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1. Premessa

Un asse dello shopping lungo duemila passi, che provi
a battere il record della Strøget di Copenaghen, in Danimarca, la strada pedonale per lo shopping più lunga al
mondo. Un grande e colorato centro commerciale a cielo aperto, formato da via Arpi e corso Vittorio Emanuele,
gli assi della Foggia antica e della Foggia moderna.
Uno scenario dove progettare la città del futuro: mobilità lenta, veicoli elettrici, tempi di vita rinnovati, chiese
e beni culturali, piazze, piccolo artigianato, commercio
di vicinato, biciclette, connettività wi-fi, sapere e tempo
libero.
È questo l’orizzonte di riferimento per una proposta di
profonda revisione del sistema della mobilità nel centro
storico della città. Una proposta aperta alla discussione
e al confronto tra i diversi soggetti e rappresentanze del
territorio, che può far leva sul metodo di valutazione partecipativa sperimentato dal Progetto MUSA (Mobilità Urbana Sostenibile e Attrattori culturali) al quale il Comune
di Foggia ha aderito.
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Il Progetto MUSA è finalizzato a promuovere modelli di
sviluppo economico, sociale e ambientale più sostenibili nelle città del Mezzogiorno, attraverso una migliore
organizzazione delle politiche di mobilità urbana e, ad
esse connesse, delle politiche di valorizzazione degli attrattori culturali.
L’obiettivo prioritario del Progetto è quello di rafforzare le
competenze di settore interne alle Amministrazioni destinatarie – ovvero gli Enti locali delle Regioni Obiettivo
convergenza: Campania, Puglia, Calabria e Sicilia - in
particolare nella capacità di costruire, con la partecipazione e il concorso dei diversi attori locali, una pianificazione integrata delle politiche di mobilità urbana e di
valorizzazione degli attrattori culturali.
L’iniziativa è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica
(DPF) nel quadro del Progetto Operativo Nazionale Governance e Azioni di Sistema FSE Obiettivo Convergenza. 2007-2013, Asse E Capacità Istituzionale Obiettivo
Specifico 5.1.
MUSA è realizzato da un RTI composto da Isfort S.p.A.
(capofila), Fondazione Cittalia, Cles s.r.l., ComuniCare –
ANCI Comunicazione ed eventi s.r.l.
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2. La cornice di riferimento: la pianificazione
2004-2013

Dal 2004 il Comune di Foggia si è lanciato in una poderosa attività di pianificazione sospinta anche da un processo generale di ripensamento delle strategie di sviluppo e di crescita e delle funzioni della città capoluogo,
messo in moto nel quindicennio precedente durante il
quale era maturata la “grande crisi” del sistema economico-produttivo legato all’impianto delle partecipazioni
statali e la risposta della programmazione negoziata.
Rileggere il “territorio”, riconnettere le funzioni urbane
dei grandi centri, elaborare risposte nuove al processo
di terziarizzazione: sono le chiavi che – più o meno consapevolmente – si è colto potessero incidere sull’organizzazione del territorio.
Dopo l’approvazione del Documento programmatico
preliminare al Piano Urbanistico Generale, avvenuta nel
2006, la pianificazione, la programmazione e la gestione
urbanistica del Comune di Foggia sono state coordinate
4
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tra loro e integrate con l’intera azione dell’Amministrazione Comunale, in particolar modo con la programmazione dello sviluppo dell’economia e del territorio.
Il “progetto di territorio” prefigurato nel DPP 2006 è stato
irrobustito nelle sue premesse con un’attenzione particolare:
• alla valorizzazione delle risorse ambientali,
culturali e storiche (aree archeologiche, tratturi, paesaggi agrari di tradizione, masserie,
borgate rurali);
• alla riapertura di Foggia al suo territorio;
• al rinnovo e al “completamento” della città
esistente;
• al rafforzamento del modello insediativo
multipolare;
• all’integrazione tra la pianificazione strategica territoriale e quella urbanistica (Foggia
leader per il territorio);
• al rafforzamento strategico di Foggia sfruttando l’attuale potenziale infrastrutturale costituito da aeroporto, porto di Manfredonia,
rete ferroviaria, interporto di Foggia Incoronata, sistema stradale statale e autostradale
incrementato grazie anche alle prospettive
della realizzazione della linea AV/AC;
• alla valorizzazione di Foggia, quale polo di
competitività dei servizi alla produzione.
Sono indirizzi che sono stati trasfusi nelle principali attività di pianificazione che hanno impegnato l’Amministrazione del Comune capoluogo, a partire dalle funzioni di
capofila del Piano strategico di area vasta “Capitanata
2020 – Innovare e Connettere”, con l’approfondimento
sulla mobilità delle persone e delle merci sviluppato nel
Piano Urbano della Mobilità di Area Vasta e con il progetto pilota Treno-Tram; ma anche nel Documento Strategico per le Attività Produttive e nel Documento di Va5
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lutazione del Commercio, indirizzati inizialmente a una
variante organica sulle aree produttive, da ultimo sfociati
in un Atto di indirizzo sulle aree produttive e commerciali
che orientasse, innovando, la fase attuale anticipando le
opzioni del piano settoriale del PUG.
Le elaborazioni del DPP 2006 sono state affinate - rafforzandosi - nella pianificazione preordinata e nella programmazione dello sviluppo. La Nota aggiuntiva al DPP,
approvata nel 2012 ai fini della prosecuzione della Prima
Conferenza di copianificazione del PUG, osserva tale
affinamento negli indirizzi:
- del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, con riguardo soprattutto al tema del “Patto
città campagna”;
- del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, con riguardo soprattutto al sistema insediativo e della mobilità ma anche al tema del
“Patto città-campagna” e del sistema delle borgate rurali;
- del Piano strategico di area vasta “Capitanata 2020 - Innovare e Connettere” che, nella declinazione dei suoi obiettivi di indirizzo strategico,
sviluppa elementi programmatici e progettuali in
linea con la modernizzazione delle funzioni delle
città capoluogo soprattutto con riguardo alla rete
delle aree produttive, alla mobilità e al sistema
dei beni culturali, proiettati nel quadro del “progetto di territorio” del DPP 2006 e centrati rispetto alle strategie regionali, nazionali ed europee;
- del Piano Regionale dei Trasporti, approvato
con Legge regionale del 23 giugno 2008, che, assieme ai piani attuativi, sono assunti dal DRAG,
prendendo carattere vincolante rispetto alla pianificazione territoriale provinciale e comunale;
- del Piano Urbano della Mobilità di Area Vasta “Capitanata 2020 - Innovare e Connette6
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re”, che si propone come colonna vertebrale del
sistema policentrico prefigurato nel DPP 2006 e
propone la svolta della mobilità ferro-tramviaria
per ricucire la trama delle relazioni con l’area
vasta e la provincia, in termini di sostenibilità
ambientale e di uso di un’importante rete infrastrutturale apertasi a players diversi dallo storico
“monopolista”1.
Le dinamiche macro che si osservano in uno scenario
del genere si confermano anche in alcuni spunti emersi
sia nella prima riunione della Conferenza di copianificazione del PUG e nelle fasi di ascolto che si sono succedute, sia negli elementi di programmazione che hanno
contrassegnato il ciclo 2007-2013, sia negli orientamenti
dell’investimento privato.
Un esempio, fra tutti, è la concentrazione di progettualità e risorse sul quadrante di Incoronata, una polarità
contrassegnata dagli insediamenti produttivi ma anche
dal tessuto residenziale. Le scelte programmate a livello
nazionale in tema di Alta Capacità e del nuovo casello
autostradale Foggia-Incoronata sono rafforzate dalle opzioni che Comune e Provincia di Foggia hanno concertato con la Regione Puglia per il programma denominato
“Puglia Corsara” che prevede nuova viabilità di raccordo tra il progettato casello Foggia Sud sull’A14, l’agglomerato industriale e la città, oltre che un potenziamento
dell’infrastruttura ferroviaria a servizio della piattaforma
logistica dell’agglomerato industriale2.
Il potenziamento e la modernizzazione delle classiche
funzioni direzionali che si concentrano in una città capoluogo, che si sta completando lungo l’asse Via Bari-Viale Fortore (con la realizzazione della nuova sede della
Camera di Commercio, del nuovo Polo integrato per lo
sviluppo economico del Comune di Foggia e del nuovo quartiere fieristico) pare accompagnare lo sviluppo
della logistica e di una moderna area industriale, proponendosi per un’integrazione incisiva se si osserva il
rapporto equilibrato con il grande parco urbano “Campi
Diomedei”, con la penetrazione treno-tram ManfredoniaFoggia e la collocazione di funzioni legate all’università,
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alla cultura, al tempo libero e alla residenza di qualità
medio-alta.
Sono tendenze da cogliere e da annodare intorno alle
opzioni progettate nel Piano Comunale dei Tratturi anche per gli altri assi di ingresso-uscita dalla città, con
cui ordinare il complesso processo promosso dall’Atto di
indirizzo sulle aree produttive e commerciali, il cosiddetto “ammagliamento” del periurbano favorito dall’incisivo
governo urbanistico degli insediamenti previsti nel programma di “Housing Sociale”, la dispersione residenziale e produttiva verificatasi nella vasta area del Salice e
nelle aree rurali immediatamente a ridosso della cinta
urbana.

Il Progetto Pilota Innovativo di Treno-Tram, al livello comunale di Foggia, si articola in
interventi che enunciano la preoccupazione di un’equilibrata valutazione degli impatti
dell’introduzione di quella modalità di trasporto delle persone. Infatti, nel parco progetti
del PSAV “Capitanata 2020”, aldilà del circuito ferro-tramviario extraurbano e urbano,
a Foggia gli interventi sono: riqualificazione e rifunzionalizzazione area stazione
ferroviaria, sottopasso Rione Diaz, completamento Sistema della sosta (Parcheggi
di scambio), completamento Sistema della sosta (Parcheggi di relazione), raddoppio
e messa in sicurezza del Cavalcavia di via Bari, interventi di riqualificazione degli
accessi della città.
1

A ciò si aggiungano le ingenti risorse collocate dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ancora sull’ASI Incoronata, assunto come perno di una rete di aree produttive di
scala provinciale, e gli investimenti privati che domandano allocazione interpellando il
livello comunale per la strada dell’urbanistica contrattata proponendo la riqualificazione
della borgata, il livello del Consorzio per le Aree di sviluppo industriale e il livello regionale con riguardo ai grandi insediamenti commerciali o misti. Da ultimo, la valorizzazione delle aree agricole adiacenti Masseria Giardino, assunta nel Piano delle alienazioni
e valorizzazione degli immobili di proprietà comunale, prospetta un ulteriore incremento
delle potenzialità di sviluppo di questo quadrante del territorio comunale in cui è maturata anche la riqualificazione e il potenziamento dell’asse della Strada Statale 16, nonché uno studio integrato finalizzato alla tutela e valorizzazione funzionale dei contesti
periurbani della città di Foggia costituenti “Parco storico rurale della città di Foggia”,
elaborato nell’ambito del PTCP che, fra le azioni strategiche, contempla il recupero e la
valorizzazione di elementi del patrimonio culturale sparso di matrice antropica.
2
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3. Un’intensa riflessione sul Centro urbano
e il tema centrale della mobilità

Contestualmente si è intensificata ed è giunta a maturazione la riflessione sul Centro urbano, in particolare
sotto la spinta della Legge regionale n. 21/2008 “Norme
sulla rigenerazione urbana” e della legislazione nazionale che sembra aver incoraggiato gli investimenti privati.
Opportunamente il Documento programmatico della rigenerazione urbana (approvato il 15 giugno 2011) inquadra la questione nei suoi multiformi elementi tentando di
aggregare una serie di azioni per incitare e incentivare
interventi regolati in un ambito articolato in quadranti che
presentano caratteristiche omogenee, enucleate anche
sulla scorta del ricco percorso di ascolto innescatosi
dopo la prima riunione della Conferenza di copianificazione del PUG del 18 gennaio 2011.
Il DPRU è stato approvato dal Consiglio comunale con
l’indicazione esplicita di integrarlo nel DPP al PUG, con
ciò rafforzando gli obiettivi generali, già individuati nel
DPP 2006, di:

9
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- sollecitare una soluzione non frammentata alla
criticità costituita dalla cesura operata dall’infrastruttura ferroviaria, mettendo a valore la realizzazione del nuovo Terminal intermodale Foggia
Stazione;
- individuare il mix di azioni per i cosiddetti
Quartieri Settecenteschi, sui quali uno studio di
prefattibilità ha aperto una discussione priva delle storiche pregiudiziali circa i meccanismi della
sostituzione edilizia e dell’eventuale ricorso alla
perequazione urbanistica;
- procedere alla riqualificazione funzionale della
zona della Stazione e delle zone tra Corso Roma
e Via Giacomo Matteotti;
- riqualificare gli accessi di Via Manfredonia e
Via San Severo;
- riorganizzare le funzioni del Villaggio Artigiani.
Un quadro di obiettivi da perseguire quindi attraverso interventi organici di interesse pubblico, capaci di legare
fra loro problematiche afferenti alle politiche abitative,
urbanistiche, ambientali, culturali, socio-sanitarie, occupazionali, formative e di sviluppo.
La maturità raggiunta dal tema del Centro urbano si
evidenzia proprio dalla qualità delle azioni pubbliche dispiegate. Ad esempio, il programma di Monitoraggio e
messa in sicurezza delle aree urbane a rischio di stabilità statica e vulnerabilità strutturale nella Città di Foggia,
attivato nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro
“Difesa del suolo”, è una base importante per la componente programmatica e per la normativa tecnica del
futuro PUG.
Così come l’articolazione degli interventi progettati nel
Piano integrato di rigenerazione urbana “Rigenerare
lungo la memoria”, adottato con D.G.C. n.67 del 5 luglio
2011, offre una visione completa delle questioni in campo cogliendo la necessità di integrare attività di iniziativa
privata, il potenziamento dell’infrastrutturazione viaria
10
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specie agli ingressi della città, la domanda emergente di
mobilità sostenibile, gli interventi sui beni culturali. Uno
sforzo importante per generare valore anche rispetto ad
altre azioni pubbliche che, come il Piano della sosta regolamentata e le previsioni del PUMAV, incitano nuove
modalità del consumo del centro urbano e, in prospettiva, investimenti sul rinnovo edilizio e sulla modernizzazione delle funzioni classiche legate al commercio di
vicinato come ipotizza l’Atto di indirizzo sulle aree produttive e commerciali.
La Nota aggiuntiva al DPP prefigura, in tale direzione,
il coordinamento delle funzioni politico-amministrative
finanziarie e patrimoniali per affinare nuovi criteri di fiscalità e di elaborazione degli oneri concessori, che possano completare il quadro degli incentivi per interventi e
insediamenti di qualità nel centro urbano. Così come, al
generale bilanciamento dei processi urbanistici, gioverà
la scelta dell’elaborazione di una Carta dei Beni culturali
e archeologici, da cui ricavare punti di forza per innescare, nel territorio comunale esteso e nel centro urbano, la
valorizzazione attiva del patrimonio paesistico e culturale, capace di conservare gli elementi identitari attraverso
innovazioni nel valore d’uso, intrecciandosi nella logica
di rete proposta nella pianificazione strategica di area
vasta.
Nella legislazione e nella pianificazione di livello preordinato o nella pianificazione strategica territoriale, spicca poi la pianificazione regionale in tema di trasporti
e mobilità che non significa solo l’introduzione della
tecnologia treno-tram, anche se tale elemento da solo
appare in grado di generare un’innovazione potente anche dal punto di vista della competizione più aperta che
l’Italia intera conoscerà per la concessione di tratti della
rete ferroviaria. Al di là di importanti operatori privati già
presenti, la filiera che si può svilupparsi - con una gestione tanto innovativa del trasporto locale che mette in
rete Foggia con Lucera, Manfredonia, San Severo e il
Gargano – apre spazi a segmenti economici finora inesplorati, dal mobility management ai servizi integrati per
i turisti occasionali.
11
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In più, tuttavia, le previsioni del Piano Regionale dei Trasporti e dei piani attuativi del PRT, essendo assunti dal
DRAG e perciò prendendo carattere vincolante rispetto
alla pianificazione territoriale, enfatizzano l’importanza
delle scelte in tema di logistica e del raccordo stretto
con le aree produttive: un tema centrale, per Foggia, per
una città capoluogo che resta crocevia di importanti direttrici di trasporto, non ultima quella dell’Alta Capacità
ferroviaria.
A scala più ridotta, il PRT promuove, inoltre, la nascita
dei Centri di Distribuzione Urbana (i CDU), piattaforme
logistiche prossime alle aree urbane in grado di accentrare il flusso in ingresso delle merci e di assicurarne la
distribuzione attraverso un efficiente sistema di mezzi
a basso o nullo impatto ambientale. Un indirizzo che si
propone come una straordinaria opportunità di innovare
la filiera produttiva e distributiva, coinvolgendo migliaia
di operatori grandi, medi, piccoli e piccolissimi. Sono opzioni da organizzare, nell’ambito del PUG, e che, oltre a
diminuire l’inquinamento, contribuiscono a determinare
un fattore di grande rilevanza nella competitività dei sistemi socio-economici locali.
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4. La rigenerazione urbana nel “nucleo storico”
della città
Il nucleo storico del centro urbano di Foggia è un’area
edificata definita da Corso Garibaldi, Via della Repubblica, Via Manzoni e Via Fuiani. Dal PIC Urban Italia Sottoprogramma n.6 Foggia del ciclo di programmazione
1994-1999 alle tre misure3 dell’Asse V “Città, Enti Locali
e Qualità della Vita” del ciclo 2000-2006, si sono concentrate molte azioni in quell’area della città. Nel ciclo
2007-2013 in corso non si è, invece, riusciti ad attivare
i canali finanziari necessari, viceversa attivati per due
Programmi Integrati di Riqualificazione delle Periferie.
I due principali tentativi sono stati: la proposta di candidatura di Zona Franca Urbana e il Piano integrato di
rigenerazione urbana “Rigenerare lungo la memoria”
(quest’ultimo, trasposto anche come progetto candidato
al Piano nazionale Città con l’aggiunta del parco urbano
“Campi Diomedei).
Il Piano “Rigenerare lungo la memoria”, esplicitamen-

13
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te proponendosi di fare da cerniera tra i due PIRP e di
mettere a valore azioni anche dei precedenti cicli di programmazione, si articola in 9 progetti preliminari:
- rifunzionalizzazione di aree per la collettività: nuova
area a verde e parcheggio permeabile tra Viale Dauno
e Via Calvario; riqualificazione funzionale e sistemazione dell’area di Piazza Sant’Eligio e Vico Lince; Piazza
Nigri-Via Siberia; Piano delle Fosse; percorsi pedonali e
ciclabili lungo il tratturo Est-Ovest; rifunzionalizzazione
dell’asse stradale di Viale XXIV Maggio;
- mobilità (ingresso della città asse cavalcavia Via Manfredonia e perpendicolari connesse; nodo cavalcavia Via
Manfredonia/snodo Cimitero; Nodo di scambio intermodale Foggia Stazione) in cui si integra la realizzazione di
un Centro servizi a scala provinciale.
In prospettiva si inquadrano azioni e interventi in sinergia e complementari:
- di schietta rigenerazione urbanistica di manufatti privati fatiscenti o degradati (da innescare attraverso Piani
particolareggiati a regia pubblica e di matrice pubblicoprivato) su Via San Lazzaro, nella zona della Stazione
e su Via Montegrappa (in area riguardata dal PIRP Ambito “B”, che sembra doversi escludere alla luce della
necessaria rimodulazione del PIRP, e dove è pianificata
la prosecuzione della Tangente Settentrionale);
- di riqualificazione e rifunzionalizzazione ad area per
la collettività (parco urbano) dell’ampio spazio alberato
antistante la porta monumentale del Cimitero comunale,
con riqualificazione delle postazioni per il commercio dei
fiori;

14

- di nuovo utilizzo di un manufatto di proprietà comunale
in via di definitiva dismissione (l’ex Mercato Ortofrutticolo su Via Manfredonia, di cui il Nucleo Antisofisticazione
e Sanità dell’Arma dei Carabinieri ha disposto la chiusura e le cui funzioni sono già state delocalizzate nella
zona industriale ASI Foggia Incoronata in una struttura
non completata);
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- di ristrutturazione e ampliamento delle funzioni della
sede circoscrizionale di via Scillitani (manufatto accorpato al compendio del Pronao della Villa Comunale e
“gemello” del Palazzetto dell’Arte);
- di implementazione di un mix di misure di fiscalità locale per le attività terziarie presenti e future su viale XXIV
Maggio.
L’area urbana di riferimento è, peraltro, investita da
un’importante innovazione riguardante il Piano della Sosta Tariffata, affidato alla gestione dell’Azienda Trasporti Automobilistici Foggia S.p.A.. Un’innovazione che ha
suscitato un acceso dibattito nella cittadinanza e con le
associazioni di utenti e consumatori, con le quali il Comune di Foggia ha intrecciato una lunga fase di concertazione, modificando più volte il Regolamento (da ultimo,
il 13 marzo 2013, nella stessa seduta in cui il Consiglio
comunale ha approvato definitivamente il Piano Urbano
della Mobilità di Area Vasta).
Il Piano “Rigenerare lungo la memoria” è stato pensato
anche a sostegno di tale innovazione e, reciprocamente,
a riceverne dal progetto ATAF di InfoMobility e Sicurezza
dei Passeggeri che prevede una serie di interventi sia
per incrementare la sicurezza degli utenti dell’azienda di
trasporto, sia per garantire le informazioni utili all’utenza
per l’ottimizzazione del sistema di trasporto pubblico e
viario della città, attraverso sistema di videosorveglianza
a bordo dei mezzi di trasporto, sistema di informazione
ai passeggeri via SMS, sistema di interfaccia verso nuove paline informative, sistema di informazione all’utenza
a mezzo di pannelli elettronici informativi. Un progetto
che può ingenerare sviluppi connessi alla penetrazione
urbana del Treno-Tram e all’attivazione di nuovi servizi
alla cittadinanza, ai city-users e ai turisti (in connessione all’impianto progettuale elaborato con riguardo alla
Chiesa delle Croci insieme al FAI, alle attività di realtà
come la Scuola di Tradizioni “Università del Crocese”,
alla valorizzazione turistica degli ipogei già sperimentata da Consorzio “Giù la testa”, Università degli Studi di
Foggia, Fondazione Banca del Monte “Domenico Sini-
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scalco Ceci” e Associazione Ipogei Foggia).
Sempre nell’area urbana di riferimento, negli ultimi tre
anni è maturata una serie di altri interventi (alcuni già
realizzati o in corso di realizzazione):
- il restauro dell’ex Carcere femminile di Sant’Eligio a
opere dell’IPAB Addolorata di Foggia, che ne destinerà
la funzione a dormitorio per senza fissa dimora;
- il progetto definitivo di restauro conservativo/riqualificazione della Chiesa delle Croci e valorizzazione del
centro storico della città di Foggia attraverso itinerari
turistico-culturali legati alle sue tradizioni, elaborato dal
Comune di Foggia in partnership con il Fondo Ambiente
Italiano, nell’ambito del parco progetti del Piano strategico di area vasta “Capitanata 2020”;
- il restauro architettonico di Porta Grande, a opera della Fondazione Banca del Monte “Domenico Siniscalco
Ceci”;
- il progetto di ristrutturazione del palazzo sede della
Camera del Lavoro Territoriale della CGIL su Via della
Repubblica, con riqualificazione della piazza retrostante
da cedere al Comune e realizzazione di un parcheggio
interrato ospitante spazi commerciali;
- la riqualificazione e la destinazione a isola pedonale
della Piazza Cesare Battisti dove sorge il Teatro comunale “Umberto Giordano”, anch’esso oggetto di importanti lavori di riqualificazione;
- un Piano integrato di riqualificazione dell’area “ex Fornace” su Via Manfredonia, con realizzazione di un intervento di archeologia industriale che farà entrare nella
proprietà comunale un edificio polifunzionale caratterizzato dalla vecchia Ciminiera;
- l’apertura della Tangente Settentrionale che collega il
Piazzale Vittorio Veneto all’asse Via Manfredonia-Via
San Lazzaro;
16
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la linea Foggia-Lucera in gestione alle Ferrovie del Gargano S.r.l. e la linea Foggia-Manfredonia in concessione
a RFI S.p.A. (direttrice principale del percorso TrenoTram);
- i lavori di ristrutturazione e riqualificazione della Villa
Comunale, del Palazzetto dell’Arte e dell’asse di Via
Galliani e della piazza dell’Epitaffio;
- nel cuore della città medievale l’Università degli Studi di
Foggia sta completando un complesso insieme di interventi di recupero e riuso di manufatti storico collocando
il Dipartimento di Studi Umanistici nel Complesso degli
Ex Ospedali e il Centro Linguistico di Ateneo nell’antico
Palazzo Ricciardi (in prospettiva si pensa di attrezzare
un cine-teatro);
- la proposta di accordo di programma ex art. 34 TUEL
della ditta Ideal Casa srl su Via Fuiani e Piazza Aldo
Moro (al capo sud di via Arpi) nel cui ambito è prevista
la cessione a titolo gratuito al Comune di Foggia del 1°
piano interrato dei lotti A e B destinato ad autorimessa
per una superficie complessiva di mq 5.628,04 (73 posti
auto) con annessi ufficio biglietteria posto al piano terra.
Nel DPP 2006, tale area risulta come “Detrattore di qualità urbana”. L’Università degli Studi di Foggia, con una
nota del 31 agosto 2010, ha richiesto la pedonalizzazione del primo tratto di via Arpi, al fine di creare una “oasi
culturale”, la proposta progettuale nella sua riqualificazione dell’area, in avanzato stato di degrado, potrebbe
contribuire alla realizzazione di uno spazio attrezzato di
socializzazione per gli studenti;
- il progetto “CityLò”, progetto che ha l’obiettivo di creare le condizioni infrastrutturali, funzionali e organizzative necessarie per una maggiore efficienza complessiva
del sistema di movimentazione delle merci all’interno del
centro urbano (e in specie nel centro storico), riducendo
gli impatti negativi sull’ambiente causati dalle attività di
trasporto mantenendo costante o addirittura migliorando
il livello del servizio di consegna delle merci. CityLò è
anche una piattaforma he svolge il ruolo di transit-point
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urbano sul quale far convergere i flussi di merci provenienti dalle diverse direttrici esterne (autostrada A14,
ecc.), riempire al massimo i mezzi ecologici (GPL, metano o elettrici), ottimizzare i percorsi e i viaggi per singolo veicolo. Requisito indispensabile della piattaforma
logistica è la dotazione di una piattaforma telematica,
supportata da un sistema di localizzazione dei veicoli
con un magazzino in grado di gestire gli ordini in modo
centralizzato, ottimizzare i percorsi e le consegne, gestire la flotta assegnando a ciascun veicolo un percorso di
consegne efficiente;
- “Progetto Sisma” (Comune di Foggia, Associazione
“Alternativa Arte”, Fondazione Banca del Monte “Domenico Siniscalco Ceci” e Istituto tecnico per Geometri
“Eugenio Masi”). Corso di formazione su “Elementi base
di protezione civile e salvaguardia beni culturali” e indagine sul campo rivolti agli studenti dell’ultimo anno per il
rilievo dettagliato delle facciate degli edifici prospicienti
l’intera via Arpi, con laser-scanner e attraverso immagini
scattate con fotocamera termica per l’individuazione di
eventuali elementi strutturali deteriorati e di superfetazioni. Il lavoro servirà anche ad aggiornare e integrare
gli studi di previsione e prevenzione per la costruzione
degli scenari di rischio, in particolare di quello sismico,
previsti nel Piano Comunale di Protezione Civile adottato dal Comune di Foggia nel 2009 e in corso di aggiornamento, insieme alla diffusione delle informazioni sui
rischi e sensibilizzando la comunità cittadina.
- gli interventi su Piazza Mercato. Smantellamento delle
due strutture centrali di un manufatto realizzato nell’ambito del PIC Urban Italia Sottoprogramma n.6 Foggia
1994-1999, ripristino della pavimentazione nella precedente configurazione, realizzazione di un impianto di illuminazione e di un impianto di videosorveglianza per
il controllo della zona, programma di riqualificazione e
valorizzazione che dia nuovo impulso e sostegno agli
operatori economici.
Misura 5.1 Recupero e riqualificazione sistemi urbani. Misura 5.2 Servizi per il miglioramento della qualità dell’ambiente nelle aree urbane. Misura 5.3 Azioni formative e
piccoli sussidi.
3
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Il dettaglio sul centro urbano di Foggia del PUMAV
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5. Una proposta di intervento
sull’organizzazione della mobilità
nel Centro storico di Foggia

20

5.1. Obiettivo generale e area di intervento
L’obiettivo è di realizzare un intervento di forte moderazione del traffico, al limite di ciclopedonalizzazione integrale, nel Centro cittadino a partire dagli assi nevralgici
costituiti da Via Arpi (emblema della “Foggia antica”) e
Corso Vittorio Emanuele (emblema della “Foggia moderna”). Questo intervento deve rappresentare il fulcro
di una strategia più ampia di rivitalizzazione e rigenerazione dei quartieri del Centro, in parte già in atto, per costruire una città del futuro a mobilità lenta, non inquinata,
non congestionata, innovativa, all’insegna del recupero
di relazioni sociali, culturali ed economiche di prossimità. E’ da sottolineare che ipotesi di pedonalizzazione e di
ZTL nel Centro storico sono previste nel PGTU vigente e
richiedono quindi un percorso di implementazione.
L’area di intervento è rappresentata dunque, in prima
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battuta, dagli assi costituiti da Via Arpi e Corso Vittorio
Emanuele ma come effetto più ampio l’azione si dispiega sull’intera area del centro cittadino (“testa di cavallo”).
Nella fase di discussione delle ipotesi di intervento non
sono poi da escludere misure di moderazione del traffico e di pedonalizzazione anche per altri assi, oltre a Via
Arpi e Corso Vittorio, quali ad esempio Piazza Giordano
e Viale 24 maggio, per i quali sono state già avanzate da
soggetti locali proposte di riorganizzazione del traffico.
5.2 La metodologia di lavoro: il modello
sperimentato dal Progetto MUSA
Nell’ambito del Progetto è stato messo a punto e applicato un modello di procedura partecipata, fondato su
un approccio multicriteria di “dialogo strutturato tra stakeholder”, in 8 aree urbane del Mezzogiorno.
In 7 delle 8 aree (Salerno, Area flegrea, Lecce, Cosenza, Reggio Calabria, Distretto di Taormina e Siracusa) la
sperimentazione è stata finalizzata a costruire la cornice
strategica complessiva delle politiche locali di mobilità
sostenibile; nel solo caso di Bari, invece, la procedura
è stata utilizzata per di operare una scelta tra ipotesi alternative di intervento per la moderazione del traffico in
un quartiere centrale di pregio storico e architettonico.
Attualmente la procedura è in fase di realizzazione in
ulteriori 6 aree (oltre a Foggia: Torre del Greco, Area vasta di Lecce, Alcamo, Militello Val di Catania, Città a rete
Madonie-Termini), con obiettivi diversificati4.
La procedura da realizzare a Foggia richiama l’approccio sperimentato a Bari. Fondamentalmente si tratta infatti di costruire ipotesi alternative di intervento per la
moderazione del traffico nel Centro storico, in particolare con riferimento ai due assi di Via Arpi e Corso Vittorio
Emanuele.
La procedura prevede una discussione guidata (uno o
due incontri) con un gruppo selezionato di “portatori di
interesse” (stakeholder) – espressione significativa delle istanze istituzionali, ambientali, sociali, imprenditoriali
del territorio -, per la valutazione delle alternative di intervento.
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I criteri in base ai quali esprimere le valutazioni sono
contenuti, come prima ipotesi, nello schema seguente
(obiettivi dell’intervento) che dovrebbe essere discusso
e affinato nel primo incontro con gli stakeholder.
Ipotesi di definizione degli obiettivi dell’intervento da
discutere nel primo tavolo di lavoro con gli stakeholder

22

Obiettivo

Descrizione

Miglioramento della vivibilità

L’intervento dovrebbe ridurre l’inquinamento atmosferico, acustico e gli
incidenti, in particolare all’interno del
Centro storico, dove dovrebbero anche
aumentare gli spazi a disposizione per
la socializzazione.

Miglioramento dell’accessibilità

L’intervento dovrebbe ridurre la congestione del traffico stradale e facilitare
gli spostamenti col trasporto pubblico,
in bicicletta e a piedi, in particolare gli
spostamenti verso le aree centrali della
città e all’interno di esse.

Protezione e valorizzazione
dei beni culturali

L’intervento dovrebbe ridurre l’impatto
negativo del traffico stradale sulla conservazione dei beni culturali e dovrebbe
facilitare la loro fruizione.

Sviluppo delle attività
commerciali e turistiche

L’intervento dovrebbe aumentare le opportunità di sviluppo per le attività commerciali e turistiche.

La tavola che segue individua invece, come prima ipotesi, le alternative di intervento: si tratta di tre opzioni base
con due varianti, per un totale di cinque differenti ipotesi.
Anche queste alternative dovranno essere discusse e
affinate nel primo tavolo di incontro.
Il secondo tavolo di incontro avrà invece l’obiettivo di
produrre una graduatoria di preferenza tra gli scenari
concordati (risultato del lavoro del primo incontro), attraverso una valutazione di impatto di ognuno di essi su
ciascuno degli obiettivi individuati (criteri di valutazione).
Si tratta quindi di applicare una procedura di valutazione
multicriteria.
Ad integrazione del lavoro e delle valutazioni da raccogliere verrà effettuata un’indagine on-line presso i cittadini (in prima battuta attraverso il portale del Comune
con adeguata pubblicizzazione).
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Ipotesi di intervento per la moderazione del traffico nel Centro storico di Foggia,
a partire da Via Arpi e Corso Vittorio Emanuele
ALTERNATIVE
DI INTERVENTO

DESCRIZIONE
SINTETICA

REGOLE PER
I MEZZI PRIVATI
DEI RESIDENTI

REGOLE PER
I NON RESIDENTI

REGOLE
PER LE MERCI

Non possono circolare

Possono circolare in
finestre orarie molto
strette (es: 1h al mattino
presto e 1h la sera)
solo con veicoli poco
inquinanti (es: almeno
euro 3)

Possono circolare
liberamente ma la
precedenza è per
pedoni e biciclette

Non possono circolare

Possono circolare in
finestre orarie molto
strette (es: 1h al mattino
presto e 1h la sera)
solo con veicoli poco
inquinanti (es: almeno
euro 3)

Giorni feriali: ZTL nelle
ore di punta (es: 7-10 e
17-20)
Weekend e festivi:
clopedonalizzazione
h 24

Giorni feriali:
circolazione libera
Weekend e festivi:
circolazione libera con
precedenza pedonale

Giorni feriali: regole
della ZTL
Weekend e festivi: non
possono circolare

IPOTESI 2A (variante)
Zona a traffico
limitato (ZTL) feriale e
weekend (fasce orarie
differenti)

Giorni feriali: ZTL nelle
ore di punta (es: 7-10 e
17-20)
Weekend e festivi: ZTL
pomeridiana e serale
(es: 17-2 di mattina)
venerdì, sabato e
domenica

Giorni feriali:
circolazione libera
Weekend e festivi:
circolazione libera

Giorni feriali: regole
della ZTL di giorno
Weekend e festivi:
regole della ZTL
pomeridiana e serale

Possono circolare in
finestre orarie molto
strette (es: 1h al mattino
presto e 1h la sera)

IPOTESI 3
Zona a traffico limitato
(ZTL) nel weekend e
festivi

Weekend e festivi: ZTL
pomeridiana e serale
(es: 17-2 di mattina)
venerdì, sabato e
domenica

Giorni feriali:
circolazione libera
Weekend e festivi:
circolazione libera

Giorni feriali:
circolazione libera
Weekend e festivi:
regole della ZTL
pomeridiana e serale

Giorni feriali:
circolazione libera
Weekend e festivi:
finestre orarie

IPOTESI 1 (base)
clopedonalizzazione
integrale

Ciclopedonalizzazione
h 24 per 7 giorni alla
settimana. Transitano
solo bus, taxi, mezzi di
polizia e di soccorso.

IPOTESI 1A (variante)
Zona a traffico
preferenziato per i
pedoni (ZTPP)

Ciclopedonalizzazione
h 24 per 7 giorni alla
settimana. Transitano
solo bus, taxi, mezzi di
polizia e di soccorso

IPOTESI 2 (base)
Zona a traffico
limitato (ZTL) con
clopedonalizzazione
nel weekend

Non possono circolare

Possono circolare in
finestre orarie molto
strette (es: 1h al mattino
presto e 1h la sera)

Tutti gli scenari prevedono inoltre un accompagnamento
dell’intervento con misure di rafforzamento e sostegno, da
graduare nell’intensità a seconda dell’impatto degli interventi (misure più forti quanto più lo scenario si muove verso
la ciclopedonalizzazione integrale) del tipo seguente:
- moderazione della velocità (30kmh) in un perimetro
più ampio delle due vie da pedonalizzare (da definire);
- sosta mai consentita lungo i due assi (da verificare!);
- riorganizzazione (possibilmente con incremento dei
posti/stalli nelle aree limitrofe) del sistema di parcheg-
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gi e delle tariffe incentivando chi usa il mezzo pubblico
per arrivare al centro (interscambio);
- potenziamento delle linee di Tpl possibilmente a basso impatto, assicurando frequenze adeguare lungo i
due assi e nel collegamento con i parcheggi di interscambio;
- potenziamento e riorganizzazione del sistema di byke-sharing;
- installazione di adeguati sistemi di controllo (varchi
elettronici);
- riassetto della viabilità nelle aree limitrofe dove si devia il traffico di attraversamento, per ridurre i potenziali
effetti di congestionamento.
Dovranno inoltre essere pensate specifiche misure per la
rivitalizzazione delle aree sottoposte a moderazione del
traffico, valorizzando i contenitori culturali e sociali presenti, promuovendo il commercio e le attività di servizio in
generale, incrementando insomma l’attrattività della zona
che rischia, specie in una prima fase, di rimanere fuori dai
circuiti economici e di consumo della città.

urbanisticafoggia.org
musa@urbanisticafoggia.org
L’ampia documentazione sul lavoro svolto o in fase di svolgimento nell’ambito del
Progetto MUSA, comprese le relazioni di area sulle procedure partecipate realizzate,
sono disponibili sul sito di progetto www.musainnovazione.it. Sono anche disponibili
le Linee guida sulla pianificazione partecipata della mobilità urbana sostenibile basate
sull’esperienza del Progetto MUSA.
4
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