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1 PREMESSA 

La Legge del 7 aprile 2014 n.56, all'art.1 comma 2, definisce le Città metropolitane quali “enti 
territoriali di area vasta con funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con le seguenti finalità 
istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione 
e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse 
della Città Metropolitana; cura delle relazioni istituzionali al proprio livello ivi comprese 
quelle con le città e le aree metropolitane europee”. 

La Città metropolitana di Bari nasce, quindi, con l’intento di favorire lo sviluppo del proprio 
territorio in modo armonico, superando i limiti fisici delle Amministrazioni comunali che, 
mediante l’azione di coordinamento del nuovo Ente definito dalla legge Delrio, hanno modo 
di esprimere le proprie esigenze e formulare le relative istanze, confidando in una soluzione 
condivisa che possa costituire un’occasione per l’intero sistema socio-economico territoriale 
di riferimento. 

Da quando si è diffusa la consapevolezza di dovere contribuire ad affrontare la lotta al 
cambiamento climatico, al raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica e più in 
generale alla sostenibilità ambientale e alla salubrità delle nostre aree urbane, la 
pianificazione della mobilità urbana è divenuta un’attività più complessa e articolata, 
dovendo coniugare questi aspetti con l’efficienza dei diversi modi in cui si manifesta la 
mobilità dei cittadini, in un quadro di sempre minori risorse economiche a disposizione. 

In questo contesto si inserisce il BICIPLAN METROPOLITANO, uno strumento di pianificazione 
redatto dalla Città Metropolitana, che si può considerare come esempio di quel processo di 
copianificazione e coprogettazione che ha attivamente coinvolto tutti i Comuni metropolitani 
nonché gli Enti sovracomunali competenti e le associazioni interessate allo sviluppo della 
mobilità lenta.  

Il presente documento, a corredo della documentazione progettuale del Biciplan 
Metropolitano, è stato predisposto ai fini della procedura di “Valutazione Ambientale 
Strategica” ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 03/4/2006, n.152 e s.m.i. (recante “Norme in 
materia ambientale”) e dell’art. 9 della L.R. 14/12/2012 n.44 e s.m.i. (recante “Disciplina 
regionale in materia di valutazione ambientale strategica”). 

La VAS, definita dalla Direttiva 42/2001/CE e dal D. Lgs. 152/06, consiste in un articolato 
processo, che compenetra l'attività di formazione e approvazione del piano, nel quale 
l'autorità preposta alla valutazione ambientale strategica e gli altri soggetti che svolgono 
specifiche competenze in campo ambientale assicurano la propria collaborazione per elevare 
la qualità ambientale dello strumento in formazione.  

Per la sua natura di strumento di arricchimento dei contenuti e considerazioni ambientali del 
piano, il processo di VAS ne accompagna l’intero percorso di formazione, supportando la 
pianificazione a partire dalle fasi di definizione degli obiettivi, fino alla valutazione finale degli 
effetti del Piano, nonché alla implementazione del monitoraggio.  

Secondo quanto previsto prima dalla Direttiva 2001/42/CE “Direttiva del Parlamento 
Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 
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programmi sull’ambiente”, e successivamente integrato nella normativa italiana attraverso 
il Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/’06) e le sue successive modifiche, è stato avviato 
anche il processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) come strumento diretto ad 
assicurare e migliorare l’integrazione degli aspetti ambientali nel Piano, al fine di perseguire 
un livello elevato di protezione dell’ambiente. 

La VAS secondo la normativa si configura come un processo che prende avvio già in fase di 
formazione del piano e, attraverso precisi passaggi procedurali, lo accompagna sino alla sua 
fase attuativa, monitorandone il raggiungimento degli obiettivi prefissati e gli effetti 
ambientali prodotti. 
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2 CONTESTO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO 

Questo capitolo mira a definire le condizioni dello stato ambientale per l’ambito territoriale 
di riferimento, a prescindere dalle azioni e degli obiettivi che il piano in valutazione potrebbe 
mettere in campo. La finalità di quest’analisi consiste nell’identificare le problematiche 
ambientali esistenti e strettamente connesse al Biciplan Metropolitano.  

È questo il contesto entro il quale sono descritti gli aspetti pertinenti lo stato attuale 
dell’ambiente, le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche. 

In particolare, considerando il campo d’azione del piano e le linee d’intervento individuate, 
si sono ritenute pertinenti al piano gli aspetti ambientali legati a: 

- aria e clima; 

- suolo; 

- produzione di rifiuti; 

- patrimonio culturale e beni materiali; 

- acqua e circolazione idrica; 

- flora, fauna, biodiversità e Rete Natura 2000; 

- paesaggio e territorio; 

- rumore; 

- popolazione e salute umana. 

 

Si intende descrivere in modo schematico quali sono i fattori di forza e/o debolezza nello 
scenario attuale per il sistema della mobilità ciclistica per l’area della Città Metropolitana di 
Bari. Questa valutazione del contesto ambientale intende soprattutto evidenziare i problemi 
e gli aspetti favorevoli del sistema ambientale che potrà essere influenzato dal piano. Le 
informazioni dei capitoli precedenti sono organizzate in modo schematico attraverso l'analisi 
SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities e Threats), cioè un procedimento mutuato 
dall'analisi economica, capace di indurre politiche, linee di intervento ed azioni di piano 
compatibili con l’ambiente di riferimento. La bontà dell'analisi SWOT è funzione della 
completezza della analisi di contesto; cioè l'efficacia di questa metodologia SWOT dipende 
dalla capacità di effettuare una lettura incrociata dei fattori ambientali. In pratica con l'analisi 
SWOT si distinguono fattori endogeni (su cui il pianificatore può intervenire) ed esogeni (che 
non è possibile modificare attraverso il piano, ma per cui è possibile pianificare una qualche 
forma di adattamento). Nella terminologia consueta si indicano i fattori endogeni come 
fattori di forza o fattori di debolezza e quelli esogeni si indicano come opportunità o rischi. 
Questo tipo di valutazione in sostanza serve ad inquadrare gli aspetti ambientali strategici 
per il piano. Attraverso le scelte di piano sarebbe opportuno puntare sui fattori di forza e le 
opportunità, oppure cercare di reagire ai rischi ed ai fattori di debolezza. Sulle opportunità 
ed i rischi non è possibile intervenire direttamente, ma attraverso il programma in questione 
è possibile predisporre modalità di controllo e di adattamento. È necessario fare 
assegnamento sui fattori di forza, attenuare i fattori di debolezza, cogliere le opportunità e 
prevenire i rischi. 
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Di seguito una valutazione delle principali criticità, in negativo, e potenzialità, in positivo, per 
ciascuna tematica pertinente al piano. 

 

Tab. 3.1.1 - Quadro riassuntivo dei fattori di forza (S) di debolezza (W), delle opportunità 

(O) e dei rischi (T)  

Fattori di forza / opportunità Fattori di debolezza /rischi 

Esistenza di sistema di viabilità secondaria e 
rurale tra i Comuni interessati che può essere 
valorizzato 

Diffusione a macchia di leopardo delle ciclabili 
esistenti all’interno dei tessuti urbani senza 
un’organica connessione soprattutto con i 
tracciati esterni al tessuto urbano 

Complementarietà con reti ciclabili già 
esistenti 

Sicurezza strada da migliorare soprattutto in 
riferimento all’utenza debole 

Dotazione di diversi punti di intermodalità e 
velostazioni 

Grande fragilità di molte parti del territorio 
metropolitano 

Capacità di intercettazione dei flussi di 
cicloturismo nazionale ed internazionale, 
grazie al coinvolgimento dell’hub logistico 
dell’Aeroporto Karol Wojtyla di Bari Palese 

Limitatezza delle risorse economiche 

Capacità di promuovere e valorizzare, 
interconnettendoli, gli attrattori culturali, 
paesaggistici ed ambientali di maggior pregio 
dell’intera zona coinvolta (parchi, masserie, 
palmenti, gravine, insediamenti preistorici, 
boschi, etc.) 

 

Presenza, lungo i percorsi, di molteplici e 
differenziate tipologie di strutture ricettive 

 

Il territorio dell’area metropolitana di Bari 
rispetto ai principali inquinanti prodotti dal 
traffico veicolare presenta un trend in 
diminuzione della concentrazione degli stessi 
ed un omogeneo rispetto dei limiti di legge 
imposti dal D.Lgs. 155/2010 
Rispetto ai consumi ed emissioni di CO2 
equivalente al 2016 nella regione è quasi 
raggiunta la parità energetica nell’utilizzo di 
carbone e gas quale combustile per la 
produzione di energia elettrica e vi è stato uno 
sviluppo di impianti a fonti rinnovabili fin o a 
10 volte superiore a quanto previsto dal 
vecchio PEAR. 

Nel periodo 2015-2017 era stato registrato il 
superamento del limite annuale dell’NO2 nel sito 
di Bari-Cavour 

Il trend delle concentrazioni di PM10 di 3 
centraline dell’agglomerato di Bari è in Crescita 

I trasporti contribuiscono per il 72% del CO, il 44 
dell’NOX e il 41% delle polveri totali.  

I trasporti rappresentano ancora un’importante 
fonte di emissione climalteranti in virtù anche 
della minore penetrazione di veicoli a ridotte 
emissioni o impieganti combustibili a minor 
impatto 
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Presenza di un patrimonio culturale (beni 
culturali, archeologici e paesaggistici) di 
inestimabile valore e di enorme eterogeneità, 
spesso dislocati nelle aree extraurbane 

Diffusi fenomeni di urbanizzazione dei contesti 
agricoli con conseguenze consumo di suolo 

Presenza di numerose e diversificate aree di 
interesse naturalistico (Rete Natura 2000; 
IBA; Parchi nazionali; Parchi naturali regionali; 
Riserve naturali orientate regionali)  

La tendenza alla trasformazione degli ambienti 
naturali (frammentazione, degrado e distruzione 
degli habitat per cambio di uso del suolo, per 
urbanizzazioni e infrastrutturazione; e 
impoverimento degli agroecosistemi tradizionali 
e i pascoli per intensificazione della produzione), 
è una grave minaccia per la biodiversità. 

La Regione ha un Piano Paesaggistico 
Territoriale Regionale (PPTR) che prevede 
politiche di tutela, valorizzazione e 
riqualificazione attuate attraverso forme di 
gestione attiva del patrimonio paesaggistico. 
Comprende lo Scenario Strategico “Progetto 
integrato della mobilità dolce” che ha 
l’obiettivo di mettere a sistema 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.  

Presenza di detrattori paesaggistici  
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3 IL BICIPLAN METROPOLITANO 

Il Biciplan Metropolitano si pone come obiettivo quello di “soddisfare i fabbisogni di mobilità 

della popolazione, assicurare l’abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed 

acustico, la riduzione dei consumi energetici, l’aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e 

della circolazione stradale, la minimizzazione dell’uso individuale dell’automobile privata e la 

moderazione del traffico, l’incremento della capacità di trasporto, l’aumento della 

percentuale di cittadini trasportati dai sistemi collettivi anche con soluzioni di car pooling e 

car sharing e la riduzione dei fenomeni di congestione nelle aree urbane”. 

Il Biciplan si configura, in coerenza con lo Statuto della CMB, come un piano di programma 
che, prendendo avvio da scelte effettuate in altre pianificazioni, si propone come strumento 
in grado di “fare sintesi” e definire strategie e obiettivi per la costituzione di una rete 
interconnessa di interventi che coinvolge l’intero territorio metropolitano, prevedendo 
percorsi in ambito urbano nonché percorsi di connessione fra gli agglomerati urbani, in alcuni 
casi già presenti nella viabilità prevalentemente di competenza comunale, in altri di futura 
realizzazione o espansione, di cui si propone la realizzazione stabilendo gerarchie e priorità. 

Il piano, pertanto, fornisce indirizzi di natura strategica e programmatica in ambito urbano 
affidando poi, alla competenza delle singole amministrazioni interessate, mediante gestione 
diretta o sottoscrizione di apposite convenzioni, l’attuazione dei singoli interventi e degli 
adempimenti conseguenti e successivi di natura progettuale, tecnica e amministrativa. 

Il BICIPLAN METROPOLITANO è il risultato di un processo di copianificazione tra la Città 
Metropolitana di Bari e le amministrazioni comunali dell’area metropolitana che, muovendo 
dall’Eurovelo, dal Piano Regionale dei Trasporti, P.R.T., e dal progetto di cooperazione 
internazionale CYRONMED, Cycle Route Network of the Mediterranean - finanziato con fondi 
Interreg 2000-2006 Archimed e con la Regione Puglia a capo di un partenariato internazionale 
per delineare le direttrici di una Rete Ciclabile del Mediterraneo, si è posto l’obiettivo di  
definire  uno  strumento  di  programmazione  della  mobilità sostenibile-mobilità lenta 
urbana, conformemente a quanto previsto dal POR 2014-2020 e dagli altri  strumenti di 
programmazione, unico per tutto il territorio metropolitano. 

Di seguito si riporta la tabella degli obiettivi e delle strategie/azioni. 

Tab. 3.1.1 - Quadro riassuntivo degli obiettivi e delle strategie 
OBIETTIVO 

GENERALE OBIETTIVO SPECIFICO   STRATEGIE E AZIONI  

1 

Promozione 

della mobilità 

sostenibile 

urbana ed 

extraurbana 

su tutto il 

territorio 

metropolitano 

1a 

Potenziare e 

integrare l’offerta 

per la mobilità 

ciclistica 

1.a.1 

realizzare una rete ben connessa di percorsi/piste ciclabili, 
includendo quelli esistenti ed  intervenendo su situazioni e 
punti particolarmente critici come i grandi centri urbani, gli 
incroci pericolosi, le intersezioni con corsi d’acqua, canali, 
autostrade o ferrovie 

1.a.2 
riqualificare pavimentazione, segnaletica orizzontale e 
verticale 

1.a.3 

realizzare nuovi percorsi ciclabili protetti lungo gli assi e nelle 
intersezioni ove la mobilità ciclistica risulta pericolosa e 
sconsigliata 

1.a.4 
in ambito urbano, realizzare/estendere/disciplinare le 
cosiddette “Zone 30” 

1.a.5 incrementare e valorizzare i percorsi di tipo naturalistico 
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OBIETTIVO 

GENERALE OBIETTIVO SPECIFICO   STRATEGIE E AZIONI  

1.a.6 

collegare  i  diversi  contesti  paesaggistici  dell’Area  
Metropolitana  di  Bari (Mare-paesaggio rurale e murgiano) 
interconnettendo alcune emergenze di importanza culturale 
e/o sociale dei paesi interessati;   

1.a.7 

orientare i percorsi ciclistici in modo da poter assicurare 
anche uno scambio intermodale con  l’auto  e/o  il  treno,  
ovvero  di  favorire  l’intermodalità e  le  connessioni  con  i 
principali hub logistici dell’area metropolitana (aeroporto, 
stazioni ferroviarie e parcheggi di scambio) 

1.a.8 

realizzare nuove rotatorie o potenziamento di quelle esistenti 
in corrispondenza delle  intersezioni con le extraurbane 
principali e secondarie; 

1.a.9 

in ambito urbano, introdurre limitazioni delle velocità a 30 
km/h o inferiori anche attraverso interventi di moderazione 
del traffico o “traffic calming” 

1.a.10 realizzare sottopassi e sovrappassi ciclabili e ciclopedonali 

1.a.11 
realizzare aree attrezzate, libere o custodite, per la sosta delle 
biciclette 

1.a.12 

prevedere localmente modifiche sia planimetriche sia della 
sezione della carreggiata dell'infrastrutturale stradale, 
finalizzate ad indurre gli automobilisti ad  una guida più lenta 
e attenta, tale da favorire la coesistenza del traffico 
motorizzato con i ciclisti e, in ambito urbano, con i pedoni 

1b 

Sviluppare il 

cicloturismo per 

la valorizzazione 

del paesaggio e 

dell’ambiente 

metropolitano 

1.b.1 realizzare un’adeguata rete infrastrutturale (obiettivo 1a) 

1.b.2 assicurare accoglienza e servizi necessari al cicloturista 

1.b.3 

avviare una mirata azione di marketing territoriale  
coinvolgendo operatori del settore turistico (alberghi, B&B, 
agriturismi, aziende agricole, etc…) 

1.b.4 

valorizzazione degli attrattori culturali  (chiese,  musei, 
castelli, biblioteche) presenti nei Comuni del territorio 
metropolitano (collegamento al progetto di rete “Terre di Bari 
Guest Card” inserito nel Piano per lo sviluppo della Città 
metropolitana di Bari) 

1.b.5 

valorizzazione degli attrattori paesaggistici e ambientali (aree 
di pregio paesaggistico e naturalistico) attraverso la creazione 
di percorsi che possano collegarli e creare una rete 
“paesaggistica e naturalistica” dell’area metropolitana barese 

1c 

Riduzione 

dell’incidentalità 

e 

dell’inquinamento 

1.c.1 
in ambito urbano, realizzare/estendere/disciplinare le 
cosiddette “Zone 30” 

1.c.2 

realizzare interventi di qualificazione urbana finalizzati ad 
assegnare maggiori spazi alla mobilità ciclistica e pedonale 
riducendo lo spazio assegnato al traffico veicolare 

1.c.3 

promuovere ed incentivare l’uso della bicicletta come mezzo 
di spostamento, non solo per il tempo libero, per ridurre le 
emissioni di Co2 e PM10 in atmosfera 

1.c.4 
promuovere campagne di sensibilizzazione/comunicazione 
specifica 

1.c.5 

realizzare nuove rotatorie o potenziamento di quelle esistenti 
in corrispondenza delle intersezioni con le extraurbane 
principali e secondarie; 
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OBIETTIVO 

GENERALE OBIETTIVO SPECIFICO   STRATEGIE E AZIONI  

1.c.6 

in ambito urbano, introdurre limitazioni delle velocità a 30 
km/h o inferiori anche attraverso interventi di moderazione 
del traffico o “traffic calming” 

1.c.7 realizzare sottopassi e sovrappassi ciclabili e ciclopedonali 

1.c.8 

prevedere localmente modifiche sia planimetriche sia della 
sezione della carreggiata dell'infrastrutturale stradale, 
finalizzate ad indurre gli automobilisti ad una guida più lenta e 
attenta, tale da favorire la coesistenza del traffico motorizzato 
con i ciclisti e, in ambito urbano, con i pedoni 

1.c.9 

realizzare una rete ben connessa di percorsi/piste ciclabili, 
includendo quelli esistenti ed intervenendo su situazioni e 
punti particolarmente critici come i grandi centri urbani, gli 
incroci pericolosi, le intersezioni con corsi d’acqua, canali, 
autostrade o ferrovie 

1.c.10 

orientare i percorsi ciclistici in modo da poter assicurare 
anche uno scambio intermodale con l’auto e/o il  treno, 
ovvero di favorire  l’intermodalità e  le connessioni con i 
principali hub logistici dell’area metropolitana (aeroporto, 
stazioni ferroviarie e parcheggi di scambio) 
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3.1 Gli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento 

Finalità della valutazione ambientale strategica è la verifica della rispondenza dei Piani di 
sviluppo e dei programmi operativi con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, verificandone 
i complessivi effetti ambientali, ovvero la diretta incidenza sulla qualità dell’ambiente. 

L’esame della situazione ambientale, rendendo leggibili le pressioni più rilevanti per la qualità 
ambientale, le emergenze, ove esistenti, e le aree di criticità, può utilmente indirizzare la 
definizione di obiettivi, finalità e priorità dal punto di vista ambientale, nonché l’integrazione 
di tali aspetti nell’ambito della pianificazione di settore. 

E’ quindi necessario proporre una serie di obiettivi e riferimenti che aiutino nella valutazione 
della situazione ambientale e nel grado di sostenibilità delle proposte. 

 

Tab. 3.1.1 - Obiettivi di sostenibilità  
Obiettivi di sostenibilità 

Mobilità e 

trasporto 

Realizzare un passaggio equilibrato a modi di trasporto ecocompatibili ai fini di un sistema 
sostenibile di trasporto e di mobilità (SSS) 

Aumentare la mobilità sostenibile di persone e merci, garantendo a tutti, entro il 2030, 
l’accesso a un sistema di trasporti sicuro, conveniente, accessibile e sostenibile, 
migliorando la sicurezza delle strade, in particolar modo potenziando i trasporti pubblici, 
con particolare attenzione ai bisogni di coloro che sono più vulnerabili, donne, bambini, 
persone con invalidità e anziani (SNSvS) 

Attivare un approccio “trans-scalare” nella pianificazione delle trasformazioni territoriali 
a livello comunale e di area vasta che valorizzi il coordinamento tra gli strumenti di 
governance del territorio, monitori i programmi di investimento in infrastrutture per la 
mobilità, concentrando l’orientamento al servizio (e all’utenza) durante le fasi progettuali 
degli spazi urbani della mobilità e/o dei corridoi del trasporto pubblico locale. (LGBTPL) 

Tendere alla massima integrazione tra le diverse modalità di mobilità (sia sotto il profilo 
del mezzo: ferroviario, automobilistico, ciclistico, pedonale, sia sotto il punto di vista 
dell’organizzazione condivisa o collettiva), eliminando sovrapposizioni, parallelismi e 
duplicazioni nei percorsi e nei servizi tra le differenti modalità. (LGBTPL); 

Qualità dell'aria 

ed Emissioni 

climalteranti 

Minimizzare le emissioni e abbattere le concentrazioni inquinanti in atmosfera (SNSS) 

Ridurre le emissioni di gas climalteranti (PNIEC) 

Inquinamento 

acustico 

Evitare e ridurre il rumore ambientale laddove necessario e, in particolare, allorché i livelli 
di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonché di conservare la 
qualità acustica dell’ambiente quando questa è buona (2002/49/CE) 

Sicurezza salute 

e ambiente 

urbano 

Entro il 2020: dimezzare il numero di decessi dovuti a incidenti stradali rispetto al 2010; 
ridurre del 60% i morti per incidenti che coinvolgono le categorie a rischio di ciclisti e 
pedoni (PNSS) - Avvicinarsi entro il 2050 all’obiettivo «zero vittime» nel trasporto su 
strada "(LB 2011) 

Diminuire l’esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico 
(SNSvS) 

Rigenerare le città, garantire l’accessibilità e assicurare la sostenibilità delle connessioni 
(SNSvS) 

Suolo  Perseguire l’azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2050  

Acque 
Ridurre l’impermeabilizzazione del territorio al fine di favorire il drenaggio naturale e la 
ricarica degli acquiferi sotterranei 

Rifiuti 
Riutilizzare in loco i materiali di scavo e demolizione prodotti riducendo il conferimento in 
discarica di rifiuti 
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Obiettivi di sostenibilità 

Paesaggio e 

sistemi naturali 

Mantenere e ripristinare gli habitat naturali e le specie selvatiche in modo da permetterne 
uno stato di conservazione favorevole nella Comunità” (Direttiva 92/43/CEE) 

Proteggere e ripristinare gli habitat e i sistemi naturali” (SG-Strategia europea per lo 
sviluppo sostenibile - Agenda di Goteborg, aggiornamenti 2006 e successivi) 

Conservare i caratteri che definiscono l’identità e la leggibilità dei paesaggi del territorio 
al fine di tutelare le preesistenze significative ed i relativi contesti” (CEP - Convenzione 
europea del paesaggio) 

Integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in 
quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle 
altre politiche che possono avere un’incidenza diretta o indiretta sul paesaggio” (CEP - 
Convenzione europea del paesaggio) 
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4 LA VALUTAZIONE DEL PIANO 

La valutazione strategica del piano vera è propria e fatta da un lato attraverso la coerenza 
del piano con il quadro programmatico e strategico di riferimento, dall’altro attraverso la 
valutazione degli effetti del piano sulle componenti oggetto di valutazione. 

La VAS richiede la descrizione dello stato attuale dell’ambiente, la descrizione delle 
caratteristiche ambientali delle aree interessate dal piano o programma e dei problemi 
ambientali pertinenti e l’individuazione degli impatti ambientali potenziali diretti ed indiretti 
del Piano. 

Sia la metodologia, sia gli indicatori per il monitoraggio ambientale scontano da un lato il 
diverso grado di interferenza con le azioni del piano, dall’altro un diverso livello di 
pianificazione e dettaglio dei dati disponibili, non essendo compito del Rapporto ambientale 
del Piano avviare nuove analisi e raccolta di dati. 

 

4.1 La valutazione di coerenza  

Alla VAS compete stabilire la coerenza generale del piano o programma e il raggiungimento 
degli obiettivi di sostenibilità ambientale. La verifica della coerenza del piano avviene 
mediante l'analisi di coerenza esterna, ovvero con gli obiettivi e i contenuti degli altri piani e 
programmi, e interna, ovvero tra obiettivi specifici e azioni del piano o programma. 

Il processo di valutazione è stato condotto attraverso l’utilizzo di matrici che evidenziano i 
possibili punti di interazione (positivi, negativi, incerti) tra gli obiettivi di Piano e gli obiettivi 
di sostenibilità ambientale e territoriale. 

L’analisi delle matrici è mirata ad evidenziare gli aspetti su cui concentrare particolarmente 
l’attenzione al fine di rendere il disegno complessivo del Piano il più possibile compatibile 
con l’ambiente e quindi ambientalmente sostenibile. 

Il livello di coerenza con gli strumenti di pianificazione e/o programmazione preesistenti, di 
pari o di diverso livello, con le norme e i riferimenti anche internazionali in materia di 
pianificazione e di sostenibilità è un criterio strategico che indirizza un piano verso la 
sostenibilità. Come già evidenziato, si verificherà la coerenza esterna del piano in cui si 
valuteranno le azioni del piano rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale selezionati. 

L'analisi di coerenza interna consente invece di verificare l'esistenza di eventuali 
contraddizioni all'interno del piano. Essa esamina la corrispondenza tra base conoscitiva, 
obiettivi generali e specifici e azioni di piano, individuando, per esempio, obiettivi non 
dichiarati, oppure dichiarati, ma non perseguiti, oppure ancora obiettivi e azioni conflittuali. 

Questo avverrà anche in questo caso tramite una matrice di valutazione di confronto tra 
azioni e obiettivi di piano.  

Le valutazioni si possono così riassumere: 

 coerenza esterna: 
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 le possibili interazioni tra il piano e gli strumenti di panificazione locali e la 
valutazione dell’impatto del PUMS sugli obiettivi dei piani pertinenti con cui si è 
evidenziata una interazione. 

 coerenza con gli obiettivi di sostenibilità selezionati come pertinenti, al fine di 
valutare come e quanto sono state integrati gli obiettivi di sostenibilità nel piano. 

 coerenza interna: 

 coerenza tra le strategie azioni del piano e gli obiettivi del piano stesso - Essa esamina 
la corrispondenza tra base conoscitiva, obiettivi generali e specifici e azioni di piano, 
individuando, per esempio, obiettivi non dichiarati, oppure dichiarati, ma non 
perseguiti, oppure ancora obiettivi e azioni conflittuali; 

 coerenza tra il contesto ambientale e gli obiettivi e azioni di piano - Valutare la 
coerenza tra le strategie del piano - è necessario che il piano nelle sue scelte e nei 
suoi contenuti sia coerente per logica d’impostazione. Per cui in questa parte del 
rapporto gli obiettivi del piano vengono confrontati per valutare se essi sono 
reciprocamente coerenti e se sono in grado di produrre sinergie positive per 
l’ambiente; 

 coerenza ambientale del piano comporta un giudizio sulla capacità del piano di 
rispondere alle questioni ambientali presenti nel territorio. In pratica si tratta di 
verificare se gli obiettivi e le azioni scelte dal piano sono coerenti con la valutazione 
del contesto ambientale precedente. 

 

In riferimento alla coerenza esterna: 

Gli obiettivi del Biciplan appaiono nel complesso pienamente coerenti con gli obiettivi di 
sostenibilità, in particolare con quelli definiti dalle strategie europee e nazionali per lo 
sviluppo sostenibile, indirizzati alla sostenibilità ambientale, economica e sociale della 
mobilità urbana, promuovendo la ciclabilità come sistema di trasporto a minore impatto pur 
garantendo i necessari livelli di accessibilità per le persone e per le merci, perseguendo la 
riduzione dei flussi veicolari sulla rete stradale delle aree urbane con un riequilibrio modale 
degli spostamenti, e incrementando l’accessibilità ciclabile alle aree turistiche e alle principali 
emergenze di importanza culturale e/o sociale dei paesi interessati. 

Il tema della qualità dell’aria è stato integrato nel piano con un obiettivo esplicito. Inoltre gli 
obiettivi e azioni del Biciplan appaiono nel complesso pienamente coerenti con gli obiettivi 
di sostenibilità relativi alla qualità dell’aria, incentivando la mobilità ciclabile. 

Per quanto riguarda le emissioni Climalteranti esso è implicito negli obiettivi indicati e nelle 
azioni specifiche in quanto la promozione della mobilità dolce, rispetto a quella tradizionale, 
porta ad una riduzione dei consumi e quindi delle emissioni di CO2 a questi associate 

Gli obiettivi del Biciplan appaiono nel complesso pienamente coerenti con gli obiettivi di 
sostenibilità in termini di esposizione della popolazione al rumore; l’attuazione degli obiettivi 
del Biciplan contribuisce a perseguire tali obiettivi relativamente al contributo da traffico. 
Anche in tema del miglioramento della sicurezza il Biciplan propone obiettivi specifici per la 
riduzione dell’incidentalità in particolare di quella che coinvolge pedoni e ciclisti. 
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Gli obiettivi specifici del Biciplan appaiono coerenti con gli obiettivi di sostenibilità selezionati 
per il Paesaggio, in particolare in termini di valorizzazione e fruibilità dello stesso, e di 
integrazione delle politiche di tutela e valorizzazione nella pianificazione; la coerenza con gli 
obiettivi di conservazione deve essere valutata in considerazione delle singole 
strategie/azioni del Piano. La coerenza tra gli obiettivi specifici del Biciplan e gli obiettivi di 
sostenibilità selezionati per la componente ecosistemi, indirizzati alla conservazione e 
ripristino degli habitat naturali e le specie selvatiche,  deve necessariamente essere valutata 
in relazione alle singole strategie/azioni del Piano; infatti i primi 2 obiettivi potrebbero 
risultare non attinenti se considerati in sé mentre le strategie/azioni proposte possono 
risultare non coerenti laddove per la loro attuazione si prevedano opere all’interno o in 
prossimità dei Siti medesimi, tali da produrre su di essi effetti negativi 
(frammentazione/eliminazione di habitat, consumo di suolo, impermeabilizzazioni, ecc..). Lo 
stesso discorso può applicarsi all’obiettivo specifico di riduzione dell’incidentalità e 
dell’inquinamento, che pur apparendo coerente in sé in merito alla conservazione di habitat 
e specie, si attua anche con strategie/azioni potenzialmente non coerenti. 

Gli obiettivi del BICIPLAN appaiono nel complesso coerenti con gli obiettivi di sostenibilità 
per la componente suolo, sottosuolo, acque; la scelta di prevedere tracciati su viabilità 
esistenti e ridurre al minimo i tracciati in sede propria va nella direzione auspicata di ridurre 
il consumo di suolo vergine e di nuove impermeabilizzazioni.  Gli obiettivi di BICIPLAN 
appaiono nel complesso coerenti con gli obiettivi di sostenibilità per la componente 
produzione di rifiuti; il riutilizzo in loco dei materiali derivanti dagli scavi per la realizzazione 
di nuovi tracciati o dalla ripavimentazione di tracciati esistenti si configura come azione 
necessaria per incrementare forme di riciclo e diminuire complessivamente la produzione di 
rifiuti. 

 

In merito alla coerenza interna, considerando il numero di iterazioni positive tra le strategie, 
il piano appare ben strutturato; è infatti evidente la coerenza tra le varie strategie di piano, 
e come attuare una strategia sia funzionale a molte delle altre strategie.  

Non vi sono obiettivi non dichiarati o non perseguiti, inoltre la maggior parte delle strategie 
è coerente agli obiettivi. 

In generale comunque la maggior parte degli obiettivi e azioni di piano appare in grado di 
produrre sinergie positive per l’ambiente. 

Il Biciplan, con la finalità di potenziare l’uso della bicicletta sia da parte degli utenti urbani sia 
da parte dei turisti, promuove azioni tese a mitigare gli elementi di criticità ancora in essere, 
puntando alla realizzazione di nuovi tratti di pista ciclabile e alla ricucitura della rete 
esistente, alla messa in sicurezza dei percorsi ciclopedonali esistenti e dei punti neri, 
soprattutto in riferimento all’utenza debole, ma anche al potenziamento dell’offerta di 
servizi a supporto della mobilità ciclabile (velostazioni, ciclofficine, ecc.). Si prevede inoltre 
l’integrazione della rete nazionale/regionale con la rete in ambito urbano e con i percorsi di 
valenza naturalistica.  

Il Biciplan ha ben integrato il tema della qualità dell’aria nel piano, infatti oltre ad aver un 
obiettivo esplicito molti degli altri obiettivi, avendo il fine di favorire la ciclabilità risultano 
pienamente coerenti con il tema specifico e con quello della riduzione dei consumi energetici 
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legati all’utilizzo di sistemi di trasporto energivori e quindi con la riduzione delle emissioni 
climalteranti a questi associati 

Il Biciplan ha ben integrato il tema rumore nel piano, infatti molti degli obiettivi, avendo il 
fine di favorire la mobilità sostenibile, risultano pienamente coerenti con il tema.  

Le strategie/azioni del Piano, che comportano la realizzazione di nuovi percorsi ciclabili, 
possono amplificare fattori di fragilità riscontrati nel paesaggio metropolitano, già soggetto 
ad azioni di cesura, frammentazione e degrado da parte dei sistemi infrastrutturali esistenti, 
e a fenomeni di urbanizzazione, come evidenziato nell’analisi di contesto. Saranno dunque 
da valutare le opere previste in relazione ai caratteri tipologici e strutturali, anche in relazione 
agli indirizzi di ambientazione e tutela delle risorse identitarie e panoramiche espressi dalla 
pianificazione paesaggistica regionale per le nuove infrastrutture.  Si valutano positivamente 
le strategie/azioni del piano che prevedono la realizzazione di percorsi ciclabili in 
corrispondenza della viabilità esistente, in quanto non introducono nuovi elementi di cesura 
o frammentazione. Inoltre, risultano coerenti con la tutela del paesaggio tutte le azioni di 
rafforzamento delle reti della mobilità “dolce” previsti tramite l’uso di viabilità rurale, 
vicinale, storica o panoramica, che rispondono a fragilità riscontrate in relazione a fenomeni 
di semplificazione ed impoverimento del paesaggio e degli agroecosistemi tradizionali in 
alcune zone del territorio metropolitano, oltre che in un’ottica di alternativa alle nuove 
infrastrutture stradali, potenzialmente impattanti sul paesaggio stesso. 

La realizzazione di nuove infrastrutture ciclabili e di servizi annessi, sebbene in misura ridotta 
rispetto alle infrastrutture stradali, risulta potenzialmente non coerente con gli obiettivi di 
protezione e conservazione del funzionamento dei sistemi naturali esistenti e degli 
ecosistemi, e di arrestare la perdita della biodiversità, comportando potenziale 
frammentazione e semplificazione dei sistemi esistenti, riscontrata come elemento di 
fragilità nell’analisi di contesto; sarà quindi necessario garantire che tali infrastrutture siano 
progettate garantendo la continuità delle relazioni ecologiche e limitando le interferenze, in 
particolare in corrispondenza di aree che mostrano particolari sensibilità (Rete Natura 2000).  

La realizzazione di infrastrutture ciclabili sulla viabilità secondaria e vicinale esistente, 
proposta dal piano, oltre a risultare potenzialmente meno impattante, potrebbe 
rappresentare un’opportunità per intervenire adeguatamente in situazioni in cui la 
frammentazione degli ecosistemi naturali ha raggiunto livelli significativi, prevedendo 
interventi di miglioramento della permeabilità ecologica delle infrastrutture stesse.  

Si valuta infine positivamente ogni azione di potenziamento della mobilità “ecologica”, in 
un’ottica di alternativa alle nuove infrastrutture stradali, potenzialmente impattanti sugli 
ecosistemi, le reti ecologiche e le aree naturali e forestali. 

L’analisi di contesto ha evidenziato un trend crescente di consumo di suolo e 
impermeabilizzazione; le azioni del Piano volte a potenziare la mobilità ciclabile, sfruttando 
preferenzialmente tracciati su sedi stradali già esistenti, contribuisce a creare forme di 
mobilità alternativa riducendo la necessità di realizzare nuove viabilità.  

L’analisi del contesto ha evidenziato un trend stabile nella produzione di rifiuti; il Piano 
persegue la minimizzazione della produzione di rifiuti ed il massimo riutilizzo degli stessi, 
riducendo al minimo la realizzazione di nuove viabilità ciclistiche in sede propria e 
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prevedendo il massimo riutilizzo dei materiali derivanti dagli scavi e/o demolizioni nei siti di 
provenienza 

 

4.2 Valutazione degli effetti ambientali del piano 

La finalità della VAS è da un lato la verifica della compatibilità delle singole scelte (azioni di 
piano), dall’altro quella di valutare gli effetti complessivi del piano costruendo bilanci 
confrontabili tra lo scenario attuale e quello futuro di piano.  

Le azioni del Biciplan appaiono nel complesso perseguire pienamente gli obiettivi di 
sostenibilità.  

Le azioni del Biciplan sono in buona parte volte a migliorare: 

 la rete di trasporto ciclabile costruendo una rete interconnessa di interventi che prevede 
percorsi in ambito urbano nonché percorsi di connessione fra gli agglomerati urbani, in 
alcuni casi già presenti nella viabilità prevalentemente di competenza comunale, in altri 
di futura realizzazione o espansione; 

 favorire la riconversione modale degli spostamenti in ambito urbano e suburbano verso 
modalità di trasporto a basso impatto ambientale o ad emissioni zero con particolare 
riferimento alla mobilità ciclopedonale negli spostamenti a breve-medio-lungo raggio, al 
bike-sharing, al car sharing, e al trasporto collettivo con veicoli elettrici o ibridi, anche 
attraverso interventi di moderazione del traffico che accompagnano l’istituzione di “Zone 
30” e dei relativi interventi di qualificazione urbana finalizzati ad assegnare maggiori spazi 
alla mobilità ciclistica e pedonale riducendo lo spazio assegnato al traffico veicolarein tal 
senso tutte le azioni possono ritenersi congruenti con gli obiettivi preposti ovvero la 
riduzione dei consumi energetici e soprattutto la riduzione delle emissioni climalternati. 

 

Per quanto riguarda la componente mobilità e trasporti, come è naturale immaginare le 
azioni del Biciplan risultano coerenti con gli obiettivi di sostenibilità assunti. Tuttavia si vuole 
qui rilevare come alcune azioni previste dal Biciplan ma non verificabili, perché di tipo 
qualitativo, o perché rinviano a successivi passaggi progettuali, pur avendo potenziali 
interazioni positive con gli obiettivi, risultano al momento non pienamente valutabili negli 
effetti. Per queste azioni in particolare, diventa dunque più rilevante l’attività di monitoraggio 
del piano, necessaria a verificare l’evoluzione del sistema della mobilità ciclistica verso il 
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità assunti. 

Le azioni del Biciplan appaiono nel complesso pienamente coerenti con l’obiettivo di 
sostenibilità inerente la qualità dell’aria. L’attuazione delle azioni sono finalizzate ad 
incrementare gli spostamenti in bici a scala metropolitana e quindi a ridurre i consumi e le 
emissioni di inquinanti e CO2 da traffico in coerenza con gli obiettivi generali del PNIEC 

Le azioni del Biciplan appaiono nel complesso pienamente coerenti con gli obiettivi di 
sostenibilità in termini di esposizione della popolazione a rumore. L’attuazione delle azioni è 
finalizzata ad incrementare gli spostamenti in bici a scala metropolitana e quindi a ridurre le 
emissioni acustiche da traffico. Le azioni risultano inoltre coerenti con il piano d’azione del 
Rumore.. 
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Le azioni del Biciplan appaiono nel complesso pienamente coerenti con gli obiettivi di 
sostenibilità in termini di esposizione della popolazione a inquinanti e rumore. Appaiono 
integrati anche gli obiettivi sulla sicurezza e l’ambiente urbano, con azioni esplicite su tali 
temi 

Le strategie/azioni di piano appaiono nel complesso coerenti con gli obiettivi di sostenibilità 
in termini di valorizzazione e fruibilità dello stesso, e di integrazione della tutela e 
valorizzazione del paesaggio nella pianificazione; risultano in particolare coerenti le azioni di 
riqualificazione di percorsi esistenti (pavimentazioni e segnaletica), di incremento dei 
percorsi di tipo naturalistico e di collegamento tra contesti paesaggistici ed emergenze 
culturali, di valorizzazione degli attrattori culturali, paesaggistici e ambientali. 

La valutazione della coerenza con gli obiettivi di conservazione del paesaggio deve 
considerare la capacità delle opere previste per l’attuazione del Piano di generare cesure, 
frammentazione, degrado nel paesaggio metropolitano: la realizzazione della rete di percorsi 
ciclabili appare maggiormente coerente laddove si propongono azioni di riqualificazione 
dell’esistente o di valorizzazione degli attrattori culturali paesaggistici e ambientali, rispetto 
ad azioni che comportano nuove sedi ciclabili o manufatti.  

Le strategie/azioni di piano potrebbero risultare non coerenti con gli obiettivi di sostenibilità 
attinenti alla conservazione di habitat e specie protette (Direttiva 92/43/CEE) laddove per la 
loro attuazione si prevedano opere all’interno o in prossimità dei Siti medesimi, tali da 
produrre su di essi effetti negativi (frammentazione/eliminazione di habitat, consumo di 
suolo, impermeabilizzazioni, ecc..). La Vinca allegata al presente Rapporto Ambientale ha 
indagato le potenziali incidenze, evidenziando limitate interferenze tra nuovi percorsi e Siti 
tutelati, da valutarsi in sede di progettazione delle infrastrutture. 

Con riferimento all’obbiettivo di sostenibilità “Perseguire l’azzeramento del consumo di 
suolo netto entro il 2050”, laddove è stata indicato “la coerenza non è valutabile”, la 
valutazione potrà essere fatta in fase progettuale in funzione della realizzazione o meno di 
nuovi tracciati, nuove rotatorie, nuovi sottopassi, aree attrezzate libere per la sosta delle 
biciclette che determinino consumo di suolo.  

Con riferimento all’obbiettivo di sostenibilità “Ridurre l’impermeabilizzazione del territorio 
al fine di favorire il drenaggio naturale e la ricarica degli acquiferi sotterranei”, laddove è 
stata indicato “la coerenza non è valutabile”, la valutazione potrà essere fatta in fase 
progettuale in funzione della realizzazione o meno di nuovi tracciati, nuove rotatorie, nuovi 
sottopassi, nuove aree attrezzate libere per la sosta delle biciclette che determinino 
impermeabilizzazione del suolo 

Con riferimento all’obbiettivo di sostenibilità “Riutilizzare in loco i materiali di scavo e 
demolizione prodotti riducendo il conferimento in discarica di rifiuti”, laddove è stata 
indicato “la coerenza non è valutabile”, la valutazione potrà essere fatta in fase progettuale 
in funzione dell’effettivo reimpiego dei materiali derivanti dallo scavo per nuove piste e/o 
dalla riqualificazione di quelle esistenti o derivanti dagli scavi per la realizzazione di nuove 
rotatorie, di nuovi sottopassi, di nuove aree attrezzate libere per la sosta delle biciclette. 
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Qualità dell’aria,  Emissioni Climalteranti e Inquinamento acustico 

L’incentivo dell’uso della bicicletta non solo per il tempo libero, ma anche per gli spostamenti 
funzionali allo svolgimento delle attività della vita quotidiana dei cittadini, determina la 
riduzione dell’utilizzo di mezzi motorizzati privati e pubblici, principali produttori di NO2 e 
PM10, nonché principali responsabili di elevati livelli acustici in ambito urbano ed in 
prossimità della viabilità extraurbana principale e secondaria 

Inoltre l’integrazione della mobilità ciclistica con altri sistemi di trasporto pubblico e le 
connessioni con i principali hub logistici dell’area metropolitana, orientando i percorsi 
ciclistici in modo da poter assicurare anche uno scambio intermodale con l’auto e/o il treno, 
ovvero di favorire l’intermodalità e le connessioni con i principali hub logistici dell’area 
metropolitana (aeroporto, stazioni ferroviarie e parcheggi di scambio), disincentiva l’uso del 
mezzo privato. 

L’ottimizzazione dell’intero assetto viario dei Comuni mediante la possibilità di inserire le 
ciclovie nel sistema di collegamento dei vari agglomerati urbani del territorio, secondo un 
modello che mette a sistema e soddisfa le necessità di tutte le utenze, migliorando 
diffusamente le condizioni di sicurezza stradale e di qualità della vita. 

Gli interventi previsti mirano a favorire la riconversione modale degli spostamenti in ambito 
urbano e suburbano verso modalità di trasporto a basso impatto ambientale o ad emissioni 
zero con particolare riferimento alla mobilità ciclopedonale negli spostamenti a breve-
medio-lungo raggio, al bike-sharing, al car sharing, e al trasporto collettivo con veicoli elettrici 
o ibridi, anche attraverso interventi di moderazione del traffico che accompagnano 
l’istituzione di “Zone 30” e dei relativi interventi di qualificazione urbana finalizzati ad 
assegnare maggiori spazi alla mobilità ciclistica e pedonale riducendo lo spazio assegnato al 
traffico veicolare. 

Appare pertanto evidente come il piano abbia integrato gli obiettivi del PRQA rispetto alla 
ciclabilità e alla diversione modale. 

Le azioni del Biciplan risultano inoltre coerenti con il Piano d’Azione del rumore. 

L’incentivo alla mobilità ciclabile intermodale, obiettivo strategico del Piano, mediante la 
realizzazione di nuovi percorsi o la riconversione di strade comunali, vicinali o poderali a 
formare una maglia interconnessa su tutto il territorio metropolitano rappresenta un 
importante impulso ad una forma di mobilità alternativa ai mezzi a motore e perciò pulita, 
rispettosa dell’ambiente e contribuente all’ulteriore diminuzione del trend di concentrazione 
di inquinanti sul territorio ed all’auspicata riduzione delle emissioni acustiche nel territorio. 

La fase di esercizio pertanto non solo non porterà all’incremento degli inquinanti atmosferici 
gravanti sul territorio metropolitano, trattandosi di vie di trasporto per mezzi a emissioni 
zero, ma sarà un primo, organico e concreto contributo alla diffusione della mobilità dolce in 
ambito regionale ed alla diffusione di buone pratiche per la riduzione strutturale, in 
atmosfera, dei composti inquinanti e del disturbo acustico prodotti dai mezzi di trasporto. 

Inoltre l’attuazione del Piano rivestirà un’enorme importanza anche per i centri abitati 
laddove i brevi percorsi verranno incentivati con l’uso della bicicletta e questo produrrà 
significative riduzioni del carico di inquinanti gravanti sui centri abitati laddove si concentra 
la maggioranza della popolazione, con effetti benefici anche in termini di esposizione della 
popolazione agli inquinanti ed ai livelli acustici da traffico veicolare.  
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Suolo, sottosuolo, acque 

L’attuazione del BICIPLAN METROPOLITANO si configura come una buona opportunità per 
valorizzare e rendere fruibili geositi ed elementi caratteristici del territorio quali doline, 
inghiottitoi, polje, lame, aree costiere di pregio.  

Non si rilevano impatti significativi sulla rete idrica superficiale, che sebbene ben sviluppata 
sul territorio, si presenta a carattere stagionale e torrentizio; un’attenta progettazione dei 
tracciati e degli attraversamenti sarà necessaria per evitare interferenze con il regime 
idraulico e rischi connessi con eventi di piena. Un’accurata attenzione durante le fasi di 
realizzazione dei tracciati, consentirà inoltre di minimizzare eventuali impatti che potrebbero 
prodursi in fase di cantierizzazione, sia sul reticolo idrico superficiale che su quello 
sotterraneo, rispetto ad accidentali sversamenti di oli e sostanze inquinanti provenienti dalla 
rottura di mezzi di cantiere. 

Tali impatti rispetto alla componente acqua saranno comunque di natura transitoria, breve 
e reversibile considerando che i cantieri, dove necessari, saranno ben circoscritti, di modesta 
estensione e brevi; d’altra parte la profondità cui si rinviene la falda idrica sotterranea su 
buona parte del territorio metropolitano e il potere auto depurativo della formazioni 
calcaree, contribuiscono a rendere basso il rischio d’inquinamento connesso alle fasi di 
lavorazione. 

Il BICIPLAN METROPOLITANO si è posto, tra i propri obiettivi, quello di perseguire una 
progressiva riduzione del consumo di suolo netto, in linea con le linee guida europee di 
azzeramento del consumo di suolo al 2050; in tal senso il Piano ha scelto, ove possibile, di 
individuare percorsi ciclabili lungo strade secondarie, vicinali, comunali, interpoderali e 
sentieri già esistenti in sede propria, senza prevederne allargamenti, riducendo al minimo i 
tracciati di nuova realizzazione. Le valutazioni indicano cautelativamente un’estensione 
massima delle piste di nuova realizzazione pari a circa 38 Km, che distribuiti sull’intero 
territorio dell’area metropolitana, rappresentano circa lo 0.26% dell’intera superficie “non 
consumata” al 2018. 

Sono inoltre previsti circa 850 Km di piste ciclabili comunali, di cui circa 87 Km già esistenti 
ed i restanti 760 Km di nuova realizzazione; secondo le indicazioni fornite tutti i tracciati di 
nuova realizzazione sono previsti su viabilità esistente e pertanto la loro realizzazione non 
comporterà consumo di suolo aggiuntivo.  

Per quanto riguarda infine l’impermeabilizzazione del suolo, tale impatto è strettamente 
connesso con le tipologie di pavimentazioni che saranno impiegate per la realizzazione delle 
piste o per la ripavimentazione di quelle esistenti, laddove previsto; la realizzazione di 
superfici impermeabili riduce la capacità d’infiltrazione delle acque meteoriche e la ricarica 
degli acquiferi sotterranei. L’adozione, sia per i tracciati di nuova realizzazione che per quelli 
esistenti di pavimentazioni drenanti che assicurino continuità all’infiltrazione delle acque 
meteoriche, consentirà di annullare l’impatto prodotto. 

 

Produzione di rifiuti 
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Il BICIPLAN METROPOLITANO prevede un’esigua estensione di piste ciclabili di nuova 
realizzazione rispetto a quelle previste lungo viabilità esistenti e riconvertite, mentre le piste 
ciclabili previste in ambiti urbani prevedono la loro realizzazione, anche quando di nuova 
istituzione, in corrispondenza di viabilità già esistente. 

Nelle fasi realizzative andrà perseguito il reimpiego dei materiali provenienti dallo scavo, nel 
caso di nuove piste, o dalla demolizione, in caso di tracciati da ripavimentare, previa verifica 
della compatibilità tecnica al riutilizzo in relazione alla tipologia dei lavori previsti. 

In ragione dell’esigua estensione di piste ciclabili di nuova realizzazione rispetto a quelle 
previste lungo viabilità esistenti e riconvertite, sia in ambito urbano che extraurbano, si può 
ritenere che l’impatto su tale componente risulta esiguo e riconducibile ad un livello tale da 
non produrre aggravi sulla produzione provinciale complessiva di rifiuti. 

Paesaggio ed ecosistemi 

L’attuazione della rete ciclabile proposta dal Biciplan appare coerente con gli obiettivi di 
valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale, paesaggistico e naturalistico del territorio, 
promossi dalla pianificazione di settore sul paesaggio (PPTR Puglia), e con gli indirizzi proposti 
nella pianificazione stessa per una mobilità ”dolce” interconnessa al sistema infrastrutturale 
regionale e diffusa ai diversi contesti e paesaggi. La previsione e realizzazione delle 
infrastrutture necessarie, quando svolta nel rispetto delle tutele esistenti sul territorio, e con 
la necessaria attenzione al contesto e alle sue sensibilità, oltre a non generare criticità, 
consente infatti una fruizione diffusa e capillare del paesaggio e dei beni naturali, artistici, 
culturali che lo caratterizzano, di grande interesse ed attualità. La coerenza di tale scelta con 
gli obiettivi di tutela e conservazione del paesaggio e dei sistemi naturali appare favorita da 
un approccio che da un lato affronta il tema della intermodalità e di una efficace connessione 
con le altre reti di trasporto, e dall’altro mira a coinvolgere tutta la rete delle percorrenze 
“secondarie” già esistenti sul territorio (strade vicinali, comunali, interpoderali, e la 
sentieristica principale), limitando la previsione di nuove infrastrutture alle situazioni 
strettamente necessarie per completare e raccordare tale rete. 

L’analisi svolta non evidenzia impatti significativi rispetto ai beni tutelati (paesaggistici e 
culturali), che anzi possono avvantaggiarsi di un maggiore fruibilità.  

Rispetto ai Siti della Rete Natura 2000, l’analisi svolta nella Valutazione di incidenza allegata 
al Rapporto ambientale ha evidenziato come le possibili incidenze negative siano legate 
sostanzialmente alla realizzazione di nuove infrastrutture in sede propria (38 km), siano 
limitate a pochi tracciati interferenti o adiacenti i Siti tutelati, per circa 6 km di estensione 
lineare complessiva, e vadano correttamente valutate in sede di progettazione dei singoli 
tracciati. Anche in questo caso la scelta di utilizzare per la maggior parte della rete tracciati 
esistenti consente di considerare poco significativi gli impatti indotti. 

Si evidenzia dunque come una attenzione alla progettazione planoaltimetrica e alla scelta dei 
materiali per i nuovi tracciati, oltre alla previsione di adeguati accorgimenti da adottarsi nella 
fase realizzativa, possano minimizzare gli impatti prodotti dalle interferenze rilevate, sia in 
relazione alla conservazione di habitat e specie presenti, sia alla tutela della leggibilità e 
integrità dei paesaggi attraversati.  

 


