
TRASPORTI

Programma Regionale



3 indagini realizzate da ASSET

1) interviste compiute su un campione rappresentativo di cittadini pugliesi 

e riguardante domanda esistente e potenziale di mobilità;

2) rilevazione dei flussi di traffico veicolare (matrici origine-destinazione) 

sulle strade extraurbane sviluppato con sistemi di rilevazione GPS;

3) grado di soddisfazione dei viaggiatori che utilizzano il sistema di 

trasporto pubblico regionale.

Queste indagini se fossero state condotte nella fase di avvio della 

legislatura sarebbero state utili per capire come meglio impiegare le 

risorse a disposizione.



I fattori che hanno ottenuto giudizi

maggiormente negativi sono

connessi, quindi, al tema

dell'intermodalità.



Dimensionamento dei collegamenti in base alla domanda e alla rete di
servizi sociali, economici e di interconnessione (sanità, istruzione,
turismo, commercio e industria, stazioni, porti e aeroporti)





Supportare il potenziamento della qualità del servizio a partire dalla
pulizia delle stazioni e dei mezzi, anche attraverso la formazione del
personale.





Bonus virtuale, frutto di attività dirette legate al mercato delle bici e di una serie di esternalità positive che spaziano dal

risparmio di carburante e dal calo dei costi per le infrastrutture, all’aumento dell’aspettativa di vita in buona salute,

alla riduzione di gas serra, smog e rumore



OBIETTIVI GENERALI

Sicurezza: per garantire l’incolumità pubblica su tutte le linee di trasporto regionale;

Funzionalità: garantendo l’accessibilità a tutte le aree del territorio, al minor costo possibile;

Equità: per garantire a tutti i cittadini il diritto alla mobilità;

Sostenibilità: sia economica, per garantire un rapporto ottimale tra investimenti e obiettivi, sia ambientale.



Mobilità sostenibile



A dicembre 2019 le autovetture elettriche e ibride presenti nella

regione erano poco più di 7.000 (in incremento rispetto al 2018

quando si contavano 4.640 autovetture green) vale a dire lo

0,3% del parco auto circolante in Puglia. Il dato pugliese,

migliora se si considerano anche le altre tipologie di

alimentazione più sostenibili per l’ambiente, ovvero quelle a

Gpl e a metano.



- Favorire la diffusione del car pooling e incentivare il servizio di car sharing elettrico;

- incrementare lo sviluppo della rete di ricarica dei veicoli elettrici in tutta la Regione, da integrare con la rete
nazionale prevista dal Piano Nazionale per la Ricarica dei veicoli elettrici (PNIRE), soprattutto in prossimità delle aree
urbane e metropolitane, nei nodi di interscambio modale e lungo le maggiori direttrici di traffico, in modo da
garantire un’adeguata autonomia ai veicoli anche al di fuori del contesto urbano;

- incentivare l’acquisto di mezzi elettrici, ibridi o a metano attraverso la comunicazione istituzionale e anche attraverso
contributi regionali ai cittadini residenti in Puglia che rottamano auto con alimentazione diesel, benzina,
benzina/metano o benzina/gpl e che provvedono all’acquisto di autovetture di prima immatricolazione ad
alimentazione elettrica o ibride;

- programma per arrivare alla sostituzione di tutti i mezzi pubblici per il trasporto locale alimentati a benzina/gasolio
con mezzi ibridi, elettrici o ad idrogeno;

- incentivare l’acquisto e l’installazione di punti di ricarica privata per autoveicoli elettrici attraverso
l’implementazione del fondo già creato con una nostra proposta in bilancio;

- favorire la partecipazione dei comuni ai programmi dell’Unione Europea in materia di mobilità sostenibile (es. Patto
dei Sindaci)



Per la realizzazione di tutto il sistema di ciclovie regionali si è stimato un fabbisogno complessivo di risorse

finanziarie per le sole opere pari a circa € 350 M€.

La priorità regionale in sede di attuazione del PRMC è data al completamento delle 2 ciclovie appartenenti al 

SNCT, individuate e finanziate a livello nazionale di cui la RP03/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/ BI3 - Ciclovia Francigena, coincidente con il tracciato pugliese della EuroVelo 5). 



- Messa in sicurezza di piste ciclabili, per la realizzazione di nuovi percorsi pedonali e ciclopedonali sicuri (in particolare verso i
punti di interscambio tra differenti tipologie di trasporto) e di parcheggi bici custoditi, in prossimità delle stazioni ferroviarie e altri
centri di interesse;

- realizzazione di sistemi combinati (treno+bici, bus+bici; ecc.), in questo modo sarà concretamente promosso l’utilizzo della rete
ciclabile regionale perché ottimizzando l’intermodalità sarà possibile favorire e promuovere la mobilità sostenibile e le politiche ad
essa affini;

- promozione di progetti di traffic calming (restringimento delle corsie, istituzione zone 30, ecc.) volti a favorire la massima
continuità dei tratti ciclabili presenti dentro e fuori le aree urbane;

- promozione di accordi con i Comuni per sostenerli nella elaborazione dei PUMS e per la redazione dei piani della mobilità
ciclistica anche attraverso la figura del mobility manager;

- promozione di accordi con le pubbliche amministrazioni e con le aziende che siano in grado di incentivare i propri dipendenti
all’utilizzo di mezzi alternativi alle automobili;

- promozione di programmi di incentivazione all’acquisto di biciclette, biciclette a pedalata assistita, altri veicoli per la mobilità
personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard e monopattini, ma anche creare le infrastrutture per
la rete ciclabile. Importante al fine di ridurre i picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo è anche l’uso dei servizi di sharing a
uso individuale.

- approvazione in tempi brevi della proposta di Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (adottato dalla Giunta a febbraio 2020) e
messa in atto delle azioni necessarie per darne concreta attuazione, al fine di arrivare alla realizzazione di una rete ciclabile
regionale continua ed uniformemente diffusa sul territorio, integrata con i percorsi nazionali e internazionali.



Trasporto pubblico locale
e trasporto ferroviario



- Istituzione del biglietto unico integrato per facilitare la mobilità regionale dei pendolari favorendo il più semplice, rapido ed
economico utilizzo promiscuo dei mezzi (treni, bus) e dei servizi accessori (parcheggi, bike sharing, ecc);

- definizione di una politica tariffaria agevolata per gli studenti e i soggetti a rischio di esclusione sociale;

- digitalizzazione dei sistemi di vendita dei titoli di viaggio sostituendo il biglietto cartaceo con titoli informatici e telematici e
sostegno ai progetti di automazione dei processi di prenotazione, monitoraggio e geolocalizzazione della flotta e servizi di
infomobilità agli utenti;

- diffusione trasporto delle bici su autobus e treni;

- istituzione di forum sul Trasporto Pubblico Locale quale strumento di confronto e di dialogo fra le diverse realtà rappresentative
delle istanze del settore;

- aumento delle iniziative di lotta all’evasione tariffaria;

- continuazione e monitoraggio degli interventi di ammodernamento del parco autobus dedicato al Trasporto Pubblico Locale
Urbano ed extraurbano.



A dicembre 2019: DGR con la quale la Regione Puglia ha definito, in vista dei futuri affidamenti per la gestione, i nuovi 

livelli minimi di servizio per il Trasporto Pubblico Locale (TPL):

- per i 6 Ambiti Territoriali Ottimali definiti il livello dei servizi minimi;

- i costi standard per chilometro.

Sono stati aumentati da 90 a 97 milioni i km delle linee. I servizi minimi ferroviari salgono a 13.867.868 chilometri all'anno (+3,3% rispetto al 2010); i servizi automobilistici aumentano a 94.148.301

chilometri l'anno (+4,4%) e i servizi marittimi arrivano a 13.357 chilometri l'anno, con un incremento del 62,5%. Per il decongestionamento dei centri urbani e la salvaguardia dei livelli occupazionali, a

fianco dei servizi minimi, il nuovo piano finanzia anche circa 3,1 milioni di bus.km aggiuntivi, portando, il complesso dei servizi per i prossimi affidamenti a 97.286.022 bus-km con un incremento di

quasi l’8% rispetto al 2010. I comuni ai quali sono stati riconosciuti i servizi minimi salgono da 53 a 56, con inserimento di Bisceglie, Noicattaro e Triggiano, mentre per i servizi marittimi vengono

riconosciute risorse per il Comune di Brindisi ed il Comune delle Isole Tremiti per i collegamenti tra l’isola di San Domino e l’isola di San Nicola.

Garantire supporto agli ATO affinchè provvedano al più presto all’affidamento del servizio e ci sia massima trasparenza ed efficienza
dei contratti di Affidamento dei servizi.



Ferrovie



Investimento di complessivi 400 milioni di euro, di cui 100 M€ quale quota di cofinanziamento delle Società di trasporto.

Le risorse pubbliche provengono dal PO FESR 2014/2020, dalle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e dalle

risorse proprie regionali e dello Stato. Risulta che con Trenitalia è stato preso l’impegno di un integrale rinnovo della

flotta con l’acquisto di 46 nuovi treni, con investimenti propri di Trenitalia per 226,7 milioni di euro, a cui si

aggiungono 123,5 milioni di investimenti regionali. Nello specifico è stato finanziato l’acquisto di tre treni elettrici Jazz

(per circa 20 milioni di euro) e 43 Pop. Si sta verificando l’ipotesi di investire somme per cinque nuovi treni Rock a due

piani a servizio dei pendolari. La Regione ha, altresì, previsto investimenti per l’acquisto di nuovi treni da assegnare alle

altre compagnie ferroviarie per complessivi 135,5 milioni di euro: 8 treni per Ferrovie Appulo Lucane; 11 per Ferrovie

del Sud Est; 5 per Ferrotramviaria; 1 per Ferrovie del Gargano.





Confronto costante con RFI e il Forum al fine di
individuare e monitorare le strategie di miglioramento
delle linee e completare gli interventi relativi alla
realizzazione del doppio binario e dell’elettrificazione
(es. progetto di elettrificazione della tratta Barletta-
Spinazzola)



Restano ancora da elettrificare le linee Novoli-
Gagliano, Zollino-Gallipoli e Casarano-Gallipoli



- Rimozione delle criticità legate ai passaggi a livello;
- vigilanza sullo stato di efficienza del materiale rotabile e previsione di investimenti per

manutenzione ed acquisto di nuovo materiale rotabile, attraverso un costante monitoraggio
e aggiornamento di quanto previsto nel recente contratto di servizio con Trenitalia;

- massima trasparenza sulle modalità di esecuzione del contratto di servizio;
- diffusione dei protocolli già sperimentati tra gestori delle infrastrutture e del servizio

ferroviario e le forze dell’ordine per garantire un adeguato livello di sicurezza sui treni e
nelle stazioni;

- sviluppo, laddove possibile, della metropolitana di superficie e avvio del percorso,
attraverso un confronto col Governo centrale, per sviluppare l’infrastruttura treno-tram
(infrastruttura treno-tram Foggia-Manfredonia per cui c’è stata un’intensa interlocuzione
con il Governo ma senza approdare per ora a una soluzione)



Strade



- Analisi costi-benefici e delle alternative per la realizzazione di interventi di grande rilievo (es. Regionale 8) su
arterie stradali di particolare interesse;

- manutenzione delle infrastrutture a tutela della qualità degli spostamenti e della sicurezza degli utenti
prevedendo sistemi di monitoraggio e di sicurezza costanti, potenziando i collegamenti con le arterie principali,
aprendo un confronto con ANAS per la manutenzione delle strade e la loro pulizia, risolvendo le criticità che
rappresentano vincoli alla regolare circolazione (incroci, restringimenti, ponti degradati, realizzazione di varianti,
etc.) e promuovendo studi e monitoraggi sullo stato di conservazione e sulle criticità dei viadotti stradali;

- favorire opere di adeguamento stradale (corridoi ecologici) anche per salvaguardare il passaggio di animali
selvatici ed evitare incidenti stradali.





Monitoraggio degli interventi previsti nell’aggiornamento del
Contratto di programma 2016-2020 fra MIT e ANAS relativo al 2018-
2019. Risultano finanziati interventi pari a circa 1,6 miliardi di euro nella
regione Puglia



Aeroporti



- Garantire una migliore accessibilità agli

aeroporti attraverso un'adeguata intermodalità;

- coinvolgere tutti gli attori interessati - Comuni,

privati, cittadinanza, ENAC - per integrare la

pianificazione territoriale delle aree

aeroportuali con i vincoli ambientali e le aree

urbane circostanti monitorando le esternalità

negative, come ad esempio l’inquinamento

acustico;

- integrare il piano di sviluppo industriale degli

aeroporti con gli altri piani di sviluppo

economico-sociale del territorio, ad esempio

la programmazione turistica.



Monitoraggio degli interventi previsti nel Piano strategico





Per quanto riguarda l’aeroporto di Grottaglie, il Piano strategico prevede quanto segue.

Rispetto all’Aeroporto di Foggia è previsto quanto segue.



Porti



- Ottimizzazione delle funzionalità dei porti di competenza
regionale e programmazione integrata degli stessi;

- la Regione dovrà candidare i propri porti come punti di
attracco strategici, così da attrarre i finanziamenti messi in
campo per lo sviluppo delle nuove tratte di trasporto;

- potenziamento delle rotte verso i luoghi a forte attrattività
turistica come le Isole Tremiti, le isole Croate e le isole
Greche;

- messa in rete dei poli logistici portuali con i poli logistici di
terra, favorendo migliori collegamenti tra interporti, rete
stradale e ferroviaria;

- potenziamento dei collegamenti verso gli aeroporti
strategici per le merci.



Asset



Potenziare l’Agenzia con personale adatto e con strumenti informatici innovativi in grado di creare
una piattaforma digitale attraverso la quale programmare l’intera rete infrastrutturale, per
monitorare costantemente lo stato di realizzazione e di manutenzione delle infrastrutture;

garantire maggiore trasparenza nella gestione delle risorse prevedendo che l’Agenzia pubblichi
sul sito le risorse impegnate nelle diverse fasi di realizzazione delle opere, la fonte e la natura del
finanziamento per avere quadri costantemente aggiornati sull’utilizzo dei fondi;

assicurare che ogni progetto da realizzare sconti una fase di valutazione relativa alla verifica della
sua capacità di integrarsi con i piani di sviluppo economico e sociale adottati negli altri settori
vitali della Regione, come l'agricoltura, l'industria, il turismo e lo sviluppo dei centri urbani per
adeguare le infrastrutture alle esigenze di sviluppo del territorio;

permettere la più ampia partecipazione e condivisione da parte dei cittadini alla
programmazione delle infrastrutture nel territorio;

affidare all’Agenzia l’esecuzione dell’analisi costi – benefici di ogni opera per assicurare che la
stessa sia funzionale al territorio e alla collettività, ponendo particolare attenzione alla tutela del
paesaggio e dell’ambiente;

accrescere le competenze tecniche interne alla Regione e all’Agenzia e assicurare che le
competenze maturate restino in modo strutturale a servizio della Regione riducendo il ricorso
sistematico alle consulenze esterne.



Digitalizzazione e Covid-19



- Previsione di bus a chiamata;

- app per prenotare il parcheggio;

- strumenti per alleggerire la pressione su alcuni mezzi di trasporto come bus e
treni;

- ciclomobilità, attraverso interventi di potenziamento delle piste ciclabili;

- sharing mobility;

- sistemi di prenotazione per differenziare gli accessi in determinate aree e
pianificare soluzioni di viaggio multimodali.


