Foreste di conifere delle montagne mediterranee e macaronesiche
Questa macrocategoria comprende gli habitat:
✓

9540 ··· Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici

L'attuazione del PRMCinteresserà questo habitat.
9540 - PINETEMEDITERRANEE
DI PINIMESOGENI
ENDEMICI
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Fustaie a prevalenza di Pinus halepensis(Mili) con sporadica presenza areale di Pinus pinea (L.)
e puntuale di Pinus pinaster (Ait.). Salvo rari casi di probabile indigenato (es. isole Tremiti,
Gargano) le formazioni boschive di questo habitat sono prevalentemente di origine artificiale e
sono state, per la maggior parte, realizzate negli anni '40 -'70. Tali formazioni hanno subito una
progressiva trasformazione della struttura coetaneiforme in ragione di diversi fattori quali
età, pratiche colturali e fenomeni di disturbo (es. incendi) I popolamenti, disetanei a gruppi,
presentano ampi tratti a densità colma per effetto dell'abbandono colturale intervenuto negli
ultimi decenni.
Stato di conservazione globale: Favorevole.
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4.3. Analisi degli effetti del PRMCsugli Habitat e eventuali misure di mìtigazione
4.3. f . Acque marine e ambienti a marea
Questa macrocategoria comprende gli habitat cod. 1110, 1120*, 1150*, 1170.
I tracciati delle ciclovie del PRMCnon intersecano questi habitat. Tuttavia, passano in adiacenza
ad alcune aree dove sono presenti habitat 11SO- prevalentemente in corrispondenza delle saline
di Margherita di Savoia e delle lagune di Lesina e Varano (RP02)e lungo la costa Ionica (RP06). In
tati situazioni, per la realizzazione delle ciclovie non sono previsti ampliamenti della sezione
stradale ma semplici adeguamenti della carreggiata esistente , per cui non sono prevedibili
incidenze apprezzabili né contrasti con le misure di conservazione previste per questo habitat.

4.3.2. Scogliere marittime e spiagge ghiaiose
Questa macrocategoria comprende gli habitat cod. 1210, 1240.
I tracciati delle ciclovie del PRMCnon intersecano questi habitat. Tuttavia , passano in adiacenza a
piccole aree dove sono presenti habitat 1240- in corrispondenza di un piccolo tratto della RP02sul
Gargano e di piccoli tratti della RP06 lungo la costa Ionica. In tali situazioni, per la realizzazione
delle ciclovie non sono previsti ampliamenti della sezione stradale ma semplici adeguamenti della
carreggiata esistente mediante interventi di trafic calming, pertanto non sono prevedibili
incidenze apprezzabili né contrasti con le misure di conservazione di questo habitat .

4.3.3. Paludi e pascoli inondati atlantici e continentali
Questa macrocategoria comprende l'habitat cod. 1310.
I tracciati delle ciclovie del PRMCnon intersecano questo habitat. Tuttavia, in corrispondenza
delle saline di Margherita di Savoia, la RP02 passa in adiacenza a piccole aree con presen:za di
questo habitat. In tale tratto è comunque prevista la realizzazione di un percorso naturalistico
non asfaltato . Ciò non avrà interferenza con le misure di conservazione sito-specifiche di questo
habitat che prevedono restrizioni per il pascolamento e per opere che alterino la durata del
periodo di inondazione.

4.3.4 . Paludi e pascoli inondati mediterranei e termo-atlantici
Questa macrocategoria comprende gli habitat cod. 1410, 1420, 1430.
I tracciati delle ciclovie del PRMCintersecano , in corrispondenza di Manfredonia e dell ' area
delle Saline di Margherita di Savoia, alcune aree caratterizzate dalla presenza di habitat 1420.
L'interferenza avviene con la ciclovia RP02/B16Ciclovia Adriatica in un tratto in cui è prevista la
realizzazione in sede propria mediante intervent i di adeguamento della carreggiata esistente
senza ampliament i. Si riporta di seguito una cartografia con lo stralcio della carta degli habitat
relativo alla zona sopra indicata (solo habitat ricadenti nella categoria paludi e pascoli inondati
mediterranei e termo-atlantici) con la sovrapposizione dei tracciati delle ciclovie previste dal
PRMC.
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otlont,ci} con lo sovrapposizione delle ,elostozioni e dei tracciati delle ciclovie previW dal PRMC-zono ero Manfredonia e le Sol/ne
di Ma rgherita di Savoia.

A parte queste interferenze, ci sono alcune adiacenze, ancora più limitate nell'estensione, tra lo
stesso habitat e la ciclovia RP06 - Ciclovia dei Tre Mari, dove comunque non sono previsti
ampliamenti della sede viaria,
Risultano, pertanto, rispettate anche le misure di conservazione sito-specifiche previste per
questo habitat, di cui si riportano di seguito le misure regolamentari.
TIPOLOGIA

RE

RE

MISUIIA01 CONSHVAZIONIE

1410, 1420 : Al lìne di conser11areil carattere stagiona i", divi.,10 di ,...,,u ;,.,
qualunque t.ipo di open1 che alteri la durat a del periodo di inondazione .

1410 : Divieto di realizzare parcheggj per me ni rnotori2zati.

robe/la 1-4: Misure regolomenrori previste do/ RII 6/2016 per gli hab;tat cod. 1410, 14ZD ~ 1430.
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4.3.5. Dune marittime delle coste atlantiche, del mare del Nord e del Baltico
Questa macrocateioria comprende gli habitat cod. 2110, 2120.
I tracciati delle ciclov1e del PRMCnon intersecano questi habitat. Tuttavia, la RP02 e la RP06
passano in adiacenza a piccoli tratti dove sono presenti, rispettivamente lungo la costa adriatica
e la costa Ionica. In tali casi non è prev1sto nessun ampliamento della sezione stradale ma
semplici adeiuamenti della carreggiata esistente o la realizzazione di percorsi naturalistici su
tracciati esistenti, peraltro individuabili chiaramente sulla carta degli habitat come interruzioni
lineari esistent i.
In ragione di ciò, si possono prevedere effetti non significativi sugli habitat e una coerenza di
massima con tutte le misure di conservazione previste per questi habitat del RR 6/2016 (che si
riportano di seguito limitatamente alle misure regolamentari) a condizione che durante le
o erazioni di cantiere si adottino le misure recauzionali necessarie er non occu are ambiti
limitrofi interessati dalla presenza dei due habitat indicati.
TIPOI.OGIA

RE

MISURA
DICONSERVAZIONE
Oil1ieto di apertura di varchi e passaggio sui cordooi dunali al di fuori della
sentieristica esistente e divieto (li avvkinamenlo ai cordoni dun li ad una distanza
Inferiore a S m dal piede della duna. Sono fatte salve le operazioni di puH1ia
manuale da rifiuti solidi di origine antropica, gli interventi di riqualiftcazione
ambientai gli studi/mooiloraggi.
O.vieto di ampliamento e realizzazionedi nuove strutture e infrastrutture di servizio

RE

id attività e stabilimenti balneari e camping, rlme55aagiodi natanti, deposito di
qualsiasi tipo di materiale e realiuazione di imboschimenti e nuovi impianti
selvicolturali.

RE

Eventuali operazioni di l)Ylizia manuale delle dune da rifiuti $Olidi di origine
antropica devono esseree5eguite esclusivamentedurante Il perìodo compreso tra U
l' ottobfe e il l' marzo, quando la sabbia è umida e la duna è piit consistente.

RE

fatti salvi gli lnlervenli di ripristino funzionali al raggiungimento degli ob. ttM di

Divieto di Interventi di modifiGI dell'assetto morfologico dei cordoni dunali; wno
conservazionedel sito.

Tabellal•S: M,svre reuolomentarl ptevlste dal RR 6/2016 per gli habitat cod. 2ll0, 2l2D.

4.3.6. Dune marittime delle coste mediterranee
Questa macrocategoria comprende gli habitat cod. 2210, 2230, 2240, 2250", 2260, 2270*.
I tracciati delle ciclovie del PRMClambiscono o intersecano varie aree con presenza di detti
habitat senza comportare in nessun caso sottrazione di habitat dal momento che in nessun caso
sono previsti ampliamenti stradalì. Inoltre, nella maggior part.e dei casi i tracciati si
sovrappongono a sedimi viari che già determinano delle interruzioni lineari nella presenza degli
habitat.
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In molti casi i tratti interferenti delle ciclovie verranno realizzati in promiscuo, su viabilità
esistente. Ciò comporterà un effetto positivo sulla conservazione degli habitat dal momento che
porterà all'introduzione di limiti di velocità (zone 30) con conseguente riduzione del disturbo
sugli habitat e le specie. La progressiva riduzione dei volumi di traffico veicolare su dette strade
comporterà altresì un ulteriore effetto benefico .
In alcuni casi, invece, la realizzazione delle ciclovie avverrà in sede propria su sedimi esistenti
senza necessità di ampiamenti, come nel caso di seguito rappresentato, relativo a un tratto
costiero tra Maruggioe Manduria, in cui è prevista la realizzazione della ciclovia RP06/B114·
Ciclovia dei Tre Mari.

-
-...._
Mlii>~

- oa..o-u•SIUI(..,,.,._~
OQ.CMA MRClfllllON&'-1~

-

~.lilil\1111.~
WOIMCMIIO.rA_., ~,-;-~

...

figura /-5: Estrarro della carro degli hob/tal (salo hab;to! r!codentì nello categoria dune marittime delle msre medirerranee)con la
savrappos,ziane dei tracciai• delle ciclav/e prew5te dal PRMC tratta CQ5tleratra Maruggio e Manduria .

Da segnalare anche il caso della intersezione tra la RP0Z/B16
-Ciclovia Adriatica e un lungo tratto
con presenza degli habitat delle dune marittime e coste mediterranee in corrispondenza della
laguna di Lesina. In tale tratto, di seguito rappresentato, la ciclovia verrà realizzata come
percorso naturalistico non asfaltato, sfruttando un sentiero non asfaltato esistente. Tale
realizzazione non ,comporterà sottrazione di habitat e sarà coerente con le misure Regolamentari
(RE) previste dal RR 6/2016 che prevedono di interdire i tratti di strada esistenti all'uso dei
veicoli motorizzati.

-

-----t,Q.(;M,11 .. ~PIK)PIIIA,

...

f~

CIClCMAi...srot ~....r•l~

Fiuura I 6: f5tratto dello carta degli habitat (mia habitat ricadenti nello cateooria dune marittime delle coste mediterranee) con lo
sovropposiz,one de, trocc/ot l delle ciclovie previsre do/ PRMC - zona dello laguna di Lesina.
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In ragione di ciò, si può concludere che non sono preved ibili incidenze significative det PRMC
sugli habitat di questo gruppo omogeneo . C'è, inoltre , compatibilità con tutte le misure di
conservazione reviste er uesti habitat del RR 6/2016 che si ri ortano di s uito a
condizione che durante le operazioni dì cantiere si adottino le misure precauzionali necessarie
per non occupare ambiti limitrofi interessati dalla presenza del due habitat indicati.

4.3.7. Acque stagnanti
Questa macrocategoria comprende gli habitat cod. 3120, 3140, 3150, 3170".
I tracciati delle cklovie del PRMCnon intersecano questi habitat. Il tracciato della RP02/B16Ciclovia Adriatica in agro di Manfredonia passa a distanza di alcune decine di metri da alcune
aree dove sono presenti habitat Cod. 3150. In corrispondenza di tali aree, il PRMCprevede
adeguamenti della carreggiata esistente per la realizzazione della ciclovia in sede propria, senza
necessità di ampliamenti stradali. Si può concludere, pertanto, che non ci sono interferenze
apprezzabili con questi habitat.

4.3.8. Acque correna
Questa macrocategorla comprende gli habitat cod. 3260, 3280, 3290.
Il PRMCprevede l'attraversamento di vari corsi d'acqua con presenza degli habitat sopra
indicati. In quasi tutti i casi, tuttavia, esso prevede l'uso di ponti esistenti. Solo nel caso della
realizzazione di urntratto della RP06/Bl14-Ciclovia dei Tre Mari, in corrispondenza di un percorso
naturalistico previsto tra i comuni di Palaglarnoe di Castellana laddove questo interseca il fiume
Lato, è prevista la realizzazione di un nuovo ponte ciclabile in prossimità del ponte della SS.106
Ionica esistente che corre in parallelo al nuovo percorso. In tale tratto di fiume, è presente
l'habitat 3260, sebbene esso sia esterno all'area SIC.
La realizzazione del ponte, tuttavia, non si pone in contrasto con le misure di conservazione
previste nel RR 6/2016 di seguito riportate dal momento che l'intervento sicuramernte non
modificherà il regime idrologico del corpo d'acqua. Si riporta a seguire l'individuazione
dell'attraversamernto sull'ortofoto , con l'Indicazione della presenza dell'habitat interessato.
MBIIIIA DI CXJNIUVAZJONI

RE

3280-3290: Al fine d conservare il c:aratten, stagiona le dell'habita t, divieto di
~ire
qualunque tipo di opera che alteri Q regime idrologico del corp i d'acqua.

fobel/o 1-6: Misure regolomMtori previ$r~ dal RR 6/20l 6 per gli habitat cod. J160, 3280, 3290.
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Figura 1-7: Estratto dello corro degli habitat (solo habitat ricaàenri nella categoria acque corrent,} su ortofoto, con la
sovrapposizione de, tracc,ati delle ç,c/avie previsM ào! PRMC - trotto compreso tra I comuni di Pologiano e di Cosrel!ano, in
r::orrispondenzadel fiume Loto.

4.3.9. Lande e arbustet; temperati

Questa macrocategoria comprende l' habitat cod . 4090.
Si tratta di un habitat presente, all'interno della Puglia, solo sul Gargano ma non interessato
dagli interventi previsti dal PRMC. Non ci sono, pertanto , interferenze tra PRMCe questo
habitat .

4.3.10. Matorral arborescenti mediterranei
Questa macrocategoria comprende gli habitat cod. 5210 e 5230•.
Si tratta di habitat presenti , all'interno della Puglia, solo sul Gargano ma non interessati dagli
interventi previsti dal PRMC.Non ci sono, pertanto, interferenze tra PRMCe questi habitat .
4.3. 11. Boscaglie termo-mediterranee e pre-steppiche

Questa macrocategoria comprende gli habitat cod. 5320, 5330.
I tracciati delle cìclovie del PRMCnon intersecano questi habitat . Solo in corrispondenza della
costa nord di Brindisi il tracciato della RP0Z/B16
-Ciclovia Adriatica prevede la realizzazione di un
tratto in sede promiscua in adiacenza ad alcune aree con prese nza di habitat cod. 5320,
all'interno dell'area SIC. Trattandosi di un tracciato esistente dove il PRMCprevede semplici
interventi di traffic calming, si può prevedere che esso non avrà apprezzabili effetti sullo stato
di conservazione dell'habitat. Sì precisa che per questo tipo di habitat il RR6/2016 non prevede

~
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misure regolamentari di conservazione sito -spe cifiche ma solo misure di monitoraggio e di
gestione att iva.

MID'"°""9
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CDr1

TUFRC c:.\lMNG

Figura 1-8 : Estratto della corto degli hobitot (solo hobitot ricadenti nello categoria boscaglie termo -mwiterranee e pre-stepp lche)
con la savropposizione dei tracciati delle ctclov/e previsre do/ PRMC- costo nord di Brindisi.

4.3.12. Phrygane

Questa macrocategoria comprende gli habitat:
✓

5420 --- Sarcopoterium spinosum phrygane

I tracciati delle ciclovie del PRMCnon intersecano questo habitat né vi passano in adiacenza.
Non sono previste , pertanto, interferenze tra PRMCe questi habitat.

4.3.13. Formazioni erbose secche seminatura/i e facies coperte da cespugtieti
Questa macrocategoria comprende gli habitat cod. 6210", 62206, 62A0.
La maggior parte delle ciclovie previste dal PRMC ha adiacenze o intersezione con habitat
appartenent i a questa macro -catego ria. Particolarmente estese sono le interferenze dei seguenti
tracciati:
RP02 - Ciclovia Adriatica: interferenze prevalentemente con l'habitat 6220"
RP06 - Ciclovia dei Tre Mari: interferenze prevalentemente con l'habitat 6220•
RP0S- Ciclovia degli Appennini, Variante del Gargano: interferenza con tutti gli habitat
RP03 · Ciclovia dell' AQP: interferenza con gli habitat 6220• e 62A0
RP04 - CicloViadei Borboni: interferenza con gli habitat 6220• e 62A0
RP04a - Variante Altamura -Matera: interferenza con l'habitat 6ZA0
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Di minore estensione sono le interferenze con le seguenti ciclovie:
RP01- Ciclovìa Romea Francigena: interferenza con gli habitat 6220* e 62A0
RP01a - Variante Gravina-Altamura: interferenza con l'habitat 62A0
RP09- Ciclovia del Tavoliere: interferenza con gli habitat 6220' e 6210'
RP11- Ciclovia della valle dell 'Ofanto: interferenze con l'habitat 6220'
Si riportano, di seguito , le seguenti misure di conservazione (misure regolamentari) previste per
la macro-categoria in oggetto.
TW'OI.OGUI

AE

MISUIIA DI CONSUVAZIC>a

&210' - 62A0 - 622D' · Divieto dl dimxhmen t o con wcaeuiYal milCfflilzionr dt,lh,
plt'lft' nelle ar«

coperte da ve-eetalio11enaturale

.....lii
PU6

SI

RE

6220": Divìetod i ubllno d, fertilìw,nll mlneralì oeraumentare lii oroduttMti del .lt'
comu,.ità vte&"ta . Mod,est., qua,.llti dl composti fo<forid (2~
lii di P,o,/ha) .
cfistribuite sul manto erbo:1001n1 :H> IM I, p0tre~o
es~re utillZUte $olo nel
caso di comunlta de Ua P«t~a bulboJOe,ma d loro lmph,co d""" ~ Vllhdato
s.denbfkame-nt e-e appom:Bme.nte autoriuato .

NO

RE

6210 ' - 62AO - 6220 ' : Su terreni• contatto di questo tipo di ha bitat_ quali camp i
<cohivall
, of!Vrli,rnarciftl strali, Eiardìni, e<cc_, è llimto ru:10dl dMfi>anll ., pesticidi
Mi periodi di llorltun , dal 15 marzo at 15 luclio

HO

Tobe/la /-7, Misure rt,gO/(Jmenrori previsre da/ RR6/20 16 per gli hob1tor cod 6210', 6220 ", 62AO

In pressochè tutti i tratti in cui vi è interferenza tra ciclovie e habitat la realizzazione dei
tracciati non comporterà sottrazione di habitat in quanto essi saranno realizzati o in sede
promiscua o in sede propria senza espropri o tramite un percorso naturalistico. È, pertanto,
possibile ritenere tali interventi compatibili con gli obiettivi di conservazione degli habitat ~
condizione che l'area di cantiere sia or anizzata in maniera tale da non com ortare
occu azione anche tem oranea di aree co erte da habitat di interesse comunitario .
Nel prosieguo si esamina l'unico caso in cui, per la realizzazione di una ciclovia, è previsto un
ampliamento viario potenzialmente interferente con gli habitat di interesse comunitario e per
una lunghezza non trascurabile (>500 m.). Si tralasciano, infatti, in questa sede, l'esame dei casi
di eventuali interferenze puntuali di lunghezza inferiore ai 500 m, che dovranno essere
esaminate alla scala di ro ettazione del sin olo intervento con la raccomandazione enerale di
cercare di realizzare l'am liamento dal lato non interessato dalla resenza di habitat.
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Figura /-9; Estratta dello carta degli habitat (solo habitat rìcodent, nello categoria Formazioni erbose secche seminatura/i e /ocies
copertedo eespughet
l) con lo sovrappas,zione
del tracciati delle cic/oy,eprevme dal PRMC- comunedi Mattinata.

L'unica intersezione degna di rilievo è, pertanto, quella tra la ciclovia RP0Z/B16
-Ciclovia
Adriatica e l'habitat 6220" nel territorio del comune dì Mattinata, dove è previsto, per una
lunghezza complessiva inferiore a 1 km, un ampliamento della carreggiata esistente che
interferirà con detto habitat. Tuttavia, essendo in tale area l'habitat già frammentato in
corrispondenza della via.bilità esistente, con margini di assenza di habitat in prossimità
dell'attuale tracciato, è possibile ritenere che l'amplìamento non causerà perdita di habitat e
che possa risultare compatibile con le misure di conservazione sito-specffìche sopra riportate ~
condizione che si cerchi di realizzare l'amplìamento dal lato non interessato dalla presenza di
habitat e che l'area di cantiere sia organizzata In maniera tale da non comportare occupazione,
anche tem oranea di aree co erte dall'habitat stesso. Ma iori a rofondimenti andranno
effettuati in sede di ro ettazìone dell'intervento.

4 .3.14. Boschi di sclerofile utilizzati

come terreni di pascolo (Dehesas)

Questa macrocategoria comprende l'habitat cod. 6310.
I tracciati delle ciclovie del PRMCnon intersecano questo habitat né vi passano in adiacenza .
Non sono previste , pertanto, interferenze con detto habitat.
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4.3.15. Praterie umide seminatura/i con piante erbacee alte
Questa macrocategoria comprende l'habitat cod. 6420.
I tracciati delle ciclovie del PRMCpassanoin adiacenza a tale habitat solo in corrispondenza dì
un tratto nel comune di Melendugno (interferenza con la RP02-Ciclovia Adriatica). peraltro
all'esterno della Rete Natura 2000, nel quale il PRMC prevede semplici interventi di
adeguamento della viabilità esistente senza ampliamenti stradali. Non sono previste, pertanto,
interferenze apprezzabili con l'habitat a condizione che l'area di cantiere sia organizzata in
maniera tale da non com rtare occu azione anche tem ranea di aree co rte dall'habitat
stesso.

·--

......
~

,,,.,.,

-

-

CIClOVIAin SEDEPl!OPIIJI\l>OfESPIIO?RIO
CICLOV\A In SEDEPROPRlA ,M-za ESPROPRIO
PERCORSONI\TURALISTICO
SEDEPROMlSCUI\con TRI\FFICCAI.MING

Figuro1-10: Estrattodellocortodeglihobltm /solohabitat ricadenti nello categoriaPraterieumide seminatura/icon piante erbacee
alte) con lo sovrappos izione del tracciat i delle c/clov/e pr ev'5te dal PRMC - comune di Melendugno .

Ciò garantirà anche l'ottemperanza alle misure regolamentari previste dal RR6/2016 per questa
tipologia di habitat, come di seguito riportate.
TIPOI.Oe!A

MIIUU DICONSIIIVAZIOM

.......
...

PIM/P«.

RE

Al llrw di con""" r• A c:,,ratt•r• •ta&ìonoi. ~l 'hobit.at, div.-to di ~ui••
qualunqu, tipo di <>pffO di• •lt•ri i , .. ime ldrolosbJ do! ""pi d'acqua.

SI

Tabella1·8: Misure regolamenronoreviste dal RR6/2016 oer l'hoblror cod. 6420.

4.3.16. Paludi bassecalcaree
Questa macrocategoria comprende l ' habitat cod. 7210•.
I tracciati del PRMCpassano in adiacenza a questo habitat in corrispondenza dell'area SIC/ZPS
Le Cesine, nel comune di Vernole (interferenza con la RP0Z-Ciclovia Adriatica).
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CICLOVIA1nSEDE PRQPRlA pe r ESl'f:IOPRIO
C1CL
OV1Aìn SEDE PROPR
IA seozaESPROPRIO
PERCORSONATURALISTICO
SEDEP!lOMISCUA con TRAFFIC CALMJNG

Figura l•ll : Estratto della carta degli habitat {$alo habitat ricadenti nello cotegaria paludi basse colcoreee) con lo sovrappos,wmi;,
del tracciati delle ciclov/e previs te do/ PRMC- areo SIC/ZPSLeCeslne.

Tuttavia, in tali aree il PRMCprevede o la realizzazione di percorsi naturalistici su tracciati
esistenti o semplici interventi di traffic calming su viabilità promiscua esistente. Pertanto, non
sono prevedibili impatti negativi sull' habitat a condizione che l'area di cantiere sia or anizzata
in maniera tale da non com ortare occu azione anche tem oranea di aree co erte dall'habitat
stesso. l'Intervento sarà, inoltre , compatibile con le misure di conservazione previste dal RR
6/2016 di seguito riportate .

........

Til'OU>CIIA

1m1MA DI CONIUVAZIONf

RE

D!Yleto dl ripulire il fondo del ai<pi d'ocqua L'lfSOd i dra&M e m~ analodù ~
consentito .alo In ation i non ordino~ di riprist ino oecolocko di siti daM- \atl
(iotem, mento , K<.J.

•PUII/PCC

RE

-=

NO

È consentitolo sfalcio ~• motM dì consernzion• dr! biotopo (ad esempio , ~
e.so di particolare lnvaslvlt di Phro,m lt~ ousltalis),
p,,r motivi lno,= tl
r escur>IOnllmo e
noturelìstiao . In quest'u ltimo ...., r 1ntrrvento

l'o,..,,.,..-

de...e essere limitato ili ili re•llzn,Jone di piccoli varchi o raduro, ndo -~-"
che devono HJere ~ più occulta tl oouibile _. brtelore lo buu . Il
1llontl1N1t0dal sito.
m1teriale vqmle ertminalo ~ ~•e

HO

rlpar\9 ,

RE

Ad eccezion"'
dét U interventi Rnalimltl al ripristino ttoloclco , dMeto di He,u we
qualunque Hpo di open che olten le carett,. ristlche idrolopclw, del sito , qunll

lmpif/111Ptr remunlimento Idrico. canah di drmau lo. sistem i dl Immissione dl

sl

ICQ""-

Tabe//,, 1-9: Misure rego/,,menta rl previste dal RR6/2016 per l'hobitar cod. lZlO' .
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4.3.17. Pareti rocciose con vegetazione casmofitica
Questa macrocategoria comprende l'habitat cod. 8210.
I tracciat i delle ciclovie del PRMCnon intersecano questo habitat né v1 passano in adiacenza.
Non sono previste, pertanto , interferenze con le misure di conservazione sito-specifiche.
4.3 . 18. Alt r i habi tat rocciosi

Questa macrocategoria comprende gli habitat cod. 8310, 8330.
I tracciati delle ciclovie del PRMCin alcuni punti passano in prossimità di habitat di questo tipo
ma distanza di almeno qualche decina di metri da esse. Dal momento che la realizzazione di tali
interventi, per la loro estensione e tipologia, non saranno in grado di modificare il normale
andamento della falda nell'area di pertinenza dell'habitat, si può concludere che vi saranno
interferenze apprezzabili con dett i habitat. Gli interventi, inoltre, non saranno in contrasto con
le norme di conservazione definite dal RR6/2016 di seguito riportate .

RE

~E

.......

M15U11A
DICOHSUVAZIONl

TIPOU>6IA

111"'6f,tt

&310: Divieto di au:endere fuochi, fumare . """°rt,,re ,:/o danneuiare 1lì .si,eleoteml
(Sllllattltl. stala1mttl e«.) , fare Klltt• e/o incisioni ,ulle parrli . DMtelo di utiriuo di
I"-' acrlilene quale font• di illuminatiMe • corue,..,onte divi.to dl Introdurre ejo

rilaware carburo dJ calcio e Idrossido di of<lo .
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Tabella 1-JO: Misvre regolamenta ri previste dal RR6/2016 per gli hablror ,od . 8110, 8JJO.

4.3.19 . Foreste dell'Europa temperata
Questa macrocategoria comprende gli habitat cod. 9180•, 91AA•,91F0, 91L0, 91M0.
I tracciati delle ciclovie del PRMCnon intersecano questi habitat; solo in un brevissimo tratto nel
comune di Biccarl il tracciato della ciclovia RP09-Ciclovia del Tavoliere vi passa in adiacenza .
Dal momento che per tale tracciato sono previsti semplici interventi di trame calming su
viabilità promiscua esistente non sono prevedibili interferenze apprezzabili con gli habitat ~
condizione che l'area di cantiere sia organimta in maniera tale da non comportare
occu azione anche tem oranea di aree co erte da li habitat stessi.

4.3.10. Foreste mediterranee caducifoglie
Questa macrocategoria comprende gli habitat cod. 9210", 9250, 9260, 92A0, 92D0.
Le misure regolamentari per questi habitat sono riportate nella tabella seguente.
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Tabellal•ll : Misureregolamenror,previste dal RR 6/2016 per gli habirar cad. 9210' , 9250, 9260. 92AO, 9200_

L'intersezione più estesa dei tracciati del PRMCcon questi habitat avviene sul Gargano, tra la
ciclovia RP0S/B111-Ciclovia degli Appennini-Variante del Gargano e gli habitat 9210" e 9260
all'interno dell'area SICForesta Umbra e ZPSPromontorio del Gargano come rappresentato nella
figura che segue . In tali tratti, tuttavia, è prevista la realizzazione della ciclovia mediante
semplici interventi di traffic calming su sede viaria promiscua esistente. È possibile, pertanto,
ritenere che interventi in programma non saranno in grado di produrre impatti negativi sugli
habitat indicati a condizione che l'area di cantiere sia organizzata in maniera tale da non
com ortare occu azione anche tem oranea di aree co erte da li habitat stessi. Al contrario, il
fatto che la realizzazione di tali percorsi promiscui porterà all'introduzione di zone 30 lungo tali
tratti viari produrrà un effetto positivo sulla conservazione degli habitat dal momento che
porterà ad una riduzione del disturbo causato dal traffico veicolare sugli habitat e sulle specie.
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Figuro 1-12: Esrratro della carta degli habitat (sola habitat ricadenti nella categoria foreste mediterranee coduclfoglie) con lo
sovroppo,iz/one dei trace/oli delle ciclovie previste do/ PRMC- Promontorio del Gargano.

Tralasciando l'analisi di intersezioni puntuali o di estensione molto limitata (<500 m), le altre
intersezioni significative riguardano la sovrapposizione/adiacenza della RP03/B111-Cicloviadegli
Appennini-Ciclovia AQP1 Spinazzola-Locorotondo con l'habitat 9250 in parte all'interno e in
parte all'esterno dell'area SIC Murgia Alta. Come si evince dalla figura riportata di seguito si
tratta, tuttavia, di una ciclovia che si sviluppa per la maggior parte attraverso percorsi
naturalistici lungo sentieri esistenti e per alcuni tratti attraverso viabilità ad uso promiscuo
esistente che il PRMCprevede di dotare di dispositivi di traffic calming. È possibile, pertanto,
ritenere che interventi in programma non saranno in grado di produrre impatti negativi sugli
habitat indicati a condizione che l'area di cantiere sia organizzata in maniera tale da non
com ortare occu azione anche tem ranea di aree co erte da li habitat stessi. Al contrario, il
fatto che la realizzazione di tali percorsi promicui porterà all'introduzione di zone 30 lungo tali
tratti viari produrrà un effetto positivo sulla conservazione degli habitat dal momento che
porterà ad una riduzione del disturbo causato dal traffico veicolare sugli habitat e sulle specie.
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Figuro 1·13· Estratto dello corta degli hab,tot (sola habitat ricadenti nella categoria foreste mediterranee caduclfoglie} con !a
sovrapposizione dei rrocc/aci delle ciclovie previste do/ Pl!MC - Alca Murg/o .

In tutti i casi esaminati non si rileva, inoltre, alcun conflitto con le misure regolamentari
previste dal RR6/2016 per questo tipo di habitat.

4.3 .21. Foreste sclerofile mediterranee caducifo9(ie
Questa macrocategoria comprende gli habitat cod. 9320, 9330, 9340, 9350.
Tralasciando l'analisi di adiacenze puntuali tra tracciati e habitat , anche in considerazione del
fatto che in nessun caso si prevedono ampliamenti stradali, l'unica intersezione di lunghezza
significativa dei tracciati del PRMCcon habitat di questo tipo si ha sul Gargano. Essa riguarda la
ciclovia RP05/Bl11-Ciclovia degli Appennini-Variante del Gargano e gli habitat 9340 e 9320
all'interno dell'area SIC/ZPS Valloni di Mattinata-Monte Sacro e dello ZPS Promontorio del
Gargano. Trattandosi, tuttavia, come è possibile vedere nella figura che segue, di un tracciato
che, nei tratti di interferenza, si sviluppa in sede promiscua su viabilità esistente per la quale il
PRMCprevede semplici interventi di traffic calming, non sono prevedibili interferenze negative
con gli habitat indicati a condizione che l'area di cantiere sia organizzata in maniera tale da non
com ortare occu zione anche tem oranea di aree co rte da li habitat stessi. Al contrario, il
fatto che la realizzazione di tali percorsi promiscui porterà all'introduzione di zone 30 lungo tali
tratti viari produrrà un effetto positivo sulla conservazione degli habitat dal momento che
porterà ad una riduzione del disturbo causato dal traffico veicolare sugli habitat e sulle specie.
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figura 1-14: Estrarto dello carta degli h'1birat (solo h'1biror ricadenti nella catt(l()f/O foreste sclerafile mediterranee caducì/Ol}He) con
la savrapposiZ1one de, lrocciatl delle cidav/e previste dal PRMC - Promontorio del Gargano .

Gli interventi previsti dal PRMC saranno, inoltre , compatibili con tutte
conservazione regolamentari previste dal RR6/2016 di seguito riportate .
ff'OL081A

le misure di

........
..,.,.

MBUIIADICON9111VAZIIONI
93'0: Il pa,cok> In bosco, do eserdt.orsl <e<:ondo kt modaUt.l p,eviste dal R.R. 26

RE

febbtaio 2015, n. 5, t •m~,o
cc:,,,k, Squentl limlùilonl;
a.nondew
.,. •upe,eto Qqrlco preçautk>nlle di mD>lm• di O,S U8A ha
b. nel cedui il pas«>lo• co-nUto

•e

a parllr,o dal 10' •nno .....,.,..;,,,

~330; Pivléto deff• protko delrasporwione

1;

NO

li taallo.

di sughero per turni lnf rlorl a 20 anni.

NO

Tabella 1-12: Misure regolamentari previste dal RR 6/2026 per QIIhabitor cod. 9310, 9330, 9340, 9350 .
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4.3.22. Foreste di conifere delle montagne mediterranee e macaroneskhe
Questa macrocategoria comprende gli habitat:
✓

9540 -·· Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici

Tralasciando l'analisi di adiacenze puntuali tra tracciati e habitat, anche in considerazione del
fatto che in nessun caso si prevedono ampliamenti stradali, l'unica intersezione di lunghezza
significativa dei tracciati del PRMCcon habitat di questo tipo si ha sul Gargano, e riguarda la
RP02/B16-Ciclovia Adriatica e l'habitat 9540 all'interno di varie aree SIC/ZPS (si veda figura
seguente). Tuttavia , anche nel caso dell'intersezione più ampia, lunga circa 5 km, che avviene
nel comune di Vieste, le ciclovie sono previste in sede promiscua su viabilità esistente mediante
semplici interventi di traffic calming. È possibile, pertanto, ritenere che interventi in
programma non saranno in grado di produrre impatti negativi sugli habitat Indicati a condizione
che l'area di cantiere sta organizzata in maniera tale da non comportare occupazione , anche
temporanea. di aree coperte dagli habitat stessi. Al contrario , il fatto che la realizzazione di tali
percorsi promicui porterà all'introduzione di zone 30 lungo tali tratti viari produrrà un effetto
positivo sulla conservazione degli habitat dal momento che porterà ad una riduzione del disturbo
causato dal traffico veicolare sugli habitat e sulle specie.
Gli interventi previsti dal PRMC saranno, inoltre, compatibili con tutte
conservazione regolamentari previste dal RR 6/2016 di seguito riportate.
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1.

Tabella1-13: Misure regolamentar,previstedo/RR6/20J6 per gli hobltor cod. 9540.
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Figuro 1-15: Esrrarto dello corto degli habitat (solo habitat ricadent i nello caregoria foreste conifere delle montagne mediterranee e
mocoronesiche/ con lo sovrapposizione del tracciar; dt!lle ciclovie previste dal PI/MC - Promontorio del Gargano.
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5. EFFETTISULLESPECIEFAUNISTICHE
DI INTERESSE
COMUNITARIO
In considerazione della tipologia di Piano dì cui si effettua la valutaz ione e delle azioni che esso
prevede di attuare (essenzialmente realizzazione di ciclovie mediante interventi poco invasivi
che solo nel 13, 9% dei casi prevedono ampliamenti viari, oltre a opere puntuali di messa in
sicurezza delle intersezioni e alcune velostazioni) , è possibile in questa fase focalizzare
l'attenzione sui prevedibili impatti del Piano s.olo su alcune specie faunistiche. Oltre
all'esclusione dalla valutazione delle specie marine, per nulla interessate dal Piano, è infatti
possibile ritenere che l'incidenza del Piano non sarà particolarmente significativa, sia in fase di
cantiere che in fase di esercizio , anche sulle specie anfibie, rettili, invertebrati e mammiferi. A
fronte, infatti, di limitate azioni di disturbo dovute alla fase di cantiere, contenibili attraverso
accortezze volte a limitare le emissioni sonore, l'attuazione del PRMC porterà effetti
tendenzialmente positivi sulla conservazione delle specie sopra indicate. L'attuazione del Piano,
infatti, favorirà una riduzione del traffico veicolare e , nel caso di regolamentazione con zone 30
della viabilità esistente, una riduzione delle velocità di percorrenza delle strade extraurbane
anche in attraversamento dei Siti Natura 2000, con conseguente riduzione della
rumorosità/emissività inquinante del traffico veicolare. Ciò produrrà, come conseguenza, un
impatto positivo su varie specie ìn consideraz ione della riduzione del disturbo antropìco in
prossimità delle aree ove esse sono presenti. Ciò sarà peraltro in linea con quanto previsto dal
RR. 6/2016 che include tra le misure di conservazione di tipo regolamentare per alcune specie di
anfibi (es. anfibi caudati) l'obbligo, nella realizzazione di nuove strade e nell'adeguamento di
quelle esistenti, di adottare misure idonee alla rlduZione dell'impatto veicolare sia a carattere
permanente sia temporaneo lungo la viabilità esistente o di nuova realizzazione in un buffer di
500 m. dal siti riproduttivi individuati dall'Ente Gestore.
Nel prosieguo verrà , pertanto , approfondita l'Inciden za dell'attuazione del PRMCsulla sola
avifauna in relazione alle aree di potenziale nidificazione delle varie spede. Si demanda a.Ila
fase di redazione dei singoli interventi eventuali valutazioni di maggiore dettaglio, oltre che una
più puntuale perimetrazione delle aree di loro presenza potenziale.

5.1. Specie faunistiche di interesse comunitario presenti
Per l 'fndividuazione delle specie faunistiche di interesse comunitario è possibile rifarsi alla Carta
di distribuzione delle specie approvata con DGR2442/ 2018.
Per le specie animali i dati di distribuzione sono stati georiferit i su una griglia avente maglia
10x10 km. A tal fine sono stati utilizzati sia dati pregressi (atlanti, pubblicazioni scientifiche ,
tesi, archivi ecc.) sia dati originali, non ancora pubblicati o in fase di pubblicazione.
Seguendo la classificazione fatta nel RR 6/2016 , le specie animali di interesse comunitario
presenti in Puglia possono essere raggruppate nei seguenti gruppi omogenei :
✓

Invertebrati terrestri

✓

Invertebrat i marini

✓

Pesci

✓

Anfibi (Anuri)
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✓

Anfibi (Caudati)

✓

Rettili (Squamati)

✓

Rettil i (Testuggini terrestri)

✓

Rettili (Tartarughe marine)

✓

Uccelli (specie di ambienti costieri con presenza di colonie di uccelli marini)

✓

Uccelli (specie di zone umide salmastre, dossi, distese fangose, litorali sabbiosi)

✓

Uccelli (specie di zone umide d'acqua dolce e canneti)

✓

Uccelli (specie di garzaia su alberi)

✓

Uccelli (specie di ambienti steppici)

✓

Uccelli (specie di ambienti agricoli)

✓

Uccelli (specie di ambienti rupestri)

✓

Uccelli (specie di ambienti forestali)

✓

Mammiferi terrestri (non Chirotteri)

✓

Mammiferi (Chirotteri)

✓

Mammiferi marini
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5.2. Analisi degli effetti del PRMCsull'avifauna e eventuali misure di mitigazione

5.2.1. Uccelli (specie di ambienti costieri con presenza di colonie di uccelli marini)
Comprendonole specie:
✓

A010 Berta maggiore Calonectris diomedea

✓

A-464Berta minore Puffinus yelkouan

La Carta delle Specie ne riporta l'area di presenza potenziale solo nelle Isole Tremiti, dove non
sono previsti interventi del PRMC.Nessunincidenza.

5.2 .2. Uccelli (spede di zone umide salmastre , dossi, distese fangose, Utorali
sabbiosi)
Comprendonole specie:
✓

A131 Cavaliere d'Italia Himantopushimantopus

✓

A132 Avocetta Recurvirostra avosetta

✓

A135 Pernice di mare Glareola pratincola

✓

A138 Fratino Charadriusalexandrinus - NONPRESENTE
NELLACARTADELLESPECIE

✓

A178 Gabbiano corallino Larus melanocephalus - NON PRESENTE
NELLA CARTADELLE
SPECIE

✓

A189 Sterna zampenere Ge\ochelidon nilotica

✓

A191 BeccapesciSterna sandvìcensis- NONPRESENTE
NELLACARTADELLESPECIE

✓

A195 Fraticello Sternuta albifrons - NONPRESENTE
NELLACARTADELLESPECIE

Si riportano di seguito le cartografie contenenti l'estratto della Carta delle specie (relativo alle
singole specie del gruppo) e i tracciati delle ciclovie/velostazioni previste dal PRMC.
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A131 Cavaliere d'Italia Himantopus himanto us A132Avocetta Recurvirostra avosetta

A135 Pernice di mare Glareo/apratinco/a

A189 Sterna zam

nere Gelochelidon nilotica

I tracciati delle cklovie che interferiscono con le aree di potenziale presenza di queste specie di
ucce lli sono, pertanto , le seguenti: RP01, RP0Z, RP02a, RP06.
SI riportano di seguito le misure regolamentari previste nel RR 6/2016 , che dovranno essere
·
'attuazione del PRMCall'i
SIC/ZPS. Esse si applicano solo ai siti di
uadro 3
uindi ri uardano solo la
resenza della Glareo/a
realizzazione del trac ·
lla RP02/B16- Ciclovia Adriatica e RP02a/B16Ciclovia Adriatica Variante del Tavoliere
arte relativa all'area delle Saline di Mar herita di Savoia oltre che
alcune velostazion i:
✓

RE - Glareola pratincola: Tutela rigorosa degli incolti retrodunali , così come
individuati e cartografati dall'Ente Gestore, divieto di apportare modifiche
ambientali (vegetazionali, geomorfologiche , idrologiche) e divieto di accesso .
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5.2.3. Uccelli (specie di zone umide d'acqua dolce e canneti)
Comprendono le specìe:
✓

A021 Tarabuso Botaurus stellaris

✓

A022 Tarabusino lxobrychus minutus

✓

A023 Nitticora Nycticorax nycticorax

✓

A024 Sgarza ciuffetto Ardeola ralloides

✓

A026 Garzetta Egretta garzetta

✓

A027 Airone bianco maggiore Egretta alba · NON PRESENTENELLACARTA DELLESPECIE

✓

A029 Airone rosso Ardea purpurea

✓

A032 Mignattaio Ptegadis falcinellus

✓

A060 Moretta tabaccata Aythya nyroca

✓

A081 Falco di palude Circus aeruginosus

✓

A229 Martin pescatore Alcedo atthis

✓

A293 Forapaglie castagnolo Acrocephalus melanopogon

✓

A391 Marangone minore Phalacrocorax pygmaeus • NON PRESENTENELLA CARTA DELLE
SPECIE

Si riportano di seguito le cartografie contenenti l'estratto della Carta delle specie (relativo alle
singole specie del gruppo) e i tracciati delle ciclovie/velostazioni previste dal PRMC.

A021 Tarabuso Botaurus stellaris

A022 Tarabusino lxobrychus minutus
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A023 Nitticora Nycticorax nycticorax

A024 S arza ciuffetto Ardeola ralloides

A026 Garzetta Egretta garzetta

A029 Airone rosso Ardea ur urea

A060 Moretta tabaccata Aythya nyroca
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A081 Falco di alude Circus aeru inosus

A293 Forapaglie
metano o on

castagnole

RAPPO
RTOAMBIENTALE

A2.29Martin pescatore Alcedo atthis

Acrocephalus

I tracciati delle ciclovie che interferiscono con le aree di potenziale presenza di queste specìe di
uccelli sono, pertanto , le seguent i: RP01, RP0Z, RP0Za, RP03, RP04, RP04a, RP04b, RP05, RP06,
RP09, RP11.
SI riportano di seguito le misure regolamentari previste nel RR 6/2016, che dovranno esse re
a lfcate nell'attuazione del PRMCall'interno delle aree SIC/ZPS. In fase di attuazione del PRMC
e
uindi di valutazione di incidenza del ro etti relativi ai vari tratti delle ciclovie e
velostazioni interessate si dovrà verificare H untuale ris etto di dette misure anche mediante
analisi di ma ior detta lìo. Si sottolinea comun ue il divieto enerale indicato nella rima
misura sotto ri ortata di realizzazione de li interventi nel eriodo ri roduttivo dell'avifauna 1
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MISUIA OI CONSfllVAZIONf

_, - .....
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oooo r. '-

......
•l'U&

OMetonelperiodo 1 marzo15 IICfiO(duranteil pertodo liproduttlw dell'mfauna)
RE

di 1nterwntl di controlo owero gestione dela vegetallone arborea, arbustiva e
ert.la,a al'lntemo dele zone umide e delle gamie. attrave,.., taglio, sfaldo.
trinciatura, Incendio, diserbodl!IIIICO,
li~
superflclilldel terreno, fatu saM

"40

lntfflll!nll straordinaridi ftStlone previailutOfillazJone del'Ente Gest0<e.
An1ffl putp,,!t!IJ, flotm,ng Jtél,,1/J, tt""6)d,u$ muruh,$, Nydit:otm ~

Atdtolo ro#olda,Egrffla ga,zerto,l'/egadlS/~
RE

RE

Typha<p.pl., ma andw msti a bosc:aglie'l!rofi domnate da Soli,r<p.pl. obbligo,In
caso di operaZIOnldi tagtlO,di eJfettuare al di fuof1 del periodo nprodut!M>
mantenereInalterato almeno 8 50K dela superflde.
A)"t/1>1:1
nyroco:obblfCOdi Mela del sili ocr:upatlcon dMeto di modlficarioni

airassetto ambientale(veletulonale, gft)ffll)ffologlm, ldrologlm), che non 5lano
finalizzateala consernzionedellaspecie.

N)'àbHm

ll)diror!D, Ardeda mlloldes, fgmta
p-1'Jt1lftlS, EgteftQ oRx,,

~

RE

l'llolaaocorax/1Yl}f1WIIS,

Otrus OMJg/nosus: nei sitJ n a,I 5010 presenti canneti di Plrragmltesaustroliso

I

NO

SI

gamtta, Plegadls/alt:IMIU!,

<>=

~

Aaottpha/llS

,,,.,.,nopogon:
salYaguardla
del c-anoeuil l'hragmltts aumo/rs 1n zone umide con
~rflcle
dì almeno0,5 ha e loro mantenimentoilnthe In periodo lnYefnale.
con

SI

obbllgodi mantenere almeno il 50Mdel canneto non sfaldato lo tutte le zone
umide e I to1S1d'a,;qua.

RE

Botaurus stt/latis, t.tobt)dius mmulu:,, N)àk...-wr ~ Ald«Jlo ,u~
Egmta gormta, Plegadisfokitli!llus, Pbalat:rom= pyg_.,s, Ardt!fJ putpUffl1

e
On:us amJgltl0$US: OMeto di sfak:lare,dlSerbare,lneendlare e, In genera~
lnlfflll!rire sul cannetiin periodo riproduttivo 115mam>-15agosto),

NO

Botaun.\S stellatls, lmbr/dlus
mlnulll!, N-jctJt,DrOJt
ll)'t1.iarm. Anll!Ola rol1oidn,,
fgrdta go,zetta, PlegadJs
fak/llellu$.Plla/oaoaNax,,-,gmeus.Anka purpur"",

RE

RE

Ayth)G n)'IUCa e Qws oervginosus: Obbligoci manterimento del lhlell ldrtd di
drna ».SO m, nel cannetie ~•e zoneumide,l!Yllando
l'lrvialzamentodelleacque
e il dlSseccamento
dei bitclni durante il periodo rlp,odutfuoo Il aprii lS agosto;cl.il
1 man.osolo perilTaribuso).

A)"thjloll)'rOCO e Bolauros m""'4: Divieto di aca5SO al di fuori del 5entletl e con
lmban:azlonlnelle zoneumideOlnlpatedaDespede.

Jtdloris':Dillletodi reallllitlon4!di opere e lllfrastruttllrean~
(ad
esempio, ediflc:azlonl,
strade , elettrodotti)ad ina distanzaInferiore 111 Km dalle
zont umick!occupatedallaspecie a scoponprodut!IW.

HO

SI

BotlllJtUS

RE

RE

AkEdoottlrù: ~ di alterazionede/li morfoqla naturale, oon Ili/etrinale e
pl«ol!!scarpate, nelle zone umide e lu~o I oorsl d'aaiua, che non a-elno rl5rH

SI

SI

drwli<i.
Tabella 1-14: Misure regolament ari prevlsre do/ RR6/2016 per gli uccelli • specie di zone umirie ri 'acqua rio/ce e canneti.

5.1 .4. Uccelli (specie di garz aia su alber i)
Riguardano le specie:
✓

A023 Nitticora Nycticorax nycticorax

✓

A024 Sgarza ciuffetto Ardeola ralloides

✓

A026 Garzetta Egretta garzetta

✓

A032 Mignattaio Plegadis falcinellus
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✓

r

-

-

-·

A391Marangoneminore Phalacrocorax pygmeus

Si tratta di specie ri:comprese anche nel gruppo omogeneo precedente. L'ubicazione delle aree di
loro presenza potenziale, pertanto, è già stata rappresentata al punto precedente cui si rinvia.
I tracciati delle ciclovie che interferiscono con le aree di potenziale presenza di queste specie di
uccelli sono le seguenti: RP0t, RP02, RP02a, RP0J, RP04a, RP04b, RP06, RP11.
Si riportano di seguito le misure regolamentari per esse previste dal RR 6/2016, che sono da
intendersi a iuntive ris etto a uelle indicate al unto recedente e anch'esse a licabili
all'interno delle aree SIC/ZPS.Anche in uesto caso in fase di attuazione del PRMCe uindi di
valutazione di incidenza dei progetti relativi ai vari tratti delle ciclovie e velostazioni interessate
si dovrà verificare il untuale ris tto di dette misure anche mediante analisi di ma ior
detta lio.
lW'Ol06IA

-DMeto nel per!Odo1 mano-l!ì

RE

DICONSBIVADONf

lu8fk>
dì inteMnll

....
111""6

di conlrolo owero~

deb "'ietallOoe ~.
~ ed erbacea internodelle ione umidee
dele ,a,uìe, attraverso ~lio, sfatoo,lrinoatura, il'IQl!ndlo,dtSf'fbo chimko,
ia,,orazlonl superlldall dfl I-no,
durante I periodo ripmduttlw
NO
del'avlfauna, tam saM int .etventl straordinari di gestJOne preoi!a
alllorlzziulooe del'fnte Ge5tore.

RE

RE

llMeto di Urgilodella ""l!etalione arbon!a lnlefl!SSabl da garzaie. latti salvi
intfl'ffl\11~inaJI

dl Bestione pre1na
autorU:zazione
llel'E/lte Gestore.

NO

fUsur..s.
Mela

~ Siti delle wlonle , a,n dJYietodi moddb<e la struttura
foresble (se non pu fin.ti d1ainservaz:ione) e divieto di ~
-

RE

OMl!to di taelìo <!tiboschipioN!iai e riparlali,lalb utv, tagli finali,utl alla
nsokmone di rlsdll ldraiJlci valut;iti al1ntemo dela Y3\JWlone dl Incidenza,
Mi pressidelle coloNe.

RE

f>trolor.rocortu.
~ l),v,go dicontro Uo del a>rmarano (l'traloctoc«tu.
arrbo) nel r;cglo di S Ktn attorno al sJto della oolo.-.a.

SI

SI

NO

ToMllo t-15: Misure regotomenrori previste do/ RR6/W l 6 per gli uccel/,- speciedi gorzo10su o/ber,.

5.2.5. Uccelli (specie di ambienti steppici )
Comprende le seguenti specie:
✓

A074Nibbioreale Milvusmilvus

✓

A095Grillaio Falco naumanni

✓

A128Gallina prataiola Tetrax tetrax - NONPRESENTE
NELLA
CARTA
DELLE
SPECIE

✓

A133Occhione Burhinusoedicnemus

✓

A224Succiacapre Caprimulguseuropaeus

✓

A231Ghiandaia marina Coracias garrulus

~
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✓

A242 Calandra Melanocorypha calandra

✓

A243 Calandrella Calandrella bachydactyla

✓

A246 Tottavilla Lullula arborea

✓

A255 Calandro Anthus campest ri s

✓

A33B Averla piccola Lanius collurio

✓

A339 Averla cenerina Lanìus minor

✓

A379 Ortolano Emberiza hortulana - NON PRESENTENELLACARTA DELLESPECIE

Si riportano di seguito le cartograf ie contenenti l ' estratto della Carta delle specie (relat ivo all e
sin ole s ecie del ru o e i tracc iat i delle ciclovie/velostazioni
reviste dal PRMC.

A074 Nibbio reale Milvus milvus

A095 Grillaio Falco naumanni

A133 Occhione Burhinus oedic nemus

A224 Succiaca re Ca ri mul us euro aeus
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A231Ghiandaia marina Coracias garrulus

A255Calandro Anthus campestris

A338Averla iccola Laniuscollurio
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A339 Averla cenerina Lanius minor
I tracciati delle ciclovie che interferiscono con le aree di potenziale presenza di queste specie di
uccelli sono tutti.
Si riportano di seguìto le misure regolamentari previste nel RR 6/2016 applicabili all'interno
delle ar
rdano norme da ris ettare ne li interventi di manutenzione su
edifici e
·u solo alla realizzazione delle velostazio
uali in fase di
progetta
· ountuale risoetto di dette mis
ante analisi di
ma ior d
e di dover svo
ondimenti er
le velostazi
otenziale dell
uelle che sono
ubicate in zona SIC/ZPSo in un'area buffer significativa attorno ad essa.
_.

TW'OI.OGIA

DI c:oallVAZIIN

I•PU&

Tuttl gJ Interventi di manutenzione su edifld In aJI 5lil
Falw 1J1JUmanni':
i<XertJ!il lii presenza di i.di non possono essere -,uiti nel periodo 15 aprie

- 30 luglio,fatte salw le opere urgentie di pubblicaSlaJrezza.
Ne&lìinten..eotlsu edifìd esistenti dewno essere conserr.rtl tutti I passaqi per
I sottotetti, le cavitào niedlie utili al fini della rip,oduzlone .
Nel
di rifacimentitota i di tetti e necessario prevedere la presenza dì
tegole di ventilazloneche wnsentano romunque raca550
I Griffaionegli
ogni 20 ma di copertura, wn un
spali sotto I a,ppl, nella miSUradi 1 teeo&a
fiMlallazlonedi
minimodi 1 tegola. In pre:semad1sottotetti 51deve ~er-e
nldl artificialicollocati all'Intradosso del tetto. ~ le nlJO\lecostruzioni d•
singoli edifici, le sopraelevazionte gli ampl1amenudi immobiliesistentl, nel
caso In aJ la copertura -ve11:arealimita wn lawlco 50lare. devono esere
p05llionatl nldi artlllcia , nela lris<lradi 1 nido ogni 10 ~ di copert\Jra,con
un mlNmO dl 1 Ndo. I nidi devano essere ~ti
preferibilmentemn

=

RE

SI

ll'"ill05izloneasud.

RE

RE

Ot.nnte le pratiche agricole di taglio del foraggio e dì mietitura del cereali
(ono, avena, grano), nel caso di Impiego di rne.z:zlmeccanici, obbligo dì
utillzure la barra faldante a 10-15an dal suolo per il foraggio e alllll!no15 cm
dal suolo per I cer-eaJi.
.

Divietodi cacdil al'allodola per evitare Il rischiodì confu5iane(loollalill:e)con

tott.Mlla,calandrae calandrella.

NO

NO

Tabella l·l6 : Misure regolame ntar / p reviste dal RR 6/2016 per gli uccelli • specie di ambienti steppici.
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5.1.6. Uccelli (specie di ambienti agricoli)
Comprende le seguenti specie:
✓

A031 Cicogna bianca Ciconia ciconia

✓

A082 Albanella reale Circus cyaneus

✓

A084 Albanella minore Circus pygargus - NON PRESENTE
NELLACARTADELLESPECIE

✓

A098 Smeriglio Falco colurnbarius - NON PRESENTE
NELLACARTADELLESPECIE

✓

A140 Pivìere dorato Pluvialis aprlcaria

✓

A242 Calandra Melanocorypha calandra

✓

A243 Calandrella Calandrella bachydactyla

✓

A246 Tottavilla Lullula arborea

✓

A339 Averla cenerina Lanius minor

Di queste , le ultime 4 specie (A242, A243, A246, A339) rientrano anche nel gruppo omogeneo
precedente (uccelli di ambienti steppici). L'ubicazione delle aree di loro presenza potenziale ,
pertanto , è già stata rappresentata al punto precedente cui si rinvia . SI ri portano, quindi , di
seguito le cartografie contenenti l'estratto della Carta delle specie (relativo alle sole specie
A031, A082, A084, A098, A140) e i tracciati delle ciclovìe/velostazioni previste dal PRMC.

AD31 Cico na bianca Ciconia ciconia

A082 Albanella reale Circus

aneus
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A140 Piviere dorato Pluvialis a ricaria
I tracciati delle ciclovie che interferiscono con le aree di potenziale presenza di queste specie di
uccelli sono tutt i.
Si riportano di seguito le misure regolamentari previste nel RR 6/2016 , anche se queste
riguardano azion i non previste In sede di attuazione del PRMC.
aca.111a..
lla5UM DI CONSOYADONE

lW'OlOGIA

RE

Durante le pratiche ae,fc0le di taglio del forauio ~ di
tnietfturadei cereafifOt?o,avena,grano). nei C8SOdì impiego
di mezzimectanld, obbligod lltllizure~ bim faldante a 1~
lS cm dal suolo per il foraggio e almeno1S cm dal suolo per I

PUG

NO

cete •
ftE

llrvldo dì cacw'llrallodolaper ~re IltlscNodi confusione
(loolc ) con~.
calandrae calandfella.

NO

Tobr,/Ja 1•17: Misure reg<Jlomentor i pre viste do/ 1111
6/2016 per gli uccelli - specie di ambienti agr(co/1.

5.2 .7. Uccelli (specie di ambienti rupestri )
Comprende le seguenti specie:
✓

A030 Cicogna ne ra Ciconia nigra

✓

A073 Nibbio bruno Milvus migrans

✓

A077 Capovaccaio Neophron perc nopterus

✓

A101 Lanario Falco biarmlcus

✓

A103 falco pellegrino falco peregrinus

✓

A215 Gufo reale Bubo bubo
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A231 Ghiandaia marina Coracias garrulus

Si segnala che la Ghiandaia marina Coraciasgarru/us (cod. A231) è presente anche nel gruppo
omogeneo degli Uccelli tipici degli ambienti steppici, cui si rinvia per la relativa cartografia. Si
riportano di seguito le cartografie contenenti l'estratto della Carta delle specie (relativo alle
altre singole specie del gruppo) e i tracciati delle ciclovie/velostazioni previste dal PRMC.

A077 Ca vaccaio Neo hron

A101 Lanario Falco biarmicus
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A215 Gufo reale Subo bubo

I tracciati delle ciclovie che interferiscono con le aree di potenziale presenza di queste specie di
uccelli sono tutti.
Si riportano di seguito le misure regolamentari previste nel RR 6/2016 anche se queste
riguardano azioni non previste in sede di attuazione del PRMC.
I-

U'OI.OGIA

--l»CONSIIIV.tlllla

•PIJG

RE

ONietodi reawzkn! e Installazione
di strutturea supportoper rattMti di
i!TifflPICilaibera,compresele ferrate, sulle paretiroco:IOY!
In cui è ~ti
la
nidificazione
Cl N«JphlMpttalOp(aus, Fako ~ FokDf)tttg111111$,BlJba
llubo, Cla:,n/(1 n,gra,CorDdczsgom,lus.

SI

RE

Dl"1etodì sonolo, par.ipendlo,wlo a ~, anampica~ libera o at:trenati "'1e
~ rot:dose nef periodo dl nidificazione
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Tabella 1-18: Misure regolamentari previ5te dal IIR 6/2016 per gli uccelli - specie di ambienti ruperstri .

5.2.B. Uccelli (specie di ambienti forestali)
Comprende le seguenti specie:
✓

A07Z Falco pecchiaiolo Pernis apivorus

✓

A073 Nibbio bruno Milvus migrans

✓

A074 Nibbio reale Milvus milvus

✓

A080 Biancone Circaetus gallicus

✓

A215 Gufo reale Bubo bubo
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✓

A238 Picchio rosso mezzano Dendrocopos medius - NON PRESENTENELLA CARTA DELLE
SPECIE

✓

A239 Picchio dalmatino Dendrocopos leucotos - NON PRESENTENELLA CARTA DELLE
SPECIE

✓

A321 Balia dal collare Ficedula albicollis

Si segnala che il Nibbio bruno (cod. A073) e il Gufo reale (cod. A215) sono presenti anche nel
gruppo omogeneo degli Uccelli tipici degli ambienti rupestri, mentre il Nibbio reale (cod. A074)
è presente anche nel gruppo omogeneo degli Uccelli tipici degli ambienti steppici, cui si rinvia
per le relative cartografie. Si riportano di seguito le cartografie contenenti l'estratto della Carta
delle specie (relativo alle altre specie del gruppo) e i tracciati delle ciclovie/velostazioni
reviste dal PRMC.

A072 Falco pecchiaiolo Pernis apivorus
AOB0Biancone Circaetus allicus

A321 Balia dal collare Ficedula albicollis
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I tracciati delle ciclovie che interferiscono con le aree di potenziale presenza di queste specie di
uccellì sono, pertanto, le seguenti: RP01, RP01a, RP03, RP04, RP04a, RP04b, RP05, RP06, RP09,
RP10, RP11.
Si riportano di seguito le misure regolamentari previste nel RR 6/2016, che dovranno essere
applicate nell'attuazione del PRMCall 'interno delle aree SIC/ZPS. In fase di attuazione del PRMC
e, quindi. di valutazione di incidenza dei progetti relativi ai vari tratti delle ciclovie e
velostazioni interessate si dovrà verificare il untuale ris etto di dette misure anche mediante
analisi di ma ior detta lìo.
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Tabella 1-19: Misure regolumenrari pr,:visre dal RR 6/2016 per gli uccelli specie di ombienri for estali .
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6. SINTESIDEGLI EFFETTIDELLA REALIZZAZIONEDEL PRMCE RACCOMANDAZIONI
PER
LEFASISUCCESSIVE
Si riepilogano di seguito gli effetti prodotti dalle principali azioni di Piano sui Siti appartenenti
alla Rete Natura 2000 unitamente alte raccomandazioni e alle misure di mitigazione proposte. In
aggiunta si rammenta che all'interno dei Siti Natura 2000 dove si applica il RR 6/2016 valgono le
misure di conservazione trasversale previste dal RR 6/2016 per opere di adeguamento delle
infrastrutture stradali esistenti in area SIC/ZPS così come riportate nella sezione 3 della VINCA;
all'interno dei Siti dotati di Piano di Gestione, invece, si applicano anche le specifiche
disposizioni previste nei Piani di Gestione dei Siti analizzati nel cap . 4 del RA.

6.1. RP01/Bl3 • Ciclovla Francigena
Di seguito si riportano i Siti Natura 2000 intersecati dai tracciati della ciclovia e la lunghezza dei
tratti ricompresi all'interno delle aree SIC/ZPS.

Lungh. tracciato
Denominazione Siti Rete Natura 2000
Tipologia in area SIC/ZPS
Sito
Sito
lnter$ecatl dalla ciclovia
Cinkml
2,65
IT9110033 Accadia - Deliceto
SIC
8,97
SIC
IT9130007 Areadelle Gravine
8,97
IT9130007 Area delle Gravine
ZPS
0,85
IT9130004 Mar Piccolo
SIC
0,99
IT9130002 Masseria Torre Bianca
SIC
5,50
IT9120007 MunzlaAlta
SIC
S,50
IT9120007 MunzlaAlta
ZPS
4,35
IT9120011 Valle Ofanto - La110df Capaciotti
SIC
Totale Intersezioni (al netto delle sovrapposizioni SIC/ZPS)
23 32
Codice

Tabella 1-20: Siti Noruro 2000 intersecar/ do/ trocdarl dello cfclav/a e lunghezza del rrorti ricompres i o/l'Interna delle aree SIC/ZP5.
Fonte: Nostre eloborozlonl :sudoti 5/T Puqllo .

Come mostrato nella sezione 4 della VINCA,le interferenze principali di questo tracciato con
habitat di interesse comunitario riguardano i seguenti habitat:
✓

6220• Percorsi substepplci di graminacee e piante annue dei Thero •Brachypodietea

✓

62A0 Formazioni erbose secche della regione subMediterranea orientale (Scor:zoneratalia
villosae)

In fase di progettazione dei singoli interventi dovranno essere adottate, pertanto , tutte le
cautele e le misure di mitigazìone indicate nell'analisi degli effetti del PRMCsu detti habitat.
Le specie di uccelli con le quali vi è interferenza sono, invece, le seguenti :
✓

Uccelli (specie di zone umide salmastre , dossi, distese fangose, litorali sabbiosi)
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✓

Uccellt (specie di zone umide d'acqua dolce e canneti)

✓

Uccelli (specie di garzaia su alberi)

✓

Uccelli (specie di ambienti steppici)

✓

Uccelli (specie di ambienti agricoli)

✓

Uccelli (specie di ambienti rupestri)

✓

Uccelli (specie di ambienti forestali)

In fase di progettazione dei singoli interventi dovranno essere adottate , pertanto , tutte le
cautele e le misure di mitigazione indicate nell'analisi degli effetti del PRMCper dette spede .

6.2. RP01a/B13 - Ciclovia Francigena - Variante Gravina-Altamura

Di seguito si riportano i Siti Natura 2000 intersecati dai tracciati della ciclovia e la lunghezza dei
tratti ricompresi all'interno delle aree SIC/ZPS.
Lungh. tracciato
Tipologia
Codice
0enomìnazione Siti Rete Natura 2000
Sito
intersecati dalla clclovia
Sito
IT9120007 Muriiia Alta
SIC
IT9120007 Murqia Alta
ZPS
Tota le intersezioni (al netto delle sovrannnsizio ni SIC/ZPSI

in area SICnPS
(in km)

8 59
8,59
8 59

Tabella 121 : Siti Na111ra2000 inters«oti dai tracciati della ciclovia e lunghella dei tratti ricompresi all'interno delle aree SIC/ZPS.
Fante : Nostre elaborazioni su dati SIT Puglia.

Come mostrato nella sezione 4 della VINCA,le interferenze principali di questo tracciato con
habitat di interesse comunitario riguardano il seguente habitat:
✓

62A0 Formazioni erbose secche della regione subMediterranea orientale (Scorzoneratalia
villosae)

In fase di progettazione dei singoli interventi dovranno essere adottate , pertanto , tutte le
cautele e le misure di mitigazione indicate nell'analisi degli effetti del PRMCper detto habitat.
Le spede di uccelli con le quali vi è Interferenza sono, invece , le seguent i:
✓

Uccelli (specie di ambienti steppici)

✓

Uccelli (specie di ambienti agricoli)

✓

Uccelli (specie di ambienti rupestri)

✓

Uccelli (specie di ambient i forestali)

In fase di progettazione dei singoli interventi dovranno essere adottate , pertanto, tutte le
cautele e le misure di mitigazione indicate nell'analisi degli effetti del PRMCper dette specie.
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6.3. RP02/B16· Ciclovia Adriatica
Di seguito si riportano i Siti Natura 2000 intersecat i dal tracciati della ciclovia e la lunghezza dei
tratti ricompresi all'interno delle aree SIC/ZPS.

Lungh. tracciato
Codice
Denominazione Siti Ret.e Natura 2000
Tipologia in area SIC/ZPS
Sito
Intersecati dalla ciclovia
Sito
lin km)
IT9150011 Allmini
SIC
7.19
IT9150021 Boscole Chiuse
SIC
O 46
IT9140001 BoscoTramazzone
SIC
O 25
IT9150002 Costa Otranto · 5.inta Maria di Leuca
SIC
21 72
IT9110015 Dunae La20di Lesina • Foce del Fortore
SIC
23 17
IT9140009 FoceCanaleGiancola
SIC
O 61
IT9110001 Isola e La11.o
di Varano
SIC
13 90
IT9110037 Lai;ihidi Lesinae Varano
ZPS
32 73
IT9150032 Le Cesine
SIC
5 84
IT9150014 Le Cesine
ZPS
5,27
IT9140002 Litorale brindisino
3,52
SIC
IT9110025 Manacoredel Gar11.ano
15,69
SIC
IT9110010 Monte Barone
ZPS
361
IT9110014 Monte Saraceno
SIC
1 34
IT9110038 Paludi DressoH Golfo di Manfredonia
ZPS
33 48
IT9110016 Pineta Marzini
SIC
5 97
IT9110039 Promontorio del Gar11ano
ZPS
21 51
] 11-4
IT9110006 Saline di Man1.heritadi Savoia
lPS
IT9110012 Testa del Ganzano
SIC
21 42
IT9150004 Torre dell'Orso
SIC
O 04
IT9140008 Torre Guaceto
ZPS
2 95
IT9140005 Torre Guaceto e MacchiaS. Giovanni
SIC
024
IT9150025 Torre Veneri
SIC
O 01
IT9110002 Vall e Fortore Lagodi Occhito
SIC
2 18
IT9120011 Vall e Ofanto • La20di Caoaciotti
SIC
O 73
IT9110009 Valloni di Mattinata • Monte Sacro
SIC
O 98
IT9110009 Vall oni di Mattinata • Monte Sacro
ZPS
O 98
IT9110005 Zone umide della Capitanata
SIC
33 44
Totale intersezioni (al netto delle sovraooosizioniSIC/ZPS)
256 81
Tabe/lo 1-22 : Siti Natura 1000 i ntersecat i da; tro cclat l della clc/ovio e lunghezza del tratt i ricompres i o/l' interna delle aree SIC/ZPS.
Fonte: Nostre elobaroz lanl su doti 5/T Puglia.

Si tratta della ciclovia che attraversa il maggior numero di Siti della Rete Natura 2000 e che
prevede loro attraversame nt i di lu nghezza pi ù estesa, rientrando al loro i nterno per una
l unghezza complessiva di ben 256, 81 km.
p
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Come mostrato nella sezione 4 della VINCA,le interferenze principali di questo tracciato con
habitat di interesse comunitario riguardano i seguenti habitat:
✓

11so·Lagune costiere

✓

1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici

✓

1310 Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose

✓

1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea fruticosi)

✓

211O Dune embrionali mobili

✓

2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune
bianche)

✓

2210 Dune embrionali mobili

✓

2230 Dune con prati dei Malcolmietalia

✓

2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua

✓

2250° Dune costiere con Juniperus spp.

✓

2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia

✓

2210• Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster

✓

5320 Formazioni basse di euforbie Vicino alle scogliere

✓

6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea

✓

6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion

✓

1210• Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae

In fase di progettazione dei singoli interventi dovranno essere adottate, pertanto, tutte le
cautele e le misure di mitigazione indicate nell'analisi degli effetti del PRMCper detti habitat .
Le specie di uccelli con le quali vi è interferenza sono, invece, le seguenti:
✓

Uccelli (specie di zone umide salmastre, dossi, distese fangose , litorali sabbiosi)

✓

Uccelli (specie di zone umide d'acqua dolce e canneti)

✓

Uccelli (specie di garzata su alberi)

✓

Uccelli (specie di ambienti st.eppid)

✓

Uccelli (specie di ambienti agricoli)

✓

Uccelli (specie di ambient i rupestri)

In fase df progettazione dei singoli Interventi dovranno essere adottate, pertanto , tutte le
cautele e le misure di mitigazione indicate nell'analisi degli effetti del PRMCper dette specie.
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6.4. RP02a/B16- Ciclovia Adriatica - Variante del Tavoliere
Di seguito si riportano i Siti Natura 2000 intersecati dai tracciati della ciclovia e la lunghezza dei
tratti ricompresi all'interno delle aree SIC/ZPS.
Lungh. tracciato
Tipologia in area SIC/ZPS
Codice
Denominazione Siti Rete Natura 2000
(In km}
Sito
intersecati dalla ciclovia
Sito
IT9110027 BoscoJancus:tlia- Monte Castello
SIC
O 28
ZPS
8 21
IT9110038 Paludi oresso il Golfo dì Manfredonia
IT9110039 Promontorio del Gar11ano
ZPS
1 12
IT9110006 Saline di Man1heritadi Savoia
2 91
ZPS
IT9110008 Valloni e steo"" Pede2anzaniche
SIC
1 12
IT9110008 Valloni e steooe Pede2an1aniche
ZPS
1 12
IT9110005 Zone umide della Caoitanata
8 21
SIC
Totale intersezioni (al netto delle sovraooosizionì SIC/ZPS)
21 85
Tabe/la1-23: Siti /1/aturo2000 intersecar, dai troccioti delfa ciclovio e lunghezzadeI trolCIricompresi oll'intemo delle aree 51C/ZP5.
Fonte: Nome eloborozlonl sudar,
Pug/10.

sir

Come indicato nella sezione 4 della VINCA,il t racciato non ha interferenze significative con
habitat di Interesse comunitario. Si diffe riscono, tuttavia, ulteriori approfondime nt i alla fase di
progettaz ione dei singoli interventi .
Le specie di uccelli con le quali vi

e interferenza

sono, invece , le seguenti:

✓

Uccelli (specie di zone umide salmastre, dossi, distese fangose , litorali sabbiosi)

✓

Uccelli (spede di zone umide d'acqua dolce e canneti)

✓

Ucce lli (specie di garzaia su alberi)

✓

Uccelli (specie di ambienti steppic i}

✓

Uccelli (specie di ambienti agricoli)

✓

Uccelli (specie di ambienti rupestri}

In fase di progettazione del singoli interventi dovranno essere adottate , pertanto, tutte le
cautele e le misure di mitigazione indicate nell 'analisi degli effetti del PRMCper dette specie .

6.5. RPOJ/BI11 - Ciclovia degli Appennini -

Cicloviadell'AQP

Dì seguito si riportano i Siti Natura 2000 intersecatì dai tracciati della ciclovia e la lunghezza dei
tratti ricompresi all'interno delle aree SIC/ZPS.
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Lungh. tracciato
Codice
O nomlnazione Siti R.eteMatura 2000
Tipologia In area SIC/ZPS
Sito
/In km)
Intersecati dalla cfclov1a
Sito
IT9150012 Boscodi Cardl11lfano
SIC
O 08
IT9120003 Boscodi Mesola
SIC
◄ 23
IT9150031 MasseriaZanzara
SIC
O 82
IT9120007 MurglaAlta
SIC
56 86
IT9120007 Muriiia Alta
ZPS
56 86
IT9120002 Muriiia dei Trulli
SIC
5 82
IT9130005 Mur11ta
di Sud• Est
SIC
2 21
IT9150041 Valloni di Soinazzola
SIC
1 43
Totale Intersezioni lal netto delle sovraoooslzion1SIC/ZPS)
71,47
Tabella1-24;S,tl Natura 2000 ,ntl'rsecati do, tracciati de!la cic/ovial' lunghl'ua del tralllricompresiall'interno delle areeSIC/ZPS.
Fonte: Nostreelobora1lonl
su dotiS/T Puglia

Come mostrato nella sezione ◄ della VINCA
, le interferenze principali di questo tracciato con
habitat di interesse comunitario riguardano i seguenU habitat:
✓

6220" Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodletea

✓

62A0 Formazioni erbose secche della regione subMediterranea orientale (Scorzoneratalia
villosae)

✓

9250 Querceti a Quercus trojana

In fase di progettazione dei singoli interventi dovranno essere adottate, pertanto, tutte le
cautele e le misure di mitigazione indicate nell'analisi degli effetti del PRMCper detti habitat.
Le specie di uccelli con le quali vi è interferenza sono, invece, le seguenti:
✓

Uccelli (specie di zone umide d'acqua dolc:e e canneti)

✓

Uccelli (specie di garzaia su alberi)

✓

Uccelli (specie di ambienti steppici)

✓

Uccelli (specie di ambienti agricoli)

✓

Uccelli (specie di ambienti rupestri)

✓

Uccelli (specie di ambienti forestali)

In fase di progettazione dei singoli Interventi dovranno essere adottate, pertanto, tutte te
cautele e le misure di mitigazione Indicate nell'analisi degli effetti del PRMCper dette specie.

6.6. RPOla/BI 11 - Clclovia degli Appennini - Ciclovla dell' AQP / Bretella Bari - Gioia

del Colle
Di seguito si riportano i Siti Natura 2000 intersecati dai tracciati della cìclovia e la lunghezza dei
tratti ricompresi all'Interno delle aree SlC/ZPS.
Pag
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Lungh. tracciato
Tipologia in area SICJZPS
Denominazione Siti Rete Matura 2000
Codice
fin km)
Sito
lntenecati dalla ciclovia
Sito
1 57
SIC
Alta
IT9120007 Mur11.ia
1 57
ZPS
IT9120007 Murgia Alta
1 57
Totale intersezioni lai netto delle sovraooosizioni SIC/ZPS}
Tobello I 25: Siti Noruro 2000 Intersecati dai

trornoH dello ciclo•ia e lunghezzadel trarti ricompres i al/'lnt-,rr,adelle aree SIC/ZPS.

Fonre: Nostre elaborazioni su dati SIT Puglia.

Come indicato nella sezione 4 della VINCA,il tracciato non ha interferenze significative con
habitat di interesse comunitario. Si differiscono, tuttavia, ulteriori approfondimenti alla fase di
progettazione dei singoli interventL
Le specie di uccelli con le quali vi è interferenza sono, invece, le seguenti:
✓

Uccelli (specie di ambienti steppici)

✓

Uccelli (specie di ambienti agricoli)

✓

Uccelli (specie di ambienti rupestri)

In fase di progettazione dei singoli interventi dovranno essere adottate, pertanto, tutte le
cautele e le misure di mitigazione indicate nell'analisi degli effetti del PRMCper dette specie.

6.7. RP04/8110 - Ciclovia dei Borboni
Di seguito si riportano ì Siti Natura 2000 intersecati dai tracciati della ciclovia e la lunghezza dei
tratti ricompresi all'interno delle aree SIC/ZPS.
Lungh.tracciato
Tipologia in area SICJZPS
Denomlna.zione Siti Rete Natura 2000
Codice
(in km)
Sito
intersecati dalla ciclovla
Sito
37,13
SIC
Alta
IT9120007 Muf"l!fa
37 13
ZPS
Alta
IT9120007 Mur1:1ia
37 13
Totale intersezioni (al netto delle sovraooosizlonl SIC/ZPS)
Tabella1·26: Siri Natura 2000 intersecati dui tracciati del/u ctclovlO e lunghezza dei rrotti ricompresi ol/'lnrerno delle aree SIC/ZP5.
Fonte: Nostre elaborazioni su doti SIT Puglia .

Come mostrato nella sezione 4 della VINCA,le interferenze principali di questo tracciato con
habitat di interesse comunitario riguardano i seguenti habitat:
✓

6220" Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea

✓

62A0 Formazioni erbose secche della regione subMediterranea orientale (Scorzoneratalia
villosae)
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In fase di progettazione del singoli interventi dovranno essere adottate, pertanto, tutte le
cautele e le misure di mitigazione indicate nell'analisi degli effetti del PRMCsu detti habitat.
Le specie di uccelli con le quali vi è interferenza sono, invece, le seguenti:
✓

Uccelli (specie di zone umide d'acqua dolce e canneti)

✓

Uccelli (specie di ambienti steppici)

✓

Uccelli (specie di ambienti agricoli)

✓

Uccelli (specie di ambienti rupestri)

✓

Uccelli (specie di ambienti forestali)

In fase di progettazione del singoli interventi dovranno essere adottate, pertanto, tutte \e
cautele e le misure di mitigazione indicate nell'analisi degli effetti del PRMCper dette specie.

6.8 . RP04a/8I10 - Clclov1adei Borboni - Variante Altamura-Matera

Di seguito si riportano i Siti Natura 2000 intersecati dai tracciati della ciclovia e la lunghezza dei
tratti ricompresi ali 'interno delle aree SIC/ZPS.
Lungh. tracciato
in area SICllPS
Tipologia
Codice
Denominazione Siti Rete Natura 2000
lin kml
Sito
Sito
Intersecatidallac1clovfa
21 79
SIC
IT9120007 Murl!ia Alta
ZPS
21 79
IT9120007 Mur11laAlta
21.79
Totale intersezioni lai netto delle sovrannoslzlonlSIC/ZPS)
Tobella I 27: Siti Natura 2000 intersecar / dal rracc/atf della c/c/ovio e lunghella dei tratti ricompre si all'interno delle oree SIC/ZPS.
Fonre: Nasrre elabora1 /an; su doti 5/T Puglia.

Come mostrato nella sezione 4 della VINCA,il tracciato interferisce prevalentemente con il
seguente habitat di interesse comunitario:
✓

62A0 Formazioni erbose secche della regione subMediterranea orientale (Scorwneratalia
villosae)

In fase di progettazione dei singoli interventi dovranno essere adottate, pertanto, tutte le
cautele e le misure di mitigazione indicate nell'analisi degli effetti del PRMCper detto habitat.
Le specie di uccelli con le quali vi è interferenza sono, invece, le seguenti:
✓

Uccelli (specie di zone umide d'acqua dolce e canneti)

✓

Uccelli (specie di garzaia su alberi)

✓

Uccelli (specie di ambienti steppici)

✓

Uccelli (specie di ambienti agricoli)
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In fase di progettazione dei singolf interventi dovranno essere adottate , pertanto, tutte le
cautele e le misure di mitigazione indicate nell'analisi degli effetti del PRMCper dette specie.

6.9. RP04b/B110 - Ciclovia del Borboni - Variante Gioia del Colle-Matera
Di seguito si riportano i Siti Natura 2000 intersecati dai tracciati della cicloVia e la lunghezza dei
tratti ricompresi ali 'Interno delle aree SIC/ZPS.
Lungh. tracciato
Tipologia in area SICIZPS
Codice
Denominazione Siti Rete Matura 2000
(in km)
Sito
Sito
intersecati dalla c1clov1a
ZPS
16 06
IT9120007 Mur'1ia Alta
16.04
SIC
IT9120007 Mur'1ia Alta
Totale intersezioni lal netto delle sovraooosizioniStC/ ZPSl
16.04
Tobello I 28: Siri Natura 2000 inrersecor/ daì rrocdotl dello ciclovla e /unghello de, tratti ricompresi o/l'interno delle aree SIC/ZP5.
Fonte: Nostre eloboroz,on,su dati Sir Puglia

Come indicato nella sezione 4 della VINCA,il tracciato non ha interferenze significative con
habitat di interesse comunitario. Si differiscono , tuttavia , ulteriori approfondimenti alla fase di
progettaz ione dei singoli interventi.
Le specie di uccelli con le quali vi einterferenza sono, invece , le seguenti:
✓

Uccelli (specie di zone umide d'acqua dolce e canneti)

✓

Uccelli (specie di garzaiasu alberi)

✓

Uccelli (specie di ambienti steppici)

✓

Uccelli (specie di ambient i agricoli)

✓

Uccelli (specie di ambienti rupestri)

✓

Uccelli (specie di ambienti forestali)

In fase di progettazione dei singoli interventi dovranno essere adottate , pertanto, tutte le
cautele e le misure di mitigazione indicate nell'ana lisi degli effetti del PRMCper dette specie .

6.1 O. RP05/B111 - Ciclovia degli Appennini - Variante del Gargano
Di seguito si riportano i Siti Natura 2000 intersecati dai tracciati della ciclovia e la lunghezza deì
tratti ricompres i all'interno delle aree SIC/ZPS.
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Lungh. tracciato
Codice
Sito

Denominazione Siti Rete Natura 2000
intersecati dalla dclovia

Tipologia In area SIC/ZPS

Sito
IT9110027 BoscoJancu11lia- Monte Castello
SIC
IT9110030 Bosc:oQuarto - Monte Spi11no
SIC
IT9110017 Falascone
ZPS
IT9110004 Foresta Umbra
SIC
IT9110018 Foresta Umbra
ZPS
IT9110041 Monte Calvo - Plana di Montenero
ZPS
IT9110026 Monte Calvo• Plana di Montenero
SIC
IT9110039 Promontorio del Gar11ano
ZPS
IT9110002 Valle Fortore La110di Occhlto
SIC
IT9110009 Valloni di Mattinata - Monte Sacro
SIC
IT9110009 Valloni di Mattinata · Monte Sacro
ZPS
SIC
IT9110008 Valloni e steooe Pede11arganiche
ZPS
IT9110008 Valloni e sten= PedeQanzaniche
Totale intersezioni lai netto delle sovraooosizioniSIC/ZPS)

Tabe/lo I 29: Siti Notu,o 2000 Interseco/i do; trocciari dello c/clovio

ltn km)
3 04
5 18
O 08
32 05
6 35
9 43
9 43

58 4)
1 60
9 25
9 25
9 19
9 19
128 24

e lunghtmo dei crow ricompresi oll'inrerno delle aree SIC/ZPS.

Fonte: Nostre eloboroz/on;su dati S/TPuglia.

Questa dclovia è quella che ha una percentuale relativa di intersezione con la Rete Natura 2000
maggiore tra tutte le ciclovie del Piano. Nonostante , infatti , la lunghezza dei tracciati in zona
SIC/ZPS sia inferiore a quella della RP02-Clclovla Adriatica, la lunghezza del tracciato in area
Natura 2000 (128 km) costituisce oltre il 50%della lunghezza del tracciato della ciclovia.
Come mostrato nella sezione 4 della VINCA,le interferenze principali di questo tracciato con
habitat di interesse comunitario riguardano i seguenti habitat:
✓

6210" Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) ("stupenda fioritura di orchidee)

✓

6220• Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea

✓

62A0 Formazioni erbose secche della regione subMedite rranea orientale (Scorzonerata lia
villosae)

✓

9210* Faggeti dell'Appen nino con Taxus e llex

✓

9260 Boschi di Castanea sativa

In fase di progettazione det singoli Interventi dovranno essere adottate , pertanto , tutte le
cautele e le misure di mitigazione indicate nell'analisi degli effetti del PRMCper detti habitat .
Le specie di uccelli con le quali vi è interferenza sono, invece, le seguenti :
✓

Uccelli (specie di zone umide d'acqua dolce e canneti)

✓

Uccelli (specie di ambient i stepp ici)

✓

Uccelli (specie di ambienti agricoli)

r a9

558

15222

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 24-2-2020

ì!S
... asset

REGIONE
PUGLIA

PIANOREGIONALE
della MOBI
LITA CICLISTICA
RAPPOR
TOAMBIENTALE

-

...
,
~:..;...L(.) '"'O
✓

Uccelli (specie di ambienti rupestri)

✓

Uccelli (specie di ambienti forestali)
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In fase di progettazione dei singoli interventi dovranno essere adottate, pertanto, tutte le
cautele e le misure di mitigazione indicate nell'analisi degli effetti del PRMCper dette specie.

6. 11. RP06/BI14 • Ciclovia dei Tre Mari

Di seguito si riportano i Siti Natura 2000 intersecati dai tracciati della ciclovia e la lunghezza dei
tratti ricompresi all'interno delle aree SIC/ZPS.
Lungh.tracciato
Codice
Denom,imu:ione
Siti Rete Natura 2000
TipolOjia in area SIC/ZPS
(In km)
Sito
intersecati dalla ciclovia
Sito
IT9T30003 Dunadi Carnoornarino
SIC
6 36
IT9150015 Litoraledi Gallioolie IsolaS. Andrea
SIC
3 32
IT9150015 Litoraledi Gallipolie Isolas. Andrea
ZPS
332
IT9150009 litorale di U11ento
SIC
5 57
Spaccatae Rupidi San Mauro
IT9150008 Monta!l,na
SIC
1 48
O 48
IT9150013 Paludedel Capitano
SIC
IT9130006 Pinetadell'arco fonico
SIC
2 87
SIC
O 80
IT9150028 PortoCesareo
IT9130001 Torre Colimena
SIC
8 55
1, 46
SIC
IT9150024 Torre lnserra11lio
SIC
1 70
IT9150007 Torre Uluzzo
32 59
Totale intersezioni(al netto delle sovraoooslzion
i SIC/ZPS)
Tobel/a 1-30: 5/ri Naruro 2()()() lntersecarl dal 1roa iari della ciclov lo e lungheuo dei tratti ricompres, alrinterno d~l/e areeSIC/ZPS.
Fonte : Nostre eloboro,ioni su doti SIT Puglia.

Come mostrato nella sezione 4 della VINCA,le interferenze principali di questo tracciato con
habitat di interesse comunitario riguardano i seguenti habitat:
✓

1150' Lagune costiere

✓

1240 Scogliere con vegeta:zione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemic i

✓

1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo -atlantici (Sarcocornietea fruticosi)

✓

2110 Dune embrionali mobili

✓

2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune
bianche)

✓

2210 Dune embrionali mobili

✓

2230 Dune con prati dei Malcolmietalia
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✓

2240 Dune ,con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua

✓

2250' Dune costiere con Juniperus spp.

✓

2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia

✓

2270' Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster

✓

3260 Fiumi delle pianure
Caltitricho - Batrachion

✓

6220' Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero -Brachypodietea

e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e

In fase di progettazione dei singoli interventi dovranno essere adottate , pertanto , tutte le
cautele e le misure di mitigazione indicate nell'analisi degli effetti del PRMCper detti habitat .
Le specie di uccelli con le quali vi è interferenza sono, invece , le seguent i:
✓

Uccelli (specie di zone umide salmastre, dossi, distese fangose, litorali sabbiosi)

✓

Uccelli (specie di zone umide d'acqua dolce e canneti)

✓

Uccelli (specie di garzaia su alberi)

✓

Uccelli (specie di ambienti steppici)

✓

Uccelli (specie di ambienti agricoli)

✓

Uccelli (specie di ambient i rupestri)

✓

Uccelli (specie di ambienti foresta li)

In fase di progettazione dei singoli interventi dovranno essere adottate, pertanto , tutte le
cautele e le misure di mitigazione indicate nell'analisi degli effetti del PRMCper dette specie.

6.12. RP07 - Ciclovia Costa Merlata-Locorotondo

La ciclovia RP07 non interessa Siti Natura 2000. Dalle analisi svolte nelle sezioni precedenti si
evince , inoltre , che tale tracciato non interferisce nemmeno con habitat o Specie dt interesse
comunitario presenti al di fuori delle aree SIC/ZPSistituite.

6.13. RP08 - Ciclovla Monopoli-Alberobello

La ciclovia RP07 non interessa Siti Natura 2000. Dalle analisi svolte nelle sezioni precedent i sì
evince , inoltre , che tale tracciato non interferisce nemmeno con habitat o Specìe dt interesse
comunitario presenti al di fuori delle aree SIC/ZPSistìtuite.
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6.1 4 . RP09 - Ciclovia del Tavoliere
Di segu ito si riportano i Siti Natura 2000 intersecati dai tracciati della ciclovia e la lunghezza dei
tratti ricompresi all'interno delle aree SIC/ZPS.

Codice
Sito

Denominazione Siti Rete Natura 2000
Intersecati dalla ctclovta

IT9110003
IT9110039
IT9110008
IT9110008 Valloni e ste
Totale Intersezioni

Tipologia
Sito
SIC
ZPS
ZPS

SIC
slzloni SIC/ ZPS

Lungh. tracciato
In area SIC/ZPS
tnkm
10 89
6 42
6 42
5 95

2378

Tabe/lo I- 31: Siti Nawro 2000 lnrersectJrJdo/ trocrloll della c/clovlo e /unghezztJ dei trotti rlcompres, otrlnterno delle aree SIC/ZPS.
Fonte: Nosire e/oboroz,oni su doti Sir Pug/10.

Come mostrato nella sezione 4 della VINCA,le interferenze principali di questo tracciato con
habitat di interesse comunitario riguardano i seguenti habitat:
✓

6210" Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substra to
calcareo (Festuco -Brometalia) ("stupenda fioritura di orchidee)

✓

6220" Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero -Brachypodietea

✓

9180" Foreste di versanti , ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion

In fase di progettazione dei singoli interventi dovranno essere adottate, pertanto, tutte le
cautel e e le misure di mitigazione indicate nell'a nalisi degli effetti del PRMCper detti habitat.
Le spe cie di uccelli con le quali Vi è potenziale interferenz .a sono, invece, le seguenti:
✓

Uccelli (specie di zone umide d'acqua dolce e canneti)

✓

Uccelli (specie di ambie nti steppici)

✓

Uccelli (specie di ambient i agricoli)

✓

Uccelli (specie di ambient i rupestri)

✓

Uccelli (specie di ambienti forestali)

In fase di progettazione dei singoli interventi dovranno essere adottate, pertanto, tutte le
cautel e e le misure di mitigazione indicate nel! 'analisi degli effetti del PRMCper dette specie.

6. 15. RP10 - Ciclovia Candela-Foggia
Di segu ìto si riportano i Siti Natura 2000 intersecat i dai trac ciati della ciclovia e la lunghezza del
tratti ricompresi all'interno delle aree SIC/ ZPS.
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Codice

Denominazione Siti Rete Natura 2000
Tipologia
Stto
Intersecatidalla ctclovia
Sito
IT9110032 Valle del Cervaro Bosco dell'Incoronata
SIC
Totale intersez ioni (al netto delle sovraooosizion i SIC/ZPSl

Lungh. tracciato
in area SICllPS

(in km)
O 20
O 20

Tabe/lo/.:Jl: Siti Natura lDOOintersei:ati dai traccioti della i:idov,a e lungheua df!i trr>tti ricompre11011',ntemo
delle aree SIC/ZPS.
Fonte: Nostre elaborolloni su dati SITPuglia .

Come indicato nella sezione 4 della VINCA,il tracciato non ha interferenze significative con
habitat di interesse comunitario . Si differiscono, tuttavia, ulteriori approfondimenti alla fase di
progettazione dei singoli interventi.
Le specie di uccelli con le quali vi è interferenza sono, invece, le seguenti:
✓

Uccelli (specie di ambient i steppici)

✓

Uccelli (specie di ambienti agricoli)

✓

Uccelli (specie di ambienti rupestri)

✓

Uccelli (speciedi ambienti foresta li)

In fase di progettazione dei singoli interventi dovranno essere adottate, pertanto , tutte le
cautele e le misur,e di mitigazione indicate nell'analisi degli effetti del PRMCper dette specie .

6.16. RP11• CicloviaValle dell'Ofanto
Di seguito si riportano i Siti Natura 2000 intersecati dai tracciati della ciclovia e la lunghezza dei
tratti ricompresi all'interno delle aree SIC/ZPS.

Tipologia
Codice
Denominazione Stt1 Rete Natura 2000
Sito
Sito
Intersecati dalla clclovia
IT91Z0011 Valle Ofanto - laQo di Capaclotti
SIC
IT9150041 Valloni di SpinaZ2ola
SIC
Totale intersezi oni <al netto delle sovrannn<:izioni SIC/ZPSl

Lunah. tracciato
In area SIC/ZPS
ftn kml
6 31
S 16
11 466

Tabe/lo1-33: Siti Natura 2000 intersecati dai trocciot,· dello ciclovio e /ungheuo del trotti ricompresi oll'inrerno delle aree SIC/ZPS.
Fonte: Nostre ,:/oborazioni su dati SIT Puglia.

Come mostrato nella sezione 4 della VINCA,le interferenze principa li di questo tracciato con
habitat di interesse comunitario riguardano il seguente habitat;
✓

6220° Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea

In fase di progettazione dei singoli interventi dovranno essere adottate , pertanto , tutte le
cautele e le misure di mitigazione indicate nell'analisi degli effetti del PRMCper detto habitat.
Le specie di uccelli con le quali vi è interferenza sono, invece, le seguenti:
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✓

Uccelli (specie di zone umide d'acqua dolce e canneti)

✓

Uccelli (specie di garzaia su alberi)

✓

Uccelli (specie di ambienti steppici)

✓

Uccelli (specie di ambienti agricoli)

✓

Uccelli (specie di ambienti rupestri)

✓

Uccelli (specie di ambienti forestali)

In fase di progettazione dei singoli interventi dovranno essere adottate, pertanto, tutte le
cautele e le misure di mitigazione indicate nell'analisi degli effetti del PRMCper dette specie.

6. 17. Velostazioni
Come già anticipato, solo le velostazioni previste a Gioia del Colle, Gravina di Puglia e
Castellaneta rientrano in aree SIC/ZPS. La velostazione prevista a Monte Sant' Angelo è
localizzata sul perimetro dell'area SIC. Tutte le altre sono esterne alle aree della Rete Natura
2000. Dal momento che le velostazioni verranno realizzate prioritariamente in aree già
urbanizzate di pertinenza delle stazioni ferroviarie e comporteranno quasi esclusivamente
piccole opere di ristrutturazione edilizia, non sono prevedibili apprezzabili effetti ambientali
negatìvì. SI evidenzia inoltre che:
la realizzazione di dette velostazioni non Interferisce con nessun habitat di interesse
comunitario in quanto sulle aree dove esse saranno realizzate non ne è stata riscontrata
la presenza;
le uniche prevedibili interferenze degne di nota con gli obiettivi di conservazione dei Siti
Natura 2000 si avranno in relazione al potenziale effetto di disturbo che i cantieri per la
realizzazione delle opere produrranno sulle specie di avifauna.
In fase di progettazione dei singoli Interventi dovranno, pertanto, essere adottate tutte le
cautele e le misure di mitigazione, laddove pertinenti, indicate al par. 5.2 della VINCA.
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7. RIFERIMENTI
NORMATIVI
Quadro Normativo Comunitario
✓

Direttiva Habitat (92/43 / CEE): Con l'adozione delle Direttive Habitat e Uccelli gli Stat i
Membri hanno consentito l'istituzione di Natura 2000, ossia una rete ecotogica di aree
destinate alla conservazione della biodiversità sul territorio dell'Unione Europea
attraverso la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della
fauna selvatiche.

✓

Direttiva 97/62/CEE: Direttiva del Consiglio del 27 ottobre 1997 recante adeguamento al
progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
GUCEn. L 305 del 08/11/1997.

✓

Dirett iva Uccelli (2009/ 147/CE): La Direttiva Uccelli (2009/ 147/ CE) concerne la
conservazione degli uccelli selvatic i. La Direttiva si pone come obiettivo primario la
tutela di tutti gli uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo .

uadro Normativo Nazionale
✓

Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357: Il recepimento della
Direttiva Habitat in ltalìa è avvenuto con il DPR n.357 /97 "Regolamento recante
attuazione della Direttiva 92/43/CEE" che "disciplina le procedure per l'adozione delle
misure previste dalla Direttiva ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la
conservazione degli habitat naturali elencati nell'allegato A e delle specie della flora e
della fauna indicate negli allegati B, D ed E.· Gli allegati A e B del Regolamento sono stati
modificati e gli elenchi inclusi aggiornati dal Decreto Ministeriale del 20 gennaio 1999
"Modificazioni degli allegati A e B del Decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357, in attuazione della Direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante
adeguamento al progresso tecnico e scientifico della Direttiva 92/43 / CEE".

✓

Decreto Ministeriale 3 settembre 2002 n. 224; Il D.M. n. 224/ 02 "Linee guida per la
gestione dei siti Natura 2000· è finalizzato all'attuazione della strategia comunita ria e
nazionale rivolta alla salvaguardia della natura e della biodiversità, oggetto delle
Direttive comunitarie Habitat (92/43/CEE) e Uccelli (79/ 409/ CEE). Le linee guida
cost ituiscono un supporto tecnico -normativo alla elaborazione di appropriate misure di
conservazione funzionale e strutturale, tra cui i piani di gestione.per i siti della rete
Natura 2000.

✓

Legge 3 Ottobre 2002, n. 221: Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, In materia
di protez ione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9
della direttiva 79/409/CEE.(GU n. 239 del 11 ottobre 2002).

✓

Decreto del Presidente della Repubblica 12 Mar o 2003, n. 120: Regolamento reca nte
modifiche ed integrazion i al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n.
357, concernente attuazione della dirett iva 92/43/CEE relat iva alla conservazione degli
habitat naturali e seminatu rali, nonché della flora e della fauna selvatiche. GU n. 124 de l
30 maggio 2003, serie generale.
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✓

Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 n. 224: Criteri minimi per la definizione delle misure
di conservazione che garantiscono la coerenza ecologica della Rete Natura 2000 e
l'adeguatezza della sua gestione sul territorio nazionale; favoriscono, inoltre, il
mantenimento ed il ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat di
interesse comunitario e degli habitat di specie di interesse comunitario.

Quadro Normativo Regionale
✓

Regolamento Regionale 28/09/2005, n. 24: Il Regolamento Regionale 28/09/2005 , n. 24
(BURP4/10/2005 n. 124) detta le "Misure di conservazione relative a spede prioritarie dì
importanza comunitaria di uccelli selvatici nidificanti nei centri edificati ricadenti in
proposti Siti di importanza Comunitaria (pSIC)ed in Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)".
Il regolamento prevede ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997, così come
modificato dall'art. 6 del D.P.R. n. 120/2003, che i proponenti dei piani e interventi
ricadenti all'interno di SIC e ZPS, che possono avere incidenza significativa sugli stessi ,
devono necessariamente effettuare la Valutazione di Incidenza come previsto dall'art. 6
della Direttiva Habìtat 92/43/CEE.

✓

Regolamento Regionale 4 settembre 2007, n. 22: Il Regolamento Regionale 4 settembre
2007, n. 22, (pubblicato nel BURPn. 126 del10/09/2007) detta le misure di conservazione
ai sensi delle diret tive comunitarie 791409 e92/43 e del DPR 357/97 e success ive
modifiche ed integrazioni. Il testo normativo , concernente la gestione delle Zone di
Protezione Speciale (ZPS) che formano la rete Natura 2000 in Puglia, è emanato in
attuazione delle direttlve79 /4 09/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e 92/43/CEE del
Consiglio del 21 maggio1992. Esso contiene le misure di conservazione e le indicazioni per
la gestione, finalizzate a garantire la coerenza ecologica della Rete Natura 2000 e
l'uniformità della gestione.

✓

Regolamento Regionale 22 dicembre 2008, n. 28 - Modifiche e integrazfoni al
Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei "Criteri minimi uniformi
per la definì ione di misure di conserva ione relative a Zone Speciali di Conserva ione
(ZCS) e Zone di Prete ione Speciale (ZPS)" introdotti con O.M. 17 ottobre 2007". Il
regolamento, che abroga il precedente regolamento n. 22/07, concerne la gestione delle
ZPS che formano la rete Natura 2000 in Puglia e contiene le misure di conservazione e le
indicazioni per la gestione , finalizzate a garantire la coerenza ecologica della Rete
Natura 2000 e l'uniformità della gestione.

✓

Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n.6 - Regolamento recante Misure di
Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97
per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC). Il Regolamento ha ad oggetto Misure di
Conservazione finalizzate al mantenimento e all'even tual e ripristino, in uno stato di
conservazione soddisfacente , dei siti, degli habitat e delle specie di fauna e flora di
interesse comunitario, tenendo conto delle esigenze di sviluppo economico, sociale e
culturale , nonché delle particolarità di ciascun sito, con l'obiettivo di garantire la
coerenza della rete ecologica "Natura 2000".

✓

Regolamento Regionale 10 maggio 2017, n. 12 "Modifiche e Integrazioni al Regolamento
Regionale 10 maggio 2016, n. 6 'Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi
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dette Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357 /97 per i Siti di Importanza
Comunitaria (SIC)'"
✓

✓

DGR N. 2442 del 21/12/2018 "Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie
vegetali e animali di interesse comunitario nella regione Puglia"
DGR24 luglio 2018, n. 1362 "Valutazione di incidenza ambienta le. Articolo 6 paragraf i 3

e 4 della Direttiva n.92/43/CEE ed articolo 5 del O.P.R. 357/ 1997 e smi. Atto di indirizzo
e coord iname nto. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. n.304/2006".
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1_ INTRODUZIONE
Il presente documento costituisce la sintesi non tecnica dei contenuti del Rapporto Ambientale e
della Valutazione di Incidenza del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC), redatti
nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)del Piano.
La VASè un processo volto a garantire che gli effetti dell'attuazione dei piani e dei programmi
siano presi in considerazione durante la loro elaborazione fin dalla fase iniziale di impostarione,
al fine di contribuire alla definizione di soluzioni più sostenibìli e meglio orientate al
manten imento di un elevato livello di prot .ezione dell'ambiente e della salute umana.
Nell'ambito del processo di VAS,sono individuate varie fasi tra loro interrelate.
Nella prima fase, di impostazione , è stato predisposto un rapporto preliminare di orientamento
volto alla definizione della portata e del livello di dettaglio delle informarioni da includere nel
rapporto ambientale. Sulla base di tale rapporto è stato svolto un primo processo di
consultazione dei soli soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali
interessati, che hanno presentato alcune osservazioni di cui si è tenuto conto nello svolgimento
delle successive fase di valutazione e nell'impostazione del Rapporto Ambientale.
È, quindi , seguita la fase di redazione del Rapporto Ambientale, che costituisce parte integrante
del PRMC. Nel Rapporto Ambientale sono stati individuati, descritti e valutati gli impatti
significativi che l'attuazione del PRMCpotrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale ,
nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e
dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. Nel caso di specie, il Rapporto
Ambientale è stato integrato con la Valutazione di Incidenza (VINCA)in ragione del fatto che il
PRMCinteresserà aree ricomprese nella Rete Natura 2000.

Sulla base del Rapporto Ambientale saranno awiate le consultazioni con il pubblico interessato e
con i cittadini tutti, singolarmente o riuniti in associazione. Questi avranno 60 giorni per
presentare osservazioni in forma scritta sul Piano o sul Rapporto Ambientale, anche fornendo
nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi .
Al termine della fase di consultazione, esaminate le osservazione e effettuate eventuali revisioni
del Piano e del Rapporto Ambientale , il Piano, unitamente al Rapporto Ambientale e a tutte le
osservazioni raccolte, verrà trasmesso alla Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione
Puglia che emetterà il proprio parere motivato contenente le condizioni e le osservazioni
necessarie assicurare che il PRMCintegri in maniera coerente le considerazioni ambientali al suo
interno e possa effìcacemente contribuire alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.
Introdotte tali eventuali condizioni e osservazioni nel Piano, il PRMC potrà quindi essere
approvato. Di tale approvazione e del modo in cui Il processo di VASha influenzato i contenuti
del Piano verrà data evidenza in una dichiarazione di sintesi, che costituirà parte integrante del
Piano e che verrà resa pubblica sul sito web della Regione Puglia.

2. IL PIANOREGIONALEDELLAMOBILITA' CICLISTICA
Il Piano Regìonale della Mobilità Ciclistica è uno strumento di pianificazione intro dotto dalla
Legge Regionale 1/2013 "Interventi per favorire lo sviluppo della mobilìtà ciclistica" . Esso è
finalizzato a migliorare la fruizione del territorio mediante la diffusione in sicurezza dell'uso
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della bicicletta come mezzo di trasporto urbano ed extraurbano anche in combinazione con i
mezzi pub biici e collettivi .
Gli obiettivi generali che si è dato il PRMCsono:
✓

la creazione di una rete ciclabile sicura, accessibile e diffusa;

✓

un aumento dello share modale per quanto riguarda la mobilità ciclistica;

✓

la promozione e la diffusione del cicloturismo;

✓

una maggiore qualità di vita.

In coerenza con tali obiettivi, il PRMCha individuato le dorsali ciclabil i regionali, a tal fine
riprendendo i tracciati già individuati dal Piano Attuativo 2015-2019 det Piano Regionale dei
Trasporti sulla base della rete delle ciclovie europee (EuroVelo), nazionali (Bicitalia) e regionali
(progetto CYRONMED).
A tali tracciati, meglio precisati dal PRMC,si sono aggiunti alcuni nuovi
tracciati regionali funzionali a garantire una buona accessibilità e una densità di percorsi
ciclabili pressoché uniforme su tutto Il territorio regionale.
Complessivamente, le ciclovie individuate dal PRMCsono sedici, comprese le varianti ai percorsi
principali. La seguente tabella riepiloga le ciclovie proposte e H codice identificativo individuato
per ciascuna di esse, mentre la figura seguente riporta lo stralcio planimetrico della rete
ciclabile regionale cosi individuata.
CICLOVIAREGIONALE
coo 1c Q___
DENOMINAZIONE
RP01
RP01I EUROVELO
5- BICITALIA
3 • Ciciovia
RomeaFra~ena
rRP01a
RP01a
LEUROVELO~- BICITAL
IA 3- Ciclovia
Romea
Fran. a - Variante
Gravìna
- Altamura
RP02
RP02
1 BICITAUA
6 • CidoviaAdriatica
RP02aBICITALIA
6 · Ciclovia
Adriatica·Varianle
delTal'Oliere
_ RP02a
RP0J
RP03i BICITALIA
11 • CiclOvla
dejlliAp~eonini
• Ciclovia
AQP
===
delColle
RPOJa
RP03aBICIT
ALIA11• Cidoviad li A nnini• Ciciovia
AQPI Bretella
Bari• Gioia
10· Ciciovia
deiBorboni
~
P04
RP04I BICITALIA
deiBorbon
i - Variante
Altamura
- Matera
RP04a
R~
BICIT
ALIA10- Ciclovia
RP04b
RP04bI BICITALI
A 10• Cicio'lia
deiBorboo
l - Variante
GioiadelColle·Matera
RP0S
11• Ciclovia
degli Appennin
i . Variante
Gargano
1RP05I BICITALIA
14• Cìcklvia
deiTreMari
RP06
RP06I BICITALIA
RP07
RP07I Ciclovia
CostaMerlata- Locorotondo
RP08
RPOB
LQç!Q_~
"i._on~,li
: Al~lo
~
___B!:09_ RP09j Ciciovia
delTaVQ!ìere
RP10 CiclOvla
Candela·F ia
RP10
Valledell'Ofanlo
RP11
RP11JCiclOvia
Tabella I: Codici f! nomenclatura df!/lf! dorsali df!/ PRMC.
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Fìgura 1: Planimetria delle dormii del PRMC.

Di queste 16 ciclovie:
1 ciclovia appartiene alla rete degli itinerari di valenza Europea in quanto coincidente
con il tratto pugliese dalla EuroVelo 5 - nel PRMCdenominata RP01/ B13 - Ciclovia
Francigena
2 ciclovie appartengono al Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche - Trattasi della
RP03/BI 11 - Ciclovia dell' AQP e di parte della RP02/B16 - Ciclovia Adriatica (tratto dal
confine con il Molise a Vieste, anche se ci si auspica che a breve venga inclusa nel SNCT
anche il restante tratto della ciclovia Adriatica , da Vieste a S. Maria di Leuca)
Le altre 13 ciclovie sono in parte coincidenti con itinerari nazionali della rete Bicitalia e
in parte costituiscono percorsi di interesse regionale
È utile operare questa classificazione anche in considerazione del fatto che la priorità regionale
in sede di attuazione del PRMCsarà nel completamento delle 2 ciclovie appartenenti al SNCT,
individuate e finanziate a livello nazionale di cui la RP0J/BI 11 • Ciclovia dell' AQP è stata già in
parte realizzata. A seguire, la seconda priorità è attribuita alla realizzazione delle ciclovie
appartenenti alla rete europea EuroVelo (quindi la RP01/ 813 - Ciclovia Francigena, coincidente
con il tracciato pugliese della EuroVelo 5). Priorità inferiore avranno, quindi, le restanti ciclovie
facenti parte della rete di Bicitalia e i tratti di interesse regionale.
Per ogni tracciato , il PRMCha fornito indicazioni progettuali sugli interventi lineari necessari per
la realizzazione delle ciclovie, diversificati secondo quattro tipologie:
✓

ciclovia naturalistica/greenway (strade con divieto di accesso a mezzi non autorizzati o in
zona protetta) - 10,7%della lunghezza dei tracciati

✓

ciclovia in sede promiscua con possibili interventi di tra{fic calming - 56,5%

p.
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✓

ciclovia in sede propria su strada esistente senza necessità di ampliamenti/espropri
18,6%

✓

ciclovia in sede propria con necessìtà di espropri per la realìzzazione di ampliamenti
della strada carrabile esistente - 13,9%

•

li PRMCha altresi individuato gli interventi puntuali per la messa In sicurezza dell e intersezioni
delle ciclovie (ponti ciclabili, rotatorie , sottopassi ciclabili, intersezioni semaforiche, etc.) . In
aggiunta il Piano ha indMduato una serie di altri interventi che sarà necessario garantire lungo il
percorso della rete ciclabile affinché le ciclovie possano essere fruibili in sicurezza e con
piacevolezza dalle diverse tipologie di utenti. Tali servizi dovranno, inoltre, favorire l'uso
combinato tra bici e meno pubblico in modo da garantire una valida alternativa ali 'uso
dell'auto privata anche su lunghi tragitti .

Tali servizi sono costituiti da:
✓

Interventi per favorire l'intermodalità con altre modalttà di trasporto
o

Realizzazione di velostazioni nei principali nodi intermodali (stazioni ferroviarie e
fermate del trasporto pubblico) in connessione con la rete delle ciclovie

o Attrezzare gli autobus con dispositivi idonei al carico e al trasporto delle biciclette a
bordo del mezzo

✓

✓

o

Predisposizione di spazi all'interno delle vetture ferroviarie per il trasporto delle
biciclette

o

Individuazione e attuazione (tramite accord i con i gestori delle ferrovie) di itinerari
Bicit Treno lungo percorsi ferroviari serviti da Trenitalia e ferrovie regionali

Progettazione e realizzazione di azioni di marketing, comunicazione,
educazione sul tema della mobilità ciclabile

informazione e

o

Realizzazione di una segnaletica specializzata per l'indirizzamento e l'informazione
sulle ciclovìe

o

Definizione di un piano di promozione della mobilità ciclabile che includa la
realizzazione di un portale partecipativo e divulgativo e di un' App

o

Realizzazione di un sistema informativo territoriale della rete degli itinerari

Incentivaz ione degli Enti Locali alla redazione e attuazione di strumenti di pianificazione
della mobìlità ciclistica (Piani della Mobilità Ciclistica Urbani e Provinciali)
o Concessione di contributi agli enti locali per la redazione di piani di mobilità ciclistica
o Concessione di contributi agli enti locali per il cofinanziamento dei progetti previsti
nei piani di mobilità ciclistica

Infine, il PRMCha definito indirizzi progettuali e abachi di soluzioni tecniche per la realizzazione
degli interventi lineari e puntuali delle ciclovie.
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3. AMBITO TERRITORIALEDI INFLUENZADEL PRMC E QUADRO Dl RIFERIMENTO
PROGAMMATICO
l'ambito terr itoriale di Influenza del PRMC è l'intero territorio regionale . H quadro
programmatico rispetto al quale è stata valutata la coerenza del PRMCè stato individuato nei
seguenti piani e programmi:
✓

Piano Paesaggistico Territoriale Regionale PPTR

✓

Piano Regionale dei Trasporti - Piano Attuativo 2015-2019 PRT-PA

✓

Piano Regionale dei Trasporti - Piano Triennale dei Servizi 2015-2017 PRT-PS

✓

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia (PTCP) di Lecce

✓

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia (PTCP) di Brindisi

✓

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale {PTCP) / Piano Provinciale della Mobilità
Ciclistica e Ciclopedonale (PPMCC)della Provincia Barletta -Andria-Trani

✓

Piano della Mobilità Ciclistica della Città di Bari (Biciplan Metropolitano)

✓

Piano della Mobilità Ciclistica Provinciale (PMCP)della Provincia di Foggia

✓

Quadro di Assetto dei Tratturi (QAT)

✓

Piano Regionale delle Coste (PRC)

✓

Piano di tutela de lle acque (PTA)

✓

Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) ex AdB Puglia

✓

Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) ex AdB Basflicata

✓

Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (PRQA)

✓

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PGRS)

✓

Documento Regionale di Assetto Generale DRAG- Schema dei servizi infrastruttural i dì
interesse regionale

✓

Programma Operativo FESR-FSE2014-2020

✓

Programma di Sviluppo Rurale PSR 2014-2020

✓

Piano Strategico del turismo della Regione Puglia 2016-2025

✓

Piano del Parco dell'Alta Murgia

✓

Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 il cui territorio è interessato dai tracciati del PRMC

L'analisi di coerenza del PRMC con ogni strumento di pianificazione/programmazione
sopra
indicato ha evidenziato importanti sinergie e coerenze_ Non sono state evidenziate incoerenze o
non conformità . Solo in alcuni casi sono stati segnalati punti di attenzione che necessiteranno
approfondimenti nella fase attuativa del Piano, in ragione anche delle procedure autorizzative
necessarie per l'approvazione dei progetti di intervento . Ciò riguarda in particolare il PPTR, per
? • Q
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verifiche di dettaglio in rela.zione a procedure di
autorizzazione paesaggistica o di accertamento di compatibilità paesaggistica, laddove richieste;
il PAI, anche in relazione alla necessità di ottenimento di parere di compatibilità al PAI in
ragione del quadro vincolistico esistente in talune attraversate dalle ciclovie; Piano del Pa.rco e
Piani di Gestione di Siti Natura 2000, in ragione di nulla osta obbligatori e/o procedure di
Valutazione di Incidenza sui singoli progetti interferenti con le aree Natura 2000.

4. IL CONTESTOAMBIENTALEE I PROBABILIEFFETTI DERIVANTIDALL'ATTUAZIONE
DELPRMC
Il contesto territoriale e ambientate di riferimento è analizzato attraverso
tematiche/ componenti ambientai i.
✓

Aria e fattori climatici

✓

Risorse idriche

✓

Ambiente marino-costiero

✓

Suolo e rischi naturali

✓

Inquinamento acustico

✓

Paesaggio e patrimonio culturale

✓

Biodiversità e reti ecologiche

✓

Rifiuti

✓

Salute umana e benessere

le seguent i

Per ognuna di queste tematiche/componenti sono state analizzate una serie di elementi riferiti
a: stato della componente/tematica
ambientale, eventuali classificazioni/zonizzazioni
territoriali , analisi delle principali criticità/minacce, relazioni con le previsioni del PRMC.
Benchè la valutazione degli effetti ambientale del Piano sia stata fatta con riferimento alle
singole ciclovie e alle singole azioni del PRMC,si ritiene utile, in questa sede, riportare una
valutazione aggregata degli effetti del Piano sulle varie componenti , in relazione anche alle
criticità evidenziate per ciascuna di esse. Si rimanda alla lettura del Rapporto Ambientale
l'approfondimento analitico relativo alle singole ciclovie.

4.1. ARIAE FATTORI CLIMATICI
Descrizione della com onente e delle
Sono state analizzate le caratteristiche climatologiche essenziali della regione, unitamente ai
dati relativi alla qualità dell'aria e alle emissioni inquinanti. L'attenzione per gli aspetti
climatologici e per la qualità dell'aria ali 'interno dell'attività di pianificazione territoriale
costituisce un classico esempio di quella interazione fra dinamiche globali e fenomeni locali che
caratterizza i sistemi socio-ecologici. Da un lato, infatti, l'integrazione delle politiche di
prevenzione e di mitigazione ai cambiamenti climatici appare necessaria in un settore, quale
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quello della mobilità, che genera impatti diretti e indiretti su tale componente. D'altro canto , il
probabile ritardo fra l'efficacia delle risposte sociali e i cambiamenti in atto impone un rapido
adattamento per garantire condizioni di sicurezza e di benessere agli insediamenti umani e al
territorio nel suo complesso
Le analisi condotte hanno mostrato come i vari settori di attività producano pressioni
differenziate sottoforma di emissioni inquinanti in atmosfera. Il traffico stradale costituisce uno
dei comparti emissivi più inquinanti, con particolare riferimento ai contributi offerti
all'emissione di NOx, PM10 e CO/CO2. Significativi sono, tuttavia , anche i contributi alle
emissioni di altri inquinanti come Precursori dell'Ozono e COV. Dal confronto tra ì dati INEMAR
Puglia sul contributo emissivo dei vari comparti si evince una riduzione nelle emissioni del
comparto "trasporto stradale" per ogni inquinante nel periodo compreso tra il 201O e il 2013
(ultimo anno di rilevazione disponibile) . Negli ultimi anni , tuttavia, le criticità legate alle
concentrazioni di inquina nti nell'aria nella nostra regione hanno subito un trend di decrescita,
riducendosi le situazion i di allarme in alcuni contesti regionali.
Probabjlt ~ff~t!L_dell'attuazione del PRMC
Attraverso la realizzazione del sistema regionale delle ciclovie e una serie di azioni volte a
favorire l'intermodalità, il PRMC intende contribuire a una diversione modale anche nel
trasporto casa-lavoro verso soluzioni blci+treno o bici+bus. Se ciò avverrà , il PRMCcontribuirà
alla riduzione del contributo alle emissioni inquinanti del comparto trasporto stradale , così
favorendo un miglioramento della qualità dell'aria .
Dal momento, infatti, che il traffico veicolare è attualmente una delle principali cause di
inquinamento atmosferico, essendo responsabile di alte percentuali del ca.rico emissivo di alcuni
inquinanti come NOx (per il quale contribuisce per oltre il 40% su base regionale) e,
secondariamente, di PM10, CO, CO2, COV(per i quali contribu isce nella misura di circa il 20% su
base regionale), una diversione modale da traffico veicola re a mobilità ciclistica potrà
contribuire al raggiung1mento di obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti e di
miglioramento della qualità dell'aria .
Le riduzioni delle emissioni, tuttavia , saranno presumibilmente differenti nelle diverse zone
della regione in rei.azione all'otten imento degli auspicati obiettivi di diversione modale del
PRMC.

4.2. RISORSEIDRICHE
Descrizione della com onente e deUe
La conoscenza e la gestione delle risorse idriche rapp resentano aspett i cruciali per
l'adattamento del territorio pugliese ai cambiamenti climatici . L'area mediterranea, di cui la
Puglia fa parte, è particolarmente esposta ai rischi economici e sociali clima -correlati ed in
particolare alla desertificazione . In questa sezione il territorio regionale è stato descritto in
relazione allo stato dei corpi idrici sotterranei e superffcial i.
Le analisi condotte hanno mostrato come le pressioni e gli impatti significativi per la
classificazione del livello di rischio dei vari corpi idrici siano raggruppabil i in 4 macro -categorie:
inquinamento da nutrienti, inquinamento organico, inquinamento chimico, Intrusione salina.
Alt'interno di queste macro-categorie , l'un ica pressione che potrebbe essere in qualche modo
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influenzata dalla realizzazione delle ciclovie del PRMCe/o delle opere puntuali previste dal
Piano - anche se con effetti di natura non significativa • è quella legata al dilavamento urbano
(run-off).
Probabili effetti dell'attuazione del PRMC
L'unico contributo che il PRMCpotrà fornire all'aumento delle pressioni volte a peggiorare lo
stato qualitativo dei corpi idrici, sia superficiali che sotterranei, è legato all'aumento delle
superfici urbanizzate previste per la realizzazione di alcuni tratti di ciclovia.
Considerato , tuttavia, che solo il 13,9% (circa 310 km) delle ciclovie richiederanno ampliamenti
della carreggiata esistente, la superficie della nuova urbanizzazione connessa all'ampliamento
della sezione stradale sarà trascurab ile su base regionale . È evidente, inoltre, che un incremento
dell'ordine di millesimi nell'estensione della superficie urbanizzata attuale non sarà In alcun
modo significativo negli effetti che esso potrà portare allo stato di qualità dei corpi idrici
superficiali e sotterranei secondo le griglie di significatività definite dal Piano di Tutela delle
Acque. Ciò non toglie , tuttavia, che dovranno essere poste in atto tutte le accortezze per ridurre
quanto più possibile l'estensione di tali superfici e per garantire che in fase di cantiere non si
verifichino eventi accidentali in grado di costituire fonte di inquinamento delle falde o dei corpi
idrici superficiali. In aggiunta , come già detto, verifiche puntuali andranno fatte per verificare
che l'eventuale aumento delle superfici impermeabilizzate (nei casi di ampliamento della sede
viaria) sia compatibile con la normativa del PAI e non comporti aumento di pericolosità
idraulica .

4.3. AMBIENTEMARINO-COSTIERO
Descrizione della com onente e delle rinci ali criticità
Il sistema costiero, inteso come l'ambiente generato dalla coesistenza tra il margine terrestre e
i margini delle acque costiere, risulta essere un ecosistema complesso e dinamico, notevolmente
soggetto a degrado ambientale , sia per la fragilità tipica di ogni ambiente di transizione sia per
gli interessi conflittuali che vi si accentrano . L'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)ritiene che
gli ecosistemi costieri, intesi come le aree che comprendono la costa, gli ambienti acquatici di
transizione e le aree marine costiere , siano tra i sistemi pfù produttivi e, allo stesso tempo , più
minacciati al mondo.
I principali fattori responsabili del degrado del sistema marino costiero possono essere
individuati nelle pratiche di sViluppo inadeguate, associate alla crescente pressione demografica
e alle diverse attività antropiche (l'agricoltura intensiva, l'industria, il turismo e attività
ricreative , la navigazione, la pesca e acquicoltura).
Tra le principali pressioni imputabili a tali attività che condizionano lo stato delle acque marine
e di transizione , la morfologia della fascia costiera e la biodiversità, vi sono: inquinamento da
immissioni - dirette e/o indirette - in ambiente acquatico, ostruzione e alterazione fisica degli
habitat, perdita di biodiversità e depauperamento delle risorse alieutiche . Tali pressioni
minacciano anche la capacità dell'ambiente marino costiero di fornire i cosiddetti beni e servizi
ecosistemici, che svolgono un ruolo essenziale nel garantire il benessere socio-economico delle
comunità che vivono in tale ambiente.
Probabili effetti dell'attuazione del PRMC
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Il PRMCinteragirà con l'ambiente marìno costiero in quanto alcuni dei tracciati previsti dal Piano
(in particolare la RP02/B16Ciclovia Adriatica e la RP06/B114Ciclovia dei Tre Mari) e alcune
velostazioni verranno realizzate in tale ambito. Tuttavia, si tratta di interventi che:
✓

nel caso delle ciclovie, interessano prevalentemente strade esistenti, con interventi di
semplice moderazione del traffico per ciclovie in sede promiscua o di adeguamento della
carreggiata per ciclovie in sede propria; solo in alcuni tratti sono previsti ampliamenti
delle carreggiate per la realizzazione di cìclovie in sede propria;

✓

nel caso delle velostazìoni, trattasi di interventi su aree già urbanizzate (perlopiù
adeguamenti di edifici esistenti)

Pertanto, è possibile prevedere che tali interventi contribuiranno fn maniera non significativa
all'aumento delle aree urbanizzate sul litorale, fermo restando comunque tutte le
consideraz ioni di maggior dettaglio che verranno svolte nel capitolo dedicato alla valutazione
degli impatti.
Per quanto riguarda, invece, i possibili effetti che possono derivare dall'aumento del turismo
sull'ambiente marino costiero , che comprende anche specie e habitat di interesse
conservazionistico , la valutazione è più complessa e deve tener conto di alcuni elementi
importanti. Se è, vero , infatti che il PRMCpotrà aumentare la presenza turistica regionale
intercettando un ulteriore segmento turistico - quello legato al cicloturismo - non si ritiene che
questo possa produrre pressioni significative sulle risorse marìno costiere in quanto:
✓

a differenza di altre tipologie di turismo, il cicloturismo è per sua natura non stanziale .
Pertanto, i cicloturist i tenderanno a muoversi attraverso la Puglia contribuendo, altresì , a
diversificare le mete turistiche. Gli itinerari turistici , infatti , verosimilmente porteranno
a un'alternanza tra presenze in luoghi balneari e presenze in centri dell'entrote rra (ove
vi sono altro tipo di attrattori di interesse per i cicloturisti);

✓

a differenza del turismo balneare classico, il cicloturismo è molto più destagional izzato e
consentirà una migliore distribuzione delle permanenze turistiche in un arco temporale
più ampio. Ciò contribuirà a ridurre i picchi di pressione turistica sulle aree marino
costiere.

In considerazione di ciò, non si ritiene che l'attuazione del PRMC(e l'aumento del cicloturismo)
possa produrre peggioramenti negli effetti ambiental i indotti dalla pressione turistica sugli
ambienti marino costieri e sugli habitat, anche di interes se comunita rio, che li caratter izza.
D'altro canto , la realizzazione delle ciclovie e delle velostazioni in ambito costiero favorirà una
diversione modale nei sistemi di trasporto di persone lungo la costa e nei collegamenti pendolari
stagionali che si creano tra centri costieri e tra questi e l'entroterra . Ciò potrà contribuire a una
riduzione della pressione veicolare su tale ambiente fragile, soprattutto nel perìodo di maggiore
pressione demografica. D'altro canto , questo potrà anche migliorare la qualità percettiva dei
paesaggi mediante la riduzione della presenza di auto .
La realizzazione delle cìclovie potrà, infine, essere parte di una strategia più ampia di
valorizzazione di paesaggi costieri ad alta valenza naturalistica caratterizzati dal prevalere di
elementi di naturalità e porzioni di paesaggio storico in buono stato di conservazione, ovvero di
riqualificazione di paesaggi costieri caratterizzat i da alta valenza naturalistica ma dove
prevalgano condizioni di degrado e di compromissione degli elementi di naturalità e dei brani di
paesaggi rurali storici presenti. In tali casi particolarmente utile appare l'adozione dei criteri e
Pa
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degli indirizzi progettuali per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture
definite da apposite linee guida del PPTR come strumento per potenziare gli effetti positivi di
valorizzazione/riqualificazione paesaggistica connessi alla realizzazione delle ciclovie del PRMC.

4.4. SUOLOE RISCHINATURALI
Descrizione della com onente e delle
Il suolo riveste un ruolo fondamentale nel mantenimento di delicati equilibri ecosistemici,
contribuendo alla protezione delle falde dall'inquinamento, alla regolamentazione dei deflussi
idrici superficiali e alla mitigazione degli eventi alluvionali e franosi , al mantenimento della
biodiversità e alla costituzione di biomassa. Esso è, tuttavia, soggetto a processi di degrado che
ne minano la funzionalità e contribuiscono a creare fattori di rischio per l'ambiente.
Alla base del processo di degrado del suolo c'è la combinazione di un insieme di fattori , di
origine naturale o antropica. Tra i fattori naturali spiccano: aridità dei terreni, determ inata
dalla contemporanea scarsità delle piogge e dalla forte evaporazione; siccità; erosivìtà della
pioggia, dovuta all'intensità delle precipitazioni; morfologia e orografia dei suoli; copertura
vegetale, responsabile, attraverso l'evaporazione , dell'incidenza delle perdite di umidità rispetto
agli apporti determinati dalle precipitazioni. Tra i fattori dt origine antropica vi sono:
sovrasfruttamento delle risorse idriche; deforestazione ; incendi; agricoltura con eccessivo uso
dei mezzi meccanici; fitofarmaci e pesticidi; zootecnia; urbanizzazione e conseguente consumo
di suolo.
Probabili effetti dell'attuazione del PRMC
Il principale fattore di pressione per la degradazione del suolo sul quale l'attuazione del PRMC
potrà avere un impatto è il consumo di suolo. La realizzazione delle ciclovie comporterà, infatti,
nel caso di ampliamenti dei sedimi viari e della realizzazione di opere puntuali quali rotatorie o
sottopassi , l'aumento della superficie urbanizzata. Tuttavia, come si è già avuto modo di
evidenziare in relazione all'analisi della componente risorse idriche, considerato che solo il
13,9% (circa 310 km) delle ciclovie richiederanno ampliamenti della carreggiata esistente , la
superficie dell.a nuova urbanizzazione sarà trascurabile su base regionale in quanto farà
aumentare l'estensione della superficie urbanizzata attuale di poco più dello 0,003%. In sede
attuativa andranno comunque adottati tutti gli accorgimenti possibili affinchè la progettazione
riduca al minimo il consumo di suolo verificando nel dettaglio ì tracciati e le adiacenze con
viabilità esiste nte.
In fase attuativa sì dovrà, inoltre, attentamente valutare la localizzazione dell'ampliamento
stradale (lato della carreggiata esistente sul quale verrà realizzato) in relazione alla copertura
del suolo, privilegiando suoli con scarsa copertura (minore contributo all'erosione e al rischio
desertificazione) , presenza di habitat e specie di minor pregio (su questo si veda la sezione
dedicata a biodiversità e VINCA)
. Dovrà, inoltre, essere fatta una più puntuale verifica della
presenza di cave e discariche - soprattutto abusive - che, a livello regionale, non è stato
possibile compiere per le motivazioni già descritte anche in riscontro alle osservazioni pervenute
nella fase dt scoping. In aggiunta , verifiche puntuali andranno fatte per assicurarsi che
l'eventuale aumento delle superfici impermeabilizzate (nei casi di ampliamento della sede
viaria) sia compatibile con la normativa del PAI e non comporti aumento di pericolosità
idraulica.
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L'attuazione del PRMC,tuttavia, potrà avere anche effetti positivi sulla componente suolo in
relazione , ad esempio , a potenziali dinamiche di valorizzazione delle produzioni di particolare
qualità e tipicità localiuate lungo il percorso. Fattori di attenzione nell'attuazione andranno,
invece, posti ai casf in cuì le ciclovie intercettanno i Siti inquinati di Interesse Nazionale in virtù
di specifiche condizioni da rispettare nella realizzazione di interventi in tali aree.

4.5. INQUINAMENTOACUSTICO
Descrizione della c,omponente e delle principali criticità
Si definisce "inquinamento acustico" l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o esterno
tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute
umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente
abitativo o dell 'amb iente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti
stessi (Legge quadro sull'inquinamento acustico L.447/1995). Al fine di evitare, prevenire e
ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione al rumore ambientale e di assicurare l'informazione e la
partecipazione del pubblico in merito all'inquinamento acustico ed ai relativi effetti, il D.Lgs.
194/05 richiede l'elaborazione della mappatura acustica per le infrastrutture principali in carico
agli enti gestori , la predisposizione delle mappe acustiche strategiche degli agglomerati,
l'elaborazione e l'adozione dei piani di azione.
Le analisi condotte mostrano che le principali sorgenti di rumore che concorrono all'esposizione
globale sono il traffico stradale, il traffico ferroviario, il traffico aeroportuale , i siti di attività
industriale inclusi i porti. In particolare, il traffico stradale, su basemedia nazionale, risulta la
principale causa di rumore da traffico in ambito extraurbano. Il traffico veicolare rappresenta,
inoltre, una delle principali cause di inquinamento acustico a livello urbano, come mostrato
dalle Mappe Acustiche Strategiche dei principati agglomerati urbani.
Probabili effetti dell'attuazione del PRMC
Il PRMCpotrà contribuire a ridurre gli effetti ambientali negativi derivanti dal rumore prodotto
dal traffico stradaLe grazie alla diversione modale auspicata a seguito dell'attuazione del Piano
stesso e grazie agli incentivi che fornirà per la redazione di Piani Urbani della Mobilità Ciclistica.
Tuttavia, una quantificazione realistica di tale contributo non è al momento ipotizzabile per vari
motivi.
In relazione all'impatto sul contenimento del rumore in ambito extraurbano le difficoltà
derivano principalmente dalla mancanza di dati sulle mappe acustiche strategiche e sui piani
d'azione predisposti dai soggetti gestori delle infrastrutture e, comunque, dalla mancanza di
previsioni modellistiche attendibili sull'effettiva consistenza e temporalizzazione della
diversione modale ottenibile a livello exatrurbano.
In relazione all'impatto sul contenimento del rumore in ambito urbano , si è avuto modo di
evidenziare che in tutti i piani d'azione dei quattro agglomerati pugliesi con più di 100.000
abitanti una delle misure previste per il contenimento del rumore da traffico veicolare è la
realizzazione di piste ciclabili/velostazioni per la promozione dell ' uso della bicicletta per
percorsi casa -lavoro e, in alcuni casi, anche per attività di ciclologistica. Tuttavia, le azioni che
maggiormente influiranno sulla riduzione del rumore da traffico veicolare in ambito urbano sono
quelle che gli enti locali realizzeranno in attuazione dei Piani Urbani della Mobilità Ciclabile
(PUMC)che essi dovranno redigere come piani sottordinati del PRMC, in coerenza con quanto
P
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previsto nel PRMC.Pertanto, gli effetti su tale ambito andranno meglio valutati nelle VASdei
PUMC.

4.6. PAESAGGIOE PATRIMONIOCULTURALE
Descrizione della com

nente e delle rinci ali criticità

Per l'analisi di q111estacomponente si è fatto riferimento ad un'accezione di paesaggio che
comprende e correla le componenti naturali e quelle antropiche, il patrimonio naturale e il
patrimonio culturale, che insieme definiscono !"'identità" del territorio quale risultato della
complessa relazione tra ambiente e stratificazione storica dell'organizzazione lnsediatìva ,
produttiva e infrastrutturale. La descrizione dì questa componente ha utilizzato come
riferimento principale gli indicatori elaborati all'interno della VASdel Piano Paesaggistico della
Regione Puglia che, al fine di valutare le trasformazioni di paesaggio, ha definito 8 indicatori
quali-quantitativi selezionati in base a criteri di pertinenza rispetto ai caratteri del paesaggio
pugliese, capacità di monitorare le dinamiche più rilevanti in atto, disponibilità dei dat i,
sostenibilità delle elaborazioni richieste e popolabilità futura. Tali indicatori sono stati
raggruppati in tre sotto -tematiche: mosaico agropaesistico e sue evoluzioni, percezione del
paesaggio, presenza di beni storico -culturali.
Dall'analisi del contesto paesaggistico pugliese si evince una qualità ecologica del paesaggio
abbastanza buona, come emerge dai dati sulla diffusione di patches paesaggistiche ampie ed
eterogenee, diversificate, irregolari in forma e distribuzione: gli ambiti con maggiori
potenzialità sono localizzati in provincia di Foggia(Gargano, Subappenino Dauno, Tavoliere,
Ofanto) e nell"Arco jonico tarantino. Le zone del Gargano, Subappenino Dauno e Alta Murgia
mostrano anche una minore frammentazione del paesaggio, ovvero una superficie delle patches
non interrotta da infrastrutture più ampia; le parti centro meridionali della regione si
configurano più come "paesaggi a maglia fitta", così come le aree costiere, con un più alto grado
dì frammentazione. Un quadro positivo emerge anche dalla diffusione dei Beni Storico-Culturali
nelle aree extraurbane (edifici rurali , chiese , edicole , villaggi storici , piante monumentali ,
trame fondiarie oggetto di importanti interventi pubblici), circa 8000 sull'intero territorio
regionale come confermato dal lavoro di censimento svolto nell'ambito della redazione della
Carta dei Beni Culturali.
La regione presenta invece profili di criticità con riferimento al progredire dei fenomeni di
artificializzazione dei contesti agricoli: i dati sulla proliferazione edilizia a bassa densità, sul
consumo di suolo e sull'artificializzazione del paesaggio agrario evidenziano una progressione
crescente e rilevante e rappresentano la principale minaccia alta qualità ecologica e percettiva
del paesaggio, soprattutto nei territori salentini , nella Puglia Centrale e nell'Arco Jonico•
tarantino. La fragilità dei contesti extraurbani, con riferimento sia alla scarsa resistenza alle
trasformaz ioni (che si spera possa essere incrementata grazie all'entrata in vigore del PPTRe al
processo di adeguamento/revisione degli strumenti urbanistici comunali attualmente in corso),
che alla presenza di un patrimonio significativo di beni storico-culturali diffusi, richiede ,
tuttavia , particolare cautela nella pianificazione delle trasformazioni che insistono in ambiti
extraurbani.
Probabili effetti dell'attuazione del PRMC
Per quanto riguarda il mosaico agropaesistico e le sue evoluzioni, il PRMCpresumibilmente non
sarà in grado di produrre modificazioni significative, a meno di potenziali contributi all'aumento
?
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dell'indice di frammentazione dovuto all'aumento delle superfici urbanizzate per la
realizzazione di alcuni tratti di ciclovia. Tuttavia, considerato il fatto che nell'elaborazione
dell'indicatore di frammentazione il PPTR ha considerato significative solo le infrastrutture
stradali con capacità di traffico rilevanti, dato che le ciclovie sono previste in adiacenza (o in
sovrapposizione nel caso di infrastrutture ad uso promiscuo) a reti stradali esistenti, è possibile
prevedere che il PRMCnon sarà in grado di incidere in maniera apprezzabile nell'incremento di
tale pressione. Al contrario, l'attuazione del PRMC - e la diversione modale da esso
potenzialmente indotta - potrebbe ridurre il traffico veicolare lungo tali assi stradali, in tal
modo contribuendo a ridurre , invece che aumentare, la pressione esistente, nonostante
localizzati allargamenti della sede viaria. La realizzazione di tratti dì clclovia realizzati
mediante perco~o naturalistico, non qualificandosi come strade ad alto traffico ed avendo una
pavimentazione permeabile, non sono, inoltre, tali da contribuire all'aumento della pressione di
frammentazione.
D'altro canto , la possibilità di rendere il paesaggio extraurbano fruibile con la bicicletta potrà
costituire un importante fattore di pressione positiva per la valorizzazione del territorio
extra urbano, in un'ottica di promozione turistica e di sviluppo di attività economiche eco 
compatibili. Allo stesso modo, la realizzazione di tali ciclovie in prossimità di beni storico 
cultural i, Beni Paesaggistici in genere e Attrattori paesaggistici (naturalistici e storico-culturali)
potrà presumibilmente costituire un eleme nto di stimolo per la valorizzazione degli stessi beni,
favorendo la fruibilità turistica dei contesti territoriali dove essi insistono. Ciò ovviamente a
condizione che l'attuazione degli interventi sia attenta alla valutazione degli impatti, anche
percettivi, su tali beni, cosa che andrà verificata nel dettaglio in sede di progettazione degli
interventi anche attraverso eventuali procedure di Autorizzazione Paesaggistica/ Accertamento
di Compatibilità Paesaggistica e attrave~o le procedure di verifica preventiva previste dalla
Parte Il del Codice per i Beni Culturali, laddove applicabili.

4.7. BIODIVERSITÀE RETI ECOLOGICHE
Descrizione della componente e delle principali criticità
La recente comunicazione della Commissione Europea "La nostra assicurazione sulla vita, ìl
nostro capitale naturale; strategia dell'UE sulla biodive~ità fino al 2020" pone come obiettivo
strategico l'arresto della perdita di biodiversità, nella convinzione che le misure messe in campo
fino ad oggi per contrastare la perdita di biodiversità (a partire dall'obiettivo dell'UE per il 2010 COM(2006)2016)siano state insufficienti . I benefici di tali misure, infatti , sono stati neutralizzati
dalle continue pressioni esercitate dalle attività antrop iche: inquinamento, introduzione di
specie esotiche invasive, cambio dì usi dei suoli, sfruttamento eccessivo delle risorse naturali , e
per ultimo, come conseguenza indiretta, il fenomeno del cambiamento climatico.
Nell'analisi della componente biodiversità e reti ecologiche sono stati analizzati lo stato e le
tendenze evolutive degli ecosistemi naturali della Puglia, la cui conservazio ne costituisce un
obiettivo essenziale per assicurare alle generazioni future un adeguato livello di benessere
secondo i principi dello sviluppo sostenibile. L'analisi è stata effettuata attraverso la descrizione
di tre sub-tematic he; biodiversità (attraverso la descrizione degli habitat della Puglia e del loro
valore ecologico, sensibilità ecologica, pressione antropica, fragilità ambientale), presenza di
aree protette (attraverso la descrizione delle aree naturali protette e della Rete Natura 2000 sul
territorio regionale), reti ecologiche (attraverso la descrizione della rete ecologica per la
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biodiversità individuata dal PPTR). Approfondimenti sui siti Rete Natura 2000 e sui prevedibili
impatti del PRMCsu di essi sono stati inclusi nella Valutazione di Incidenza.
Le analisi svolte mostrano che le principali minacce/criticità per la biodiversità in Puglia sono
costituite dalla trasformazione degli ambienti naturali . Analogamente a quanto accade nel resto
dell'Europa, le pressioni maggiori derivano dalla frammentazione, dal degrado e dalla distruzione
degli habitat causati dal cambiamento dell'utilizzo del suolo, dall'intensificazione dei sistemi di
produzione, dall'abbandono delle pratiche tradizionali agricole e zootecniche (in particolare il
pascolo), dalle opere di edificazione e dagli incendi.
Trascurando le pressioni/minacce derivanti dalle pratiche agricole e venatorie (es.
intensivizzazione delle colture agricole con conseguente perdita di agroecosistemi "tradizionali"
e pascoli, introduzione di specie esotiche, utilizzo di alte immissioni di pesticidi e fertilizzanti,
disboscamento, deviazione di corsi d'acqua, spietramento, caccia, etc.) dal momento che su di
esse non potrà presumibìlmente incidere in alcun modo il PRMC,è opportuno riepilogare qui gli
altri tipi di pressioni/minacce su cui ci si è soffermati nell 'analisi. In particolare, si sottolineano
gli indicatori per la determinazione della Pressione Antropica utilizzati nell'elaborazione delle
Carte della Natura, che mirano a fornire una stima indiretta e sintetica del grado di disturbo
indotto su un biotopo dalle attività umane e dalle infrastrutture presenti sul territorio . Esse si
riferiscono essenzialmente a: frammentazione di un biotopo prodotta dalla rete viaria; disturbo
causato dall'adiacenza con aree ad uso agricolo, urbano ed industriale (a meno di dati su
inquinamento da attività agricole , zootecniche e industriali, non disponibili); propagazione del
disturbo antropico indotto dai nuclei urbani ad esso circostanti.
Probabili effetti dell'attuazione del PRMC
In considerazione della consistenza delle opere che verranno realizzate con l'attuazione del
PRMCè possibile ritenere trascurabile il contributo che il PRMCpotrà fornire all'aumento della
pressione antropica sugli habitat così come precedentemente
definita , a meno di
approfondimenti necessari solo per gli habitat di interesse comunitario o prioritarie e/ o su
specie di fauna/avifauna inclusi nella Rete Natura 2000. Tali approfondimenti sono stati inclusi
nella Valutazione di Incidenza .

È, infatti, possibile ritenere che il PRMC- nonostante le previsioni di realizzazione di reti
infrastrutturali ciclabili - non sarà in grado di incidere in maniera apprezzabile sulle pressioni
antropiche che producono fragilità ambientale. Ciò in quanto tali reti sono previste in adiacenza
(o in sovrapposizione nel caso di infrastrutture ad uso promiscuo e/o di sedi proprie senza
ampliamenti) a ret.! stradali esistenti che, quindi, già hanno un loro impatto sulle reti ecologiche
e sugli habitat. L'unico nuovo tracciato di ciclovia che verrà realizzato non in adiacenza a sedimi
stradali esistenti è quello della ciclovia dell'Acquedotto Pugliese (peraltro già in parte realizzato
e in parte in fase avanzata di progettazione) che tuttavia sarà costituito da un percorso
naturalistico non asfaltato. Si è, inoltre , verificato che gli ampliamenti viari, laddove previsti ,
non interessano aree caratterizzate da fragilità ambientale alta o molto alta.
D'altro canto , si deve considerare il fatto che la realizzazione delle ciclovie favorirà la
diversione modale nelle modalità di trasporto da mezzi veicolari · che costituiscono fonte di
pressione antropica e di inquinamento (anche acustico) - verso mezzi ecologici e non rumorosi
quali le biciclette, con presumibile impatto positivo sullo stato degli ecosistemi in generale .
Peraltro, l'intersezione delle ciclovie con i territori ricompresi all'interno di Aree Naturali
Protette e dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000 costituirà un elemento importante per la
Po
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valorizzazione di tali aree e per la promozione di forme di turismo sostenibile all'interno delle
stesse. La realizzazione di percorsi ciclopedonali è, infatti, indicata in quasi tutti i piani dei
parchi e piani di gestione delle aree Natura 2000 esaminati quale azione strategica da
promuovere per la promozione di forme di fruizione ecocompatibile delle aree.

4.8 . RIFIUTI
Descrizione della com onente e delle rinci ali criticità
Nella discussione di questa tematica è stata analizzata la pressione ambientale generata dalla
produzione dei rifiuti e dal conseguente ciclo produttivo necessario per il loro trattamento e
smaltimento. È stato fatto riferimento alla produzione totale di rifiuti, ulteriormente suddivisa
in produzione di rifiuti urbani (RU) e rifiuti speciali (RS). Solo per i rifiuti speciali sono stati fatti
approfondimenti sulle modalità dt gestione, essendo questì gli unici quantitativi che potrebbero
essere interessati (anche se in misura pressoché trascurabile) dalle attività infrastrutturali
previste nel PRMC(produzione di inerti).
In particolare, le analisi svolte hanno mostrato che i rifiuti delle operazioni di costruzione e
demolizione costituiscono la principale tipologia di rifiuto speciale prodotta in regione e sono
responsabili del 34,6% della produzione regionale totale di RS. In parallelo all'aumento nel trend
di produzione di RS totali in regione, si registra anche un aumento nella produzione di RS nel
settore delle costruzioni, passando da 3.028.689 t di RS prodotti nel 2015 ai 3.354. ◄n t del
2017, sebbene il contributo di tale settore stia crescendo meno rapidamente rispetto al totale di
RS. Trend positivo da segnalare è quello relativo al recupero di materia come forma di gestione
dei RS, che oggi costituisce la forma prevalente di gestione cui sonosottoposti circa 5 milioni di
tonne llat e, il 55,2% del totale gestito. Tale percentuale è in crescita rispetto ai dati del 2015
che mostravano urn recupero pari al 49,7%. In tale ambito , il recupero di sostanze inorganiche
(RS) concorre per il 58, 1%al recupero totale di materia (contro il 33, 1 del 2015).
Probabili effetti dell'attuazione del PRMC
L'attuazione del PRMCprevede la realizzazione di interventi fisici - prevalentemente stradali ma
anche, In parte limitata, adeguamento di edifici esistenti per la realizzazione di velostazioni.
Considerato che solo il 13, 9% delle ciclovie richiederanno ampliamenti della carreggiata
esistente, i volumi, di RS prodotti, pur non potendosi dire trascurabili, genereranno un effetto
ambientale non rilevante anche in considerazione del fatto che verranno prodotti in un tempo
ragionevolmente lungo e in maniera più o meno uniforme sul territorio regionale . In fase
attuativa dovranno comunque essere fatti tutti gli approfondimenti necessari sia per limitare la
quantità di scavo necessario che per verificare la possibilità di riutilizzo del materiale stesso.

4.9. SALUTEUMANAE BENESSERE

La tematica "salute umana e benessere" è stata descritta attraverso dati sulle cause di mortalità
(in particolare malattie quali tumori , malattie cardiovascolari e diabete per le quali è provato
che l'attività fisica sulla bicicletta riduca il rischio di insorgenza) e mediante un
approfondimento sull'incidentalità stradale. Sono, inoltre, state fatte alcune considerazioni sui
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potenziali effetti che la promozione della bike economy potrebbe avere su economia e
ambiente.
Le analisi effettuate hanno mostrato che malattie quali tumori, malattie cardiovascolari e
diabete (per le quali è provato che l'attività fisica sulla bicicletta riduca il rischio di insorgenza)
sono tra le 4 principali cause di mortalità in Puglia, con variazioni anche statisticamente
significative tra le varie Province.
Per quanto riguarda, invece, l'incidentalità stradale, pur registrando miglioramenti della
situazione complessiva negli ultimi anni, si è evidenziato un ritardo nella Puglia nel
raggiungimento di obiettivi di sicurezza stradale rispetto ai target europei, avendo la nostra
regione raggiunto , nel 2018, una riduzione solo del 43%della mortalità rispetto al dato registrato
10 anni prima contro il 50%del target europeo. I dati raccolti su base regionale hanno mostrato,
inoltre, che ci sono forti disomogeneità nella distribuzione territoriale sia dell'incidentalità
stradale che della morte per incidenti stradali. L'area metropolitana di Bari, per esempio,
nell'ultimo anno ha registrato un aumento del 70%della mortalità per incidenti stradali , in netta
controtendenza rispetto ai dati regionalì.
I dati del 2018 confermano che la maggior parte degli incidenti stradali avvengono in ambito
urbano (69,4%) mentre il più atto numero di vittime si ha in incidenti fuori dall'abitato (nel 2018
cìò ha riguardato il 72,6% dei decessi) . Il 49,4%degli incidenti si è verificato in concomitanza di
incroci stradali. La mobilità ciclistica si conferma un settore della mobilità particolarmente
critico e poco sicuro. Nel 2018 il 2,9%dei conducenti coinvolti in incidenti stradali era alla guida
di una bicicletta. Dei 133 conducenti deceduti nel 2018, inoltre , ben il 9,8% erano alla guida
della bicicletta . Ciò conferma l'attuale pericolosità dell'uso della bicicletta che, benché non
ancora largamente utilizzata come mezzo dt trasporto, fa tuttavia registrare percentuali così
alte di incidenti e decessi. Molto variegata è, infine, la caratterizzazione delle strade
extraurbane maggiormente pericolose per quanto riguarda l'incidentalità stradale.
Probabili effetti dell'attuazione del PRMC
L'attuazione del PRMCprodurrà effetti largamente positivi sulla componente salute umana,
derivanti in primo luogo dalla riduzione dell'incidentalità stradale che coinvolge ciclisti . La
messa in sicurezza dei tracciati e delle intersezioni delle ciclovie con le strade carrabili saranno
le principali azioni del PRMCche concorreranno al raggiungimento di tale effetto.
In secondo luogo, in virtù di comprovati studi scientifici che dimostrano una correlazione tra
l'attività ciclistica , anche condotta a livello amatoriale, nella riduzione dell'incidenza di
specifiche malattie, in particolare tumori , malattie cardiovascolari e diabete , è presumibile che
la diffusione del ciclismo sia come modalità di trasporto che come pratica sportiva possa
contribuire al raggiungimento anche di questo obiettivo. l'Organizzazione mondiale della Sanità
ha valutato , su base europea, in 110 miliardi di euro il risparmio in spese sanitarie dovuto
all'incremento dell'uso della bici in Europa.
Un impatto positivo è anche prevedibile sulla cosiddetta bikeconomy. Secondo l'OMS, a livello
europeo 1 miliardo di euro investito sulla mobilità ciclabile può incentivare la creazione di
21.500 posti di lavoro e spingere la domanda e gli investimento verso stili di vita a minore
impatto ambientale. Secondo la stessa Organizzazione, inoltre, raggiungere alti livelli di
mobilità ciclabile (almeno il 30%) può consentire la creazione di 76 mila posti di lavoro in Europa
oltre alla riduzione di 10 mila morti in incidenti su base europea .
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Particolarmente utili per favorire la bikeconomy sarà la realizzazione delle ciclovie turistiche e
di quei tratti di dclovie che passano in prossimità di grandi e piccoli attrattori turistici. Tra i
grandi attrattori regionali ci sono sicuramente le spiagge bandiera blu (lungo le quali verranno
realizzate le ciclovie RP02/B16-Ciclovia Adriatica e RP06/B114-Cicloviadei Tre Mari) e I siti
UNESCO(Castel del Monte, al momento non in prossimità di alcuna ciclovia, Trulli di Alberobello
accessibili attraverso la RP0J/B111-Ciclovia degli Appennini/ AQP, il Santuario di San Michele
Arcangelo, il Ca.stel Fiorentino a Torremaggiore e la Riserva Naturale della Foresta Umbra
accessibili mediante la RP05/B111-Cicloviadegli Appennini/Variante del Gargano). Tra i piccolt
attrattori ci sono una serie di luoghi di interesse naturalistico o storico-culturale (città d'arte e
borghi storici beni storico-culturali, parchi e oasi naturalistiche, etc.) che verranno resi
accessibili dalla rete delle ciclovie prevista dal PRMC.
La maggiore destagionalizzazione del cicloturismo e la caratterizzazione meno stanziale dello
stesso rispetto al turismo di matrice balneare che caratterizza la Puglia contribuirà a rendere più
capillari gli effetti positivi delle nuove economie turistiche distogliendole dalle mete turistiche
più mature a favore di un'integrazione delle stesse con nuovi poli emergenti e con le aree
interne. Tuttavia, l'indisponibilità di dati sulla blkeconomy in Puglia non ha consentito di
trattare autonomamente questo tema attraverso dati di contesto e previsionali più specifici. Si
spera che tali dati saranno presto disponibili, anche grazie al protocollo d'intesa siglato tra
ASSET,Pugliapromozione e l'Osservatorio sulla Bikeconomy, finalizzato a favorire tutte le buone
pratiche e gli interventi utili a promuovere la crescita del cicloturismo e di tutte te attività
legate all'uso della bici.

5. ANALISIDELLEALTERNATIVE
Il percorso di elaborazione del PRMCha previsto la costruzione partecipata delle scelte di piano
e l'elaborazione di una visione condivisa. Durante tale processo, che si è sostanziato in una serie
di incontri, sono state discusse varie problematiche e sono state approfondite soluzioni per
specifiche aree territoriali di intervento. In tali occasioni sono stati forniti anche input
progettuali puntuali. Peraltro, il PRMCcostituisce un piano di settore di tipo strategico, per cui
esso ammette la realiz:zazione di progetti attuativi differenti da quelli indicati purché coerenti
con gli obiettivi e le strategie delineate dal PRMC.
Le alternative di piano analizzate nel processo di VA5sono state, pertanto, individuate non già
in alternative puntuali di interventi possibili quanto in alternative scenariali per la realizzazione
del Piano. Ciò in relazione al fatto che il PRMC,per la sua completa attuazione, avrà bisogno di
un impegno finanziario considerevole e di tempi lunghi per cui è prevedibile che esso verrà
realizzato per stralci successivi, anche in relazione alle priorità e agli impegni finanziari definiti
in ambito regionale.
Le alternative individuate e valutate nel Rapporto Ambientale corrispondono, pertanto,
scenari incrementali di attuazione del PRMCche vedono:

a

✓

la mancata attuazione del Piano (Alternativa O)

✓

la realizzazione delle sole Z ciclovie del SNCT, senza interventi di potenziamento dei
servizi in favore della mobilità ciclistica Alternativa
o con la contemporanea
attuazione di tali interventi (Alternativa 1 bis)
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✓

la realizzazione delle sole 2 ciclovie de l SNCTe della ciclovia Eurovelo, senza interventi
di potenziamento dei servizi in favore della mobilità ciclistica Alternativa 2) o con la
contemporanea attuazione di tali interventi (Alternativa 2 bis)

✓

la realizzazione di tutte le 15 ciclovie del PRMC
, senza interventi di potenziamento dei
servizi in favore della mobilità ciclistica (Alternativa 3) o con la contemporanea
attuazione di tali interventi (Alternativa 3 bis).

Nel breve termine le Alternative più probabili sono le Alternative 1/lbis. Tra le due è
ovviamente da preferire la tbis in quanto gli Interventi di potenziamento dei servizi in favore
della mobilità ciclistica di per sé non producono effetti ambientali negativi mentre sono in grado
di incrementare di molto gli effetti ambientali positivi prodotti dagli interventi infrastrutturali
del Piano.
Con la progressione dell'attuazione del Piano secondo gli scenari attuativi indicati (passaggio da
Alternativa 1/1bis a Alternativa 2/2bis e Alternativa 3/3bis) tuttavia , va segna lato un
miglioramento degli effetti ambientali complessivi del Piano. Se, infatti , gli effetti negativi
causati dall'attuazione del PRMCnon prese ntano impatti cumulativi/sinergici degni di nota,
sono, invece , da segnalare effetti positivi sinergici importanti. I benefici ambientali che la
realizzazione delle singole ciclovie potrà produrre su componenti quali Aria, Rumore e Salute
umana, infatti, saranno molto maggiori nel caso di realizzazione dell'intera rete .
L'interconnessione della rete, infatti , costitui rà uno stimolo importante per favorire la
diversione modale e , quindi, concorrerà a produrre i benefici ambientali attesi .
In conclusione, si può affermare che l'Alternativa migliore sotto il profilo ambientale sia
l'Alternativa J bis che corrisponde alla realizzazione del PRMCnella sua interezza. In subordine,
considerato il fatto che il Piano sarà attuato per fasi e in tempi abbastanza lunghi, sf
raccomanda di procedere scartando le alternative 1 e 2 e progredendo, invece, lungo le
direzioni indicate dalle Alternative 1bis e 2bis.
Si ritiene di raccomandare di scartare l'Alternativa O in quanto incapace di rispondere agli
obiet tivi strategici che la L.R. n. 1/2013 definisce per il PRMC.

6. PIANO DI MONITORAGGIO

Il monitoraggio costituisce una parte integrante del processo di VASe ha lo scopo principale di
misurare periodicamente l'efficacia degli obiettivi di Piano, il loro stato di attuazione e gli
eventuali effetti ambientali, positivi o negativi, che potrebbero presentarsi a seguito degli
interventi messi in atto. L'analisi tempestiva di simili considerazioni, infatti, consente ai decisori
di proporre eventuali azioni correttive in tempo reale , in funzione delle dinamiche di
trasformazione del territorio , poiché fornisce ele menti indispensabili per l' avvio di un percorso
di aggiornamento del piano, qualora se ne presentasse la necessità . Nel caso di specie, le
attività di monitoraggio saranno utili anche per la definizione degli aggiornamenti periodici del
PRMCrichiesti dalla LR1/2013 .
Allo stesso tempo il piano di monitoraggio assolve anche lo scopo di garantire al pubblico la
dovuta trasparenza sullo stato di attuazione delle indicazioni del Piano e sull'evo luzione dello
stato dell'ambiente e de l territorio.
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Un efficace piano di monitoraggio ambientale (PMA)dovrebbe, pertanto, comprendere varie
tipologie di indicatori:
✓

indicatori di stato, finalizzati a valutare le modifiche del contesto ambientale di
riferimento in cui le azioni del Plano vengono attuate;

✓

indicatori di performance , finalizzati
performance degli interventi realizzati;

✓

specifici indicatori di impatto e di contributo al raggiungimento degli obiettivi di
sostenibilità ambientale, finalizzati a misurare l'impatto di specifiche azioni di piano
sull'ambiente e sul raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati per lo
specifico Piano.

a misurare l'avanzamento

materiale

e la

Per quanto riguarda gli indicatori di stato, considerati nel RA come scenario di partenza nel
quale verranno realizzate le azioni di Piano, per quanto molto utili non si prestano a un uso
immediato nel monitoraggio dell'attuazione del Piano. Il fatto di disporre di tali indicatori ,
infatti, non implica automaticamente la possibilità di poter utilizzare i futuri aggiornamenti dei
dati come strumento per verificare le ricadute dell'attuazione del Piano. È infatti evidente che
le evoluzioni degli Indicatori di stato sono frutto dell'attuazione di tutte le politiche che
agiscono sul territorio nonché delle situazioni congiunturali locali e, in ultima ista nza ma non
meno importante , anche di fattori esogeni (crisi economiche, etc .) assolutamente indipendenti
da qualsiasi politica. Tali indicatori, in ogni caso, riferiti alle varie componenti , sono
periodicamente aggiornati (indipendenteme nte dall'attuazione del presente Piano) da vari enti
(ARPA,ISPRA,Agenzie Regionali, ISTAT,Osservatori regionali, etc .) cui compete il monitoraggio
delle specifiche componenti .
Per tali motivi, indicatori generali sullo stato del! 'ambiente sono stati esclusi dal presente PMA,
che si limiterà , invece , alla raccolta e all'analisi degli altri due tipi di indicatori:
✓

indicatori di performance - tali indicatori sono individuati tenendo conto delle specifiche
azioni di piano da attuare med iante il PRMCe della loro prevedibile temporizzazione
secondo le priorità dell'Amministrazione;

✓

indicatori cli impatto e di contributo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità tali indicatori sono sviluppati tenendo conto delle analisi effettuate nel presente RA in
relazione ai prevedibili effetti ambientali prodotti dal PRMCsulle componenti ambientali
e al loro contributo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti
per il PRMC.

li presente PMAdovrà correlarsi ai PMAdei futuri Piani Urbani della Mobilità Ciclabile provinciali
e comunali. Per essi, infatti , l'attuazione del PRMC contribuirà a definire lo scenario di
riferimento entro cui si svilupperanno le azioni dei PUMC.L.e azioni dei PUMCpotranno , inoltre ,
determinare anche effe tti cumulati e sinergici con le azioni del PRMCdi cui sarà necessario
tener conto. Ad esempio, gli effetti ambientali prodotti dalla realizzazione di ciclovie urbane
potrebbero cambiare In funzione della contemporanea realizzazione di tracciati regionali che
potrebbero rendere accesslbìli le reti urbane a flussi di persone molto maggiori.

Gli indicatori sono stati scelti secondo i criteri della significatività (indicatori rappresentativi
degli obiettivi e dei fenomeni da analizzare) , della misurabilità (indicatori popolabili e
possibilità di eseguire misurazioni periodiche) , della comprensibilità e della comunicabilità
rispetto ai diversi tipi di utenti per garantire trasparenza .
Pa a
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Per ciascuno degli indicatori è specificata l'unità dì misura da utilizzare e la fonte del dato. Data
la natura del Pia.no, nella maggior parte dei casi si è ritenuto opportuno associare ad un
indicatore quantitativo anche la produzione di una cartografia che consenta la localizzazione
degli interventi portati a compimento. I dati dovranno convergere all' interno del Sistema
Informativo Territoriale della rete dei percorsi, previsto dal PRMC.
Gli indicatori dovranno essere aggiornati con cadenza triennale e raccolti dalla Regione
Puglia/ ASSET, che terrà una banca dati aggiornata per evitare una dispersione delle
Informazioni. Questo permetterà agli enti preposti di analizzare i dati e di mettere in atto
meccanismi di retroazione per riorientare il Piano qualora si dovessero verificare incongruenze
rispetto agli obiettM stabiliti o effetti negativi sull'ambiente. Lo stesso Ufficio avrà la
responsabilità di redigere un Report di monitoraggio con cadenza almeno triennale, che verrà
pubblicato nel sito web dell'Autorità Procedente; di tale pubblicazione verranno direttamente
informati i soggetti competenti in materia ambientale.

Indicatori dì erformance
Obletttvi specifici del

A.zlontdel PRMC

Indicatori di performance

U.M.

Fonte del
dato

Lunghezza della clclovia
oggettoalmenodi PFTE

km
mappa

Ente
attuatore

lunghezza della ciclovia In
sede propria realizzata

mappa

attuatore

km
mappa

Ente
attuatore

PRMC
Definizione del principali Realizzazione
della ciclovia
Itinerari
clclorunstlci EuroVelo 5 coincidente con
Clclovla
regionali della Puglia la RP01/ 813
(clclovie), da reallz:zare Franclgena
secondo
specifiche
tipologie,
priorità
e
gerarchie
(EuroVelo,
SNCT,regionali)

Lunghez:za della ciclovia In
sede promiscua realizzata
coo interventi di traffic
calmlng
lunghezza della ciclovia
realluata
mediante
percorso naturalistico

lunghezza delle ciclovie
oggetto almeno di PITT
(dati
disaggregati per
RPOJ/81 11 • Clclovta ciclovia)
dell'AQP
RP02/BI6 - ClclO\lia Lunghezza delle cidovle in
Adriatica
sede propria
realizzata
(dati
disaggregati per
ciclovia)

Realizzazione delle ciclovie
appartenenti i,I SNCT:

Lunghena delle ciclovie in
sede promiscua realizzata
con interventi di trame
calming (dati disaggregat
i

Ente

km

km

mappa

Ente
attuatore

km
mappa

Ente
attuatore

km
mappa

Ente
attuatore

km
mappa

Ente
attuatore

km
mappa

Ente
attuatore

per ciclovla)

Lunghezza delle ciclo11ie
realizzata
mediant e
percorso natura listico (dati

Pa9
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disaggregati per ciclovia)
Realizzazione delle ciclovie
agli altri
app.!rtenenti
itinerari regionali

km
mappa

Ente
attuatore

Lunghezza delle dclovie in
propria realizzata
sede
per
disaggregati
(dati
cfclovla)

km
mappa

Ente
attuatore

Lunghezza delle ciclovie in
sede promiscua realizzata
con interventi di trame
calming (dati disaggregati
per ciclovla)

km
mappa

Ente
attuatore

Lunghezza delle ciclovle
mediante
realizzata
perrn~ naturalistico (dati
di'iilggrf'!!ati per dclovia)

km
mappa

Ente
attuatore

Numero e localizzazione di
interventi puntuali di messa
in sicurezza realizzati per
tipologia

n.

Ente
attuatore

Lunghezza delle ciclovie
oggetto almeno di PFTE

(dati

disaggregati

per

ciclovia)

fn sicurezza delle Realizzazione di interventi
intersezioni degli itinerari puntuali per la messa in
ciclabili con la viabilità sicurezza delle lntersez1onl
carrabile

Promozione
dell 'intermodalità

di Numero e localizzazione di
Realizzazione
velostaz1onl nel principali velostazioni realizzate in
di
stazioni
nodi intermodali (stazioni prossimità
ferroviarie e fermate del rerroviar1e e di fermate del
trasporto
pubblico)
In trasporto pubblico
connessione con la rete
Numero di ciclovle entro 5
delle ciclovle
velostazionf
km
dalle
realizzate

mappa

n

mappa

cartografica
mappa

su dati di
enti
attuatori

n

Ente
attuatore

mappa

Ente
attuatore

n

Ente
attuatore

Ente
attuatore

dì
autobus
Numero
attrezzati per il trasporto
delle biciclet te a bordo

Predisposizione di spazi
all'interno delle carrozze e
delle vetture ferroviarie
per Il trasporto delle
biciclette

Numero di vetture
ferroviarie attrezza te per Il
trasporto delle biciclett e a
bordo
Itinera ri percorsi dalle
vetture attrezzate

mappa

lndMdu azione
e
(tramite
attuaz ione
accordi con i 11estoridelle

Numero, lunghezza e
localizzaz ione dev,ll
Itinera ri Bici+Treno

n

dagli

Analisi

n

Attrezzare gli autobus con
dispositivi Idonei al carico
delle
e al trasporto
biciclette a bordo del
mezzo

percorsi
Itinerari
autobus attrezzati

Ente
attuatore

Regione
Puglia/ ASSET

km

Pa

u

22

15253

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 24-2-2020

~
··· asset

~~Pl,ITl(,,U"llllQ

~~,,_,M,1~

REGIONE
PUGLIA

della MOBILITACICLISTICA
PIANOREGIONALE
- Sintesinon tecnica
AMBIENTALE
RAPPORTO

ferrovie)
itinerari realizzati
di
BicitTreno lungo percorsi
da
serviti
ferroviari
Trenitalia e da ferrovie
regionali
Numero dei poli attrattori
present i entro una distanza
di 500 m_dalla rete dei
percorsi cicla.bili realizzati,
suddivisi per tipologie (dati
disaggregati per ciclovie)

Sviluppare il cicloturismo Realizzazione di una rete
di ciclovie in grado di
in Puglia
rendere accessibili poli
attrattori naturalistici e
storico-culturali presenti
sul territorio regionale

.

Progettazione
e
realizzazione dì azioni di
marketing,
comunicazione,
informazione e educazione
sul tema della mobilità
ciel.abile

Incentivazione degli Entl
Locali alla redazione e
ali' attuazione di strumenti
di pianificazione della
mobilità ciclistica (Plani
Mobilità
Urbani della
Ciclistica Comunali e
Prov1nciali)

mappa

n
mappa

Analisi
cartografica
su dati di
enti
attuatori

Poli naturalistici: parchi
naturali, spiagge
"Bandiera Blu", oasi
WWF, etc.
Poli storico-culturali:
beni storico-culturali,
borghi storici, siti
ecomuset, etc.
Un1!$CO,

Realizzazione di
una
segnaletica specializzata
per l'Indirizzamento e
l'lnfonnazione
sulle
ciclovie

Lunghezzae localizzazione
delle ciclov1econ
segnaletica di
indirizzamento/
informazione realirzata

Definizione di un piano di
promozione della mobilità
ciclabile che includa la
rea ltzzazione di un porta le
partecipativo e divulgativo
e di un'App

Piano di promozione della
mobilità ciclabile realizzato

SI/NO

Portale parteci1>3tivoe
divulgativo realizzato

SI/NO

Regione
Puglia/ASSET

App per la promozione
della mobilità ciclabile
realizzata

SI/NO

Regione
Puglia/ASSET

Realizzazione di un sistema
territoriale
informativo
d Ila rete degli Itinerari

Sistema informativo
territoriale della rete degli
itinerari realizzato

SI/NO

Regione
Puglla/ ASSET

Concessione di contributi
agli ent i locali per la
redazione di piani per la
mobilità ciclistica

Contributi concessi agli enti
locali per la redazione di
Piani Urbani della Mobilità
Ciclistica Comunalie
Provinciali

Euro

Regione
Pu11lla

Numero e localizzazione di
Piani Urbani della Mobilità
clclist ica Comunalie
Prov1nciall
adottati/approvati

n.

Ente
Attuatore

Concessione di contrlbl.lti
a11ll enti locali per il
dei
cofinanziamento
progetti previsti nei piani

Contributi concessi per il
cofinanziamento del
progetti previsti nei Piani
Urbani della Mobilità

Ente
attuatore

Km

mappa

Regione

Puglia/ ASSIT

mappa

Regione
Puglia

Euro

p.

Q
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Ciclistica Comunali e
Provinciali
Progetti di mobilità
sostenibile rea lizzati con il
cofinanziamento regionale ,
per Importo, tipologia e
localizzazione

n.
Euro

Ente
Attuatore

mappa

Indicatori di im atto e di contributo al ra iun imento de li obiettivi di sostenibilità
Componenti/
Tematiche
ambienta li

Oblett1vt di sostenibilità
.imblentale spedfld

Aria
e
cambiamenti
c:llmaticl

Riduzione delle emissioni Numero, lunghezza e localizzazione degli
inquinanti in atmosfera itinerari Bici->
Treno realizzati mediante
nel set.tare dei trasporti
accordi con Trenitalia e I gestori di
Ferrovie regionali

Risorse
Idriche

Contenimento
delle
pressioni da fonti di
inquinamento diffuse su
corpi idrici superficiali e
sotterranei

Estensione del suolo urbanizzato in
consegue nza della realizzazione de i
nuovi percorsi ciclabili

mq
m.ippa

Ambiente
marino
cost iero

Valorizzazione di paesaggi
costieri ad alta valenza
naturalistica (PPTR)

Km di ciclovie che Intercettano paesag.gl
Costieri ad Alta Valenza Naturalistica da
Valorizzare

Km
mappa

Rfqua 11ffcazione
di
paesaggi costieri ad alta
valenza
naturalf.stica
(PPTR)

Km di ciclovie che intercettano paesaggi
Costieri ad Alta Valenza Naturalistica da
Riqualificare (PPTR)

Riduzione della pressione
antropica sugli ambienti
marino costieri

Numero, lunghezza e localizzazione degli
itinerari Bici•Treno che in teresSilno
destlna%1onfturistiche costiere realizzati
mediante accord i con Trenitalla e con f
gestori di Ferrovie regionali

n.
lunghezza

Contenimento
consumo di suolo

del

Suolo urbanizzato In conseguenza della
reallnalione dei nuovi percorsi ciclabili

mq
mappa

Enti attuatori

Valorizzazione
paesaggirurali

dei

Km di ciclovie che intercettano territori
ca ratterizzati da produzioni agricole di
particola re qualità e tipicità

Km
mappa

dell.a

Numero di Pian i Urbani della Mobilità
Ciclistica (PUMC)approvat i

n.

Analisi
cartografica su
dati di ent i
attuatori
Regione Puglia

Numero di Beni Paesaggistici e Ulteriori
Contesti Paesaggistici presenti entro una
distanza di 500 m. dalla rete del

n.

Suolo

Rumore

Riduzione

popolazione esposta al

Indicatori di Impatto/ di contributo

U.M.

n.
lunghezza

Km

mappa

Fonte del dato

Regione
Puglia/ ASSIT

Enti attuatori

Analisi
cartografica ~u
dati di ent i
attuatori
Analisi
ca rtogra fìca su
dat i di enti
attuatori
Regione
Puglia/ ASSET

rumore indotto da traffico
stradale
Paesas!llo

ValortzzaZione
del
patrimonio paesagg istico

Analisi
cartografica su
datf di entf

~ d Q
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percorsi ciclabili realizzati

attuatori

del
storh;o-

Numero di beni storico -culturali present i
entro una distanza di 500 m. dalla rete
dei percors i ciclabili realinatl

n_

Riduzione del disturbo
arrecato
a hab itat e
biodiversità

Lunghezza
delle
d clovle
che
intercettano aree caratterizzate da alta
fragilftà amb ientale

Km
ma?pa

Numero d i SICIZSC intercettate
cidovie

dalle

Km
mappa

Numero di ZPS interc .ettate dalle ciclovie

Km
mappa

Superficie di habitat ?rioritari sottratt i
per la realiz:iazlone delle ciclovle

mq
mappa

Promozione di modalità di
rru1z1one ecocompatibili
del patrimoni o naturale
regionale

Lunghezza
ciclovie
delle
che
in lercetta no Aree Protette e siti della
Rete Natura 2000

mappa

Rifiuti

Riduzione della quantità
di rifiuti prodotti

Rifiuti speciali prodotti da attività di
demolizione e couruz1one c:onferlti a
discarica

Salute
umana
e
t>enessere

Riduzione del numero dt
incidenti
stradali
che
coinvolgono ciclisti

Var % rispetto al 2018 di Incidenti
stradali che coinvolgono ciclisti

mappa

Riduzione del numero di
decessi
in
incidenti
stradali che riguardano
ciclisti

Var t, rispetto al 2018 di decessi in
incidenti strada li che riguardano ciclisti

mappa

Valorizzazione
patrimon io
culturale

Analisi
cartografica su
dati di entf

attuatori

e

reti
ecologiche

Promozione
cicloturismo

del Realizzazione (lunghezza e localizzazione)
delle ciclovie appartenent i al SNCT:
o RP03I Bl 11 • C c\ovla dell 'AQP
o RPO:U816- Ciclovia Adriatica
Presenze turistiche legate al cicloturismo

Km

t

%

t,

Analisi
cartografica su
dati lSPRA
(Carta della
Natura)
Analisi
cartografica su
dat i di enti
attuatori
Analisi
cartografica su
dati di enti
attuatori
Analisi
cartografica su
dati dt entf
attuatori
Analisi
cartografica su
dati di enti
attuatori
Ente attuatore

ASSET

ASSET

km
mappa

Ente attuatore

n

Da verificare

km
mappa

Ente attuatore

km
mappa

Ente attuatore

(')

Valorizzazione integrata
delle aree strategiche di
attra2ione
turistica
(grandi
attrattori
e
dest inazioni
turistiche
mature)

-

Realizzazione (lunghezza e localizzazione)
dei tratti
delle ciclovie RP02/816,
RP03/Bl11, RPOS/8111, RP0618114, che
passano in prossimità (< S km) da grand i
(spiagge bandiere blu, sili
attrattori
UNESCO)

Valorizza.zione integrata Realizza.zlone de l trat ti delle clclovle che
dest inazioni passano in prossimita (< 2 km) di poli
delle
turistiche emergenti (città attrattori:

Pii g
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d'arte e borghi, parchi e Poli naturalis tici;
oasi naturalistiche, etc.)
o parchi natura li,
o oasi WWF
Poli storico•culturali:
o beni storlco-culturalt,
o borghi storici,
o ecomusei
Contribuzione
alta Indicatore da definire
diffusione di stili df vita

c··1

(-)

..

Da verificare
( )

sani

n

La possibilità di popolare questo indicatore va verificata in sede di attuazione del Plano di
monitoraggio. Al momento, infatti, 1 dati necessari per popolare tale indicatore non sono
disponibili. Tuttavia , anche a seguito della firma del Protocollo d'intesa tra ASSET,
Pugliapromozione e l'Osservatorio sulla Bikeconomy, verranno presto raccolti e resi disponibili
una serie di dati per monitorare i trend del settore della blkeconomy. Si auspica, pertanto, che
tale indicatore potrà essere presto popolato.

r•) Al momento non ci sono rilevazioni specifiche sugli effetti sulla salute umana della diffusione
del ciclismo in Puglia. Nè l'ent ità attuale del fenomeno è tale da giustificare l'uso di indicatori
aggregati sulle cause di mortalità che ad oggi costituiscono l'unica fonte di dati sulla salute
umana in Puglia in quanto i trend attuali sono prevalentemente legati ad altre cause e
indipendenti dalla mobilità ciclistica proprio in virtù della sua scarsa consistenza attuale.
Tuttavia, si auspica, come nel caso precedente, che a seguito della firma del Protocollo d'intesa
tra ASSET,Pugliapromozione e l'Osservatorio sulla Blkeconomy possano essere raccolti e resi
disponibili una serie di dati per monitorare anche questo aspetto. Ciò dovrà essere rivalutato in
sede di redazione del primo rapporto di monitoraggio.
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ALLEGATO
I: VALUTAZIONEDI INCIDENZA
Nella Valutazione di Incidenza sono state analizzate le incidenze potenziali e reali , dirette o
indirette , delle azioni previste dal PRMCdella Regione Puglia sui Siti di Rete Natura 2000
ricadenti nel territorio regionale secondo quanto previsto nel DPR 357/1997 e ss.mm.ii. In
particolare , il Piano è stato sottoposto al livello Il di valutazione - c.d. "Valutazione di incidenza
appropriata" - finalizzata alla valutazione dell'incidenza del Piano sull'integrità dei Siti
appartenenti alla Rete Natura 2000 interessati dal Piano, tenendo conto della struttura e della
funzione dei Siti e del contributo che i Siti forniscono alla coerenza della Rete, nonché del loro
obiettivi di conservazione.
In considerazione della natura di area vasta del PRMC(Piano regionale) e del fatto che esso
incide su un numero estremamente elevato di Siti Natura 2000 (48 SIC e 15 ZPS), peraltro con
un'incidenza rilevante della lunghezza dei tracciati all'interno df dette aree (654,99 km su
2.231,28 km di lunghezza complessiva delle ciclovie), sono state adottate alcune semplificazioni
metodologiche:
✓

la caratterizzazione dei Siti è stata fatta mediante un'analisi delle valenze naturalistiche
e delle principali vulnerabilità delle varie tipologie di habitat presenti ma non ha avuto
una focalizzazione Sito-specifica. L'attenzione è stata, inoltre, rivolta at solt ha.bitat
Interessati dall'attuazione del Piano;

✓

la valutazione degli effetti del Piano sugli habitat è stata fatta in relazione alle diverse
tipologie di habitat e non in relazione al singolo Sito della Rete;

✓

la caratterizzazione dei Siti con riferimento alle specie è stata fatta in riferimento alle
sole specie faunistiche e si è basata su rilevazioni di presenze fatte a scala regionale
(griglia 10 kmx10km) senza approfondimenti Sito-specifici;

✓

la valutazione degli effetti del Plano sulle specie faunistiche è stata focalizzata sulle
specie ritenute, a seguito dì una valutazione preliminare , maggiormente impattate
dall 'attua ti one del piano;

✓

sono stati , tuttavia , effettuati degli approfondimenti nelle aree in cui è più probabile che
glì interventi previsti possano produrre effetti significativi;

✓

la valutazione degli effetti è stata ristretta alle sole azioni di piano di tipo
infrastrutturale, ovvero alla realizzazione delle 16 ciclovie (comprensive delle relat ive
opere puntuali di messa in sicurezza delle inte~ezioni) e delle velostazioni.

Sono, pertanto , demandate alla fase di predisposizione dei progetti de i singoli intervent i:
✓

valutazioni di maggior dettaglio sulla carattenzzazione dei singoli Siti;

✓

analisi dell' effettiva estensione degli areali di presenza delle specie faunistiche in
relazione ai singoli Siti;

✓

carattelizzazioni dei Siti in relazione alla presenza di specie floristiche di interesse
comunitario ;

✓

approfondimenti Sito-specifici delle valutazioni degli effetti prodotti su habitat e specie,
anche in relazione alla loro vulnerabilità e stato di conservazione Sito-specifici;
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Il differimento di tali approfondimenti a successive valutazioni appare , peraltro, opportuno
anche in considerazione del fatto che le previsioni del PRMCper le soluzioni tipologiche lineari e
puntuali, così come per la localizzazione degli interventi , sono solo indicative e non prescrittive .

La valutaz ione di incidenza fatta in sede di PRMCè, pertanto, da intendersi come anticipatoria e
propedeutica ad una valutazione di maggior dettaglio che verrà associata al singolo progetto ,
avendo, pertanto , anche l'obiettivo di orientarla , sin dalle fasi preliminari , nella direzione di
minimizzazione degli effetti sui siti Natura 2000. Tale valutazione ha comunque evidenziato una
sostanziale mancanza di incidenze significative; ha, inoltre, portato all'individuazione di alcune
misure di prevenzione e di mitigazione che potranno efficacemente contenere potenziali effetti
non desiderati.
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