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PREMESSE 

II presente documento rappresenta il Rapporto Ambientale di Screening per la 
Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del “Piano della 
Mobilità ciclistica” del Comune di Francavilla Fontana (BR), tenendo conto dei criteri per 
la determinazione dei possibili effetti significativi dell'Allegato Il della Direttiva 
CE/42/2001 di cui all'articolo 3, paragrafo 5. 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo finalizzato a integrare 
considerazioni di natura ambientale nei piani e nei programmi. Essa viene generalmente 
definita come: "Il processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale 
delle azioni proposte, politiche, piani o iniziative nell'ambito di programma ai fini di 
garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e affrontate in modo adeguato 
fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle considerazioni di ordine 
economico e sociale". 

In particolare, la VAS si inserisce all'interno del sistema dinamico di 
programmazione-valutazione degli interventi. La finalità della VAS è la verifica della 
rispondenza dei Piani di Sviluppo e dei Programmi Operativi con gli obiettivi dello 
sviluppo sostenibile tenendo conto degli effettivi vincoli ambientali e della diretta 
incidenza dei piani sulla qualità dell'ambiente. 

Il processo di V.A.S. si articola nelle fasi di valutazione ex ante, intermedia ed ex 
post, attraverso le quali si determinano gli impatti, rispetto agli obiettivi dei fondi e 
l'incidenza su problemi strutturali specifici. Tale processo, riguardando i piani ed i 
programmi, precede temporalmente la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale 
(V.I.A.) dei singoli progetti e quindi corrisponde ad una programmazione e ad una 
programmazione sostenibile del territorio su di una scala più ampia e con una scala 
temporale più lungimirante. 

RIFERIMENTI NORMATIVI E LINEE GUIDA 

DIRETTIVA EUROPEA 

La direttiva CE 42/2001 presenta alcune novità rispetto all’analoga direttiva CE  
43/92 sulla V.I.A., soprattutto per quanto riguarda una valutazione ambientale più ampia 
che deve prevenire i danni ambientali non soltanto prima della realizzazione delle opere 
ma anche a valle della esecuzione delle stesse. 

La direttiva per la V.A.S. stabilisce in particolare che: 

- nel rapporto ambientale siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che 
l’attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull’ambiente di cui bisogna 
garantire un elevato livello di protezione; 
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- la V.A.S., al contrario della V.I.A., deve svolgersi prima che la procedura di 
piano/programma si completi, ossia la procedura di V.A.S. deve partire insieme alla 
procedura di piano/programma accompagnandolo per tutto l’iter di redazione fino al 
momento conclusivo di approvazione. È in questa fase che la V.A.S. deve garantire la 
coerenza di piani/programmi con gli obiettivi della sostenibilità ambientale; 

- la V.A.S. prevede, come elemento costitutivo stesso della procedura di valutazione, la 
partecipazione pubblica. È importante sottolineare come nel caso della V.A.S. la 
partecipazione pubblica non va intesa in forma di ricorsi avversativi al 
piano/programma per l’implicita ragione che, al momento della valutazione, non esiste 
nessun piano/programma approvato ma solo un lavoro preparatorio; 

- la V.A.S., al contrario di altre procedure di valutazione, non è statica ma dinamica, cioè 
segue lo sviluppo del piano/programma anche una volta che questo sia stato approvato 
sino al suo superamento e/o completamento. Infatti, per quel che riguarda 
piani/programmi, la V.A.S. non contempla autorizzazioni ma il mantenimento della 
coerenza degli obiettivi attesi rispetto ai risultati ottenuti. La V.A.S. effettua un 
monitoraggio dei risultati del piano/programma, intervenendo in itinere a proporre 
modifiche volte a mitigare gli effetti negativi che si stanno raggiungendo. 

La direttiva Europea ha posto un elenco minimo di piani/programmi cui deve 
necessariamente applicarsi la V.A.S. lasciando un ampio margine di discrezionalità ai 
singoli paesi membri di allargare il range di piani/programmi. 

Ad ogni modo, le principali novità introdotte dalla Direttiva sono: 

- la V.A.S. deve essere antecedente all’approvazione del piano/programma; 

- di estrema importanza è il ruolo che assume la partecipazione pubblica; 

- la V.A.S. va intesa in senso dinamico ossia ex ante, in itinere, ex post; 

I principali limiti riguardanti la normativa citata derivano essenzialmente dal fatto 
che dalla V.A.S. sono escluse le politiche ed i piani finanziari oltre alla mancata 
individuazione dell’autorità designata.  

 NORMATIVA NAZIONALE 

A livello nazionale la Direttiva Europea è stata recepita formalmente il 1 agosto 
2007, con l'entrata in vigore della parte Il del D.Igs 152/2006 (V.I.A., V.A.S. e I.P.P.C.) e 
successivamente con il più dettagliato Decreto Legislativo n°4 del 16/1/2008. 

L’espletamento della V.A.S. di piani e programmi è specificatamente richiesto al 
comma 3 dell’articolo 4 del D.lgs 4/08 dove si afferma che: “la valutazione ambientale di 
piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l’attività antropica sia 
compatibile con le condizioni di uno sviluppo sostenibile …“  
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Il comma 1 dell’articolo 11, Titolo II, del citato decreto afferma testualmente: “la 
valutazione ambientale strategica è avviata dall’autorità procedente contestualmente al 
processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di 
cui agli articoli da 12 a 18: 

- lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità; 

- l’elaborazione del rapporto ambientale; 

- lo svolgimento di consultazioni; 

- la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni; 

- la decisione; 

- l’informazione sulla decisione; 

- Il monitoraggio. 

La verifica di assoggettabilità, redatta secondo le indicazioni di cui all’articolo 12  del 
D.lgs 152 del 3 aprile 2006, mira a stabilire se il piano o programma ha caratteristiche tali da 
procurare impatti significativi sulle differenti componenti ambientali. 

La valutazione va sviluppata secondo le linee esposte nell’allegato I del D.Lgs 4/08 
recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in 
materia ambientale”.  

L’articolo 13 del citato decreto (redazione del rapporto ambientale) specifica al 
comma 4 che: “nel rapporto ambientale devono essere individuati, descritti e valutati gli 
impatti significativi che l’attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere 
sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono 
adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano e del 
programma stesso……”.   

Il risultato della verifica di assoggettabilità deve essere reso pubblico. 

L’allegato VI del citato decreto riporta le seguenti informazioni che bisogna fornire 
nel rapporto ambientale: 

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del 
rapporto con altri pertinenti piani o programmi; 

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza 
l’attuazione del piano o programma; 

c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere 
significativamente interessate; 
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d) qualsiasi problema ambientale esistente pertinente al piano o programma ivi 
compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, 
culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale 
(ZPS) per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di 
importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della 
fauna selvatica(SIC), nonché i territori con produzione agricola di particolare qualità 
e tipicità di cui all’articolo 21 del D.Lgs 18 maggio 2001 n.228; 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o 
degli stati membri, pertinenti al piano o programma, ed il modo in cui, durante la sua 
preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; 

f) possibili impatti significativi sull’ambiente compresi aspetti quali la biodiversità, la 
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori 
climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico ed 
archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere 
considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, 
sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e 
negativi; 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile 
gli eventuali impatti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del 
programma; 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate ed una descrizione di 
come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad 
esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle 
tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste; 

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti 
ambientali significativi derivanti dall’attuazione dei piani o del programma proposto 
definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli 
indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di 
un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive 
da adottare; 

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 

L’articolo 14 del D.Lgs 4/08 richiede di mettere a disposizione del pubblico la 
proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale consentendo a 
chiunque, entro il termine ultimativo di 60 giorni dalla pubblicazione, di apportare il 
proprio contributo con osservazioni, suggerimenti e/o pareri. 

Entro il termine perentorio di 90 giorni l’Autorità competente, che nella fattispecie 
risulta essere l’Ufficio Valutazione Ambientale Strategica locato presso l’Assessorato 
all’Ecologia della Regione Puglia, deve fornire il proprio parere motivato circa i successivi 
adempimenti e specificatamente esprimersi per la non assoggettabilità o l’assoggettabilità 
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alla V.A.S. ovvero richiedere una revisione del piano o programma presentato per 
l’approvazione. 

La decisione finale viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino 
Ufficiale della Regione con l’indicazione della sede ove è possibile prendere visione del 
piano o programma adottato e di tutta la documentazione allegata.  

Sono anche pubblicizzati sui siti web delle autorità interessate sia il parere motivato 
che la dichiarazione di sintesi che illustra in che modo le considerazioni ambientali sono 
state integrate nel piano o programma ed infine le misure adottate in merito al 
monitoraggio di cui risulta competente l’ARPA, come di evince dalla DGR 981/08circolare 
n.1/08. 

QUADRO NORMATIVO REGIONALE  

Per quanto riguarda la Regione Puglia, dal punto di vista normativo, all’interno 
della legge sulla V.I.A., ossia la Legge Regionale n.11 del 12/4/01, modificata da successiva 
Legge Regionale n° 17, viene prevista anche la valutazione dell’impatto ambientale di atti 
normativi, strumenti di pianificazione, piani e programmi di opere. 

E’ stata inoltre pubblicata nel B.U.R.P. n.117 del 22/7/08 la Delibera di Giunta 
Regionale n.981/08 con cui viene approvata la circolare n.1/2008 del Settore Ecologia 
esplicativa delle procedure di V.A.S. previste dal D.Lgs 4/08. Nel sottolineare l’aspetto 
processuale della VAS, la Circolare 1/2008 riprende schematicamente e chiarisce le 
modalità di svolgimento del processo, che si compone di: 

- una fase di scoping, ovvero una esplorazione ad ampio raggio degli ambiti territoriali, 
tematici, ambientali sui quali il piano potrà esercitare la propria influenza. La fase di 
scoping comprende propriamente la consultazione strutturata dei soggetti con 
competenze ambientali relativamente alla impostazione del piano e al livello di 
dettaglio delle informazioni necessarie per la elaborazione del Rapporto ambientale che 
deve descrivere i presumibili effetti sull’ambiente. 

- lo svolgimento di consultazioni, oltre alla consultazione iniziale in fase di scoping il 
processo di VAS prevede una ampia consultazione sulla bozza di Piano e sul relativo 
Rapporto ambientale. I risultati di tale consultazione, che coinvolge i soggetti con 
competenze ambientali e il pubblico nelle sue diverse articolazioni, devono concorrere 
alla definizione dei contenuti del piano 

- la valutazione del Piano o del programma, del Rapporto ambientale e degli esiti delle 
consultazioni. L’istruttoria sull’insieme dei documenti elaborati deve consentire una 
valutazione attendibile dei possibili effetti ambientali del Piano, in modo da permettere 
la decisione migliore in vista della sostenibilità ambientale, ma indirettamente anche 
economica e sociale, delle trasformazioni. 

- l’espressione di un parere motivato da parte dell’autorità competente per la VAS. Tale 
parere costituisce il risultato della istruttoria tecnica di cui al punto precedente e deve 
essere adeguatamente tenuto in conto al momento della approvazione del Piano. 
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- l’informazione sulla decisione, ampia, trasparente, rigorosa deve trovare espressione 
nella dichiarazione di sintesi che accompagna l’approvazione del piano. Tale relazione 
deve esplicitare le motivazioni sottese alle scelte di piano, gli effetti ambientali che si 
attendono dalle azioni previste e il sistema di monitoraggio necessario a verificare, nella 
fase di attuazione, che gli obiettivi vengano realmente conseguiti. Deve anche 
prevedere, qualora gli obiettivi attesi non fossero conseguiti, meccanismi di retroazione 
sui contenuti del Piano al fine di ri-orientarne gli effetti. 

- il monitoraggio è lo strumento con il quale dovranno essere seguiti nel tempo gli effetti 
della attuazione del Piano. Il progetto di monitoraggio comprende l’indicazione dei 
soggetti, delle modalità di costruzione e misura degli indicatori, la frequenza delle 
misurazioni stesse e le modalità di informazione e coinvolgimento del pubblico nella 
interpretazione dei risultati. 

Il presente rapporto preliminare di verifica viene redatto al fine di istruire la 
procedura di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) del piano in 
esame, ai sensi degli artt. 3 e 8 della L. R. Puglia n. 44 del 14/12/2012. I contenuti di questa 
relazione sono conformi a quelli previsti dall’Allegato I alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e 
s. m. e i., richiamato dallo stesso art. 8 della citata legge Regionale n. 44. 

Per quanto riguarda i Soggetti Competenti in Materia Ambientale da interpellare ai 
sensi dell’art. 5 della L.R. 14/12/2012 n.44, si propone il seguente elenco. 
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IL PIANO DELLA MOBILITÀ CICLISTICA COMUNALE DI FRANCAVILLA FONTANA 
La Legge Regionale n. 1 del 23/01/2013 “Interventi per favorire lo sviluppo della 

mobilità ciclistica” invita tutte le Amministrazioni (comunali, provinciali e regionale) a 

redigere i piani di mobilità ciclistica per il territorio di propria competenza, nell’ottica di 

creare le basi per una mobilità sostenibile, sia per quanto riguarda gli spostamenti 

sistematici casa-scuola e casa-lavoro, sia per incentivare nuove forme di turismo lento e 

sostenibile, quale il cicloturismo. 

Le sezioni che compongono il Piano della Mobilità Ciclistica Comunale (di seguito 

P.U.M.C.) del Comune di Francavilla Fontana possono essere così sintetizzate: 

- La pianificazione della mobilità ciclistica che coinvolge il Comune di Francavilla 

Fontana a livello europeo, nazionale, regionale, provinciale e locale; 

- L’analisi del territorio di pertinenza con evidenza delle principali peculiarità; 

- Lo stato dell’arte della mobilità ciclistica nel territorio del Comune di Francavilla 

Fontana; 

- La metodologia adottata per la pianificazione, con l’analisi dei risultati ottenuti; 

- Le infrastrutture e le forniture a sostegno della ciclabilità; 

- Le Indicazioni progettuali per la realizzazione dei percorsi ciclabili; 

- Le Indicazioni progettuali per la realizzazione di zone a bassa velocità veicolare; 

- La stima dei costi delle infrastrutture pianificate. 

Attualmente il Comune non è provvisto di un piano della ciclabilità urbana e quindi 

tale documento è da intendersi il primo strumento pianificatorio in tal senso. 

DATI DI PARTENZA: SHARE MODALI E CICLABILITÀ 

Il Comune di Francavilla Fontana si presta allo sviluppo della mobilità ciclistica sia 

per gli spostamenti interni sistematici, vista la sua estensione, sia per spostamenti a lungo 

raggio, generati dal cicloturismo nazionale, essendo lambita dalla ciclovie europea 

EuroVelo 5 (Francigena) che da Londra giunge a Brindisi, transitando fra l’altro da Roma. Il 

cicloturismo potrà rivelarsi fondamentale per il territorio comunale, denso di attrazioni 

naturalistiche, storiche, architettoniche ed archeologiche. 

L’analisi dell’uso odierno della bicicletta per gli spostamenti nel comune è stata 

condotta a partire da quelli che sono i dati di riferimento ufficiali per le amministrazioni 

rispetto ai comportamenti di pendolarismo, ossia i dati dell’Istituto Nazionale di Statistica, 

rilevati durante l’ultimo grande censimento delle Popolazioni e delle Abitazioni (9 ottobre 

2011). La stabilizzazione della crescita demografica degli ultimi anni e le minime 

trasformazioni del tessuto urbano, nonché la comparazione dei risultati con l’osservazione 

empirica dei comportamenti, permettono di considerare valido tale dato di partenza ai fini 

degli obiettivi di questo PUMC.  
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I grafici precedenti mostrano come della totalità degli spostamenti generati dal 

Comune di Francavilla Fontana, circa il 25% sono da ritenersi di ambito urbano, mentre la 

restante parte è rivolta verso comuni o città limitrofe. 

Andando ad approfondire l’analisi sugli share modali nell’ambito urbano (che 

attualmente rappresenta l’unico ambito ad essere interessato da una aliquota di 

spostamenti in bicicletta) è possibile differenziare le attuali abitudini con cui avvengono 

gli spostamento in due macrocategorie: lavoro e studio. I dati in questione, infatti, non 

prendono in considerazione gli spostamenti ricreativi o ludici. 

Andando a differenziare lo studio per spostamenti sistematici casa-scuola e casa-

lavoro si ottengono risultati interessanti. In particolare, si nota come gli spostamenti per 

lavoro, e quindi relativi alla fascia di età della popolazione medio alta, siano mediamente 

più sostenibili di quelli casa-scuola. Più del 30% dei lavoratori si dirige al luogo di lavoro a 

piedi e più del 6% dello share modale è relativo agli spostamenti in bicicletta. Tale 

percentuale, per una cittadina di piccole dimensioni come Francavilla Fontana, risulta 

essere di tutto rispetto, pari allo share modale ciclabile di una realtà urbana 

completamente differente come quella del capoluogo pugliese.  
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Tale dato, quindi, dimostra la naturale propensione dei cittadini verso la mobilità 

ciclistica, considerando che allo stato attuale non vi sono numerosi percorsi ciclabili 

realizzati. Ciò è probabilmente dovuto alla azioni che nell’ultimo decennio sono state 

apportate a livello comunale, oltre ad una inversione della tendenza che pian piano spinge 

gli utenti ad abbandonare l’auto per gli spostamenti urbani. 

Andando ad analizzare in dettaglio i risultai dell’analisi, si nota come gli spostamenti 

scolastici avvengano prevalentemente in BUS (38,64%), in auto /25%) e a piedi (22,73%). 

La bicicletta, per gli spostamenti scolastici viene utilizzata con uno share modale pari a 

circa il 3,4%. 

Il presente Piano Urbano della Mobilità ciclistica punta a raggiungere i seguenti 

target relativi all’uso della bicicletta in ambito urbano: 

Share modale biciclette casa-lavoro:   8% nel 2025  10% nel 2030 

Share modale biciclette casa-scuola:   5% nel 2025  8% nel 2030 

Per raggiungere tale obiettivo, oltre che investire in vere e proprie reti ciclabili sicure 

e in zone a velocità limitata, è necessario puntare su una serie di azioni immateriali e 

piccoli interventi strutturali che consentano di creare le condizioni adatte ad incentivare la 

mobilità ciclistica. 

 

GENESI E FINALITÀ DEL PIANO 

Gli investimenti e le politiche condotte durante l’ultimo decennio hanno di fatto 

migliorato la situazione della mobilità urbana; tuttavia molto resta da fare per perseguire 

gli standard di sostenibilità e di qualità della vita relativi alla media europea. 

Il presente Piano Urbano della Mobilità Ciclistica intende sopperire alle attuali 

criticità, pianificando dal breve al medio periodo interventi infrastrutturali e gestionali che 

consentano di: 

- realizzare i tronchi delle Ciclovie di carattere nazionale e regionale; 

- realizzare i primi tronchi dei percorsi ciclabili con un progetto di “rete” ciclabili, 

per meglio ottimizzare le risorse e gli investimenti; 

- sviluppare una diffusa rete ciclabile nel centro cittadino, caratterizzato da limite 

di velocità pari a 30 km/h;  

- realizzare una serie di percorsi ciclabili a medio raggio in tutto il territorio 

comunale costiero e dell’entroterra, al fine di promuovere lo sviluppo del 

territorio e di creare interesse, da parte dei cicloturisti, non solo ad attraversarlo, 

ma soprattutto a permanervi.  



 
 

Comune di Francavilla 

Fontana 

Provincia di Brindisi 

PIANO URBANO  
DELLA MOBILITÀ CICLISTICA  

- 
CIG: Z3D33E9717 

 

 
 

INCARICO SVOLTO DA: 

 

 

 

DI ANDERSSON ANNA MARIA MARGARETA & C. S.A.S. 
Indirizzo Sede Legale: BARI (BA) VIA SAGARRIGA VISCONTI 190 CAP 70122 

Indirizzo PEC: tecnomobility@pec.it         P.IVA :    07890510725               
 

 

P a g .  | 13 

 

IL PUMC ha inglobato nella sua rete i percorsi pianificati a livello nazionale (ciclovia 

Adriatica) e regionale (Ciclovia dei Tre Mari). Sono rientrati nella rete del PUMC anche gli 

itinerari di valenza storico-paesistica-culturale individuati dal PTCP della Provincia di 

Brindisi e dal PUG comunale. La rete pianificata dal Piano ha anche inglobato parte degli 

itinerari ciclabili rilevati dai cicloamatori e consultabili dal sito www.piste-ciclabili.com. 

La quasi totalità dei percorsi extraurbani dovranno prevedere un declassamento delle 

infrastrutture stradali di pertinenza, con una velocità massima di percorrenza pari a 30 

km/h e con interventi di moderazione del traffico, ove fosse necessario (es. in 

corrispondenza di lunghi rettilinei, di ampie sezioni stradali o di intersezioni a raso). Ove 

non sarà possibile realizzare questa soluzione, per funzione della strada interessata o per 

livelli di traffico elevati, dovranno prevedersi percorsi in sede propria protetta. 

I percorsi bidirezionali in sede propria saranno realizzati nel caso in cui sia verificata 

almeno una delle seguenti condizioni: 

1) flussi di traffico medio/alti 

2) strade a senso unico di marcia 

Ove le dimensioni trasversali non consentano l'inserimento di un percorso in sede 

propria si dovrà procedere come segue: 

- espropriare una fascia laterale, in ambito extraurbano o ove possibile; 

- eliminare gli stalli di parcheggio in linea, in ambito urbano. 

Nel caso non sia perseguibile una delle precedenti soluzioni si potrà variare la 

localizzazione del percorso individuando tracciati alternativi. 

I percorsi bidirezionali in sede promiscua saranno implementati nel caso in cui sia 

verificata almeno una delle seguenti condizioni: 

1) flussi di traffico bassi 

2) strade a doppio senso di marcia 

Oltre a prevedere un limite di velocità veicolare pari, al massimo, a 30 km/h, i 

percorsi in sede promiscua saranno dotati di dispositivi di moderazione del traffico, nel 

rispetto del nuovo codice della strada e della Circolare n.3698 del 08/06/2001. Dispositivi 

diversi dovranno essere eventualmente implementati previa autorizzazione ministeriale. 

Accanto agli interventi infrastrutturali di rete ciclabile, sulla base delle analisi effettuate, è 

possibile mettere in campo altre azioni volte ad incentivare fortemente gli spostamenti 

sistematici casa-scuola in bicicletta, in ordine di priorità: 

o predisporre locali chiusi ed eventualmente controllati, in ciascun edificio 

scolastico per il rimessaggio delle biciclette; 
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o predisporre azioni mirate di partecipazione e di coinvolgimento della 

popolazione studentesca affinché il muoversi in bicicletta sia percepito come 

una azione “cool”, oltre che sostenibile; 

o predisporre delle isole pedonali inaccessibili alle automobili nei pressi di 

ciascun edificio scolastico; 

o individuare le figure dei Mobility Managers scolastico che possano 

contribuire, con il loro costante e continuo lavoro, a far variare le 

percentuali di mobilità da e verso la scuola in favore della bicicletta ed in 

sfavore dell’auto privata; 

o predisporre un piano di interventi infrastrutturali per la realizzazione dei 

percorsi ciclabili previsti dal presente Piano. 

Allo stesso modo, relativamente agli spostamenti sistematici casa-lavoro in bicicletta, sarà 

possibile adottare azioni quali: 

o individuare la figura di mobility manager comunale; 

o incentivare le aziende che operano nell’ottica di ridurre la loro attrattività 

nei confronti degli spostamenti in auto da parte dei lavoratori e di 

aumentarne quella relativa agli spostamenti in bicicletta, a piedi e con i 

mezzi pubblici; 

o predisporre un piano di interventi infrastrutturali per la realizzazione dei 

percorsi ciclabili previsti dal presente Piano; 

o predisporre degli incentivi di vario genere che invoglino i lavoratori a 

lasciare l’auto in favore della bicicletta; 

o richiedere finanziamenti per incentivare il trasporto pubblico da e verso i 

centri nevralgici di lavoro. 

Lo scopo principale del presente Piano è quello di mettere “a rete” o “a sistema” fra di loro i 

percorsi ciclabili pianificati con i punti attrattori del territorio, i nodi di trasporto e gli 

istituti scolastici cittadini, in modo tale da garantire un elevato sviluppo della mobilità 

ciclistica per gli spostamenti sistematici su scala locale, oltre che agevolare i flussi di 

cicloturisti. La diffusione della mobilità ciclistica urbana dipende quindi sia dalla 

realizzazione di reti ciclabili sicure, sia da un nuovo assetto gestionale della mobilità 

cittadina. Il nuovo assetto prevedrà limiti di velocità più restrittivi per i veicoli motorizzati, 

l’implementazione di infrastrutture e dotazioni a sostegno della ciclabilità e iniziative 

gestionali ed educative atte a sostenere la mobilità lenta. 

LA PIANIFICAZIONE CICLABILE NEL COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA 
Come detto, la pianificazione dei percorsi ciclabili è stata condotta tendo conto della 

pianificazione nazionale, regionale e intercomunale, intercettando i principali attrattori di 
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mobilità dolce sia in ambito urbano che extraurbano e considerando quanto emerso 

durante gli incontri di partecipazione e di condivisione con l’Amministrazione.  

Tutte le aree del centro abitato che appartengono alle aree pedonali e a traffico 

limitato potranno essere percorse in bicicletta, senza prevedere la realizzazione di percorsi 

ciclabili in sede propria. Gli interventi infrastrutturali da prevedere eventualmente in tali 

aree saranno vocati alla valorizzazione paesaggistica ed architettonica dei luoghi. In casi in 

cui i percorsi ricadano in aree, strade o piazze di pregio architettonico, le soluzioni, i 

materiali e le tecniche costruttive dovranno essere condivise con la Soprintendenza 

competente. 

Le strade di penetrazione urbane interessate da importanti flussi di traffico veicolare 

e caratterizzate da una ampia sezione stradale, se interessate dalla rete ciclabile pianificata, 

dovranno ospitare percorsi in sede propria protetta. In tal caso i progettisti potranno 

scegliere se implementarli in contiguità del marciapiede o allo stesso piano della 

carreggiata stradale, con un cordolo di delimitazione, largo almeno 50 cm. 

La quasi totalità dei percorsi extraurbani potrà essere implementata con soluzioni 

promiscue con i veicoli motorizzati, prevedendo soluzioni di moderazione del traffico, ove 

sia necessario. In alcuni casi i percorsi extraurbani ricadono su strade “bianche”, ossia 

pavimentate con pavimentazione in misto di cava stabilizzato granulometricamente. In 

questi casi gli interventi infrastrutturali, oltre a regolarizzare il piano viario con ricariche di 

misto stabilizzato o con pavimentazioni innovative permeabili e ecosostenibili, saranno 

volti alla valorizzazione degli elementi marginali e della vegetazione limitrofa (ripristino 

dei muretti a secco, realizzazione di aree di sosta ombreggiate, ecc.). 

Caso particolare è costituito dalla ciclovia prevista lungo le strade provinciali 

interessate in cui è prevista la realizzazione di percorsi in sede propria in quanto 

caratterizzate da flussi di traffico non trascurabili e da lunghi rettilinei (che inducono 

all’aumento delle velocità). In questi casi si dovrà ottenere il parere della Provincia di 

Brindisi nell’iter progettuale di ciascuna ciclovia, oltre a sottoporre il presente Piano allo 

stesso Ente per un parere di conformità- 

Le soluzioni previste dal presente Piano, ad ogni modo, sono da intendersi come 

indicative e non esaustive. Le singole progettazioni, avendo dati di input di maggiore 

dettaglio, potranno meglio dettagliare le soluzioni, anche modificando quanto previsto nel 

presente piano, tenendo tuttavia come focus principale la diffusione e la sicurezza della 

mobilità ciclistica. 

LE RETI CICLABILI PIANIFICATE 

La rete ciclabile prevista dal Presente PUMC recepisce la pianificazione 

sovraordinata (PRMC e PTCP e PUMS) e integra la rete pianificata con ulteriori percorsi, 
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inseriti sia in ambito urbano che in ambito extraurbano, al fine di rendere omogenea la 

loro distribuzione all’interno del territorio comunale. 

La rete dei percorsi extraurbani è riportata nella seguente tabella.  

I primi due percorsi rappresentano gli unici percorsi extraurbani previsti dalla 

pianificazione sovraordinata nel territorio di Francavilla Fontana: essi sono il percorso 

EuroVelo 5 (esteso circa 15,5 km) e il percorso che fiancheggia il Canale Reale (esteso circa 

16 km). 

Tutti gli altri percorsi elencati nella tabella sono i percorsi previsti ex novo dal 

presente Piano. Essi, nella loro totalità, sviluppano un’estensione pari a circa 75 km e sono 

stati nominati in base alla loro funzione principale (es. circuitare il nucleo urbanizzato, 

raggiungere una destinazione, etc.). La rete ciclabile extraurbana pianificata, quindi è 

estesa complessivamente circa 106,5 km. 

Oltre alla loro denominazione, proposta dal presente Piano, la tabella riporta i codici 

alfanumerici associati ai percorsi, le viabilità su cui giacciono, selezionate secondo i criteri 

enunciati più volte all’interno della presente relazione, e la loro estensione complessiva. 

Il percorso denominato “Anello extraurbano” è di fatto un percorso il cui tracciato è 

emerso durante il primo incontro di partecipazione con la cittadinanza e le associazioni di 

settore, svolto in data 14/01/2022. Esso, infatti, viene già attualmente utilizzato da alcuni 

cicloamatori anche se, allo stato attuale, presenta tronchi stradali che non assicurano una 

sufficiente sicurezza dei ciclisti. 

Anche gli altri percorsi extraurbani derivano da un confronto con la cittadinanza e 

con le associazioni di settori: essi sono stati individuati con l’obiettivo di collegare l’abitato 

di Francavilla Fontana con i principali attrattori del territorio (es. Zona Industriale e 

masserie storiche) e, certamente, con i comuni e le ciclovie limitrofe (in primis con la 

Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese che transita nei pressi dei confini a Ovest del Comune). 

Codice  
Pianificazione 
Sovraordinata  

Denominazione Viabilità interessate 
Estensione 

(m) 

E1 
EuroVelo - Bicitalia - 

PRMC 
EuroVelo 5 

Vicinale Ostuni, Vicinale Potente, 
Vicinale Zammarico Capodosso, 
Strada Vecchia per Grottaglie,  

15.660 

E2 PTCP Canale Reale Strade arginali Canale Reale 15.960 
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E3 no 
Anello 

Extraurbano 

S.P.51, Vicinale Farciolla, S.S.603, 
Vicinale Capitolo, Vicinale Ternitore, 
Vicinale Tiberio, Via per Grottaglie, 
Vicinale Madonna Pantano, S.P.50, 
Vicinale Abruzzese, S.P.48, Vicinale 

Oria San Vito, Vicinale Paolo 
dell'Aglio, Vicinale Ingegna La Franca, 

Vicinale Contrada Pigna,  

28.320 

E4 no 
Zona 

Industriale 
Via per Grottaglie 3.155 

E5 no 
Ceglie 

Messapica 
S.P.27 5.990 

E6 no Bottari - AqP 
Vicinale Sciaiani, Vicinale Bottari, 

Vicinale Monacelle, Vicinale 
Palmarino, S.P.26, Vicinale Capece,  

9.455 

E7 no 
EuroVelo - AqP 

- Oria 
Vicinale Perito Beneficio, S.S.603, 

Vicinale Pantofola Clemente, S.P.51 
10.090 

E8 no Sava S.P.53 8.875 

E9 no 
Oria - San 
Giuseppe 

Vicinale Oria - San Marzano di San 
Giuseppe 

7.150 

E10 no San Vito S.P.48 1.920 
 

Anche per l’ambito urbano sono stati recepiti tutti i percorsi previsti dal PUMS di 

Francavilla Fontana e quelli individuati dalla Regione Puglia per il tronco urbano della 

ciclovia EuroVelo 5. Gli stessi sono stati integrati con ulteriori percorsi che consentono di 

uniformare la densità spaziale dei percorsi ciclabili e di garantire l’accessibilità ciclistica 

alla maggior parte degli attrattori comunali. 

Anche in questo caso, la tabella riporta in sequenza: 

- il codice alfanumerico associato al singolo percorso urbano; 
- l’appartenenza alla rete pianificata sovraordinata (PUMS o PRMC), o la 

percentuale del percorso appartenente alla stessa; 
- le viabilità interessate dal percorso; 
- l’estensione complessiva del percorso. 

Codice  
Pianificazione 
Sovraordinata  

Denominazione Viabilità interessate 
Estensione 

(m) 

E1 
EuroVelo - Bicitalia - 

PRMC 
Eurovelo  

(tronco urbano) 

Via Gorizia, Via Carmelo Magli,  Via 
Piero Argentina, Via Fabio Filzi, Via 

Balestra, Via IV Novembre, Via 
Regina Elena, Corso Umberto I, 

4.735 
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Piazza Umberto I, Via Roma, Via 
Alessandro Manzoni, Viale Lilla 
Vincenzo, Via Luigi Raggio, Via 

Filippo d'Angiò  

U1 
PUMS (92% del 

percorso) 
Circolare Nord 

Via Poggio Canali, nuove strade 
PUMS, Viale Francia, nuova  strada 

PUMS, S.P.28, Strada Comunale 
Massimiano, Via Umberto Terracini, 

Via Appia 

7.040 

U2 
PUMS (72% del 

percorso) 
Ceglie Messapica 

S.P.27, Via Germania, Strada 
Comunale Mandorleto, nuova 

strada PUMS, Via Camillo Benso 
Conte di Cavour 

1.790 

U3 no 
Canale Reale - 

Ospedale - 
Stazione 

Via Ettore Cimarosa, Via Simeana, 
Via Mosignor Armando Franco, 

Stradina per Canale Reale 
1.620 

U4 no 
Radiale Nord-

Ovest 
Via Suor Antonietta Zullino, S.P.50 795 

U5 no 
Connessione Sud-

Ovest per Sava 
Nuove strade PUMS, Strada Vecchia 

per Grottaglie 
1.560 

U6 no 
Connessione per 
Zona Industriale 

Via Carlo Piasacane, Via Luigi 
Settembrini, Via San Francesco 

d'Assisi 
760 

U7 no 
Connessione 

Ovest 
Via Giuseppe Zazzini, Via Padre 

Serafino Marinosci 
430 

U8 
PUMS (33% del 

percorso) 
Circolare Stazione 

Nuova strada PUMS, Via S. Pietro 
Canale, Via Madonna della Croce, 

Strada Comunale Fratasconi, Strada 
Comunale Canali, Via Monsignor 

Federico Semeraro, Via Oria  

4.200 

U9 PUMS  
Comprensorio 

Scolastico 

Nuove strade PUMS, Via Pietro 
Argentina, Via Giuseppe Caniglia, 

Via Nazaro Sauro 
1.675 

U10 PUMS  
Contrada La 

Franca - Centro 

Via Michele Imperiali, Via San 
Lorenzo, Strada Comunale La 

Franca 
1.995 

U11 PUMS  La Torre Via Pio la Torre, via Ferruccio Parri 530 

U12 PUMS  
Completamento 

San Lorenzo 
Nuovi percorsi ciclopedonali PUMS 140 

U13 
PUMS (97% del 

percorso) 
Circolare Nord-Est 

Nuova strada PUMS, Via Luigi 
Andriani, Via San Vito, Via Gobetti, 
Via Palmiro Togliatti, Via Gramsci, 
Via Notar Luca di Castri, Via Nicola 

Distante 

1.985 
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U14 PUMS  
Connessione Nord 

1 

Via Ugo Foscolo, Via G. Falcone, P. 
Borsellino, Via Vittorio Alfieri, Via 
Aldo Moro, Viale Spagna, nuova 
strada PUMS, Via Sant'Annibale 

Maria di Francia  

1.485 

U15 PUMS  
Connessione Nord 

2 
Viale Italia, Viale Madre Teresa di 

Calcutta 
640 

U16 PUMS  INPS Via Fratelli Bandiere 375 

 

Si può notare dalla tabella che i percorsi aventi codice U3, U4, U5 U6 e U7 sono 

percorsi individuati ex novo dal presente piano, gli altri sono, per la quasi totalità, afferenti 

al PUMS o al PRMC. Alcuni percorsi (U1, U2, U8 e U13) sono stati prolungati, rispetto a 

quanto previsto dal PUMS, per aumentarle la funzionalità nel territorio di pertinenza. 

Su una estensione complessiva della rete ciclabile urbana pari a circa 27 km, circa 18 

km di percorsi rinvengono dal PUMS e dal PRMC, mentre, circa 9 km sono stati introdotti 

ex novo dal presente Piano. 

La differenza fra percorsi introdotti dal presente piano e fra quelli già previsti dalla 

pianificazione sovraordinata assume un significato importante per l’assoggettabilità a VAS 

del presente piano che, quindi, verte solamente sui percorsi introdotti dal presente PUMC, 

considerato che quelli già pianificati hanno già scontato procedure di valutazione 

ambientale nell’ambito dell’iter approvativo dei rispettivi Piani e Programmi. 

 

Competenza amministrativa delle infrastrutture stradali interessate dal 

P.U.M.C. 
Si specifica che i complessivi 133,5 km di rete ciclabile individuata (sia in ambito 

urbano che in ambito extraurbano), giacciono quasi interamente su strade esistenti o su 

strade già pianificate dal PUMS di Francavilla Fontana. I tronchi previsti ex novo su sedimi 

privati rappresentano una percentuale inferiore al 2% rispetto alla totale estensione della 

rete ciclabile prevista. La figura successiva riporta la rete ciclabile pianificata, nella sua 

completa estensione (sia ambito extraurbano che ambito urbano). Le polilinee di colore 

blu/azzurro si riferiscono a percorsi ciclabili sovraordinati, quelle di colore rosso/bordò a 

percorsi ciclabili individuati ex novo dal presente Piano. La figura riporta anche le aree a 

velocità limitata individuate dal PUMS, i confini comunali, le destinazione extraurbane più 

vicine e alcune tratte dei percorsi individuate ricadenti all’esterno del territorio comunale 

(Comune di Oria) ma necessarie per il completamento della rete ciclabile individuata.  
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Per quanto riguarda la competenza gestionale delle reti stradali interessate dal piano, 

si specifica che sono state interessate le seguenti viabilità di competenza statale e 

provinciale: 

1. S.S.603 per una estensione complessiva pari a 730 m; 

2. S.P.26 per una estensione complessiva pari a 190; 

3. S.P.27 per una estensione complessiva pari a 5.990 m; 

4. S.P.28 per una estensione complessiva pari a 260 m; 
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5. S.P.48 per una estensione complessiva pari a 1.920 m; 

6. S.P.50. per una estensione complessiva pari a 570 m; 

7. S.P.51 per una estensione complessiva pari a 10.180 m;  

8. S.P.53 per una estensione complessiva pari a 8.875 m;  

Sulla totalità dei percorsi extraurbani, quindi, pari a 106,5 km si ha la seguente 

suddivisione amministrativa, in termini percentuali: 

- 0,7% di competenza nazionale (ANAS); 
- 26,27% di competenza provinciale (Provincia di Brindisi). 

La rete ciclabile urbana del P.U.M.C. 
La figura successiva mostra il dettaglio della rete ciclabile nell’ambito urbano del 

Comune di Francavilla Fontana. 

In questo caso sono più evidenti i percorsi ciclabili esistenti o in via di 

progettazione/realizzazione nel territorio urbanizzato (di colore verde scuro e verde 

chiaro). Le polilinee blu/azzurre individuano i percorsi sovraordinati e quelle rosse/bordò 

quelli pianificati dal presente Piano. 

La totalità dei percorsi previsti sulle nuove viabilità pianificate dal PUMS sono 

meglio identificabili nelle tavole grafiche allegate al presente PUMC (polilinee 

tratteggiate). Il presente piano, oltre a tali percorsi, ha previsto l’implementazione di 

percorsi ciclabili anche sulle altre strade di nuova realizzazione (sempre previste dalla 

pianificazione sovraordinata) che, però, non erano previsti dal PUMS (polilinee bordò 

tratteggiate). Tale implementazione si rende necessaria sia per uniformare ed estendere la 

rete ciclabile urbana ma, anche, per ottemperare a quanto previsto dalla L.R. 1/2013 della 

Regione Puglia. Stesso dicasi per tutte le nuove intersezioni previste dalla pianificazione: 

esse dovranno essere progettate e realizzate in modo da essere percorse in sicurezza dai 

ciclisti. 

Nella figura sono identificabili tutte le aree urbane a bassa velocità previste dal 

PUMS, oltre che l’area a vocazione pedonale rappresentata dal centro storico cittadino. 

Le tipologie dei percorsi ciclabili in ambito urbano sono state individuate secondo i 

principi già enunciati nella presente relazione. In particolare, le strade interne alle aree a 

velocità limitata saranno prevalentemente sistemate per avere una sicura promiscuità 

ciclo-veicolare (a meno del percorso EuroVelo che dovrebbe garantire percorsi in sede 

propria in ambito urbano). Tutte le strade esterne alle zone a velocità limitata, invece, 

saranno prevalentemente sistemate con percorsi ciclabili in sede propria. 

Particolare attenzione è stata posta alla intermodalità bici/treno, prevedendo la 

realizzazione di una velostazione nei pressi della stazione ferroviaria. 
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Gli altri servizi e gli interventi infrastrutturali e strutturali in favore della mobilità 

ciclistica saranno descritti nei paragrafi successivi della presente relazione. Lo studio dello 

stato dell’arte, dei flussi di traffico e quindi l’individuazione delle tipologie di percorsi 

ciclabili sono invece contenuti nel paragrafo successivo. 

 

Lo studio del territorio e l’individuazione delle soluzioni progettuali 
Tutte le strade interessate dai percorsi individuati e già pianificati per il territorio di 

Francavilla Fontana sono state oggetto di rilievi di traffico e fotografici per avere ben 
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chiare le condizioni al contorno che debbono essere prese in considerazione per 

l’individuazione delle tipologie progettuali dei percorsi ciclabili.  

 

Nel presente Piano, per semplicità computazionale, i percorsi individuati sono stati 

differenziati in 3 macro-tipologie di appartenenza: 

- Percorsi in sede propria su strade esistenti; 
- Percorsi in sede promiscua; 
- Percorsi in sede propria su strade previste dalla pianificazione 

sovraordinata. 

In particolare, nelle figure del presente paragrafo, le polilinee di colore verde chiaro 

rappresentano i percorsi esistenti o in via di realizzazione; le polilinee di color ocre sono 



 
 

Comune di Francavilla 

Fontana 

Provincia di Brindisi 

PIANO URBANO  
DELLA MOBILITÀ CICLISTICA  

- 
CIG: Z3D33E9717 

 

 
 

INCARICO SVOLTO DA: 

 

 

 

DI ANDERSSON ANNA MARIA MARGARETA & C. S.A.S. 
Indirizzo Sede Legale: BARI (BA) VIA SAGARRIGA VISCONTI 190 CAP 70122 

Indirizzo PEC: tecnomobility@pec.it         P.IVA :    07890510725               
 

 

P a g .  | 24 

 

rappresentative dei percorsi in sede promiscua con i veicoli; le polilinee di colore verde 

scuro sono rappresentative dei percorsi in sede propria su aree da acquisire. Tale 

differenziazione ha consentito di differenziare opportunamente i costi parametrici di 

implementazione per giungere a stime di costo affidabili. 

 

Come facilmente desumibile dagli stralci planimetrici precedenti, tutte le viabilità 

extraurbane provinciali e nazionali che sono risultate caratterizzate da: 

- Traffico stradale superiore a 500 veicoli/giorno; 
- Tracciato planimetrico lineare e sezioni stradali ampie; 
- Velocità operative di percorrenza superiori ai limiti amministrativi imposti; 



 
 

Comune di Francavilla 

Fontana 

Provincia di Brindisi 

PIANO URBANO  
DELLA MOBILITÀ CICLISTICA  

- 
CIG: Z3D33E9717 

 

 
 

INCARICO SVOLTO DA: 

 

 

 

DI ANDERSSON ANNA MARIA MARGARETA & C. S.A.S. 
Indirizzo Sede Legale: BARI (BA) VIA SAGARRIGA VISCONTI 190 CAP 70122 

Indirizzo PEC: tecnomobility@pec.it         P.IVA :    07890510725               
 

 

P a g .  | 25 

 

saranno affiancate da percorsi ciclabili in sede propria. Le successive singole 

progettazioni dovranno stabilire se i percorsi ciclabili potranno essere ricavati dalle sedi 

esistenti, restringendo le banchine o la piattaforma stradale, o essere realizzati nella fascia 

di rispetto delle strade Provinciali o di competenza ANAS.  

 

In ambito urbano sono state condotte considerazioni simili. Laddove i percorsi 

ciclabili giacciono su aree da implementare come zone a velocità limitata, si prediligeranno 

soluzioni promiscue con i veicoli e con implementazione di dispositivi di moderazione del 

traffico. Le strade a circolazione promiscua, in realtà, dovranno essere riconfigurate con le 

tecniche tipiche delle Zone a Velocità Limitata, comprendendo il rifacimento e 
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l’allargamento dei percorsi pedonali, la razionalizzazione della sosta e una maggiore 

attenzione alle intersezioni, in cui dovrà essere sempre garantita la visibilità mutua fra 

ciclisti e automobilisti. 

 

I percorsi ciclabili in sede propria, invece, sono stati ipotizzati lungo le principali 

arteria stradali cittadine o in corrispondenza di percorsi di valenza regionale/europea 

(EuroVelo 5). 

Tutti i percorsi da implementare su strade ed intersezioni di nuova realizzazione 

sono stati ipotizzati prevalentemente in sede propria. 
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Le tabelle riportate in questo paragrafo riportano, per ciascun percorsi di ambito 

urbano ed extraurbano, le tipologie realizzative indicate dal presente piano. Le soluzioni 

individuate non sono da intendersi come prescrittive, ma come semplici indicazioni da 

confrontare con le condizioni al contorno che saranno verificate al momento della 

progettazione dei singoli tronchi stradali. 

Codice Denominazione Viabilità interessate

Estensione 

Sede Promiscua 

(m)

Estensione 

Sede Propria 

(m)

E1 EuroVelo 5

Vicinale Ostuni, Vicinale Potente, 

Vicinale Zammarico Capodosso, Strada 

Vecchia per Grottaglie, 

12.015 0

E2 Canale Reale Strade arginali Canale Reale 15.960 0

E3 Anello Extraurbano

S.P.51, Vicinale Farciolla, S.S.603, 

Vicinale Capitolo, Vicinale Ternitore, 

Vicinale Tiberio, Via per Grottaglie, 

Vicinale Madonna Pantano, S.P.50, 

Vicinale Abruzzese, S.P.48, Vicinale Oria 

San Vito, Vicinale Paolo dell'Aglio, 

Vicinale Ingegna La Franca, Vicinale 

Contrada Pigna, 

17.190 11.130

E4 Zona Industriale Via per Grottaglie 0 3.155

E5 Ceglie Messapica S.P.27 5.990 0

E6 Bottari - AqP

Vicinale Sciaiani, Vicinale Bottari, 

Vicinale Monacelle, Vicinale Palmarino, 

S.P.26, Vicinale Capece, 

9.205 250

E7
EuroVelo - AqP - 

Oria

Vicinale Perito Beneficio, S.S.603, 

Vicinale Pantofola Clemente, S.P.51
6.055 4.035

E8 Sava S.P.53 0 8.875

E9 Oria - San Giuseppe
Vicinale Oria - San Marzano di San 

Giuseppe
7.150 0

E10 San Vito S.P.48 0 1.920

Totale percorsi extraurbani: 73.565 29.365
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Si nota che in ambito extraurbano, su una totalità di 106,5 km di percorsi pianificati, 

circa 73,5 km sono stati ipotizzati in sede promiscua con i veicoli (nel caso del Canale 

Codice Denominazione Viabilità interessate

Estensione 

Sede Promiscua 

(m)

Estensione 

Sede Propria 

(m)

Estensione Sede 

Propria su nuova 

strada PUMS (m)

E1
Eurovelo

 (tronco urbano)

Via Gorizia, Via Carmelo Magli,  Via 

Piero Argentina, Via Fabio Filzi, Via 

Balestra, Via IV Novembre, Via Regina 

Elena, Corso Umberto I, Piazza 

Umberto I, Via Roma, Via Alessandro 

Manzoni, Viale Lilla Vincenzo, Via Luigi 

Raggio, Via Filippo d'Angiò,

1.100 3.635 0

U1 Circolare Nord

Via Poggio Canali, nuove strade PUMS, 

Viale Francia, nuova  strada PUMS, 

S.P.28, Strada Comunale Massimiano, 

Via Umberto Terracini, Via Appia

1.920 2.420 2700

U2 Ceglie Messapica

S.P.27, Via Germania, Strada Comunale 

Mandorleto, nuova strada PUMS, Via 

Camillo Benso Conte di Cavour

490 1.155 145

U3
Canale Reale - 

Ospedale - Stazione

Via Ettore Cimarosa, Via Simeana, Via 

Mosignor Armando Franco, Stradina per 

Canale Reale

1.375 245 0

U4 Radiale Nord-Ovest Via Suor Antonietta Zullino, S.P.50 0 795 0

U5
Connessione Sud-

Ovest per Sava

Nuove strade PUMS, Strada Vecchia per 

Grottaglie
0 225 1335

U6
Connessione per 

Zona Industriale

Via Carlo Piasacane, Via Luigi 

Settembrini, Via San Francesco d'Assisi
760 0 0

U7 Connessione Ovest
Via Giuseppe Zazzini, Via Padre Serafino 

Marinosci
430 0 0

U8 Circolare Stazione

Nuova strada PUMS, Via S. Pietro 

Canale, Via Madonna della Croce, 

Strada Comunale Fratasconi, Strada 

Comunale Canali, Via Monsignor 

Federico Semeraro, Via Oria 

2.345 1.390 465

U9
Comprensorio 

Scolastico

Nuove strade PUMS, Via Pietro 

Argentina, Via Giuseppe Caniglia, Via 

Nazaro Sauro

395 260 1.020

U10
Contrada La Franca 

- Centro

Via Michele Imperiali, Via San Lorenzo, 

Strada Comunale La Franca
1.215 780 0

U11 La Torre Via Pio la Torre, via Ferruccio Parri 0 530 0

U12
Completamento 

San Lorenzo
Nuovi percorsi ciclopedonali PUMS 0 140 0

U13 Circolare Nord-Est

Nuova strada PUMS, Via Luigi Andriani, 

Via San Vito, Via Gobetti, Via Palmiro 

Togliatti, Via Gramsci, Via Notar Luca di 

Castri, Via Nicola Distante

250 1.625 110

U14
Connessione Nord 

1

Via Ugo Foscolo, Via G. Falcone, P. 

Borsellino, Via Vittorio Alfieri, Via Aldo 

Moro, Viale Spagna, nuova strada 

PUMS, Via Sant'Annibale Maria di 

Francia 

285 1.080 120

U15
Connessione Nord 

2

Viale Italia, Viale Madre Teresa di 

Calcutta
0 640 0

U16 INPS Via Fratelli Bandiere 145 230 0

Totale percorsi urbani: 9.610 11.515 5.895
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Reale in promiscuità con i soli frontisti e i mezzi per le manutenzioni) e circa 29 km sono 

stati ipotizzati in sede propria. 

 

In ambito urbano, come detto precedentemente, sono state individuate 3 

macrocategorie di percorsi ciclabili, comprendendo anche il caso di percorsi in sede 

propria da realizzare su strade di nuova implementazione. È necessario specificare che 

tutte le strade di nuova realizzazione sono state previste dalla pianificazione sovraordinata 

e che quindi hanno già scontato le relative procedure di ammissibilità ambientale. Nello 

specifico, sulla estensione complessiva della rete in ambito urbano, pari a circa 27 km, 11,5 

km sono stati previsti in sede propria su sedi esistenti (allargando i marciapiedi esistenti 

e/o sottraendo spazio alla sosta urbana), circa 6 km appartengono a percorsi in sede 

propria su sede da acquisire e circa 9,5 sono di tipologia “promiscui con i veicoli”. 

 

PUNTI DI INTERESSE – ATTRATTORI E GENERATORI DI MOBILITÀ DOLCE 

I fattori che definiscono le polarità relative alla generazione o all’attrazione di 

differenti tipologie di domanda sono costituiti dalle variabili socioeconomiche che 

caratterizzano il territorio.  

I principali elementi sono riconducibili alla distribuzione delle residenze e degli 

addetti per quanto riguarda la mobilità in generale e la mobilità sistematica; alla 

localizzazione dei distretti didattici per quanto riguarda la mobilità sistematica di tipo 

scolastico; alla localizzazione delle aree a maggior vocazione turistica per la mobilità a 

forte componente stagionale. 

Per quanto riguarda Francavilla Fontana, si sono considerati quali principali 
attrattori e generatori di mobilità, per l’individuazione dei percorsi ciclabili in ambito 
urbano: 

1) istituti scolastici; 

2) zona industriale/artigianale; 

3) centro storico; 

4) piazze principali / luoghi di aggregazione; 

5) zone culturali, musei, siti di interesse storico e archeologico; 

6) Stazione ferroviaria e fermate del TPL. 

Questi poli rappresentano i punti maggiormente sensibili in termini di traffico, 

necessità di accessibilità e sicurezza e le diverse tipologie di attrattore sono dunque tenute 

in conto anche definizione delle priorità di realizzazione. 
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Accessibilità dei punti di interesse 
L’accesso diretto a punti di interesse, sia a livello urbano che extraurbano, 

comprende l’implementazione di percorsi ciclabili relativi a zone culturali, musei, di 

movida notturna o di semplice aggregazione.  

L’accesso diretto a zone ricreazionali comprende l’implementazione di percorsi 

ciclabili relativi a zone ricreazionali attive (centri sportivi, percorsi trekking, ecc.) e a zone 

ricreazionali passive (parchi archeologici, oasi naturalistiche, spiagge, ecc.). 

Destinazioni residenziali/commerciali/di lavoro 
Particolare attenzione deve essere posta alle connessioni con le attività commerciali 

di quartiere e principali cittadine, ai centri di impiego principali (es. la zona Industriale 

cittadina) ed alle zone residenziali a maggiore densità abitativa. 

La sicurezza in prossimità degli istituti scolastici 
In particolare, la connessione sicura da e verso gli edifici scolastici pubblici deve 

svolgere un ruolo fondamentale fin dalle prime fasi della pianificazione. Si deve dare 

priorità alle scuole secondarie per poi connettere alla rete anche le scuole primarie, 

disincentivando i genitori all’uso dell’automobile. Mentre il raggio di influenza delle scuole 

secondarie può essere superiore al chilometro, quello tipicamente utilizzato per le scuole 

primarie si attesta a meno di un chilometro. 

Tutti gli istituti scolastici dovranno prevedere zone pedonali o a bassa velocità di 

percorrenza veicolare nelle aree prospicenti. Dovranno poi implementarsi iniziative di 

Piedibus e di Bicibus, congiuntamente agli interventi infrastrutturali. 

Integrazione dei sistemi di trasporto 
La connessione funzionale dei percorsi ciclabili esistenti rappresenta una buona 

soluzione per l’implementazione di una rete ciclabile efficace nel breve periodo. In tale 

pianificazione devono considerarsi gli accessi diretti ai principali nodi di trasporto 

(stazione ferroviaria delle Ferrovie Sud Est, fermate autolinee extraurbane), da e verso il 

centro cittadino. 

 

LA COMPATIBILITÀ CON IL TERRITORIO ATTRAVERSATO 
La rete ciclabile individuata dal presente PUMC è stata confrontata con le peculiarità 

del territorio attraversato, ponendo particolare attenzione con le componenti 

paesaggistiche, ambientali e culturali/insediative. 

Di seguito si mostrano le risultanze delle indagini effettuate, evidenziando che 

solamente i percorsi individuati da polilinee rosse sono quelli individuati ex novo dal 
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presente Piano e che quindi saranno analizzati per la loro compatibilità ambientale. Si 

rimanda alla Relazione “REL 05” e alle tavole “TAV 09 e TAV 10” per ulteriori dettagli sulla 

compatibilità ambientale della pianificazione condotta.  

 

COERENZA CON LE COMPONENTI IDRO-GEOMORFOLOGICHE 

Dalla sovrapposizione planimetrica si nota che non vi sono interferenze fra i 

percorsi individuati e le componenti geomorfologiche. In alcuni casi i percorsi corrono 

vicini a grotte e, quindi, non potranno far altro cha valorizzarne le peculiarità a livello di 

diffusione turistico-ricreativa.  
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COERENZA CON LE COMPONENTI BOTANICO VEGETAZIONALE 

 

Dalla sovrapposizione planimetrica si nota che vi sono alcune sovrapposizioni fra i 

percorsi ciclabili individuati e alcuni boschi con relative aree di rispetto. Tuttavia, tali 

interferenze sono da ritenersi di lieve entità in quanto i contenuti previsti del PUMC 

interesseranno, in tutti i casi, sedimi stradali esistenti, senza ulteriori occupazioni di suolo. 

In particolare, in tutti i casi in cui i percorsi attraverseranno o lambiranno aree boschive, 

saranno utilizzate le sedi stradali esistenti e dovranno progettarsi soluzioni che non 

inficino l’attuale deflusso delle acque di piattaforma. 

Nella maggior parte dei casi, i percorsi ciclabili saranno realizzati in sede promiscua 

con i veicoli, sulle sedi stradali esistenti, generalmente realizzate in rilevato rispetto alla 

giacitura delle componenti boschive, e sono attualmente già aperte al traffico veicolare. 
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COERENZA CON LE COMPONENTI DELLE AREE PROTETTE 

Dalla sovrapposizione planimetrica si registra che non vi sono sovrapposizioni fra i 

percorsi pianificati e aree protette nel territorio comunale. 

 

 

COERENZA CON LE COMPONENTI CULTURALI ED INSEDIATIVE 

Dalla sovrapposizione planimetrica si nota che il territorio comunale è disseminato 

di beni storico culturali spesso limitrofi alle viabilità rurali esistenti. Essi sono 

essenzialmente rappresentati da masserie, “specchie” e costruzioni di un certo pregio 

architettonico e culturale. La rete ciclabile individuata non potrà far altro che valorizzare 

tali beni, favorendo anche la loro fruizione da parte del cicloturismo.  
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Si deve registrare una interferenza fra il percorso ciclabile fra Oria e San Giuseppe 

di San Marzano ed il Regio Tratturo Martinese. Tuttavia, tale interferenza è da ritenersi di 

lieve entità in quanto i contenuti previsti del PUMC interesseranno, in tutti i casi, sedimi 

stradali esistenti, senza ulteriori occupazioni di suolo. In particolare, il percorso che 

interferisce con il Tratturo utilizzerà una strada esistente, già percorsa da veicoli 

motorizzati. Ad ogni modo, particolare attenzione dovrà essere posta nella progettazione 

del tronco ciclabile per valorizzare il tratturo, adottando, ove possibile tecniche di 

ingegneria naturalistica. 

 

Dal punto di vista urbano, si nota come l’intera Città Consolidata sarà regimentata, 

dal punto di vista viabilistico, come una estesa area a velocità limitata, così come previsto 

dal PUMS, valorizzandone i contenuti e le peculiarità. 
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COERENZA CON LE COMPONENTI DEI VOLORI PERCETTIVI 

Dalla sovrapposizione planimetrica si nota che i percorsi ciclabili individuati, in 

alcuni casi, giacciono su viabilità esistenti identificate come “panoramiche” dal PPTR. 

Tuttavia, tale interferenza è da ritenersi di lieve entità in quanto i contenuti previsti del 

PUMC interesseranno, in tutti i casi, sedimi stradali esistenti, senza ulteriori occupazioni 

di suolo. In particolare, il percorso che interferisce con il Tratturo utilizzerà strade 

esistenti, già percorse da veicoli motorizzati. Ad ogni modo, particolare attenzione dovrà 

essere posta nella progettazione di tali tronchi ciclabili per valorizzare le strade 

paesaggistiche, adottando materiali della tradizione e, ove possibile, tecniche di ingegneria 

naturalistica. 

 



 
 

Comune di Francavilla 

Fontana 

Provincia di Brindisi 

PIANO URBANO  
DELLA MOBILITÀ CICLISTICA  

- 
CIG: Z3D33E9717 

 

 
 

INCARICO SVOLTO DA: 

 

 

 

DI ANDERSSON ANNA MARIA MARGARETA & C. S.A.S. 
Indirizzo Sede Legale: BARI (BA) VIA SAGARRIGA VISCONTI 190 CAP 70122 

Indirizzo PEC: tecnomobility@pec.it         P.IVA :    07890510725               
 

 

P a g .  | 36 

 

Da notare come alcuni percorsi siti a Sud-Est dell’abitato interferiscano con il cono 

visivo individuato dal PPTR per la cittadina di Doria. In questo caso, i percorsi ciclabili non 

potranno che valorizzare tale componente, rendendola maggiormente fruibile ai 

cicloturisti. 

COERENZA CON LE COMPONENTI IDROLOGICHE 

 

Dalla sovrapposizione planimetrica si nota che i percorsi ciclabili individuati, in 

alcuni casi, interferiscono con la componente “fiumi, sorgenti, acque potabili” (Canale 

Reale) e, a Nord-Ovest con un “reticolo idrografico di connessione alla rete RER”. Tuttavia, 

tale interferenza è da ritenersi di lieve entità in quanto i contenuti previsti del PUMC 

interesseranno, in tutti i casi, sedimi stradali esistenti, senza ulteriori occupazioni di suolo. 

In particolare, il percorso che interferisce con il reticolo idrografico di connessione alla 

rete RER utilizzerà strade esistenti, già percorse da veicoli motorizzati. Ad ogni modo, 
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particolare attenzione dovrà essere posta nella progettazione di tali tronchi ciclabili per 

valorizzare le strade paesaggistiche, adottando materiali della tradizione e tecniche di 

ingegneria naturalistica. 

Per quanto riguarda il percorso relativo al Canale Reale, esso è stato già sottoposto 

a verifiche di valutazioni ambientali, all’interno del proprio Piano sovraordinato di 

appartenenza. Ad ogni modo, anche in questo caso, saranno da prediligere pavimentazioni 

drenanti /a tutta altezza) e tecniche di ingegneria natuiralistica, oltre all’utilizzo dei 

materiali della tradizione. 

COERENZA CON LA CARTA DEL PAESAGGIO – USO DEL SUOLO 

Le considerazioni espresse nei paragrafi precedenti devono intendersi valide per 

quanto attiene la sovrapposizione della rete ciclabile pianificata con la carta del paesaggio 

e dell’uso del suolo. 

 



 
 

Comune di Francavilla 

Fontana 

Provincia di Brindisi 

PIANO URBANO  
DELLA MOBILITÀ CICLISTICA  

- 
CIG: Z3D33E9717 

 

 
 

INCARICO SVOLTO DA: 

 

 

 

DI ANDERSSON ANNA MARIA MARGARETA & C. S.A.S. 
Indirizzo Sede Legale: BARI (BA) VIA SAGARRIGA VISCONTI 190 CAP 70122 

Indirizzo PEC: tecnomobility@pec.it         P.IVA :    07890510725               
 

 

P a g .  | 38 

 

CONCLUSIONI 

È stata analizzata la sovrapposizione della rete ciclabile pianificata con tutte le 

componenti paesaggistiche, insediative, culturali e del territorio interessato. Sono emerse 

alcune e sporadiche interferenze da ritenersi di lieve entità in quanto i contenuti previsti 

del PUMC interesseranno, in tutti i casi, sedimi stradali esistenti, senza ulteriori 

occupazioni di suolo. Per le aree extraurbane che interferiscono con le componenti del 

PPTR, durante le fasi progettuali dovranno eventualmente adottarsi tecniche di ingegneria 

naturalistica e soluzioni che valorizzino il paesaggio attraversato. 

Per quanto attiene le sovrapposizioni (o l’affiancamento) con le componenti storico 

culturali, non si rilevano particolari criticità o interferenze dovute all’attuazione del PUMC 

in merito al raggiungimento degli obiettivi di qualità paesaggistica alla scala d’Ambito. In 

particolare, si evidenzia come i contenuti del PUMC favoriscano il raggiungimento 

dell’obiettivo generale 8. Favorire la fruizione lenta dei paesaggi ed in particolare l’obiettivo 

8.2 Promuovere ed incentivare una fruizione paesistico percettiva ciclo-pedonale in 

attuazione del Progetto territoriale “Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce”. 

Ad ogni modo, ai fini di una più attenta tutela e valorizzazione delle componenti 

storico culturali ricadenti nel territorio comunale e nei territori ad esso contermini, si 

evidenzia quanto segue: 

- per gli interventi ricadenti in aree vincolate ai sensi della Parte II e II del D.Lgs. 

42/2004, si dovrà necessariamente procedere al preventivo ottenimento delle 

autorizzazioni previste ai sensi rispettivamente degli artt. 21 e 146 del succitato 

Decreto; 

- per gli interventi ricadenti in aree oggetto di tutela paesaggistica regionale, ogni 

modificazione dello stato dei luoghi è subordinata alle procedure di compatibilità 

paesaggistica di cui all’art. 89, comma 1, lettera b) delle NTA del PPTR. 

 

COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE CICLABILE: IL LIVELLO EUROPEO, 

NAZIONALE, REGIONALE E LOCALE 
La mobilità ciclistica è una modalità di trasporto complessa: la sua crescita dipende 

dalla domanda, cioè dal desiderio del cittadino di usare la bici, dalla sua abilità, dalla rete 

dei percorsi ciclabili esistenti e dalla facilità/sicurezza complessiva del muoversi in bici. 

Per promuovere la mobilità ciclistica urbana ed extraurbana è necessaria la 

produzione di strumenti che prendano in esame sia la pianificazione di reti di piste e 

percorsi nel territorio di pertinenza, che promuovano il desiderio ad usare la bicicletta 

come un mezzo di trasporto moderno, conveniente e vincente, che si occupino dei servizi 
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forniti ai ciclisti, a partire dai ciclo parcheggi nei punti strategici (stazioni e nodi di 

mobilità, scuole, centri attrattori), fino al bike sharing, alle ciclo stazioni ecc.  

Nel presente paragrafo si affronta la pianificazione a più livelli della mobilità 

ciclistica. In particolare, si descrivono le reti pianificate a livello europeo, nazionale, 

regionale e provinciale per dare la giusta dimensione al presente Piano Urbano della 

Mobilità Ciclistica. 

In particolare, i percorsi sovraordinati che incidono il territorio di Francavilla 

Fontana sono: 

- La Ciclovia Francigena (EuoVelo 5), prevista a livello europeo, nazionale e 
provinciale; 

- La Ciclovia del Canale Reale, prevista a livello provinciale. 

A livello urbano, invece, i percorsi ciclabili principali sono stati già previsti dal PUMS 

e repepiti interamente nel presente Piano. 

Il Piano Urbano della Mobilità Ciclistica ha recepito la totalità delle reti ciclabili 

sovraordinate e le ha messe in rete con i principali attrattori del territorio comunale, al fine 

di dare la massima accessibilità ciclabile nei luoghi e nei territori urbanizzati e campestri 

degni di nota.  

 

EUROVELO: LA RETE CICLABILE EUROPEA 

EuroVelo è una rete europea costituita da 15 itinerari ciclabili di lunga distanza che 

uniscono l’intero continente. Gli itinerari possono essere utilizzati per la diffusione del 

cicloturismo e, anche, dagli utenti locali, per brevi spostamenti giornalieri. Gli itinerari 

EuroVelo attualmente comprendono 14 percorsi che si pensava potessero essere completati 

entro il 2020. Di seguito si mostra la lista degli itinerari europei ed il relativo stralcio 

planimetrico. 

Gli itinerari EuroVelo 

EV 1 - Itinerario Atlantico del Litorale: Sagres - Capo Nord 

EV 2- Percorso delle Capitali: Galway - Mosca 

EV 3 - Il percorso di Santiago: Trondheim - Santiago di Compostela 

EV 4 - Dall'oceano Atlantico al Mar Nero (La strada del cibo e del vino): Nantes - Costanza 

EV 5 - Via Romea Francigena: Londra - Roma - Brindisi 

EV 6 - Dalla Manica al Mar Nero: Roscoff - Odessa 

EV 7 - Itinerario Centrale dell'Europa: Capo Nord - Malta 

EV 8 - Percorso Mediterraneo: Tarifa - Atene 
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EV 9 - Dal Baltico all'Adriatico (La strada dell'ambra): Danzica - Pola 

EV 10 - Circuito del Baltico: (il circuito della lega anseatica) 

EV 11 - Itinerario Europa Orientale: Capo Nord - Atene 

EV 12 - Circuito del mare del Nord: il circuito del mare del Nord 

EV 13 - La strada della cortina di ferro: Kirkenes - Tsarevo 

EV 15 - Itinerario del Reno: Andermatt - Rotterdam 

 

Come rilavabile dal precedente stralcio planimetrico, il Percorso EuroVelo 5, non 

solo incide il territorio di Francavilla Fontana, ma transita anche nel suo centro abitato. 
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BICITALIA: LA RETE CICLABILE ITALIANA 

In Italia, gli itinerari Eurovelo sono stati recepiti e potenziati da Bicitalia, un progetto 

proposto dalla associazione “FIAB Onlus” (Italian Federation Friends of the Bicycle) nel 

2000.  
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La rete, che ha subito numerose integrazioni nel corso dell’ultimo ventennio, è 

attualmente costituita da 20 itinerari che attraversano da Nord a Sud e da Ovest a Est la 

nazione, di cui 4 coincidenti con gli itinerari EuroVelo incidenti sul suolo nazionale, come 

mostrato nella immagine precedente. La rete nazionale, per una estensione complessiva di 

circa 17.000 km, si interconnette con le reti infrastrutturali delle altre modalità di trasporto 

e si lega ad aree di interesse naturalistico e storico-culturale; si integra con le altre reti di 

percorrenza turistica e porta allo sviluppo di piste ciclabili e vie verdi ciclabili dette anche 

greenway. Di seguito si mostra l’elenco dei percorsi ciclabili nazionali e lo stralcio 

planimetrico della loro localizzazione. Una serie di varianti e di ulteriori connessioni è 

prevista dallo stesso progetto Bicitalia; esse vanno a completare la rete ciclabile nazionale e 

consentono la connessione e l’accessibilità ciclabile di tutte le principali macroaree 

regionali.  

In Puglia sono presenti 5 itinerari ciclabili nazionali della rete di Bicitalia, di cui uno 

coincidente con l’itinerario Europeo EV5: 

Itinerario n. 3 - Ciclovia Francigena, ha inizio a Chiasso/Como transita per 
Roma e prosegue fino a Brindisi transitando su strade a basso traffico che un 
tempo furono la via preferenziale per Gerusalemme. L’itinerario coincide con 
l’itinerario europeo EV5.  

Itinerario n. 6 - Ciclovia Adriatica, connette Muggia a S. Maria di Leuca, lambendo la 

costa adriatica per la sua intera estensione, con la sua variante del tavoliere che 

lambisce dall’interno il promontorio del Gargano. 

Itinerario n. 10 - Ciclovia dei Borboni, connette le più importanti città del Meridione, 

Napoli e Bari, transitando, in territorio pugliese per Ruvo, Castel del Monte, per poi 

dirigersi verso Potenza, Avellino e Salerno. 

Itinerario n. 11 - Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese, connette Caposele, in Campania, 

con Santa Maria di Leuca, transitando per l’alta Basilicata e percorrendo l’interno 

della penisola pugliese prevalentemente lungo la condotta dell’acquedotto omonimo. 

Itinerario n. 14 – Ciclovia Magna Grecia, connette Taranto con Reggio Calabria 

lambendo tutto l’arco costiero ionico della Basilicata e delle Calabria. 

La ciclovia di valenza nazionale presente nel territorio di Francavilla Fontana 
è l’itinerario n. 3. 

 

PIANO REGIONALE DELLA MOBILITÀ CICLISTICA DELLA REGIONE PUGLIA 

La Regione Puglia con deliberazione n. 177 del 17/02/2020 ha adottato il Piano 

Regionale della Mobilità Ciclistica (P.R.M.C.). Il Piano è stato redatto grazie ad un gruppo 
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di lavoro costituito da funzionari regionali e della Agenzia Strategica per lo Sviluppo 

Ecosostenibile del Territorio (ASSET), da esperti del settore e del Politecnico di Bari. Esso 

si configura come uno strumento di pianificazione regionale che ha l’obiettivo di 

promuovere la mobilità ciclistica individuando i percorsi ciclabili delle dorsali regionali, in 

ottemperanza alle direttive della L.R. 1/2013.  

 La Regione Puglia si è fatta promotrice dei benefici della mobilità ciclistica, 

ritenendola una importante fonte di benessere e di riduzione dell’impatto ambientale sul 

territorio. Il Piano si propone di contribuire alla diffusione della cultura della mobilità 

sostenibile, favorendo e diffondendo l’uso delle biciclette per effettuare gli spostamenti 

sistematici casa-lavoro e casa-scuola e per gli spostamenti occasionali o a fini turistico-

ricreativi. L’obiettivo generale del P.R.M.C. consiste nell’impostazione di una rete ciclabile 

regionale uniformemente diffusa sul territorio. Il P.R.M.C. verrà attuato mediante 

interventi che prevedono la realizzazione di infrastrutture al servizio e a sostegno della 

domanda di mobilità ciclistica e con risorse individuate dalla Regione. 

- Il P.R.M.C. si propone di raggiungere i seguenti obiettivi specifici: 
- sviluppare il cicloturismo in Puglia; 
- individuare, con esattezza, i percorsi delle dorsali ciclabili regionali;  
- individuare i criteri progettuali per la realizzazione delle ciclovie;  
- diffondere la cultura della ciclabilità multilivello; 
- concertare, in collaborazione con gli altri enti proprietari di infrastrutture lineari 

nel territorio, obiettivi, strumenti e prospettive per la mobilità ciclistica a medio 
e a lungo termine. 
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La Regione Puglia, nell’ambito del P.R.M.C., ha recepito e meglio identificato i 

percorsi di EuroVelo e Bicitalia ricadenti sul territorio regionale e li ha integrati con i 

percorsi individuati dal progetto transnazionale CY.RO.N.MED. del 2008 (Cycle Route 

Network of the Mediterranean). Inoltre, per rendere omogenea la diffusione delle ciclovie 

di valenza regionale sul territorio, ha anche individuato ulteriori dorsali ciclabili regionali. 

La rete ciclabile regionale, quindi, risulta essere costituita dalle seguenti ciclovie: 

- RP01/BI3 - Ciclovia Francigena; 
- RP01a/BI3 – Ciclovia Francigena – Variante Gravina-Altamura; 
- RP02/BI6 - Ciclovia Adriatica; 
- RP02a/BI6 – Ciclovia Adriatica – Variante del Tavoliere; 
- RP03/BI11 - Ciclovia degli Appennini – Ciclovia dell’AQP; 
- RP03a/BI11 – Ciclovia degli Appennini – Ciclovia dell’AQP / Bretella Bari – Gioia 

del Colle 
- RP04/BI10 – Ciclovia dei Borboni 
- RP04a/BI10 – Ciclovia dei Borboni – Variante Altamura-Matera 
- RP04b/BI10 – Ciclovia dei Borboni – Variante Gioia del Colle-Matera 
- RP05/BI11 – Ciclovia degli Appennini – Variante del Gargano 
- RP06/BI14 – Ciclovia dei Tre Mari 
- RP07 – Ciclovia Costa Merlata-Locorotondo 
- RP08 – Ciclovia Monopoli-Alberobello 
- RP09 – Ciclovia del Tavoliere 
- RP10 – Ciclovia Candela-Foggia 
- RP11 – Ciclovia Valle dell’Ofanto 

La figura precedente mostra la localizzazione delle dorsali ciclabili individuate dal 

P.R.M.C. Anche in questo caso, il territorio di Francavilla Fontana è interessato dalla 

Ciclovia EuroVelo 5 e lambito, a Ovest del suo territorio, dalla Ciclovia dell’Acquedotto 

Pugliese che, quindi, dovrà essere agevolmente raggiungibile dal Comune di Francavilla. 

Il Piano regionale, inoltre, ha determinato che tutte le ciclovie di valenza regionale 

debbano tendere ai requisiti di livello “ottimo” individuati dalla Dir. M. 375/2017, 

estendendone di fatto la validità ad una rete di rango inferiore. In caso non sia possibile 

raggiungere tali requisiti, le caratteristiche geometriche e funzionali delle ciclovie regionali 

devono comunque ottemperare a quanto prescritto del D.M. n. 557/1999. 

Il P.R.M.C. rappresenta solamente l’ultimo atto di quanto pianificato e realizzato 

dalla Regione Puglia in ambito di mobilità ciclistica. Grazie al progetto CY.RO.N.MED., nel 

2007, la Regione Puglia aveva già sottoscritto un protocollo d’intesa con l'AREM (Agenzia 

Regionale per la Mobilità), Trenitalia, Ferrovie Sud Est, Ferrovie del Gargano, Ferrovie 

Appulo Lucane e Ferrotranviaria, finalizzato a rendere compatibili il trasporto ferroviario 

con quello ciclistico, dando la possibilità di poter trasportare la propria bicicletta nel treno 

senza peraltro pagare il biglietto aggiuntivo. Le società ferroviarie in tale protocollo si 
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impegnavano a garantire la presenza di infrastrutture idonee, ampi parcheggi per la sosta 

delle biciclette e depositi per il noleggio nei pressi delle stazioni principali. 

 

 

Nel 2008, nell’ambito del Progetto CY.RO.N.MED. è stato prodotto e diffuso dalla 

Regione Puglia il “Vademecum della ciclabilità”, manuale tecnico-descrittivo che contiene i 

principali concetti inerenti alla pianificazione, alla progettazione ed alla diffusione delle 

buone pratiche per la diffusione della mobilità ciclistica. 
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Nel 2016 con DGR n. 598 è stato approvato il piano attuativo del Piano Regionale dei 

Trasporti che dedica una sezione specifica alla mobilità ciclistica, capitalizzando i risultati 

del Progetto CY.RO.N.MED. 

La redazione del P.R.M.C., quale piano attuativo del Piano Regionale dei Trasporti, 

rappresenta un passo importante verso una politica di sviluppo sostenibile che punti alla 

valorizzazione della mobilità ciclistica, aumentando lo share modale relativo agli 

spostamenti in bicicletta e cercando di generare una diminuzione degli spostamenti di 

breve distanza compiuti, fino ad oggi, perlopiù con i mezzi motorizzati. 

Le figure precedenti mostrano il percorso della Ciclovia EuroVelo che, già 

individuato dalla Regione Puglia, è stato recepito nel presente Piano. 

 

RETE DI MOBILITÀ DOLCE PREVISTA DAL PPTR 

La Regione Puglia, con il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, ha elaborato la 

rete regionale della mobilità dolce. Il progetto complessivo di rete dolce multimodale 

risponde all’obiettivo generale di valorizzazione della fruizione lenta dei paesaggi. 
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Il comune di Francavilla Fontana ricade sia nel territorio della ciclovia EuroVelo 5, 

contemplata anche dalla rete regionale della mobilità dolce, così come nella valorizzazione 

delle ferrovie di valenza paesaggistica. Il piano individua, all’interno della rete ferroviaria 

regionale, i tratti che attraversano paesaggi naturalistici e culturali di alto valore da 

sottoporre a specifici progetti di valorizzazione e individua le stazioni ferroviarie minori da 

valorizzare e potenziare per la realizzazione della Rete della mobilità lenta regionale. Alche 

il percorso lento del Canale Reale, che proprio iniziando dal territorio di Francavilla, 

prosegue fino alla riserva naturalistica di Torre Guaceto, è contenuto nella rete regionale 

della mobilità dolce. 

I percorsi sovraordinati, quindi, sono stati tutti recepiti dal presente Piano. 

 

IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE – PROVINCIA DI 

BRINDISI 

Per quanto riguarda la programmazione della provincia di Brindisi, di seguito si 

espone una breve descrizione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).  

La redazione del PTCP è prevista dalla legge 142 del 1990 sulle autonomie locali ed è 

uno strumento di pianificazione di area vasta che si pone in posizione intermedia tra i 

piani urbanistici generali (PUG, PRG) dei comuni e il documento regionale di assetto 

generale del territorio (DRAG). 

Il PTCP della Provincia di Brindisi, risalente al 2013, punta al “miglioramento della 

qualità e delle prestazioni fisiche, sociali e culturali del territorio”. 

Nell’ambito delle infrastrutture ciclabili il Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale recepisce uno studio di fattibilità propedeutico al piano della rete degli 

itinerari ciclabili provinciale che, per il territorio di Francavilla Fontana, individua la 

ciclovia dei pellegrini (EuroVelo 5) e una greenway ciclopedonale che, fiancheggiando il 

Canale Reale giunge all’oasi di Torre Guaceto, oltre a percorsi cicloturistici esistenti 

realizzati grazie al finanziamento POR 2000-2006. 

Dallo stralcio planimetrico successivo è possibile notare che: 

- l’itinerario EuroVelo 5 identificato nel PTCP corrisponde al vecchio tracciato che 
recentemente è stato variato dal comitato tecnico EuroVelo e dalla Regione 
Puglia. 

Il progetto del percorso ciclo pedonale lungo il Canale Reale, fino all’oasi di Torre 

Guaceto, di competenza provinciale, è stato interamente recepito nel presente Piano, 

ipotizzando una connessione fra tale ciclovia e le altre reti ciclabili del territorio di 

Mesagne. 
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I percorsi già realizzati nell’ambito del POR 2000-2006 (che di fatto prevedevano 

essenzialmente opere di segnaletica turistica) sono stati quasi totalmente recepiti nel 

presente Piano, ottimizzandone alcuni nodi e tronchi, a vantaggio della sicurezza dei 

ciclisti (sono stati evitato o ridotti al minimo i tracciati lungo strade di competenza 

provinciale, caratterizzate da velocità veicolari elevate o da traffico pesante significativo). 

  

 

IL PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE DI FRANCAVILLA FONTANA 

Recentemente, il Comune di Francavilla ha approvato il PUMS che deve ritenersi un 

piano sovraordinato rispetto al Piano Urbano della Mobilità Ciclistica.  

Il PUMS di Francavilla Fontana ha definito le aree vocate alla realizzazione delle 

zone 30 sovrapponendole alla classifica funzionale delle strade comunale. Le 

caratteristiche funzionali delle viabilità dell’area urbana compatta consentono l’istituzione 

di Zone 30 diffuse, sono stati quindi definiti 8 comparti che insieme puntano alla 

realizzazione di un’unica Francavilla Fontana “Città 30”.  

La proposta PUMS per la riduzione dell’impatto ambientale a favore della mobilità 

sostenibile, in particolare della mobilità ciclabile e pedonale, comprende la creazione di 

“sentieri urbani” da percorrere in sicurezza. Il PUMS ha individuato dei veri e propri 
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itinerari, interni alle zone 30 definite in precedenza (meno che l’itinerario per l’Ospedale), 

in cui privilegiare la mobilità ciclistica e pedonale. 
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Nel complesso, il PUMS ha individuato una serie di percorsi ciclabili e ciclopedonali, 

rappresentati nell’immagine successiva. Tali percorsi, così come quelli provinciali e 

regionali, hanno già scontato le relative procedure di assoggettabilità a VAS, internamente 

alle specifiche pianificazioni (PTCT e PRMC). 

Il presente Piano ha recepito interamente i percorsi previsti dal PUMS, integrandoli 

con quanto previsto, a livello urbano, per il percorso EuroVelo. Inoltre, ha previsto altri 

percorsi ciclabili all’interno e in periferia del centro abitato, in modo tale da offrire, a lungo 

termine, una densità omogenea di infrastrutture e servizi in favore della mobilità ciclistica. 
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VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DEL PIANO ALLA PROCEDURA DI V.A.S. 

DESCRIZIONE DELLE FASI COSTITUENTI LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. 

DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ CICLISTICA E CICLOPEDONALE DEL COMUNE 

DI FRANCAVILLA FONTANA (LE) 

Le fasi costituenti lo studio di verifica si possono così sintetizzare: 

1. individuazione delle componenti ambientali direttamente interessate; 

2. analisi dettagliata dello stato attuale di queste componenti ambientali, come desunto 
dalla bibliografica esistente soprattutto a livello locale e, dal Sistema Informativo 
Territoriale (S.I.T.) DELLA Regione Puglia, che deve monitorare lo stato di salute 
dell’ecosistema generale. Sulla base delle condizioni ambientali in atto viene valutata 
la sostenibilità, garantendo la conoscenza della quantità, dello stato di 
conservazione/degrado, della correttezza o meno dei sistemi di regolazione (stato 
della vegetazione, lo stato delle catene trofiche, dei livelli di sensibilità e delle criticità 
delle risorse presenti); 

3. costruzione delle matrici di criticità ambientale; 

4. individuazione e stima dei principali impatti; 

5. misure mitigative; 

6. conclusioni della valutazione effettuata rapportate a verifica sia di coerenza esterna 
con l’individuazione dei piani e programmi esistenti e pertinenti, sia a verifica di 
coerenza interna con la precisa individuazione delle componenti ambientali da 
controllare in modo adeguato. 

I QUADRI INTERPRETATIVI: LE INVARIANTI STRUTTURALI 

Le invarianti strutturali sono le peculiarità del territorio, ovvero gli elementi 

fondanti, dal punto di vista paesaggistico – ambientale, storico – culturale e 

infrastrutturale sono state individuate in riferimento ai sistemi cui appartengono. 

Sistema naturalistico – ambientale e paesaggistico 

Invarianti idrogeomorfologiche 

Idrologia 

- territori costieri 

- territori contermini ai laghi 

- acque pubbliche 

- canali e corsi d’acqua 

- sorgenti 
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Geomorfologia 

- orli morfologici 

- versanti 

- lame o gravinelle 

- doline 

- vore o inghiottitoi 

- grotte 

- cordoni dunari 

- geositi 

 

Aree sottoposte a specifiche discipline di tutela 

- aree soggette a vincolo idrogeologico 

- aree a pericolosità idraulica 

- aree a rischio idrogeologico 

- aree interessate da contaminazione salina 

- aree a pericolosità geomorfologica 

 

Invarianti ecosistemiche e ambientali 

Aree a rilevanza naturalistica 

- boschi misti 

- macchia mediterranea 

- vegetazione delle coste rocciose 

- vegetazione delle zone umide 

- biotopi 

 

Assetti colturali di pregio 

- oliveti 

- aree per il vivaismo specializzato (barbatelle) 

 

Beni del paesaggio agrario 

- muri a secco 

- filari di alberi frangivento 

- alberi monumentali 

 

Aree sottoposte a specifiche discipline di tutela 
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- Parco Naturale Regionale 

- SIC mare 

- SIC terra 

- Decreti di vincolo paesaggistico 

- Decreti di vincolo “Galassini” 

- Oasi di protezione 

- Zone di ripopolamento e cattura 

 

Invarianti del sistema storico – culturale 

Patrimonio storico diffuso 

- Usi civici 

- Aree archeologiche 

 

Beni architettonici diffusi 

- Masserie 

- Fari, torri costiere 

 

Manufatti della storia agraria ed elementi di qualità del territorio 

- Muri a secco 

- Case coloniche ex ERSAP 

- Tracciati viari storici 

- Punti panoramici e coni visuali 

- Luoghi della memoria 

 

Patrimonio storico urbano 

Tessuti edilizi 

- Nuclei storici urbani 

- Cortine edilizie su filo stradale 

- Borghi extra moenia 

 

Elementi di caratterizzazione morfologica e funzionale dello spazio urbano 

- Piazze storiche 

- Tracciati storici strutturanti 

 

Siti ed edifici vincolati 
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- Edifici sottoposti a vincolo monumentale 

- Aree sottoposte a vincolo archeologico 

 

Altri manufatti con valore storico e testimoniale 

- Chiese 

- Testimonianze preistoriche e rupestri 

- Testimonianze storico artistiche 

 

Invarianti del sistema della mobilità, delle reti tecnologiche e delle dotazioni 
urbane e territoriali 

Infrastrutture viarie 

- Strade statali 

- Strade provinciali 

 

 Infrastrutture ferroviarie 

- Linee delle ferrovie Sud Est 

 

Infrastrutture portuali 

- Porto attuale 

- Nuovo porto turistico 

- Parcheggi 

 

Reti tecnologiche e impianti 

- Rete elettrica 

- Gasdotto 

- Rete idrica 

- Impianto di depurazione comunale 

- Impianti di depurazione extraurbani 

- Ripetitori 

 

Sistema delle dotazioni urbane e territoriali 

- Attrezzature scolastiche 

- Attrezzature sportive 

- Attrezzature per il culto ed edifici religiosi 

- Aree cimiteriali 

- Altre attività 
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IL QUADRO PROGRAMMATICO E PIANIFICATORIO 

Il Piano regionale dei trasporti 
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Gli obiettivi perseguiti dal Piano Regionale dei Traporti (PRT) sono in linea con gli 
interventi previsti dal Piano Urbano della Mobilità Ciclistica. 

 

Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) 

Con delibera n. 1435 del 2 agosto 2013, come detto, la Giunta Regionale ha quindi 

adottato il Piano Paesaggistico Territoriale. È stata quindi disposta anche la pubblicazione 

sul sito internet www.paesaggio.regione.puglia.it dei documenti informatici costituenti gli 

elaborati del PPTR ed agli stessi si è fatto riferimento. 

Il PPTR si compone dei seguenti elaborati: 

1. Relazione generale 

2. Norme Tecniche di Attuazione (NTA) 

3. Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico 

3.1 Descrizioni analitiche 

3.2 Descrizioni strutturali di sintesi 

3.3 Interpretazioni identitarie e statutarie 

4. Lo Scenario Strategico 

4.1 Obiettivi generali e specifici dello scenario 

4.2 Cinque progetti territoriali per il paesaggio regionale 

4.3 Progetti integrati di paesaggio sperimentali 

4.4 Linee Guida regionali 

5. Schede degli Ambiti Paesaggistici 

Sezione A: Descrizioni strutturali di sintesi 

Sezione B: Interpretazioni identitarie e statutarie 

Sezione C: Lo scenario strategico 

6. Il sistema delle tutele: beni paesaggistici e ulteriori contesti 

Relazione 

Tavole 
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7. Il rapporto ambientale 

8. La sintesi non tecnica 

Il PPTR è finalizzato ad assicurare la tutela e la conservazione dei valori ambientali e 

dell’identità sociale e culturale, nonché alla promozione e realizzazione di forme di 

sviluppo sostenibile del territorio regionale, in attuazione del Codice dei beni culturali e 

del paesaggio e conformemente ai principi espressi nell’articolo 9 della Costituzione, nella 

Convenzione Europea relativa al Paesaggio, firmata a Firenze il 20/10/2000, ratificata ai 

sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14 e nell’articolo 2 dello Statuto regionale. 
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Gli obiettivi generali del piano 

 



 
 

Comune di Francavilla 

Fontana 

Provincia di Brindisi 

PIANO URBANO  
DELLA MOBILITÀ CICLISTICA  

- 
CIG: Z3D33E9717 

 

 
 

INCARICO SVOLTO DA: 

 

 

 

DI ANDERSSON ANNA MARIA MARGARETA & C. S.A.S. 
Indirizzo Sede Legale: BARI (BA) VIA SAGARRIGA VISCONTI 190 CAP 70122 

Indirizzo PEC: tecnomobility@pec.it         P.IVA :    07890510725               
 

 

P a g .  | 59 

 

 

Gli obiettivi perseguiti dal Piano Paesaggistico Territoriale (PPTR) sono in linea 
con gli interventi previsti dal Piano Urbano della Mobilità Ciclistica. 

 

Piano Energetico Ambientale Regionale (PAER) 
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Gli obiettivi perseguiti dal Piano Energetico Ambientale Regionale (PAER) sono in 
linea con gli interventi previsti dal Piano Urbano della Mobilità Ciclistica. 

 

Piano Regionale Per la Qualità dell’Aria Ambiente (PRQA) 
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Le azione previste dal Piano Regionale Per la Qualità dell’Aria Ambiente (PRQA) 
sono coerenti con gli obiettivi del Piano Urbano della Mobilità Ciclistica. 

 

Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) 

 

Gli obiettivi del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), per le tematiche inerenti la 
mobilità ciclistica, sono coerenti con gli obiettivi del Piano Urbano della Mobilità 
Ciclistica. 
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Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) 

 

 

Il Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) delinea obiettivi dai quali 
emerge coerenza con gli obiettivi e le azioni del Piano Urbano della Mobilità 
Ciclistica. 

 

Piano Strategico di Area Vasta Brindisina 
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Il presente PUMC è coerente con le indicazioni e le linee guida per lo sviluppo 
territoriale e comunale del Piano Strategico di Area Vasta Brindisina 

 

Piano Urbanistico Generale (PUG) 
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Gli obiettivi perseguiti dal Piano Urbanistico Generale sono il linea con gli obiettivi e 
le azioni individuate nel presente PUMC. 

Verifica di Coerenza esterna 

Dall’analisi di coerenza esterna effettuata sui principali documenti e strumenti 
pianificatori sovraordinati, emerge che il presente Piano Urbano della Mobilità 
Ciclistica si inserisce perfettamente negli indirizzi strategici delineati dal PUG e ripresi 
dal PUMS, approvato nel 2021. 

 

INTERAZIONE FRA LA RETE DEL P.U.M.C. ED IL PAESAGGIO  
Ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS, si è proceduto alla verifica della 

coerenza delle previsioni del PUMC con i contenuti del Piano Paesaggistico Regionale in 

riferimento alle disposizioni normative per le componenti paesaggistiche e alla visione 

Strategica.  

Per quanto riguarda le invarianti rilevanti per la Piana Brindisina, esse sono così 

elencabili: 

- Presenza del binomio di lungo periodo cereale/pascolo, con paesaggio estensivizzato, 

simile al Tavoliere foggiano, un “deserto” cerealicolo/pascolativo, punteggiato di 

“oasi-masserie” ricche di giardini, sostituito dopo la bonifica dalle colture 

specializzate e ortive; 

- Presenza di acque superficiali, di un’organizzazione di lungo periodo con aree 

incolte, palustri sia interne che costiere, con pascolo lungocosta e 

seminativo/pascolo all’interno; 

- Presenza di lungo periodo del pascolo collegato alle aree palustri, a cui è subentrato 

direttamente il vigneto, (affiancato dal frutteto e l’oliveto) su impulso di fittavoli e 

coloni del sud-est barese, senza la transizione al seminativo e all’oliveto; 

- Permanenza dell’impianto degli insediamenti rupestri; 

- Insediamenti accentrati di piccole e medie dimensioni, con il tipico sistema viario 

stellare, più debole rispetto a quello delle aree del barese, 

- di origine preromana, connessi al sistema della masseria, e collegati funzionalmente 

alle aree palustri e all’incolto; 

- Asse privilegiato della via Appia, di connessione fra Taranto e Brindisi, che struttura 

il sistema insediativo; 

- Ristretto attorno ai centri, circondati da aree palustri, da terreni incolti e dal pascolo; 

- Debolezza di lungo periodo di Brindisi nell’organizzazione del territorio circostante; 
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Si riportano di seguito gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale relativi alla 

Piana Brindisina. 

Si riportano di seguito Gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale, contenuti 

della SEZIONE C2 della scheda d’Ambito, che possano essere inerenti all’attuazione del 

PUMc e per i quali se ne valuteranno eventuali interferenze e criticità. 

 
A.1 Struttura e componenti Idro-Geo-Morfologiche 

1. Garantire l’equilibrio 
geomorfologico dei bacini 
idrografici; 

1.1 Promuovere una strategia regionale dell’acqua intersettoriale, integrata e a 
valenza paesaggistica 
1.3. Garantire la sicurezza idrogeomorfologica del territorio, tutelando le 
specificità degli assetti naturali 
1.4 Promuovere ed incentivare un’agricoltura meno idroesigente 
1.5 Innovare in senso ecologico il ciclo locale dell’acqua 
 

9. Valorizzare e riqualificare i 
paesaggi costieri 

9.2 Il mare come grande parco pubblico. 

 
 

A.2 Struttura e componenti Ecosistemiche e Ambientali 
1. Garantire l’equilibrio 
geomorfologico dei bacini 
idrografici 

 

2. Migliorare la qualità 
ambientale del territorio 

2.2 Migliorare la qualità ambientale del territorio 
2.3 Valorizzare i corsi d’acqua come corridoi ecologici multifunzionali 
2.7 Contrastare il consumo di suoli agricoli e naturali a fini infrastrutturali ed 
edilizi 

 

 
A.3 Struttura e componenti antropiche e storico-culturali 

A.3.1 Componenti dei paesaggi rurali 
2. Migliorare la qualità 
ambientale del territorio; 

 

4. Riqualificare e valorizzare i 
paesaggi rurali storici 

4.1 Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici 

5.Valorizzare il patrimonio 
identitario-culturale insediativo 

5.2 Promuovere il recupero delle masserie, dell’edilizia rurale e dei manufatti 
in pietra a secco 
5.4 Riqualificare i beni culturali e paesaggistici inglobati nelle urbanizzazioni 
recenti come nodi di qualificazione della città contemporanea 

6. Riqualificare i paesaggi 
degradati delle urbanizzazioni 
contemporanee. 

 

 
 

A3 - Struttura e componenti antropiche e storico-culturali 
3.2 componenti dei paesaggi urbani 

1. Garantire l’equilibrio 
geomorfologico dei bacini 
idrografici 

1.2 Salvaguardare e valorizzare la ricchezza e la diversità dei paesaggi 
regionali dell’acqua 

2. Migliorare la qualità 
ambientale del territorio 

 

3. Valorizzare i paesaggi e le 
figure territoriali di lunga durata 
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4. Riqualificare e valorizzare i 
paesaggi rurali storici 

 

5. Valorizzare il patrimonio 
identitario-culturale insediativo 

5.1 Riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali 
integrati 
5.7 Valorizzare il carattere policentrico dei sistemi urbani storici 

6. Riqualificare i paesaggi 
degradati delle urbanizzazioni 
contemporanee 

6.3 Definire i margini urbani e i confini dell’urbanizzazione 
6.4 Contenere i perimetri urbani da nuove espansioni edilizie e promuovere 
politiche per contrastare il consumo di suolo 
6.5 Promuovere la riqualificazione, la ricostruzione, e il recupero del 
patrimonio edilizio esistente 
6.6 Promuovere la riqualificazione delle urbanizzazioni periferiche 
6.7 Riqualificare gli spazi aperti periurbani e/o interclusi 
6.8 Potenziare la multifunzionalità delle aree agricole periurbane 
6.11 Contrastare la proliferazione delle aree industriali nel territorio rurale 

8. Favorire la fruizione lenta dei 
paesaggi 

8.2 Promuovere ed incentivare una fruizione paesistico - percettiva ciclo-
pedonale 

9. Valorizzare e riqualificare i 
paesaggi costieri 

9.3 Salvaguardare la diversità e varietà dei paesaggi costieri storici della 
Puglia; 
9.4 Riqualificare ecologicamente gli insediamenti a specializzazione turistico 
– balneare 

11.Garantire la qualità territoriale 
e paesaggistica nella 
riqualificazione, riuso e nuova 
realizzazione delle attività 
produttive e delle infrastrutture 

 

 

 
A.3.3 le componenti visivo percettive 

3. Salvaguardare e Valorizzare i 
paesaggi e le figure territoriali di 
lunga durata 

 

5.Valorizzare il patrimonio 
identitario-culturale insediativo 

5.2 Trattare i beni culturali (puntuali e areali) in quanto sistemi territoriali 
integrati nelle figure territoriali e paesistiche di appartenenza per la loro 
valorizzazione complessiva 
5.5 Recuperare la percettibilità e l’accessibilità monumentale alle città 
storiche 
5.6 Riqualificare e recuperare l’uso delle infrastrutture storiche (strade, 
ferrovie, sentieri, tratturi) 

7. Valorizzare la struttura 
estetico - percettiva dei paesaggi 
della Puglia 
 

7.1 Salvaguardare i grandi scenari caratterizzanti l’immagine regionale 
7.2 Salvaguardare i punti panoramici e le visuali panoramiche (bacini visuali, 
fulcri visivi) 
7.3 Salvaguardare e valorizzare le strade, le ferrovie e i percorsi panoramici e 
di interesse paesistico ambientale 
7.4 Salvaguardare e riqualificare i viali storici di accesso alla città 

11.Garantire la qualità territoriale 
e paesaggistica nella 
riqualificazione, riuso e nuova 
realizzazione delle attività 
produttive e delle infrastrutture 

 

 

COERENZA CON IL PPTR E MISURE DI INTEGRAZIONE PAESAGGISTICA 

A regime, gli effetti negativi sulle componenti paesaggistiche derivanti 

dall’attuazione del PUMC, che rappresenta un organico intervento di moderazione del 

traffico veicolare, possono essere ritenuti nulli o addirittura positivi, soprattutto in 
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riferimento all’attuazione delle strategie regionali in merito alla fruizione lenta dei 

paesaggi pugliesi, alla valorizzazione del territorio e alla promozione di forme di turismo 

lento e sostenibile. 

Non si rilevano inoltre particolari criticità o interferenze dovute all’attuazione del 

PUMC in merito al raggiungimento degli obiettivi di qualità paesaggistica alla scala 

d’Ambito. In particolare, si evidenzia come i contenuti del PUMC favoriscano il 

raggiungimento dell’obiettivo generale 8. Favorire la fruizione lenta dei paesaggi ed in 

particolare l’obiettivo 8.2 Promuovere ed incentivare una fruizione paesistico percettiva 

ciclo-pedonale in attuazione del Progetto territoriale “Il sistema infrastrutturale per la 

mobilità dolce”. 

Ad ogni modo, ai fini di una più attenta tutela e valorizzazione delle componenti 

paesaggistiche ricadenti nel territorio comunale e nei territori ad esso contermini, si 

evidenzia quanto segue: 

- per gli interventi ricadenti in aree vincolate ai sensi della Parte II e II del D.Lgs. 

42/2004, si dovrà necessariamente procedere al preventivo ottenimento delle 

autorizzazioni previste ai sensi rispettivamente degli artt. 21 e 146 del succitato 

Decreto; 

- per gli interventi ricadenti in aree oggetto di tutela paesaggistica regionale, ogni 

modificazione dello stato dei luoghi è subordinata alle procedure di compatibilità 

paesaggistica di cui all’art. 89, comma 1, lettera b) delle NTA del PPTR; 

Fin dalle fasi progettuali preliminari, dovrà: 

 essere prescritto l’obbligo di verifiche preventive dell’interesse archeologico (art. 95 

del D.Lgs. 50/2016), per gli interventi che prevedano modifiche dei luoghi con scavi 

e movimenti di terra; 

 essere richiesta la ricognizione delle aree tutelate dalla Parte II e III del D.Lgs. 

42/2004 con esplicitazione delle principali criticità ed eventuali suggerimenti 

tipologici atti al superamento delle stesse problematiche di impatto, 

 essere richiesto il parere preventivo della competente Soprintendenza per opere a 

realizzarsi che siano prossime, seppur non contermini, a beni tutelati dalla Parte II 

del D.Lgs. 42/2004, ovvero i siti, le aree e gli edifici monumentali vincolati ai sensi 

dell’art. 10 del succitato D.Lgs., incluse le strade e piazze di cui alla lettera g), co. 4 

dello stesso articolo. 

Si suggerisce, anche sulla base dei contenuti dell’elaborato 4.4.5 Linee guida per la 

qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture del PPTR, che siano riportate 

le tipologie di intervento da riservare alle sedi previste per le varie tipologie di ciclovia 

individuate in modo da permettere di verificare l’impiego di materiali locali, tecniche ed 

elementi formali compatibili con i caratteri morfologici dei territori interessati o con i 



 
 

Comune di Francavilla 

Fontana 

Provincia di Brindisi 

PIANO URBANO  
DELLA MOBILITÀ CICLISTICA  

- 
CIG: Z3D33E9717 

 

 
 

INCARICO SVOLTO DA: 

 

 

 

DI ANDERSSON ANNA MARIA MARGARETA & C. S.A.S. 
Indirizzo Sede Legale: BARI (BA) VIA SAGARRIGA VISCONTI 190 CAP 70122 

Indirizzo PEC: tecnomobility@pec.it         P.IVA :    07890510725               
 

 

P a g .  | 69 

 

contesti attraversati, sia in relazione agli impatti percettivi che di potenziale consumo di 

suolo. Inoltre, si ritiene necessario: 

• garantire la conservazione delle sezioni stradali che caratterizzano la viabilità 

secondaria (vicinale, interpoderale, …) in presenza di ciclovie su sede propria, 

qualora si intervenga in particolare su strade delimitate con muretti a secco, anche se 

in cattivo stato di conservazione e lacunose per tratti, che dovranno pertanto tendere 

a conservare l’originario sedime, evitando traslazioni e valutando soluzioni 

alternative; 

• favorire l’uso di materiali ecocompatibili e/o tecniche tradizionali a basso impatto 

visivo; 

• garantire la coerenza con il territorio attraversato dei materiali e le tecnologie da 

impiegarsi, anche nel caso di dispositivi di traffic calming descritti della “Relazione 3” 

del presente Piano; nel caso di interventi in aree tutelate o in prossimità di beni 

tutelati o lungo piazze e strade di rilevanza storica ed architettonica il relativo studio 

di inserimento urbanistico ed architettonico dovrà essere avvallato dalla competente 

Soprintendenza; 

• promuovere operazioni di razionalizzazione della segnaletica stradale lungo le 

ciclovie con la finalità di integrare quella necessaria per garantire la sicurezza con 

quelle previste per la viabilità ciclabile/ciclopedonale, sia in ambito urbano che 

extraurbano, prediligendo, laddove possibile, elementi orizzontali da localizzare 

direttamente sulla sede stradale. 

 

COMPONENTI AMBIENTALI INTERESSATE DALLA PIANIFICAZIONE 
È consueto orientare la valutazione delle scelte urbanistiche di un determinato 

territorio, in funzione delle risorse naturali che vi sono connesse e principalmente dei 

fattori aria, acqua, suolo, sottosuolo, ecosistemi floro-vegetazionali e faunistici ed i sistemi 

infrastrutturali ed urbani a questi collegati. 

Questi sistemi esprimono gli equilibri ambientali e lo stato di salute dell’ecosistema 

generale, a fronte del quale è valutata la sostenibilità ambientale delle trasformazioni del 

territorio e della sua naturale evoluzione verso sistemi più complessi. 

Non va peraltro dimenticato che sono da considerarsi risorse del territorio non solo 

le risorse naturali, ma anche le città ed i sistemi degli insediamenti urbani, il paesaggio ed i 

sistemi infrastrutturali e tecnologici ecc. 

Per garantire l’uso di sostenibile di queste risorse, naturali ed antropiche, la Regione, 

le Province, i Comuni singoli o associati nell’esercitare le funzioni di programmazione, 
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pianificazione e controllo devono assicurare il collegamento e la coerenza tra politiche 

territoriali e quelle ambientali, adottando i principi di : 

- Prevenzione; 

- Precauzionalità; 

- Sussidiarietà; 

- Concertazione. 

Sulla base di questi quattro principi insiti nel concetto di attuazione urbanistica della 

sostenibilità, la valutazione ambientale strategica dei piani deve garantire la sua 

operatività ed efficacia.  

Per quel che riguarda gli obiettivi di conoscenza dei sistemi ambientali risulta di 

particolare importanza l’architettura del Sistema Informativo Territoriale ( S.I.T. ) e più 

specificatamente l’individuazione e la corretta descrizione delle risorse naturali , quali 

componenti essenziali per valutare la sostenibilità: 

- Aria; 

- Acqua; 

- Suolo e sottosuolo; 

- Ecosistemi di flora e fauna. 

Parallelamente all’esame delle citate componenti ambientali occorre precisare che 

per ogni intervento in materia devono essere garantiti i seguenti sistemi collegati: 

- l’approvvigionamento idrico e la depurazione degli scarichi se non centralizzati; 

- la difesa del suolo e sottosuolo; 

- la messa in sicurezza da esondazione/o frane; 

- lo smaltimento dei rifiuti solidi; 

- l’approvvigionamento di energia; 

- l’accessibilità e mobilità; 

- la tutela del paesaggio. 

L’elenco di cui sopra presuppone, quale azione propedeutica all’analisi ambientale 

vera e propria, un’accurata descrizione delle fasi e delle tipologie di attività relative 

all’intero ciclo di vita del piano/progetto: dalla dismissione dei fabbricati esistenti se 

attuale, alla fase di cantiere a quella di esercizio/fruizione degli edifici e degli spazi 

comuni. 

A partire dalla individuazione delle fasi e dalla caratterizzazione degli interventi 

previsti è possibile determinare la correlazione tra questi ultimi, i relativi aspetti 

ambientali, intesi come gli elementi legati ad un determinata attività che possono 

interagire con l’ambiente, e gli impatti ambientali che potenzialmente possono generarsi.  
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L’esercizio di correlazione permette, inoltre, di individuare le componenti ambientali 

potenzialmente interessate dalla realizzazione del progetto, sulle quali sarà condotta 

l’analisi ambientale. 

Tali elementi sono rappresentati all’interno della “Matrice degli impatti potenziali”, 

riportata di seguito alla descrizione delle componenti ambientali influenzabili dalle opere, 

ove sono presentate le varie fasi afferenti al progetto e le relative attività insieme alla 

tipologia di impatto creato e le componenti ambientali ed i comparti interessati dagli 

impatti. 

 

COMPONENTE SUOLO E SOTTOSUOLO 

Relativamente al tema “suolo”, nella verifica di assoggettabilità ambientale strategica 

sono normalmente da evidenziare le condizioni di pericolosità e rischio idraulico, di 

pericolosità geomorfologica e di rischio sismico.  

Considerata l’entità delle opere (da realizzarsi tutte su sedi stradali esistenti nel caso 

di interferenza con i reticoli idrografici), non si ritiene possano manifestarsi condizioni di 

pericolosità o rischio a carattere geo-morfologico in ordine alla stabilità territoriale, in 

quanto la natura dei terreni e la configurazione litostratigrafia degli stessi esclude qualsiasi 

potenziale pericolo di dissesto o frana. 

In sintesi, il rischio alluvionale e quello geomorfologico sono del tutto indipendenti 

dalle opere a realizzarsi in quanto saranno utilizzate, in tutti i casi, le infrastrutture 

stradali esistenti, lasciando invariata la pericolosità e l’esposizione al rischio. 

In conclusione, la componente suolo e sottosuolo è da ritenersi esclusa da possibili 

situazioni di criticità conseguenti la realizzazione dell’intervento in quanto non si 

riscontrano interazioni dirette o indirette delle componenti e la rete ciclabile pianificata. 

Per quanto riguarda i siti contaminati attualmente in fase di bonifica o comunque 

per i quali sono stati già conclusi gli interventi di messa in sicurezza, si può 

ragionevolmente ritenere che non possano rilevarsi interferenze o sovrapposizioni con il 

territorio di pertinenza. 

I siti contaminati del territorio di Bari risultano essere, infatti, notevolmente distanti 

ed in settori opposti del territorio rispetto all’ubicazione dell’area di intervento. 

Principali criticità riscontrate per la componente suolo e sottosuolo 

1. Non sussistono particolari criticità per quanto riguarda la componente ambientale suolo e 

sottosuolo. 
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RUMORE 

Per la stima dei livelli sonori in corrispondenza dei ricettori individuati è possibile 

applicare il modello matematico semi empirico del CNR che consente di ricavare il livello 

equivalente a una data distanza dall’asse stradale, inserendo, come dati di input, i veicoli 

orari, la percentuale di mezzi pesanti e la velocità dei mezzi leggeri e pesanti ed una serie 

di coefficienti opportunamente tarati che consentono di rappresentare al meglio alcune 

situazioni particolari quali la presenza di viadotti, rilevati, trincee.  

Tale formula semi empirica è derivata dalla formula della Commissione della 

Comunità Europea (CEC) ed è stata validata in altri molti relativi ad infrastrutture stradali.  

La formula ha la seguente equazione: 

ϑ∆+∆−∆−∆−∆+∆+∆+∆+⋅= TVRHDLL
id

wLlL

 - )10 (10 log10   Leq 1010

 

dove: 










⋅⋅
⋅+⋅+=

l
V

3

l
ll

102

Q
 log10  V14.0  91  L

 










⋅⋅
⋅+⋅+=

w
V

3

w
ww

102

Q
 log10  V14.0  101  L

 

36,01,5 dL
d

⋅=∆  

)180/(10log10 ϑϑ ⋅=∆  

con: 

Leq = livello equivalente orario in dB(A) 

Ll = livello sonoro dei veicoli leggeri in dBA 

Lw= livello sonoro dei veicoli pesanti in dBA 

Q= numero di veicoli totali (veicoli/h) 

Ql= numero di veicoli leggeri (comprensivo dei motoveicoli) (veicoli/h) 

Qw= numero di veicoli pesanti (veicoli/h) 

d= distanza asse stradale - punto di misura (in metri) 

Vl= velocità media dei veicoli leggeri (in km/h) 
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Vw= velocità media dei veicoli pesanti (in km/h) 

ΔLd= parametro correttivo per la distanza di rilevamento 

ΔLi= parametro correttivo per la pendenza della strada 

ΔD= parametro correttivo per tipo di asfalto 

ΔS= parametro correttivo per la presenza dei semafori 

La formula consente di stimare la propagazione sonora in campo libero in diverse 

situazioni di tracciato stradale: raso, rilevato, viadotto, trincea. I vari coefficienti correttivi 

consentono di apportare le dovute correzioni dovute all’attenuazione del terreno, 

all’angolo di vista, alla presenza di morfologie del terreno particolari. 

È chiaro che l’utilizzo di un modello semi empirico non consente di ottimizzare tutte 

le variabili in gioco ma, in funzione degli obiettivi del presente studio, l’applicazione di 

questo codice ha comunque consentito di fornire una visione globale e completa del carico 

acustico generato dalla viabilità interessata dai percorsi ciclabili. Il modello utilizzato, per 

quanto semplificato, è stato opportunamente validato anche in contesti particolari, con 

errori di stima, verificati con misure in campo, del tutto accettabili.  

Si tenga presente che data l’ipotesi data da un abbassamento diffuso (per quasi tutti 

gli interventi ciclabili e di moderazione del traffico) della velocità veicolare da 50 km/h a 

30 km/h. Il livello sonoro post operam risulterà influenzato esclusivamente dalla 

diminuzione della velocità media di percorrenza veicolare, ipotizzando (nella peggiore 

delle ipotesi) che il livello di traffico rimanga invariato. 

Principali criticità riscontrate per la componente rumore 

Dai calcoli, supportati anche da altre esperienza sperimentali, risulta che il 
livello sonoro si ridurrà mediamente da 3 a 4 dBA sulle infrastrutture interessate 
dai percorsi ciclabili e dalla implementazione della Zone30. 

L’inserimento dei percorsi ciclabili, con conseguente abbassamento dei limiti di 

velocità (sia in ambito urbano che in ambito extraurbano per la quasi totalità dei percorsi), 

si dimostra di per sé una misura di mitigazione delle emissioni sonore attuali.  

Nei calcoli non è stato considerato, a vantaggio di sicurezza, il decremento dei flussi 

veicolari che la rete ciclabile potrebbe apportare. È infatti presumibile che l’inserimento 

della rete ciclabile possa ridurre gli spostamenti sistematici giornalieri in auto (casa – 

scuola e casa – lavoro) di una percentuale almeno pari al 5%. 

In ogni caso, alcune misure di mitigazione si potrebbero prevedere in fase di 

cantiere, laddove i livelli di emissione certamente supereranno i limiti imposti dalla 

Norma, specialmente in presenza di recettori sensibili (scuole) in ambito urbano. Ad 
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esempio, dovranno essere attentamente studiati i percorsi dei mezzi destinati alla 

movimentazione terra, al fine di limitare al minimo l’esposizione al rumore dei ricettori 

sensibili. 

SALUTE PUBBLICA 

Al fine di valutare gli effetti dell’intervento in progetto sulla salute pubblica, si 

devono prendere in particolare considerazione l’atmosfera, l’ambiente idrico, il suolo e il 

sottosuolo nonché l’incidentalità come fattore strettamente correlato alla sicurezza 

stradale. E’ necessario, allora, innanzitutto individuare i rischi e i fattori di rischio per la 

salute pubblica collegati alla realizzazione e/o alla non realizzazione dell’intervento. 

Dopodichè si deve valutare il grado di esposizione della comunità ai rischi. La conoscenza 

delle tre componenti citate è elemento indispensabile per poter effettuare una valutazione 

obiettiva degli impatti dell’opera in esame sulla comunità. 

Rischi e fattori di rischio legati all’atmosfera 

In questa classe di rischi rientrano quelli afferenti all’insorgenza di malattie 

cancerogene o che interessano l’apparato respiratorio. Le cause di tali rischi sono 

essenzialmente legate alle emissioni inquinanti dei veicoli e in special modo quelle di 

benzene, articolato e monossido di carbonio. Il benzene è una sostanza cancerogena che 

può produrre, a lungo termine, una varietà di tumori che comprendono i linfomi e la 

leucemia. Secondo la stima delle emissioni totali di benzene prodotta dall’ANPA (Agenzia 

nazionale Protezione Ambiente), circa l’80% del contributo proviene dal traffico veicolare, 

il 13,4% da altre fonti mobili, il restante 6,2% da altre attività, come i processi industriali e 

l’uso dei solventi. Polveri sospese o materia articolata (PM) sono i termini generici che si 

applicano ad un’ampia classe di sostanze diverse dal punto di vista chimico-fisico che 

esistono in forma di particelle, liquide o solide, con diverse dimensioni. A differenza delle 

sostanze descritte precedentemente, PM è sinonimo di eterogeneità chimica. Le emissioni 

di PM originano dalla natura (suolo, aerosol marino, incendi, pollini, eruzioni vulcaniche) 

e dalle attività dell’uomo; possono essere emesse direttamente dalla sorgente o formarsi in 

atmosfera per trasformazione di emissioni gassose di ossidi di zolfo (SOx), ossidi di azoto 

(NOx) e Composti Organici Volatili (COV). Le particelle aero sospese sono caratterizzate 

misurandone la massa, il numero o l’area superficiale; ciascun parametro è più o meno 

caratterizzante a seconda delle dimensioni delle particelle. Dal punto di vista tossicologico, 

le particelle con diametro nell’intervallo 0,1-0,5 µm hanno maggiore probabilità di 

interessare le cellule dell’apparato respiratorio rispetto alle particelle con diametro 

nell’intervallo 1,0 – 2,5 µm. La misura effettuata dalle reti di monitoraggio nel nostro Paese 

ha riguardato il Particolato Totale Sospeso (PTS), vale a dire la quantità di polveri totale 

senza discriminarne la dimensione. Recentemente sono stati introdotti strumenti di 

misura della frazione del particolato con diametro inferiore a 10 µm (PM10), mentre sono 

rare le misure di particolato con diametro inferiore a 2,5 µm (PM2,5); in entrambi i casi 

non si dispone di serie di dati estese. PM10 è ovviamente una frazione di PTS variabile da 
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sito a sito in dipendenza delle condizioni locali e del tipo di emissioni predominanti. In 

letteratura sono proposti diversi valori per il rapporto PM10/PTS: quello su cui converge il 

maggior numero di studi e che è stato verificato da alcune campagne sperimentali nel 

nostro Paese si attesta a 0,7 – 0,8. In altre parole, il 70-80% del articolato totale sospeso 

sarebbe con diametro inferiore a 10 µm. Le emissioni di PM per il nostro Paese sono state 

stimate dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma Auto Oil II. L’ANPA ha 

recentemente preparato una stima delle emissioni di articolato relativo al 1994. La stima è 

consolidata per quanto riguarda le emissioni da trasporto stradale, mentre ha bisogno di 

ulteriori affinamenti negli altri settori. Le emissioni si riferiscono agli scarichi diretti dalle 

marmitte e non tengono conto della ri-sospensione né dell’usura di parti mobili e 

dell’impianto frenante. Fatte queste precisazioni, la quantità stimata è pari a quasi 46.000 t 

di cui 13.000 t prodotte dalle autovetture, 8.000 t dai veicoli merci inferiori a 3,5 t e 24..500 

t dagli autocarri superiori a 3,5 t e dai bus. È ormai accertato un nesso fra mortalità 

giornaliera e livelli di articolato atmosferico. In particolare, eccessi di mortalità si 

verificano nei due giorni successivi a quello in cui si sono registrate alte concentrazioni di 

PM. Gli eccessi riguardano anziani, bambini, soggetti debilitati e con problemi respiratori. 

Recenti studi dell’ENEA effettuati per conto del Ministero dell’ambiente in area urbana, 

evidenziano come il particolato ultra-fine sia il veicolo di penetrazione degli Idrocarburi 

Policiclici Aromatici (IPA) altamente cancerogeni nell’apparato respiratorio. Le particelle 

con diametro aerodinamico inferiore a 1 µm conducono infatti la maggior quantità di IPA 

verso la regione alveolare dell’apparato respiratorio. Per quanto riguarda le emissioni di 

monossido di carbonio, delle 7.211 kt di CO emesse complessivamente nel 1997, il 71% 

proveniva dal settore del trasporto stradale e solo il 13% dalle fonti fisse di combustione 

industriali e domestiche. Nel 1991 si registra il picco delle emissioni di CO con più di 8.000 

kt annue. A partire dal 1994, nelle principali città italiane, si verificarono numerosi 

superamenti dei limiti alle concentrazioni di CO che si ridussero anno dopo anno con 

l’affermazione delle auto catalizzate. 

Nello studio in esame, la realizzazione della rete ciclabile e degli interventi di 

mitigazione del traffico comporteranno da un lato la riduzione delle velocità di 

percorrenza (con limiti massimi che andranno da 50 a 30 km/h) e dall’altro una riduzione 

del traffico veicolare dovuto all’incremento della mobilità ciclistica in ambito urbano. 

Considerando che il primo fattore di fatto aumenta le emissioni unitarie dei veicoli (gli 

attuali motori a combustione sono tarati per produrre le più basse emissioni di inquinanti 

ad una velocità compresa fra i 65 ed i 75 km/h) mentre il secondo fattore riduce le fonti 

inquinanti portando parte della mobilità cittadina verso forme di spostamento sostenibili 

(ciclabilità e pedonalità), si ritiene che, in questa fase, i due effetti possano compensarsi. 

La diffusione culturale della mobilità ciclistica e dei mezzi di locomozione elettrici, che in 

futuro ridurranno il traffico veicolare motorizzato tradizionale di una percentuale ben 

superiore del 5%, non sono stati considerati in questa fase perché ipotizzati a lungo 

termine. 
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Principali criticità riscontrate per la componente atmosfera 

Nel breve e medio intervallo temporale, si ritiene che i rischi ed i fattori di 
rischio legati all’atmosfera conseguenti alla implementazione della rete ciclabile e 
degli interventi di moderazione del traffico, sono da ritenersi invariati rispetto ad i 
livelli attuali.  

Rischi e fattori di rischio legati all’ambiente idrico 

I diversi inquinanti che raggiungono le acque dolci di superficie per trasporto 

atmosferico hanno un differente effetto a seconda della loro natura: la maggior parte dei 

metalli pesanti e dei composti organici persistenti, ad esempio, sono poco solubili in 

acqua, si accumulano nei sedimenti di fondo e negli organismi, dove esplicano la loro 

attività tossica. I solfati e i nitrati, che derivano per lo più dagli ossidi di zolfo e di azoto 

prodotti durante le combustioni industriali, domestiche e dal traffico veicolare, 

conferiscono alle deposizioni atmosferiche carattere acido, che può provocare 

un'acidificazione delle acque di alcuni ambienti particolarmente sensibili. L'acidità delle 

acque, oltre determinati livelli soglia, produce un effetto tossico diretto sugli organismi 

che le popolano e contribuisce ad aumentare la tossicità di altri composti, come i metalli 

pesanti. Infine, i composti azotati presenti nelle deposizioni, costituiti dai nitrati e 

dall'ammonio, quest’ultimo derivante in prevalenza dalle attività zootecniche e agricole, 

raggiungono le acque sotto forma di sali nutrienti molto solubili. La loro concentrazione 

influenza lo sviluppo delle alghe, e può talora interferire con la potabilità dell'acqua. 

Inoltre, elevati contenuti di azoto nelle acque dei fiumi possono raggiungere le acque 

marine favorendo i fenomeni di eutrofizzazione.  

Nel territorio interessato dall’intervento vi sono alcune zone in cui vi sono rischi di 

esondazione e di presenza di acque di superficie; esiste anche il rischio che i metalli 

pesanti che si accumulano sulla sede stradale, a causa della presenza del traffico veicolare, 

possano raggiungere, per dilavamento, i terreni che fiancheggiano l’infrastruttura 

penetrare nel suolo e raggiungere, a lungo temine, le falde presenti nel sottosuolo. La 

comunità quindi risulta esposta, a lungo termine, al rischio di intossicazione da 

inquinamento dell’acqua potabile e da inquinamento dei terreni destinati alla coltivazione 

di prodotti commestibili. 

Principali criticità riscontrate per l’ambiente idrico 

Si ritiene che l’intervento in oggetto, riducendo i limiti di velocità veicolare e 
disincentivando l’utilizzo delle automobili, potrà produrre un effetto positivo 
indiretto sui rischi ed i fattori di rischio legati all’ambiente idrico, al suolo ed al 
sottosuolo. 

Sicurezza stradale 

I danni alle persone derivanti dalla circolazione dei veicoli stradali rappresentano 

uno dei costi sociali più alti per il nostro paese, infatti, esso è pari a circa il 2% del PIL, cioè 
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pari a circa 19.000 milioni di euro all’anno. Per ridurre l’incidentalità è necessario investire 

in programmi di sicurezza stradale che permettano di riconoscere e valutare le condizioni 

di rischio di una determinata infrastruttura. 

Le analisi di sicurezza delle strade (note in letteratura come Road Safety Audit, se 

riferite ai progetti, o Safety Review, se riferite alle strade in esercizio) possono aiutare ad 

individuare in un tracciato stradale la presenza di situazioni di rischio potenziale per la 

circolazione, affrontando il problema dal punto di vista dell’utenza e cercando di indagare, 

attraverso un confronto fra i giudizi espressi da un gruppo di esperti, le modalità con cui la 

strada viene percepita ed utilizzata dagli utenti. Le analisi di sicurezza sono tecniche di 

tipo preventivo che consentono di individuare le situazioni potenzialmente generatrici di 

incidenti prima che questi si verifichino. La loro applicazione all’analisi delle strade 

esistenti mantiene questa specificità, non richiedendo la preliminare conoscenza delle 

caratteristiche di incidentalità del tracciato in esame, anche se quest’ultima rende più 

efficaci i risultati dell’analisi. Il gruppo di tecnici applica i principi della sicurezza stradale 

tenendo conto di tutte le classi di utenti: automobilisti, motociclisti, ciclisti, pedoni, 

anziani, bambini, portatori di handicap, ecc. L’operato del gruppo di tecnici si esplica nella 

redazione di un rapporto di analisi che riguarda l’individuazione di provvedimenti per 

migliorare le caratteristiche di sicurezza del tracciato in esame, quali: 

• correzioni di aspetti progettuali (ad es. inappropriate configurazioni delle 

intersezioni) o di anomalie funzionali (ad es. oggetti che ostacolano la 

visibilità); 

• introduzione di interventi di mitigazione degli effetti e della gravità degli 

incidenti (ad es. riduzione delle velocità veicolari). 

 
È ormai dimostrato scientificamente che il limite di velocità pari a 30 km/h 

(paragonato al classico limite urbano di 50 km/h) può salvare numerose vite umane. La 

probabilità di mortalità di un utente debole che impatta con un veicolo che procede a 50 
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km/h è pari a circa l’80%. La stessa probabilità si abbassa a circa il 10% quando l’impatto 

avviene ad una velocità pari a 30 km/h. 

La prima implementazione diffusa di un limite di velocità pari a 30 km/h è stata 

realizzata nella piccola cittadina tedesca di Buxtehude nel 1983. Da allora le Zone30 

europee in ambito urbano si sono diffuse notevolmente. Si è potuto riscontrare come nelle 

stesse realtà l’indice di mortalità legato all’incidentalità urbana si sia notevolmente ridotto. 

Il limite di 30 chilometri all’ora nelle aree urbane aiuta a mitigare i cambiamenti 

climatici, poiché induce ad utilizzare mobilità di trasporto alternative e sostenibili. Tale 

limite di velocità migliora, quindi, la qualità dell’aria, grazie ai minori inquinanti emessi 

dagli autoveicoli a velocità ridotte. Tale altra evidenza porta ad un importante contributo 

per il miglioramento della salute pubblica. Inoltre, esso assicura un flusso del traffico più 

costante con minore congestione e ingorghi e rende molto più piacevoli attività come 

andare in bicicletta, a piedi e usare l’autobus o il treno. Tutto questo incoraggia quindi la 

riduzione del traffico e produce un vantaggio ancora maggiore in termini di minori 

emissioni di gas a effetto serra. Ciò è molto importante per noi: questi effetti 

contribuiranno automaticamente a ridurre la dipendenza dell’Unione europea dal petrolio. 

Tuttavia, una Zona30 non può essere realmente implementata dal semplice 

posizionamento di segnaletica verticale ma comporta, specialmente nei primi casi di 

sperimentazione (e periodi), una serie di interventi infrastrutturali e gestionali, 

normalmente definiti come interventi di traffic calming.  

A seconda degli interventi di traffic calming utilizzati, numerose ricerche 

scientifiche, hanno dimostrato una riduzione del rischio di incidentalità variabile dal 30 al 

60%. Questo è dovuto sia alla riduzione della probabilità di impatto (minori velocità 

implicano minori spazi di arresto e maggiore visibilità da parte dei conducenti dei veicoli), 

sia alla diminuzione del danno medio relazionato al singolo incidente. 

Principali criticità riscontrate per la componente sicurezza stradale 

L’intervento in oggetto, considerato quanto precedentemente riportato, 
apporta un significativo supporto alla sicurezza stradale del territorio del Comune 
di Francavilla Fontana, sia in ambito urbano che in ambito extraurbano.  

COERENZA DEL PIANO CON GLI OBIETTIVI AMBIENTALI SOVRAORDINATI 

Pertinenza del piano sotto l’aspetto ambientale nell’ottica dello sviluppo 

sostenibile del territorio 

La strategia di sviluppo sostenibile definisce il quadro di riferimento per le 

valutazioni ambientali di cui al D. Lgs 152/2006. Dette strategie, definite coerentemente ai 
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diversi livelli territoriali, attraverso la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, 

in rappresentanza delle diverse istanze, assicurano la dissociazione fra la crescita 

economica ed il suo impatto sull’ambiente, il rispetto delle condizioni di stabilità 

ecologica, la salvaguardia della biodiversità ed il soddisfacimento dei requisiti sociali 

connessi allo sviluppo delle potenzialità individuali quali presupposti necessari per la 

crescita della competitività e dell’occupazione1.  

Il presente rapporto preliminare contiene l’individuazione degli obiettivi ambientali 

specifici per il PUMC in oggetto, che derivano dagli obiettivi generali di sostenibilità 

ambientale contestualizzati rispetto agli aspetti ambientali interessati dal PMC stesso e 

alle caratteristiche del territorio interessato. 

Si riporta l’elenco degli obiettivi di sostenibilità suddivisi per tema: 

Mobilità e trasporto 

Garantire a tutti i cittadini modalità di spostamento che permettano loro 
di accede alle destinazioni e ai servizi chiave; migliorare l’efficienza dei 
trasporti di persone e merci; incoraggiare la scelta della modalità di 
trasporto più sostenibile; sviluppare alternative alla domanda di mobilità; 
facilitare gli spostamenti e ridurre i tempi di percorrenza 

Qualità dell’aria 

Ridurre emissioni di gas climalteranti nel settore dei trasporti; limitare 
l’esposizione umana a vari inquinanti atmosferici con misure a scala 
locale-generale; migliorare il profilo ecologico del parco veicolare; ridurre 
le emissioni di gas serra e ridurre consumi energetici  

Inquinamento acustico 
Ridurre il rumore ambientale laddove necessario o preservare la qualità 
acustica dell’ambiente quanto questa è buona 

Sicurezza salute e 
Ambiente urbano 

Migliorare le condizioni di sicurezza; limitare l’esposizione umana a vari 
inquinanti atmosferici con misure a scala locale-generale (DIR. 
208/50/CE); incrementare la vivibilità dei territori e delle città 
decongestionando gli spazi del traffico privato e recuperando aree 
favorendo la mobilità non motorizzata 

Aspetti economici 

Contribuire a migliorare l’attrattività del territorio e la qualità 
dell’ambiente urbano e della città in generale a beneficio dei cittadini, 
dell’economia e della società nel suo insieme; migliorare l’efficienza e 
l’economicità dei trasporti di persone e merci; garantire che le soluzioni 
adottate facciano un uso il più possibile efficiente dei fondi disponibili 

 

Coerenza con gli obiettivi di sostenibilità dei piani sovraordinati  

Gli indirizzi e le azioni per l’attuazione delle previsioni del presente piano devono 

rispettare gli obiettivi definiti dai principlai strumenti sovraordinati e che definiscono una 

strategia di sviluppo e trasformazione del territorio di Francavilla Fontana: 

• Il Libro Bianco dei Trasporti della UE; 
 

1 Art.34, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. 
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• La Direttiva Europea 2008/50 CE sulla qualità dell’aria Ambiente Recepita dal D. Lgs 

155/2010; 

• Il piano Regionale dei Trasporti (P.R.T.) e Il Piano Attuativo del piano regionale dei 

Trasporti 2015-2019; 

• Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.); 

• Il Piano della Mobilità ciclistica della Regione Puglia; 

• P.U.M.S. di Francavilla Fontana. 

La rete e le azioni previste da piano sono coerenti con il sistema di obiettivi 
della legislazione e pianificazione sovraordinata, avendone recepito gli intenti e 
proponendo numerose interconnessioni. 

Il Libro Bianco Dei Trasporti Della Unione Europea 

La “Tabella di marcia per uno spazio europeo unico dei trasporti – Per una politica 

dei trasporti competitiva e sostenibile” è definita dal Libro Bianco dei Trasporti, pubblicato 

nel marzo 2011 dalla Commissione europea. Esso individua 10 obiettivi chiave, 40 campi 

d'azione e 130 iniziative, formulando una visione integrale su come il trasporto dovrebbe 

apparire nel 2050; illustra inoltre diversi obiettivi intermedi, alcuni per l’anno 2020 ed altri 

al 2030, anno orizzonte per il presente PUMC. 

I dieci obiettivi “per un sistema dei trasporti competitivo ed efficiente sul piano delle 

risorse” sono definiti in tre macroaree: 

Mettere a punto e utilizzare carburanti e sistemi di propulsione innovativi e 

sostenibili 

1. nelle città dimezzare entro il 2030 l’uso delle auto ad alimentazione convenzionale 

ed eliminarle del tutto entro il 2050. Conseguire nelle principali città sistemi di 

logistica urbana a zero emissioni di CO2 entro il 2030; 

2. nel trasporto aereo aumentare l’uso di carburanti a basse emissioni fino a 

raggiungere il 40% entro il 2050. Nel trasporto marittimo ridurre del 40-50% le 

emissioni di CO2 derivate dagli oli combustibili entro il 2050;  

3. Ottimizzare l’efficacia delle catene logistiche multimodali, incrementando tra 

l’altro l’uso di modi di trasporto più efficienti sotto il profilo energetico 

4. il 30% del trasporto delle merci superiore a 300 km deve passare entro il 2030 verso 

ferrovia e trasporto via mare. Questa quota dovrebbe raggiungere il 50% entro il 

2050; 

5. entro il 2050 la maggior parte del trasporto di medie distanze dei passeggeri deve 

avvenire mediante ferrovia, di cui va completata la rete ad Alta Velocità a livello 

europeo; 

6. completare entro il 2030 la rete infrastrutturale TEN-T; 

7. collegare tra di loro le reti ferroviarie, aeroportuali, marittime e fluviali; 
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8. Migliorare l’efficienza dei trasporti e dell’uso delle infrastrutture mediante sistemi 

d’informazione e incentivi di mercato 

9. completare il sistema unico di gestione del traffico aereo (Sesar) e lo spazio aereo 

unico europeo entro il 2020. Applicare sistemi di gestione del traffico al trasporto 

terreste e marittimo, nonché il sistema di globale di navigazione satellitare 

(Galileo); 

10. definire entro il 2020 un quadro per un sistema europeo di informazione, gestione e 

pagamento nel settore dei trasporti multimodali; 

11. per la sicurezza stradale entro il 2020 dimezzare gli incidenti ed entro il 2050 

avvicinarsi all’obiettivo “zero vittime”. Aumentare la sicurezza in tutti i modi di 

trasporto nella UE; 

12. arrivare alla piena applicazione dei principi “chi usa paga” e “chi inquina paga” 

facendo in modo di eliminare le distorsioni e i sussidi dannosi e generando entrate 

e finanziamenti per investimenti nei trasporti. 

Le proposte del Piano di Mobilità Ciclistica contribuiranno in particolare al 

perseguimento degli obiettivi perseguibili a livello locale: nelle città dimezzare entro il 

2030 l’uso delle auto ad alimentazione convenzionale ed eliminarle del tutto entro il 2050; 

spostare entro il 2050 la maggior parte del trasporto di medie distanze dei passeggeri su 

ferrovia; Conseguire nelle principali città sistemi di logistica urbana a zero emissioni di 

CO2 entro il 2030; Aumentare la sicurezza in tutti i modi di trasporto nella UE. 

Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell’aria recepita dal D.Lgs.155/2010 

La Direttiva Europea pone in capo agli stati membri l’obbligo di valutare la qualità 

dell’aria ambiente e, di conseguenza, di adottare le misure finalizzate a mantenere la 

qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi. La normativa nazionale ha recepito la 

suddetta Direttiva con il D. Lgs. 155/2010 che attribuisce alla Regioni e alla Province 

autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell’aria nel proprio territorio 

di competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il 

raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori 

obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto. 

Il DL istituisce un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione 

della qualità dell'aria ambiente finalizzato a:  

“a) individuare obiettivi di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o 

ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;  

b) valutare la qualità dell'aria ambiente sulla base di metodi e criteri comuni su tutto 

il territorio nazionale; 
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c) ottenere informazioni sulla qualità dell'aria ambiente come base per individuare le 

misure da adottare per contrastare l'inquinamento e gli effetti nocivi dell'inquinamento 

sulla salute umana e sull'ambiente e per monitorare le tendenze a lungo termine, nonché i 

miglioramenti dovuti alle misure adottate;  

d) mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove buona, e migliorarla negli altri 

casi;  

e) garantire al pubblico le informazioni sulla qualità dell'aria ambiente;  

f) realizzare una migliore cooperazione tra gli Stati dell'Unione europea in materia di 

inquinamento atmosferico.” 

Stabilisce quindi i valori limite, i livelli critici e le soglie di allarme per le 

concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, 

monossido di carbonio, piombo, PM10, PM2,5 e i valori obiettivo per le concentrazioni 

nell'aria ambiente di arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene.  

Il settore dei trasporti impatta per circa un terzo sulla produzione di Gas Serra (fig. 

2), ma la scelta del modo di trasporto può ridurre notevolmente tele contributo (fig. 3) 
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Il PUMC è coerente con gli obiettivi legati al miglioramento della qualità 
dell’aria, espresso in particolare al punto d) del D. Lgs. 155/2010, ossia “mantenere 
la qualità dell'aria ambiente, laddove buona, e migliorarla negli altri casi”, in 
quanto finalizzato all’aumento della componente degli spostamenti in bicicletta 
dello share modale.  

A medio e lungo termine gli interventi apporteranno benefici grazie allo sviluppo di 

una mobilità sostenibile e alternativa all'utilizzo di veicoli privati a motore, con 

conseguente riduzione delle emissioni nocive in atmosfera e dei consumi energetici.  

POSSIBILI EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO 
Questo paragrafo descrive in sintesi, sulla base delle considerazioni riportate nei 

paragrafi precedenti, gli effetti conseguenti alla realizzazione dell’opera, evidenziando le 

modificazioni, dirette e indotte, reversibili e irreversibili, a breve e medio termine, nell'area 

di intervento e nel contesto paesaggistico sia in fase di cantiere che in esercizio. 

Si specifica che dell’estensione complessiva della rete ciclabile extraurbana 
pianificata, estesa circa 106,5 km, 31,50 km (relativi alle ciclovie EuroVelo 5 e del 
Canale Reale) sono state recepite da strumenti di pianificazione sovraordinati. 
L’analisi di compatibilità ambientale e di eventuale assoggettabilità a VAS deve 
quindi essere rivolta ai restanti 75 km di percorsi ciclabili extraurbani, pianificati 
dal Presente Piano. Per quanto riguarda l’ambito urbano, su una estensione 
complessiva della rete ciclabile pari a 27 km, circa 18 km di percorsi rinvengono dal 
PUMS e dal PRMC. L’analisi di compatibilità ambientale e di eventuale 
assoggettabilità a VAS deve quindi essere rivolta ai restanti 9 km di percorsi 
ciclabili urbani, pianificati dal Presente Piano. 

Per quanto riguarda la competenza gestionale delle reti stradali interessate 
dal piano, si specifica che sono state interessate le seguenti viabilità di competenza 
statale e provinciale: 

9. S.S.603 per una estensione complessiva pari a 730 m; 
10. S.P.26 per una estensione complessiva pari a 190; 
11. S.P.27 per una estensione complessiva pari a 5.990 m; 
12. S.P.28 per una estensione complessiva pari a 260 m; 
13. S.P.48 per una estensione complessiva pari a 1.920 m; 
14. S.P.50. per una estensione complessiva pari a 570 m; 
15. S.P.51 per una estensione complessiva pari a 10.180 m;  
16. S.P.53 per una estensione complessiva pari a 8.875 m;  

Sulla totalità dei percorsi extraurbani, quindi, pari a 106,5 km si ha la 
seguente suddivisione amministrativa, in termini percentuali: 
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- 0,7% di competenza nazionale (ANAS); 
- 26,27% di competenza provinciale (Provincia di Brindisi). 

Per quanto riguarda gli interventi previsti per l’implementazione della rete ciclabile, 

sia in ambito urbano che in ambito extraurbano sono state individuate tre tipologie di 

interventi (light, medium e hard) in base allo stato di fatto riscontrato. 

In ambito extraurbano, gli interventi “light” rappresentano gli interventi su strade 

con pavimentazione in conglomerato bituminoso che dovranno prevedere la sistemazione 

eventuale dei soli strati superficiali, il potenziamento della segnaletica orizzontale e 

verticale e l’inserimento, ove necessario, di interventi di moderazione della velocità (es. per 

rettilinei molto estesi o in corrispondenza delle intersezioni a raso). Gli interventi 

“medium”, oltre agli interventi previsti precedentemente, prevedono la realizzazione della 

sede propria. Gli interventi “hard”, oltre agli interventi previsti precedentemente, 

prevedono altre opere particolari, fra cui opere di esproprio o di interventi di 

illuminazione diffusa o puntuale. 

Si rimanda agli elaborati descrittivi aventi codici “REL 03” e “REL 04” per 

approfondire le tipologie di inserimento dei percorsi ciclabili e dei dispositivi di 

moderazione del traffico. 

 

ENTITÀ DELLE POSSIBILI MODIFICAZIONI PAESAGGISTICHE DELL'AREA IN ESAME 

 

POSSIBILE MODIFICAZIONE 
DELL'AREA IN OGGETTO 

PRESENTE ASSENTE 

IMPATTO CON IL PAESAGGIO 

BASSO MEDIO ELEVATO 

cromatismi della pavimentazione stradale e 

dell’arredo stradale 
X  X   

rapporto vuoto/pieni  X    

sagoma X  X   

volume X  X   

aspetto architettonico X  X   

copertura X  X   

pubblici accessi X  X   

impermeabilizzazione del terreno X  X   

movimenti di terreno/sbancamenti X  X   

realizzazione di infrastrutture accessorie  X    

aumento superficie coperta X  X   

alterazione dello skyline (profilo della 

costruzione) 
 X    

alterazione percettiva del paesaggio (intrusione o 

ostruzione visuale) 
 X    

interventi su elementi arborei e vegetazione X  X   
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QUALITA’ PAESAGGISTICHE 

 

livello attuale 
livello post 

operam 

diversità (riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e 

distintivi,naturali e antropici, storici, culturali, simbolici, ecc.) 
medio/alto medio/alto 

integrità (permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di 

sistemi antropici storici - relazioni funzionali, visive, spaziali, 

simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi) 

medio medio 

qualità visiva ( presenza di particolari qualità sceniche, 

panoramiche, ecc.) 
medio medio 

rarità (presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto 

e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari) 
medio medio 

degrado (perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri 

culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali) 
medio basso 

 

 

RISCHIO PAESAGGISTICO, ANTROPICO E AMBIENTALE DOVUTO AL PIANO 

sensibilità (capacità dei luoghi di accogliere i  cambiamenti, entro certi limiti, senza effetti di 

alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi o degrado della qualità complessiva) 

 

vulnerabilità/fragilità (condizione di facile alterazione o distruzione dei caratteri connotativi) 

 

capacità di assorbimento visuale (attitudine ad assorbire visivamente le modificazioni, senza 

diminuzione sostanziale della qualità) 

 

stabilità (capacità di mantenimento dell'efficienza funzionale dei sistemi ecologici o situazioni 

di assetti antropici consolidati) 

 

instabilità (situazioni di instabilità delle componenti fisiche e biologiche o degli assetti 

antropici) 

 

 

 

 

 BASSO MEDIO ELEVATO  
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EFFETTI SULL’AMBIENTE E SULLA SALUTE DEI CITTADINI – FASE DI REALIZZAZIONE 
TEMATICHE 
AMBIENTALI 

POSSIBILI FORME di 
IMPATTO 

INDICATORI EFFETTO 

ARIA 

• incremento di traffico 
civile e merci 

• emissioni di polveri 
(PM10) 

• emissioni di CO2 

• concentrazione SO2, NOX, O3, CO 
• emissioni di CO2 
• emissioni totali di inquinanti di origine 

civile, industriale e da traffico 
• densità del traffico (pesante e privato) 
• superamenti annui degli standard/valori 

guida per ogni inquinante 
• percentuale di giorni l’anno con cattiva 

qualità dell’aria 
• popolazione esposta 
• fabbisogno energetico (cal /mq o abitante) 
• densità del traffico (n° veicoli/giorno) 

• lieve 

ACQUA 
• captazioni e derivazioni 
• creazione di nuova 

superficie impermeabile 
• patrimonio forestale 

• sfruttamento della risorsa 
• dotazione idrica pro-capite 

• lieve 

SUOLO 

• occupazione e consumo 
di suolo (strade, etc.) 

• interazioni con agro-
zootecnia 

• modifiche morfologiche e 
regimazione delle acque 

• immissione di inquinanti 
e/o sostanze estranee 

• uso del suolo 
• superficie occupata da infrastrutture 
• quota del territorio interessata da attività 

estrattiva 
• superficie aree in erosione 

• lieve 

RUMORE • emissioni in fase di 
cantierizzazione 

• emissioni sonore 
• clima acustico 
• qualità acustica delle aree in relazione alle 

destinazioni d’uso 

• lieve/medio 

FAUNA E 
FLORA 

• alterazione di habitat e 
biotopi 

• artificializzazione di aree 
naturali o seminaturali 

• qualità e varietà degli habitat 
• quota di territorio protetto 
• numero di specie di pregio e/o tutelate 
• fruibilità di tali aree 

• lieve/nullo 

PAESAGGIO 
• interazioni con il 

patrimonio naturale 
• interferenze con tipicità 

del paesaggio costruito 

• uso del suolo 
• quota percentuale di copertura boschiva 
• qualità della copertura vegetale 
• quota di verde pubblico pro-capite (su base 

circoscrizionale o rionale) 
• numero di siti ambientali, culturali ed 

artistici di pregio fruibili e/o restaurati 

• nullo/nullo 

RIFIUTI • occupazione di suolo 

• grado di utilizzo degli impianti di 
smaltimento 

• efficacia della raccolta differenziata e riuso 
dei materiali 

• lieve/medio 

SICUREZZA 
STRADALE • incidentalità stradale 

• numero di incidenti 
• gravità degli incidenti 
• esposizione a cantieri stradali 

• lieve 
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EFFETTI SULL’AMBIENTE E SULLA SALUTE DEI CITTADINI – FASE DI ESERCIZIO 
TEMATICHE 
AMBIENTALI 

POSSIBILI FORME di 
IMPATTO 

INDICATORI EFFETTO 

ARIA 

• incremento di traffico 
civile e merci 

• emissioni di polveri 
(PM10) 

• emissioni di CO2 

• concentrazione SO2, NOX, O3, CO 
• emissioni di CO2 
• emissioni totali di inquinanti di origine 

civile, industriale e da traffico 
• densità del traffico (pesante e privato) 
• superamenti annui degli standard/valori 

guida per ogni inquinante 
• percentuale di giorni l’anno con cattiva 

qualità dell’aria 
• popolazione esposta 
• fabbisogno energetico (cal /mq o abitante) 
• densità del traffico (n° veicoli/giorno) 

• nullo 

ACQUA 

• captazioni e derivazioni 
• creazione di nuova 

superficie impermeabile 
• effetti sul patrimonio 

forestale 

• sfruttamento della risorsa 
• dotazione idrica pro-capite 

• lieve 

SUOLO 

• occupazione e consumo 
di suolo (strade, etc.) 

• agro-zootecnia 
• modifiche morfologiche e 

regimazione delle acque 
• immissione di inquinanti 

e/o sostanze estranee 

• uso del suolo 
• superficie occupata da infrastrutture 
• quota del territorio interessata da attività 

estrattiva 
• superficie aree in erosione 

• lieve 

RUMORE • emissioni in fase di 
cantierizzazione 

• emissioni sonore 
• clima acustico 
• qualità acustica delle aree in relazione alle 

destinazioni d’uso 

• POSITIVO 

FAUNA E 
FLORA 

• alterazione di habitat e 
biotopi 

• artificializzazione di aree 
naturali o seminaturali 

• qualità e varietà degli habitat 
• quota di territorio protetto 
• numero di specie di pregio e/o tutelate 
• fruibilità di tali aree 

• nullo 

PAESAGGIO 
• interazioni con il 

patrimonio naturale 
• interferenze con tipicità 

del paesaggio costruito 

• uso del suolo 
• quota percentuale di copertura boschiva 
• qualità della copertura vegetale 
• quota di verde pubblico pro-capite (su base 

circoscrizionale o rionale) 
• numero di siti ambientali, culturali ed 

artistici di pregio fruibili e/o restaurati 

• nullo 

RIFIUTI • occupazione di suolo 

• grado di utilizzo degli impianti di 
smaltimento 

• efficacia della raccolta differenziata e riuso 
dei materiali 

• nullo 

SICUREZZA 
STRADALE • incidentalità stradale 

• numero di incidenti 
• gravità degli incidenti 
• esposizione a cantieri stradali 

• POSITIVO 
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Caratteristiche dell’impatto potenziale 

Di seguito si riporta il quadro riassuntivo degli impatti attesi per l’opera in progetto, 

con riferimento a quanto descritto e analizzato nella trattazione precedente. 

portata degli 
impatti 

– moderato consumo del suolo per ingombro del solido stradale  
– moderata produzione di rifiuti dovuti a materiale edilizio con 

possibilità di riciclaggio 
– lieve sull’inquinamento dell’aria 
– moderate emissioni acustiche  
– trascurabile sull’inquinamento dell’acqua per presenza di appositi 

impianti di trattamento 
– lieve/trascurabile sull’assetto idrogeologico dell’area  
– lieve su inquinamento di suolo e sottosuolo per presenza di 

appositi impianti di trattamento 
– nulla per quanto riguarda incidenti rilevanti per l’assenza di 

stabilimenti a rischio 
– lieve/trascurabile sul patrimonio naturale e paesaggistico per 

inserimento di itinerario cicloturistico che ne aumenta la 
fruizione 

– nullo sul patrimonio storico per assenza di interferenze fra 
infrastruttura in progetto e manufatti esistenti 

 

grandezza e 
complessità 
dell’impatto 

– l’infrastruttura in oggetto è di tipo nastriforme, gli impatti sono 
generalmente circoscritti al nastro stradale 

– alcuni impatti (rumore, emissioni nocive) possono coinvolgere 
un’area di estensione variabile con le condizioni meteoclimatiche 

 

probabilità 
impatti 

– bassa sulla popolazione (territorio prevalentemente rurale, 
distanza fra insediamento urbano e sede stradale) 

– moderata su flora e fauna, riducibile con l’adozione di idonee 
misure di mitigazione 

 

durata 
impatti 

– pari alla vita utile dell’opera per atmosfera, acqua, suolo, rumore 
– pari alla durata del cantiere per i rifiuti 

 

frequenza 
impatti 

– singolare per produzione rifiuti in fase di cantiere 
– pari alla frequenza dei picchi di traffico veicolare per atmosfera, 

acqua, suolo, rumore in fase di esercizio 

 

grado di 
irreversibilità 

impatti 

– reversibile per quanto riguarda la produzione di rifiuti 
– reversibile su acqua, suolo e sottosuolo (presenza di impianti di 

trattamento acque meteoriche) 
– irreversibile su atmosfera 
– reversibile su rumore 

 

 

 

 

 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE 
Il Piano in oggetto di valutazione rappresenta, di per sé, un diffuso ed organico 

intervento di moderazione del traffico veicolare, della qualità della vita e di sostenibilità 

BASSO MEDIO ELEVATO 
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ambientale. Allo stesso tempo, esso valorizza il territorio e forme di turismo lento e 

sostenibile, in linea con gli indirizzi europei, nazionali, regionali e provinciali. 

A regime, gli effetti del Piano sulle componenti ambientali possono essere ritenuti 

nulli, o addirittura positivi, nel caso delle componenti rumore e sicurezza stradale. 

Durante le fasi di cantiere gli effetti sulle componenti ambientali possono ritenersi 

lievi, tipici dei lavori di manutenzione ordinaria (ed in pochi casi straordinaria) delle 

infrastrutture stradali. 

Durante le fasi di cantiere, quindi, in ambito urbano e, in particolare, nei pressi di 

recettori sensibili dovranno utilizzarsi interventi di mitigazione per le componenti 

ambientali di rumore, polveri e viabilità. 

 

MISURE DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI EFFETTI AMBIENTALI IN 

CASO DI INTERVENTO 
Il piano in esame, essendo costituito essenzialmente da interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria di strade comunali esistenti ed essendo finalizzato ad incentivare 

la mobilità ciclistica, a ridurre la velocità e l’entità dei flussi veicolari (in ambito urbano ed 

extraurbano) e a valorizzare il territorio con un conseguente aumento della qualità di vita, 

per sua natura, non richiede particolari misure di monitoraggio e controllo degli 
effetti ambientali. 

Si può dire, d'altronde, che gli effetti più preponderanti potranno manifestarsi 
durante la fase di cantiere e saranno strettamente legati a questa e, pertanto, si 

esauriranno al termine della stessa. Si provvederà in fase di cantiere a dare indicazioni in 

merito alle eventuali misure di mitigazione necessarie per ridurre o annullare gli impatti 

sull’ambiente circostante durante detta fase. 

Potrà predisporsi, ad esempio, un monitoraggio periodico durante le fasi di cantiere, 

da parte di personale specializzato della Direzione Lavori, in grado di seguire e 

documentare lo stato degli ecosistemi circostanti. Ciò evidenzierà eventuali problemi e/o 

malfunzionamenti e permetterà di porre riparo in corso d’opera, modificando e/o 

integrando eventuali misure di mitigazione ambientale. 

In fase di esercizio, essendo stato previsto l’utilizzo di pavimentazioni drenanti per 

i tronchi di viabilità extraurbana attualmente rifiniti in misto granulare, non si 
prevedono variazioni sull’assetto idrogeologico esistente (drenaggio e 
l’assorbimento delle acque piovane).  
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SINTESI E CONCLUSIONI 
La presente relazione costituisce il documento tecnico (Rapporto Preliminare) sul 

quale basare la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ed è organizzata tenendo 

conto dei contenuti dell’allegato Allegato I alla Parte II del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.. 

Tale studio riguarda il Piano di Mobilità Ciclistica del Comune di Francavilla 

Fontana. Il presente Piano persegue i seguenti obiettivi: 

- essere integrato con la pianificazione europea, nazionale, regionale e provinciale; 

- incentivare la mobilità ciclistica per gli spostamenti sistematici locali (casa-scuola e 

casa-lavoro); 

- ridurre le velocità di percorrenza veicolari sia in ambito urbano che in ambito 

extraurbano (lungo strade di competenza comunale); 

- ridurre il rischio di incidentalità stradale in ambito urbano ed extraurbano; 

- incentivare il cicloturismo; 

- incentivare la qualità di vita; 

- valorizzare il territorio e le sue peculiarità. 

Nell’ottica di potenziare la mobilità ciclistica in ambito urbano ed extraurbano nel 

comune di Francavilla Fontana, sia per scopi trasportistici (spostamenti casa lavoro e casa 

scuola), sia per fini puramente ricreativi e turistici, è possibile definire alcune strategie 

chiave da perseguire che si possono ritenere alla base del presente piano: 

1. Elaborare e rendere esecutivo il nuovo Piano delle Mobilità Ciclistica con 

individuazione delle priorità e funzionalità delle reti costituenti. 

2. Individuare la figura del Mobility Manager comunale. 

3. Realizzare una velostazione limitrofa alla stazione delle Ferrovie Sud Est. 

4. Dare priorità “1” ai percorsi ciclabili del centro cittadino e a quelli extraurbani 

che consentano di connettersi alla ciclovia Adriatica ed alle tre zone terziarie 

del Comune. 

5. Promuovere il rispetto del limite di velocità pari a 30 km/h nell’intero 

abitato, con l’implementazione di interventi di moderazione della velocità 

specialmente all’interno della città consolidata ed in vicinanza delle scuole e 

dei luoghi di aggregazione. 

6. Promuovere l’istituzione del limite di velocità pari a 30 km/h nelle strade 

comunali extraurbane individuate per i percorsi ciclabili. 

7. Identificare, sviluppare e promuovere i percorsi casa-scuola e casa-lavoro. 

8. Promuovere programmi di educazione e diffusione sulla mobilità sostenibile, 

aventi come target varie fasce di utenti (studenti, automobilisti, ecc.). 
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9. Assicurare la funzionalità degli interventi con una serie di forniture in favore 

della ciclabilità (velostazioni, bike park, abbattimento di barriere 

architettoniche, bike sharing, intermodalità, ecc.). 

La valutazione è stata articolata su una stima degli effetti ambientali ipotizzabile  in 

relazione alle seguenti componenti ambientali: atmosfera, ambiente idrico, suolo e 

sottosuolo, flora fauna ed ecosistemi, rumori e vibrazioni, paesaggio, rifiuti ed energia, 

sicurezza stradale e su una analisi delle scelte strategiche e del contesto socio economico 

di riferimento. 

Gli effetti sulle componenti ambientali sono da ritenersi pressoché nulli, in alcuni 

casi positivi (effetto sul rumore da traffico veicolare e sulla sicurezza stradale) poiché 

l’intervento è poco invasivo: gli unici effetti sulle componenti ambientali sono legati 
alla fase di cantiere e, pertanto, si esauriscono al termine della stessa. 

Si provvederà in fase di cantiere a dare indicazioni in merito alle eventuali misure di 

mitigazione necessarie per ridurre o annullare gli impatti sull’ambiente circostante 

durante detta fase. 

Potrà predisporsi, ad esempio, un controllo periodico durante le fasi di cantiere, da 

parte di personale specializzato della Direzione Lavori, in grado di seguire e documentare 

lo stato degli ecosistemi circostanti. Ciò evidenzierà eventuali problemi e/o 

malfunzionamenti e permetterà di porre riparo in corso d’opera, modificando e/o 

integrando eventuale misure di mitigazione ambientale. 

Per quanto riguarda la coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinata 

analizzati nei capitoli precedenti si è fatto riferimento a: 

- la pianificazione della rete ciclabile europea: EuroVelo; 

- la pianificazione della rete ciclabile italiana: Bicitalia; 

- la pianificazione della rete ciclabile regionale: progetto Cyronmed; 

- la pianificazione della rete di mobilità dolce: PRMC; 

- Piano Attuativo del Piano Regionale Trasporti Puglia 2015-2019; 

- Piano Urbanistica Generale del Comune di Francavilla Fontana (in approvazione); 

- Piano di Assetto Idrogeologico della Puglia; 

- Vincoli archeologici. 

L’esame della strumentazione sopra elencata ha fatto emergere una spiccata compatibilità 

dell’intervento con le prescrizioni e gli indirizzi di pianificazione impartiti. 

Considerando quanto emerso dalle analisi effettuati nell’ambito del presente studio, 

gli impatti dell’intervento sull’ambiente risultano trascurabili e moderatamente assorbibili 

e si ritiene che il progetto in oggetto possa essere sottoposto a procedura di verifica di 

assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 
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Si considerano allegate al presente Rapporto Preliminare tutte le tavole del Progetto 

Definitivo di cui al seguente elenco elaborati. 

 

Codice  
elaborato 

Titolo Elaborato Scala 

REL 01 Elenco Elaborati -- 

REL 02 Relazione Tecnico - Descrittiva -- 

REL 03 Indirizzi progettuali per la realizzazione dei percorsi ciclabili -- 

REL 04 Abaco degli interventi di moderazione del traffico -- 

REL 05 Rapporto ambientale - assoggettabilità VAS -- 

TAV 01 Planimetria generale su C.T.R. 1:25.000 

TAV 02 Planimetria generale su foto aerea 1:25.000 

TAV 03 Planimetria dei percorsi urbani su C.T.R. 1:5.000 

TAV 04 Planimetria dei percorsi urbani su foto aerea 1:5.000 

TAV 05 
Planimetria dello stato dell'arte e delle ipotesi progettuali di scala 
extraurbana - Zona NORD 

1:20.000 

TAV 06 
Planimetria dello stato dell'arte e delle ipotesi progettuali di scala 
extraurbana - Zona SUD 

1:20.000 

TAV 07 
Planimetria dello stato dell'arte e delle ipotesi progettuali di scala urbana 
- Zona NORD 

1:5.000 

TAV 08 
Planimetria dello stato dell'arte e delle ipotesi progettuali di scala urbana 
- Zona SUD 

1:5.000 

TAV 09 Sovrapposizione dei percorsi con le Componenti del PPTR 1:50.000 

TAV 10 Sovrapposizione dei percorsi con l'Uso del Suolo 1:25.000 

TAV 11 Planimetria delle priorità e dei costi di intervento 1:25.000 
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