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Premessa    

  Il nuovo approccio alla pianificazione strategica della mobilità urbana propone il 

raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica 

attraverso la definizione di azioni orientate a migliorare l’efficacia e l’efficienza del 

sistema della mobilità e la sua integrazione con l’assetto e gli sviluppi urbanistici e 

territoriali. 

  In generale gli interventi sulla domanda di mobilità sono volti ad influenzare il 

comportamento degli utenti al fine di modificare le scelte di viaggio e possono essere 

di tipo: 

    “pull” se si vuole attirare domanda verso sistemi/modi più sostenibili (es. 

aumentando l'attrattività dei servizi di trasporto collettivo, di mobilità ciclabile, 

ecc…) 

    “push” se si vuole allontanare l'utenza da certe modalità di trasporto non-sostenibili 

(es. aumentare il costo della sosta per disincentivare l'uso dell'auto privata). 

    La valenza decisonale non deve prescindere comunque dagli effetti generabili 

sull’ambiente e, più in generale, sulle generazioni future. 

     In questa materia è più frequente che l’approccio decisionale sia legato a “modelli 

di razionalità limitata” in quanto i molteplici obiettivi e la pluralità delle alternative di 

intervento, non facilitano l’homo oeconomicus nella valutazione di contesti di scelte 

con massimizzazione della utilità derivante. 

   A questo si aggiunga come in Italia nel quinquennio 2012-2016, il tasso di mobilità 

della popolazione, cioè le persone che si spostano giornalmente, sia cresciuto dal 

75,1% all’83,6%. 

  Nelle  città  si  concentrano la maggiore quantità degli  spostamenti,  ma  la  

mobilità  urbana in Italia presenta  inefficienze  legate  a  un gap infrastrutturale  e  ad  

una frammentazione della governance.  

  In particolare la mobilità   individuale   nelle   aree   urbane   italiane   ha   un   ruolo 

preponderante, con diseconomie strutturali ed ambientali e impatti sui costi del 

trasporto. 

  Il  73,6%  degli  spostamenti  in  Italia  avvengono  su  scala  urbana,  con  percorsi 

mediamente  aventi lunghezza di poco superiore ai 4 km. 

   I driver che stanno cambiando la domanda di mobilità sono: driver esogeni e driver 

endogeni 

    I principali “driver esogeni” che sottendono al cambiamento della domanda di 

mobilità sono il trend di crescente urbanizzazione e il tasso di invecchiamento della 

popolazione, mentre i “driver endogeni” sono la crescita della mobilità non 
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sistematica (es. mobilità occasionale per nuovi usi della città, mobilità per svago, 

mobilità per servizi, mobilità per lavoro non su sedi fisse), risultante  dal  progressivo 

superamento  del  modello di pendolarismo  urbano  in  cui  la domanda di mobilità 

era principalmente determinata da attività di tipo sistematico (es. mobilità per 

scuola/lavoro).  

Tra il 2004 e il 2016 la mobilità non sistematica è notevolmente cresciuta generando 

impatti rilevanti sull’organizzazione dei sistemi di trasporto e sull’offerta di servizi.    

Ad esempio gli spostamenti legati al  tempo  libero sono  passati dal  29,8%  al  

37,7%  sul  totale  degli  spostamenti  urbani. 

  Entrambe le tipolgie di driver stanno determinando cambiamenti profondi sulla 

mobilità sia in termini spaziali che temporali. 

   Il trasporto pubblico locale e, più in generale il sistema della mobilità delle persone 

e delle cose, costituiscono un sistema complesso ed un elemento chiave per 

l’organizzazione della vita di una comunità sul territorio, a causa delle implicazioni 

economiche, sociali, ambientali (l’inquinamento atmosferico e acustico, ed i danni 

alla salute che ne derivano), sanitari (oltre 3.500 morti all’anno nelle 8 principali città 

italiane, secondo i dati OMS – Organizzazione Mondiale della Sanità, senza contare 

le patologie respiratorie connesse e le conseguenze dell’incidentalità stradale, ancora 

più di 6.500 morti e 250.000 feriti all’anno).  

  Dopo la debole ripresa del 2014, torna a calare la domanda di trasporto pubblico 

locale (Tpl) nei capoluoghi di provincia, pari a 186,8 passeggeri per abitante contro i 

189,5 dell’anno precedente. Cresce l’offerta del Tpl: da 4.425 a 4.503 posti-km per 

abitante oltre ad  una crescita delle dotazioni di infrastrutture. Anche le velocità 

commerciali medie delle principali modalità di Tpl, tutte in lieve aumento rispetto 

all’anno precedente, sono di 19,4 km/h per autobus e filobus, 16,2 km/h per il tram e 

29,1 km/h per la metropolitana. 

  In Italia i ricavi da traffico del TPL sono, in media, di circa 0,40 Euro a passeggero, 

una quota che copre solo il 26% dei costi totali. 

  Il settore dipende significativamente dalla contribuzione pubblica: in Italia servono 

mediamente 2,4 Euro per km di contributi in conto esercizio (ben superiori alla media 

europea di circa 1,4 Euro per Km). 

  Dati che impongono una riflessione più approfondita sulla necessità di modificare 

l’approccio col quale affrontare in modo più adeguato la “questione mobilità”.   
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La relazione include i seguenti elementi: 

1. finalità dell’intervento; 

2. analisi del servizio del trasporto pubblico locale (TPL) urbano esistente; 

3. descrizione dell’intervento dal quale possono emergere scenari di 

miglioramento delle esigenze specifiche del territorio. 

 

1. FINALITA’ DELL’INTERVENTO 

 

  Le finalità generali dell’intervento rientrano, a pieno tiotolo, tra quelle indicate 

all’interno del documento Civitas “Promuovere la qualità dei servizi di trasporto 

pubblico” ( Institute for Transport Studies, University of Natural Resources and 

Applied Life Sciences BOKU, Vienna, 2010), il quale individua quattro ambiti di 

azione sui  quali  intervenire al fine di potenziare il  TPL e sui quali sarà 

possibile intervenire con diversi livelli di priorità in base alla disponibilità 

economica e alla facilità di attuazione. Essi sono: 

1. Ampliare  e   semplificare la   rete  di  trasporto  pubblico (ad esempio 

riprogettando l’assetto della rete, aumentando la frequenza e le ore di servizio, 

introducendo forme di trasporto a  richiesta); 

2. Ammodernare le infrastrutture (in particolare negli interscambi   intermodali)  e  

    rendere più confortevole l’intero viaggio su mezzi di trasporto pubblico (es.

 installando servizi  di  attesa di alta qualità, realizzando portabiciclette    solide,  

    strutture   “Park&ride”   facilitando  l’accesso  alle  stazioni   (ad es.    percorsi  

    pedonali  e   piste  ciclabili,   cartelli,    riprogettazione  degli  spazi  circostanti,  

    ammodernando  il  parco  circolante  per  adeguarlo alle esigenze dei potenziali  

    clienti); 

3. Favorire l’accessibilità per tutti,  in particolare per   le  persone  con esigenze 

speciali (ad  es. attuando diversi strumenti di informazione da  adattare) alle 

persone disabili  (ad es. sistemi di  supporto visuale, annunci vocali garantendo 

    l’accessibilità fisica alle strutture di attesa e ai veicoli); 

      4. Migliorare la sicurezza  nelle  stazioni, alle fermate e sui veicoli per  proteggere  

          passeggeri e autisti, nonché le  attrezzature infrastrutturali (ad es. installando

  telecamere alle fermate e sui veicoli, creando condizioni più sicure nelle

 stazioni e zone adiacenti come una migliore illuminazione).  

   La possibilità di perseguire tutte le finalità sopradescritte si deve sviluppare 

attraverso un processo continuo di miglioramento che consenta di potenziare il 

sistema in maniera graduale, anche attraverso i nuovi proventi, e con la progressiva 

sostituzione dell’intero parco veicolare del servizio di TPL con navette (shuttle bus) 

elettriche o a metano  o addirittura con navette (driverless) senza conducente, 
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comunque dotati di sistemi elettronici che facilitino la bigliettazione integrata con 

smartphone, e lettori digitali. 

   Non può sottacersi la necessità di effettuare delle campagne di sensibilizzazione 

sull’importanza dell’utilizzo del trasporto pubblico locale tese alla informazione e 

comunicazione all’utente, da svilupparsi anche attraverso la realizzazione di  

piattaforme online che comunichino orari e percorsi con relative fermate. 

 

 

2. ANALISI DEL SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

(TPL) URBANO ESISTENTE 

 

  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 
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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:   

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 

abbonamenti 

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. Possono 

ragionevolmente prevedersi, in futuro, ulteriori incrementi che sbilanceranno la 

domanda richiesta di trasporto per l’agro dovuta alla crescente deurbanizzazione. 
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3. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DAL QUALE POSSONO  
EMERGERE SCENARI DI MIGLIORAMENTO DELLE ESIGENZE 
SPECIFICHE DEL TERRITORIO. 

   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.  

  Si riportano:  

 una tavola delle 5 linee strettamente urbane con l’evidenza della 
concentrazione dei punti di accumulo delle partenza ed degli arrivi dei mezzi  
urbani per l’agro, extraurbani ed interurbani; 

 n. 5 tavole di ciascuna delle linee urbane; 
 n.7 tavole delle linee urbane per l’agro; 
 n. 2 istogrammi rappresentanti le percorrenze medie annue e il numero medio 

di passeggeri, ripartiti per tutte le linee. 

   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. 
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   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). 

  Come si evince dalle tavole allegate, è possibile rilevare come tutte le 7 linee urbane 

per l’agro partano da Piazza Crispi e 6 arrivano su C.so Italia. 

  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 
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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 

 


