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PREMESSA 
Il Piano Urbano della Mobilità  Sostenibile  (PUMS) si presenta come  uno strumento 

pianificatorio complesso e articolato, che  deve farsi carico  di  molte  istanze,  spesso  

confliggenti,  e  che  da un  lato  riguardano  la  sfera  locale,  ma  dall’altro vanno ben  oltre,  

nell’esigenza  di  allinearsi  e contribuire  alle politiche europee per la lotta al cambiamento 

climatico  ed  agli  obiettivi  di  efficienza  energetica.    

Un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile contribuisce  in  maniera  significativa  a  

raggiungere  gli obiettivi climatici ed energetici fissati dai leader europei. Per questo motivo i 

PUMS sono stati promossi dalla Commissione europea, ad esempio con  il  Piano  d’azione  

sulla  mobilità  urbana  e con il Libro bianco sui trasporti, come strumenti di pianificazione di 

nuova concezione, in grado  di  affrontare  le  sfide  poste  dai  trasporti  e  le criticità  che  

interessano  le  aree  urbane  in  un’ottica maggiormente  integrata  e  sostenibile,  

caratteristiche che fanno prevedere una permanenza stabile e duratura dei PUMS sull’agenda 

politica della Commissione  europea  e  degli  stati  membri. 

Al  contrario  di  quanto  avviene  con  gli  approcci  più tradizionali  alla  pianificazione  dei  

trasporti,  il  nuovo concetto introdotto dai PUMS pone particolare enfasi  sul  coinvolgimento  

dei  cittadini  e  dei  portatori di interesse, sul coordinamento delle politiche e degli strumenti di 

piano tra settori (trasporti, urbanistica, ambiente, attività economiche, servizi sociali,  salute,  

sicurezza,  energia,  etc.),  tra  enti,  tra livelli diversi al loro interno e sul territorio e tra 

istituzioni  confinanti. I  PUMS  si  basano  su  una  visione  di  lungo  periodo  e su  un  

approccio  volto  alla  ‘sostenibilità’  in  senso  lato per un’area urbana, che prenda in 

considerazione anche costi e benefici sociali, nell’intento di internalizzarli ,  sottolineando  

l’importanza  di  una  loro seria  valutazione.   

Il PUMS, inquadrato nella strumentazione pianificatoria a livello regionale (PRT, PPTR) e 

comunale, svolge il ruolo di ‘piano strategico volto a soddisfare la domanda  di  mobilità  delle  

persone  e  delle  imprese  in ambito  urbano  e  periurbano  per  migliorare  la  qualità della 

vita’ e  deve  comprendere ed  integrarsi  con  gli  strumenti  esistenti. 

Occorre, pertanto,  fornire un valido contributo   per rendere le aree urbane più fruibili, 

accessibili e sicure per le generazioni  di  oggi  e  di domani. 

In definitiva Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) è uno strumento di 

programmazione che serve per individuare i mezzi e le strutture di mobilità alternativa all'uso 
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dell'automobile, oltre che per conseguire gli obiettivi di elevati standard ambientali e di 

sicurezza, ridurre la congestione e migliorare l'accessibilità alle diverse attività urbane. 

Dopo la sua redazione l'adozione e prima dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio 

Comunale, si apre la fase della consultazione, in cui i cittadini e gli Enti interessati possono 

presentare osservazioni. L'Amministrazione Comunale le esamina e le valuta per poi 

predisporre gli atti conclusivi da sottoporre al Consiglio Comunale per la definitiva 

approvazione. 

 

1. QUADRO CONOSCITIVO GENERALE 

Inquadramento territoriale 
Il territorio comunale di ACCADIA, nel comprensorio dei Monti Dauni, confina con i territori 

di Monteleone di Puglia,  S.Agata di Puglia, Deliceto, Bovino e Panni della provincia di Foggia. 

Il centro abitato è collegato ad ovest con Candela tramite la Strada Provinciale n.137 e n. 101, 

a est con Monteleone di Puglia  tramite la Strada Provinciale n.136,  a nord con Deliceto  

tramite la Strada Provinciale n.91 ter  e Bovino tramite la Strada Provinciale n.139. 

Comuni limitrofi ad Accadia 
 

Elenco dei comuni limitrofi a Accadia ordinati per distanza crescente, calcolata in linea 
d'aria dal centro urbano. Popolazione al 01/01/2018 (ISTAT).. 

  distanza popolazione 
 

Accadia (FG) 0 km 2.338 

 

Comuni confinanti (o di prima corona) distanza popolazione 

Sant'Agata di Puglia 4,2 km 1.908 

Monteleone di Puglia 6,2 km 1.019 

Deliceto 8,5 km 3.725 

https://www.tuttitalia.it/puglia/15-sant-agata-di-puglia/76-comuni-limitrofi/
https://www.tuttitalia.it/puglia/35-monteleone-di-puglia/14-comuni-limitrofi/
https://www.tuttitalia.it/puglia/25-deliceto/74-comuni-limitrofi/
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Panni 8,5 km 774 

Bovino 10,2 km 3.256 
 

Comuni di seconda corona (confinanti con la prima 
corona) 

distanza popolazione 

Anzano di Puglia 5,6 km 1.225 

Scampitella (AV) 7,8 km 1.190 

Zungoli (AV) 11,3 km 1.073 

Montaguto (AV) 12,2 km 408 

Rocchetta Sant'Antonio 12,5 km 1.820 

Lacedonia (AV) 14,3 km 2.275 

San Sossio Baronia (AV) 14,7 km 1.598 

Orsara di Puglia 14,8 km 2.704 

Savignano Irpino (AV) 14,9 km 1.128 

Candela 15,5 km 2.784 

Ascoli Satriano 20,0 km 6.167 

Castelluccio dei Sauri 20,5 km 2.102 

Ariano Irpino (AV) 20,8 km 22.448 
 

Il centro abitato, posto a 650 m s.l.m., è tra i più elevati della Puglia e l'intero territorio 

comunale è prevalentemente montuoso.                                                                                                

Esso comprende diversi dei rilievi più elevati del Subappennino Dauno, tra i quali Monte 

Crispignano (1105 m), che è tra i più importanti della regione, sia per altitudine, sia per 

interessi religiosi, e Monte Tre Titoli (1030 m), il cui nome deriva dal caratteristico aspetto 

geomorfologico che mostra in successione, dal più piccolo al più grande, tre caratteristici rilievi 

allungati in senso est-ovest, chiamati, appunto, i Tre Titoli. 

https://www.tuttitalia.it/puglia/92-panni/38-comuni-limitrofi/
https://www.tuttitalia.it/puglia/98-bovino/51-comuni-limitrofi/
https://www.tuttitalia.it/puglia/79-anzano-di-puglia/84-comuni-limitrofi/
https://www.tuttitalia.it/campania/90-scampitella/49-comuni-limitrofi/
https://www.tuttitalia.it/campania/91-zungoli/42-comuni-limitrofi/
https://www.tuttitalia.it/campania/19-montaguto/77-comuni-limitrofi/
https://www.tuttitalia.it/puglia/19-rocchetta-sant-antonio/55-comuni-limitrofi/
https://www.tuttitalia.it/campania/94-lacedonia/60-comuni-limitrofi/
https://www.tuttitalia.it/campania/77-san-sossio-baronia/39-comuni-limitrofi/
https://www.tuttitalia.it/puglia/18-orsara-di-puglia/96-comuni-limitrofi/
https://www.tuttitalia.it/campania/73-savignano-irpino/52-comuni-limitrofi/
https://www.tuttitalia.it/puglia/12-candela/82-comuni-limitrofi/
https://www.tuttitalia.it/puglia/92-ascoli-satriano/35-comuni-limitrofi/
https://www.tuttitalia.it/puglia/61-castelluccio-dei-sauri/84-comuni-limitrofi/
https://www.tuttitalia.it/campania/18-ariano-irpino/86-comuni-limitrofi/
https://it.wikipedia.org/wiki/Metro
https://it.wikipedia.org/wiki/Livello_del_mare
https://it.wikipedia.org/wiki/Puglia
https://it.wikipedia.org/wiki/Subappennino_Dauno
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Crispignano
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Crispignano
https://it.wikipedia.org/wiki/Altitudine
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Accadia è raggiungibile da Foggia mediante la strada statale 655 con uscita Deliceto e 

proseguendo sulla strada provinciale 119. 

Il comune si può raggiungere facilmente anche da alcune uscite autostradali quali, sull’A16, 

l’uscita di Vallata o quella di Lacedonia da Napoli, e, sempre sull’A16, l’uscita di Candela da 

Bari 

Il TERRITORIO                                                                                                                                                               

Il centro abitato, è tra i più elevati della Puglia e l'intero territorio è prevalentemente montuoso. 

Esso comprende diversi dei rilievi più elevati del Subappennino Dauno, tra i quali Monte 

Crispignano (1105 m), che è tra i più importanti della regione, sia per altitudine che per 

interessi religiosi, e MonteTre Titoli (1030 m), il cui nome deriva dall'aspetto morfologico che 

mostra in successione, dal più piccolo al più grande, tre rilievi allungati in senso est-ovest, 

chiamati, appunto, i Tre Titoli. Il territorio comunale confina con quelli di altri cinque comuni 

della provincia di Foggia: Sant'Agata di Puglia, Monteleone di Puglia, Deliceto, BovinoePanni; 

sono presenti soltanto piccoli torrenti e alcuni specchi e fili d'acqua, tra cui il torrente Frugno, 

che ha le sue sorgenti ai piedi del centro abitato e che è un affluente del fiume Carapelle, e il 

torrente Rotato. Numerose sono, invece, i ruscelli e le sorgenti. Il comune di Accadia presenta 

il tipico clima dell'alta collina, con inverni freddi e nevosi ed estati temperate. La temperatura 

media invernale si aggira attorno ai 3 °C, quella dei mesi estivi attorno ai 24 °C 

Altitudine: 650 m s.l.m. - minima: 449 - massima: 1.089 

Coordinate Geografiche Sistema-sessagesimale - 41°-9'-35,28''- 15° 19' 56,28'' E 
Sistema-decimale  - 41,1598°N -15,3323° E 
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CARTOGRAFIA TERRITORIALE – Il tratto del percorso EUROVELO 5 dall’ingresso in Puglia, verso Monteleone di Puglia,  Accadia e 
Candela 

  

Il territorio comunale confina con quelli di altri cinque comuni della provincia di Foggia: 

Sant'Agata di Puglia, Monteleone di Puglia, Deliceto, Bovino e Panni.                                               

Nel territorio comunale non sono presenti fiumi di rilievo, ma soltanto piccoli torrenti e alcuni 

specchi e fili d'acqua.                                                                                                                              

Tra questi vi sono: il torrente Frugno, che ha le sue sorgenti ai piedi del centro abitato e che è 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Foggia
https://it.wikipedia.org/wiki/Sant%27Agata_di_Puglia
https://it.wikipedia.org/wiki/Monteleone_di_Puglia
https://it.wikipedia.org/wiki/Deliceto
https://it.wikipedia.org/wiki/Bovino_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Panni
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Frugno&action=edit&redlink=1
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un affluente del fiume Carapelle, e il torrente Rotato. I due torrenti si riuniscono a sud-est del 

paese. Più numerose sono, invece, le sorgenti e i piccoli ruscelli.                                                            

In un territorio di numerose vallate e di modesti bacini idrografici si adagia il centro abitato di 

Accadia, da cui si gode un vasto panorama della Daunia Meridionale, fino al confine con la 

Capitanata e la Basilicata. La felice posizione la rende particolarmente attraente al turista che 

avrà l’opportunità di godere un orizzonte vastissimo e svariato. 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Carapelle_(fiume)
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Rotato&action=edit&redlink=1
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ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIALE COMUNALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificazione climatica di Accadia 

Accadia ha il tipico clima dell'alta collina, con inverni freddi e spesso nevosi ed estati 

temperate e non afose che lo rendono meta di turisti in cerca di refrigerio. Durante l'inverno il 

manto di neve può raggiungere anche i 20–30 cm di spessore; più raramente la coltre bianca 

può arrivare anche a 40–50 cm.                                                                                                             

La temperatura media mensile del mese di gennaio si attesta attorno ai 5 °C, quella del mese 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Clima
https://it.wikipedia.org/wiki/Inverno
https://it.wikipedia.org/wiki/Neve
https://it.wikipedia.org/wiki/Estate
https://it.wikipedia.org/wiki/Turismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Inverno
https://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjA0YnvxKfiAhUDCewKHYFsBtwQjRx6BAgBEAU&url=http://it.geoview.info/accadia,2425284p&psig=AOvVaw19STqjbrFqTDZbBZWwueDz&ust=1558352605334049
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di agosto attorno ai 22,8 °C. Durante la stagione estiva, in generale, la temperatura media si 

mantiene sempre al di sotto dei 30 °C. Rilevante durante tutto il corso dell'anno è l'elevato 

tasso di umidità e una forte ventosità, che spesso crea dei problemi nell'attività agricola.                  

Nella tabella sottostante sono riportati i valori medi che si registrano ad Accadia[8].  

Mese 
Mesi  Stagioni  

Anno  
Gen  Feb  Mar  Apr  Mag  Giu  Lug  Ago  Set  Ott  Nov  Dic  Inv Pri Est Aut  

T. max. media (°C)  8,1 9,2 12,0 16,1 21,0 25,4 28,4 28,6 24,3 18,6 13,3 9,8 9,0 16,4 27,5 18,7 17,9 

T. media (°C)  5 5,7 8,0 11,4 15,8 19,9 22,6 22,8 19,3 14,5 9,9 6,7 5,8 11,7 21,8 14,6 13,5 

T. min. media (°C)  2 2,2 4,0 6,7 10,6 14,4 16,9 17,1 14,3 10,5 6,5 3,6 2,6 7,1 16,1 10,4 9,1 

Giorni di gelo (Tmin ≤ 0 
°C)  

9 8 3 1 0 0 0 0 0 1 3 5 22 4 0 4 30 

Precipitazioni (mm)  69 62 57 54 44 34 26 31 50 75 84 78 209 155 91 209 664 

Giorni di pioggia  11 10 9 9 6 4 2 3 6 8 11 11 32 24 9 25 90 

Umidità relativa media 
(%)  

79,9 78,7 76,0 72,7 71,0 67,6 62,8 63,9 70,5 76,5 79,6 80,2 79,6 73,2 64,8 75,5 73,3 

 

 
                 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Umidit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Vento
https://it.wikipedia.org/wiki/Agricoltura
https://it.wikipedia.org/wiki/Accadia#cite_note-8
https://it.wikipedia.org/wiki/Mese
https://it.wikipedia.org/wiki/Stagione
https://it.wikipedia.org/wiki/Anno
https://it.wikipedia.org/wiki/Gennaio
https://it.wikipedia.org/wiki/Febbraio
https://it.wikipedia.org/wiki/Marzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Aprile
https://it.wikipedia.org/wiki/Maggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Giugno
https://it.wikipedia.org/wiki/Luglio
https://it.wikipedia.org/wiki/Agosto
https://it.wikipedia.org/wiki/Settembre
https://it.wikipedia.org/wiki/Ottobre
https://it.wikipedia.org/wiki/Novembre
https://it.wikipedia.org/wiki/Dicembre
https://it.wikipedia.org/wiki/Inverno
https://it.wikipedia.org/wiki/Primavera
https://it.wikipedia.org/wiki/Estate
https://it.wikipedia.org/wiki/Autunno
https://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://it.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
https://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://it.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
https://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://it.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
https://it.wikipedia.org/wiki/Giorno_di_gelo
https://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://it.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
https://it.wikipedia.org/wiki/Precipitazione_(meteorologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Millimetro
https://it.wikipedia.org/wiki/Giorno_di_pioggia
https://it.wikipedia.org/wiki/Umidit%C3%A0_relativa
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La realtà socio-economica 
Popolazione Accadia 2001-2017 

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Accadia 
dal 2001 al 2017. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni 
anno. 

 
La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione 
residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe 
con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli 
registrati in anagrafe il giorno precedente. 

Anno Data rilevamento Popolazione 
residente 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
percentuale 

Numero 
Famiglie 

Media 
componenti 
per famiglia 

2001 31 dicembre  2.697 - - - - 

2002 31 dicembre  2.689 -8 -0,30% - - 

2003 31 dicembre  2.666 -23 -0,86% 1.075 2,48 



 
 
 
           
                 COMUNE DI ACCADIA 
 
                                                                                         

12 
 

P.U.M.S.                                                                                                    PIANO URBANO MOBILITA’ SOSTENIBILE 

2004 31 dicembre  2.608 -58 -2,18% 1.060 2,46 

2005 31 dicembre  2.605 -3 -0,12% 1.023 2,54 

2006 31 dicembre  2.563 -42 -1,61% 993 2,58 

2007 31 dicembre  2.542 -21 -0,82% 1.106 2,29 

2008 31 dicembre  2.504 -38 -1,49% 1.094 2,28 

2009 31 dicembre  2.470 -34 -1,36% 1.075 2,29 

2010 31 dicembre  2.481 +11 +0,45% 1.077 2,30 

2011 (¹) 8 ottobre 2.462 -19 -0,77% 1.073 2,29 

2011 (²) 9 ottobre 2.418 -44 -1,79% - - 

2011 (³) 31 dicembre  2.427 -54 -2,18% 1.072 2,26 

2012 31 dicembre  2.426 -1 -0,04% 1.091 2,22 

2013 31 dicembre  2.452 +26 +1,07% 1.079 2,27 

2014 31 dicembre  2.402 -50 -2,04% 1.069 2,24 

2015 31 dicembre  2.376 -26 -1,08% 1.069 2,21 
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2016 31 dicembre  2.372 -4 -0,17% 1.062 2,22 

2017 31 dicembre  2.338 -34 -1,43% 1.052 2,21 

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011. 
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011. 

(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 
dicembre 2010. 

 

Censimenti popolazione Accadia 1861-2011 

  
Andamento demografico storico dei censimenti della popolazione di Accadia 
dal 1861 al 2011. Variazioni percentuali della popolazione, grafici e statistiche 
su dati ISTAT. 

 
I censimenti della popolazione italiana hanno avuto cadenza decennale a 
partire dal 1861 ad oggi, con l'eccezione del censimento del 1936 che si tenne 
dopo soli cinque anni per regio decreto n.1503/1930. Inoltre, non furono 
effettuati i censimenti del 1891 e del 1941 per difficoltà finanziarie il primo e 
per cause belliche il secondo. 
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Variazione percentuale popolazione ai censimenti dal 1861 al 2011 
Le variazioni della popolazione di Accadia negli anni di censimento espresse 
in percentuale a confronto con le variazioni della provincia di Foggia e della 
regione Puglia. 

 

Dati popolazione ai censimenti dal 1861 al 2011 
Censimento Popolazione 

residenti 
Var % Note 

num. anno data rilevamento 

1° 1861 31 dicembre 4.214 - Il primo censimento della popolazione viene 
effettuato nell'anno dell'unità d'Italia. 

2° 1871 31 dicembre 4.398 +4,4% Come nel precedente censimento, l'unità di 
rilevazione basata sul concetto di "famiglia" 

non prevede la distinzione tra famiglie e 
convivenze. 

3° 1881 31 dicembre 4.535 +3,1% Viene adottato il metodo di rilevazione della 
popolazione residente, ne fanno parte i 

presenti con dimora abituale e gli assenti 
temporanei. 

4° 1901 10 febbraio 4.780 +5,4% La data di riferimento del censimento viene 
spostata a febbraio. Vengono introdotte 
schede individuali per ogni componente 

della famiglia. 

5° 1911 10 giugno 5.527 +15,6% Per la prima volta viene previsto il limite di 
età di 10 anni per rispondere alle domande 

sul lavoro. 

6° 1921 1 dicembre 5.154 -6,7% L'ultimo censimento gestito dai comuni 
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gravati anche delle spese di rilevazione. In 
seguito le indagini statistiche verranno 

affidate all'Istat. 

7° 1931 21 aprile 5.289 +2,6% Per la prima volta i dati raccolti vengono 
elaborati con macchine perforatrici 

utilizzando due tabulatori Hollerith a schede. 

8° 1936 21 aprile 5.166 -2,3% Il primo ed unico censimento effettuato con 
periodicità quinquennale. 

9° 1951 4 novembre 5.247 +1,6% Il primo censimento della popolazione a cui 
è stato abbinato anche quello delle 

abitazioni. 

10° 1961 15 ottobre 4.854 -7,5% Il questionario viene diviso in sezioni. Per la 
raccolta dei dati si utilizzano elaboratori di 

seconda generazione con l'applicazione del 
transistor e l'introduzione dei nastri 

magnetici. 

11° 1971 24 ottobre 3.990 -17,8% Il primo censimento di rilevazione dei gruppi 
linguistici di Trieste e Bolzano con 

questionario tradotto anche in lingua 
tedesca. 

12° 1981 25 ottobre 3.562 -10,7% Viene migliorata l'informazione statistica 
attraverso indagini pilota che testano 

l'affidabilità del questionario e l'attendibilità 
dei risultati. 

13° 1991 20 ottobre 3.107 -12,8% Il questionario viene tradotto in sei lingue 
oltre all'italiano ed è corredato di un "foglio 
individuale per straniero non residente in 

Italia". 

14° 2001 21 ottobre 2.702 -13,0% Lo sviluppo della telematica consente 
l'attivazione del primo sito web dedicato al 

Censimento e la diffusione dei risultati 
online. 

15° 2011 9 ottobre 2.418 -10,5% Il Censimento 2011 è il primo censimento 
online con i questionari compilati anche via 

web. 

 

La popolazione residente ad Accadia al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 
ottobre 2011, è risultata composta da 2.418 individui, mentre alle Anagrafi 

http://www.tuttitalia.it/statistiche/censimento-2011/
https://www.tuttitalia.it/puglia/85-accadia/statistiche/censimento-2011/
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comunali ne risultavano registrati 2.462. Si è, dunque, verificata una 
differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 44 
unità (-1,79%). 

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 di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in 
Anagrafe. 

Variazione percentuale della popolazione 
Le variazioni annuali della popolazione di Accadia espresse in percentuale a 
confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Foggia e della 
regione Puglia. 

 

Flusso migratorio della popolazione 
Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e 
verso il comune di Accadia negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono 
riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune. 
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Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza 
da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per 
rettifiche amministrative). 

 
La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 
al 2017. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe 
prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione. 

Anno 
1 gen-31 

dic 

Iscritti Cancellati Saldo 
Migratori

o con 
l'estero 

Saldo 
Migratori
o totale 

DA 
altri 

comuni 

DA 
ester

o 

per 
altri 

motivi 
(*) 

PER 
altri 

comuni 

PER 
ester

o 

per 
altri 

motivi 
(*) 

2002 21 2 1 36 0 0 +2 -12 

2003 28 8 0 48 0 0 +8 -12 

2004 21 4 0 60 0 0 +4 -35 
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2005 30 8 4 35 0 3 +8 +4 

2006 27 3 3 48 0 3 +3 -18 

2007 27 26 0 45 4 0 +22 +4 

2008 38 7 1 48 13 3 -6 -18 

2009 38 12 0 45 7 2 +5 -4 

2010 51 18 0 39 2 4 +16 +24 

2011 (¹) 27 6 0 36 0 1 +6 -4 

2011 (²) 8 1 10 6 0 0 +1 +13 

2011 (³) 35 7 10 42 0 1 +7 +9 

2012 53 11 0 63 2 0 +9 -1 

2013 18 13 54 41 2 4 +11 +38 

2014 18 1 0 46 0 1 +1 -28 

2015 56 5 1 54 15 0 -10 -7 
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2016 44 2 2 36 6 0 -4 +6 

2017 20 2 2 32 6 0 -4 -14 

(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative. 
(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 

(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 

(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe 
precedenti. 

Movimento naturale della popolazione 
Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla 
differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due 
linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi 
negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area 
compresa fra le due linee. 

 
La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 
2017. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe 
prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione. 
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Anno Bilancio demografico Nascite Variaz. Decessi Variaz. Saldo 
Naturale 

2002 1 gennaio-31 
dicembre 

30 - 26 - +4 

2003 1 gennaio-31 
dicembre 

27 -3 38 +12 -11 

2004 1 gennaio-31 
dicembre 

15 -12 38 0 -23 

2005 1 gennaio-31 
dicembre 

22 +7 29 -9 -7 

2006 1 gennaio-31 
dicembre 

12 -10 36 +7 -24 

2007 1 gennaio-31 
dicembre 

17 +5 42 +6 -25 

2008 1 gennaio-31 
dicembre 

16 -1 36 -6 -20 

2009 1 gennaio-31 
dicembre 

22 +6 52 +16 -30 

2010 1 gennaio-31 
dicembre 

18 -4 31 -21 -13 
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2011 (¹) 1 gennaio-8 ottobre 9 -9 24 -7 -15 

2011 (²) 9 ottobre-31 dicembre 5 -4 9 -15 -4 

2011 (³) 1 gennaio-31 
dicembre 

14 -4 33 +2 -19 

2012 1 gennaio-31 
dicembre 

24 +10 24 -9 0 

2013 1 gennaio-31 
dicembre 

18 -6 30 +6 -12 

2014 1 gennaio-31 
dicembre 

12 -6 34 +4 -22 

2015 1 gennaio-31 
dicembre 

11 -1 30 -4 -19 

2016 1 gennaio-31 
dicembre 

21 +10 31 +1 -10 

2017 1 gennaio-31 
dicembre 

17 -4 37 +6 -20 

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 

(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe 
precedenti. 
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Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della 
popolazione residente ad Accadia per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 
2018. 

La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre 
sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a 
sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione 
della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati. 

 
 

In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento 
demografico di una popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte 
crescita demografica o di cali delle nascite per guerre o altri eventi. 

In Italia ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni '60, cioè fino 
agli anni del boom demografico. 
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Gli individui in unione civile, quelli non più uniti civilmente per scioglimento 
dell'unione e quelli non più uniti civilmente per decesso del partner sono stati 
sommati rispettivamente agli stati civili 'coniugati\e', 'divorziati\e' e 'vedovi\e' 

Distribuzione della popolazione 2018 - Accadia 
Età Celibi 

/Nubili 
Coniugati 

/e 
Vedovi 

/e 
Divorziati 

/e 
Maschi Femmine Totale 

  % 

0-4 82 0 0 0 40 
48,8% 

42 
51,2% 

82 3,5% 

5-9 90 0 0 0 45 
50,0% 

45 
50,0% 

90 3,8% 

10-14 96 0 0 0 54 
56,3% 

42 
43,8% 

96 4,1% 

15-19 119 0 0 0 59 
49,6% 

60 
50,4% 

119 5,1% 

20-24 97 5 0 0 52 
51,0% 

50 
49,0% 

102 4,4% 

25-29 113 19 0 0 72 
54,5% 

60 
45,5% 

132 5,6% 

30-34 92 52 0 1 79 
54,5% 

66 
45,5% 

145 6,2% 

35-39 62 69 0 0 68 
51,9% 

63 
48,1% 

131 5,6% 

40-44 42 127 1 2 85 
49,4% 

87 
50,6% 

172 7,4% 

45-49 44 129 2 0 96 
54,9% 

79 
45,1% 

175 7,5% 

50-54 27 131 4 1 80 
49,1% 

83 
50,9% 

163 7,0% 

55-59 14 137 6 2 71 
44,7% 

88 
55,3% 

159 6,8% 
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60-64 20 135 11 2 77 
45,8% 

91 
54,2% 

168 7,2% 

65-69 13 146 14 4 92 
52,0% 

85 
48,0% 

177 7,6% 

70-74 13 77 25 2 46 
39,3% 

71 
60,7% 

117 5,0% 

75-79 5 65 40 1 52 
46,8% 

59 
53,2% 

111 4,7% 

80-84 3 47 40 0 34 
37,8% 

56 
62,2% 

90 3,8% 

85-89 2 21 30 2 20 
36,4% 

35 
63,6% 

55 2,4% 

90-94 2 12 29 1 13 
29,5% 

31 
70,5% 

44 1,9% 

95-99 0 0 9 0 2 
22,2% 

7 
77,8% 

9 0,4% 

100+ 0 0 1 0 0 
0,0% 

1 
100,0% 

1 0,0% 

Totale 936 1.172 212 18 1.137 
48,6% 

1.201 
51,4% 

2.338 100,0% 

 

 

Struttura della popolazione e indicatori demografici di Accadia negli ultimi 
anni. Elaborazioni su dati ISTAT. 

Struttura della popolazione dal 2002 al 2018 
L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: 
giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle 
diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene 
definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la 
popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana. 
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Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema 
sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario. 

 

Anno 
1° gennaio 

0-14 anni 15-64 anni 65+ anni Totale 
residenti 

Età media 

2002 364 1.686 647 2.697 43,3 

2003 361 1.685 643 2.689 43,5 

2004 345 1.663 658 2.666 43,7 

2005 335 1.634 639 2.608 44,0 

2006 329 1.639 637 2.605 44,1 

2007 314 1.625 624 2.563 44,6 

2008 304 1.630 608 2.542 44,7 

2009 302 1.613 589 2.504 44,9 

2010 314 1.594 562 2.470 44,6 

2011 308 1.614 559 2.481 44,8 

2012 303 1.562 562 2.427 45,0 

2013 305 1.554 567 2.426 45,1 

2014 300 1.580 572 2.452 45,1 

2015 285 1.548 569 2.402 45,6 
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2016 277 1.514 585 2.376 46,0 

2017 286 1.484 602 2.372 46,3 

2018 268 1.466 604 2.338 46,4 

Indicatori demografici 

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente ad Accadia. 

Ann
o 

Indice di 
vecchiaia 

Indice di 
dipendenz

a 
strutturale 

Indice di 
ricambio 

della 
popolazion

e 
attiva 

Indice di 
struttura 

della 
popolazion

e 
attiva 

Indice di 
carico 
di figli 

per donna 
feconda 

Indice di 
natalità 
(x 1.000 

ab.) 

Indice di 
mortalità 

(x 1.000 
ab.) 

  1° 
gennaio 

1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° 
gennaio 

1 gen-31 
dic 

1 gen-31 
dic 

2002 177,7 60,0 79,2 86,3 26,9 11,1 9,7 

2003 178,1 59,6 81,3 89,3 27,6 10,1 14,2 

2004 190,7 60,3 67,8 89,2 28,7 5,7 14,4 

2005 190,7 59,6 69,5 91,3 27,9 8,4 11,1 

2006 193,6 58,9 63,4 92,6 27,6 4,6 13,9 

2007 198,7 57,7 79,2 95,8 26,0 6,7 16,5 

2008 200,0 56,0 90,5 98,8 24,2 6,3 14,3 

2009 195,0 55,2 131,8 105,2 20,1 8,8 20,9 

2010 179,0 55,0 138,4 108,4 21,3 7,3 12,5 

2011 181,5 53,7 160,4 110,2 21,0 5,7 13,4 

2012 185,5 55,4 152,2 111,1 21,8 9,9 9,9 

2013 185,9 56,1 150,4 115,2 22,2 7,4 12,3 

2014 190,7 55,2 138,1 117,6 24,4 4,9 14,0 
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2015 199,6 55,2 141,1 119,3 24,6 4,6 12,6 

2016 211,2 56,9 159,6 125,6 22,3 8,8 13,1 

2017 210,5 59,8 151,9 129,0 21,7 7,2 15,7 

2018 225,4 59,5 141,2 133,1 25,6 - - 

 

 

Famiglie e loro numerosità di componenti  

Vi sono a Accadia complessivamente 997 famiglie residenti, per un numero 
complessivo di 2257 componenti.  

In quanto segue viene indicato in forma tabellare il numero di famiglie a seconda del 
numero dei componenti le medesime.  

Numero di componenti 1 2 3 4 5 6 o più 

Numero di famiglie 380 243 168 154 43 9 

Delle 997 famiglie residenti a Accadia 160 vivono in alloggi in affitto, 740 abitano in 
case di loro proprietà e 97 occupano abitazioni ad altro titolo. 

 

Popolazione per classi di età scolastica 2018 

Distribuzione della popolazione di Accadia per classi di età da 0 a 18 anni al 
1° gennaio 2018. Elaborazioni su dati ISTAT. 

Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 
2018/2019 le scuole di Accadia, evidenziando con colori diversi i differenti 
cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola 
secondaria di I e II grado). 

https://www.tuttitalia.it/puglia/85-accadia/60-scuole/
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Distribuzione della popolazione per età scolastica 2018 

Età Maschi Femmine Totale 

0 8 9 17 

1 14 9 23 

2 5 5 10 

3 5 7 12 

4 8 12 20 

5 9 13 22 
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6 6 6 12 

7 13 5 18 

8 11 13 24 

9 6 8 14 

10 10 9 19 

11 5 6 11 

12 17 10 27 

13 9 7 16 

14 13 10 23 

15 25 13 38 

16 4 10 14 

17 9 10 19 

18 9 10 19 

 

Livelli di scolarizzazione a Accadia  

Vi sono a Accadia duemilacentosettantaquattro individui in età scolare, 
millediciotto dei quali maschi e millecentocinquantasei femmine.  
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Genere Laurea Diploma Licenza 
Media 

Licenza 
Elementare 

Alfabeti Analfabeti 

Maschi 81 332 307 169 113 16 

Femmine 107 261 317 223 181 67 

Totale 188 593 624 392 294 83 

 

Cittadini stranieri Accadia 2018 

• << 
• 2009 
• 2010 
• 2011 
• 2012 
• 2013 
• 2014 
• 2015 
• 2016 
• 2017 
• 2018 
• >> 

Popolazione straniera residente ad Accadia al 1° gennaio 2018. Sono 
considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi 
dimora abituale in Italia. 

https://www.tuttitalia.it/puglia/85-accadia/statistiche/cittadini-stranieri-2008/
https://www.tuttitalia.it/puglia/85-accadia/statistiche/cittadini-stranieri-2009/
https://www.tuttitalia.it/puglia/85-accadia/statistiche/cittadini-stranieri-2010/
https://www.tuttitalia.it/puglia/85-accadia/statistiche/cittadini-stranieri-2011/
https://www.tuttitalia.it/puglia/85-accadia/statistiche/cittadini-stranieri-2012/
https://www.tuttitalia.it/puglia/85-accadia/statistiche/cittadini-stranieri-2013/
https://www.tuttitalia.it/puglia/85-accadia/statistiche/cittadini-stranieri-2014/
https://www.tuttitalia.it/puglia/85-accadia/statistiche/cittadini-stranieri-2015/
https://www.tuttitalia.it/puglia/85-accadia/statistiche/cittadini-stranieri-2016/
https://www.tuttitalia.it/puglia/85-accadia/statistiche/cittadini-stranieri-2017/
https://www.tuttitalia.it/puglia/85-accadia/statistiche/cittadini-stranieri-2018/
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Distribuzione per area geografica di cittadinanza 
Gli stranieri residenti ad Accadia al 1° gennaio 2018 sono 115 e 
rappresentano il 4,9% della popolazione residente. 

 

 
 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con 
il 65,2% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco 
(13,0%). 
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Paesi di provenienza 
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi 
per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti. 

EUROPA Area Maschi Femmine Totale % 

Romania Unione Europea 39 36 75 65,22% 

Ucraina Europa centro 
orientale 

1 8 9 7,83% 

Bulgaria Unione Europea 2 5 7 6,09% 

Germania Unione Europea 3 0 3 2,61% 

Regno Unito Unione Europea 1 0 1 0,87% 

Spagna Unione Europea 0 1 1 0,87% 

Federazione Russa Europa centro 
orientale 

0 1 1 0,87% 

Totale Europa 46 51 97 84,35% 

 

AFRICA Area Maschi Femmine Totale % 

Marocco Africa settentrionale 8 7 15 13,04% 

Totale Africa 8 7 15 13,04% 

 

AMERICA Area Maschi Femmine Totale % 

Brasile America centro 
meridionale 

2 1 3 2,61% 

Totale America 2 1 3  

 

 

 

 

 

https://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-foggia/statistiche/cittadini-stranieri/romania/
https://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-foggia/statistiche/cittadini-stranieri/ucraina/
https://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-foggia/statistiche/cittadini-stranieri/bulgaria/
https://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-foggia/statistiche/cittadini-stranieri/germania/
https://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-foggia/statistiche/cittadini-stranieri/regno-unito/
https://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-foggia/statistiche/cittadini-stranieri/spagna/
https://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-foggia/statistiche/cittadini-stranieri/federazione-russa/
https://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-foggia/statistiche/cittadini-stranieri/marocco/
https://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-foggia/statistiche/cittadini-stranieri/brasile/
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La campagna, ad esclusione di poche grosse masserie isolate, risulta scarsamente popolata, 

sia per il frazionamento della proprietà rurale in appezzamenti di terreno ridottissimi, sia per la 

mancanza di colture intensive che richiedono la permanenza del contadino sul fondo. 

Come tutti i comuni del subappennino, anche ACCADIA è stata punto di partenza, 

dall’immediato dopoguerra a tutti gli anni sessanta, di grossi flussi migratori, indirizzati 

soprattutto verso i paesi europei e nordamericani, con un decremento medio annuo della 

popolazione di circa il 4% negli anni 1961 – 1971. A partire dagli anni ’70 i flussi migratori si 

sono notevolmente ridotti e indirizzati soprattutto all’interno del paese, con un saldo sociale 

medio negativo dello 0,94 % negli anni 1991 - 2005. 

Dall’analisi della popolazione residente per classi di età si rileva un tendenziale 

invecchiamento della popolazione, con un incremento della fascia di età dai 45 ai 54 anni. 

Questo segnale di invecchiamento della popolazione trova conferma nella stabilizzazione dei 

nuclei famigliari superiori a 3 componenti e nell’incremento generalizzato del tasso di 

scolarizzazione. 

La popolazione in età attiva, dai 14 anni in poi, è costituita dal 40,06 % del totale, mentre la 

popolazione attiva, realmente occupata, scende al 33,76 %. 

 

 

MERCATO DEL LAVORO | Attività della popolazione                                                             

INDICATORI AI CONFINI DEL 2011 

Indicatore 1991 2001 2011 

Tasso di occupazione maschile 40.4 44.4 48.2 

Tasso di occupazione femminile 19.6 22.1 26 

Tasso di occupazione  29.7 32.5 36.4 

Indice di ricambio occupazionale  154.4 255.2 268.5 

Tasso di occupazione 15-29 anni 24.5 22.4 30.8 
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Indicatore 1991 2001 2011 

Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo 27.2 21.6 17.9 

Incidenza dell'occupazione nel settore industriale 25 25.6 23.5 

Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio 34.4 38.5 42.4 

Incidenza dell'occupazione nel settore commercio  13.4 14.4 16.2 

Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione 15 28.5 21.1 

Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole 38.8 29.5 26.1 

Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza 24.7 20.7 24.5 

Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine  97.3 113.6 118.5 

 

Indicatore 1991 2001 2011 

Partecipazione al mercato del lavoro maschile 65.8 62.7 58.8 

Partecipazione al mercato del lavoro femminile 32.3 34 33.3 

Partecipazione al mercato del lavoro  48.2 47.6 45.6 

Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano  59.2 33.3 30.4 

Rapporto giovani attivi e non attivi 152.6 65.6 43 
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CONFRONTI TERRITORIALI AL 2011 

Indicatore Accad
ia 

Pugl
ia 

Itali
a 

Partecipazione al mercato del lavoro maschile 58.8 58.3 60.
7 

Partecipazione al mercato del lavoro femminile 33.3 33.5 41.
8 

Partecipazione al mercato del lavoro  45.6 45.4 50.
8 

Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano  30.4 28.0 22.
5 

Rapporto giovani attivi e non attivi 43 47.8 50.
8 
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Indicatore Accad
ia 

Pugl
ia 

Itali
a 

 

 
 
  

  

  

  

 

Addetti: 268 individui, pari al 9,92% del numero complessivo di abitanti del comune 
di Accadia.  

Industrie: 24 Addetti: 31 Percentuale sul totale: 11,57% 

Servizi: 52 Addetti: 67 Percentuale sul totale: 25,00% 
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Amministrazione: 14 Addetti: 113 Percentuale sul totale: 42,16% 

Altro: 57 Addetti: 57 Percentuale sul totale: 21,27% 

 

Livelli occupazionali e forza lavoro a Accadia  
Vi sono a Accadia 910 residenti di età pari a 15 anni o più. Di questi 692 risultano occupati e 

141 precedentemente occupati ma adesso disoccupati e in cerca di nuova occupazione. Il 

totale dei maschi residenti di età pari a 15 annni o più è di 523 individui, dei quali 428 occupati 

e 63 precedentemente occupati ma adesso disoccupati e in cerca di nuova occupazionee. Il 

totale delle femmine residenti di età pari a 15 annni o più è di 387 unità delle quali 264 sono 

occupate e 78 sono state precedentemente occupate ma adesso sono disoccupate e in cerca 

di nuova occupazione. 

Dall’analisi della popolazione residente per classi di età si rileva un tendenziale 

invecchiamento della popolazione, con un incremento della fascia di età dai 45 ai 54 anni. 

Questo segnale di invecchiamento della popolazione trova conferma nella stabilizzazione dei 

nuclei famigliari superiori a 3 componenti e nell’incremento generalizzato del tasso di 

scolarizzazione. 

La popolazione in età attiva, dai 14 anni in poi, è costituita dal 40,06 % del totale, mentre la 

popolazione attiva, realmente occupata, scende al 33,76 % 

Il principale settore di attività risulta l’industria (30,40 %), seguono la pubblica amministrazione 

e i servizi sociali (28,93 %), l’agricoltura (22,43 %), il commercio (13,63 %), il credito (3,35 %), 

i trasporti (1,26). 

Nell’industria è significativa la presenza di attività manifatturiere di tipo tessile, costituite da 

aziende attualmente allocate nel centro urbano e in zona PIP, di piccole attività di 

trasformazione di prodotti agricoli e di imprese edili artigianali specializzate nel campo del 

recupero. 
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L’attività agricola, praticata su terreno accidentato, poco fertile e bisognoso di sistemazioni 

irrigue, produce, allo stato attuale, scarso reddito e risente dell’accentuato frazionamento della 

proprietà. La ripartizione della popolazione attiva per ramo di attività e posizione professionale 

e il rapporto tra unità locali delle imprese agricole e numero di addetti denotano la scarsa 

presenza di vere e proprie aziende agricole. Prevale la conduzione diretta e il lavoro 

dipendente stagionale. 

In crescita risultano i settori del commercio e della ristorazione. La rete commerciale è 

costituita da esercizi di commercio al dettaglio e da unità locali di limitata entità. Le attività di 

ristorazione, dislocate sopratttutto in zona agricola come attività agrituristiche, sono meta di 

utenza anche extra comunale. 

 

Addetti alle unita’ locali delle imprese per settore di attivita’ economica e delle 
istituzioni pubbliche e non profit 
 
Il numero delle imprese attive sono 142 con un numero di addetti nelle imprese attive di 509 

così ripartiti 

 
ttore 2001 2011 Variazioni 

2001 - 2011 
unità addetti unità addetti unità addetti 

Imprese  
- Agricoltura 12 22 13 35 +3 +13 
- Industria estrattiva   2 5 + 1 + 3 
- Industria manufatturiera 20 38 24 43 + 3 + 5  
- Energia, gas e acqua 4 8 5 12 + 2 + 6 
- Costruzioni 11 33 12 45 + 1 +2 
- Commercio e riparazioni 26 38 26 40  +2 
- Alberghi e pubblici esercizi 8 21 
- Trasporti e comunicazioni 9 14 7 13  - 2 
- Credito e assicurazioni 1 8 3 9 +2 +5 
- Altri servizi 17 17 

totali 83 161 94 181 +22 +48 
Istituzioni pubbliche  
- Ministero, organo 
costituzionale 

6 
 
3 
1 

18 
 

12 
10 

7 35   

- Ente locale 4 14   
- Ente sanitario pubblico 2 7   



 
 
 
           
                 COMUNE DI ACCADIA 
 
                                                                                         

39 
 

P.U.M.S.                                                                                                    PIANO URBANO MOBILITA’ SOSTENIBILE 

- Ente di previdenza 2 9 3    
- Altra istituzione pubblica     
Istituzioni nonprofit  
- Associazione riconosciuta 5 6   
- Fondazione     
- Associazione non riconosciuta 8    
- Cooperativa sociale 9 27   
- Altre istituzioni nonprofit 6 8   

totali 8 49 38 55 - 7 - 9 
Totali complessivi 118 210 142 509 - 3 - 32 
 
 

Parco Veicolare Accadia 
 

Auto, moto e altri veicoli 

Anno Auto Motocicli Autobus Trasporti 
Merci 

Veicoli 
Speciali 

Trattori 
e Altri Totale 

Auto 
per 
mille 
abitanti 

2004 982 95 11 160 19 1 1.268 377 

2005 1.000 94 12 158 19 2 1.285 384 

2006 1.030 101 13 159 23 2 1.328 402 

2007 1.057 105 12 158 25 3 1.360 416 

2008 1.072 113 12 162 26 2 1.387 428 

2009 1.104 114 13 167 22 2 1.422 447 

2010 1.122 119 13 174 22 2 1.452 452 

2011 1.142 114 15 173 26 2 1.472 471 

2012 1.143 114 17 172 28 3 1.477 471 
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2013 1.146 112 39 169 26 3 1.495 467 

2014 1.151 112 57 173 24 3 1.520 479 

2015 1.176 111 59 174 25 3 1.548 495 

2016 1.207 116 64 184 27 3 1.601 509 

 

Dettaglio veicoli commerciali e altri 

Anno 
Autocarri 
Trasporto 
Merci 

Motocarri 
Quadricicli 
Trasporto 
Merci 

Rimorchi 
Semirimorchi 
Trasporto 
Merci 

Autoveicoli 
Speciali 

Motoveicoli 
Quadricicli 
Speciali 

Rimorchi 
Semirimorchi 
Speciali 

Trattori 
Stradali 
Motrici 

Altri 
Veicoli 

2004 129 25 6 15 0 4 1 0 

2005 129 23 6 15 0 4 2 0 

2006 129 24 6 19 0 4 2 0 

2007 130 22 6 21 0 4 3 0 

2008 137 20 5 23 0 3 2 0 

2009 142 20 5 19 2 1 2 0 

2010 152 17 5 18 3 1 2 0 

2011 153 15 5 20 5 1 2 0 

2012 150 16 6 23 4 1 3 0 

2013 150 13 6 22 3 1 3 0 

2014 155 11 7 21 2 1 3 0 

2015 157 10 7 21 3 1 3 0 

2016 167 10 7 23 3 1 3 0 
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Comune collinare, di origini medievali, che accanto alle tradizionali attività agricole ha 

sviluppato il tessuto industriale. Gli accadiesi che presentano un indice di vecchiaia di poco 

superiore alla media, sono distribuiti tra il capoluogo comunale, che fa registrare la maggiore 

concentrazione demografica, e numerosissime case sparse.                                                       

Il territorio disegna un profilo geometrico piuttosto regolare, con variazioni altimetriche che 

vanno da un minimo di 161 metri sul livello del mare a un massimo di 555 metri, e offre un 

panorama basso-collinare molto suggestivo, con i pendii ricoperti di vegetazione boschiva, ai 

piedi dei quali si apre una ridente vallata. L’abitato, che ha mantenuto la sua impronta rurale, 

senza lasciarsi condizionare dal cambiamento dei tempi, ha un andamento plano-altimetrico 

tipico collinare. 
Dal suddetto sistema delle conoscenze emergono i seguenti quadri conoscitivi, con 

l’individuazione delle risorse fisiche e sociali, dei punti di criticità e delle tendenze di 

trasformazione del territorio: 

 

- Il sistema ambientale, caratterizzato dai seguenti elementi: 

- contiguità del territorio comunale a Siti di Interesse Comunitario di tutela vegetazionale e 

faunistica inseriti nella rete ecologica provinciale; 

- presenza di consistenti nuclei boschivi, concentrati per lo più su terre di uso civico e 

posizionati in contesti ad alto impatto visivo, in progressiva espansione per processi di 

naturalizzazione dovuti all’abbandono degli usi agricoli delle terre; 

- presenza di aste torrentizie che, indipendentemente dall’attuale scarso regime idrologico 

superficiale, caratterizzano fortemente la morfologia del territorio e supportano le emergenze 

visive del sistema boschivo; 

- presenza diffusa di elementi vegetazionali di valore ambientale; 

- generale propensione al dissesto dell’intero territorio comunale, mitigata dalla presenza delle 

aree boschive, con concentrazioni di punti di frana lungo il torrente Lavella; 

- presenza di una consistente rete di strade secondarie comunali e di sentieri che servono 

l’intero territorio comunale e consentono l’accesso alle zone più impervie e panoramiche. 

In particolare: 

A ridosso dei confini comunali, sul lato nord-ovest, è localizzato il Sito di Interesse Comunitario 
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IT9110033 “Accadia – Deliceto”, contiguo al Sito di Interesse Comunitario IT9110032 “Valle 

del Cervaro – Borgo incoronata”, che si estende dai confine con l’Irpinia fino al comune di 

Foggia. 

 
Bosco Paduli e Pietra di punta                                                                                                                   
Il Bosco Paduli dista 5 km da Accadia, verso Deliceto; presenta una folta vegetazione ed 

enormi querce secolari con numerose sorgenti d'acqua. Pietra di Punta è una località rurale 

situata in prossimità della cappella di Santa Maria dei Teutoni, sulla strada Accadia-

Monteleone di Puglia. Le enormi rocce che si innalzano dal torrente Frugno sono un vero e 

proprio scenario naturale.                                                                                                                       

Il Bosco Paduli è ricompreso nell’area SIC che si estende per circa 3500 ettari nel territorio dei 

comuni di Accadia, Deliceto, Panni e Sant’Agata di Puglia ed è caratterizzato dalla presenza 

di prateria d’alta quota ed estese formazioni boschive. Le praterie, riconosciute habitat di 

interesse comunitario (Festuco-Brometalia) si distinguono per la ricchezza e varietà di specie 

floristiche che punteggiano con vivaci forme e colori i profili collinari. Si tratta soprattutto di 

orchidee selvatiche, tra le quali l’orchidea piramidale (Anacamptis pyramidalis), la concordia 

(Dactyorhiza maculata), l’ofride verde-bruna (Ophrys sphecodes), presenti, ad esempio, nei 

pascoli di Monte Tre Titoli e Monte Crispignano; mentre nelle praterie localizzate a quote più 

basse in Primavera è possibile ammirare l’ondeggiare del lino della fate, (Stipa austroitalica), 

specie di particolare interesse e considerata dalla Comunità europea di rilevanza prioritaria in 

relazione alla sua conservazione. Nel Sic si individuano, inoltre, diverse formazioni forestali 

associate alle caratteristiche microclimatiche. Residuano ancora nuclei di leccio (tanto che lo 

stesso nome originario di Deliceto deriverebbe dall’etimo “Elce”), ma le formazioni forestali più 

diffuse sono i boschi misti a cerro e roverella tra cui il bosco “Difesa” tra Accadia e Deliceto, 

con il suo splendido pianoro a prateria in località Paduli. L’area prende il nome dalle pozze 

paludose dovute alle sorgenti ed è resa suggestiva dalla presenza di maestose roverelle 

secolari; oltre a essere meta di escursioni e scampagnate, da qualche anno il sito offre uno 

scenario insolito all’Accadia Blues, festival musicale estivo di grande richiamo. Accadia vede 

nel suo territorio anche importanti formazioni vegetali fluviali – ripariali; è il caso delle foreste 

“a galleria” che fiancheggiano il torrente Frugno. Costituite per lo più da salice bianco (Salix 

alba) e pioppo bianco (Popolus alba), sono tra le formazioni vegetali più ricche di biodiversità. 
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Il torrente presenta anche interessanti formazioni rocciose affioranti, come Pietra di Punta, 

ricche di vegetazione rupicola. Si tratta delle cosiddette “gole di Accadia”, uno dei siti più 

importanti della Puglia per l’erpetofauna (Anfibi e Rettili). Grazie a questa varietà di habitat il 

SIC ospita numerose classi animali tra cui varie specie di mammiferi, come cinghiali, volpi, 

faine, donnole, ricci e tassi. Particolarmente rappresentata è l’avifauna, che vanta rarità come 

il biancone (Circaetus gallicus), e altre specie migratrici quali il falco di palude (Circus 

aeruginosus), l’albanella minore (Circus pygargus) e il falco pecchiaiolo (Pernis apivorus). 

Così pure, grazie alla presenza di pozze e corsi d’acqua, risultano numerose le specie di anfibi 

e rettili tra cui alcune specie prioritarie, quali il tritone crestato italiano (Triturus carnifex), 

l’ululone appenninico (Bombina pachypus) e il cervone (Elaphe quatuorlineata), ed altre di 

rilievo, quali il rospo comune (Bufo bufo), il biacco (Coluber viridiflavus) e la rana italica (Rana 

italica). 

I l recupero del Casone paduli nell ’agro di Accadia  ha implementato l’offerta del Sito 

di Importanza Comunitaria “Accadia-Deliceto” (IT 9110033), e specificatamente il 

potenziamento della ricettività rurale, quale ospitalità diffusa sul territorio, finalizzata a 

promuovere in modo integrato il patrimonio naturale e culturale di tali aree aventi particolare 

pregio ambientale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiByuKL8KfiAhVC16QKHVl0DE0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.fotolia.com/id/240888943&psig=AOvVaw1nUDHuvz6xM5qThpuvHgOR&ust=1558364960463390


 
 
 
           
                 COMUNE DI ACCADIA 
 
                                                                                         

44 
 

P.U.M.S.                                                                                                    PIANO URBANO MOBILITA’ SOSTENIBILE 

 

                   
 
 
 
 
 
 
 

- Il sistema insediativo, caratterizzato dai seguenti elementi: 

- concentrazione del centro urbano in posizione elevata, con ampie visuali sul paesaggio, punti 

panoramici e scorci visivi, con permanenza delle caratteristiche storiche del tessuto urbano e 

delle sue peculiarità in rapporto all’orografia dei siti al paesaggio aperto;                                                 

Il centro storico di Accadia ricalca essenzialmente l'assetto urbanistico di epoca preistorica, 

sviluppatosi attorno al tempio costruito in onore di Eca, l'Acca Dea. 

Attualmente nell'abitato si possono distinguere due aree: 

- una prima area, di più antica formazione, posta attorno al Rione fossi e abitata fin dalle 

origini. Questa presenta vicoli piuttosto stretti accessibili solo da pedoni ma anche strade 

più ampie e una chiesa di antica costruzione che però 

oggi non è stata ancora restaurata. Quest'area ha 

principalmente una funzione monumentale e presenta caratteristiche case in pietra, 

attualmente in restauro, destinate ad essere, come lo erano in passato abitazioni; 

- la seconda area, di più recente formazione si sviluppa sul piano della collina ed è abitata, 

attualmente, dalla maggior parte della popolazione. Presenta strade più ampie, piazze ed 

edifici perlopiù moderni. È proprio quest'area il centro del comune, è difatti una zona – 

oltre che residenziale – destinata anche a funzioni commerciali. 

L'unica frazione di Accadia è Agata delle Noci, una piccola borgata rurale da cui dista circa 4 

km. La borgata è abitata da poche famiglie, tutte dedite all'agricoltura 
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a Accadia  

Sono presenti a Accadia complessivamente 757 edifici, dei quali solo 734 utilizzati. Di questi 
ultimi 669 sono adibiti a edilizia residenziale, 65 sono invece destinati a uso produttivo, 
commerciale o altro. Dei 669 edifici adibiti a edilizia residenziale 343 edifici sono stati costruiti 
in muratura portante, 295 in cemento armato e 31 utilizzando altri materiali, quali acciao, legno 
o altro. Degli edifici costruiti a scopo residenziale 188 sono in ottimo stato, 435 sono in buono 
stato, 40 sono in uno stato mediocre e 6 in uno stato pessimo.                                                           
Nelle tre tabelle seguenti gli edifici ad uso residenziale di Accadia vengono classificati per data 
di costruzione, per numero di piani e per numero di interni.  

Gli edifici a Accadia per data di costruzione 

Date Prima 
del 
1919 

1919-
45 

1946-
60 

1961-
70 

1971-
80 

1981-
90 

1991-
2000 

2001-
05 

Dopo il 
2005 

Edifici 160 141 50 136 97 56 25 3 1 

Gli edifici a Accadia per numero di piani 

Numero di piani Uno Due Tre Quattro o più 

Edifici 89 226 278 76 

Gli edifici a Accadia per numero di interni 

Numero di 
interni 

Uno Due Da tre a 
quattro 

Da cinque a 
otto 

Da nove a 
quindici 

Sedici e 
oltre 
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Edifici 191 166 227 75 8 2 

- La realtà socio-economica, che si presenta in uno stato complessivo di debolezza, 

caratterizzato dall’invecchiamento della popolazione e dal progressivo spopolamento dei 

territori agricoli e del centro urbano. Significativi segnali di trasformazione sono comunque dati 

dall’incremento di attività manifatturiere di prodotti alimentari e di trasformazione dei prodotti 

agricoli, di attività turistico – ricettive e di servizi sociali di assistenza agli anziani. 
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MOBILITA' PUBBLICA principale 
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     Il sistema dei contesti urbani residenziali e servizi 
Dei sistemi urbani residenziali esistenti, la presente relazione di progetto pone all’attenzione 

quelli più centrali, costituenti la caratteristica principale del Borgo montano di ACCADIA, per le 

sue qualità e peculiarità storiche, ambientali e paesaggistiche. 

 

- Il Centro Storico, nucleo originario del centro urbano, con isolati organizzati su maglia 

viaria irregolare e concentrica. I lotti edificati, di fronte ristretto e nella quasi totalità dei casi a 

due piani fuori terra, presentano, fatte salve le trasformazioni per aggregazioni interne 

avvenute nel tempo, la tipologia storica originaria pressoché immutata nelle sue connotazioni 

formali e decorative, in cui si prevedono indirizzi ed obiettivi di tutela del patrimonio edilizio 

esistente e di rivitalizzazione del contesto. 
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Scuole di Accadia 

Elenco delle 5 scuole di ogni ordine e grado nel comune di Accadia con indirizzo, telefono e 

Codice Meccanografico.  

Scuola dell'Infanzia (1) 

Conosciuta anche come "Scuola Materna". Per bambini fino a 5 anni. 

Via Giordano 
71021 Accadia FG 

Istituto principale: 
FGIC819005 Via Roma 

Scuola statale 
» FGAA819012 

0881 981811 

www.icaccadia.gov.it 

Scuola Primaria (1) 

È la "Scuola Elementare". Bambini da 5 a 11 anni. Ha una durata di cinque anni. 

Padre Pio 

Via Giordano 6 
71021 Accadia FG 

Istituto principale: 
FGIC819005 Via Roma 

Scuola statale 
» FGEE819017 

0881 981811 

www.icaccadia.gov.it 

Scuola Secondaria di primo grado (1) 

Conosciuta anche come "Scuola Media". Ragazzi da 11 a 13 anni. Ha una durata di tre anni. 

https://www.tuttitalia.it/puglia/85-accadia/60-scuole/
https://www.tuttitalia.it/puglia/85-accadia/60-scuole/#FGIC819005
http://www.icaccadia.gov.it/
https://www.tuttitalia.it/puglia/85-accadia/60-scuole/
https://www.tuttitalia.it/puglia/85-accadia/60-scuole/#FGIC819005
http://www.icaccadia.gov.it/
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Via Roma 

Via Roma 24 
71021 Accadia FG 

Istituto principale: 
FGIC819005 Via Roma 

Scuola statale 
» FGMM819016 

0881 981121 

Scuola Secondaria di secondo grado (1) 

Ragazzi da 13 a 18 anni. Il ciclo degli studi ha una durata fino a cinque anni. 

Liceo Scientifico 

G. Marconi 

Via Roma 
71021 Accadia FG 

Istituto principale: 
FGPS040004 Guglielmo Marconi - Foggia 

Percorsi di Studio: 

 LICEO SCIENTIFICO 

Scuola statale 
» FGPS040015 

0881 981198 

www.liceogmarconi.it 

Istituto Comprensivo (1) 

Raggruppa Scuole dell'infanzia, Scuole Primarie e Scuole Secondarie di primo grado. 

Via Roma 

https://www.tuttitalia.it/puglia/85-accadia/60-scuole/
https://www.tuttitalia.it/puglia/85-accadia/60-scuole/#FGIC819005
https://www.tuttitalia.it/puglia/85-accadia/60-scuole/
https://www.tuttitalia.it/puglia/50-foggia/63-scuole/liceo-scientifico/#FGPS040004
http://www.liceogmarconi.it/
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Via Roma 24 
71021 Accadia FG 

 

Comprende le seguenti scuole: 
FGAA819012 Via Giordano 

FGAA819023 Corso Volpe 45 - Sant'Agata di Puglia 

FGAA819034 Rione Paglia 5 - Monteleone di Puglia 

FGAA819045 Via Giulio Rivera 5 - Anzano di Puglia 

FGEE819017 Padre Pio 

FGEE819028 Giovanni XXIII - Sant'Agata di Puglia 

FGEE819039 Via Rione Paglia - Monteleone di Puglia 

FGEE81904A Anzano di Puglia - Anzano di Puglia 

FGMM819016 Via Roma 

FGMM819027 Salandra - Sant'Agata di Puglia 

FGMM819038 Manzoni Alessandro - Monteleone di Puglia 

FGMM819049 Mariano Beniamino Melino - Anzano di Puglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tuttitalia.it/puglia/85-accadia/60-scuole/
https://www.tuttitalia.it/puglia/85-accadia/60-scuole/#FGAA819012
https://www.tuttitalia.it/puglia/15-sant-agata-di-puglia/94-scuole/#FGAA819023
https://www.tuttitalia.it/puglia/35-monteleone-di-puglia/48-scuole/#FGAA819034
https://www.tuttitalia.it/puglia/79-anzano-di-puglia/43-scuole/#FGAA819045
https://www.tuttitalia.it/puglia/85-accadia/60-scuole/#FGEE819017
https://www.tuttitalia.it/puglia/15-sant-agata-di-puglia/94-scuole/#FGEE819028
https://www.tuttitalia.it/puglia/35-monteleone-di-puglia/48-scuole/#FGEE819039
https://www.tuttitalia.it/puglia/79-anzano-di-puglia/43-scuole/#FGEE81904A
https://www.tuttitalia.it/puglia/85-accadia/60-scuole/#FGMM819016
https://www.tuttitalia.it/puglia/15-sant-agata-di-puglia/94-scuole/#FGMM819027
https://www.tuttitalia.it/puglia/35-monteleone-di-puglia/48-scuole/#FGMM819038
https://www.tuttitalia.it/puglia/79-anzano-di-puglia/43-scuole/#FGMM819049
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2. IDENTITA’  E QUALITA’ DELL’AMBIENTE URBANO 
Il patrimonio paesaggistico-ambientale e storico culturale 

Storia 

Accadia, adagiata su una dolce collina ai piedi del Monte Tre Titoli, è una ridente cittadina del 

subappennino dauno meridionale, posta a 650 metri di altitudine. Terra di confine tra la Daunia 

e l’Irpinia, è stata abitata, come dimostrano le grotte del “Rione Fossi”, sin dalla lontana 

preistoria.  

Nella fase protostorica, con l’arrivo dei Dardani e degli altri Indoeuropei, la collina fu adibita 

ad Area Sacrale con un Tempio in onore di Eca, l’Acca Idea (o Idia), la Madre, dolce (Akka) o 

terribile (Akkò), discesa dall’Ida, il monte simbolo della greca Troia. Secondo alcuni studiosi, 

nell’VIII° secolo a.c., un manipolo di giovani Peligni, popolo occupante il bacino centrale 

dell’Aterno-Pescara, abbandona la propria terra e si stabilisce tra Centra e Montuccio, dove 

esisteva un centro abitato denominato Accu, poi Accua. 
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Di  Accua, occupata da Annibale durante la guerra punica, abbiamo la testimonianza di Livio 

(XXIV,20) e di Valerio Massimo (III,2,20). Da Livio si evince che essa fu espugnata dai Romani 

nel 214 a.c.; in questo autore si legge infatti, “A pretore Q. Fabio, cui circa Luceriam provincia 

erat, Accua oppidum eos dies vi captum, ovvero “in quei giorni veniva presa con la forza la 

cittadina di Accua dal Pretore Q. Fabio al quale era stata assegnata Lucera come zona di 

operazione”. Valerio Massimo parla invece di Vibio, nome presente nella epigrafia accadiese, 

originario della città di Accua, il quale, nel 212 a.c., combattè con i Romani contro i Cartaginesi 

di Annone nel memorabile scontro presso Benevento. Dopo queste due citazioni Accua non è 

più nominata, ciò si spiega, secondo lo storico locale Prof. Erminio Paoletta, con la sua 

distruzione ad opera di Silla durante la guerra sociale nel 90 a.c. tra Roma e gli alleati italici. 

Distrutta Accua i suoi abitanti si insediarono sui colli di Accadia alla ricerca di pascoli e 

sorgenti, dando origine a casali e borgate. Di tutti questi villaggi due acquisirono importanza, 

Acca Dia e Accua Torta, quest’ultimo sorgeva nelle vicinanze di Agata delle Noci, non distante 

dalle rovine di Accua.  

Accadia inizia a svilupparsi nel periodo compreso fra il costituirsi del Ducato Longobardo di 

Benevento (VII secolo) e lo stabilirsi sul Gargano dei Saraceni sconfitti al Garigliano (X secolo 

d.c.), quando gli abitanti degli altri villaggi, esposti a guerriglie ed agguati per le invasioni da 

parte dei Longobardi, Bizantini e Saraceni, sono costretti a fare capo alla “università” di 

Accadia per i bisogni della difesa e del mercato, in quanto sorgeva in posizione strategica e 

diventava inespugnabile una volta circondata da mura. 

Nel Medioevo Accadia rimarrà a lungo attaccata all’Impero d’Oriente contro la Longobardia 

beneventana. In questo periodo Accadia è inserita nella Capitanata, come testimonia 

l’appartenenza alla Diocesi Dauna di Bovino. 

Alla caduta dell’Impero d’Oriente Accadia fu feudo dei Conti Normanni di Loretello, poi degli 

angioini Adam de Bruyers e dei De Scotto, della regina Sancia e dei De Balzo – Orsini. 
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Accadia entrò nella leggenda durante la guerra che nel 1462 oppose Angioini e Aragonesi per 

la successione al Regno di Napoli. La fiera cittadina oppose una eroica resistenza alle truppe 

di Ferrante d’Aragona per ben 19 giorni (21 luglio – 9 agosto). Alla fine capitolò e il Re 

Ferrante ne eternerà il valore nei due ultimi pannelli della porta bronzea del Maschio Angioino 

di Napoli, tramandando insieme due magnifiche vedute quattrocentesche di quella che egli 

soprannomina “URBS FORTIS”. L’atto di rinascita della cittadina è stilato nel 1488 quando ne 

diventa feudatario Federico D’Aragona che ricolma di benefici il feudo incamerato. Dal 1496, 

però, inizia una girandola di feudatari e di famiglie (Brancaccio, De Stefano, Lantaro-

Caracciolo) finchè nel 1675 non sopraggiungono i Recco e ottengono per il nuovo feudo il 

titolo Ducale. 

Il Feudo passa poi ai Dentice, ultimi feudatari di Accadia. Il binomio Dentice-Accadia 

sopravviverà alla soppressione della feudalità (1806,sotto Giuseppe Bonaparte) e alla caduta 

del Regno delle Due Sicilie. Ultimo duca borbonico fu Fabrizio III(1802-1878). 

Nel 1861 il paese fu riaggregato all’Irpinia, da cui era passato alla Capitanata nel 1811, per poi 

passare definitivamente alla provincia di Foggia il 1° febbraio 1928. 

La storia, la cultura, le tradizioni, la natura, i paesaggi, la salubrità dell’ambiente, la 

gastronomia, l’ospitalità che caratterizzano oggi la cittadina di Accadia la rendono un luogo da 

visitare e da fruire in tutti i suoi aspetti 
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Il cuore di Accadia è il “Rione Fossi”, un gioiello di urbanistica, che rappresenta l’aspetto più 

affascinante del paese per il tipo di abitazioni, molte delle quali come i celebri “Sassi” di 

Matera, scavate nella roccia. 

.  

Il borgo rappresenta un importante esempio architettonico di antica civiltà contadina e merita 

di essere visitato per la caratteristica forma a chiocciola. A partire dagli anni ’80 sono stati 

effettuati importanti interventi di recupero e di consolidamento del rione. Nel 2002 è stato 

oggetto di una campagna di “Strappi” a opera del pittore umbro Elvio Marchionni, che ha 

salvato e portato su tela i frammenti di affreschi e di semplice intonaco, realizzando suggestive 

opere d’arte tese a valorizzare questo preziosissimo quartiere.                                                           

Nella piazza del centro storico, è possibile ammirare la “Fontana monumentale”, dall’aspetto 

di un piccolo panteon; il frontone è di pietra locale ed è sostenuto da quattro colonne 

anch’esse di pietra locale. L’opera fu eretta sotto il regno di Ferdinando II nel 1836, come si 

evince dall’epigrafe posta sul frontone. Essa fu edificata a coronamento della realizzazione del 

locale acquedotto, uno dei più antichi. Nel 1987 sulla facciata interna furono collocati un antico 

stemma in pietra di Accadia, datato 1701, e lateralmente due pannelli bronzei raffiguranti 

l’antico borgo e l’assedio degli Aragonesi del 1462. 
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A poca distanza si erge la Torre civica, alta 10 metri e larga 6, inaugurata il 1° marzo 1883. 

La facciata è di mattoni rossi di Molfetta e travertino locale. La base è di pietra martellata. Al di 

sotto del primo cornicione è scolpito lo stemma di Accadia. Al centro è collocato un 

bassorilievo di marmo bianco, fedele riproduzione di quello di bronzo del Maschio Angioino di 

Napoli. Il pannello si chiude con un distico del Pontano che seguiva il Re Ferrante quale 

segretario e storico: 

AQUADIAM FORTEM CEPIT REX FORTIOR URBEM ANDEGAVOS PELLENS VIRIBUS 

EXIMIIS 
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3. INFRASTRUTTURE TERRITORIALI 
Il territorio è interessato da infrastrutture di carattere regionale e locale  di trasporto su gomma 

collegato ad ovest con Candela tramite la Strada Provinciale n.137 e n. 101, a est con 

Monteleone di Puglia  tramite la Strada Provinciale n.136,  a nord con Deliceto  tramite la 

Strada Provinciale n.91 ter  e Bovino tramite la Strada Provinciale n.139. 

Le infrastrutture territoriali di carattere comunale sono state individuate nei seguenti elementi: 

a) la viabilità secondaria; 

b) una zona per insediamenti produttivi; 

c) un impianto eolico. 

 

A. La viabilità secondaria 

La viabilità secondaria comunale è stata così classificata in funzione della natura e della 

consistenza della sede stradale: 

- strade secondarie asfaltate; 

- strade secondarie a fondo naturale; 

- sentieri. 

-  

Le strade secondarie coprono nel complesso l’intero territorio comunale e tramite la fitta rete 

di diramazione dei sentieri consentono l’accesso alle zone più impervie, raggiungendo 

masserie isolate, boschi e siti con ampie vedute sul paesaggio. 

 

B. La zona per insediamenti produttivi 

Non troppo distante dal centro abitato è situata una zona per insediamenti produttivi, 

localizzata in maniera isolata rispetto al centro urbano vero e proprio, con valenza 

esclusivamente locale. 

 

 

Attrezzature scolastiche 

Minimi Consistenza mq Utenza 

mq/ab. esistenti di progetto totali n. abitanti 

4,5 13.135  13.135 2.919 

Attrezzature di interesse comune 2,0 8.117  8.117 4.058 

Parco urbano  11.416  11.416  
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Verde attrezzato per il gioco 3.025 2.045 5.070 

Verde attrezzato per lo sport 7.450  7.450 

in uno 9,0 21.891 2.045 23.936 2.660 

Parcheggi 2,5 1.975 5.222 7.197 2.878 

Totali 18,00 45.418 7.267 52.685 2.927 

 
 
Fasi di sviluppo urbano, valenze architettoniche e caratteristiche ambientali  
dell’edificato 
Il centro urbano sorge su un rilievo che domina le vallate sottostanti e si pone come 

emergenza visiva nel paesaggio agrario. L’edificato, compatto sulla sommità del rilievo, si 

dirada tra orti e giardini lungo un declivio a  pendenza lungo parte del perimetro, integrandosi 

naturalmente con il paesaggio agrario della piana sottostante. 

 

4. IL SISTEMA DELLA MOBILITA’ ATTUALE E PREVISIONI URBANISTICHE 
 

Il territorio comunale di ACCADIA confina con la Campania ed il centro urbano si sviluppa a 

ridossa della strada provinciale 137, che si divide in un sistema radiale di strade provinciali che 

la uniscono a Monteleone di Puglia, Panni, Bovino, S.Agata di Puglia e Candela. 

Dalla strada provinciale, asse di tangenziale nel comune, attraverso una rotatoria si imbocca 

via Roma, di distribuzione longitudinale dell’abitato, costituita dai tratti di via Metauro, verso 

est, che conduce alla stazione autobus Metauro e via Borgo verso ovest che conduce alla 

parte storica e più antica della città coincidente con il Rione Fossi.                                                                                   

Più a valle, lungho il bordo meridionale, la S.P. 101,  parallela a via Roma,  cinge il tessuto 

edificato, dando luogo ad un anello distribuitivo principale, sia carrabile che pedonale, che 

racchiude una rete viaria minore, regolare e geometrica, di servizio ed accessibilità, agli isolati 

e nuclei residenziali e di servizio. Asse trasversale principale è via Dante Alighieri a doppia 

corsia e viale alberato centrale. Tale anello interessa anche la zona periurbana orientale della 

città ed ingloba il bosco di Gola di Punta di Pietra, interessando anche l’antico tracciato del 

Tratturo Regio Pescasseroli. 
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La viabilità interna al centro storico  sono  prevalentemente non percorribili da auto, sia per le 

loro larghezze ridotte che per tratti in forte pendenza. 

 

 

 
 

 

Le due strade anulari perimetrali al centro urbano, presentano alcune diramazioni a raggiera 

che si dirigono verso aree extraurbane, con caratteri  e specificità maggiormente rurali ed 

agricole, che raggiungono le vicine aree in parte coltivate e parte boscate. 

L’intera viabilità principale descritta risulta con andamenti altimetrici differenti, in parte con lievi 

pendenze e pertanto facilmente transitabili da auto e mezzi di mobilità lenta, ma caratterizzata 

da livelli di mobilità e traffico differenti, da aree di parcheggio poco regolamentate ed, inoltre, 

da spazi pubblici pedonali ristretti. 

I livelli di mobilità, riportati nella tabella a seguire, nonostante le dimensioni del paese ed il 

ridotto numero di abitanti, risultano consistenti, soprattutto per la necessità di dover 

raggiungere i luoghi di lavoro, i servizi di livello maggiore, e le scuole fuori dal paese e 

restituiscono il dato di un forte utilizzo del mezzo automobilistico privato, anche per piccoli 

spostamenti, in quanto non sono presenti modalità di trasporto pubblico, se non quello dei bus 

scolastici pubblici. Data comunque la piccola dimenzione del paese si registra una mobilità 

pedonale all’interno del nucleo centrale abitato. 
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Candela 
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Il sistema della mobilità attuale, anche per le sue ridotte dimensioni, non presenta specificità 

destinate alla mobilità lenta e sostenibile e le diverse modalità di movimentazione e 

spostamento risultano indistinte e sovapposte, con problemi di sicurezza, e punti critici di 

traffico e parcheggio, come di inquinamento acustico ed atmosferico. 

Alcuni punti critici all’interno dei sistemi di accessibilità e spostamento sono i plessi scolastici 

esistenti, il Municipio, con la piazza pedonale antistante, il percorso di via Roma con i 

parcheggi in parallelo lungo il centro storico. 
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CARTOGRAFIA CON PUNTI CRITICI 
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Tali luoghi della città, serviti da una viabilità di ridotte dimesioni ed i alcuni casi a senso unico, 

rappresentano, in alcuni momeni della giornata, punti di accumulazione di traffico e necessità 

di parcheggio, attualmente non sufficiente e, pertanto, rappresentano i nodi di un sistema di 

mobilità alternativa, lenta e sostenibile, in grado di limitare i livelli di congestione, traffico ed 

inquinamento. 

Un altro tema che riveste una importanza ed occasione di sviluppo turistico e socio economico 

per la città di ACCADIA  è rappresentato dal progetto europeo “EuroVelo 5-Via Romea 
Francigena" avviato nel 2016 e finalizzato a promuovere come prodotto cicloturistico 

transnazionale il percorso di EuroVelo 5, che ricalca l'antica rotta dei pellegrini sulla direttrice 

nord-sud a partire da Canterbury. nel Regno Unito, fino a Roma e di li a Brindisi lungo il 

corridoio della Via Appia, il cui tratto proviene dalla regione Campania, dopo aver varcato il 

confine entra nel territorio comunale pugliese ed interessa il territorio di Candela, percorrendo 

la una prima  tratta pugliese, che inizia da Monteleone di Puglia e passa per ACCADIA  e si 

dirige verso la città di Candela . 

Il tracciato transnazionale attraversa la città di ACCADIA lungo la strada provinciale 137, un 

tratto che è stato valutato nelle schede redatte dalla Regione Puglia, dal paesaggio attraente, 

la percorribilità buona, il traffico in una situazione accettabile, anche se non all'altezza della 

media delle altre sezioni. I servizi sono presenti in buon numero e con buona distribuzione, ma 

risultano carenti i servizi specifici per la bicicletta, quali negozi con assistenza tecnica o 

noleggi. 

Quindi l’attraversamento sfrutta completamente un esistente percorso ad uso promiscuo, dove 

sono necessarie apposite segnalazioni, con limite di velocita a 30 km/h, effettuando interventi 

di moderazione del traffico e, ove possibile, di delimitazioni di sicurezza. 

Per quanto riguarda il livello del traffico motorizzato, il percorso si svolge su strada da 1 a 500 
veicoli/die, di diversa tipologia e la segnaletica di direzione e indicazione presente sul 

territorio è carente, per cui sarebbe necessario prevedere appositi segnali di tipo turistico, a 

sfondo di colore marrone che portino su percorsi cicloturistici consigliati, con indicazione della 

successiva citta raggiungibile, con i necessari  interventi di moderazione del traffico con limiti 

di velocità a 30 km/h con il logo EuroVelo. 

Alcune criticità esistenti, in rapporto al percorso ciclistico turistico transnazionale, riguardano la 

disponibilità di numero di posti letto, limitata e  insufficiente per gruppi numerosi (più di 10 
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persone) ma che potrebbe trovare adeguata risposta, in vitrù di una domanda soddisfacente, 

con l’uso di alcuni immobil, già restaurati, dell’antico Rione Fossi o del vicino Casone del 

Bosco Paduli già ristrutturato.                                                                                                              

Il buon livello qualitativo dei servizi è  dovuto anche al fatto che il percorso si collega con la 

città, anche se con flussi turistici non costanti nell'arco dell'anno ma comunque presenti, anche 

per le risorse naturali, storiche, archeologiche, artistico – architettoniche. 

Per quanto attiene invece ai servizi specifici per il cicloturista, quali meccanici, o negozi, 

eventualmente forniti di ricambi, o anche di biciclette a noleggio, bisogna tener conto che il 

territorio attraversato non conosce una grande diffusione della bicicletta, se non come mezzo 

per fare sport; nei piccoli centri può essere difficile ricevere assistenza o trovare ricambi 

specifici. Questo può costituire un problema per i cicloturisti meno preparati, e costituisce 

senz'altro una mancanza. Nella preparazione dei materiali informativi e promozionali si 

potrebbe almeno sopperire a questa carenza con l’informazione puntuale degli utenti ove è piu 

facile trovare un aiuto per effettuare la sostituzione che trovare il ricambio giusto.  

Per quanto riguarda le criticità relative ai servizi va anzitutto sottolineato che le aree di Puglia e 

Basilicata attraversate da Eurovelo 5 sono piuttosto riarse, e che nei mesi estivi la temperatura 

può raggiungere picchi notevoli, tanto da creare problemi agli utenti meno preparati. l territori 

attraversati sono inoltre caratterizzati da una distribuzione irregolare dei centri abitati, ed è in 

genere difficile trovare acqua potabile al di fuori di essi. Pertanto tutti i materiali illustrativi e 

promozionali sul percorso dovrebbero ricordare agli utenti che l'approvvigionamento idrico 

va sempre effettuato nell'attraversamento dei centri abitati, dove peraltro è quasi sempre 

disponibile acqua pubblica gratuita alle fontane dell'Acquedotto Pugliese, in quanto i cicloturisti 

dovrebbero sempre avere con se una buona scorta d'acqua (almeno 2 borracce da 500cl) e 

sarebbe, inoltre, necessario prevedere la realizzazione, lungo il tratto in questione, di almeno 

un'area di sosta provvista di ombra, acqua e servizi igienici. 
In merito alle attività di promozione sul sito della FIAB, sezione Bicitalia, è presente una parte 

dedicata ai percorsi di EuroVelo, incluso EuroVelo 5, denominato BI 3 "Via Romea 

Francigena" ed il presente progetto EV5-VRF rappresenta pertanto, per la regione Puglia, 

un’occasione straordinaria per promuovere adeguatamente il percorso EV5 nei suoi diversi 

tratti con caratteri peculiari, storici, ambientali e paesaggistici ed enogastronomici. 
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5. ORGANIZZAZIONE, FINANZIAMENTO 
Poiché tutto il percorso di EV5 in Puglia e Basilicata si snoda interamente su strade pubbliche, 

gli interventi sulla viabilità e sulla relativa sicurezza sono responsabilità delle Amministrazioni 

proprietarie interessate, quali le Province e Comuni, e attingono alle risorse dei rispettivi 

bilanci. Le brevi tratte di infrastrutture ciclabili interessate dal passaggio di EV5, cioè a dire 

chiuse al traffico veicolare, ricadono sotto la competenza amministrativa dei Comuni. 

Le autorità responsabili sui territori interessati dal passaggio di EV5 in Puglia tra cui il comune 

di ACCADIA atteso che al momento non vi sono fonti di finanziamento dedicate appositamente 

all'implementazione di EV5 dispone che con i fondi FESR 2014-2020, la Regione Puglia 
possa finanziare la realizzazione del tratto ACCADIA – CANDELA in continuita’ al tratto 
MONTELEONE – ACCADIA già finanziato ed in fase di realizzazione, dando luogo 
all’importante raccordo del  percorso EV5 con la nuova Velostazione nella fermata RFI 
Foggia – Potenza a Candela, anch’essa già finanziata ed in fase di realizzazione. 
 

      Indirizzi generali per l’armatura infrastrutturale: 
1. valorizzazione del sistema di viabilità locale extra urbana per il collegamento delle reti 

ecologiche urbana e territoriale; 

2. mantenimento e qualificazione delle zone a verde pubblico urbano; 

3. flessibilità del sistema dei servizi per la residenza ed estensione d’uso al tempo libero e 

al turismo; 

 

Sistemi dell’armatura infrastrutturale 
L’armatura infrastrutturale, definita in funzione delle esigenze di mobilità territoriale ed 

urbana, di funzionalità e di qualità della vita nei territori costruiti, è costituita dai seguenti 

sistemi: 

1. sistema della viabilità extra urbana: 

- infrastrutture viarie; 

- zone di rispetto stradale; 

Il Pug, in fase di avvio, individuerà come invariante per la mobilità territoriale la viabilità 

intercomunale esistente e classifica le strade extra urbane e le aree poste a protezione delle 

sedi stradali in funzione della loro rilevanza territoriale, ai sensi del Nuovo codice della 
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strada e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione. 

 

2. sistema della viabilità urbana: 

- strade e parcheggi; 

con valenza di standard ai sensi e per gli effetti del D.M. 1444/1968 per le aree 

destinate a parcheggi; 

 

Individuerà, inoltre, come invariante per la mobilità urbana la rete viaria principale, che 

delimita i contesti urbani; fissa inoltre le modalità e i criteri generali di intervento sulla viabilità 

urbana esistente. 

 

1. ambiti di tutela dei tratturi. 

Sono le aree interessate dal tratturo, che in rapporto alle loro caratteristiche e alle 

situazioni di contesto, vengono così distinte: 

a) area di pertinenza: le aree demaniali costituenti il tratturo; 

Nell’ area di pertinenza, tutelata anche ai sensi del D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004, 

va evitata ogni alterazione dell’integrità fisica e visuale del bene, con eliminazione degli 

elementi detrattori. 

b) area annessa: una fascia di profondità costante di 100 metri per ciascuno dei due lati 

dell’area di pertinenza del tratturo. 

Nell’ area annessa il Piano evita ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità 

di salvaguardia e, di contro, individua i modi per innescare processi di corretto riutilizzo 

e valorizzazione. 

 

Elementi vegetazionali diffusi e punti panoramici 

Oltre gli elementi paesaggistico-ambientali e storico culturali ricompresi negli ambiti 

specifici sopra elencati, il Piano tutela, tramite le direttive generali di tutela del territorio, i 

seguenti elementi caratterizzanti il paesaggio agrario: 

c) le componenti vegetazionali diffuse: 

- piante isolate e a gruppi di rilevante importanza per età, dimensione, significato 

scientifico, testimo- nianza storica; 
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- alberature stradali e poderali 

- siepi riparie di pareti a secco, divisioni dei campi e terrazzamenti; 

- alberature di riconosciuto valore monumentale e paesaggistico; 

d) le linee di ruscellamento e le linee superficiali di impluvio; 

e) le specificità agronomiche produttive 

E’ prevista la tutela inoltre i punti panoramici e le visuali sul paesaggio, intesi come siti 

dai quali si hanno le condizioni per percepire aspetti significativi del paesaggio inteso 

come “percezione sociale” dei caratteri fisici dei luoghi, sia nella loro formazione storica, 

sia nei significati ad essi attribuiti dalla popolazione locale. 

Viene assunto cioè, l’effetto visivo quale valore fondamentale nella costruzione del 

paesaggio, che incide non solo sulla percezione sensoriale, ma anche sul complesso 

delle relazioni materiali e immateriali associate ai luoghi, quali l’unicità morfologica del 

territorio collinare, i caratteri della vegetazione e le pratiche agricole, le vie di 

comunicazione, le valenze tipologiche e spaziali dell’insediamento urbano e quant’altro 

costituente l’ambiente. 

Considerate le caratteristiche geografiche e le ridotte dimensioni del territorio 

comunale, vengono individuate nei luoghi di “frequentazione abituale” (luoghi abitati) il 

contesto di riferimento prioritario, ma non esclusivo, di valutazione e di apprezzamento 

visivo e formale del paesaggio e individua come siti di straordinario valore da 

conservare e valorizzare qual le aperture visive sulla campagna presenti lungo alcuni 

percorsi urbani, attraverso i quali è possibile cogliere scorci dei rapporti spaziali, visivi e 

simbolici tra insediamento urbano e contesto agricolo. 
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CARTOGRAFIA PRG - TERRITORIO COMUNALE
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6. COERENZA CON I PIANI TEMATICI SOVRAORDINATI 
 

    Il Piano di Assetto idrogeologico 
Il PAI suddivide l’intero territorio comunale in aree a vario livello di pericolosità 

geomorfologica da frana: 

a) aree PG3, a pericolosità geomorfologica molto elevata; 

b) aree PG2, a pericolosità geomorfologica elevata; 

c) aree PG1, a pericolosità geomorfologica media e moderata. 

Inoltre il PAI perimetra in sovrapposizione le aree a rischio per l’incolumità delle persone, 

i danni agli edifici ed  alle infrastrutture principali e per l’interruzione di funzionalità delle 

attività socio-economiche. 

Per ogni zona a diversa pericolosità geomorfologica, il PAI fissa specifiche direttive di 

tutela che regolamentano gli interventi di difesa e di trasformazione del territorio, in una 

logica di miglioramento generale delle condizioni di sicurezza e di qualità ambientale. 
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Il Piano Paesaggistico Territoriale 

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

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

la regione con le figure territoriali e paesaggistiche, alla cui fruizione le infrastrutture e i nodi di 

scambio intermodale  sono finalizzate. 

 

 
 
CARTOGRAFIA PAI 

 

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

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

Piano Regionale dei Trasporti , e prefigurano possibili modalità di fruizione, accesso e 

connessione del paesaggio (figure paesaggistiche, parchi, CTS, città storiche, sistemi costieri, 

ecc).  
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Sono state inoltre evidenziate e classificate le criticità (detrattori paesaggistici) delle diverse 

tipologie di infrastrutture (strade mercato, strade con urbanizzazioni lineari, occlusioni visive, 

ecc.) le cui misure di mitigazione dovrebbero confluire in un’apposita scheda di linee guida. 

 

 

La base conoscitiva su cui si è strutturato lo scenario è la seguente: 

 

Il Piano Regionale dei Trasporti 
Il piano contiene: per la rete stradale, il completamento della rete viaria principale, le strade 

parco, i nodi di interscambio; per le rete ferroviaria, il potenziamento e la riqualificazione del 

reticolo ferroviario regionale e della rete ferroviaria locale anche  in relazione allo sviluppo 

turistico dell’entroterra; per la navigazione, la proposta del metrò del mare. 

• il piano delle piste ciclabili regionali (e extraregionali), rete CY.RO.N.MED, già redatto  

dal settore trasporti della Regione. Il piano prevede una rete che percorre tutti i territori 

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

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

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

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

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

Centrale; 

• il sistema delle morfotipologie territoriali redatto dallo stesso PPTR; 

• la ricognizione delle risorse potenziali per la ciclabilità, ad opera del progetto  

CY.RO.N.MED, in cui sono state censite le risorse esistenti sul territorio potenzialmente utili 

allo sviluppo della rete ciclabile pugliese quali tratturi, ferrovie dimesse, strade di servizio, 

linee di adduzione dell’acquedotto; 

• il censimento di tutti i piani e i progetti ad opera del progetto CY.RO.N.MED, quali:  

piani della ciclabilità e piani per la moderazione del traffico, piste ciclabili esistenti; 

• i progetti di riqualificazione della rete  regionale  e extraregionale dei tratturi; 

• la rete ecologica regionale prodotta dal PPTR; 

• eventuali progetti di sentieristica, piste ciclabili, ippovie formulate da  province, comuni, 

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

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

del PPTR . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Piano Territoriale di Coordinamento 
Il PTCP, anche se ancora in corso di formazione, costituisce un punto di riferimento e 

di inevitabile confronto per l’individuazione e la verifica delle scelte strutturali del piano. 

Infatti solo in una visione di area vasta le risorse lo- cali possono assumere una 

valenza significativa di ampio raggio per lo sviluppo congiunto della comunità locale e 

provinciale. 
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Le scelte strategiche del PTCP, alle quali sono state commisurate le scelte di piano, sono: 

a) la realizzazione di una rete ecologica a scala provinciale i cui capisaldi sono 

costituiti dalla proposta del parco regionale del subappennino Dauno, dal 

Gargano, dalle isole Tremiti e dalle aree protette della rete Natura 2000. La 

realizzazione della rete ecologica mira alla conservazione degli habitat di maggior 

valore esistenti e alla loro estensione e connessione tramite le aree boscate e i 

fondovalle dei corsi d’acqua che attraversano le colline del subappennino e la 

pianura del Tavoliere; 

b) una strategia di sviluppo per i territori aperti capace di coniugare la tutela 

ambientale, lo sviluppo delle risorse produttive legate all’agricoltura e la crescita di 

un turismo ambientale, grazie al quale allentare la pressione antropica stagionale 
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sulle fasce costiere e rivitalizzare i comuni delle aree interne in fase di abbandono; 

c) la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, nel significato complessivo dato 

dall’integrazione dei singoli elementi e dai processi che hanno presieduto alla 

costruzione del territorio e della città; 

d) l’assunzione di un modello insediativo, per il subappennino, basato sullo sviluppo di 

forme di integrazione dei centri minori nell’offerta dei servizi, nelle politiche per la 
mobilità e nella valorizzazione turistica, onde sostenerne gli elementi di forza 

attraverso la loro messa in rete. 

 

     ll progetto europeo “EuroVelo 5-Via Romea Francigena" 
La Regione Puglia ha iniziato a occuparsi di Bicitalia e di EuroVelo con il progetto 
CYRONMED (Cycle Route Network of the Mediterranean) a partire dal 2005. ll progetto fu 

finanziato dal Programma INTERREG ARCHIMED 2000-2006 con lo scopo di individuare i 

percorsi di Bicltalia e di EuroVelo che attraversano i territori partner di progetto. Al progetto  

oltre alla Puglia (capofila) hanno partecipato le Regioni Basilicata, Campania, Calabria, i 

comuni greci di Atene e Karditza, l'Ente del Turismo di Cipro e il Ministero dello Sviluppo 

Urbano di Malta. La Puglia ha pertanto individuato i cinque itinerari di Bicitalia (BI) passanti 

per il proprio territorio. Tra questi, l'itinerario BI3, che costituisce la parte ricadente in Italia del 

percorso ciclabile transeuropeo EuroVelo 5, che ha origine a Canterbury, a sud di Londra, e 

arriva a Brindisi.  

Il progetto CYRONMED ha inoltre avviato attivita, riflessioni e relazioni sia all'interno della 

Regione che all'esterno per avviare l'inizio di un percorso di pianificazione e programmazione 

delle reti ciclabili in Puglia. I risultati di CYRONMED hanno anche contribuito a determinare:  

a) la sottoscrizione di un protocollo di intesa (2007) tra Regione Puglia e le società 

ferroviarie pugliesi per lo sviluppo del trasporto integrato bici e treno e l'eliminazione 

del costo del biglietto per il trasporto delle bici a bordo treno, tuttora in essere; 

b) la previsione (art. 13 della L.R. n. 16/2008 su “Principi, indirizzi e linee di intervento in 

materia di piano regionale dei trasporti") di una rete integrata e sicura per la mobilità 

ciclistica come definito da CYRONMED; 

c) l'elaborazione della legge regionale ni 1/2013 su “Interventi per favorire lo sviluppo 

della mobilità ciclistica";  
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d) l'inserimento dell'apposita sezione "Mobilità ciclistica" nel Piano Attuativo 2015-2019 

del Piano Regionale dei Trasporti che ha previsto come dorsali della rete ciclabile 

regionale i percorsi di Bicitalia e di Eurovelo e la realizzazione di 29 velostazioni.  

 
ll progetto europeo “EuroVelo 5-Via Romea Francigena" e stato avviato nel 2016 ed è 

finalizzato a promuovere come prodotto cicloturistico transnazionale il percorso di EuroVelo 
5, che ricalca l'antica rotta dei pellegrini sulla direttrice nord-sud a partire da Canterbury. nel 

Regno Unito, fino a Roma e di li a Brindisi lungo il corridoio della Via Appia. Sebbene sia uno 

dei percorsi della rete europea, EuroVelo 5 e uno dei meno conosciuti e promossi come 

un'esperienza di viaggio culturale internazionale. Nei 6 Paesi attraversati dal percorso 

esistono reti nazionali. ma con l'eccezione di piccole porzioni in Francia ed in Italia, la rotta di 

EuroVelo 5 non viene regolarmente promossa come parte di un percorso internazionale. 

L'obiettivo è quindi quello di partire da quelle tratte già utilizzate da cicloturísti e camminatori 

locali e promuoverle come parte di un prodotto turistico transnazionale, recando in tal modo 

beneficio economico alle comunità dislocate lungo il percorso attraverso l'apertura a mercati 

ben più ampi. Nel complesso il progetto mira a sviluppare un prodotto turistico basato sul 

comune patrimonio culturale europeo, accrescendo il turismo, l'accessibilità del percorso, e la 

disponibilità e la visibilità delle informazioni su di esso. 
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Le proposte di intervento sono relative ai 3 diversi ambiti di valutazione su cui si basa anche 

la tratta regionale: 1. le infrastrutture stradali; 2. i servizi disponibili lungo il corridoio; 3. 
La promozione. Alle varie proposte di azione viene inoltre associata una priorità su tre livelli 

(alta, media o bassa) in base all'ìmportanza attribuita aí suoi effetti sul raggiungimento degli 

obiettivi del progetto, vale a dire sulla possibilità concreta di valorizzare il percorso EV5 in  
Puglia e Basilicata, adeguando le sue caratteristiche agli standard europei, e 

successivamente di proporlo sul mercato del cicloturísmo transnazionale. 

Le sezioni in cui la tratta di Puglia e Basilicata e stata suddivisa sono risultate 7, e vanno dalla 

n.80 alla n.86. Se ne sintetizzano di seguito gli aspetti salienti già evidenziati nella relazione 

EUROVELO 5: VIA ROMEA FRANCIGENA 
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regionale, con l'aggiunta di una nota in merito alla immediata fruibilità. Ciascuno dei percorsi, 

come ciascuna delle tracce gps allegate al presente progetto, termina esattamente nel punto 

in cui comincia il successivo. I link alle tracce si trovano nell'ultima parte della relazione 

regionale. 

Per quanto attiene alle percorrenze regionali la ciclovia EV5,  che proviene dalla regione 

Campania, dopo aver varcato il confine entra nel territorio comunale di di Monteleone di 

Puglia, percorre la prima tratta pugliese lunga circa 46 km. 

 

1. sezione n.80  Monteleone-Candela, km 33. Il percorso parte dal confine con la regione 

Campania, ed il punto di inizio non è raggiungibile con il trasporto pubblico. La sezione 

è stata quindi pianificata come parte di una tappa giornaliera che comincia idealmente 

nella regione Campania, e per questo la sua percorrenza è breve. ll paesaggio è 

attraente, la percorribilità è stata giudicata perfetta; il traffico in una situazione 

accettabile, ma non all'altezza della media delle altre sezioni. I servizi sono presenti in 

buon numero e con buona distribuzione. Sono carenti però i servizi specifici per la 

bicicletta, quali negozi con assistenza tecnica o noleggi. 

 

 

 

 

PERCORSO EUROVELO 5 PUGLIA BASILICATA 
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7. LA MOBILITA’ SOSTENIBILE 
 

Come già accennato nella descrizione dello stato attuale, i livelli di mobilità nel territorio 

comunale di ACCADIA, nonostante le dimensioni del paese ed il ridotto numero di abitanti, 

risultano consistenti, soprattutto per la necessità di dover raggiungere i luoghi di lavoro, i 

servizi di livello maggiore, e le scuole fuori dal paese e restituiscono il dato di un forte utilizzo 

del mezzo automobilistico privato, anche per piccoli spostamenti, in quanto non sono presenti 

modalità di trasporto pubblico, se non quello dei bus scolastici pubblici. Data comunque la 

piccola dimenzione del paese si registra una consistente mobilità pedonale all’interno del 

nucleo centrale abitato. 

L’ambito del trasporto privato, pertanto, rappresenta ad oggi la componente maggioritaria 

del traffico urbano ed è pertanto inevitabile che sia oggetto di forte attenzione. D’altra parte, 

è quasi universalmente riconosciuto che il futuro sostenibile delle città sarà sempre più 

orientato verso la sostituzione del trasporto privato a favore della mobilità pubblica o 

condivisa. Nel caso specifico di un piccolo comune come Accadia, in cui la necessità di una 

spesa per il trasporto pubblico urbano non è sostenibile, se non quello riservato agli alunni 

ed ai disabili, diventa ancora più necessario la implementazione e regolamentazione del 

trasporto secondo i principi della mobilità lenta, sostenibile, sicura ed integrate. Numerosi 

studi dimostrano che l’aumento della mobilità lenta, a discapito della mobilità automobilistica 

privata, avrebbe benefici su molteplici fronti: 

PERCORSO EUROVELO 5 MONTELEONE - 
CANDELA 
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– Benefici ambientali 

– riduzione dell’inquinamento atmosferico 

– riduzione dell’inquinamento acustico 

– Benefici sociali 

– Aumento della sicurezza stradale (diminuzione degli incidenti) 

– Diminuzione della congestione (soluzione stress-free) 

– Aumento delle garanzie di mobilità per anziani 

– Benefici economici 

– Diminuzione dei costi del trasporto 

– Diminuzione del costo della vita 

– Incremento della produttività delle imprese 

– Riduzione dei prezzi e dei costi 

– Diminuzione dei costi sanitari 

– Aumento del valore di proprietà degli immobili (in città più silenziose e pulite) 

 

Aree urbane “protette” 
Tra le soluzioni “di sistema”, si devono anche considerare quelle che prevedono l’apertura 

al traffico di alcune zone della città solo per alcune tipologie di veicoli, o con particolari 

regolamentazioni temporali ed economiche. Il termine “aree protette”, utilizzato nel titolo, 

rimanda di proposito al concetto delle oasi naturali e allo scopo tradizionale di 

quest’ultime: il mantenimento dell’equilibrio ambientale di un determinato luogo di pregio. Il 

principio ispiratore delle zone pedonali, o delle zone a traffico limitato, è infatti 

esattamente paragonabile, in quanto esse mirano a preservare le zone di maggior pregio 

delle città (tipicamente i centri storici) cercando di ridurne il livello di inquinamento e 

incrementando il comfort e la sicurezza dei frequentatori. 

 

 Zone a Traffico Limitato 
Una zona a traffico limitato, secondo la definizione del Codice della Strada, è “un’area in 

cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari 

categorie di utenti e di veicoli”. Il controllo dell’accesso è generalmente gestito tramite 
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telecamere con riconoscimento delle targhe ai varchi di ingresso e le regole adottate 

mirano tendenzialmente a liberare i centri storici dal traffico, permettendo l’accesso solo a 

mezzi pubblici e di soccorso, motocicli e, in alcuni casi, mezzi in “sharing” o a bassissimo 

impatto ambientale (si inizia a parlare, in questo ambito, della ipotesi di ZTE, Zone ad 

esclusivo Traffico Elettrico). 

 

Mobilità dolce e utenze deboli 
La mobilità dolce, intesa come adozione di una modalità di spostamento "finalizzata alla 

fruizione dell’ambiente e del paesaggio, all’attività ricreativa, con particolare attenzione ai 

diversamente abili, ai bambini e agli anziani, caratterizzata da elevata sostenibilità 

ambientale e costituita da infrastrutture quali percorsi pedonali e per utenti a mobilità 

ridotta, percorsi ciclabili, percorsi per il turismo equestre, altre tipologie di utilizzi 

sostenibili", è considerata un punto di arrivo fondamentale per una città più vivibile e più 

fruibile, soprattutto ad alta vocazione turistica. I vantaggi della mobilità ciclabile o 

pedonale, che non implicano alcuna emissione né inquinante né acustica e richiedono un’ 

occupazione di spazio trascurabile, sono universalmente noti, ma ciononostante la loro 

diffusione nel nostro paese è estremamente lenta, a differenza di quanto avviene in altri 

paesi europei (Paesi Bassi in primo luogo). 

Non volendo soffermarci sulle cause o le possibili risposte a queste problematiche, 

tendenzialmente basate su scelte urbanistiche che prevedono la realizzazione di 

infrastrutture dedicate (piste ciclabili, zone di ricovero sicuro dei mezzi, zone pedonali, …), 

si ritiene importante in questa sede notare come la realizzazione e la gestione intelligente 

di zone a traffico limitato o controllato, di cui si è trattato sin qui, possa rappresentare un’ 

importante pre-condizione per la valorizzazione e l’incremento di queste modalità di 

spostamento. Tali zone, visto il ridotto traffico automobilistico, contribuiscono 

sensibilmente alla salvaguardia delle cosiddette “utenze deboli” della strada: pedoni, 

ciclisti e motociclisti. Allo stesso scopo, in molte città europee ed internazionali si adottano 

politiche di “traffic calming”, che mirano a limitare la velocità dei veicoli tramite dissuasori 

“fisici” o severi sistemi di controllo . Numerosi studi dimostrano infatti che in zone in cui la 

velocità dei veicoli è limitata a soli 30 km/h si verifica una diminuzione estremamente 

significativa degli incidenti gravi o mortali. 
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           Lo sviluppo della mobilità ciclabile 
La domanda di “mobilità dolce” in Italia nell’ultimo quinquennio si è molto rafforzata. Infatti 

si sta sempre più affermando l’uso della bicicletta non solo nel fine settimana per il tempo 

libero/ divertimento ma anche durante l’arco dell’intera giornata quale mezzo per effettuare 

gli spostamenti all’interno degli spazi urbani. Il XX rapporto dell’ACI – Censis 2012 

evidenzia che il 35% degli automobilisti possiede o guida abitualmente una bicicletta e la 

utilizza in media 2,4 giorni alla settimana (2,3 giorni i maschi, 2,6 giorni le femmine) 

percorrendo mediamente 4,5 Km nei giorni feriali e 7 km nei festivi. 

 

 

 Età  

Motivo 18-29 
anni 30-44 anni 45-64 anni 65 anni e 

oltre Totale 

In città per tempo 
libero/dovertimento 50,5 62,3 66,1 66,1 62,0 

In città per svolgere delle 
commissioni/fare acquisti 31,9 32,9 35,0 61,3 37,0 

In città per sport/esercizio 
fisico 27,5 23,4 24,3 21,0 24,1 

In città per lavoro/studio 33,0 15,0 7,9 1,6 14,1 

In città per impegni familiari 4,4 6,0 5,6 6,5 5,6 

Fuori città per tempo 
libero/divertimento 5,5 10,8 9,0 1,6 8,0 

Fuori città per sport/esercizio 
fisico 4,4 4,8 2,8 4,8 4,0 

 

 

Gli over 65 si distinguono per un utilizzo superiore alla media sia in termini di giorni 

settimanali d’uso - 3,3 giorni - che di km percorsi nei giorni feriali 5,9. Le occasioni prevalenti 

di utilizzo sono collegate, sia in città che fuori, al tempo libero e al divertimento 

(rispettivamente 62,0% e 8%). Gli over 65, tuttavia, si servono della bici in percentuale 

nettamente superiore alla media (61,3% rispetto ad una media totale pari al 37%) anche per 

svolgere delle commissioni/fare acquisti. I giovani (18-29 anni) la considerano, invece, un 

mezzo utile per spostarsi per motivi di studio/lavoro(33,0%) e per fare sport/esercizio fisico 

(27,5%). Tra le motivazioni per cui l’uso della bicicletta negli spostamenti lavoro/studio, 
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come mezzo alternativo all’automobile o al mezzo pubblico, è ancora basso è sicuramente 

legato al fattore “sicurezza”. Secondo alcune stime, nell’Unione Europea (UE-27) circa 

33.000 persone nel corso del 2010 hanno trovato la morte in incidenti stradali. Circa il 40% 

di questi decessi si verifica in incidenti avvenuti all’interno di un centro abitato. Una 

percentuale pari a circa il 48% degli utenti stradali deceduti è rappresentata da pedoni e 

ciclisti” (Fonte: Rapporto 2011 sulla sicurezza stradale di pedoni e ciclisti, Dekra Automobil 

GmbH). 

In Italia nel 2011 le biciclette rappresentano il terzo veicolo dopo autovetture e motocicli, con 

il maggior numero di conducenti morti. Nel 2011, è stato registrato un aumento, rispetto al 

2010, del 7,2% dei conducenti di biciclette morti in incidenti stradali e dell’11,7% dei feriti. La  

proporzione di donne decedute, conducenti di biciclette, sul totale delle conducenti morte in 

incidenti stradali, inoltre, è più elevata rispetto alla stessa percentuale calcolata per gli 

uomini (uomini 9,7%, donne 16,4%); in entrambi i casi si tratta di percentuali più elevate 

rispetto a quelle registrate per la categoria dei ciclomotori (Fonte: Aci – Istat Incidenti stradali 

2011). Secondo l’indagine riportata nel XX Rapporto Aci – Censis gli interventi che 

sarebbero necessari per consentire ai ciclisti di circolare in maggiore sicurezza sono 

essenzialmente riconducibili a creare più spazi riservati esclusivamente alla circolazione dei 

ciclisti e a inserire in prossimità dei semafori degli “spazi di accumulo/raduno” riservati a 

quest’ultimi (tabella 6.2). 

In estrema sintesi l’indagine sulla mobilità dolce fa emergere che: 

− la bicicletta assume una funzione non limitata ad un utilizzo ludico destinata al 

tempo libero ma diventa un vero e proprio mezzo di locomozione in grado di 

coniugare economicità, attività fisica e modelli di sviluppo eco-compatibili; 

− la mobilità dei ciclisti dovrebbe essere accompagnata, per favorirne l’incremento, 

non solo da interventi di tipo infrastrutturale (piste ciclabili, segnaletica, ecc.) ma 

anche da una sensibilizzazione culturale verso un differente approccio al territorio 

con l’ottica di favorire la compresenza di ciclisti e automobilisti ed accrescere i 

meccanismi di mobilità intermodale; 

− appare necessario uno “scatto” culturale verso l’osservanza delle regole per tutti i 

soggetti coinvolti nella mobilità stradale siano essi pedoni, ciclisti, fruitori delle due o 

delle quattro ruote a motore. 
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Tra i fattori che potrebbero incidere positivamente a sostenere l’uso della bicicletta è 

indubbiamente la creazione di fattori che incrementino il livello di sicurezza dei fruitori del 

mezzo. 

Ovviamente affinché ciò sia possibile è necessario creare delle condizioni per il 

superamento strutturale della compresenza veicolare, il quale potrebbe essere 

parzialmente risolto con interventi strutturali, attraverso la creazione all’interno della 

piattaforma stradale di corsie preferenziali separate da quelle destinate ai veicoli a motore. 

Nei casi in non vi siano tali condizioni è possibile creare all’interno della piattaforma 

stradale sezioni a margine della carreggiata, destinate ai ciclisti, possibilmente utilizzando, 

come già avviene in alcune città, una differente colorazione del fondo stradale a seconda 

della fruizione (“a Parma hanno ideato per esempio delle ciclabili colorate; le ciclabili verdi 

sono quando non ci sono intersezioni, in prossimità di queste la pista ciclabile è di colore 

rossa per incrementare l’attenzione o  creare degli attraversamenti rialzati per rallentare i 

veicoli a motore). Ulteriore ipotesi è il ricorso ad pavimentazioni stradali differenti a 

seconda che si incentivi o disincentivi la compresenza del traffico automobilistico con 

quella ciclistica: la pista ciclabile può essere realizzata con un conglomerato bituminoso 

avente una pezzatura più fine rispetto a quella destina ai veicoli a motore. 

In sintesi le indagini confermano che per stimolare la domanda di mobilità dolce è 

necessario incrementare non solo l’offerta, ovvero realizzare nuove piste ciclabili, ma 

bisogna che l’offerta sia strutturata in modo da avere elevati livelli di sicurezza. Ovvero 

bisogna creare le condizioni strutturali affinché la mobilità dolce sia favorita rispetto agli 

altri mezzi di spostamento. 



 
 
 
           
                 COMUNE DI ACCADIA 
 
                                                                                         

85 
 

P.U.M.S.                                                                                                    PIANO URBANO MOBILITA’ SOSTENIBILE 

 

 

  

l’obiettivo di promuovere l’uso della bicicletta sia come mezzo di trasporto quotidiano sia 

per le attività turistiche e ricreative, al fine di migliorare l’efficienza, la sicurezza e la 

sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale e ridurre gli 

effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo. 

Occorre puntare a valorizzare il territorio e i beni culturali, accrescere e sviluppare l’attività 

turistica, in coerenza con il nuovo Piano Strategico del turismo, con il Piano straordinario 

della mobilità turistica e con la legge per la promozione delle ferrovie turistiche. 

    
La rete ciclabile nazionale Bicitalia 

La rete Bicitalia, integrata nel sistema della rete ciclabile transeuropea EuroVelo, è composta 

dalle ciclovie di interesse nazionale e dovrà essere lunga almeno 20.000 chilometri, su tutto 

il territorio nazionale, interconnessa con le reti infrastrutturali, con le aree naturali protette e 

con altre reti di percorrenza turistica (cammini e sentieri, ippovie, ferrovie turistiche, ecc.). 

  

http://www.edilportale.com/news/2017/02/ambiente/il-piano-del-turismo-2017-2022-punta-sul-recupero-di-borghi-fari-e-ferrovie_56548_52.html
http://www.edilportale.com/news/2018/01/urbanistica/mobilit%C3%A0-turistica-via-libera-al-nuovo-piano-straordinario_61876_23.html
http://www.edilportale.com/news/2017/08/ambiente/ferrovie-turistiche-il-senato-ha-approvato-la-legge_59497_52.html
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Bicitalia  promuove lo sviluppo di piste ciclabili e greenway, per recuperare a fini ciclabili 

strade arginali, tratturi, ferrovie e stazioni ferroviarie, viabilità forestale e militare radiata, 

acquedotti, ponti dismessi e altri tracciati inutilizzati. Dovrà attraversare tutti i capoluoghi di 

Regione e raggiungere i centri storici delle principali città turistiche, interconnettersi con le 

reti ciclabili urbane.. 

 I Comuni si doteranno di Piani urbani della mobilità ciclistica quali piani di settore urbani della 

mobilità sostenibile (PUMS), per promuovere l’uso della bicicletta sia come mezzo di trasporto 

che per attività turistiche e ricreative, e per migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni. 

Si definiranno: la rete comunale delle ciclovie, la rete secondaria dei percorsi ciclabili, la rete 

delle vie verdi ciclabili, gli interventi per la realizzazione di tali reti, il raccordo tra le reti e le 

zone a priorità ciclabile, le isole ambientali, le strade 30, le aree pedonali, le zone residenziali 

e le ztl. 

Definiranno inoltre eventuali azioni per incentivare l’uso della bicicletta negli spostamenti 

casa-scuola e casa-lavoro e l’integrazione della mobilità ciclistica con il trasporto pubblico 

urbano, regionale e nazionale, e per migliorare la sicurezza dei ciclisti e contrastare il furto 

delle biciclette e dovranno essere coerenti con gli atti di pianificazione territoriale e 

urbanistica. 

8. LA STRATEGIA E CONDIVISIONE DEL PIANO 
La concertazione istituzionale, come metodo per affrontare le problematiche sia a livello 

europeo, che a livello nazionale e regionale, fino a quello più tradizionale dei rapporti tra le 

Istituzioni locali, rappresenta  un punto di partenza strategico in linea con la “Politica di 

coesione 2014-2020”. La concertazione istituzionale deve però, per una più sicura 

efficacia dei risultati, essere sempre affiancata, nel rispetto dei vari ruoli, dalla 

collaborazione attiva delle forze imprenditoriali pubbliche e private, delle associazioni di 

cittadini, perché la compartecipazione alle scelte e alle decisioni sia reale. Pertanto per la 

definizione delle linee di indirizzo del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) si è 

adottato il metodo della partecipazione  con la raccolta delle valutazioni dell’intera 

cittadinanza. 

Le fasi di lavoro successive hanno visto tavoli di confronto e discussione, in particolare gli 

incontri  si sono articolati in due momenti distinti: 

– un primo incontro istituzionale con gli uffici comunali competent e con 
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l’amministrazione , effettuato il 20 febbraio 2019, con apposite sopralluoghi e verifiche 

finalizzato ad evidenziare la strategia e gli obiettivi del Piano Urbano della Mobilità 

Sostenibile (PUMS) di cui il Comune intendeva dotarsi. Al termine dell’incontro si è 

delineato l’orientamento dell’Amministrazione in proposito. 

– un secondo incontro, pubblicizzato sul sito del comune,  tenuto il 23 maggio, presso il 

comune di Candela, in concomitanza con la presentazione del progetto “Realizzazione 

di reti e percorsi ciclabili e ciclopedonali in aree urbane e suburbane”  in associazione 

tra Accadia e Candela, con la popolazione presente sul territorio finalizzato all’ascolto e 

al confronto sulla strategio ed obiettivi del Piano, al termine del quale è stato distribuito 

ai presenti il questionario dopo averlo illustrato e condiviso con gli stessi. 
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INCONTRO DEL 10 LUGLIO 2017 PRESSO LA SEDE MUNICIPALE 
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           La procedura partecipata 

Gli incontri programmati hanno permesso di evidenziare alcune priorità progettuali a scala 

comunale. Particolare attenzione è emersa rispetto al progetto europeo “EuroVelo 5-Via 

Romea Francigena" avviato nel 2016 e finalizzato a promuovere come prodotto cicloturistico 

transnazionale, il percorso di EuroVelo 5, che ricalca l'antica rotta dei pellegrini sulla direttrice 

nord-sud a partire da Canterbury, nel Regno Unito, fino a Roma e di li a Brindisi lungo il 

corridoio della Via Appia. Per quanto attiene alle percorrenze regionali la ciclovia EV5,  che 

proviene dalla regione Campania, dopo aver varcato il confine entra nel territorio comunale di 

di Monteleone di Puglia, percorre la prima tratta pugliese lunga circa 40 km, lungo la strada 

provinciale136 bis, per proseguire verso Accadia con la S.p. n.137 e, quindi, verso Candela 

con la S.p. n.101. 

E’ quindi emersa la volontà di mettere in sicurezza la mobilità lungo le suddette strade 

provinciali, destinate al percorso di un tratto del percorso cicloturistico transnazionale EV5, 

valorizzare la peculiarità naturalistica del territorio fornendo contemporaneamente una 

mobilità che si integra con le aree urbane ed i servizi insediati, con le aree d’interesse 

paesaggistico e naturale, con le infrastrutture di scambio intermodale, in un’ottica integrata 

con i comuni adiacenti di Monteleone di Puglia e Candela già dotati di PUNS e  dotare, quindi, 

la città di un sistema di mobilità ciclopedonale micro locale, in grado di interconnettersi 

con quella a lungo raggio di EUROVELO 5, dotando la città di un percorso da destinare alla 

mobilità lenta in area urbana, per consentire al cicloturismo transnazionale di raggiungere 

alcuni servizi che la città di ACCADIA che potrà offrire, tra gli altri, in particolare, il Terminal 

Bus (metauro), le aree Sic e Zps,  nonché la possibilità di pernottamento in locali di proprietà 

comunale o B&B. 

Tale percorso in area urbana consente di dotare la città di un anello perimetrale ai punti 
critici urbani già in precedenza individuati, che rappresentano una problematica 

particolarmente sentita e sulla quale l’Amministrazione intende intervenire al fine di ridurre il 

traffico automobilistico, soprattutto delle ore di punta, di diminuire l’inquinamento acustico ed 

atmosferico, dovuto anche alla difficoltà di parcheggio, che connette con un percorso di 

mobilità lenta e di moderazione del traffico, segnalato e sicuro, il Polo scolastico, di ampie 

dimensioni, il palazzetto dello sport, la pineta comunale a ridosso del centro storico, già a 

traffico limitato, via Roma con il parcheggio pubblico, il Municipio con la piazza pedonale 
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adiacente, il noto Rione Fossi, un gioiello di urbanistica, che rappresenta l’aspetto più 

affascinante del paese per il tipo di abitazioni, molte delle quali come i celebri “Sassi” di 

Matera, scavate nella roccia. 

Sono, inoltre stati ribaditi dalla cittadinanza alcuni aspetti connessi alla mobilità ed in generale 

alle opportunità di sviluppo turistico economico ed occupazionale ed in particolare: 

– Regolamentazione del traffico motorizzato di attraversamento della città lungo la strada 

provinciale e più sicuro attraversamento tra i due versanti dell’area urbana;  

– Riorganizzazione dei  parcheggi e ripristino della cattiva condizione della segnaletica 

esistente; 

– Maggiore tutela degli spazi pubblici pedonali spesso occupati dalla sosta delle auto; 

– Cogliere l’opportunità di un turismo transnazionale presente sul territorio per lo sviluppo 

economico ed occupazionale del paese 

La discussione si è arricchita di alcuni suggerimenti da parte dei partecipanti e della loro 

visione della mobilità  manifestando la propria disponibilità sui temi sopra evidenziati, con 

particolare riferimento ad alcuni periodi dell’anno quando la popolazione, in virtù del rientro 

temporaneo di nativi di ACCADIA, ma trasferitasi all’estero, raggiunge numeri elevati.   

Nel corso dell’incontro il Sindaco ha ribadito quanto a livello comunitario sia forte il 

richiamo alla necessità strategica  di intervenire concretamente a favore della mobilità 

urbana sostenibile e quanto sia importante  predisporre proposte progettuali in linea con 

la programmazione dei fondi comunitari 2014-2020.  

Poiché per la costruzione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile è indispensabile la 

partecipazione strutturata dei cittadini, delle organizzazioni e delle diverse componenti 

sociali interessate ai diversi aspetti connessi alla mobilità, e poiché il processo di 

partecipazione è parte integrante della costruzione del Piano, l’incontro è servito anche a 

divulgare tra i cittadini l’avvio di un’indagine volta all’individuazione delle criticità al fine di 

definire obiettivi prioritari e costruire scenari d’azione. L’indagine è stata enunciate il 

giorno stesso dell’incontro, con possibilità di compilare il questionario con l’ausilio dei 

tecnici comunali. 
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Dalle risposte relative risulta l’ importanza di affrontare in modo prioritario alcuni tra i temi 

legati alla mobilità. In particolare, dalle risposte si evince come la maggiore sensibilità dei 

cittadini riguardi i temi della viabilità, del trasporto delle persone diabili, dei parcheggi, 
della mobilità alternative e dell’occasione di ospitare un turismo transnazionale di 

passaggio garantendo accoglienza, servizi e ristoro. 

L’interesse per il tema della viabilità e del traffico veicolare si riferisce alla difficile 

regolamentazione a causa del transito simultaneo di persone, auto private e mezzi di 

trasporto. La condizione attuale delle strade e la carenza di percorsi dedicati alla mobilità 

ciclopedonale, nonché ai disabili dotati di mezzi di trasporto a rotelle spiega la necessitò di 

affrontare il tema della mobilità alternativa, peraltro strettamente collegata al tema della 
sicurezza.  

I suggerimenti hanno poi consentito di esaminare nel dettaglio le maggiori criticità riferite 

alle specifiche aree/zone urbane/intersezioni stradali e la necessità di favorire la riduzione 

dell’inquinamento atmosferico   generato   dal   traffico   veicolare,   individuando   tratti   

stradali   da   regolamentare e garantire le condizioni di sicurezza della viabilità comunale 

riducendo i rischi per l’utenza debole. 
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immagini procedura partecipata 
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 Elaborazione sintetica dei risultati dell’indagine 
 

Zona di Traffico Obiettivi 

Urbano e 
suburbano 

Promuovere un sistema di mobilità a sostegno dell’attrazione turistica e favorire 
l’accesso a mezzi ad emissioni 0 per il trasporto pubblico scolastico 

 
 
Urbano e suburbano 
       
 
 

Promuovere un sistema di mobilità a sostegno della crescita economica 

Garantire le opportunità di sosta in prossimità delle farmacie e degli esercizi 
commerciali, scongiurando la sosta selvaggia in prossimità di questi ultimi 

Regolamentare il traffico dei mezzi pesanti sulla provinciale 

Regolamentare l’attività di carico-scarico nel centro storico 

Regolamentare e ridefinire le zone a parcheggio nei punti critici 

 
 
              urbano 

Favorire l’accessibilità ciclo-pedonale e quella motorizzata degli utenti disabili, 
tutelando gli spazi pubblici dall’occupazione “selvaggia” delle auto e dei veicoli 
commerciali 

Verificare la validità delle autorizzazioni per parcheggi riservati ai disabili 

Urbano e 
suburbano 

Garantire le condizioni di sicurezza della viabilità riducendo i rischi legati 
all’eccessiva velocità sui tratti stradali in ingresso alla città 

 
urbano 

Delocalizzare e regolamentare il traffico dei mezzi di trasporto nel centro urbano 

Favorire l’accessibilità ciclo-pedonale e quella motorizzata degli utenti deboli 

 
urbano 

Garantire le condizioni di sicurezza della viabilità comunale riducendo i rischi sul 
tratto stradale in ingresso alla città e nei punti critici 

urbano Riorganizzare i parcheggi nei punti critici individuati 

          urbano Individuare tratti stradali da riservare alla mobilità ciclopedonale 

 
urbano 

Favorire l’accessibilità ciclo-pedonale 

Riorganizzare i parcheggi 
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Il presente piano è stato elaborato secondo una visione strategica, che attraverso un 

preciso obiettivo generale si articola in obiettivi concreti e misurabili che forniscono 

concretamente la dimensione dei cambiamenti, così come indicato dalle “Linee guida -

‐ Sviluppare e attuare un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile” della CE. Più 

precisamente, il piano è stato concepito secondo la una logica che tiene conto dei 

seguenti punti: 

− Obiettivo generale che definisce la vision comune del Piano; 

− Obiettivi specifici che forniscono i risultai che il P.U.M.S. si propone di ottenere 

partendo dalla visione comune. Gli obiettivi sono stati strutturati in modo che 

risultino chiari e misurabili. 

− Strategia di Intervento in cui si individuano le azioni e le attività che dovranno 

essere implementate per conseguire gli obiettivi specifici. Questi sono stai 

generati in base a delle priorità individuate che riflettono le esigenze dei 

principali portatori di interesse e più in generale dei cittadini mediante riunioni e 

tavoli tematici. 

Il Piano presenta una struttura tale da poter essere monitorato e verificato nella sua 

attuazione e successivamente valutato nella sua interezza in termini di processo e di 

impatto. Infatti, per il ogni azione sono stati definiti dei target che rappresentano la 

forma più concreta di impegno verso un P.U.M.S. e indicano il livello di cambiamento 

auspicato in un determinato periodo di tempo.  

Essi sono inoltre necessari per valutare se un provvedimento adottato raggiunge 

davvero il risultato desiderato. I target sono stati determinati secondo una logica 

SMART ovvero sono specifici, misurabili e effettivamente raggiungibili, e coerenti con 

gli obiettivi concordati così come indicato dalle “Linee guida”. La definizione dei target 

fornisce trasparenza e chiarezza su ciò  che si intende raggiungere in termini di 

cambiamento dei trasporti e della mobilità. Sulla base di tale logica è stato individuato 

un gruppo di indicatori per misurare lo stato di avanzamento del Piano. 

 

 

 



 
 
 
           
                 COMUNE DI ACCADIA 
 
                                                                                         

95 
 

P.U.M.S.                                                                                                    PIANO URBANO MOBILITA’ SOSTENIBILE 

 

Gli indirizzi programmatici adottati e condivisi 
Il quadro che emerge dalla ricostruzione della mobilità a livello urbano evidenzia la 

presenza di criticità che rendono necessario prevedere delle politiche di intervento di 

breve, medio e lungo periodo finalizzate al conseguimento di un obiettivo strategico di 

miglioramento della qualità della mobilità all’interno del  tessuto urbano di ACCADIA  in 

particolare ad itegrazione del tracciato transnazionale Eurovelo 5 che vada nella 

direzione del principio di “Una città efficiente e orientata alla persona” (Dichiarazione di 

Brema sulla Pianificazione Urbana della Mobilità Sostenibile in Europa) nonche  una 

opportunità di svipuppo socio economico. 

Gli obiettivi del Piano sono altresì stati delineati in coerenza con gli orientamenti delle 

Linee Guida sulla Mobilità sostenibile della UE che prevede che un P.U.M.S. deve 

mirare a creare un sistema urbano dei trasporti che persegua almeno i seguenti 

obiettivi: 

− garantire a tutti i cittadini opzioni di trasporto che permettano loro di accedere 

alle destinazioni ed ai servizi chiave; 

− migliorare le condizioni di sicurezza; 

− ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, le emissioni di gas serra e i 

consumi energetici; 

− migliorare l’efficienza e l’economicità del trasporto di persone e merci; 

− contribuire a migliorare l’attrattività del territorio e la qualità dell’ambiente urbano 

e della città in generale a beneficio dei cittadini e dell’economia e della società 

nel suo insieme. 

 

Pertanto, le azioni che saranno attivate dal P.U.M.S. dovranno conseguire i seguenti 

obiettivi specifici: 

A. migliorare la qualità dell’ambiente in generale con particolare riguardo alla 

qualità dell’aria (secondo quando indicato dal Piano regionale sulla qualità 

dell’aria) ; 

B. sostenere le attività economiche; 

C. fornire elevati livelli di sicurezza per  pedoni, ciclisti ed automobilisti; 
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D. avere un elevato contenuto di innovazione tecnologica. 

Le strategie che si propongono per conseguire l’obiettivo generale, per rispondere alle 

criticità evidenziate  e sfruttare le potenzialità socio-economiche ed urbanistiche 

endogene di ACCADIA sono: 

1. riduzione nelle quote di ripartizione modale nell’uso dell’autovettura privata 

favorendo l’utilizzo della mobilità pedonale, della bicicletta, e più in generale 

della mobilità ecocompatibile; 

2. protezione delle zone residenziali dalla pervasività del traffico automobilistico 

favorendo la fluidificazione della circolazione nelle intersezioni maggiormente 

congestionate al fine di ridurre la concentrazione d’immissione degli agenti 

inquinanti nelle zone di traffico maggiormente coinvolte; 

3. realizzazione zone a traffico limitato (ZTL) considerando la particolare 

conformazione del Centro Storico e della viabilità perimetrale; 

4. creazione e riorganizzazione di aree a parcheggio per migliorare l’accessibilità 

delle zone di traffico  a basso grado di penetrazione ed attivazione di un nuovo 

modello di gestione della sosta per incrementare l’attrattività; 

5. incremento della sicurezza stradale con particolare riguardo agli utenti deboli; 

6. riqualificazione, sotto il profilo ambientale, dei veicoli in circolazione tramite 

l’incentivazione dell’uso di carburanti ecologici o di veicoli ad emissioni ridotte o 

nulle; 

7. connessione alla rete regionale e nazionale delle ciclovie turistiche attraverso la 

integrazione con il tracciato transnazionale Eurovelo 5 con valorizzazione del 

paesaggio rurale e creazione di una mobilità alternativa di connessione degli 

ambiti urbani e periurbani; 

8. incremento dell’accessibilità degli spazi urbani e creazione percorsi ciclopedonali 

urbani; 

9. garanzia di comunicazione e gestione adeguate nell’attuazione del piano 

facendo leva sulla sensibilità della collettività verso la mobilità sostenibile 

attraverso un processo ben governato. 

 

La strategia è coerente con gli strumenti di programmazione comunitaria, nazionale e 
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regionale vigenti ed  in corso di realizzazione e trova adeguata convergenza con gli 

strumenti di pianificazione esistente, ovvero con il Piano Regionale dei Trasporti (PRT), 

il Piano Urbanistico Generale (PUG) e il Piano Paesaggistico regionale (PPTR), 

nonché con il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) e con altri documenti 

esistenti di supporto alla programmazione di interventi a scala sovacomunale in 

particolare il tracciato Eurovelo 5. Va altresì evidenziato che le azioni, implementate 

secondo le indicazioni del Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) dovranno essere in 

fase attuativa aderenti alle disposizione ivi contenute e ai programmi operativi (Dpru). 

Le azioni che dovranno essere attivate dal piano per attuare le precedenti strategie 

verranno illustrate più  in dettaglio nei paragrafi successivi ma possono esser così 

sinteticamente riassunte: 

1. Potenziamento dell’offerta di mobilità alternativa all’auto privata attraverso: 

– realizzazione di punti di scambio intermodale; 

– realizzazione di percorsi e piste ciclabili; 

– incentivazione all’utilizzo di mobilità innovativa; 

– adozione di incentivi, anche mediante politiche di tariffazione differenziata, che 

favoriscano l’utilizzo di veicoli ad emissioni ridotte. 

2. Regolamentazione dei percorsi ed itinerari per i veicoli pesanti e per gli autobus 

extraurbani decongestionando le zone ad elevata pressione urbana attraverso: 

– Creazione di zone 30 ed aree di sosta e parcheggio; 

– nuova e più adeguata circolazione del trasporto veicolare in ingresso ed in 

uscita dal centro abitato. 

3. Regolamentazione attraverso un percorso di concertazione, in Zona a Traffico 

Limitato sul perimetro del centro storico, essendo il nucleo centrale del centro 

storico già in parte interdetto all’uso dei mezzi privati e creazione di una 

integrazione compatibile e sicura tra pedonalità mobilità ciclabile e di auto; 

4. Individuazione di nuove aree a sosta e riorganizzazione dei parcheggi nei punti 

critici individuate;  

5. Creazione di un percorso ciclabile di connessione alla rete delle ciclovie e 

contemporaneamente favorire l’accessibilità tra gli ambiti urbani e periurbani agli 

utenti deboli. 
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6. Valorizzazione delle zone 30 ed individuazione di ulteriori aree per incrementare la 

sicurezza degli utenti deboli e la riduzione delle emissioni in atmosfera. Sono zone 

circoscritte, in genere delimitate da assi di viabilità principale, in cui prevale la 

funzione residenziale. Zone della città dotate dei principali servizi di quartiere e 

interessate da una circolazione prevalentemente di raggio locale. Al suo interno, la 

strada viene pensata in prevalenza come spazio di relazione tra una pluralità di 

utenti (automobilisti, pedoni, ciclisti, residenti) e di funzioni e la velocità degli 

automezzi viene portata a 30 km/h. 

La zona 30 è una riqualificazione a basso impatto che ridisegna l’area interessata, 

rendendola più sicura per le categorie deboli della strada. 

7. Attivazione di campagne di comunicazione specifiche anche mediante l’adozione di 

un piano di comunicazione di progetti di sensibilizzazione con il coinvolgimento 

della popolazione al fine di aumentare la consapevolezza di opportunità legate 

all’attuazione del Piano. 
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9. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PIANO 
 

Al fine di implementare azioni di monitoraggio e verifica sull’attuazione del Piano, e 

successivamente anche a strutturare un processo valutativo relativamente alle 

procedure e agli impatti sul territorio, secondo gli indirizzi metodologici delle Linee 

guida -‐ Sviluppare e attuare un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile” della CE.si 

precisano gli interventi ed azioni previste dal PUMS: 

1. Realizzazione di una zona 30 lungo la strada provinciale n.137 individuata dalla 

Regione Puglia quale  tracciato del percorso cicloturistico transnazionale Eurovelo 5, 

che tange il centro abitato, realizzando un percorso ad uso promiscuo, dove sono 

necessarie apposite segnalazioni, con limite di velocita a 30 km/h, effettuando 

interventi di moderazione del traffico e, ove possibile, di delimitazioni di sicurezza. 

Tale viabilità urbana sarà, quindi destinata all’uso promiscuo, ma sicuro e 

adeguatamente segnalato, con mobilità automobilistica ed il tracciato EUROVELO 5, 

dotato dei necessari pannelli indicativi ed informativi, con opere di messa in 

sicurezza e, ove necessario, di adeguamento della transibilità del percorso. Un tratto 

di tale percorso perturbano si connette con la viabilità ciclopedonale prevista in 

ambito urbano con l’obiettivo di migliorare la mobilità del centro di Accadia e di 

raccordare il turismo ciclabile transnazionale con i servizi e le opportunità di visita di 

un territorio naturalistico e culturale. 

2. Realizzazone di una zona 30 nell’anello stradale di viale Roma a nord e la ex Sp. 
n.101 a sud che cingono il centro abitato e da cui si irradia la viabilità urbana di 

accesso ai tessuti edificati, con la viabilità principale di via U.Giordano e la rete di 

viabilità secondaria, di dimensioni ridotte, che costituisce la trama dell’edificato 

moderno e connette le zone di più recente espansione. Tale percorso in area 

urbana, in parte a senso unico, consente di dotare la città di un anello perimetrale 
ai punti critici urbani individuati, che rappresentano una problematica 

particolarmente sentita e sulla quale l’Amministrazione intende intervenire al fine di 

PLANIMETRIA DI PROGETTO 
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ridurre il traffico automobilistico, soprattutto delle ore di punta, di diminuire 

l’inquinamento acustico ed atmosferico, dovuto anche alla difficoltà di parcheggio, 

che connetterà con un percorso di mobilità lenta e di moderazione del traffico, 

segnalato e sicuro. Tale anello perimetrale si unisce ad ovest con via Borgo che 

conduce al centro storico ed al Rione Fossi, e ad est sarà raccordato da una 

nuova  pista ciclopedonale in sede propria, a vantaggio della sicurezza e 

completezza  del percorso che tra l’altro si collega con il palazzetto dello sport. 

3. Zona a traffico limitato, riservato ai residenti ed ai mezzi di soccorso e del tratto di 

via Borgo in modo tale che il traffico di attraversamento della zona centrale del 

paese sia controllato e destinato alle attività turistiche e culturali. 

4.  La viabilità interna del Rione Fossi  adiacente è prevalentemente non percorribile 

da auto, sia per le loro larghezze ridotte che per tratti in forte pendenza, pertanto la 

zona urbana storica centrale rimane di uso pedonale. 

5. A supporto e servizio del percorso ciclistico trasnazionale EUROVELO 5 si prevede 

l’attuazione  di interventi relativi ai 3 diversi ambiti di valutazione su cui si basa 

anche la tratta regionale: 1. Regolamentazione e sistemazione delle 
infrastrutture stradali; 2. i servizi disponibili lungo il corridoio; 3. La 
promozione. Alle varie proposte di azione viene inoltre associata una priorità su tre 

livelli (alta, media o bassa) in base all'ìmportanza attribuita aí suoi effetti sul 

raggiungimento degli obiettivi del progetto, valorizzando il percorso EV5 in Puglia 

ed in particolare per il tratto di attraversamento del territorio del Comune di 

Candela,  adeguando le sue caratteristiche agli standard europei, e 

successivamente di proporlo sul mercato del cicloturísmo transnazionale. 

Gli interventi connessi riguardano: 

- la realizzazione di un percorso di connessione ciclopedonale attrezzato del centro 

urbano e del percorso EUROVELO 5 con i Siti di Interesse Comunitario di tutela 

vegetazionale e faunistica inseriti nella rete ecologica provinciale, di cui il comune è 

dotato, con la grande estesione del Bosco Paduli, il Bosco Difesa, il borgo agricolo 

S.Agata delle Noci.  
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Fotoiserimenti percorsi ciclabili di via D.Alighieri, via Roma e Bosco Paduli. 
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Indicatori 
Il sistema di indicatori proposti descrive in termini quantitativi lo stato di attuazione della 

strategia delineata dal piano. Gli indicatori proposti  descrivono lo stato di attuazione 

delle politiche per la mobilità sostenibile e più in generale per misurare le politiche sulla 

mobilità urbana. 

Il caso di ACCADIA , paese dei Monti Dauni, con una popolazione ridotta ed una 

superificie territoriale prevalentemente rurale, agricola e boschiva e con un centro 

abitato di ridotte dimensioni, ma molto denso e compatto ha, fino ad ora, adottato 

poche iniziative per una regolamentazione del traffico e della mobilità, utilizzando I 

tracciati stradali originari e solo in parte di nuova realizzazione, che per tale motivo 

necessitano, oggi di una necessaria regolamentazione, sia per razionalizzare e dotare 

la città di sistemi di mobilità controllati, innovativi, più sicuri, anche per un 

decongestionamento dei punti critici individuate.  

Si ribadisce che uno dei temi guida del Piano è quello di regolamentare la strada 

provinciale che attraversa il territorio di ACCADIA affiancando la città, e dividend quella 

più urbana da quella agricola e di alcuni servizi, oggi percorsa anche da mezzi pesanti, 

e sprovvista di modalità d’uso sicure e compatibili con la mobilità locale, sia 

motorizzata che ciclopedonale. 

Inoltre, come già accennato, tale viabilità è sede di un percorso trasnazionale 

denominato EUROVELO 5 che necessità di una serie di accorgimenti per consentire il 

percorso turistico, da supportare con I necessari servizi e gli accorgimenti per la 

fruizione sicura, accogliente e capace di innescare processi di sviluppo economico, 

in un tempo ragionevole, anche con azioni di informazione e divulgazione legata 

all’attività dei Tour operator. 
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Il grado di efficacia del Piano per scenario 
Gli scenari, articolati secondo orizzonti temporali, forniscono, in relazione alle capacità 

delle politiche sulla mobilità che verranno messe in campo, il grado di realizzabilità del 

piano e conseguentemente la sua efficacia in termini di conseguimento dell’obiettivo 

generale del P.U.M.S. 

L’orizzonte temporale del piano, così come indicato dalle linee guida della UE, è di 

dieci anni dalla sua definitiva approvazione, al fine di portare a compimento lo 

scenario complessivo elaborato. In particolare la realizzazione di gran parte degli 

interventi previsti dal PUMS può essere realizzato nel breve periodo, tenuto conto della 

ridotta ampiezza dell’area urbana, considerando un periodo di primi 3 anni e che 

interessano : 

1. La regolamentazione e migliore fruizione della strada provinciale da 

rifunzionalizzare ad uso promiscuo automobilistico, ciclabile e pedonale, dove sono 

necessarie apposite segnalazioni, con limite di velocita a 30 km/h, effettuando 

interventi di moderazione del traffico e, ove possibile, di delimitazioni di sicurezza. 

2. Realizzazone di una zona 30 nell’anello stradale di viale Roma e la ex sp. 101, e 

via D.Alighieri, che cingono il centro abitato e da cui si irradia la viabilità urbana di 

accesso ai tessuti edificati, da rifunzionalizzare ad uso promiscuo e da dotare di 

percorsi ciclopedonali di connessione dei punti critici della città; 

3. Zona a traffico limitato, riservato ai residenti ed ai mezzi di soccorso e 

manutenzione in alcuni tratti del centro storico, in modo tale che il traffico di 

attraversamento della zona centrale del paese avvenga dalla viabilità anulare con 

aree parcheggio per residenti ed una area parcheggio nei pressi del rione Fossi  a 

servizio del centro storico 

4. Conservazione della viabilità interna di parte del centro storico, prevalentemente 

non percorribili da auto, sia per le loro larghezze ridotte che per tratti in forte 

pendenza, all’uso pedonale, con azioni di riqualificazione dei percorsi anche in 

funzione turistica. 
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5. Al fine dell’implementazione del percorso transnazionale turistico EUROVELO 5 

all’ingresso del paese l’area del nodo intermodale Terminal Bus, trasporto privato e 

trasporto pubblico,  nonchè la connessione con il percorso nell’area Sic – Zps 

Bosco Paduli. 

 

La seconda parte degli interventi previsti dal PUMS possono essere realizzati in un 

periodo medio, nei successivi tre anni, anche in vista della fase di avvio delle previsioni 

del PUG, con la più ampia riqualificazione delle aree intorno al Rione Fossi,  di parte 

della viabilità da riqualificare, di recupero e sistemazione di aree a parcheggio, di una 

connessione della rete viabilistica ciclopedonale con alcune zone d’interesse ambientale 

e paesaggistico e con la viabilità intercomunale delle aree Sic- zps. 

I successivi anni fino al decimo saranno impegnati per una campagna di 

sensibilizzazione nelle scuole, nel mantenimento degli obiettivi prefissati, nonchè da una 

campagna di informazione turistico divulgativa, di concerto con I tour operator, per 

promuovere e far crescere la mobilità ciclistica turistica legata principalmente al percorso 

transnazionale Eurovelo 5. 
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ALLEGATO AL P.U.M.S. 

RAPPORTO PRELIMINARE AI FINI DELLA VERIFICA DI 
ASSOGETTABILITÀ A VAS 

(ai sensi del D.L. 152 del 3 aprile 2006,  della LR 14 dicembre 2012, n. 44 e 

ss.mm.ii. e della deliberazione della Giunta regionale n. 193 del 20 febbraio 

2018) 
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– Tavole allegate: 
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1. PREMESSA 

L’iter procedurale di approvazione del PUMS deve essere coordinato con la normativa 

nazionale e regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e 

programmi, contenuta nella parte II del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e nella LEGGE REGIONALE 

14 dicembre 2012, n. 44 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica”, 

come modificata e integrata dalla LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2014, n. 4. Il presente 

documento, come previsto dalla normativa Regionale, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 152/2006 

e s.m.i. costituisce il Rapporto Preliminare, ai fini della Verifica di Assoggettabilità a  VAS. 

 

2. LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

 

2.1 Obiettivi del documento 

La verifica è attivata allo scopo di valutare se il piano può avere effetti significativi sull’ambiente 

e debba essere sottoposto alla fase di valutazione secondo le disposizioni della legge 

regionale, considerato  il  livello di sensibilità ambientale delle aree interessate. Il Rapporto 

comprende una descrizione del Piano con le informazioni e i dati necessari alla verifica degli 

impatti significativi sull’ambiente. Sulla base del rapporto preliminare l’autorità procedente entra 

in consultazione, con l’autorità e gli altri soggetti competenti in materia ambientale. In caso di 

assoggettabilità a VAS il rapporto preliminare di verifica costituisce dunque parte integrante del 

piano e i relativi provvedimenti daranno evidenza dell’iter procedurale e del risultato della 

verifica, comprese le motivazioni in caso di esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza 

da parte dell’autorità procedente, alle prescrizioni impartite dall’autorità competente con il 

provvedimento di verifica. 

2.2 Autorità Competente 

La L.R. 44/2012 definisce i Soggetti coinvolti nel procedimento di VAS all’ art. 2 comma 1, 

come di seguito riportato: 

Autorità Competente:  

la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di 
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assoggettabilità e l’elaborazione del parere motivato; 
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Autorità procedente:  

la pubblica amministrazione che elabora il piano o programma soggetto alle disposizioni 

della presente legge, ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o 

programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che 

recepisce, adotta o approva il piano o programma 

Proponente:  

il soggetto pubblico o privato che elabora il piano o programma soggetto alle disposizioni 

della presente legge; 

Soggetti competenti in materia ambientale:  

le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o 

responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull’ambiente 

dovuti all’attuazione dei piani o programmi; 

Pubblico: 

una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le 

associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone; 

Pubblico interessato:  

il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia 

ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le 

organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che 

soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni 

sindacali, economiche e sociali maggiormente rappresentative nel territorio regionale, sono 

considerate come aventi interesse. 

 

L’Art. 10 della LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2014, n. 4 modifica e integra l’Art. 4 della L.R. 

44/2012, come segue: 

“Ai comuni è delegato l’esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, delle competenze per l’espletamento dei procedimenti di verifica di 

assoggettabilità a VAS di cui all’articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva 

dai comuni, nonchè per l’espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e 

seguenti rivenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra. 

” 
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“Nell’esercizio della delega i Comuni devono garantire il soddisfacimento dei requisiti di cui  

al comma 1.”A tal proposito di seguito si riporta quanto previsto al suddetto comma 1 

dell’Art. 4 della L.R. n. 44 del 14 dicembre 2012: “L’autorità competente per la VAS è 

individuata nel rispetto  dei principi generali stabiliti dalla normativa statale. Essa deve 

possedere i seguenti requisiti: a) separazione dall’autorità procedente, condizione che si 

intende soddisfatta anche se l’autorità procedente e quella competente sono diversi organi 

o articolazioni della stessa amministrazione; b) adeguato grado di autonomia 

amministrativa; c) opportuna competenza tecnica e amministrativa in materia di tutela, 

protezione e valorizzazione ambientale”. 

 

2.3 Cenni sul procedimento di VAS 

La VAS, avviata dall’autorità procedente, è costituita dalle seguenti fasi, secondo le 

disposizioni definite dalla L.R. 44/2012 agli articoli da 8 a 15: 

a) svolgimento di una verifica di assoggettabilità, limitatamente ai casi definiti dall’articolo 

3 della norma , con la predisposizione di un rapporto preliminare di verifica che 

costituisce parte integrante del programma e ne accompagna l’intero processo fino all’ 

approvazione; 

b) l’impostazione della VAS, attraverso la collaborazione fra autorità competente, autorità 

procedente e proponente, e la consultazione dei soggetti competenti in materia 

ambientale e degli enti territoriali interessati, sulla base di un rapporto preliminare di 

orientamento; 

c) lo svolgimento di consultazioni; 

d) la valutazione del piano o programma, tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti 

delle consultazioni, che si conclude con espressione del parere motivato; 

e) la decisione, ovvero l’atto di approvazione del piano o programma; 

f) l’informazione sulla decisione; 

g) il monitoraggio. 

La verifica di assoggettabilità, ai sensi dell’Art. 8 della L.R. 44/2012 prevede che l’Autorità 

procedente formalizzi con atto amministrativo la proposta di piano comprendente il rapporto 

preliminare di verifica e presenti all’Autorità competente un’istanza corredata della seguente 

documentazione, su supporto informatico, ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine 
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tecnico, anche su supporto cartaceo: 

a) il rapporto preliminare di verifica; 

b) copia dell’atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano o programma 

comprensiva del rapporto preliminare di verifica di cui alla lettera a); 

c) elaborati del piano o programma utili alla valutazione dei possibili impatti significativi 

sull’ambiente 

d) proposta di elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali 

interessati da consultare; 

e) i contributi, i pareri e le osservazioni pertinenti al piano o programma, eventualmente 

già espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali 

interessati, nonché gli esiti di qualsiasi altra forma di consultazione e partecipazione 

pubblica già effettuata. 

 

3. DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DEL PIANO  

 
Gli incontri programmati hanno permesso di evidenziare alcune priorità progettuali a scala 

comunale. Particolare attenzione è emersa rispetto al progetto europeo “EuroVelo 5-Via Romea 

Francigena" avviato nel 2016 e finalizzato a promuovere come prodotto cicloturistico 

transnazionale, il percorso di EuroVelo 5, che ricalca l'antica rotta dei pellegrini sulla direttrice 

nord-sud a partire da Canterbury, nel Regno Unito, fino a Roma e di li a Brindisi lungo il corridoio 

della Via Appia. Per quanto attiene alle percorrenze regionali la ciclovia EV5,  che proviene dalla 

regione Campania, dopo aver varcato il confine entra nel territorio comunale di di di Puglia, 

percorre la prima tratta pugliese lunga circa 46 km, interessando un versante del territorio 

costruito, lungo la strada provinciale 91 bis /136 bis, principale strada di transito del Comune di 

Monteleone e di collegamento verso Accadia e Candela e che costituisce motivo di 

preoccupazione in termini di sicurezza ed accessibilità tra le due parti della città, quella più urbana 

e quella piu agricola e rurale.  

E’ quindi emersa la volontà di mettere in sicurezza la mobilità lungo la suddetta strada 

provinciale, destinata al percorso di un tratto del percorso cicloturistico transnazionale EV5, 

valorizzare la peculiarità naturalistica del territorio fornendo contemporaneamente una mobilità che 

potrà connettersi con il territorio più ampio e dotare la città di un sistema di mobilità 
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ciclopedonale micro locale, in grado di interconnettersi con quella a lungo raggio di EUROVELO 
5, capace di dotare la città di un percorso da destinare alla mobilità lenta in area urbana, per 

consentire al cicloturismo transnazionale di raggiungere alcuni servizi che la città offre quali la 

Fontana Monumentale per l’approvvigionamento di acqua potabile, un punto di riparazione ed 

acquisto di accessori per la bici, di non facile reperibilità lungo il tratto campano – pugliese, bagni 
pubblici con docce e zona di sosta e ristoro, nonché la possibilità di pernottamento in locali di 

proprietà comunale o B&B. 

Tale percorso in area urbana consente di dotare la città di un anello perimetrale ai punti critici 
urbani già in precedenza individuati, che rappresentano una problematica particolarmente sentita e 

sulla quale l’Amministrazione intende intervenire al fine di ridurre il traffico automobilistico, 

soprattutto delle ore di punta, di diminuire l’inquinamento acustico ed atmosferico, dovuto anche 

alla difficoltà di parcheggio, che connette con un percorso di mobilità lenta e di moderazione del 

traffico, segnalato e sicuro, il Polo scolastico, di ampie dimensioni, il palazzetto dello sport, la 

pineta comunale a ridosso del centro storico, già a traffico limitato, via Roma con il parcheggio 

pubblico, il Municipio con la piazza pedonale adiacente, il noto Rione Fossi, un gioiello di 

urbanistica, che rappresenta l’aspetto più affascinante del paese per il tipo di abitazioni, molte delle 

quali come i celebri “Sassi” di Matera, scavate nella roccia 

Sono, inoltre stati ribaditi dalla cittadinanza alcuni aspetti connessi alla mobilità ed in generale alle 

opportunità di sviluppo turistico economico ed occupazionale ed in particolare: 

– Regolamentazione del traffico motorizzato di attraversamento della città lungo la strada 

provinciale e più sicuro attraversamento tra i due versanti dell’area urbana;  

– Riorganizzazione dei  parcheggi e ripristino della cattiva condizione della segnaletica 

esistente; 

– Maggiore tutela degli spazi pubblici pedonali spesso occupati dalla sosta delle auto; 

– Cogliere l’opportunità di un turismo transnazionale presente sul territorio per lo sviluppo 

economico ed occupazionale del paese 

La discussione si è arricchita di alcuni suggerimenti da parte dei partecipanti e della loro visione 

della mobilità  manifestando la propria disponibilità sui temi sopra evidenziati, con particolare 

riferimento ad alcuni periodi dell’anno quando la popolazione, in virtù del rientro temporaneo di 

nativi di Accadia, ma trasferitasi all’estero, raggiunge numeri elevati.   

Nel corso dell’incontro il Sindaco ha ribadito quanto a livello comunitario sia forte il richiamo alla 

necessità strategica  di intervenire concretamente a favore della mobilità urbana sostenibile e 
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quanto sia importante  predisporre proposte progettuali in linea con la programmazione dei fondi 

comunitari 2014-2020.  

Poiché per la costruzione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile è indispensabile la 

partecipazione strutturata dei cittadini, delle organizzazioni e delle diverse componenti sociali 

interessate ai diversi aspetti connessi alla mobilità, e poiché il processo di partecipazione è parte 

integrante della costruzione del Piano, l’incontro è servito anche a divulgare tra i cittadini l’avvio di 

un’indagine volta all’individuazione delle criticità al fine di definire obiettivi prioritari e costruire 

scenari d’azione. L’indagine è stata enunciate il giorno stesso dell’incontro, con possibilità di 

compilare il questionario con l’ausilio dei tecnici comunali. 

Dalle risposte relative risulta l’ importanza di affrontare in modo prioritario alcuni tra i temi legati 

alla mobilità. In particolare, dalle risposte si evince come la maggiore sensibilità dei cittadini 

riguardi i temi della viabilità, del trasporto delle persone diabili, dei parcheggi, della mobilità 
alternative e dell’occasione di ospitare un turismo transnazionale di passaggio garantendo 

accoglienza, servizi e ristoro. 

L’interesse per il tema della viabilità e del traffico veicolare si riferisce alla difficile 

regolamentazione a causa del transito simultaneo di persone, auto private e mezzi di trasporto. La 

condizione attuale delle strade e la carenza di percorsi dedicati alla mobilità ciclopedonale, nonché 

ai disabili dotati di mezzi di trasporto a rotelle spiega la necessitò di affrontare il tema della mobilità 

alternativa, peraltro strettamente collegata al tema della sicurezza.  

I suggerimenti hanno poi consentito di esaminare nel dettaglio le maggiori criticità riferite alle 

specifiche aree/zone urbane/intersezioni stradali e la necessità di favorire la riduzione 

dell’inquinamento atmosferico   generato   dal   traffico   veicolare,   individuando   tratti   stradali   

da   regolamentare e garantire le condizioni di sicurezza della viabilità comunale riducendo i rischi 

per l’utenza debole. 

 

4. CARATTERISTICHE DEL PIANO 

4.1. Coerenza degli obiettivi del PUMS e del rapporto con altri piani o programmi 

Il P.U.M.S. è elaborato secondo gli indirizzi strategici del P.R.T. 2015-2019 ed in coerenza con gli 

strumenti di pianificazione vigenti. In particolare la verifica di coerenza e congruità è stata 

effettuata rispetto a quei piani che definiscono una strategia di sviluppo e trasformazione del 

territorio castellanetano. In particolare, la coerenza è stata effettuata rispetto al: 

– Piano Urbano Generale (P.U.G.) in corso di approvazione 
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– Piano territoriale di coordinamento provinciale 

– Piano Regionale dei Trasporti 2015-2019 (P.R.T. 2015-2019) 

– Piano Paesaggistico Regionale (PPTR) 

– Piano paesaggistico territoriale regionale     

–  Piano regionale di qualità dell'aria 

 

4.2 Pertinenza  sotto l’aspetto ambientale e nell’ottica dello sviluppo sostenibile del 
territorio 

Le strategie di sviluppo sostenibile definiscono il quadro di riferimento per le valutazioni 

ambientali di cui al D.lgs 152/2006.  

 

Il presente rapporto preliminare contiene l’individuazione degli obiettivi ambientali specifici per il 

PUMS in oggetto, che derivano dagli obiettivi generali di sostenibilità ambientale contestualizzati 

rispetto agli aspetti ambientali interessati dal PUMS stesso e alle caratteristiche del territorio 

interessato. 

Di seguito si riporta l’elenco degli obiettivi di sostenibilità suddivisi per tema: 
 

 

 

Mobilità e trasporto 

Garantire a tutti i cittadini modalità di spostamento che 

permettano loro di accedere alle destinazioni ed ai servizi chiave; 

migliorare l’efficienza dei trasporti di persone e merci; 

incoraggiare la scelta delle modalità di trasporto più sostenibili; 

sviluppare alternative alla domanda di mobilità; facilitare gli 

spostamenti e ridurre i tempi di percorrenza 

 

Qualità dell'aria 

Ridurre emissioni di gas del trasporto privato; limitare 

l’esposizione umana a vari inquinanti atmosferici; ridurre  le 

emissioni di gas serra e ridurre consumi energetici 

 

Inquinamento acustico 
Ridurre il rumore ambientale e preservare la qualità acustica 

dell’ambiente quando questa è buona 

 

 

Sicurezza salute e Ambiente 

urbano 

Migliorare le condizioni di sicurezza; limitare l’esposizione umana 

a vari inquinanti atmosferici con misure a scala locale-general; 

incrementare la vivibilità dei territori e delle città 

decongestionando gli spazi dal traffico privato e recuperando 
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aree favorendo la mobilità non motorizzata 

 

 

Aspetti economici 

Contribuire a migliorare l’attrattività del territorio e la qualità 

dell’ambiente urbano e della città in generale a beneficio dei 

cittadini, dell’economia e della società nel suo insieme; migliorare 

l’efficienza e l’economicità dei trasporti di persone e merci; 

garantire che le soluzioni adottate facciano un uso il più possibile 

efficiente dei fondi disponibili 

 

 

4.3 Rilevanza per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente 

In linea con quanto previsto dalla normativa comunitaria che individua nel P.U.M.S. uno 

strumento di pianificazione settoriale nel campo della mobilità per il raggiungimento degli 

obiettivi generali in materia ambientale, il P.U.M.S. di Accadia fa propri tali obiettivi ed è 

pertanto rilevante per l’attuazione della normativa comunitaria in materia ambientale poiché 

riprende, per attuarli a livello locale, gli indirizzi di tutela ambientale individuati dall’UE. 

Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, per sua natura, mira ad una complessiva 

ridefinizione del sistema trasportistico urbano che dia risposte ai bisogni di mobilità attuali e 

futuri, garantendo al tempo stesso il raggiungimento di specifici obiettivi climatici ed energetici 

fissati dai leader europei; punta  alla cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, al fine di trovare 

un equilibrio fra le varie modalità di trasporto, incoraggiando al contempo quelle più sostenibili; 

Il P.U.M.S. si prefigge infatti una serie di obiettivi, distinti per ambito  (Mobilità  sostenibile;  

Equità, sicurezza e inclusione sociale; Qualità ambientale; Efficienza economica / Sostenibilità 

della spesa),  ciascuno dei quali viene sotto-articolato in Obiettivi/Strategie specifici. 

 

5. I POSSIBILI IMPATTI SUL TERRITORIO 

5.1 Sistema Infrastrutturale 

Gli unici interventi infrastrutturali con potenziale impatto sul territorio previsti dal P.U.M.S 

risultano gli stessi già individuati in sede di Piano Urbanistico Generale (PUG), rispetto al quale 

il P.U.M.S è nei contenuti strumento attuativo sottordinato. 

Il P.U.M.S del Comune di Accadia non prevede nuove opere infrastrutturali (quindi con 
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potenziali effetti ambientali evidenti, sia in termini di emissioni che di consumo di suolo) che 

non siano già ricomprese nella Pianificazione Urbanistica Generale e dunque già in VAS.  

 

5.2 Indicatori 

Al fine di monitorare e verificare l’attuazione del Piano, e successivamente anche di valutarne le 

procedure e gli effetti, vengono proposti nel PUMS alcuni indicatori, costruiti secondo gli indirizzi 

metodologici delle Linee guida -‐ Sviluppare e attuare un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile” 

della CE. Nel P.U.M.S sono stati identificati obiettivi specifici che devono essere realistici rispetto 

allo stato di fatto descritto nell’analisi iniziale dell’area urbana ma al contempo ambiziosi rispetto agli obiettivi 

strategici del piano. Gli obiettivi dovranno pertanto essere misurabili, basati su una valutazione 

realistica e credibile del quadro di partenza  e delle risorse disponibili perché l’implementazione 

del P.U.M.S possa essere monitorata e i progressi verso gli obiettivi possano essere valutati 

regolarmente sulla base degli indicatori selezionati. 
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Indicatori ed obiettivi 

Zona di Traffico Obiettivi 

Urbano e 
suburban
o 

Promuovere un sistema di mobilità a sostegno dell’attrazione turistica e 

favorire l’accesso a mezzi ad emissioni 0 per il trasporto pubblico scolastico 

 

 

Urbano e suburbano 

       

 

 

Promuovere un sistema di mobilità a sostegno della crescita economica 

Garantire le opportunità di sosta in prossimità delle farmacie e degli esercizi 

commerciali, scongiurando la sosta selvaggia in prossimità di questi ultimi 

Regolamentare il traffico dei mezzi pesanti sulla provinciale 

Regolamentare l’attività di carico-scarico nel centro storico 

Regolamentare e ridefinire le zone a parcheggio nei punti critici 

 

 

              urbano 

Favorire l’accessibilità ciclo-pedonale e quella motorizzata degli utenti 

disabili, tutelando gli spazi pubblici dall’occupazione “selvaggia” delle auto 

e dei veicoli commerciali 

Verificare la validità delle autorizzazioni per parcheggi riservati ai disabili 

Urbano e 
suburban
o 

Garantire le condizioni di sicurezza della viabilità riducendo i rischi legati 

all’eccessiva velocità sui tratti stradali in ingresso alla città 

 

urbano 

Delocalizzare e regolamentare il traffico dei mezzi di trasporto nel centro 

urbano 

Favorire l’accessibilità ciclo-pedonale e quella motorizzata degli utenti deboli 

 

urbano 
Garantire le condizioni di sicurezza della viabilità comunale riducendo i 

rischi sul tratto stradale in ingresso alla città e nei punti critici 

urbano Riorganizzare i parcheggi nei punti critici individuati 

          urbano Individuare tratti stradali da riservare alla mobilità ciclopedonale 

 

urbano 

Favorire l’accessibilità ciclo-pedonale 

Riorganizzare i parcheggi 

5.3 Clima Acustico e Inquinamento Atmosferico 

Il Comune deve dotarsi del piano della zonizzazione acustica, primo passo concreto con il 

quale  esprime le scelte in relazione alla qualità acustica da preservare o da raggiungere nelle 
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differenti porzioni del territorio comunale e presuppone la tempestiva attivazione delle funzioni 

pianificatorie, di programmazione, di regolamentazione, autorizzatorie, ordinatorie, 

sanzionatorie e di controllo nel campo del rumore indicate nella "Legge Quadro sul Rumore", 

n° 447 del 26/10/1995 e ss.mm.ii.  

Nelle more si può fare riferimento alla L.R. 12 febbraio 2002, N. 3 “Norme di indirizzo per il 

contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico” che fornisce norme di indirizzo per la 

tutela dell’ambiente esterno e abitativo, per la salvaguardia della salute pubblica da alterazioni 

conseguenti all’inquinamento acustico proveniente da sorgenti sonore, fisse o mobili, e per la 

riqualificazione ambientale. Tali finalità vengono operativamente perseguite attraverso la 

zonizzazione acustica del territorio comunale con la classificazione del territorio medesimo 

mediante suddivisione in zone omogenee.  

Utilizzando modelli indiretti è possibile elaborare scenari di riferimento dell’inquinamento da 

rumore e verificare l’impatto del P.U.M.S. su tale fonte di inquinamento. 

5.4 Sicurezza e Salute 

Le strategie che si propongono nel PUMS per rispondere alle criticità emerse dalla 

ricostruzione della mobilità dovranno conseguire obiettivi specifici di tutela della salute e della 

sicurezza. Più precisamente le strategie di: 

10. riduzione nelle quote di ripartizione modale nell’uso dell’autovettura privata favorendo 

l’utilizzo della mobilità pedonale, della bicicletta, e più in generale della mobilità 

ecocompatibile; 

11. protezione delle zone residenziali dalla pervasività del traffico automobilistico favorendo 

la fluidificazione della circolazione nelle intersezioni maggiormente congestionate al fine 

di ridurre la concentrazione d’immissione degli agenti inquinanti nelle zone di traffico 

maggiormente coinvolte; 

12. realizzazione zone a traffico limitato (ZTL) considerando la particolare conformazione 

del Centro Storico e della viabilità perimetrale; 

13. creazione e riorganizzazione di aree a parcheggio per migliorare l’accessibilità delle 

zone di traffico  a basso grado di penetrazione ed attivazione di un nuovo modello di 

gestione della sosta per incrementare l’attrattività; 

14. incremento della sicurezza stradale con particolare riguardo agli utenti deboli; 

15. riqualificazione, sotto il profilo ambientale, dei veicoli in circolazione tramite 

l’incentivazione dell’uso di carburanti ecologici o di veicoli ad emissioni ridotte o nulle; 
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5.5 Impatto Sociale ed economico 

Il caso di Accadia, paese dei Monti Dauni, con una popolazione ridotta ed una superificie 

territoriale prevalentemente rurale, agricola e boschiva e con un centro abitato di ridotte 

dimensioni, ma molto denso e compatto ha, fino ad ora, adottato poche iniziative per una 

regolamentazione del traffico e della mobilità, utilizzando I tracciati stradali originari e solo in 

parte di nuova realizzazione, che per tale motivo necessitano, oggi di una necessaria 

regolamentazione, sia per razionalizzare e dotare la città di sistemi di mobilità controllati, 

innovativi, più sicuri, anche per un decongestionamento dei punti critici individuate.  

Si ribadisce che uno dei temi guida del Piano è quello di regolamentare la strada provinciale che 

attraversa il territorio di Accadia  dividendo due parti della città, quella più urbana da quella 

agricola e di alcuni servizi, oggi percorsa anche da mezzi pesanti, e sprovvista di modalità d’uso 

sicure e compatibili con la mobilità locale, sia motorizzata che ciclopedonale. 

Inoltre, com già accennato, tale viabilità è sede di un percorso trasnazionale denominato 

EUOVELO 5 che necessità di una serie di accorgimenti per consentire il percorso turistico, da 

supportare con I necessari servizi e gli accorgimenti per la fruizione sicura, accogliente e capace 

di innescare processi di sviluppo economico, in un tempo ragionevole, anche con azioni di 

informazione e divulgazione legata all’attività dei Tour operator. 
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1. Scenari di attuazione e  monitoraggio 

 

Gli scenari, articolati secondo orizzonti temporali, forniscono, in relazione alle capacità delle 

politiche sulla mobilità che verranno messe in campo, il grado di realizzabilità del piano e 

conseguentemente la sua efficacia in termini di conseguimento dell’obiettivo generale del 

P.U.M.S. 

L’orizzonte temporale del piano, così come indicato dalle linee guida della UE, è di dieci anni 
dalla sua definitiva approvazione, al fine di portare a compimento lo scenario complessivo 

elaborato. In particolare la realizzazione di gran parte degli interventi previsti dal PUMS può 

essere realizzato nel breve periodo, tenuto conto della ridotta ampiezza dell’area urbana, 

considerando un periodo di primi 3 anni e che interessano : 

6. La regolamentazione e migliore fruizione della strada provinciale da rifunzionalizzare ad 

uso promiscuo automobilistico, ciclabile e pedonale, dove sono necessarie apposite 

segnalazioni, con limite di velocita a 30 km/h, effettuando interventi di moderazione del 

traffico e, ove possibile, di delimitazioni di sicurezza. 

7. Realizzazone di una zona 30 nell’anello stradale di via di viale Roma a nord e la ex Sp. 
n.101 a sud che cingono il centro abitato e da cui si irradia la viabilità urbana di accesso ai 

tessuti edificati, con la viabilità principale di via U.Giordano e la rete di viabilità secondaria, 

di dimensioni ridotte, che costituisce la trama dell’edificato moderno e connette le zone di 

più recente espansione;; 

8. Zona a traffico limitato, riservato ai residenti ed ai mezzi di soccorso e del tratto di via 

Borgo in modo tale che il traffico di attraversamento della zona centrale del paese sia 

controllato e destinato alle attività turistiche e culturali. 

9. La viabilità interna del Rione Fossi  adiacente è prevalentemente non percorribile da auto, 

sia per le loro larghezze ridotte che per tratti in forte pendenza, pertanto la zona urbana 

storica centrale rimane di uso pedonale. 
10. Al fine dell’implementazione del percorso transnazionale turistico EUROVELO 5 

all’ingresso del paese l’area del nodo intermodale Terminal Bus, trasporto privato e 

trasporto pubblico,  nonchè la connessione con il percorso nell’area Sic – Zps Bosco 

Paduli. 

11. Prima sistemazione dell’area adiacente al Rione Fossi, nel centro storico, per una zona di 

sosta, riposo, parcheggio bici,  connessi al percorso transnazionale turistico EUROVELO 5. 
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La seconda parte degli interventi previsti dal PUMS possono essere realizzati in un periodo 

medio, nei successivi tre anni, anche in vista della fase di avvio delle previsioni del PUG, con la 

più ampia riqualificazione del Rione Fossi di parte della viabilità da riqualificare, di recupero e 

sistemazione di aree a parcheggio, di una connessione della rete viabilistica ciclopedonale con 

alcune zone d’interesse ambientale e paesaggistico e con la viabilità intercomunale e territoriale, 

in fase di predisposizione. 

I successivi anni fino al decimo saranno impegnati per una campagna di sensibilizzazione nelle 

scuole, nel mantenimento degli obiettivi prefissati, nonchè da una campagna di informazione 

turistico divulgativa, di concerto con I tour operator, per promuovere e far crescere la mobilità 

ciclistica turistica legata principalmente al percorso transnazionale Euroveo 5. 

 

2. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

La pianificazione della mobilità in chiave sostenibile, come proposta nel P.U.M.S, induce un 

miglioramento nelle condizioni di mobilità dei cittadini offrendo sia ai residenti che ai pendolari la 

possibilità di privilegiare gli spostamenti a piedi, in bicicletta o con mezzi pubblici a basso 

impatto ambientale. Attraverso le strategie di piano previste dal PUMS non si introducono impatti 

negativi diretti riferiti ai parametri di durabilità. 

In particolare, gli interventi proposti nel campo della viabilità, della circolazione stradale e della 

mobilità dolce contribuiscono a ridurre significativamente le emissioni, sia acustiche che di 

inquinanti, nonché i consumi energetici (in particolare di combustibili fossili) dovuti alla mobilità 

urbana, consentendo di sostituire quote parti di spostamenti oggi effettuati con mezzi motorizzati 

con spostamenti a piedi o in bicicletta. 

Il P.U.M.S contribuisce, attraverso il complesso di strategie di seguito sintetizzate, a risolvere le 

criticità connesse alla mobilità urbana (ambientali, di sicurezza, sociali ed economiche) alle 

diverse scale e migliora la qualità dell’ambiente urbano, contribuisce in maniera significativa ad 

aumentare la tutela della salute umana (rispetto alla sicurezza stradale) e dell’ambiente (rispetto 

ad emissioni e consumi energetici) e contribuisce in misura significativa a garantire un miglior 

uso delle risorse ambientali (ambiente urbano, territorio, aria, suolo, ecc.) garantendone una 

maggior tutela nel tempo ed a utlizzarle quale potenziale element di sviluppo sociale ed 

economico. 
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3. Elenco soggetti interessati 

 

I soggetti interessati e competenti in materia ambientale possono essere così individuati: 

a) Servizi regionali con compiti di tutela ambientale e paesaggistica, ovvero con compiti di 

pianificazione e programmazione di rilevanza ambientale; 

b) Servizi provinciali con compiti di tutela ambientale e paesaggistica, ovvero con compiti 

di pianificazione e programmazione di rilevanza ambientale; 

c) Autorità idrica pugliese; 

d) Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell’ambiente della Puglia (ARPA); 

e) Autorità di bacino competente per il territorio interessato; 

f) Azienda sanitaria locale competente per il territorio interessato; 

g) Ministero per i beni e le attività culturali, strutture competenti per il territorio interessato. 

Laddove il territorio su cui esercitano le rispettive competenze risulti interessato, anche 

parzialmente, dalle previsioni di un piano o programma, i seguenti enti sono sempre individuati 

come soggetti competenti in materia ambientale: 

a) Enti Parco; 

b) Enti di Gestione dei siti della Rete Natura 2000. 

Il contributo richiesto ai soggetti competenti in materia ambientale è finalizzato a evidenziare le 

eventuali criticità ambientali nell’ambito territoriale interessato, nonché i potenziali impatti 

significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale che potrebbero derivare dall’attuazione del 

Piano, e le relative misure di prevenzione, mitigazione e compensazione. 
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