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                Premessa 

 
 L’aggiornamento del Piano Urbano del Traffico di Martina Franca, relativo all’anno 2019, si 

configura come esigenza di adeguamento normativo biennale dello strumento pianificatorio, così 

come previsto dall’art. 36 comma 5 del D. Lgs. n. 285 del  30 aprile 1992 e successive 

modificazioni. 

  L’attuale scenario della mobilità martinese, rispetto all’ultimo aggiornamento del 2016, non 

presenta sostanziali modifiche nè in termini di poteri di generazione ed attrazione del traffico tra le 

zone del territorio, secondo le quali è stato predisposto il modello di gravitazione, nè dal punto di 

vista urbanistico, in termini di mera offerta infrastrutturale.  

  Solo nell’immediato futuro, si prevede, possano generarsi condizioni di diversa domanda e di 

migliore offerta, dovute ad una visione di più ampia e lungimirante programmazione degli strumenti 

di piano (PUMS con orizzonte temporale decennale, Biciplan specifico per le piste ciclabili,  PUT 

con periodicità sistematica di aggiornamento).   

     La dotazione di strumenti di questa natura, oltre ad essere elemento di sviluppo strategico del 

territorio in termini di sostenibilità, costituisce requisito necessario per l’accesso a possibili 

finanziamenti regionali e/o nazionali riguardanti la realizzazione di interventi legati al 

miglioramento della mobilità urbana ed extarurbana. 

    Tra le  proposte di interventi epresse nel precendente aggiornamento del 2016 si  rileva, ad oggi,  

la  realizzazione di alcuni di esse  tra le quali si annoverano: 

• le ZTL e il controllo degli accessi; 

• le  postazione di carico e scarico; 

• gli  interventi di viabilità e regolarizzazione della sosta. 

   Di quanto realizzato si coglie e, se ne condivide, l’efficacia potendo confermare come l’obiettivo 

di un  radicale cambiamento dell’approccio della mobilità attraverso politiche di innovazione 

(Smart City), passanti anche attraverso processi di partecipazione allargata, non solo si sia avviato, 

ma possa ritenersi ampiamente conseguito.  
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              Interventi di mobilità sostenibile 

   

  Come già riportato nella relazione preliminare dell’aggiornamento del Piano Urbano del Traffico 

di Martina Franca del 2016, la mobilità sostenibile nasce improntata sui principi dello “sviluppo 

sostenibile”. Il perseguimento degli obiettivi riguardanti la mobilità sostenibile, non può non 

passare dalla valorizzazione e dalla salvaguardia del centro storico, la sicurezza  pedonale,  

l’incentivazione della mobilità ciclabile, la regolamentazione-preservazione dei contesti aventi 

elevata valenza storico-architettonica. 

A vantaggio di una maggiore sostenibilità oltre che sulla sicurezza stradale si deve agire su tre 

fattori: uomo (cioè i comportamenti delle persone), infrastrutture (cioè le strade, i semafori, i 

passaggi pedonali, le rotatorie, ecc.), veicoli (cioè i sistemi di sicurezza delle auto, delle moto e 

degli altri mezzi di trasporto). Sui comportamenti si può agire attraverso iniziative di 

comunicazione e, soprattutto, attraverso attività di educazione come, per esempio, l’educazione 

stradale nelle scuole oppure l’attività formativa di cui si occupa la scuola guida per ottenere la 

patente della moto e dell’auto. 

 

La consultazione degli stakeholder che, a più riprese, sono stati ascoltati, nonchè le risultanze delle 

indagini (CATI e diretta) sull’opinione dei cittadini di Martina Franca, condotte dall’ISFORT e, 

riguardanti la nuova zona a traffico limitato, hanno contribuito ad orientare la definizione di un 

modello di intervento commisurato alla realtà di studio. 

 

Le risultanze di tali indagini hanno consentito di individuare vari tipi di interventi. Essi sono 

l’istituzione delle zone 30 (soluzione funzionale alla riduzione del rumore ma anche ad una 

maggiore sicurezza degli utenti deboli della strada), delle ZTL, delle ZSC, delle AP, ecc... 

 

Il limite di 30 km/h in tutte le aree residenziali migliora la qualità dell’aria, poiché vengono emessi 

meno gas di scarico, dando un contributo importante alla salute pubblica. Inoltre, esso assicura un 

flusso del traffico più costante con minore congestione e ingorghi e rende molto più piacevoli 

attività come andare in bicicletta, a piedi e usare l’autobus o il treno. Tutto questo incoraggia quindi 

la riduzione del traffico e produce un vantaggio ancora maggiore in termini di minori emissioni di 

gas a effetto serra. Ciò è molto importante per noi: questi effetti contribuiranno automaticamente a 

ridurre la dipendenza dell’Unione europea dal petrolio. 

Il rumore degli autoveicoli è costituito dal: 
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1. Rumore del motore 

Il rumore generato dal motore è legato alla velocità e alle accelerazioni. Per quanto riguarda la 

velocità non vi sono differenze. 

2. Rotolamento dei pneumatici 

Significativa è la differenza tra il rumore generato da un veicolo a 50 km/ora e quello generato da 

un veicolo che viaggia a 30 km/h per il contributo dovuto alle accelerazioni di rotolamento degli 

pneumatici. Esso è determinato dalle deformazioni che subiscono gli pneumatici nel rotolamento. È 

direttamente proporzionale alla velocità oltre che dalla tessitura e dalla porosità del manto stradale. 

3. Rumore aerodinamico. 

 E’ determinato dallo spostamento dell’aria causato dal movimento del veicolo. In ambito urbano è 

trascurabile (rilevante solo per velocità superiori a 130 km/h). 

Diminuire i livelli di rumore di 3 dB corrisponde a un dimezzamento del disturbo, come se il 

numero dei veicoli fosse la metà. 

Limitando la velocità dei veicoli a 30 chilometri all’ora si riduce il rumore del traffico del 40%, una 

differenza importante. 

 

E’ necessario sfatare una errata convinzione e cioè che: “diminuendo la velocità, i tempi di 

percorrenza aumentano molto”. Questo non è vero! 

E’ stato dimostrato come, in ambito urbano, nelle zone 30, vi sia un aumento del tempo di 

percorrenza di appena il 5%. 

In compenso il tempo “perso” a causa delle limitazioni di velocità viene riguadagnato con una 

circolazione più fluida, più regolare, meno conflittuale. 

 

Un’altra errata convinzione è quella di ritenere che “diminuendo la velocità il traffico viene 

impedito”. Questo non è vero! 

Aumentando la velocità aumenta anche la distanza tra i veicoli (ingombro cinetico dello spazio). In 

una strada cittadina, con incroci, posteggi, passaggi pedonali, veicoli lenti e veicoli veloci, (nel caso 

di Martina Franca anche presenza di passaggi a livello a raso), il flusso veicolare diventa sempre più 

irregolare con l’aumento della velocità. 

 

La velocità ottimale sulla maggior parte delle strade urbane è tra i 20 e i 40 km/h. Ad una maggiore 

velocità corrisponde, inoltre, anche una maggiore larghezza della strada. 

Significativa è la percezione del campo visivo al variare della velocità. 

 



 

 6 
 

 

 
 

 

 
 

Queste considerazioni si riflettono direttamente sulla determinazione della “distanza di arresto”. 
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Fattore rilevante nell’adozione delle zone 30 è la distanza di arresto. A 30 km/h lo spazio di arresto 

è  di 13,5 m, a 50 km/h è di 28,5 m, mentre a 80 km/h è di 60 m. Un impatto tra auto e pedone a 50 

km/h, come cadere dal 3° piano,  ha la probabilità dell’ 80% di essere fatale. 

 

 
 

A 30 km/h vi è una probabilità del 12%. 

 

Da un punto di vista complessivo, si evidenzia l’importanza e il vantaggio di avere molte Zone 30 

di piccole dimensioni piuttosto che poche zone 30 di grandi dimensioni. L’effetto riguarda i costi 

(minore segnaletica e minori interventi puntuali). Vi è anche il vantaggio di una facilità di 

riconoscimento e, da ultimo, la disincentivazione ad accelerare quando si esce dalla zona. 

 

Una cultura che calma il traffico in tutta la città incoraggia le industrie ad adattare i motori delle 

auto ad un comportamento di guida più rilassato invece che ad una guida veloce e ad una 

accelerazione spinta. 

 

Si condivide l’aforisma che asserisce come ”lo spostamento più sostenibile è quello che si riesce ad 

evitare”. 
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Le “zone 30” che si ritiene opportuno dover adottare, per il comune di Martina Franca, sono state 

individuate con il criterio generale di miglioramento delle condizioni di sicurezza ed in particolare a 

favore delle utenze più deboli della strada. 

Esse sono: 

• la zona del centro storico compreso il perimetro extra-murale della ZTL A0; 

• la zona A1 della ZTL A; 

• il quadrilatero compreso tra C.so Italia, Via Paisiello-Via G. Recupero, Viale Carella, 

Via N. Sauro; 

• Viale Europa da Via C. Battisti a Via Serranuda, comprendendo P.zza S. Francesco 

da Paola; 

• Via Giolitti da Viale Stazione a II traversa Via G. Giolitti; 

• Via Carmine fino all’altezza di Via Belvedere; 

• Via Pergolo dall’altezza dell’Istituto E. Majorana e per tutto l’anello che circoscrive 

il campo sportivo; 

 

Tra gli interventi relativi alla mobilità sostenibile non può sottacersi la necessità di potenziare la 

“continuità pedonale”. I percorsi di continuità pedonale sono protesi oltre che alla eliminazione 

delle barriere architettoniche, delle discontinuità e delle fratture urbane, ad una maggiore protezione 

delle utenze deboli e dei passeggini. Possono ottenersi attraverso la realizzazione di: 

• rampe del marciapiede parallele o perpendicolari al senso di marcia; 

• incremento del numero di attraversamenti (sino ad una distanza di 50 m e a non più di una 

distanza di 100  tra loro, specie nelle zone residenziali); 

•  isole salvagente (necessarie per larghezze stradali maggiori di 12 m); 

•  pavimentazioni tattili per gli ipovedenti; 

• attraversamenti pedonali rialzati; 

• rallentatori di velocità come dossi artificiali o cuscini berlinesi; 

• fittoni ed archetti parapedonali da posizionarsi sui marciapiedi; 
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• verifica dell’idoneità di illuminazione (articolo 6/1 D.P.R. 503/96) con l’altezza dei corpi 

illuminanti non inferiore a 5,10 m. 

Nello specifico, si evidenzia la necessità di realizzare una continuità pedonale su Via P. del Tocco, 

tra P.zza D’Angiò e V.le A. De Gasperi, attraverso un marciapiede di larghezza minima 90 cm. Si 

presenta la necessità di dare continuità pedonale trasversale su Via P. del Tocco per la presenza di 

svariate attività commerciali.  

 

La pista ciclabile proposta nella relazione del 07 Novembre 2016 tra la zona Pergolo e il centro 

urbano, a doppio senso di marcia su Via Guglielmi e Via Pergolo sino al Palazzetto del sport, e a 

senso unico sull’anello attorno al campo di calcio del Pergolo, si giustifica oltre che per le 

considerazioni precedentemente espresse riguardanti le caratteristiche plano-altimetriche del 

tracciato (lunghezza totale di 2.470 m, pendenze massime inferiori al 5%, come si rileva dalla 

mappa delle pendenze e da uno spaccato tridimensionale, riportati nella tav. n. 16), anche per 

riuscire a fornire, insieme agli altri interventi previsti, un riequillibrio complessivo della zona 

proteso verso una  immagine di maggiore “mobilità sostenibile”.   

 

 

 

        Interventi relativi alla domanda di mobilità e di sosta 

  

     Gli interventi riguardanti la domanda di mobilità possono sostanzialmente confermarsi con quelli 

definiti nella relazione presentata il 07 Novembre 2016, ovvero: 

• le ZTL con la possibilità di tariffazione della sosta; 

• il controllo degli accessi (varchi) e l’istituzione delle “white list”; 

•  lo studio sui passi carrabili con un possibile recupero della disponibilità di sosta 

attraverso l’adozione di tariffe commisurate ai livelli di attrattività della zona; 

• l’aggiornamento del posizionamento dei punti di carico e scarico e la loro 

regolamentazione; 

 A questi si aggiunga la individuazione delle “zone 30” (tav. n. 9) con interventi di moderazione 

della velocità ottenibili attraverso sistemi di rallentamento ad effetto ottico, ad effetto acustico o con 

rallentatori di velocità (dossi artificiali, art. 179 ed art. 42 Cod. str.) che per limiti di velocita' pari o 

inferiori a 30 km/h abbiano larghezza non inferiore a 120 cm e altezza non superiore a 7 cm. 

3 



 

 10 
 

Inoltre, in tali zone, l’adozione di attraversamenti pedonali rialzati (del tipo Seminole County 

Table) consente di migliorare e favorire la continuità pedonale oltre che perseguire l’obiettivo della 

moderazione della velocità. 

 

             Interventi relativi al miglioramento dell’offerta. 

   

           L’individuazione degli  interventi  è riconducibile alle previsioni infrastrutturali già espresse 

dal P.G.T.U. circa il parcheggio di Via Taranto a Sud, quello di Via Bellini e Viale Europa a Nord, 

nonché quello di  Via P. del Tocco ad Est. 

  Tale esigenza è motivata dalla crescente domanda di mobilità e sosta che si genera per la 

particolare vocazione turistica della città, che nei mesi estivi moltiplica la sua capacità di attrazione 

e di generazione di traffico. 

 Di queste ipotesi progettuali di massima, delle cui posizioni si conferma ancora la valenza 

strategica, si auspica la prossima realizzazione del parcheggio di Via Bellini.  

 Al previsto parcheggio di Via Taranto si è, nel frattempo, sostituito un parco giochi del quale non 

se ne condivide l’allocazione anche in funzione della prossimità di tale area alla viabilità principale 

sulla quale si rilevano elevati livelli di inquinamento.  

  Il realizzato parcheggio di Viale Europa ha assolto parzialmente la domanda di sosta. Mentre per 

quello di Via P. del Tocco si attende di conoscere i tempi e gli orientamenti urbanistici a valle dei 

quali si potranno valutare l’effettiva capacità ed efficacia. 

 

Per quanto attiene agli interventi riguardanti la disciplina dei flussi veicolari su alcuni incroci, si 

espone quanto segue: 

 

1. Intersezione C.so dei Mille-Via G. Fanelli-Via R. Goffredo-Via M. San Martino-c.d. 

Ghiacciaia 

Si rimanda a quanto già indicato nella relazione del 07 Novembre 2016 nella quale si suggerisce 

l’eliminazione della svolta a sinistra tra C.so dei Mille e Via G. Fanelli, spostando, il conflitto che si 

genera, su Via Giolitti.   

 

2. Intersezioni di Viale dei Lecci- Via Taranto-Via S. Ruggiero, Via Taranto-Via Leone 

XIII . 

 Su questi incroci  esistono due impianti semaforici. Sul primo incrocio il semaforo non è attivo. 
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  I due impianti distano circa 50 m fra loro e fanno parte di una realizzazione risalente al 1988 per la 

quale le condizioni geometriche degli incroci e le loro capacità erano differenti.          

   Va rilevato come le condizioni di sicurezza pedonale e veicolare sugli attraversamenti degli 

incroci succitati siano particolarmente “penalizzate” proprio a fronte di una mancanza di 

funzionamento degli impianti semaforici. 

 

   Gli adeguamenti, che si rendono necessari, riguardano interventi riferibili al funzionamento 

dell’impianto mirato ad una gestione del sistema mediante una “regolazione attuata dal traffico”.  

    Tale regolazione si otterrebbe assegnando il verde alle varie fasi solo se necessario (potrebbero 

ottenersi mediante installazione di spire di rilevazione e di chiamate per gli attraversamenti 

pedonali) e realizzando una durata strettamente proporzionale al numero di veicoli in transito che 

consentirebbe di eliminare qualunque perditempo. 

 

    E’ doveroso rimarcare la necessità che i due impianti semaforici siano attivati su entrambi gli 

incroci, non condividendo l’ipotesi di funzionamento in assenza di sincronizzazione, in quanto la 

limitata capacità di deflusso sul tronco separatore non consentirebbe in ogni caso di ottimizzare le 

fasi e i tempi semaforici e, non garantirebbe sufficientemente la sicurezza sugli attraversamenti 

pedonali. 

 

    E’ opportuno ribadire che interventi sulla domanda di mobilità, come l’attivazione di un impianto 

di semaforizzazione, perseguono il principio di priorità della componente di traffico “pedone” e 

della sicurezza, così come previsto dall’art. 36 del D.L. n.285 del 30.04.1992. 

    La salvaguardia del principio impone una maggiore attenzione alla scala delle importanze, senza 

però trascurare le mutue interrelazioni con le altre componenti del traffico, quali i veicoli di vario 

genere e la sosta. 

    Dall’analisi dei risultati in possesso, in fase di adeguamento del P.U.T., si ritiene che 

l’attivazione di questi impianti sia giustificata e necessaria in ogni caso, pur dovendo accettare 

conseguenti maggiori tempi di attesa agli incroci (specie su Viale dei Lecci) per qualunque ipotesi 

di massimizzazione della funzione di riferimento prescelta.   

 

potrebbe ottenersi realizzando il senso unico circolatorio antiorario che preveda l’obbligo a destra 

per chi dal centro urbano deve dirigersi verso Mottola o zona Pergolo, passando da Via Alberobello 

(divieto di transito all’altezza della fontanina). Si ritiene che tale ipotesi possa avere un giustificato 

margine di efficacia solo allorquando si rendesse più agevole la svolta a destra e poi a sinistra su 
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Via Alberobello; questo potrebbe realizzarsi attraverso la regolarizzazione degli spazi e delle 

dimensioni recuperabili sia dal lato ex distilleria che dallo spigolo prospiciente. 

3. Intersezione di C.so Messapia –Via A. De Gasperi 

Su questo incrocio è presente un semaforo, non sempre attivo. 

La criticità di questo incrocio è rappresentata dal disassamento degli assi viari di Via A. De Gasperi. 

Si ravvisa la necessità di riallineare gli assi al disopra e al disotto di Via Ceglie-C.so Messapia, 

prolungando V.le A De Gasperi sino all’incrocio di Via P. del Tocco con Via M. D’Enghien.  

A valle di questo intervento si giustificherebbe la realizzazione di due rotatorie: una su V.le De 

Gasperi C.so Messapia e una su Via P. del Tocco-Via D’Enghien. 

Dal rilievo e dal confronto dei flussi relativi agli anni 2003-2004 con quelli del 2016 si coglie un 

notevole incremento di carico veicolare. Si è passati dagli 832 veic/h ai 1662 veic/h. L’aumento è 

riferito ad un diffuso incremento di tutti flussi, ma soprattutto quelli in entrata ed uscita sui rami del 

grafo relativi a Via A. De Gasperi (quasi triplicati). Tale indicazione impone, nell’immediato, di 

modificare i tempi di semaforizzazione assegnando una maggiore priorità ai tempi di verde di Via 

A. De Gasperi rispetto a quelli di Via Ceglie-C.so De Gasperi. 

Tra Via P. del Tocco e l’incrocio in questione, per la accentuata pendenza del tratto (circa l’8%), è 

necessario realizzare dei rallentatori di velocità ad effetto ottico. 

 

 
Si ravvisa la necessità di migliorare la segnaletica orizzontale, specie quella relativa agli 

attraversamenti pedonali. 

 

 

        4. Corso Messapia, fra l’Istituto Marinosci e l’inizio del quartiere S. Michele, esiste un “varco” 

della larghezza variabile dai m 2,20 ai m 3,00 che consente di collegare C.so Messapia con Via L. 

Caro situati su due versanti del quartiere.  

 Nella ipotesi di poter allargare tale passaggio, sconfinando nell’area appartenente all’Istituto 

Marinosci per non più di m 2,50, e non potendolo fare dall’altra parte per la presenza dello spigolo 

di un edificio, si realizzerebbe un utile collegamento tra le due strade. 

  Si propone la soluzione di una strada a senso unico di circolazione da C. so Messapia verso Via L. 

Caro con la realizzazione di marciapiede e impianto di pubblica illuminazione. 
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 Questa soluzione consentirebbe di alleggerire il traffico su Via S. Michele e/o addirittura 

all’incrocio di Viale A. De Gasperi con C.so Messapia. 

5. Intersezione Via Guicciardini-Via Villa Castelli 

L’entità di traffico rilevato, nonchè l’esigenza di un auspicabile congiungimento di Via Taranto con 

Via Locorotondo, impongono una regolarizzazione con rotatoria di questo incrocio (tav. n. 17). 

 Inoltre su Via Guicciardini si rende necessaria una regolazione della sosta che al momento risulta 

fortemente promiscua in quanto riferibile a sosta di tipo “stanziale” di veicoli pesanti e sosta di tipo 

“pertinenziale” dei residenti del quartiere ad elevata densità abitativa. 

 

 

6. Proposte per la realizzazione di parcheggi di interscambio 

La realizzazione di parcheggi immediatamente a ridosso del modello di zonizzazione 

dell’aggiornamento del Piano, potrebbe svolgere una funzione strategica di riequilibrio tra domanda 

e offerta di sosta urbana, oltre ad un riequilibrio della domanda di sosta eccezionale che si verifica 

in concomitanza di eventi particolarmente attrattivi per la città. 

Sul lato sinistro di Via Pergolo quando viene percorsa in direzione sud-ovest, esiste un’area 

interclusa esterna alla carreggiata e separata dalla strada da un muro a secco semidiroccato. 

Tale area serve alcuni accessi alle abitazioni private ed ha un’unica possibilità di ingresso ed uscita, 

posizionata sul versante nord-est. 

Lo spazio presente si presta alla possibilità di realizzare un parcheggio che potrebbe anche svolgere 

una funzione di interscambio insieme agli altri già presenti più a sud in corrispondenza della 

caserma dei VV.F. , degli Istituiti Tecnici L. da Vinci e Majorana e del Palazzetto dello sport.  

La tav. n.  13   ne evidenzia il confronto tra la situazione di fatto e una situazione di progetto.  

Stesse considerazioni possono farsi per l’area presente sul lato destro di Via Pergolo, servita anche 

da una strada interna. 

 

Nella zona del quartiere Don Bosco è collocata un’ampia P.zza posizionata tra le Vie M. Strippoli e 

D. Iacovazzo. Anche quest’area, attualmente poco utilizzata e non regolarizzata a parcheggio, 

potrebbe assolvere una importante funzione di parcheggio di interscambio. 

Si propone una sistemazione che consente di prevedere circa 80 stalli con due accessi che regolano 

gli ingressi e le uscite. Si sono, inoltre, previste due fermate del servizio di trasporto pubblico (già 

esistente) relative ai sensi di marcia di arrivo e partenza. La tav. n.  13   ne evidenzia il confronto tra 

la situazione di fatto e una situazione di progetto. 

Per tutti questi collegamenti si propone di utilizzare mezzi pubblici a trazione elettrica. 
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                    Analisi  del servizio  di  trasporto pubblico locale (TPL)  urbano esistente e                  

          descrizione dell’intervento dal  quale  possono  emergere  scenari  di miglioramento 

          delle esigenze specifiche del territorio.     

                 

 

  L’analisi del servizio di trasporto pubblico locale (TPL) urbano di Martina Franca, riferita 

all’anno 2017 (i cui dati sono stati forniti dall’azienda appaltata), consente di rilevare un sistema 

di trasporto pubblico costituito da n. 5 linee di trasporto urbano (circolare destra, circolare sinistra, 

linea III-IV, linea V, linea V’).  

    A questa tipologia di servizio vanno aggiunti inoltre: 

1. n. 11 linee di trasporto extraurbano per l’agro con corse variabili nei diversi periodi 

dell’anno (scolastico, estivo, feriale, ecc...); 

2.  n. 16 linee di traporto scolastico comunale; 

3. Vari servizi di trasporto interurbano (CTP, FSE, aziende private); 

4. Trasporto ferroviario gestito dalla FSE (ultimamente in parte erogato su gomma). 

   Si ritiene doveroso non dover escludere dall’analisi, anche se in modo marginale, la presenza 

delle altre tipologie di servizi pubblici del trasporto, attesa la rilevante connessione esistente tra le 

diverse modalità, oltre ad un certo grado di interferenza. 

   La crescente domanda di mobilità urbana anche rinveniente dala espansione di quartieri 

residenziali e non, situati nella periferia (Quartiere Don Bosco, Zona 167  Giuliani, Zona Ortolini, 

Zona Industriale, Zona Industriale Cicerone, Zona Pergolo) accompagnata da una inadeguata 

infratturazione, ha comportato, nel tempo, una maggiore difficoltà di  trasferimento  della 

domanda di trasporto verso quella pubblica e specie in ambito urbano.  

Il dato relativo alla domanda di trasporto pubblico è pari 0,92 passeggeri per abitante, ovvero oltre 

200 volte più basso rispetto alla media nazionale. Di contro il ricavo da traffico del TPL  di 

Martina Franca, è pari a 0,44 € a passeggero contro gli 0,40 € della media nazionale. 

 

Le linee strettamente urbane (le prime cinque), le urbane per l’agro aventi tragitti con arrivi e 

partenze nell’ambito urbano (successive sette), le svariate linee del trasporto scolastico, oltre ad 

un servizio di trasporto estivo di tipo integrativo di quello per l’agro (11/07-30/09) ed infine linee 

di trasporto scolastico, sono le seguenti:  
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1. Circolare destra; 

2. Circolare sinistra; 

3. Linea III-IV; 

4. Linea V; 

5. Linea V’ 

6. San Paolo; 

7. Motolese; 

8. S.Paolo-Capitolo-Pasqualone-Cappuccini; 

9. Papadomenico- Carpari-Vaccara; 

10. Capitolo-Motolese; 

11. Pasqualone-Monti del Duca-Cristo Redentore; 

12. Cappuccini-Mariuccia-Ruspano; 

13. Trasporto estivo 

14. Servizio scolastico 

Una quota significativa di trasporto pubblico viene assorbito dalle linee di trasporto scolastico 

comunale che svolge un servizio di collegamento tra le scuole del centro e le contrade dell’agro. 

A queste tipolgie di servizi vanno aggiunti: 

• linee di trasporto sostitutivo delle tratte ferroviarie Martina-Bari e Martina Taranto 

producendo forti impatti col traffico urbano sui versanti nord e sud della città; 

•  linee interurbane preesistenti di collegamento con i comuni viciniori (Locorotondo-Fasano, 

Cisternino, Villa Castelli, Grottaglie, Montemesola, Massafra, ecc...); 

• passaggi di linee interurbane a lunga percorrenza di tipo privato. 

Si ritiene doveroso riportare la localizzazione dei baricentri più attrattivi degli arrivi e delle 

partenze di tutti i servizi elencati per poterne rilevare la concentrazione e gli accumuli; tale 

valutazione consente di poter prevedere una differente distribuzione areale finalizzata ad una 

maggiore ecosostenibilità ambientale. 

Tali punti sono, in ordine di importanza: Piazza Crispi, Viale Europa, Piazza D’Angiò, Piazzale 

Stazione. 

     

   Del trasporto pubblico locale (TPL), si sono sinteticamente riassunti i dati più significativi 

riportandoli nella seguente tabella: 
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N

. 

Linea Lunghezza  

Linea 

(Km) 

Percorrenza 

media 

annua (Km) 

Biglietti di corsa 

semplice 

Numero 

corse 

giornaliere N.ro 

biglietti 

N.ro 

abbonament

i 

1 Circolare destra 10,15 54.617 4.436 213 21 

2 Circolare sinistra 8,56 18.083 2.145 85 7 

3 Linea III-IV 18,93 46.872 6.044 324 12 medie 

4 Linea V 10,85 30.694 4.210 248 10 

5 Linea V’ Festiva 7,42 2.246 35 _ 4 

                                      

Totale 

55,91 152.512 16.870 870 54 

1 San Paolo 22,34 12.489 3.519 156 6 

2 Motolese 31,30 29.564 650 166 3 

3 S.Paolo-Capitolo-

Pasqualone-Cappuccini 

22,36 64.403 2.385 80 2 

4 Papadomenico- Carpari-

Vaccara 

48,57 65.846 3.477 164 6 

5 Capitolo-Motolese 34,61 33.280 2.010 28 6 

6 Pasqualone-Monti del 

Duca-Cristo Redentore 

35,00 30.849 2.709 98 2 

7 Cappuccini-Mariuccia-

Ruspano 

37,00 40.500 3.280 104 6 

                                       

Totale 

231,18 277.231 18.030 796 31 

Trasporto scolastico (n. 7) _ 33.924 _ 4.250 7 

Servizio  estivo per l’agro _ 11.614 4.141 _ 6 

TOTALE COMPLESSIVO 287,09 474.981 39.041 5.916 98 

 

  La domanda di trasporto urbana per l’agro costituita da 18.826 passeggeri è maggiore di quella 

strettamente urbana ammontante a 17.650. 
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   Possono ragionevolmente prevedersi, in futuro, ulteriori incrementi che sbilanceranno la domanda 

richiesta di trasporto per l’agro dovuta alla crescente deurbanizzazione. 

   La mobilità urbana di Martina Franca, già di per sé fortemente sovraccaricata da flussi di traffico 

inaccettabili specie in alcuni incroci della città ed in alcuni momenti del giorno (così come 

evidenziato dall’ultimo aggiornamento del P.U.T.), non consentono di continuare ad assistere alla 

crescente richiesta di spostamenti senza una modifica radicale, per quanto graduale, della strategia 

degli interventi, anche a medio-lungo termine (PUMS, ecc...), con il framework della città. 

   Può suggerirsi un approccio che sia in grado si selezionare gli ambiti di intervento potendoli 

suddividere in varie tipologie: smart economy, smart mobility, smart environment, smart people, 

smart living e smart governance. 

   Tale auspicio di modalità degli interventi, oltre ad avere un approccio di tipo culturale legato alla 

“mobilità sostenibile” associabile al crescente coinvolgimento degli stakeholder, impone la 

necessità di essere accompagnata dalla valenza strategica che assolvono i parcheggi di: 

• Viale Europa con 73 posti auto oltre a spazi adibiti alle biciclette (già realizzato); 

• Via Bellini (in via di esecuzione) con i suoi 180 posti e la riqualificazione delle aree 

circostanti; 

• Via P. del Tocco (in via di esecuzione) con i suoi 134 posti auto; 

• Piazza F. D’Angiò (esistente) con i suoi 230 stalli; 

questi potranno anche assolvere una funzione di scambio intermodale, specie sul versante nord e 

nord-est.  

   Alla luce dei tragitti di percorrenza, del numero e della frequenza delle corse, dei tempi medi di 

percorrenza e delle domande di mobilità di ciascuna linea, si propone la seguente revisione del 

servizio. 

   Si conferma quanto già espresso nella fase di aggiornamento del PUT del 2016, ovvero la quasi 

insussistenza della linea Circolare Sinistra, la quale oltre ad avere un percorso quasi completamente 

sovrapposto alla circolare destra, risulta avere una limitata domanda. Tali considerazioni 

giustificano almeno una  riduzione del numero di corse, dalle attuali 7 giornaliere a non più di 3, 

con un risparmio annuo di circa 10.000 km. 

  Si conferma inoltre l’importanza di un servizio navetta in ambito strettamente urbano avvalendosi 

di un mezzo di trasporto a basse emissioni di gas climalteranti e con navette (shuttle bus) elettriche 

o a metano o addirittura con navette (driverless). 

 E’ possibile rilevare come tutte le 7 linee urbane per l’agro partano da Piazza Crispi e 6 arrivano su 

C.so Italia. 
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  L’arco stradale costituito dalle vie Paisiello, Mercadante, Rossini, Mottola venga percorso dalle 

linee Motolese e Capitolo-Motolese per ben 9 volte al giorno: si propone di ridurre a n. 4 corse i 

percorsi che giungono in Piazza Crispi e limitare le altre corse a P.zza M. Pagano (magari lasciando 

inalterato il servizio solo in occasione dei mercati, delle fiere, ecc..) questa scelta ridurrebbe gli 

impatti col traffico sull’arco stradale succitato oltre ad ottenere un risparmio annuo di circa 1.350 

Km 

   La linea Papadomenico – Carpari – Vaccara potrebbe, almeno nelle corse meno utilizzate (3/6), 

partire e tornare in Piazza M. Pagano, con notevole alleggerimento del traffico sia sull’arco in 

andata su C.so Italia Via A. Fighera, Via Fanelli, che su quello di ritorno su Via Rossini, Via 

Mercadante, Via Paisiello, Via Recupero, C.so Italia. Tale soluzione consentirebbe di ottenere un 

risparmio annuo di circa 2.350 Km 

   La linea Cappuccini - Mariuccia – Ruspano può partire ed arrivare in Viale Europa, rientrando da 

Via Sanità, Via D’Enghien, Via P. del Tocco, Viale A. De Gasperi. Tale soluzione consentirebbe di 

ottenere un risparmio di circa  1.450   Km. 

   Il totale dei chilometri che potrebbero risparmiasi annualmente con queste proposte migliorative, 

ammonta a 15.150 Km. Tali risorse, traducibili anche in termini economici, consentirebbero di 

migliorare i servizi di navetta prevedibili o potrebbero essere  orientate sul potenziamento di servizi 

connessi (pannelli a messaggio variabile, pensiline ed arredo urbano, ecc…). 

Tutti gli interventi concorrono ad un miglioramento del “tempo medio di attesa” che potrebbe 

ridursi tendendo ad un valore costante; obiettivo conseguibile grazie ad  un minore impatto sul 

traffico strettamente urbano e su archi aventi minore domanda di sosta, oltre ad un recupero della 

domanda di trasporto pubblico dovuta ad un migliore livello di servizio e ad una riduzione della 

lunghezza dei tragitti. 

  La mitigazione delle criticità riguardanti la mobilità urbana di Martina Franca non può prescindere 

dalla valorizzazione del TPL per il quale la proposta di miglioramento, legata alla strategia di 

disincentivazione all’utilizzo del mezzo privato, resta associata anche alla possibilità  di un rinnovo 

del parco dei mezzi pubblici offerti, potendoli sostituire con mezzi a minori emissioni di gas 

climalteranti, mediamente meno lunghi, con assoluta fruibilità da parte di tutte le categorie di utenti. 

   Si allegano n. 2 istogrammi rappresentativi della percorrenza media annua e della domanda di 

trasporto pubblico espressa dal numero dei biglietti di corsa semplice e dagli abbonati. 

 

          Il Tecnico Incaricato 

                                                              Ing. Giovanni Carriero 

 


