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Premessa 

 

Il presente Documento costituisce uno strumento di programmazione a livello locale, finalizzato 

alla previsione di azioni e interventi per la realizzazione di una rete di percorsi e itinerari ciclabili 

integrati ed intermodali per migliorare gli spostamenti sostenibili nel territorio di Cisternino, e 

verso i Comuni limitrofi. 

 

Esso rappresenta un primo passo verso misure di sostenibilità della mobilità locale che potrà 

essere oggetto di revisione e di aggiornamento a seguito di una fase di condivisione e di 

pianificazione partecipata con gli attori locali. 

 

Gli indirizzi europei e nazionali si orientano ormai da almeno un decennio verso l’impostazione 

di un sistema generale di mobilità maggiormente sostenibile che porti ad una diminuzione dell’uso 

dell’auto privata a favore di modalità alternative di spostamento.  

 

È ormai comprovato infatti che una città tesa alla riduzione del numero di veicoli a motore 

circolanti ottenga importanti benefici individuali e collettivi in ambito sanitario, ambientale ed 

economico, nonché una percezione di maggiore qualità urbana legata anche alla riduzione della 

congestione viaria. 

 

Sono numerose le scelte strategiche dell'UE in materia di mobilità sostenibile, che attribuiscono 

grande rilievo al tema della politica della mobilità urbana, intesa come componente di una più 

complessiva strategia di gestione sostenibile delle città e di miglioramento ambientale. 

 

L’obiettivo di tali strategie è, in sintesi, quello di migliorare la qualità e le prestazioni ambientali 

delle aree urbane in modo da assicurare agli abitanti delle città europee un ambiente di vita più 

sano in un complessivo quadro di sostenibilità economica e sociale. Il traffico è percepito come 

uno dei principali fattori che incide negativamente sulla qualità della vita nelle aree urbane ove, 

comunque, deve essere garantita la massima accessibilità. 

 

I numerosi e gravi impatti sull’ambiente, sulla salute umana e sull’economia, provocati 

dall’attuale sistema dei trasporti, sono stati affrontati nei diversi documenti prodotti dall’Unione 

Europea che definiscono principi e obiettivi di riferimento per una strategia comune 

nell’affrontare e risolvere le problematiche della mobilità urbana, lasciando spazio alle realtà 

locali per l’individuazione delle soluzioni più idonee. 

 

Le più recenti indicazioni sulle politiche dei trasporti sono contenute nel Libro Bianco del 2001 

“La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte”, mentre nel Libro Verde 

del 2007, “Verso una nuova cultura della mobilità urbana”, sono definite le politiche ambientali. 
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È stato creato uno specifico portale dedicato al tema della mobilità sostenibile urbana e agli 

indirizzi che devono seguire i Piani della Mobilità Urbana Sostenibile (PUMS) che saranno 

sviluppati dalle città europee (European Local Transport Information Service: www.eltis.org). 

 

La prima parte del Documento della Mobilità Ciclabile riporta e analizza gli aspetti connessi alla 

ciclabilità sul territorio comunale  al fine di definire un quadro completo della situazione della 

città che consenta da un lato una maggiore consapevolezza delle dotazioni territoriali e delle 

dinamiche di mobilità e dall'altro di evidenziare gli ambiti di necessità o potenziale criticità a cui 

dedicare le risorse del piano degli interventi; in particolare sono stati censiti e analizzati nei 

paragrafi a seguire: 

- la consistenza della rete ciclabile con il dettaglio nella ricognizione delle caratteristiche dei 

singoli tratti, dei punti di attraversamento e dello stato della segnaletica; 

- la consistenza delle "zone 30" con evidenziazione di tutti i tratti stradali a velocità calmierata, 

sia in ambito urbano, sia nelle frazioni, con rilevazione e classificazione dei singoli elementi 

dissuasori di velocità; 

- l’incidentalità con analisi specifica sull'intero territorio comunale dei sinistri con feriti che 

presentino tra i veicoli coinvolti almeno un velocipede e conseguente individuazione dei 

cosiddetti "punti critici"; 

- i servizi per la ciclabilità per riepilogare altre dotazioni e iniziative messe in campo 

dall'Amministrazione per sensibilizzare la cittadinanza e favorire l'uso della bicicletta per gli 

spostamenti abituali. 

A valle dello stato di fatto di tutti gli elementi che compongono il quadro conoscitivo della città, 

per quanto riguarda specificamente la correlazione con la ciclabilità, il “Documento della Mobilità 

Ciclabile” si pone l'obiettivo di proporre una serie di opere ed azioni per incrementare la quota di 

spostamenti con la bicicletta nella area urbane e in generale nel territorio comunale. 

 

Gli interventi, sia di natura infrastrutturale, sia legati al potenziamento dei servizi a supporto della 

ciclabilità vengono suddivisi temporalmente in gruppi in funzione del grado di priorità e delle 

tempistiche di risoluzione delle criticità individuate nel quadro conoscitivo.  

Nella seconda parte del documento si sviluppano quindi gli aspetti pianificatori e progettuali che 

si distinguono in due fasi per tipologia e tempi di applicazione, suddivisi per priorità di intervento. 
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1. CISTERNINO: VERSO IL PIANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE 

 

La pianificazione del sistema della mobilità nelle città rappresenta la base su cui avviare le 

politiche di mobilità urbana sostenibile nel più ampio processo di una pianificazione del territorio 

in linea con gli obiettivi di una strategia integrata di sviluppo sostenibile. 

 

Il PUMS è un piano strategico con orizzonte di medio e lungo periodo da concepire in un’ottica 

di integrazione e messa a sistema degli strumenti di pianificazione territoriale già esistenti; così 

come definiti e in coerenza con le Linee guida approvate dalla Direzione Generale per i Trasporti 

della Commissione Europea (SUMP). 

 

Obiettivi generali del Piano della mobilità sostenibile: 

- Garantire a tutti i cittadini opzioni di trasporto che permettano loro di accedere alle destinazioni 

ed ai servizi pubblici; 

- Migliorare le condizioni di sicurezza; 

- Contribuire a migliorare l’attrattività del territorio e la qualità dell’ambiente urbano e della città 

in generale a beneficio dei cittadini, dell’economia e della società nel suo insieme; 

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

- Migliorare l’efficienza e l’economicità dei trasporti di persone e merci 

 

Le linee guida della UE sui temi della mobilità sostenibile normalmente indicano un percorso 

condiviso su temi “reali” del sistema urbano che si sta trattando.  

 

Il Piano della mobilità sostenibile di solito: 

a)> mette al centro del suo operare le persone; 

b)> obiettivi principali sono: accessibilità, qualità della vita, sostenibilità economica,equità 

sociale, salute; 

c)> focus modale: sviluppo delle varie modalità di trasporto, incoraggiando al contempo l’utilizzo 

di quelli più sostenibili; 

d)> focus infrastrutturale: gamma di soluzioni integrate per generare soluzioni efficaci ed 

economiche; 

e)> il documento della mobilità deve essere integrato con altri strumenti di settore: urbanistica e 

uso del suolo, servizi sociali, turismo e tempo libero, aspetti ricreativi; 

f)> piano di breve e medi periodo, in una ottica di strategia di lungo termine; 

g)> interdisciplinarità degli studi; 

h)> coinvolgimento diretto dei portatori di interesse attraverso un approccio trasparente e 

partecipato; 

i)> monitoraggio regolare e valutazione degli impatti nell’ambito di un processo strutturato di 

apprendimento e miglioramenti continui. 

 

In generale e per vari aspetti i temi della mobilità urbana sono identificati in: 

 salute: creare un ambiente sano per i cittadini 
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 congestione: creare una città economicamente sostenibile e accessibile; 

 sicurezza e protezione: Come garantire un ambiente urbano sicuro e protetto e  la 

relativa mobilità; 

 partecipazione: come coinvolgere i cittadini e le altre parti interessate nella mobilità 

urbana; 

 pianificazione strategica: come raggiungere obiettivi politici, garantendo nel contempo 

che le esigenze di mobilità della società e dei suoi cittadini siano soddisfatti; 

 i cambiamenti climatici: come ridurre le emissioni legate ai cambiamenti climatici da 

trasporto urbano per contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici locali, 

nazionali, globali; 

 

 

 

La guida europea sulla mobilità sostenibile consiglia diverse misure da calibrare secondo gli 

obiettivi e le condizioni socio-economiche. Ma è importante iniziare un percorso di sostenibilità, 

di consapevolezza e di moderazione dei comportamenti e stili di vita. La guida pertanto prevede: 

- carburanti e veicoli più puliti 

- logistica urbana 

- strategia della domanda (riduzione degli accessi, zona a tutela ambientale…) 

- Mobility management 

- Trasporto collettivo 

- Telematica dei trasporti 

- Opzioni di mobilità (car-sharing, carpooling, mobilità ciclabile e pedonale). 

 

Il presente Documento è denominato “Piano della Mobilità Ciclistica”, fa riferimento esplicito 

a tale Linee Guida, nella parte specifica alla ciclabilità. 
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2. LO SCENARIO TERRITORIALE 

 

2.1. Cisternino: Il sistema urbano e territoriale 

Il territorio di Cisternino presenta un profilo geometrico ondulato, con accentuate variazioni 

altimetriche: si raggiungono i 405 metri di quota, ha una estensione di 54,17 Kmq con densità 

abitativa di 251,58 Ab/Kmq., frutteti, oliveti e vigneti sono le coltivazioni predominanti. Il 

paesaggio della Valle d’Itria è singolare e riconoscibile e rappresenta l’esito di una sapiente 

integrazione tra le componenti antropiche, naturali e fisiche.  

Le attività dell’uomo, agricole e insediative, si sono adattate alla struttura e forma dei luoghi, 

assecondando le asperità del suolo carsico e utilizzandone al meglio le opportunità, contribuendo 

a costruire quella che Cesare Brandi chiama “una campagna pianificata come una città”. La fitta 

trama agraria è caratterizzata da campi, generalmente di piccole dimensioni; una fitta rete di 

muretti a secco sottolinea il disegno di questa trama minuta. Esempio pressoché unico 

nell'ambiente rurale pugliese, esso è caratterizzato dalla presenza, più o meno stabile, di una 

popolazione sparsa nelle campagne.   Il centro  urbano di Cisternino, una forma  allungata, 

disposta lungo la cima di un versante collinare cresciuta attorno al nucleo storico; nei pressi  è 

ubicata una stazione ferroviaria della linea FSE. I Monti Comunali, circa 400 ettari di bosco di 

cui 244  di proprietà comunale, sono una piccola riserva di biodiversità, nei pressi le  frazioni di 

Caranna e Marinelli. Le frazioni di Figazzano, Sisto e Casalini sono in Valle d’Itria. Tra il nucleo 

di Figazzano e quello di Ulmo, in Ceglie Messapica, passa la Ciclovia dell’Acquedotto. 

 

2.2. La situazione economica e sociale  

Cisternino cittadina collinare della Valle d’Itria,  di antiche origini che negli anni recenti ha 

sviluppato il settore agricolo, agrituristico e del turismo rurale, puntando in modo specifico sulla 

tutela e valorizzazione del suo centro storico e  sulle qualità paesaggistiche della Valle d’Itria. Il 

territorio presenta un profilo geometrico ondulato, con accentuate variazioni altimetriche: si 

raggiungono i 405 metri di quota, ha una estensione di 54,17 Kmq con densità abitativa di 251,58 

Ab/Kmq. Oltre il centro urbano principale vi sono le due frazioni di Caranna e Casalini. Altre  

località sono: Abate Mauro, Barbagiulo I, Barbagiulo II, Calabrese, Capitolo, Carperi, Carperi-

Tanzarella, Colapriore, Femminamorta, Figazzano, Giaconecchia, Gravina, Gravina II, Marinelli, 

Masseria Piccola, Montanaro, Monte, Padulamenta, Palmisano, Panza, Pico-San Donato, Pistone, 

Pozzo La Chianca-Salamina-Difesa, Sisto, Tanzarella, Termetrio, Tirunno, Torre Susale. Rientra 

nella zona sismica 4, nella Zona Climatica D, con 1.590 gradi giorno. La popolazione residente 

di Cisternino è 11.553 abitanti (01/01/2018 - Istat) con una leggera tendenza alla decrescita.  
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Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite 

ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano 

l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è 

visualizzato dall'area compresa fra le due linee. 

 

 
 

Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Cisternino per età, 

sesso e stato civile al 1° gennaio 2018. La popolazione è riportata per classi quinquennali di età 

sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) 

e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato 

civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati. 
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Da 0 a 14 anni la popolazione di Cisternino è pari a 1.297 e rappresenta l’11,2%. La popolazione 

da 65 anni in su è pari a 3.055, rappresenta il 26,5%.  

La popolazione straniera residente a Cisternino al 1° gennaio 2018 è formata da 355 

abitanti..Rappresenta il 2,9% dell’intera popolazione residente.  

 

 

 

Principali indici demografici * calcolati sulla popolazione residente a Cisternino. 

Anno Indice di 

vecchiaia 

Indice di 

dipendenza 

strutturale 

Indice di 

ricambio 

della 

popolazione 

attiva 

Indice di 

struttura 

della 

popolazione 

attiva 

Indice di 

carico 

di figli 

per donna 

feconda 

Indice di 

natalità 

(x 1.000 ab.) 

Indice di 

mortalità 

(x 1.000 ab.) 

  1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31  
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2017 227,3 60,5 146,2 139,7 22,3 6,2 13,2 

2018 235,5 60,4 143,9 139,8 22,7 - 
 

 

Indici demografici* 

indice di vecchiaia 

Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli 

ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Ad esempio, nel 2018 l'indice di vecchiaia per il 

comune di Cisternino dice che ci sono 235,5 anziani ogni 100 giovani. 

Indice di dipendenza strutturale 

Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva 

(15-64 anni). Ad esempio, teoricamente, a Cisternino nel 2018 ci sono 60,4 individui a carico, ogni 100 che lavorano. 

Indice di ricambio della popolazione attiva 

Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che 

sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è 

minore di 100. Ad esempio, a Cisternino nel 2018 l'indice di ricambio è 143,9 e significa che la popolazione in età 

lavorativa è molto anziana. 

Indice di struttura della popolazione attiva 

Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di 

popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni). 

Carico di figli per donna feconda 

È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). 

Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici. 

Indice di natalità 

Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti. 

Indice di mortalità 

Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti. 

Età media 

È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il 

numero della popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione. 

 

L’età media degli abitanti di Cisternino è di 46,5. I cistranesi, con un indice di vecchiaia nella 

media nazionale, ma elevato rispetto ai dati della Provincia di Brindisi,  sono concentrati per la 

maggior parte nel capoluogo comunale; tra le altre località le più popolose sono: Casalini, Caranna 

e  Marinelli.  

 

Cisternino conta 11.553 abitanti residenti. Di questi 7.364 abitano nel centro urbano principale, 

948 nei nuclei abitati (frazioni e contrade) e 3.160 abitano nella campagna, in case sparse. 

Corrispondenti a 3.206 famiglie che abitano il centro urbano, 372 nella frazione e contrade, e 

1.267 nella campagna abitata. Complessivamente 4.845 famiglie,  con una dimensione media 

familiare di 2,40 componenti per nucleo.  

 

La struttura della popolazione, Al Censimento Istat 2011,  rispetto alle quantità di famiglie 

e alla loro composizione in termini di nucleo familiare è composta da: 

 

- Famiglie con  1 e 2 componenti sono 3.100 pari al 64%; 

- Famiglie di 3 componenti sono 852 pari al 17,5%  ; 

- Famiglie di 4 componenti sono 904 pari al 18,6%; 

- Famiglie di  5 componenti sono 227 pari al 4,68%; 

- Famiglie da 6 e più componenti sono 60 pari a 1,23%;  
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Cisternino  ha un patrimonio immobiliare pari a 7.351 unità abitative residenziali. Di queste 

1.577 sono state costruite antecedentemente al 1918 e 951 tra il 1919 e il 1945. Rappresentano il 

34,4%.  Dalla fine del dopoguerra  sono state realizzate: 

 

- 1.825 abitazioni tra il 1946 e il 1970, pari al 24,8%; 

- 2.254 abitazioni tra il 1970 e il 1990, pari al 30,6%.   

-  744 abitazioni tra il 1991 al 2011, pari al 10,1%.  

 

Del complessivo patrimonio abitativo (7.351), 4.830 unità immobiliari  sono abitate da residenti, 

pari al 65,5%;  il resto 2.521 unità immobiliari pari al 34,5%, sono di soggetti non residenti.  

In termini dimensionali stanze per unità immobiliari abitative, il patrimonio residenziale di 

Cisternino è composto da: 

 

- 421  hanno una/due stanza, rappresentano il 8,7%; 

- 2.284 hanno  3/ 4 stanze, rappresentano il 47%; 

- 1.312 hanno 5 stanze, rappresentano il 27,3 

- 813 hanno 6 e ‘più  stanze, rappresentano il 23,3%. 

 

Per la maggior parte le famiglie sono proprietarie dell’appartamento (in cui vivono) pari a 78,5%, 

mentre in affitto sono solo 416 famiglie pari all’8,5%, e 624 famiglie vivono un altro titolo 

abitativo diverso. Non esiste oramai la coabitazione se non per pochi casi.  

 

L’agricoltura, che nell’economia locale conserva un ruolo importante, si basa su tutti i tipi di 

colture, in particolare:  olivocoltura e viticoltura. E’ praticato pure l’allevamento di bovini, suini, 

ovini.  

 Il tessuto industriale è costituito da aziende operanti nei comparti alimentare (tra cui il lattiero-

caseario), edile, metallurgico, dell’abbigliamento, del legno, non mancano fabbriche di mobili, 

calzature, articoli in plastica, strumenti ottici e apparecchiature fotografiche. 

Il terziario si compone di una sufficiente rete commerciale e dell’insieme dei servizi che, accanto 

a quello bancario, comprendono anche attività culturali e manifestazioni, in particolare nel 

periodo estivo.  

A livello sanitario sono assicurate le prestazioni di primo soccorso.  

Le strutture scolastiche permettono di frequentare le classi dell’obbligo e includono un liceo 

sperimentale linguistico, scientifico tecnologico e pedagogico; per l’approfondimento culturale si 

può usufruire della biblioteca comunale.  

Di certo negli ultimi anni si è sviluppata una intensa attività turistica-ricettiva, che per la maggior 

parte si svolge nel periodo estivo, con stagione leggermente allungato, interessando i mesi di 

maggio e settembre.   Le strutture ricettive offrono possibilità sia di soggiorno che di ristorazione  

 

Tra i comuni della Provincia di Brindisi, Cisternino è il secondo per Densità imprenditoriali pari 

a 11,52  (U.L. per 100 abitanti), potendo contare su Numero di Unità Locali (U.L.) di 1.345 come 

riportato nell’Atlante della competitività UnionCamere, 2016. 
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 E’ il quinto comune delle Provincia di Brindisi in quanto Reddito medio procapite. Secondo il 

Centro Territoriale dell’Impiego, il comune di Cisternino, insieme a quelli di Fasano, Carovigno 

e lo stesso San Michele Salentino, registra il tasso di disoccupazione più basso della provincia di 

Brindisi e della Puglia. Segno, questo, di un’economia locale che, seppur in grande sofferenza 

come nel resto del Mezzogiorno, parrebbe arginare meglio di altri gli effetti della crisi.  

 

Agiscono vari associazioni culturali e ambientaliste legate ad attività per la tutela, la 

conservazione, la ricerca e la promozione dei beni ambientali, come  quella svolta da CEA Centro 

Educazione Ambientale Cisternino, dal Gruppo Archeologico Valle d'Itria,  con l'Ecomuseo di 

Monte Gianecchia, dell'Associazione Pomona onlus con il Conservatorio Botanico per la 

conservazione della biodiversità e dell'Associazione Desigiste con il progetto officinAreale per 

una cultura/coltura ed un laboratorio dei sensi. 

Le attività che ne caratterizzeranno il percorso, di quest'ultima, è la promozione della cultura 

mediterranea attraverso l'indagine delle piante spontanee presenti e la ricerca per una più 

approfondita conoscenza del territorio attraverso itinerari e percorsi.  

Cisternino è tra "I borghi più belli d'Italia",  istituito con Del. CC n. 10 del 29/03/2016 e secondo 

quanto previsto dalla L.R. n. 44/2013 “Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione 

dei borghi più belli d’Italia in Puglia”; aderisce a "Bandiera Verde Agricoltura", "Bandiera 

Arancione del Touring Club Italiano" ed è parte della rete internazionale delle "Cittaslow". 

La Valle d'Itria è attraversata dalla Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese, itinerario ciclabile 

realizzato sui camminamenti del Canale Principale dell’Acquedotto, un'opera realizzata ai primi 

del  '900. Il primo tratto di 11 chilometri, della particolare pista ciclabile fruibile dal 2014, è 

compreso fra Cisternino e Ceglie Messapica (da Figazzano all'Ulmo).    

 

 

2.3 Gli aspetti ambientali e culturali 

Cisternino è in Valle d'Itria,  la valle dei trulli per antonomasia, qui si riscontra la massima 

concentrazione di trulli sparsi: uno scenario particolare, un paesaggio unico.  

Non è una vera e propria valle, ma un territorio dolcemente ondulato in cui si alternano 

avvallamenti e colline, poggi e saliscendi carsici. A far da cornice, sulle alture più alte, le cittadine 

di Martina Franca (TA), Alberobello (BA), Locorotondo (BA), Cisternino (BR) e Ceglie 

Messapica (BR) dove la valle si apre gradualmente alla piana salentina. Frutteti, uliveti e vigneti 

sono le coltivazioni predominanti: qui si producono ancora  vini tipici come il "Bianco Martina" 

e il  "Bianco Doc Locorotondo", produzione oggi ridotta in modo significativo per la difficoltà 

incontrata dai metodi agricoli tradizionali.  

Il paesaggio della Valle d’Itria è singolare e riconoscibile e rappresenta l’esito di una sapiente 

integrazione tra le componenti antropiche, naturali e fisiche. Le attività dell’uomo (agricole e 

insediative) si sono adattate alla struttura e forma dei luoghi, assecondando le asperità del suolo 

carsico e utilizzandone al meglio le opportunità, contribuendo a costruire quella che Cesare 

Brandi chiama “una campagna pianificata come una città”. La fitta trama agraria è caratterizzata 

da campi, generalmente di piccole dimensioni; una fitta rete di muretti a secco sottolinea il 

disegno di questa trama minuta. Esempio pressoché unico nell'ambiente rurale pugliese, esso è 

caratterizzato dalla presenza, più o meno stabile, di una popolazione sparsa nelle campagne, sui 

fondi molto frazionati e coltivati in prevalenza a vigneto. Ciò ha comportato la trasformazione 

delle costruzioni rustiche a secco, sparse un po' ovunque nel territorio pugliese, in vere e proprie 

abitazioni, che hanno assunto così la forma del "trullo” classico, ormai universalmente conosciuta, 

http://www.pomonaonlus.it/
http://www.conservatoriobotanico.it/
http://www.officinareale.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/I_borghi_pi%C3%B9_belli_d%27Italia
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Bandiera_Verde_Agricoltura&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Bandiera_Arancione_del_Touring_Club_Italiano&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Bandiera_Arancione_del_Touring_Club_Italiano&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Cittaslow
http://www.altosalentorivieradeitrulli.it/il_trullo2.htm
http://www.altosalentorivieradeitrulli.it/valle_d_itria.htm#Martina_Franca_
http://www.altosalentorivieradeitrulli.it/storia_del_trullo.htm#Alberobello
http://www.altosalentorivieradeitrulli.it/valle_d_itria.htm#Locorotondo
http://www.altosalentorivieradeitrulli.it/valle_d_itria.htm#Cisternino
http://www.altosalentorivieradeitrulli.it/nuova_pagina_1.htm
http://www.altosalentorivieradeitrulli.it/nuova_pagina_1.htm
http://www.altosalentorivieradeitrulli.it/il_vino.htm
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propria ma non peculiare di questa zona. Il vigneto negli ultimi decenni in valle d’Itria si è ridotto 

notevolmente, facendo perdere pezzo di un paesaggio storico unico.   Tra i beni ambientali da 

evidenziare  il  bosco Monti Comunali; nel territorio comunale vi sono circa 400 ettari di bosco 

di cui 244  di proprietà comunale. I boschi comunali sono la formazione vegetale più consistente 

della provincia. Sono in corso lavori di miglioramento con sostituzione del pino d'Aleppo e del 

cipresso, con latifoglie autoctone (fragno, rovella, leccio ecc.) che si armonizzano meglio con le 

essenze presenti, quali carrubo, bagolaro, carpinella, orniello, acero campestre, ecc. I territori 

comunali rimboschiti sono circa 42 ettari, l’ area di interesse archeologico di Monte Gianecchia 

– Castelluccio, posta a nord a ridosso del geosito “La grande scarpata di Nord-Est delle Murge” . 

 

3.4  Gli aspetti infrastrutturali  

Cisternino è un luogo di passaggio tra la Marina adriatica e la Murgia dei Trulli. Dalla costa 

adriatica attraverso la SS 379 si arriva a Cisternino con la SP n. 9. Nella parte della Piana olivetata 

più alta si incrocia con la SS 16. Attraversata la gravina si arriva nel centro urbano di Cisternino.  

In Cisternino arrivano altre quatto strade provinciali provenienti da Ostuni, Ceglie Messapica, 

Martina Franca, Locorotondo.  

Nel territorio di Cisternino,  versante Valle d’Itria, passa la linea ferroviaria della Ferrovie del 

Sud Est che collega Lecce, Manduria, Francavilla, Martina Franca, arriva a Bari. 

A circa 50 km, a Brindisi vi sono localizzati un importante Aeroporto e un porto passeggeri che 

collega l’Albania, Montenegro e Grecia. Il sistema insediativo di Cisternino è caratterizzato da 

una campagna abitata di rilevante interesse paesistico; presenta una frazione e diverse contrade 

che sono disposti a corona attorno al centro urbano principale: Casalini, Caranna, Marinelli, 

Figazzano, Sisto.  

L’abitato principale, il centro urbano di Cisternino, negli ultimi decenni ha perso quella forma 

urbana compatta che l’ha contraddistinto per diversi secoli. Una forma  allungata, disposta lungo 

la cima di un versante collinare, in direzione est/ovest, attorno al nucleo storico. Le recenti 

urbanizzazioni hanno seguito il principio di allungamento lungo le vie principali, anche per 

questioni geomorfologiche di contesto, andando a localizzarsi lungo la via per Fasano, dove il 

PRG vigente ha disposto le nuove urbanizzazioni residenziali e produttive.  

Il Piano Urbano del Traffico approvato nel 2010 dove oltre alla organizzazione della viabilità 

veicolare sono inseriti interventi per la mobilità lenta cioè la realizzazione di piste ciclabili nell’ 

area urbana e extraurbana per i collegamenti alle Contrade e Frazione al centro di Cisternino. 
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3. PIANI E PROGRAMMI DELLA MOBILITÀ TERRITORIALE  

 

3.1  Il Piano Regionale dei Trasporti - Piano Attuativo 2015-2019 

Il Piano attuativo del Piano Regionale dei Trasporti (PRT) che per legge ha durata quinquennale, 

con estensione quindi, nel caso specifico 2015-2019 (da ora in poi PA 2015-2019), che individua 

infrastrutture e politiche correlate finalizzate ad attuare gli obiettivi e le strategie definite nel PRT 

approvato dal Consiglio Regionale il 23.06.2008 con L.R. n.16 e ritenute prioritarie per il periodo 

di riferimento. 

 

Il Piano Triennale dei Servizi (da ora in poi PTS), inteso come Piano attuativo del PRT, che attua 

gli obiettivi e le strategie di intervento relative ai servizi di trasporto pubblico regionale locale 

individuate dal PRT e ritenute prioritarie. 

 

L’approccio unitario adottato è avvalorato dalla scelta di mettere al centro della nuova 

programmazione la visione e gli obiettivi di Europa 2020 promuovendo lo sviluppo di un sistema 

regionale dei trasporti per una mobilità intelligente, sostenibile e inclusiva. 

INTELLIGENTE, in relazione all’innovazione nella concezione delle nuove infrastrutture, alle 

dotazioni tecnologiche e all’organizzazione dei servizi, all’ampio ricorso agli Intelligent 

Transport Systems (ITS), alla promozione della formazione e dell’informazione di operatori ed 

utenti. 

SOSTENIBILE, dal punto di vista ambientale per la capacita di ridurre le esternalità mediante: 

- la promozione del trasporto collettivo e dell’intermodalità; 

- la diffusione di pratiche virtuose; 

- un opzione preferenziale per modalità di trasporto meno inquinanti tra cui, in primis, 

quella ciclistica; 

- l’impulso al rinnovo del parco veicolare privilegiando mezzi a basso livello di emissioni; 

 

Sostenibile anche dal punto di vista economico ricercando nelle scelte infrastrutturali e 

nell’organizzazione dei servizi le soluzioni più efficienti sotto il profilo delle modalità di 

finanziamento per la costruzione e/o gestione. 
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INCLUSIVA, per l’effetto rete che intende creare a supporto di un’accessibilità equilibrata sul 

territorio regionale e a vantaggio dello sviluppo di traffici tra la Puglia e lo spazio euro-

mediterraneo. 

 

Alla definizione dello scenario progettuale concorrono tre componenti: 

 interventi materiali, riguardanti infrastrutture, materiale rotabile e tecnologie; 

 servizi, nella cui sfera rientrano le reti dei servizi di trasporto collettivo, i servizi 

informativi per la pianificazione e il monitoraggio del traffico di persone e merci; 

 politiche mirate a supporto dell’attuazione dello scenario di piano. 

 

L’obiettivo finale è quello di concorrere a garantire un corretto equilibrio tra diritto alla mobilità, 

sviluppo socio-economico e tutela dell’ambiente. 

Lo scenario di progetto è stato declinato rispetto a tre scale territoriali di dettaglio crescente, 

corrispondenti ad altrettanti livelli di relazione che interessano il sistema socioeconomico 

regionale: 

- lo spazio euro-mediterraneo, rispetto al quale il Piano si pone l’obiettivo generale di 

valorizzare il ruolo della regione, di potenziare i collegamenti con gli elementi della rete 

TEN.T e di sostenere l’esigenza della estensione di quest’ultima sia in ambito nazionale 

che internazionale sulle relazioni di interesse per la Puglia; 

- l’area delle regioni meridionali peninsulari con le quali la Puglia ha storicamente rapporti 

importanti e condivide l’esigenza di sostenere lo sviluppo socioeconomico e contrastare 

la marginalizzazione delle aree interne; 

- il sistema regionale considerato nella sua complessità caratterizzata da paesaggi, sistemi 

economici e sociali, poli funzionali d’eccellenza, che nel loro insieme determinano 

esigenze di mobilità di persone e merci, le più diverse, ma tutte degne di attenzione, al 

fine di garantire uno sviluppo armonico,  sinergico, equo.  

 

Sul versante del trasporto stradale, gli ammodernamenti, il potenziamento e la messa in sicurezza 

della rete, hanno contribuito a ridurre di oltre il 50% il numero di morti  (passando da 455 

morti/anno nel 2004 a 224 morti/anno nel 2013); a favore della mobilità ciclistica sono stati 

realizzati piste e percorsi ciclopedonali per complessivi 94 Km e nel settore ferroviario sono stati 

aperti all’esercizio 37 Km di nuove linee.  E’ stato rinnovato l’armamento di 227 Km di linee 

della rete regionale (pari al 15% dell’intera rete) consentendo l’innalzamento della velocità 

massima da 60 km/h a 120 Km/h; 

Nel  settore del trasporto aereo sono stati potenziati, in funzione delle specifiche caratteristiche, 

passeggeri e merci, gli aeroporti della rete regionale, per garantire opportunità di sviluppo e far 

fronte alla crescita della domanda che nel settore passeggeri, anche grazie alle azioni di marketing 

territoriale finanziate dalla regione, è cresciuta nell’ultimo quinquennio del 61 %.  

Nel settore della portualità ingenti sono stati gli sforzi per avviare il completamento 

dell’infrastrutturazione dei principali porti pugliesi che, complessivamente, nonostante la 

difficilissima congiuntura economica degli ultimi anni hanno continuato a svolgere un ruolo 

importante nel panorama dei porti del mezzogiorno. 

 

L’elemento caratterizzante è lo sviluppo della pianificazione attraverso linee di intervento 

finalizzate a cogliere tre macro obiettivi riferiti ad altrettante scale territoriali: 
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1. Valorizzare il ruolo della regione nello spazio Euromediterraneo con particolare 

riferimento all’area Adriatico-Ionica ed al potenziamento dei collegamenti multimodali 

con la rete TEN-T secondo un approccio improntato alla comodalità; 

2. Promuovere e rendere efficiente il sistema di infrastrutture e servizi a sostegno delle 

relazioni di traffico multimodale di persone e merci in coordinamento con le regioni 

meridionali peninsulari per sostenere lo sviluppo socioeconomico del sud Italia; 

3. Rispondere alle esigenze di mobilità di persone e merci espresse dal territorio regionale 

attraverso un’opzione preferenziale a favore del trasporto collettivo e della mobilità 

sostenibile in generale, per garantire uno sviluppo armonico, sinergico e integrato con le 

risorse ambientali e paesaggistiche, anche al fine di contrastare la marginalizzazione delle 

aree interne. 

 

Specificatamente per la mobilità sostenibile prevede interventi per: 

- L’aumento della mobilità ciclistica; 

- Il raggiungimento di condizioni di sicurezza stradale, anche in ambito urbano; 

- il potenziamento della mobilità collettiva, sia su ferro che su gomma. 

Mobilità ciclistica 

Il Piano Attuativo 2009-2013 del PRT della Regione Puglia, all’art. 13 (“Azioni del piano in 

materia di trasporto stradale per la mobilità delle persone”) la L.R. n. 16/2008, come già riportato 

nel precedente Piano Attuativo (2009-2013), ha previsto tra le linee di intervento la realizzazione 

di una rete integrata e sicura per la mobilità ciclistica attraverso interventi di adeguamento, messa 

in sicurezza e segnaletica su assi strategici appartenenti ai sistemi stradali di accessibilità 

regionale.  

In particolare il PRT ha assunto i risultati del progetto CY.RO.N.MED. (Cycle Route Network of 

the Mediterranean – Rete ciclabile del Mediterraneo), finanziato con fondi Interreg IIIB 

ArchiMed 2000-2006, con cui sono stati individuati, quali dorsali della rete ciclabile regionale, le 

tratte regionali degli itinerari ciclabili nazionali della rete Bicitalia e di quelle transeuropee 

(EuroVelo), che attraversano il territorio regionale.  

Gli itinerari europei erano stati acquisiti dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale. Il 

progetto CYRONMED ha affermato l’importanza, tanto ai fini della mobilità pendolare che della 

diffusione del turismo in bicicletta in Puglia, dell’integrazione modale dei percorsi ciclabili con 

le altre reti trasportistiche e l’accessibilità da parte dei viaggiatori in bici, di stazioni, porti e 

aeroporti. I risultati di CYRONMED hanno infine contribuito all’elaborazione della legge 

regionale 23 gennaio2013 n. 1 recante “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità 

ciclistica” (BURP n. 14 del 25gennaio 2013). 

La Regione provvede a: 

 realizzare una rete ciclabile regionale integrata con tutte le altre reti delle infrastrutture 

per la mobilità, di cui: stazioni, porti e aeroporti, adeguatamente attrezzati, diventano 

nodi essenziali di trasporto integrato; 

 elaborare il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica che individua, tra gli altri, il sistema 

ciclabile regionale le cui dorsali principali comprendono gli itinerari ciclabili nazionali 

della rete “Bicitalia” e transeuropea della rete “EuroVelo”, già individuati e  fatti propri 

dal Piano Regionale dei Trasporti e dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale,a 

seguito del progetto regionale CYRONMED; 
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 promuovere accordi con i gestori del TPL e delle relative infrastrutture per attuare il 

trasporto combinato bici e mezzi pubblici e collettivi (art. 3 comma 4), con riferimento 

alla eliminazione di ostacoli per la movimentazione delle bici e l’accessibilità nelle 

stazioni fino ai treni, realizzazione di velostazioni nelle aree di pertinenza delle stazioni 

ferroviarie e di spazi attrezzati per il trasporto bici a bordo treno (art.9 comma 2,e); 

 favorire l’utilizzo della bicicletta negli spostamenti casa-lavoro per i propri dipendenti e 

per quelli degli enti, istituti, agenzie, aziende o società dipendenti, controllate, vigilate o 

partecipate dalla Regione e incentiva le iniziative delle imprese volte a incrementare 

l’utilizzo della bici tra i lavoratori.  

 

Con tale  legge il trasporto ciclistico entra a pieno titolo negli strumenti di pianificazione 

e programmazione di tutti i livelli di governo, interessando trasversalmente tutti i settori 

di intervento: trasporti, urbanistica, assetto del territorio, intermodalità, edilizia, lavori 

pubblici, turismo, parchi e aree naturali, sviluppo rurale, salute, cultura, istruzione, 

comunicazione, formazione. Sono riportati gli stralci del Piano Regionale dei Trasporti 

approvato.  

 Piano Regionale Trasporti - Puglia 2015-2019 
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L’integrazione tra rete ciclabile e stazione ferroviarie, attraverso le velostazioni è finalizzata sia 

a promuovere gli spostamenti con finalità turistiche e per il tempo libero, sia a trasferire gli 

spostamenti dagli auto veicoli alle due ruote. 

 

La sicurezza stradale 

Dal 2001 al 2013 è nettamente calato il numero degli incidenti in Puglia, raggiungendo anche se 

con due anni di ritardo i limiti prefissati dal Libro Bianco 2010 U.E.  Il comune di Cisternino 

segue questo trend, gli interventi sulle intersezioni dei flussi, l’aumento delle aree pedonalizzate 

e il rifacimento delle sezioni stradali compresi i marciapiedi ha notevolmente inciso sugli aspetti 

della incidentalità urbana. I tutor lungo le arteria stradali nazionali e internazionali hanno 

contributo a ridurre altre forme di incidentalità. E’ soprattutto calato l’indice di mortalità. 

 

Il trasporto collettivo 

Il nuovo piano triennale dei trasporti riconosce una serie di corridoi stradali sui quali 

implementare forme di priorità e agevolazioni della marcia dei trasporto Pubblico Locale 

automobilistico. Tali corridoi. Tali corridoi sono stati selezionati in funzione di due criteri 

fondamentali: il livello di offerta e relativa frequentazione dei servizi di TPL e, in subordine al 

fine di riconoscere una priorità di intervento, l’accessibilità verso aree maggiormente 

svantaggiare, come ad esempio quelle non servite dalla ferrovia.   

In questo senso la rete costituita da dodici itinerari, due per ciascuna provincia sono tese a colmare 

i vuoti della mancanza di ferrovia. La soluzione adottata è il Bus Rapid Transit che va 

affermandosi nel contesto europeo come approccio moderno e flessibile a problemi di mobilità in 

aree urbane ed extraurbane grazie alla duttilità dell’impiego dell’autobus. 
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3.2 Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale: Il progetto di mobilità dolce 

Il Piano Paesaggistico Territoriale regionale (PPTR prevede l’integrazione tra gli obiettivi 

generali e gli obiettivi di qualità  degli ambiti di paesaggio, in particolare : 

- sviluppo locale autosostenibile che comporta il potenziamento di attività produttive legate 

alla valorizzazione del territorio e delle culture locali; 

- valorizzazione delle risorse umane, produttive e istituzionali endogene con la costruzione 

di nuove filiere integrate; 

- sviluppo della autosufficienza energetica locale coerentemente con l’elevamento della 

qualità ambientale e ecologica; 

- finalizzazione delle infrastrutture di mobilità, comunicazione e logistica alla 

valorizzazione dei sistemi territoriali locali e dei loro paesaggi; 

- sviluppo del turismo sostenibile come ospitalità diffusa, culturale e ambientale, fondata 

sulla valorizzazione delle peculiarità socioeconomiche locali. 

 

Queste strategie sono declinate nel Piano attraverso il perseguimento di obiettivi generali di 

carattere territoriale e paesaggistico. Gli obiettivi generali e le loro declinazioni specifiche hanno 

costituito il riferimento per l’elaborazione dei cinque progetti territoriali per il paesaggio 

regionale, dei progetti integrati sperimentali, delle linee guida e degli obiettivi di qualità 

paesaggistica e territoriali degli ambiti. 

 

Cinque progetti territoriali per il paesaggio regionale: la mobilità dolce 

Il carattere progettuale, di costruzione dei paesaggi al futuro, che il PPTR persegue, è concepito 

come insieme di progetti per la valorizzazione attiva dei paesaggi della Puglia  Sono stati elaborati 
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5 progetti di livello regionale che disegnano nel loro insieme una visione strategica della futura 

organizzazione territoriale volta a elevare la qualità e la fruibilità sociale dei paesaggi della 

regione fornendo risposte ai principali problemi sollevati dagli obiettivi generali: - la qualità dei 

sistemi ambientali e dell’assetto idrogeomorfologico;  

- la qualità dell’abitare dei sistemi insediativi urbani e del mondo rurale;  

- l’opportunità di fruizione dei paesaggi della Puglia e delle economie ad essi connessi, con 

particolare attenzione alla valorizzazione integrata del sistema costiero;  

- l’ opportunità di fruizione dei beni patrimoniali della Puglia nei loro contesti paesaggistici. 

 

Lo Scenario: la rete delle infrastrutture per la mobilità lenta nei paesaggi di terra e di mare 

Lo scenario della rete delle infrastrutture e della mobilità lenta del PPTR ha l’obiettivo di mettere 

a sistema, in maniera coerente ed integrata, la rete infrastrutturale esistente in tutta la regione con 

le figure territoriali e paesaggistiche, alla cui fruizione le infrastrutture e i nodi di scambio 

intermodale sono finalizzate.  

Lo scenario ha individuato nodi di scambio intermodale a valenza paesaggistica, con diverso 

grado di importanza (grande, medio, piccolo), che si differenziano da quelli individuati dal Piano 

Regionale dei Trasporti, e prefigurano possibili modalità di fruizione, accesso e connessione del 

paesaggio (figure paesaggistiche, parchi, CTS, città storiche, sistemi costieri, ecc). Sono state 

inoltre evidenziate e classificate le criticità (detrattori paesaggistici) delle diverse tipologie di 

infrastrutture (strade mercato, strade con urbanizzazioni lineari, occlusioni visive, ecc.) le cui 

misure di mitigazione dovrebbero confluire in un’apposita scheda di linee guida. Il PPTR fa anche 

riferimento alla rete ciclabile regionali CY.RO.N.MED, già assunto dal Piano dei Trasporti della 

Regione.  

Il Progetto strategico di “mobilità dolce” del PPTR  prevede una rete che percorre tutti i territori 

provinciali, gli itinerari principali, con una serie di varianti, sono stati individuati sulla viabilità 

esistente, tendenzialmente a basso traffico, dove sono stati previsti specifici interventi da 

realizzare ai fini della percorribilità turistica. I cinque itinerari individuati sono: la Via Adriatica, 

l’itinerario più lungo, che si snoda lungo tutta la costa adriatica da Lesina al Capo Santa Maria di 

Leuca, la Via dei Pellegrini, la Via dei Tre Mari, la Via dei Borboni e l’Alta Via dell’Italia 

Centrale . Di seguito viene riportato l’insieme del programma regionale sulla mobilità dolce.  
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La ricognizione delle risorse potenziali per la ciclabilità, ad opera del progetto CY.RO.N.MED, 

in cui sono state censite le risorse esistenti sul territorio potenzialmente utili allo sviluppo della 

rete ciclabile pugliese quali tratturi, ferrovie dimesse, strade di servizio, linee di adduzione 

dell’acquedotto; il censimento di tutti i piani e i progetti ad opera del progetto CY.RO.N.MED, 

quali: piani della ciclabilità e piani per la moderazione del traffico finanziati nell’ambito del POR 

Puglia –misura 5.2, progetti di piste ciclabili finanziati nell’ambito del POR Puglia –misura 5.2, 

piste ciclabili esistenti; i progetti di riqualificazione della rete regionale e extraregionale dei 

tratturi; la rete ecologica regionale prodotta dal PPTR; eventuali progetti di sentieristica, piste 

ciclabili, ippovie formulate da province, comuni, APT, associazioni (CAI, traking-Salento..), Enti 

Parco; le persistenze di viabilità antica individuate da associazioni locali (es: collegamenti fra 

masserie nella zona di Acaia, via del Locato) e nelle carte della territorializzazione del PPTR . 

 

 

 

 

 

 

PPTR – Progetto strategico “mobilità dolce” – stralcio Murgia dei Trulli 
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 Fonte: PPTR Regione Puglia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PIANI E PROGRAMMI DI LIVELLO URBANO 
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4.1 Il Piano Urbano della Mobilità d’area Vasta “Valle di Itria”  

Il piano di mobilita' d'area vasta - P.U.M. Valle d’Itria -  , organizzato sui territori di tre province  

e su 9 comuni  (Alberobello, Castellana Grotte, Cisterino, Locorotondo, Martina Franca, 

Monopoli, Noci, Putignano) e' orientato allo sviluppo di un sistema integrato di infrastrutture e 

servizi di trasporto, pubblici e privati. La finalità è  quella di creare occasione di riqualificazione 

urbana e competitivita'  territoriale per una popolazione complessiva di oltre 200.000 abitanti su 

una superficie di quasi 850 kmq.  Il PUM Valle d’Itria guarda con interesse la mobilita' dolce, 

richiamata da target di persone, sempre più in aumento, che sono attratte da territori organizzati 

su reti lente e con paesaggi ondulati.  Piste ciclabili, via nel verde, ippovie, costituiscono nuove 

offerte per pacchetti turistici di qualità orientati ad un pubblico consapevole e attento ai valori 

paesaggistici ed ambientali.  La mobilita' dolce strutturata prevalentemente attraverso l'utilizzo di 

viabilità  rurali e di antichi tratturi e sistemi ettometrici per una mobilita' alternativa all'auto.  

L'accessibilita' ai centri storici puo' essere garantita da percorsi pedonali e aiuti meccanizzati 

attrezzati, posti alla base di sistemi di sosta.  

Gli interventi sono collocati in quadranti strategici della citta'.  Attraverso un progetto unitario 

diffuso in tutti i comuni interni, si pongono le condizioni per un uso diverso dagli spazi pregiati 

delle citta'.  Sulla scorta dei successi ottenuti in citta' storiche, italiane ed Europee, il P.U.M. 

propone: 

- Soluzioni integrate combinando nuove offerte di sosta con nuove modalita' di accesso 

alternative all'auto; 

- Nuove politiche di bike sharing e car sharin; 

- La valorizzazione turistica delle ferrovie del sud-est; 

- La messa a sistema delle connessioni tra il porto di Monopoli e l'entroterra. 

Con una rete di postazioni, collocate a rete, di sistemi di bici e auto "in affitto", possono essere 

garantiti spostamenti turistici, e non solo, lungo le principali risorse territoriali e beni culturali.  

Per il Comune di Cisternino prevede: 

- due sistemi ottometrici che collegano le aree di parcheggio con il centro storico, il  primo 

in Piazza Navigatori e il secondo in adiacenza al  viale Valle d’Itria; 

- il posizionamento di un Terminal Bus (STP) con parcheggio auto vicino la stazione 

ferroviaria FSE, con l’indicazioni di una serie di percorsi pedonali protetti.  

 

 

4.2 Il Piano Integrato di Recupero delle Periferie (Pirp_2007) 

Il perimetro dell’area urbana interessata dalla proposta di Piano Integrato  è individuato lungo un 

percorso che partendo dalla zona 167 continua a sud per via Liguria, per continuare lungo il tratto 

di viabilità esterna che si collega alla Strada Provinciale n. 17 per Ostuni fino a P.zza Navigatori; 

da qui a via Cristoforo Colombo, via Fasano, via Roma, via Regina Margherita, via Cappuccini, 

via dei Giardini; infine, incrociandosi con la Strada Provinciale n. 16 per Ceglie Messapica, il 

perimetro si chiude ricollegandosi al punto di partenza, la zona 167. 

La zona costruita con legge n.167/62, nata per corrispondere alla pressante domanda di alloggi a 

carattere di edilizia economica e popolare, come in tutti i Comuni italiani è stata localizzata 

staccata dall’edificato. Nel caso di Cisternino l’area fu ubicata tra le strade provinciali di Ostuni 

e quella di Ceglie Messapica. L’area in località “Pico” offre una serie di spunti di riqualificazione 

a partire dal fatto di essere un luogo, anche fisicamente “isolato”, raggiungibile attraverso un 

ponte. In tale zona si manifestano varie problematiche, che di per sé non hanno i caratteri di 
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emergenza, ma di un dichiarato disagio sociale prima di tutto, ma anche quale degrado dei sistemi 

ambientali e di carenza degli elementi urbanistici.  

Gli obiettivi generali del Pirp di Cisternino sono: 

- migliorare la qualità insediativa dell’area attraverso interventi finalizzati ad 

accrescere la dotazione dei servizi urbani e territoriali e a riconnettere parti della 

città; 

- favorire il benessere sociale attraverso il potenziamento di strutture e servizi per le 

categorie sociali in stato di disagio e di povertà; 

- incrementare una nuova  qualità dell’abitare attraverso interventi diretti ad elevare 

la qualità degli standard di carattere ecologico delle costruzioni; 

- accrescere la disponibilità di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica per 

corrispondere all’offerta della realtà locale e contestualmente promuovere l’housing 

sociale; 

- incoraggiare la qualificazione degli operatori locali nel campo edilizio attraverso 

intervento formativi specifici ai fini di una aumento della consapevolezza ecologica; 

- rendere partecipe la popolazione locale, in particolar modo quella giovanile, verso i 

principi dell’ecologia urbana  e verso i nuovi orientamenti comunitari sullo sviluppo 

sostenibile.  

 
Gli interventi del Pirp sono: 

1. La Residenza Sociosanitaria Assistenziale; 

2. Il Centro Diurno 

3. La città dei bambini e delle bambine 

4. Il parco naturale “IL VECCHIO E IL BAMBINO” 

5. Il parco naturalistico del fitness 

6. Il parco attrezzato sportivo per l’ippoterapia 

7. Il parco giochi attrezzato per gli sport giovanili  

8. L’isola ambientale 167 

9. La piazza del teatro e dello sport  

10. Housing sociale 

11. Ristrutturazione degli edifici di edilizia residenziale pubblica con interventi 

bioclimatici 

12. Risistemazione rete viaria urbana 

13. Le infrastrutture a rete e gli impianti 

14. Il nuovo cinema teatro 

15. La Casa di riposo 

16. Il Parcheggio coperto con annessa galleria commerciale e residenze 

17. Gli Edifici di edilizia residenziale convenzionata 

 

 

4.3 Il Documento di Rigenerazione Urbana (DPRU_2017) 

L’Obiettivo generale del  Documento di Rigenerazione Urbana (DuPRU) di Cisternino è 

l’integrazione tra l’ambito rurale e l’ambito urbano attraverso il potenziamento del sistema dei 

“servizi ecosistemici”*, ovvero del sistema delle infrastrutture verdi (i boschi, i parchi),  le 

cosiddette “Connessioni” della biodiversità,  messe a sistema con la rete della mobilità dolce: le 

piste ciclopedonali e i percorsi rurali.  

Le “Connessioni” si legano con i Nodi del sistema territoriale: i centri urbani e centri abitati 

(Frazioni e Contrade), al fine di:  

 Valorizzare gli ambiti paesaggistici locali, che costituiscono  lo scenario di fondo delle 

azioni proposte per migliorare la diversità e la peculiarità di ogni singolo ambito urbano 

abitato; 
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 Tutelare e potenziare la biodiversità. Il Programma identifica  gli “habitat” più 

interessanti per grado di biodiversità, propone rafforzamenti e  rigenerazioni con 

interventi di recupero naturalistico e di messa in sicurezza idraulica, come di riduzione 

del degrado dai detrattori ambientali, ad esempio i siti di cave e varie forme di dissesto 

idrogeomorfologico; 

 Migliorare le condizioni e gli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale e 

delle aree di attrazione turistica-ricettiva.  

 

Sul piano operativo il DPRU intende fornire uno strumento di governance  urbanistico  attraverso 

l’individuazione degli Ambiti di Rigenerazione Urbana, per avviare programmi in grado di 

riqualificare ampie zone urbane secondo un approccio eco-sistemico alla gestione degli spazi 

(verdi) urbani e periurbani per il rafforzamento della resilienza ambientale, dell’inclusione sociale 

e del potenziamento della qualità paesaggistica e ambientali. 

Gli interventi previsti nel DPRU sono relative alle politiche abitative, urbanistiche paesaggistiche,  

ambientali e culturali e alle poltiche socio-sanitarie e a  quelle di sviluppo locale. 

Le aree di rigenerazione urbana (ARU) che contengono un vasto repertorio di problematiche 

urbane, sono state identificate, quali: 

- ARU1. Centro Storico Zona A1 e A2 Versante Collinare, lato Valle d’Itria,  del P.R.G. 

vigente. 

- ARU 2. Zona P.I.R.P.; 

- ARU3. Versante Collinare, zona Monte La croce; 

- ARU 4. Zona campo sportivo-Foro Boario; 

 
 

4.4 Lo strumento urbanistico 

 
IL PRG  Vigente 

La  Giunta  della regione Puglia con atto n. 1926 del 20 dicembre 2006, ha approvato in via 

definitiva, ai sensi   dell'art.  16  della  legge  regionale  n.  56/80,  il  Piano Regolatore  Generale 

del comune di Cisternino ed ha rilasciato parere paesaggistico  per  lo  stesso  P.R.G., ai sensi 

dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.  Con riferimento al vincolo di tutela paesaggistica ex 

L. n. 1497/1939, si è rilevato che con Decreto del Ministero P.I. del 23 gennaio 1970 è stata 

dichiarata di notevole interesse pubblico la zona comprendente il centro storico e parte del 

territorio comunale; con successivo Decreto del Ministro B.C.A. del 1 agosto 1986 è stata 

vincolata, in ampliamento al precedente decreto, la zona della Valle d’Itria comprendente parte 

dei territori dei limitrofi Comuni di Ostuni, Locorotondo e Martina Franca. 

Il P.R.G. inoltre individua due maglie (versante sud-ovest dell’abitato, prospettante sulla Valle 

d’Itria; versante nord-est del medesimo abitato) di rilevanza paesaggistico-ambientale, da 

sottoporre a progettazione esecutiva urbanistico paesaggistica. 

Il P.R.G. del Comune di Cisternino, con riferimento alla predetta definizione di paesaggio 

agrario” ha individuato un unico sito di interesse storico-culturale avente notevole significato 

paesaggistico (zona A3 Aree di interesse per la salvaguardia paesistica ed ambientale) pur 

risultando invece la quasi totalità del territorio comunale diffusamente caratterizzata dalla 

presenza dei “segni” della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa nell’agro 

(edificazione a trullo, lamie, masserie, infrastrutturazione, muretti a secco portali, edicole votive, 

piccole cappelle ecc...) e delle tecniche di conduzione agricola (campi parietati con le tipiche 

colture a vigneto terrazzamenti, pozzi e cisterne, aie, specchie). 

 

Il PUG in itinere: Il Dpp approvato  

Il Comune di Cisternino ha elaborato il nuovo Piano Urbanistico Generale attualmente in fase di 

rifinitura. Il D.P.P.  è stato approvato con Del. CC n. 50 del 08/11/2005) 
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I caratteri e gli obiettivi generali del nuovo PUG ai fini del rilancio del territorio interpreta le 

istanze della transizione verso un’economia caratterizzata dal dinamismo, dalla flessibilità e 

dall’articolazione funzionale del modello di sviluppo in uno con la riconversione economica e la 

riqualificazione urbana. Quindi un piano aperto, flessibile e soprattutto sostenibile, in grado di 

individuare quei settori innovativi capaci di migliorare la base economica e produttiva della città, 

dal momento che quelle tradizionali sono entrate in crisi. La strategia urbanistica viene sostenuta 

da precise politiche urbane, che non si esauriscono nel contributo offerto dalla disciplina stessa e 

dal piano. Quest’ultimo determina le risorse e i confini entro i quali la definizione delle politiche 

urbane deve esprimersi, nel rispetto delle compatibilità ambientali e dei caratteri di identità e di 

cultura della città, attraverso anche la individuazione delle invarianti entro cui operare. Il Piano 

di governo della trasformazione del territorio prospettato si muove nel rispetto dei seguenti 

obiettivi: A) · la priorità di un sistema ambientale sul quale appoggiare la riqualificazione della 

città e del territorio; B) · un nuovo sistema infrastrutturale efficiente e sostenibile; c) la conferma 

di un assetto urbano policentrico costituito da identità locali da rafforzare, entro il quale 

riconoscere centri dotati di una loro autonomia e di reciprocità con l’intero sistema urbano. Di 

fronte ad uno scenario di ormai esaurita espansione insediativa e caratterizzato dai problemi 

connessi alla riqualificazione urbana, il rilancio economico del territorio è affidato alle nuove 

opportunità, in particolare nel settore dei servizi e della produzione legata alla piccola impresa ed 

artigianato, al commercio, al settore turistico e della cultura. Il PUG è a sostegno di una dinamica 

economica variamente articolata, attraverso il recupero e la riqualificazione urbanistica ed edilizia 

della città. 
 
 

 

 

4.5 Altri interventi innovativi sulla mobilità sostenibile in attuazione 

Nel Comune di Cisternino sono in corso due proposte relative alla mobilità sostenibile: a) il 

Piedibus; b) E-Bike Sharing_Valle d’Itria.  L’intervento di Piedibus interessa il centro urbano di 

Cisternino e la frazione di Casalini. Nel centro urbano di Cisternino è previsto un tratto di 

Piedibus, tra i due plessi dell’Istituto Comprensivo per circa 350 mt, nella frazione di Casalini è 

previsto un tratto di 180 mt tra Piazza Aia Vecchia e la scuola lungo la via Pascoli. Il primo 

intervento prevede la regolarizzazione della strada di Via Monte La Croce, con una nuova 

pavimentazione dei marciapiedi e l’eliminazione delle barriere architettoniche. Nei pressi della 

scuola primaria sarà realizzato un attraversamento pedonale. L’intervento della frazione di 

Casalini prevede interventi relativi alla segnaletica verticale e orizzontale e l’introduzione del 

senso unico di marcia. 

 

L’intervento relativo alla E_Bike Sharing, interessa i Comuni della Valle d’Itria, prevedendo delle 

connessioni tra le stazione FSE e i centri urbani. Ovvero ci si sposta in treno e in stazione si può 

affittare una bici elettrica, oppure si monta sul treno la propria bici e al punti di E_Bike si può 

ricaricare. In pratica a Cisternino  l’intervento prevede la realizzazione di 4 punti di sosta delle 

biciclette elettriche con la possibilità di ricarica. Le Bici sono in affitto, vi sono anche postazione 

di ricarica per bici private. I punti di sosta e ricarica sono ubicati: alla stazione FSE di Cisternino, 

in via Roma, in via Fiume e in via Manzoni. Ogni ciclo-stazione da 8 posti e-bike, potrà essere, a 

seconda degli spazi definiti in precedenza, con biciclette affiancate in linea o contrapposte. 

 

  

 

 Progetto E_Bike Sharing Valle d’Itria  
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Fonte: Comune di Cisternino_2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA MOBILITA’ A CISTERNINO 
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5.1 Flussi di traffico e andamento della sosta urbana  

L’indagine dei flussi di traffico ha riguardato cinque punti ( al cordone stradale) relativamente 

alle Strade provinciali che arrivano in Cisternino:  SP.11 per Locorotondo, SP. 9 per Fasano, SP. 

17 per Ostuni, SP. 16 per Ceglie Messapica, SP. 13 per Martina Franca, come rappresentato nella 

figura che segue.  L’indagine ovvero i conteggi manuali dei veicoli ha interessato le ore cosiddette 

di “punta”: 7,00-9,00; 13,00-14,00; 17,00-19,00. 

 

 
 

 

S.P. 13 per Martina Franca 

In Entrata  

Ore  Veicoli Camion Furgoni Totale Veicoli 

equivalenti  

7,00-8,00   72 6 15 120 

8,00–9,00 104 6 10 142 

13,00 – 14,00 109 4 10 141 

17,00 – 18,00 180 5 10 215 

18,00 – 19,00 205 1 10 228 

 

In uscita  

Ore  Veicoli Camion Furgoni Totale Veicoli 

equivalenti  

7,00-8,00   134 7 7 169 

8,00–9,00 124 8 10 168 

13,00 – 14,00 120 5 6 147 

17,00 – 18,00 164 8 13 206 

8,00 – 19,00 180 4 5 202 

In entrata da Martina Franca – 0re 7,00 – 9,00 
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  In uscita verso  Martina Franca – Ore 7,00 – 9,00 

 
 

 

  In entrata da Martina Franca – 0re 17,00 – 19,00 

 
 

  In uscita verso Martina Franca – Ore 17,00 – 19,00 
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S.P. 11 per Locorotondo 

 

In Entrata   

Ore  Veicoli Camion Furgoni Totale Veicoli 

equivalenti  

7,00-8,00   75 8 16 131 

8,00–9,00 104 6 15 152 

13,00 – 14,00 83 3 11 114 

17,00 – 18,00 167 3 1 178 

18,00 – 19,00 158 0 7 172 

 

 

In  Uscita  

Ore  Veicoli Camion Furgoni Totale Veicoli 

equivalenti  

7,00-8,00   58 3 16 99 

8,00–9,00 79 0 10 99 

13,00 – 14,00 116 2 8 138 

17,00 – 18,00 116 3 9 143 

18,00 – 19,00 94 1 1 99 

 

 

 

 

 

 

 

In Entrata da S.P. 11 per Locorotondo  
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In  Uscita  da S.P. 11 per Locorotondo  

 

 
 

In  Entrata verso  da S.P. 11 per Locorotondo  

 
 

 

 

In  Uscita verso  da S.P. 11 per Locorotondo  
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In Entrata da S.P. 11 per Locorotondo  

 
 

 

In  Uscita verso  da S.P. 11 per Locorotondo  

 
S.P. 9  Fasano 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

13-13,15 13,15-13,30 13,30-13,45 13,45-14

0

10

20

30

40

50

60

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45



Comune di Cisternino – Documento di mobilità ciclopedonale  

32 
 

 

In Entrata  

Ore  Veicoli Camion Furgoni Totale Veicoli 

equivalenti  

7,00-8,00   197 4 18 245 

8,00–9,00 187 13 14 254 

13,00 – 14,00 243 5 18 294 

17,00 – 18,00 342 6 26 412 

18,00 – 19,00 352 7 13 399 

 

In Uscita  

Ore  Veicoli Camion Furgoni Totale Veicoli 

equivalenti  

7,00-8,00   254 16 15 332 

8,00–9,00 294 14 8 352 

13,00 – 14,00 235 8 21 301 

17,00 – 18,00 287 9 21 356 

18,00 – 19,00 338 6 14 374 

 

 

  In entrata da   SP 9  Fasano 

 
 

      In uscita verso Fasano SP 9  

 
  In entrata da   SP 9  Fasano 
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  In uscita verso Fasano SP 9 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.P. 17 per Ostuni  
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In Entrata  

Ore  Veicoli Camion Furgoni Totale Veicoli 

equivalenti  

7,00-8,00   82 4 17 128 

8,00–9,00 97 6 7 129 

13,00 – 14,00 69 4 13 107 

17,00 – 18,00 149 4 13 187 

18,00 – 19,00 149 3 6 170 

 

In uscita  

Ore  Veicoli Camion Furgoni Totale Veicoli 

equivalenti 

7,00-8,00   52 3 11 83 

8,00–9,00 79 4 6 109 

13,00 – 14,00 76 7 13 123 

17,00 – 18,00 73 2 6 91 

18,00 – 19,00 98 2 2 108 

 

 

 

In entrata da SP17 da Ostuni  
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In Uscita verso SP17 da Ostuni  

 

 

 

 

 

 

 

In entrata da SP17 da Ostuni  

 

 

 

 

 

In Uscita verso SP17 da Ostuni  

 

 

0

5

10

15

20

25

30

7 - 7,15 7,15-7,30 7,30-7,45 7,45 -
8,00

8,00-8,15 8,15-8,30 8,30-8,45 8,45-9,00

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



Comune di Cisternino – Documento di mobilità ciclopedonale  

36 
 

 

 

 

 

S.P. 16 per Ceglie Messapica  

 

In Entrata  

Ore  Veicoli Camion Furgoni Totale Veicoli 

equivalenti  

7,00-8,00   98 12 14 162 

8,00–9,00 89 10 10 139 

13,00 – 14,00 74 6 15 122 

17,00 – 18,00 78 9 6 123 

18,00 – 19,00 101 4 3 119 

 

 

In uscita  

Ore  Veicoli Camion Furgoni Totale Veicoli 

equivalenti  

7,00-8,00   63 16 16 143 

8,00–9,00 82 12 10 138 

13,00 – 14,00 91 10 17 155 

17,00 – 18,00 109 3 4 126 

18,00 – 19,00 115 1 1 120 
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In entrata da SP  Ceglie Messapica  

 
 

 

In uscita verso SP per Ceglie Messapica  
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 In uscita verso SP per Ceglie Messapica  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40



Comune di Cisternino – Documento di mobilità ciclopedonale  

39 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



Comune di Cisternino – Documento di mobilità ciclopedonale  

40 
 

5.2  Indagine sulla sosta nel centro urbano: prime indicazioni 

L’indagine sulla sosta ha interessato alcune strade del centro urbano, con l’obiettivo di verificare 

la capacità delle aree a parcheggio e la situazione in tre fasce orarie nell’arco della giornata. Le 

strade interessate sono: via Roma, via Papini, via Clarizia, via San Quirico, Piazza Lagravinese, 

via D. Cirillo. L’indagine è stata realizzata nelle ore di punta; tra le 7,00 e le 9,00,  tra le 13,00 e 

le 14,00, dalle 17,00 alle 19,00 

Via Roma, presenta una disponibilità di parcheggio pari a 82 posti auto. Di questi 18 sono liberi 

e 62 a pagamento. Alle 7,00 sono occupate 53 stalli; alle 8,00 sono occupate 43 stalli. Alle 13,00 

ancora 53 stalli; alle 17,00 sono occupati 79, alle 18.00 sono occupati 82 stalli.  

Via Papini, vi sono 62 posti auto. Alle 7,00 sono occupati 26, alle 8,00,  23. Alle 13,00 gli stalli 

occupati sono 36, mentre alle 17,00 e alle 18,00 sono 42. Via Papini nelle ore di rilievo non si 

satura, riesce a contenere la domanda.  

 Via Clarizia, ha una disponibilità di 50 posti auto, in quanto consentito solo su un lato della 

strada. Alle sette vi sono occupati 19, alle 8,00 sono 28 auto in sosta.  Alle 13,00 vi sono occupati 

29 stalli mentre nel pomeriggio vi sono 24 alle 17,00 e 26 alle 18,00.  

 

    Occupazione area di sosta 

ora % di occupazione 

 Via Roma Via Papini Via Clarizia 

7,00 65 42 38 

8,00 52 37 56 

13,00 65 58 57 

17,00 96 68 48 

18,00 100 68 52 

 

 

Via XXIV Maggio – San Chirico, ha una disponibilità di stalli di sosta pari a 62. Alle 7,00 sono 

occupati 21 posti e alle 8,00 sono occupati 35. Alle 13,00 le auto in sosta sono 51, mentre alle 

17,00 e 18,00 sono 62 stalli occupati  

Piazza Lagravinese, contiene 16 posti auto. La mattina si presenta pressoché vuota, mentre alle 

13,00 si sono contate 12 auto. Alle 17,00 ancora 12, mentre alle 18,00 16.  

Via Domenico Cirillo, contiene 48 posti auto. Alle ore 7,00 le auto presenti sono 27, diventano 

30 alle ore 8,00. Alle 13,00 le auto in sosta sono 41, mentre alle 17,00 vi sono sempre 41 auto. 

Alle 18,00 le auto occupano tutti gli spazi di sosta, ovvero sono presenti 48 auto.  

 

    Occupazione area di sosta 

Ora % di occupazione 

 Via XXIV 

Maggio – 

San Chirico 

Piazza 

Lagravinese 

Via 

Domenico 

Cirillo 

7,00 34 5 42 

8,00 56 5 44 

13,00 82 75 63 

17,00 100 75 85 

18,00 100 100 100 

 

Dal rilievo effettuato si nota come il pomeriggio, in particolar modo tra le 17,00 e le 19,00  i posti 

auto offerti in sede stradale tendono a essere occupati per intero, sia nella modalità libera che in 

quella a pagamento. In questo caso si deve pensare che gli utenti utilizzano l’auto per motivi di 
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spesa quotidiana o per il tempo libero. Nelle altre ore di in cui è stato effettuato il conteggio delle 

auto in sosta si nota come l’offerta corrisponde alla domanda. E’ evidente che l’indagine, seppur 

parziale corrisponde ad una giornata normale dove movimenti sono casa - lavoro, casa - tempo 

libero. La questione relativa alla attrattività turistica del centro storico esercitata nel fine 

settimana, ma soprattutto in estate andrebbe trattata in modo diverso. Nonostante vi è una buona 

offerta di parcheggi. Via Clarizia e il parcheggio sottostante distante meno di 200 metri dal centro 

storico. Mentre il parcheggio Valle d’Itria posto sotto la via Martina Franca mediamente dista 

circa 50 metri, anche se dal punto di vista orografico è particolarmente ostile.  

 

 

5.3 Incidentalità e sicurezza stradale  

Nel Piano della Mobilità redatto in relazione al Piano Strategico d’Area Vasta, vi era un apposito 

capitolo dedicato agli incidenti e alla sicurezza stradale realizzato per ogni Comune; indagine 

realizzata per gli anni 2005, 2006 e 2007. Nei tre anni risultano 101 incidenti di cui 34 attribuibili 

a specifiche intersezione ed i restanti 67 distribuiti lungo le strade interessate. Gli incidenti, 

confermando l’andamento del dato a scala nazionale, si verificano nel 65,3% dei casi lungo assi 

urbani e nel 34,7% lungo quelli extraurbani.  

 
Cisternino -  incidenti stradali 2005, 2006 e 2007 (PUM area vasta) 

 
 

Via Roma costituiva l’asse urbano più critico con il massimo degli incidenti registrati su strada 

ed in corrispondenza all’intersezione con via XXIV Maggio. In ambito extraurbano l’incidentalità 

si concentra in prossimità e lungo le strade provinciali, in particolare lungo la provinciale per 

Fasano e Ostuni.  Nel 2017 invece si registrano circa 23 incidenti, mentre nei tre trimestri del 

2018 (da gennaio a settembre) sono stati registrati 22 incidenti. La casistica degli incidenti rilevati 

tra il 2017 e parte del 2018, mantiene le stesse percentuali rispetto alla modalità e al luogo. Per 

cui oltre il 60% riguarda gli assi urbani e il 40% la rete stradale extraurbana. Ancora le intersezioni 

lungo l’anello “circolare” tra via Roma, Via San Quirico e via Domenico Cirillo, rimangono i 

luoghi a maggior intensità.  Di fatto la media annuale degli incidenti urbani e in calo, come 

registrato anche dall’Osservatorio regionale sugli incidenti stradali, e con sempre meno effetti 

sulla persona, essendo aumentare le aree urbane protette (ZTL, Zone 30, ecc). In Puglia nel 2017 

vi sono stati 9.786 incidenti di questi 1028 sono avvenuti nella Provincia di Brindisi. In totale gli 

incidenti mortali, sono stati 210. Di questi 28 nella Provincia di Brindisi con 29 morti e 1634 

feriti.  
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5.4 La rete viaria e i percorsi ciclabili esistenti  

Nell’ambito urbano di Cisternino non esiste un verso percorso ciclopedonale e dalle interviste si 

nota come relativamente scarsi sono i movimenti in bicicletta che avvengono durante la giornata. 

La bici è usata per finalità ludico ricreative nel fine settimana.  

Il sistema stradale comunale manca ancora di una adeguata gerarchizzazione della rete viaria. 

Essa porterebbe ad una maggior diversificazione delle funzioni non solo veicolari di una strada 

urbana. Configurare gli aspetti urbani verso una maggior attenzione ai ciclisti, ai pedoni, alle 

disabilità, agli anziani, vuol dire significare un diverso rapporto con lo spazio urbano. Vuol dire 

anche adottare delle politiche dolci verso il trasferimento della mobilità dalle auto ad altri 

modalità più sostenibili. In questo senso la partecipazione dei cittadini, attraverso un Forum 

continuamente aperto, può portare ad una maggior condivisione e sensibilizzazione dei cittadini.  

La rete viaria del Comune di Cisternino,  ha una disposizione spaziale di tipo “a fasce orizzontali”, 

solo attorno all’area storica vi una strada urbana che gira attorno. Le strade provinciale portano 

verso il centro urbano, pertanto la strada che arriva da Fasano, Ostuni, Ceglie Messapica e Martina 

Franca sono raccordate da una strada circolare esterna “strada provinciale 91” che svolge la 

funzione di liberare il traffico cittadino dal cosiddetto “traffico passante”. Solo la strada che arriva 

da Locorotondo porta diretto verso il centro urbano e non si collega con la radiale esterna.  

Questa arteria nella intersezione tra via Roma e via XXIV Maggio si dirige verso la circolare 

esterna,  attraverso la via Fasano. Una rete viaria comunque efficace a smaltire il traffico 

giornaliero. Accenni di congestione sembrano rilevabili solo nel periodo estivo. I flussi entranti 

dalla zona Est, via Ceglie e via Ostuni convogliano verso via Domenico Cirillo e arrivano in via 

Roma. Ad uscire la stessa via Roma e il suo proseguimento di via Regina Margherita svolgono 

una funzione di deflusso esterno del traffico. La dotazione dei parcheggi di dimostra ancora 

efficace, anche in momenti di saturazione degli stalli centrali, il parcheggio si trova disponibile 

ad una distanza compresa tra 100 e 200 mt., mediamente accettabile, anche in una dimensione 

urbana di modeste dimensioni. Negli ultimi anni, i lavori di riqualificazione urbana hanno portato 

ad una maggior attenzione alla qualità dello spazio pubblico soprattutto dal lato Valle d’Itria, con 

la pedonalizzazione del cosiddetto “Ponte” risistemando la pavimentazione con una particolare 

attenzione all’abbattimento delle barriere architettoniche.  

 

 

 

 

 

5.5 Punti di forza e punti di debolezza della mobilità ad Cisternino 
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RETE VIARIA 

Punti di forza 

Buone connessioni con le reti lunghe e con il sistema di connessione stradale principale regionale; 

Viabilità di livello provinciale raccoglie e distribuisce il traffico passante senza interferire con 

l’area urbana; 

Flussi delle attività delle aree artigianali non interferiscono con l’area urbana, vi sono solo alcuni 

passaggi di mezzi pesanti che avvengono in particolare sull’asse Fasano – Ceglie Messapica;   

La arteria circolare esterna  ha una buona funzionalità rispetto al compito assegnato, risulta fluida. 

Punti di debolezza 

Rete viaria urbana principale ancora poco funzionale e non organizzata in modo gerarchico; 

In ambito urbano alcune criticità puntuali si riscontrano in modo particolare lungo l’asse di via 

Roma, e negli incroci degli isolati attorno al palazzo comunale. 

 

REGOLAMENTAZIONE VIARIA 

Punti di forza 

La circolazione sulle strade di buona parte del centro urbano a carattere storico è regolamentata 

attraverso la presenza di Zone a Traffico Limitato. 

Punti di debolezza 

Presenza di un sistema di regolamentazione della consegna delle merci nell’ambito storico che 

ancora non privilegia l’utilizzo dei veicoli commerciali eco-compatibili (gpl, metano, bifuel o 

elettrico). 

 

SOSTA E PARCHEGGI 

Punti di forza 

Nella area storica e nelle sue immediate vicinanze la sosta è tariffata e disciplinata attraverso ZTL 

al fine di proteggere dalla pressione delle auto e garantire la rotazione e disincentivare la sosta 

lunga; 

L’area centrale presenta una buona dotazione di sosta in parcheggi a pagamento a rotazione. 

Punti di debolezza 

L’offerta di posti su strada in adiacenza all’ area storica comporta una elevata occupazione di 

superficie pubblica. 

 

MOBILITA’ CICLOPEDONALE 

Punti di forza 

Passaggio nel territorio di Cisternino della ciclovia dell’Acquedotto, mentre l’itinerario Bicitaly 

6 – Via Adriatica è raggiungibile dalla provinciale che va a Fasano; 

Esistenza di una fitta rete di percorsi rurali e tratturi. 

Punti di debolezza 

Carenza di itinerari ciclabili  

Scarsa considerazione sulla intermodalità dei mezzi di spostamento: tra aree parcheggio e servizi 

Mancanza di parcheggi e di servizi alla ciclabilità in prossimità della stazione ferroviaria 

Mancanza di collegamento della Ciclovia dell’Acquedotto e dell’itinerario Bicitaly della Via 

Adriatica con il centro urbano di Cisternino mancanza di collegamento con i percorsi ciclabili dei 

Comuni contermini; 

Mancanza di servizi di bike sharing con punti di prelievo/riconsegna dell’area urbana; 

Presenza di un area urbana, compreso quella storica, a carattere fortemente pedonale e con 

condizione fisiche non opportune per la ciclabilità; 

Presenza di conflitti tra le diverse componenti di mobilità (pedoni, ciclisti, autoveicoli) nelle area 

urbana, anche in quelle a minore traffico, nelle zone residenziali 

 

TRASPORTO PUBBLICO 

Punti di forza 
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Stazione ferroviaria come fulcro della rete (possibilità di interscambio tra linee e tra bus e servizio 

ferroviario) 

Punti di debolezza 

Il servizio di trasporto pubblico non è molto funzionale alle esigenze di movimento turistico  

Presenta una scarsa intermodalità con gli mezzi di trasporto e pochi mezzi in circolazione; 

 

DOMANDA DI MOBILITA’ 

Punti di forza 

Una buona dotazione di aree a mobilità limitata 

Nonostante i vari dislivelli, la dimensione urbana favorisce la pedonalità e la ciclabilità  

Punti i Debolezza 

Non vi sono postazioni di colonnine di ricarica per auto elettriche; 

Basso tasso di ricambio del parco autovetture verso veicoli con bassi standard emissivi (EURO 5 

e 6), (Aci 2016); 

La quota dei veicoli a metano è ancora minima mantenendosi suo dato della media nazionale del 

2,2%; 

La mobilità ciclo-pedonale nella area urbana svolge ancora un ruolo poco significativo per la 

mobilità urbana, rappresentando una quota di spostamenti sotto al 5%; 

In ambito urbano, la quota di utilizzo dell’auto privata è  molto significativa supera oltre l’80% 

degli spostamenti sistematici (oltre 55%). 

Il trasporto pubblico soddisfa meno del 5% degli spostamenti urbani (spostamenti sistematici 

2011) 

 

IMPATTI SOCIALI E AMBIENTALI 

Punti di forza 

Nell’ultimo triennio si registra un decremento del numero degli incidenti stradali totali, anche se 

nel 2017 vi  è stata una leggera impennata; 

In diminuzione anche la gravità degli incidenti (tasso e indice di mortalità); 

La qualità dell’aria si mantiene in ottimo stato. 

Punti di Debolezza 

Per quanto concerne la localizzazione degli incidenti stradali, gli ambiti di maggior criticità si 

mantengono alcuni incroci in ambito urbano lungo la via Roma e il suo proseguimento circolare, 

dove gli incroci si susseguono per la ridotta dimensione dell’isolato urbano; 

Alcune strade provinciali risultano essere pericolose per le numerosi immissioni di strade 

comunali e vicinali; 

Nel periodo estivo le principali strade urbane risentono in alcune ore della giornata di congestione 

da traffico per la presenza di utenti stagionali. 

 

 

 

 

 

 

 

6. IL PIANO DELLA MOBILITÀ CICLOPEDONALE  

 

6.1 Il Piano della mobilità ciclistica e pedonale del territorio di Cisternino 

Il Piano della mobilità ciclabile del Comune di Cisternino è un piano stralcio, un sottopiano del 

Piano della Mobilità sostenibile, che evidentemente ha bisogno di ulteriori elementi di studio e 

analisi per arrivare a definire una maggior implicazione la mobilità complessiva. Ciò nonostante 
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rappresenta un primo e deciso passo per arrivare a definire delle politiche di sostenibilità degli 

spazi urbani.  

Il Sottopiano “Documento di pianificazione della mobilità ciclabile” - Primo Stralcio del PUMS 

prevede interventi a definire una maggior attenzione alla ciclabilità urbana e ai collegamenti 

ciclabili con le frazioni e i alcuni comuni contermini, pertanto gli interventi previsti intervengo 

esclusivamente all’adeguamento tecnico-funzionale della viabilità urbana e suburbana esistente,  

ai fini del miglioramento della mobilità sostenibile, ciclabile e pedonale, senza andare a intaccare 

ulteriori aree e/o zone di PRG, tale da dover prevedere delle Varianti urbanistiche. Cosi gli 

interventi ricadono o sul sedime stradale, vero e proprio, o nell’area di pertinenza o nelle fasce di 

rispetto delle medesime infrastrutture, di conseguenza, il suddetto Sottopiano - Primo Stralcio di 

PUMS, risulta escluso dalle procedure di VAS, ai sensi dell’art.7 co.2 lett i) del R.R. n.18 del 

9/10/2013.  

Il cambiamento verso una mobilità maggiormente sostenibile è anche e soprattutto un 

cambiamento culturale. Rivestono quindi particolare rilievo le azioni del piano tese a 

sensibilizzare i cittadini, al fine di cambiare le loro abitudini verso la mobilità sostenibile.  

Il piano contiene oltre ad interventi infrastrutturali anche una serie azioni tese a incoraggiare l’uso 

della bicicletta, che successivamente saranno indicate, comprese azioni di sensibilizzazione.  

Il Piano della mobilità ciclabile mira ad inserire a pieno titolo la mobilità nelle strategie generali 

di pianificazione della città, ricercando una prima coerenza con le politiche ambientali e con la 

pianificazione urbanistica. 

Ciò nonostante esso è la sintesi di alcuni strumenti di riqualificazione urbana approvate e 

perseguite dall’Ente, come fa riferimento al Piano della Mobilità Sostenibile di Area Vasta, 

redatto nel periodo 2006-2013, dall’associazione dei Comuni che hanno promosso il Piano 

Strategico della Valle d’Itria.  

Il Piano della Mobilità ciclabile e pedonale costituisce lo sviluppo, raggruppando obiettivi, 

strategie e azioni già in qualche modo identificate e le riassume in un unico documento. Esso fa 

un aggiornamento dei riferimenti normativi europei e nazionali, alle mutate condizioni del 

contesto socio-economico locale degli ultimi anni e agli sviluppi registrati nelle reti di trasporto, 

nei servizi e nelle tecnologie delle programmazione regionale.  

Il Piano prevede la prosecuzione degli investimenti sulla mobilità ciclabile andando avanti con la 

riqualificazione urbana che l’Ente sta mettendo in campo, per prospettare una nuova e sostenibile 

struttura urbana. Sullo sfondo rimane il tema principale, non ancora risolto, del collegamento 

diretto tra la S.P. 9  per Fasano e la S.P. 11 per Locorotondo, evitando il passaggio all’interno del 

centro urbano dei veicoli leggeri e pesanti. Il tema, in generale, è una questione prettamente 

“stagionale”, i dati raccolti non ci parlano di “grandi numeri”, che nel periodo ordinario sono 

facilmente assorbiti dalla capacità dalle strade esistenti. Stiamo parlando evidentemente della 

solita questione estiva.  E’ in questo periodo che si senta forte la congestione urbana, sia in periodo 

diurno che in quello notturno, essendo il centro storico di Cisternino  luogo di attrattività turistica.  

Inoltre segnaliamo, ma questo è una questione di carattere territoriale, regionale, la carenza dei 

servizi di trasporto collettivi, quella pubblica in modo particolare, segnalate da vari soggetti negli 

incontri partecipati.  

L’accessibilità al Centro Storico, ovvero un sistema di parcheggi e sosta, è stato realizzato, ma 

non ancora completato come si dovrebbe, e come alcune indicazioni strutturali, evidenziate ad 

esempio nella PUMS d’Area Vasta, hanno bene identificato. Certo, è sempre difficile coniugare 

gli ambiti storici con l’innovazione tecnologica, ma, oltre questa direzione, non si vedono nuovo 

prospettive. Esempio oramai vi sono e non da pochi anni: Perugia, Gubbio, Bergamo e in ultimo 
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Spoleto, ci dicono come è possibile un intervento senza compiere stravolgimenti particolari. Non 

di meno bisogna intervenire sui piccoli spazi urbani, per ricostruire luoghi accoglienti, 

recuperando aree, apparentemente marginali, come sentiamo l’esigenza di segnalare un 

complesso di azioni che riguardano le “tecniche di moderazione” del traffico, tese a configurare 

un diverso disegno della strada, vista spesso come un luogo esclusivamente di passaggio delle 

auto, e non un luogo urbano, dove i cittadini, i pedoni, vivono la loro quotidianietà.  Infine, ma 

non per ultimo, l’accessibilità per tutti e la città sicura. Ovvero la riduzione dei punti di 

incidentalità urbana e l’abbattimento delle barriere architettoniche. 

Possiamo pertanto riassumere gli obiettivi principali del PMC, in particolare, la riduzione 

dell’inquinamento atmosferico ed acustico, delle emissioni di gas serra e dei consumi energetici; 

il miglioramento dell’accessibilità e della fruibilità del centro storico e il potenziamento della 

sicurezza della rete stradale, con particolare attenzione alle categorie più fragili ovvero pedoni e 

ciclisti. Tali obiettivi prevedono l’attuazione di politiche per il contenimento della domanda di 

mobilità basata sull’auto privata e per l’offerta di mobilità alternativa (ciclo-pedonale e trasporto 

pubblico), in un generale quadro di miglioramento della qualità urbana in termini ambientali e di 

sicurezza. Le azioni programmate saranno inquadrate nella struttura urbanistica ormai consolidata 

del territorio, senza l’utilizzo di nuovo consumo di suolo, ma rimanendo nelle sedi stradali 

esistenti e nelle aree di rispetto, definite dal PRG e dal Codice della Strada. Il processo 

partecipativo ha reso ulteriormente evidente le questioni qui accennate.  

 

 

6.2 Progetti e azioni: priorità di attuazione  

Il Piano della Mobilità Ciclabile  è quindi un insieme integrato di interventi e azioni, che 

riguardano anche la sfera della sensibilizzazione.  In generale prevede: 

interventi per la ciclabilità e la pedonalità: 

 lo sviluppo di una rete ciclabile nell’ambito del centro urbano e di collegamento con le 

frazioni, e in particolare il  percorso ciclopedonale urbano principale, già previsto nel 

PIRP che collega la zona a carattere residenziale cosiddetta zona Peep con il centro 

urbano; 

 lo sviluppo del sistema delle ciclovie, con finalità  turistico creativo,  a carattere 

territoriale; 

 lo sviluppo dei percorsi ciclabili secondari integrati con percorsi pedonali protetti 

cosiddetti “Casa_Scuola”; 

 le indicazioni per la trasformazione della “Dorsale” di collegamento tra ciclovia 

dell’Acquedotto e la rotonda di Caranna, che porta verso la Piana degli oliveti secolari e 

verso la Ciclovia dell’Appia Traiana; 

 il Cammino di Padre Francesco Convertini;  

 la sperimentazione di sistema di Bike Sharing, da programmare per il periodo estivo, con 

postazioni da individuare presso la stazione ferroviaria e verso il capolinea della STP. 

 

Interventi per il trasporto pubblico: 

 Un  progetto pilota di velo stazione, nei pressi della stazione ferroviaria FSE; 

 Una  nuova fermata di interscambio urbana con Autostazione di bus e parcheggio privato, 

sempre nei della stazione FSE; 

 un servizio di trasporto a “chiamata”, anche questo da sperimentare in periodo estivo.  
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Interventi per la sosta e l’accessibilità al centro storico 

 La sistemazione del parcheggio in  accessibilità al centro storico di Piazza Navigatori 

(park & ride) , adeguato anche alla mobilità ciclabile ed eventualmente attrezzato con 

delle navette. 

 la realizzazione di un sistema ottometrico, nel parcheggio di Via Valle di Itria, in accesso 

al Centro storico; 

 

Le azioni di sensibilizzazione previste dovranno riguardare: 

 Organizzazione di incontri preliminari con le associazioni ambientaliste, di ciclisti, 

sportive, culturali; 

 Organizzazione di percorsi partecipati con la cittadinanza per la definizione del Piano 

urbano della mobilità sostenibile;  

 Organizzazione di incontri, seminari, convegni, escursioni in bici allo scopo di 

incentivare l’uso in sicurezza della bicicletta e di valorizzare l’offerta di mobilità 

ciclistica e dei servizi; 

 Organizzazione di incontri, seminari, attività formative per migliorare le condizioni di 

sicurezza della circolazione stradale, per mettere in relazione i diversi tipi di utenti al fine 

di sviluppare comportamenti virtuosi e rispettosi dell’utenza debole; 

 Organizzazione di campagne di comunicazione per la promozione dell’uso delle 

bicicletta e degli itinerari disponibili pià adeguati e diffusione mediane web; 

 Supporto ad iniziative di associazioni, stakeolders locali e di imprese economiche 

turistiche interessate tese a qualificare la mobilità ciclistica. 

 

In particolare gli interventi che hanno priorità: 

1. Il percorso ciclopedonale urbano principale, già previsto nel PIRP (primario) approvato; 

2. I percorsi urbani dei tratti territoriali di collegamento tra frazioni e comuni contermini 

(secondari) 

3. L’itinerario pedonale (ciclabile) protetto dalla stazione FSE verso il Centro storico 

4. “Dorsale” di collegamento tra ciclovia dell’Acquedotto e la rotonda di Caranna, che porta 

verso la Piana degli oliveti secolari e verso la Ciclovia dell’Appia Traiana; 

 

 

 

 

6.3 Il piano della mobilità sostenibile: prime indicazioni 

 

Questo Documento stralcio alla redazione del Piano di mobilità sostenibile è stato redatto secondo 

le indicazioni derivanti dalla Linea guida europea e secondo gli accorgimenti e le attenzione che 

la Regione Puglia sta riversando sui temi dello sviluppo della mobilità sostenibile, ad iniziare 

dalla Conferenza nazionale sulla mobilità sostenibile organizzata di recente a Bari.  

La questione della mobilità riconduce a molte tematiche della qualità della vita negli ambienti e 

negli spazi urbani.  Ridurre la pressione della auto in ambito urbano vuol dire riqualificare in 

modo sostenibile e “rendere la città a dimensione delle esigenze abitanti”. 
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Vuol dire una minor congestione e possibilità di avere più spazio a disposizione di bambine e 

bambini, di uomini e donne; possibilmente più spazi verdi, anche di piccole dimensione, ma che 

siano utili, che assolvono anche a funzione di carattere sociale, di “legame sociale” e di 

rigenerazione degli spazi, oltre che di rendere gli spazi urbano accessibili a “tutti”.  

 
Resta però ancora tanto da lavorare su almeno tre fronti che sono essenziali per una mobilità  

sostenibile, nel rispetto delle direttive comunitarie e delle normative nazionali e regionali: 

 

a) il potenziamento della mobilità elettrica e di quella collettiva, in particolar modo nel 

eriodo estivo che sia in grado di ridurre le emissioni e la congestione; 

b) l’integrazione e l’intermodalità dei sistemi di mobilità (pedonale, ciclabile, su ferro, su 

gomma) capace di “viaggiare” insieme, al fine di ridurre le esternalità della mobilità 

urbana; 

c) il potenziamento del sistema educativo sulla mobilità e sull’uso dei mezzi privati, dalle 

auto alle moto, soprattutto rivolto alla sensibilità delle nuove generazioni 

 
Tale lavoro comporta una attività di partecipazione e condivisone degli obiettivi con tutti i 

soggetti interessati e presenti nella realtà urbana di Cisternino. Ciò potrebbe contribuire in futuro 

a mantenere gli impegni assunti a livello europeo sul tema del  miglioramento della accessibilità 

per tutti e dei cambiamenti climatici,  

 
 
 

Comune di Cisternino  

Piano della mobilità ciclabile e pedonale (sottopiano del PUMS)  

ALLEGATO N. 1 _ Sintesi dei risultati delle interviste a un campione di cittadini  

 

Le interviste sono state eseguite nel mese di novembre 2018,  sulla base di una scheda 

con domande codificate, al fine di verificare come avvengono gli spostamenti in 

Cisternino, verso le frazioni e i comuni contermini, la modalità di sosta e le indicazioni 

dei cittadini sulla mobilità sostenibile.  

Sono state eseguite 250 interviste a campione nel centro urbano di Cisternino e alcune 

nella frazione di Casalini, prevalentemente a cittadini residenti.  

Dalla codifica delle risposte ottenute, elaborate con modalità semplici su un foglio excel, 

sono venuti fuori risultati significativi per la comprensione del modo di spostamento dei 

cittadini cistranesi. Dai risultati si colgono le seguenti sollecitazioni.  

 

L’82% degli spostamenti quotidiani mattutini in Cisternino avviene con autovetture, il 

18% usa altri mezzi, il 3,3%  usa la bicicletta e il 10% si muove a piedi, di questi solo 

una minima quota si sposta per andare a lavoro, con altro mezzi.  

Vi è poi una quota pari all’11,1% che utilizza il mezzo pubblico, ma una parte si muove 

in auto per raggiungere la fermata delle autolinee.  
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Una quota di intervistati pari al 22% utilizza la bici durante il fine settimana, sabato e/o 

domenica. 

 

Il 55% utilizza l’auto più di due volte al giorno, (1 volta corrisponde ad A/R), il 10,5% 

utilizza l’auto una sola volta, il 35,5% utilizza l’auto due volte al giorno.  

Il 66%  di chi utilizza l’auto si muove dentro l’ambito urbano di Cisternino.  

Il 26% degli spostamenti avviene con le frazioni, pari a 74 movimenti come dichiarato 

dagli intervistati. 

Per quanto riguarda il rapporto con i Comuni contermini si contano 76 spostamenti da e 

verso;  in questo caso per la maggior, circa il 90% sono spostamenti dei residenti di 

Cisternino e frazioni verso questi comuni. Si nota come nessuno degli intervistati si 

muove da/verso Ceglie Messapica, mentre per gli altri si presenta una situazione del 

genere: 

 

Monopoli 7,89 

Martina F 19,74 

Fasano 27,63 

Ostuni 18,42 

Locorotondo 11,84 

Altri Comuni 14,47 

 

Il 43% degli spostamenti mattutini ha un ritorno a casa tra le 13 e le 14.  

Dopo le 14 il ritorno è pari a al 36%. 

 Il resto degli spostamenti, pari al 21% rientra prima delle 13. 

 Quest’ultimi spostamenti sono di solito dovuti a motivazioni varie: per la spesa, per 

tempo libero, per altri servizi quotidiani della famiglia.  

L’85,5%  degli intervistati parcheggia in sosta libera e fascia oraria; solo una quota, 

abbastanza relativa,  pari 14,5 parcheggi l’auto a pagamento.  

Degli intervistati il 40% lascia la macchina per più di due ore in sosta, il 35% per due 

ore, mentre il 25% lascia l’auto in sosta per un’ora. 

Il 95% degli intervistati pensa che sia giusto che il Comune adotti politiche e progetti di 

mobilità sostenibile.  

Rispetto alle indicazioni di preferenza, nella tipologie degli interventi per la mobilità 

sostenibile, il 36% ha indicato i percorsi ciclabili,  il 29% la mobilità elettrica e il 34% i 
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mezzi collettivi (pubblici).  Questa preferenza è stata notata  soprattutto per gli abitanti 

che si spostano da e verso le frazioni e contrade. 

 Infine,  si rileva  come nessuno si muove, ovviamente degli intervistati, con la ferrovia, 

pur sapendo che appena a ridosso del paese vi è la stazione ferroviaria della rete FSE 

regionale:  linea Bari-Martina Franca-Manduria-Lecce. Nonostante essa rappresenta una 

risorsa importante per potenziare la mobilità sostenibile per il cicloturismo e il turismo 

dei “Cammini!, potendo permettere anche l’uso e il trasporto della bici.  

 

SCHEDA  - INTERVISTA MOBILITÀ CISTERNINO                            intervistatore………..…N. 

     

1. Di  solito la mattina prendi l’auto per spostarti    

SI  NO  

   

2. Se non prendi l’auto come ti sposti  (la mattina)  

bici  piedi  altro (cosa)  

 

3. Quante volte al giorno prendi l’auto per spostarti  

1  2   + 2  

 

4. Quando prendi l’auto la mattina di solito  ti sposti per andare   

a cisternino  frazioni  dove       altro paese dove  

se non sei  di cisternino………….. da dove arrivi?   

frazioni di cisternino   altro comune, quale? 

 

5. Se la mattina ti sposti fuori cisternino a che ora di solito ritorni a casa 

 prima delle 13       tra le 13 e  le  14  dopo le 14. A che ora? 

     

6. Se usi l’auto durante il giorno la parcheggi dove 

 Sosta libera   a pagamento   a fascia oraria  

 

7. Per quanto tempo mediamente lasci l’auto in sosta  

 Una ora  due ore  più di due ore 

 

8. Di solito vai in bicicletta, durante il giorno normale o la domenica  

 SI   NO  (se SI)   giorno feriale    sabato  domenica  
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9. Pensi che il Comune debba  fare qualcosa in più per favorire la mobilità sostenibile  

 SI NO   

 

10. Che tipi di interventi secondo lei deve fare il Comune per la mobilità sostenibile  

Piste ciclabili  auto elettriche   bus  

 

 

Comune di Cisternino  

Piano della mobilità ciclabile e pedonale (sottopiano del PUMS)  

ALLEGATO N. 2 _ Incontri di partecipazione  

 

Incontro con gli studenti – LUNEDI’, 26 Novembre 2018 

 

La partecipazione alla redazione del Piano della mobilità ciclabile del comune di 

Cisternino ha riguardato due momenti di incontro con due target differenti:  

a) Gli studenti della terza classe della Scuola Secondaria di Primo Grado "A.Manzoni" 

b) Le associazioni e i cittadini. 

 La partecipazione alla redazione del Piano della mobilità ciclabile del comune di 

Cisternino ha la  finalità di sensibilizzazione sui temi della mobilità e delle sue connessioni 

con l’inquinamento delle  risorse ambientali oltre ad elevare la consapevolezza sugli aspetti 

correlati con i cambiamenti  climatici- 

 Il primo incontro è stato tenuto presso la Scuola Secondaria di Primo Grado "A.Manzoni", 

lunedi 26,  dalle ore 11 alle 13. Presenti il Vice Sindaco dr.ssa Marilena Semeraro, l’arch. 

Gianni Paolo  D’Amico, l’arch. Francesco Maiorano, in qualità di facilitatore dell’incontro.  In 

rappresentanza  della scuola il Prof. Angelo Elia. All’incontro hanno partecipato  le quattro classi 

della terza.  

 Dopo i saluti portati dall’amministrazione comunale da parte del Vicesindaco,  Marilena 

Semeraro  

 l’arch. Maiorano ha illustrato le modalità dell’incontro basato su una prima parte di 

condivisione  e discussione delle problematiche percepite da parte dei ragazzi e le possibili 

soluzione a  formare una “nuvola di parole”  intesa ad evidenziare quelle predominati. 

  

 L’incontro è stato preceduto ha una breve illustrazione dei temi della mobilità sostenibile, 

in  particolare: 

a) Il  Documento sulla mobilità ciclabile costituisce uno strumento di 

programmazione, a 
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livello locale, finalizzato alla previsione di azioni e interventi per la realizzazione di 

una rete di percorsi e itinerari ciclabili integrati ed intermodali per migliorare gli 

spostamenti sostenibili nel territorio di Cisternino. Esso rappresenta un primo passo 

verso misure di sostenibilità della mobilità locale che potrà essere oggetto di revisione 

e di aggiornamento a seguito di una fase di condivisione e di pianificazione 

partecipata con gli attori locali. Gli indirizzi europei e nazionali si orientano ormai da 

almeno un decennio verso l’impostazione di un sistema generale di mobilità 

maggiormente sostenibile che porti ad una diminuzione dell’uso dell’auto privata a 

favore di modalità alternative di spostamento. È ormai comprovato infatti che una 

città tesa alla riduzione del numero di veicoli a motore circolanti ottenga importanti 

benefici individuali e collettivi in ambito sanitario, ambientale ed economico, nonché 

una percezione di maggiore qualità urbana legata anche alla riduzione della 

congestione viaria. Sono numerose, recentemente, le scelte strategiche dell'UE in 

materia di mobilità sostenibile, che attribuiscono grande rilievo al tema della politica 

della mobilità urbana, intesa come componente di una più complessiva strategia di 

gestione sostenibile delle città; 

b) L’espressione mobilità sostenibile indica delle modalità di spostamento (e in generale 

un sistema di mobilità urbana) in grado di diminuire gli impatti ambientali, sociali ed 

economici generati dai veicoli privati e cioè: l'inquinamento atmosferico e le 

emissioni di gas serra; l'inquinamento acustico; la congestione stradale[1]; 

l'incidentalità il degrado delle aree urbane (causato dallo spazio occupato dagli 

autoveicoli a scapito dei pedoni);il consumo di territorio (causato dalla realizzazione 

delle strade e infrastrutture); i costi degli spostamenti (sia a carico della comunità sia 

del singolo). Le amministrazioni pubbliche sono i principali responsabili della 

promozione e dell'organizzazione della mobilità sostenibile; gli interventi sono 

finalizzati a ridurre la presenza degli autoveicoli privati negli spazi urbani per favorire 

la mobilità alternativa che in ordine d'importanza viene svolta: a piedi; in bicicletta; 

con i mezzi di trasporto pubblico (autobus, tram, sistema ferroviario metropolitano); 

con i mezzi di trasporto privato condivisi (car pooling e car sharing); la 

combinazione ottimale di vari sistemi di trasporto. 

 Gli studenti hanno espresso la loro indicazioni sui temi analitici, consegnando un postit 

dove  appoggiato ad un tavolo ad identificare i temi (attraverso una parola) relativo alle 

problematiche  della mobilità. Ne è scaturito in particolare il tema della sicurezza e 

dell’inquinamento, in particolare  del rumore, in alcuni momenti della giornata. Una 

studentessa ha segnalato il tema dell’indifferenza  rispetto ai temi dell’inquinamento, che 

riguarda anche il comportamento di ogni persona.  

 Per le indicazioni, soluzione la nuvola di parole ha evidenziato due aspetti, da una parte 

la  realizzazione di itinerari e percorsi ciclabili e aree pedonali protette dall’altro l’aumento 

di attività  di educazione e sensibilizzazione ambientale ai fini di una nuova consapevolezza.  

 L’incontro è terminato alle ore 13,00. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Inquinamento_atmosferico
https://it.wikipedia.org/wiki/Gas_serra
https://it.wikipedia.org/wiki/Inquinamento_acustico
https://it.wikipedia.org/wiki/Congestione_stradale
https://it.wikipedia.org/wiki/Mobilit%C3%A0_sostenibile#cite_note-1
https://it.wikipedia.org/wiki/Incidente_stradale
https://it.wikipedia.org/wiki/Mobilit%C3%A0_pedonale
https://it.wikipedia.org/wiki/Ciclabilit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Autobus
https://it.wikipedia.org/wiki/Tram
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_Ferroviario_Metropolitano_Regionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Car_pooling
https://it.wikipedia.org/wiki/Car_sharing
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 Incontro con i cittadini - LUNEDI’, 3 Dicembre 2018 

 Facilitatore: Francesco Maiorano  

 Presenti: 

- Caroli Gabriele 

- Zizzi Leonardo 

- Baccaro Valeria 

- Crescenza Alessandro 

- Antonio Santoro 

- Brandonisio Francesco – Assocazione Italiana Non Vedenti 
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- Fabiano Michele 

- Giampiero Bennardi  

-  Dino Damiani  

- Semeraro Pietro   

- Giovanna Curci Assessore LLPP Cisternino 

- Marilena Semeraro Assessore all’Urbanistica Cisternino 

- Gianni Paolo D’Amico 

- Stefano Guarini – Assessore alla Programmazione economica Cisternino 

 

Inizio ore 17,30  

Interviene l’Assessore all’Urbanistica Marilena Semeraro 

Il Comune ha incaricato l’arch Maiorano alla redazione del Piano della Mobilità 

ciclopedonale di Cisternino al fine di redigere un documento per la programmazione 

di una rete di itinerari ciclabili e percorsi pedonali che si muovono nel rispetto della 

mobilità sostenibile  e delle direttive comunitarie, nazionali e regionali. 

 

 

 

Arch. Maiorano 

Espone alcuni dati di riferimento delle analisi effettuati sui flussi di traffico, sulla 

occupazione delle aree a parcheggio, inoltre vengono esposti i risultati di una 

indagine a campione sugli spostamenti dei cittadini residenti a Cisternino. Il tema che 

si sta affrontando non può esimersi dei discorsi relativi ai cambiamenti climatici.  

 

Consigliere comunale - Giampiero Bennardi 

Rileva i temi della mobilità sostenibile e in particolare della necessità di guardare con 

attenzione alle questioni relative alla mobilità collettiva soprattutto nel rapporto tra 

centro urbano e frazioni, rilevando che come il tema dei percorsi ciclabili ha, più una 

rilevanza turistico – ricreativa, stante la difficoltà orografica del territorio comunale 

e la dimensione media dell’età dei residenti.  

Inoltre rileva la tematica relativa all’accessibilità dell’area storica e del sistema dei 

parcheggi di attestamento che, a suo dire, necessitano di una sistema di collegamento, 

tipo bus o navetta, possibilmente a trazione elettrica.  

 

Brandonisio Francesco – Assocazione Italiana Non Vedenti 

Il signor Brandonisio in modo molto perentorio solleva la tematica dell’accessibilità 

per tutti, in particolare dei soggetti disabili. A suo modo di vedere il tema della 

mobilità sostenibile va affrontata per i residenti che hanno esigenza e bisogno di 

muoversi senza trovare ostacoli e senza problemi, soprattutto nell’area urbana. La 

questione è di rilevante importanza per i temi della sostenibilità. Fa presente della 

necessità di dotarsi si di mezzi veicolari che trasportano i disabili in carrozzella, sia 

della necessità di allargare le aree esclusivamente pedonali. Infine pone l’accento 

sulla riduzione delle barriere architettoniche e in particolare di dare importanza nel 

rifacimento delle sedi stradali dei marciapiedi, che siano tali onde permettere un 

transito in sicurezza. 
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Stefano Guarini Assessore alla Programmazioni economica 

Interviene ponendo l’accento sui temi della sostenibilità ambientale e in particolar 

modo di trovare delle soluzioni che incidono sulla riduzione del traffico urbano e su 

l’uso delle auto. Mette in rilievo la possibilità di avviare delle attività di 

sensibilizzazione sul tema della mobilità sostenibile e sull’educazione ambientale per 

affrontare i temi dei cambiamenti climatici.  

 

Marilena Semeraro - Assessore all’Urbanistica  

L’Assessore mette in evidenza due ulteriori temi della mobilità sostenibile: i centri di 

interscambio (intermodalità), tra i mezzi di trasporto e la possibilità di aumentare gli 

itinerari pedonali protetti in particolare nei collegamenti tra la stazione ferroviaria 

(FSE) e il centro urbano.  

 

Gianni Paolo D’Amico – architetto  

Interviene sostenendo la possibilità di verificare l’introduzione in ambito urbano di 

alcuni sistemi ottometrici (scale mobili) in particolare la scala mobilità di 

collegamento tra il Parcheggio di Via Valle d’Itria e il centro urbano, proposta già 

avanzata da Piano Urbano della Mobilità redatto nel 2008 in accompagnamento al 

Piano strategico di Area Vasta – Valle d’Itria programmazione strutturale 2007-2014. 

La stessa, a suo modo, andrebbe valutata che dalla parte del Nord, dell’area urbana 

in collegamento tra via Clarizia e via Navigatori.  

 

Arch. Maiorano – Conclusioni  

Gli aspetti della mobilità sostenibile sono stati trattati in termini di raccolta dei dati e 

di sollecitazioni per la definizione completa di un Piano Urbano della Mobilità 

Sostenibile (PUMS), ad oggi è in redazione il Piano della Mobilità Ciclabile e 

pedonale. Pertanto sono stati presi in considerazione gli aspetti che portano alla 

definizione/redazione di tale Documento. In questa direzione si è prestata attenzione 

alla rete di collegamento ciclopedonale tra l’ambito urbano e le frazioni e contrade, 

che se non altro possono contribuire a ridurre l’uso delle auto nel periodo estivo 

offrendo agli stagionali la possibilità di muoversi, con maggior sicurezza, sulle piste 

ciclabili. Si tiene presente che l’itinerario principale urbano, considerato nel 

Documento in redazione, che collega l’area delle unità abitative della zona Peep con 

il centro urbano, può rappresentare un’asse ciclopedonale che mette a sistema una 

serie di servizi urbani all’interno dell’abitato di Cisternino, quale prima risposta verso 

una mobilità sostenibile a Cisternino. 

L’incontro si conclude alle ore 19,00.   


