
PROGRAMMA MOVIMENTO 5 STELLE - PUGLIA 2020 

TRASPORTI 
 

Per favorire lo sviluppo socio-economico del territorio, la Regione Puglia deve puntare su una politica               

dei trasporti efficiente, innovativa, sicura, sostenibile e verde.  

Il diritto alla mobilità è uno dei fattori fondamentali per garantire lo sviluppo delle attività economiche,                

sociali, culturali e turistiche, generando benefici a favore sia del comparto produttivo, con conseguente              

miglioramento della competitività delle imprese, che del territorio creando una maggiore integrazione            

tra aree interne e costiere e migliori modelli di mobilità per i cittadini che studiano, lavorano, viaggiano                 

o che hanno necessità di raggiungere i luoghi di cura. È importante garantire un’adeguata ramificazione               

delle reti di trasporto, anche per favorire il collegamento con aree fino ad ora escluse dalle più                 

importanti rotte. Per questo, il M5S intende proporre una politica dei trasporti in grado di garantire una                 

copertura omogenea dell’offerta in quanto, soprattutto laddove l’offerta di trasporto pubblico è carente             

e non sono disponibili modelli di trasporto sostenibili dal punto di vista ambientale, i cittadini non                

saranno incentivati a utilizzare i mezzi pubblici o altre forme di mobilità sostenibile e condivisa. Il primo                 

passo consiste nel ripartire da un piano regionale dei trasporti che punti al miglioramento e al                

potenziamento della mobilità e che sia in grado di incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici non inquinanti,                

di diminuire l’uso dell'automobile privata e di ridurre le emissioni climalteranti in linea con gli obiettivi di                 

mitigazione e adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici.  

Al fine di pianificare con razionalità ed efficacia il sistema di mobilità al servizio dei cittadini pugliesi, è                  

utile basarsi sulla conoscenza delle abitudini e delle esigenze dei viaggiatori, per comprendere come si               

muove la domanda di trasporto pubblico e definire le azioni per incentivare l’utilizzo del mezzo pubblico                

e migliorare l’offerta. Sono state realizzate dall’ASSET tre indagini: una basata su interviste compiute su               

un campione rappresentativo di cittadini pugliesi e riguardante domanda esistente e potenziale di             

mobilità; un’altra basata sulla rilevazione dei flussi di traffico veicolare (matrici origine-destinazione)            

sulle strade extraurbane sviluppato con sistemi di rilevazione GPS; una terza indagine ha verificato il               

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. Alcuni dei risultati dell’indagine condotta dimostrano,             

infatti, che fino ad ora è stato fatto davvero poco per incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici. 

I dati più significati che emergono dall’indagine sono i seguenti: 

- sono oltre 2 milioni gli spostamenti extracomunali in un giorno feriale medio 

- 79 spostamenti su 100 sono realizzati con autovetture in un giorno feriale medio  

- 12 spostamenti su 100 sono diretti verso BARI. Altri poli di attrazione: Lecce (5%), Foggia (4%),                

Taranto (4%), Brindisi (3%), Modugno (2%), Barletta (2%), Molfetta (2%) 

- con riferimento alla analisi della customer satisfaction, il giudizio medio sul TPL in Puglia su               

una scala da 1 a 7 si attesta intorno al 4. 

Particolarmente evidente è il livello di forte insoddisfazione legato alla frequenza delle corse, alla facilità               

di interscambio con altri mezzi di trasporto, alla facilità di parcheggio per chi si reca presso stazioni o                  

fermate con il mezzo privato. Per gli ultimi due item il delta è negativo, ovvero la percentuale di                  

insoddisfatti eccede quella dei soddisfatti. I fattori che hanno ottenuto giudizi maggiormente negativi             

sono connessi, quindi, al tema dell'intermodalità. 

Con riferimento al giudizio sullo spostamento il livello di soddisfazione si attesta intorno al valore di 4,6                 

su una scala che va da 1 a 7. Particolarmente significativo è il giudizio basso sulla pulizia dei mezzi, delle                    

stazioni, delle pensiline e delle fermate. 

I dati sulla customer satisfaction possono essere confrontati con quelli riportati sul sito dell’Osservatorio              

statistico regionale con riferimento all’indicatore del FESR che misura il grado di soddisfazione del              

servizio di trasporto ferroviario relativo alla media delle persone che si dichiarano soddisfatte delle              

sette diverse caratteristiche del servizio rilevate (frequenza corse, puntualità, possibilità di trovare posto             
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a sedere, pulizia delle vetture, comodità degli orari, costo del biglietto, informazioni sul servizio) sul               

totale degli utenti del servizio. L'indicatore fa parte del set di indicatori dell'Accordo di Partenariato               

2014-2020. Anche se il dato è relativo solo al trasporto ferroviario è possibile notare come anche in                 

questo caso il livello di soddisfazione sia prossimo alla sufficienza. 

Alla luce di questi dati, dunque, è evidente che occorre procedere al: 

- 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); 

- potenziamento della qualità del servizio a partire dalla pulizia delle stazioni e dei mezzi, anche               

attraverso la formazione del personale. 

Dai dati ISTAT del 2019 si evince che solo l’1,3% delle persone si sposta in bicicletta per raggiungere la                   

sede di studio. Il dato è molto basso anche se risulta uno dei più alti tra le regioni del Sud.                    

Particolarmente consistente è il ricorso all’utilizzo dell’auto privata rispetto ai mezzi di trasporto             

pubblici. In particolare, se si analizzano i dati ISTAT degli studenti che utilizzano il treno per raggiungere                 

la sede di studio si nota che dal 2015 ad oggi la percentuale è diminuita: 9,2% nel 2015; 5,5% nel 2016;                     

7% nel 2017; 8,1% nel 2018; 4,6% nel 2019. 

Con riferimento, invece, agli spostamenti per raggiungere la sede di lavoro, dai dati ISTAT del 2019 si                 

evince che solo il 2,3% utilizza la bicicletta, mentre la maggior parte dei lavoratori ricorre all’auto                

privata, percentuali bassissime si notano con riferimento all’utilizzo di mezzi di trasporto pubblico. In              

particolare, se si analizzano i dati ISTAT dei lavoratori che utilizzano il treno si nota che dal 2015 ad oggi                    

la percentuale è progressivamente diminuita: 1,7% nel 2015; 2,7 nel 2016; 2,2% nel 2017; 1,7% nel                

2018; 1,5% nel 2019. Questi dati possono essere confrontati con i dati rielaborati per l’indicatore FESR                

relativo all’utilizzazione del trasporto ferroviario da parte di studenti e lavoratori. Si evince che nel               

2018 solo il 5,6% di studenti e lavoratori ha utilizzato il treno. 

Particolarmente interessanti sono alcuni dei dati del 2° Rapporto sull'economia della bicicletta in Italia -               

2018 di Legambiente che ha condotto una stima della cicloricchezza delle regioni. Da questa analisi si                

evince che gli abitanti del Veneto, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna ad esempio - grazie ai cittadini                  

frequent biker - beneficiano ogni anno di un bonus ambientale e sanitario pro-capite particolarmente              

elevato (che va dai 170 ai 200 euro). Questo 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 - diminuisce notevolmente nelle regioni del Sud, in Puglia è pari a 22 euro. 

Interessante è anche lo studio sul PIB - Prodotto Interno Bici - generato nelle Regioni dall’uso                

sistematico della bicicletta. Con gli attuali livelli di ciclabilità il valore economico di questo veicolo               

ecologico sia in Emilia Romagna che in Veneto supera gli 880 milioni di euro l’anno. In Trentino Alto                  

Adige è, invece, di oltre 200 milioni di euro l’anno. Queste tre Regioni, da sole, producono circa un                  

quarto dell’intero PIB del Paese. Il PIB della Regione Puglia si attesta al primo posto tra le regioni del                   

Sud, ma resta comunque basso rispetto alla media nazionale.  

Legambiente evidenzia, però, che questo patrimonio economico della ciclabilità è sottostimato per due             

motivi. Andrebbe aggiunto a questo tesoretto delle Regioni il giro d’affari di oltre due miliardi di euro del                  

cicloturismo che però - a causa della penuria di informazioni statistiche sul settore - è impossibile                

dividere tra i vari territori. Inoltre, non è stato possibile calcolare con precisione tante altre esternalità                

positive (e relative ricadute economiche) della ciclomobilità, come la diminuzione dei tempi di             

percorrenza dovuta a una diminuzione della congestione o il valore aggiunto di uno spazio pubblico che                

acquista qualità con la diminuzione del traffico motorizzato.  

Dai dati appena esposti è evidente che il modello da sviluppare nei prossimi anni deve prevedere scenari                 

che contemplano l’intermodalità tra le varie tipologie di trasporto e tra mezzo pubblico e privato, la                

massima condivisione dei mezzi (sharing), la razionalizzazione del sistema di mobilità privata, la massima              

attenzione agli utenti deboli (pedoni e ciclisti), il potenziamento del trasporto pubblico su rotaia,              

rendendo il trasporto pubblico su gomma complementare e non concorrente al ferro, la diffusione              

dell’utilizzo della bici per gli spostamenti casa-scuola o casa-lavoro. E’ evidente che la ciclomobilità, con               
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tutte le sue ricadute positive è un asset su cui bisogna investire con sempre maggior decisione, per i                  

vantaggi che produce da un punto di vista ambientale, sociale, sanitario oltreché economico e per il                

contributo che un diverso modello di mobilità offre alla rigenerazione urbana, alla ridistribuzione dello              

spazio pubblico, alla sicurezza dello spostamento, all’abbattimento della congestione,         

dell’inquinamento atmosferico e acustico.  

Con riferimento a tutti gli interventi infrastrutturali è fondamentale monitorare e garantire il             

completamento delle opere avviate con le risorse dei cicli di programmazione 2007/2013 per assicurare              

un corretto impiego delle risorse e programmare e attuare le opere finanziate con le risorse comunitarie                

e nazionali del periodo 2014/2020, con particolare riferimento agli interventi per la sicurezza             

ferroviaria. 
 

Obiettivi Generali 

Proponiamo un sistema di trasporti basato sui seguenti principi: 

● 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 

Riteniamo indispensabile proporre un’offerta di mobilità innovativa, verde e sostenibile. Solo offrendo            

all’utenza un modello realmente efficiente e sostenibile di mobilità sarà possibile ottenere un’adeguata             

risposta anche in termini di domanda, contribuendo in questo modo a ridurre i consumi di fonti fossili e                  

le emissioni inquinanti. 

Per questo, il Movimento si propone di: 

● incentivare gli interventi per la 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 (a febbraio 2020 è stata adottata dalla Giunta la proposta di Piano regionale della                 

Mobilità Ciclistica, PRMC); 

● 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. Al momento risulta che Comuni capoluogo di provincia e la Città                 

metropolitana interessati dal programma di investimenti del PNIRE abbiano solo provveduto a            

trasmettere le schede sintetiche relative ai progetti e che le risorse non sono state impegnate               

perché non ancora trasferite dal MIT; 

Lo faremo favorendo la diffusione di punti di ricarica per auto elettriche in ambito comunale,               

a cominciare dalla approvazione della nostra PDL che prevede che i comuni con popolazione              

superiore a 30.000 abitanti prevedano, in sede di formazione dei loro strumenti urbanistici             

generali e di programmazione territoriale o di revisione di quelli vigenti, che almeno il 3%               

dell’intera superficie delle aree a parcheggio pubblico sia destinata all’installazione di impianti            

di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica ad uso collettivo e accessibili anche alla               

ricarica da parte dei mezzi privati. Il nostro obiettivo almeno per i prossimi 5 anni è quello di                  

arrivare gradualmente, attraverso la predisposizione di incentivi economici e la predisposizione           

di appositi provvedimenti adottati dai comuni, in conformità ai propri ordinamenti, a prevedere             

un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti; 
● avviare una politica di sostegno, in linea con le scelte dell’attuale Governo Nazionale, mirata a               

incentivare l’acquisto di mezzi elettrici, ibridi o a metano. Dai dati ACI si evince che in Puglia la                  
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diffusione di automobili green è ancora estremamente marginale: 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. 

Al fine di incentivare il rinnovo del parco auto in circolazione sul territorio regionale, in coerenza con                 

le azioni previste in materia di lotta ai cambiamenti climatici, proponiamo la previsione di 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 ibrida; 

● favorire la partecipazione dei comuni ai programmi dell’Unione Europea in materia di mobilità             

sostenibile (es. Patto dei Sindaci); 

● portare a compimento l’iter avviato per arrivare alla sostituzione di tutti i mezzi pubblici per il                

trasporto locale alimentati a benzina/gasolio con mezzi ibridi, elettrici o ad idrogeno; 
● continuare ad 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. 

La realizzazione di tali proposte permetterà di creare una strutturale offerta di mobilità sostenibile e               

soprattutto una stabile infrastruttura per la ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica ad uso               

privato e collettivo per favorire l’accettazione da parte degli utenti di tale forma di trasporto e                

stimolarne la domanda. Infatti, solo prevedendo in modo strutturale e diffondendo a livello locale la               

realizzazione delle infrastrutture di ricarica di veicoli ad uso privato e condiviso è possibile modificare le                

abitudini degli utenti. Tale proposta è in linea con gli obiettivi posti in sede comunitaria con la Strategia                  

“Europa 2020”, che mira a promuovere i veicoli “verdi” fissando standard comuni e sviluppando              

l’infrastruttura necessaria, e con la Strategia “Trasporti 2050”, che propone una Roadmap per un              

settore trasporti competitivo e obiettivi ambiziosi di sostenibilità. Nella recente Comunicazione della            

Commissione al Parlamento Europeo sulla “Strategia europea per una mobilità a basse emissioni”             

(COM2016/501), viene precisato che “i trasporti rappresentano in Europa quasi un quarto delle             

emissioni di gas a effetto serra e la prima causa di inquinamento atmosferico nei centri urbani”. Anche                 

la normativa nazionale sostiene lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni             

complessive favorendo la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad              

energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse                 

emissioni complessive. La normativa nazionale ha, inoltre, disposto che le infrastrutture, anche private,             

destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica costituiscono opere di urbanizzazione             

primaria realizzabili in tutto il territorio comunale.  

Per contribuire a questi obiettivi con un nostro emendamento abbiamo finanziato interventi per             

l’istallazione di colonnine di ricarica ad uso privato, inoltre con una nostra proposta di legge, che                

intendiamo sostenere e portare avanti nella prossima legislatura, prevediamo che i comuni con             

popolazione superiore a 30.000 abitanti, generalmente caratterizzati da alta intensità di traffico            

veicolare ed elevati livelli di inquinamento, in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali e di                

programmazione territoriale o di revisione di quelli vigenti, prevedono che almeno il 3% dell’intera              

superficie delle aree a parcheggio pubblico sia destinata all’installazione di impianti di ricarica dei              

veicoli alimentati ad energia elettrica ad uso collettivo (car sharing elettrico) e accessibili anche alle               

auto private, da dislocarsi preferibilmente nelle aree a parcheggio pubblico situate in prossimità di              

attività commerciali, terziarie, produttive, turistiche e interessate dalla presenza di punti di scambio             

intermodale. Per promuovere il car sharing elettrico vogliamo fornire sostegno ai comuni che, attraverso              

avvisi pubblici, attivano, anche in via sperimentale, il servizio di car sharing a spese degli operatori                

affidatari del servizio. I comuni, in sede di valutazione delle proposte progettuali, potranno favorire in               

primo luogo le proposte che prevedono la possibilità di accesso al servizio di ricarica anche ai veicoli                 

privati registrati al servizio; ma anche i progetti che contemplano l’utilizzo delle postazioni di ricarica               

come access point di una rete wireless gratuita, la realizzazione presso i punti di ricarica di totem con                  

pulsante SOS e vani contenenti defibrillatori, l’accesso, presso i punti di ricarica, a servizi di informazione                
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turistica e culturale. Per incentivare i cittadini all’utilizzo del servizio di car sharing elettrico, i comuni                

possono prevedere misure di agevolazione (ad esempio accesso gratuito alle zone a traffico limitato;              

sosta libera nelle aree delimitate dalle strisce blu a pagamento). 

Vogliamo, inoltre, sviluppare interventi infrastrutturali al fine di incentivare la mobilità           

dolce/sostenibile attraverso la realizzazione, l’ampliamento e la valorizzazione di percorsi urbani ed            

extraurbani fruibili dall’utenza ciclistica e/o pedonale. Ciò favorisce anche forme di turismo dolce,             

compatibile con l’economia del territorio e con il contesto ambientale e le tradizioni locali e potrà                

contribuire ad aumentare il numero di cittadini che abbandona l’auto privata a favore della bicicletta.               

Per elevare i livelli di ciclabilità nelle città vogliamo proporre un modello innovativo di gestione dello                

spazio pubblico e di pianificazione urbana che mette al centro le esigenze del cittadino che si muove a                  

piedi o in bici. Investire risorse importanti su infrastrutture ciclabili sicure, accessibili, lineari e diffuse               

permette di ottenere immediatamente esternalità positive come risparmio di carburante, benefici           

sanitari, contenimento dei costi ambientali e sociali dei gas serra, riduzione di smog e rumore. Per                

sviluppare questo modello è essenziale puntare alla realizzazione dei seguenti interventi: 

● 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; 

● attivazione di campagne informative sull'inquinamento causato dai sistemi di trasporto tradizionali           

e sulla salubrità fisica ed ambientale generata dall'uso di mezzi non inquinanti; 

● promozione di accordi con i Comuni per sostenerli nella elaborazione dei PUMS; 

● 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; 

● miglioramento e maggiore diffusione di percorsi cicloturistici e cammini; 

● promozione di programmi di incentivazione all’acquisto di biciclette; 
● 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; 

 

Le ciclovie regionali individuate dal nuovo Piano della Mobilità Ciclistica sono sedici, comprese le varianti               

ai percorsi principali, e alcune di esse si connettono agli itinerari europei e nazionali di Eurovelo e                 

Bicitalia: 

● Eurovelo 5-Bicitalia 3 Ciclovia Romea Francigena 

● Eurovelo 5-Bicitalia 3 Ciclovia Romea Francigena, variante Gravina-Altamura 

● Bicitalia 6 Ciclovia Adriatica 

● Bicitalia 6 Ciclovia Adriatica, variante del Tavoliere 

● Bicitalia 11 Ciclovia degli Appennini-Ciclovia AQP 

● Bicitalia 11 Ciclovia degli Appennini-Ciclovia AQP/Bretella Bari-Gioia del Colle 

● Bicitalia 11 Ciclovia degli Appennini, variante Gargano 

● Bicitalia 10 Ciclovia dei Borboni 

● Bicitalia 10 Ciclovia dei Borboni, variante Altamura-Matera 

● Bicitalia 10 Ciclovia dei Borboni, variante Gioia del Colle-Matera 

● Bicitalia 14 Ciclovia dei Tre Mari 

● Ciclovia Costa Merlata-Locorotondo 

● Ciclovia Monopoli-Alberobello 

● Ciclovia del Tavoliere 

● Ciclovia Candela-Foggia 

● Ciclovia Valle dell'Ofanto 
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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 PRMC denominata RP01/ BI3 - Ciclovia                

Francigena - 2 ciclovie appartengono al Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche – Trattasi della              

RP03/BI 11 - Ciclovia dell’AQP e di parte della RP02/BI6 - 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. 
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, la Ciclovia dell’AQP e la ciclovia               

Adriatica. 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). Priorità inferiore avranno, quindi, le restanti ciclovie facenti parte della rete di Bicitalia e i                 

tratti di interesse regionale. Nella proposta di Piano, infatti, si precisa che negli anni successivi alla                

redazione del PRMC, si prevede che le priorità di intervento ricadranno sulle ciclovie turistiche 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’Itria. Anche la                  

“Ciclovia Adriatica” fino a Vieste è inserita nel sistema nazionale di ciclovie turistiche, in forza del                

Decreto n.50 del 24/04/2017, convertito nella legge n. 96/2017. Auspicandosi che nei prossimi anni la               

Ciclovia Adriatica possa essere finanziata dal Ministero per la sua completa estensione, fino a Santa               

Maria di Leuca, tale opera avrà quindi priorità di intervento subordinata o paritetica rispetto alla Ciclovia                

AQP. Prefigurando ulteriori scenari nazionali e regionali che possano individuare le future priorità di              

intervento, secondo la proposta di Piano sono individuate come prioritarie le ciclovie appartenenti alla              

rete europea EuroVelo e, successivamente, quelle facenti parte della rete regionale. 

 
Stato Ciclovia AQP 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 MIT ha 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 AQP Spa, 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 provveduto 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 a Nord di                 

Cisternino e a sud di Monte Fellone è stato approvato con determina dirigenziale n. 39 del 30/09/2019 agli atti della Sezione                     

Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL, mentre il tronco intermedio è in parte realizzato ed in parte oggetto di progettazione                    

esecutiva. Con le risorse della legge di stabilità 2016 pari a € 678.156,28 è stata completata la progettazione di fattibilità tecnico                     

economica del tracciato ricadente in Puglia (Spinazzola - Leuca con bretella Bari - Gioia del Colle). Con risorse del bilancio                    

autonomo pari a € 2.850.000,00 sono stati realizzati due lotti della ciclovia ed è in fase avanzata la progettazione esecutiva del                     

terzo lotto. 

 

La Ciclovia Adriatica nel tratto che si estende da Chioggia a 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. Auspichiamo                     

che la Ciclovia Adriatica possa essere finanziata dal Ministero per la sua completa estensione, fino a Santa Maria di Leuca, tale                     

opera avrà quindi priorità di intervento subordinata o paritetica rispetto alla Ciclovia AQP. 
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 Ovviamente la mobilità sostenibile legata soprattutto alla ciclomobilità svolgerà dopo l’emergenza           

Covid un ruolo ancora più importante perché sarà in grado di assicurare elevati livelli di sicurezza                

sgravando i mezzi di trasporto pubblici come bus e treni che non sono in grado di garantire in modo                   

efficiente il distanziamento sociale in rapporto alla affluenza di passeggeri. Per questo è fondamentale              

non solo incentivare, prevedendo ad esempio bonus per l’acquisto di bici, 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. 

 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E TRASPORTO FERROVIARIO  

La ferrovia deve rappresentare il cardine fondamentale della rete di trasporto pubblico e dovrà essere               

integrata e resa complementare con la rete di trasporto pubblico su gomma laddove il ferro non riesce a                  

raggiungere determinate aree. A tutti gli utenti dovranno essere garantiti collegamenti certi e frequenti,              

destinati sia al raggiungimento dei luoghi di cura, di studio o di lavoro sia dei punti di interconnessione,                  

assicurandone la coincidenza. 

A tal fine, le misure che intendiamo realizzare sono le seguenti: 

● introduzione e concreta implementazione 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); 
A novembre 2019 è stato avviato il processo che consentirà di avvalersi di una sola piattaforma di vendita per viaggiare con un                      

biglietto unico su più vettori di diversi gestori ferroviari. La Giunta ha stanziato euro 354mila per l’implementazione della                  

piattaforma di vendita, gestita da Trenitalia, mediante la quale verranno rilasciati titoli di viaggio ferroviario validi in ambito                  

regionale, anche su itinerari che includono Ferrovie Sud Est, Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo Lucane e Ferrovie del Gargano. Era                  

previsto che nei primi mesi del 2020 si sarebbe avviata una prima fase sperimentale in cui il valore dei biglietti combinati sarà pari                       

alla somma delle tariffe attualmente in vigore nei piani tariffari delle singole società, e si sarebbe poi verificata la possibilità di                     

passare a un sistema di calcolo chilometrico, che tenga conto dell’effettiva lunghezza di viaggio, applicando le corrette fasce                  

chilometriche e i relativi sconti progressivi previsti della tariffa regionale pugliese. Il biglietto unico riguarda solo i collegamenti                  

ferroviari e non quelli su gomma. L’obiettivo finale è l’interoperabilità delle reti, ovvero la possibilità che i treni di un dato gestore                      

possano utilizzare l’infrastruttura di un altro gestore, attraverso la creazione di un soggetto unico. 

● continuazione, monitoraggio e completamento degli interventi di ammodernamento del parco          

autobus dedicato al Trasporto Pubblico Locale Urbano ed extraurbano. 
Gli investimenti della Regione nell’ambito del trasporto su gomma extraurbano, assegnati con DGR 325/2017, ammontano 56                

milioni per l’acquisto di 378 nuovi bus ecologici adatti al trasporto dei disabili, già circolanti. A settembre 2019 sono stati stanziati                     

ulteriori 71.010.000 euro in favore delle imprese esercenti servizi TPL extraurbano, per l’acquisto di 526 autobus dotati di sistemi                   

di alimentazione elettrica, ibrida, a metano o gpl omologato EEV, diesel euro VI, e di dispositivi per il trasporto disabili con un                      

adeguato sistema di incarrozzamento, telecamere per la videosorveglianza, impianto di condizionamento dell’aria, indicatori             

digitali di percorso, dispositivi per il conteggio dei passeggeri, per la validazione elettronica a bordo dei titoli di viaggio e per il                      

rilevamento posizione durante la corsa. In questo modo si punta ad eliminare i mezzi con emissione da Euro 0 a Euro 2 e buona                        

parte degli Euro 3, oltre all’abbattimento dell’anzianità degli autobus circolanti, portandola dagli attuali 12 anni a meno di 7 anni. 

La Regione ha previsto finanziamenti per arrivare alla progressiva eliminazione degli autobus Euro 0-1-2 dalla circolazione urbana,                 

stanziando a favore dei 51 Comuni dotati di servizi minimi di TPL € 68.000.000,00 con l’avviso pubblico 'SMART GO CITY'                    

pubblicato nel 2018. Di questi comuni 15 hanno avanzato richiesta per l’acquisto di 118 bus di ultima generazione per un totale di                      

39 milioni di euro. La regione ha quindi provveduto a rimodulare le somme residue, destinando 14,4 milioni per incentivare i                    

comuni che non hanno partecipato al bando. 

● dimensionamento dei collegamenti in base alla domanda; 

● definizione di una politica tariffaria agevolata per gli studenti e i soggetti a rischio di esclusione                

sociale; 

● sperimentazione di biglietti integrati onnicomprensivi a favore ad esempio degli studenti che            

partecipano a scambi culturali, dei giovani che assolvono l'anno di volontariato sociale o il Servizio               

volontario europeo o dei turisti, che permetta loro di utilizzare per un tempo definito tutti i servizi                 

di trasporto pubblico offerti dalla Regione; 

● 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; 
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● istituzione di forum sul Trasporto Pubblico Locale quale strumento di confronto e di dialogo fra le                

diverse realtà rappresentative delle istanze del settore; 

● potenziamento delle iniziative di lotta all’evasione tariffaria. 

 

A dicembre 2019, è stata pubblicata la DGR con la quale la Regione Puglia ha definito i nuovi livelli                   

minimi di servizio per il Trasporto Pubblico Locale (TPL), al fine di arrivare alla definizione dei futuri                 

affidamenti per la gestione del servizio. La DGR ha determinato, per i 6 Ambiti Territoriali Ottimali che                 

corrispondono alle province pugliesi, i livelli dei servizi minimi che devono essere assicurati sul territorio               

dai gestori del servizio, in termini di numero di chilometri percorsi dalle autolinee, calcolati sulla base dei                 

bisogni effettivi di mobilità stimati sulla base di specifiche rilevazioni, e i costi standard per chilometro                

percorso per permettere agli enti affidanti di determinare, attraverso il piano economico finanziario             

simulato, i corrispettivi a base d'asta. I costi standard sono stati individuati sulla base di valutazioni                

quantitative e qualitative del servizio da offrire, nel rispetto del rapporto tra ricavi derivanti dalla               

gestione del servizio di trasporto e costi operativi dello stesso. Il servizio di trasporto minimo è la                 

quantità giudicata necessaria a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini: pendolarismo scolastico,             

lavorativo, sanitario e finalizzato all'accessibilità dei servizi pubblici. A loro volta Province e Comuni              

possono prevedere, d'intesa con la Regione, servizi di trasporto aggiuntivi rispetto ai minimi, con oneri a                

carico dei bilanci degli stessi enti locali. 

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. 

Sulla base di questa riorganizzazione, a seguito dell’individuazione da parte della Regione Puglia dei              

livelli minimi di servizio e del costo standard per chilometro percorso, gli Ambiti Territoriali Ottimali               

dovranno procedere entro giugno 2020 con le gare di appalto per l’affidamento del servizio di Trasporto                

Pubblico Locale su tutto il territorio di ciascun ATO. Riteniamo fondamentale sostenere gli ATO affinchè               

provvedano al più presto all’affidamento del servizio. 

Tra gli obiettivi da perseguire da parte della pianificazione di bacino fondamentale è l’aumento del               

load-factor dei servizi e del numero dei passeggeri trasportati, anche attraverso la promozione             

dell’attrattività del trasporto pubblico locale e la massima integrazione tra le diverse modalità di              

mobilità, eliminando sovrapposizioni, parallelismi e duplicazioni nei percorsi e nei servizi tra le differenti              

modalità. 

E’, altresì, importante garantire la massima trasparenza ed efficienza dei contratti di affidamento dei              

servizi. 

 

STRADE 

È fondamentale provvedere ad un potenziamento immediato di tutte le infrastrutture stradali, anche             

mediante accordi specifici con ANAS, attraverso il completamento delle infrastrutture ancora in corso di              

realizzazione e l’ammodernamento delle strutture esistenti. 

Per tutti gli interventi che riguardano il completamento o la realizzazione di interventi di grande rilievo                

su arterie stradali di particolare interesse è necessario un’attenta analisi delle alternative e dei costi da                

sostenere per evitare di generare impatti negativi su ambiente e paesaggio. 

È fondamentale assicurare la manutenzione delle infrastrutture a tutela della qualità degli spostamenti e              

della sicurezza degli utenti; prevedere sistemi di monitoraggio e di sicurezza costanti, potenziare i              

collegamenti con le arterie principali; aprire un confronto con ANAS per la manutenzione delle strade e                
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la loro pulizia; risolvere criticità che rappresentano vincoli alla regolare circolazione (incroci,            

restringimenti, ponti degradati, realizzazione di varianti, etc.); promuovere studi e monitoraggi sullo            

stato di conservazione e sulle criticità dei viadotti stradali. 

Visti i numerosi incidenti che si verificano a causa della presenza di alcune specie di fauna selvatica è,                  

inoltre, utile favorire opere di adeguamento stradale (corridoi ecologici) anche per salvaguardare il             

passaggio di animali selvatici. 

Con il decreto interministeriale MIT-MEF del 27.12.2017, n. 588 è stato approvato il Contratto di               

Programma 2016 – 2020 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’ANAS S.p.A., sottoscritto                

in data 21.12.2017 recependo le prescrizioni indicate nella delibera CIPE n. 65 del 7 agosto 2017 – di                  

approvazione dello schema di contratto. Nella seduta del 24 luglio 2019 il CIPE ha approvato               

l’aggiornamento del Contratto di programma 2016-2020 fra MIT e ANAS relativo al 2018-2019             

(http://www.mit.gov.it/documentazione/contratto-di-programma-2016-2020-tra-il-ministero-delle-infra

strutture-e-dei), che include tra l’altro un piano per la manutenzione straordinaria dei ponti, viadotti e               

gallerie e un piano per Cortina. Il CDP rimodulato consente di passare da 23,4 miliardi a un totale di 29,9                    

miliardi di investimenti così suddivisi: 15,9 miliardi, pari al 53% del complessivo, per la manutenzione               

programmata, adeguamento e messa in sicurezza e 14 miliardi, pari al 47%, destinati a nuove opere e                 

completamenti itinerari. Questo consentirà di disporre di fondi rilevanti per la manutenzione e la messa               

in sicurezza della rete stradale esistente. 

Nell’ambito del piano complessivo degli investimenti il 52% interesserà le regioni del Sud Italia e le isole                 

per un totale circa 15,7 miliardi. Il 24%, pari a circa 7 miliardi, riguarderà le regioni del centro. Il 19%,                    

pari a circa 5,7 miliardi, riguarderà le regioni del nord. Il restante 5% comprende investimenti per danni                 

ed emergenze, fondo progettazione e investimenti in tecnologie stradali, applicazioni tecnologiche e            

manutenzione straordinaria delle case cantoniere.  

Considerando l’ulteriore programmazione per 2,9 miliardi prevista nella Legge di Bilancio 2019 e tenuto              

conto dei 3,2 miliardi di produzione residua di interventi in fase di attivazione e in corso di esecuzione, il                   

volume complessivo degli investimenti raggiunge il valore di 36 miliardi di euro. Nel dettaglio              

risultano finanziati interventi pari a circa 1,6 miliardi di euro nella regione Puglia.  
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Alla luce della numerosità e consistenza finanziaria di questi interventi è fondamentale provvedere a un               

attento monitoraggio degli stessi. 

 

FERROVIE 

Per rispondere alla crescente domanda di mobilità sostenibile bisogna migliorare l’offerta ferroviaria per             

favorire i cittadini virtuosi che quotidianamente scelgono di muoversi sulle tratte ferroviarie regionali.  

Dalla rielaborazione dei dati condotta da Legambiente nell’ambito del Rapporto Pendolaria 2019 si             

evincono informazioni significative sulla qualità dell’infrastruttura ferroviaria, sugli investimenti e          

sull’utilizzo del trasporto ferroviario da parte dei cittadini pugliesi. 

Con riferimento all’età media del materiale rotabile risulta che più del 40% dei convogli ha più di 15 anni                   

e che l’età media dei mezzi è di 19,7 anni, la più alta tra le regione del sud e sotto la media nazionale di                        

15 anni. Dai dati si evince che al Sud i treni sono più vecchi, con un’età media dei convogli più alta con                      

19,3 anni (rispetto ai 12,5 anni del Nord) e rimasta costante negli ultimi 2 anni perchè nonostante                 

l'immissione in servizio di alcuni nuovi treni continua a pesare l'invecchiamento della flotta storica.  

 
La Giunta Emiliano ha dichiarato l’obiettivo di rinnovare completamente la flotta dei treni regionali da qui al 2023 attraverso                   

l’acquisto di 70 nuovi treni. A tal fine è stato previsto un 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                    
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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.  

 

Per questo è fondamentale completare il rinnovamento della flotta, già avviato nella scorsa legislatura,              

anche perché l’offerta di mezzi nuovi, confortevoli e forniti di servizi all’avanguardia contribuisce ad              

aumentare la domanda e quindi ad incentivare l’utilizzo del treno rispetto al mezzo privato.  

L’urgenza di fornire il servizio di trasporto ferroviario con mezzi nuovi diviene tanto più necessaria se si                 

considera che dal 2011 al 2019 il numero di cittadini pugliesi che utilizzano il treno è aumentato del                  

29%, questo trend va fortemente sostenuto attraverso un’offerta sempre più rispondente alle esigenze             

dei passeggeri. 

Inoltre, una delle ragioni che riduce la qualità dell’offerta è dovuta alla velocità con cui viaggiano i treni                  

poiché la maggior parte della rete in Puglia, il 75%,  non è elettrificata e quasi il 40% è a binario unico. 

Eppure, la domanda di trasporto è abbastanza sostenuta in Puglia, particolarmente elevato è infatti il               

numero degli abbonati. Per questo bisogna sviluppare e potenziare la rete ferroviaria e puntare alla               

sicurezza della rete, assicurando l’effettivo avanzamento dei lavori e dei progetti già programmati in              

questi anni e non ancora realizzati. Molte linee ferroviarie risultano poco efficienti e mal integrate con il                 

trasporto su gomma, in alcuni casi non collegano i punti strategici della Regione (come ad esempio le                 

località turistiche, i luoghi di cura, le sedi di studio, i distretti industriali, i parchi, le riserve, i porti e gli                     

aeroporti) ed in altri casi presentano problemi legati ai lunghi tempi di percorrenza. E’ necessario               

accelerare gli interventi infrastrutturali in atto per poter aumentare la quota di viaggiatori sui treni               

locali. Dobbiamo puntare a rendere l’intera rete ferroviaria pugliese che si estende per circa 1500 km                

un’infrastruttura moderna, sostenibile, sicura e interconnessa e soprattutto intermodale rispetto alle           

altre tipologie di trasporto. 

Le azioni che si intendono sostenere sono le seguenti: 

● confronto costante con RFI 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. 

Dal sito di RFI si evince che l’infrastruttura ferroviaria di RFI in Puglia si estende complessivamente per                 

840 km di linee, di cui 235 Km risultano ancora non elettrificati.  

Particolarmente sentito è il progetto di elettrificazione della tratta Barletta-Spinazzola. Questa tratta,            

che rientra nelle linee complementari di RFI, collega la costa con l'entroterra attraversando il territorio               

delle Murge e presenta un binario unico e non elettrificato. Il traffico passeggeri è scarso perchè                

nonostante una lunghezza di 66 km, la ferrovia, oltre ai due capolinea, ha soltanto due stazioni, nelle                 

città di Canosa di Puglia e Minervino Murge. La tratta svolge comunque un ruolo importante per la                 

mobilità dei pendolari e i cittadini dell'entroterra che si spostano verso Barletta, da dove poi è possibile,                 

tramite interscambio, prendere le diramazioni lungo la linea adriatica (per Bari-Lecce o per             

Foggia-Pescara). Nonostante questo, i collegamenti con treni sono ridotti a 3 coppie al giorno, mentre               

sono sempre di più in aumento i collegamenti effettuati con autobus sostitutivi. RFI, nell’ambito delle               

risorse del FSC 2014-2020, ha previsto il finanziamento (26 milioni di euro) degli interventi di               

elettrificazione della linea Barletta-Spinazzola solo nella tratta Barletta- Canosa di Puglia, con            

realizzazione di un punto di incrocio in corrispondenza della fermata di Canne della Battaglia e della                

nuova fermata dell’Ospedale di Barletta. Il progetto non prevede l’elettrificazione della tratta fino a              

Spinazzola, penalizzando comuni come Minervino Murge e Spinazzola.  

Per quanto riguarda la rete FSE, risulta che Ferrovie del Sud Est ha consegnato il 31 luglio alla ditta                   

appaltatrice Eredi Giuseppe Mercuri i lavori per l'elettrificazione della linea Martina Franca - Lecce, della               

tratta Lecce - Zollino, della linea Zollino - Gagliano del Capo e della linea Maglie - Otranto, che                  

costituiscono ciascuna un lotto funzionale per un totale di 190 km. Era stato previsto che tra agosto e                  

settembre avrebbero avuto luogo le operazioni propedeutiche ai lavori veri e propri, per avere a ottobre                

il cantiere operativo al 100%. Gli interventi richiederanno 4 anni, durante i quali saranno anche               

ammodernati 28 passaggi a livello, adeguati gli impianti di segnalamento e installate barriere antirumore              

per un'estensione totale di 2,6 km. L'investimento complessivo è di 130 milioni di euro provenienti dai                
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fondi regionali del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Restano ancora da elettrificare le linee              

Novoli-Gagliano, Zollino-Gallipoli e Casarano-Gallipoli. Dal rapporto Legambiente si evince che i           

pendolari che viaggiano sulla rete gestita da FSE lamentano da anni la presenza di pochi treni e                 

soprattutto lenti (41 km/h la velocità media). Sono, inoltre, numerosi i guasti a cui i pendolari assistono                 

mentre è quasi impossibile acquistare i biglietti in molte stazioni a causa dell’assenza del personale               

addetto ed ai guasti continui ai distributori automatici. 

● rimozione delle criticità legate ai passaggi a livello; 

● interlocuzione con RFI per individuare linee ferroviarie dismesse da recuperare per trasformarle in             

tratte turistiche ed intermodali, in percorsi verdi per la valorizzazione delle bellezze del territorio.              

Ricordiamo ad esempio: la Nasisi – Taranto Arsenale (‘circummarpiccolo’), il tronco Gallipoli –             

Gallipoli porto e la linea Rocchetta Sant’Antonio – Gioia del Colle; 

● vigilanza sullo stato di efficienza del materiale rotabile e previsione di nuovi investimenti per              

manutenzione ed acquisto di nuovo materiale rotabile, attraverso un costante monitoraggio di            

quanto previsto nel contratto di servizio con Trenitalia; 

● 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; 

● incremento dell’offerta di trasporto a infrastruttura invariata, utilizzando in modo razionale ed            

efficiente le tracce orarie disponibili, per rispondere maggiormente alla domanda dell’utenza; 

● sviluppo, laddove fattibile, di progetti come la metropolitana di superficie, in particolare nel Salento              

al fine di dare nuovo slancio all’economia e al turismo di questo territorio che non ha ancora a                  

disposizione nuove e moderne infrastrutture di trasporto, e ripresa del percorso, attraverso un             

confronto col Governo centrale, per sviluppare l’infrastruttura treno-tram Foggia-Manfredonia.         

Questo progetto darebbe a migliaia di pendolari, studenti e turisti di spostarsi in tempi ridotti di                

almeno il 50% rispetto agli attuali autobus. Il progetto è importante anche per il trasporto merci,                

permettendo di ripristinare anche il collegamento con il porto industriale in sintonia con le              

aspettative di rilancio del porto di Manfredonia. Sembrano esserci problemi connessi con            

l’operatività dell’infrastruttura, in quanto il MIT non ha ancora pubblicato le linee guida per la               

realizzazione di sistemi con caratteristiche treno-tram. Per questo il Comune di Manfredonia ha             

chiesto alla Regione di prendere in esame ipotesi alternative e in particolare la soluzione basata sul                

Bus Rapid Transit (BRT). Quindi la Regione ha chiesto al MIT la riprogrammazione delle risorse ai fini                 

della realizzazione dell’intervento BRT. Anche se i bus, secondo quanto riferito dalla Regione,             

saranno dotati di alimentazione ibrida e il numero degli stessi sarà adeguato alla domanda, il               

progetto treno-tram andrebbe attentamente rivalutato e studiato con il Governo. 

 

INTERMODALITA’ 

È necessario completare la realizzazione di un sistema di trasporti intermodale in grado di fornire tutti i                 

servizi primari ai cittadini pugliesi e ai turisti. L’integrazione fra i vari sistemi di trasporto consentirà di                 

fruire in modo efficiente dei tempi e delle distanze, attraverso, ad esempio, l’eliminazione di storture               

quali i servizi “doppi” che offrono la stessa tratta allo stesso orario su vettori diversi. In questo modo, ad                   

esempio, sarà più facile per i cittadini fruire dei servizi offerti, facilitando la consultazione degli orari e la                  

tecnologia necessaria per programmare e gestire un viaggio intermodale.  

 

AEROPORTI 

È fondamentale promuovere azioni utili per il mantenimento dei requisiti per la costituzione in rete degli                

scali aeroportuali pugliesi, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Interministeriale n. 6 del 18/01/2018               

relativo alla designazione della rete aeroportuale pugliese, anche attraverso un’equa distribuzione delle            

risorse verso tutti gli aeroporti e una gestione orientata ad incentivare il turismo e il settore                

imprenditoriale e commerciale. E’ importante indirizzare gli investimenti anche sugli aeroporti con            

minore traffico passeggeri, come quelli di Foggia e Grottaglie, per potenziare i loro servizi. 
 
Secondo i dati di traffico aeroportuale comunicati da Aeroporti di Puglia, il 2019 è stato un anno record: sono stati                    
superati gli 8 milioni di passeggeri. I principali risultati sono: 
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 • traguardo per Bari, con 5,5 milioni di passeggeri e Brindisi con 2,7milioni; 
• 14 nuove rotte annunciate per il 2020; 
• definizione di accordi per collegamenti internazionali verso USA e CINA. 
Complessivamente, su Bari e Brindisi, i passeggeri in arrivo e partenza sono stati 8.225.394, con un incremento pari                  
al +9,8% rispetto a quanto registrato nel 2018. Su base annua il traffico di linea nazionale, tra Bari e Brindisi, è                     
cresciuto del +5,2%; ancor più netto l’incremento per la linea internazionale che, con 3.129.333 passeggeri, ha                
segnato un +18% rispetto al 2018. In crescita anche il segmento charter che registra un + 9,8% su base annua. 
L’aeroporto di Bari ha superato un traguardo storico: nel 2019, infatti, i passeggeri in arrivo e partenza sono stati                   
5.531.580, il +10,2% rispetto al totale 2018; di questi 2,41 milioni (+18%) si riferiscono ai voli di linea internazionali.                   
Significativo anche il dato di Brindisi dove nel 2019 i passeggeri sono stati 2.693.814, il +8,9% rispetto al 2018. In                    
crescita del +8,7% il traffico charter, a ulteriore conferma della forte vocazione turistica dell’area sud est;                
incremento del +18% della linea internazionale, i cui passeggeri sono stati circa 720mila. Per il 2020 sono previste 14                   
nuove rotte, tra le quali: Lione, Cefalonia, Spalato, Parigi Orly, Iași, Danzica e Copenaghen da Bari e Dublino, Vienna,                   
Lussemburgo, Malta, Kiev, Mosca, Catania e Palermo da Brindisi. 
Nel 2019 sono stati avviati i lavori per il prolungamento della pista di volo dell’aeroporto ‘Gino Lisa’ di Foggia che                    
raggiungerà i duemila metri; sono proseguiti gli interventi sulla via di rullaggio e per l’ampliamento del piazzale di                  
sosta degli aeromobili nell’aeroporto di Taranto Grottaglie, per il quale è stato definito il piano degli investimenti                 
per conformare la struttura alle esigenze dei voli suborbitali e dell’aviazione commerciale; sono in fase finale i lavori                  
sull’aeroporto del Salento di Brindisi. Importante è anche la definizione di accordi funzionali per l’apertura di                
collegamenti verso destinazioni in USA e Cina.  
Purtroppo è stato calcolato che in seguito all’emergenza sanitaria da Covid-19 il traffico passeggeri dell’aeroporto               
di Bari è crollato dell’84,5% nel solo mese di marzo 2020, nella fase di ripresa è importante sostenere in modo                    
deciso la ripresa del traffico aereo in connessione soprattutto con il rilancio del settore turistico, proprio per non                  
perdere gli sforzi che fino ad ora sono stati messi in campo da imprenditori del settore per accrescere l’attrattività                   
del territorio.  
 

È necessario individuare soluzioni per rendere tutti gli aeroporti pugliesi al servizio delle esigenze              

produttive e turistiche della Puglia. Ovviamente sarà necessario valutare sulla base di studi approfonditi              

l’opportunità o meno di sviluppare il traffico passeggeri in zone in cui lo stesso risulta economicamente                

insostenibile e logisticamente inefficiente, bilanciando adeguatamente quelli al servizio delle esigenze           

produttive della regione e quelli al servizio delle esigenze turistiche, tenendo conto delle previsioni di               

incremento del traffico nel medio-lungo periodo definite nel Piano Nazionale degli Aeroporti e del              

miglioramento dell'accessibilità territoriale della Puglia. E’ importante, in particolare, definire il           

potenziale ruolo degli aeroporti minori all’interno della rete aeroportuale pugliese per lo sviluppo             

socio-economico dell’area di interesse tenendo conto degli effetti diretti, indiretti e indotti derivanti dai              

traffici aerei in un contesto economico sempre più dipendente dall’internazionalizzazione dei mercati e             

dal turismo. Va, quindi, studiato attentamente il potenziale posizionamento di mercato degli aeroporti             

minori tenendo conto del grado di concorrenza degli scali maggiori e del bacino di mercato le cui                 

potenzialità derivano sia dalle esigenze di mobilità dei residenti, sia dalla domanda incoming legata in               

particolare all’attrattività turistica del territorio interessato. Qualsiasi decisione dovrà essere          

adeguatamente condivisa con gli enti locali e gli stakeholders del territorio, in quanto le decisioni che ne                 

scaturiranno per essere realmente efficienti avranno bisogno del sostegno e del coinvolgimento di tutti              

(ad esempio attraverso strumenti di marketing) al fine di rendere sostenibile qualsiasi investimento.             

Inoltre, tutti gli interventi e gli investimenti dovranno essere in grado di assicurare e soddisfare le                

esigenze di mobilità dei cittadini, garantendo l’offerta di servizi adeguati ed efficienti. 
Queste valutazioni permetteranno di definire una strategia sostenibile di ampliamento della connettività            

perseguita attraverso il sistema aeroportuale. Gli obiettivi della strategia devono essere: 

● sviluppo di flussi di traffico turistico incoming; 

● sostegno alle attività economiche locali attraverso la disponibilità di servizi adeguati in termini             

di destinazioni, frequenze, ecc.; 

● contenimento dei prezzi; 

● garanzia di livelli di servizio adeguati alle aspettative e di un adeguato numero di connessioni               

significative in grado di soddisfare le esigenze di turismo, studio, cura, sport, ecc. 

● conseguimento di elevati livelli di saturazione della domanda, coerenti con una sostenibilità di             

lungo periodo. 

Per favorire la suddetta strategia si propone l’avvio delle seguenti azioni volte al miglioramento del               

trasporto aereo: 
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● 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. 

 

Di seguito i principali obiettivi che si pone il Piano Strategico di Aeroporti di Puglia 

(https://www.aeroportidipuglia.it/documents/10181/315850/new+piano.pdf), pubblicato a marzo 

2019, e rispetto ai quali intendiamo verificare e garantire la concreta attuazione. 

 

PORTI 
Riorganizzazione delle infrastrutture portuali. Nello specifico, si propone: 

● 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 e supporto al potenziamento del traffico da diporto e crocieristico; 

● 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. 

 

INVESTIMENTI 

Per realizzare un sistema dei trasporti efficiente attraverso la realizzazione delle infrastrutture            

necessarie proponiamo i seguenti interventi: 

● favorire, attraverso approfondite attività di studio e monitoraggio dei servizi offerti, la stipula di              

contratti di servizio di trasporto pubblico locale che siano realmente efficienti e rispondenti ai              

bisogni dell’utenza; 

● favorire la destinazione di maggiori risorse verso opere necessarie per il trasporto locale e il               

miglioramento della rete di collegamenti esistente. 

 

ASSET 

All’ASSET, ai sensi della legge regionale n 41 del 2 novembre 2017 è affidato il compito di operare a                   

supporto della Regione e, ove richiesto, degli enti locali, anche nelle materie della mobilità sostenibile di                

passeggeri (miglioramento infrastrutturale del Trasporto Pubblico Regionale e Locale) e merci           

(elaborazione del Piano regionale delle Merci e della Logistica), delle opere pubbliche, del monitoraggio              

e governo della sicurezza stradale regionale. Per questo, riteniamo fondamentale far funzionare in modo              

efficiente questa Agenzia evitando che si producano sprechi sia in termini di gestione dell’organico, sia               

in termini di risorse assegnate per il suo funzionamento al fine di impiegare le risorse disponibili nella                 

progettazione e nella effettiva realizzazione in tempi celeri e certi delle infrastrutture e delle opere               

necessarie al territorio. A tal fine proponiamo di: 

● potenziare l’Agenzia 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                 
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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 alle              

consulenze esterne. 

 

SICUREZZA 

Il cattivo stato di manutenzione della rete dei trasporti rischia di mettere a repentaglio la vita dei                 

cittadini, pertanto dovranno essere destinate apposite risorse per monitorare le opere esistenti, al fine              

di individuare gli interventi necessari per tutelare la pubblica incolumità e verificare costantemente lo              

stato di manutenzione delle infrastrutture. Questo per garantire che i proprietari ed i gestori delle reti                

intervengano con i necessari lavori infrastrutturali di controllo e messa in sicurezza e con la               

predisposizione di sistemi per la gestione in sicurezza delle strutture. 

 

DIGITALIZZAZIONE DELL’INFORMAZIONE 

Per gestire un sistema ad elevata complessità, come quello dei trasporti, è importante prevedere              

strumenti di controllo e condivisione delle informazioni. Per questo, proponiamo di avviare processi             

sperimentali di digitalizzazione che consentano l’erogazione di servizi di mobilità più efficienti e             

rispondenti alla domanda dell’utenza. La progressiva integrazione di software, banche dati, sistemi di             

rilevazione e telecontrollo, permetterà di costruire una piattaforma attraverso la quale avviare processi             

sperimentali di gestione digitale del trasporto. Lo sviluppo di tali sistemi potrà consentire di: 

● introdurre tecnologie fondate su sistemi GPS e sulla realizzazione di un sistema informativo in grado               

di raccogliere, produrre e condividere informazioni utili all’interconnessione dei mezzi, all’analisi dei            

bisogni dell’utenza, all’informazione al cittadino; 

● acquistare ticket online per bus, treni, bici, parcheggi, ad esempio attraverso un’unica piattaforma             

regionale da cui effettuare la bigliettazione, consultare gli orari e svolgere le operazioni necessarie              

per programmare e gestire un viaggio anche intermodale. 

Contestualmente si permetterà alla Regione e ai gestori della rete di: 

● contare su una piattaforma in grado di monitorare e dirigere la flotta di mezzi in funzione della                 

domanda degli utenti; 

● avere informazioni sul livello di utilizzo e affollamento delle linee; 

● ricevere richieste di soccorso e/o di intervento per guasti e manutenzioni. 

 

L’informatizzazione dei servizi di trasporto è fondamentale, tra l’altro, per superare i limiti imposti              

dall’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus: è evidente, infatti, che i modelli di mobilità cambieranno              

totalmente dopo la pandemia, soprattutto per rispondere alle esigenze di distanziamento, per questo è              

necessario introdurre soluzioni innovative, come ad esempio la previsione di bus a chiamata, app per               

prenotare il parcheggio, sistemi di mobilità integrata e strumenti per alleggerire la pressione su alcuni               

mezzi di trasporto come bus e treni. In questo modo, sarà possibile conciliare la riduzione dei posti                 

disponibili (a causa delle misure sanitarie) con la nuova domanda di mobilità che, seppur ridotta laddove                

dovesse essere potenziato il ricorso allo smart working, va in ogni caso soddisfatta. 

Se da un lato il ricorso alla ciclomobilità, attraverso interventi di potenziamento delle piste ciclabili, e                

della sharing mobility rappresentano le soluzioni più immediate, riteniamo fondamentale investire nella            

informatizzazione dei servizi offerti per implementare un’offerta di trasporto “su chiamata” in grado di              
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rispondere sia alla domanda di trasporto sia alla esigenze di sicurezza sanitaria. Così facendo il               

potenziamento della frequenza dei mezzi pubblici potrà essere calibrato in base alla domanda e alle               

misure di sicurezza sanitaria, attraverso sistemi di prenotazione che permetteranno di differenziare gli             

accessi in determinate aree e di pianificare soluzioni di viaggio multimodali. 
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