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1. CAPITOLO 1 - INTRODUZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

1.1 INTRODUZIONE 
 

Il presente Rapporto Ambientale, nell’ambito del processo di Valutazione Ambientale Strategica, 

costituisce parte integrante della proposta di Piano Urbano della Mobilità Sostenibile predisposta 

dall’ufficio tecnico del Comune di Torricella, approvata con delibera n. 47 del 21/07/2017. 

Secondo la Direttiva 2001/42/CE il Rapporto Ambientale è il documento che accompagna la 

proposta di Piano, nel quale sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che 

l'attuazione del piano potrebbe avere sull'ambiente. 

 

Normativa di riferimento in ambito di Valutazione Ambientale Strategica (VAS): 

Indirizzi comunitari e nazionali: 

 IL D.Lgs 3 aprile 2006, n.152, Norme in materia ambientale, ha risistemato in maniera organica 

la procedura di VIA, integrandola con i procedimenti a monte, quale la VAS e ha dedicato tutta 

la parte II a dare attuazione alle direttive 2001/42/CE, 85/337/CE, 97/11/CE e 2003/35/CE in 

materia di valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.  

 Il successivo D.Lgs. 4/2008 ha sostituito la parte II del precedente D.Lgs allo scopo di riordinare 

la disciplina e di porre rimedio alle procedure di infrazione comunitarie attivate contro l’Italia 

e, quindi, al D.Lgs 29 giugno 2010, n.128, che ha trasposto al suo interno la disciplina dell’AIA, 

in precedenza contenuta nel D.Lgs. 59/2005, ed ha introdotto disposizioni di coordinamento 

delle procedure di VIA e VAS, semplificandone altresì l’iter di approvazione.  

 In ultimo al D.Lgs. 4 marzo 2014, n.46 che ha introdotto ulteriori modifiche della Parte II, in 

particolare in materia di AIA, al fine di dare attuazione alla dir. 2010/75/UE relativa alle 

emissioni industriali, mentre il D.L. 24 giugno 2014, n.91 conv. Con modif. in L. 11 agosto 2014, 

n. 116, contiene modifiche in materia di VIA finalizzate al corretto recepimento della dir. 

2011/92/CE.  
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  L’attuale versione della parte II del Codice dell’ambiente è così suddivisa: 

 il titolo I disciplina in modo unitario le norme generali in tema di VIA, VAS e AIA (finalità, 

definizioni, oggetto della disciplina, competenze etc.); 

 il titolo II stabilisce una procedura specifica in materia di VAS; 

 il titolo III detta una disciplina unitaria per ogni tipologia di VIA ad eccezione di quelle 

interregionali e transfrontaliere che sono regolate dal titolo IV; 

 il titolo III bis si occupa della procedura di rilascio dell’AIA; 

 il titolo V detta le norme transitorie e finali, ivi comprese le abrogazioni e le modifiche delle 

norme preesistenti 

 

Indirizzi regionali: 

 Legge regionale n. 44 del 14 dicembre 2012, “Disciplina regionale in materia di valutazione 

ambientale strategica”, che costituisce norma di recepimento del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., 

pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n.183 del 18 dicembre 2012, 

sancisce l'adeguamento dell'ordinamento regionale alle disposizioni della Parte Seconda del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), con riferimento alle 

procedure di Valutazione ambientale strategica (VAS) in attuazione della direttiva 2001/42/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli 

effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente. La nuova legge regionale abroga i 

riferimenti normativi regionali in precedenza vigenti, ossia la Circolare 1/2008 dell’Assessorato 

all’Ecologia della Regione Puglia recante “Norme esplicative sulla procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica (V.A.S.) dopo l’entrata in vigore del Decreto legislativo 16 gennaio 2008, 

n. 4 correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” e la 

Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2009, n. 2614 “Circolare esplicativa delle 

procedure di VIA e VAS ai fini dell’attuazione della Parte Seconda del D.lgs 152/2006, come 

modificato dal D. Lgs. 4/2008”. 
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La legge introduce alcune novità ed alcune specificità alla normativa attualmente in vigore.  

Si evidenziano in particolare, in quanto maggiormente pertinenti ai contenuti del Piano oggetto 

del presente Rapporto Preliminare: 

 L’articolo 3 “Ambito di applicazione”; 

 L’articolo 4 “Attribuzione ed esercizio della competenza per la VAS” 

 L’articolo 6 “Criteri per l’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale”; 

 Gli articoli da 9 a 15, relativi ai contenuti della procedura di VAS. 

 

 Il Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 “Regolamento di attuazione della legge 

regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale 

strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali”. 

Il Capo II del Regolamento è specificatamente dedicato ad esplicitare le procedure di VAS dei 

piani urbanistici comunali, ed in particolare individua le tipologie di piani urbanistici comunali 

da sottoporre a VAS (art. 4), i piani urbanistici comunali da sottoporre a verifica di 

assoggettabilità a VAS (art. 5), i piani urbanistici comunali da sottoporre a verifica di 

assoggettabilità a VAS semplificata (art. 6) e i piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure 

di VAS (art. 7). 

 

1.2 NATURA E FINALITÀ DEL RAPPORTO AMBIENTALE  
 

Il processo di ratifica della direttiva VAS è avvenuto con tempi differenti tra gli stati membri 

dell’unione europea: molte nazioni che hanno una tradizione consolidata nell'ambito delle 

procedure di approvazione ambientale, come la Danimarca, i Paesi Bassi, la Finlandia e la Svezia, 

hanno ratificato la direttiva VAS in tempi assai brevi; tutti gli Stati membri hanno recepito la direttiva 

entro il 2009.  

Come si è potuto osservare, nel sistema legislativo italiano, la VAS è stata ripetutamente revisionata 

ed aggiustata, con numerosi atti nazionali e con leggi regionali che rendono complesso il corretto 

recepimento della Direttiva VAS con modalità omogenee tra le varie Regioni italiane.  
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Nell’attuale versione del Codice dell’ambiente si intende per valutazione ambientale di piani o 

programmi ovvero per valutazione ambientale strategica il processo che comprende lo svolgimento 

di una verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di 

consultazioni, la valutazione del piano o programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, 

l’espressione di un parere motivato, l’informazione sulla decisione e il monitoraggio (art. 5), la cui 

finalità è quella di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire 

all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione 

di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno 

sviluppo sostenibile (art.4).  

Si evidenzia inoltre che la VAS, come precisato dall’ art.11, è effettuata anteriormente all’adozione 

del piano o del programma, ovvero all’avviso della relativa procedura legislativa, e comunque 

durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti 

significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti piani e programmi siano presi in 

considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione. Essa viene a costruire 

parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione, la cui mancanza comporta 

l’annullabilità dei provvedimenti amministrativi di approvazione, per violazione di legge.  

L’art. 6 individua, con ampiezza, i piani ed i programmi oggetto della VAS che, in base allo stesso 

criterio adottato per la VIA, sono quelli che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul 

patrimonio culturale.  

In particolare la VAS viene effettuata per i piani ed i programmi elencati nel successivo comma 2 

della legge (nei settori agricolo, forestale, della pesca, industriale, della gestione dei rifiuti, dei 

trasporti e comunque la realizzazione dei progetti elencati negli Allegati II, III e IV del D.Lgs 

152/2006 e s.m.i.) ed inoltre per quelli che, seppur diversi da quelli elencati possono avere effetti 

significativi sull’ambiente, in base ad una valutazione effettuata dall’ Autorità competente.  

Il comma 4 indica invece, con precisione, le tipologie di piani e programmi esclusi che sono quelli 

destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti da 

segreto di Stato, finanziari o di bilancio, di protezione civile in caso di pericolo per l’incolumità 

pubblica, di gestione forestale o strumenti equivalenti. 

L’art. 7 stabilisce la competenza, al pari dei progetti sottoposti a VIA, le Ministero dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare a livello statale e della pubblica amministrazione in sede 

regionale.   
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Pertanto, la valutazione ambientale è un processo inteso a garantire che gli effetti dell'attuazione 

dei piani e dei programmi in questione, siano presi in considerazione durante la loro elaborazione 

fin dalla fase iniziale di impostazione, in tal modo contribuisce all’adozione di soluzioni più sostenibili 

e più efficaci per mantenere un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana. 

La VAS non si configura quindi come un procedimento autorizzativo del Piano Urbano della Mobilità 

Sostenibile del Comune di Torricella né come una valutazione sui contenuti dello stesso, bensì come 

un processo articolato e complesso finalizzato all’arricchimento dei contenuti del Piano, nel quale 

le attività di valutazione si affiancano a quelle di formazione dello strumento e dove tutti i soggetti 

coinvolti assicurano la propria collaborazione per elevare la qualità ambientale dello specifico 

strumento urbanistico. 

1.3 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ 
 

 
Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. 

viene stabilito che deve essere applicata 

la VAS a piani e programmi elaborati per 

valutazione/gestione di tematiche 

relative a Settori Trasporti, quindi anche 

riguardo la costruzione di un PUMS. 

 

La redazione del presente Rapporto 

Ambientale incorpora, quindi, 

elaborazioni o approfondimenti già 

presenti nelle diverse fasi di impostazione 

ed elaborazione del Piano, ma richiede 

che la descrizione del processo risponda 

effettivamente a esigenze di chiarezza, 

completezza e trasparenza, con una 

particolare attenzione agli aspetti di sostenibilità ambientale. Costituisce, quindi, Rapporto di 

verifica di cui all’art. 8 della legge regionale 44/2012 e costituisce parte integrante della procedura 

di Valutazione Ambientale Strategica del P.U.M.S. del Comune di Torricella. 
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Le prescrizioni normative sono state contestualizzate rispetto alle finalità del Piano stesso, per 

avviare le attività di consultazione tra l’autorità procedente, l’autorità competente e gli altri enti con 

specifiche competenze in materia ambientale, “al fine di definire la portata e il livello di dettaglio 

delle informazioni da includere nel rapporto ambientale”, così come descritto nel seguito. 

 
Capitolo 1 - Introduzione del rapporto ambientale di orientamento; 
 
Capitolo 2 - Il piano urbano della mobilità sostenibile del comune di Torricella: linee 

programmatiche; 

Capitolo 3 - Descrizione del processo di VAS. e metodologia procedurale della VAS. applicata al 
piano urbano di mobilità sostenibile; 

Capitolo 4 - I soggetti coinvolti nel processo di VAS; 

Capitolo 5 - La realtà socio economica dell’ambito di studio; 

Capitolo 6 - Il contesto ambientale e territoriale di riferimento; 

Capitolo 7 - Il piano urbano della mobilità sostenibile del comune di torricella: valutazione della 
sua coerenza ambientale; 

Capitolo 8 - Effetti diretti ed indiretti del PUMS sulle componenti ambientali e azioni di mitigazione 
degli effetti indotti; 

Capitolo 9 - Progettazione del sistema di monitoraggio; 

Capitolo 10 – Conclusioni; 
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2 CAPITOLO 2 - IL PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE DEL COMUNE DI TORRICELLA:              
LINEE PROGRAMMATICHE 

Le politiche per la mobilità sostenibile a scala urbana e la pianificazione dei trasporti hanno acquisito 

un’importanza crescente all’interno delle politiche dell’Unione Europea, tanto che, il Piano Urbano 

della Mobilità Sostenibile viene riconosciuto dalla Commissione Europea come lo strumento di 

pianificazione di livello strategico per perseguire obiettivi nel campo della mobilità sostenibile per 

la mitigazione dei problemi di: 

o cattiva qualità dell’aria 

o congestione del traffico 

o inquinamento acustico 

o degrado dell’ambiente costruito 

o dismissione vs. dispersione insediativa 

o produzione di rifiuti e acque reflue 

2.1 LINEE DI INDIRIZZO CONTENUTE NEL P.U.M.S. 
 

Il Comune di Torricella ha inteso procedere ad una riorganizzazione strutturale della mobilità urbana 

di “ricostruzione” del territorio costiero, ambito nel quale si pone maggiore priorità ed urgenza per 

consentire la ricucitura di parti importanti del territorio con il filo conduttore della qualità dei servizi.  

Improntata, sui principi della sostenibilità ambientale e aperta all’innovazione propria di una Smart 

City, in un quadro di coerenza e di integrazione con i diversi piani di settore e con i più recenti 

indirizzi sviluppati a livello regionale, nazionale e dell’Unione Europea. 

Approvando, la proposta di Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, con delibera n. 47 del 

21/07/2017, nel rispetto del Codice della Strada e delle indicazioni riportate nel progetto 

CYRONMED (approvato con delibera di Giunta del 9 settembre 2008, n. 1585, pubblicata su BURP 

n.157 del 7 ottobre 2008), e: 

 Coerente con gli strumenti di regolamentazione e normativi comunitari, nazionali e 

regionali con particolare riferimento alla L.R. 16/2008; 

 Coerente con lo strumento di pianificazione della mobilità in area urbana; 
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 Coerente con strumenti di regolamentazione in materia di Trasporti con particolare 

riferimento al Piano regionale dei Trasporti, al suo Piano attuativo quinquennale, al Piano 

triennale dei servizi, nonché ali strumenti di programmazione territoriale e in particolare 

allo scenario strategico del PPTR e al progetto territoriale “Il sistema infrastrutturale per 

la mobilità dolce”; 

 Coerente con gli obiettivi di miglioramento della qualità dell’aria ai sensi della Direttiva 

2008/50/CE;   

 Coerenza al Piano Comunale delle Coste, in ottemperanza della delibera di Giunta 

Regionale n. 1778 del 24.09.2013 e della L.R. n. 17/2006. 

 

Il piano strategico ha individuato un itinerario ciclopedonale pensato per unificare la ciclovia 

realizzata su Strada Provinciale 129 nel tratto tra la frazione di Monacizzo e la località Torre Ovo in 

Agro del Comune di Torricella con, il tracciato realizzato su S.P n. 122 “Litoranea Salentina”, e per 

l’esigenza di individuare ed adibire aree a parcheggio come fulcro per lo shift dall’auto ai percorsi, 

per una sostanziale riqualificazione urbana.  Con l’obiettivo di “contribuire ad una migliore qualità 

della vita mediante un approccio integrato concentrato sulle zone urbane, contribuire a un elevato 

livello di qualità della vita e di benessere sociale per i cittadini attraverso un ambiente in cui il livello 

dell’inquinamento non provochi effetti nocivi per la salute umana e l’ambiente e attraverso uno 

sviluppo urbano sostenibile”. 
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Schema direttore P.U.M.S – fascia costiera 

 

Entrando nel dettaglio, il PUMS si pone come un Piano già intrinsecamente orientato alla 

sostenibilità, nelle diverse dimensioni ambientale - sociale ed economica, e definisce le principali 

linee di indirizzo: 

 
 garantire un'elevata accessibilità alla fascia costiera, con particolare riferimento ai servizi 

chiave, mediante l’ottimizzazione dell’offerta e l’integrazione dei diversi sistemi di trasporto 

pubblico e/o privato, ed i servizi legati alla sosta; 

 promuovere e incentivare il rinnovo del parco veicolare privato, anche in relazione 

all'applicazione delle limitazioni alla circolazione dei veicoli privati 

 miglioramento dell'attrattività del TPL, anche attraverso l'incremento delle corsie preferenziali 

ed il miglioramento della fluidificazione del traffico e della velocità commerciale, nonché della 

riqualificazione delle fermate per migliorare l'accessibilità ed il superamento delle barriere 

architettoniche; 

 ridurre la dipendenza dal mezzo privato motorizzato, a favore di modi di trasporto a minore 

impatto, in particolare potenziamento dello spostamento in bicicletta, con realizzazione delle 

piste ciclopedonali, di parcheggi, di servizi di deposito e noleggio bici e promozione dei percorsi 

sicuri casa-scuola e casa-lavoro; 
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 facilitare l'intermodalità, sviluppando le altre forme sostenibili di mobilità (bike sharing, car 

sharing, car pooling, ecc.); 

 sviluppare sistemi e stazioni per veicoli elettrici; 

 migliorare la fruibilità degli accessi al mare, sentieri, ecc. 

 Gestione e raccolta dei rifiuti prodotti; 

 migliorare le condizioni di sicurezza, curando in maniera particolare le aree urbane e la 

protezione degli “utenti deboli”, riducendo sia il numero degli incidenti, sia il numero di feriti e 

dei decessi; 

 ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, le emissioni di gas serra ed i consumi energetici; 

 incrementare gli spostamenti pedonali e ciclabili, per consentire gli stessi agli utenti che 

utilizzano il territorio, legati al tempo libero, in particolare per le distanze comprese entro i 2 

km, ottenendo benefici, non solo per l’ambiente, ma anche per la salute ed il benessere 

personale; 

 sviluppare sistemi di infomobilità e dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS), in quanto possono 

contribuire alla formulazione di strategie, all'attuazione delle politiche e al monitoraggio di 

ciascuna delle misure elaborate nell'ambito di un piano di mobilità sostenibile; promuovendo 

progetti di gestione informatizzata della mobilità; 

 creare un contesto partecipativo e di collaborazione con tutti i potenziali soggetti interessati 

alla sostenibilità urbana; 

 realizzare un sistema di monitoraggio per verificare gli obiettivi raggiunti e per controllare i 

flussi delle informazioni e dei dati raccolti; il tutto deve essere stabilmente alimentato ed 

utilizzato; 

 definire un budget specifico che tenga conto dei costi dei diversi sistemi di mobilità, pubblici e 

privati, e delle azioni che si intendono attuare. 

 

Il presente P.U.M.S. pone al centro le persone e la soddisfazione delle loro esigenze di mobilità. 

Segue un approccio trasparente e partecipativo che prevede il coinvolgimento attivo dei cittadini e 

degli altri portatori di interesse fin dall’inizio e nel corso dello sviluppo e dell’implementazione 

dell’intero processo. 

La pianificazione partecipata è un requisito necessario perché cittadini e portatori di interesse 

possano fare proprio il P.U.M.S. e le politiche della mobilità sostenibile che promuove. 
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Questa prassi favorisce l’accettazione ed il supporto da parte della popolazione, riduce i rischi per i 

decisori politici e facilita l’implementazione del Piano. 

Non bisogna sottovalutare anche l’impatto positivo in relazione alla riduzione dei costi a carico del 

sistema sanitario, in ragione di una mobilità che vede la popolazione quotidianamente più attiva dal 

punto di vista fisico. 

Quanto al processo metodologico di redazione del Piano, si tratta di delineare dei modelli scaturiti 

dalla rilettura delle criticità dello stato attuale in base agli indicatori di tipo trasportistico, di tipo 

economico, ambientale, etc. 
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2.2 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI DEL PUMS 
 

Grazie al percorso condiviso di pianificazione e VAS, sono stati integrati gli obiettivi di sostenibilità 

ambientale che emergono dalla normativa e dalla pianificazione e programmazione vigente. 

La consistenza di questi rispetto al quadro pianificatorio vigente verrà verificata successivamente 

mediante l’analisi di coerenza esterna. 

 
Tabella 2.1 Obiettivi generali e specifici del PUMS esito del processo integrato di Piano/VAS 

Obiettivi generali Obiettivi specifici 

1 Mobilità sostenibile 

1.a 
Garantire elevate accessibilità alla Litoranea, 
fruizione di tutti I tratti della costa, Servizi 
balneari ecc. 

1.b Ridurre la dipendenza dal mezzo privato 

1.c 
Riequilibrare e recuperare quote di rete 
stradale e spazi pubblici 

1.d 
Incentivare i comportamenti corretti anche 
attraverso un più efficace controllo 

2 
Equità ed Inclusione 

Sociale 

2.a Ridurre l’incidentalità stradale 

2.b 
Ridurre l’esposizione della popolazione a 
rumore e inquinanti 

2.c Ridurre le barriere di accesso 

2.d Aumentare la consapevolezza – l’informazione 

3 Qualità Ambientale 

3.a Ridurre le emissioni atmosferiche 

3.b 
Ridurre i consumi energetici e le emissioni di 
gas climalteranti 

3.c Prevenire e contenere l’inquinamento acustico 

3.d 
Migliorare la qualità del paesaggio urbano e 
contenere il consumo di Suolo e protezione dei 
siti dunali. 

4 
Innovazione ed Efficienza 

Economica 

4.a Rendere efficace ed efficiente la spesa pubblica 

4.b Efficienza economica del traffico commerciale 

4.c Ottimizzare l’utilizzo delle risorse di mobilità 
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3 CAPITOLO 3 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI V.A.S.  E METODOLOGIA PROCEDURALE DELLA V.A.S. 
APPLICATA AL PIANO URBANO DI MOBILITÀ SOSTENIBILE 

 

Il processo di VAS è regolamentato, in particolare, dal Titolo II (articoli da 11 a 18) del D. Lgs. 4/2008 

e s.m.i. e dalla legge regionale 44/2012 e risulta articolato nelle seguenti fasi: 

 impostazione della VAS (art. 9 LR 44/2012); 

 redazione del rapporto ambientale (art. 10 LR 44/2012); 

 lo svolgimento di consultazioni (art. 11 LR 44/2012); 

 l’espressione di un parere motivato (art. 12 LR 44/2012); 

 redazione di una dichiarazione di sintesi (art 13 LR 44/2012); 

 l’informazione sulla decisione (art 14 LR 44/2012); 

 il monitoraggio (art. 15 LR 44/2012). 

 
Sequenza temporale del rapporto tra processo di piano e processo di valutazione (fonte: Direzione Generale Territorio e 

Urbanistica, Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi, marzo 2007) 
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Queste fasi sono comuni al processo di pianificazione e a quello di valutazione, per una piena 

integrazione della dimensione ambientale. Da ciò ne deriva che le attività del processo di 

valutazione non possono essere separate e distinte da quelle inerenti il processo di piano. 

In linea con quanto previsto dalle Linee Guida europee sulla redazione dei PUMS, il Piano è stato 

elaborato con le seguenti specifiche caratteristiche, che riprendono alcuni aspetti rilevanti per lo 

sviluppo di un processo di VAS: 

 visione di lungo termine delle strategie di piano e chiara allocazione delle risorse e delle 

responsabilità nell’implementazione delle politiche e delle azioni di piano; 

 approccio partecipativo, che prevede un coinvolgimento attivo dei cittadini e degli 

stakeholder per la condivisione delle strategie di piano; 

 sviluppo equilibrato e integrato di tutti i modi di trasporto, al fine di incoraggiare lo shift 

verso modi di trasporto più sostenibili; 

 approccio integrato nella pianificazione, che comprenda: un chiaro impegno verso la 

sostenibilità; la collaborazione fra settori diversi per assicurare la  consistenza e la 

complementarietà fra politiche diverse; lo scambio e la cooperazione fra i differenti livelli di 

governo e le autorità presenti sul territorio; 

 valutazione delle performance attuali e future del piano, attraverso un’analisi dello stato 

di fatto e la definizione di uno scenario di riferimento (‘baseline’) rispetto al quale misurare 

gli effetti del piano e il raggiungimento di obiettivi; 

 monitoraggio e revisione periodica del piano, attraverso l’elaborazione di ‘report di 

monitoraggio’, da condividere e comunicare in maniera trasparente a cittadini e stakeholder; 

 considerazione dei costi esterni per tutti i modi di trasporto, attraverso un’analisi costi-

benefici. 

Come riportato nei successivi capitoli, tali aspetti sono stati trattati, in modo integrato alla stesura 

del Piano, nelle diverse fasi previste dal processo di valutazione ambientale strategica. 
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Tuttavia la valutazione ambientale del PUMS, in coerenza con le indicazioni metodologiche 

introdotte dalla “Strategia regionale sulla sostenibilità ambientale” pone l’accento su alcuni temi 

chiave che hanno una forte connotazione ‘trasversale’ ai temi trattati dal Piano stesso: 

 

Sicurezza 

Il tema della sicurezza stradale è una questione di importanza fondamentale per la società, con 

particolare riferimento all’incidentalità e agli effetti che questa determina in termini di costi 

economici, sanitari e sociali. 

Il tema della sicurezza negli spostamenti assume pertanto una dimensione trasversale a tutte le 

strategie di Piano, al fine del raggiungimento dell’obiettivo target, stabilito a livello europeo e 

nazionale, di Visione “ZERO Rischio” che corrisponde al target “Avvicinarsi entro il 2050 all'obiettivo 

‘zero vittime’ nel trasporto su strada”. 

A fronte di una riduzione significativa nell’ultimo decennio del numero di incidenti, i dati analizzati 

mostrano che l’incidenza negli incidenti stradali delle utenze deboli (pedoni e ciclisti) sul totale di 

morti e di feriti è in aumento nel periodo considerato; ciò porta a dover valutare attentamente il 

problema, nella definizione delle azioni di Piano, al fine di individuare quelle più efficaci per il 

raggiungimento dell’obiettivo di “ZERO Rischio”. 

 

Salute umana 

Il tema della salute umana viene trattato nell’ambito del PUMS in relazione all’esposizione della 

popolazione all’inquinamento atmosferico e al rumore determinati dal traffico veicolare, principali 

fattori di rischio sanitario in ambito urbano, oltre all’incidentalità stradale. 

L’inquinamento atmosferico ha effetti sulla salute umana di tipo sia acuto sia cronico ed è 

responsabile di una riduzione dell’aspettativa di vita per cancro ai polmoni e cause cardiovascolari. 

Le attività di trasporto rappresentano altresì una fonte importante di inquinamento acustico. I 

principali effetti dell’esposizione al rumore riconosciuti dall’Agenzia Europea per l’Ambiente sono i 

seguenti: fastidio, interferenza con la comunicazione vocale, disturbi del sonno, effetti sulla 

produttività e sulla performance, effetti sul comportamento sociale e residenziale, effetti 

psicopatologici, effetti sulla salute mentale, diminuzione delle capacità uditive. 

La salute umana è poi connessa allo stile di vita della popolazione: la possibilità di avere un’offerta 

più ampia di mobilità sostenibile per gli spostamenti sistematici facilita la diffusione di 
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comportamenti e stili di vita più sani e, grazie ad una maggiore e più efficace informazione 

all’utenza, crea le condizioni per una sensibilizzazione e migliore consapevolezza sui benefici 

ambientali e sanitari connessi all’utilizzo di sistemi di mobilità alternativi all’auto. 

In particolare, le scelte modali che comportano una ‘mobilità attiva’ (piedi, bicicletta) hanno 

conseguenze positive sulla salute umana, riconosciute a livello internazionale: secondo 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità l’uso della bicicletta per spostamenti quotidiani può portare 

al dimezzamento del rischio di malattie cardiovascolari e di diabete negli adulti, alla diminuzione 

dell’obesità, alla riduzione del 30% del rischio di sviluppare ipertensione. 

 
Accessibilità ai servizi di mobilità 

Nel PUMS si considera come presupposto di equità sociale garantire un livello elevato di accessibilità 

ai servizi di mobilità; in questa ottica, le strategie del PUMS prevedono azioni volte a diminuire i 

tempi di spostamento, in particolare sui mezzi di trasporto pubblico, aumentandone la velocità 

commerciale e conseguentemente l’attrattività. 

 
Sostenibilità ambientale 

Il PUMS si pone come un piano di interventi e azioni finalizzate a migliorare la qualità ambientale 

della fascia costiera, attraverso la riduzione complessiva del traffico privato e lo shift modale verso 

modi di trasporto più sostenibili. Il settore dei trasporti contribuisce infatti in modo significativo alla 

produzione di emissioni atmosferiche per i principali inquinanti a livello urbano. In particolare, i 

trasporti stradali contribuiscono in modo significativo alle emissioni di particolato atmosferico 

(PM10 e PM2,5), ossidi di azoto (in particolate NO2) e precursori dell’Ozono, che rappresentano 

ancora delle criticità, in termini di concentrazioni misurate in atmosfera. 

A tal fine, il Comune ha avviato la predisposizione del PUMS che valorizzerà al suo interno, in termini 

di riduzione delle emissioni di CO2, le azioni pianificate con un orizzonte temporale al 2020 

nell’ambito dell’iniziatica europea. 
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3.1 MODELLO PROCEDURALE E METODOLOGICO UTILIZZATO NEL PERCORSO INTEGRATO             
PUMS /VAS 

 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) costituisce, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, 

parte integrante del procedimento di formazione ed attuazione del Piano Urbano della Mobilità 

Sostenibile. 

Quanto previsto dalla LR 44/2012, non prevede un modello metodologico procedurale specifico per 

il PUMS, pertanto viene scelto come riferimento il Modello Generale per la VAS di piani e 

programmi, di seguito riportato (Figura 1), in cui si delineano le seguenti fasi: 

 

o Fasi di preparazione ed orientamento (1): Sulla base di un Rapporto Preliminare di 

Orientamento, volto alla definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da 

includere nel Rapporto Ambientale, si avvia la consultazione dei soggetti competenti in materia 

ambientale e degli enti territoriali interessati. L’autorità procedente avvia la procedura di VAS 

presentando all’autorità competente apposita istanza, corredata della documentazione 

prevista dalla norma; contestualmente l’autorità procedente avvia la fase di consultazione 

preliminare con i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati, 

pubblicando la documentazione relativa al programma sul proprio sito web e comunicando agli 

stessi soggetti l’avvenuta pubblicazione e le modalità di trasmissione dei contributi. 

La consultazione si conclude entro novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza. 

 

o Fase di elaborazione e redazione (2): Sulla base degli esiti della fase precedente, l’autorità 

procedente redige il Rapporto Ambientale, che costituisce parte integrante del programma e 

ne accompagna l’intero processo di elaborazione e approvazione. Il rapporto ambientale è il 

documento in cui sono individuati, descritti e valutati gli impatti significativi dell’attuazione del 

programma proposto sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative 

che potrebbero essere adottate in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale di 

riferimento. Inoltre in esso occorre dare atto degli esiti della consultazione preliminare e dare 

evidenza di come siano stati presi in considerazione i contributi pervenuti. Per facilitare 

l’informazione e la partecipazione del pubblico, il rapporto ambientale è accompagnato da una 
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sintesi non tecnica che illustra i contenuti del programma e del rapporto ambientale con 

linguaggio non specialistico. 

o Fase di adozione/approvazione (3): La fase di consultazione, della durata minima di sessanta 

giorni, è finalizzata a garantire la partecipazione al processo decisionale del pubblico, dei 

soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati. Ai fini della 

consultazione, la documentazione di riferimento (il programma, il rapporto ambientale e la 

sintesi non tecnica) è depositata in copia cartacea per sessanta giorni presso l’autorità 

procedente e presso la sede delle province interessate ed è pubblicata sul sito web del 

proponente e dell’autorità competente. Il proponente cura la pubblicazione di un avviso sul 

Bollettino ufficiale della Regione Puglia contenente, tra le altre, l’indicazione delle sedi ove può 

essere presa visione della documentazione e i termini e le modalità di presentazione delle 

osservazioni. 

Espressione del parere motivato: Terminata la fase di consultazione, l’autorità procedente 

trasmette all’autorità competente le eventuali osservazioni, obiezioni e suggerimenti pervenuti, 

nonché le proprie controdeduzioni ed eventuali modifiche apportate al programma e/o al 

rapporto ambientale. La norma prevede la possibilità per l’autorità competente di disporre lo 

svolgimento di un dibattito pubblico in cui esaminare la documentazione e gli esiti delle 

consultazioni, anche su richiesta del pubblico interessato o del proponente. L’autorità 

competente esprime il proprio parere motivato entro i novanta giorni successivi al termine 

delle consultazioni. Il parere motivato contiene condizioni e osservazioni utili a garantire un 

elevato livello di protezione dell’ambiente, a contribuire all’integrazione di considerazioni 

ambientali nel programma e ad assicurarne la coerenza per uno sviluppo sostenibile. L’autorità 

procedente provvede alle eventuali e opportune revisioni del programma, prima 

dell’approvazione, tenendo conto delle risultanze del parere motivato. Atto di approvazione 

del piano, l’autorità procedente provvede alla redazione della dichiarazione di sintesi, che 

costituisce parte integrante del programma, tenendo conto di tutti gli elementi emersi durante 

la valutazione. In particolare, la dichiarazione di sintesi illustra in che modo le considerazioni 

ambientali siano state integrate nel programma, come si sia tenuto conto del rapporto 

ambientale e degli esiti delle consultazioni, le ragioni per le quali sia stato scelto il programma 

adottato, in considerazione delle alternative possibili individuate. Il programma è approvato 
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completo del rapporto ambientale, della dichiarazione di sintesi e delle misure previste in 

merito al monitoraggio. 

 

o Fase di Informazione sulla decisione (4) Al termine dell’iter, occorre pubblicare un avviso sul 

Bollettino ufficiale della Regione Puglia relativo all’approvazione del programma con 

l’indicazione della sede ove è possibile prendere visione dello stesso e di tutta la 

documentazione oggetto dell’istruttoria. Inoltre, l’autorità procedente e competente rendono 

pubblici sul proprio sito web l’atto di approvazione finale comprensivo di parere motivato, 

dichiarazione di sintesi e misure adottate in merito al monitoraggio. 

 

o Fase di gestione (5): Il monitoraggio, effettuato a cura dell’autorità procedente, assicura il 

controllo degli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del programma 

approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da 

individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure 

correttive.  

 

Si dettagliano nel successivo paragrafo le modalità di svolgimento previste o già espletate per le 

diverse fasi del processo di VAS. 

 

Procedura di “VAS” 
(LR 44/2012) 

1a FASE 
RAPPORTO 

AMBIENTALE DI 
ORIENTAMENTO 

Elaborazione del Rapporto preliminare di orientamento (Autorità 
Procedente) 
Approvazione del Rapporto preliminare di orientamento (Autorità 
Procedente – Giunta Comunale) 
Avvio della procedura di VAS (Autorità 
Procedente) 
Avvio della fase di consultazione preliminare (Autorità Procedente, 
Autorità Competente e altri soggetti competenti in materia ambientale) 
90 gg. salvo diverso accordo 

2a FASE 
RAPPORTO 

AMBIENTALE 

Elaborazione del Rapporto Ambientale 
(Autorità Procedente) 

Adozione del Piano comprensivo del Rapporto Ambientale 
(Autorità Procedente - Giunta Comunale) 

 
Pubblicazione del Rapporto Ambientale e proseguo delle fasi di 
consultazione (Autorità Procedente- 60 giorni) 

 Osservazioni al Rapporto Preliminare (entro 60 giorni) 
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Esame delle osservazioni, adeguamento e controdeduzioni 

(Autorità Procedente - entro 30 giorni) 

 
Invio del Piano all’Autorità Competente 
(Autorità Procedente) 

3a FASE 
PARERE 

MOTIVATO 
 

Valutazione del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni 
(Autorità Competente in collaborazione con l’Autorità Procedente) 
Espressione del parere motivato (Autorità Competente) 
entro 90 giorni 
Eventuale revisione del piano alla luce del parere motivato (Autorità 
procedente in collaborazione con l'Autorità competente) 
Trasmissione del Piano e del rapporto ambientale (da parte dell’Autorità 
Procedente), insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita 
nell'ambito della consultazione, all'organo competente all'approvazione 
del piano. 

Approvazione del Piano comprensivo del Rapporto Ambientale 
(Consiglio Comunale) 

4a FASE 
INFORMAZIONE 

SULLA 
DECISIONE 

Pubblicazione della dichiarazione di sintesi 

 

5a FASE 
MONITORAGGIO 

Monitoraggio degli impatti significativi sull'ambiente derivanti 
dall'attuazione del piano e verifica del raggiungimento degli obiettivi di 
sostenibilità prefissati (Autorità Procedente con il supporto dell’ARPA) 

 

3.2 METODOLOGIA UTILIZZATA PER LA REDAZIONE DELLA V.A.S. 
 

Il percorso di Valutazione Ambientale Strategica del PUMS del Comune di Torricella è stato 

strutturato al fine di garantire la sostenibilità delle scelte di piano e di integrare le considerazioni di 

carattere ambientale, accanto e allo stesso livello di dettaglio di quelle socio-economiche e 

territoriali, fin dalle fasi iniziali del processo di pianificazione. A tal fine le attività di VAS sono state 

impostate in stretto rapporto con i tempi e le modalità del processo di piano. 

Di seguito vengono sinteticamente illustrati contenuti e metodi che saranno seguiti per lo 

svolgimento del percorso di VAS, in particolare nell’ambito della redazione del Rapporto 

Ambientale. 

 

 

 

 

 



 

 
25 a 104 

 

PUMS – PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE – RAPPORTO AMBIENTALE 

 Cooperazione istituzionale e partecipazione dei cittadini 
Le attività di cooperazione istituzionale costituiscono uno degli elementi cardine per la qualità del 

processo di VAS e la loro organizzazione trova numerosi riscontri nei riferimenti normativi già citati. 

La legge regionale 44/2012, in coerenza con quanto già previsto dalla previgente Circolare 1/2008 

abrogata dalla stessa legge regionale, prevede che, già nella fase di impostazione della VAS, sulla 

scorta di un rapporto preliminare di orientamento, l’autorità procedente entri in consultazione con 

l’autorità competente e con gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire il 

livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale. La consultazione si 

conclude, in genere, entro novanta giorni.  

La Circolare 1/2011 prevede, inoltre, che, per agevolare i riscontri da parte dei soggetti coinvolti, al 

rapporto preliminare di orientamento può essere allegato un questionario facilmente compilabile, 

anche in formato elettronico. 

La stessa legge 44/2012, prevede specifiche forme di consultazione sul Piano e sul rapporto 

ambientale. In particolare viene specificato come la consultazione riguardi sia i soggetti competenti 

in materia ambientale (mettendo a disposizione il piano e il rapporto ambientale affinché possano 

esprimersi nel merito) che il pubblico, attraverso la presentazione di osservazioni sulla proposta di 

Piano e sull’allegato rapporto ambientale. 

Il DRAG negli Indirizzi per i PUG prevede esplicitamente la necessità di attuazione del principio di 

sussidiarietà nell’ambito delle attività di pianificazione attraverso il metodo della co-pianificazione. 

La Circolare 1/2011 della Regione Puglia evidenzia, al punto 3, l’opportunità di aprire un tavolo 

tecnico tra l’Autorità procedente (in questo caso il Comune di Torricella) e l’Autorità competente in 

materia di VAS, al fine di implementare le forme di collaborazione tra le due autorità e 

accompagnare l’iter formativo del Piano. 

Insieme alla cooperazione istituzionale, particolare attenzione andrà riservata al tema della 

partecipazione, la cui obbligatorietà è ribadita, seppure in forme diverse, sia nelle norme di governo 

del territorio (LR 20/2001, art. 11 commi 2, 3, 4 e 5; DRAG) sia in quelle sulla valutazione ambientale 

(D. Lgs. 152/2006, art. 5 comma 1, lettere a, t, u, v, artt. 11 e 14) in un quadro generale tracciato 

dalla L. 241/90 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi”) e ss.mm.ii, e dalla L. 108/2001 che ratifica ed esegue la “Convenzione 
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sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla 

giustizia in materia ambientale”, fatta ad Aarhus (Danimarca) il 25 giugno 1998. 

L’azione partecipativa viene considerata elemento strutturante il processo di Piano, traduzione 

operativa del principio di trasparenza. Nell’ambito della redazione della VAS, coerentemente e di 

concerto con le attività organizzate dal Comune di Torricella e finalizzate alla cooperazione 

istituzionale, sarà perciò utile procedere alla realizzazione di un percorso di partecipazione e 

animazione territoriale. Tale iniziativa avrà l’obiettivo di diffondere conoscenza ed informazioni, 

cercando di coinvolgere quante più persone possibili al fine di stimolare l’interesse e la 

partecipazione dei cittadini e degli operatori rispetto al redigendo PUMS. 

 

Particolare attenzione dovrà essere posta all’individuazione di soggetti chiave per la partecipazione, 

partendo dalla seguente classificazione preliminare: 

 enti territoriali ed altri soggetti con competenze ambientali e territoriali; 

 operatori economici: imprenditori, associazioni di categoria, sindacati; 

 terzo settore (associazioni culturali, sociali e sportive, ONLUS, enti di volontariato, ONG); 

 cittadinanza attiva (comitati spontanei, gruppi di vicinato, famiglie e singoli cittadini). 

 
La VAS prenderà in considerazione anche le indicazioni rivenienti da eventuali attività di 

consultazione e partecipazione già realizzate in passato. 

Ogni sezione del Rapporto Ambientale sarà annotata con le eventuali osservazioni relative a quel 

tema emerse attraverso il processo partecipativo, rendendo i contributi dei cittadini 

immediatamente riconoscibili grazie all’uso di un logo ad hoc. 

 

 Verifiche di coerenza 
L’integrazione delle considerazioni svolte nell’ormai vasta gamma di strumenti di pianificazione e 

programmazione a prevalente o esclusivo carattere ambientale costituisce una delle funzioni 

prioritarie della VAS, come evidenziato tanto dalla Direttiva 2001/42/CE quanto dal D. Lgs. 

152/2006. 
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Queste analisi sono state più propriamente definite verifiche di coerenza esterna, poiché appunto 

mettono in relazione il piano sottoposto a VAS con dei riferimenti prescrittivi, direttivi, o 

semplicemente ideali ma pur sempre esterni al piano stesso. 

 

Verifiche di coerenza interna sono condotte con una frequenza inferiore, e mirano piuttosto a 

garantire la razionalità stessa del piano in termini di corrispondenza fra i contenuti ai suoi vari livelli, 

secondo uno schema che ricorda da vicino l’approccio del Logical framework particolarmente 

promosso nell’ambito delle politiche comunitarie strutturali e di coesione. 

 

L’analisi di coerenza ambientale esterna permette di verificare e valutare il grado di coerenza e/o 

sinergia, correlazione e incoerenza e/o discordanza tra gli obiettivi della proposta di Piano e gli 

eventuali obiettivi di riferimento desunti dalle direttive/normative internazionali e nazionali, e 

soprattutto con gli obiettivi e/o le misure previste da altri pertinenti piani o programmi a livello 

regionale, sia di tipo settoriale che trasversale. Particolare attenzione sarà riservata a piani e 

programmi vigenti sul territorio con cui il PUMS immediatamente si relaziona, con particolare 

riguardo ai contenuti ambientali. 

 
La coerenza sarà espressa, nelle apposite matrici di coerenza, con opportuni simboli. 
 

 Determinazione degli impatti potenziali attesi 
Nello svolgimento della procedura di valutazione del Piano verrà posta adeguata attenzione non 

solo agli impatti diretti, ma anche a quelli indiretti, interattivi e cumulativi, di breve, medio e lungo 

periodo, reversibili e permanenti. 

In particolare verranno presi in considerazione, gli impatti sugli habitat determinati per esempio da 

strutture, percorsi di accesso e parcheggi e gli specifici impatti determinati dalle singole strutture 

per la fruizione del litorale, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio. 
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 Valutazione delle alternative di Piano 
La valutazione delle alternative di Piano sarà definita, innanzi tutto, riferendo gli impatti a due 

possibili scenari di riferimento: 

 la situazione ambientale osservabile oggi (in termini urbanistici, lo stato di fatto); 

 la situazione ambientale presunta in seguito all’attuazione delle previsioni del redigendo nuovo 

PUMS. 

 Suggerimenti per le azioni di mitigazione e compensazione degli effetti ambientali 
Data la natura complessa del Piano, la strada più promettente per garantire che la VAS risulti in 

qualche modo efficace consiste nel contribuire a prevenire eventuali singole scelte palesemente 

insostenibili, mitigare gli effetti di azioni che rispondono ad obiettivi di sviluppo socio-economico 

irrinunciabili, compensare gli effetti del piano laddove essi riguardino beni ambientali sostituibili e, 

soprattutto, implementare gli effetti positivi del Piano. Sulla base delle valutazioni degli effetti 

ambientali delle azioni previste dal Piano, verranno quindi fatti degli approfondimenti relativi alla 

possibilità di ridurre le interazioni negative previste e/o a rafforzare gli effetti ambientali positivi 

attesi. 

 

TIPOLOGIA DI IMPATTO NEGATIVO TIPOLOGIA DI MISURA 

Impatto eliminabile Misure che portano alla eliminazione dell’impatto 
Impatto non eliminabile Misure che portano alla mitigazione dell’impatto 

Assenza di misure mitigative e 
alternative non praticabili 

Misure di compensazione adeguate o abbandono 
dell’azione (tranne che per azioni sovraordinate 

ineliminabili). 
IMPATTO POSITIVO TIPOLOGIA DI MISURA 

Impatto ritenuto sostanzialmente 
positivo 

Misure finalizzate ad implementare l’impatto positivo 
dell’azione 

 

 Monitoraggio 
Il parere motivato alla VAS del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS) prescrive di 

completare la definizione del sistema di monitoraggio, individuando obiettivi prestazionali e 

specificando il modo in cui le indicazioni elaborate in sede di VAS saranno prese in considerazione 

nell’ambito dei Piani Comunali. 

Un programma di monitoraggio può, e deve, avere diverse finalità, rapportate alle attività di 

attuazione, di aggiornamento e di comunicazione e coinvolgimento, ed in particolare: 

 informare sull’evoluzione dello stato del territorio; 
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 verificare lo stato di attuazione delle indicazioni del Piano; 

 valutare il grado di efficacia degli obiettivi di Piano; 

 attivare per tempo azioni correttive; 

 fornire elementi per l’avvio di un percorso di aggiornamento del Piano; 

 definire un sistema di indicatori territoriali e ambientali di riferimento. 

 
Il monitoraggio, dunque, può allertare i soggetti attivi della pianificazione e della gestione del 

territorio sottolineando il nesso fra una tipologia di attività e una determinata criticità ambientale, 

lasciando aperte ipotesi di risposta che variano dall’astensione (l’intervento viene annullato o 

rimandato), alla rielaborazione (l’intervento viene considerato realizzabile solo a determinate 

condizioni che evitino o attenuino gli effetti ambientali) e, infine, alla compensazione (la 

realizzazione viene reputata irrinunciabile nonostante la consapevolezza delle ricadute ambientali 

negative, ma qualora per esse valga il principio di sostituibilità, si procede ad un secondo intervento 

che mira a ristabilire un equilibrio). 

 

Le risultanze del monitoraggio non dovranno, però, essere confinate all’utilizzo a livello tecnico, ma 

anzi devono essere pensate soprattutto in funzione dell’utilizzo che ne possono fare i decisori e della 

comunicabilità ad un pubblico vasto, di non addetti ai lavori. La pubblicazione periodica di un 

rapporto di monitoraggio ha, infatti, elevatissime potenzialità in termini di comunicazione, per 

informare un pubblico più vasto di quello degli addetti al settore e per attivare un dibattito aperto 

sulle tendenze evolutive del territorio monitorato e sull’efficacia delle azioni del Piano; sviluppare 

l’aspetto comunicativo del monitoraggio significa, quindi, valorizzarlo quale strumento per un 

maggiore coinvolgimento e partecipazione delle risorse del territorio all’attuazione del Piano e al 

suo aggiornamento. 

Il piano di monitoraggio va progettato in fase di elaborazione del Piano stesso e vive lungo tutto il 

suo ciclo di vita. La progettazione implica la definizione degli indicatori da utilizzare, l’organizzazione 

delle modalità e dei tempi per la raccolta delle informazioni necessarie al loro calcolo e la definizione 

dei meccanismi in base ai quali correggere, se e quando necessario, obiettivi, azioni e strumenti di 

attuazione del Piano. 

La definizione di un appropriato piano di monitoraggio si baserà sulla costruzione di un core-set di 

indicatori correlati agli obiettivi di Piano che permetteranno di verificare, in itinere ed ex post, le 
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prestazioni dello strumento urbanistico, intese come livello di conseguimento degli obiettivi assunti 

e come esiti effettivamente generati sul territorio. Tali indicatori devono, quindi, intendersi come 

“indicatori di performance” del Piano. 

 

In una logica di piano-processo il monitoraggio è la base informativa necessaria per un Piano che sia 

in grado di anticipare e governare le trasformazioni, piuttosto che adeguarvisi a posteriori. Per 

essere efficaci nel processo di semplificazione della complessità ambientale, gli indicatori devono 

essere: 

 pochi, per non introdurre troppe variabili da gestire; 

 semplici e di facile comprensione; 

 “popolabili”, ovvero che esiste la disponibilità e la reperibilità dei dati; 

 calcolabili, traducibili in valori quantitativi; 

 significativi, capaci cioè di rappresentare in modo chiaro la realtà locale; 

 strategici, capaci di fornire informazioni sul futuro; 

 sensibili alle trasformazioni indotte dal Piano; 

 di processo, per consentire verifiche di trend. 
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4 CAPITOLO 4 - I SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI VAS 

 

Per poter rendere credibile il processo di costruzione di Piano e di conduzione della Valutazione 

Ambientale, evitando il rischio dell’auto-referenziazione, le amministrazioni responsabili dei 

procedimenti devono individuare, già in fase di impostazione iniziale, enti e soggetti interessati a 

vario titolo dagli effetti potenziali delle scelte di Piano, configurando un processo di negoziazione e 

concertazione allo scopo di concordare strategie ed obiettivi generali e ricercare il massimo 

consenso tra i vari attori coinvolti a livello istituzionale e non. Tra i soggetti che sono coinvolti nel 

processo di VAS vi è innanzitutto la figura dell’autorità competente, che il D. Lgs. 152/2006, all’art. 

5, definisce come “la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di 

verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e 

programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti ovvero 

il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, nel caso di impianti”.  

Nella tabella di seguito si riportano le informazioni di riferimento: 

AUTORITA’ COMPETENTE  

STRUTTURA  
Responsabile del Comando dei Vigili Urbani del Comune di 

Torricella  

SEDE  (Castello Muscettola) Via Rosario, 74020 - Torricella - TA  

TELEFONO  099 9579624 

FAX  099-9573366 

POSTA ELETTRONICA   

SITO WEB  https://www.poliziamunicipale.it/comune/1322/torricella 

 

Altro soggetto interessato nel processo di VAS è la figura dell’autorità procedente, che il D. Lgs. 

152/2006, all’art. 5, definisce come “la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma 

soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il 

piano/programma, sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che 

recepisce, adotta o approva il piano/programma”. 

Tale Autorità, per il Piano in argomento, è stata individuata nel Comune di Torricella. 
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Nella tabella di seguito si riportano le informazioni di riferimento: 

AUTORITA’ PROCEDENTE  

STRUTTURA  Comune di Torricella  

SEDE  Via Tenente Minniti - Torricella  

TELEFONO  099 9573007 - 099 9573392  

POSTA ELETTRONICA  
segreteriatorricella@libero.it  

ufficiotecnicotorricella@pec.it  

SITO WEB  http://comune.torricella.ta.it  

 

Il D. Lgs. 152/2006 sottolinea l'attività collaborative che devono intercorrere fra l’ente procedente 

(il Comune di Torricella) e l’autorità competente per la VAS (Ufficio programmazione, politiche 

energetiche, VIA e VAS), al fine di consentire, a quest’ultima, la formulazione del parere motivato 

sulla proposta di piano e, al primo, le eventuali modifiche prima della definitiva approvazione del 

piano. 

Tra i soggetti deputati ad esprimere osservazioni vi sono i soggetti competenti in materia 

ambientale, che il D. Lgs. 152/2006, all’art. 5, definisce come “le pubbliche amministrazioni e gli enti 

pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono 

essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti”. 

Nella tabella di seguito si riporta l’elenco delle Autorità con specifiche competenze in materia 

ambientale coinvolte nella procedura di VAS: 

 
ELENCO DELLE AUTORITA’ COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE 

N°  ENTE  INDIRIZZO  TEL/FAX  E-MAIL  

1  Regione Puglia  

Assessorato Assetto  

del Territorio  

Servizio Assetto del  

Territorio  

Via Gentile, 

52 -  

Bari  

080/5404305  

080/5404300  

settore.territorio@regione.

puglia.it  

2  Regione Puglia  

Assessorato Assetto  

del Territorio  

Servizio Urbanistica  

Via Gentile, 

52 -  

Bari  

080/5406828  

080/5406824  

settoreurbanistica@region

e.puglia.it  

3  Regione Puglia  

Assessorato Assetto  

del Territorio  

Servizio Edilizia  

Residenziale Pubblica 

– ORCA  

Via Gentile, 

52-  

Bari  

080/5406892  

080/5406819  

ufficio.orca@pec.rupar.pu

glia.it  

4  Regione Puglia  

Assessorato Ecologia  

Servizio Attività  

Estrattive  

Via delle 

Magnolie  

Z.I., EX ENAIP -  

080/5406885  

080/5404325  

v.jalongo@regione.puglia.

it  
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Modugno -

Bari  

5  Regione Puglia  

Regione Puglia  

Assessorato Ecologia  

Servizio Ecologia  

Via delle 

Magnolie  

Z.I., EX ENAIP -  

Modugno -

Bari  

080/5404395  

080/5403969  

settoreambiente@regione

.puglia.it  

6  Regione Puglia  

Assessorato Ecologia  

Servizio Gestione  

Rifiuti e Bonifica  

Via delle 

Magnolie  

Z.I., EX ENAIP -  

Modugno -

Bari  

080/5404395  

080/5403969  

serv.rifiutiebonifica@pec.r

upar.puglia.it  

7  Regione Puglia  

Assessorato Opere  

Pubbliche  

Settore Lavori 

Pubblici  

Via delle 

Magnolie  

Z.I., EX ENAIP -  

Modugno -

Bari  

080/5407789  

080/5407791  

settorellpp@regione.pugli

a.it  

8  Regione Puglia  

Assessorato Opere  

Pubbliche  

Settore Lavori 

Pubblici  

Ufficio Struttura  

tecnica provinciale  

(Genio Civile) Bari  

Via delle 

Magnolie  

Z.I., EX ENAIP -  

Modugno  

Bari  

080/5407719  

080/5407717  

geniocivile.ba@regione.p

uglia.it  

9  Regione Puglia  

Assessorato Opere  

Pubbliche  

Servizio Risorse  

Naturali  

Via delle 

Magnolie  

Z.I., EX ENAIP -  

Modugno -

Bari  

080/5407837  

080/5407838  

serviziodifesasuolo.region

e@pec.rupar.puglia.it  

10  Regione Puglia  

 

Assessorato Opere  

Pubbliche  

Servizio Tutela delle  

Acque  

Via delle 

Magnolie,  

8 Z.I., EX 

ENAIP -  

Modugno - 

Bari  

080/5407875  

080/5406896  

settore.tutelacque@regio

ne.puglia.it  

11  Regione Puglia  

 

Assessorato Sviluppo  

Economico  

Servizio Artigianato,  

PMI e  

Internazionalizzazione  

Corso 

Sonnino, 177 

Bari  

080/5406934  

080/5405960  

Servizio.internalizzazione@

regione.puglia.it  

12  Regione Puglia  

 

Assessorato Sviluppo  

Economico  

Servizio Commercio  

Corso 

Sonnino, 177 

Bari  

080/5406933  

080/5406932  

settorecommercio@regio

ne.puglia.it  

13  Regione Puglia  

 

Assessorato Sviluppo  

Economico  

Corso 

Sonnino, 177 

Bari  

080/5406934  

080/5405960  

settoreindustria@regione.

puglia.it  
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Servizio Industria ed  

Industria Energetica  

14  Regione Puglia  

 

Assessorato Risorse  

Agroalimentari  

Servizio Foreste  

Via 

Corigliano, 1  

ex CIAPI Z.I. -  

Bari  

080/5559553  

080/5405224  

servizio.foreste@regione.p

uglia.it  

15  Regione Puglia  

 

Assessorato Risorse  

Agroalimentari  

Servizio Agricoltura  

Lungomare  

Nazario 

Sauro,  

45/47-Bari  

080/5559553-

080/5405224  

servizio.agricoltura@regio

ne.puglia. it  

16  Regione Puglia  

 

Assessorato Risorse  

Agroalimentari  

Servizio Caccia e 

Pesca  

Via Caduti di 

tutte  

le guerre, 13  

Bari  

080/5403076  

080/5403062  

cacciapesca@regione.pu

glia.it  

17  Regione Puglia  
Ufficio Parchi e Tutela 

della biodiversità  

Via Gentile, 

52 –  

Bari  

080/5404392/  

5406860  

080/5406854  

Segreteria  

Tecnica  

080/5404363  

080/5406854  

ufficioparchi.regione@pe

c.rupar.puglia.it  

18  Regione Puglia  

Assessorato Trasporti  

e Vie di  

Comunicazione  

Servizio Mobilità  

Via Gentile, 

52 –  

Bari  

080/5403630  

080/5405601  

servizio.mobilita@regione.

puglia.it  

 

19  

 

Regione Puglia  

 

Assessorato Trasporti 

Servizio 

Programmazione e 

gestione del trasporto 

locale  

 

Via Gentile, 

52 –  

Bari  

 

080/54056230

80/5405629  

 

servizio.trasporti@regione.

puglia.it  

20  Regione Puglia  

 

Assessorato Turismo e  

Industria Alberghiera  

Settore Turismo e  

 

Industria Alberghiera  

Corso 

Sonnino, 177 

Bari  

080/5404765  

080/5404721  

settore.turismo@regione.p

uglia.it  

21  
Provincia 

Taranto  

Settore Ecologia e 

Ambiente  

Via Lago di 

Bolsena n.2  

099 7320205/ 

099 7320105  

angeloraffaele.borgia@pr

ovincia.ta.it  

22  
Provincia 

Taranto  

 

Programmazione e 

Pianificazione del 

Territorio, Assistenza 

Tecnica ai Comuni - 

Progettazione Edilizia  

Via Dario 

Lupo, n. 4 - 

Taranto  

099/7780248  
roberto.digiacinto@provin

cia.ta.it  
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23  

 

Soprintendenz

a  

per i Beni  

architettonici 

e  

per il 

paesaggio  

per le 

province di 

Lecce, Brindisi 

e Taranto  

Ufficio operativo di 

Taranto  

Via Luigi 

Viola, n.12  
099/4525982  

mbac-sbeap-

le@mailcert.beniculturali.it  

24  

 

Soprintendenza  

per il Patrimonio  

Storico, Artistico  

ed  

Etnoantropologico  

Via Pier 

l’Eremita, 25 -

Bari  

080/528523  

mbac-sbsae-

pug@mailcert.benicultura

li.it  

25  

 

Soprintendenza  

per i Beni  

Archeologici per  

la Puglia  

Via Duomo, 

33  

Ex Convento 

di S.  

Domenico - 

Taranto  

099/4713511  

099/4600126  

archeologia.foggia@liber

o.it  

 

26  

 

Autorità di  

Bacino della  

Puglia  

c/o 

TECNOPOLIS  

CSATA -70010  

Valenzano 

(Ba)  

080/4670330  

209-567  

080/4570376  

segreteria@adb.puglia.it  

27  Autorità Raccolta Ottimale TA 5  

28  
Acquedotto  

Pugliese s.p.a Unità Comunicazione  

Via Cognetti, 

36  

70121 Bari  

080/5723111  

(centralino)  

080/5723473  

080/5723115  

ufficiostampa@aqp.it  

29  

Agenzia  

Regionale per la  

Protezione  

ambientale della  

Puglia  

ARPA Puglia  

Direzione Generale  

Corso Trieste, 

27  

70126 Bari  

Dipartimento  

Provinciale di 

Bari  

Via Oberdan, 

16  

70100 Bari  

Direzione  

Generale  

080/5460151  

080/5460150  

Dipartimento  

080/5539344  

info@arpa.puglia.it  

dap.ba@arpa.puglia.it  

30  

 

Distretto  

Sanitario  

ASL TA/7  

Via 

mandonion, n.1  

Manduria  

099 800359  
DISTRETTO7@ASL.TARANT

O.IT  
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31  ANAS S.p.a  

Compartiment

o della  

Viabilità della 

Puglia  

Viale L. Einaudi, 15 70125 Bari  

32  

Direzione  

Generale per i  

beni culturali e  

paesaggistici  

della Puglia  

Via Strada 

Dottula, 4 

Isolato 49-  

70122 Bari  

080/5281111  

080/5281114  

dirregpuglia@benicultur

ali.it  

33  ENEL S.p.A.  

34  ENEL RETE gas  800 992 654  
ambiente@comunemanfredonia.legalm

ail.it  

35  Comune di Torricella  

Via Tenente 

Minniti - 

Torricella  

099 9573007 - 

099 9573392  

segreteriatorricella@liber

o.it  

ufficiotecnicotorricella@

pec.it  

 

Oltre ai soggetti competenti in materia ambientale è chiamato ad esprimere osservazioni il pubblico 

interessato, che il D. Lgs. 152/2006, all’art. 5, definisce come “il pubblico che subisce o può subire 

gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; 

ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione 

dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le 

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse”. 

Rientra tra il pubblico interessato l’intera cittadinanza che dovrà poter fare affidamento sulla VAS 

come strumento di informazione e partecipazione attiva alle decisioni pubbliche. 
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5 CAPITOLO 5 - LA REALTÀ SOCIO ECONOMICA DELL’AMBITO DI STUDIO 

 

Per affermare uno sviluppo sostenibile del territorio occorra effettuare un’accurata e continua 

analisi sia dello stato delle cose sia e soprattutto dei fenomeni e dei processi in gioco, nella 

elaborazione del presente Rapporto Ambientale, sono stati oggetto di indagine aspetti relativi alla 

popolazione, attinenti la sua composizione, la distribuzione sul territorio, i movimenti migratori ed 

i relativi saldi, la composizione delle famiglie, le caratteristiche degli insediamenti ricavate sia dai 

dati delle abitazioni fornite dalle fonti ISTAT, sia dall’analisi delle carte di uso del suolo ed alle attività 

economiche, facendo riferimento, altresì, a studi effettuati recentemente dal Piano Territoriale di 

Coordinamento della provincia di Taranto (P.T.C.P.), ancorché non approvato, dai rapporti della 

Camera di Commercio e dall'Associazione degli Industriali di Taranto. 

In particolare l’analisi non è stata statica, ma dinamica, dal momento che si sono analizzati i dati 

omogenei relativi a differenti decenni, per capire come si sia evoluto il territorio, quali siano stati i 

fattori guida e quindi in qualche modo poter tentare di valutare/prevedere l’evoluzione futura del 

territorio. 

Per poter conoscere le caratteristiche e le peculiarità del sistema antropico locale, è necessario, per 

completezza di informazioni, procedere ad una scala territoriale comprendendo il territorio 

tarantino nella sua interezza, svolgendo un’approfondita indagine degli aspetti antropici, finalizzata 

oltre alla conoscenza della struttura socioeconomica, anche alla determinazione di come e quanto i 

processi antropici influenzino e condizionino il territorio e l’ambiente.  

La distribuzione della popolazione della Provincia di Taranto è stata esaminata in maniera molto 

dettagliata sulla base dei dati ISTAT relativi ai Censimenti della popolazione e delle abitazioni del 

1981, del 1991 e del 2001, comparati con quelli del 2011. 

Si è svolta, quindi, un’analisi sia delle informazioni relative alla situazione attuale (2016), sia 

dell’evoluzione storica che la popolazione ha subito nel corso degli anni.  

Per quanto riguarda il periodo antecedente il 1971, si è fatto riferimento non solo ai dati ISTAT 

(riferiti al periodo post-unitario), ma anche ad una serie di interessanti ricerche di carattere 

intersettoriale disponibili relativamente al territorio ed al suo divenire nel corso dei secoli.  

Infatti, la conoscenza del territorio sul lungo periodo può consentire di comprenderne appieno la 

storia e quello che è stato il divenire nel corso del tempo che ha determinato le caratteristiche di 

base e le propensioni. 
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5.1 STRUTTURA ECONOMICA 
 

Per quanto concerne la valutazione della struttura economica si è fatto riferimento principalmente 

ai dati ISTAT, e ad interessanti ricerche realizzate dalla locale camera di commercio.  

In linea di massima si può affermare che la provincia di Taranto, così come la Puglia, ha una 

vocazione agricola che si esprime principalmente in produzioni cerealicole, viticole ed olivicole.  

Ciò ha un effetto immediato sulla struttura industriale in cui significativa è la presenza del settore 

della trasformazione dei prodotti agricoli. Settori tradizionali e comunque vincenti sono quello 

enologico e quello oleario. 

Molto importante è anche il settore dell’abbigliamento seguito dal settore dei materiali da 

costruzione.  

Caratteristica peculiare della provincia ionica è ovviamente la presenza del centro siderurgico, al cui 

fianco si è sviluppato in maniera indotta il settore della metallurgia di seconda lavorazione che 

esplica essenzialmente attività di supporto (impiantistica, manutenzione, etc.).  

A Taranto si è insediata una monocoltura industriale che non richiedendo presenze produttive 

articolate settorialmente, ha indotto solo attività industriali, strettamente satelliti e nella gran parte 

dei casi incapaci di servire clienti diversi dall’ILVA. In questo polo, alla rischiosità di mercato tipica 

della monocoltura industriale, si è andata ad aggiungere quella propria della dipendenza da un unico 

committente che è funzione a sua volta dei vari settori di attività dell’andamento del mercato 

mondiale. In sostanza a Taranto è ben possibile osservare la crisi del modello di industrializzazione 

etero diretta che impianta dall’alto una certa tipologia industriale senza tener conto delle 

caratteristiche e peculiarità del territorio, nonché del know out, delle tradizioni e delle vocazioni 

della popolazione.  

La conoscenza degli errori del passato deve essere d’aiuto e spingere ad osservare le caratteristiche 

del territorio per potenziare le singole competenze e propensioni valorizzando le conoscenze 

esistenti. Analizzando il rapporto localizzazione/delocalizzazione delle imprese, che mostra in 

maniera immediata quanto dello sviluppo della provincia dipenda da aziende locali, si osserva 

purtroppo che il 28,6% dei dipendenti totali della provincia fa capo ad imprese con sede al di fuori 

del territorio tarantino (appartenenti al settore della produzione dei metalli e delle loro leghe) e che 

quindi un terzo dell’occupazione è prodotto da imprese non ioniche.  
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Al contrario per quanto riguarda la delocalizzazione purtroppo si nota che la provincia non esporta 

molta occupazione: le unità locali relative ad imprese tarantine presenti fuori dal territorio 

provinciale è pari a circa il 4% del totale.  

Tali unità locali sono essenzialmente riconducibili ai settori della fabbricazione dei prodotti chimici 

e delle fibre sintetiche (14,3%) e della produzione di energia elettrica, gas ed acqua calda (12,5%). Il 

39% di tali Unità locali è comunque localizzato entro i confini regionali e soprattutto a Bari e a 

Brindisi.  

È inoltre possibile osservare che nell’area ionica il lavoro in rete non ha attecchito particolarmente, 

non si distinguono, infatti, strutture a filiera particolarmente significative.  

Al 1999 l’ISTAT ha individuato un unico distretto industriale, quello di Martina Franca e di 

Locorotondo (denominato distretto “Dei Trulli” dalla Regione Puglia), localizzato quindi in una zona 

di confine fra due province, specializzato nel settore del tessile.  

Purtroppo, secondo i dati di recenti analisi svolte dalla Camera di Commercio, il tessuto 

imprenditoriale della provincia ionica è abbastanza statico: Taranto possiede un tasso di mortalità 

delle imprese molto elevato, superiore a quello regionale, nazionale e ripartizionale.  

Al 2000 il numero di nuove imprese è anche abbastanza ridotto: le città che hanno prodotto i valori 

più significativi sono state quelle di Taranto e quelle di Martina Franca.  

Si osserva inoltre che il 57% dei nuovi imprenditori ha meno di 35 anni e che è ancora ridotta la 

presenza delle donne (34%).  

In linea di massima si può affermare che Taranto e Massafra sono aree industriali di grosse 

dimensioni, in qualche modo complementari: la prima ha sviluppato il comparto metalmeccanico, 

la seconda è sede sia di attività metalmeccaniche che di attività alimentari.  

Il territorio di Martina Franca si distingue per la presenza di un importante e significativo settore 

tessile, mentre nella città di Grottaglie è molto importante il settore ceramico. Secondo i dati della 

Camera di Commercio relativi al 2003 la provincia di Taranto ha più di 41.000 imprese, di cui il 34,3% 

sono a carattere agricolo.  

Tale vocazione risulta maggiormente accentuata se si considera che la media nazionale è del 20,4%. 

Le attività artigianali hanno un’incidenza ridotta (circa il 18,2%). La densità imprenditoriale, 

abbastanza esigua (7 imprenditori su 100 abitanti), è la 96^ nella classifica delle province italiane.  
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Ritornando all’analisi dei dati ISTAT bisogna evidenziare che mentre alla scala provinciale sono 

disponibili i dati dell’ultimo Censimento dell’industria e dei servizi del 2001, per i dati comunali gli 

ultimi censimenti utili sono quelli del 1991 e del 1996 (censimento intermedio dell’industria e dei 

servizi).  

La valutazione su base provinciale, riportata in tale paragrafo, è stata svolta impiegando i dati ISTAT 

relativi ai Censimenti dell’industria e dei servizi del 1971, 1981, 1991, 1996, 2001 e 2011. 

 
 

PTCP: Numero di imprese al 2001 su base ISTAT 

 

Il numero di unità locali del settore industriale è cresciuto passando dalle 4.366 unità del 1971 alle 

6.036 unità del 2001. Trend che si conferma anche nel periodo 2001-2011 con un incremento di 251 

unità locali per un totale di 6.287. 

Anche il numero delle unità locali del settore terziario (altri servizi) si è praticamente raddoppiato.  

In particolare, mentre nel 1971 le unità locali appartenenti alla categoria altri servizi (3.099) erano 

inferiori a quelle dell’industria, nel 2001 esse sono al contrario superiori (6.562) Superiori risultano 

anche al 2011 essendo state censite 11.507 unità locali nell’ambito dei servizi. 
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Ben differente è l’andamento delle unità locali commerciali, nettamente superiori a quelle delle 

altre due categorie: queste sono dapprima cresciute nel ventennio 1971-1991, passando da 9.582 a 

12.323, per poi decrescere nel decennio 1991-2001 giungendo così a 10.907.  

Nel 2011 crescono ancora anche se di poco raggiungendo le 11.068 unità. 

 

 
PTCP: Unità locali  al 2001 su base ISTAT 

 

Per quanto concerne invece il numero di addetti la situazione appare leggermente differente: 

questa volta è l’industria a registrare i valori superiori a quelli degli altri due settori. 

Il numero di addetti ha mostrato nel corso del trentennio 1971 - 2011 un andamento parabolico. 

Infatti: 

 fra il 1971 ed il 1981 vi è stata una fase di crescita, con incremento e passaggio da 45.272 unità 

a 55.751 unità; 

 fra il 1981 ed il 2001 si è registrata al contrario una forte decrescita: al 2001 il numero di addetti 

è di 41.725 unità, valore nettamente inferiore a quello del 1971; 

 fra il 2001ed il 2011 si è registrato un calo con 40.620 addetti. 

Questo, come già detto precedentemente, è testimonianza della crisi del polo industriale di Taranto.  
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I servizi presentano un numero di addetti sempre in crescita: il loro valore si è più che raddoppiato 

fra il 1971 (12.192) ed il 2011 (27.607) andando a eguagliare il trend positivo del settore 

commerciale, che, dopo un periodo di contrazione registrato nel 2001 (20.248), si porta sui livelli 

registrati nel 1991 (23.881) attestandosi nel 2011 su 24.594 addetti. 

 

Ricapitolando: 

 al 2001 risulta che il 47% degli addetti è occupato nell’industria, il 24% nel commercio ed il 27% 

nei servizi. Al contrario le unità locali maggiormente presenti nel territorio sono quelle del 

commercio (47%), seguite dagli altri servizi (28%) e dall’industria (25%).  

Ulteriore caratteristica delle aziende della provincia ionica è la dimensione medio-piccola: il 67% ha 

un solo addetto, il 26,4% ha tra i quattro e i cinque addetti; 

 al 2011 risulta che il 44% degli addetti è occupato nell’industria, il 26% nel commercio ed il 30% 

nei servizi. Le unità locali maggiormente presenti nel territorio sono quelle dei servizi (47%), 

seguite dal commercio (38%) e dall’industria (22%).  

Si conferma la dimensione medio-piccola delle imprese joniche: il 64% ha un solo addetto, il 16% ha 

tra i tre ed i cinque addetti. 

 

 
 

Settore 
economico 

 
Unità 
Locali 
1971 

 

 
Unità 
Locali 
1981 

 
Unità 
Locali 
1991 

 
Unità 
Locali 
2001 

 
Unità 
Locali 
2011 

 
Addetti 

1971 

 
Addetti 

1981 

 
Addetti 

1991 

 
Addetti 

2001 

 
Addetti 

2011 

 
Industria 

 

 
4.366 

 
4.513 

 
5.355 

 
6.026 

 
6.287 

 
45.373 

 
55.751 

 
48.049 

 
41.725 

 
40.620 

 
Commercio 

 

 
9.582 

 
11.831 

 
12.323 

 
11.178 

 
11.068 

 
18.365 

 
22.443 

 
23.881 

 
20.659 

 
24.594 

 
Altri Servizi 

 

 
3.099 

 
4.280 

 
5.355 

 
6.552 

 
11.507 

 
12.192 

 
14.298 

 
19.689 

 
22.885 

 
27.607 

 
 

Totale 
 

 
 

17.047 
 

 
 

20.624 
 

 
 

23.033 
 

 
 

23.756 
 

 
 

28.862 
 

 
 
75.930 
 
 

 
 
92.492 
 

 
 
91.619 
 

 
 
85.269 
 

 
 
92.821 

Unità locali ed addetti per settori economici nella provincia di Taranto nel 1971, 1981, 1991, 2001 e 2011. 
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Dopo quest’analisi introduttiva si è passati a focalizzare l’attenzione sulle attività economiche 

disaggregate secondo la classificazione ISTAT:  

 agricoltura, caccia, silvicoltura;  

 pesca, piscicoltura, servizi connessi;  

 estrazione di minerali;  

 attività manifatturiere;  

 produzione e distribuzione di energia;  

 costruzioni;  

 commercio;  

 alberghi e ristoranti;  

 trasporti, magazzinaggio, comunicazioni;  

 attività immobiliari, noleggio informatica, ricerca, etc;  

 altri servizi pubblici, sociali e personali, etc..  

 

Si nota innanzitutto che l’attività predominante in termini di unità locali è il settore dei servizi, 

mentre per il numero di addetti lo è l’industria. All’interno dell’industria le attività predominanti 

sono quelle manifatturiere che fra il 1971 ed il 2011 hanno registrato un andamento parabolico per 

quanto riguarda il numero di addetti e fasi altalenanti per quanto riguarda il numero di unità locali: 

 

- al 2001 vi sono 3.154 unità locali e 30.798 addetti; 

- al 2011 vi sono 2.641 unità locali e 28.522 addetti; 

- al 2014 vi sono 3.154 unità locali e 30.798 addetti. 

Il settore agricoltura, pesca e silvicoltura è in decrescita sia come numero di unità locali che come 

numero di addetti:  

- al 2001 registra 134 unità locali e 898 addetti; 

- al 2011 registra 113 unità locali e 439 addetti. 

Nel dettaglio: 

- il settore pesca e acquacoltura ha segnalato fra il 2001 ed il 2011 un incremento delle unità locali 

(da 41 a 43) ed una riduzione del numero di addetti (da 626 a 286);  
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- il settore della silvicoltura, coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi 

connessi ha segnalato fra il 2001 ed il 2011 un decremento delle unità locali (da 93 a 70) ed una 

riduzione del numero di addetti (da 272 a 153). 

 

Il settore dell’estrazione dei minerali segnala una decrescita come numero delle unità locali (58 nel 

2001 e 38 nel 2011) ed un raddoppio del numero degli addetti (301 nel 2001 e 684 nel 2011). 

 

Il settore della produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua, che ha avuto nel corso 

del trentennio un andamento pressoché stazionario, registra, al 2001, 25 unità locali e 575 addetti; 

al 2011, 52 unità locali e 500 addetti. 

Nel settore delle costruzioni vi è stato è stato, nel corso di quarant’anni, un netto incremento delle 

unità locali che si sono più che quadruplicate (771 nel 1971, 3.318 nel 2011). Il numero di dipendenti 

al contrario si è decrementato passando dai 13.548 del 1971 ai 10.470 del 2011. 

Il settore del commercio è stato già precedentemente analizzato. 

Il settore dei trasporti, magazzinaggio e comunicazioni ha registrato un andamento altalenante nel 

quarantennio 1971-2011 per quanto riguarda il numero di unità locali, mentre un andamento 

crescente per quel che riguarda il numero di dipendenti (4.977 nel 1971 e 5.993 nel 2001). Le unità 

locali al 2011 risultano essere 915 in lieve calo rispetto al 2001 (973). 

 

Le attività immobiliari nel periodo 2001-2011 sono passate da 238 a 567 unità con un numero di 

addetti che è leggermente cresciuto passando da 428 a 559 addetti. 

Per quanto riguarda gli altri servizi pubblici, sociali e personali questi registrano un andamento 

altalenante passando da 1.502 unità locali con 3.271 dipendenti, nel 2001, a 1.779 unità locali con 

5.197 dipendenti nel 2011. 

Per quanto riguarda il settore istruzione si registra un calo sia di unità locali che di addetti nel 

decennio 2001-2011 passando da 172 unità e 584 addetti del 2001 a 160 unità e 480 addetti del 

2011. 

Per quel che riguarda la struttura del settore manifatturiero spiccano le industrie “Produzione di 

metallo e fabbricazione di prodotti in metallo”, il cui numero di addetti è passato dai 15.574 del 
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1971 ai 15.906 del 2011, con un periodo di grande crescita fra il 1971 ed il 1981 (27.450) ed un 

periodo di decrescita nel ventennio 1991-2011. 

Seguono le industrie tessili in cui il numero di addetti è cresciuto fra il 1971 (2.924) ed il 2001 (3.538) 

mentre si è contratto nel decennio successivo con 2.599 unità (2011).  

Molto importanti sul territorio sono ovviamente le industrie alimentari: il numero di addetti dopo 

una lieve crescita nel decennio 1971-1981 (2.696 - 2.951) è diminuito fra il 1981-2011 (2.382). 

Scendendo nel dettaglio dei singoli comuni si riportano alcuni dati, su base ISTAT, che indicano le 

imprese totali, le unità locali totali, gli addetti totali e alcune elaborazioni percentuali. 

 

 

Il numero maggiore di unità locali è presente nella città di Taranto (12.352), seguita da Martina 
Franca (4.046), Massafra (2.052), Manduria (2.046), Grottaglie (1.883). L’incidenza percentuale delle 
unità locali dei singoli comuni rispetto al valore provinciale è per la città di Taranto pari al 35,22%, 
mentre a Martina Franca è dell’11,5%, seguita da Massafra (5,85%), Manduria (5,83%), Grottaglie 
(5,37%), Sava (2,63%) e Torricella (0,64%). 
Ovviamente i valori maggiori (sia delle unità locali che del rapporto percentuale rispetto al totale 
provinciale) risultano localizzati nei centri più grandi della provincia.  
 
Molto più indicativo per valutare l’effettiva attività dei vari comuni è il rapporto fra unità 
locali/abitanti.  
Il valore medio della provincia è di 6,0 U.L./ab.  
Il rapporto nel comune di Martina Franca (8,25 U.L./ab.) è molto elevato ed è superiore alla media 
regionale e di poco inferiore alla media nazionale. Ovviamente tale valore evidenzia la vitalità 
economica e la forza trainante del comune di Martina Franca e del suo distretto.  
I comuni con valori superiori alla media provinciale (5,32) sono Manduria (6,62 U.L./ab.), 
Castellaneta (6,46 U.L./ab.), Massafra (6,34 U.L./ab), seguiti da Ginosa (6,18 U.L./ab.), Maruggio 
(6,17 U.L./ab.), Pulsano (6,11 U.L./ab.), Laterza (6,08 U.L./ab.). Per il capoluogo il rapporto è di 6,17 
U.L./ab.  
Sava (5,60 U.L./ab.)  e Torricella (5,34 U.L./ab.)  sono di poco al di sotto della media. 
 

Per quanto concerne la percentuale di addetti sul numero di abitanti, i valori maggiori si rinvengono 
a Taranto (33,59%), valore superiore alla media provinciale (15,73%), regionale (24,01%) e di poco 
superiore anche a quella italiana (33,56 %). 
Al di sopra della media provinciale si collocano Martina Franca (26,39 %), Laterza (21,91%), Faggiano 
(18,28%), Manduria (18,21%), Castellaneta (18,11%), Sava (16,17%). Di poco al disotto si collocano 
Torricella (15,10%), Fragagnano (14,94%), Pulsano (14,72%). 
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Considerando il rapporto percentuale fra le unità locali manifatturiere (industria) e le unità locali 
totali si osserva che il rapporto più elevato è quello rinvenuto nel centro di Faggiano (14,85%), 
seguito da Montemesola (12,21%) e Torricella (11,50%). 
Come è possibile osservare dalla tabella, diversi comuni sono al di sopra della media provinciale 
(7,87%), di quella regionale (7,89%) e di quella nazionale (8,96%).  
La città di Taranto è al di sotto della media provinciale (4,76%). 
 

Il rapporto fra addetti dell’industria ed addetti totali è maggiore nei centri di Torricella (63,07%) 
Martina Franca (23,68%), Faggiano (34,62%), Fragagnano (26,00%), Mottola (25,32%).  
Tali valori sono al di sopra della media provinciale (14,51%), della media regionale (12,83%) e della 
media nazionale (19,46%). Al di sotto della media provinciale si attestano il capoluogo di provincia 
Taranto (6,28%), Manduria (9,68%), Sava (11,32%) e Grottaglie (11,27%). 
I centri più attivi della provincia sono, come già detto, quello di Taranto, di Martina Franca, sede del 
già citato distretto industriale dei Trulli, e quelli di Manduria, Grottaglie, Massafra e Castellaneta, 
che, geograficamente, sono localizzati nella fascia occidentale (Massafra e Castellaneta), nella fascia 
orientale (Grottaglie e Manduria) e nella zona settentrionale (Martina Franca).  
Le attività industriali sono rilevanti nei comuni di Martina Franca, Massafra e Taranto. 
 

Il Censimento dell’Industria e dei Servizi nel settore dell’agricoltura registra in tutta la Provincia di 

Taranto 67 unità locali attive e 152 addetti, dato da non confondere con gli occupati in agricoltura 

che costituiscono circa il 13% degli occupati nella Provincia.     

Le attività connesse alla pesca, piscicoltura e servizi si attestano generalmente al di sotto del 1%, 

non fa eccezione Taranto (0,4%), che tra il 2001 ed il 2011 ha perso 333 addetti. 

 

Anche l'attività di estrazione di minerali è complessivamente irrilevante e non supera il 1% delle 

unità locali all’interno dei singoli comuni. 

 

L'incidenza per comune delle attività manifatturiere non supera il 20% sul totale delle unità locali: il 
dato relativo più alto è registrato a Faggiano (16,34%), Montemesola (13,37%) e Torricella (12,39%).  

 
In termini di addetti il dato relativo registra con la percentuale più alta Monteiasi (67,06%) seguito 
da Faggiano (34,78%), Torricella (30,20%), Laterza (28,47%) e Taranto (27,90%). 
 

Nel settore delle costruzioni la distribuzione per comune appare abbastanza omogenea.  
L'incidenza massima come numero di unità locali sul totale comunale si ha a Ginosa (15,76%), segue 
Sava (15,26%), Pulsano (14,50%), Lizzano (13,95%), Faggiano (13,86%) e Torricella (12,39%).  
Valori minimi sono a Taranto (5,66%), Monteiasi (7,62%), Statte (8,16%).  
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In termini di addetti nel settore delle costruzioni i valori più alti li fa registrare Sava (19,93%), Lizzano 
(16,42%), Faggiano (14,22%), Pulsano (13,02%); i valori minimi si registrano a Monteiasi (3,07%), 
Taranto (5,31%) e Statte (5,37%). 
 

Una valutazione analoga può essere fatta per il settore del commercio.  

Le unità locali in questo settore si distribuiscono in maniera abbastanza omogenea con una 

percentuale intorno al 30% in tutti comuni con le eccezioni di San Giorgio J. (38,94%), Maruggio 

(36,53%), Monteiasi (36,19%), Lizzano (35,41%) e Sava (35,17%).  

Gli addetti nel settore del commercio sono distribuiti anch’essi in maniera piuttosto omogenea con 

alcuni comuni che registrano valori relativamente più alti, come San Giorgio J. (33,13%), Carosino 

(27,35%), Avetrana (26,60%), Monteparano (26,06%), Lizzano (25,70%), Sava (24,65%).  

Nel Capoluogo e in alcuni comuni della Provincia il dato è tra i più bassi: Monteiasi (11,09%), Taranto 

(14,04%), Statte (16,84%), Torricella (18,62%).  

 

Per il settore degli alberghi e ristoranti la distribuzione per comune è abbastanza omogenea 

attestandosi generalmente quasi sempre al di sotto del 10% sul totale delle unità locali; alcuni 

comuni come Maruggio (16,17%,), Leporano (13,40%) e Pulsano (10,06%) superano tale soglia. 

 

Infine, il settore trasporti, magazzinaggio, comunicazioni presenta valori massimi a Laterza (6,67%), 

Monteparano (5,81%), Statte (5,71%) e Carosino (5,51%). 

 

Dal punto di vista della distribuzione delle attività sul territorio si può affermare che l’agricoltura 

risulta localizzata in tutto il territorio in maniera omogenea, tranne che in alcuni territori 

particolarmente attivi e cioè nei comuni della zona centro-occidentale ed in alcuni comuni della zona 

orientale (Avetrana, Grottaglie, Manduria, Sava, Lizzano e Torricella).  

Anche il commercio è distribuito in maniera omogenea sul territorio.  

Le attività connesse alla pesca sono localizzate principalmente nei centri di Taranto e Leporano.  

Nel caso delle attività industriali si osserva la loro presenza significativa nei centri di Martina Franca, 

Massafra e Taranto.  
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Il quadro economico della provincia di Taranto è quello di un sistema non ancora ben diversificato 

che non appare in grado di sviluppare le potenzialità endogene e le sue vocazioni (agroalimentare, 

mare, turismo).  

Purtroppo il modello di sviluppo ionico è basato su grandi imprese isolate con elevata 

concentrazione occupazionale nell’industria pesante ed esogena, che hanno la quota più elevata 

dell’export.  

I tassi di sviluppo sono praticamente statici, vi è un ridotto scambio commerciale con l’estero e non 

vi è nessuna propensione alla creazione di sistemi produttivi a filiera. 

5.2 TURISMO 
 

Come rilevato dall’Osservatorio del turismo regionale, il fenomeno turistico in Puglia ha registrato 

un trend notevolmente positivo che, per territori ben organizzati, anche se solo di passaggio per 

altre mete più attrattive dà luogo a tutti i benefici che ne derivano dal turismo: incremento del 

reddito, dell’impiego, miglioramento delle strutture economiche, dei servizi, della capacità 

imprenditoriale, apporto al commercio locale, all’artigianato, alla gastronomia, migliore conoscenza 

della storia, della cultura, della religione.  

I repentini cambiamenti alla base del “fare turismo”, quali ad esempio l’incremento dei voli                             

low-cost e la diffusione degli short break, con la generalizzata tendenza a soggiornare meno in una 

destinazione per poterne visitare altre durante lo stesso viaggio, stanno creando per la nostra 

regione nuove opportunità di sviluppo. Nel 2015 la Puglia ha registrato circa 3,4 milioni di arrivi e 

13,5 milioni di presenze. La permanenza media anche per il 2015 si attesta su un valore di 4 

pernottamenti. 

In Puglia nei primi 9 mesi del 2016 sono stati registrati 3.000.000 di arrivi che hanno generato circa 

12.900.000 pernottamenti. Si tratta di dati consistenti che attestano le buone performance che la 

Regione ha registrato. Rispetto agli stessi mesi del 2015 l’incremento degli arrivi è del 5%, mentre 

quello delle presenze si attesta a un + 3%. Si tratta di dati che tuttavia premettono di evidenziare la 

crescente notorietà della Puglia sia nel mercato domestico, sia in quello estero che registra gli 

aumenti più consistenti. Gli incrementi degli stranieri si aggirano intorno al 9% sia per gli arrivi che 

per le presenze. Germania, Francia, Regno Unito, Svizzera e Stati Uniti sono i 5 mercati stranieri più 
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consistenti in termini di arrivi. Francia, Regno Unito e Polonia, invece, sono i Paesi che registrano gli 

incrementi maggiori sia in termini di arrivi che di presenze. I mesi estivi sono quelli che impattano 

maggiormente sui flussi complessivi, tuttavia incrementi consistenti si registrano anche primi mesi 

del 2016, in particolare nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile. Si conferma, quindi, il sempre 

maggiore interesse a visitare la Puglia anche per motivazioni non esclusivamente balneari. 

 
Variazione % arrivi e pernottamenti per mese (2015/16) 

 
Andamento 2015/2016 in Puglia per aree territoriali 
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Per una corretta analisi del fenomeno risulta interessante anche osservare la distribuzione 

territoriale di questi flussi (arrivi) stranieri: Vieste è la destinazione preferita dai tedeschi; Bari la 

città più visitata dai francesi, gli inglesi tra tutte le città pugliesi prediligono invece Lecce. Bari e Lecce 

sono le città più visitate dagli statunitensi, mentre i Giapponesi confermano il loro prioritario 

interesse per la città di Alberobello, che ospita più della metà dei flussi provenienti da questo Paese.  

I principali mercati domestici sono, oltre alla Puglia stessa, la Campania, il Lazio, la Lombardia e 

l’Emilia Romagna e rappresentano circa il 70% degli arrivi italiani registrati in Puglia nel 2015. Lecce 

è la città più visitata dai turisti pugliesi, Vieste la meta preferita dai campani, mentre Bari quella dei 

turisti provenienti dal Lazio.  Per poter analizzare in modo più approfondito l’impatto che il turismo 

ha su un territorio un indicatore spesso preso in considerazione è il Tasso di Turisticità, che misura 

il livello di “affollamento” turistico in un determinato periodo (anno o mese) indicando il numero di 

turisti presenti ogni 1.000 abitanti. Si tratta di un’informazione che permette di comprendere il 

carico che una destinazione e i suoi abitanti devono sopportare per fini turistici.  

Nella tabella a seguente sono presentati i dati relativi al tasso di turisticità di ciascuna provincia 

pugliese, il calcolo è effettuato sia a partire dai flussi turistici registrati nell’arco del 2015, sia 

considerando il solo mese di agosto. Le province di Foggia e Lecce sono quelle che devono sostenere 

il carico maggiore, che assume nel mese di agosto una portata 4 volte più elevata rispetto al valore 

medio annuale. Un altro effetto, questo, della stagionalità dei flussi della Puglia, concentrati in 

particolare nei tre mesi estivi. 

 
Tasso di turisticità delle province pugliesi (2015) 
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Dinamica dei flussi turistici rispetto alle altre regioni italiane: nel 2016 gli aumenti relativi più 

consistenti in termini di presenze si registrano in Sardegna (+8,8% rispetto al 2015), Valle d’Aosta 

(+7,1%), Puglia (+6,7%) e nella Provincia Autonoma di Bolzano (+6,4%). Viceversa, le regioni con la 

maggiore flessione in termini di presenze sono il Molise (-6,5%) e la Sicilia (-5,6%) (Prospetto 8). La 

capacità di attrazione turistica dei territori è diversa in relazione alla tipologia e provenienza dei 

turisti. In Sardegna (+7,7%), Valle d’Aosta (+7,4%), Piemonte (+6,0%) e Puglia (+5,5%) si rilevano i 

maggiori incrementi di presenze della clientela residente, mentre in Sicilia (-9,6%), Lombardia (- 

7,6%) e Molise (-6,7%) si registrano flessioni importanti della componente domestica. Le presenze 

dei clienti non residenti in Italia sono, invece, positive nella maggior parte delle regioni, pur con 

alcune eccezioni come le Marche (-5,8%) e il Molise (-4,6%). Gli incrementi più elevati riguardano 

Calabria (+12,3%), Puglia (+11,6%), Sardegna (+10,1%) e Basilicata (+9,9%).  

Rispetto all’Italia, la Puglia conta: circa il 7% della popolazione, il 6% del territorio, il 10% delle coste 

ma anche tre siti Unesco, alcuni tra i borghi più belli d’Italia e ancora siti archeologici, insediamenti 

rupestri, parchi e riserve naturali, attrattori religiosi di rilevanza mondiale ed eventi culturali di 

spessore artistico. Nei prossimi anni la Puglia ha come obiettivo rafforzare la sua vocazione di 

destinazione turistica multi-prodotto e questo in ragione della ricchezza di elementi di interesse e 

attrattività e della sua collocazione geografica che la rende “ponte” tra l’Europa Occidentale, i 

Balcani e il Mediterraneo.   
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6 CAPITOLO 6 - IL CONTESTO AMBIENTALE E TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 

 

Il presente capitolo analizzerà il contesto ambientale del Comune di Torricella, descrivendo le 

principali componenti e tematiche ambientali anche attraverso la definizione degli indicatori di 

contesto che saranno oggetto di monitoraggio in fase attuativa del Piano che, nello specifico, 

riguardano: 

 Gli aspetti pertinenti lo stato attuale dell’ambiente e probabile evoluzione dello stato 

dell’ambiente senza l’attuazione della proposta di Piano; 

 Le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere 

significativamente interessate; 

 Qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al Piano, ivi compresi in particolare 

quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le 

Zone di Protezione Speciale, quelli classificati come siti di importanza comunitaria, quelli 

rientranti all’interno di Parchi Nazionali, nonché, i territori con produzioni agricole di 

particolare qualità e tipicità. 

 

I dati relativi alla conoscenza ed alla descrizione dello stato dell’ambiente sono prodotti seguendo 

due step procedurali distinti: 

 Lettura ed analisi della documentazione di settore disponibile (macro dati); 

 Conoscenza puntuale dell’ecosistema territoriale di riferimento mediante gli elaborati 

prodotti nella stesura del Piano. 

 

Le due fasi sono complementari tra loro in quanto i dati a disposizione pubblicati sullo stato 

dell’ambiente sono scarsi e spesso frutto di interpolazione di dati rilevati a grande distanza dal 

comune stesso. Le ricognizioni e le esplorazioni sul campo colmano il gap di informazioni 

differenziando ed integrando il patrimonio di dati a disposizione. 

Per ciascuna delle componenti ambientali, saranno descritti in maniera dettagliata le informazioni 

e i dati che consentono di costruire in maniera soddisfacente lo stato attuale dell’ambiente per il 

territorio di Torricella. 
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6.1 ARIA 
 

Il D. Lgs. 155/2010 costituisce un quadro unitario in materia di valutazione e gestione della qualità 

dell’aria stabilendo i valori limite, obiettivo, soglia di informazione e di allarme per gli inquinanti in 

precedenza normati dal D.M. 60/2002, dal D. Lgs. 152/2007 e dal D. Lgs. 183/2004 che perciò sono 

abrogati. Il D. Lgs. 155/2010 introduce, inoltre, una novità rappresentata dalla metodologia di 

riferimento per la caratterizzazione delle zone. La zonizzazione del territorio costituisce, quindi, il 

presupposto per tutte le attività di valutazione della qualità dell’aria e in particolare anche per la 

realizzazione di un progetto di adeguamento della rete di misura. I dati regionali di qualità dell’aria, 

dell’anno 2010, confermano una situazione in progressivo miglioramento confermando il generale 

conseguimento dei valori limite e obiettivo per gli inquinanti monitorati. 

La Regione Puglia, con DGR n°1111/2009 ha affidato ad ARPA Puglia la gestione, l’implementazione 

e l’aggiornamento dell’Inventario Regionale delle emissioni in atmosfera conformemente a quanto 

previsto dalla normativa vigente. 

L’individuazione e la conoscenza delle fonti emissive, nonché la disponibilità di dati, sono la base 

per la valutazione delle azioni per la tutela dell’ambiente e della salute umana. La valutazione delle 

emissioni inquinanti mediante monitoraggio continuo e diretto della fonte di emissione è 

realizzabile soltanto per alcune categorie di sorgenti. Nella maggior parte dei casi è necessario 

adottare metodologie alternative di stima statistica delle emissioni, basate su dati e metodologie 

aggiornati e validati dalla comunità scientifica internazionale. 

Il Piano regionale della qualità dell’aria della Regione Puglia contiene delle schede per il censimento 

delle emissioni puntuali per l’anno 2006 al fine di formulare l’inventario delle emissioni 

atmosferiche. Dalla tabella che segue è possibile analizzare i risultati che tale censimento ha 

prodotto per il territorio del Comune di Torricella. 

 

 

INQUINANTI 

IMPIANTI DI 
COMBUSTION

E NON 
INDUSTRIALE 

COMBUSTIONE 
NELL'INDUSTRIA 

TRASPORTO 
SU STRADA 

AGRICOLTURA 

TRATTAMENTO 
E 

SMALTIMENTO 
RIFIUTI 

EMISSIONI 
TOTALI 

AMMONIACA (NH3) ---- 0,11 6,69 5,11 --- 11,91 

MONOSSIDO DI 
CARBONIO (CO) 

7,16 4,77 1.013,61 --- --- 1.025,54 

COMPOSTI ORGANICI 
VOLATILI AD 

ESCLUSIONE DEL 
METANO (COV) 

1,10 3,70 131,07 --- --- 135,87 
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OSSIDI DI AZOTO (NOX) 9,68 62,67 339,35 0,93 --- 412,63 

OSSIDI DI CARBONIO 
(SOX) 

1,68 197,51 7,18 --- --- 412,63 

BIOSSIDO DI CARBONIO 10,96 30,97 55,82 --- 3,18 100,93 

PROTOSSIDO DI AZOTO 
(N2O) 

0,88 4,37 5,86 2,93 --- 14,04 

POLVERI TOTALI (PRS) 0,09 4,54 28,48 0,01 --- 33,12 

METANO (CH4) 0,74 3,71 11,06 1,68 973,49 990,68 

Censimento delle emissioni puntuali Anno 2006 (Espresse in tonnellate). Fonte: Piano Regionale della Qualità dell’Aria 
 

Dall’analisi della tabella è possibile notare che ad eccezione dell’SOX (che è prodotto 

prevalentemente dalla combustione industriale), per tutte le altre tipologie di inquinanti prese in 

considerazione, la fonte di inquinamento principale è costituita dal trasporto su strada. Una 

considerazione particolare è necessaria per il biossido di carbonio. Questo inquinante infatti risulta 

essere il principale per tutte le tipologie di sorgenti. La sua concentrazione è di tre ordini di 

grandezza superiore rispetto a quella degli altri inquinanti oggetto di analisi. 

Il continuo aumento dei mezzi di trasporto stradale, soprattutto privato, determina significativi 

impatti ambientali negativi in termini di consumo energetico, di riscaldamento globale, 

d’inquinamento atmosferico e acustico, di uso indiscriminato del territorio, ecc. 

 

6.2 ACQUA 
 

Il territorio comunale di Torricella è caratterizzato da una morfologia monotona, con assenza di 

rilievi, e una rete idrografica poco sviluppata. La permeabilità per fessurazione e carsismo dei calcari, 

la distribuzione delle precipitazioni e l’evoluzione dei processi carsici hanno contribuito all’attuale 

assetto morfologico del territorio. 

L’area presenta analoghe caratteristiche idrografiche a tutto il territorio murgiano: vallecole 

disposte in regolare successione parallela, più o meno incise, che attraversano trasversalmente 

l’altopiano delle Murge e che, in occasione di eventi meteorici particolarmente intensi e prolungati, 

veicolano verso mare le acque meteoriche di ruscellamento. Queste forme morfocarsiche, le 

“lame”, sono delle funzionali opere naturali di difesa idraulica del territorio, utili per il regolare 

deflusso idrico superficiale verso la linea di costa. Non tutte le acque drenate dalle lame, però, 

hanno recapito finale nel mare; il più delle volte si perdono nel sottosuolo a causa della elevata 

permeabilità delle rocce calcaree che ne costituiscono l’alveo. Spesso, a causa di radicali 



 

 
55 a 104 

 

PUMS – PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE – RAPPORTO AMBIENTALE 

modificazioni antropiche, si assiste a una notevole riduzione della capacità drenante delle lame con 

conseguente aumento del rischio di alluvionamento e inondazione. 

Il Comune di Torricella, relativo alla fascia costiera, non è attraversato da alcune lame. 

Dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia l’intero litorale costiero di Torricella è un’area 

soggetta alla contaminazione salina. 

 

6.2.1 QUALITA’ DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE 
 

La conoscenza del territorio e delle pressioni che insistono sulla fascia costiera sono un elemento 

fondamentale per la valutazione dei possibili impatti del Piano. A decorrere dalla stagione balneare 

2010, con il D. Lgs. 116/2008 e con la successiva pubblicazione del D.M. 30/3/2010 l’Italia ha 

recepito la Direttiva europea 2006/7/CE sulle Acque di Balneazione. Diversi sono gli aspetti 

innovativi introdotti dalla nuova normativa, tra i quali: 

 La definizione delle acque di balneazione, intese come aree destinate a tale uso e non precluse 

a priori (aree portuali, aree marine protette – Zona A, aree direttamente interessate dagli 

scarichi, ecc.); 

 La determinazione di soli 2 parametri microbiologici: Escherichia coli ed Enterococchi intestinali; 

 La frequenza di campionamento mensile nell’arco della stagione balneare (ad iniziare da aprile 

sino alla fine di settembre) secondo un calendario prestabilito; 

 Il punto di monitoraggio fissato all’interno di ciascuna acqua di balneazione; 

 La definizione dei Profili delle acque di balneazione; 

 La classificazione delle acque sulla base degli esiti di quattro anni di monitoraggio, secondo la 

scala di qualità: “scarsa, sufficiente, buona, eccellente” (entro il 2015); 

 La regolamentazione degli episodi caratterizzati da “inquinamento di breve durata” o da 

“situazioni anomale”. 

 

Il Ministero della Salute ha attivato il Portale Acque per la raccolta dei dati e la relativa informazione 

al pubblico a partire dalla stagione balneare 2010. Per quanto riguarda la Regione Puglia è 

comunque disponibile un bollettino pubblicato dall’ARPA Puglia nel quale sono riportati i risultati 

relativi alle acque marino-costiere destinate alla balneazione (sono escluse le zone precluse a priori, 
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quali quelle portuali, quelle protette – Zona A, quelle direttamente interessate dagli scarichi, ecc.). 

Nel bollettino sono indicati: 

a) Le date di monitoraggio; 

b) I punti di campionamento; 

c) I risultati analitici per ciascuna delle acque di balneazione designate, con l’indicazione di 

eventuali superamenti rispetto ai limiti di legge (200 UFC – Unità Formanti Colonie – per gli 

Enterococchi intestinali e 500 UFC per Escherichia coli). 

 

Attraverso la valutazione igienico-sanitaria delle acque adibite alla balneazione è possibile l’analisi 

temporale e spaziale dei parametri e delle informazioni utili per la gestione sostenibile della fascia 

costiera e per la predisposizione di interventi mirati alla protezione e alla valorizzazione 

dell’ambiente marino. 

 

Altro o indicatore importante per la qualità delle acque di balneazione è la presenza della microalga 

dinoflagellata Ostreopsis ovata Fukujo; questa microalga è una specie, di origine tropicale ad habitat 

epibentonico, che negli ultimi anni è stata frequentemente segnalata lungo i litorali pugliesi. Le 

fioriture massive della specie sono tipiche della stagione calda, ed a queste talvolta sono state 

associate patologie riscontrate in bagnanti, pescatori e residenti nelle zone litorali (rinorrea, 

faringite, congiuntivite, dermatite, tosse, dispnea, febbre); si ipotizza che tali aspetti epidemiologici 

siano legati alla potenziale tossicità della dinoflagellata, confermata dall’individuazione di 

palitossine nella cellula algale. La problematica ha avuto dunque una valenza non solo ambientale, 

ma anche sanitaria, come anche ribadito dalla redazione di linee guida sull’argomento da parte del 

Ministero della Salute (2007). Secondo le linee guida del Ministero della Salute (2007), un valore di 

densità superiore alle 10.000 cellule/Litro in colonna d’acqua può essere considerato come allerta 

per potenziali effetti sulla salute pubblica. Nel caso di superamento di tale valore, ARPA Puglia 

comunica l’informazione alle Istituzioni preposte (Regione, ASL e Comune di competenza 

territoriale) per eventuali misure da adottare. 

Durante il monitoraggio 2013 operato da ARPA Puglia, la presenza di Ostreopsis ovata è stata 

accertata durante l’intero periodo monitorato (Giugno-Settembre, seppure con evidenti differenze 

in termini quantitativi sia rispetto ai mesi di monitoraggio che alle zone campionate). 
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Regione Provincia Comune Codice Sito Nome Sito LONG  LAT  Data 

Ostreopsis cf. 
ovata cell/l  
syr acqua 
colonna 

Ostreopsis 
cf. ovata 
cell/l syr 

acqua fondo 

Puglia Taranto Manduria IT016075090006  
spiaggia 

libera Torre 
Columena 

17,745892 40,295734 11/06/2015 0 0 

Puglia Taranto Manduria IT016075090006  
spiaggia 

libera Torre 
Columena 

17,745892 40,295734 25/06/2015 0 0 

Puglia Taranto Manduria IT016073012001  
spiaggia 

libera Torre 
Columena 

17,745892 40,295734 09/07/2015 0 0 

Puglia Taranto Manduria IT016073012001  
spiaggia 

libera Torre 
Columena 

17,745892 40,295734 28/07/2015 0 0 

Puglia Taranto Manduria IT016073012001  
spiaggia 

libera Torre 
Columena 

17,745892 40,295734 11/08/2015 0 0 

Puglia Taranto Manduria IT016073012001  
spiaggia 

libera Torre 
Columena 

17,745892 40,295734 21/08/2015 0 0 

Puglia Taranto Manduria IT016073012001  
spiaggia 

libera Torre 
Columena 

17,745892 40,295734 03/09/2015 0 0 

Puglia Taranto Manduria IT016073012001  
spiaggia 

libera Torre 
Columena 

17,745892 40,295734 23/09/2015 0 0 

Puglia Taranto Taranto IT016073010001  
stabilimento 

Baia 
d'argento 

17,330212 40,360137 11/06/2015 0 7536 

Puglia Taranto Taranto IT016073010001  
stabilimento 

Baia 
d'argento 

17,330212 40,360137 25/06/2015 0 3768 

Puglia Taranto Taranto IT016073010001  
stabilimento 

Baia 
d'argento 

17,330212 40,360137 09/07/2015 0 6594 

Puglia Taranto Taranto IT016073010001  
stabilimento 

Baia 
d'argento 

17,330212 40,360137 28/07/2015 377 19468 

Puglia Taranto Taranto IT016073010001  
stabilimento 

Baia 
d'argento 

17,330212 40,360137 11/08/2015 40 2800 

Puglia Taranto Taranto IT016073010001  
stabilimento 

Baia 
d'argento 

17,330212 40,360137 21/08/2015 0 471 

Puglia Taranto Taranto IT016073010001  
stabilimento 

Baia 
d'argento 

17,330212 40,360137 03/09/2015 0 200 

Puglia Taranto Taranto IT016073010001  
stabilimento 

Baia 
d'argento 

17,330212 40,360137 23/09/2015 0 100 

                 Presenza della microalga Ostreopsis ovata. Monitoraggio nel sito Hotel Riva del Sole. Fonte dati ARPAP 2015. 
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Nel sito "stabilimento Baia d'argento" vicino la costa di Torricella, luogo in cui vengono effettuati i 

monitoraggi, nell’anno 2015 sono state stimate densità (quando presente la specie) comprese tra 

40 e 377 cellule/Litro in colonna d’acqua, e tra 100 e 19.468 cellule/Litro sul fondo. 

 

6.3 DINAMICA LITORANEA 
 

La Dinamica Litoranea misura il trend evolutivo dei litorali pugliesi limitatamente agli ultimi anni, in 

termini di arretramento e avanzamento della linea di costa per effetto di tutte le cause dirette e 

indirette che agiscono in prossimità della fascia costiera. I dati di riferimento per il calcolo 

dell’indicatore provengono dalle elaborazioni sintetizzate all’interno del Piano Regionale delle Coste 

della Puglia e condotte analizzando le linee di costa del 1992 e del 2005. Dall’intersezione delle due 

linee di costa si sono ricavati tratti con valori negativi o positivi, e sono stati poi definiti in 

arretramento o avanzamento quelli che contenevano almeno un punto con valore assoluto 

superiore a 10 m, mentre tutti gli altri sono stati definiti stabili. 

La mappa e il grafico in figura mostrano, per ogni singolo comune costiero ed in evidenza per il 

Comune di Torricella, la percentuale dei tratti di spiaggia (intesi come arenili sabbiosi o costa alta 

con spiaggia di sabbia o ghiaia al piede) in arretramento o in avanzamento, rispetto alla lunghezza 

totale del litorale:  
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Dal grafico e dalla mappa di livello regionale emerge che il Comune di Torricella non è interessato 

da variazioni significative della spiaggia e quindi non ha subito fenomeni erosivi. 

 

6.4 COSTA ARTIFICIALIZZATA 

La costa artificializzata fornisce una misura degli interventi di ingegneria costiera, quali 

infrastrutture portuali e opere di difesa costiera, che alterano direttamente la geomorfologia e la 

dinamica della litorane. Le opere di difesa costiera realizzate a ridosso della riva in tratti interessati 

da fenomeni erosivi sono rappresentate in particolare da opere longitudinali aderenti e distaccate, 

trasversali e miste individuate e mappate dal Piano Regionale delle Coste. 

 

Il Comune di Torricella, all’interno del proprio territorio di competenza, non ha alcuna presenza di 

struttura da diporto. 
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6.5 DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE 
 
Il sistema di collettamento delle acque reflue urbane del Comune di Torricella è di tipo separato e 

si snoda lungo la viabilità principale "via delle Sirene" di una parte del centro abitato fino allo scarico 

a mare sul lungomare Levante, nei pressi del villaggio "EDEN".  

Il comune di Torricella è dotato di un impianto di depurazione, gestito dall’AQP S.p.A., posto nei 

pressi della frazione Monacizzo, al quale giungono i reflui di origine civile e industriale. Il depuratore 

è del tipo biologico a fanghi attivi e con stabilizzazione aerobica e disidratazione meccanica dei 

fanghi. Le acque depurate sono recapitate in vasche di drenaggio, con rilascio dei liquidi depurati 

nel sottosuolo. La potenzialità dell’impianto è pari a 10.000 abitanti equivalenti. 

Il fattore turismo, che contribuisce a rafforzare l’appartenenza al territorio ed a raggiungere obiettivi 

economici, non è un generatore impattante destabilizzante in termini di pressioni negative 

sull’ambiente, sebbene provoca un peso maggiore sulla depurazione delle acque reflue, tale carico 

è gestito dall'impianto di depurazione esistente senza incidere in maniera negativa sulla qualità delle 

acque di balneazione. Ovviamente, se dovesse aumentare il numero di abitanti equivalente, è 

richiesto un ampliamento dell'impianto di trattamento delle acque in grado di gestire le forti 

oscillazioni stagionali, caratteristiche dei territori a turismo di massa. 

I parametri da tener maggiormente in considerazione per la verifica del sistema depurativo sono 

rappresentati da Escherichia coli, solidi sospesi, azoto ammoniacale, azoto nitroso, BOD5, COD. 

Data di 
campionamento 

Solidi sospesi 
totali 

BOD5 COD 

Azoto 
ammoniacale 
(come NH4+) 

Azoto nitroso 
(come N) 

Eschirichia Coli 

14/01/2016 <2,0 ±  1,00 ± 0,32 <20 ±   ±   ±  22 ± 13-31 

17/02/2016 <2,0 ±  3,00 ± 0,81 29,00 ± 9,15  ±   ±  25 ± 16-35 

09/03/2016 4,40 ±  3,00 ± 0,81 21,00 ± 8,26  ±   ±  10 ± 6-18 

14/04/2016 <2,0 ±  4 ± 1 30 ± 9  ±   ±  15 ± 9-24 

18/05/2016 18 ± 6 6 ± 1 56 ± 12  ±   ±  34 ± 23-45 

22/06/2016 <2,0 ±  4 ± 1 22 ± 8  ±   ±  240 ± 140-330 

13/07/2016 <2,0 ±  1 ± 0 31 ± 9  ±   ±   ±  



 

 
61 a 104 

 

PUMS – PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE – RAPPORTO AMBIENTALE 

02/08/2016 <2,0 ±  2 ± 1 31 ± 9  ±   ±   ±  

08/09/2016 19 ± 6 8,90 ± 2,00 50 ± 12  ±   ±  540 ± 400-680 

06/10/2016 <2,0 ±  4,80 ± 1,20 29 ± 9  ±   ±   ±  

14/11/2016 3,10 ±  2,40 ± 0,70 27 ± 9  ±   ±  20 ± 11-28 

13/12/2016 <2,0 ±  nd ±  21 ± 8  ±   ±   ±  

 

6.6 AMBIENTE URBANO 
 
L’area urbanizzata sulla fascia costiera del Comune di Torricella, oggetto del Piano Urbano di 

Mobilità Sostenibile, si localizza prevalentemente in due blocchi; la prima partire da est e si spinge 

fino la località denominata "Le villette", ed una seconda nella località denominata "Trullo di mare"; 

entrambe le aree si inoltrano nell’entroterra prevalentemente lungo la fasci dei trecento metri, e 

con particolare carico lungo le dorsali stradali principali che si materializzano lungo la provinciale 

Torre Ovo - Monacizzo, nel primo blocco urbano, e la via "Danubio blu" a Trullo di mare.  

L'asse stradale principale a supporto dell’area demaniale è rappresentata dalla "Litoranea Salentina 

Orientale". 

L'infrastruttura territoriale di riferimento per Torricella è la Strada Provinciale Grottaglie - Mare. 

 

6.6.1 PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

 
Il PRC della Regione Puglia classifica la costa di Torricella in relazione ai livelli di criticità dell’erosione 

dei litorali sabbiosi e della sensibilità ambientale. In particolar modo, la classificazione della criticità 

è definita in funzione di tre indicatori, quali, la tendenza evolutiva storica del litorale, la tendenza 

evolutiva recente e lo stato di conservazione dei cordoni dunali, i quali adeguatamente pesati 

determinano le tre classi di criticità (elevata, media e bassa). La classificazione della sensibilità 

ambientale è definita in funzione di una serie di fattori riguardanti lo stato fisico della fascia costiera 

e in particolar modo del sistema delle norme di tutela ambientali, i quali adeguatamente pesati, 

determinano le tre classi di sensibilità (elevata, media e bassa). Le classi di criticità vengono quindi 

utilizzate per il rilascio delle concessioni, mentre le classi di sensibilità per i tipi di concessioni 

demaniali e le modalità di contenimento degli impatti.  
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Dalla disamina esperita sul tratto di costa appartenente al territorio del comune di Torricella (TA), 

costituito da una Linea di costa comunale (LC) avente lunghezza complessiva ad andamento 

mistilinea pari a ml 4.201,76, è emerso una complessità di informazioni che per una facile ed 

immediata comprensione dei dati oggettivi, si è preso in considerazione per la pianificazione 

costiera l’esistenza di “invarianti” (elementi identitari) del territorio come i centri abitati e le aree di 

particolare pregio naturalistico di cui garantire la conservazione; tuttavia la conoscenza della criticità 

all’erosione dei litorali sabbiosi e della sensibilità ambientale della costa, è il dato di partenza dal 

quale si è partiti per uno studio analitico-descrittivo dello stato di fatto del litorale. Dalla lettura dei 

dati del GIS, convenientemente slittati lungo le rispettive linee di costa interessate dallo studio, è 

emerso una duplice lettura distinta della criticità all’erosione dei litorali sabbiosi e della sensibilità 

ambientale della costa. Da ciò si è potuto individuare "nove punti singolari" virtuali sulla suddetta 

linea di costa, rappresentativi di un cambio di criticità e sensibilità del litorale, caratterizzando otto 

segmenti corrispondenti a tre livelli di classificazione delle aree costiere.  

 Il primo punto si è fatto combaciare con l'inizio del territorio comunale fino al secondo, per uno 

sviluppo di costa pari a ml 345.44 caratterizzante un livello C2S3. Il suddetto livello per il rilascio 

di nuove concessioni è subordinato all’accertamento che i fenomeni erosivi siano stabilizzati 

attraverso una attività continua di monitoraggio, la quale deve proseguire durante il periodo 

concessorio. L’eventuale riattivazione del fenomeno erosivo comporta la revoca delle 

concessioni. Al fine di stabilizzare i fenomeni erosivi in corso possono essere messi in atto 

interventi di recupero e risanamento costiero. 

Accertata la cessazione dei fenomeni erosivi, possono essere rilasciate - per la stessa classe di 

criticità - concessioni demaniali, senza particolari prescrizioni rivenienti dalla classificazione dei 

diversi livelli di criticità e sensibilità ambientale. 

 Il secondo tratto di estensione di ml 284.31, è determinato tra il punto n. 2 e il punto n. 3, aventi 

rispettivamente una quota progressiva rispetto al punto di partenza indicato come zero, ml 

345.44  e ml 629.75, caratterizzante un livello C1S3. 

Nelle suddette  zone è vietato il rilascio di nuove concessioni per un periodo di almeno tre anni 

a  datare dalla data di approvazione definitiva del PRC e comunque fino a quando sia stata 

accertata - attraverso una attività continua e puntuale di monitoraggio - la cessazione dei 

fenomeni erosivi. Il periodo di tre anni va inteso come arco temporale minimo necessario a 
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verificare o favorire processi naturali di rigenerazione ambientale, durante il quale esercitare 

l’attività di monitoraggio e verificare l’evoluzione dei fenomeni erosivi. 

Al fine di stabilizzare i fenomeni erosivi possono essere messi in atto interventi di recupero e 

risanamento costiero. 

Decorsi i tre anni, e comunque accertata la cessazione dei fenomeni erosivi, possono essere 

rilasciate - per la stessa classe di criticità - concessioni demaniali, senza particolari prescrizioni 

rivenienti dalla classificazione dei diversi livelli di criticità e sensibilità ambientale. 

 Il successivo tratto, definito dal punto n. 3 e il punto n. 4, avente quest'ultimo quota progressiva 

ml 2687.28, ha una lunghezza pari a ml 2057.53; tale tratto caratterizza un livello C2S2. 

 A seguire si riscontra un tratto caratterizzato C1S3, di lunghezza ml 138.54, determinato dal 

punto n. 4 e il punto n. 5, che si attesta ad una progressiva di ml 2825.82. 

 L'adiacente tratto è di livello C2S3, definito dal punto n. 6 avente quota progressiva pari a ml 

2893.26, per uno sviluppo longitudinale di ml 67.44. 

 Il tratto seguente è caratterizzato da un livello C1S3, definito dal punto n. 7 avente quota 

progressiva pari a ml 2976.13, per uno sviluppo longitudinale di ml 82.87. 

 La linea di costa determinata dal progressivo punto n. 8, attestante ad una progressiva pari a ml 

3232.24 per uno sviluppo longitudinale di ml 256.11 è di livello C2S3. 

 Infine il tratto che si conclude con i punto n. 9 a quota progressiva ml 4201.76, di lunghezza pari 

a ml 969.52, è di livello C2S3, in cui il rilascio di nuove concessioni è subordinato 

all’accertamento che i fenomeni erosivi siano stabilizzati attraverso una attività continua di 

monitoraggio, la quale deve proseguire durante il periodo concessorio. L’eventuale riattivazione 

del fenomeno erosivo comporta la revoca delle concessioni. Al fine di stabilizzare i fenomeni 

erosivi in corso possono essere messi in atto interventi di recupero e risanamento costiero. 

Accertata la cessazione dei fenomeni erosivi, possono essere rilasciate - per la stessa classe di 

criticità - concessioni demaniali, senza particolari prescrizioni rivenienti dalla classificazione dei 

diversi livelli di criticità e sensibilità ambientale. 
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Riepilogando lo studio della classificazione di criticità all'erosione e alla sensibilità ambientale, si 

riscontra quanto segue: 

Tratto Lunghezza Livello di criticità all'erosione e alla sensibilità ambientale 

1-2 ml 345.44 C2.S3 - C2. Costa a media criticità; S3. Costa a bassa sensibilità ambientale; 

2-3 ml 284.31 C1.S3 - C1. Costa ad elevata criticità; S3. Costa a bassa sensibilità ambientale; 

3-4 ml 2057.53 C2.S3 - C2. Costa a media criticità; S3. Costa a bassa sensibilità ambientale; 

4-5 ml 138.54 C1.S3 - C1. Costa ad elevata criticità; S3. Costa a bassa sensibilità ambientale; 

5-6 ml 67.44 C2.S3 - C2. Costa a media criticità; S3. Costa a bassa sensibilità ambientale; 

6-7 ml 82.87 C1.S3 - C1. Costa ad elevata criticità; S3. Costa a bassa sensibilità ambientale; 

7-8 ml 256.11 C2.S3 - C2. Costa a media criticità; S3. Costa a bassa sensibilità ambientale; 

8-9 ml 969.52 C2.S2 - C2. Costa a media criticità; S2. Costa a media sensibilità ambientale; 

 

La pianificazione di livello comunale nel territorio di Torricella si fonda sul Piano Regolatore Generale 

vigente adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 160 del 28.09.1990 ed approvato con 

delibera di Giunta Regionale n. 600 del 09.05.2000; oltre a recepire alcuni contenuti della VPDF 

dimostratisi ancora attuali, opera la scelta di intervenire su una serie di questioni di carattere 

puntuale. 

Lo strumento classifica l’area demaniale in tre distinte zone omogenee: 

1. Aree di Interesse Generale:  

a) F21: Aree per la balneazione soggette al vincolo di inedificabilità, disciplinate dalle 

Norme Tecniche di Esecuzione (NTE) del PRG vigente; 

2. Aree ad uso collettivo: 

a) Attrezzature balneari, disciplinate dalle Norme Tecniche di Esecuzione (NTE) del PRG 

vigente; 

3. Vincoli e servitù: 

a) Aree sottoposte a vincolo archeologico (L. 1089/1939), disciplinate dalle Norme Tecniche 

di Esecuzione (NTE) del PRG vigente. 
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6.7 INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 
 
L’inquinamento elettromagnetico è prodotto da radiazioni che si distinguono in due categorie: 

quelle a bassa frequenza, generate da elettrodotti, cabine di trasformazione ed altre 

apparecchiature elettriche (campi ELF) e quelle ad alta frequenza (campi RF) generate da stazioni 

radio-base per la telefonia mobile e stazioni radiotelevisive. 

A livello nazionale in ottemperanza alla Raccomandazione 1999/512/CE del 12 luglio 1999, la 

materia è stata approntata con la Legge Quadro n. 36/2001. Essa ha il preciso scopo di tutelare e 

salvaguardare l’ambiente, il paesaggio e la salute pubblica dai rischi derivanti dall’inquinamento 

elettromagnetico e va a sostituire il D.M. 381/1998 (Decreto Ronchi) che per primo introdusse una 

regolamentazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ponendo l’Italia 

all’avanguardia tra i Paesi Europei. A tal proposito, la Regione Puglia si è tutelata attraverso una 

propria norma, la L.R. 5/2002, definendo (in ottemperanza al D.M. 381/1998) le sue competenze 

nonché quelle della Provincia e degli enti locali in termini di pianificazione territoriale, paesaggistica 

e ambientale per la localizzazione degli impianti. 

Nel 2006 l’ARPAP ha condotto una campagna di monitoraggio sul territorio di Torricella, e durante 

tutto il periodo di monitoraggio, il valore efficace massimo di campo elettrico a radiofrequenza è 

risultato sempre inferiore al valore di attenzione di 6.0 V/m fissato dal DPCM 8 luglio 2003. Il 

monitoraggio è stato effettuato nei seguenti siti: 

 

 Luogo di monitoraggio Numero di misure EEff. MAX Valore di attenzione 

SITO 1 
Abitazione Privata – Località Torre Ovo 
Dal 10.07.2006 al 06.09.2006 

13.900 0.90 V/m 6.0V/m 

SITO 2 
Scuola Media Michelangelo Buonarroti 
Dal 23.08.2006 al 24.10.2006 

14.407 2.10 V/m 6.0V/m 

Monitoraggio dei campi elettromagnetici nel Comune di Torricella. Anno 2006. Fonte dati ARPAP 
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6.8 INQUINAMENTO ACUSTICO 
 

La regolamentazione italiana dell’inquinamento acustico si basa su norme giuridiche di carattere 

generale, come l’art. 844 del codice civile e l’art. 659 del codice penale in materia di immissioni di 

rumore e di disturbo delle occupazioni e riposo delle persone, e norme specifiche finalizzate alla 

riduzione delle diverse sorgenti di rumore, come il DPCM del 01/03/1991 che fissava per la prima 

volta i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno. Nel 

1995 è stata emanata la prima legge quadro sull’inquinamento acustico: la L. 447/1995 che definisce 

i principi fondamentali per la tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo 

dall’inquinamento acustico. La legge 447/95 ha inoltre stabilito l’obbligatorietà per i Comuni di 

utilizzare due strumenti tecnici di particolare importanza: la zonizzazione acustica per classificare il 

territorio comunale in base al relativo livello di rumore e il piano di risanamento acustico comunale 

per la gestione e la riduzione dell’inquinamento acustico ambientale. Per quanto riguarda l’analisi 

dell’inquinamento acustico, non risultano dati relativi ad indagini fonometriche all’interno del 

territorio comunale anche perché il Comune non è dotato di un Piano di zonizzazione acustica. 

6.9 BIODIVERSITÀ E AREE NATURALI PROTETTE 
 

L’ambiente marino di Torricella è caratterizzato dalla presenza di praterie costiere di Posidonia 

oceanica, che rientrano, secondo quanto stabilito dal D.M. 03/04/2002, tra i Siti di Importanza 

Comunitaria ai sensi della Direttiva 92/43/CEE in quanto habitat in pericolo di estinzione sul 

territorio. Il SIC Posidonieto Isola di San Pietro - Torre Canneto (IT9130008) si sviluppa in maniera 

discontinua dalla costa prospiciente Torricella fino a Taranto, interessando i comuni di Lizzano, "Isola 

Amministrativa di Taranto", Pulsano e Leporano, sviluppando un perimetro di ml 67.941,44 ed una 

superficie di ettari (ha) 3.147,73. 

Dal punto di vista ecologico, le praterie di Posidonia sono un ecosistema maturo, sensibile ad 

alterazioni ambientali, che contribuisce a stabilizzare i fondali, ridurre l’intensità del moto ondoso, 

proteggere i litorali e produrre ossigeno e sostanza organica; inoltre, le praterie di Posidonia 

rappresentano una specie fondamentale per la sopravvivenza di numerose specie di animali e 

vegetali tipiche del piano infralitorale. 

L’habitat marino del territorio di Torricella risulta prevalentemente rocciosa, ricoperta in minima 

parte da Prateria di Posidonia Oceanica, “matte morte” e sedimenti incoerenti. Procedendo dalla 
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profondità minore verso la maggiore, la copertura algale del fondo roccioso è caratterizzato da 

Corallina elongata (alga calcarea), Cystoseira sp. (alga bruna), Halopteris scoparia (alga bruna), 

Dictyota dicotoma (alga bruna), Jania rubens (alga calcarea), Valonia utricularis (alga verde), Cosium 

fragile (alga verde), Ectoparus sp. (alga bruna), Caulerpa racemos (alga verde) Peysonnellia 

squamaria (alga rossa), Udotea petiolata (alga verde). 

La componente faunistica è rappresentata da: 

 Poriferi quali Crambe Crambe (spugna dello spondilo), Cacospongia scalaris, Chondrilla nucola, 

aplysina aerophoba (verongia), Chondrosia reniformis (spugna patata), Ircinia fascicolata. 

 Cnidari Antozoi quali Cereus pedunculatus, Anemonia sulacata (Attinia) e Cladocora caespitosa 

(madrepora a cuscino). 

 Molluschi quali Gasteropodi, Hexaplex trunculus, Bivalvi Lithophaga Lithophaga (dattero di 

mare), Striarca Lactea, Arca noae (arca di Noè). 

 Anellini sedentari quali Protula tubularia (protula ciuffo rosso), Sabella spallanzoni (spirografo). 

 

Sono inoltre presenti Echinodermi Paracentrotus lividus (riccio femmina), Arbacia lixula (riccio 

maschio), Holoturia spp. Nella zona interna di Cala Spiriticchio è possibile osservare i diversi 

popolamenti animali e vegetali che caratterizzano due delle più importanti biocenosi mediterranee: 

le fanerogame marine Posidonia Oceanica e Nanostera noltii. A ponente si evidenzia una maggiore 

presenza di rocce e pochi limitati prati di Posidonia Oceanica, mentre a levante si incontra una 

prateria di Nanostera noltii dagli 1,5 ai 4 metri di profondità. Questi prati sono interrotti dalla 

presenza di “matte morte” e da preati di Posidonia Oceanica viva a profondità comprese tra i 2 e i 4 

metri. La Posidonia forma dei prati di superficie non molto estesa, dal diametro massimo di 20 metri 

e con un numero di fasci tali da poter essere classificata come prateria molto rada. Le forme di 

erosione delle matte di Posidonia Oceanica sono dovute principalmente all’idrodinamismo, ed alla 

temperatura, che al di fuori del range 9°C÷29°C causano la morte totale o parziale della prateria; 

inoltre le attività antropiche e l’inquinamento sono ulteriori cause di aggressione delle praterie in 

tutto il bacino del mediterraneo. 
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6.10 RISORSE CULTURALI E PAESAGGIO 
 

Il territorio di Torricella si sviluppa per circa 26,93 kmq, con popolazione di 4.205 abitanti (Istat 

01/01/2016), con una densità demografica di 156 ab/kmq, raggiungendo la quota di 32 m s.l.m. La 

costa si estende per una lunghezza di circa 3 km ed è caratterizzata dalla presenza di rocce basse e 

piccoli scogli affioranti dal mare. A partire dalla linea di costa e procedendo verso l’entroterra si 

individua una prima fascia di circa 300 m pianeggiante, che presenta il tipico paesaggio orticolo 

costiero e successivamente, una zona più ascendente occupata, per gran parte, da grandi distese di 

seminativo e piccole aree destinate a vigneti. 

Il paesaggio che appare, arrivando dal mare, è quello tipico delle città costiere pugliesi dello Jonio, 

con la sua forma allungata e modellata sulla morfologia della costa. Il territorio costiero di Torricella 

risulta densamente abitato ed antropizzato, mentre parallelamente alla linea di costa si sviluppano 

i sistemi infrastrutturali e stradali che distribuiscono la mobilità sulla costa. Interessante risulta il 

rapporto naturale con il mare da un lato e con la campagna dall’altro. La fascia costiera di Torricella 

è collocata su una piccola lingua di terra sul mare ed è circondata da campagna ed aree dunali. 

Nell'entro terra, oltre i 300 ml, è disseminato nel territorio una moltitudine di abitati sparsi nell'area 

agricola. 

Tra gli elementi di criticità del paesaggio sono da considerare le diverse tipologie di occupazione 

antropica legate all’idrografia superficiale. Altri elementi di criticità sono le trasformazioni delle aree 

costiere, soprattutto ai fini della fruizione turistica, che spesso avvengono in assenza di adeguate 

valutazioni degli effetti indotti sugli equilibri meteo marini. Il patrimonio culturale e storico del 

territorio di Torricella si compone di numerosi beni archeologici ed architettonici. 

 

6.10.1 BENI ARCHEOLOGICI 
 

Nel Comune di Torricella risulta presente un bene assoggettato a vincolo archeologico, l'area in cui 

è presente il vecchio porto romano. 

L’area archeologica di Torre Ovo sorge su un piccolo lembo di terra che si propende nel mare, dove 

vi sono i resti di un antico porto greco–romano risalente intorno al IV sec. a. C. L’insediamento 

doveva essere vivace dal punto di vista sociale ed economico; infatti, sono stati trovati frammenti 

di ceramica a vernice nera appartenenti a vasi e brocche, questo fa pensare ad una comunità 

evoluta. Nelle vicinanze si estende anche una necropoli. 
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Il mare ha restituito alcuni blocchi di pietra e tufo appartenenti, probabilmente alle rovine di una 

città chiamata Civitavecchia; vi sono anche alcune tracce di un edificio di culto, per la presenza di 

una metopa con iscrizione greca. 

Al largo ad una decina di metri di profondità vi sono ancora i resti di una nave greca che conservava 

anfore corinzie. 

Ai piedi di Torre Ovo, vi sono i ritrovamenti di una villa romana, dove sono visibili resti di un 

pavimento in mosaico ed alcune parti delle antiche murature. 

 

6.10.2 RIFIUTI E BONIFICHE 
 
Per quanto riguarda la tematica ambientale rifiuti nella regione Puglia vige la Legge Regionale 

36/2009 “Norme per l’esercizio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti” in attuazione del 

D. Lgs. 152/2006. 

La pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti solidi urbani suddivide il territorio 

regionale, in 15 bacini di utenza che corrispondono agli A.T.O. (Ambiti Territoriale Ottimizzati). Il 

comune di Torricella è compreso nel bacino A.R.O. 2/TA (Ambiti di Raccolta Ottimali) insieme ad 

altri 9 Comuni, e di seguito si riportano i dati sulla raccolta R.S.U. nell’anno 2016/2017: 

Dati Rifiuti Solidi Urbani per singolo Comune 
Comune TORRICELLA (TA) 

ARO di appartenenza ARO Taranto 5 

Periodo 2016 
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Mese 
Indifferenziata Kg 

kg. 
Differenziata Kg 

kg. 
Tot RSU kg 

kg. 
Rif. Diff. 

% 

Produzione 
Procapite 

kg. Al Mese 
Gennaio 188.320,00 230,00 188.550,00 0,12 45,81 
Febbraio 43.220,00 271.730,00 314.950,00 86,28 76,52 

Marzo 39.440,00 82.310,00 121.750,00 67,61 29,58 
Aprile 48.740,00 90.970,00 139.710,00 65,11 33,94 

Maggio 62.160,00 121.970,00 184.130,00 66,24 44,74 
Giugno 76.120,00 141.950,00 218.070,00 65,09 52,98 
Luglio 100.880,00 287.210,00 388.090,00 74,01 94,29 
Agosto 135.280,00 468.790,00 604.070,00 77,61 146,76 

Settembre 66.920,00 386.600,00 453.520,00 85,24 110,18 
Ottobre 51.160,00 218.770,00 269.930,00 81,05 65,58 

Novembre 58.240,00 194.080,00 252.320,00 76,92 61,30 

Dicembre 40.400,00 177.060,00 217.460,00 81,42 52,83 

TOTALE 910.880,00 2.441.670,00 3.352.550,00 72,83 67,88 
 

 

Dati Rifiuti Solidi Urbani per singolo Comune 
Comune TORRICELLA (TA) 
ARO di appartenenza ARO Taranto 5 
Periodo 2017     
 

  

 
 

Mese 
Indifferenziata 

Kg 
kg. 

Differenziata Kg 
kg. 

Tot RSU kg 
kg. 

Rif. Diff. 
% 

Produzione Procapite 
kg. Al Mese 

Gennaio 49.220,00 137.580,00 186.800,00 73,65 45,38 

Febbraio 42.820,00 94.700,00 137.520,00 68,86 33,41 

Marzo 42.760,00 120.210,00 162.970,00 73,76 39,59 

Aprile 63.260,00 117.930,00 181.190,00 65,09 44,02 

Maggio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Giugno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Luglio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Agosto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Settembre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ottobre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Novembre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dicembre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
TOTALE 198.060,00 470.420,00 668.480,00 70,37 40,60 
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6.11 SUOLO 

6.11.1 RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO 
 

Il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino della Puglia individua 

sul territorio comunale le aree esposte a rischio idrogeologico (per frana, esondazione e pericolosità 

geomorfologica) classificandole in funzione dei livelli di rischio. 

Di seguito sono riportate le aree ricomprese nella fascia di 300 m dalla linea di battigia interessate 

da vincoli idrogeologici. 

 

Dalla su riportata mappa, si nota come nel territorio torricellese, non sussiste alcun rischio 

idrogeologico segnalato. 

6.12 SITI INQUINATI 
 
La Regione Puglia ha predisposto, ai sensi dell’art.199 comma 5 del D. Lgs. 152/2006, il Piano Stralcio 

del Piano Regionale delle Bonifiche. Il documento contiene l’aggiornamento sullo stato dell’arte 

degli interventi di bonifica e l’aggiornamento dell’elenco dei siti da bonificare. 

Nel Comune di Torricella non è segnalato alcun sito. 
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7 CAPITOLO 7 - IL PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE DEL COMUNE DI TORRICELLA: 
VALUTAZIONE DELLA SUA COERENZA AMBIENTALE 

 

Il P.U.M.S. costituisce il piano programmatico del Comune di Torricella volto a realizzare sul proprio 

territorio, in armonia con gli obiettivi del Piano Generale dei Trasporti e degli altri documenti 

programmatici internazionali, nazionali e interregionali, un sistema equilibrato del trasporto delle 

persone e delle merci, ecologicamente sostenibile, connesso ai piani di assetto territoriale e di 

sviluppo socio-economico. L’obiettivo è quello di disporre di un quadro normativo e programmatico 

il più esaustivo possibile che consenta di utilizzare documenti e normative di riferimento per le 

componenti ambientali rilevanti ai fini dell’integrazione e della definizione di strategie ed obiettivi 

ambientali per i piani e programmi da sottoporre a VAS. 

Al fine di garantire la massima coerenza con la pianificazione/programmazione di livello comunale 

e sovracomunale, il PUMS dovrà recepire le indicazioni contenute negli strumenti sovraordinati 

(analisi di coerenza verticale) e quanto previsto dagli altri piani e programmi settoriali (analisi di 

coerenza orizzontale). 

7.1 CONTESTO NORMATIVO ALL’INTERNO DEL QUALE SI MUOVE IL PIANO  
 

QUADRO COMUNITARIO 

La politica comune sui trasporti dell'Unione europea (UE) è disciplinata dal titolo VI (articoli da 90 a 

100) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 

Il documento programmatico più recente della Commissione europea sui trasporti è il libro bianco 

del 2011 «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei 

trasporti competitiva e sostenibile», che presenta una visione per il futuro dei trasporti europei fino 

al 2050, raccomandando profondi cambiamenti a livello di programmazione politica e proponendo 

una serie di obiettivi concreti e di iniziative: 

 
 dissociare la mobilità dai suoi effetti secondari: la congestione, gli incidenti e l’inquinamento; 

 ottimizzare il potenziale racchiuso in ogni modo di trasporto; 

 favorire la propulsione pulita e incoraggiare l’uso dei trasporti più rispettosi dell’ambiente, 

più sicuri ed efficaci dal punto di vista energetico; 

 favorire la co-modalità, ovvero il ricorso efficace a diversi modi di trasporto; 
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Mentre, le tematiche del traffico urbano sono affrontate nel Libro Verde, “Verso una nuova cultura 

della mobilità urbana” (2007), costruito attorno a cinque obiettivi fondamentali: 

 per un traffico scorrevole nelle città; 

 per una città più pulita; 

 per un trasporto urbano più intelligente; 

 per un trasporto urbano accessibile; 

 per un trasporto urbano sicuro; 

 

La strategia comunitaria mira a organizzare un sistema competitivo di trasporti in grado di favorire 

la mobilità, eliminare i principali ostacoli che sussistono in settori chiave e alimentare la crescita e 

l'occupazione. L’obiettivo è anche la riduzione sia della dipendenza dell'Europa nei confronti delle 

importazioni di petrolio che delle emissioni di carbonio dovute ai trasporti: si prevede un -60% entro 

il 2050. 

 
Europa 2020 

Europa 2020 (Europe 2020) è una strategia decennale proposta dalla commissione europea nel 

2010. Si basa su una visione di crescita intelligente, sostenibile e solidale. Ha proposto una strategia 

che ci consenta di trasformare l'UE in un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva caratterizzata 

da alti livelli di occupazione, produttività e coesione sociale.  

Europa 2020 dunque, ha fornito dà un quadro dell'economia di mercato sociale europea per il XXI 

secolo. 

Europa 2020 presenta tre priorità che si rafforzano a vicenda: 

- Crescita intelligente: sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione; 

- Crescita sostenibile: promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più 

verde e più competitiva; 

- Crescita inclusiva: promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la 

coesione sociale e territoriale. 
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Europa 2020, propone i seguenti obiettivi principali per i paesi dell'UE: 

- Il 75% delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni deve avere un lavoro; 

- Il 3% del PIL dell'UE deve essere investito in R&S; 

- I traguardi "20/20/20" in materia di clima/energia devono essere raggiunti (compreso un 

incremento del 30% della riduzione delle emissioni se le condizioni lo permettono); 

- Il tasso di abbandono scolastico deve essere inferiore al 10% e almeno il 40% dei giovani deve 

essere laureato; 

- 20 milioni di persone in meno devono essere a rischio di povertà. 

 

Questi obiettivi, connessi tra di loro e fondamentali per il successo globale, perché efficaci, vanno 

adattati da ciascuno Stato alla propria situazione specifica, tradotti in obiettivi e percorsi nazionali. 

Questi obiettivi sono rappresentativi delle tre priorità (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva), 

ma la loro portata è più ampia: per favorirne la realizzazione occorrerà tutta una serie di azioni a 

livello nazionale, europeo e mondiale. 

Il Consiglio europeo si assumerà la piena titolarità della nuova strategia, di cui costituirà l'elemento 

centrale. La Commissione valuterà i progressi verso il conseguimento degli obiettivi, agevolerà gli 

scambi politici e presenterà le proposte necessarie per orientare gli interventi e far progredire le 

iniziative faro dell'UE. Il Parlamento europeo avrà un ruolo determinante per mobilitare i cittadini e 

fungerà da co-legislatore per le iniziative principali. 

Questo approccio di partenariato dovrebbe essere esteso ai comitati dell'UE, ai parlamenti nazionali 

e alle autorità nazionali, locali e regionali, alle parti sociali, alle parti interessate e alla società civile, 

affinché tutti partecipino al conseguimento dei traguardi fissati. 

 
Programmazione Regionale PO FESR - FSE 2014-2020 

Il 21 dicembre 2012 il Ministro per la Coesione Territoriale ha presentato al Consiglio dei Ministri una 

informativa concernente il documento “Metodi e obiettivi per un uso efficace dei Fondi Comunitari” 

predisposto d’intesa con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali, delle Politiche Agricole e Forestali 

responsabili per tre dei quattro Fondi che alimentano la politica di coesione. La presentazione del Documento 

ha avviato il confronto pubblico con le istituzioni e il partenariato economico e sociale finalizzato alla 

formulazione della proposta di Accordo di Partenariato e alla predisposizione dei Programmi Operativi. 

A partire da gennaio 2013, il MISEDPS ha avviato il processo di predisposizione dell’Accordo di partenariato 

di intesa con le Amministrazioni regionali e il partenariato socioeconomico. 
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In questo contesto, il 24 gennaio 2013, in uno specifico incontro con il partenariato regionale, la Regione 

Puglia ha avviato il percorso di programmazione per la definizione del Programma Operativo Regionale (POR) 

20142020, illustrando le modalità di organizzazione interna e di confronto con il partenariato attraverso 

l’istituzione di cinque tavoli tematici corrispondenti alle prime tre priorità di finanziamento individuate dalla 

Commissione Europea, come di seguito: 

 
Priorità di finanziamento Tavolo tematico 

 
Sviluppare un ambiente favorevole all’innovazione 
delle imprese 
 

Ricerca, Società dell’informazione e Aiuti alle 
imprese 
 

Realizzare le infrastrutture performanti e 
assicurare una gestione efficiente delle risorse 
naturali 

Ambiente e Risorse naturali, Trasporti e 
Sviluppo Urbano e territoriale 

Aumentare la partecipazione al mercato del 
lavoro, promuovere l’inclusione sociale e 
migliorare la qualità del capitale umano 
 

Occupazione – Istruzione – Formazione – 
Inclusione sociale 
 

 
 

Inquadramento strategico regionale dell’asse trasporti nel PO FESR 2014-2020 

Le politiche per la mobilità efficiente e sostenibile che la Puglia intende promuovere nel presente 

ciclo di programmazione sono finalizzate ad accelerare l’evoluzione delle comunità locali verso lo 

sviluppo sostenibile, la coesione sociale e la competitività del sistema produttivo locale. 

Le azioni che si propongono prendono le mosse dall’assetto infrastrutturale del sistema regionale 

dei trasporti, conseguito grazie agli interventi del ciclo di programmazione che sta per chiudersi. Essi 

stanno già dando i primi frutti, ad esempio nel settore ferroviario, in cui il rinnovo dell’armamento 

e degli apparati tecnologici, unitamente al potenziamento del materiale rotabile, ha contributo in 

maniera determinante alla crescita della domanda soddisfatta dal trasporto ferroviario regionale 

che, negli ultimi anni, è aumentata mediamente del 10%. 

Il sistema pugliese del trasporto pubblico serve oltre trecentomila utenti al giorno offrendo 

quotidianamente oltre diecimila corse automobilistiche e seicento treni che richiedono un 

cofinanziamento pubblico di un milione di euro al giorno, erogato agli operatori del TPL che 

impiegano direttamente oltre seimila addetti (circa l’1,2 % del totale dei lavoratori pugliesi). 

La rete ferroviaria regionale, potenziata attraverso le sue connessioni con l’aeroporto e una serie di 

stazioni attrezzate per l’intermodalità ferro-gomma, già si pone e si intende ulteriormente 

perfezionare  come elemento di connessione tra la rete TEN-T ed i sistemi locali in ambito regionale, 



 

 
76 a 104 

 

PUMS – PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE – RAPPORTO AMBIENTALE 

offrendo buone opportunità di crescita in uno spazio europeo sempre più orientato alla circolazione 

di passeggeri, merci e informazioni. 

L’obiettivo di fondo di questa strategia, coerentemente con gli indirizzi europei e nazionali e in 

continuità con il precedente ciclo di programmazione, è il completamento e il perfezionamento di 

una rete regionale per il trasporto di passeggeri e di merci fondata sulla comodalità (uso della 

combinazione di mezzi che garantiscono le condizioni di spostamento più efficienti e, quindi, anche 

più sostenibili sotto il profilo ambientale) e sull’integrazione. 

L’integrazione, in particolare, riguarda diversi aspetti: l’integrazione tra infrastrutture e tra servizi di 

sistema o di rango differenti, ma anche integrazione paesaggistica, mirando a soluzioni che non solo 

evitino danni al rinomato paesaggio pugliese ma offrano un significativo contributo alla sua 

valorizzazione. 

Le linee tematiche di intervento che caratterizzano l’asse trasporti nel ciclo di programmazione 2014 

- 2020, sono: le reti ferroviarie integrate, le infrastrutture immateriali intelligenti per la mobilità, la 

compatibilità ambientale delle modalità di spostamento di passeggeri e merci. Lo sviluppo e la 

diffusione dei sistemi ITS (Intelligent Transport Systems) rappresentano un passaggio fondamentale 

se si ambisce ad assicurare una utilizzazione ottimale della capacità delle reti e dei terminali del 

trasporto, anche in relazione alla crescita delle smart community 2.0. 

I sistemi ITS devono poter supportare i processi di integrazione tra operatori e servizi, fornendo al 

contempo gli strumenti di accesso alle informazioni per gli utenti, siano essi residenti in regione o 

utenti occasionali, per promuovere l’uso del trasporto pubblico regionale anche per finalità di 

valorizzazione e promozione turistica del territorio. 
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QUADRO NAZIONALE 

A livello nazionale il documento principale di riferimento è il Piano Generale dei Trasporti. 

Il primo PGT è stato approvato con DPCM del 10 aprile 1986 ed aggiornato con DPR del 29 agosto 

1991, mentre il PGT attualmente in vigore, Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL), è 

stato adottato dal Consiglio dei Ministri il 2 marzo 2001 ed approvato con DPR 14 marzo 2001. 

Il PGTL individua il cosiddetto Sistema Integrato dei Trasporti (SNIT), presupposto per le strategie 

del Piano, finalizzato a: 

- delineare una chiara ripartizione delle competenze e delle responsabilità tra i diversi livelli 

di governo; 

- offrire ai governi locali il quadro di riferimento per operare le proprie scelte; 

- formulare proposte riconducibili ad un disegno organico; 

- superare le carenze del sistema attuale mediante il riequilibrio modale. 
 
La legge 443 del 21 dicembre 2001 (la cosiddetta “legge obiettivo”) e il conseguente Dgls. 190 del 

20 agosto individuano le modalità e le procedure per la progettazione, l’approvazione dei progetti, 

il finanziamento e la realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse dello 

Stato e facenti parte dello SNIT; alle regioni vengono affidati gli interventi sulle infrastrutture non 

incluse nello SNIT, che provvedono alla redazione dei loro Piano Regionale dei Trasporti (PRT), 

documento programmatico settoriale volto a definire il quadro regionale dell’offerta di trasporto, 

in armonia con gli obiettivi del Piano Generale dei Trasporti. Il primo Programma delle Infrastrutture 

Strategiche (PIS), formulato in applicazione della Legge 

Obiettivo, è stato approvato dal CIPE con Deliberazione n. 121 del dicembre 2001 e, per gli anni 

successivi, l’elenco delle opere è stato integrato ed aggiornato per mezzo di un apposito Allegato al 

Documento di Programmazione Economico Finanziaria (DPEF), con l’indicazione dei relativi 

stanziamenti. 

La 443/2001, all’art. 1, comma 1bis, prevede che il programma contenga le seguenti indicazioni: 

l’elenco delle infrastrutture e degli insediamenti strategici da realizzare i costi stimati per ciascuno 

degli interventi  le risorse disponibili e relative fonti di finanziamento  lo stato di realizzazione degli 

interventi previsti nei programmi precedentemente approvati  il quadro delle risorse finanziarie già 

definite e degli ulteriori finanziamenti necessari per il completamento degli interventi. 
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Il combinato disposto della Delibera CIPE n.130 del 6 aprile 2006, che ha provveduto ad aggiornare 

la precedente 121/2001, e del DPEF 2009, per le infrastrutture strategiche sul territorio regionale, 

costituisce il riferimento programmatico. 

Per quanto attiene ai temi della logistica il CIPE, con Delibera 44 del 22 marzo 2006, il Piano per la 

Logistica, “Un programma di settore per la competitività del sistema Paese”. 

 

Piano nazionale logistica 2011-2020 

In data 29 maggio 2012, l'Assemblea generale della Consulta per l'autotrasporto e la logistica ha 

approvato il documento propositivo sulle “Prime misure di attuazione del Piano Nazionale per la 

logistica 2011/2020”, contenente quattro proposte operative per le conseguenti valutazioni in sede 

politica: 

 Proposta 1 - LO SPORTELLO UNICO DOGANALE 

 Proposta 2 - LA DISTRIBUZIONE URBANA DELLE MERCI, COME FATTORE DI SVILUPPO 

 Proposta 3 - DAL FRANCO FABBRICA AL FRANCO DESTINO 

 Proposta 4 - LA RIDUZIONE DEI RITORNI A VUOTO E DEI TEMPI DI ATTESA AL CARICO/SCARICO. 

 

Piano Nazionale della Sicurezza Stradale 

In relazione al tema della sicurezza stradale, è il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS), 

istituito dalla Legge 144 del 17 maggio 1999, che definisce “un sistema articolato di indirizzi, di 

misure per la promozione e l’incentivazione di piani e strumenti per migliorare i livelli di sicurezza 

da parte degli enti proprietari e gestori, di interventi infrastrutturali, di misure di prevenzione e 

controllo, di dispositivi normativi ed organizzativi finalizzati al miglioramento della sicurezza 

secondo gli obiettivi comunitari”. Infine, per quanto riguarda gli strumenti di pianificazione a livello 

nazionale, è stato recentemente approvato il Piano nazionale degli aeroporti (settembre 2014), che 

costituisce un quadro programmatico per lo sviluppo del settore individuando le priorità 

infrastrutturali e uno strumento di governance con la finalità di ottimizzare l’offerta trasportistica e 

la gestione degli impianti. 
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QUADRO REGIONALE 

In ambito regionale, il DRAG (Documento Regionale di Assetto Generale) della Regione Puglia 

costituisce lo strumento di governo del territorio a livello più “alto”, inteso a definire un assetto 

ottimale e condiviso, da prefigurare e disciplinare attraverso gli strumenti della pianificazione 

territoriale regionale, nonché attraverso indirizzi alla pianificazione provinciale e comunale, che con 

tali strumenti devono risultare compatibili. 

Il Documento Regionale di Assetto Generale è previsto dalla legge regionale 20/2001 (art. 4, primo 

comma), che ne disciplina i contenuti e le procedure di formazione ed approvazione (art. 5). 

In base alle disposizioni della legge regionale 20/2001, il DRAG deve definire (art. 4, terzo comma): 

 il quadro degli ambiti territoriali rilevanti al fine della tutela e conservazione dei valori 

ambientali e dell’identità sociale e culturale della regione; 

 gli indirizzi, i criteri e gli orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto 

degli strumenti di pianificazione provinciale e comunale, nonché i criteri per la formazione e 

la localizzazione dei Piani Urbanistici Esecutivi (PUE); 

 lo schema dei servizi infrastrutturali di interesse generale 

 

Il DRAG (art. 4, secondo comma) deve pertanto occuparsi di definire “le linee generali dell’assetto 

del territorio regionale”, attraverso strumenti di pianificazione che: 

1. essendo finalizzati alla “tutela e conservazione dei valori ambientali e dell’identità sociale e 

culturale della regione”, assumono, nel caso della precedente lettera a), i caratteri di vero e proprio 

Piano Territoriale, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, alle cui disposizioni occorre predisporre un sollecito 

adeguamento; 

2. essendo finalizzati a fornire “gli indirizzi, i criteri e gli orientamenti per la formazione, il 

dimensionamento e il contenuto degli strumenti di pianificazione provinciale e comunale”, 

assumono, nel caso della precedente lettera b), i caratteri di Linee Guida per la elaborazione ed il 

perfezionamento amministrativo di questi strumenti; 

3. essendo finalizzati a fornire uno “schema dei servizi infrastrutturali di interesse generale”, 

assumono, nel caso della precedente lettera c), i caratteri di quadro territoriale di riferimento per 

le pianificazioni di settore competenti alla definizione: 

 delle principali infrastrutture della mobilità e dei trasporti; 

 delle principali infrastrutture predisposte per l’approvvigionamento idrico ed energetico; 
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 delle principali infrastrutture predisposte per lo smaltimento e la depurazione delle acque e 

della raccolta e smaltimento di rifiuti urbani e speciali; 

 delle infrastrutture di livello regionale predisposte per l’istruzione e la cura della salute; 

 delle infrastrutture di livello regionale predisposte per la distribuzione commerciale e il 

tempo libero. 

 

I contenuti dei piani infrastrutturali, per ciò che attiene i criteri di armonica integrazione con il 

contesto, devono tener conto anche di quanto disposto dagli indirizzi formulati dal DRAG in 

applicazione dei dispositivi del terzo comma dell’art. 4 della legge urbanistica regionale, lettera a) 

(pianificazione paesaggistica), con particolare riferimento all’attività di monitoraggio e valutazione. 

A seguito delle disposizioni dell’art. 38 della legge regionale 22/2006, che ha integrato e modificato 

la 20/2001, il processo di formazione del DRAG può essere articolato in funzione delle “materie 

organiche”, definendo programmi e tempi di formazione specifici e differenziati, anche se 

organicamente connessi. 

Conseguentemente, l’attività di elaborazione del DRAG si articola nelle seguenti cinque “Aree 

tematiche”, corrispondenti agli obiettivi formulati in precedenza: 

 la pianificazione paesaggistica, ex art. 4, terzo comma, lettera a) 

 l’indirizzo alla pianificazione comunale, ex art. 4, terzo comma, lettera b) 

 l’indirizzo alla pianificazione provinciale, ex art. 4, terzo comma, lettera b) 

 la pianificazione infrastrutturale, ex art. 4, terzo comma, lettera c) 

 l’integrazione della pianificazione settoriale e della programmazione, di cui al secondo 

comma dell’art. 4. 

La propensione alla trasversalità è il risultato di una strategia finalizzata a ricercare tutte le possibili 

sinergie nel conseguimento degli obiettivi previsti, nella consapevolezza che i temi legati alla 

mobilità, direttamente o indirettamente, ricoprono in questo senso un ruolo di rilievo significativo.  

Le  azioni in materia di trasporti nel nuovo ciclo dei fondi comunitari, intercettano altri Assi Prioritari 

del Programma Operativo della Regione Puglia 2014-2020, tra cui, in particolare, l’asse IV (Energia 

sostenibile e qualità della vita), e confermano l’integrazione con i temi di natura paesaggistica e 

ambientale definiti dal Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), ma anche con quelli di 

nuova proposizione nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti riguardanti il trasporto intermodale 

dei rifiuti solidi urbani (RSU). 



 

 
81 a 104 

 

PUMS – PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE – RAPPORTO AMBIENTALE 

Il PPTR 

Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato definitivamente con Deliberazione di 

Giunta Regionale n.176 del 16/02/2015, contiene le Linee guida per la qualificazione paesaggistica 

e ambientale delle infrastrutture che, per specifiche tipologie infrastrutturali, individuano 

determinati criteri progettuali. Tra i Cinque progetti territoriali per il paesaggio regionale, il PPTR 

comprende "Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce" che ha come obiettivo la connessione 

delle risorse paesistico-ambientali e storico-culturali attraverso modalità alternative di godimento 

e accesso. Il progetto, individuando una rete multimodale della mobilità lenta, cerca di creare una 

percorribilità del territorio regionale lungo tracciati carrabili, ferroviari, ciclabili o marittimi, che 

collegano nodi di interconnessione di interesse naturale, culturale e paesaggistico e attraversano e 

connettono, con tratte panoramiche e sugge-stive, i paesaggi pugliesi. 

 

Il PRC 

Il Piano Regionale delle Coste è lo strumento che disciplina l’utilizzo delle aree del Demanio 

Marittimo, e fornisce le linee guida, indirizzi e criteri ai quali devono conformarsi i PCC. La Regione 

Puglia con D.G.R. n. 2273 del 13/10/2011 pubblicata sul BURP n. 174 del 09/11/2011, ha approvato 

il PRC. 

 

Il PAI 

Il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI), è lo strumento specifico della difesa del 

suolo, è uno strumento di governo del territorio per la prevenzione dai rischi di calamità naturale e 

per la valorizzazione e il recupero di risorse naturali. Esso è finalizzato al miglioramento delle 

condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica necessario a ridurre gli attuali livelli di 

pericolosità e a consentire uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto degli assetti naturali, 

della loro tendenza evolutiva e delle potenzialità d’uso. 

 

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA) 

Il PTA della Regione Puglia, adottato con D.G.R. 883/2007 pubblicata sul BURP n. 102 del 

18/07/2007, è il principale strumento di pianificazione regionale relativo alla risorsa “Acqua”, 

prioritario per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale per i corpi 
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idrici significativi superficiali e sotterranei e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione, 

nonché della tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico. 

 

PROGRAMMA CYRONMED 

E’ il manuale della mobilità ciclistica nato come progetto di cooperazione internazionale 

denominato CYRONMED (Cycle Route Network of the Mediterranean) che ha già coinvolto un 

partenariato internazionale per individuare le direttrici di una rete ciclabile del Mediterraneo, 

costituite dagli itinerari ciclabili delle reti EuroVelo e BicItalia che attraversano i territori partner di 

progetto. La regione ha inoltre adottato con LEGGE REGIONALE 23 gennaio 2013, n. 1 il Piano 

Regionale della mobilità ciclistica (PRMC), facendo propri gli indirizzi e i risultati del progetto 

CYRONMED. 

Il progetto CYRONMED, di fatto, ha contribuito a modificare il modo di concepire i piani di intervento 

infrastrutturale, e a far entrare il tema delle reti ciclabili e della loro integrazione modale con le altre 

reti trasportistiche, all’interno della programmazione e della pianificazione regionale. Nel Piano 

Regionale dei Trasporti e nel Piano Paesaggistico Territoriale Regionale è possibile trovare i risultati 

di studio di CYRONMED. I Piani, infatti, prevedono la rete ciclabile regionale come infrastruttura 

essenziale per lo sviluppo della mobilità sostenibile, e il DRAG ha incluso tra i contenuti della 

Pianificazione Territoriale di Comuni e Province anche i piani delle reti ciclabili sulla viabilità di 

competenza. 

 

IL PRMC 

La Regione Puglia elabora il Piano regionale della mobilità ciclistica (PRMC) in coerenza con le 

indicazioni del Piano regionale dei trasporti (PRT), del Piano paesaggistico territoriale regionale 

(PPTR), del Documento regionale di assetto generale (DRAG), della legge 28 giugno 1991, n. 208 

(Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane) e della legge 19 

ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica), allo scopo di perseguire 

la migliore fruizione del territorio mediante la diffusione in sicurezza dell’uso della bicicletta come 

mezzo di trasporto urbano ed extraurbano anche in combinazione con i mezzi pubblici e collettivi. 

Con la finalità promuovere e sostenere la mobilità ciclistica al fine di elevare la qualità della vita, 

garantire l’accessibilità dei territori e valorizzare le risorse ambientali pugliesi. Il sistema della 

mobilità ciclistica è strategico per lo sviluppo ecocompatibile della Puglia. Attraverso l’uso della 



 

 
83 a 104 

 

PUMS – PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE – RAPPORTO AMBIENTALE 

bicicletta, si contribuisce, tra l’altro, all’abbattimento delle emissioni di anidride carbonica, 

all’aumento della competitività ed efficienza nei trasporti con l’intermodalità bici-treno e/o bici-bus, 

alla riduzione della congestione stradale e del rischio di incidenti, alla promozione della salute 

pubblica e all’affermazione della Puglia nel settore del turismo in bicicletta nazionale e 

internazionale. Individua, tra le strategie per contenere e controllare il problema della congestione 

stradale, l’attivazione di politiche che agiscono sulla domanda di mobilità, ossia sulla modifica del 

comportamento dei cittadini nelle loro scelte di trasporto urbano, sostenendo gli spostamenti in 

bicicletta attraverso la realizzazione di interventi infrastrutturali e azioni di comunicazione, 

educazione e formazione. 

 

Il PRT  

Il PRT è redatto, adottato e approvato in conformità alle disposizioni dell’articolo 7 della legge 

regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale), come 

sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 15 novembre 2007, n. 32. è il documento 

programmatico settoriale volto a realizzare sul territorio regionale, in armonia con gli indirizzi 

comunitari in materia di trasporti, con gli obiettivi del piano generale dei trasporti e delle linee guida 

del piano generale della mobilità e con le proposte programmatiche concertate in sede di 

Conferenza delle regioni e Coordinamento delle regioni del Mezzogiorno, un sistema di trasporto 

delle persone e delle merci globalmente efficiente, sicuro, sostenibile e coerente con i piani di 

assetto territoriale e di sviluppo socio-economico regionali e sovraregionali. Il PRT è articolato 

secondo le modalità del trasporto, tra loro integrate, e definisce: 

a) l’assetto attuale del sistema regionale dei trasporti con le rilevate criticità nonché le sue 

prospettive di evoluzione in relazione alle dinamiche in atto a livello regionale e al contesto 

nazionale e sovranazionale; 

b) gli obiettivi e le strategie d’intervento sul sistema multimodale dei trasporti in raccordo con gli 

altri strumenti di pianificazione territoriale generale e settoriale; 

c) le linee di intervento che includono i riferimenti alla riorganizzazione dei servizi e alla gerarchia 

delle reti infrastrutturali, nonché i criteri di selezione delle priorità di intervento. 
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QUADRO TERRITORIALE 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO (PTCP) 

Il Piano Coste di Coordinamento Provinciale determina gli indirizzi generali di assetto del territorio. 

La L.R. della Puglia n. 25/2000 stabilisce che il PTCP è atto di programmazione generale che definisce 

gli indirizzi strategici di assetto del territorio a livello sovracomunale, con riferimento al quadro delle 

infrastrutture, agli aspetti di salvaguardia paesistico – ambientale, all’assetto idrico, idrogeologico e 

idraulico-forestale, previa intesa con le autorità competenti in tali materie.  

 

Il PCC 

Il Piano Comunale delle Coste del Comune di Torricella, è lo strumento di assetto, gestione, controllo 

e monitoraggio del territorio costiero comunale in termini di tutela del paesaggio, di salvaguardia 

dell’ambiente, di garanzia del diritto dei cittadini all’accesso e alla libera fruizione del patrimonio 

nautrale pubblico, nonché di disciplina per il suo utilizzo eco-compatibile. 

Esso contempera gli interessi pubblici connessi: 

- allo sviluppo del settore turistico, per le relative implicazioni di carattere socio-economico; 

- al godimento del bene da parte della collettività; 

- alla protezione dell’ambiente naturale e al recupero dei tratti di costa che versano in stato 

di degrado, ovvero di instabilità morfologica.  

 

7.2 VERIFICA DI COERENZA ESTERNA 
 

L'analisi di coerenza esterna è finalizzata al consolidamento degli obiettivi generali del PUMS, in 

quanto ne verifica la consistenza rispetto al quadro pianificatorio e programmatico nel quale si 

inserisce il Piano. L’analisi di coerenza esterna sarà riferita sia ai piani e programmi di diverso livello 

di governo (analisi di coerenza “verticale”) sia ai piani e programmi che riguardano lo stesso ambito 

territoriale (analisi di coerenza “orizzontale”). 

L’esito dell’analisi è anche quello di dare evidenza al processo di integrazione degli obiettivi di 

sostenibilità ambientale negli obiettivi di Piano. In fase di scoping è stata effettuata un’analisi degli 

obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento al fine di indirizzare successivamente la 
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definizione degli obiettivi del PUMS in modo che gli stessi integrassero aspetti di rilevanza 

ambientale. 

 
Schema dell’analisi di coerenza esterna 

 
 

Definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale  

La definizione degli Obiettivi di Sostenibilità Ambientale riportata in Tabella 7.1, nell'ambito del 

processo di VAS si è resa necessaria per la valutazione ambientale del PUMS, al fine di analizzare e 

classificare gli effetti ambientali delle tipologie di intervento previste in relazione alla loro capacità 

di perseguimento degli obiettivi (effetti positivi) o di essere in contrasto (effetti negativi).  

In fase di scooping è stata effettuata l’analisi del contesto ambientale attraverso una lettura 

congiunta: 

- delle principali criticità ambientali individuate a cui far fronte e delle situazioni positive da 

tutelare e valorizzare, 

- dell’analisi SWOT, che focalizza i punti di forza e di debolezza della realtà territoriale nonché 

le opportunità e le minacce esogene al sistema. 

- dagli obiettivi di sostenibilità ambientale rivenienti da strategie e norme comunitarie e 

nazionali oltre che da quelli regionali. 

La Tabella 7.1 riporta gli obiettivi di riferimento ambientali in modo da facilitarne la lettura e poter 

rendere più agevole lo svolgimento dell’analisi di coerenza esterna attraverso la matrice presentata 

nella Tabella 7.2.  
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La successiva Tabella 7.3 riporta invece l’analisi di coerenza esterna tra gli obiettivi del PUMS e gli 

obiettivi generali e specifici contenuti negli atti di pianificazione di diverso livello di governo e sia ai 

piani e programmi che riguardano lo stesso ambito territoriale, con particolare riferimento alle 

indicazioni di dettaglio sul tema della mobilità e dei trasporti, a scala urbana. 

 

Tabella 7.1 - Obiettivi di riferimento ambientali 

TEMATISMO OBIETTIVI AMBIENTALI 

ATM-RIDUZIONE 
DELL’INQUINAMENTO 
ATMOSFERICO 

Mantenere le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nei valori limite stabiliti 
dalla normativa europea. 

EM- RIDUZIONE DELLE 
EMISSIONI 
CLIMALTERANTI 

Riduzione dei consumi energetici, delle emissioni di gas climalteranti e incremento 
di produzione di energia da fonti rinnovabili, in linea con gli obiettivi stabiliti a 
livello europeo. 

SUOLO - SUOLO E 
SOTTOSUOLO 

Contenere il consumo di suolo. 

PBC – PAESAGGIO E 
BENI CULTURALI 

-Conservare i caratteri che definiscono l’identità e la leggibilità dei paesaggi 
attraverso il controllo dei processi di trasformazione finalizzato alla tutela delle 
preesistenze significative e dei relativi contesti. 
 
-Migliorare la qualità paesaggistica ed architettonica degli interventi di 
trasformazione del territorio. 
 
-Diffondere la consapevolezza dei valori del paesaggio e la loro fruizione da parte 
dei cittadini. 

AF - AGENTI FISICI Prevenire, contenere ed abbattere l’inquinamento acustico 

SE – SOSTENIBILITA’ 
ECONOMICA 

Innalzare l’efficienza e l’efficacia economica 

SEQ – SICUREZZA ED 
EQUITA’ SOCIALE 

-Garantire una mobilità competitiva, sicura, protetta e rispettosa dell’ambiente 
 
-Incentivare comportamenti che riducano il rischio derivante ai cittadini da un 
cattivo utilizzo del mezzo di trasporto privato. 
 
-Eliminare la discriminazione ed il mancato accesso ai servizi da parte delle fasce 
di popolazione svantaggiata dal punto di vista motorio, visivo, auditivo. 

IP – INFORMAZIONE E 
PARTECIPAZIONE 

Promuovere la partecipazione della comunità locale sui temi della sostenibilità del 
tema dei trasporti. 

SU – SALUTE UMANA 

Contribuire a migliorare stili e ambienti di vita intervenendo sui fattori positivi e 
negativi che influiscono sull’insorgenza delle principali patologie croniche, per 
potenziare i primi e ridurre la presenza dei secondi. 
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Tabella 7.2-  Matrice di verifica della coerenza esterna degli obiettivi del PUMS con gli obiettivi di riferimento ambientali 
 OBIETTIVI DI RIFERIMENTO AMBIENTALI (Tabella 7.1) 

ATM EM SUOLO PBC AF SE SEQ IP SU 

O
BI

ET
TI

VI
 D

EL
 P

U
M

S 

1 Mobilità Sostenibile  
1.a Garantire elevate accessibilità alla Litoranea, fruizione di tutti I tratti della 

costa, Servizi balneari ecc. 
         

1.b Ridurre la dipendenza dal mezzo privato          
1.c Riequilibrare e recuperare quote di rete stradale e spazi pubblici          

1.d Incentivare i comportamenti corretti anche attraverso un più efficace 
controllo 

         

2 Equità ed Inclusione Sociale  
2.a Ridurre l’incidentalità stradale          

2.b Ridurre l’esposizione della popolazione a rumore e inquinanti          

2.c Ridurre le barriere di accesso          
2.d Aumentare la consapevolezza – l’informazione          
3 Qualità Ambientale  

3.a Ridurre le emissioni atmosferiche          
3.b Ridurre i consumi energetici e le emissioni di gas climalteranti          

3.c Prevenire e contenere l’inquinamento acustico          
3.d Migliorare la qualità del paesaggio urbano e contenere il consumo di Suolo e 

protezione dei siti dunali. 
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 OBIETTIVI DI RIFERIMENTO AMBIENTALI (Tabella 7.1) 
ATM EM SUOLO PBC AF SE SEQ IP SU 

O
BI

ET
TI

VI
 D

EL
 P

U
M

S 4  
Innovazione ed Efficienza Economica 

 

4.a 
Rendere efficace ed efficiente la spesa pubblica          

4.b 
Efficienza economica del traffico commerciale          

4.c Ottimizzare l’utilizzo delle risorse di mobilità          
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La Tabella 7.2 mostra come vi sia una sostanziale coerenza positiva tra gli obiettivi del PUMS e il 

quadro degli obiettivi ambientali di riferimento dedotti attraverso una disanima delle più recenti 

politiche comunitarie, nazionali e regionali così come riportato nel paragrafo 7.1. 

È possibile notare che ogni obiettivo del PUMS è coerente in maniera positiva con almeno un 

obiettivo tra quelli di riferimento. In linea di massima, gli obiettivi specifici di Piano che riguardano 

la Mobilità sostenibile si dimostrano coerenti con obiettivi di riferimento afferenti a diverse 

tematiche (in particolare agli obiettivi relativi a qualità dell’aria, energia ed emissioni climalteranti, 

uso del suolo, paesaggio, etc.) comprensive degli aspetti legati alla sostenibilità economica, alla 

partecipazione ed alla equità sociale. 
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Tabella 7.3 - Matrice di verifica della coerenza esterna degli obiettivi del PUMS con gli obiettivi dedotti dalla pianificazione sovraordinata 
 PIANI E PROGRAMMI SOVRAORDINATI 

Quadro 
Comunitario PTR PPTR DRAG 

PO FESR - 
FSE 2014-

2020 PRMC PRC PCC CYRONMED 

O
BI

ET
TI

VI
 D

EL
 P

U
M

S 

1 Mobilità Sostenibile  

1.a 
Garantire elevate accessibilità alla Litoranea, fruizione di tutti I tratti 
della costa, Servizi balneari ecc. 

         

1.b Ridurre la dipendenza dal mezzo privato          

1.c 
Riequilibrare e recuperare quote di rete stradale e spazi pubblici          

1.d 
Incentivare i comportamenti corretti anche attraverso un più efficace 
controllo 

         

2 Equità ed Inclusione Sociale  

2.a Ridurre l’incidentalità stradale          

2.b 
Ridurre l’esposizione della popolazione a rumore e inquinanti          

2.c Ridurre le barriere di accesso          

2.d Aumentare la consapevolezza – l’informazione          

3 Qualità Ambientale  
3.a Ridurre le emissioni atmosferiche          

3.b 
Ridurre i consumi energetici e le emissioni di gas climalteranti          

3.c Prevenire e contenere l’inquinamento acustico          

3.d 
Migliorare la qualità del paesaggio urbano e contenere il consumo di 
Suolo e protezione dei siti dunali. 
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 OBIETTIVI DI RIFERIMENTO AMBIENTALI (Tabella 8.1) 
Quadro 

Comunitario PTR PPTR DRAG 

PO FESR - 
FSE 2014-

2020 PRMC PRC PCC CYRONMED 

O
BI

ET
TI

VI
 D

EL
 P

U
M

S 4 
 

Innovazione ed Efficienza Economica 
 

4.a Rendere efficace ed efficiente la spesa pubblica          

4.b Efficienza economica del traffico commerciale          

4.c Ottimizzare l’utilizzo delle risorse di mobilità          
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Complessivamente, tra gli obiettivi del PUMS e gli obiettivi stabiliti dai piani e programmi di livello 

sovraordinato è possibile rilevare una buona coerenza. Tutti gli obiettivi del PUMS presentano, 

infatti, una coerenza positiva con almeno un altro Piano o programma e non si rilevano non 

coerenze.  

La coerenza con gli obiettivi e le indicazioni contenute nel PTR è positiva per diversi obiettivi del 

PUMS.  

La coerenza si evidenzia sia con gli obiettivi generali e sia con gli obiettivi specifici relativi alla salute 

e sicurezza dei cittadini, alla riduzione della congestione del traffico privato, alla progettazione 

integrata tra paesaggio urbano ed infrastrutture per la mobilità dolce, verso i quali il PUMS si 

dimostra pienamente coerente. 

Il quadro di coerenza raggiunto dagli obiettivi e dalle azioni previste dal Piano si configura in linea 

con il sistema degli obiettivi di sostenibilità posti dagli altri Piani Comunali adottati. 
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7.3 ANALISI DI COERENZA INTERNA 
 
Lo Scenario finale del PUMS è di seguito sottoposto all’analisi di coerenza interna, al fine di 

evidenziare l’eventuale presenza di contraddizioni all’interno del Piano stesso. Al fine di verificare 

la coerenza interna del Piano, le singole azioni che costituiscono lo scenario finale devono essere 

confrontate con gli obiettivi assunti dal Piano. Gli obiettivi specifici del PUMS, esplicitati al paragrafo 

2.2, dettagliano i seguenti quattro obiettivi generali: 

- Mobilità sostenibile: soddisfare le diverse esigenze di mobilità dei residenti, delle imprese e 

degli utenti della città, contribuendo al governo di area metropolitana e restituendo gli spazi 

pubblici urbani alla condivisione tra tutti gli utenti 

- Equità, sicurezza e inclusione sociale: garantire adeguate condizioni di salute, sicurezza, 

accessibilità e informazione per tutti 

- Qualità ambientale: promuovere e migliorare la sostenibilità ambientale del sistema di 

mobilità 

- Innovazione ed efficienza economica: valorizzare le opportunità di innovazione, perseguire 

la sostenibilità e le priorità quadro di risorse finanziarie limitate. 

L’esito di tale analisi è riportato nella seguente matrice (Tabella 7.4), che verifica ciascuna azione di 

Piano rispetto agli obiettivi generali. La verifica è solo di tipo qualitativo, in quanto le azioni 

individuate concorrono in modo sinergico al raggiungimento di tali obiettivi, non consentendo una 

valutazione quantitativa disaggregata dell’efficacia individuale. 

 

La simbologia utilizzata nella matrice è relativa alla seguente legenda: 
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Tabella 7.4 – Analisi di coerenza interna del PUMS OBIETTIVI DEL PUMS

Mobilità Sostenibile Equità ed Inclusione 
Sociale Qualità Ambientale

A
ZI

O
N

I D
EL

 P
U

M
S 

TEMA MISURA AZIONE 1.a 1.b 1.c 1.d 2.a 2.b 2.c 2.d 3.a 3.b
Ac

ce
ss

ib
ili

tà
 tr

as
po

rt
i 

pu
bb

lic
i Trasporto pubblico 

nel tratto di 
Litoranea del 

Comune di Torricella 

Velocizzazione della rete 
TPL.  

 + +     +/- + +/

Servizi innovative di 
infomobilità e dei sistemi 
di trasporto intelligenti 
(ITS) 

 +  +    +  

Integrazione delle 
fermate per lo scambio 
intermodale bici - bus 

+ + +/-   +   + 

Le
 re

ti 
pe

r l
a 

m
ob

ili
tà

 in
di

vi
du

al
e 

Vision Zero 

Città senza barriere  +/-      +/-  
Classificazione della rete 
stradale per favorire 
maggiore sicurezza 

  + + +   +/-  

Zone 30 e Isole  
Ambientali   + +/- + +/-  +/- +/- +/

Zone a traffico pedonale 
privilegiato 

  + +/- + +/-   +/- +/

Coordinamento politiche 
per la sicurezza 

   + +   +  

Rete viaria e 
Ciclabilità 

Intinerari ciclopedonali 
ecosostenibili + + + +/- + +/-  +/- + 

Servizi: bike sharing, 
sosta e bicistazioni + +/- +   +/-  + + 

Marketing e 
comunicazione, info 
point 

+   +    +  

Interventi di ricucitura e 
riqualificazione della 
rete viaria 

+     +/-    

Percorsi a valenza 
paesaggistica e storica 

 +/- +/-     +/-  
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G
es

tio
ne

 d
el

la
 m

ob
ili

tà
 d

el
le

 p
er

so
ne

 e
 m

er
ci

 

Sosta 

Ambiti di regolazione e 
livelli di tariffazione +/- + + +/-  +   + + + +/- +  + 

Parcheggi di nterscambio 
+ + +   +/-   +/-  +/- +/- +   

Utilizzo di sistemi di 
pagamento avanzati e 
tariffazione dinamica 

  +          +/-  + 

Rispetto delle regole ed 
efficiente gestione del 
sistema 

  + +         +  + 

Mobilità 
e innovazione 

Mobilità elettrica 
 +    +  +/- + + +    + 

Car e scooter sharing 
 +      +       + 

Stazioni di ricarica veicoli 
elettrici   +    +  +/- + + +    + 

City logistics 

Controllo e gestione 
delle aree carico/scarico 
merci 

   +/-          + + 

Fluidificazione del 
traffico e della velocità 
commerciale 

     +   + + + +/-   + 

Progetti pilota (Smart city, 
Ciclo-logistica, Info point, 
app, monitoraggio e analisi 
obiettivi del piano)  
 

     +   + + +    + 
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Una lettura complessiva della matrice di coerenza interna porta ad affermare che tra le azioni e gli 

obiettivi di Piano esiste una buona coerenza: tutte le azioni sono coerenti con almeno un obiettivo 

e, vice versa, ogni obiettivo vede attuata la propria finalità in almeno una azione di Piano. 

Le stesse azioni considerate insieme alle altre azioni previste dal Piano determinano le strategie 

proposte che sono riconducibili a tre parole chiave: completamento, efficienza, sicurezza e 

innovazione, nel massimo rispetto e miglioramento delle componenti ambientali interessate. 
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8 CAPITOLO 8 -  EFFETTI DIRETTI ED INDIRETTI DEL PUMS SULLE COMPONENTI AMBIENTALI E 
AZIONI DI MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI INDOTTI 

 

L’art. 5 della Direttiva 42/2001/CE stabilisce che il Rapporto Ambientale deve riportare, oltre 

all’individuazione, descrizione e valutazione, degli effetti diretti ed indiretti che l’attuazione del 

programma potrebbe avere sull’ambiente, anche le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e 

dell’ambito territoriale di riferimento. 

Descrivere le alternative al Piano mira a verificare ed a mettere a confronto le possibili evoluzioni 

dello stato dell’ambiente in relazione alle scelte messe in atto. L’obiettivo del prefigurare possibili 

scenari, non è quello di indicare con precisione eventi futuri ma mettere in evidenza le forze di larga 

scala che spingono il futuro in direzioni diverse. 

Per valutare adeguatamente gli effetti del Piano sullo stato dell’ambiente, sono ipotizzati, sulla base 

dei potenziali effetti ambientali delle azioni previste dalle linee di intervento afferenti al piano, i 

possibili scenari d’impatto sulle componenti ambientali prese in considerazione nel Rapporto 

Ambientale. Tenendo in debita considerazione il contesto ambientale di riferimento, sono 

individuate due ipotesi di scenario: 

 Alternativa 0 (assenza del PUMS) – possibile evoluzione del contesto ambientale nel caso di 

mancata attivazione delle azioni strategiche proposte dal Piano; 

 Alternativa 1 (attuazione del PUMS) – possibile evoluzione del contesto ambientale di 

riferimento a seguito dell’attuazione del Piano. 
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Tabella 8.1 – Effetti sulle componenti ambientali 

TEMATICA ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 

RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO 
ATMOSFERICO 
 
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI 
CLIMALTERANTI 

In assenza del Piano si 
confermerebbe l’attuale tendenza 
all’aumento del consumo energetico 
e delle conseguenti emissioni in 
atmosfera. 

Il Piano dà precise disposizioni sul 
contenimento dei consumi energetici 
con l’impiego di strategie e di scelte 
materiche ecosostenibili, con la 
finalità di decongestionare tratti 
stradali altamente trafficati e 
con effetti positivi sulla componente 
"Aria", "Clima", "Popolazione e 
salute" 

SUOLO E SOTTOSUOLO 

Le criticità sulla tematica sono legate 
principalmente all’utilizzo improprio 
del suolo e all’abbandono di rifiuti su 
suolo pubblico.  

Il Piano identifica le linee di sviluppo 
del territorio associate a un minor 
consumo del suolo ed alla gestione e 
raccolta differenziata delle tipologie 
di rifiuto prodotte. 

PAESAGGIO E BENI CULTURALI 

Una insufficiente integrazione del 
paesaggio nelle politiche di sviluppo, 
portano a fenomeni di 
deterioramento, causato da fattori 
quali l’incuria, l’insufficiente 
integrazione del paesaggio nelle 
politiche di sviluppo. L’attuale 
tendenza porterà, quindi, in assenza 
di interventi, alla trasformazione e 
compromissione del patrimonio 
ambientale e culturale. 

Il Piano pone grande importanza al 
paesaggio e al patrimonio culturale 
presente all’interno del territorio. 
Tutti gli interventi messi in essere dal 
Piano sono volti alla valorizzazione 
del paesaggio del litorale torricellese 
e per una sua fruizione regolata. 

AGENTI FISICI 
Assenza di sistemi in grado di  
intervenire sugli agenti fisici di 
disturbo. 

Il piano introduce strategie per il 
controllo degli agenti fisici di 
disturbo associando l’innovazione 
tecnologica a metodologie 
tradizionali. 

SOSTENIBILITA’ ECONOMICA 
Assenza di pianificazione di sviluppo 
economico improntato sulla 
sostenibilità ambientale. 

Si prevede un’offerta di servizi che 
posso prevedere piani tariffari per 
l’auto finanziamento del Piano. 
 
Mobilità condivisa e intermodalità 
che offrono la forma di trasporto più 
efficiente per ciascuna esigenza nei 
diversi contesti urbani ed 
extraurbani. 
 
Il piano offre, inoltre, 
all’Amministrazione di accedere alle 
linee di finanziamento regionali 
(POR-FESR), nazionali (mobilità 
elettrica, trasporto pubblico, azioni 
di mobility management, 
riqualificazione urbana, innovazione 
tecnologica, ecc.) oltre che 
comunitari. 
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SICUREZZA ED EQUITA’ SOCIALE Disorganizzazione nelle zone ad alta 
densità di afflusso. 

Il piano prevede le opera per 
garantire l’ accessibilità al territorio 
mediante l’abbattimento delle 
barriere e per la libera fruizione dei 
servizi in sicurezza. 

INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE 

L’assenza di informazione e di 
partecipazione attiva della 
popolazione, porta a generare 
consfusione, mancanza di senso 
civico e degrado urbano. 

Il piano prevede I servizi e le 
infrastrutture per creare un 
approccio professionale ed ecologico 
nel rispetto dei luoghi degli 
ecosistemi e delle abitudini, 
sfruttando le potenzialità offerte 
dagli enormi progressi tecnologici, 
nella digitalizzazione delle 
informazioni e nel loro uso. Inoltre, 
individua itinerari e campagne atte a 
pianificare un turismo organizzato e 
sostenibile.   
 
Il piano ingloba in se, capacità di 
analisi e monitoraggio che 
consentono il continuo sviluppo ed 
evoluzione del Sistema andando ad 
intervenire in maniera mirata sulle 
criticità emergenti. 

SALUTE UMANA 
Mancanza di miglioramento della 
qualità della vita. 

I programmi di mobilità sostenibile 
introdotti dal piano coniugano il 
miglioramento dell'ambiente che ci 
circonda a quello del nostro equilibrio 
psicofisico, aumentando la qualità 
della vita. 
Il piano individua le line guida oggetto 
di studi e sperimentazione per la 
realizzazione di itinerari ciclopedonali 
sicuri e per l’autonomia di movimento 
dei soggetti deboli quali bambini ed 
anziani. 

 

 

Nel presente capitolo sono sintetizzate le possibili criticità che potrebbero nascere sulle componenti 

ambientali a seguito dell’applicazione del Piano. 

Per ogni criticità sono individuati degli interventi di mitigazione per ridurre al minimo o sopprimere 

del tutto l’impatto negativo. Le misure di mitigazione sono scelte sulla base dei seguenti principi di 

mitigazione: 

 Evitare impatti alla fonte; 

 Ridurre impatti alla fonte; 

 Minimizzare impatti sull’area; 

 Minimizzare impatti su chi li subisce. 
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Tabella 8.2 – Azioni di mitigazione 

TEMATICA CRITICITA' POSSIBILI INTERVENTI DI MITIGAZIONE 

RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO 
ATMOSFERICO 
 
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI 
CLIMALTERANTI 

  

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI 
CLIMALTERANTI 

  

SUOLO E SOTTOSUOLO 
Nelle aree soggette a nuovi 
interventi aumenteranno la 
produzione di rifiuti. 

Il Piano prevede di effettuare la 
raccolta differenziata delle tipologie 
di rifiuto prodotte 

PAESAGGIO E BENI CULTURALI   

AGENTI FISICI   

SOSTENIBILITA’ ECONOMICA   

SICUREZZA ED EQUITA’ SOCIALE   

INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE   

SALUTE UMANA   
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9 CAPITOLO 9 - PROGETTAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO 

 

Il d.lgs. 152/06 prevede, al punto i) dell’Allegato VI, che tra le informazioni da includere nel Rapporto 

Ambientale, vi sia una descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli 

effetti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piano o del programma proposto. 

L’articolo 18 del d.lgs. 152/06 precisa, al paragrafo 1, che il monitoraggio assicura il controllo sugli 

impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la 

verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare 

tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. 

Il monitoraggio ambientale costituisce parte integrante del processo di VAS ed è progettato in modo 

che sia integrato con il monitoraggio relativo all’attuazione delle azioni previste nel Piano stesso. 

La programmazione del sistema di monitoraggio si esplica attraverso: 

 la costruzione di un set indicatori per il monitoraggio dell’attuazione degli interventi previsti dal 

PUMS e dei relativi effetti ambientali; 

 
9.1 SISTEMA DEGLI INDICATORI PER IL MONITORAGGIO 

Per il monitoraggio del Piano in fase di attuazione sono stati identificati i seguenti sistemi di 

indicatori: 

1. Indicatori degli effetti complessivi delle azioni di Piano in relazione agli obiettivi di 

sostenibilità, la cui valutazione è necessaria per monitorare gli impatti conseguenti 

all’attuazione complessiva delle azioni oggetto del Piano e, nel caso di scostamento da tali 

obiettivi, la necessità di opportune misure correttive. 

2. indicatori di processo, necessari per monitorare lo stato di avanzamento delle singole azioni di 

Piano in relazione ai macro-ambiti progettuali previsti dal Piano. 
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Tabella 9.1 - Indicatori di monitoraggio degli effetti complessivi delle azioni di Piano in relazione agli 
obiettivi di sostenibilità. 

Obiettivi generali Indicatori Unità di misura 

Mobilità sostenibile 

Tempi medi di  spostamento veicolare nell’ora di punta minuti 

Dotazione posti auto in park d'interscambio – Rapporto 
percentuale fra posti disponibili nei parcheggi d’interscambio 
e numero di nell’area territoriale di competenza. 

% 

Quota modale degli spostamenti con bici % 

Percentuale di utilizzo di mezzi pubblici, bike sharing, car 
sharing, etc. 

% 

Tasso di abusivismo della sosta regolamentata su strada  % 

Equità, sicurezza e 
inclusione sociale 

Incidentalità totale stradale n. incidenti/anno 

Incidentalità ciclisti n. incidenti/anno 

Incidentalità pedonale n. incidenti/anno 

Indicatori quali/quantitative sui servizi di infomobilità attivi. - 

Qualità ambientale Emissioni atmosferiche annue t/annuo 

Innovazione ed 
efficienza economica 

Percentuale costo dei servizi offerti coperto da introiti tariffari % 
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Tabella 9.2 - Indicatori di processo relativi all’attuazione delle azioni del Piano 

Indicatore Unità di misura Freq. di 
aggiornamento 

Trasporto pubblico urbano 

Riqualificazione linee di trasporto pubblico 
esistenti. 

n. per tipologia annuale 

Rete TPL interessata da interventi di 
protezione e accessibilità. 

n. per tipologia annuale 

Hub intermodali di scambio n. e tipologia di intervento annuale 

Visione zero 

intersezioni stradali oggetto di 
riqualificazione 

n., km annuale 

zone 30 realizzate  
 

n., km annuale 

zone a traffico pedonale privilegiato 
realizzate 

n., km annuale 

itinerari pedonali realizzati n., km annuale 

campagne di formazione e sensibilizzazione 
sulla sicurezza 

n. e tipologia di utenza e di tematica annuale 

Mobilità ciclistica 

n. ed estensione interventi/ itinerari di 
ciclabilità 

n. km annuale 

Offerta e utilizzo servizio bike sharing: 
dotazione stazioni e biciclette, prelievi utenti 

n. mezzi e locazione stazioni annuale 

Bicistazioni realizzate n.posti annuale 

Iniziative di comunicazione e marketing n., tipologia di target 
 

annuale 

Sosta 

 
Parcheggi di interscambio 
 

n. parcheggi, n. posti-auto offerti annuale 

Servizi alla mobilità condivisa e innovazione 

Offerta e utilizzo dei servizi di bike sharing, 
car sharing, scooter sharing: dotazione 
veicoli, percorrenze annue utenti del servizio 

n. utenti del servizio, n. e tipo di veicoli, km 
percorsi 

annuale 

Punti di ricarica per veicoli elettrici  n. per tipologia annuale 
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10 CAPITOLO 10 - CONCLUSIONI 

 

In termini conclusivi, il Piano mostra un livello piuttosto buono di coerenza con gli obiettivi di 

sostenibilità assunti per la valutazione.  

Si configura in linea con il sistema degli obiettivi di sostenibilità posti dal sistema di pianificazione 

sovraordinato e territoriale al Piano e, non si evidenzia alcuna contraddizione delle azioni di Piano 

rispetto agli obiettivi generali. 

Si ritiene che non ci si debba attendere impatti maggiori rispetto alle previsioni esternate nel 

presente documento. 

 


