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Sviluppo economico e gestione

della domanda di mobilità a Bari :

Bari, 5 aprile 2004

Liberi di muoversi a Bari – Le soluzioni per Bari e l’area metropolitana

Paola Villani
APAT (Agenzia nazionale Protezione dell’Ambiente e servizi Tecnici)

Politecnico di MILANO
Dipartimento di Architettura e Pianificazione          paola.villani@polimi.it

azioni di mobility management

Nella provincia di Bari con 156.247 imprese registrate è
localizzato circa il 40% del tessuto imprenditoriale
pugliese.
Provincia  di Ba ri - in migliaia di Euro Import  Ex port  
Mobili 16.746,92 1.020.466,24
Agricoltura - orticoltura 218.499,82 378.968,33
Calzature 52.703,78 270.080,68
Macchine per la produzione e l'impiego di energia 
meccanica 85.484,62 249.869,62
Parti e accessori per autoveicoli e loro motori 91.753,84 238.643,31
Articoli di abbigliamento e accessori 41.435,60 106.074,78
Cuoio 128.886,87 87.014,29
Prodotti farm., chimici e botanici per usi medicinali 9.179,78 57.282,87
Altri prodotti alimentari 3.925,64 50.363,41
Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche 4.533,55 40.532,60
Bevande 4.097,00 25.944,56
Prodotti per la pulizia, la lucidatura; profumeria 760,27 25.636,39

TOTALE  12 categorie 657.247,42 2.550.877,08
Percentuali categorie riportate sul TOTALE 35% 81%
TOTALE categorie merceologiche 1.873.900,72 3.150.321,77

Sviluppo economico e gestione
della domanda di mobilità

Politecnico di MILANO
paola.villani@polimi.it

In relazione al valore delle esportazioni solo il 5% è destinato al
mercato Europeo (159 MLN EURO/ANNO)

Sviluppo economico e gestione
della domanda di mobilità
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Fiera del Levante
2 MLN visitatori anno di
cui ca. 700.000
alla Campionaria di
settembre

Cosa chiedono le aziende e gli imprenditori?

- Collegamenti veloci
- Certezza nei tempi di spostamento
- Qualità dell’ambito urbano

Sviluppo economico e gestione
della domanda di mobilitàPolitecnico di MILANO

paola.villani@polimi.it

Popolazione
Provincia di Bari:
1.541.314

Popolazione Puglia per fasce d'età
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Classificazione per 
fasce d'età anno 2002

Popolazione 
Puglia    

Popolazione 
Italia

% 
Puglia

% 
Italia

0-24 1.275.716,00 14.905.534     31% 26%
25-44 1.235.519,00 17.882.708     30% 31%
45-64 945.184,00 14.499.840     23% 25%

>65 630.489,00 10.555.935     15% 18%
TOTALE  popolazione 4.086.908,00 57.844.017     100% 100%

Sviluppo demografico e gestione
della domanda di mobilità

Cosa chiedono i cittadini?
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La qualità del sistema si basa su due indicatori sostenibilità e sicurezza

Infrastrutture di trasporto e localizzazione delle attività
Correlazione Spazio / Tempo e scelta modale
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Mobility management di area:
analisi econometriche Politecnico di MILANO
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Trasporti e sostenibilità: analisi economica

• Tempi di percorrenza
• Accessibilità e attrattività
• Costi di viaggio
• Occupazione di spazi
• Costi relativi agli incidenti
• Costi di agglomerazione

Perdita di attrattività
aree urbane

Perdita di competitività del
sistema “area urbana”

Fenomeni di
delocalizzazione
insediativa

Incremento
della congestione

Incremento della mobilità
motorizzataMobility management di area:

l’analisi economica Politecnico di MILANO
paola.villani@polimi.it

Mobility management di area:
altre analisi

La sostenibilità: la pressione antropica

Politecnico di MILANO
paola.villani@polimi.it

Lenght and modal split
 OMNITEL-VODAFONE Italy
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Le modalità di spostamento utilizzate per il tragitto Casa-Lavoro in Italia

Mobility management di area:
le analisi puntuali

PSCL Omnitel - Vodafone, 
Paola Villani,  2001

Politecnico di MILANO
paola.villani@polimi.it

  Anno 2000, Milioni di Euro

Fonte: “Rapporto FF.SS sui costi ambientali e sociali della mobilità”, ISTAT, INAIL, Ministero
Lavori Pubblici, Ministero Infrastrutture e Trasporti

212.000 incidenti

nel 2000

I costi connessi agli
incidenti stradali
rappresentano circa il
2-3% del PIL ogni

anno
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Incidenti stradali: costi economici e sociali

Incapacità
permanente

Incapacità
temporanea

Costi per mancata
produzione

Famiglie vittime

Costi
ospedalieri

danni materiali,
altri costi

Costi Totali

Foto:
incidente sull’A4   il 13/03/03

Mobility management di area:
la quantificazione dei costi Politecnico di MILANO

paola.villani@polimi.it

Incidenti stradali in ambito extraurbano

Mobility management di area:
la quantificazione dei costi
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Indice delle strade: 
1.   SS148 Pontina  . Dal Km 10 al Km 70 (Caravelle – B orgo  

Km 50 a l Km 109 (Apri lia - innesto SS 7 
Terracina). 2.   SS16 Adriatica .  Dal Km 771 al  Km 829 (Bisceglie  – Mola). 

3.   SS16 Adriatica .  Dal Km 280 al  Km 319 ( Marzocca –  Caste lfi dardo). 
4.   SS16 Adriatica .  Dal Km 126 al  Km 232 ( Alfonsine –  Catt abric he). 
5.   SS16 Adriatica . Dal Km 27 al Km 57 (5Km dopo innesto SS10 – t ra 

S. Antonio e M. Ma dda lena ). 
6.   SS309 Rome a . Tra i Km 8-39 (Ravenna – Pomposa);  17-51 (Confine 

prov. Ra venna e Fe rrara - Confine prov. Ferrara e 
Rovigo; 55-86 (Confine prov. Ferrara e  Rovigo – 
Brondolo) 

7.   SS53  Postumia .  Dal  Km 54 al Km 90 (Pae se  - Camino). 
8.   SS13  Pontebbana . Dai  Km 61 - 90 ( Godegna S. Urbano -  

73 – 103 ( Fontanafredda -  Codroipo. 
9.   SS47  Valsugana.   Dal Km 34 al 69 ( Cusinat i –  Cismon del Grappa) 10.   SS38 Dello  Ste lvio.  Dal Km 13 a l 47 (Innesto SS405 Sondrio – S. 

Gia como di   Telio) 
11.   SS9 Via Emi lia .  Dal Km 286 a l 323 ( Sec ugnago –  Tang. Est Milano). 
12.   SS36 Del L ago di Como e del lo  Spluga.  Dal Km 14 a l 65 (Monza – 

Olc io di  Mandello). 

 

S.S. 16 Bisceglie - Mola

Incidenti nel solo Comune di Bari
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CENTRALINE QUALITA’ DELL’ARIA  IN ITALIA                    PER UBICAZIONE E NUMEROSITA’

Fonte: APAT 2002

…e in PUGLIA ?
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CONCENTRAZIONI IN ARIA DI PM10 IN ITALIA - MEDIE ANNUALI

Valori massimi, minimi, 25° e 75° percentile, e valore limite al 2005 (DM 2 aprile 2002) 
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Fonte: APAT 2002
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Le concentrazioni di PM10 in Italia

 CONCENTRAZIONI IN ARIA DI PM10 IN ITALIA - MEDIE GIORNALIERE

Numero di superamenti del valore limite al 2005 (50 µg/m3) e numero di superamenti ammissibili al 
2005 (DM 2 aprile 2002) – valori massimi e minimi, 25° e 75° percentile
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Fonte: APAT 2002
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Il particolato si classifica in ragione del diametro delle particelle: si
considerano grossolane quelle con diametro maggiore di 2 µm e fini quelle
con diametro minore di 2 µm .

Dal punto di vista sanitario si usa distinguere le particelle inalabili, aventi
diametro minore di 10 µm (PM10), dalle particelle respirabili, aventi diametro
minore di 2,5 µm (PM2,5).

Le polveri sottili o “PM10”, sono imputabili nelle aree metropolitane per il
46% al traffico veicolare complessivo

APAT per la città di Bari (la cui densità abitativa è pari a 2.945

abitanti/kmq), stima emissioni di PM10 pari 560
Tonnellate/anno

Le polveri sottili a Bari Le emissioni inquinanti a Bari

Politecnico di MILANO
paola.villani@polimi.it

Inquinanti a Bari

Densità veicolare  pari a 64,6
veicoli ogni 100 residenti

APAT per la città di
Bari (la cui densità
abitativa è pari a 2.945
abitanti/kmq),

stima emissioni di
PM10 pari 560
Tonnellate/anno
(4% del totale emissioni nei
capoluoghi > 250.000 ab.)

Le emissioni inquinanti a Bari

Politecnico di MILANO
paola.villani@polimi.it

Il rinnovo del
parco veicoli ha
portato ad una
diminuzione di
alcuni gas ma
ne ha
contestualmente
introdotti altri
prima
scarsamente
presenti

Altri inquinanti a Bari Le emissioni inquinanti a Bari

Politecnico di MILANO
paola.villani@polimi.it

Il dato italiano riferito al settore trasporti stradali

Le emissioni inquinanti a BariPolitecnico di MILANO
paola.villani@polimi.it
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Composizione percentuale parco veicoli in Italia (2001)

Mobility management di area:
la valutazione del problema

Totale 3.029.983 30.741.953 84.177 3.169.538
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La sostenibilità: l’inquinamento
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La qualità del sistema si basa sulla sicurezza

Le rotatorie aumentano i punti di
conflitto, sono insicure per pedoni,
ciclisti, conducenti di ciclomotori,
persone differentemente dotate;
gli anziani si possono trovare in
difficoltà anche durante la fase di
guida.

- si è verificato il 75% degli
incidenti

- si è registrato il 72% dei feriti e il
42% dei decessi

Nel 2000, in area urbana:

Konitz, Berna, Svizzera - Neuhausplatz, novembre 1996

La sicurezza in ambito urbano Politecnico di MILANO
paola.villani@polimi.it

Cosa chiedono i cittadini?
Una maggiore “qualità dell’ambito urbano”  e. . .
più sicurezza

Mobility management   e
qualità dello spazio pubblico Politecnico di MILANO

paola.villani@polimi.it

Mobility manager 
di area

ANAGRAFE AZIONE: FORNIRE A TUTTI I NUOVI

RESIDENTI IL PROFILO DI

ACCESSIBILITA’ DELLA NUOVA

ABITAZIONE

Mobility management per  i cittadini Mobility management
e servizi ai cittadini

A Bari ogni anno si registrano nuove iscrizioni all’Anagrafe (4.800 ogni anno) mentre altri cittadini

lasciano la città per trasferirsi nei Comuni dell’hinterland (6.000 ogni anno).

Numerosi inoltre i nuclei familiari che si trasferiscono da una zona all’altra dell’area metropolitana. La

comunicazione sulle potenzialità della rete del trasporto pubblico deve essere data tempestivamente ,

al momento stesso della registrazione dell’atto di trasferimento della residenza.

Politecnico di MILANO
paola.villani@polimi.it

UFFICIO PROGETTO TEMPI

 del Comune di Bari

Mobility manager 
di area

Calendario
Eventi

PARTECIPAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE DEGLI EVENTI NELL’AREA METROPOLITANA.
INDICAZIONI  PER A.M.T.A.B., TRENITALIA, FERROVIE APPULO LUCANE,  ENTE DEL
TURISMO E P.M.

Mobility management per la città Mobility management
e politiche temporali

Politecnico di MILANO
paola.villani@polimi.it

Mobility manager 
di area

DIREZIONE REGIONALE
SCOLASTICA

•CORSO DI MOBILITY MANAGEMENT PER DIRIGENTI SCOLASTICI

•PROGETTO PILOTA PER LA DIVERSIFICAZIONE DEGLI ORARI DI INGRESSO E

USCITA NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

Mobility management per le scuole

Mobility management
per le scuole

UFFICIO PROGETTO TEMPI

 del Comune di Bari

Orari dei servizi

Politecnico di MILANO
paola.villani@polimi.it
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Mobility manager 
di area

INCENTIVARE IL RICORSO AL CAR POOLING

INCENTIVARE IL RICORSO AL WALK POOLING

(aumentare la sicurezza dei percorsi da / per la scuola)

Mobility management per  le scuole
elementari e medie inferiori

DIREZIONE REGIONALE
SCOLASTICA

Mobility management
per le scuolePolitecnico di MILANO

paola.villani@polimi.it

Mobility manager 
di area

LE AZIONI CHE COINVOLGONO ALTRI SOGGETTI

ABBONAMENTI TRIENNALI INCLUSI NEL PREZZO DEGLI ALLOGGI
           volti a

-  PROMUOVERE LE NUOVE AREE RESIDENZIALI A BARI

-  FIDELIZZARE I NUOVI RESIDENTI VERSO IL SISTEMA DI TRASPORTO
PUBBLICO

COOP. COSTRUTTORI

Mobility management per  la città: qualche idea ....

Mobility management di area:
idee per un futuro diverso Politecnico di MILANO

paola.villani@polimi.it

Mobility manager 
di area

ABBONAMENTI ANNUALI integrati sul modello “UNICO Campania” e
ULTERIORMENTE SCONTATI PER I LAVORATORI

OBIETTIVO:

SPOSTARE LA RIPARTIZIONE MODALE A FAVORE DEL TRASPORTO
PUBBLICO

MOBILITY MANAGER
AZIENDALI

Azioni per  i dipendenti delle aziende che abbiano
nominato il mobility manager

Mobility management di area:
la diversione modale Politecnico di MILANO

paola.villani@polimi.it

Mobility manager 
di area

COOP. COSTRUTTORI

PREDISPOSIZIONE DI PUNTI PER IL SERVIZIO DI CAR SHARING AL
CENTRO DELLE NUOVE AREE  RESIDENZIALI

GESTORE SERVIZIO
CAR SHARING

Mobility management per  la città

Mobility management di area:
i servizi innovativi Politecnico di MILANO

paola.villani@polimi.it

Il traffico nelle ore di punta
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Mobility management di area:
le analisi sui tempi Politecnico di MILANO

paola.villani@polimi.it

Governare la domanda di mobilità:

ridurre l’uso individuale dell’auto privata per
aumentare la velocità complessiva sul sistema e
contrarre conseguentemente le emissioni
inquinanti prodotte;

Mobility management di
area: i dati sulle
emissioni inquinantiPolitecnico di MILANO

paola.villani@polimi.it
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Trasporto Pubblico Locale: Età media parco veicoli

a Bari l’età media è compresa tra gli 8,5 anni (dato A.M.T.A.B.) e i 13 anni
(dato ACI)….e  in Europa? 7 anni

Trasporto Pubblico Locale: età media parco veicoli in Italia
(anno 2002)

Politecnico di MILANO
paola.villani@polimi.it

Trasporto Pubblico Locale: situazione spesa finanziamenti per Regione
(10/2003)

Fonte: IVECO 2003

Politecnico di MILANO
paola.villani@polimi.it

Politecnico di MILANO
paola.villani@polimi.it

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE
17 dicembre 2003, n. 414

Realizzazione di
una struttura
commerciale A
Bari - località
Mungivacca
Prop. IKEA
PROPERTY
s.r.l. - esclusa
dalla
applicazione
delle procedure
di
Valutazione di
impatto
ambientale.

Gli attrattori di traffico nell’area barese
Realizzazione di una
struttura commerciale
IKEA - a Bari - località
Mungivacca  esclusa
dall’applicazione delle
procedure di
Valutazione di Impatto
Ambientale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

17 dicembre 2003, n. 414;  BUR Puglia

Gli attrattori di traffico nell’area barese ... in futuro

Quota di spostamento con mezzi pubblici nei contesti urbani (valori %)

Fonte: ISFORT, Auditel della mobilità 2000-2001-2002

Mobility management di area: i dati di traffico Politecnico di MILANO
paola.villani@polimi.it
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Mobility management di area: i dati di traffico Politecnico di MILANO
paola.villani@polimi.it
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Cosa fare?
E’ importante far condividere nuovi stili di vita, che modifichino in
parte le abitudini dei cittadini e dei city users restituendo la sede
stradale, e i marciapiedi, ai molteplici attori che oggi ne sono esclusi.

Analisi degli spazi pedonali:  pedoni, ambiente e sicurezza

Pochi spazi nella città sono salvaguardati per il solo transito pedonale

Mobility management di area: i problemi in ambito urbanoPolitecnico di MILANO
paola.villani@polimi.it

Carico e scarico merci. .... e le piazzole per la sosta?

Mobility management di area: gli spazi
urbani Politecnico di MILANO

paola.villani@polimi.it

Governare la domanda di mobilità:

• promuovere il trasporto pubblico locale per contrarre i tempi di
spostamento sull’intero sistema infrastrutturale.

Mobility management di area: il governo della domanda di mobilità Politecnico di MILANO
paola.villani@polimi.it

Governare la domanda di mobilità:

• promuovere il trasporto pubblico locale per contrarre i tempi di
spostamento sull’intero sistema infrastrutturale.

Mobility management di area: il governo della domanda di mobilità

Collegamento

ferroviario

metropolitano a

doppio binario tra

la stazione di Bari

Lamasinata della

ferrovia Bari-

Barletta ed il

quartiere S. Paolo

di Bari

Politecnico di MILANO
paola.villani@polimi.it

Ipotesi scenariali: quale sarà il trend di mobilità ?

Politecnico di MILANO
paola.villani@polimi.it
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La costruzione dei parcheggi interrati in ambito urbano centrale

Più parcheggi per ridurre la congestione?

Ridurre il traffico di una strada urbana di scorrimento aumenta le
velocità e riduce le emissioni….ma può raddoppiare il tasso degli
incidenti, quadruplicarlo per i pedoni e aumentarne la gravità.

Politecnico di MILANO
paola.villani@polimi.it

La localizzazione dei parcheggi in ambito urbano Berlino

            ...nelle maggiori città del mondo si incentiva la diversione modale

La localizzazione dei parcheggi in ambito urbano Berlino La costruzione dei parcheggi interrati in ambito urbano centrale

Più parcheggi per una maggiore qualità dello spazio in superficie?

Lo spazio in superficie sarà adibito al solo uso pedonale oppure la

realizzazione dei parcheggi è volta a rendere più fluido il traffico

veicolare?

Politecnico di MILANO
paola.villani@polimi.it

La costruzione dei parcheggi interrati in ambito urbano centrale

La sicurezza dei parcheggi interrati e la sicurezza lungo i percorsi

per accedervi può essere garantita dalle telecamere?

Esistono soluzioni
maggiormente innovative

Politecnico di MILANO
paola.villani@polimi.it

La costruzione dei parcheggi interrati in ambito urbano centrale

In tempi di scenari geopolitici instabili la presenza di numerosi

veicoli (pieni di carburante) nel sottosuolo è una scelta da

perseguire?

Politecnico di MILANO
paola.villani@polimi.it

mailto:paola.villani@polimi.it
mailto:paola.villani@polimi.it
mailto:paola.villani@polimi.it
mailto:paola.villani@polimi.it


9

Incentivare il car pooling
La strutturazione di sistemi di CAR POOLING con accesso via Internet o via linea
telefonica tradizionale e mobile  consente di offrire o accettare un viaggio.

Il sistema è pensato principalmente per le aree metropolitane: consiste nel far
convergere la domanda/offerta di spostamento per quanti percorrono le principali
direttrici di traffico.

Oltre ai benefici ambientali i sistemi di CAR POOLING apportano benefici sociali di
grande rilevanza: minor tempo di viaggio, minor stress giornaliero, condivisione dei
costi, tempi di viaggio più contenuti. Ottimi per interscambio con i servizi di
trasporto pubblico in sede propria.

Mobility management di area: i servizi innovativiPolitecnico di MILANO
paola.villani@polimi.it

Progetti innovativi per la distribuzione urbana merci.
Mobilità e distribuzione eco-compatibile delle merci

Attori

Imprese di
trasporto

Destinatari

Residenti

Ente regionale

Interessi sul tema “Il trasporto urbano merci”

Operazioni di trasporto poco costose, qualità del servizio e
soddisfazione del cliente

Merci consegnate puntualmente

Minimo impatto ambientale, grande varietà di prodotti

Esternalità minime e massimo sviluppo economico

Mobility management di area: le merciPolitecnico di MILANO
paola.villani@polimi.it

Progetti innovativi per la distribuzione urbana merci

Mobilità e distribuzione eco-compatibile delle merci: quali azioni?

Veicoli

Limitazioni

Istituzione

Licenze

emissioni ridotte, dimensione dei mezzi, portata

finestre orarie

aree di carico/ scarico, viabilità dedicata

per l’utilizzo delle aree di carico / scarico

Mobility management di area: le merciPolitecnico di MILANO
paola.villani@polimi.it

Parigi, 2.152.000 abitanti
Mobility management di area: le merci

Restrizioni di traffico per dimensione del
veicolo e finestre orarie:

- sempre autorizzati, anche mediante
fermata sulle corsie preferenziali degli
autobus salvo tra le 7.30-9.30 e le 16.30 -
19.30, quelli sino a 16 mq

- autorizzati dalle 19.30 alle 16.30, con
interdizione di sosta nelle corsie riservate
dalle 7.30 alle 9.30, i veicoli tra i 16 e i 24 mq

- autorizzati dalle 19.30 alle 7.30 i veicoli con
superficie > 24 mq

Le soluzioni adottate per le merci in ambito urbano

Politecnico di MILANO
paola.villani@polimi.it

Mobility management di area: le merci

Milano, 1.100.000 abitanti Restrizioni al transito dei veicoli merci e istituzione di finestre
temporali Normativa introdotta nel 2001-02  - n° 50605 del 17 gennaio
2002 istituisce una ZTL nella quale vige il divieto di transito e di sosta
degli autotreni e degli autoarticolati dalle  7.30 alle 21.00

- n° 51367 del 5 marzo 2002 regola gli orari
per lo svolgimento delle attività di carico-
scarico nella ZTL ”Cerchia dei Bastioni”:
divieto di svolgere attività di carico-scarico
di cose dagli autoveicoli dalle ore 07.30 alle
ore 10.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 dal
lunedì al venerdì feriali.
- n° 50384 del 17 ottobre 2001 “Cerchia dei
Navigli”: dalle ore 0,00 alle ore 24.00 è
vietato il transito e la sosta ai veicoli o
complesso di veicoli aventi lunghezza
superiore a m.7.00.

Politecnico di MILANO
paola.villani@polimi.it

Creazione di un sistema per il contenimento dei viaggi a vuoto dei
veicoli commerciali.

Progetti di mobility management per le merci

Mobility management di area: i ritorni a vuoto dei veicoli merciPolitecnico di MILANO
paola.villani@polimi.it
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Progetti di mobility management per le merci

Mobility management di area: i ritorni a vuoto dei veicoli merciPolitecnico di MILANO
paola.villani@polimi.it

Regioni italiane
Tonnellate / anno 

1.000.000 a 27.600.000  (5)
900.000 a 1.000.000  (1)
600.000 a 900.000  (2)
500.000 a 600.000  (1)
300.000 a 500.000  (3)
200.000 a 300.000  (1)

0 a 200.000  (6)

Trasporto merci su strada con origine in Puglia

 Regioni di 
Destinazione 

 Tonnellate 
/anno 

Piemonte 347.597           
Valle d'Aosta -                     

Lombardia 892.729           
Trentino - A.Adige 65.233             

Veneto 638.999           
Friuli - V.Giulia 54.401             

Liguria 23.152             
Emilia-Ro- 1.144.401        

Toscana 279.421           
Umbria 115.585           
Marche 306.444           

Lazio 493.126           
Abruzzo 507.440           

Molise 987.713           
Campania 2.758.940        

Puglia 27.563.347      
Basilicata 1.804.968        

Calabria 1.009.882        
Sicilia 191.767           

Sardegna 72.686             

Trasporti complessivi su 
strada - Anno 2000 (tonnellate)                  
Regione di Origine PUGLIA

Tonnellate merci con origine in Puglia

Politecnico di MILANO
paola.villani@polimi.it

Regioni italiane
da Colonna B (9)

1.682.122  a 27.563.347   (2)
1.249.825  a 1.682.122   (2)

770.884  a 1.249.825   (2)
597.131  a 770.884   (2)
466.572  a 597.131   (2)
380.698  a 466.572   (2)
271.085  a 380.698   (2)
194.249  a 271.085   (2)

39.312  a 194.249   (3)

Trasporto merci su strada con destinazione Puglia

Tonnellate merci con destinazione Puglia

 Regioni 
Origine 

 Tonn./ 
anno 

 Piemonte 426.968      

 Lombardia 
1.249.825   

 Trentino-
Alto Adige 218.042      

 Veneto 647.393      
 Fiuli-

Venezia 
Giulia 161.690      

 Liguria 101.547      
 Emilia-

Romagna 980.504      
 Toscana 289.789      

 Umbria 380.698      
 Marche 597.131      

 Lazio 552.979      
 Abruzzi 770.884      

 Molise 466.572      
 Campania 1.682.122   

 Puglia 27.563.347 
 Basilicata 1.526.301   

 Calabria 271.085      
 Sicilia 194.249      

 Sardegna 39.312        

Trasporti compl.vi su 
strada - Anno 2000 

(tonnellate)  Regione  di 
Des tinazione  PUGLIA

Politecnico di MILANO
paola.villani@polimi.it

111 MLN EUROInterporto di Bari Lamasinata ?

Politecnico di MILANO
paola.villani@polimi.it

LETTERA APERTA AL SINDACO DI BARI
===========================================================
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL LUNGOMARE SUD DI BARI.
SI POTEVA REALIZZARE UN PERCORSO CICLABILE MA NON E' STRATO FATTO.
UN'ALTRA OCCASIONE PERSA PER APRIRE BARI AL TRASPORTO CICLISTICO.
============================================================
Egregio Signor Sindaco,
ancora una volta, e con con rammarico, dobbiamo constatare che, nonostante i
tanti interventi infrastrutturali e organizzativi che in tutti gli anni di
Suo mandato hanno modificato in maniera rilevante e in alcuni casi
irreversibile il tessuto urbanistico e la vita della nostra città, Bari
rimane ancora chiusa alle biciclette. E non se ne riesce a comprendere le
motivazioni.

La legge nazionale sulla mobilità ciclistica, la n. 366/98, che si propone
di introdurre un sistema di mobilità sostenibile incentrato sull'uso della
bicicletta (mezzo semplice, economico ed ecologico a "emissione zero") da
solo e in combinazione con altri mezzi di trasporto pubblici e collettivi
collettivi (autobus e treno), chissà per quale motivo viene ancora ignorata
dall'Amministrazione comunale.

La mobilità ciclabile

Pista ciclabile a Messina

BARI
- Zonizzazione acustica dell'area urbana e stesura del piano comunale di risanamento acustico

- Completamento della rete di monitoraggio esistente mediante acquisizione di una stazione fissa di
rilevamento

- Trasformazione degli autobus esistenti in autobus a metano a basso impatto ambientale, realizzando
un servizio pubblico efficiente e vantaggiosamente fruibile dall'utenza

- DISIA1  Ripristino della linea filoviaria Carbonara di Bari

- DISIA 2 Centralizzazione mediante elaborazione della rete di impianti semaforici  della città

- DISIA 3 Rilevazione dei dati di inquinamento acustico ed interventi di contenimento con batterie verdi

- Sistema innovativo di gestione del Trasporto Pubblico nei Centri Storici

D. M. 14/09/1994 Area Programmata “Aree Urbane” Delibera CIPE 21-12-1993 D.M. 15/11/94
Coordinata con il DISIA e DERISP e successive modificazioni

9,24 Mln euro

Gli interventi cofinanziati dal Ministero dell’Ambiente
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Bari: Sistema innovativo di gestione del trasporto
pubblico nel centro storico (flotta navette a chiamata)

D.D. 495/SIAR/99
“Programma Stralcio di Tutela Ambientale”

Costo complessivo del progetto   Euro 1.714.068,80.
Quota a carico del M.A.T.T.   Euro 1.032.913,80.
Quota a carico del Comune   Euro    681.155,00 .

Il Comune utilizza per la propria quota segnala di  utilizzare i fondi  stanziati dal decreto
438/99/SIAR nell'ambito del Programma Operativo Multiregionale Ambiente 1994-99:
proprio sul citato progetto "Trasformazione degli autobus esistenti in autobus a metano a
basso impatto ambientale, realizzando un servizio pubblico efficiente e vantaggiosamente fruibile
dall'utenza”, progetto non realizzato, il Comune di Bari aveva già ricevuto  Euro 748.862,50

Gli interventi cofinanziati dal Ministero dell’Ambiente

 e l’etica…...

…. dove sono finiti 67.707 Euro ?
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