
Saluti di benvenuto 
Giuseppe Colonna (Sindaco di Mola di Bari) 
 
Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile  
Nicola Berlen (Assessore Mola di Bari) 
 
Presentazione dei partecipanti 
 
Introduzione e linee-guida sui PUMS 
Lorenzo Bertuccio (SCRAT S.r.L.) 
 
Analisi SWOT  e definizione obiettivi - 
lavoro di gruppo 
 
Prime evidenze del quadro conoscitivo 
 
Analisi SWOT e obiettivi – discussione 
finale 
 
I prossimi passi 
 
Chiusura lavori 
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L’agenda della 
giornata 

1° TAVOLO DI CONFRONTO 
CON GLI STAKEHOLDER 
Mola di Bari, 25 giugno 2020 
Modalità telematica 



Cos’è un PUMS 
Lorenzo Bertuccio – SCRAT S.r.L. 

1° TAVOLO DI CONFRONTO 
CON GLI STAKEHOLDER 
Mola di Bari, 25 giugno 2020 



Cos’è un PUMS 



Cos’è un PUMS 

considerazione i principi di integrazione, 
partecipazione e valutazione per soddisfare, 
oggi e domani, le necessità di mobilità delle 
persone con l’obiettivo migliorare la qualità 
della vita nelle città e nei loro dintorni 

…  è un piano 
strategico che tiene 
conto degli strumenti 
di pianificazione 
esistenti e in debita  





Linee guida 
europee  
Aggiornate a ottobre 2019 



Linee guida europee  
Aggiornate a ottobre 2019 

FASE 1 - PREPARAZIONE E ANALISI 

STEP 1: Impostare le strutture di lavoro 

STEP 2: Definire il quadro pianificatorio 

STEP 3: Analizzare la situazione della mobilità 

FASE 2 - SVILUPPO DI UNA STRATEGIA 

STEP 4: Costruire e definire scenari condivisi 

STEP 5: Sviluppare visione e strategia con gli stakeholder 

STEP 6: Stabilire valori target e indicatori 



Linee guida europee  
Aggiornate a ottobre 2019 

STEP 7: Selezionare pacchetti di misure con gli stakeholder 

STEP 8: Concordare azioni e responsabilità 

STEP 9: Prepararsi all’adozione e al finanziamento 

FASE 4 - IMPLEMENTAZIONE E MONITORAGGIO 

STEP 10: Gestire l’implementazione 

STEP 11: Monitorare, adattare e comunicare 

STEP 12: Revisionare e trarre insegnamenti 

FASE 3 - PIANIFICAZIONE DELLE MISURE 



Linee guida nazionali 

D.Lgs 16 dicembre 2016 n. 257 (art. 3, 
comma 7) il legislatore persegue “… la 
finalità di favorire l'applicazione 
omogenea e coordinata di linee guida 
per la redazione di Piani urbani di 
mobilità sostenibile … su tutto il 
territorio nazionale” 



Linee guida nazionali 

Art 3: “Le città metropolitane, gli enti di 
area vasta, i comuni e le associazioni di 
comuni con popolazione superiore a 100.000 
abitanti, predispongono ed adottano nuovi 
PUMS, secondo le linee guida di cui 
all’articolo 1, entro ventiquattro mesi 
dall’entrata in vigore del presente decreto”  

DM 4 agosto 2017 



Linee guida nazionali 

Art. 4 (Aggiornamento e monitoraggio): il PUMS ha “un 
orizzonte temporale decennale ed è aggiornato con cadenza 
almeno quinquennale …”  “… i soggetti destinatari … 
predispongono, altresì, un monitoraggio biennale volto ad 
individuare eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi previsti e 
le relative misure correttive, al fine di sottoporre il piano a 
costante verifica, tenendo conto degli indicatori di cui all’allegato 
2”. Il legislatore persegue “… la finalità di favorire l'applicazione 
omogenea e coordinata di linee guida per la redazione di Piani 
urbani di mobilità sostenibile … su tutto il territorio nazionale” 

DM 4 agosto 2017 



Linee-Guida Regionali 
approvate dalla DGR n. 193 del 20.02.2018  
modificate con deliberazione della Giunta Regionale n. 1645 del 20.09.2018 

forniscono un quadro di riferimento programmatico e 
normativo relativo al territorio regionale pugliese; 
 
propongono ulteriori Strategie e Azioni definite sulla base 
di alcune tematiche relative alla mobilità, emerse in fase di 
redazione (turismo, aree interne e piccoli centri, ecc); 
 
dettagliano il processo di redazione di un PUMS, 
individuando le fasi principali e le relative specifiche attività 
necessarie per affrontare il processo di pianificazione e 
partecipazione; 



Linee-Guida Regionali 
approvate dalla DGR n. 193 del 20.02.2018  
modificate con deliberazione della Giunta Regionale n. 1645 del 20.09.2018 

esplicitano i contenuti del Piano, precisando l’iter 
procedurale ai fini dell’approvazione del Piano in coerenza 
con la normativa regionale di riferimento; 
 
forniscono esempi di buone prassi (Tabella B – Strategie e 
buone pratiche) e strumenti (Tabella C – Strumenti); 
 
delineano un quadro generale dei principali programmi di 
finanziamento europei e nazionali sulla mobilità 
sostenibile. 



Linee-Guida Regionali 
approvate dalla DGR n. 193 del 20.02.2018  
modificate con deliberazione della Giunta Regionale n. 1645 del 20.09.2018 

indicano i 13 macro-obiettivi obbligatori di un PUMS, 
classificandoli nelle 4 aree di interesse definite dalle Linee 
Guida Nazionali; 
 
forniscono un set di 25 indicatori minimi connessi a tali 
macro-obiettivi, da stimare obbligatoriamente durante la 
redazione del PUMS e da monitorare regolarmente in fase 
di implementazione. 



A che punto siamo in Italia 
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rapporto fra la somma degli abitanti di tutti i Comuni che hanno aderito a 

ENDURANCE Italia - Osservatorio PUMS e la totalità della popolazione italiana

rapporto fra la somma degli abitanti di tutti gli agglomerati dei Comuni che hanno 

aderito a ENDURANCE Italia - Osservatorio PUMS e la totalità della popolazione italiana

città aderenti

Mola di Bari 
è tra le 66 
città aderenti 



Cosa trovate nel sito dell’Osservatorio 

Le voci di menu: 
 

•Cos’è un PUMS 
 

•Manifesto 
 

•Come aderire 
 

•News 
 

•Eventi  

•Documenti 
 

•Servizi 
 

•Link utili  
 

•Contatti 
 

•Schede delle città 



Manifesto 
dell’Osservatorio 
 
Linee guida europee 
 
Linee guida nazionali 
 
Linee guida della 
Regione Puglia 
 

I Documenti che trovate nel sito dell’Osservatorio 

Atti primo workshop 
nazionale 
 
Atti secondo workshop 
nazionale  
 
Atti delle Conferenze 
 
Atti SUMP Conference 
 



Dichiarazione di Brema sulla Pianificazione 
della Mobilità Urbana Sostenibile in Europa 

3^ Conferenza Europea sui Piani Urbani della Mobilità Sostenibile 

La 3^ conferenza annuale sui PUMS ha posto l’attenzione su una città 
efficiente e orientata alla persona, come obiettivo primario della 
pianificazione urbana della mobilità sostenibile. Prendendo spunto dai 
temi della conferenza, la dichiarazione ha posto l’accento su otto punti 
cardine, sia di contenuto sia di processo: 

La Dichiarazione di Brema 



La Dichiarazione di Brema 

Parlare di efficienza dei trasporti significa innanzitutto pensare 
a un uso efficiente dello spazio stradale  
Lo spazio stradale è una risorsa preziosa e limitata. Offrire un trasporto efficiente 
significa garantire l’accessibilità alle persone e alle attività economiche con un minimo 
di infrastrutture. I dati sulla congestione hanno dimostrato che la mobilità pedonale e 
quella ciclistica sono estremamente efficienti in termini di spazio e che le città con 
importanti quota di mobilità attiva  hanno bassi livelli di congestione. Dobbiamo 
guardare con più attenzione a un uso più efficiente dello spazio come punto di 
partenza per un trasporto urbano efficiente. 

1 

 Pensare alle persone prima che ai veicoli 2 



La scheda delle città aderenti 

Informazioni generali 



La scheda delle città aderenti 

Parco circolante 



La scheda delle città aderenti 

Mobilità 
sistematica 
dei residenti 



La scheda delle città aderenti 

Aree Natura 2000 



Stato dell’arte a febbraio 2020 
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Stato dell’arte – Rispetto a maggio 2018 … 

Maggio 2018 Febbraio 2020 

97 PUMS 164 PUMS 



11 19

67

0

20

40

60

80

100

120

Approvato Adottato In redazione

I PUMS in Italia: stato dell'arte al 16 maggio 2018

ENDURANCE Italia - Osservatorio PUMS
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La distribuzione geografica 
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ANALISI SWOT 
Lavoro di gruppo 

 



L’analisi SWOT 
(strenghts, weaknesses, opportunities and threats) 

punti di forza e di debolezza, intrinseci all’oggetto o al 
fenomeno sotto osservazione (cioè relativi alla mobilità) 
 
opportunità e minacce, provenienti dall’ambiente esterno e/o 
da eventualità o probabilità future. 

Imprese e 
commercio 

Associazioni 
e professioni 

Mobilità Enti 



L’analisi SWOT 
punti di forza punti di debolezza 

opportunità minacce 

fattori interni al sistema 

fattori esterni al sistema 



L’analisi SWOT 
punti di forza punti di debolezza 

opportunità minacce 

fattori interni al sistema 

fattori esterni al sistema 

Buon indice di motorizzazione Eccesso offerta di sosta su strada 

Territorio pianeggiante L’emergenza COVID-19 



Gli obiettivi del PUMS 
Compilazione del questionario  

www.pumsmoladibari.it/stakeholder 



Il quadro conoscitivo  
del PUMS di Mola di Bari 

Inquadramento territoriale 

 



1 km 

Inquadramento territoriale 

1 km 

1 km 



L’indagine CAWI 

• Sesso ed età 
 

• Origine e tempo dello spostamento 
 

• Mezzo utilizzato per spostarsi durante e prima di COVID-19  
 

• Propensione a cambiare mezzo dopo COVID-19 
 

• Esperienze di “lavoro a distanza” durante e prima di COVID-19  
 

• Giudizio sulla mobilità a Mola di Bari 
 

• Obiettivi da raggiungere (selezione da elenco Linee-Guida) 



L’indagine CAWI - Lavoratori 



L’indagine CAWI - Lavoratori 



L’indagine CAWI - Lavoratori 



L’indagine CAWI - Lavoratori 

Effetto dello 
smart smart 
working su chi 
l’ha praticato  



L’indagine CAWI - Lavoratori 

Effetto dello 
smart smart 
working su chi 
l’ha praticato  



L’indagine CAWI - Lavoratori 



L’indagine CAWI - Lavoratori 

Disponibilità di 
chi ha già 
lavorato in 
“smart working” 



L’indagine CAWI - Lavoratori 



L’indagine CAWI - Lavoratori 



L’indagine CAWI - Lavoratori 



L’indagine CAWI – Lavoratori e studenti 



L’indagine CAWI – Totale 



L’indagine CAWI – Totale 



L’indagine CAWI – Totale 

Cittadini

n° lavoratori 213

n° non occupati 104

n° studenti fuori Mola 38

Totale 355

Totale inclusi i non validi 543

n° studenti n° genitori n° personale Totale

Montessori - 113 11 124

S. Giuseppe - 0 0 0

de Filippo - 40 4 44

De. Amicis - 12 0 12

Alighieri-Tanzi (Toti) 32 - 22 54

Alighieri-Tanzi (Frascinaro) 16 - 12 28

Da Vinci 0 - 10 10

Majorana 2 - 20 22

Tridente 0 - 1 1

50 165 80 295

95 227 110 432Totale inclusi i non validi

Scuole

P
ri
m

a
ri
e

Sec.

I grado

Sec.

II 

grado

Totale



Il quadro conoscitivo del PUMS 
La pianificazione sovraordinata 

• PIANO REGIONALE TRASPORTI (PRT) 2015-2019 
 
• PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE 

REGIONALE (PPRT)      2015 
 

• PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO 
PROVINCIALE (PTCP)   2008 
 

• BICIPLAN METROPOLITANO   2017 



Tempi medi da/per Mola di Bari: 
-Giorno feriale, 8.30 : in media 
35 min. in auto per Mola XX 
Settembre 

-Giorno feriale, 8.30: in media 
1.10 h in treno per stazione 
Mola 

-Giorno feriale, 17.30: in media 
30 min. in auto per Aeroporto 
Bari 

-Giorno feriale, 17.30: in media 
50 min. in treno per stazione 
Aeroporto  
 

Mola di Bari 

TRASPORTO AEREO 

PIANO REGIONALE TRASPORTI (PRT) 
2015-2019 



Tempi medi da/per Mola di 
Bari: 
-Giorno feriale, 8.30 : in 
media 1.05 h in auto per 
Mola XX Settembre 

-Giorno feriale, 17.30: in 
media 1.05 h in auto per 
Aeroporto Brindisi 

 

Mola di Bari 

TRASPORTO AEREO 

PIANO REGIONALE TRASPORTI (PRT) 
2015-2019 



PIANO REGIONALE TRASPORTI (PRT) 
2015-2019 

Tav. 146, Isocrone di 
accessibiltà (scenario 
attuale) al porto di Bari 
 
Mola di Bari è nell’area 
raggiungibile entro i 45 
min dal porto di Bari 

TRASPORTO MARITTIMO 

Mola di Bari 



TRASPORTO STRADALE 

Gli interventi: 
• S2013 A14 - 

Realizzazione antenna 
autostradale diramazione 
Brindisi-Lecce I lotto con 
sezione tipo A - Regione 
Puglia 

• costruzione nuova bretella 
SS 16 tra Mungivacca e 
Mola – ANAS 

• S2011b SS16Bis - 
Declassamento e 
rifunzionalizzazione tratto 
Mola-S.Giorgio con 
sezione tipo D – ANAS 

PIANO REGIONALE TRASPORTI (PRT) 
2015-2019 



TRASPORTO FERROVIARIO 

focus previsioni: interventi Città Metropolitana 

PIANO REGIONALE TRASPORTI (PRT) 
2015-2019 



TRASPORTO FERROVIARIO 
2013 2018 

f2043 Linea Bologna-

Termoli-Foggia-Barletta-

Bari-Brindisi Lecce - 

Eliminazione P.L Mola di 

Bari (km 667+976) sulla 

tratta Termoli – Lecce – RFI 

Eliminazione Passaggio a 

Livello Mola di Bari, 

interventi realizzati: 

- Chiusura passaggio a 

livello via Matteotti 

(sotto) 

- Realizzazione nuovo 

cavalcaferrovia di viale 

Paolo VI (sopra) 

PIANO REGIONALE TRASPORTI (PRT) 
2015-2019 



SISTEMA INFRASTRUTTURALE DELLA 
MOBILITÀ DOLCE 

PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE (PPTR) 
2015-2019 



SISTEMA DEI TRASPORTI 

PIANO TERRITORIALE COORDINAMENTO PROVINCIALE 
2008 

Si può notare 
l’alto livello di 
congestione 
stradale che 
riguarda la 
viabilità intorno 
a Mola di Bari 
(giallo = livello 
massimo) 



IL PTCP 
vigente 
prevede la 
realizzazione 
di una nuova 
tangenziale 
esterna. È 
stata da poco 
trasmessa la 
proposta di 
tracciato da 
discutere il 2 
di luglio 

NUOVA TANGENZIALE DI BARI 

PIANO TERRITORIALE COORDINAMENTO PROVINCIALE 
2008 



Il Biciplan Metropolitano (il 
piano sulla ciclabilità della Città 
metropolitana di Bari) prevede 
diverse reti ciclabili di livello 
sovralocale.  
 
Quella che interessa Mola è la 
Ciclovia del Waterfront, che 
collega la Ciclovia adriatica con 
i siti storico culturali e naturali 
dell’interno. 

PREVISIONI CICLABILITÀ DI 
COLLEGAMENTO TRA CENTRI URBANI 

BICIPLAN METROPOLITANO 
2017 



Il quadro conoscitivo del PUMS 
La pianificazione locale 

 
 

Le opere previste a Mola di Bari 
 
 



TRASPORTO PUBBLICO 
• realizzazione di un “tram del mare” per la tratta ferroviaria da Barletta a 

Polignano (pptr) 
 
MOBILITÀ PEDONALE E CICLISTICA 
• valorizzazione del percorso ciclabile “ciclovia adriatica” (prt) 
• realizzazione del percorso ciclabile “ciclovia del waterfront” (biciplan 

metropolitano) 
• completamento “anello ciclabile” di Mola (biciplan metropolitano) 
• realizzazione della rete pedonale e ciclabile in viale Paolo VI (paolo vi) 
• realizzazione di un sottopasso pedonale in via Giacomo Matteotti (pt  

lavori pubblici) 

Il quadro conoscitivo del PUMS 
La pianificazione locale 



MOBILITÀ PEDONALE E CICLISTICA 
• realizzazione di nuovi percorsi pedonali e ciclabili legati alla 

riqualificazione del Porto Vecchio (wt) 
• realizzazione di percorsi pedonali e corsie ciclabili- anche protette- 

nell’area di urbanizzazione Cerulli (pirp) 
• realizzazione di una ciclabile da via Russolillo alla SP66 passando per via 

Massimeo e via Einaudi (cdq ss trin.) 
• realizzazione di percorsi ciclabili in via della Pace, via Previsione PRG, via 

San Sabino, via Ferri, via  Onofrio Martinelli, via Aldo Moro, via 
Francesco Baracca (step bike step) 

• realizzazione di un percorso ciclabile tra viale Paolo VI e via Aldo Moro 
attraverso il nuovo infopoint di corso Italia (ecoinfopoint) 

Il quadro conoscitivo del PUMS 
La pianificazione locale 



PARCHEGGI 
• realizzazione di nuovi parcheggi su strada in viale Paolo VI (pt lavori 

pubblici) 
• riassetto dei parcheggi nell’area del Porto Vecchio e del mercato ittico 

legato all’intervento di riqualificazione (wt)  
• realizzazione di parcheggi su strada in corrispondenza dell’area di 

urbanizzazione Cerulli (pirp) 
• realizzazione di una nuova area di sosta intermodale e di un infopoint 

in corso Italia     denominato “Eco Infopoint” 
• realizzazione di una nuova area di parcheggi sia pubblici che privati in 

via San Giuseppe (delibera c.c.) 

Il quadro conoscitivo del PUMS 
La pianificazione locale 



TRASPORTO PRIVATO 
• realizzazione di un raccordo autostradale dalla A14 alla SS16 

direzione Brindisi-Lecce (prt) 
• costruzione di una nuova bretella della SS 16 tra Bari Mungivacca e 

Mola  (prt) 
• declassamento e rifunzionalizzazione del tratto della SS16bis Mola-S. 

Giorgio (prt) 
• riqualificazione della sede stradale in viale Paolo VI ( pt lavori 

pubblici) 
• ristrutturazione del viadotto Mola – Cozze (pt lavori pubblici) 
• realizzazione di una nuova rotatoria in via Don Giustino Russolillo 

altezza parrocchia SS Trinità (delibera c.c.) 

Il quadro conoscitivo del PUMS 
La pianificazione locale 



PROGETTI URBANISTICI 
 

• nuovo waterfront 
 

• pirp (programma integrato riqualificazione periferie) Cerulli 
 

• contratto di quartiere Santissima Trinità 
 

• pru (programma riqualificazione urbana) Cozzetto 
 

• asse attrezzato Paolo VI 
 

• step bike step 
 

• eco infopoint 
 

• ecometrò 

Il quadro conoscitivo del PUMS 
La pianificazione locale 



ALTRO 
 
• realizzazione del sistema di collegamenti passeggeri via mare anche 

detto “metrò del mare” (pptr) 
 

• riqualificazione area Porto Vecchio di Mola di Bari – secondo lotto del 
Waterfront (pt lavori pubblici) 
 

• avvio di un servizio di bike sharing e possibilità di ricarica per veicoli 
elettrici presso il nuovo infopoint (ecoinfopoint) 

Il quadro conoscitivo del PUMS 
La pianificazione locale 



Il quadro conoscitivo  
del PUMS di Mola di Bari 

La costruzione del GIS 



Fonte dati: censimento ISTAT 2011 

La densità 
abitativa è 
maggiore 
nell’area 
centro-est. 
Alcune aree 
del centro 
storico di Mola 
hanno livelli di 
densità 
abitativa 
relativamente 
molto alti. Le 
aree esterne 
hanno invece 
livelli molto 
bassi, indice di 
una vocazione 
agricola. 

Elaborazione GIS: densità abitativa 



I residenti 
anziani sono 
concentrati a 
Mola nei 
quartieri 
storici del 
centro-ovest, 
mentre 
notiamo che 
le zone di 
nuova 
espansione 
sono 
caratterizzate 
da una 
popolazione 
più giovane 

Elaborazione GIS: residenti anziani 

Fonte dati: censimento ISTAT 2011 



Fonte dati: censimento ISTAT 2011 

Quota di 
«popolazione 
residente che 
si sposta 
giornalmente 
nel comune di 
dimora 
abituale» sul 
totale dei 
residenti; 
 
Gli 
spostamenti 
sistematici 
interni sono 
minori in 
centro a Mola 
e maggiori 
nell’area 
esterna. 

Popolazione residente che si sposta all’interno 



Quota di 
«popolazione 
residente che si 
sposta 
abitualmente al 
di fuori del 
comune di 
dimora abituale» 
sul totale della 
popolazione 
residente; 
 
Gli spostamenti 
sistematici con 
altri comuni sono 
una quota 
rilevante in 
alcuni complessi 
residenziali 
autonomi, come 
la frazione di San 
Maderno 

Fonte dati: censimento ISTAT 2011 

Popolazione residente che si sposta 
verso l’esterno 



- I poli 
attrattori 
comportano 
una domanda di 
mobilità più 
alta; 
- I poli 
attrattori 
individuati 
riguardano sia 
il settore 
pubblico che 
privato; 
- In centro a 
Mola i poli 
attrattori sono 
principalmente 
i siti storico-
culturali e i 
servizi legati al 
porto. 

Elaborazione GIS: poli attrattori 



Fuori dal 
centro 
troviamo 
alcune scuole 
e altri servizi 
pubblici come 
le strutture 
sanitarie e le 
attrezzature 
sportive 
 
All’esterno 
dell’area 
urbana sono 
presenti 
alcune imprese 
private. 

Elaborazione GIS: poli attrattori 



A Mola di Bari 
sono presenti: 
quattro scuole 
primarie, due 
scuole 
secondarie di 
primo grado, 
due scuole 
superiori di 
secondo 
grado, un 
istituto di 
formazione 
superiore. 
 
Alcune scuole 
condividono la 
stessa sede. 

Elaborazione GIS: scuole di Mola di Bari 



La Linea Urbana di 
Mola è operata da 
Miccolis spa; 
 
Ci sono 4 percorsi 
leggermente 
diversi nell’arco 
della giornata; 
 
Il percorso è di 
tipo circolare ; 
 
I percorsi e le 
fermate operate 
dalla linea urbana 
di Mola cambiano 
nel periodo 
scolastico (SC) e il 
sabato (SA) 
 
La domenica non 
si effettua 
servizio. 

Il capolinea della linea urbana di Mola è situato 
presso l’Ipermercato Lidl sulla litoranea per Cozze 

Elaborazione GIS: linea urbana 



A Mola sono in 
programma 
due nuove aree 
di parcheggio: 
 
- Eco Infopoint 
– parcheggio di 
scambio, 
infopoint, 
ricarica veicoli 
elettrici (area 
nord-ovest); 
 
- Via San 
Giuseppe: posti 
auto privati e 
pubblici, nuova 
area verde 
(area sud-est).  

Elaborazione GIS: parcheggi 

Al momento non ci sono parcheggi 
di scambio modale 



Le ciclabili 
attualmente 
presenti a Mola 
sono le 
seguenti: 
• La litoranea 

che arriva fino 
a Cozze e si 
interrompe 
solo presso il 
Mercato Ittico 

• Tratti 
dell’anello 
ciclabile 

 
La stazione 
ferroviaria non 
ha collegamenti 
ciclabili 

La «ciclovia del waterfront» è stata prevista dal piano 
della ciclabilità provinciale: va da Mola a Rutigliano 

Elaborazione GIS: corsie ciclabili 



Il quadro conoscitivo  
del PUMS di Mola di Bari 

Accessibilità ai poli di attrazione 



C.D. M. Montessori 

C.D. Eduardo De Filippo 

S.S.1 Alighieri - Tanzi 

Accessibilità poli attrattori: scuole 
Inquadramento generale 



Viabilità 

Viabilità principale 

Ingresso carrabile 

C.D. M. Montessori 

C.D. Eduardo De Filippo 

S.S.1 Alighieri - Tanzi 

Accessibilità poli attrattori: scuole 



Accessibilità poli attrattori: scuole 
Sosta 

Sosta su 
strada 

C.D. M. Montessori 

C.D. Eduardo De Filippo 

S.S.1 Alighieri - Tanzi 



Trasporto Pubblico Locale 

C.D. M. Montessori 

C.D. Eduardo De Filippo 

S.S.1 Alighieri - Tanzi  
 

Accessibilità poli attrattori: scuole 

Linea Extraurbana 

Linea Urbana 



Accessibilità poli attrattori: scuole 
Pedonalità 

Ingresso 
pedonale 

C.D. M. Montessori 

C.D. Eduardo De 
Filippo 

S.S.1 Alighieri - 
Tanzi  
 



Ciclabile in 
progetto 

C.D. M. Montessori 

C.D. Eduardo De 
Filippo 

S.S.1 Alighieri - 
Tanzi  
 

Accessibilità poli attrattori: scuole 
Ciclabilità 



La «Eduardo 
De Filippo» è 
una scuola 
primaria; 
 
Gli alunni 
iscritti sono 
173 e le 
classi 9 
(fonte: 
Scuola in 
Chiaro) 

Per le scuole primarie si fa riferimento 
alle risposte dei genitori degli alunni 

 DOMICILIO 

Elaborazione GIS: questionario scuole 
origine degli spostamenti 



La «Eduardo 
De Filippo» è 
una scuola 
primaria; 
 
Gli alunni 
iscritti sono 
173 e le 
classi 9 
(fonte: 
Scuola in 
Chiaro); 

SCELTA 
MODALE 

Elaborazione GIS: questionario scuole 
ripartizione modale 



La «Maria 
Montessori» 
è una scuola 
primaria; 
 
Gli alunni 
iscritti sono 
372 e le 
classi 18 
(fonte: 
Scuola in 
Chiaro); 

Elaborazione GIS: questionario scuole 

 DOMICILIO 

origine degli spostamenti 



La «Maria 
Montessori» 
è una scuola 
primaria; 
 
Gli alunni 
iscritti sono 
372 e le 
classi 18 
(fonte: 
Scuola in 
Chiaro); 

SCELTA 
MODALE 

Elaborazione GIS: questionario scuole 
ripartizione modale 



Le linee 
isocrone 
delimitano 
diverse aree 
della città 
raggiungibili 
entro uno 
stesso tempo di 
percorrenza, a 
partire da un 
dato punto. 
 
In questo caso 
il punto di 
partenza/arrivo 
è stato fissato 
all’ingresso 
della scuola M. 
Montessori. 

Elaborazione GIS: isocrone modalità «piedi» 



Le linee 
isocrone 
delimitano 
diverse aree 
della città 
raggiungibili 
entro uno 
stesso tempo di 
percorrenza, a 
partire da un 
dato punto. 
 
In questo caso 
il punto di 
partenza/arrivo 
è stato fissato 
all’ingresso 
della scuola M. 
Montessori. 

Elaborazione GIS: questionario scuole 
ripartizione modale e isocrone modalità «piedi» 



La «Edmondo 
De Amicis» è 
una scuola 
primaria; 
 
Gli alunni 
iscritti sono 
177 e le 
classi 
presenti 8 
(fonte: 
Scuola in 
Chiaro); 

Elaborazione GIS: questionario scuole 

 DOMICILIO 

origine degli spostamenti 



La «Edmondo 
De Amicis» è 
una scuola 
primaria; 
 
Gli alunni 
iscritti sono 
177 e le 
classi 
presenti 8 
(fonte: 
Scuola in 
Chiaro); 

SCELTA 
MODALE 

Elaborazione GIS: questionario scuole 
ripartizione modale 



La «Alighieri 
– Tanzi» è 
una scuola 
secondaria di 
primo grado 
e ha due 
sedi: una è in 
Via del 
Frascinaro. 
 
Gli alunni 
iscritti sono 
??? 

Per le scuole secondarie di primo grado si 
fa riferimento alle risposte degli studenti 

Elaborazione GIS: questionario scuole 
origine degli spostamenti 



La «Alighieri 
– Tanzi» è 
una scuola 
secondaria di 
primo grado 
e ha due 
sedi: una è in 
Via del 
Frascinaro. 
 
Gli alunni 
iscritti sono 
??? 

Elaborazione GIS: questionario scuole 
ripartizione modale 



La «Alighieri 
– Tanzi» è 
una scuola 
secondaria di 
primo grado 
e ha due 
sedi: una è in 
Via Enrico 
Toti. 
 
Gli alunni 
iscritti sono 
??? 

Elaborazione GIS: questionario scuole 
origine degli spostamenti 



La «Alighieri 
– Tanzi» è 
una scuola 
secondaria di 
primo grado 
e ha due 
sedi: una è in 
Via Enrico 
Toti. 
 
Gli alunni 
iscritti sono 
??? 

Elaborazione GIS: questionario scuole 
ripartizione modale 



Le linee 
isocrone 
delimitano 
diverse aree 
della città 
raggiungibili 
entro uno 
stesso tempo di 
percorrenza, a 
partire da un 
dato punto. 
In questo caso 
il punto di 
partenza/arrivo 
è stato fissato 
all’ingresso 
della scuola 
Alighieri Tanzi 
– sede via Toti. 
 
 
 

Elaborazione GIS: isocrone modalità «bici» 



Accessibilità poli attrattori: scuola IISS Da Vinci 

IISS Da Vinci  
- Majorana 

Inquadramento generale 



Viabilità 

Viabilità  
principale 

Ingresso 
carrabile 

Accessibilità poli attrattori: scuola IISS Da Vinci 



Accessibilità poli attrattori: scuola IISS Da Vinci 
Sosta 

Sosta su strada 

Area di 
sosta 



Trasporto Pubblico Locale 

Accessibilità poli attrattori: scuola IISS Da Vinci 

Linea 
urbana 

Linea 
extraurbana 



Accessibilità poli attrattori:  scuola IISS Da Vinci 
Pedonalità 

Ingresso 
pedonale 



Ciclabilità 

Ciclabile in 
progetto 

Accessibilità poli attrattori:  scuola IISS Da Vinci 



Per le scuole secondarie di secondo grado si 
fa riferimento alle risposte degli studenti 

Elaborazione GIS: questionario scuole L’ «Ettore 
Majorana» è un 
Liceo 
scientifico e 
insieme 
all’Istituto 
Tecnico 
Industriale «Da 
Vinci» forma 
l’I.I.S.S. Da 
Vinci – 
Majorana. 
 
Gli studenti 
iscritti sono 
463 e le classi 
23  
(fonte: Scuole in 

Chiaro). 
 
 

origine degli spostamenti 



Elaborazione GIS: questionario scuole L’ «Ettore 
Majorana» è 
un Liceo 
scientifico e 
insieme 
all’Istituto 
Tecnico 
Industriale 
«Da Vinci» 
forma 
l’I.I.S.S. Da 
Vinci – 
Majorana; 
Gli studenti 
iscritti sono 
463 e le 
classi 23 
(fonte: 
Scuola in 
Chiaro); 

ripartizione modale 



Le linee 
isocrone 
delimitano 
diverse aree 
della città 
raggiungibili 
entro uno 
stesso tempo di 
percorrenza, a 
partire da un 
dato punto. 
In questo caso 
il punto di 
partenza/arrivo 
è stato fissato 
all’ingresso 
della scuola Da 
Vinci Majorana. 
 
 
 

Elaborazione GIS: isocrone modalità «bici» Elaborazione GIS: isocrone modalità «piedi» 



Elaborazione GIS: isocrone modalità «bici» Le linee 
isocrone 
delimitano 
diverse aree 
della città 
raggiungibili 
entro uno 
stesso tempo di 
percorrenza, a 
partire da un 
dato punto. 
In questo caso 
il punto di 
partenza/arrivo 
è stato fissato 
all’ingresso 
della scuola Da 
Vinci Majorana. 
 
 
 

Elaborazione GIS: isocrone modalità «bici» 



Municipio di Mola di 
Bari – SUAP – Polizia 
Municipale 

Accessibilità poli attrattori: uffici pubblici 
Inquadramento generale 



Viabilità 

Viabilità principale 

Ingresso carrabile 

Municipio di Mola di 
Bari – SUAP – Polizia 
Municipale 

Accessibilità poli attrattori: uffici pubblici  
 



Accessibilità poli attrattori: uffici pubblici  
 Sosta 

Sosta su strada 

Area di sosta 

Municipio di Mola di 
Bari – SUAP – Polizia 
Municipale 



Trasporto Pubblico Locale 

Municipio di Mola di 
Bari – SUAP – Polizia 
Municipale 

Linea Urbana 

Linee Extraurbane 

Accessibilità poli attrattori: uffici pubblici 



Accessibilità poli attrattori: uffici pubblici  
 Pedonalità 

Ingresso pedonale 

Municipio di Mola di 
Bari – SUAP – Polizia 
Municipale 



Ciclabilità 

Ciclabile in progetto 

Municipio di Mola di 
Bari – SUAP – Polizia 
Municipale 

Accessibilità poli attrattori: uffici pubblici  
 



Le linee 
isocrone 
delimitano 
diverse aree 
della città 
raggiungibili 
entro uno 
stesso tempo di 
percorrenza, a 
partire da un 
dato punto. 
In questo caso 
il punto di 
partenza/arrivo 
è stato fissato 
all’ingresso del 
Comune. 
 
 
 

Elaborazione GIS: isocrone modalità «bici» Elaborazione GIS: isocrone modalità «piedi» 



Le linee 
isocrone 
delimitano 
diverse aree 
della città 
raggiungibili 
entro uno 
stesso tempo di 
percorrenza, a 
partire da un 
dato punto. 
In questo caso 
il punto di 
partenza/arrivo 
è stato fissato 
all’ingresso del 
Comune. 
 
 
 

Elaborazione GIS: isocrone modalità «bici» Elaborazione GIS: isocrone modalità «bici» 



Accessibilità poli attrattori: strutture sanitarie 
Inquadramento generale 

Residenza Sanitaria 
Assistenziale/Poliambulatorio 
Mola di Bari 



Accessibilità poli attrattori: strutture sanitarie 
Viabilità 

Viabilità principale 

Ingresso carrabile 

Residenza Sanitaria 
Assistenziale/Poliambulatorio 
Mola di Bari 
 



Accessibilità poli attrattori: strutture sanitarie 
Sosta 

Sosta su strada 

Area di sosta 

Residenza Sanitaria 
Assistenziale/Poliambulatorio 
Mola di Bari 
 



Accessibilità poli attrattori: strutture sanitarie 
Trasporto Pubblico Locale 

Residenza Sanitaria 
Assistenziale/Poliambulatorio 
Mola di Bari 
 
Linea Urbana 

Linee Extraurbane 



Accessibilità poli attrattori: strutture sanitarie 
Pedonalità 

Ingresso 
pedonale 

Residenza Sanitaria 
Assistenziale/Poliambulatorio 
Mola di Bari 
 



Ciclabilità 

Ciclabile in 
progetto 

Residenza Sanitaria 
Assistenziale/Poliambulatorio 
Mola di Bari 
 

Accessibilità poli attrattori: strutture sanitarie 



Le linee 
isocrone 
delimitano 
diverse aree 
della città 
raggiungibili 
entro uno 
stesso tempo di 
percorrenza, a 
partire da un 
dato punto. 
In questo caso 
il punto di 
partenza/arrivo 
è stato fissato 
all’ingresso 
della SITAEL. 
 
 
 

Elaborazione GIS: isocrone modalità «bici» Elaborazione GIS: isocrone modalità «bici» 



Il portale di  
ascolto del cittadino 

www.pumsmoladibari.it 



Il portale di ascolto del cittadino 



Il portale di ascolto del cittadino 



Il portale di ascolto del cittadino 



Il portale di ascolto del cittadino 



Il portale di ascolto del cittadino 

www.pumsmoladibari.it/poli 



Il portale di 
ascolto del 
cittadino 
On-line tra qualche 
giorno 



Il portale di 
ascolto del 
cittadino 
On-line tra qualche 
giorno 



Il portale di 
ascolto del 
cittadino 
On-line tra qualche 
giorno 



ANALISI SWOT e 
obiettivi del PUMS 

Discussione finale 



L’analisi SWOT 

punti di forza 
Buon indice di 
motorizzazione 
(approfondire 
discorso età 
avanzata) 

Discreta 
dotazione di 
ciclabili 

Intermodalità 
bici-treno 

Maglia stradale 
regolare 

Presenza di 
carreggiate 
larghe fuori dal 
centro 

Predisposizione 
alla pedonalità 
in centro 



punti di debolezza 

L’analisi SWOT 

Eccesso offerta 
di sosta su 
strada 

Riduzione 
frequenza 
collegamenti 
Trenitalia 

Riduzione corse 
Trenitalia su cui 
è consentito 
portare la bici 

Scarso 
successo bike 
sharing e 
vandalismo 

Elevata 
abitudine 
all’uso dell’auto 

Gestione 
dell’approvvigio
namento delle 
merci non 
ottimale 

Centro storico 
impossibilitato 
ad accogliere i 
flussi di auto 

Carenza di 
parcheggi 
dedicati 

Prossima 
riduzione km 
autobus urbano 

Scarso uso 
dell’autobus 
urbano 

Mancanza 
collegamenti 
per l’area 
produttiva 

Mancanza di 
intermodalità e 
interscambio 
presso la 
stazione 

Piano di 
esercizio 
autobus urbano 
datato 

Assenza di 
collegamenti 
bus con le 
frazioni 

Assenza 
parcheggi di 
scambio 

Assenza di 
regolamentazione 
di sosta e 
circolazione 

Assenza di 
parcheggi 
presso il mare 



opportunità 

L’analisi SWOT 

Territorio 
pianeggiante 

Diffusione 
micromobilità, 
grazie anche 
agli incentivi 

Covid-19: 
sperimentazione 
consegna a casa 
con esito 
positivo 

Collegamenti 
navetta con il 
trasporto 
ferroviario 

Attenzione 
internazionale 
sulla Puglia e 
su Mola a 
livello 
cinematografico
/culturale  

turismo 
cinematografico 

Attività 
marittime, 
come la pesca 
 cultura e 

gastronomia 

Joint delivery di 
Poste Italiane 

Elevata 
vocazione al 
turismo 
sostenibile 

Previsione di 
parcheggi di 
scambio 
(prevedere 
sharing) 

Comportamenti 
incoraggianti 
durante il Covid 

Presenza 
ciclovia 
turistica 

Forma urbana 
compatta e 
distanze brevi 

Qualità della 
vita in ambito 
urbano 

Politiche 
economiche 
non 
monosettoriali 

Vicinanza a Bari e collocazione in 
un contesto positivo Contemporaneità della redazione di molteplici strumenti 

di pianificazione 



minacce 

L’analisi SWOT 

L’emergenza 
Covid-19 

Meteo avverso 
per la metro 
del mare 

Elevata 
attrattività  del 
mercato ittico 

Turismo non 
sostenibile, 
anche connesso 
al Covid 

Invecchiamento 
della popolazione 



Il livello di soddisfazione 
Presentazione dei risultati 

Confronto con i dati dei cittadini 



Il livello di soddisfazione 
Presentazione dei risultati 



Il livello di soddisfazione 
Presentazione dei risultati e confronto con i dati dei cittadini 



Gli obiettivi del PUMS 
Presentazione dei risultati 

Confronto con i dati dei cittadini 
 



Gli obiettivi del PUMS 
Presentazione dei risultati  



Gli obiettivi del PUMS 
Presentazione dei risultati e confronto con i dati dei cittadini 



L’indagine sui PUMS in Italia  
al 30 aprile 2019 



La popolazione dei PUMS indagata 

20 28

98

0

20

40

60

80

100

120

Approvato Adottato In redazione

I PUMS in Italia: stato dell'arte ad aprile 2019

ENDURANCE Italia - Osservatorio PUMS



I PUMS indagati e le risposte ricevute 

16

32

PUMS adottati o approvati

Città con più di 100.000 abitanti

Città con meno di 100.000 abitanti

14

18

Questionari compilati

Città con più di 100.000 abitanti

Città con meno di 100.000 abitanti
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Costo delle misure contenute nel PUMS 

Popolazione 
> 100.000 
abitanti 

< 100.000 
abitanti 

Costo totale  7.481.853.340 €  108.419.810 € 

Costo medio  680.168.485 €  9.856.346 € 
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I prossimi passi  



I prossimi passi  

Raccolta, elaborazione e analisi di ulteriori dati 
 
 
 
 

FASE DI ASCOLTO E DI ANALISI 

Raccolta proposte dei cittadini attraverso il geoblog 
 

Secondo incontro pubblico con stakeholder  
 

Tavolo collaborativo con portatori di interesse 
tecnico/economico dei settori della mobilità e dei trasporti  
 

Evento di chiusura 
 
 
 

FASE COLLABORATIVA 



Grazie a tutti per il 
contributo 

www.pumsmoladibari.it 


