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Introduzione 

 

Questo documento restituisce l’elaborazione delle Linee di indirizzo del Piano Urbano 

della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Nardò che, unitamente 

all’aggiornamento del Piano Urbano del Traffico (PUT), compone le attività di progetto 

previste dall’Amministrazione Comunale per l’adeguamento dei propri strumenti di 

pianificazione della mobilità e per avviare la successiva fase di elaborazione, condivisione 

ed approvazione del primo PUMS comunale.  

L’Amministrazione committente ha individuato tra i suoi obiettivi primari la riqualificazione 

urbana della città, considerando strategico lo sviluppo di una pianificazione della 

mobilità sostenibile proiettata ad una progressiva limitazione dell’uso dell’auto, soprattutto 

sulle brevi distanze, incentivando di contro il ricorso a modi alternativi quali trasporto 

pubblico e mobilità ciclopedonale.  

La pianificazione urbanistica deve essere correlata a una pianificazione adeguata e 

strategica del sistema della mobilità visto che questo sistema influenza in maniera 

significativa lo sviluppo urbano, la distribuzione delle funzioni e le scelte di vita dei cittadini 

e allo stesso tempo è influenzato dalle scelte di assetto del territorio. E’ dunque necessario 

mettere in campo strategie e azioni in grado garantire il diritto dei cittadini a muoversi e a 

svolgere le proprie attività – familiari, sociali, ludiche, economiche- minimizzando gli 

impatti per la collettività in termini di inquinamento atmosferico, acustico, congestione e 

incidentalità.  

Secondo le linee guida europee, un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile è definito 

come un piano strategico che si propone di migliorare la qualità della vita e soddisfare i 

bisogni di mobilità attuali e futuri di persone e imprese nelle città e nelle aree periurbane. 

Il PUMS si basa sulle pratiche di pianificazione esistenti  e segue principi di integrazione, 

partecipazione, monitoraggio e valutazione. 

Un PUMS è un piano che definisce strategie, politiche e interventi per la mobilità urbana 

sostenibile in un arco temporale medio-lungo (10 anni) e che segue un processo coerente 

di attività preparatorie, di elaborazione, implementazione, monitoraggio e 

aggiornamento continuo.  

La redazione del PUMS è obbligatoria per le città metropolitane, gli enti di area vasta, i 

comuni e le associazioni di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti secondo 

quanto disposto dal recente Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 

agosto 2017 di approvazione delle linee guida nazionali. 

La Regione Puglia, nell’ambito dell’attuale ciclo di programmazione 2014-2010 dei fondi 

comunitari per investimenti e azioni volte al miglioramento della mobilità in ambito urbano  

prescrive che i comuni siano dotati di piani della mobilità e del traffico coerenti con gli 

obiettivi della pianificazione regionale e propedeutici all’accesso ai finanziamenti. Al fine 

di supportare i comuni nel processo di redazione dei PUMS, la Regione ha pubblicato 

proprie linee guida regionali rivolte in particolar modo ai comuni di popolazione inferiore 

ai 100.000 abitanti, tra i quali rientra il comune di Nardò. 

A tal fine, è stato affidato all’impresa scrivente il “servizio di indagine, analisi e rilevazione 

dello stato di fatto della mobilità territoriale per la redazione delle linee di indirizzo del 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) ed aggiornamento Piano Urbano del 

Traffico (P.U.T.)” 
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Il percorso di redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile di Nardò può dirsi 

dunque avviato attraverso le seguenti fasi e attività: 

1) l’impegno dell’Amministrazione Comunale di Nardò, a livello politico, strategico e 

programmatico, allo sviluppo di una pianificazione della mobilità urbana in linea con i 

principi di sostenibilità, integrazione, partecipazione e valutazione definiti nelle linee 

guida europee, nazionali e regionali sui PUMS (programma di governo);  

2) la ricostruzione e l’aggiornamento del quadro conoscitivo del settore della mobilità e 

sue interazioni con il territorio, l’ambiente e la dimensione sociale; 

3) l’aggiornamento del Piano Urbano di Traffico (PUT); 

4) l’avvio del processo partecipativo volto alla condivisione delle scelte e delle strategie 

di fondo del piano; 

5) l’individuazione del set di obiettivi prioritari e indicatori del PUMS (output finale delle 

Linee di Indirizzo del PUMS); 

A valle di una prima approvazione delle presenti linee di indirizzo da parte 

dell’Amministrazione Comunale, le stesse dovranno essere validate e condivise con i 

portatori di interesse e cittadini in un incontro successivo al fine di traguardare 

l’elaborazione condivisa dell’analisi delle problematiche e delle opportunità e quindi del 

documento finale di indirizzo. 

In risposta all’Avviso Pubblico della Sezione Turismo (Determinazione 22 maggio 2018, 

nr.45) “Interventi per le attività di promozione e di infrastrutturazione turistica e 

valorizzazione dei beni demaniali” (BURP nr. 73 del 31/05/2018), al fine di consentire la 

candidatura di un progetto per un’area di parcheggio attrezzata nella marina di Santa 

Maria al Bagno, le presenti linee di indirizzo si completano con la sistematizzazione delle 

aree di sosta su tutto il territorio comunale, parte del Programma Urbano dei Parcheggi 

(PUP) e anticipazione dello scenario di piano relativo al sistema della sosta complessivo. 

Un documento separato contiene invece l’aggiornamento del Piano Urbano del Traffico 

che si focalizza essenzialmente sul progetto di piano del PGTU per il prossimo biennio oltre 

al piano di dettaglio per la regolazione degli accessi (ZTL e Aree Pedonali), tra cui Il nuovo 

Regolamento per l’accesso, la circolazione e la sosta nelle Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.) 

e nelle Aree Pedonali (A.P.) 

 

Il presente documento restituisce la definizione dell’approccio metodologico di redazione 

dell’intero processo di pianificazione (capitolo 1), la ricostruzione e disamina del quadro 

conoscitivo della mobilità cittadina (capitoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7), le linee di indirizzo del PUMS 

(capitolo 8) ed una prima elaborazione del programma urbano dei parcheggi (capitolo 

9). 
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1 Approccio metodologico alla redazione del PUMS di Nardò 

1.1 Riferimenti normativi e linee guida 

La Commissione Europea ha introdotto a partire dal 2008 una dimensione di mobilità 

urbana nel “Patto dei Sindaci” al fine di promuovere un approccio integrato che combini 

energia, cambiamento climatico e trasporti. La stessa Commissione, con la 

Comunicazione del 30 settembre 2009 – COM (2009) 490 - intitolata Piano d’azione sulla 

mobilità urbana ha previsto, nell’ambito del programma di azioni a favore della mobilità 

sostenibile, lo sviluppo da parte delle autorità locali di Piani di mobilità urbana sostenibile 

al fine di garantire una politica volta ad armonizzare trasporti e tutela dell’ambiente, 

ambienti salubri, pianificazione territoriale, edilizia abitativa, aspetti sociali 

dell’accessibilità e della mobilità, nonché politica industriale e in grado di promuovere un 

approccio integrato che si occupi di vari aspetti: la complessità dei sistemi di trasporto 

urbani, le questioni di governance e dei collegamenti tra le città e le aree o regioni 

limitrofe, l’interdipendenza tra i modi di trasporto, le limitazioni all’interno dello spazio 

urbano, nonché il ruolo dei sistemi urbani nel più ampio sistema dei trasporti europeo.  

Tale strategia è stata ulteriormente sviluppata nel Libro bianco Tabella di marcia verso 

uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e 

sostenibile - COM(2011) 144 del 28 marzo 2011- che ha previsto anche procedure e 

meccanismi di sostegno per l’adozione di piani di mobilità urbana integrata nelle città 

europee.  

Per supportare gli Enti Locali nell’attività di redazione e realizzazione dei PUMS, tra il 2010 e 

il 2013 attraverso il progetto europeo Eltis Plus, la Commissione ha sviluppato apposite 

Linee guida per lo sviluppo e l’implementazione dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile. 

Una sezione dedicata del sito Eltis.org (http://eltis.org/mobility-plans) consente di 

accedere alle Linee Guida più aggiornate oltre ad una serie di strumenti e informazioni 

rilevanti ai fini della redazione e implementazione dei piani.    

Come evidenziato anche nell’allegato alla Comunicazione COM(2013) 913 Insieme verso 

una mobilità urbana competitiva ed efficace sul piano delle risorse intitolato ‘Idee per i 

Piani di mobilità urbana sostenibile’ (Urban Mobility Package) “un piano di mobilità 

urbana sostenibile presenta una strategia (o è collegato a una strategia esistente) di 

lungo termine per lo sviluppo futuro delle aree urbane e, in questo contesto, per lo 

sviluppo futuro dell'infrastruttura e dei servizi di mobilità e trasporto. Un piano di mobilità 

urbana sostenibile comprende inoltre un piano (di realizzazione) volto ad attuare la 

strategia nel breve termine”.  

Il concetto europeo di PUMS si avvicina molto a quello di Piano Urbano della Mobilità 

(PUM), introdotto nell’ordinamento italiano dall’art. 22 della Legge nr. 340 del novembre 

2000. In base alle linee guida ministeriali i PUM sono da intendersi quali “progetti del 

sistema della mobilità”, comprendenti un insieme organico di interventi materiali e 

immateriali diretti al raggiungimento di specifici obiettivi. Nati come strumento per 

l’accesso ad alcuni finanziamenti e rivolti principalmente a città e aree metropolitane 

con una popolazione superiore ai 100.000 abitanti, anche i PUM richiamavano la 

necessità di un coordinamento e integrazione con gli altri strumenti di pianificazione.  

Lo strumento dei PUM è stato sostituito con quello dei PUMS attraverso il recente Decreto 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 agosto 2017 di approvazione delle 

linee guida nazionali per la redazione dei PUMS.  

http://eltis.org/mobility-plans
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Il decreto prescrive che: 

 le città metropolitane, gli enti di area vasta, i comuni e le associazioni di comuni con 

popolazione superiore a 100.000 abitanti debbano predisporre e adottare i nuovi 

PUMS secondo le linee guida entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore dello stesso 

(Art. 3); 

 il PUMS è predisposto su un orizzonte temporale decennale ed è aggiornato con 

cadenza almeno quinquennale. L’eventuale aggiornamento del piano è comunque 

valutato nei dodici mesi antecedenti all’affidamento di servizi di trasporto pubblico 

locale (Art.4, c.1). 

 I soggetti destinatari, di cui all’art. 3, comma 1, delle linee guida predispongono, 

altresì, un monitoraggio biennale volto ad individuare eventuali scostamenti rispetto 

agli obiettivi previsti e le relative misure correttive, al fine di sottoporre il piano a 

costante verifica, tenendo conto degli indicatori di cui all’allegato 2 (Art. 4, c.2). 

Nelle allegate “Procedure per la redazione e approvazione del Piano Urbano della 

Mobilità Sostenibile” viene esplicitato il riferimento alle linee guida europee e il ruolo 

gerarchico dei PUMS, sovraordinato rispetto ai Piani Urbani del Traffico (PUT) - piani di 

breve periodo che assumono «risorse infrastrutturali inalterate» ed organizzano al meglio 

l’esistente (piano di gestione). 

Le linee guida nazionali indicano 8 diversi passi procedurali necessari alla redazione ed 

approvazione del PUMS: 

1. Definizione del gruppo interdisciplinare /interistituzionale di lavoro; 

2. Predisposizione del quadro conoscitivo; 

3. Avvio del percorso partecipato; 

4. Definizione degli obiettivi; 

5. Costruzione partecipata dello scenario di Piano; 

6. Valutazione ambientale strategica (VAS); 

7. Adozione del Piano e successiva approvazione; 

8. Monitoraggio. 

Con deliberazione della Giunta regionale della Puglia n. 193 del 20 febbraio 2018 sono 

state infine approvate le Linee Guida Regionali sui PUMS. Sono rivolte ai comuni di 

popolazione inferiore ai 100.000 abitanti ed alle aggregazioni di comuni che presentano 

fitte interrelazioni di tipo funzionale e strutturale (es. piccoli comuni del Salento e della 

Capitanata o capoluoghi di provincia con comuni di prima corona). 

Laddove emergano importanti relazioni di traffico e legami funzionali tra comuni 

contermini e tra comune principale e comuni di prima e seconda cintura, è bene che il 

processo di PUMS sia avviato come piano di conurbazione con valenza di piano di area 

vasta. La formalizzazione dell’aggregazione volontaria da parte degli Enti Locali dovrà 

avvenire nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti in materia. 

Le linee guida regionali individuano le seguenti fasi fondamentali e attività elementari: 

FASE 1 - DEFINIZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO 

1) Definizione del gruppo interdisciplinare di lavoro; 

2) Ricostruzione e analisi del quadro conoscitivo, ivi compresa la disamina degli strumenti di 

pianificazione esistenti, a livello sia locale sia sovralocale; 

3) Realizzazione di incontri e interviste ai portatori di interesse e alle strutture tecniche delle 

amministrazioni coinvolte per completare la descrizione dello stato di fatto e le informazioni su 

quanto pianificato o programmato dai differenti settori; 
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4) Realizzazione di indagini dedicate, rivolte a cittadini e imprese, per completare la conoscenza 

delle abitudini di mobilità di residenti e non, e raccogliere informazioni sulle criticità del sistema 

dei trasporti (piedi, bicicletta, trasporto pubblico, trasporto condiviso, auto, moto); 

Output > LINEE DI INDIRIZZO: Quadro conoscitivo, obiettivi generali, indicatori. 

 

FASE 2 - DEFINIZIONE PROPOSTA DI PIANO 

1) Individuazione degli interventi e delle azioni dello Scenario di Riferimento e dello Scenario di 

Piano (comprendenti gli interventi sia infrastrutturali sia quelli immateriali in aggiunta a quelli 

dello Scenario di Riferimento e che sono coerenti con le Linee di indirizzo di cui alla prima fase); 

2) Valutazione sociale, economica e ambientale degli scenari anche, se necessario, attraverso 

l’utilizzo di strumenti di simulazione; 

3) Redazione del documento di PUMS, cioè della proposta di Piano e di tutti i documenti per il 

successivo iter procedurale; 

4) Partecipazione. 

Output > Proposta di Piano 

 

FASE 3 – ANALISI DELLE OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI 

Esame delle controdeduzioni e delle osservazioni raccolte durante il periodo di pubblicazione, 

della durata di 30 giorni, prima di procedere alla redazione del documento definitivo del PUMS. 

Output > Documento di Piano Definitivo 

 

FASE 4 – MONITORAGGIO INTERVENTI E AZIONI 

Attività di monitoraggio del PUMS da mettere in campo a partire dall’avvio del periodo di 

attuazione degli interventi e delle azioni 

Output > Aggiornamento del Documento di Piano Definitivo 

Le linee guida regionali contengono inoltre indicazioni di dettaglio in merito a  

• Attività di comunicazione, ascolto, partecipazione e decisione;  

• integrazione della VAS nel processo di pianificazione dei PUMS; 

• iter procedurale di redazione e approvazione un PUMS. 

 

Il presente documento completa la Fase 1 di definizione del quadro conoscitivo così 

come prescritto dalla linee guida regionali. 

Il carattere dei PUMS resta tuttavia meno legato ad aspetti formali e vincoli di carattere 

demografico: i PUMS sono visti piuttosto come metodo di pianificazione integrata della 

mobilità inserito nell’ambito delle pratiche e degli strumenti di pianificazione già esistenti. 

In tal senso, il PUMS deve essere visto come capitolo o sezione del Piano Urbanistico 

Generale (PUG), ricomprendente tutti gli aspetti legati alla mobilità delle persone e delle 

merci nel territorio comunale. 

Si ha dunque che gli attuali strumenti di pianificazione in ambito urbano previsti a livello 

europeo, nazionale e regionale, quali il Piano Urbano del Traffico e il Piano Urbano della 

Mobilità Sostenibile (PUMS) devono essere integrati e coordinati sia tra di loro che con gli 

strumenti di pianificazione urbanistica e con i programmi settoriali adottati o in corso di 

adozione in particolare per l’energia e l’ambiente al fine di realizzare obiettivi di larga 
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scala – sociali, ambientali, economici, energetici, urbanistici, culturali, di qualità della vita 

dei cittadini – sia di medio che di lungo periodo. 

1.2 Metodologia e ciclo di vita 

Dal punto di vista del metodo gli elementi che caratterizzano il PUMS sono individuati in: 

 un approccio partecipativo che coinvolge la comunità locale (cittadini e i portatori 

di interesse) dalla condivisione del quadro di conoscenza del settore della mobilità 

e dei suoi impatti alla definizione degli indirizzi del Piano; 

 un impegno concreto per la sostenibilità del settore della mobilità in termini: 

economici, di equità sociale e qualità ambientale oltre che di sostenibilità interna 

al sistema stesso;  

 un approccio integrato di pianificazione che tiene conto delle politiche di settori 

diversi e dei livelli inter-istituzionali; 

 una visione chiara degli obiettivi del PUMS e della loro misurabilità; 

 una chiara rappresentazione dei costi del trasporto e dei suoi benefici, tenendo 

conto dei più ampi costi e benefici sociali. 

Le Linee guida predisposte a livello europeo per la redazione dei PUMS si articolano in 4 

macro fasi principali: 

1) attività propedeutiche; 

2) definizione di obiettivi razionali e trasparenti;  

3) elaborazione e adozione del piano;  

4) attuazione del piano. 

Ad ogni attività sono associate azioni elementari, collegate tra loro attraverso un percorso 

idealmente senza soluzione di continuità. Le diverse azioni e attività seguono un struttura 

logica di indirizzo e non una tempistica sequenziale. In pratica, le attività possono essere 

sviluppate in parte in parallelo o includere anelli di retroazione all’interno dello schema 

logico proposto.  

Tale schema, riportato nella figura sottostante, sintetizza il “ciclo di vita” o “ciclo di 

pianificazione e attuazione” dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile. Il box successivo 

riporta una sintesi delle singole fasi e attività. 
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Figura 1-1:  Ciclo di vita dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile 

 

 

FASE 1 - ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE 

1 Potenziale di successo del PUMS 

1.1 Verifica principi di sostenibilità (agenda di mandato, strategie comunali e regionali); adesione 

e/o attività condotte dall’AC nell’ambito del Patto dei Sindaci, Iniziativa CIVITAS e altri network 

e iniziative nazionali ed europee; 

1.2 Analisi del quadro di riferimento nazionale e regionale (leggi, regolamenti, piani); 

1.3 Valutazione/Autovalutazione delle pratiche di pianificazione attuali (settori coinvolti, 

procedure, barriere, attività PUMS già svolte); 

1.4 Risorse necessarie: competenze già disponibili, esigenze di formazione e reclutamento di 

breve/lungo periodo (piano di gestione delle competenze), risorse finanziarie confermate e 

definizione del budget per il PUMS, prima stima delle risorse già disponibili e potenziali per il 

finanziamento di politiche e misure;  

1.5 Tempistica di massima del PUMS: quadro strategico, processo di pianificazione e 

implementazione delle strategie; 

1.6 Identificazione degli attori e dei portatori di interesse (mappatura);  

2 Processo di sviluppo e portata del Piano 

2.1 Ambito geografico: identificazione dell’area funzionale, perimetro del PUMS ed Enti Locali 

coinvolti (e.g. accordo formale con mandato a capofila o semplice coordinamento attraverso 

un gruppo di lavoro permanente); 
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2.2 Revisione e integrazione piani e programmi di altri settori/dipartimenti (Urbanistica, Ambiente, 

Sport e Salute, ecc.), aziende (es. TPL), Enti Locali (Regione, Provincia, Comuni limitrofi); 

2.3 Coinvolgimento dei cittadini e dei portatori di interesse: redazione del piano di partecipazione; 

2.4 Definizione procedure di gestione e approvazione del piano operativo del PUMS (coordinatore, 

cronoprogramma); 

3 Analisi dello stato di fatto della mobilità ed elaborazione degli scenari  

3.1 Analisi dei problemi e delle opportunità: raccolta analisi e dati già disponibili, verifica lacune 

informative da colmare e acquisizione dati aggiuntivi, costruzione del set minimo di dati e 

indicatori rilevanti, definizione del livello di resilienza del piano, elaborazione partecipata 

dell’analisi di stato per l’identificazione dei problemi e delle priorità di intervento;  

3.2 Sviluppo e condivisione degli scenari: verifica strumenti di supporto alla costruzione degli 

scenari (software modellistici e strumenti semplificati, e.g. Urban Roadmap 2030), descrizione 

quali-quantitativa scenari “do-nothing”, “business-as-usual” e alternativi di piano;  

FASE 2 - DEFINIZIONE OBIETTIVI RAZIONALI E TRASPARENTI 

4 Visione strategica condivisa 

4.1 Elaborazione, condivisione e pubblicazione del documento di visione del PUMS; 

4.2 Attività di coinvolgimento e partecipazione, produzione materiali di comunicazione, 

coinvolgimento dei media. 

5  Priorità e target misurabili 

5.1 Definizione degli obiettivi sociali, ambientali ed economici, loro condivisione e identificazione 

delle priorità;  

5.2 Definizione target specifici, misurabili, raggiungibili, realistici (SMART).  

6  Politiche e misure di mobilità sostenibile  

6.1 Identificazione politiche e misure integrate più efficaci; 

6.2 Raccolta casi studio e soluzioni già sperimentate in altre città e contesti territoriali; 

6.3 Verifica di fattibilità, stima tempi di implementazione e del costo-opportunità delle misure 

identificate; 

6.4 Selezione del set di pacchetti di misure da utilizzare come input per la discussione sulla scelta 

definitiva delle strategie del piano.  

FASE 3 – ELABORAZIONE DEL PIANO 

7 Risorse e responsabilità   

7.1 Identificazione dei ruoli e delle responsabilità in merito all’implementazione delle singole misure 

e verifica delle fonti di finanziamento; discussione delle misure proposte con i portatori di 

interesse; 

7.2 Piano operativo di implementazione delle misure e relativo bilancio dettagliato. 

8 Monitoraggio e valutazione  

8.1 Collegamento indicatori per monitoraggio e valutazione (M&V) ai target fissati in 5.2; 

identificazione schemi e strumenti di valutazione ex-ante ed ex-post; piano di M&V, risorse e 

responsabilità. 

9 Adozione del piano 

9.1 Bozza finale del PUMS, raccolta osservazioni e finalizzazione documento finale di piano; 

9.2 Adozione formale del piano in Consiglio Comunale; 

9.3 Comunicazione dei risultati e dell’adozione del piano. 
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FASE 4 – IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO 

10 Gestione e comunicazione  dell’implementazione del piano  

10.1 Gestione dell’attuazione del piano (ruoli, procedure, gestione dei rischi, rendicontazione); 

10.2 Coinvolgimento di cittadini e portatori di interesse nell’attuazione del piano; 

10.3 Verifica impatti e comunicazione risultati (monitoraggio e valutazione) 

11 Processo di apprendimento e miglioramento 

11.1 Revisione continua del piano con eventuale modifica del programma di attuazione; 

11.2 Analisi dei risultati conseguiti (successi e fallimenti); 

11.3 Nuove sfide per l’aggiornamento del PUMS. 
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2 Quadro normativo, pianificatorio e programmatico 

Il capitolo affronta e sistematizza gli strumenti e gli interventi sul sistema della mobilità 

inseriti nel quadro della pianificazione e programmazione in essere relativamente al 

territorio comunale di Nardò.  

L’analisi tiene in considerazione i seguenti livelli: 

 livello sovralocale 

o PPRT (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale) 

o PA PRT (Piano Attuativo del Piano Regionale dei Trasporti) e PTS (Piano 

Triennale dei Servizi); 

o PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale); 

o PUMAV (Piano Urbano della Mobilità dell’Area Vasta di Lecce); 

 livello comunale 

o PRG (Piano Regolatore Generale); 

o PCC (Piano Comunale delle Coste); 

o Biciplan 

La descrizione dei singoli interventi già programmati e/o in corso di realizzazione viene 

riportata nel capitolo 4 (offerta di reti e servizi per la mobilità). 

2.1 Pianificazione e programmazione a livello sovralocale 

2.1.1 Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) 

Il nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)  della Regione Puglia, approvato 

con DGR n. 176 del 16 febbraio 2015, individua cinque Progetti Territoriali per il Paesaggio 

Regionale disegnando una visione strategica della futura organizzazione territoriale volta 

a elevare la qualità e la fruibilità sociale dei paesaggi della Puglia.  

Tra questi, il progetto integrato di mobilità dolce e il progetto della Rete Ecologica 

Regionale nascono dall’esigenza di connettere e mettere a sistema le risorse paesistico-

ambientali e storico-culturali attraverso il ridisegno e la valorizzazione di una nuova 

“geografia fruitivo-percettiva” dei paesaggi pugliesi, strutturata su modalità alternative di 

fruizione del territorio. 

Il progetto territoriale di mobilità dolce prefigura e individua una rete multimodale della 

mobilità lenta in grado di assicurare percorribilità del territorio regionale lungo diversi 

tracciati che collegano “nodi di interconnessione di interesse naturale, culturale e 

paesaggistico e attraversano i paesaggi pugliesi”. Nardò è individuata come nodo 

intermodale di terzo livello. 
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Figura 2-1:  Sistema infrastrutturale per la mobilità dolce del PPTR 

  

 

Fonte: www.paesaggiopuglia.it  

 

Il PPTR contiene inoltre le “Linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale 

delle infrastrutture” che, all’interno della rete stradale regionale, individuano dieci 

tipologie infrastrutturali capaci di leggere la strada in base alle caratteristiche insediative, 

morfologiche, ambientali e storico-culturali oltre che agli obiettivi di qualità da perseguire 

nell’ambito della riqualificazione delle infrastrutture.  

 

2.1.2 Piano Attuativo del Piano Regionale dei Trasporti 2015-2019 e Piano 

Triennale dei Servizi 2015-2017 

A livello regionale, politiche e azioni in tema di mobilità e trasporti sono attuate mediante 

due principali strumenti di pianificazione/programmazione tra loro integrati: 

 il Piano attuativo del Piano Regionale dei Trasporti (PRT), di durata quinquennale, 

che individua infrastrutture e politiche correlate finalizzate ad attuare gli obiettivi e 

le strategie definite nel PRT approvato dal Consiglio Regionale il 23.06.2008 con L.R. 

http://www.paesaggiopuglia.it/
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n.16 e ritenute prioritarie per il periodo di riferimento, nella fattispecie con 

estensione 2015-2019 (PA 2015-2019), 

 il Piano Triennale dei Servizi (PTS), approvato con riferimento al periodo 2015-2017, 

inteso come Piano attuativo del PRT, che attua gli obiettivi e le strategie di 

intervento relative ai servizi di trasporto pubblico regionale locale individuate dal 

PRT e ritenute prioritarie. 

La redazione e approvazione dei predetti strumenti, rappresenta condizionalità ex ante 

per l’accesso ai fondi strutturali del nuovo ciclo di programmazione europea 2014-2020, 

sempre in materia di infrastruttura per la mobilità, e per l’accesso – senza penalizzazioni - 

al fondo nazionale sul trasporto pubblico locale.  

Il Piano Attuativo 2015-2019 del PRT della Regione Puglia, approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n. 598 del 26.04.2016, è redatto in conformità all’art. 7 della L.R. 18/2002, 

come modificato dalla L.R. 32/2007, e sulla base dei contenuti della L.R. 16 del 23 giugno 

2008 riguardante i “Principi, indirizzi e linee di intervento in materia di Piano Regionale dei 

Trasporti”. il Piano si relaziona e raccorda con il su menzionato Piano Paesaggistico 

Territoriale Regionale (PPTR). 

Il Piano Attuativo riguarda la definizione di tutti gli interventi infrastrutturali per le modalità 

stradale, inclusa la componente della mobilità ciclistica, ferroviaria, marittima e aerea, e 

delle relative caratteristiche, interrelazioni e priorità di attuazione.  

La Regione Puglia ha adottato un approccio unitario al fine di mettere al centro della 

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

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

Alla definizione dello scenario progettuale concorrono tre componenti: 

 interventi materiali, riguardanti infrastrutture, materiale rotabile e tecnologie; 

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

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

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

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

mobilità, sviluppo socio-economico e tutela dell’ambiente. 

Rispetto alla precedente pianificazione, l’approccio proposto prende atto della diminuita 

dotazione finanziaria di settore e fa tesoro delle criticità registrate nel passato ciclo di 

programmazione dei fondi europei e nazionali prevedendo, in via prioritaria, il 

completamento degli interventi infrastrutturali in corso di realizzazione. 

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

crescente, corrispondenti ad altrettanti livelli di relazione che interessano il sistema 

socioeconomico regionale a loro volta declinati in macro-obiettivi: 

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

(macro-obiettivo 1) di valorizzare il ruolo della regione, di potenziare i collegamenti 

con gli elementi della rete TEN.T e di sostenere l’esigenza della estensione di 

quest’ultima sia in ambito nazionale che internazionale sulle relazioni di interesse 

per la Puglia; 

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

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

e contrastare la marginalizzazione delle aree interne. L’obiettivo è quindi quello di 

promuovere e rendere efficiente il sistema di infrastrutture e servizi a sostegno delle 

relazioni di traffico multimodale di persone e merci in coordinamento con queste 

regioni per sostenere lo sviluppo socioeconomico del sud Italia (macro-obiettivo 2); 
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 il sistema regionale considerato nella sua complessità caratterizzata da paesaggi, 

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

determinano esigenze di mobilità di persone e merci, le più diverse, ma tutte 

degne di attenzione, al fine di garantire uno sviluppo armonico e sinergico. In 

questo senso il Piano ha come obiettivo prioritario (macro-obiettivo 3) la risposta a 

tali esigenze attraverso un’opzione preferenziale a favore del trasporto collettivo e 

della mobilità sostenibile, anche al fine di contrastare la marginalizzazione delle 

aree interne. 

L’azione a livello regionale interagisce a livello comunitario, come sopra riportato, con il 

nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei 2014-2020 caratterizzato in particolare 

da trasversalità nella valenza dei diversi Assi della azioni da finanziare e dall’impulso della 

ricerca, mentre a livello nazionale con il nuovo PON 2014-2020 per le regioni dell’obiettivo 

convergenza i cui temi chiave, sono: la creazione di uno spazio unico europeo dei 

trasporti multimodale con investimenti nella rete TEN-T; il miglioramento della mobilità 

regionale per mezzo del collegamento dei nodi secondari e terziari all'infrastruttura della 

TEN-T, compresi i nodi multimodali; lo sviluppo e il miglioramento dei sistemi di trasporto 

sostenibili dal punto di vista ambientale e, infine, l'efficienza delle amministrazioni 

pubbliche e dei servizi pubblici.  

La programmazione regionale in tema di mobilità e trasporti interagisce anche con la 

proposta di Piano Strategico Nazionale della portualità e della Logistica previsto dall’art. 

29 c.1 della L.164/2014 (“Sblocca Italia”) e con il processo di riordino Province e 

l’attuazione delle città Metropolitane che impongono alla Regione una capacità di 

dialogo su più fronti per evitare la frammentazione della rete e dei servizi di trasporto.  

Sempre con riferimento all’ambito regionale, in particolare il PTS 2015-2017, è chiamato a 

cimentarsi con un contesto di riferimento che, nonostante le proroghe dei contratti dei 

servizi automobilistici al 2020 e i rinnovi di quelli ferroviari al 2021, presenta rilevanti novità le 

quali richiedono azioni immediate ed incisive, tra cui: 

a) la riforma amministrativo-istituzionale degli enti territoriali e di organizzazione dello 

svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, quest’ultima 

trasposta su base regionale con la LR del 20 agosto 2012, n. 24 “Rafforzamento 

delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali” 

che ha definito gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per la programmazione e 

gestione del trasporto pubblico regionale locale (TPRL) e su cui il Piano Attuativo 

prevede il trasferimento a questi ultimi delle competenze in tema di 

programmazione/gestione dei servizi automobilistici che hanno funzione 

prevalente di soddisfacimento della domanda generata dai rispettivi bacini di 

traffico; 

b) il riordino dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di 

interesse regionale e locale sancito dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 come 

convertito con modificazioni in legge con L. 17 dicembre 2012, n. 221 all’art. 34 

octies che disciplina l'affidamento e la gestione dei servizi automobilistici sostitutivi 

o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale; 

c) la definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il 

concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, 

nelle regioni a statuto ordinario (D.P.C.M. 11 marzo 2013). 

La tabella seguente riporta, per il macro obiettivo 3, gli obiettivi specifici e le relative 

strategie/linee di intervento (interventi materiali, servizi e politiche) di riferimento per la 

costruzione del PA PRT 2015-2019 e quindi anche di riferimento/ispirazione per gli strumenti 

di pianificazione dei sistemi di mobilità alla scala locale, incluso quindi il PUMS di Nardò. 
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Tabella 2-1: Obiettivi specifici e linee di intervento contenute nel PA PRT 2015-2019 
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Fonte: PA PRT 2015-2019 

 

Per quanto riguarda le scelte e gli interventi progettuali di dettaglio previsti dal PRT, gli 

stessi sono stati classificati in base alle modalità di attuazione come da tabella seguente. 

 

Tabella 2-2: Classificazione degli interventi previsti dal PA PRT 2015-2019 

 

Fonte: PA PRT 2015-2019 

 

Sul territorio di Nardò i soli interventi prioritari da assoggettare a studio di 

fattibilità/progettazione e attuazione entro il 2020 su riferiscono alla mobilità ciclistica ed in 

particolare alla Ciclovia dei Tre Mari e alla Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese. 

Giova qui ricordare che Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), 

all’articolo 1, comma 640 – in vigore dal 24 giugno 2017 – ha previsto la progettazione e 
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realizzazione di un Sistema Nazionale di Ciclovie Turistiche (SNCT) nonché di ciclostazioni e 

di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina.    

Tra le ciclovie prioritarie nazionali rientra la Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese da 

Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) che attraversa le aree interne di Campania, 

Basilicata e Puglia attraversando anche il territorio di Nardò. Il relativo progetto di fattibilità 

tecnico-economica del tronco Monte Fellone (Martina Franca) – Santa Maria di Leuca è 

in via di completamento. 

 

Figura 2-2:  Interventi programmati sulla rete ciclabile regionale 2015-2019 (dettaglio) 

  

  

 

Fonte: Tavola 3 Mobilità Ciclistica PA PRT 2015-2019 

 

Rispetto invece al trasporto stradale, l’adeguamento della SP359 Nardò-Avetrana è stato 

programmato con orizzonte temporale oltre il 2020. Non si rilevano infine interventi 

programmati per le altre modalità di trasporto. 
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Figura 2-3:  Interventi programmati sulla rete stradale regionale 2015-2019 (dettaglio) 

 

 

Fonte: Tavola 2 Trasporto Stradale PA PRT 2015-2019 

 

Anche per quanto riguarda il PTS 2015-2017 non si rilevano interventi diretti sul sistema 

dell’offerta attuale e futura di trasporto pubblico locale, ferroviario e automobilistico, 

presente nel territorio di Nardò. Il processo di riorganizzazione e razionalizzazione del TPL 

opera in vigenza dei contratti di servizio peri servizi di trasporto pubblico su gomma e su 

ferro. 

L’istituzione degli ATO provinciali e la decisione di trasferire ad essi le competenze di 

pianificazione dei servizi automobilistici che non richiedono un esercizio unitario a livello 

regionale, ha avviato un processo che ha richiesto al PTS 2015-2017 di implementare una 

procedura finalizzata a riconoscere i servizi automobilistici urbani ed extraurbani ordinari 

da assegnare a ciascun ATO provinciale. Su questi servizi, gli ATO provinciali sono chiamati 

ad assumere un ruolo comprimario rispetto alla regione nel conseguimento degli obiettivi 

fissati dall’art.16 bis c.4 L.135/2012 e ss.mm.ii. nel periodo precedente i nuovi affidamenti 

dei servizi automobilistici. 
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2.1.3 Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lecce (PTCP) 

Il PTCP della Provincia di Lecce è stato approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale 

n.75 del 24/10/2008 ed analizza i rapporti che esistono tra le grandi e le piccole reti della 

mobilità, i loro livelli di interconnessione, i diversi sistemi di trasporto e la loro 

complementarietà, la capacità del sistema di trasporto di soddisfare le esigenze delle 

economie salentine o di incentivarne di nuove.  

Il PTCP concettualizza e descrive il Salento come un grande parco contemporaneo, un 

habitat articolato e complesso che valorizza le molte caratteristiche e diversità del proprio 

territorio e soprattutto che cerca di sperimentare un diverso modello insediativo, di 

infrastrutturazione e di sviluppo economico e sociale. Le politiche della mobilità si 

muovono quindi parallelamente ed in sinergia con le azioni che il PTCP individua nelle 

politiche del welfare e nelle politiche di valorizzazione del territorio. 

Il Piano considera come aspetto fondamentale la valorizzazione ed il riordino del sistema 

viario presente, cercando di affiancare a questo le più opportune modifiche ed 

integrazioni al fine di costituire un sistema completo di interscambio negli spostamenti 

dove il trasporto su gomma si interfaccia con il trasporto su rotaie e con una rete di piste 

ciclabili. 

Il Parco, per essere tale e per risolvere il conflitto tra concentrazione e dispersione, deve 

infatti potersi abitare e attraversare con continuità e temporalmente. Il PTCP propone il 

passaggio da un modello urbano radiocentrico e concentrico ad un modello aperto che 

interseca i centri e li collega con una rete a maglie larghe attraverso la penisola salentina. 

Questa rete si appoggia ad un tessuto minuto di strade, immaginate come una sorta di 

“spugna”, e ad alcuni “tubi” dedicati al traffico più veloce e pesante.  

I tubi portanti assumono la forma di un rombo unendo le strade statali SS101 Lecce-

Gallipoli, SS16 Lecce-Maglie e le SS274 Salentina Meridionale e SS275 di Santa Maria di 

Leuca. Un rombo definito eterogeneo e incompleto, per la diversità dei paesaggi 

attraversati e infrastrutturali (differenti tipi di svincolo, differenti sezioni) nei diversi tratti. 

Incompletezza che viene letta in chiave positiva come indicatore di un modo non 

omogeneo di funzionare del territorio che non richiederebbe, secondo il Piano, il 

completamento del tubo a sud con le stesse caratteristiche di strada a 4 corsie e svincoli 

a più livelli che questo ha assunto in altre parti del Salento. Una visione tuttavia disattesa 

dalle logiche progettuali della SS275 così come dall’ammodernamento della SS16 tra 

Maglie e Otranto, una delle strade parco espressamente previste dal PTCP. 

Ai tubi stradali andrebbero ad associarsi una serie di “pendoli” trasversali ed 

attraversamenti est-ovest che non entrano nei centri urbani. Sono questi a definire la rete 

principale a maglie larghe al cui interno trova posto la “rete minuta della percolazione” 

fatta di elementi la cui funzione è legata alla “irrorazione capillare del territorio (la 

spugna)”.  

Il PTCP assegna diverse funzioni a queste arterie (strade parco, strade dei centri, pendoli 

industriali) secondo una logica più articolata dove coesistono velocità e pratiche 

differenti. Il Piano progetta la fitta rete stradale salentina come insieme di itinerari narrativi 

al fine di rilevare le differenze tra un luogo e un altro e agendo attraverso piccoli interventi 

(es. di sistemazione di un fondo o di una banchina, illuminazione o  land-art nel grande 

parco del Salento). 
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Figura 2-4:  Progetto della mobilità, PTCP Lecce 

 

 

Figura 2-5:  Adeguamento e tratti di nuova costruzione della rete stradale, PTCP Lecce 

    

 

Al tubo stradale si somma il tubo ferroviario (la rete salentina delle Ferrovie del Sud Est) 

identificando una rete ferroviaria diffusa e capillare potenzialmente in grado di 

connettere i paesaggi del parco e garantire maggiore e migliore accessibilità nel Salento. 

Il Piano riconosce le criticità del sistema ferroviario esistente (arretratezza del materiale 

rotabile, concorrenza del trasporto pubblico e privato su gomma) ma ne rileva le 
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potenzialità e identifica come prioritari gli interventi di eliminazione dei passaggi a livello, 

rinnovo del materiale rotabile e dell’armamento così come di aumento della frequenza 

dei servizi e riorganizzazione del trasporto su gomma attorno alle stazioni (funzione di 

antenna rispetto ai nodi) e non in sovrapposizione al servizio ferroviario. 

 

Figura 2-6:  Proposta di integrazione tra trasporto pubblico su gomma e su ferro, PTCP Lecce 

  

 

Infine, il PTCP assegna alla mobilità ciclistica una valenza non più solo prevalentemente 

turistico-ambientale e definita all’interno di itinerari chiusi, ma integra la rete di piste e 

percorsi ciclabili all’interno degli itinerari narrativi proposti e ridefinisce la funzione di pista 

ciclabile come tracciato che consente di raggiungere un centro vicino, la stazione 

ferroviaria, le attrezzature scolastiche. 

 

2.1.4 Piano Urbano della Mobilità dell’area Vasta di Lecce  

Il Piano Urbano della Mobilità (PUM) nell’ambito del Piano Strategico di Area Vasta della 

Città di Lecce, redatto nel 2008, si è dimostrato strumento utile per definire un “progetto di 

sistema”, all'interno di un processo di pianificazione integrato del sistema complessivo 

trasporti-territorio. Questo piano, oltre al capoluogo, ha interessato i comuni di Arnesano, 

Calimera, Campi Salentina, Caprarica di Lecce, Carmiano, Castrì di Lecce, Cavallino, 

Copertino, Guagnano, Galatina, Galatone, Lequile, Leverano, Lizzanello, Martignano, 

Melendugno, Monteroni di Lecce, Novoli, Nardò, Porto Cesareo, Salice Salentino, Sogliano 

Cavour, Squinzano, Surbo, San Cesario di Lecce, San Pietro in Lama, San Donato di Lecce, 

Trepuzzi, Veglie.  
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Il piano ha individuato uno scenario di assetto futuro, strutturato su di un insieme di 

investimenti e di innovazioni organizzativo-gestionali di carattere strategico, da attuarsi nel 

medio-lungo periodo (10 anni) alle possibili scale urbane e sovra-comunali.  

Il PUM si è posto l’obiettivo di migliorare la mobilità nell’area vasta di Lecce, consentendo 

condizioni urbane ai cittadini di tutti gli insediamenti dell’area, attraverso il ripensamento 

urbanistico e strategico degli insediamenti e delle reti di trasporto: quindi un 

miglioramento quantitativo e qualitativo dell’offerta di trasporto pubblico nell’ottica 

dell’integrazione modale, sviluppando la dotazione infrastrutturale, con il traguardo di 

raggiungere nell’arco del decennio un riparto modale 35-45% a favore del mezzo 

pubblico. Gli interventi individuati per l’assetto futuro della rete di trasporto hanno 

riguardato la dimensione reale e funzionale dell’area vasta di Lecce –oltre 420.000 

abitanti- e dei bisogni di tutti i suoi cittadini, piuttosto che delle sole esigenze della città 

capoluogo. 

La strategia del PUM si è fondata sullo sviluppo e perfezionamento del modello 

policentrico e pertanto gli interventi sulla rete di trasporto sono stati individuati con questi 

obiettivi: 

 garantire la sostanziale uguaglianza dei cittadini dell’area vasta leccese nei 

confronti della vita urbana, delle opportunità residenziali, di lavoro, di studio; 

 garantire adeguati livelli di accessibilità trasportistica a tutti i cittadini dell’area 

vasta leccese; 

 non puntare sullo sviluppo prevalente del capoluogo; 

 spostare sul mezzo pubblico una maggiore parte degli spostamenti; 

 aumentare i livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale; 

 abbattere i livelli di inquinamento atmosferico ed acustico; 

 ridurre i consumi energetici. 

 e secondo i seguenti ambiti di intervento: 

 interventi nel sistema di trasporto collettivo e sullo scambio modale (TPL ferro e 

gomma); 

 interventi nel settore stradale; 

 sicurezza stradale;  

 sistema dello stazionamento operativo e d’interscambio; 

 regolazione e controllo del traffic; 

 riqualificazione urbana: Isole Ambientali, Zone a Traffico Limitato, Aree pedonali; 

 integrazione tariffaria; 

 mobilità lenta. 

Nel PUM di area vasta gli interventi proposti, partendo dall’attuale disegno della rete 

ferroviaria per la riorganizzazione della complessiva rete del TPL, sono stati individuati 

secondo due scenari di progetto con le seguenti caratteristiche: 

 una rete di “forza” su ferro da Lecce al Basso Salento (Maglie e Casarano) con un 

servizio che  deve essere più veloce e diretto possibile; 

 una rete di apporto, integrata tra i diversi livelli gerarchici ed interconnessa alla rete 

su ferro per garantire la domanda degli spostamenti quasi "porta a porta" nei vari 

centri dell’area vasta di Lecce e del Salento; 

 attestare ai terminali sia della rete di forza che di apporto parcheggi di 

corrispondenza per l’interscambio privato-pubblico; 

 una rete per gli insediamenti a bassa domanda, in particolar modo localizzati 

lungo la fascia costiera tramite di servizi a chiamata; 
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 l’organizzazione dei servizi sulla rete di TPL di tipo memonico cadenzato ad elevata 

frequenza con adeguate velocità commerciale 

Inoltre, ai primi due scenari è inserito nel Piano un terzo scenario che deriva dallo studio di 

fattibilità “Metropolitana del Salento” predisposto dalla Provincia di Lecce. 

Per quanto riguarda gli interventi di dettaglio formulati all’interno del PUM di area vasta 

rispetto al territorio del comune di Nardò, si rileva quanto segue:  

Nel primo scenario del PUM di area vasta si ipotizza un sistema di trasporto composto da 

una rete di forza su ferro, da una rete di apporto su gomma di area vasta (che collega i 

comuni non serviti dalla rete di forza con le vicine stazioni ferroviarie) e da una rete di 

servizio a chiamata (che consente di collegare le frazioni e i centri minori, con una bassa 

domanda di mobilità alla nuova rete di TPL). 

Nardò diventa uno dei nodi serviti dalla linea di forza su ferro 1: Lecce – Casarano con 

frequenza di 15 min. nella fascia di punta e di 60 min. nella fascia oraria di morbida. Nel 

PUM a seguito della proposta di dismissione del tratto ferroviario Galatina-Nardò-Gallipoli 

si ipotizza di conseguenza la dismissione della stazione ferroviaria di Nardò Centrale. 

Sulla stazione di Nardò Città confluiscono sia linee di apporto su gomma (che la 

collegano con le sue marine) con frequenza di 15 min. nella fascia di punta e di 30 min. 

nella fascia oraria di morbida che linee di servizi a chiamata. 

 

Figura 2-7: Scenario 1, Scenario 1, Linee di TPL (ferro), PUMAV Lecce 2005/2015 
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Figura 2-8: Scenario 1, la rete di TPL di area vasta (ferro+gomma), PUMAV Lecce 2005/2015 

 

 

Nel secondo scenario, invece, si ipotizza la realizzazione di alcuni tratti ferroviari di 

connessione; le linee di forza contemplano il collegamento con Galatina e con Gallipoli, 

mantenendo in funzione anche la stazione ferroviaria di Nardò Centrale, oltre sempre alle 

previste linee di apporto su gomma e servizi a chiamata. 
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Figura 2-9: Scenario 2, Servizi di TPL – Linee 1 e 2, PUMAV Lecce 2005/2015 

 

 

Il terzo scenario invece, previsto nello studio di fattibilità “Metropolitana del Salento” del 

2007 a cura della provincia di Lecce (ipotesi di esercizio “B” – direttrici e dorsali) vede la 

stazione di Nardò ricompresa sia nella line di forza Lecce-Nardò-Casarano-Gagliano che 

in quella Casarano-Gallipoli-Nardò-Zollino-Maglie-Otranto. 

Nella classificazione di progetto della rete stradale dell’area vasta (si veda stralcio della 

figura che segue) vengono riportati per Nardò gli interventi previsti dalla provincia di 

Lecce: l’adeguamento della SP359 Nardò-Avetrana e della SP 112 per Porto Cesareo e la 

Circonvallazione esterna al centro abitato di Nardò (adeguamento ed in parte nuova 

costruzione). Gli interventi si inseriscono nell’ambito dell’itinerario di area vasta n.4 “Brindisi-

Nardò”. 
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Figura 2-10: Itinerario di area vasta nr. 4 e classificazione della rete stradale di progetto, PUMAV 

Lecce 2005/2015 

 

  

 

 

  



Linee di Indirizzo del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Nardò – Bozza Finale 

 

 

27 

2.2 Pianificazione e programmazione a livello locale 

2.2.1 Il piano regolatore generale di Nardò 

Lo strumento urbanistico vigente è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 

345 del 10.04.2001 (con adeguamento alle prescrizioni regionali approvato con Delibera 

del Commissario Straordinario n. 181 del 04.04.2002) . 

Le principali previsioni di viabilità del PRG appaiono rispettate per quanto concerne la 

circonvallazione a nord-ovest (“asse di circuitazione esterna all’abitato di Nardò”), oggi in 

corso di completamento nel primo tratto e nel tratto alle spalle del Cimitero (sp261 via 

Cimitero). Inoltre, le previsioni del PRG per l’ultimo tratto di questa circonvallazione 

individuano un tracciato che dalla rotatoria di via Cimitero si connette con la rotatoria tra 

via Caduti di Nassyria e Corso Italia e prosegue con un ulteriore percorso che a sud 

perfezionerebbe il tracciato di via san Gregorio Armeno (strada Penta parallela 

all’itinerario Pagani-posto di blocco) fino all’intersezione con la SP 112 per Porto Cesareo. 

Nel PRG si rileva inoltre il progetto di un ulteriore asse viario di scorrimento a nord, esterno 

alla circonvallazione e che, nei pressi della costruenda rotatoria lungo la SP19 (via XX 

settembre) si dirige a nord in direzione località Manieri e poi flettendo interseca le SP17 e 

115 per poi riconnettersi alla SP359 per Nardò-Avetrana; a sud invece il suo percorso di 

progetto cinge l’attuale zona industriale per poi connettersi alla SS101 con la previsione di 

uno svincolo immediatamente successivo all’esistente svincolo per zona industriale-

Galatone. 

Figura 2-11: Il PRG della città di Nardò su base satellitare 

 

Fonte: Urbismap 
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2.2.2 Il piano comunale delle coste  

Il Comune di Nardò ha avviato nel 2012 il processo di formazione del Piano Comunale 

delle Coste (PCC) concluso con l’approvazione definitiva in Consiglio Comunale con 

delibera n. 67 del 31 luglio 2017. 

Il PCC, ai sensi della Legge Regionale 23 giugno 2006 n. 17 ed in coerenza con gli indirizzi 

e criteri generali stabiliti della Regione Puglia, ha inteso dare una risposta alle istanze di 

vocazione turistica della città con uno strumento di gestione e regolamentazione del 

patrimonio costiero come mezzo di assetto, controllo e monitoraggio del territorio in 

termini di tutela e salvaguardia ambientale, oltre che strumento di pianificazione che 

individua le modalità di utilizzo del litorale marino e ne disciplina gli usi (pubblici e privati). 

Tra i suoi obiettivi specifici vi è la “fruizione eco-sostenibile della costa” che tra le azioni 

prevede la “previsione di piste ciclabili su sentieri in terra battuta e già esistenti” e la 

previsione di parcheggi complementari alle strutture a servizio della balneazione. 

Nel piano vengono effettuate valutazioni e indicazioni sul sistema delle infrastrutture 

pubbliche finalizzato al miglioramento dei servizi e dell'offerta turistica: nella fascia 

costiera sono individuate la categoria di viabilità carrabile, parcheggi e viabilità 

pedonale. 

La viabilità carrabile comprende le strade che permettono l’accesso tramite autoveicoli 

all’area demaniale e al mare (strade bianche, asfaltate, pubbliche/private, ecc.) 

La categoria dei parcheggi (aree destinate a parcheggio nei pressi della fascia 

demaniale) individua aree posizionate sulle strade nei pressi del demanio o anche, 

liberamente, all’interno di esso, mentre risultano limitate le aree per parcheggio funzionali 

alla balneazione realizzate dal comune di Nardò (Frascone, Uluzzo, S. Maria al Bagno). 

Raramente gli stabilimenti balneari esistenti sono dotati di parcheggi propri.  

Nel PCC si individuano due azioni per l’individuazione di parcheggi: 

 “consentire la destinazione di parcheggio a tutte quelle aree, esterne al demanio 

e marginali a questo, che sono destinate dal PRG vigente ad un uso pubblico 

coerente (F.14 – F.15 – F.16). 

 garantire il parcheggio sulle Concessioni demaniali in cui sia materialmente 

possibile accedere attraverso la viabilità esistente e dove la morfologia costiera 

consente di organizzare un discreto spazio finalizzato alla sosta”. 

La viabilità pedonale infine comprende percorsi ed aree dedicate esclusivamente alla 

circolazione pedonale e/o ciclabile che costituiscono modalità di accesso o di fruizione 

del demanio. Il PCC prevede “un’ampia fascia latistante alla linea demaniale, dedicata 

alla riqualificazione / rinaturalizzazione, sia attraverso interventi di urbanizzazione di 

maggior respiro che prevedano la sistemazione di piste ciclabili, arredo verde, 

marciapiedi o anche attraverso interventi puntuali per realizzare aree e percorsi attrezzati 

legati alla fruizione degli ambiti e degli usi costieri”. 

La pianificazione e zonizzazione del Demanio contenuta nel PCC inoltre definisce il 

sistema delle infrastrutture in coerenza con la viabilità di previsione del PRG e finalizzata 

all’ottimizzazione del sistema di accessi al demanio marittimo (strade di previsione del PRG 

da comprendere e completare nella programmazione attuativa comunale):  

 alcune strade e tratti viari nei compartimenti delle zone B.26 in località Torre Squillace,   

 strade e parcheggi a Sud dell’abitato di S. Maria al Bagno che coinvolgono anche il 

comune di Galatone,  



Linee di Indirizzo del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Nardò – Bozza Finale 

 

 

29 

 la circonvallazione con i parcheggi di prossimità programmati a Nord dell’abitato di S. 

Isidoro.  

Nel PCC si individuano nuove possibili connessioni esterne per migliorare la fruizione del 

demanio. Infine, nelle zone del Parco e dei S.I.C. (Siti di Interesse Comunitario), il PCC 

propone di sistemare le connessioni già esistenti e alcune altre facenti parte della fitta 

rete di strade interpoderali che si divincolano attraverso le aree coltivate ai piedi della S.P. 

286.  

È stato infine individuato il possibile percorso della pista ciclabile “Serra Cicoria - S. Isidoro-

Torre Squillace” lunga circa  km12. 

 

2.2.3 Il biciplan comunale 

Il comune di Nardò, nell’ambito del progetto europeo transfrontaliero TUR.GRATE 2 

“InteGRATEd actions to promote sustainable ToURist development” (Programma IPA 

Adriatico), ha commissionato uno studio, redatto nel 2013 dal sottoscritto Cosimo Chiffi, 

per l’identificazione e la verifica tecnica di 

• una rotta cicloturistica transfrontaliera attraverso i territori dei Comuni pugliesi partner 

del progetto (Mesagne, Latiano e Nardò) e di alcune località in Albania, Montenegro 

e Grecia tra cui Durazzo, Scutari, Podgorica, Bar e Igoumenitsa; 

• alcune rotte cicloturistiche locali nel territorio del Comune di Nardò, poi confluite nella 

pubblicazione Ciclo.Tur.Grate; 

• una rete cicloturistica comunale, base di partenza per la futura rete ciclabile da 

inserire nel futuro PUG della città; 

Lo studio sulla Rete Cicloturistica del Comune di Nardò del 2013 ha quindi completato 

una prima stesura del Biciplan comunale concentrandosi soprattutto sulla ricostruzione del 

quadro conoscitivo e sulla proposta di rete ciclabile extraurbana e rurale, individuando 

anche un primo schema di rete urbana da sottoporre a successiva integrazione. 

Lo studio ha anche verificato per la prima volta il tracciato di una ciclovia di interesse 

sovralocale, denominata Ciclovia dell’Arneo, da realizzarsi mediante l’utilizzo a fini 

ciclabili della strada di servizio del Consorzio di Bonifica dell’Arneo da Fragagnano (TA) 

fino alla località Zanzara di Nardò e da qui, lungo viabilità rurale esistente a traffico nullo, 

fino al centro urbano di Nardò. La previsione di tale tracciato è stata poi acquisita dalla 

Regione Puglia nel proprio Piano Attuativo del Piano Regionale dei Trasporti 2015-2019 e, 

successivamente, interessata dai lavori di realizzazione di una nuova pista ciclabile lungo il 

tracciato del nuovo acquedotto del Sinni III Lotto, opera di compensazione richiesta ad 

Acquedotto Pugliese SpA. Il tracciato della Ciclovia dell’Arneo è stato dunque reso 

corrispondente a quello della Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese (Itinerario Bicitalia 11 e 

ciclovia strategica/prioritaria inserita nel sistema delle ciclovie turistiche nazionali) 

descritto in precedenza. 

Oltre a consentire l’individuazione della viabilità secondaria e rurale da adeguare ai fini 

della percorribilità ciclistica, lo studio ha integrato un primo ragionamento su quegli 

itinerari utili a soddisfare anche motivazioni di spostamento in bicicletta diverse dallo 

svago (casa-lavoro, casa-scuola, ecc.)  

Il campo d’azione è stato inoltre anche dettato dalla eccezionale concentrazione, nel 

territorio comunale, di testimonianze storiche e di siti di notevole interesse artistico e 

architettonico, dal centro storico alle aree rurali ed alle Masserie Fortificate, nonché dalla 

presenza di un’area naturale protetta di interesse regionale, il Parco naturale regionale di 
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Porto Selvaggio e Palude del Capitano, così come dalla presenza dell’Area Marina 

Protetta di Porto Cesareo. 

Partendo dalle conclusioni dello studio del 2013 e dalle modifiche intervenute sulla 

viabilità comunale (in particolare a seguito dell’acquisizione dei tratti di strade provinciali 

ricadenti nelle aree urbanizzate e dal nuovo tracciato in sede protetta della Ciclovia 

dell’Acquedotto Pugliese), gli Uffici Comunali hanno predisposto un nuovo “Schema 

Generale della Rete Ciclabile del Comune di Nardò” che ha quindi completato 

l’impianto generale del Bici Plan definendo anche la rete ciclabile complessiva in ambito 

urbano.  Tale schema è riportato in dettaglio nelle figure seguenti.  

Figura 2-12: Schema Generale della Rete Ciclabile del Comune di Nardò, area nord 

 

Fonte: Comune di Nardò, aggiornamento del Bici Plan comunale, 2017 
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Figura 2-13: Schema Generale della Rete Ciclabile del Comune di Nardò, area centrale 

 

Fonte: Comune di Nardò, aggiornamento del Bici Plan comunale, 2017 

  

Figura 2-14: Schema Generale della Rete Ciclabile del Comune di Nardò, area sud 

 

Fonte: Comune di Nardò, aggiornamento del Bici Plan comunale, 2017 
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Figura 2-15: Schema Generale della Rete Ciclabile del Comune di Nardò, area urbana 

 

Fonte: Comune di Nardò, aggiornamento del Bici Plan comunale, 2017 
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3 Inquadramento territoriale e socio-economico  

 

3.1 Struttura territoriale e insediativa 

Il nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR, 2015) della Regione Puglia ha 

individuato dei sistemi territoriali complessi (ambiti paesaggistici) e delle figure territoriali e 

paesaggistiche (unità minime di paesaggio) caratterizzate da specifiche dominanti fisico-

ambientali, storico-culturali e socio-economiche che connotano l’identità dei diversi 

territori pugliesi. 

Il comune di Nardò rientra all’interno dell’ambito paesaggistico principale del Tavoliere 

Salentino e nella figura territoriale minima della Terra d’Arneo.  

 

Figura 3-1:  Ambiti paesaggistici e figure territoriali nel PPTR – Tavoliere Salentino 

  

Fonte: PPTR Puglia Tavola  5.11 

 

La città di Nardò, posta lungo la costa salentina jonica della Provincia di Lecce, con i suoi 

oltre 31.000 abitanti è il secondo comune nella provincia (dopo Lecce) oltre che per 

popolazione anche per estensione del territorio comunale (190,48 kmq), con una densità 

demografica di 167 abitanti/kmq e comprende al suo interno le marine di Santa Caterina, 

Santa Maria la Bagno e Sant’Isidoro. 
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Figura 3-2:  Il territorio comunale di Nardò 

  

 

Il territorio, il cui andamento orografico è piuttosto piatto eccetto alcuni tratti di costa, 

ospita il parco regionale di Porto Selvaggio e Palude del Capitano. È posto a sud-ovest 

dal capoluogo di Provincia da quale dista circa 25 Km e confina con i Comuni di Porto 

Cesareo, Avetrana, Salice Salentino, Veglie, Leverano, Copertino, Galatina e Galatone. 

Gran parte del territorio ha destinazione agricola (l’83% dell’intera superficie comunale), il 

4% è destinato ad insediamenti industriali (costituiti principalmente dalla zona industriale 

Nardò–Galatone), il 5% è ricompreso nel perimetro del parco (pari a circa 1100 ettari), il 

2% è impegnato dal centro urbano cittadino e un ulteriore 5% dalle frazioni e dagli ulteriori 

insediamenti edificati. 

Nell’ambito più strettamente urbano il centro storico attuale, dopo la demolizione delle 

mura urbiche e delle Porte e la colmatura dei fossati tra la fine dell'800 e i primi del '900, 

non ha subito particolari modificazioni, escluso alcune demolizioni connesse alla 

realizzazione di edifici pubblici come le Poste centrali in Corso Garibaldi, la sede della ex 

Banca Popolare di Nardò in piazza Cesare Battisti, la centrale telefonica in Piazza Pio XI, 

l'edificio dell'ex Opera Nazionale Maternità e Infanzia in via Don Minzoni, l'abbattimento di 

buona parte del Convento di S. Antonio e dei Capuccini, la costruzione del complesso 

dell'ex Cinema Moderno in Piazza della Repubblica e la realizzazione di un palazzo 

multipiano in p.zza La Rosa. 

La città recente si è sviluppata prevalentemente ed omogeneamente intorno al nucleo 

storico originario, con l’esclusione di una più accentuata direttrice di espansione verso le 

marine in direzione Pagani–Cenate dove vi sono agglomerati residenziali nati come 

residenze di villeggiatura, ma oggi parzialmente abitati durante tutto l'arco dell'anno. A 

questa direttrice si affiancano altre espansioni quali quella lungo le vie S. Gregorio 

Armeno-Penta. 

Le marine e le frazioni 

Il territorio comunale è caratterizzato inoltre dalla presenza delle frazioni storiche lungo la 

costa di S. Maria al Bagno, S. Caterina con le Cenate e S. Isidoro oltre che dei borghi rurali 

di Boncore, Villaggio Resta/Corsari e S. Chiara.  
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Sulla costa, oltre le citate frazioni marine di S. Maria al Bagno, S. Caterina, S. Isidoro e 

spesso in continuità con questi vi sono diversi comparti di costruzioni sottoposte a piano di 

recupero (un ottavo è localizzato ai margini dell'abitato). Sempre sulla costa, sono 

presenti altri agglomerati minori di costruzioni spontanea.  

 

Figura 3-3:  Frazioni del comune di Nardò 

Santa Caterina      Santa Maria al Bagno 

  

Sant’Isidoro      Villaggio Resta 

  

Villaggio Boncore      
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3.2 Caratteristiche e dinamiche demografiche 

Sulla base dei dati ISTAT, Nardò ha registrato al 31 dicembre 2017 una popolazione 

residente pari a 31.431 abitanti. L’andamento demografico dal 2001 al 2017evidenzia un 

leggero ma costante calo demografico a far data dal 2013 come riscontrabile nel grafico 

e tabella seguenti. 

 

Figura 3-4:  Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Nardò 2001-2017 

 

Fonte: tuttitalia.it su base ISTAT 

 

Figura 3-5:  variazione della popolazione residente nel comune di Nardò 2001-2017 

 

Fonte: tuttitalia.it su base ISTAT 

La popolazione residente a Nardò al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è 

risultata composta da 31.688 individui, mentre alle anagrafi comunali ne risultavano 
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registrati 32.049. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione censita e 

popolazione anagrafica pari a 361 unità (-1,13%). Per eliminare la discontinuità che si è 

venuta a creare fra la serie storica della popolazione del decennio intercensuario 2001-

2011 con i dati registrati in anagrafe negli anni successivi, si ricorre ad operazioni di 

ricostruzione intercensuaria della popolazione. I grafici e le tabelle qui riportati si riferiscono 

ai dati effettivamente registrati in anagrafe. 

Nei grafici seguenti si riportano la variazione percentuale della popolazione di Nardò in 

confronto con i dati relativi alla provincia di Lecce ed alla regione Puglia oltre al 

movimento naturale registrato dal comune nel periodo 2002-2017.  

 

Figura 3-6:  variazione percentuale della popolazione Nardò-Provincia di Lecce -Puglia 2002-2017 

 

Fonte: tuttitalia.it su base ISTAT 

 

Figura 3-7:  movimento naturale della popolazione Nardò 2002-2017 

 

Fonte: tuttitalia.it su base ISTAT 

 

3.3 Imprese e dinamiche occupazionali 

Per ricostruire la struttura economica della città di Nardò si è fatto ricorso agli ultimi 

Censimenti ISTAT e ad altre informazioni disponibili a livello provinciale (Compendio 

Statistico della Camera di Commercio di Lecce, ecc.)  
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Il settore del terziario extra-commercio (servizi alle imprese e alla persona e soprattutto 

turismo) occupa circa la metà della forza lavorativa seguito.  

Tabella 3-1: Distribuzione degli occupati per settore economico (2011)  

Comune  Addetti 

totali 

(2011) 

Incidenza % 

dell'occupazione 

nel settore 

agricolo 

Incidenza % 

dell'occupazione 

nel settore 

industriale 

Incidenza % 

dell'occupazione 

nel settore 

terziario 

extracommercio 

Incidenza % 

dell'occupazione 

nel settore 

commerciale 

Totale 

V%  

Nardò 5.532 9,7 24,8 48,6 16,9 100,0 

Fonte: Elaborazione su dati Istat (8mila Census), 2011 

Il comparto tessile-abbigliamento-calzaturiero, il TAC salentino, che sino alla metà dello 

scorso decennio era il primo settore di attività per numero di addetti, ma che dal 1996 a 

2014 ha perso oltre 13 mila posti di lavoro e visto la chiusura di oltre 900 imprese, non è del 

tutto scomparso grazie alla presenza di alcune eccellenze locali quali le Industrie tessili 

Barbetta di Nardò. 

Nell’area nord del territorio comunale sorge il Nardò Technical Center, un anello per l’alta 

velocità automobilistica di 12,6 chilometri ed uno dei più importanti e rinomati proving 

ground del mondo. Sorto nel 1975 e a lungo fiore all’occhiello del gruppo FIAT, dal 2012 è 

diventato di proprietà della Porsche. La sua inclinazione consente di compensare la forza 

centrifuga, dando la sensazione di guidare su un rettilineo anche a velocità che 

raggiungono i 240 km/h. Oltre al circuito ad anello, il centro offre molte altre piste ed 

impianti e una vasta gamma di servizi di testing. 

La consistenza della struttura produttiva della città di Nardò, è riportata in sintesi nella 

tabella che segue.  

Dai dati emerge che al 2017 nel comune di Nardò le imprese registrate sono pari a 2.896 

di cui 2.473 “attive”, il numero di iscritti di 225 e cessazioni di 168, con un saldo pari a 73, e 

un tasso di sviluppo del 2,6% superiore alla media provinciale dell’1,3%. 

Tabella 3-2: Andamento demografico delle imprese di Nardò e provincia – 2011 e 2017 

2011 

Comune Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni 
Cessazioni 

non d'ufficio 
Saldo 

Tasso di 

natalità 

Tasso di 

mortalità 

Tasso di 

sviluppo 

Nardò 2.877 2.500 255 241 237 18 8,9 8,3 0,6 

Provincia 73.014 63.870 6.371 5.846 5.432 939 8,8 7,5 1,3 

2017 

Comune Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni 

Cessazioni 

non 

d'ufficio 

Saldo 
Tasso di 

natalità 

Tasso di 

mortalità 

Tasso di 

sviluppo 

Nardò 2.896 2.473 225 168 152 73 8,0 5,4 2,6 

Provincia 73.078 63.591 5.212 4.772 4.250 962 7,2 5,9 1,3 

Fonte: ISTAT e Compendio Statistico della Camera di Commercio di Lecce 

 

Nel territorio neretino il numero delle imprese al 2011 risultava pari a 1988, di queste il 

settore terziario (commercio) è il più forte in assoluto con il 648 unità pari al 33% del totale, 
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seguono le imprese nel settore delle costruzioni con 293 unità (15%) e delle attività 

professionali con 309 (16%). 

Mercato del lavoro – tasso di occupazione 

Al 2011 il tasso di occupazione di Nardò non risulta essere particolarmente elevato, 

emerge comunque una costante crescita, infatti confrontando gli ultimi censimenti ISTAT 

disponibili, emerge che il tasso di occupazione è passato dal 29,4% del 1991 al 35.9% del 

2011, è in crescita anche l’indice di ricambio occupazionale passato da 112,2 a 253,4. In 

particolare l’incidenza maggiore l’hanno avuta i settori occupazionali del commercio (dal 

15,2% al 16,9%), ed extra-commercio (dal 39,3% al 48,6%), in crescita anche le professioni 

ad alta-media specializzazione e quelle a basso livello di competenza (dal 14,7% al 

19.3%); in calo invece il settore agricolo (da 14,3% a 9,7%), il settore industriale (dal 31,1% 

al 24,8%) e le professioni artigiane, operaie e agricole (dal 39,1% al 19,4%). 

Mercato del lavoro – tasso di disoccupazione 

Secondo il confronto degli ultimi censimenti Istat il tasso di disoccupazione di Nardò è in 

calo, gli ultimi dati ufficiali infatti attestano che è passato dal 40,9% del 1991 al 17,7% del 

2011; in particolare quello giovanile è passato dal 66,4% del 1991 al 38,5% del 2011. 

3.3.1 Il turismo a Nardò 

Il settore che ha registrato maggiore dinamismo è certamente quello turistico che ha visto 

anche la recente istituzione del Distretto turistico del Salento (D.M. MIBACT 8 marzo 2016, 

n. 130). 

Nel contesto regionale, con riferimento agli ultimi dati disponibili per l’anno 2017, Lecce 

rappresenta la prima provincia pugliese sia per arrivi (27,5% della Puglia) che per presenze 

(33,2% della Puglia). I Comuni dell’ambito Salento Arco Jonico, raggruppamento del 

quale Nardò è comune capofila, coprono invece il 22,9% degli arrivi e il 23,8% delle 

presenze rispetto ai flussi provinciali con una forte concentrazione nelle località di 

Gallipoli, Porto Cesareo e Nardò come riportato nella tabella seguente.  
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Tabella 3-3: Movimento annuale turistico per Comune (2017)  

Comune 

Salento Arco 

Jonico 

ITALIANI  

(2017) 

STRANIERI  

(2017) 

TOTALE 

(2017) 

Arrivi Presenze  Perm.  

media  

Arrivi Presenze Perm.  

medi

a 

Arrivi Presenze Perm.  

medi

a 

Salice 

Salentino 1.068 3.621 3,4 268 1.320 4,9 1.336 4.941 3,7 

Veglie 451 2.035 4,5 45 245 5,4 496 2.280 4,6 

Porto 

Cesareo 54.071 291.083 5,4 10.134 53.635 5,3 64.205 344.718 5,4 

Leverano 2.184 9.538 4,4 439 1.807 4,1 2.623 11.345 4,3 

Copertino 1.606 4.358 2,7 128 472 3,7 1.734 4.830 2,8 

Nardò 39.587 236.342 6,0 4.993 25.424 5,1 44.580 261.766 5,9 

Galatone 2.523 7.731 3,1 708 2.572 3,6 3.231 10.303 3,2 

Galatina 5.142 13.593 2,6 840 3.105 3,7 5.982 16.698 2,8 

Sannicola 1.831 8.153 4,5 693 3.017 4,4 2.524 11.170 4,4 

Alezio 970 4.626 4,8 411 1.498 3,6 1.381 6.124 4,4 

Gallipoli 91.392 415.896 4,6 25.671 100.370 3,9 117.063 516.266 4,4 

Racale 1.036 6.549 6,3 175 1.057 6,0 1.211 7.606 6,3 

Totale 

ambito 201.861 1.003.525 5,0 44.505 194.522 4,4 246.366 

1.198.04

7 4,9 

Totale 

Provinciale 847.429 4.090.784 4,8 227.592 946.866 4,2 

1.075.02

1 

5.037.65

0 4,7 

Fonte: Elaborazione su dati Pugliapromozione (Osservatorio del Turismo)  

 

In generale si rileva una buona presenza media, superiore alle 4 notti per arrivo con punte 

di oltre 5 notti a Nardò e Porto Cesareo.  

L’obiettivo primario nelle politiche del territorio è teso a valorizzare e sostenere il sistema 

turistico, migliorandone l’organizzazione e l’offerta di servizi, ed ovviamente il sistema della 

mobilità riveste in tal senso un ruolo molto importante. 

La capacità ricettiva 

Benché negli ultimi anni l’offerta turistica si stia ampliando anche nell’entroterra, la quota 

principale di tali servizi offerti nella provincia di Lecce si distribuisce ancora 

prevalentemente in due zone costiere: l’area ionica che comprende i comuni di Porto 

Cesareo, Nardò, Gallipoli, ed Ugento e l’area adriatica di cui fanno parte Lecce, 

Melendugno, Otranto e Santa Cesare Terme. 

L’offerta turistica ricettiva è rappresentata da strutture che comprendono sia gli esercizi 

alberghieri (che includono oltre che gli alberghi in senso stretto anche le residenze 

turistico-alberghiere) e sia gli esercizi extralberghieri (campeggi, villaggi turistici, alloggi in 

affitto gestiti in forma imprenditoriale, agriturismi, ostelli per la gioventù, le case per ferie, i 

bed & breakfast e altri alloggi privati). 
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Nel 2015 il 28,2 per cento degli esercizi e il 40,5 dei posti letto si concentra nei comuni di 

Lecce, Melendugno, Otranto e Santa Cesare Terme e il 20,0 degli esercizi e il 34 per cento 

dei posti letto a Porto Cesareo, Gallipoli, Nardò ed Ugento (vedi figure successive). 

 

Figura 3-8:  Numero di esercizi ricettivi - Provincia di Lecce - Anni 2009 e 2015 

  2009      2015 

 

Fonte: Capacità degli esercizi ricettivi, Istat. 

 

Come si può vedere dalle elaborazioni grafiche, rispetto al 2009 nel 2015 il numero di posti 

letto nelle strutture ricettive sono aumentati principalmente nei comuni di Gallipoli (+47,6 

per cento), Otranto (+42,7 per cento), Lecce ( + 42,1 per cento), Porto Cesareo (+39,3 per 

cento) e Melendugno (+24,0 per cento), mentre sono diminuiti nel comune di Nardò (- 

35,4 per cento). 

 

Figura 3-9:  Posti letto negli esercizi ricettivi - Provincia di Lecce - Anni 2009 e 2015 

  2009      2015 
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Analizzando la tipologia ricettiva emerge che il maggior numero di posti letto sia degli 

esercizi alberghieri (40,8%) che di quelli extra-alberghieri (40,3 %) si riscontrano nei comuni 

dell’area adriatica (in cui alza la media il comune di Otranto). Mentre nei comuni della 

fascia ionica la percentuale di posti delle strutture alberghiere scende al 36,6%, e quello 

dei posti letto delle strutture extra-alberghiere al 32,5% (in cui alza la media il comune di 

Ugento).  

In generale dal 2009 al 2015 il Salento ha visto un incremento del numero dei posti letto. 

Gli ultimi dati disponibili sulla capacità ricettiva di Nardò dimostrano che il dato è in 

leggera crescita: al 2016 infatti il numero delle attività ricettive totali presenti sul territorio 

comunale è pari a 105 esercizi tra alberghieri (8) e extra-alberghieri (97), con un numero di 

camere pari a 493 e un’offerta di 3.603 posti letto. Confrontando i dati poi del 2016 con 

quelli del 2017 emerge una leggera crescita del numero delle attività ricettive totali 

presenti sul territorio comunale pari a 107 esercizi tra alberghieri (9) ed extra-alberghieri 

(98), con un numero di camere pari a 591 e 3.988 posti letto.  

 

3.4 Localizzazione dei servizi e dei poli di attrazione 

L’analisi del territorio di Nardò ha consentito di definire la localizzazione dei principali 

servizi e poli di attrazione (commerciali, religiosi, per l’istruzione, lo svago ecc.), riportati 

nelle relative tavole di progetto e distinti in base alle diverse tipologie di funzioni di vita 

associata: 

l’istruzione – nella città di Nardò sono localizzati numerosi istituti pubblici e privati. Tra 

questi vi sono 10 scuole dell’infanzia, 6 scuole primarie, 3 Scuole Secondarie di primo 

grado (Scuola Media Piazza Umberto I, G.B. Tafuri in Via Mauro Manieri 20 e D. 

Hammarskjold in Via Venti Settembre 63) 12 Scuole Secondarie di secondo grado (Liceo 

Classico e Linguistico di Via XX Settembre 65, Liceo Scienze Umane Sez. Associata a Iiss 

Galilei di Via Ferri, Liceo Scientifico Sez. Associata a Iiss Galilei di Via Ferri Ang. Via 

Medaglie d'Oro, Istituto Professionale di Via Bonfante 83/85, Istituto Professionale Servizi 

Corso Serale I.P.S.S. di Via Bonfante 83/85, Istituto Professionale Servizi N. Moccia di Via 

Bonfante 83/85, Istituto Professionale Servizi Ist. Alberghiero - Corso Serale Liceo Artistico di 

Piazza S.Domenico, Liceo Artistico Corso Serale Liceo Art. Vanoni). 

Inoltre vi sono 3 istituti comprensivi che Raggruppano scuole dell'infanzia, scuole primarie 

e scuole secondarie di primo grado: 

 Nardò Polo 1 di Piazza Umberto I che comprende le seguenti scuole: M. Boschetti 

Alberti, G. Rodari, P. zza Umberto I, Don Lorenzo Milani, Scuola Media. 

 Polo 2 Renata Fonte di Via Mauro Manieri N. 20 che comprende le seguenti scuole: 

Via Duca d'Aosta, M. Montessori, Sorelle Agazzi, Via Duca d'Aosta II, G. Lombardo 

Radice, Aristide Gabelli, G.B. Tafuri. 

 Polo 3 Pantaleo Inguscinardò di Via XX Settembre che Comprende le seguenti 

scuole: J. Piaget, Carlo Collodi, F. Froebel, S. Giovanni Bosco, Boncore, D. 

Hammarskjold. 

il culto (La Diocesi Di Nardo'- Gallipoli in Via Duomo, 24, la Cattedrale di Nardò nel centro 

storico, la Chiesa San Domenico in Piazza S. Domenico, la curia vescovile, la Basilica 

Cattedrale di Maria SS.Assunta in P. zza Pio XI, Vescovo Di Nardo' In Piazza Pio XI, 24, 

Chiesa Di San Giuseppe in Via Fratelli Bandiera, 1, la Chiesa di San Giovanni Battista in Via 

S. Giovanni, la chiesa "S.Maria Immacolata in Corso Giuseppe Garibaldi, 8, il Monastero 

Santa Chiara in Via Giovanni Zuccaro, 4, la Chiesa della Purità in via Via Sambiasi, 28, la 

https://www.tuttitalia.it/puglia/59-nardo/19-scuole/#LEAA89601T
https://www.tuttitalia.it/puglia/59-nardo/19-scuole/#LEAA89601T
https://www.tuttitalia.it/puglia/59-nardo/19-scuole/#LEAA89602V
https://www.tuttitalia.it/puglia/59-nardo/19-scuole/#LEEE896013
https://www.tuttitalia.it/puglia/59-nardo/19-scuole/#LEEE896024
https://www.tuttitalia.it/puglia/59-nardo/19-scuole/#LEMM896012
https://www.tuttitalia.it/puglia/59-nardo/19-scuole/#LEAA89701N
https://www.tuttitalia.it/puglia/59-nardo/19-scuole/#LEAA89701N
https://www.tuttitalia.it/puglia/59-nardo/19-scuole/#LEAA89703Q
https://www.tuttitalia.it/puglia/59-nardo/19-scuole/#LEAA89704R
https://www.tuttitalia.it/puglia/59-nardo/19-scuole/#LEEE89701V
https://www.tuttitalia.it/puglia/59-nardo/19-scuole/#LEEE89701V
https://www.tuttitalia.it/puglia/59-nardo/19-scuole/#LEEE89702X
https://www.tuttitalia.it/puglia/59-nardo/19-scuole/#LEMM89703X
https://www.tuttitalia.it/puglia/59-nardo/19-scuole/#LEAA89803G
https://www.tuttitalia.it/puglia/59-nardo/19-scuole/#LEAA89804L
https://www.tuttitalia.it/puglia/59-nardo/19-scuole/#LEAA89805N
https://www.tuttitalia.it/puglia/59-nardo/19-scuole/#LEEE89801P
https://www.tuttitalia.it/puglia/59-nardo/19-scuole/#LEEE89802Q
https://www.tuttitalia.it/puglia/59-nardo/19-scuole/#LEMM89802P
https://www.tuttitalia.it/puglia/59-nardo/19-scuole/#LEMM89802P
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Chiesa S. Maria della Rosa in Piazza la Rosa, 14, l’Istituto Femminile Vernaleone in Via S. 

Giovanni, 79, la Chiesa Di Santa Maria Del Carmine, la Chiesa Della B.V.Maria Del Monte 

Carmelo in Corso Vittorio Emanuele II, 28, la Chiesa di Sant'Antonio di Padova in via Via S. 

Giovanni, 6. 

il direzionale pubblico (Il Municipio in Piazza Cesare Battisti, gli uffici comunali sul Corso 

Vittorio Emanuele II e Via Avv. Pantaleo Ingusci, il Comando Polizia di Locale in Via 

Francesco Crispi, 99, la Biblioteca Comunale Achille Vergari in Piazzetta Biblioteca, 7, i due 

Uffici Postali Poste Italiane di Corso Giuseppe Garibaldi, 8 e Via Celso, 5; uffici sanitari tra i 

quali il Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene e Sanità Pubblica in Piazza Croce 

Rossa, 2, l’AZIENDA USL-DISTRETTO SOCIO SANITARIO N3 NARDÒ in via della Resistenza, 22 

ed il Distretto Socio Sanitario-Ospedale in Via XXV Luglio; Consultorio Diocesano Regina 

Familiæ in Via Dei Bernardini, 3, gli uffici Inps – Istituto Nazionale Previdenza Sociale in via 

Via Giovanni Bovio, 2, la Polizia Di Stato Commissariato  in Via Duca degli Abruzzi, 27 ed il 

Comando dei Carabinieri -Stazione di Nardò in Via Francesco Rubichi, 9. 

il direzionale privato (n.8 istituti bancari: Banca Monte dei Paschi di Siena in Piazza Cesare 

Battisti 3, due istituti della Banca Popolare di Puglia e Basilicata in Via Grassi 16/18 e in Via 

Duca degli Abbruzzi Ang. Via De Benedictis, BCC di Leverano in Via A. Volta 5, Credito 

Emiliano in Via Galliano Ang. Via Cavour, Intesa Sanpaolo inCorso Galliano 2/B, UBI Banca 

in Via Duca degli Abruzzi 58 e Unicredit in Piazza Mazzini 5. 

Il commercio (Area Mercatale di viale della Resistenza oltre a supermercati e attività 

commerciali di piccolo e medio livello tra i quali Ipersimply in Via Generale Cantore, 13, i 

Supermercati Dok in Via E. Fermi, 59, il Supermercato Despar di Via XXV Luglio, 48, Sisa 

Supermercato di Via Napoli, 64, il Conad Supermercato in Via A. Moro, Supermercato 

"N"Simply in Via Pietro Bonfante, 37, il Centro commerciale Petali S.r.l. Di Via Gallipoli, 2., i 

centri commerciali Negro Gruppo Alimentare Srl in Via Bonfante, 63, Supereffe Sas Di Fai 

Luigi E C. In Via Francesco Rubichi, 93, Conad City in Via XX Settembre, 50/E, Eurospin in 

via Gallipoli, PENNY Market in Via Puglia, 1, MD Discount in via Galatone e il supermercato 

Posto di Blocco lungo la Strada Santa Caterina, 102/104. 

 

lo sport (il palazzetto dello Sport Andrea Pasca in Via Pietro Giannone, 32, e lo Stadio 

Giovanni Paolo II in Via Francesco Rubichi, 2). 

storico-culturale (il Museo della Preistoria di Nardò in Vicolo Sant'Antonio, il Castello -il 

Museo della Città e del Territorio e Mostra permanente Vittorio Bodini in Piazza Cesare 

Battisti, il Museo del Mare in Via Marinai d'Italia, 6, il Museo dei Ragazzi in Via S. Gregorio 

Armeno, 178, il Museo della Memoria e dell'Accoglienza a S.A.al Bagno su Lungomare 

Alfonso Lamarmora e l’Acquario del Salento sempre a Santa Maria al Bagno, Via Cesare 

Augusto, 7. 

 

  

https://www.tuttitalia.it/banche/95-banca-monte-dei-paschi-di-siena/
https://www.tuttitalia.it/banche/23-banca-popolare-di-puglia-basilicata/
https://www.tuttitalia.it/banche/36-banca-di-credito-cooperativo-di-leverano/
https://www.tuttitalia.it/banche/18-credito-emiliano/
https://www.tuttitalia.it/banche/18-credito-emiliano/
https://www.tuttitalia.it/banche/55-intesa-sanpaolo/
https://www.tuttitalia.it/banche/74-unione-di-banche-italiane/
https://www.tuttitalia.it/banche/54-unicredit/
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4 Offerta di reti e servizi per la mobilità 

4.1 Rete stradale esistente e gerarchizzazione 

Rispetto al sistema viario, locale e sovralocale, Nardò evidenzia un elevato livello di 

dotazione infrastrutturale con oltre 800 km di arterie stradali. Da una ricognizione presso gli 

uffici tecnici comunali si è potuto ricostruire l’assetto attuale della rete sintetizzato nella 

tabella seguente. 

Tabella 4-1: Estensione della rete viaria del comune di Nardò 

Tipologia Km Riferimenti 

Viabilità urbana 325 Dato singolo fornito dall’Ufficio 

LL.PP. del Comune di Nardò 

Strade comunali (extraurbane principali e 

rurali) 

345 Dati estratti dal Piano Strade 

Comunali adottato con Delibera 

GC nr. 560 del 28.06.1978 

Strade Provinciali 135 Dati estratti dall’elenco delle 

Strade Provinciali con nuovi 

capisaldi fornito dall’Ufficio LL.PP. 

del Comune di Nardò 

Totale 805  

 

Nella tabella non sono riportate le strade vicinali di uso pubblico, ovvero quelle che 

mettono in collegamento due o più strade comunali, che pure contribuiscono alla 

definizione della rete complessiva.  

Le principali arterie con andamento radiale che connettono il centro urbano di Nardò 

con i comuni confinanti e con la viabilità di ordine superiore sono: 

 a nord-ovest, la direttrice per Avetrana e Taranto (SP 359, ex SS174, cosiddetta 

Strada Tarantina); 

 a nord, le direttrici per Leverano (SP 115) e Copertino (SP 17); 

 a nord-est, la SP 19 di collegamento con la SS 101; 

 a est, la direttrice per Galatone (SP 359, ex SS174) e di collegamento con la SS 101; 

 a sud, la direttrice per Gallipoli (SP17) e di collegamento con la SS 101;  

Altre strade provinciali mettono invece in collegamento diretto le frazioni di Nardò con i 

comuni confinanti: 

 la SP 90 tra Santa Maria al Bagno e Galatone; 

 la SP 114 tra Sant’Isidoro e Copertino; 

 la SP 109 tra Villaggio Boncore e San Pancrazio; 

 la SP 110 tra Villaggio Boncore e Veglie. 
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L’itinerario della SP 112 (cosiddetta Nardò - Avetrana) taglia trasversalmente il territorio 

comunale a sud-ovest, evitando l’attraversamento del centro abitato al traffico 

motorizzato di lunga percorrenza in direzione sud verso la SP 17. La Nardò – Avetrana 

collega anche il centro urbano al Villaggio Resta attraverso la SP 261.  

La strada litoranea provinciale SP286 mette in connessione le marine di Nardò e il Parco 

Naturale di Porto Selvaggio e Palude del Capitano con Porto Cesareo, a nord-ovest, e le 

marine di Lido Conchiglie (Sannicola) e Rivabella (Gallipoli) a sud.  

Altre strade provinciali attraversano per brevi tratti il territorio neretino mettendo in 

collegamento altri centri urbani tra di loro: la SP 21 Leverano – Porto Cesareo e la SP 113 

Porto Cesareo - Veglie). La SP 218 collega orizzontalmente la Nardò – Copertino e la 

Nardò – Leverano alla direttrice tarantina (SP359). Completano il quadro delle arterie 

provinciali la SP 129 (Strada Santa Caterina) e la SP 127 (Santa Maria al Bagno – Cenate) 

che tuttavia rappresentano delle strade urbane a tutti gli effetti poiché attraversano 

ormai un’unica area urbana continua dal centro di Nardò fino alle marine di Santa 

Caterina e Santa Maria al Bagno (ricomprendente anche le zone Pagani, Cenate, 

Vacanze Serene, Mondonuovo e Masserei). Una visione d’insieme è fornita dalla figura 

seguente . 
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Figura 4-1:  Mappa delle strade provinciali ricadenti nel territorio del comune di Nardò 

 

 

Fonte: Provincia di Lecce 

 

4.2 Reti e servizi di trasporto pubblico e nodi di interscambio 

4.2.1 Trasporto pubblico ferroviario 

L’intero territorio provinciale è attraversato dalla estesa rete ferroviaria delle Ferrovie del 

Sud Est (474 km di linee ferroviarie che mettono in collegamento le province meridionali 

della Puglia). Una “ferrovia agricola” nata nella seconda metà dell’Ottocento per 

trasportare i prodotti, dal tabacco all’uva, all’interno del Salento e verso nord. La rete 

salentina collega tra loro centri urbani principali e luoghi oggi marginali, attraversa il 

paesaggio intersecando le serre e passando anche tra pareti di roccia a vista e si 

caratterizza per un consistente numero di stazioni.  
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L’esercizio ferroviario attuale risente della pesante assenza di investimenti, sia nel 

materiale rotabile che sull’infrastruttura (binari e stazioni), con servizi poco frequenti e 

limite di velocità fissato a 50 km/h data l’assenza di sistemi di sicurezza quali il sistema di 

controllo marcia treno (SCMT).  

La figura successiva mostra i collegamenti ferroviari attivi. Il comune di Nardò è servito 

dalle linee 3 e 5 (rispettivamente Novoli-Gagliano e Lecce-Gallipoli). 

 

Figura 4-2:  Rete e linee delle Ferrovie del Sud Est 

 

Fonte: https://www.fseonline.it  

 

Riguardo al trasporto ferroviario, Nardò può contare su un livello di accessibilità piuttosto 

elevato disponendo di ben due stazioni della rete delle Ferrovie del Sud Est (FSE): Nardò 

Città, nel centro cittadino, e Nardò Centrale, a circa 1,5 km dal centro abitato lungo la SP 

359 in direzione di Galatone. 

Entrambe le stazioni sono poste lungo la linea ferroviaria Novoli – Gagliano del Capo, 

mentre la stazione di Nardò Centrale incrocia anche la linea Lecce – Zollino – Gallipoli.  

  

https://www.fseonline.it/
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Figura 4-3:  Linee ferroviarie FSE con stazioni nel Comune di Nardò 

  
Fonte: Wikipedia 

 

L’esercizio ferroviario attuale risente della pesante assenza di investimenti, sia nella rete 

che nel materiale rotabile, interrotta solo di recente. I lavori sulla rete ferroviaria, 

ricompresi nel grande progetto di “Ammodernamento Area Salentina”, stanno portando 

ad una graduale sostituzione dell’armamento ferroviario (binari e traversine), 

automatizzazione degli impianti di segnalamento e scambio, ammodernamento dei 

piazzali antistanti le stazioni e soprattutto di progressivo rinnovo del materiale rotabile e 

messa in esercizio di moderni treni diesel. Tuttavia, la flotta in servizio è generalmente 

composta da carrozze datate, inaccessibili a persone con disabilità fisiche (o con 

passeggini, biciclette al seguito) e perciò poco confortevoli. 

L’aspetto più importante di tali opere è naturalmente quello di portare ad un 

innalzamento della velocità commerciale dei servizi ferroviari (in alcune tratte interessate 

dai lavori il nuovo armamento consentirà di far viaggiare i treni a 120 km/h contro gli 

attuali 40 km/h) e ad un maggiore comfort per i viaggiatori. 

Attualmente nessuna corsa ferroviaria prevede il trasporto di bici al seguito; inoltre, il 

servizio ferroviario lungo le linee citate risulta completamente assente nelle giornate di 

domenica e festivi.  

Tabella 4-2: Offerta di servizio ferroviario  

Linea N. corse (orario invernale) N. corse (orario estivo) Presenza 

servizio 

festivo 

N. corse 

con 

servizio 

biciclette 
Andata Ritorno Andata Ritorno 

3 Novoli-Gagliano 9 10 11 12 No 0 

5 Lecce-Gallipoli 13 16 30 29 No 0 

Fonte: https://www.fseonline.it  

 

4.2.2 Trasporto pubblico automobilistico 

Rispetto ai servizi di trasporto pubblico automobilistico (autobus di linea), Nardò è 

collegata direttamente a diverse città e località provinciali, regionali, nazionali e 

internazionali. 

https://www.fseonline.it/
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I collegamenti diretti con diverse località del centro nord Italia, nonché con Germania, 

Francia, Svizzera e Belgio sono garantiti dalla società Marino Srl di Altamura (BA). La 

società Marozzi collega Nardò con Roma mentre, pur non essendoci un collegamento 

ufficiale, è possibile raggiungere anche la Sicilia attraverso i servizi della società Interbus-

in, che ha il proprio deposito a Nardò.  

Il trasporto regionale e provinciale è garantito dal consorzio di aziende pugliesi COTRAP, 

mentre la Provincia di Lecce organizza nel periodo estivo il servizio aggiuntivo 

Salentoinbus, che pure ha delle fermate nelle marine di Nardò ma non nel suo centro 

cittadino. 

 

4.3 ZTL, aree pedonali e zone 30 

L’amministrazione comunale di Nardò dopo una prima approvazione del regolamento 

disciplinante l’accesso nelle zone a traffico limitato, con specifica Delibera di Giunta 

Comunale n. 286 del 12.09.2008 istituiva la Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) nel Centro 

Storico di Nardò con controllo elettronico degli accessi all'intero arco giornaliero di 24 ore 

e per tutto l'anno o in determinate fasce giornaliere ed orarie.  

Con successivo atto deliberativo nr. 357 del 30.10.2008 si definiva più specificatamente la 

Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) su tutto il Centro Storico di Nardò nella zona compresa 

all'interno della circonvallazione interna comprendente Via Roma, Via Regina Elena, 

Piazza Umberto I, Via Duca Degli Abruzzi, Piazza Osanna, Via Grassi, Piazza Mazzini e Corso 

Galliano. 

Con ordinanza dirigenziale del Settore III – Polizia Locale nr. 215 del 21/05/2012 è stata 

invece istituita la Zona a Traffico Limitato nell’ambito di tutto il centro storico dalle ore 

20:00 dei giorni prefestivi alle ore 06:00 delle giornate successive ai festivi, compresi, 

ovviamente, i festivi per l’intero arco giornaliero.  

Nei giorni e negli orari di efficacia della ZTL, l’accesso e la sosta è consentito unicamente 

agli aventi diritto (purché muniti di apposito “pass” da esporre in maniera visibile) così 

come previsto dal regolamento disciplinante l’accesso nelle zone a traffico limitato 

adottato con Deliberazione di Giunta Comunale nr. 126 del 03 Marzo 2004. L’accesso e la 

sosta è consentito dunque ai soli residenti, ai proprietari di immobili aventi destinazione 

d’uso privatistico, ai veicoli dei fornitori degli esercizi commerciali e pubblici per il carico e 

scarico delle merci (limitatamente dalle ore 08,00 alle ore 10,00 e dalle ore 16,00 alle ore 

17,00), ai veicoli  dei   titolari   di   esercizi   pubblici  e  commerciali  per  il  carico  e 

scarico delle merci (limitatamente dalle ore 08,00 alle ore 10,00 e dalle ore 16,00 alle ore 

17,00), ai veicoli  degli ospiti di strutture ricettive; ai veicoli di  persone  che  dimostrino  la  

necessità  di dover assistere propri familiari, ai veicoli a trazione elettrica, ai veicoli delle 

Forze dell’Ordine ed ai veicoli al servizio di persone diversamente abili muniti dell’apposito 

contrassegno. 

Restano inoltre valide altre ZTL in vigore nello stesso perimetro del centro storico: 

 ZTL Centro Storico 1:  area compresa tra Via Tripoli Italiana, Via Personè, Piazza La 

Rosa, piazza Biblioteca e Via Seminario – accesso consentito ai soli residenti, tutti i 

giorni h24; 

 ZTL Centro Storico 2: area compresa tra le Vie Spinelli, Settembrini, Sofia,, Sofiaro, 

Duomo e Securo – accesso consentito ai soli residenti, tutti i giorni h24; 

 ZTL Centro Storico 3: area compresa tra le vie Muricino, Rosario, Osanna, san 

Giovanni, Legnaioli – accesso consentito ai soli residenti, tutti i giorni h24; 
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Successivamente alla necessaria autorizzazione del Ministero Infrastrutture e Trasporti 

(Autorizzazione Prot. nr. 100079 dell’11/12/2008) con specifiche ordinanze dirigenziali si 

provvedeva: 

 nel 2012 alla sperimentazione della ZTL limitatamente alle sole giornate prefestive a 

partire dalle ore 20:00, alle intere giornate festive, nonché alle giornate feriali 

immediatamente successive le festive fino alle ore 06:00; 

 nel 2015 (Ordinanza Dirigenziale Area F. 1° nr. 332 del 26/06/2015) all’istituzione nel 

Centro Storico della Z.T.L. “AREA MONUMENTALE” ed Area Pedonale (A.P.) di Piazza 

Salandra; 

 nel 2016 (Ordinanza Dirigenziale Area F. Staff del Sindaco nr. 188 del 25/05/2016) 

all’istituzione di Area Pedonale su Piazza Sant'Antonio ed inversione del senso unico 

di marcia su Via Cairoli. 

Nel 2017 si è provveduto infine a definire, con opportune variazioni, all’istituzione di 5 

varchi per l'installazione ed attivazione di impianti per il controllo elettronico degli accessi 

veicolari alle Zone a Traffico Limitato (con relativa nuova Autorizzazione Prot. nr. 854 del 

08.02.2018 del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti): 

 Varco di via G. Garibaldi; 

 Varco di Piazza della Repubblica; 

 Varco di via G. Amendola; 

 Varco di via Don Minzoni; 

 Varco di Via Santa Lucia; 

L’ordinanza dirigenziale nr. 327 del 5/10/2010 ha invece introdotto una ZTL nei pressi degli 

edifici scolastici, misura anche questa idonea a disincentivare l’utilizzo dell’auto e ridurre il 

traffico veicolare negli orari di ingresso e uscita dalle scuole. La ZTL è in vigore dalle ore 

08:00 alle ore 08:45 e dalle ore 13:00 alle ore 13:45 nel periodo feriale scolastico compreso 

tra il 15 settembre ed il 15 giugno. Unica eccezione, i veicoli al servizio di persone 

diversamente abili e delle Forze dell'Ordine, i mezzi di soccorso e gli scuolabus. 

A queste, vanno poi aggiunte le ZTL introdotte più di recente nelle marine di Santa 

Caterina e Santa Maria al Bagno (in vigore dal 15 giugno al 15 settembre).  

Mentre la piazzetta di Santa Caterina è un’area pedonale permanente, in Piazza Nardò a 

Santa Maria al Bagno una  pedonalizzazione temporanea, in vigore solo per alcuni giorni 

di agosto, è stata istituita per la prima volta nell’estate 2012. 

 

4.4 Rete ciclabile 

Nardò dispone di una sola pista ciclabile esistente in sede propria, di circa 1 km, lungo il 

Viale Caduti di Nassirya, in località Pagani.  

La pista ciclabile, bidirezionale e posta sul lato destro del viale, è separata dalla 

carreggiata stradale da uno spartitraffico fisicamente invalicabile e affiancata da un 

marciapiede. L’intero tratto di pista ciclabile è illuminato e dotato di segnaletica 

orizzontale e verticale. La pavimentazione di tutta la pista, ad eccezione di qualche 

intersezione, è realizzata mediante autobloccanti in laterizio. 
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Figura 4-4:  Pista ciclabile in Viale Caduti di Nassirya  

        

 

La pista ciclabile di Viale Caduti di Nassirya viene utilizzata quotidianamente non solo dai 

ciclisti, ma anche e soprattutto dai residenti nella zona Pagani, che la utilizzano per 

passeggiare, socializzare e fare jogging. Si può facilmente riscontrare come l’utilizzo della 

ciclabile sia pressoché costante lungo l’intero arco della giornata, dalla mattina presto 

alla sera tardi. Proprio grazie all’esistenza della pista ciclabile, un tratto stradale prima 

degradato e pericoloso è diventato uno spazio pubblico urbano a tutti gli effetti. 

Il Comune di Nardò ha già redatto e approvato il progetto per il prolungamento della 

pista ciclabile lungo via Benedetto Leuzzi fino alla rotatoria nei pressi di “Posto di Blocco” 

(incrocio con la SP 112).  

Non esistono altre piste o corsie ciclabili mentre, sebbene in numero insufficiente, sono 

presenti alcune rastrelliere per un totale di circa 60 posti bici. 

Ciclonardò è un progetto con il quale l’amministrazione comunale ha ottenuto un 

finanziamento rispondendo all’avviso pubblico regionale per la realizzazione di percorsi 

ciclabili e/o ciclo pedonali a valere sull’Azione 4.4 del P.O.R. Puglia FESR – FSE 2014/2020.  

Si tratta un progetto di mobilità sostenibile costituito sia da interventi di infrastrutturazione 

ciclabile che da azioni di accompagnamento in favore della mobilità ciclistica. Un 

modello che è in linea con la normativa nazionale e regionale e che è stato armonizzato 

nel predetto “Schema Generale della Rete Ciclabile del Comune di Nardò”. Gli interventi 

finanziati interesseranno il territorio di Nardò dal contesto urbano sino al tratto costiero, 

articolandosi in 5 tratti principali e prevedendo complessivamente una relazione ciclabile 

continua di 14 km e 400 metri lineari, comprensiva di 1 km già realizzato e del ripristino 

funzionale di oltre 5 km di una diramazione dell’antica Via Sallentina. 

Il primo tratto su pista ciclabile bidirezionale protetta connette la stazione ferroviaria di 

Nardò Città e la nuova sede comunale di via Falcone e Borsellino, con l’ingresso al centro 

storico da Piazza Osanna. Qui il percorso si innesta su un’area a ciclabilità e pedonalità 

diffusa garantita dalla nuova ZTL monumentale (area pedonale con accesso consentito 

solo ai residenti controllato attraverso dissuasori mobili e varchi elettronici) con 

attraversamento del cuore cittadino di piazza Salandra. Un terzo tratto ciclabile percorre 

l’intera lunghezza di via XXV Luglio, dalla rotatoria di Piazza Diaz fino all’ex ospedale, per 

proseguire lungo l’asse commerciale di via Bonfante e le vie Marinai d’Italia e corso Italia 

per connettersi alla pista ciclabile già esistente di viale Caduti di Nassirya (zona Pagani). Il 

quarto tratto è rappresentato dalla connessione con la strada litoranea e il parco 

naturale regionale di Portoselvaggio e Palude del Capitano lungo viabilità esistente a 
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basso traffico (via Masserei, strada La Riggia e via Croce dell’Alto). Il quinto tratto, infine, 

incrocia il tratto precedente in località Cenate (via Taverna), procede in direzione nord 

fino alla Masseria Nucci e prevede il ripristino funzionale a fini cicloescursionistici 

dell’antico tracciato di una diramazione della Via Sallentina. 

L’obiettivo principale è quello di creare un primo corridoio ciclabile utile a drenare quote 

consistenti di traffico motorizzato verso gli spostamenti in bicicletta in particolare con 

riferimento agli spostamenti sistematici (casa-lavoro o casa-scuola), ma al tempo stesso 

facendo coincidere l’itinerario ciclabile proposto anche con quello nazionale/regionale 

della Ciclovia dei Tre Mari e dunque fruibile anche rispetto alla motivazione di 

spostamento per svago ed in particolare in favore del cicloturismo e della mobilità lenta. 

Rispetto a quest’ultimo aspetto il progetto contiene anche degli interventi minimi di 

ripristino e nuova fruibilità escursionistica ciclopedonale dell’antico tracciato della Via 

Sallentina in territorio di Nardò (oltre ad incrociare la Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese in 

corso di realizzazione ad opera di AQP). 

Le azioni di accompagnamento previste hanno l’obiettivo di facilitare e velocizzare la 

transizione verso stili di mobilità incentrati sull’uso prevalente della bicicletta e nascono 

sulla base di progetti ed esperienze europee già collaudate. Si tratta della ciclologistica 

(cargo bici per il trasporto delle merci, campagne di sensibilizzazione, predisposizione di 

stalli di sosta e bike hangar per i furgoni dei corrieri/commercianti che utilizzano cargo 

bici, adeguamento degli spazi dei mercati), “Bike coaching” (campagna di training e 

accompagnamento in bici da parte di un coach rivolta ai cittadini e in particolare ai 

dipendenti comunali), “Bikes on Buses” (un servizio di “trasporto bici al seguito” 

sull’autolinea Nardò-Santa Maria al Bagno-Santa Caterina attraverso l’installazione di 

semplici portabici all’interno o sulla parte posteriore dei bus), “Bikes in buildings” (verranno 

adeguati i regolamenti comunali al fine di garantire spazio adeguato e sicuro per le 

biciclette negli uffici pubblici, nei cortili e nei condomini). 
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Figura 4-5:  il progetto Ciclonardò 

 

 

L’Amministrazione Comunale ha inoltre già approvato un progetto che prevede la 

realizzazione di un percorso ciclabile sul tratto di lungomare che unisce le due marine di 

Santa Maria al Bagno e Santa Caterina. 

La pista ciclabile dovrà essere in sede protetta, ma separata dalla carreggiata veicolare 

per mezzo di opportuno cordolo, sul tratto di strada che, dallo spiazzo destinato al nuovo 
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parcheggio attrezzato di via Edrisi a Santa Maria al Bagno arriva allo slargo di via Cantù a 

Santa Caterina, attraversando la località delle "4 colonne" in Santa Maria al Bagno, la 

piazzetta della stessa marina, tutto il lungomare di via Emanuele Filiberto, la piazza di 

Santa Caterina, per una lunghezza totale, tra percorsi propri e promiscui, di oltre tremila 

metri lineari. 

 

Figura 4-6:  il percorso ciclabile Santa Caterina – Santa Maria al Bagno 

 

4.5 Sistema della sosta 

Nardò dispone di un sistema di regolazione della sosta su strada basato: 

 nell’area urbana, sulla rotazione attraverso disco orario (perimetro delle mura antiche, 

via XXV Luglio, via XX Settembre); 

 nell’area delle marine, sulla sosta sosta tariffata con parcometri a Santa Maria al 

Bagno e Santa Caterina (attivo nel solo periodo estivo da giugno a settembre). Il 

costo è di 1 euro/ora (pagamento minimo 50 centesimi per trenta minuti). È 

contemplata la possibilità di usufruire di un pass gratuito per nucleo familiare (e 

relativo a una determinata vettura) residente in un immobile privo di box auto e/o 

garage e a condizione che lo stesso immobile di residenza sia ubicato sulle strade 

interessate dai parcheggi a pagamento e in corrispondenza degli stessi. Per i soli 

residenti in immobili non direttamente ubicati sulle strade interessate dagli stalli blu a 

pagamento, sono contemplati abbonamenti mensili non frazionabili di 30 e 70 euro 



Linee di Indirizzo del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Nardò – Bozza Finale 

 

 

55 

per tutta la stagione estiva. Per i soli proprietari di immobili, invece, abbonamenti 

mensili non frazionabili di 60 e 200 euro sempre per tutta la stagione estiva.  

Non vi sono parcheggi in struttura o aree delimitate per la sosta lunga, ad eccezione del 

parcheggi di prossimità di “Santa Maria al Bagno Centrale” (Comparto 53, con accesso 

da via Edrisi e via dei Benedettini, utilizzato anche come area mercatale) che dispone di 

circa 170 stalli e di un passaggio pedonale per piazza Nardò che dista appena 100 metri. 

Al fine di agevolare la mobilità nelle marine, dal 2017 è stato istituito un servizio navetta 

dal parcheggio di scambio di Posto di Blocco  con l’accesso da via Luigi Tarricone in 

località Cenate. Da qui partono due minibus navetta che effettuano servizio serale 

continuativo dalle ore 20:00 alle 1:00. il primo collega la marina di Santa Caterina con il 

parcheggio in soli 5 minuti (10 minuti in tutto per completare il giro risalendo da via Pietro 

Micca) mentre il secondo minibus collega sia Santa Caterina che Santa Maria al Bagno 

ogni 20 minuti. Entrambe le navette percorrono Strada Torre Santa Caterina e si attestano 

nell’area riservata posta proprio sopra la spiaggetta all’incrocio con via Fumarola. La 

navetta per Santa Maria al Bagno prosegue lungo la litoranea fino alla fermata di via 

Emanuele Filiberto per poi risalire verso Posto di Blocco da Vacanze Serene. Si tratta di un 

servizio completamente gratuito per l’utenza, che può scegliere se pagare per la sosta 

sulle strisce blu oppure utilizzare uno dei due parcheggi scambiatori per poi muoversi 

attraverso il servizio navetta lungo tutta l’area servita. Anche chi giunge o risiede a Santa 

Maria al Bagno può quindi dirigersi verso Santa Caterina senza prendere la propria auto. 

Altre aree di parcheggio delimitate sono quelle presenti presso il parco di Porto Selvaggio 

e l’area del Frascone.   
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5 Domanda di mobilità 

5.1 La domanda di mobilità sistematica 

La domanda di trasporto deriva dalla necessità di svolgere delle attività in luoghi diversi 

(per motivi di studio, lavoro o tempo libero), ed è determinata dalla configurazione che il 

sistema delle attività e quello dell’offerta di trasporto assumono nell’area di studio” 

La domanda di trasporto può’ anche essere definita come il numero di utenti che 

consumano i servizi offerti dal sistema dell’offerta di trasporto in un ben preciso intervallo 

di tempo e per uno specifico motivo (flusso di domanda). Ad un flusso di domanda 

possono essere associate delle caratteristiche necessarie per identificarlo. 

 

 

Gli spostamenti pendolari per motivi di lavoro o di studio si riferiscono alla popolazione 

residente in famiglia o in convivenza rilevata dal Censimento generale della popolazione. 

Nel 2011 i flussi pendolari rilevati con Origine il Comune di Nardò rilevati dall’ISTAT sono 

sintetizzati nella tabella che segue. Dai dati elaborati emerge che la città di Nardò nel 

2011 ha generato 2.716 spostamenti: in particolare di questi 2.089 per motivi di lavoro (77% 

del totale) e 627 per motivi di studio (il 23%).  

I comuni verso cui vengono generati i maggiori spostamenti sono: Lecce con 941, 

Galatone con 378, Galatina con 178, Gallipoli con 169, Copertino con 152, Porto Cesareo 

con 77, Casarano con 42, Monteroni di Lecce con 35, Cavallino con 31, Leverano con 30, 

Veglie con 30, Sannicola con 22, Aradeo con 21, Alezio con 18, Maglie e Tricase con 17, 

Parabita con 16, e a seguire tutti gli altri; la somma degli spostamenti al di fuori della 

provincia rappresenta una quota altrettanto considerevole pari 339.   

Il bacino di popolazione verso cui vengono generati i flussi di traffico è pari a 1.153.931 

abitanti. La distanza massima raggiunta è Bari con 211 km, mentre quella minima è 

Galatone con 5 km. 
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Tabella 5-1: Flussi pendolari totali al 2011 con ORIGINE il comune di Nardò 

Comune di destinazione 
Flussi 

totali 

Flussi 

studio 

Flussi 

lavoro 

Distanza 

Km 

Pop. 

comune  

ACQUARICA DEL CAPO 2 0 2 44 4.898 

ALESSANO 5 0 5 54 6.480 

ALEZIO 18 0 18 16 5.611 

ALLISTE 2 0 2 31 6.657 

ARADEO 21 2 19 11 9.755 

ARNESANO 7 1 6 23 3.953 

CALIMERA 4 1 3 36 7.264 

CAMPI SALENTINA 4 0 4 36 10.760 

CARMIANO 1 0 1 22 12.096 

CARPIGNANO SALENTINO 1 0 1 39 3.685 

CASARANO 42 4 38 34 20.489 

CASTRI DI LECCE 1 0 1 37 2.975 

CASTRIGNANO DE' GRECI 1 0 1 36 4.070 

CASTRIGNANO DEL CAPO 3 0 3 59 5.334 

CAVALLINO 31 1 30 27 11.913 

COLLEPASSO 6 0 6 18 6.352 

COPERTINO 152 17 135 12 23.870 

CORIGLIANO D'OTRANTO 2 0 2 25 5.771 

CUTROFIANO 4 0 4 17 9.182 

GALATINA 178 26 152 14 27.214 

GALATONE 378 117 261 5 15.754 

GALLIPOLI 169 10 159 20 20.398 

LECCE 941 338 603 27 89.916 

LEQUILE 12 0 12 21 8.624 

LEVERANO 30 8 22 14 14.069 

MAGLIE 17 0 17 28 14.819 

MARTANO 4 0 4 35 9.320 

MARTIGNANO 1 0 1 33 1.730 

MATINO 9 1 8 23 11.704 

MELENDUGNO 2 0 2 44 9.646 

MELISSANO 5 0 5 32 7.307 

MONTERONI DI LECCE 35 28 7 25 13.881 

MURO LECCESE 1 0 1 33 5.091 

NEVIANO 8 0 8 12 5.514 

NOVOLI 3 0 3 39 8.211 

OTRANTO 6 0 6 47 5.622 

PARABITA 16 0 16 21 9.323 

RACALE 5 1 4 29 10.734 

RUFFANO 1 0 1 40 9.854 

SALICE SALENTINO 4 0 4 25 8.642 

SALVE 1 0 1 51 4.737 

SAN CESARIO DI LECCE 10 0 10 22 8.297 

SAN DONATO DI LECCE 4 0 4 20 5.792 

SANNICOLA 22 0 22 11 5.902 

SAN PIETRO IN LAMA 4 0 4 21 3.600 

SCORRANO 1 0 1 31 6.975 

SECLÌ 12 0 12 9 1.923 

SOGLIANO CAVOUR 5 0 5 18 4.065 

SOLETO 7 0 7 18 5.542 

SQUINZANO 2 0 2 44 14.482 

STERNATIA 2 0 2 29 2.426 

SUPERSANO 1 0 1 36 4.509 

SURANO 2 0 2 39 1.698 

SURBO 12 0 12 35 14.849 

TAURISANO 10 0 10 41 12.643 

TAVIANO 7 0 7 29 12.492 
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TREPUZZI 3 0 3 38 14.277 

TRICASE 17 5 12 51 17.665 

TUGLIE 4 0 4 17 5.264 

UGENTO 10 0 10 37 12.001 

VEGLIE 30 9 21 20 14.304 

ZOLLINO 2 0 2 32 2.058 

PORTO CESAREO 77 25 52 16 5.448 

Fuori provincia 339 33 306 / / 

TOTALE 2.716 627 2.089 / / 

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 2011 

 

Di seguito sono illustrati i flussi di traffico al 2011 generati dal comune di Nardò: emerge 

che i flussi più consistenti (di colore rosso) pari a 2.402 spostamenti (compresi in range tra 

23 e 941) avvengono principalmente in ambito provinciale e in direzione dei capoluoghi 

di Brindisi (97), Taranto (80) e Bari (52). 

Gli spostamenti meno consistenti sono 314 (rappresentati con il colore viola) e sono 

compresi in un range tra 0 e 22.  

Nelle altre figure di seguito riportate sono raffigurati gli spostamenti sistematici generati per 

motivi di studio e lavoro; quelli che vengono generati per motivi di studio sono 627 e 

indicati con il colore giallo-rosso, mentre quelli per motivi di lavoro sono 2.089 e 

rappresentati con il colore giallo-verde. 

 

Figura 5-1:  Flussi pendolari TOTALI (lavoro e studio) al 2011 con ORIGINE il Comune di Nardò 

  

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 2011 
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I risultati dei flussi pendolari rilevati al 2011 con destinazione il comune di Nardò sono stati 

sintetizzati nella tabella che segue. Dalla tabella emerge che Nardò nel 2011 attrae in 

totale giornalmente 2.887 persone, di cui 2.164 per motivi di lavoro (pari al 75% del totale) 

e 723 per motivi di studio (il 25%).  

I comuni che vengono attratti maggiormente sono: Galatone con 585, Leverano con 413, 

Copertino con 392, Porto Cesareo con 210, Galatina con 161, Lecce con 109, Veglie con 

86, Gallipoli con 74, Aradeo con 68, Neviano con 64, Sannicola con 53, Monteroni con 38, 

Alezio con 35, Seclì con 30, e a seguire tutti gli altri. La quota degli spostamenti attratti al di 

fuori della provincia è paria a 142.   

 

Tabella 5-2: Flussi pendolari totali al 2011 con DESTINAZIONE il Comune di Nardò 

Comune di origine 
Flussi 

totali 

Flussi 

studio 

Flussi 

lavoro 

Distanza 

Km 

Pop. 

comune 

ALESSANO 1 0 1 53 6.480 

ALEZIO 35 2 33 16 5.611 

ALLISTE 6 1 5 30 6.657 

ANDRANO 3 0 3 51 4.962 

ARADEO 68 16 52 12 9.755 

ARNESANO 7 0 7 25 3.953 

BAGNOLO DEL SALENTO 1 0 1 34 1.879 

CALIMERA 4 0 4 36 7.264 

CAMPI SALENTINA 6 1 5 39 10.760 

CANNOLE 1 0 1 42 1.754 

CAPRARICA DI LECCE 2 0 2 36 2.582 

CARMIANO 25 0 25 29 12.096 

CARPIGNANO SALENTINO 2 0 2 39 3.685 

CASARANO 16 1 15 33 20.489 

CASTRI DI LECCE 2 0 2 37 2.975 

CASTRIGNANO DEL CAPO 1 0 1 59 5.334 

CAVALLINO 16 0 16 27 11.913 

COLLEPASSO 12 1 11 20 6.352 

COPERTINO 392 119 273 11 23.870 

CORIGLIANO D'OTRANTO 7 0 7 26 5.771 

CORSANO 2 0 2 58 5.632 

CUTROFIANO 9 0 9 18 9.182 

GAGLIANO DEL CAPO 3 0 3 59 5.402 

GALATINA 161 15 146 14 27.214 

GALATONE 585 204 381 5 15.754 

GALLIPOLI 74 14 60 18 20.398 

GUAGNANO 9 0 9 37 5.900 

LECCE 109 3 106 26 89.916 

LEQUILE 22 0 22 20 8.624 

LEVERANO 413 162 251 14 14.069 

LIZZANELLO 15 0 15 31 11.549 

MAGLIE 10 0 10 28 14.819 

MARTANO 4 0 4 35 9.320 

MATINO 11 1 10 23 11.704 

MELENDUGNO 5 0 5 42 9.646 

MELISSANO 4 0 4 31 7.307 

MELPIGNANO 1 0 1 35 2.209 

MONTERONI DI LECCE 38 0 38 24 13.881 

MONTESANO SALENTINO 1 0 1 46 2.677 

MURO LECCESE 1 0 1 33 5.091 

NEVIANO 64 8 56 12 5.514 

NOCIGLIA 1 0 1 38 2.456 

NOVOLI 9 0 9 37 8.211 
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PALMARIGGI 2 0 2 36 1.554 

PARABITA 19 0 19 19 9.323 

POGGIARDO 2 0 2 40 6.119 

PRESICCE 3 0 3 46 5.589 

RACALE 11 0 11 29 10.734 

RUFFANO 3 0 3 40 9.854 

SALICE SALENTINO 21 1 20 33 8.642 

SALVE 2 0 2 51 4.737 

SANARICA 1 0 1 35 1.503 

SAN CESARIO DI LECCE 11 0 11 22 8.297 

SAN DONATO DI LECCE 11 0 11 21 5.792 

SANNICOLA 53 21 32 11 5.902 

SAN PIETRO IN LAMA 12 0 12 20 3.600 

SCORRANO 3 0 3 31 6.975 

SECLÌ 30 6 24 9 1.923 

SOGLIANO CAVOUR 13 1 12 19 4.065 

SOLETO 10 0 10 18 5.542 

SPECCHIA 1 0 1 50 4.807 

SPONGANO 2 0 2 44 3.742 

SQUINZANO 6 0 6 41 14.482 

STERNATIA 3 0 3 29 2.426 

SURANO 2 0 2 40 1.698 

SURBO 5 0 5 32 14.849 

TAURISANO 5 0 5 41 12.643 

TAVIANO 12 1 11 28 12.492 

TIGGIANO 1 0 1 57 2.931 

TREPUZZI 6 0 6 35 14.277 

TRICASE 3 0 3 51 17.665 

TUGLIE 18 2 16 15 5.264 

UGENTO 6 0 6 37 12.001 

UGGIANO LA CHIESA 3 0 3 44 4.479 

VEGLIE 86 10 76 20 14.304 

VERNOLE 5 0 5 40 7.296 

ZOLLINO 3 0 3 32 2.058 

SAN CASSIANO 2 0 2 38 2.105 

CASTRO 1 0 1 47 2.473 

PORTO CESAREO 210 119 91 16 5.448 

Fuori provincia 142 14 128 340 / 

TOTALE 2.887 723 2.164 / / 

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 2011 

 

Di seguito sono stati illustrati i flussi di traffico al 2011attratti dal comune di Nardò: emerge 

che i l flussi più consistenti (di colore rosso) apri a 2.607 spostamenti (compresi in range tra 

22 e 585) avvengono principalmente in ambito provinciale e dalle province di Brindisi (78) 

e Taranto (48). 

Gli spostamenti meno consistenti sono 380 (rappresentati con il colore viola) e sono 

compresi in un range tra 0 e 21.  

Nelle altre figure di seguito riportate sono raffigurati gli spostamenti sistematici attratti per 

motivi di studio e lavoro; quelli che vengono attratti per motivi di studio sono 723 e indicati 

con il colore giallo-rosso, mentre quelli per motivi di lavoro sono maggiori, pari a 2.164 e 

rappresentati con il colore giallo-verde. 
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Figura 5-2:  Flussi pendolari TOTALI (lavoro e studio) al 2011 con DESTINAZIONE il Comune di Nardò 

 

 

La figura che segue riassume graficamente al 2011 le O/D Istat degli spostamenti 

sistematici per motivo di lavoro/studio (spostamenti di carattere pendolare, svolti nella 

fascia oraria di punta del mattino), opportunamente differenziate tra flussi di scambio con 

l’esterno (Interni-Esterni e Esterni-Interni) e flussi nell’urbano (Interni-Interni). 

Dalla figura emerge che gli spostamenti totali generati dalla città di Nardò sono pari a 

2.716, mentre quelli che vengono attratti dal comune jonico sono in totale 2.887, a 

dimostrazione del suo ruolo di primo livello nell’ambito provinciale come polo attrattore. 

La quota più consistente rimane comunque quella degli spostamenti interni con 10.153. 
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Figura 5-3:  Spostamenti pendolari TOTALI al 2011 con origine e destinazione Nardò 
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6 Criticità e impatti 

6.1 Tasso di motorizzazione 

In generale, buona parte dei centri salentini presentano tassi di motorizzazione superiori 

alla media regionale. Analizzando l’ambito territoriale del Salento Arco Jonico, i comuni di 

Racale, Salice Salentino, Galatina e Sannicola presentano un numero di autovetture ogni 

100 abitanti superiore alla media nazionale e provinciale mentre Nardò è di poco sotto 

questi valori. La città di Gallipoli, che detiene il più basso tasso di motorizzazione auto 

dell’ambito, ha una concentrazione di motocicli più che doppia rispetto alla media 

regionale (figura 2-11).  

 

Figura 6-1:  Tasso di Motorizzazione per Comune – Autovetture ogni 100 abitanti al 1 gennaio 2017    

 

Fonte: Elaborazione su dati Istat e ACI 
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Figura 6-2:  Tasso di Motorizzazione per Comune – Motocicli ogni 100 abitanti al 1 gennaio 2017    

 

 Fonte: Elaborazione su dati Istat e ACI 

 

6.2 Incidentalità 

Gli impatti sociali in termini di incidenti stradali costituiscono un aspetto rilevante del 

sistema della mobilità.  

Le tabelle che seguono riportano il numero di incidenti stradali e di infortunati (morti e 

feriti) verificatosi annualmente nel periodo 2012-2015 a Nardò, nella Provincia di Lecce, in 

Regione Puglia e a livello nazionale. Il confronto sul decennio evidenzia un forte 

decremento dell’incidentalità a livello nazionale e regionale, meno accentuato per la 

provincia mentre nel comune di Nardò la variazione (per n. totale di incidenti) non è 

purtroppo incoraggiante. 

 

Tabella 6-1: Incidenti stradali (valori assoluti 07-15-16-17 e variazioni percentuali 07/17 e 15-17) 

AMBITO  2007 2015 2016 2017 
VAR% 

(07-17) 

VAR%  

(15-17) 

Comune di Nardò 135 133 154 137 1,48 3,01 

Provincia di Lecce 1.987 1.763 1.939 1.757 -11,58 -0,34 

Regione Puglia 11.776 9.524 9.931  9.786 -16,90 -2,75 

Italia 230.871 174.539 175.791 174.933 -24,23 -0,23 

Fonte: Cremss-Asset 
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Tabella 6-2: Morti per incidenti stradali (valori assoluti 07-15-16-17 e variazioni percentuali 07/17 e 

15-17) 

AMBITO  2007 2015 2016 2017 
VAR% 

(07-17) 

VAR.% 

(12-15) 

Comune di Nardò 6 5 1 3 -50,00 -40,00 

Provincia di Lecce 63 53 44 41 -34,92 -22,64 

Regione Puglia 366 232 254 236 -35,62 1,72 

Italia 5.131 3.428 3.283 3.378 -34,16 -1,46 

Fonte: Cremss-Asset 

 

Tabella 6-3: Feriti per incidenti stradali (valori assoluti 07-15-16-17 e variazioni percentuali 

2007/2017 e 2015-2017) 

AMBITO  2007 2015 2016 2017 
VAR% 

(07-17) 

VAR.%  

(15-17) 

Comune di Nardò 216 236 228 242 12,04 2,54 

Provincia di Lecce 3.124 2.973 3.179 2.839 -9,12 -4,51 

Regione Puglia 19.652 15.646 16.768 16.116 -17,99 3,00 

Italia 325.850 246.420 249.175 246.750 -24,27 0,13 

Fonte: Cremss-Asset 

Analizzando i dati ex AREM (ora Asset- agenzia regionale strategica per lo sviluppo 

ecosostenibile del territorio) dell’incidentalità stradale relativi alla sola città di Nardò, 

emerge che gli incidenti avvengono per la maggior parte in città lungo strade urbane 

(per il 82% nel 2007,per il 84% nel 2015, per il 86% nel 2016 e per il 74% nel 2017) e poi a 

seguire lungo quelle provinciali (pari al 10% nel 2007 e poi il 16% nel 2015, il 14% nel 2016 e il 

26% nel 2017).  

 

Tabella 6-4: Classificazione degli incidenti per tipologie di strade - 2007 

Nardò 
Strada 

urbana 

% 

sul tot. 

STRADA 

provinciale 

% 

sul tot. 
strada statale 

% 

sul tot. 
totale 

Incidenti 110 82% 13 10% 11 8% 134 

Morti 2 33% 13 50% 1 17% 6 

Feriti 165 77% 30 14% 20 9% 215 

Fonte: Cremss-Asset 

 

Tabella 6-5: Classificazione degli incidenti per tipologie di strade - 2015 

Nardò 
Strada 

urbana 

% 

sul tot. 

STRADA 

provinciale 

% 

sul tot. 
strada statale 

% 

sul tot. 
totale 

Incidenti 112 84% 21 16% 0 0% 133 

Morti 4 80% 1 20% 0 0% 5 

Feriti 194 82% 42 18% 0 0% 236 

Fonte: Cremss-Asset 
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Tabella 6-6: Classificazione degli incidenti per tipologie di strade - 2016 

Nardò 
Strada 

urbana 

% 

sul tot. 

STRADA 

provinciale 

% 

sul tot. 
strada statale 

% 

sul tot. 
totale 

Incidenti 132 86% 21 14% 0 0% 153 

Morti 0 0% 1 100% 0 0% 1 

Feriti 190 84% 36 16% 0 0% 226 

Fonte: Cremss-Asset 

 

Tabella 6-7: Classificazione degli incidenti per tipologie di strade - 2017 

Nardò 
Strada 

urbana 

% 

sul tot. 

STRADA 

provinciale 

% 

sul tot. 
strada statale 

% 

sul tot. 
totale 

Incidenti 98 74% 34 26% 1 1% 133 

Morti 0 0% 3 100% 0 0% 3 

Feriti 162 69% 71 30% 2 1% 235 

Fonte: Cremss-Asset 

 

In base alla tipologia di intersezioni invece, il maggior numero di incidenti si verifica lungo 

gli incroci (per il 63 nel 2007 e poi per il 57% nel 2015, per il 59% nel 2016 e per il 60% nel 

2017), seguono quelli sul rettilineo (per il 33 nel 2007 e poi per il 36% nel 2015, per il 34% nel 

2016 e per il 29% nel 2017). 

 

Tabella 6-8: Classificazione degli incidenti per tipologia di intersezioni – 2007-2017 

2007 

Nardò Incrocio 
% sul 

tot. 
Rettilineo 

% sul 

tot. 
Curva 

% sul 

tot. 
Rotatoria 

% sul 

tot. 
Altro 

% sul 

tot. 
Totale 

Incidenti 85 63% 44 33% 6 4% 0 0% 0 0% 135 

Morti 2 33% 3 50% 1 17% 0 0% 0 0% 6 

Feriti 139 64% 68 31% 9 4% 0 0% 0 0% 216 

2015 

Nardò Incrocio 
% sul 

tot. 
Rettilineo 

% sul 

tot. 
Curva 

% sul 

tot. 
Rotatoria 

% sul 

tot. 
Altro 

% sul 

tot. 
Totale 

Incidenti 62 57% 39 36% 6 6% 2 2% 0 0% 109 

Morti 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 0 0% 4 

Feriti 130 66% 54 27% 12 6% 2 1% 0 0% 198 

2016 

Nardò 
Incroci

o 

% sul 

tot. 
Rettilineo 

% sul 

tot. 
Curva 

% sul 

tot. 
Rotatoria 

% sul 

tot. 
Altro 

% sul 

tot. 
Totale 

Incidenti 91 59% 52 34% 5 3% 5 3% 1 0,6% 154 

Morti 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 
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Feriti 132 58% 77 34% 10 4% 8 4% 1 0,4% 228 

2077 

Nardò 
Incroci

o 

% sul 

tot. 
Rettilineo 

% sul 

tot. 
Curva 

% sul 

tot. 
Rotatoria 

% sul 

tot. 
Altro 

% sul 

tot. 
Totale 

Incidenti 82 60% 40 29% 12 9% 3 2% 0 0% 137 

Morti 2 67% 0 0% 1 33% 0 0% 0 0% 3 

Feriti 144 60% 77 32% 18 7% 3 1% 0 0% 242 

Fonte: Cremss-Asset 

 

Sia nel 2007 che nell’ultimo triennio i mesi in cui si registrano più incidenti sono 

prevalentemente quelli estivi ed in particolare da giugno a settembre: 

 nel 2007 il 42% del totale dell’anno. 

 nel 2015 il 41% del totale dell’anno. 

 nel 2016 il 44% del totale dell’anno. 

 nel 2017 il 49% del totale dell’anno. 
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7 Linee di indirizzo del PUMS di Nardò 

7.1 Obiettivi e priorità 

Nella definizione delle linee di indirizzo del PUMS un ruolo centrale e assegnato 

all’individuazione degli obiettivi di lungo periodo che il Piano si prefigge di conseguire nel 

corso del prossimo decennio.  

Obiettivi che dovranno essere in grado di rappresentare il criterio di sostenibilità, con 

specifica attenzione al tema mobilità urbana e locale ed essere monitorati mediante 

indicatori, al fine di garantire una valutazione di efficacia delle misure che comporranno 

la strategia complessiva per la mobilità urbana.   

Secondo le linee guida europee, un PUMS mira a creare un sistema della mobilità urbana 

che persegua almeno i seguenti obiettivi fondamentali: 

 garantire a tutti i cittadini opzioni di trasporto che permettano loro di accedere alle 

destinazioni ed ai servizi chiave dell’area urbana; 

 migliorare le condizioni di sicurezza; 

 ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, le emissioni di gas serra e i consumi 

energetici; 

 migliorare efficienza ed economicità dei trasporti di persone e merci; 

 migliorare l’attrattività del territorio e la qualità dell’ambiente urbano e della città in 

generale a beneficio dei cittadini, dell’economia locale e della società nel suo 

insieme. 

Le Linee Guida Nazionali al fine di “delineare le strategie e le azioni propedeutiche alla 

costruzione partecipata dello scenario di Piano” hanno individuato 4 aree di interesse, i 

relativi macro-obiettivi minimi obbligatori ed una serie di obiettivi specifici di ogni realtà 

urbana (all.2 par. 2 delle Linee Guida Nazionali). 

Le Linee Guida Regionali, facendo propria l’impostazione delle Linee Guida nazionali, 

hanno introdotto alcuni elementi di innovazione, in parte dettati dalle specificità del 

territorio pugliese, in parte da una esigenza di semplificazione e specificazione di alcuni 

aspetti che l’Ente regionale ritiene prioritari. 

Le 4 aree d’interesse ed i relativi macro-obiettivi predisposti dalla Linee guida Regionali 

sono riportati nella seguente tabella.  

 

  



Linee di Indirizzo del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Nardò – Bozza Finale 

 

 

69 

Tabella 7-1: Aree di interesse e macro obiettivi delle linee guida PUMS nazionali e regionali 

 

 

A partire dai macro-obiettivi nazionali e regionali, il sistema degli obiettivi del PUMS di 

Nardò si articola in quattro macro-categorie che si richiamano alle dimensioni del 

concetto di sostenibilità (sviluppo, ambiente, società, economia), si declinano sullo 

specifico tema della mobilità urbana e hanno lo scopo di massimizzare le ricadute 

positive reciproche e le coerenze interne al sistema, secondo il principio di sostenibilità. 

Le quattro macro-categorie sono le seguenti: 

1) Mobilità sostenibile 

2) Equità, sicurezza e inclusione sociale 

3) Qualità ambientale 

4) Innovazione ed efficienza economica 

Ognuna delle dimensioni di sostenibilità corrisponde ad un set di obiettivi generali e 

specifici. Il successivo passaggio nel percorso di pianificazione richiederà la 

rappresentazione dei singoli obiettivi attraverso indicatori (quantitativi o qualitativi) da 

impiegare sia nella fase di valutazione ex-ante delle alternative di piano che nella 

successiva fase di monitoraggio.  

Tabella 7-2: Set di obiettivi generali e specifici per il PUMS di Nardò 

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI 

MOBILITA’ SOSTENIBILE 

Soddisfare adeguatamente 

le diverse esigenze di 

mobilità di cittadini, 

imprese, frequentatori 

abituali e visitatori della 

Ridurre la dipendenza negli spostamenti quotidiani dai veicoli 

motorizzati (auto e moto) a favore di modi di trasporto a minore 

impatto (piedi, bici, TPL) con particolare attenzione agli spostamenti 

interni alla città 

Ridurre il tasso di motorizzazione delle famiglie e delle imprese 

residenti 
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città di Nardò 

 

 

Migliorare l’accessibilità alla città mediante l’ottimizzazione 

dell’offerta e l’integrazione dei diversi sistemi di trasporto pubblico e 

privato, passeggeri e merci. 

Recuperare e rendere compatibile l’uso delle strade e delle piazze 

considerando le esigenze dei diversi utenti della strada (pedoni, 

ciclisti e utenti del TPL), in particolare negli ambiti ad elevata densità 

di residenza, di servizi attrattivi (scuole) e di siti ad alto valore 

naturalistico e culturale (centro storico, marine) 

Incentivare comportamenti corretti di mobilità e fruizione della 

strada, attraverso un maggiore e più efficace controllo e rispetto 

delle regole di circolazione e sosta dei veicoli (leggeri e pesanti), 

nonché dei ciclisti e dei pedoni 

EQUITA’, SICUREZZA E 

INCLUSIONE SOCIALE 

Garantire adeguate 

condizioni di salute, 

sicurezza, accessibilità e 

informazione per tutti 

 

Ridurre l'incidentalità stradale, con particolare attenzione ai pericoli 

cui sono esposti gli utenti più vulnerabili (pedoni/ciclisti/motociclisti) 

perseguendo l’azzeramento degli incidenti mortali sul territorio 

comunale (Visione Rischio Zero) 

Ridurre le barriere di accesso ai servizi di mobilità e alla fruizione 

dello spazio pubblico. 

Aumentare la scelta consapevole e il corretto utilizzo delle modalità 

di trasporto più sostenibili, sensibilizzando, diffondendo e 

migliorando l’informazione resa ai residenti, agli operatori economici 

ed ai turisti e visitatori rispetto all’offerta dei servizi di mobilità  

QUALITA’ AMBIENTALE  

Promuovere e migliorare la 

sostenibilità ambientale e la 

qualità del paesaggio 

urbano  

Ridurre le emissioni atmosferiche inquinanti attribuibili al settore dei 

trasporti (PM10, PM2.5, NOX, ecc.) 

Ridurre i consumi energetici ed in particolare quelli di combustibili 

fossili (gasolio/benzina/GPL/ecc.) impiegati dal settore dei trasporti 

Ridurre le emissioni di gas climalteranti (CO2) derivanti dal settore 

dei trasporti 

Ridurre l’esposizione della popolazione al rumore (inquinamento 

acustico) dando priorità alla protezione delle aree più sensibili in 

prossimità delle scuole, dei presidi sanitari e degli ambiti residenziali  

Migliorare la qualità del paesaggio urbano, contenere il consumo di  

suolo e la sua impermeabilizzazione e migliorare l’integrazione tra lo 

sviluppo del sistema della mobilità e l’assetto e lo sviluppo del 

territorio (insediamenti residenziali e previsioni urbanistiche di poli 

attrattori commerciali, culturali, turistici) 

INNOVAZIONE ED 

EFFICIENZA ECONOMICA 

Valorizzare le opportunità di 

innovazione, perseguire la 

sostenibilità e le priorità di 

spesa in ottica di equilibrio 

con il quadro di risorse 

Garantire la sostenibilità economica e la fattibilità gestionale del 

sistema di mobilità rendendo efficace ed efficiente la spesa 

pubblica destinata alle infrastrutture e ai servizi alla mobilità anche 

attraverso il coordinamento con gli altri Enti Pubblici e con il settore 

privato. 

Rendere efficace e sostenibile la distribuzione urbana delle merci e 

il traffico commerciale 
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Gli obiettivi dovranno confrontarsi e tenere in conto i vincoli e le indicazioni contenuti 

negli strumenti di pianificazione-programmazione delineati tanto alla scala locale che a 

quella regionale-nazionale e comunitaria.  

 

7.2 Set di indicatori 

Nel seguito vengono presentati gli indicatori “Indicatori di risultato” finalizzati alla 

valutazione comparata degli scenari in fase di individuazione dello scenario di Piano, 

nonché alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi in fase di monitoraggio così 

come da linee guida regionali. 

Un secondo set di indicatori (terza tabella), definiti “Indicatori di realizzazione”, è invece 

strumentale al monitoraggio dello stato di avanzamento, dell’efficacia e dell’efficienza 

delle singole azioni individuate nell’ambito del percorso di costruzione del PUMS. 

 

Tabella 7-3: Indicatori di risultato 

Indicatori minimi 

 

 

 

finanziarie limitate 
Ottimizzare l’utilizzo delle risorse di mobilità, valorizzando forme di 

condivisione dell’uso dell’auto/bici, di promozione dell’innovazione 

tecnologica e gestionale nell’ambito del settore trasporti 
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Indicatori ulteriori 

 

Fonte: Linee guida PUMS regionali 
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Tabella 7-4: Indicatori di realizzazione 

 

 

Fonte: Linee guida PUMS regionali 
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8 Linee di indirizzo per il Programma Urbano dei Parcheggi 

(PUP) 

 

In risposta all’Avviso Pubblico della Sezione Turismo (Determinazione 22 maggio 2018, 

nr.45) “Interventi per le attività di promozione e di infrastrutturazione turistica e 

valorizzazione dei beni demaniali” (BURP nr. 73 del 31/05/2018), al fine di consentire la 

partecipazione del comune di Nardò a questa importante occasione di finanziamento, si 

anticipano in questa sezione i contenuti del Programma Urbano dei Parcheggi (P.U.P.) 

Dalla ricostruzione del quadro conoscitivo è emerso che l’attuale sistema della sosta si 

basa quasi esclusivamente sulla sosta su strada (parcheggi a raso) con assenti dotazioni di 

infrastrutture dedicate (sosta in struttura o su aree attrezzate) nell’ambito urbano e alcune 

aree delimitate presenti a Santa Maria al Bagno (parcheggio di prossimità del comparto 

53) e nel parco naturale di Porto Selvaggio e Palude del Capitano. 

La strategia da adottare ai fini dell’organizzazione della sosta in citta e nelle marine dovrà 

incentrarsi sui seguenti interventi 

1. individuazione di aree e strutture per la sosta veicolare posizionate all’ingresso dei 

nuclei abitati con funzione di sosta di lunga durata e interscambio modale auto-

bus e auto-bici (parcheggi scambiatori); 

2. individuazione di aree e strutture per la sosta di breve durata (parcheggi di 

prossimità) posizionate a breve distanza a piedi (5-10 minuti) dai principali 

attrattori; 

3. rimodulazione della sosta a raso nell’ambito del bacino di gravitazione delle aree 

di sosta attraverso la rimozione degli stalli e la riqualificazione della sede stradale 

con funzione prevalente il recupero dello spazio pubblico e la mobilità 

ciclopedonale; 

4. revisione complessiva del sistema di regolazione della sosta mediante 

l’introduzione della sosta a pagamento con tariffe differenziate.  

Le aree di parcheggio con funzione di interscambio modale dovranno essere attrezzate 

adeguatamente con sistemi che facilitino il controllo degli accessi e la disponibilità di stalli 

liberi, la connessione attraverso itinerari ciclopedonali sicuri e/o servizi navetta di 

collegamento con le aree centrali e gli attrattori. Il nuovo di sistema di sosta attrezzata 

dovrà inoltre integrarsi con i sistemi di indirizzamento (pannelli a messaggio variabile o 

indicanti il numero di stalli disponibili e liberi) da installarsi lungo gli itinerari di accesso agli 

stessi. 

Nelle figure seguenti viene riportato il dettaglio delle aree i sosta attrezzate (parcheggi 

scambiatori e di prossimità) individuate nell’ambito della presente analisi. 

Si tratta in particolare delle seguenti aree: 

 1 – Parcheggio scambiatore Giovanni Falcone (ingresso nord) 

 2 - Parcheggio scambiatore Stazione Nardò Città (FSE) 

 3/4 – Parcheggio scambiatore Cimitero (ingresso ovest) 

 5 - Parcheggio di prossimità Umberto I 

 6 - Parcheggio di prossimità Mazzini 

 7 - Parcheggio scambiatore Santa Maria degli Angeli (ingresso est) 

 8 – Parcheggio di prossimità Area Mercatale (ingresso sud) 

 9 - Parcheggio di prossimità Sant'Isidoro 
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 10 - Parcheggio di prossimità Frascone 

 11 – Parcheggio di interscambio Porto Selvaggio 

 12 - Parcheggio di prossimità Santa Maria Centro 

 13 – Parcheggio di interscambio Via Edrisi a Santa Maria al Bagno 

 

 Figura 8-1:  Aree di sosta attrezzate nel centro urbano di Nardò    
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Figura 8-2:  Aree di sosta attrezzate nelle marine di Nardò    

  

 

 

  

Sant’Isidoro 

Porto Selvaggio 

Santa Maria al Bagno 
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Figura 8-3:  Ortofoto delle aree di sosta attrezzate 

1- Falcone e Borsellino    2 – Stazione FSE Nardò Città 

  

3/4- Cimitero       5 – Umberto I 
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6 - Mazzini    7 – Santa Maria degli Angeli 

  

8 – Area Mercatale 

 

9 – Sant’Isidoro 

 
  



Linee di Indirizzo del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Nardò – Bozza Finale 

 

 

79 

 

10 – Frascone 

 

11 – Porto Selvaggio 
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11 – Santa Maria Centro 

 

12 – Santa Maria via Edrisi 

 


