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con la lettera di incarico e il cui dettaglio è riportato nel successivo capitolo 2
e nel cronoprogramma presentato nel capitolo 3.

TABELLA 1.1: MACRO-SCANSIONE DELLE ATTIVITA’

1 Introduzione
Il Comune di Pulsano (TA) ha affidato a TRT Trasporti e Territorio S.r.l. (di
seguito TRT) il servizio di redazione del Piano Urbano della Mobilità
sostenibile (PUMS) dei Comuni di Pulsano e Leporano. L’attività è regolata
dalla Determinazione n. 314 del 17/11/2020 del Settore Lavori Pubblici –
Protezione Civile – Ambiente – Servizi Cimiteriali – Turismo del Comune di
Pulsano e dalla allegata lettera commerciale.
Il presente documento costituisce il programma delle attività del processo di
redazione del Piano. Tale programma è stato stilato tenendo conto di
quanto stabilito nei documenti contrattuali e di quanto condiviso con il
Committente nel corso dell’incontro tenutosi in modalità virtuale il giorno 9
dicembre 2020 e più in particolare:
o
o
o

dei vincoli di tempo per lo svolgimento delle attività fissati dalla lettera
di incarico (150 giorni);
della data dell’aggiudicazione definitiva, notificata a TRT il 18 novembre
2020;
della necessità di coordinare le attività di redazione del PUMS con quelle
di Partecipazione e di Valutazione Ambientale Strategica, affidate allo
Studio Rotondo Ingegneri Associati di Cellamare e a SIT Srl di Noci (BA).

Fermo restando quanto sopra esplicitato, le attività di redazione del PUMS
sono articolate secondo la seguente macro-scansione temporale, coerente

Fase

Descrizione

0

FASE PRELIMINARE

1

ANALISI DELLO STATO DI FATTO

2
3

4

LINEE DI INDIRIZZO E DISEGNO
SCENARI PUMS
VALUTAZIONE INTERVENTI E
REDAZIONE DOCUMENTO DI
PIANO
PUBBLICAZIONE DELLA
PROPOSTA DI PIANO, DEL
RAPPORTO AMBIENTALE E DELLA
SINTESI NON TECNICA PER

Tempi
18/11/2020
10/12/2020
18/11/2020
31/01/2021
18/01/2021
18/03/2021
18/03/2021
18/04/2021

Elaborati PUMS
Programma delle attività
(questo documento)
Quadro conoscitivo e analisi
dello stato di fatto
Linee di Indirizzo PUMS
Proposta di Piano (per
l’adozione in Giunta
Comunale)

60 giorni

OSSERVAZIONI

30 giorni

PARERE MOTIVATO VAS DA
AUTORITÀ COMPETENTE

entro 90
giorni
30 giorni

Documento di Piano (per
l’approvazione) in Consiglio
Comunale – revisione a
seguito osservazioni

Documento di Piano per
l’approvazione definitiva –
revisione a seguito parere
motivato VAS
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Il capitolo 4 infine, presenta l’elenco della documentazione ritenuta
necessaria per lo sviluppo del quadro conoscitivo.

linee guida europee1 è stata presentata in occasione della Conferenza
europea CIVITAS tenutasi a Graz (Austria) dal 2 al 4 ottobre 2019.

1.1 Metodologia

FIGURA 1-1: GLI OTTO PRINCIPI PUMS

La seguente definizione di Piano Urbano della Mobilità Sostenibile è ormai
ampiamente conosciuta e condivisa a livello nazionale ed europeo:

Fonte: Guidelines for developing and implementing a Sustainable Urban
Mobility Plan, Second Edition, 2019

La redazione del PUMS di Pulsano e Leporano fa riferimento a quanto
riportato nelle line guida regionali-nazionali e integrerà quanto riportato
nelle nuove linee guida europee dei PUMS. Il processo di piano è stato infatti
recentemente aggiornato e integrato da ulteriore documentazione di
supporto su aspetti di pianificazione specifici così come pure dai recenti
sviluppi in tema di mobilità urbana sostenibile. La seconda edizione delle

1

https://www.eltis.org/mobility-plans/sump-guidelines
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Le Linee Guida Europee aggiornate si basano su
4 fasi e 12 passaggi principali così come
rappresentato nella figura seguente che
definisce l’intero ciclo di vita di un PUMS. I
passaggi non sono meramente sequenziali e
alcuni di essi potrebbero essere svolti in
parallelo o riallineati durante il processo di
Piano.

5

FIGURA 1-2: THE 12 STEPS OF SUSTAINABLE URBAN MOBILITY PLANNING – A DECISION MAKER’S OVERVIEW

Fonte: Guidelines for developing and implementing a Sustainable Urban Mobility Plan, Second Edition,
2019
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TABELLA 1.2: GRUPPO DI LAVORO DEL PUMS

2 Fasi, tempi ed elaborati

Nominativo

Il presente paragrafo individua e schematizza le attività preliminari che
necessitano di essere messe in campo da TRT con il supporto del
Committente e dei consulenti incaricati per le attività di Partecipazione e di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) al fine di dare avvio il processo di
redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dei Comuni di Pulsano
e Leporano.

Ruolo

Francesco Lupoli

Sindaco

Fabrizio Menza

Assessore alla Mobilità Sostenibile

Cosimo d’Errico

2.1 Fase preliminare (avvio del lavoro)

Organizzazione

COMUNE DI PULSANO

Resp. settore Lavori Pubblici –
Ambiente

Pasquale d’Amato

Resp. settore Urbanistica

Luigi Loré

Resp. Polizia Municipale

Vincenzo Damiano

Sindaco

da indicare

Assessore/i

Roberto Ariani

COMUNE DI LEPORANO

Resp. settore Tecnico

Annarita Brancone

Settore Tecnico

Diletta Santopietro

Resp. Polizia Municipale

In particolare:

Patrizia Malgieri

Supervisore

o

Cosimo Chiffi

o

o
o

Avvio dell’attività e coordinamento con i componenti del Gruppo di
Lavoro PUMS la cui composizione è riportata nella tabella seguente;
Acquisizione della documentazione con la predisposizione di tutti i
materiali necessari alla costruzione del quadro conoscitivo (per un
elenco dei documenti si rimanda al capitolo 4 del rapporto).
Supporto al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
Supporto al programma di Partecipazione del PUMS; TRT si coordinerà
con i responsabili incaricati di sviluppare l’attività di partecipazione,
fornendo gli elementi di natura tecnica di supporto alle attività di
partecipazione.

Ivan Uccelli

Responsabile di progetto

TRT TRASPORTI E
TERRITORIO SRL

Sofia Pechin
Beppe Rotondo

Supporto alla redazione del PUMS
(definizione e valutazione degli
scenari)
Elaborazioni e Cartografia
VAS e Partecipazione

Enza Chiarazzo

ROTONDO INGEGNERI
ASSOCIATI

Giacomo Campanella

SIT SRL

Partecipazione, Cartografia e GIS

VAS e Partecipazione
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2.2 Fase I – Analisi dello stato di fatto
La fase I del processo di redazione del PUMS di Pulsano e Leporano riguarda:
o
o

la costruzione del quadro conoscitivo;
l’analisi partecipata dello stato di fatto della mobilità.

2.2.1

COSTRUZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO

La ricostruzione del quadro di conoscenza si avvarrà delle informazioni
quantitative e qualitative acquisite da fonti e dati disponibili presso la Pubblica
Amministrazione.
Il quadro conoscitivo sarà composto dalle seguenti parti:
o Inquadramento territoriale. L’analisi avrà lo scopo di descrivere, utilizzando
indicatori sintetici, le interazioni tra la struttura territoriale ed il sistema della
mobilità. In particolare, le informazioni acquisite saranno finalizzate ad una
rappresentazione:
• della struttura demografica e delle sue dinamiche intercensuarie;
• della struttura territoriale e insediativa, individuando quali ambiti di
indagine prioritaria i centri abitati e le località costiere (marine e nuclei
abitati);
• delle imprese e delle dinamiche occupazionali: dimensionamento e
distribuzione degli addetti e delle unità locali, suddivisi per macrosettori
di attività;
• delle caratteristiche storico-ambientali e culturali dei due centri urbani;
• dei poli attrattori della mobilità (servizi alla popolazione e alle imprese)
disaggregati per tipologia: educativi (ogni ordine e grado), ludicoricreativi (sportivi, culturali, tempo libero, ecc.), socio-sanitari
(assistenza e cura), servizi amministrativi della Pubblica
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Amministrazione rivolti alla popolazione ed alle imprese, turistici,
commerciali, ecc.
o Offerta di reti e servizi di trasporto. L’assetto attuale dell’offerta di trasporto
(reti e servizi) relativamente al trasporto privato e collettivo delle persone e
delle merci sarà analizzato per quanto concerne:
• la rete stradale;
• le reti e i servizi di trasporto pubblico e i nodi di interscambio;
• la rete ciclabile e pedonale;
• le aree pedonali, le Zone 30 e le Zone a Traffico Limitato;
• il sistema della sosta (dotazione, regolazione e/o tariffazione);
• i servizi di mobilità condivisa;
• i sistemi di informazione, regolamentazione e controllo della
circolazione;
o Domanda di mobilità. La descrizione della domanda di mobilità afferente
all’area oggetto di studio riguarderà la stima della matrice OrigineDestinazione degli spostamenti, risultato delle elaborazioni condotte sulla
base delle seguenti fonti di dati: le rilevazioni censuarie ISTAT 2011
(spostamenti sistematici); la matrice O-D relativa all’indagine sulla mobilità
dei cittadini pugliesi condotta nel 2019 dalla Regione Puglia (spostamenti
sistematici e occasionali). Le caratteristiche e le attitudini di mobilità dei
cittadini verranno descritte sulla base dei risultati dell’indagine conoscitiva
(questionario) sviluppata dai consulenti incaricati delle attività di
partecipazione.
o Interazione tra domanda e offerta di trasporto. L’analisi si concentrerà sui
livelli di utilizzo della rete stradale da parte delle diverse categorie di traffico
(veicoli motorizzati, bici, pedoni), sul numero di utilizzatori dei servizi di
trasporto collettivo, sulle dinamiche della distribuzione urbana delle merci e
dei servizi di raccolta rifiuti e pulizia delle strade. Per quanto riguarda le
indagini di traffico, considerate tempistiche di redazione del quadro
conoscitivo (dicembre 2020 - gennaio 2021) e le restrizioni agli
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spostamenti e alle attività imposte dall’emergenza Covid-19, in accordo
con il Committente, la rilevazione dei flussi veicolari verrà sostituita
dall’analisi di dati storici disponibili (indagine 2019 sui flussi veicolari
condotta dalla Regione Puglia, profili di traffico attuale e tipico estratti da
Google Traffic) e verifica puntuale delle situazioni di maggiore criticità
attraverso il confronto con i diversi attori e portatori di interesse.
o Impatti e criticità. Per quanto riguarda gli aspetti ambientali, si procederà ad
individuare, acquisire, elaborare e sintetizzare le informazioni disponibili
presso le Amministrazioni Comunali e le autorità competenti (ARPA Puglia)
relativamente alla qualità dell’ambiente con particolare riferimento alle
emissioni climalteranti, i consumi energetici, le emissioni di inquinanti in
atmosfera, l’inquinamento acustico; verrà analizzata l’evoluzione del tasso di
motorizzazione e la composizione del parco veicolare; Le criticità sociali del
settore verranno indagate attraverso l’analisi dei dati di incidentalità, lesività
e mortalità stradale, rilevati dagli organi di Polizia Locale e disponibili presso il
Centro Regionale di Monitoraggio per la Sicurezza Stradale (CReMSS); le
informazioni raccolte in serie storica e geo-referenziate consentiranno di
localizzare i “punti neri” delle città, cioè i luoghi urbani ed extraurbani che
per numerosità dei sinistri e per la loro gravità necessitano di essere messi in
sicurezza. Infine, verranno evidenziati gli aspetti di inclusività e accessibilità
del sistema della mobilità locale rispetto ai bisogni delle categorie sociali più
vulnerabili (disabili, anziani, bambini, ecc.)
o Quadro normativo e istituzionale. Verrà descritto l’ambito regolatorio e
l’organizzazione dei vari livelli istituzionali rispetto ai compiti di
programmazione e governo della mobilità, incluso il ruolo e le funzioni svolte
dai GAL, dall’Ambito Sociale di Zona e dai servizi comuni.
o Quadro pianificatorio e programmatico. L’analisi del quadro programmatico
riguarderà gli interventi sul sistema della mobilità già decisi (programmati,
finanziati o in corso di realizzazione) dai diversi livelli della Pubblica
Amministrazione. Nel rendere conto della sintesi del quadro programmatico
saranno considerate le scelte e gli indirizzi formulati alle diverse scale
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territoriali dagli strumenti di pianificazione urbanistica e dei trasporti, nonché
la progettualità in atto.
Per quanto concerne l’indagine di caratterizzazione della domanda di
mobilità a cura dei consulenti incaricati della Partecipazione, TRT fornirà il
proprio supporto alla costruzione del questionario online.
Tenuto conto dei vincoli di tempo previsti dalla lettera di incarico nonché della
concomitanza delle festività natalizie è di fondamentale importanza che le
Amministrazioni Comunali di Pulsano e Leporano mettano a disposizione entro
dicembre 2020, documenti e progetti aggiornati relativamente alla descrizione
del sistema urbanistico, economico, sociale e della mobilità e del loro
funzionamento. Al capitolo 4 del presente rapporto si propone un elenco della
documentazione utile a tal fine, tra cui dati e strumenti disponibili presso la
Regione Puglia così come indicato nelle linee guida PUMS regionali.
Infine, sempre al fine di una più dettagliata comprensione dei temi che
caratterizzeranno il Piano già a partire dal quadro conoscitivo, appare utile
organizzare nelle prime settimane di lavoro incontri bilaterali con alcuni soggetti
istituzionali (es. assessori, dirigenti) e non (operatori economici e gestori dei
servizi di trasporto).
La costruzione del quadro conoscitivo consentirà di disporre degli elementi in
base ai quali formulare l’analisi dello stato di fatto (scenario zero o attuale) della
mobilità nei comuni di Pulsano e Leporano.
Attraverso l’organizzazione di un 1° workshop aperto alla cittadinanza e ai
diversi stakeholder, si procederà ad una prima presentazione del quadro
conoscitivo cui seguirà la definizione condivisa dei principali problemi da
affrontare così come degli elementi di cambiamento e delle opportunità con
riferimento ai seguenti temi rilevanti:
o mobilità privata motorizzata
o mobilità attiva
o trasporto collettivo

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile di Pulsano e Leporano – Programma delle Attività
La definizione e comprensione condivisa dello scenario attuale verrà
accompagnata da un’analisi SWOT (Strengths-Weaknesses-OpportunitiesThreats) finale riguardante l’intero sistema della mobilità.
L’analisi SWOT, così come pure la definizione condivisa di problemi e
opportunità, è di particolare importanza ai fini dell’individuazione delle azioni in
base alle quali orientare le scelte strategiche del PUMS e formulare in modo
condiviso con il Committente, i decisori pubblici e con la comunità locale la
gerarchizzazione degli obiettivi e dunque formulare una scala di priorità degli
interventi promossi dal Piano.

2.2.3

ELABORATI E TEMPI DI CONSEGNA

Nel corso della Fase I saranno consegnati al Committente, nei formati previsti
nonché con le elaborazioni e gli allegati necessari, i seguenti documenti:
o “Quadro conoscitivo e analisi dello stato di fatto” corredato di allegati,
schemi, tavole e tutte le necessarie elaborazioni utili alla descrizione delle
analisi svolte. Il documento sarà prodotto e consegnato entro il 31 gennaio
2020 così come concordato con il Committente;

2.3 Fase II – Linee di indirizzo e Disegno
degli Scenari PUMS
L’attività di seconda fase è dedicata alla definizione e condivisione della
proposta di Piano attraverso la definizione delle linee di indirizzo del PUMS e
l’individuazione degli scenari di piano ed in particolare:
o La definizione del set di obiettivi e target, rappresentati attraverso indicatori
qualitativi e quantitativi a supporto del sistema di valutazione del PUMS;
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o L’individuazione delle strategie per la finalizzazione delle Linee di Indirizzo del
PUMS;
o il disegno degli scenari alternativi di Piano: Scenario di Riferimento e Scenario
di Piano.

2.3.1

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI TARGET

L’insieme delle attività descritte nella Fase I permetterà di definire gli obiettivi
generali e specifici che accompagneranno l’elaborazione del PUMS, tenuto anche
delle indicazioni preliminari delineati dalle Amministrazioni nella lettera di
incarico.
Nella individuazione degli obiettivi e della loro gerarchia particolare rilevanza
sarà data agli esiti del quadro conoscitivo (Analisi SWOT), alle indicazione che
attraverso l’attività di partecipazione saranno fornite dalla comunità locale dei
territori di Pulsano e Leporano, ciò al fine di correlare le scelte del PUMS alle
esigenze e priorità riconosciute in ambito locale.
Tali obiettivi avranno una scansione temporale tale da poter rappresentare e
restituire lo sviluppo del piano nel breve (2 anni), medio (5 anni) e lungo termine
(10 anni). Il sistema degli obiettivi sarà inoltre coerente con i target e i vincoli
derivanti dai livelli superiori di governo e dunque misurarsi, rappresentare e
tenere in conto dei livelli di governo sovraordinati.
In particolare il set di obiettivi terrà conto dei vincoli individuati dalla strategia
EU (Quadro per il clima e l'energia 2030)2 e dalla Strategia Energetica Nazionale
in termini di: riduzione di gas climalteranti (CO2 e gas effetto serra), riduzione
dei consumi da combustibili fossili, incremento nell’uso delle fonti energetiche
rinnovabili, nonché degli obiettivi di riduzione degli impatti sociali e la
promozione della “Vision Zero” rispetto ai target della sicurezza stradale e nei
trasporti.
2

ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_it
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A livello nazionale e regionale, la selezione degli obiettivi terrà conto le
indicazioni riferite nelle Linee Guida PUMS elaborate dal MIT ed in particolare
all’allegato 2 del Decreto Ministeriale 397 del 4 agosto 2017 “Individuazione
delle linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile […]” e del successivo
DM n. 396 del 28/08/2019.
A titolo esemplificativo si riportano nel seguito i macro-obiettivi minimi
obbligatori contenuti nelle linee guida regionali.
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A valle della definizione e condivisione con la comunità locale e con le
Amministrazioni di Pulsano e Leporano degli obiettivi del PUMS si procederà
alla loro rappresentazione attraverso indicatori che consentiranno di rendere
esplicito il sistema di valutazione del PUMS e la successiva attività di
monitoraggio. Anche in questo caso i riferimenti principali saranno tanto le
linee guida nazionali che quelle regionali. Verrà inoltre valutata la possibilità
di inserire nel set alcuni dei nuovi indicatori europei elaborati da TRT
nell’ambito del progetto SUMI (Sustainable Urban Mobility Indicators)3 della
Commissione Europea – DG Mobilità e Trasporti.

FIGURA 2-1: MACRO-OBIETTIVI MINIMI OBBLIGATORI PUMS REGIONE PUGLIA

2.3.2 STRATEGIE E LINEE DI INDIRIZZO DEL PUMS
L’insieme delle attività precedenti, unitamente ai risultati della fase I,
permetterà al gruppo di lavoro del Piano di delineare le strategie definite sulla
base degli obiettivi e dei target indicati più sopra. L’insieme di questi aspetti
consentirà di definire le Linee di Indirizzo del PUMS, documento che dovrà
essere adottato dalle rispettive Giunte Comunali unitamente al Rapporto
preliminare di orientamento VAS predisposto dai consulenti incaricati per tale
attività.
Le strategie serviranno a definire gli ambiti di intervento prioritario del Piano
oltre che le modalità di selezione e aggregazione di politiche e misure per la
mobilità urbana sostenibile.
Alcuni temi rilevanti del PUMS, già evidenziati nel corso delle prime
interlocuzioni del gruppo di lavoro, riguarderanno:
o
Fonte: Linee Guida PUMS Regione Puglia , 2018

3

strade sicure, vivibili e inclusive con priorità per i modi più sostenibili tanto
nell’ambito urbano che lungo la fascia costiera e progressiva protezione dei
centri storici;

https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/sumi_en
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o

o
o

o

una rete ciclabile e pedonale continua e di qualità, estesa su entrambi i
territori comunali e integrata con il sistema delle ciclovie e dei cammini
regionali;
un sistema della sosta veicolare maggiormente incentrato su aree fuori
strada o parcheggi in struttura, sia pubblici che privati;
un sistema di trasporto collettivo in grado di integrare e valorizzare le linee
del TPL provinciale e nuovi servizi a scala locale (navette, servizi flessibili a
chiamata);
la verifica di fattibilità delle azioni previste dallo scenario strategico del PPTR
della rete delle infrastrutture per la mobilità lenta (collegamenti marittimi,
connessioni terra-mare).

2.3.3 DISEGNO DEGLI SCENARI DI PIANO
Compito del gruppo di lavoro PUMS sarà quello di identificare gli elementi che
comporranno:
o lo Scenario di Riferimento (SR), inteso come insieme degli interventi
(infrastrutturali e non) la cui realizzazione prescinde dal PUMS stesso. Si
tratta in particolare degli interventi che hanno completato l’iter formale di
approvazione e che godono delle necessarie risorse finanziarie per
l’attuazione nell’arco temporale del PUMS (decennio). In particolare saranno
selezionati tutti gli interventi (infrastrutturali e non) previsti dagli strumenti
di pianificazione-programmazione dei diversi livelli della Pubblica
Amministrazione (locale, regionale e nazionale). Lo Scenario di Riferimento,
così come il successivo scenario di piano, sarà articolato tenuto conto
dell’orizzonte temporale di attuazione degli interventi ed in particolare
breve-medio e lungo periodo.
o gli Scenari alternativi di Piano (SPx); in questo ambito saranno
inclusi/individuati gli interventi coerenti con le strategie e con gli obiettivi
selezionati. Ciò consentirà di strutturare lo Scenario (o gli scenari) di Piano
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come misure coerenti in grado di concorrere in modo congiunto e sistemico
al perseguimento degli obiettivi selezionati dal Committente e condivisi con
la comunità.
Il processo di costruzione degli scenari di Piano partirà dalla condivisione e
discussione, nell’ambito di uno o più incontri partecipativi dedicati (focus group,
tavoli tematici), delle strategie e opzioni che comporranno scenario di piano.
La selezione delle misure più idonee terrà conto dei punti di forza e di debolezza
del contesto (Analisi SWOT) e considererà casi studio e migliori pratiche
applicabili al sistema della mobilità di Pulsano e Leporano. Riferimenti rilevanti
saranno il portale europeo ELTIS (www.eltis.org) e il programma CIVITAS
(www.civitas.eu) oltre alle misure disegnate da TRT nell’ambito di progetti di
ricerca e altre attività di pianificazione in Italia e in Europa.
I diversi Scenari alternativi di Piano saranno articolati considerando:
o le tipologie di misure, distinguendo tra investimenti (in infrastrutture, servizi
e tecnologie), misure di carattere gestionale e misure volte a modificare
aspetti organizzativi della mobilità;
o una scansione temporale degli interventi secondo un’ipotesi di breve (2
anni), medio (5 anni) e lungo periodo (10 anni).
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FIGURA 2-2: DESCRIZIONE SCENARI E MISURE

2.3.4

ELABORATI E TEMPI DI CONSEGNA

Nel corso della Fase II saranno consegnati al
Committente, nei formati previsti nonché con le
elaborazioni e gli allegati necessari, i seguenti
documenti:
o

“Linee di indirizzo del PUMS”. Il documento
integrerà il report relativo al quadro
conoscitivo e all’analisi dello stato di fatto
con il sistema di obiettivi generali e specifici,
gli indicatori di monitoraggio e le strategie
di Piano, inclusa l’elaborazione dei principali
target da raggiungere; il report verrà
consegnato a seguito delle attività di
condivisione e partecipazione entro 7 giorni
dalla data di convocazione del 2° workshop,
idealmente entro il 18 febbraio 2021.

Fonte: elaborazione TRT
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2.4 Fase III – Valutazione e redazione della
Proposta di Piano
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del progetto europeo Urban Road Map 2030 (del quale TRT è stata parte
attiva nello sviluppo).

FIGURA 2-3: INTERFACCIA DEL MODELLO MOMOS

La terza Fase del processo di redazione del PUMS consisterà
o
o

o

nella valutazione tecnica, ambientale, economica e sociale degli scenari
alternativi da cui scaturirà lo Scenario finale di Piano;
nella definizione di dettaglio delle misure che comporranno lo scenario di
Piano, relativamente alla scansione temporale (breve-medio e lungo
periodo) e alla stima dei costi di implementazione degli interventi;
nell’articolazione di un piano di monitoraggio per la valutazione in itinere ed
ex post del Piano, in grado di evidenziare il conseguimento dei risultati ai
diversi step temporali.

Ciò porterà alla redazione della Proposta di Piano per l’adozione in Giunta
Comunale.

2.4.1

VALUTAZIONE DEGLI SCENARI

La composizione degli Scenari di Piano sarà sottoposta a valutazione tecnica,
ambientale, economica e sociale attraverso l’impiego di uno strumento
strategico di simulazione.
Tenuto conto delle caratteristiche del contesto locale (città di piccole
dimensioni) delle risorse a disposizione per la redazione del PUMS e delle
finalità delle Amministrazioni Comunali di dotarsi di uno strumento di
pianificazione strategica si ritiene utile supportare la valutazione ex-ante
degli scenari impiegando uno strumento modellistico denominato MOMOS4,
sviluppato specificatamente da TRT per le realtà italiane a partire dai risultati
4

http://www.trt.it/strumenti/momos/

Si tratta di uno strumento che, seppur semplificato e di carattere più
strategico, è in grado di stimare gli impatti delle misure di Piano
riproducendo gli indicatori di sostenibilità ambientale, economica e sociale
oltre che tecnica.
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FIGURA 2-4: STRUTTURA E RELAZIONI TRA I MODULI DI CALCOLO DI MOMOS

2.4.2
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DEATTAGLIO DELLO SCANARIO DI PIANO

Lo Scenario di Piano individuato, unitamente alle misure già inserite nello
Scenario di Riferimento, verrà descritto attraverso delle schede di dettaglio delle
singole misure unitamente a mappe e infografiche in grado di rappresentare più
misure contemporaneamente in relazione all’ambito territoriale di intervento
(intero territorio, centro urbano, marine).
Per ciascuna misura verrà fornita una descrizione di massima, l’articolazione in
fasi di implementazione o sotto-misure, la stima dei costi, i soggetti responsabili
della misura, gli attori coinvolti e gli stakeholder interessati alla stessa così come
pure una disamina dei benefici e dei rischi connessi.

2.4.3

PIANO DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Il PUMS verrà completato con l’indicazione del set di indicatori di processo
(legati all’implementazione delle misure) e con l’eventuale revisione degli
indicatori di risultato collegati tanto agli obiettivi che allo scenario di Piano
selezionato.
Il modello MoMos è stato impiegato da TRT a supporto della valutazione dei
PUMS di Prato, Bergamo e di Martina Franca (TA).
In particolare la valutazione metterà a confronto gli impatti conseguiti dagli
Scenari alternativi di Piano rispetto allo Scenario di Riferimento
relativamente alle stime sul sistema della mobilità, su quello ambientale e su
quello economico. A valle della valutazione che consente di confrontare i
diversi scenari e tenendo conto dei risultati ottenuti dalle diverse
combinazioni delle misure adottate, si definirà con le Amministrazioni lo
Scenario di Piano finale.

Il Piano di monitoraggio e valutazione complessivo conterrà inoltre
indicazioni relative alle modalità di rappresentazione dei risultati (grafici,
tabelle, formato e contenuti dei report) e dei metodi di valutazione da
utilizzare (checklist risultati vs. target, analisi costi-benefici, analisi
multicriteria).

2.4.4

ELABORATI E TEMPI DI CONSEGNA

Al termine della fase III verrà consegnata al Committente:
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la “Proposta di Piano” pronta per l’adozione da parte delle Giunte Comunali
d Pulsano e Leporano e corredato delle necessarie elaborazioni grafiche
sarà consegnato non oltre il 18 aprile 2021, ovvero entro 150 giorni
dall’aggiudicazione definitiva dell’incarico (avvenuta il 18 novembre 2020).
La proposta di Piano sarà supportata dalla redazione degli elaborati
predisposti dal gruppo di lavoro incaricato della Valutazione Ambientale
Strategica.

2.4 Fase IV - Approvazione del Piano
La quarta fase del processo di redazione del Piano si riferisce alle attività
propedeutiche all’approvazione del PUMS di Pulsano e Leporano.
A valle dell’adozione del PUMS da parte dei comuni e della pubblicazione della
proposta di piano saranno acquisite le osservazioni al documento che saranno
oggetto delle controdeduzioni. Tale percorso consentirà di redigere il
Documento di Piano nella versione utile alla sua approvazione da parte dei
Consigli comunali di Pulsano e Leporano.
In particolare, in questa fase le due Amministrazioni Comunali verranno assistite
nella predisposizione delle controdeduzione alle osservazioni della proposta di
PUMS. Le controdeduzioni saranno predisposte entro 30 giorni dal
trasferimento delle osservazioni da parte del Committente a TRT. L’azione di
controdeduzione delle osservazioni porterà:
o alla compilazione delle risposte fornendo, per ciascuna, un parere tecnico
motivato; le risposte alle osservazioni saranno inoltre catalogate utilizzando
la seguente tassonomia: Accolta, Parzialmente accolta, Non accolta, Azione
già prevista, Non pertinente;
o alla modifica del documento di Piano, dei suoi allegati e delle elaborazioni
annesse, recependo le indicazioni delle osservazioni che sono state
totalmente o parzialmente accolte.

2.4.1
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ELABORATI E TEMPI DI CONSEGNA

L’esito di questa fase porterà alla redazione e alla consegna del “Documento di
Piano”, pronto per l’approvazione da parte dei due Consigli Comunali. Salvo
indicazioni diverse che perverranno attraverso l’accoglimento di una o più
osservazioni, i contenuti del documento saranno i medesimi della “Proposta di
Piano” (pronta per l’adozione); in allegato al documento sarà tuttavia aggiunto
l’elenco delle osservazioni pervenute e delle controdeduzioni fornite. Il
“Documento di Piano” (pronto per l’approvazione) sarà consegnato al
Committente entro 30 giorni dalla richiesta di modifica conseguente al
trasferimento delle osservazioni pervenute.
Analoga tempistica verrà garantita per ciò che attiene la fase di approvazione
finale del PUMS a seguito dell’invio del parere motivato VAS da parte
dell’autorità competente.

2.5 Caratteristiche degli elaborati
Gli elaborati prodotti, quali relazioni illustrative e relativi allegati, tavole,
planimetrie, schemi e altre elaborazioni grafiche e tabellari, saranno restituite al
Committente nei formati e nelle quantità concordati. In particolare:
o verranno restituite n. 3 copie cartacee degli elaborati completi;
verranno forniti tutti gli elaborati in formato elettronico su supporto
informativo; per quanto riguarda testi, tavole, tabelle di elaborazione e
presentazioni, gli elaborati saranno presentati sia in formato digitale non
modificabile (PDF) che in formato editabile (DOC per la documentazione
testuale, XLS per i dati tabellari, DWG e SHP per i relativi contenuti).
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3 Cronoprogramma
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data avvio lavoro
da Determina di
incarico:
18/11/2020

Mese/settimana

nov-20

dic-20

gen-21

17
feb-21

mar-21

apr-21

Fase preparatoria Programma delle attività
Fase 1

Quadro conoscitivo
Acquisizione ed elaborazione informazioni quali-quantitative
Raccolta dati e informazioni sul campo
Analisi dello stato di fatto/SWOT

Fase 2

Linee di indirizzo (obiettivi e strategie) e Disegno degli Scenari
Definizione obiettivi generali/specifici, indicatori di monitoraggio
Definizione delle strategie
Costruzione e condivisione degli scenari (SR, SPx)
Disegno e Calibrazione modello MOMOS

Fase 3

Valutazione interventi e redazione Documento di Piano
Valutazione tecnica, ambientale, sociale degli scenari (MOMOS)
Scansione temporale e stima dei costi degli interventi e delle azioni
Redazione "Documento di Piano" (per l'adozione)

Fase 4

Approvazione del Piano

Incontri con il Committente/Eventi Partecipazione
Piano di Lavoro Presentazione e condivisione Piano delle attività
Partecipazione

Contributo di TRT al Questionario online sulla mobilità

Partecipazione

Tavolo tematico sulla mobilità scolastica - studenti e docenti (online)

Analisi dello
Stato di fatto -

Presentazione del quadro conoscitivo e discussione su problemi e
opportunità

Partecipazione

Mappa online per la segnalazione di criticità e proposte (a supporto QC)

Partecipazione

Tavolo tematico sulla mobilità stagionale/estiva (online)

0 9 -dic

2 8 -dic

Selezione dello
Discussione sugli scenari alternativi e selezione dello scenario di Piano
Scenario di Piano
Bozza PUMS

Presentazione e discussione del PUMS

Partecipazione/V Pubblicazione del PUMS e del Rapporto Ambientale - osservazioni tramite
AS
email
Consegne documentali
I

Piano delle attività

II

Quadro Conoscitivo

III

Linee di indirizzo (obiettivi e strategie) e Disegno degli Scenari

IV

Documento di Piano (per l'adozione)

V

Documento di Piano (per l'approvazione) - entro 30 giorni da ricezione
osservazioni

12/12
31/01
18/03
18/04
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4 Elenco documentazione
4.1 Piani, progetti, studi, dati
DESCRIZONE
Piano Attuativo del Piano Regionale dei
Trasporti
Piano Triennale dei Servizi del Piano Regionale
dei Trasporti
Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale (PTCP) di Taranto
Taranto Futuro Prossimo - Piano Strategico di
Sviluppo e valorizzazione del territorio
tarantino
Piano di Bacino del trasporto pubblico locale
ATO Taranto
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il
Clima (PAESC) "Unione dei Comuni Terre
del Mare e del Sole" -"Joint Secap -Option 2"
Piano Regolatore Generale vigente di
Leporano

Note

Acquisito

2015-2019

✔

2015-2017

✔
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Documento Programmatico di Rigenerazione
Urbana di Leporano

2011
2017

Piano di Zonizzazione Acustica di Leporano

2008

✔
✔
✔

Piano Urbanistico Generale vigente di Pulsano

2004

✔

Documento Programmatico di Rigenerazione
Urbana di Pulsano

2008

✔

Piano Comunale delle Coste di Pulsano

N.D.

Piano di Zonizzazione Acustica di Pulsano

N.D.

Programma Triennale Opere Pubbliche
(interventi relativi a strade, viabilità,
parcheggi, percorsi ciclo-pedonali ecc.) di
Leporano

Programma Triennale Opere Pubbliche
(interventi relativi a strade, viabilità,
parcheggi, percorsi ciclo-pedonali ecc.) di
Pulsano
Piano di Mobilità di Pulsano

✔
ASSET 2019
2020

✔
✔

2020
2006

✔

Adeguamento del PRG di Leporano al PPTR

2017

✔

Piano Comunale delle Coste di Leporano

2015

✔

Percorsi ciclopedonali Pulsano-Marina e
litoranea
Progetto esecutivo piste ciclabili Pulsano
(viale Venezia - Litoranea)

2017

✔

2016

✔

2018

✔

2020

✔

Piani e progetti piste ciclabili Leporano
Piani e progetti su parcheggi e sosta Pulsano
Piani e progetti su parcheggi e sosta Leporano

4.2 Struttura demografica ed economica
DESCRIZONE
Abitanti/residenti in serie storica

Note
ISTAT

Acquisito
✔
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stratificati per età e sesso
Addetti stratificati per settore di attività e
localizzazione
Unità locali per settore e localizzazione

(AMAT)
ISTAT

✔

ISTAT

✔

Servizi educativi (scuole) per ordine e
grado / localizzazione / dimensione (n.
studenti)
Servizi socio-sanitari (ospedali, centri
assistenza, ambulatori, ecc.)
Servizi alla popolazione (uffici pubblici,
ecc.)
Attività commerciali: dimensionamento
(piccola, media e grande distribuzione),
localizzazione
Numero di stanze destinate alle 2 case
Strutture ricettive e flussi turistici
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Dati TPL linee extraurbane (CTP)

Domanda e sosta su strada Pulsano
Domanda e sosta su strada Leporano
Veicoli circolanti immatricolati (totali, per
cilindrata e tipo di alimentazione)

DESCRIZONE
PUGLIAPROMOZIONE

✔

4.3 Domanda di Mobilità

ZTL e Aree Pedonali (estensione e modalità
di regolazione) di Pulsano
ZTL e Aree Pedonali (estensione e modalità
di regolazione) di Leporano
Zone 30 Pulsano

Note

Acquisito
✔

ISTAT 2011

✔
ASSET2019
ASSET2019
km/anno,

✔

Note

Acquisito

Km rete stradale e classificazione Pulsano
Km rete strada e classificazione Leporano

Matrice Origine/Destinazione degli
spostamenti sistematici per motivo e modo
di trasporto
Matrice Origine/Destinazione degli
spostamenti extra-comunali per motivo,
modo e tipo giorno
Matrice Origine/Destinazione dei flussi di
traffico veicolare
Dati TPL linee area urbana di Taranto

✔

ACI

4.4 Offerta di Trasporto

Stabilimenti balneari

DESCRIZONE

passeggeri,
introiti tariffari
km/anno,
passeggeri,
introiti tariffari

Zone 30 Leporano
Distribuzione delle merci: delimitazioni,
orari e modalità
Trasporto pubblico: linee e percorsi,
programma di esercizio (orari) delle linee di
trasporto pubblico
Percorsi ciclopedonali: rete dei percorsi
ciclabili esistenti / di progetto / pianificati

via
Costantinopoli

✔
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Servizi alla ciclabilità (parcheggi,
velostazioni) esistenti / di progetto /
pianificati
Bike sharing (localizzazione stazioni, n.
biciclette, tariffe, ecc.)
Car sharing (postazioni, n. auto, tariffe,
modalità di regolazione, ecc.)
Sosta: localizzazione, dimensione (posti
auto) e tariffe dei parcheggi fuori strada e
delle autorimesse a pagamento (ad uso
pubblico)
Centraline ricarica veicoli elettrici (ad uso
pubblico): numero, localizzazione, tipo,
tariffa

4.5 Impatti
DESCRIZONE
Localizzazione, entità e gravità degli
incidenti stradali all’interno del territorio
comunale (ultimo triennio o quinquennio
disponibile) – dati per: veicoli, ciclisti,
pedoni
Qualità dell’aria: serie storica dati inquinanti
in atmosfera (emissioni/anno, n. di
superamenti)
Dati clima acustico: dati relativi ad eventuali
campagne di rilevamento acustico
(localizzazione dei punti di campionamento,
periodo e durata della misura, risultati)

Note
POLIZIA
MUNICIPALE,
CREMSS

ARPA PUGLIA

Acquisito
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