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PARTE I_ Premesse 

I.1_ Un nuovo approccio alla pianificazione portuale 

Come noto, con l’avvento della cd. “riforma porti” di cui al Decreto Legislativo nr.169 del 4 agosto 2016 il 
legislatore ha profondamente innovato la disciplina in materia di pianificazione portuale introducendo, in 
particolare, un nuovo strumento di pianificazione per le neonate Autorità di Sistema Portuale: il Piano Regolatore 
di Sistema Portuale (PRdSP). 

Uno strumento che, secondo quanto stabilito dal detto decreto di riforma1, tende a superare la dimensione 
particolaristica del vecchio Piano Regolatore (PRP) riferito ad un singolo porto, contemperando in unico 
documento una pianificazione sovra territoriale, cercando di connettere le specificità di ogni singolo nodo 
componente il sistema portuale e di evitare inutili sovrapposizioni e concorrenze, nonché anacronistici 
campanilismi. Il PRdSP delimita e disegna, nell’ambito dell’assetto complessivo dei porti costituenti il sistema, le 
aree destinate alla produzione industriale, all’attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, 
nonché individua, le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate. L’effettiva integrazione 
delle distinte pianificazioni portuali in una pianificazione integrata di sistema, pertanto, costituisce un’attività con 
contenuti strategici del tutto innovativi rispetto al PRP dovendo riferirsi ad una scala di livello territoriale a 
comprendere le connessioni tra i diversi nodi del sistema e con quelli afferenti ad altri sistemi portuali oltre che 
con la rete dei trasporti nazionale e internazionale. 

Nel marzo 2017 il MIT emanava le linee guida per la redazione dei PRdSP che definivano in dettaglio i contenuti 
di piano e che, in estrema sintesi, dovevano essere costituiti da un documento di raccordo dell’intero Sistema e 
dai singoli PRP integrati fra loro. 

È parso subito evidente che il rispetto delle linee guida avrebbe innescato procedure eccessivamente laboriose, 
sia per la ricchezza di contenuti che per la necessità di raccordarsi in itinere con gli Enti territoriali e gli 
stakeholders al fine di pervenire ad un documento condiviso. 

Con il Decreto Legislativo nr. 232 del 13 dicembre 20172 – entrato in vigore il 24 febbraio 2018 – recante 
“disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, nr. 169” il legislatore ha nuovamente 
modificato la materia prevedendo ora, in particolare, una articolazione dei PRdSP composta da: 

¾ Un Documento di Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS); 

¾ Più dettagliati Piani regolatori dei singoli scali. 

 
1 Art. 6 comma 1, lettera b). 

2 Pubblicato nella GU Serie Generale nr. 33 del 9 febbraio 2018. 
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Il primo documento, riguardante tutti i porti del Sistema Portuale, definisce gli obiettivi di sviluppo ed i contenuti 
di pianificazione a scala di sistema in coerenza con quanto previsto dal Piano Nazionale dei Trasporti e della 
Logistica, con gli orientamenti europei in tema di portualità, con il Piano Strategico Nazionale delle Portualità e 
della Logistica (PSNPL).  

I singoli Piani Regolatori Portuali, da riferirsi ad ogni singolo nodo costituente il sistema, invece, sono intesi quali 
specifica attuazione del PSNPL e del DPSS, sua base di riferimento, a declinare cioè gli obiettivi, previsioni, 
elementi, contenuti e le strategie di ciascun scalo marittimo andando a delineare anche l’assetto complessivo 
delle opere di grande infrastrutturazione fino ad una loro preliminare previsione di fattibilità tecnico economica 
nonché sostenibilità energetica - ambientale.  

Con tale impostazione, si ritiene, si è voluta mutuare con felice intuizione, l’esperienza oramai consolidata nel 
campo della più generale pianificazione territoriale ove alla classica visione della zonizzazione di primo e unico 
livello si è andata via via a sostituire una pianificazione organizzata su due livelli, l’uno di carattere più strutturale 
e votato nel lungo periodo e l’altro più a carattere programmatico di breve periodo. 

Allo stesso modo si è inteso dividere la Pianificazione portuale in due momenti distinti: il primo volto a definire la 
visione generale dei nodi del Sistema, su cui costruire la massima sinergia con il territorio; il secondo, più 
tecnico, deputato a definire in dettaglio le infrastrutture e le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi 
prefissati e già introdotte nel DPSSP.   

La procedura delineata è mirata a separare il momento delle “scelte strategiche” da quello delle “scelte 
tecniche” e dunque a definire convergenze e condivisione già nella prima fase, in modo che la redazione dei PRP 
(certamente più complessa ed onerosa perché spinta fino alla previsione progettuale delle infrastrutture con le 
verifiche di sostenibilità annesse) ed il successivo iter di approvazione fossero poggiati su scelte strategiche già 
definite, in modo che il processo possa concludersi in tempi ragionevoli ed ottimizzando i costi 

Più nello specifico, al Documento di Pianificazione Strategica di Sistema vengono affidate le seguenti funzioni: 

¾ definire gli obiettivi di sviluppo e i contenuti sistemici di pianificazione delle Autorità di sistema 

portuale;� 

¾ individuare e perimetrare le aree destinate a funzioni strettamente portuali e retro-portuali; 

¾ individuare le aree di interazione porto - città – territorio; 

¾ individuare i collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario con i singoli porti del 
sistema e gli attraversamenti del centro urbano. 

Le aree con funzione di interazione porto – città definite dal DPSS, contrariamente a quanto accadeva nel 
processo di formazione dei PRP anteriforma, sono pianificate ora dai comuni, sia pure previo parere della 
competente Autorità di Sistema Portuale. 

La definizione di aree di interazione Porto-Città, di aree retroportuali destinate ad attività portuali e dei 
collegamenti di ultimo miglio sono questioni strettamente correlate fra loro che devono essere armonizzate con 
gli strumenti urbanistici vigenti e, in uno con l’organizzazione delle attività svolte all’interno del porto, 
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contribuiscono alla migliore coesistenza di realtà complesse quali sono i porti ed aree densamente urbanizzate 
come le città che ospitano i nodi del Sistema.  

Il DPSS comprende una relazione illustrativa che, al fine di rappresentare l’assetto territoriale del sistema, 
nonché di assicurare una chiara e univoca identificazione degli indirizzi: 

¾ descrive gli obiettivi e le scelte operate; 

¾ descrive i criteri seguiti nella identificazione dei contenuti sistemici di pianificazione; 

¾ contiene rappresentazioni grafiche in numero e scala opportuni. 

Al DPSS viene demandata dunque l’individuazione dell’assetto complessivo delle aree destinate a funzioni 
strettamente portuali e retro portuali e agli assi di collegamento viario e ferroviario, destinate alle attività 
commerciali e crocieristiche, al diporto, alla produzione industriale, alla attività cantieristica e alle infrastrutture 
stradali e ferroviarie ed al PRP il suo disegno e delimitazione con analitica individuazione delle opere 
infrastrutturali a farsi e delle caratteristiche e destinazione funzionale delle aree interessate. 

Le modifiche apportate dal decreto correttivo 232/2017 riguardano anche la procedura di approvazione del 
DPSS la quale ora prevede che il documento: 

¾ debba essere sottoposto a parere di ciascun comune territorialmente interessato, che si esprime entro 
e non oltre quarantacinque giorni dal ricevimento dell’atto; 

¾ venga adottato dall’AdSP per il tramite del Comitato di gestione; 

¾ venga approvato nei successivi sessanta giorni dalla regione, previa intesa con il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, il quale a sua volta si esprime sentita la Conferenza nazionale di 
coordinamento delle Autorità di Sistema Portuale istituita ai sensi dell’art.11 – ter della L. 84/94 così 
come da ultima modificata. 

Queste le linee tracciate dalla norma per questo nuovo documento pianificatorio che, come si diceva innanzi, 
traguarda una vision generale dell’assetto del sistema portuale dal carattere prettamente strutturale, 
intrinsecamente flessibile e con un input “esogeno” ovverossia di ricerca della definizione della macro-vocazione 
del cluster in coerenza con il quadro programmatorio sovraordinato ovvero, vero e proprio punto di partenza sul 
quale basare l’intero studio.  

Il DPSS costituisce uno strumento a valenza plurima capace di adattarsi alla spesso rapida evoluzione delle 
necessità infrastrutturali di un porto commerciale ma che in definitiva andrà a spiegarsi come uno specifico atto 
di indirizzo per la successiva redazione dei Piani Regolatori Portuali, strumento a valenza più analitica 
contenente indicazioni specifiche delle destinazioni funzionali delle aree, caratterizzato cioè da una visione più 
programmatica. 

I.2_ Gli elementi della pianificazione strategica 

Il processo di pianificazione di tipo strategico è articolato in tre principali componenti:  
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¾ strutturazione: i contenuti del DPSS, che hanno come principali finalità quelle di individuazione della 
vision, formulare in maniera esplicita e precisa gli obiettivi generali e specifici di lungo termine; 
delineare le strategie competitive e le scelte ad esse collegate adatte al raggiungimento di tali obiettivi, 
e definire i piani d'azione necessari per tradurre in pratica queste intenzioni strategiche;  

¾ networking: l’individuazione e messa in rete degli attori chiave che intervengono nelle varie fasi, dal 
processo decisionale agli iter realizzativi. Questo momento è rappresentato dalla mappa degli 
stakeholder, ossia le diverse categorie di soggetti che a vario titolo risultano coinvolti o interessati alle 
attività dell'AdSP in maniera diretta e indiretta, sulla base di rapporti contrattuali o anche delle semplici 
aspettative. A questo proposito è promossa la redazione di una tabella degli stakeholders, suddivisi per 
categorie e classificati come esistenti e potenziali, che potrà essere integrata con tutte le informazioni 
utili a trarre valutazioni riguardanti i metodi di coinvolgimento e collaborazione da mettere in campo per 
instaurare rapporti strategici. La mappa degli stakeholders e le relative analisi corrono in parallelo 
lungo tutta la redazione del DPSS, e sono utili tanto nella fase della costruzione del quadro conoscitivo, 
che nell'identificazione delle vocazioni e nell'elaborazione degli obiettivi di sviluppo;  

¾ valutazione e monitoraggio: la costruzione di un sistema di indicatori che consentano di verificare 
l'attuazione del piano e il raggiungimento degli obiettivi. Questo terzo momento, che può essere 
definito di controllo di gestione, è fondamentale per verificare la coerenza e l'efficacia dello strumento 
strategico, mediante l'accertamento nel breve periodo, del grado di raggiungimento degli obiettivi di 
fondo della gestione e la possibilità di raggiungerli in futuro. Questo ruolo viene demandato al Piano 
Regolatore Portuale, che incamera gli indirizzi e il sistema di indicatori definito nel DPSS occupandosi 
dell'attuazione e della relazione dei risultati, e ai piani tematici (es. Piano Energetico Ambientale 
Portuale) che applicheranno gli indirizzi forniti dal DPSS. Per minimizzare il rischio che il DPSS risulti un 
lungo elaborato di numeri, grafici, schemi, ma povero di indicazioni concrete, una specifica fase 
consisterà nel definire precisi piani d'azione e modalità di intervento, calati nelle singole realtà degli 
scali e già valutati alla luce delle specificità di ognuno, qualificando i PRP come un arcipelago di azioni 
trasformative che implementano la strategia di sistema e contemporaneamente la monitorano, e che il 
Piano Operativo Triennale consentirà a sua volta di monitorare e aggiornare continuamente a scala di 
sistema sulla base dei dati forniti dai singoli porti. Fra tali azioni, una posizione di rilievo è assunta da 
quelle definite nell’ambito delle politiche ambientali che le AdSP sono chiamate a definire, specie se i 
porti sono inseriti in aree densamente popolate. Qualsiasi azione proposta per migliorare la qualità 
ambientale delle singole matrici interessate, infatti, deve essere accompagnata da un piano di 
monitoraggio che consenta di valutare i risultati ottenuti e le eventuali azioni correttive. 

La pianificazione strategica contenuta nel DPSS assume una particolare rilevanza in quanto l’organizzazione che 
la promuove è un soggetto pubblico che possiede competenze in materia di governo del territorio e la cui 
mission è volta allo sviluppo locale. In questa ottica, l'ossatura del documento dovrà fare propri i criteri di:  

¾ Resilienza, per garantire l'adattabilità e la flessibilità delle infrastrutture e dei servizi portuali sul 
mercato (condizione fondamentale in un contesto fortemente mutevole in tempi rapidi come quello 
contemporaneo);  



 

 
autorità di sistema portuale del mare adriatico meridionale 
processo di formazione del documento di pianificazione strategica di sistema portuale 
DPSS relazione rev def ottobre 2019.docx 

Pagina 10 di 228 

¾ Competizione collaborativa, per individuare risposte capaci di tenere insieme in maniera costruttiva le 
esigenze di sviluppo dei singoli porti, la competitività dell'uso del territorio tra porto e città, le istanze di 
tutela e salvaguardia da un lato e di valorizzazione dall'altro dell'ambiente e delle comunità locali;  

¾ Sinergia, per classificare le azioni sulla base di un sistema di reti a differenti maglie di partecipazione; in 
questo modo, parallelamente al core business del porto che vede coinvolti i soggetti individuati dal 
D.Lgs. 169/2016, è possibile introdurre nuove iniziative che incrementano gli ambiti d'azione del porto, 
ponendolo come piattaforma territoriale capace di aggregare e generare risorse attivando tutte le 
componenti locali di carattere economico, sociale, culturale e istituzionale.  

I.3_ L’avvio del processo di formazione del DPSS dell’AdSP MAM 

L’Autorità di Sistema Portuale ha avviato il processo di definizione del Documento di Pianificazione Strategia di 
Sistema con Determina del Presidente nr. 239 del 5 luglio 2018; con detto provvedimento, oltre a costituirsi 
un’apposita struttura, funzionale alla compilazione e aggiornamento del documento nelle sue varie fasi 
procedimentali (Ufficio di Pianificazione Strategica) composto da professionalità interne all’ente e professionalità 
afferenti al Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del territorio, Edile e di Chimica (DICATECh) del 
Politecnico di Bari e del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Università di Bari, si sono voluti 
delineare anche alcuni termini di indirizzo volti alla formazione del DPSS che sono posti dunque alla base della 
presente trattazione e che qui di seguito si riportano. 

…. 

In mancanza di precedenti a cui riferirsi, attesa giustappunto la portata innovatrice del documento e/o di disposizioni 
attuative – linee guida non previste dal legislatore (al contrario invece dei PRP3) al fine di imputare il processo di 
formazione del DPSS è proposto di seguito un possibile approccio metodologico e una composizione – organizzazione del 
detto documento. 

Esso non può che strutturarsi in diverse sezioni ove ad una prima, di chiara analisi del contesto locale, vi si devono 
affiancare sezioni afferenti alla individuazione delle macro - vocazioni del sistema portuale e agli indirizzi / strumenti per la 
pianificazione locale a scala di nodo. Il tutto finalizzato alla analisi ed al riconoscimento della strategia del sistema portuale 
vero asso portante del Piano Regolatore di Sistema Portuale. La chiave di lettura proposta, ripresa anche dalla strategia 
delineata nel Piano Operativo Triennale 2017 – 2019, è quella della visione dei porti della puglia adriatica come “sistema 
integrato ed aperto” rispetto al quale immaginare le concrete possibilità di crescita ed opportunità per tutte le categorie di 
soggetti che operano ed interagiscono al suo interno. Lo strumento dell’analisi SWOT si ritiene possa prestarsi bene ad 
una prima fotografia per sintetizzare sotto l’aspetto qualitativo le variabili di contesto e gli elementi distintivi considerati per 
la scelta della strategia da attuare. 

 

 
3 Art. 5 comma 2 Legge 84/94 e sue ss.mm.ii. 
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 Helpful 
Qualità utili al conseguimento degli obiettivi 

Harmful 
Qualità dannose al conseguimento degli obiettivi 

In
te

rn
al 

or
ig

in
 

 

Posizione strategica 

Presenza di filiere produttive rilevanti 

Identità multipurpose 

Forte presenza di operatori internazionali sul Ro-Ro 

Incidenza scambi marittimi verso il mediterraneo 

Forte attrattività turistica del territorio 

Bari, più di un milione e mezzo di passeggeri 

Brindisi, piattaforma intermodale ferroviaria 

Brindisi e Manfredonia, retroportualità  

S t r e n g t h s 

Pescaggio fondali 

Assenza nel TOP ranking 

Inefficienze sugli scambi intermodali 

Scarsa intermodalità ferroviaria 

Spazi limitrofi porto di Bari 

Brindisi, delocalizzazione molo gasiero 

Saturazione spazi per navi traghetto 

Tempi lunghi controllo merce in transito 

 

W e a k n e s s e s 

Ex
te

rn
al 

or
ig

in
 

Corridoio Scan – Med  

Strategicità Mediterraneo 

Istituende Zone Economiche Speciali 

Alta velocità Napoli Bari 

Sviluppo delle Sea Ways  

Short Sea Shipping 

Opportunità di crescita nella distribuzione del GNL 

Raccordo con Università 

O p p o r t u n i t i e s 

Numero elevato di competitors 

Possibili aperture di nuove rotte intercontinentali 

Sviluppo di settori di trasporto alternativi 

Instabilità Medio Oriente e Nord Africa 

Calo flussi crocieristici nel mediterraneo 

Sottosviluppo industriale del mezzogiorno 

 
 
 

T h r e a t s 

 

Senza porsi più in competizione i porti del sistema dovranno perseguire una loro specializzazione ma al contempo una loro 
integrazione funzionale a monte e a valle delle varie fasi dei diversi servizi dove maggiormente vi è concentrazione di 
valore aggiunto, consapevoli che il mercato selezionerà in maniera sempre più attenta e puntuale gli scali, partendo da 
queste evidenze. 

Le azioni del piano dovranno essere logicamente articolate intorno alle seguenti grandi aree tematiche: 

¾ adeguamento infrastrutturale a tenere il passo al rapido evolversi delle esigenze dei vettori (dragaggio dei 
fondali, potenziamento delle banchine, riorganizzazione degli spazi retro - banchina, miglioramento accoglienza 
passeggeri, innalzamento livello di intermodalità; 

¾ integrazione, sviluppo ed accessibilità dei servizi di supporto attraverso l’impiego delle nuove tecnologie; 

¾ marketing strategico ed operativo per i settori della crocieristica e delle autostrade del mare; 

¾ raccordo con la pianificazione energetica ed ambientale 
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a determinare le specializzazioni di cui sopra con l’intento di potenziare le attività innervate dalle scelte strategiche e di 
portare, evidentemente, a rinsaldare le storiche vocazioni dei cinque porti: 

¾ Bari: funzione passeggeri, passeggeri e merci, commerciale; 

¾ Brindisi: funzione industriale, commerciale, passeggeri e merci; 

¾ Manfredonia: funzione commerciale, industriale, peschereccia; 

¾ Barletta: commerciale, peschereccia, turistica e da diporto; 

¾ Monopoli: commerciale, turistica e da diporto, peschereccia. 

Il DPSS dovrà dettare le linee di indirizzo nello scenario di medio lungo periodo entrando nel merito di una auspicata 
riorganizzazione degli assetti portuali laddove la presenza di vincoli ma anche di opportunità comporta l’esercizio di 
pratiche accurate in grado di coniugare la visione strutturale con una gradualità attuativa realistica, coerente con la 
tempistica degli obiettivi prefissati e con le criticità evidenziate. Un quadro chiaro delle linee di sviluppo del sistema 
rappresenta un elemento di novità, trasparenza e buona gestione che consentirà di dare certezze non solo all’attività 
amministrativa, ma anche alle strategie imprenditoriali dei vari portatori di interesse. La contiguità, ad esempio, tra tessuto 
urbano e realtà portuale deve poter divenire una opportunità se la si interpreta in una ottica di integrazione e ricucitura tra 
porto e città, senza per questo creare interferenze con gli spazi dedicati alle attività più squisitamente portuali. La 
componente partecipativa, dunque, deve risultare perno della costruzione del documento attorno alla quale impostare le 
giuste sinergie con le diverse amministrazioni interessate a iniziare, evidentemente, da quelle comunali. 

In via del tutto preliminare la prima sezione del documento dovrà occuparsi di formulare un quadro conoscitivo in cui 
definire:  

i) Il contesto territoriale ed urbano dei porti del sistema (quadro programmatorio sovraordinato; rapporti 
ambientali e paesaggistici; collegamento con le reti di trasporto; rapporti e relazioni con i centri urbani; 
quadro vincolistico territoriale e di settore; etc..);  

ii) La consistenza attuale (assetto plano – batimetrico; caratteristiche funzionali e infrastrutturali delle opere 
esterne, delle banchine e dei piazzali attrezzati; dimensione e localizzazione delle attività presenti nel porto; 
analisi dei traffici; numero, tipo e dimensioni delle navi operanti; fabbisogno energetico; etc..) 

iii) Il bilancio della pianificazione vigente (assetto plani – batimetrico; assetto funzionale e zonizzazione; grado 
di attuazione del piano; rapporti con gli strumenti di pianificazione urbana e territoriale; etc..) 

Le sezioni successive dovranno dettare gli elementi per una analisi delle strategie di piano alternative (valutazione ex ante) 
per la successiva ottimizzazione della strategia prescelta quale vero e proprio quadro progettuale e per la successiva 
descrizione dei contenuti dei singoli piani regolatori portuali come ad esempio: 

iv) Condizioni al contorno, vincoli e criteri alla base della elaborazione di soluzioni alternative di piano;  

v) Criteri da adottare per la definizione dell’estensione delle banchine, dei piazzali e delle eventuali aree retro - 
portuali; 

vi) Condizionamenti derivanti da spetti tecnici e tecnico – economici; 

vii) Condizionamenti sociali, ambientali e paesaggistici;  

viii) Condizionamenti derivanti dalla limitata disponibilità di aree a mare e/o terra e da limiti nello sviluppo del 
sistema infrastrutturale di collegamento viario con il territorio;  
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Si dovrà infine elaborare l’ottimizzazione della soluzione di piano prescelta anche mediante l’implementazione, 
all’occorrenza, di appositi modelli di simulazione fisici e/o matematici – da completare e definire meglio eventualmente 
nelle varie pianificazioni a scala di nodo - per l’analisi dei principali aspetti sottesi a quanto prospettato tra cui: 

ix) Aspetti idraulico – marittimi;  

x) Aspetti logistico - trasportistici; 

xi) Aspetti tecnico - economici; 

xii) Aspetti relativi ai rapporti urbani e/o territoriali;  

xiii) Aspetti ambientali e paesaggistici;  

… 

La complessità e la varietà degli argomenti proposti, ha suggerito di procedere per step successivi, definendo 
nell’ambito del presente documento la vision del Sistema sulla base del quadro conoscitivo attuale e delle 
competenze tecniche presenti nell’Ufficio di Pianificazione Strategica, rinviando ad una fase successiva tutti gli 
approfondimenti necessari per tracciare il quadro definitivo degli interventi e delle azioni di Piano necessarie per 
il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

PARTE II_ Quadro di riferimento programmatico 

II.1_ Il sistema europeo dei trasporti, della mobilità e della logistica  

La recente politica europea, concentrando la sua visione in tema di logistica e trasporti sull’assetto strategico 
delle reti Trans Europee di Trasporto (TEN – T), ha da ultimo determinato con ulteriore specificazione una rete 
centrale (core network) da realizzare entro il 2030, quale futura struttura portante dei trasporti nel mercato 
unico, appoggiata su una rete globale (comprehensive network) di collegamenti con un orizzonte temporale al 
2050 che alimenteranno la rete centrale a livello regionale e nazionale. 

 



 

 
autorità di sistema portuale del mare adriatico meridionale 
processo di formazione del documento di pianificazione strategica di sistema portuale 
DPSS relazione rev def ottobre 2019.docx 

Pagina 14 di 228 

 

 

Il Mezzogiorno è interessato da uno dei 9 corridoi principali della rete Ten-T previsti dalla Commissione UE, 
denominato Scandinavo-Mediterraneo, che per la parte italiana unisce, sull'asse del Brennero, Nord e Sud Italia 
passando per Verona, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Calabria per poi passare in Sicilia e terminare a Malta. A 
Napoli si diparte uno dei rami collaterali che porta verso Bari e Taranto (gli altri vanno da Bologna verso Ancona 
e da Firenze verso Livorno).  

Il tracciato di tale corridoio è il risultato di una lunga trattativa politica tra la Commissione Europea ed i paesi 
interessati che ha inevitabilmente comportato una soluzione di compromesso, che non necessariamente 
soddisfa a pieno le diverse realtà locali e regionali da esso attraversate. Si deve infatti osservare che la 
cancellazione del corridoio 8 dalla programmazione europea ha determinato, per il Sud Italia, l’esclusione dalla 
logica a “rete” che prevede la riconnessione fra i diversi corridoi, in modo da garantire “circolarità” al sistema. 
Con riferimento alla mappa su riportata, è di tutta evidenza che la mancanza di collegamenti diretti fra l’Italia e 

Figura 1_ I corridoi TEN – T 
della UE (Reg. 1315/2013/UE). 
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l’Est Europeo, conferisce al Sud Italia un ruolo marginale e periferico nel sistema dei trasporti EU. Al contrario, 
esistono molti elementi che suggerirebbero un ruolo più centrale per il porti del MAM, quali 

• il consistente flusso di traffici marittimi già rilevabile con i Balcani e la Grecia, 

• i consistenti investimenti che già all’attualità consentono un agevole collegamento fra Durazzo ed i 
paesi orientali EU che si affacciano sul Mar Nero sia su gomma che su ferro, 

• i collegamenti stradali che connettono i porti greci con cui esistono stabili collegamenti con i porti del 
MAM. 

Se a tali considerazioni si aggiunge il collegamento ferroviari ad alta capacità attualmente in costruzione fra 
Bari e Napoli, si può osservare come sia possibile sviluppare una “direttrice Meridionale” che connetta 
direttamente la Spagna, l’Italia ed i paesi del bacino del Mar Nero, a loro volta ben collegati con l’Asia.  
L’insoddisfazione delle regioni dell’area obiettivo per il sistema dei trasporti EU è nota da tempo. 

Un segnale importante in tal senso, benché non esaustivo, è giunto proprio a fine ottobre 2015 dal Parlamento 
Europeo, che ha approvato un emendamento al documento finale della "Strategia dell'UE per la regione 
adriatico-ionica" che include il prolungamento dell'intera dorsale Ionico-adriatica nell'ambito del completamento 
del corridoio Baltico-Adriatico, andando a coprire una “dimenticanza" difficilmente comprensibile, relativa alla 
tratta che collega Ancona a Bari fino a raggiungere Brindisi.  

La visione e la strategia generale dell’Europa si compendia nei principali programmi dedicati al tema delle 
infrastrutture di trasporto. Ci si riferisce in particolare al Connecting Europe Facility (CEF)4 e al programma 
Horizon 2020 (H2020)5, il primo dal taglio propriamente realizzativo ed il secondo più concentrato sui temi 
della ricerca ed innovazione sulla mobilità ed infrastrutture. Il CEF promuove progetti a livello di Struttura, tesi a 
costruire le reti transeuropee di collegamento; il livello di Struttura è alimentato principalmente dal Piano di 
Investimenti per l’Europa denominato Piano Juncker6 e dal Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (EFSI) 
gestito anche con l’intervento di BEI e CDP in Italia. Detti investimenti presuppongono la creazione di condizioni 
per una evoluzione delle infrastrutture sul piano delle tecnologie ma anche per una trasformazione in termini di 
valore generato, soprattutto sul versante dello sviluppo dei servizi. In tal senso il Regolamento UE 1315/2013 
invita ad utilizzare applicazioni telematiche e nuove tecnologie, principalmente finalizzate alla creazione di servizi 
a valore aggiunto connessi ai trasporti, al miglioramento ambientale e della sicurezza e alla promozione della 
multimodalità. Nell’auspicata sinergia con il CEF l’Horizon 2020 promuove invece lo sviluppo di infrastrutture 
intelligenti attraverso un utilizzo diffuso di sensori7. Ci si “orizzonta” cioè verso un accrescimento dei livelli di 

 
4 COM 2018 nr.438, Proposta di Regolamento che istituisce il Meccanismo per collegare l’Europa e abroga i regolamenti (UE) nr.1316 
e (UE) nr. 283/2014. 

5 COM 2018 nr.435, Proposta di Regolamento che istituisce Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca ed innovazione. 

6 https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_it 

7 Horizon 2020 – Work Programmes 2014-2020 – 11. Smart, green and integrated transport – MG.8.2 – 2014: Infrastruttura di 
trasporto di nuova generazione: efficiente in termini di risorse, più intelligente e più sicuro; MG.8.1 – 2014: Design, costruzione e 
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consapevolezza / intelligenza emergente dai Data per concepire nuove tracce di business derivanti 
dall’individuazione dei comportamenti di viaggio, delle preferenze logistiche e della pianificazione della capacità 
di rete. La connessione larga e continua della “Società dei Gigabit”8 apre la possibilità a tutta una serie di 
innovazioni che, assecondando modelli di mobilità user centric digitali e intelligenti, promettono di modificare 
anche il valore prodotto dalle infrastrutture, favorendo il salto verso il livello Piattaforma ed Ecosistema.  

II.2_ Il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL)   

Con il DEF 2017 è stato approvato l’Allegato su proposta del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, dal titolo 
“Connettere l’Italia: Strategie per le infrastrutture e dei Trasporti”, che individua i fabbisogni infrastrutturali del 
Paese al 2030. Esso è individuato quale primo passo con cui il Ministero ha inteso avviare un dibattito sugli 
obiettivi e sulle strategie per le politiche infrastrutturali nazionali, anticipando alcune premesse che saranno 
oggetto di approfondimento del nuovo Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL). 

In esso è denunciato il gap infrastrutturale del Paese consistente non tanto nella carenza di infrastrutture 
materiali quanto nello squilibrio modale e nelle scarse capacità delle infrastrutture esistenti di servire la 
domanda sia per problemi di accessibilità ai principali nodi del sistema economico nazionale, sia per insufficienza 
dei collegamenti di ultimo miglio alle infrastrutture puntuali (porti e aeroporti). 

Vengono delineati pertanto quattro obiettivi a rappresentare la cornice di riferimento della politica 
infrastrutturale italiana a venire: 

1. Accessibilità ai territori, all’Europa ed al Mediterraneo; 
2. Mobilità sostenibile e sicura; 
3. Qualità della vita e competitività delle aree urbane; 
4. Sostegno alle politiche industriali di filiera. 

Per quanto qui di più interesse, nell’obiettivo 1, viene richiesto uno sforzo specifico a sostegno degli impegni 
assunti a livello europeo, soprattutto per quanto riguarda l’efficientamento dei collegamenti ferroviari e stradali e 
il completamento dei collegamenti di ultimo miglio a porti e aeroporti della rete core. Per l’accessibilità al 
Mediterraneo, area ricca di opportunità economiche in termini di interscambio commerciale, è dichiarato cruciale 
il rafforzamento ed il miglioramento dei collegamenti marittimi e aerei verso i paesi dell’area mediterranea. 

Il perseguimento degli obiettivi e dei target individuati è possibile attraverso quattro strategie, trasversali 
rispetto alle modalità di trasporto ed agli obiettivi stessi: 

 
manutenzione più intelligenti; MG.4.2 – 2014: Operazioni idriche più sicure ed efficienti attraverso nuove tecnologie e una gestione del 
traffico più intelligente; LC – MG – 1 – 9 – 2019: Aggiornamento dell’infrastruttura di trasporto per monitorare il rumore e emissioni; 
LC – MG – 1 – 10 – 2019: Soluzioni logistiche che si occupano dei requisiti del “l’economia on demand” e per operazioni logistiche a 
connessione condivisa e a basse emissioni. 

8 COM(2016) 587 final. Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea. 
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1. Infrastrutture utili e snelle e condivise; 
2. Sviluppo urbano sostenibile; 
3. Integrazione modale e intermodalità; 
4. Valorizzazione del patrimonio esistente. 

Per ciascuna di tali strategie è stato individuato un insieme di azioni che il Ministero intende mettere in campo. In 
particolare, per la strategia dell’integrazione modale sono riportate come azioni: “l’accessibilità ai nodi e 
interconnessioni tra le reti”, “riequilibrare la domanda verso modalità di trasporto sostenibili” e “promuovere 
l’intermodalità”.  

Nel caso del trasporto marittimo, la strategia denominata “cura dell’acqua” avrà come quadro di riferimento il 
Piano Strategico della Portualità e della Logistica ed i decreti attuativi che da esso ne discenderanno. 

II.3_ Il Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica (PSNPL) 

Il Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica (PSNPL) previsto dall’articolo 29 comma 1 della 
Legge 164 dell’11 novembre 2014, di conversione del Decreto-legge n°133 dell’11 settembre 2014 cd 
“Sblocca Italia” è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 7 agosto 2015. Esso ha come fine 
“di migliorare la competitività del sistema portuale logistico, di agevolare la crescita dei traffici delle merci e delle 
persone e la promozione dell’intermodalità del traffico merci, anche in relazione alla razionalizzazione, al 
riassetto e all’accorpamento delle Autorità Portuali esistenti. 

Il PSNPL traguarda l’attuazione di un “sistema mare” sviluppantesi attraverso una filiera che tenga conto 
all’interno dei porti, del territorio circostante e del territorio nazionale proiettandosi verso l’esterno alle relazioni 
con il Mediterraneo quale leader del Mediterraneo stesso nei confronti della globalità dei traffici. Tanto 
attraverso il coinvolgimento pieno ed attivo dell’intero cluster marittimo in una visione euro – mediterranea a 
privilegiare partnership strategiche a largo raggio che rafforzi anco più la posizione del paese e, di 
conseguenza, comporti il raggiungimento di positività nel settore della portualità e della logistica. 

Il piano si pone pertanto dieci obiettivi strategici cui corrispondono dieci azioni come di seguito riportate: 

OBIETTIVO AZIONE 

1 Semplificazione e 
snellimento 

Misure per la semplificazione e la velocizzazione delle procedure, dei controlli e degli interventi sui 
porti con particolare riguardo allo snellimento delle pratiche amministrative e doganali, della 
procedura per l’approvazione dei progetti infrastrutturali e per la procedura per il dragaggio dei 
fondali ed ancora recepimento delle Direttive di integrazione e semplificazione delle procedure da 
accordi internazionali  

2 Concorrenza, 
trasparenza e 
miglioramento dei 

Misure per l’efficientamento dei servizi portuali e l’aumento della competitività degli operatori 
attraverso indirizzi nazionali e modalità di assegnazione dei servi nautici, regolamento delle 
concessioni demaniali e promozione della concorrenza e degli investimenti, incremento della 
competitività del lavoro portuale, potenziamento dei controlli fitosanitari sui prodotti vegetali alla 
frontiera portuale, promozione del settore turistico attraverso il potenziamento del settore 
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servizi crocieristico  

3 Miglioramento 
dell’accessibilità e dei 
collegamenti marittimi e 
terrestri 

Misure per migliorare i servizi di trasporto ed aumentare l’accessibilità dei porti via mare attraverso 
la semplificazione delle manovre ferroviarie dei porti, la introduzione del “fast corridor” ferroviario 
in scali merci con dotazioni e volumi di traffici adeguati, promozioni dei collegamenti via mare con 
accesso ai terminal nazionali strategici da e per il Mediterraneo, aggregazione ed incentivazione 
della domanda di trasporto merci, promozione e sviluppo dei collegamenti fluvio-marittimi  

4 Integrazione del 
sistema logistico 

Misure per incentivare l’integrazione delle catene logistiche delle attività manifatturiere e logistiche 
attraverso l’istituzione delle Aree Logistiche Integrate nelle regioni a più lento sviluppo, promozione 
di accordi di partenariato tra sistemi portuali, incentivazione della localizzazione delle attività 
manifatturiere e logistiche nelle aree portuali nazionali e nelle aree logistiche integrate del 
mezzogiorno.  

5 Adeguamento e 
potenziamento della 
infrastrutturazione 

Misure per il potenziamento infrastrutturale dei porti e dei loro collegamenti terrestri attraverso la 
definizione di criteri di selezione e priorità delle proposte di finanziamento pubblico per gli 
investimenti proposti dalla AdSP, definizioni di progetti intesi ad aumentare l’accessibilità nazionale 
ed internazionale dei porti italiani, costituzione di un osservatorio per l’analisi dei costi e dei tempi 
di realizzazione degli investimenti ed infine ricognizione, recupero di servitù militari e di aree militari 
abbondonate, dismesse o sotto utilizzate per aumentare le aree retro portuali minimizzando il 
consumo di suolo.  

6 Innovazione Misure per incentivare la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione tecnologica nella portualità italiana 
attraverso la digitalizzazione della catena logistica, la promozione di collaborazioni strutturate di 
ricerca fra le AdSP e le Università e Centri di Ricerca, la promozione ed il finanziamento di 
programmi di alta formazione a livello nazionale ed infine misure legislative atte a consolidare la 
diffusione della piattaforma logistica nazionale.  

7 Sostenibilità Misura per l’efficientamento energetico e la sostenibilità ambientale dei porti attraverso 
l’introduzione su base legislativa dell’obbligo di redazione dei piani energetici ambientali da parte 
delle AdSP, istituzione di un fondo nazionale “green ports” ed infine di concerto con il MISE 
introduzione di misure incentivanti per il rinnovo delle flotte.  

8 Programmazione e 
certezza delle risorse 
finanziarie 

Misura per il finanziamento della gestione e degli investimenti dei sistemi portuali attraverso 
l’introduzione di un sistema bilanciato con riferimento all’allocazione delle risorse economiche 
generate all’interno dei porti del sistema.  

9 Coordinamento 
nazionale 

Avvio di un processo di monitoraggio, pianificazione e promozione della portualità e della logistica 
italiana attraverso anche la riorganizzazione della D.G. della portualità e della logistica e del MIT, la 
implementazione dei un sistema per il monitoraggio e la pianificazione del sistema nazionale della 
portualità, della logistica e del trasporto marittimo, la istituzionalizzazione di un forum del 
partenariato logistico e portuale, la revisione e l’armonizzazione delle norme sulla programmazione 
dei porti e le perimetrazioni della AdSP, la promozione del marketing strategico del sistema 
portuale logistico ed infine la definizione delle norme quadro per la predisposizione dei piani 
regolatori e del POT.  

10 Attualizzazione della 
governance del sistema 
mare 

Misure per adeguare la governance dei porti alla missione della portualità italiana attraverso la 
proposta di un nuovo modello di governance. 

Tabella 1_ Obiettivi e azioni del PSNPL. 
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II.4_ I programmi e le politiche di coesione. L’Area Logistica Integrata del Sistema Pugliese – 
Lucano 

In linea con le raccomandazioni del Consiglio Europeo sul Programma Nazionale di Riforma 2014, l’Accordo di 
partenariato (AdP) per l’Obiettivo Tematico 7 ha stabilito che: “la programmazione finalizzata al 
<<Miglioramento della competitività del sistema portuale e interportuale>> dovrà avvenire, nelle Regioni in 
ritardo di sviluppo, per “Aree Logistiche Integrate (ALI)”. 

Al fine di garantire una governance completa e strutturata, l’efficienza delle risorse e l’identificazione delle 
priorità di investimento nei porti delle regioni interessate dai fondi FESR9, il PON Infrastrutture & Reti 2014 – 
2020 ha previsto, per l’Asse prioritario II (Azione II.1.1 e II.1.2), l’implementazione della strategia attraverso 
l’Area logistica integrata del Sistema Pugliese, a cui va considerato un sistema Lucano maggiormente gravitante 
sul porto di Taranto con ciò intendendo per Area Logistica Integrata del Sistema Pugliese e Lucano tutta l’area 
infrastrutturale e produttiva, interessata (ora) dalle Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e 
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e dalle infrastrutture, pugliesi e lucani, ad essi sottesi.  

In tale scenario è stato sottoscritto in data 9 settembre 2016 l’”Accordo di Adesione all’Area Logistica Integrata 
del Sistema Pugliese – Lucano” tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Agenzia per la Coesione 
Territoriale, Regione Puglia, Regione Basilicata, Autorità Portuale di Bari, Autorità Portuale di Taranto, Autorità 
Portuale di Brindisi, Autorità Portuale di Manfredonia e RFI.  

 
9 Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia 
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Figura 2_ Le cinque Aree Logistiche Integrate del Programma Operativo Nazionale Infrastrutture & Reti 2014 – 2020. 

L’accordo ha come principale obiettivo quello di individuare e sviluppare, nell’ambito dei programmi comunitari 
nazionali (PON 2014-2020) e regionali (POR 2014-2020) scaturiti dagli Obiettivi Tematici dell’Accordo di 
partenariato, nonché nell’ambito del Connecting Europe Facility, una proposta di strategia unitaria operativa e di 
azione di rete dell’Area di riferimento, con lo scopo di focalizzare al meglio eventuali esigenze di 
programmazione territoriale; agevolare il confronto ed il superamento degli elementi di ostacolo ad una 
programmazione condivisa tra Enti istituzionali; migliorare l’accesso delle Imprese e degli Operatori al territorio 
secondo le attese della strategia comunitaria e nazionale; favorire l’investimento privato in affiancamento 
all’investimento pubblico e rendere efficace l’azione di sistema promossa dai suddetti PO.  

Per il perseguimento di tanto concorre la costituzione del Tavolo locale dell’Area Logistica Integrata del Sistema 
Pugliese e Lucano quale strumento, giustappunto, per la costruzione di una strategia unitaria condivisa, 
l’individuazione e il coordinamento di tutti gli investimenti connessi all’Accordo, per un periodo non inferiore al 
vincolo temporale di ammissibilità della spesa dei fondi strutturali nella programmazione 2014-2020.  

Detto tavolo, composto da tutti i sottoscrittori dell’Accordo, ha definito nell’ottobre 2017, attraverso un 
Documento di Programmazione Strategica, una proposta comune di sviluppo e di marketing, coerente con le 
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disposizioni dei programmi operativi e con quanto contenuto nei piani strategici nazionali e regionali a 
traguardare un fabbisogno unitario alla scala dell’ALI in termini principalmente di infrastrutture e servizi.  

Il documento rappresenta, dunque, uno strumento di programmazione teso a realizzare un sistema di trasporti 
che, in coerenza con i piani di assetto territoriale e di sviluppo socioeconomico regionali, è finalizzato a garantire 
lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo assicurando coesione territoriale ed inclusione sociale. Ciò 
nell’ottica di concretizzare una proposta motivata di investimenti, che facciano seguito ad un elenco di priorità di 
interventi da presentare al Tavolo Centrale di Coordinamento10, per definire le fonti di finanziamento, sia a livello 
nazionale che a livello regionale/locale, così come indicato dai rispettivi piani regionali dei Trasporti delle due 
Regioni Puglia e Basilicata ed in una sorta di continuità con gli stessi. A tale scopo, accanto alle grandi opere 
pianificate e/o programmate, si sono proposte strategie di intervento ispirate ad un disegno di organizzazione 
della mobilità in grado di coniugare efficienza tecnica, sostenibilità ambientale ed economico – finanziaria, con 
un’apertura all’innovazione vera e propria della smart mobility, volto alla sistematizzazione di un quadro 
conoscitivo ad oggi spesso frammentario ed incoerente, e mirante alla congruità e complementarietà delle azioni 
da porre in atto per il raggiungimento dell’obiettivo ultimo di individuazione di un sistema dei trasporti 
performante dal punto di vista infrastrutturale e dei servizi. 

Per il Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale particolare attenzione è stata posta nell’integrazione 
terrestre con la rete ferroviaria al fine di intercettare traffici sulla lunga percorrenza che all’attualità utilizzano 
soprattutto il sistema stradale costituito dalla dorsale autostradale adriatica che collega Lecce, brindisi, bari, 
Foggia con il nord Italia ma anche quella verso Napoli, Roma, Firenze. In tale macro-prospettiva il documento 
promuove alcune politiche da avviare d’intesa con le istituzioni regionali, nazionali e comunitarie che possano 
consentire: 

¾ l’estensione dei retroporti di Bari, Brindisi e Manfredonia sfruttando le vicine, quando non limitrofe, aree 
dei consorzi ASI che dovrebbero essere ricondotte, almeno dal punto di vista della pianificazione 
strategica, nell’ambito delle competenze del Piano Regolatore di Sistema Portuale;  

¾ l’attivazione delle Zone Economiche Speciali in aree prossime ai porti di Bari, Brindisi e Manfredonia al 
fine di attrarre investitori, soprattutto internazionali, interessati all’insediamento di nuovi impianti 
produttivi alla luce dei possibili incentivi di carattere doganale e fiscale concedibili, ma anche per 
ulteriori agevolazioni che potrebbero essere messe a disposizione, quali, in particolare, quelle 
infrastrutturali, finanziarie e dei servizi, oltre a quelle amministrative ed alle semplificazioni.  

Più nello specifico, per ciò che concerne il quadro delle infrastrutture delineatosi nel documento e indicati come 
prioritari “a breve termine” risultano essere censiti per l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 
Meridionale i seguenti interventi: 

 
10 Istituito dall’art.3 dell’Accordo di adesione presso il MIT. Esso è composto da: MIT Struttura Tecnica di Missione; MIT Direzione 
Generale per lo Sviluppo del Territorio; Agenzia di Coesione Territoriale; MATTM; Regione Puglia; Autorità di gestione PON, POR Puglia 
e POR FESR Basilicata, RFI e rappresentanti del tavolo ALI. 
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¾ Porto di Bari. Intervento di movimentazione dei sedimenti all’interno del bacino portuale (2,5 M€); 

¾ Porto di Manfredonia. Approfondimento fondali (5,2 M€); 

¾ Porto di Barletta. Approfondimento fondali (2,8 M€); 

¾ Porto di Monopoli. Approfondimento fondali (5 M€); 

¾ Porto di Bari. Lavori di riqualificazione Molo Pizzoli (31,5 M€); 

¾ Porto di Bari. Ristrutturazione ed ampliamento del terminal traghetti e crociere (10,0 M€); 

¾ Porto di Brindisi. Opere di completamento accosti portuali navi traghetto e Ro - Ro di Sant’Apollinare 
(35,5 M€); 

¾ Porto di Brindisi. Completamento dell’infrastrutturazione portuale mediante banchinamento e 
realizzazione della retrostante colmata tra il pontile petrolchimico e costa morena est (46 M€); 

¾ Porti dell’AdSP MAM - PCS GAIA (5 M€) 

II.5_ Il Piano Regionale dei Trasporti 

Il Piano Regionale dei Trasporti della Regione Puglia in uno con il piano attuativo 2015-2019 individua 
infrastrutture e politiche finalizzate ad attuare gli obiettivi e le strategie definite nel Piano Regionale Trasporti 
approvato dal Consiglio regionale il 23/6/2008 con Legge Regionale n°16.  

Attraverso detti strumenti la Regione Puglia attua le politiche e le coerenti azioni in tema di mobilità e trasporti 
mediante appositi strumenti di pianificazione e programmazione tra loro integrati ed interagenti. Detti piani si 
pongono quale pietra miliare per la politica della Regione Puglia in tema di mobilità.  

L’approccio che si è inteso dare è quello di mettere a fuoco una programmazione che abbia una vision e che 
persegua gli obiettivi di Europa 2020 promuovendo, pertanto, lo sviluppo di un sistema regionale dei Trasporti 
che miri ad un programma sostenibile anche dal punto di vista ambientale mirato, quindi, a coniugare la 
necessità di mantenere e sviluppare i traffici con quello di abbattere quanto più possibile le emissioni e questo 
attraverso il ricorso a strumenti intelligenti, Intelligent Transport System (ITS) attraverso anche la promozione e 
l’informazione di operatori ed utenti. Azione anche inclusiva nel senso che dell’effetto rete che si intende creare 
quale necessario supporto di una accessibilità equilibrata sul territorio nazionale a vantaggio dello sviluppo e 
dell’implementazione di traffici che partendo dalla Puglia, vera porta verso l’oriente, si affacci verso quel 
versante e verso tutto lo spazio euro-mediterraneo. Per fare ciò così come indicato nel Piano regionale dei 
Trasporti – Piano attuativo 2015-2019, concorrono tre componenti:  

¾ Interventi materiali, riguardanti infrastrutture, materiale rotabile e tecnologie;  

¾ Servizi, nella cui sfera rientrano le reti di servizio di trasporto collettivo, i servizi informativi per la 
pianificazione e il monitoraggio del traffico di persone e merci;  

¾ Politiche mirate a supporto dell’attuazione dello scenario di piano.  
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Allo stato attuale il Piano Regionale dei Trasporti definisce “Sistema portuale di interesse regionale” l’insieme dei 
porti così come classificati prima della novella del Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n°169 individuando tre 
porti di interesse nazionale (Bari, Taranto e Brindisi) sede di Autorità Portuale ed un insieme di altri porti 
individuati dalla legge regionale 16/2008 come porti di interesse regionale per le loro particolari caratteristiche 
di supporto alla produzione industriale e di sviluppo dei commerci.  

Ad oggi, con la creazione delle due Autorità di Sistema Portuale ed in particolare di quella del mare Adriatico 
Meridionale che comprende ben cinque porti dei quali tre (Bari, Brindisi, Manfredonia) ex Autorità Portuale e due 
(Monopoli e Barletta) di interesse regionale e nazionale, il Piano Regionale dei trasporti appare necessitante di 
una revisione anche in virtù dello sviluppo che taluni di essi, particolarmente Bari e Brindisi, hanno avuto in 
settori trainanti dell’economia quali il traffico dei passeggeri e dei rotabili. Si deve fra l'altro osservare che il 
Piano è stato redatto prima della legge istitutiva delle Autorità di Sistema Portuale e, pertanto, pare opportuna 
una sua rivisitazione in un'ottica sistemica dei porti del versante adriatico. Esso, infatti, assegnava funzioni ben 
definite ai singoli porti che, pur rispettose delle singole esigenze di sviluppo delle diverse realtà, non tenevano in 
conto della situazione venutasi a creare con l'istituzione dell'AdSP MAM. 

In ogni caso l’intento del piano è già quello di ricercare tutte le possibili sinergie nel conseguimento degli 
obiettivi previsti tenendo conto dei temi connessi con la mobilità direttamente o indirettamente ricoprono in 
questo senso un ruolo di rilievo significativo.  

Il piano tenendo conto degli elementi di scenario macroeconomico trae alcune conclusioni e più precisamente la 
necessità che la pianificazione sia di rete e che integri le vie di collegamento ferroviarie, stradale e le aree retro-
portuali, tenendo altresì conto del sistema dei corridoi esistenti.  

Altro nodo cruciale è quello della esaltazione della intermodalità con interventi a sostegno del trasporto merci a 
favore delle imprese in questo settore impegnino risorse e capacità. Una infrastrutturazione portuale e logistica 
che deve essere sempre più funzionale allo sviluppo territoriale, ed ancora la necessità di una governance che 
riesca sempre più a coniugare le istanze degli armatori con le istanze territoriali rappresentate dai sistemi 
portuali e da chi vi lavora. A tutto ciò deve corrispondere una maggiore qualità dei servizi, di processi, di 
efficienza delle imprese, elevata competenza e continuo aggiornamento delle risorse umane impiegate.  

Nell'individuazione delle possibili soluzioni di piano si è tenuto conto delle proposte di potenziamento dei porti 
già individuate dal piano regionale e, nell'individuare le funzioni attribuite a ciascun porto, sono stati raccolte le 
indicazioni del Piano, fra cui sono emersi spunti interessanti relativi all'intermodalità (riferita sia alle merci che ai 
passeggeri) ed all'esigenza che Brindisi possa diventare un vero e proprio hub del territorio salentino. 

II.6_ Il Piano Operativo Triennale 2017 – 2019  

Il Piano Operativo Triennale della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale è stato proposto a 
distanza di pochi mesi dalla fusione delle ex Autorità portuali di Manfredonia, del Levante (Bari, Barletta e 
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Monopoli) e di Brindisi. Pur nelle inevitabili difficoltà di carattere organizzativo ed amministrativo inerenti al 
suddetto accorpamento il POT, riferito al triennio 2017 – 2019, è riuscito a delineare una prima strategia del 
neonato sistema portuale da ricercarsi principalmente nella maggiore consapevolezza, data per l’appunto dalla 
nuova forma di governance, del rafforzamento delle storiche vocazioni dei singoli nodi visti però ora in una ottica 
di complementarietà tra gli stessi e non come in passato in termini di competizione. Ne è derivato nelle grandi 
linee, stante la cognizione di già forti e radicati collegamenti ferries ro – ro e ro – pax nei due porti principali di 
Bari e Brindisi oltre che degli scenari economici di favour, l’obiettivo di sviluppare maggiormente il segmento 
delle sea – ways non solo sulla direttrice est – ovest ma anche sulla direttrice nord – sud che collega l’alto 
adriatico con la Sicilia e con le sponde nord - africane. I porti del sistema portuale del mare adriatico meridionale 
vengono disegnati come nodi che sempre più dovranno essere qualificati come principali punti di scambio 
modale e bacino di riferimento naturale dell’intero sistema produttivo pugliese favorendo in particolare le 
esportazioni puntando, dati economici alla mano, sulla propensione alla internalizzazione delle aziende ivi 
insediate. 

Nell’ambito dell’analisi puntuale dei singoli porti poi, il POT, soprattutto con riferimento alle priorità da dare alla 
politica degli investimenti infrastrutturali, ha saputo cogliere alcune specificità / criticità che qui di seguito si 
intendono riportare sia pure in estrema sintesi.  

Per Bari: 

¾ Mancanza di accosti dedicati per le navi portacontainer11. Nel medio – lungo periodo è richiesta la 
realizzazione di ulteriori banchine (senza riferirne la possibile allocazione) mentre nel breve una 
migliore regolamentazione dell’utilizzo di quelle esistenti. 

¾ Insufficienza di aree demaniali per la temporanea custodia dei container12. E’ proposto uno 

 
11 “Le navi portacontainer dei servizi feeder regionali che attualmente utilizzano il Porto di Bari scalano con regolarità all’interno di 
programmi con rotazione di 4/5 giorni con scarsa flessibilità perché condizionati dai cancelli delle navi che operano i servizi 
internazionali nei porti di transhipment quali Gioia Tauro, Pireo, Damietta e Port Said. I container movimentati con queste navi sono 
stoccati in depositi di temporanea custodia ubicati nella Darsena di Levante in corrispondenza delle banchine 18/19 e 22/23. Dette 
banchine, fra l’altro fra quelle a maggior pescaggio nel Porto di Bari, vengono utilizzate anche per tutte le altre tipologie di merce ed in 
particolare per le rinfuse solide, per l’impiantistica e per le merci varie in generale. I tempi di carico/scarico dei contenitori, in relazione 
alle caratteristiche delle navi che scalano regolarmente, alla media dei movimenti operati per accosto ed alle possibilità di handling 
delle imprese non superano mai le 12/18 ore e possono interessare anche le ore notturne e/o i giorni festivi. Le banchine interessate, 
tuttavia, in occasione dell’arrivo di queste navi portacontainer sono occupate da navi che trasportano altre tipologie di merci e che 
molto spesso hanno tempi di permanenza molto più lunghi (sino a 5/7 giorni e più) anche in relazione alla circostanza che la fase di 
scarico non può avvenire che nelle ore diurne ed in giorni feriali. La indisponibilità della banchina può comportare l’annullamento 
dell’accosto della nave con perdita della rotazione per i container e diminuzione dell’attrattività del porto per l’impossibilità di 
assicurare tempi certi nel transito. Sempre più spesso si verificano situazioni di questo tipo che vengono gestite con provvedimenti del 
Presidente dell’AdSP che destinano temporaneamente alcune banchine all’accosto di queste navi portacontainer comportando 
movimenti di altre navi. Questa modalità di soluzione del problema, ancorché legittima, appare tuttavia oltre che laboriosa non 
particolarmente efficace perché comunque interferisce in maniera impositiva ed improvvisa su altre modalità di traffico”. 

12 “La sosta e movimentazione dei contenitori è operata all’attualità da soli due operatori portuali che gestiscono tre magazzini di 
temporanea custodia tutti localizzati presso le banchine della Darsena di Levante. L’aumento dei traffici ha costretto in qualche caso a 



 

 
autorità di sistema portuale del mare adriatico meridionale 
processo di formazione del documento di pianificazione strategica di sistema portuale 
DPSS relazione rev def ottobre 2019.docx 

Pagina 25 di 228 

spostamento delle attività di sosta e controllo dei container in aree retroportuali o fisicamente connesse 
con l’allargamento della circoscrizione doganale ovvero tramite l’acquisizione di aree limitrofe al porto 
ma ad esso direttamente connesse mediante un “fast corridor” doganale. 

¾ Impossibilità di gestione di merci pericolose containerizzate13. Anche per detta problematica è proposta 
la individuazione di un’area retroportuale attrezzata da integrare nel processo dei controlli doganali 
confidando, tra l’altro, nei processi di PCS dell’AdSP (GAIA) e nei servizi di interoperabilità AIDA e in 
quelli offerti dalla Piattaforma Logistica Nazionale. 

¾ Limitazione alla possibilità di espansione, mancanza di certezza dei programmi di accosto, difficoltà di 
veloci controlli per i mezzi e i passeggeri per il segmento ro - pax14. Sono proposti nuovi ormeggi 
(darsena di levante, senza però piazzali retrostanti) e la creazione di una porzione dell’area sosta 
mezzi disponibile nell’area di Marisabella esclusivamente alla sosta ed ai controlli doganali. Per il 
traffico intermodale mare / ferrovia è indicata la necessità di un terminal di carico / scarico trailer e TIR 
da ubicarsi nell’area logistica retroportuale di cui sopra. 

¾ Limitata operatività dei fondali per le navi da carico destinate alle rinfuse solide15. Sono proposti nel 
 

spostare i container vuoti in zone più decentrate del porto o addirittura al di fuori di esso con lamentele per i maggiori costi di 
movimentazione e diminuzione dell’appeal del porto. L’AdSP ha difficoltà a soddisfare le richieste di concessione di maggiori aree per 
la contemporanea necessità di assicurare gli spazi per la viabilità oltre che per l’imbarco/sbarco di merci alla rinfusa i cui traffici sono 
anche essi sempre sostenuti ed in crescita”.  

13 “Le caratteristiche fisiche del Porto di Bari e la sua vicinanza al centro abitato hanno imposto l’adozione di divieti per la sosta di 
merci pericolose in banchina per cui per detta tipologia di traffico, non solo da sempre presente ma in forte crescita, è consentito solo 
il transito, con relative operazioni di carico/scarico, che costringono a spostare le attività di controllo a destinazione. Questo non è 
sempre possibile per cui alla fine si verifica una perdita di chance considerevole per il sistema industriale che è costretto a sostenere 
costi di trasferimento più alti per l’utilizzazione di porti distanti dalla Puglia”. 

14 “…limitatezza delle aree della Port Facility S.Vito con conseguente difficoltà di distinguere i flussi tra auto private e mezzi 
commerciali UE ed extra UE”. “…Una parte dei mezzi in arrivo nel Porto di Bari con i traghetti ro-pax e ro-ro non si ferma nell’area 
barese ma prosegue, soprattutto nel caso dei TIR, con destinazione centro e nord Italia utilizzando la modalità stradale. Questi mezzi, 
soprattutto quelli provenienti dalla Turchia, potrebbero proseguire il loro trasferimento verso destinazioni a distanze superiori ai 
300/400 km utilizzando la modalità ferroviaria e spostando nel caso dei TIR, pertanto, l’appuntamento di ricongiunzione con l’autista a 
ridosso della destinazione stessa con indubbi vantaggi sia per l’economicità dell’operazione che in termini di benefici ambientali. Nel 
caso dei mezzi destinati ad essere reimbarcati in porti del Tirreno per proseguire verso la Spagna e/o la Francia questa soluzione 
sarebbe oltremodo vantaggiosa perché ridurrebbe sensibilmente la necessità di trasferimento su strada e la presenza dell’autista al 
seguito.Nei prossimi mesi saranno completati i lavori di adeguamento della rete adriatica ferroviaria Bari-Bologna per consentire sia il 
passaggio di carri ribassati con i TIR sopra (c.d. autostrade viaggianti) sia di quelli con trailer e contenitori su pianali rotabili. Purtroppo 
all’attualità nel nodo logistico ferroviario di Bari Scalo Ferruccio/Lamasinata/Interporto non esiste un impianto di terminalizzazione in 
grado di comporre questa tipologia di treni”. 

15 “All’attualità i fondali operativi della Darsena di Levante non superano gli 11,5/12,0 metri e questo comporta la necessità per le navi 
di TSL maggiori di 50.000 tonnellate di dover effettuare operazioni di allibo/scarico in altri porti prima di poter scalare il Porto di Bari 
con lamentele da parte dei caricatori che non possono beneficiare delle economie di scala conseguenti all’utilizzo di navi di maggiori 
dimensioni che meglio si prestano per questi di trasporto considerato che spesso i porti di origine sono quelli canadesi e del nord-
america. Di più queste navi, per poter operare con maggior pescaggio, sono costrette ad utilizzare dei distanziatori dal ciglio banchina 
che rendono meno produttive le operazioni di scarico con le gru da parte delle imprese portuali”. 
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breve termine attività di spostamento dei sedimenti in ambito portuale e nel medio l’approfondimento 
del passo all’imboccatura portuale e dei fondali della darsena di levante. 

¾ Criticità nella gestione contemporanea dei flussi di traffico, allungamento dei tempi di controllo sui 
passeggeri (extra schengen), insufficienza ed inadeguatezza delle aree di pre - imbarco, insufficienza 
strutture di accoglienza crocieristi per il traffico passeggeri16. Nel medio lungo periodo si individua 
l’infrastruttura di Pizzoli – Marisabella come darsena traghetti per l’ampliamento di tale segmento di 
traffico. Per decongestionare i piazzali di pre - imbarco di Marisabella nei periodi di picco è proposta 
una delocalizzazione anche in questo caso in aree limitrofe al porto di tutto il traffico pesante. Per il 
potenziamento dei servizi di ricettività ai crocieristi è indicato l’ampliamento del termina crociere attuale 
e la possibilità di utilizzare in maniera permanente la struttura a ridosso del molo borbonico. Riguardo 
infine alle limitazioni fisiche dell’infrastruttura portuale è riportata la previsione del dente di attracco 
lungo la darsena di ponente al fine consentire l’ormeggio di navi fino a 330 mt.  

 
16 “Criticità nella gestione contemporanea dei flussi di traffico a fronte di spazi fisici e non ampliabili anche a causa del mutamento 
strutturale delle navi che scalano il porto con difficoltà all’utilizzo delle banchine di ormeggio del molo S. Vito unitamente ad ulteriori 
problemi dovuti alla limitatezza dei fondali ed al modesto bacino di evoluzione”. “Allungamento dei tempi di controllo sui passeggeri sia 
in arrivo che in partenza soprattutto per il traffico extra Schengen a causa dei più stringenti controlli di security e doganali dovuta alla 
modificazione del quadro di sicurezza internazionale con particolare riguardo ai periodi estivi dove si registrano picchi relativamente al 
numero dei passeggeri ed ai mezzi”. “Le aree di preimbarco attrezzate alcuni anni fa presso l’area di Marisabella hanno risolto 
egregiamente il problema della congestione totale della viabilità portuale interna nei periodi di picco che portavano al blocco quasi 
completo di alcune fasce orarie di ogni attività portuale. Le attuali aree, tuttavia, non sono più sufficienti, come già riferito con 
riferimento ai piazzali per la sosta dei mezzi destinati ai traghetti, ed anche gli spazi di attesa e le biglietterie per i passeggeri appaiono 
non più adeguate. In effetti queste infrastrutture sono state realizzate con strutture provvisorie quando ancora non si sapeva quale 
sarebbe stato il destino dell’opera di completamento dell’area di Marisabella i cui lavori erano iniziati negli anni novanta per essere poi 
interrotti abbastanza presto…”. “Il Terminal Crociere ubicato tra la Darsena di Ponente e la Darsena di Levante è stato inaugurato nel 
2003 quando erano molto differente il numero dei passeggeri delle navi da crociera, le navi che scalavano a Bari erano più piccole e 
soprattutto non si verificano presenze contemporanee di più navi. Negli ultimi anni il Terminal si è dimostrato insufficiente per 
consentire l’erogazione di servizi di qualità alle compagnie al punto che si è reso necessario utilizzare provvisoriamente, nei giorni con 
compresenza di più navi, le strutture del Circolo della vela esistenti presso il vecchio Molo Borbonico. La programmazione dei prossimi 
anni sembra orientata a riportare Bari al centro delle rotte dell’adriatico meridionale sia per la previsione di itinerari che lo vedono 
come unico porto italiano di scalo, anche con funzione di home port unico, ma anche per l’aumento del numero delle toccate e per la 
continuità nell’arco dell’intero anno. In questa prospettiva appare indispensabile aumentare la ricettività del porto assicurando il 
potenziamento dei servizi di accoglienza ai passeggeri ma anche quelli a servizio della nave come il rifornimento idrico e del carburante 
direttamente in banchina”. 
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II.7_ La Zona Economica Speciale Adriatica 

 Con il Decreto-legge 20 giugno 2017, nr.9117, il Governo, al fine di “favorire la creazione di condizioni 
favorevoli in termini economici, finanziari ed amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, 
delle imprese già operanti, nonché l’insediamento di nuove imprese in dette aree...” ha assegnato alle Regioni il 
compito di definire proposte di istituzione di ZES sul loro territorio, con un percorso partecipato dagli 
stakeolders locali.  

Secondo il suddetto decreto per ZES si intende una “zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, 
situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un 
nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal 
regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti 
dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T)”. 

Il processo di istituzione delle ZES è incardinato in un più complessivo disegno che il Paese sta conducendo per 
recuperare terreno nel sistema portuale e logistico che come abbiamo innanzi visto va dall’adozione del Piano 
Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica, all’accorpamento delle Autorità portuali fino alla 
programmazione per “aree logistiche integrate” di messa a sistema di porti, aree retroportuali, interporti e 
piattaforme logistiche, in una logica di interconnessione ai corridoi multimodali della rete TEN-T. 

La Regione Puglia, con i suoi due porti di livello core di Bari e Taranto e il suo inserimento insieme alla 
Basilicata, nella ALI Sistema Pugliese – Lucano, è parte integrante di questo processo ed ha deciso di cogliere 
l’opportunità delle ZES promuovendo la creazione di due differenti Zone Economiche Speciali, una di carattere 
interregionale che ha il suo baricentro nel porto di Taranto ed un’altra, di nostro precipuo interesse, incentrata 
sul sistema dei porti del Mar Adriatico. 

 Con la DGR nr.1441 del 02 agosto 2018, infatti, la Regione ha approvato il Piano di Sviluppo Strategico per la 
costituzione delle due ZES, Adriatica e Ionica. La ZES Adriatica (connessa ai porti di Manfredonia, Barletta, Bari, 
Monopoli e Brindisi e agli snodi logistici degli aeroporti di Bari, Brindisi e Foggia, dell'interporto regionale della 
Puglia, della piattaforma logistica di Incoronata) comprende un’area di circa 2668 ettari così divisi: nella 
provincia di Brindisi sono stati individuati 942 ettari, in quella di Bari 633, in quella di Foggia 446, in quella di 
Lecce 378 ed al polo di Barletta 269. Oltre alle aree portuali e aeroportuali, include il polo di Foggia (con la 
zona industriale di Manfredonia e l’agglomerato ASI Foggia-Incoronata); il polo di Barletta (con la zona 
industriale di Barletta); il polo di Bari (con la zona P.I.P. di Bitonto, l’agglomerato ASI Bari-Modugno, la zona 
industriale di Altamura, la zona P.I.P. di Gravina, le zone industriali di Monopoli e Molfetta); il polo di Brindisi 
(con le aree ASI di Brindisi, Fasano e Ostuni); il polo di Lecce (con le aree ASI di Lecce-Surbo, Galatina-Soleto, 
Nardò-Galatone, le zone industriali di Casarano e Matino, il centro intermodale di Melissano).  

 
17 Convertito in legge 3 agosto 2017 nr. 123. 
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Le perimetrazioni, per la loro innegabile influenza con le tematiche trattate nel presente lavoro sono state 
puntualmente riportate nelle tavole grafiche a corredo. 

Nello stesso provvedimento si da atto altresì di aderire alla richiesta del Presidente della Regione Molise di 
partecipare alla ZES Puglia – Adriatica come da deliberazione nr. 375/2018 adottata dalla Giunta Regionale 
Molise. Il Molise, ha appena approvato il suo Piano di sviluppo Strategico consentendo così di definire ora nel 
dettaglio il percorso amministrativo che porterà all’istituzione in Puglia, accanto alla ZES Ionica, di questa 
seconda Zona Economica Speciale18 che può rappresentare certamente una occasione di fondamentale 
importanza per lo sviluppo di un ampio territorio di circa 2700  ettari tra le province di Foggia, BAT, Bari, 
Brindisi e Lecce (cui andranno sommate le superfici già perimetrate dalla Regione Molise) e “potrebbe ben 
stimolare e favorire la riconversione di siti produttivi dismessi (Bari e, soprattutto Manfredonia) e la migrazione 
verso modelli eco – sostenibili delle imprese interessate dal processo di decarbonizzazione (Brindisi)19. 

PARTE III_ Quadro conoscitivo 

III.1_ Scenari economici attuali, tendenze evolutive e fenomeni contemporanei legati ai porti  

III.1.1_ L’economia mondiale, scenari e prospettive di crescita 

L’economia mondiale, nel 2017, ha continuato sul sentiero della crescita imboccata nella seconda parte 
dell’anno 2016. Il Pil mondiale a parità di potere d’acquisto è aumentato del 3,7 % nel 2017 e le prospettive di 
crescita indicano tassi di crescita di pari livello nel biennio 2018-19 (. Questa ripresa è stata guidata dal 
proseguire dell’andamento positivo delle economie dei paesi emergenti asiatici, da una ripresa degli investimenti 
nelle economie avanzate e da un aumento dei prezzi di alcune materie prime, tra cui il petrolio, che ha 
beneficiato i paesi esportatori di questi prodotti. 

L’attività economica presenta un andamento differenziato nelle diverse aree geografiche. Tra gli stessi paesi 
emergenti dell’Asia, che restano di gran lunga i più dinamici e il cui Pil si stima aumenterà nel complesso ad un 
ritmo superiore al 6% annuo, dopo il forte rialzo del 2017, si prevede un andamento stazionario nel 2018-19, 
soprattutto per effetto del lieve rallentamento in corso in Cina. Al contempo, i tassi di crescita di alcune economie 
avanzate, come gli Stati Uniti, il Giappone e i maggiori paesi europei, che pure nel 2017 hanno mostrato una 
dinamica superiore alle aspettative, continueranno a restare di poco superiori o al di sotto del due percento 
annuo fino al 2019. Benché nel 2017 e nell’anno appena concluso emergano segnali positivi, non mancano gli 

 
18 Nelle more del processo di consultazione pubblica (febbraio 2019 – settembre 2019) la Zona Economica Speciale Adriatica 
Interregionale nelle Regioni Puglia e Molise è stata istituita poi con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nr. 35305 del 5 
settembre 2019. 

19 Ugo Patroni Griffi “Portualità e ZES nell’economia blu dell’Adriatico meridionale” in “Porti, retroporti e Zone Economiche Speciali” a 
cura di Aldo Berlinguer. G. Giappichelli Editore, 2018 Torino. 
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elementi di rischio negli scenari previsionali. Resta, infatti, la preoccupazione che il recente andamento sia 
congiunturale e che i limiti alla crescita siano, invece, di natura strutturale. 

Torna invece ad aumentare il differenziale di crescita tra paesi emergenti e avanzati, che si era 
progressivamente ridotta fino al 2015. Il FMI stima infatti per i paesi emergenti un’accelerazione della crescita 
nel prossimo biennio, in concomitanza con un lieve rallentamento nelle economie avanzate. 

In particolare, i paesi dell’Area dell’euro, hanno registrato nel 2017 una crescita del Pil del 2,4%, rispetto all’1,9 
% del 2016, un’espansione largamente sostenuta dalla domanda interna e dall’aumento dei prestiti a famiglie e 
imprese. Nel 2018 la crescita dell’area, secondo le stime del FMI, dovrebbe attestarsi al 2% e 2,2% per UE28 
ma, come menzionato, le previsioni per il biennio successivo mostrano un rallentamento e un assestamento su 
tassi vicini al due percento annuo. Il quadro resta, tuttavia, piuttosto eterogeneo tra le economie dei singoli 
paesi. La Germania, e soprattutto la Spagna, dovrebbero crescere a ritmi superiori alla media europea, mentre la 
Francia e l’Italia si dovrebbero collocare sotto la media. I paesi emergenti dell’Unione, in particolare Romania e 
Polonia, e alcune economie di dimensioni minori, quali Irlanda, Islanda ed Estonia, registrano tassi di crescita 
quasi doppi rispetto a quelli degli altri paesi avanzati. 

Mentre è l’Asia emergente che continua ad essere l’area che cresce più rapidamente, contribuendo per quasi il 
60% alla crescita della produzione mondiale, con Cina e India che si confermano i principali motori dell’economia 
a livello globale. In entrambi i paesi l’ottima performance del 2017 (Pil in aumento del 6,9 % in Cina e del 6,7 % 
in India) è stata sostenuta dalle esportazioni nette, in ripresa dopo un 2016 negativo, e da un robusto aumento 
dei consumi privati. Le previsioni mostrano un leggero rallentamento dei tassi dell’economia cinese (+6,6% nel 
2018 e+ 6,2% nel 2019), che prosegue nella transizione ad un modello di sviluppo più maturo con un 
maggiore peso della domanda interna rispetto alle esportazioni, mentre per l’India il FMI stima una crescita 
molto sostenuta anche nei prossimi anni (+7,3 nel 2018 e +7,4 % nel 2019). 

I paesi produttori di petrolio del Medio Oriente hanno invece sperimentato un brusco rallentamento dell’attività 
economica nel 2017 – con l’Arabia Saudita che registra la prima contrazione del Pil dal 2009 – stando a 
indicare che le riforme strutturali necessarie a una maggiore diversificazione produttiva sono divenute ormai 
improcrastinabili in quest’area.  

Nei paesi africani del bacino del Mediterraneo, escluso il caso della Libia di più complessa lettura, le previsioni 
sono positive in particolare per Egitto e Marocco, con tassi di crescita superiori al 5% e 3% rispettivamente fino 
al 2019. 
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  Media                 Proiezione 

  2000 
-2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2023 

Mondo 3.9 5.4 4.3 3.5 3.5 3.6 3.5 3.3 3.7 3.7 3.7 3.6 
Economie Avanzate 1.8 3.1 1.7 1.2 1.4 2.1 2.3 1.7 2.3 2.4 2.1 1.5 
Stati Uniti 1.9 2.6 1.6 2.2 1.8 2.5 2.9 1.6 2.2 2.9 2.5 1.4 
UE 1.7 2.0 1.8 –0.3 0.3 1.9 2.4 2.0 2.7 2.2 2.0 1.6 
Area Euro  1.4 2.1 1.6 –0.9 –0.2 1.4 2.1 1.9 2.4 2.0 1.9 1.4 

Francia 1.4 1.9 2.2 0.3 0.6 1.0 1.0 1.1 2.3 1.6 1.6 1.6 
                 Italia 0.5 1.7 0.6 –2.8 –1.7 0.1 1.0 0.9 1.5 1.2 1.0 0.7 

Spagna 2.7 0.0 –1.0 –2.9 –1.7 1.4 3.6 3.2 3.0 2.7 2.2 1.7 
Grecia 2.7 –5.5 –9.1 –7.3 –3.2 0.7 –0.3 –0.2 1.4 2.0 2.4 1.2 

                 Portugalia 0.9 1.9 –1.8 –4.0 –1.1 0.9 1.8 1.6 2.7 2.3 1.8 1.4 
                 Cipro 3.5 1.3 0.3 –3.1 –5.9 –1.4 2.0 3.4 3.9 4.0 4.2 2.4 
                 Malta 1.6 3.5 1.3 2.7 4.6 8.2 9.5 5.2 6.7 5.7 4.6 3.2 

Giappone 0.5 4.2 –0.1 1.5 2.0 0.4 1.4 1.0 1.7 1.1 0.9 0.5 
Altre Economie     
Avanzate1 2.8 4.6 3.0 1.9 2.4 2.9 2.1 2.1 2.6 2.4 2.2 2.1 

Mercati emergenti e  
Economie in via di Sviluppo 6.1 7.4 6.4 5.3 5.1 4.7 4.3 4.4 4.7 4.7 4.7 4.8 

Commonwealth of  
Independent States2 5.9 4.6 5.3 3.7 2.5 1.1 –1.9 0.4 2.1 2.3 2.4 2.1 

          Russia 5.4 4.5 5.1 3.7 1.8 0.7 –2.5 –0.2 1.5 1.7 1.8 1.2 
Asia Emergente e in  
via di Sviluppo 8.1 9.6 7.9 7.0 6.9 6.8 6.8 6.5 6.5 6.5 6.3 6.1 

          China 10.3 10.6 9.5 7.9 7.8 7.3 6.9 6.7 6.9 6.6 6.2 5.6 
         India 6.9 10.3 6.6 5.5 6.4 7.4 8.2 7.1 6.7 7.3 7.4 7.7 
Europa Emergente e  
in via di Sviluppo 4.0 4.3 6.6 2.5 4.9 3.9 4.7 3.3 6.0 3.8 2.0 2.7 

Turchia 3.8 8.5 11.1 4.8 8.5 5.2 6.1 3.2 7.4 3.5 0.4 2.6 
Albania 5.9 3.7 2.5 1.4 1.0 1.8 2.2 3.4 3.8 4.0 3.7 4.0 
Croazia 3.0 –1.5 –0.3 –2.3 –0.5 –0.1 2.4 3.5 2.8 2.8 2.6 2.1 

                Montenegro . . . 2.7 3.2 –2.7 3.5 1.8 3.4 2.9 4.3 3.7 2.5 3.0 
America Latina e  
Caraibi 3.0 6.1 4.6 2.9 2.9 1.3 0.3 –0.6 1.3 1.2 2.2 2.9 

MENA, Afganistan e  
Pakistan 5.2 4.6 4.4 4.8 2.6 2.9 2.5 5.1 2.2 2.4 2.7 3.0 

MENA 5.2 4.8 4.5 4.9 2.4 2.7 2.4 5.2 1.8 2.0 2.5 3.0 
Algeria 3.9 3.6 2.8 3.4 2.8 3.8 3.7 3.2 1.4 2.5 2.7 0.5 
Egitto 5.0 5.1 1.8 2.2 3.3 2.9 4.4 4.3 4.2 5.3 5.5 6.0 
Libia 4.2 3.2 –66.7 124.7 –36.8 –53.0 –13.0 –7.4 64.0 10.9 10.8 1.5 
Marocco 4.8 3.8 5.2 3.0 4.5 2.7 4.5 1.1 4.1 3.2 3.2 4.5 
Tunisia 4.3 3.5 –1.9 4.0 2.9 3.0 1.2 1.1 2.0 2.4 2.9 4.2 

 Lebanon 5.0 8.0 0.9 2.8 2.7 2.0 0.2 1.7 1.5 1.0 1.4 2.9 
 Emirati Arabi 4.9 1.6 6.9 4.5 5.1 4.4 5.1 3.0 0.8 2.9 3.7 2.9 
Iran 4.8 5.7 3.1 –7.7 –0.3 3.2 –1.6 12.5 3.7 –1.5 –3.6 2.3 

Africa Sub- 
Sahariana 5.6 7.1 5.1 4.6 5.2 5.1 3.3 1.4 2.7 3.1 3.8 4.1 

Tabella 2_ Trend del PIL reale nel Mondo (variazione percentuale annuale). Fonte IMF, 2018. 

L’attuale ciclo economico globale è caratterizzato dal rallentamento della crescita degli scambi rispetto al Pil. 
Anche se nel biennio 2017-2018 produzione e commercio sono cresciuti, le previsioni per il medio termine sono 
di un nuovo rallentamento. L’attuale accelerazione della crescita degli scambi internazionali non ha alterato la 
fase in corso, caratterizzata da un abbassamento dell’elasticità apparente degli scambi internazionali rispetto al 
reddito mondiale. Tuttavia, tale rallentamento non si manifesta con la stessa intensità in tutte le aree del mondo. 

Confrontando i livelli medi dell’elasticità delle importazioni rispetto al reddito tra il decennio precedente alla crisi 
economica globale e il periodo 2012-17, come comunicato dall’Istituto per il Commercio Estero (ICE), si nota 
che nei paesi avanzati europei questo rapporto è aumentato, per effetto di una riduzione delle importazioni 
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inferiore a quella del Pil. Mentre nei paesi emergenti, e soprattutto in quelli asiatici, l’elasticità si è ridotta 
considerevolmente, fino a scendere a un valore al di sotto dell’unità. Per i paesi asiatici, questo rallentamento è 
da ricollegarsi a un insieme di determinanti. A livello globale, invece, il fenomeno delle reti internazionali della 
produzione sembra essere giunto a maturazione e le reti hanno probabilmente cessato di espandersi 
ulteriormente. Inoltre, un elemento comune ai paesi emergenti è un livello di elasticità delle importazioni rispetto 
al reddito in media inferiore a quello delle economie avanzate.  

Tra i possibili scenari, l’OSCE propone come scenario base, un rallentamento della crescita mondiale e un 
aumento del peso delle economie dei mercati emergenti. La caratteristica più saliente di questo scenario è il 
continuo rallentamento della crescita del PIL reale mondiale. Da un tasso del 3,4% all'inizio del periodo di 
proiezione nel 2019, si prospetta una decelerazione per i prossimi quattro decenni, sospinto dal rallentamento 
della crescita nelle economie dei mercati emergenti (Brasile, Russia, India, Indonesia, Cina e Sudafrica, ora 
BRIICS). La crescita nei BRIICS rimane ancora superiore a quella dell'area dell'OCSE fino alla fine del periodo di 
proiezione. Di conseguenza, la quota della produzione dei paesi OCSE nella produzione mondiale, che è già 
passata dal 72% nel 2000 a poco meno del 54% (valutata a parità di potere d'acquisto del 2010), scenderà al 
43% nel 2060. La quota di produzione mondiale della Cina raggiungerà dei picchi durante gli anni 2030-2040, 
arrivando a quota 27% circa per poi diminuire lentamente, mentre la quota dell'India continuerà a crescere. Una 
delle conseguenze della crescente importanza dei mercati emergenti nell'economia mondiale, in particolare della 
Cina e dell’India, ma anche dell’Indonesia, è che il centro di gravità dell'attività economica mondiale continuerà a 
spostarsi dal Nord America e dall’Europa verso l'Asia. Tali previsioni si basano su una serie di ipotesi, quali 
l’acceleramento della convergenza delle economie dei mercati emergenti dovuta a diverse riforme istituzionali, 
l’aumento degli investimenti pubblici, il mantenimento di un regime di commercio aperto e i continui processi di 
innovazione. 

 

Figura 3_ Previsioni dei tassi di crescita del PIL. Fonte OECD, 2018. 
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III.1.2_ Previsioni e scenari delle relazioni commerciali nel Mondo. Il futuro del Mediterraneo. La Cina, un attore 
principale. 

Nello scenario centrale dell'International Transport Forum, il commercio internazionale, il quale rappresenta oggi 
il 50% del PIL globale, si prevede che aumenti del 350% entro il 2050. Gli schemi commerciali saranno destinati 
a cambiare geograficamente, guidati prevalentemente da cambiamenti nella distribuzione del reddito, nella 
struttura dei consumi e nella relativa produttività. Di conseguenza, i volumi globali di trasporto merci saranno 
quasi quadruplicati entro il 2050. La crescita prevista creerà sfide senza precedenti per il sistema di trasporto in 
generale e porterà ad un aumento dei limiti di capacità e la valutazione degli scenari che si possono verificare 
nel commercio internazionale deve considerarsi un importante strumento strategico per la definizione delle 
politiche future dei trasporti. 

Anche la crescita nelle economie emergenti continuerà a superare quelle nelle economie avanzate, tant'è che le 
importazioni mondiali verso i paesi in via di sviluppo sono salite al 63% nel 2017 e il surplus commerciale nelle 
economie di transizione si è quasi raddoppiato negli ultimi 10 anni. L’International Transport Forum dell’OECD 
prevede uno spostamento del centro di gravità del commercio mondiale verso le economie emergenti. Inoltre, 
tra le economie emergenti si verificherà anche una quota crescente degli scambi: un terzo degli scambi avverrà 
tra le economie non OCSE entro il 2060, rispetto a solo il 15% di oggi. Si prevede che ci sia anche un 
cambiamento importante nella specializzazione delle esportazioni, dal momento che le economie emergenti si 
sposteranno verso attività a maggior valore aggiunto. 

A livello mondiale, il trasporto marittimo dovrebbe superare i 250 trilioni di tonnellate-km entro il 2050. Questo 
aumento sarà determinato dalle variazioni nella composizione dei prodotti, ma anche dalla crescita della 
lunghezza media del raggio risultante dalle variazioni della composizione geografica degli scambi. Le rotte 
commerciali tradizionali tra le economie sviluppate cresceranno relativamente lentamente, mentre la crescita dei 
corridoi commerciali che collegano le economie emergenti raggiungerà una media del 17% all'anno. Entro il 
2050, il corridoio di trasporto merci tra gli Stati Uniti e l'Asia sarà soggetto al flusso più elevato di merci in 
entrambe le direzioni, ed entro il 2030, il corridoio del Nord Pacifico si prevede che superi il Nord Atlantico come 
principale corridoio merci. Una crescita significativa si prospetta anche nell'Oceano Indiano e nei corridoi del Mar 
Mediterraneo e del Mar Caspio. 
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Figura 4_ Il commercio marittimo mondiale, 2017 (importazioni e esportazioni in miliardi di tonnellate). Fonte UNCTAD, 2018. 

Il Mar Mediterraneo, delimitato dallo Stretto di Gibilterra sul lato ovest e dal Canale di Suez e dallo Stretto del 
Bosforo sul lato est, è tra le zone più trafficate al mondo per l'attività marittima. Ci sono 480 porti e terminali nel 
Mediterraneo, quasi la metà dei quali si trovano in Grecia e in Italia. Circa il 20% dei porti del Mediterraneo si 
trova nel Mediterraneo orientale, a est della Grecia, rispetto all'80% nel Mediterraneo occidentale e centrale. Il 
Mare Nostrum è il mare tra le terre, dove l'Europa, l'Africa e l'Asia si incontrano. Come previsto dall'Atlantic 
Council, il commercio trans-mediterraneo dovrebbe continuare ad espandersi fino al 2030. Con una popolazione 
dell’area mediterranea in crescita, la domanda di beni e servizi all'interno del bacino è destinata a crescere in 
modo significativo. 

Il Mediterraneo è una superstrada globale che ospita flussi di merci, persone e idee provenienti da tutto il 
mondo. Contiene reti commerciali antiche e ospita tre dei più importanti punti di strozzatura nel commercio 
marittimo globale. Tra i diversi scenari studiati nel rapporto "Mediterranean Futures 2030: Toward A 
Transatlantic Security Strategy” di Atlantic Council, quello chiamato Club Med si presenta come il miglior scenario 
possibile di cooperazione tra i Paesi e prospetta una soluzione positiva ai conflitti regionali in questa 
macroregione e una crescita stabile delle economie dei Paesi nel Mediterrano. 

In virtù anche delle sue dimensioni, una grande percentuale del commercio di questa regione (circa l'80% dei 
flussi di importazione e di esportazione) è concentrata nella sub-regione Euro-Mediterranea20, che tuttavia, ha 
perso rilevanza negli ultimi 15 anni, a beneficio dei paesi della sub-regione Sud-Mediterranea21 (10%), Est-
Mediterranea22 (8%) e dei Balcani23 (2%). 

 
20 Euro-Mediterranea: Portogallo, Spagna, Francia, Italia, Slovenia, Grecia, Cipro e Malta. 

21 Sud-Mediterranea: Marocco, Algeria, Tunisia, Libia e Egitto. 

22 Est-Mediterranea: Israele, Turchia e Libano. 
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Nello specifico, nel Mar Mediterraneo passa il 20% del traffico marittimo mondiale, ovvero il 25% dei servizi di 
linea container e il 30% del traffico petrolifero. In particolare, il commercio estero dell’area MENA è anche il più 
intenso e risulta pari a circa 2.300 miliardi di euro nel 2017, che rappresenta il 6,4% del commercio estero 
globale, mentre è cresciuto ad un ritmo doppio rispetto al commercio mondiale negli ultimi 15 anni (il 353% 
verso il 189%). In una posizione di rilievo si presenta anche il Mezzogiorno, il quale ha un interscambio con i 
questi Paesi di quasi 14 miliardi di euro e rappresenta il 20% circa del totale nazionale verso quest’area. Mentre 
la quota di export del Mezzogiorno verso l’area MENA è più elevata della media italiana e pari al 15% rispetto al 
10% a livello nazionale, confermando così la vocazione geografica di un Sud Italia nel cuore del Mediterraneo.  

Ma le relazioni economiche dell’Italia con questi Paesi non si limitano agli scambi commerciali. Essi 
rappresentano una delle destinazioni preferite dei nostri Investimenti Diretti Esteri (IDE) e lo stock degli 
Investimenti Diretti Esteri (IDE) italiani verso l’area MENA ha superato i 46 miliardi di dollari. Di rilievo sono 
anche gli investimenti italiani negli Emirati Arabi (9 miliardi di dollari) ed in Egitto (8 milairdi di dollari).  La 
presenza di Zone Economiche Speciali rappresenta un fattore di forte attrazione per chi realizza investimenti 
produttivi nei paesi MENA, investitori da tutto il mondo sono attratti dai forti benefici fiscali e dalle procedure 
semplificate di cui possono godere gli investimenti realizzati all’interno delle ZES. Il fenomeno è in crescita 
esponenziale, tanto che attualmente si contano oltre 4.000 Zone Economiche Speciali in 135 paesi del Mondo. 
Dalle stime di SRM si conta la presenza di 1.360 imprese italiane in Turchia, 957 in Egitto, 647 in Tunisia, 330 
nelle sole Free Zone degli EAU e 150 in Marocco. In totale, le imprese italiane che operano stabilmente o che 
hanno comunque una partecipazione rilevante nelle imprese locali, sono all’incirca 3.500 unità. Portualità e 
trasporti marittimi rendono centrale e strategico il ruolo del Mediterraneo nelle rotte globali, facendo sì che 
l’Italia, attraverso le relazioni economiche e gli investimenti nei paesi nell’area MENA, possa rilanciare il suo 
ruolo di ponte con l’Europa nel futuro. 

L’importanza della centralità del Mediterraneo nello scenario geoeconomico internazionale emerge da una serie 
di dati e indicatori socio-economici. ll Mediterraneo, attorno al quale si produce il 13,7% del PIL mondiale, sta 
recuperando una nuova e affatto scontata centralità. I paesi del Mediterraneo rappresentano oggi il 7% della 
popolazione mondiale, dove gli ultimi censimenti demografici hanno registrato circa 470 milioni di abitanti, 
equamente distribuiti tra le due sponde: tra il 2005 e il 2030 i paesi del Sud dovrebbero raggiungere i 350 
milioni circa di abitanti, 90 milioni in più, concentrati principalmente in Egitto, Turchia, Algeria e Marocco. Il 
Mediterraneo si afferma da sempre un hub e un punto di incontro tra diverse culture ma è anche un’area 
complessa caratterizzata da numerose criticità e, sebbene le sfide da superare siano molte, anche le 
opportunità di sviluppo certamente non mancano. Inoltre, anche il commercio estero dei principali Paesi del 
mondo (dalla Cina agli Stati Uniti) e dell’Europa (Germania, Italia, Francia) verso i Paesi della sponda Sud del 
Mediterraneo è in costante crescita da ormai 15 anni. Negli ultimi 20 anni le economie dei Paesi del Medio 
Oriente e del Nord Africa hanno avuto una cresciuta media del Pil del 4,4% annuo contro una media UE28 di 

 
23 Balcani: Albania, Bosnia e Herzegovina, Croazia e Montenegro. 
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meno della metà (+1,9%). Questo ritmo di crescita, seppur leggermente rallentato, è destinato a restare alto 
nel prossimo quinquennio con un’area Mena a +3% contro una media UE28 a +1,8%.  

Un attore nuovo è poi entrato prepotentemente sulla scena mediterranea: la Cina. Il gigante asiatico ha 
incrementato il suo commercio estero con quest’area del 841% negli ultimi 15 anni; gran parte di questo 
commercio è stato via mare ed è transitato dal Canale di Suez che è oggi lo snodo principale del traffico 
marittimo mondiale. Gli investimenti cinesi nel Canale di Suez e in Egitto, insieme con la presenza nei porti del 
Pireo e in Israele, Spagna e ora anche Italia, delineano una strategia di forte presenza nel Mediterraneo. 
D’altronde basta considerare che il Pil europeo di oltre 15.500 miliardi di euro e quello dei Paesi Mena di oltre 
3.500 miliardi (valore che insieme supera largamente il Pil degli Stati Uniti) sono la base per un interscambio 
complessivo dell’area euro-mediterranea con la Cina che tocca quota 751 miliardi di dollari annui. Un valore 
enorme, in gran parte effettuato via nave e con transito da Suez. Il Mediterraneo rappresenta quindi per la Cina 
il punto di snodo e approdo verso i due mercati, a Nord l’Europa e a Sud l’area Mena, che insieme 
rappresentano l’area di Pil e di commercio più grande al mondo, capace di coniugare inoltre la componente 
manifatturiera con quella energetica. 

Questo elemento spiega in parte la nuova centralità del Mare Nostrum che, inoltre, è anche la porta di accesso 
per l’Africa, continente in piena evoluzione. Anche qui sono evidenti i consistenti investimenti cinesi: tra il 2005 e 
il 2017 la Cina ha investito e sottoscritto contratti in 46 dei 54 Stati africani per un valore pari a 326 miliardi di 
dollari (il 20% di tutti gli investimenti a livello mondiale). Analogamente, anche la Germania ha lanciato il suo 
Piano per l’Africa, noto anche come Piano Merkel dal più ridotto impatto finanziario ma non meno rilevante dal 
punto di vista politico, segnalando così la strategicità che quest’area sta ora assumendo pure per l’economia 
tedesca. 

Mentre l’Italia, e soprattutto il Mezzogiorno, si presenta come la naturale piattaforma logistica per collegare le 
rotte marittime Asia-Suez-Mediterraneo con l’Europa continentale e il suo cuore produttivo. Portualità e logistica 
stanno assumendo oggi il ruolo che meritavano da tempo, tanto a Nord quanto a Sud della penisola. Il porto di 
Pireo, il più grande di tutta la Grecia e uno dei più importanti nel Mediterraneo, controllato ormai dalla compania 
cinese COSCO che ne ha acquistato la quota del 67%, è un hub importante per i cinesi, ma non collegato 
all’Europa centrale, dove Genova e Trieste si presentano invece tutt’ora come le ideali porte di accesso verso il 
cuore produttivo dell’Europa continentale. Mentre i porti del Sud, Napoli-Salerno sul Tirreno e Bari-Taranto sulla 
dorsale adriatica, possono diventare la base logistica per l’insieme dell’industria italiana fino alla pianura 
padana, a patto di investire sull’intermodalità, sulla logistica e sullo sviluppo di un modello portuale integrato con 
i processi produttivi. La nuova centralità del Mediterraneo rappresenta oggi una concreta opportunità per 
generare sviluppo e stabilizzare l’area con benefici per entrambe i lati. Sviluppo e crescita per i Paesi dell’altra 
sponda del Mediterraneo ma anche nuove opportunità di business e di investimenti per gli Europei. 

In questo nuovo contesto c’è spazio e necessità per un’Italia che recuperi il suo ruolo strategico di ponte. Sia 
sotto il profilo infrastrutturale, con portualità, logistica ed energia, sia sotto quello economico-finanziario. 
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Generare occasioni di business ed espandere gli investimenti in questi Paesi è un modo di contribuire 
seriamente a reciproche prospettive di stabilità e sviluppo. 

III.1.3_ Le dinamiche globali 

III.1.3.1_ La Belt & Road Initiative 

La Cina ha da alcuni anni intrapreso un percorso di riposizionamento nell’economia globale. La Belt and Road 
Initiative è la risposta cinese ai cambiamenti che stanno avvenendo nel commercio mondiale e alle prospettive 
globali. Con un valore totale del progetto pari a 1.400 miliardi di dollari e un numero di paesi coinvolti che va da 
60 a 100, la BRI è ora la più grande piattaforma per la cooperazione internazionale esistente, che riflette il 
nuovo approccio allo sviluppo e la nuova strategia della politica interna della Cina. L’idea alla base della BRI è di 
consolidare e rafforzare un denso network di accordi bilaterali all’interno di uno schema multilaterale, ancorato 
però al vasto mercato cinese. In questo disegno, il rafforzamento della connettività nel continente eurasiatico 
dovrebbe essere favorito da una riorganizzazione della “Going out strategy” cinese, ossia della proiezione 
economico-finanziaria della Cina verso l’esterno, lungo una doppia via, quella terrestre della Silk road economic 
belt, con corridoi che, partendo dalla Cina, attraversano l’Asia centrale per raggiungere il cuore dell’Europa, e 
quella marittima della Twenty first century maritime silk road, la rotta che collega gli hub portuali cinesi con 
l’Oceano Indiano e il Mediterraneo, passando attraverso gli stretti di Malacca e di Suez. Da Vladivostok a 
Lisbona, da Mosca a Singapore, il più vasto continente al mondo verrà integrato attraverso una fitta rete di 
infrastrutture hard e soft, che vanno dai trasporti, alle telecomunicazioni, alle infrastrutture energetiche, 
all’integrazione finanziaria, fino al coordinamento politico.  

Dal 2014 fino al primo trimestre 2018, il valore degli investimenti nell’ambito della BRI è già stato di 60 miliardi 
di dollari. Ad oggi, il 60% del commercio cinese avviene via mare, rendendo la Cina il leader mondiale del 
trasporto su nave, con una quota del 35% del traffico container. Entro il 2020, si stima che la crescita 
potenziale del commercio possa essere pari a 780 miliardi di dollari di export. È evidente, dunque, che nella BRI 
le ragioni politiche procedono di concerto con quelle economiche. L’iniziativa si pone come disegno organico di 
una nuova architettura mondiale. Se il progetto avrà successo, trasformerà il panorama geopolitico dell’Eurasia, 
consacrando la posizione della Cina come potenza regionale e mondiale. 

Quanto alle Vie del Mare, difatti, buona parte delle iniziative sono state realizzate, di cui specifici investimenti in 
42 porti di 34 paesi solo negli ultimi 5 anni24, mentre altri progetti sono stati avviati ed esistono strategie di 
ordini per navi da 18.000 e 23.000 TEU, destinate a spostarsi sempre più verso i porti del Nord Europa.  

 

 
24 Conferenza Stampa del portavoce del Min. Trasporti cinese, 30 luglio 2018. 
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III.1.3.2_ Il Canale di Suez e il Canale di Panama 

Nel giugno del 2016 è diventato operativo l'ampliamento del canale di Panama, realizzato tramite l'attivazione di 
una terza nuova serie di chiusure, costruite a partire dal 2007, grazie ad un investimento di 5,25 miliardi di 
dollari. I lavori hanno consentito di istituire un terzo percorso di transito che permette il passaggio di navi 
container larghe fino a 49 metri, lunghe fino a 366 metri, con un pescaggio massimo di -15 metri ed una 
capacità di carico fino a circa 13.000-14.000 TEU anziché fino a 5.000 TEU come in precedenza.  

Nel 2017, il traffico nel canale di Panama ha beneficiato di tale ampliamento registrando un aumento delle merci 
in transito del 18%, pari a 241 milioni di tonnellate e del numero delle navi del 3%, oltre 13.500. Le prospettive 
però non appaiono necessariamente positive, tenuto conto che buona parte della produzione manifatturiera si 
sta spostando dalla Cina verso le aree sud-orientali dell’Asia, più vicine al canale di Suez. L'ampliamento dei 
canali, volto a favorire la fluidità dei traffici marittimi, ha innescato così anche una sfida competitiva tra i due 
passaggi con un conseguente impatto al ribasso delle tariffe.  

Anche il nuovo Canale di Suez sta vivendo una fase molto positiva, grazie alla riduzione dei tempi di transito 
nelle rotte Est-Ovest di Asia, Medio Oriente ed Europa con la costa Est degli Stati Uniti senza porre limiti alle 
dimensioni delle navi che vi transitano. I primi dati post-allargamento indicano una crescita sostenuta e oggi 
Suez registra un volume di traffico complessivo che è quasi il quadruplo di quello del Canale di Panama. Suez è 
centrale anche rispetto alle strategie cinesi e al rilancio dell’antica Via della Seta (Belt and Road Initiative). Circa 
il 10% del traffico globale passa attraverso il Canale di Suez, dove il 52% del cargo viaggia su navi container, 
come evidenzia SMR nel Port Indicators 2018.  Mentre le tariffe di passaggio tra luglio 2017 e giugno 2018 
hanno generato ricavi per l’Egitto pari a oltre 5,5 miliardi di dollari. 

Nel 2017 sono transitate oltre 17.500 navi, il 4,3% in più rispetto al 2016, ed è stato raggiunto il record del 
volume complessivo di tonnellaggio netto delle navi che hanno attraversato il canale, che ha superato per la 
prima volta la soglia del miliardo (1,04 miliardi di tonnellate nette), con una crescita del 6,9% sul 2016. Sempre 
nel 2017 è stato conseguito un altro record storico di merci imbarcate sulle navi che hanno attraversato Suez 
registrando un tasso di crescita a doppia cifra, pari a 908,6 milioni di tonnellate (11%). Il record è tale sia per le 
merci imbarcate sulle navi che sono transitate nella direzione nord-sud, 477,9 milioni di tonnellate con una 
progressione del 19,3% in più rispetto al 2016, sia per le merci imbarcate e transitate nella direzione sud-nord, 
che sono state pari a 430,6 milioni di tonnellate, in crescita del 2,9% sul 2016. 

  

III.1.3.3_ La rotta Artica 

L'Artico è estremamente sensibile ai cambiamenti climatici. I ghiacci dell’Artico si stanno sciogliendo e con essi si 
aprono nuove rotte fino a pochi anni fa impossibili da percorrere. Da tempo le grandi potenze studiano le nuove 
rotte artiche come possibili future vie di comunicazione, non soltanto per le flotte militari ma anche per il 
trasporto di petrolio e gas. Ma adesso, anche i grandi colossi del trasporto marittimo guardano con interesse 
agli sviluppi del climate change e iniziano ad arrivare le prime esplorazioni. 



 

 
autorità di sistema portuale del mare adriatico meridionale 
processo di formazione del documento di pianificazione strategica di sistema portuale 
DPSS relazione rev def ottobre 2019.docx 

Pagina 38 di 228 

L’apertura di questa nuova rotta farà risparmiare giorni di navigazione rispetto alla rotta che passa attraverso il 
Canale di Suez. L’incertezza, però, è ancora tanta. In particolare, due aspetti sono strategici rispetto al 
potenziale di sviluppo di questa rotta: il primo è quello delle condizioni del carico e della stessa nave. Percorrere 
le acque del Circolo Polare Artico non è un’operazione innocua per le imbarcazioni. E le portacontainers 
rompighiaccio hanno ancora un utilizzo limitato per avere dati precisi e affidabili sui tempi e sulle modalità di 
percorrenza. C’è poi un secondo ordine di problemi dovuto al fatto che la rotta, almeno per adesso, è aperta 
sicuramente tre mesi l’anno, forse quattro in periodi estremamente caldi. Pertanto, nonostante il sensibile 
risparmio di tempo, questa rotta non può ancora per ora considerarsi come “un’alternativa commerciale” alle 
altre rotte attualmente in funzione: prima fra tutte quella che passa per Suez.  

Oggi la maggior parte dei viaggi dall'Asia orientale all'Europa passano attraverso il Canale di Suez mentre i 
viaggi verso la costa atlantica degli Stati Uniti attraverso il Canale di Panama. Tuttavia, i viaggi dall'Asia orientale 
all'Europa attraverso l'Artico sono in genere il 40% più brevi in termini di distanza e riducono significativamente i 
tempi di percorrenza, i costi e l’impatto ambientale. Questo è uno dei motivi per cui importanti paesi di 
spedizione come la Cina, il Giappone, Singapore e la Corea del Sud hanno cercato e ottenuto lo status di 
osservatori al Consiglio artico nel maggio 2013. Da segnalare l’interesse della Russia che prevede nei prossimi 
anni ingenti investimenti in navi rompighiaccio per accompagnare le navi in transito.  

A tal proposito, si deve segnalare che, per effetto dei cambiamenti climatici, le rotte del Nord iniziano a 
presentare sufficienti condizioni di sicurezza. Tale prospettiva ha già indotto i paesi del Nord Europa a forzare gli 
investimenti sui grandi hub portuali; si spiega anche cosìil grande progetto di sviluppo del porto di Rotterdam 
(future land) già avviato da tempo e destinato a cambiare il volto del porto incrementando notevolmente le 
superfici e le banchine per le grandi navi portacontainer.   

L’apertura e la chiusura della rotta condizionerà gli snodi tradizionali del commercio marittimo, come il Canale di 
Suez e lo Stretto di Malacca, a rischio periodico di congestione. 

L’esistenza di un’alternativa a Suez non riguarderebbe peraltro il solo Egitto, ma l’intero bacino mediterraneo, 
rafforzando il ruolo dei porti belgi, olandesi e tedeschi: la distanza tra i porti del Nord Europa e la Cina, infatti, si 
riduce di circa un quarto passando lungo la Northern Sea Route... La riduzione del traffico attraverso Suez è 
stata stimata in due terzi dei volumi con una perdita potenziale di oltre 3,5 miliardi di dollari all’anno per l’Egitto 
in termini di minori entrate. Al contempo, i porti del Nord Europa si troverebbero improvvisamente più “vicini” ai 
porti asiatici con il rischio di relegare il Mediterraneo a bacino marginale per gli scambi internazionali. L’Italia e la 
Puglia in questo scenario sarebbero fortemente penalizzate.  

III.1.4_ Il commercio marittimo 

Sostenuto anche dai tassi positivi di crescita e dalla ripresa dell'economia mondiale nel 2017, il commercio 
marittimo globale continua a dare segni positivi. Nell’ultimo rapporto ‘’Review of Maritime Transport 2018’’ di 

UNCTAD si pone l’attenzione sulla crescita più rapida negli ultimi 5 anni, che vede il commercio marittimo globale 
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espandersi del 4% nel 2017. I volumi totali hanno raggiunto 10,7 miliardi di tonnellate, riflettendo lo scambio di 
ulteriori 411 milioni di tonnellate, circa la metà delle quali costituite da rinfuse solide. Il traffico globale dei 
container è aumentato del 6,4%, in seguito ai minimi storici registrati nei due anni precedenti. Le rinfuse solide 
sono aumentate del 4%, in crescita di 2,3 punti percentuali in più rispetto alla crescita dell’anno precedente 
(1,7%); mentre è rallentata la crescita delle rinfuse liquide di petrolio greggio (solo +2,4%).  

Va segnalata, inoltre, l'influenza dell'Asia nello scenario globale: il 41% del commercio marittimo mondiale del 
2017 è stato generato da questo continente e oltre il 60% è stato destinato a questa area. La Cina si afferma il 
paese leader mondiale nei trasporti marittimi, con oltre il 60% del commercio via mare, e domina il segmento del 
trasporto containerizzato registrando volumi di traffico di oltre 4 volte superiori a quelli degli Stati Uniti. 

 

 

Figura 5_ Il commercio marittimo mondiale per Regioni. Anno 2017 (percentuale sulla quantità mondiale in tonnellate). Fonte: UNCTAD, 
2018. 

Per il prossimo futuro le prospettive del commercio marittimo si attendono positive. L’UNCTAD, in linea con 
l’outlook piuttosto positivo dell’economia mondiale e in linea con il tasso di aumento medio annuo tra il 2005 e il 
2017 (+3,5% nonostante il periodo di crisi mondiale dell’economia), proietta in tenuta l’aumento dei traffici 
marittimi globali. In particolare, le stime danno una crescita di poco inferiore al 4% l’anno nel quinquennio 
2018-2023. Il dato relativo al 2018 è già stato confermato (+4%). Dalle previsioni UNCTAD risulta che i volumi 
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in tutti i segmenti sono destinati a crescere: in particolare i traffici container e le rinfuse solide sono i traffici 
destinati a registrare la crescita più rapida.  

Mentre le prospettive per il commercio marittimo mondiale si mostrano molto positive, i rischi associati ad un 
intensificarsi delle politiche di protezionismo commerciale, tuttavia, generano timori. Come evidenzia SRM 
(2018), fonte di una forte preoccupazione sono le tensioni commerciali tra la Cina e gli Stati Uniti, le due 
maggiori economie del mondo, nonché quelle tra il Canada, il Messico, gli Stati Uniti e l'Unione Europea. Un 
aumento delle frizioni commerciali potrebbe rimodellare gli schemi commerciali marittimi globali e in parte 
attenuare le prospettive di crescita a livello mondiale. Inoltre, vi sono altri fattori che alimentano l'incertezza: la 
transizione energetica globale, i cambiamenti strutturali in economie in transizione come la Cina e i cambiamenti 
nei modelli di sviluppo della catena del valore globale.   

Alcune di questi elementi, tuttavia, potranno rappresentare delle opportunità per i paesi che si affacciano sul 
Mediterraneo, un’area che intercetta, per la sua centralità nei flussi commerciali marittimi, i traffici dei lontani 
paesi asiatici. Se sfruttate efficacemente, le nuove tendenze globali, come la Belt & Road Initiative e la 
conseguente crescita e riallocazione dei traffici, rappresentano anche per l’Italia e i suoi porti una sfida da 
cogliere. Subito. 

III.1.4.1_ Il quadro nazionale 

Il volume dell’import-export dell’Italia nel corso del 2017 è stato pari a 850 miliardi di euro, in crescita 
dell’8,4%, con un aumento sia delle esportazioni, che sono passate da 368 a 401 miliardi (+9,2%), sia delle 
importazioni che sono passate da 417 a 449 miliardi di euro (+7,6%). Gli scambi nell’area Mediterranea 
rappresentano il 6,4% del totale dell’import-export del paese. 

Dopo la fase 2012-2016, con traffici tendenzialmente in calo, i trasporti marittimi hanno registrato una crescita 
significativa (+11,4%). Nella movimentazione dei flussi commerciali tra l’Italia e il resto del mondo, oltre il 28% 
dell’interscambio avviene via mare.  La percentuale diventa molto più significativa quando si considerano gli 
scambi in aera Mediterranea. L’incidenza del trasporto marittimo sull’allocazione modale degli scambi 
commerciali all’interno di quest’area è in crescita e nel 2017 ha raggiunto quasi il 70%.  
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Figura 6_ Interscambi commerciali dell’Italia con il mondo secondo le modalità di trasporto. Anno 2017. Fonte. Coeweb, Istat 2018 
(elaborazione AdSP MAM) 

 

Figura 7_ Interscambi commerciali dell’Italia con l’area del Mediterraneo secondo le modalità di trasporto. Anno 2017. Fonte: Coeweb, 
Istat 2018 (elaborazione AdSP MAM) 

Entrando nel dettaglio dei singoli Paesi partner, i dati elaborati da SRM, per i trasporti a medio-lungo raggio, 
confermano il primato degli Stati Uniti che rappresentano il 31,9% del totale dei traffici marittimi, con una netta 
prevalenza dell’export, che copre quasi l’80% dell’interscambio totale. La Cina è il secondo partner del commercio 
via mare, con il 29,6% del totale. In questo caso, però, i flussi sono prevalentemente di import (oltre il 70% del 
traffico). Nel 2017 l’India con il 6,8% degli interscambi, ha sostituito l’Arabia Saudita in quarta posizione, 
seguita dalla Russia (6,7%). Al terzo posto si trova la Turchia con il 12,9% del totale degli scambi, in questo 
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caso abbastanza bilanciati tra import ed export. Si tratta, peraltro, del primo partner commerciale nell’ambito dei 
paesi del Mediterraneo.  

 2016 2017 var % 2016-2017 

 Imp. Exp. Imp. Exp. Imp. Exp. 

Stati Uniti 7.482.019 6.193.240 9.104.237 6.479.504 21.7% 4.6% 

Cina 6.846.391 2.821.189 5.887.787 3.002.660 -14.0% 6.4% 

Turchia 5.109.090 3.864.831 6.144.992 4.080.727 20.3% 5.6% 

India 2.945.449 953.055 3.512.114 1.295.396 19.2% 35.9% 

Russia 21.482.234 211.047 20.466.183 239.961 -4.7% 13.7% 

Arabia Saudita 7.424.255 2.334.450 8.433.743 1.636.289 13.6% -29.9% 

MONDO 170.525.739 64.888.110 174.890.745 66.877.306 2.6% 3.1% 

Tabella 3_ Interscambio commerciale marittimo italiano con i principali partner mondiali, 2016 – 2017. (Valori in tonnellate). 

 

Figura 8_ Principali partner dell’interscambio commerciale marittimo in Italia. Anno 2017 (valori in miliardi di euro). 

In generale, osservando i trend dei flussi commerciali e degli scambi marittimi dell’Italia, emerge chiaramente 
l’importanza per il Paese dell’area Mena25 e dei Balcani nell’ambito del trasporto a breve-medio raggio. Sono 
proprio i Paesi appartenenti a queste aree ad alimentare, infatti, i principali flussi delle merci scambiate nel mare 
Mediterraneo. Il nostro Paese è il secondo per valore delle merci complessive esportate nell’area MENA, dopo la 

 
25 I paesi che fanno parte dell’area Mena (fonte Banca Mondiale) sono: Algeria, Bahrain, Djibouti, Egitto, Iran, Iraq, Israele, Giordania, 
Kuwait, Libano, Libia, Malta, Marocco, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Tunisia, Emirati Arabi Uniti, West Bank and Gaza, Yemen. 
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Germania (91,3 milioni di euro), con un saldo positivo nella bilancia commerciale con questi paesi di 2,2 miliardi 
di euro. Nel corso del 2017 l’import-export tra l’Italia e l’area Mena è  stato pari a 77 miliardi di euro, di cui circa 
60 miliardi di euro via mare, un valore in crescita di oltre i dieci punti percentuali rispetto al 2016. 

 

 

Figura 9_ Il commercio estero dei principali Paesi UE verso l’Area MENA26. Anno 2017 (valori in milioni di euro). 

Focalizzando l’analisi proprio su questo contesto geografico, come si è visto particolarmente importante, per 
l’Italia, la dimensione dell’interscambio con la Turchia assume proporzioni ancora più rilevanti: 18,4 miliardi di 
euro del commercio totale corrispondenti al 25% degli scambi dell’area MENA, di cui 12,9 miliardi di euro 
generati dal commercio marittimo tra i due Paesi nel 2017, una crescita in linea con quella complessiva dell’area 
rispetto al 2016 (oltre il 9%). Seguono, sebbene distanziati, l’Algeria e l’Arabia Saudita, con rispettivamente 
l’11% e 10% del totale degli scambi commerciali. Tra i partner del commercio via mare dell’Italia con l’area Mena 
è da segnalare la forte crescita dell’interscambio con l’Iran (+133%), grazie al progressivo annullamento delle 
sanzioni commerciali verso il Paese. 

I paesi non europei dei Balcani27 rappresentano un ulteriore mercato di particolare rilevanza per l’Italia per il 
trasporto marittimo a breve raggio sia perché gli scambi avvengono prevalentemente via mare sia perché le 
relazioni commerciali hanno assunto dimensioni significative. Nel 2017 le merci scambiate con i sei Paesi 
considerati appartenenti a quest’area hanno quasi raggiunto gli 8 miliardi di euro.  

 

 

 
26 Nei Paesi MENA (Asia Centrale e Africa Settentrionale) è compresa la Turchia, mentre non sono comprese le isole Cipro e Malta. 

27 Fanno parte di questo gruppo di Paesi: Serbia, Albania, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Montenegro, Kosovo. 
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Figura 10_ I principali partner dell’Italia con l’Area MENA. Fonte: Eurostat, 2018 (elaborazione AdSP MAM). 

 

Figura 11_ I principali partner dell’Italia con i Paesi Balcanici non UE. Fonte: Eurostat, 2018 (elaborazione AdSP MAM). 

L’Italia è responsabile di circa un terzo del totale degli scambi commerciali (24 miliardi di euro) tra i paesi non 
europei dei Balcani e i sette principali Paesi UE: seconda alla Germania, scambia poco meno di 8 miliardi di euro. 
Scendendo nel dettaglio, l’Italia è il principale partner commerciale dell’Albania (è responsabile del 65% del 
commercio estero complessivo, pari a 2,4 miliardi di euro) ed è uno dei principali partner per la Serbia, per la 
quale è referente per oltre un terzo del totale degli scambi con la UE (in valore assoluto l’importo complessivo 
degli scambi con la Serbia è significativamente più elevato, circa 3,5 miliardi).  
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Figura 12_ Il commercio estero dei principali Paesi UE verso i Paesi Balcanici non UE28. Anno 2017 (valori in milioni di euro). Fonte: 
Eurostat 2018 (elaborazione AdSP MAM).  

Nonostante la rilevanza dei flussi commerciali trasportati via mare, l’Italia raggiunge solo la 19° posizione a 
livello mondiale e la 7° in ambito europeo per connettività marittima. Il Liner Shipping Connectivity Index (LSCI) 
dell’Unctad è pari, infatti, a 62,5, peraltro in leggero calo rispetto al 2016 quando l’Italia occupava la 16° 
posizione. In ambito europeo il LSCI dell’Italia resta al di sotto di quello registrato dagli altri Paesi europei, suoi 
principali competitors (in particolare sotto l’Olanda e la Germania), e anche sotto quello del Marocco, primo 
Paese della Sponda Sud del Mediterraneo per connettività (16° nel ranking mondiale).  

Utilizzando il Logistics Performance Index (LPI) della Banca Mondiale, utile a evidenziare la competitività del 
sistema logistico, la situazione non è migliore: nel 2017 l’Italia si è collocata al 19° posto con un punteggio pari 
a 3,74. Al primo posto al mondo per la miglior performance troviamo la Germania con 4,20 punti (l’Italia ha un 
gap del 12% rispetto a questo Paese), mentre la Cina si colloca soltanto al 26° posto. 

Questi sono dati che fanno riflettere e non possono essere ignorati nella definizione delle prospettive di crescita 
dei trasporti marittimi a livello europeo e nazionale e, quindi, nella programmazione e pianificazione strategica 
delle opere infrastrutturali e di servizi dei sistemi portuali nel quadro complessivo di sviluppo nazionale.  

I porti italiani, e maggiormente quelli del Mezzogiorno, hanno un fattore naturale di attrazione dovuta al loro 
posizionamento strategico e che consente di evitare deviazioni di rotta. Il potenziamento dell’intermodalità si 
propone come una delle sfide future per i porti del Mezzogiorno e richiede importanti investimenti sulla logistica 
per ridurre i tempi di consegna e migliorare le fasi che accompagnano e seguono il ciclo strettamente portuale. 

 
28 Nei Paesi MENA – Asia Centrale e Africa Settentrionale – è compresa anche la Turchia, mentre non sono comprese le isole Cipro e 
Malta. 
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La strategia del sistema portuale, meridionale e non solo, proprio in considerazione delle sue caratteristiche, 
non dovrebbe cercare la competizione con i grandi hub del Mediterraneo come Pireo ma puntare sul proprio 
ruolo di accesso all’Europa, anche sostenendo la creazione delle ZES. Non è un caso l’interesse della Cina per 
Trieste, porto europeo che gode della extraterritorialità doganale ed è collegato via ferro all’Europa Centrale e 
orientale. Per maggiori approfondimenti di questi aspetti cfr. le sezioni III.1.2 e III.1.3. 

III.1.5_ Il settore crocieristico e la nautica da diporto 

Il settore del turismo ha contribuito del 10,4% del PIL globale generando 313 milioni di posti di lavoro, ovvero il 
9,9% dell'occupazione totale a livello mondiale29. La United Nations Word Tourism Organization (UNWTO) 
segnala che il settore è in forte e continua crescita. Sono stati più di 1,3 miliardi i viaggiatori internazionali 
nell’anno 2017 in tutto il mondo, e circa altri 6 miliardi sono i viaggiatori nazionali. Di particolare interesse è il 
dato che dimostra che l’80% di tutto il turismo si verifica all'interno delle aree costiere30.  Inoltre, la UNWTO 
riferisce che nel 2017 oltre il 4% dei turisti globali ha raggiunto le destinazioni turistiche scelte via mare: 
crociere e traghetti. 

La Cruise Lines International Association (CLIA), l’associazione che rappresenta le linee di crociera in tutto il 
mondo, ha riportato un traffico passeggeri croceristi di 25,8 milioni nel 2017 (+4,5% rispetto al 2016), e stima 
che nel 2018 si arriverà a oltre 27 milioni di passeggeri. La domanda crocieristica ha visto un aumento del 
20,5% negli ultimi cinque anni, rappresentando il settore con un tasso di crescita più elevato dell’industria 
turistica. Tra il 2018 e il 2020, altre 37 navi da crociera si aggiungeranno alla flotta attuale, incrementando la 
capacità di circa 100 mila passeggeri.  

Considerevole è in particolare anche l’impatto economico globale delle crociere. Il settore crocieristico ha 
registrato a livello mondiale un impatto economico di 126 miliardi di dollari, generando circa 1 milione di posti di 
lavoro che corrispondono a 41 miliardi di reddito da lavoro. 

La spesa globale diretta dell'industria crocieristica stimata dalla CLIA nell’anno 2016, inclusa quella che fa 
riferimento alle compagnie di crociera, ai passeggeri e al personale, è pari a 57 miliardi di dollari. Secondo lo 
studio di impatto economico globale, queste spese dirette comprendono:  

• le spese dei passeggeri per l’acquisto delle vacanze pre e post crociera e le escursioni a terra nonché i 
prodotti al dettaglio; 

• le spese dei membri dell'equipaggio (acquisto di beni e servizi al dettaglio); 
• le spese delle linee di crociera (acquisto di beni e servizi relativi alle operazioni di crociera e portuali). 

In particolare, i passeggeri hanno speso 16,4 miliardi di euro, pari al 28% del totale delle spese dirette del 
settore crocieristico; l'equipaggio ha speso 1,4 miliardi di dollari per un totale del 2,4% del settore; e le linee di 

 
29 World Travel & Tourism Council, 2018 

30 WWF. "Blue Planet: Coast." Http://wwf.panda.org/our_work/oceans/coste/ 
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crociera hanno speso 40,2 miliardi di dollari, che rappresentano anche il 69% delle spese totali dirette stimate 
dal settore crocieristico. 

Il Mediterraneo rappresenta una delle regioni più dinamiche per il traffico crocieristico. La quota del traffico 
crocieristico del Mediterraneo è passata dall'11,5% nel 2011 al 15,8% nel 2017. Di conseguenza, il 
Mediterraneo si posiziona oggi come la seconda più grande regione di destinazione di crociera del mondo, 
seconda solo ai Caraibi. Combinate, le due principali regioni crocieristiche, Caraibi e Mediterraneo, ospitano il 
51,2% dei flussi crocieristici. In particolare, l’area del Mar Adriatico ha ospitato 2.596 navi da crociera e 4,4 
milioni di passeggeri nel 2017, con una quota del 17% del traffico nel Mediterraneo. 

 

 

Figura 13_ Le quote di mercato del settore crocieristico nel mondo (a sinistra) ed il traffico crocieristico nell’area del mediterraneo (a 
destra), 2017. Fonte: CLIA, 2018. 

Oltre all’attrattività del luogo di destinazione, nel caso del turismo crocieristico, il porto gioca un ruolo 
fondamentale, soprattutto nel fornire supporto logistico alle compagnie di crociera, attraverso l’erogazione di 
una serie di servizi quali l’assistenza ai passeggeri e all’equipaggio nelle procedure di imbarco, di sbarco e di 
transito, e l’organizzazione tecnica delle procedure di attracco.  Al contempo particolarmente rilevante è 
l’accessibilità dello scalo e il grado di connettività sia con il territorio circostante sia con i nodi principali del 
trasporto (aeroporti e stazioni). 

III.1.5.1_ Il quadro nazionale 

L’anno 2017 è stato positivo in termini di passeggeri nei porti italiani. In totale sono stati registrati circa 52 
milioni di passeggeri, il 6,9% in più rispetto al 2016 e il secondo anno di crescita consecutivo come rapportato 
da Assoporti.  

L’AdSP del Mare Adriatico Meridionale ha registrato un aumento del 7,9% nel 2017, superiore alla media 
nazionale di un punto percentuale. Il porto di Bari si posiziona all’11° posto con poco più di 1,6 milioni di 
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passeggeri movimentati, in crescita del 6,5% rispetto al 2016. Sono invece 601 mila i passeggeri che hanno 
toccato il porto di Brindisi, in crescita dell’11,6% rispetto all’anno precedente. 

Con specifico riferimento al settore crocieristico il trend dei traffici è stato altalenante. L’anno 2017 presenta, 
infatti, tassi di crescita negativi. Sono circa 10 milioni i passeggeri crocieristi che hanno raggiunto i porti italiani, 
l’8,2% in meno rispetto al 2016.  

 

Figura 14_ Passeggeri crocieristi movimentati e variazioni annuali in Italia, periodo 2008 – 2017 (valori in milioni). Fonte: Speciale 
crociere 2018, Risposte Turismo. 

Nonostante l’andamento non favorevole a livello nazionale, l’AdSP del Mare Adriatico Meridionale è quella che 
registra la crescita maggiore del segmento crocieristico, posizionandosi al 7° posto tra le Autorità di Sistema 
Portuale a livello nazionale con oltre 507 mila passeggeri di navi da crociera movimentati dopo il calo verificatosi 
nel 2016 (406 mila passeggeri crocieristici). Si tratta di oltre il 5% del traffico crocieristico nazionale. È il porto 
di Bari quello che registra il maggior numero di passeggeri all’interno del sistema del Mare Adriatico Meridionale, 
circa 398 mila, sebbene in leggero calo rispetto all’anno precedente. La crescita dei flussi di crocieristi approdati 
nel porto di Brindisi (109 mila rispetto ai soli 5,2 mila nel 2016) ha però più che compensato il calo di Bari. 
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Figura 15_ Ripartizione per regione del traffico crocieristico italiano, 2017. Fonte: Speciale crociere 2018, Risposte Turismo. 

Le previsioni di Risposte Turismo per l’anno 2018 suggeriscono un incremento, dovuto in particolare ai maggiori 
accosti (+5,6%). Si prevede che il settore torni a essere caratterizzato da variazioni positive dei traffici nella 
maggior parte degli scali del Paese.  

È quanto mai necessario per l’AdSP del Mare Adriatico Meridionale proiettare la pianificazione strategica su 
questo comparto su un orizzonte di medio-lungo periodo per comprendere su quali fronti investire per 
conseguire più ampi e difendibili vantaggi dall’essere porto-destinazione crocieristica. Sempre di più, tale 
riflessione deve essere compiuta sia a livello locale sia a livello centrale per una politica regionale e nazionale 
per la crocieristica. 

III.1.5.2_ Il diporto 

L’Italia, con quasi 7.500 km di coste in posizione centrale sul Mare Mediterraneo, ricca di attrattività storiche e 
paesaggistiche, ideale per la navigazione da diporto, presenta delle condizioni fisiche ottimali per lo sviluppo dei 
porti turistici. La Puglia ha uno sviluppo costiero di 784 km, circa il 10% delle coste nazionali. L’Italia conta 690 
porti e porticcioli turistici, di cui 61 collocati nella Regione Puglia (meno del 9%) e l’8,9% degli oltre 14 mila 
posti barca presenti a livello nazionale. Lo squilibrio territoriale appare ancore più evidente con riferimento al 
numero di imbarcazioni immatricolate e al numero di patenti nautiche rilasciate: delle 97.513 (dato 2017) 
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imbarcazioni italiane, solo il 3,16% sono immatricolate in Puglia e Basilicata Ionica31 e solo il 6,2% delle patenti 
nautiche sono rilasciate nell’area. 

Lo sviluppo del diportismo e del turismo nautico è indotto soprattutto dalla presenza a terra di fattori di 
attrazione. L’attrattività turistica del territorio si presta come elemento fondamentale nella valutazione dei porti 
turistici, sebbene diversi studi hanno evidenziato che nel diportismo e nel turismo nautico, la motivazione 
principale nella scelta dello scalo è, piuttosto, quella di vivere il mare.32 Rimane comunque un importante 
requisito, ai fini di accresce l’attrattività e la competitività degli scali, l’inserimento del porto turistico nell’ambito 
di una rete di altre infrastrutture funzionalmente collegate, che consentano anche lo sviluppo della navigazione 
tra diverse località marittime della stessa regione, generando il cosiddetto effetto-sistema.  

Guardando in particolare ai fattori che influenzano il turismo diportistico, oltre a quelli extra-portuali – logistici, 
turistici e produttivi – quelli invece di carattere portuale rappresentano anche le maggiori criticità. Le dimensioni 
strutturali e tecnico-produttive, i servizi di base, le tariffe, nonché i servizi al diportista e alla nave, sono solo 
alcuni degli elementi che giocano il proprio ruolo sulla scelta della metà turistica.  

 

Fattori Dimensioni Criticità 

Portuali 

Dimensioni strutturali e tecnico-
produttive 

Accessibilità 
Operatività 
Specializzazione accosti 

Servizi di base 
Servizi di approdo e ormeggio 
Servizi di utilities 
Servizi di sicurezza 

Tariffe 
Stanziali 
Transiti 
Temporanei 

Servizi al diportista 

Servizi logistici 
Servizi di ristorazione e commerciali 
Servizi di passione nautica 
Servizi di benessere a intrattenimento 
Residenzialità e ricettività 
Sito web 

Servizi alla nave Servizi di alaggio e varo 
Riparazioni vari 

Tabella 4_ I fattori portuali che influenzano la nautica da diporto. Fonte: Analisi gestionale dei porti turistici nella nautica da diporto – Il 
caso di Imperia, Quagli (2018). 

 
31 Non sono incluse nel calcolo di tale statistica le numerosissime imbarcazioni di piccole dimensioni che non hanno l’obbligo di immatricolazione. MIT 
– Il Diporto Nautico in Italia, 2017. 

32 Censis, 2006. 
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I porti turistici lungo le coste devono essere considerati come uno dei nodi della filiera da diporto e sempre 
meno come degli scali simili a "parcheggi per barche" considerati esclusivamente per l'ormeggio. Gli scali da 
diporto e i porti turistici devono essere sempre più orientati all’“esperienza diportistica”. Il trend è verso “villaggi 
per il diportista” aperti alla città/al territorio, con servizi di alta qualità per gli ospiti, ricche strutture ricettive, 
spazi commerciali e interessanti eventi ludici e culturali. Un’area integrata nel contesto locale ma fortemente 
funzionale alle barche e alle esigenze del diportista. 

Così, il cambiamento è indirizzato sempre più verso un'ottica lifestyle, per soddisfare le richieste di armatori ed 
equipaggi, ma anche per mettere definitivamente alle spalle i postumi di una lunga crisi. Un periodo nero iniziato 
nel 2010, anno in cui è stata introdotta dal governo Monti l'imposta di possesso delle unità nautiche da diporto, 
che ha portato a una flessione del 35% del giro d'affari degli scali turistici.  Una sofferenza che si è attenuata 
solo a partire dal 2016, mentre i fatturati dei porti si attestano su una media del 20% in meno rispetto al 
periodo pre-crisi. Proprio per ricominciare a crescere, qualificati come strutture turistico-ricettive, gli scali per il 
diporto stanno puntando su ospitalità e servizi per il tempo libero degli ospiti e per le attività tecnico-nautiche 
collegate al diporto.  

III.2_ Contesto territoriale ed urbano 

III.2.1_ Il tessuto economico e produttivo 

In una fase in cui la ripresa economica è ancora debole e incerta, negli ultimi anni, dopo un periodo di 
stagnazione che ha preceduto la ripresa economica nel 2014, l'economia regionale pugliese ha mostrato 
elementi di dinamismo. Da un'analisi congiunturale del periodo 2015-2016, la Puglia ha registrato nell’anno 
2016 una crescita del suo prodotto interno lordo a prezzi correnti (+0,4%), anche se inferiore alla media 
nazionale (+1,7%) e a quella del Mezzogiorno (+1,5%). Una crescita contenuta quella del 2016 rispetto 
all’anno precedente (+2,4%), dovuta in particolare all’andamento negativo dell’agricoltura che occupa un peso 
notevole nell’economia regionale.  

Per valutare l’incidenza dell'economia regionale pugliese nel contesto regionale e nazionale, appare opportuno 
osservare le incidenze percentuali rispetto all'economia del Mezzogiorno e a quella del Paese nel suo 
complesso. Nell'anno 2016, il sistema produttivo pugliese ha contribuito alla formazione del PIL del 
Mezzogiorno nella misura del 18,7%. Tale dato, tuttavia, scende al 4,2% se si considera il livello nazionale 
(ISTAT, 2018).  

Al fine di meglio individuare le dinamiche e le tendenze dell'economia regionale, è necessario condurre una 
valutazione di lungo periodo, utilizzando i valori concatenati (anno 2010). La ripresa, apparentemente avviata 
nel 2015, l’anno in cui per tutte le ripartizioni si registrano incrementi pari o superiori a 1 punto percentuale di 
Pil, prosegue nel 2016, ma con decelerazioni, sia per l’Italia (+0,9%) sia per il Mezzogiorno (+0,8%), mentre 
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si registra invece una flessione per la Puglia che vede ridursi il proprio prodotto interno lordo dello 0,4% 
rispetto al 2015.33 

Nel 2017 la ripresa dell’economia italiana è stata più robusta di quanto atteso. La principale ragione è costituita 
dal miglioramento della domanda estera. Anche la domanda interna si è consolidata, in particolare quella dei 
beni di investimento, sostenuta da un miglioramento delle prospettive di crescita interna e internazionale e da un 
maggiore clima di fiducia delle imprese nei confronti del mercato. Secondo valutazioni di preconsuntivo elaborate 
dalla Svimez, nel 2017 il prodotto interno lordo a prezzi concatenati è aumentato nel Mezzogiorno dell’1,4%, 
con un incremento rilevante rispetto al 2016 (0,8%).34 Il PIL della Regione Puglia per l'anno 2017, si afferma 
pari a circa 68,186 milioni di euro, mantenendo lo stesso ritmo tendenziale dell'area del Mezzogiorno (1,4%). 
L’incremento è stato quindi inferiore di solo 0,1 punti a quello rilevato nel resto del Paese35. D’altronde, 
l’economia meridionale soffre ancora degli effetti della crisi. Dopo sette anni di recessione ininterrotta fino al 
2014, l’economia delle regioni meridionali sconta ancora un ritardo rispetto al resto del Paese: malgrado un 
triennio di crescita consolidata, il suo prodotto è ancora inferiore del 10% rispetto al 2007.36 

 

Figura 16_ PIL ai prezzi di mercato (valori concatenati, anno di riferimento 2010). Numeri indice (1999=100). Fonte ISTAT (2018). 

 
33 Rapporto 2017- Studi ed approfondimenti per le politiche regionali, IPRES. 

34 Rapporto Svimez 2018 – L’economia e la società del Mezzogiorno. 

35 Valore a prezzi concatenati con riferimento all'anno 2010. 

36 Rapporto Svimez 2018 – L’economia e la società del Mezzogiorno (Appendice 2 – Indicatori socioeconomici delle regioni 
meridionali). 
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Le previsioni del 2018 per l’anno in corso sembrano confermare i timori in merito al rallentamento dell’economia 
italiana. Seppur positivi, sono stati rivisti al ribasso anche i tassi di crescita per gli anni 2019-2020. In 
particolare, nell’anno 2018, dalle principali previsioni nazionali e internazionali, si attende infatti una minore 
crescita del PIL italiano, pari a circa tre decimi di punto percentuale (rettificato a +1,2%).  

Questo rallentamento è riconducibile, in prevalenza, a fattori esterni come l’andamento del commercio mondiale 
e il prezzo del petrolio, a cui si sono sommati, nella parte finale dell’anno, i primi effetti delle tensioni sui mercati 
finanziari con l’allargamento dello spread. In tale quadro tendenziale si prevede una riapertura del divario di 
crescita tra Nord e Sud. Nel 2018, il saggio di crescita del PIL si attesta, secondo le previsioni Svimez, all’1,3% 
nel Centro-Nord e allo 0,8% nel Mezzogiorno.37  

In un’ottica regionale, come risulta dall’analisi congiunturale della Banca d’Italia, la crescita economica pugliese 
ha seguito un andamento contenuto nei primi nove mesi del 2018. L’industria, in senso stretto38, ha registrato 
un ulteriore aumento delle vendite che ha interessato la gran parte dei comparti produttivi e in modo più intenso 
l’alimentare. Mentre, nel settore delle costruzioni, risultato sostanzialmente stabile nel 2017, sono emersi deboli 
segnali di crescita. L’attività economica nel settore dei servizi è nel complesso cresciuta, sebbene in modo 
contenuto e con andamenti differenziati all’interno del settore. In particolare, il comparto turistico ha mostrato 
un debole aumento delle presenze, attribuibile ai flussi turistici esteri. Anche il comparto dei trasporti ha 
registrato un incremento del numero di passeggeri negli aeroporti e nei porti, mentre il traffico di merci nei porti 
ha subìto un ulteriore calo. Altresì, la redditività aziendale per l’anno in corso è prevista in rafforzamento dalle 
imprese di tutti i principali settori di attività. Nel primo semestre dell’anno, anche l’occupazione in Puglia è 
cresciuta in misura più intensa rispetto alla media nazionale. Permane, tuttavia, un divario negativo rispetto ai 
livelli pre-crisi, che a livello nazionale è stato invece colmato. 

Va rammentato che l’Italia costituisce il secondo Paese manifatturiero dell’Unione Europea, dopo la Germania.39 
Affermare che la ripresa economica del Mezzogiorno, e in particolare della Puglia, è fortemente legata al 
consolidamento del suo tessuto industriale, e nello specifico di quello manifatturiero, può sembrare scontato. In 
Puglia, il settore manifatturiero assume una particolare rilevanza per lo sviluppo dei diversi sistemi territoriali di 
impresa, insieme ad altri settori dei servizi, come il turismo. Tuttavia, il settore manifatturiero rimane centrale per 
la competitività dell’intero sistema produttivo. 

Osservando nel dettaglio il tessuto imprenditoriale pugliese, dagli ultimi dati ISTAT disponibili, esso conta oltre 
245 mila unità locali nel 2015, in prevalenza piccole-medie imprese, le quali rappresentano il 5,7% del tessuto 
imprenditoriale nazionale. Il sistema produttivo pugliese ha contribuito al valore aggiunto nazionale nella misura 
del 3,2% nello stesso anno occupando il 4,6% dei lavoratori complessivi. Il numero delle imprese, seppur in 
diminuizione in valore assoluto nel 2015 rispetto all’anno precedente, nel suo complesso ha registrato aumenti 

 
37 Rapporto Svimez 2018 – L’economia e la società del Mezzogiorno. 

38 Nell’industria “in senso stretto” non sono comprese le costruzioni, le quali includono anche gli investimenti pubblici in infrastrutture. 

39 Rapporto 2017- Studi ed approfondimenti per le politiche regionali, IPRES. 
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in termini di fatturato, valore aggiunto prodotto e occupati impiegati, evidenziando una generale ripresa 
economica, seppur lenta, della Regione a seguito della crisi globale.  

Il valore aggiunto pro-capite a livello provinciale, misurato dalla ricchezza prodotta dal sistema economico 
rapportato alla popolazione residente, evidenzia una forte dispersione delle economie provinciali pugliesi 
rispetto alla media regionale di 15,9 mila euro pro capite nel 2015, nonché un sotto-posizionamento rispetto 
alla media nazionale. La provincia di Bari, si colloca prima tra le province pugliesi, realizzando nel 2015 oltre 18 
mila euro di valore aggiunto pro capite. La provincia più distante dal dato regionale è invece quella di Barletta-
Andria-Trani con 13,4 mila euro di valore aggiunto pro capite. 

Anno di riferimento Unità  locali 
Fatturato (migliaia 

di euro) 
Valore Aggiunto  (migliaia 

di euro) 
Occupati 

2008 285,917 95,452,601 24,024,152 818,218 

2009 296,317 81,138,164 22,043,513 807,237 

2010 280,283 93,924,795 24,585,868 797,115 

2011 283,218 99,853,634 26,370,009 771,340 

2012 250,749 90,334,778 23,541,550 767,808 

2013 248,866 85,133,935 22,257,067 748,684 

2014 246,356 84,277,123 22,837,410 738,790 

2015 245,374 87,170,696 23,517,620 744,972 

Tabella 5_ Il tessuto economico e produttivo della Regione Puglia, periodo 2008 – 2015. Fonte: ISTAT (2018) (elaborazione AdSP 
MAM). 

Tra il 2012 e il 2014 le provincie pugliesi hanno, in generale, smesso di crescere: il valore aggiunto pro-capite è 
rimasto pressoché costante nelle varie province con tassi di crescita medi annui di poco diversi dallo 0. L’anno 
2015 mostra una dinamica positiva per tutte le province pugliesi (ad eccezione di Taranto), dove Brindisi e Bari 
hanno registrato rispettivamente dei tassi di crescita annui del valore aggiunto pro-capite del 5,1% e 3,5%.  

 

 

 

 

 



 

 
autorità di sistema portuale del mare adriatico meridionale 
processo di formazione del documento di pianificazione strategica di sistema portuale 
DPSS relazione rev def ottobre 2019.docx 

Pagina 55 di 228 

 
Valore aggiunto per abitante 

 Foggia Bari Taranto Brindisi Lecce BAT Italia 

2012 14,785.5  18,231.9  15,803.8  15,465.6  13,726.8  13,219.2  23,998.1  

2013 15,077.2  17,872.6  14,734.3  15,232.5  13,594.8  13,051.0  23,811.9  

2014 14,884.3  17,763.8  15,342.0  15,510.8  13,806.8  13,140.9  23,982.2  

2015 15,168.2  18,380.3  14,971.6  16,295.1  14,192.3  13,431.9  24,453.7  

Tabella 6_ Valore aggiunto per abitante a livello provinciale, periodo 2012 – 2015. Fonte: ISTAT (2018) (elaborazione AdSP MAM). 

Con oltre 96.800 imprese attive alla fine del 2017, come risulta dalla CCIAA, la provincia di Bari si colloca prima 
tra le provincie della Regione raccogliendo il 29,5% del tessuto imprenditoriale pugliese. Seguono le province di 
Foggia e Lecce, le quali rappresentano rispettivamente il 19,4% e il 18,6% del totale delle imprese operative in 
Puglia. Mentre, la densità imprenditoriale del capoluogo di Regione (7,7%) si mostra al di sotto della media 
regionale (8,12%), più alta solo rispetto alla provincia di Taranto. Il sistema produttivo della Regione, inoltre, è 
caratterizzato da una prevalenza di imprese operanti nel settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio 
(30,4%). Molto significativo appare il ruolo del settore primario, inglobando circa il 24% delle imprese totali. Al 
terzo posto si colloca il settore delle costruzioni (11,8%), a seguire vi sono le attività manifatturiere e dei servizi 
di alloggio e ristorazione. 

 
Bari BAT Brindisi Foggia Lecce Taranto PUGLIA 

 

Densità imprenditoriale 7.70% 8.63% 7.99% 9.78% 7.96% 7.19% 8.12% 

Incidenza del tessuto imprenditoriale a 
livello regionale 

29.5% 10.3% 9.6% 18.6% 19.4% 12.7%  

Tabella 7_ Composizione del tessuto imprenditoriale per provincia, anno 2017. Fonte: CCIA (2018) (Elaborazione AdSP MAM) 

Considerando, invece, la “politica industriale regionale”, va riconosciuto a essa l’impulso a favore dello sviluppo 
futuro della Regione. Per quanto concerne le dotazioni finanziarie, un ruolo decisivo lo svolge, insieme al Fondo 
Sviluppo e Coesione, il PON “Imprese e Competitività”, che cofinanziano importanti interventi, come i "Contratti di 
sviluppo" e altre recenti misure della politica industriale regionale messe in campo a partire dal 2016 e destinate 
esclusivamente al Mezzogiorno, quali il credito d’imposta per gli investimenti, il sostegno all’autoimprenditorialità 
- “Resto al Sud”, le Zone Economiche Speciali, oltre che le misure a favore delle start-up e delle PMI innovative.  

Per dare delle stabili prospettive di crescita, la politica industriale dovrebbe contribuire al recupero delle gravi 
perdite di prodotto e investimenti industriali subìte negli anni della crisi e favorire l’occupazione per superare i 
ritardi dell’intera area del Mezzogiorno, primo fra tutti quello rappresentato dalle ridotte dimensioni di impresa, 
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caratterizzate da bassa attività di ricerca e innovazione, inefficienza dinamica del modello di specializzazione, 
ridotto grado di apertura verso l’estero e di attrazione degli investimenti. 

In particolare, le ZES, se implementate adeguatamente, si ritiene possano assumere una valenza strategica per 
lo sviluppo della Regione. In primo luogo, per il forte ruolo esercitato nell’attrazione degli investimenti grazie alle 
agevolazioni fiscali e contributive e le semplificazioni burocratiche previste, compensando in tal modo il grave 
dumping fiscale, soprattutto nei riguardi dei paesi dell’Est-Europa. Le ZES si candidano a essere anche aree in 
grado di attrarre insediamenti produttivi e attività nell’ambito dei network globali della produzione, puntando a 
partecipare attivamente al processo di generazione del valore lungo le catene globali del valore, maggiormente 
nelle fasi in cui esso è più elevato. Va aggiunto che le ZES possono rappresentare una vantaggiosa opportunità 
di ri-localizzazione per le imprese italiane ed europee, che dopo anni di delocalizzazione dell’attività produttiva 
verso le economie emergenti alla ricerca di costi del lavoro più bassi, tendono a ricollocarsi nei mercati di origine 
riportando i processi produttivi all'interno dei confini nazionali (re-shoring). Le effettive potenzialità di sviluppo di 
queste aree saranno fortemente condizionate delle modalità di implementazione adottate e dalla capacità di fare 
sistema, non solo all’interno della regione ma anche tra regioni diverse nelle quali è operativo lo strumento.  

III.2.2_ I bacini di utenza 

Il processo di containerizzazione delle merci e l’intermodalità contribuiscono alla globalizzazione degli scambi 
commerciali e all’intensificazione dei rapporti che intercorrono tra porti e l’entroterra di riferimento. Lo sviluppo 
di servizi logistici lungo i corridoi di trasporto incide sulla possibilità di ampliare le aree servite dai porti, 
rendendole anche discontinue all’interno di una regione. Ciò ha contribuito ad accrescere, negli ultimi anni, 
l’attenzione del rapporto che vi è tra il porto e il suo bacino di riferimento, portando a un’estensione ed 
evoluzione nel tempo della catchment area dei porti e degli elementi determinanti per accrescere l’attrattività 
degli stessi. Inoltre, la capacità competitiva di un porto dipende dal coordinamento del porto con gli attori esterni 
che popolano l’intera supply chain. In questi termini assumono maggior rilievo i collegamenti fisici del porto con 
l’entroterra. Analizzare la capacità competitiva di un porto in modo compiuto, significa, pertanto, considerare il 
porto come uno dei nodi della supply chain dei prodotti che in esso transitano.  

Assume una rilevanza strategica l’analisi dei flussi delle merci, che dal bacino di utenza nazionale giungono nei 
porti pugliesi o che si propongono come punto di destinazione di essi, poiché, quanto più ogni singolo scalo 
portuale conosce la propria catchment area, tanto più risulterà perseguibile l’auspicabile obiettivo di giungere ad 
un coordinamento degli investimenti.  

In ogni caso, le difficoltà ancora esistenti nei collegamenti di lunga percorrenza fra i porti pugliesi e il bacino 
nazionale ed europeo, unitamente all'esigenza di procedere a realistiche ipotesi di sviluppo, rende necessaria 
un'analisi approfondita del tessuto economico e produttivo locale, al cui soddisfacimento sono principalmente 
chiamati i porti del MAM. 
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Considerando, nello specifico, il tessuto imprenditoriale pugliese e le relazioni commerciali cospicue con le 
regioni limitrofe, ne risulta la presenza di fondamentali apparati produttivi che alimentano l’economia regionale. 
Tra le principali imprese di rilevanza strategica per i porti pugliesi si evidenziano in particolare le seguenti: 

¾ i due maggiori stabilimenti industriali italiani, l’Ilva situata a Taranto con circa 11 mila dipendenti e la 
Sata-FCA a S. Nicola di Melfi nella Basilicata con oltre 7 mila dipendenti, entrambi ricoprono un ruolo 
strategico nel panorama industriale nazionale; 

¾ le imprese di estrazione petrolifere della Basilicata in Val d’Agri e quelle prossime nella Valle del Sauro, 
due bacini estrattivi che risultano ad oggi i più ricchi on-shore d’Europa. All’interno di questi, opera il 
Cova-Centro Oli Val d’Agri (Viggiano), mentre di nuova costruzione è quello di Corleto Perticara, dove 
opera la Total con i giacimenti di Tempa Rossa. Entrambi alimentano le attività di ramificati sistemi di 
PMI di attività indotte di primo, secondo e terzo livello che occupano circa 4.000 persone. Il greggio 
estratto - dopo una prima lavorazione - giunge tramite oleodotto alla raffineria dell’Eni Refining & 
Marketing a Taranto, prima di essere esportato via mare verso altre destinazioni; 

¾ le tante imprese di produzione agricola, quali cereali, olive, uva, frutta, ortaggi, orzo, latte, alle quali si 
aggiungono le acque minerali del Vulture-Melfese in Basilicata. Le materie prime da loro offerte, danno 
vita in loco ad articolate filiere di trasformazioni agroalimentari, presidiate in molti casi da stabilimenti di 
grandi e medie aziende italiane e straniere, come Barilla, Ferrero, G.I.V., Preziosi, Coca Cola, La Doria, 
Norda, Princes-Mitsubishi, Granarolo, Birra Peroni-Asashi, Heineken, Cremonini, Amadori, Antinori, 
Casillo, Divella, Siciliani, De Santis, Pantaleo, Loiudice, Granoro e altre ancora. Molte di quest’ultime 
imprese destinano quote rilevanti delle loro produzioni all’esportazione. A tali impianti di grandi 
dimensioni si affiancano numerosi stabilimenti di PMI locali attive nei settori molitorio, pastario, oleario, 
enologico, lattiero-caseario, conserviero e della surgelazione del pesce;  

¾ una diffusa e crescente presenza in diverse aree della Regione di piccole, medie e in alcuni casi grandi 
imprese italiane ed estere in comparti high tech (meccatronica, aerospazio, farmaceutica, Ict, chimica di 
base) e labour intensive (tac, legno-mobilio, industria cementiera, cartotecnica, materie plastiche, 
impiantistica, navalmeccanica), che fanno capo ad alcune imprese estere e del Centro-Nord. 

¾ le grandi centrali di Enel, Enipower, Sorgenia e En Plus ormai da anni situale in Puglia con un’elevata 
capacità di generazione elettrica da fonti fossili e rinnovabili. La Edison, seconda impresa in Italia per 
energia prodotta, ha una presenza diffusa nelle regioni di Puglia e Basilicata di campi eolici, fotovoltaici, 
di centrali a biomasse e di qualche termovalorizzatore;  

¾ la diffusa presenza di piccole, medie e grandi strutture di distribuzione che vede attivi numerosi 
ipermercati che fanno capo ad alcuni dei maggiori gruppi del comparto italiani ed esteri come COOP, 
Auchan, Metro, Eurospin, accanto a supermercati di imprese di marchi nazionali come A&O, Sidis, Sisa, 
Despar, DOC, Di Meglio, alcuni dei quali controllati da società pugliesi con fatturati di elevate dimensioni;  
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¾ sportelli di gruppi creditizi, prevalentemente nazionali, tra le quali diverse Banche popolari e Banche di 
credito cooperative, che in alcuni casi raggiungono dimensioni dell’attivo assolutamente ragguardevoli, 
come ad esempio le BCC di Conversano (BA), San Marzano (TA), Castellana Grotte (BA), Alberobello 
(BA), San Giovanni Rotondo (FG);  

¾ ampia diffusione di imprese artigiane di produzione e di servizi attive nell’edilizia, nell’agroalimentare, 
nelle subforniture per industrie del tac e della meccanica, in attività della grafica e del design, 
tipografiche, nelle produzioni artistiche e nei trasporti;  

¾ vari nuclei di imprese cooperative attive in prevalenza nel settore agricolo, ma anche nei servizi sociali e 
in qualche caso anche in aziende manifatturiere come la Trafilcoop a Lucera (FG), la OMM a Spinazzola 
(BAT) e la Progresso e Lavoro di Brindisi; 

¾ e infine, diffuse strutture ricettive di diversa tipologia con una rilevante dotazione di posti letto, alberghi, 
villaggi turistici, B&B, agriturismi, aree campeggistiche che consentono alla Regione Pugia di competere 
con successo sul mercato turistico nazionale e su quello internazionale. 

Ad alimentare in particolare i flussi di import-export più ingenti, sia in volumi che in valori, che transitano nei 
porti del sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale, ve ne sono alcune, nazionali e internazionali, 
localizzate nelle province pugliesi, come ad esempio: Merck, Enel, Eni-Versalis, Jindal, Srb, Ipem, GEOil&Gas 
Nuovo Pignone, Veme; o alcuni grandi gruppi di imprenditoria regionale come Casillo, Marseglia, Natuzzi, Divella, 
De Santis, Giuliano Puglia Fruit, Cofra; o piccole-medie locali come Indeco, Ifac, Primiceri, D’Agostino, Leucci 
costruzioni e altre ancora. Anche se, ancora relativamente limitata risulta la partecipazione alle movimentazioni 
via mare della maggioranza delle PMI delle province pugliesi che vendono in principalmente sui mercati 
dell’Unione Europea, raggiunti spesso con trasporti in prevalenza su gomma, o in minor misura su ferrovia 
(attraverso i servizi della GTS, della Lotras, ecc.). 

Peraltro, alcuni beni prodotti in Puglia, sia finiti sia intermedi, sono in buona misura trasferiti verso altre aree del 
Paese perché ne venga completata la lavorazione, o per essere destinati all’esportazione, contribuendo in tal 
modo ad elevare in valore l’export delle aree da cui partono per la destinazione finale, ma lasciando poco valore 
aggiunto sul territorio. Questo è quanto accade ad alcuni siti imprenditoriali della regione, quali i prodotto 
alimentari della Barilla del suo impianto di Foggia, i prodotti chimici della Versalis e i principi attivi della 
multinazionale farmaceutica francese Sanofi, entrambe localizzate nell’area di Brindisi.  

Inoltre, è necessario considerare che alcune materie prime e alcuni beni intermedi necessari alle industrie 
insediate nella Regione, così come i prodotti finiti di imprese locali destinati all’esportazione, sbarcano o partono 
da altri scali italiani come quello di Trieste, Salerno e Napoli, serviti da compagnie che non approdano nei porti 
pugliesi. Queste scelte generano per le aziende locali ulteriori costi di trasferimento dagli scali di approdo ai siti 
di utilizzo e limitano il raggiungimento di adeguate economie di scala nella movimentazione all’interno dei porti 
pugliesi e per le imprese.  
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Nonostante la dinamica competitiva del sistema portuale, nazionale e internazionale, e le limitazioni congiunturali 
dei porti pugliesi, essi svolgono un ruolo di fondamentale importanza per la crescita economica delle imprese 
pugliesi e delle regioni limitrofe.  

Nello specifico, il porto di Bari serve i gruppi Casillo, Divella e altre imprese molitorie minori situate nel territorio 
pugliese con cereali importati prevalentemente dagli Stati Uniti, nonché gli agricoltori locali con fertilizzanti e le 
imprese metalmeccaniche del territorio con prodotti metallurgici, minerali di ferro, minerali e metalli non ferrosi 
per le loro lavorazioni. Mentre in partenza accoglie prodotti alimentari, farmaceutici, macchine per l’oil&gas e per 
l’edilizia, quadri elettrici e mobilio. 

Le merci più significative che sbarcano invece nel porto di Brindisi, sono diverse materie prime, quali la virgin 
nafta, per l’attività del sito della Versalis-Eni, il carbone per la centrale termoelettrica dell’Enel, il gpl per lo 
stabilimento della Ipem e prodotti alimentari, come i cereali e le barbabietole da zucchero di canna 
prevalentemente per le imprese locali. Le esportazioni principali riguardano prodotti chimici di base, torri eoliche 
e parti di aeromobili.  

Nel porto di Monopoli sbarcano maggiormente i minerali grezzi, utilizzati dalla Ve.Me. di Castellana Grotte e gli 
olii vegetali per il grande impianto della ItalBioil (Gruppo Marseglia) per la produzione di biodiesel. Mentre, il 
porto di Barletta accoglie minerali grezzi, cementi e calci per la Cementeria del Gruppo Buzzi Unicum, prodotti 
raffinati per un deposito costiero e fertilizzanti per consumo di agricoltori locali. Più contenuti sono gli sbarchi 
nel porto di Manfredonia, volti a soddisfare esigenze delle imprese agricole locali con prodotti fertilizzanti e le 
aziende molitorie con cereali vari. 

Il quadro produttivo fin qui tracciato costituisce il naturale punto di riferimento del sistema portuale del 
Mezzogiorno e, in particolare, il mercato che i porti del Mar Adriatico Meridionale sono chiamati a servire e che si 
contendono con gli atri sistemi portuali meridionali. In una visione di sinergia con gli altri porti del bacino 
meridionale, pur nel rispetto delle singole specificità, si è inteso, nelle tavole a corredo della presente relazione 
individuare le aree che, per tempi di percorrenza, ricadono nell'area di influenza dei porti del Sistema MAM. A tal 
fine, sono stati considerati i porti che costituiscono i naturali competitor, ovvero quelli con cui avviare 
interlocuzioni per sviluppare nuove sinergie che favoriscano la crescita dei rispettivi bacini di utenza attraverso 
un'ottimizzazione complessiva dei trasporti, che sarà in seguito analizzata in dettaglio. 

III.2.3_ Gli interscambi commerciali della Regione Puglia 

Per analizzare le opportunità di mercato a lungo termine del sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale è 
indispensabile integrare le conoscenze disponibili sui processi di cambiamento economico e dei loro trend con 
quelle sui flussi degli scambi commerciali. La crisi globale finanziaria ed economica ha mostrato chiaramente 
quanto possa essere volatile la movimentazione delle merci e le conseguenze economico-sociali che ne 
scaturiscono. 



 

 
autorità di sistema portuale del mare adriatico meridionale 
processo di formazione del documento di pianificazione strategica di sistema portuale 
DPSS relazione rev def ottobre 2019.docx 

Pagina 60 di 228 

Dall’analisi della dinamica degli interscambi commerciali si avverte una ripresa contenuta della regione Puglia 
che, però, non riporta il territorio ai livelli raggiunti nel 2011.  

 

 

Figura 17_ Interscambi commerciali della regione Puglia. Fonte Dati ISTAT (2018) Elaborazione AdSP MAM. 

Dal lato delle esportazioni, la Puglia si colloca al 12° posto a livello nazionale e al 3° posto nell’area 
meridionale. Nel 2017, il valore delle esportazioni è stato pari a 8.261 milioni di euro a prezzi correnti su base 
annua, corrispondenti all’1,83% del totale nazionale e al 25,39% del totale dell’Italia meridionale.40 Le attività di 
esportazione hanno subìto una variazione positiva del 4,46% dopo il calo dell’anno precedente. La dinamica si è 
mostrata significativamente più contenuta rispetto alla variazione positiva del 7,5% a livello nazionale e del 
9,8% del Mezzogiorno, espressione di una scarsa capacità delle imprese pugliesi di esportare emersa negli 
ultimi anni. 

Mentre dal confronto dei risultati del I semestre 2018, in Puglia, le esportazioni e le importazioni registrano 
rispettivamente un calo del -3,8% e del -3% rispetto allo stesso semestre 2017, registrando un saldo negativo 
pari a -480 milioni di euro.41 Al calo registrato in Puglia hanno contribuito soprattutto i macchinari, il comparto 
farmaceutico, quello agricolo, il petrolio raffinato e il comparto mobili. La flessione delle vendite all’estero di 
macchinari e di mobili è riconducibile prevalentemente alla dinamica negativa delle esportazioni delle imprese 
operanti in provincia di Bari; quella del farmaceutico è ascrivibile alle vendite di alcuni stabilimenti di gruppi 
multinazionali, mentre le riduzioni dell’agricoltura e del petrolio raffinato hanno influito sulle tempistiche delle 
realizzazioni di operazioni commerciali di import-export e le scelte della principale raffineria regionale tra vendita 
interna o all’estero. Un contributo positivo è giunto dal comparto dei mezzi di trasporto, che ha beneficiato 

 
40 ISTAT 

41 Interscambio commerciale dell'Italia per regione: Puglia, ICE (2018). 
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soprattutto del buon andamento del comparto automotive. Anche il settore alimentare e il tessile-abbigliamento-
calzaturiero ha mostrato una dinamica positiva.42 

Nello scenario delle importazioni a livello nazionale, la Regione Puglia si colloca all’11° posto. E’ invece al 2° 
posto nell’Italia meridionale. Il valore delle esportazioni nel 2017 è stato pari a 8.654 milioni di euro, 
corrispondenti al 2,16% del totale nazionale e al 29,91% del totale dell’Italia meridionale. I livelli delle 
importazioni negli ultimi anni si sono mantenuti stabili a fronte, invece, di una crescita a livello nazionale del 
9,28%.  

Dall’analisi territoriale per provincia, in quella di Bari si sviluppa la gran parte dell’attività di export e dell’import 
della Regione. La provincia di Bari è al primo posto regionale con il 49,99% delle esportazioni regionali e il 
44,69% delle importazioni nel 2017. Seguono la provincia di Taranto (23,67%) e quella di Brindisi (14,66%). 

 

 Esportazioni 2017 2016 2015 2014 2013 

Foggia 750,794 767,461 725,238 753,867 795,035 

Bari 4,129,780 3,890,071 4,111,067 3,942,114 4,135,956 

Taranto 1,344,508 1,266,003 1,453,827 1,581,136 1,280,334 

Brindisi 980,121 963,988 822,352 906,535 875,437 

Lecce 497,332 505,964 490,801 435,856 409,752 

Barletta-Andria-Trani 559,023 515,543 493,128 473,748 452,380 

Puglia 8,261,559 7,909,032 8,096,412 8,093,254 7,948,897 

Italia 448,106,664 417,003,959 412,891,445 398,162,941 389,842,763 

Tabella 8_ Esportazioni e importazioni delle province pugliesi (valori assoluti in migliaia di euro). Fonte COeweb, ISTAT – Dati 
sottoposti a rettifiche e revisioni successive (2018). 

Tra i prodotti maggiormente esportati nell’anno 2017 ci sono: i) “mezzi di trasporto” (autoveicoli, rimorchi e 
semirimorchi e altri mezzi di trasporto) per il 17% delle esportazioni; ii) “articoli farmaceutici, chimico-medicinali 
e botanici” (13%), iii) i “prodotti alimentari, bevande e tabacco” (11%). Nei flussi commerciali in entrata, tra i 
primi posti ci sono: i “prodotti dell’estrazione di minerali da cave e miniere” (16%), gli “articoli farmaceutici, 
chimico-medicinali e botanici” (14%), i “prodotti alimentari, bevande e tabacco” (12%).  

Il settore che detiene il primato, considerando il totale dei flussi, è dunque, quello dei medicinali e preparati 
farmaceutici.  

 
42 Economie regionali – L’economia della Puglia. Aggiornamento congiunturale, Banca d’Italia (2018). 
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Da un confronto tra il 2016 e il 2017 emerge che i prodotti maggiormente responsabili dell’incremento delle 
esportazioni dalla regione Puglia sono: “parti e accessori per autoveicoli” (+16%), gli autoveicoli (+11%), le 
calzature (+9%) e “altre macchine per impieghi speciali” (+21%). I prodotti chimici di base, fertilizzanti e 
composti azotati hanno registrato, invece, modesti incrementi rispetto all’anno precedente. Per quanto concerne 
le importazioni, invece, si assiste ad un incremento per le macchine di impiego generale (+15%) e dei prodotti 
della siderurgia (+20%), nonché dei prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio (1%). L’importazione degli 
altri prodotti è, invece, in calo.  

Esportazioni (b) 2015 2016 2017 I sem 2017 I sem 2018 

212 - Medicinali e preparati farmaceutici 1,049,984 1,054,278 1,061,451 511,517 480,570 

293 - Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori 509,968 498,863 464,532 260,024 301,697 

303 - Aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi 585,205 571,314 619,232 312,554 272,905 

201 - Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie 
plastiche e gomma  

373,301 378,102 420,574 204,574 207,386 

241 - Prodotti della siderurgia 425,693 415,997 460,392 232,379 212,976 

281 - Macchine di impiego generale 415,202 410,485 459,940 278,408 195,902 

310 - Mobili 390,941 395,845 359,065 199,951 175,240 

291 - Autoveicoli 288,287 321,592 314,774 145,263 160,579 

152 - Calzature 275,693 285,090 292,662 147,079 159,847 

289 - Altre macchine per impieghi speciali 229,443 242,684 245,561 112,761 136,341 

     

Importazioni (b) 2015 2016 2017 I sem 2017 I sem 2018 

212 - Medicinali e preparati farmaceutici 693,054 548,062 683,074 356,323 320,324 

051 - Antracite 620,240 463,636 662,327 376,748 289,858 

071 - Minerali metalliferi ferrosi 449,642 414,100 539,405 279,393 268,696 

104 - Oli e grassi vegetali e animali 534,997 496,672 483,464 301,263 209,958 

211 - Prodotti farmaceutici di base 514,750 474,413 562,416 324,265 234,173 

281 - Macchine di impiego generale 415,962 403,732 380,650 199,177 229,820 

011 - Prodotti di colture agricole non permanenti 719,985 563,222 510,538 275,830 211,836 

241 - Prodotti della siderurgia 146,142 129,011 292,009 162,723 196,072 

192 - Prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 359,784 305,403 227,904 139,987 141,886 

152 - Calzature 194,078 212,252 226,408 118,161 132,078 

Tabella 9_ Principali prodotti esportati ed importati – regione Puglia (valori in migliaia di euro). Fonte ICE, dati ISTAT. (b) Gruppo Ateco 
2007 – Graduatoria secondo l’ultimo periodo della serie. 

La direzione dei flussi delle merci scambiate per/dalla Puglia mostra una forte rilevanza degli scambi intra-
europei (53,8% delle esportazioni e il 37,4% delle importazioni con riferimento al 2017) per un totale 
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complessivo di merci scambiate con i Paesi della UE pari al 46%. La Germania è il paese con il maggior valore 
degli scambi (23%), seguita dalla Spagna (17%) e dalla Francia (15%).  

Dai Paesi non-EU prevalgono le importazioni (22.9%) rispetto alle esportazioni (17,6%).  La Svizzera si 
posiziona al primo posto con il 59% degli scambi. Seguono Turchia e Albania con rispettivamente il 15% e 13% 
dei flussi non-UE. Segue la graduatoria degli scambi internazionali il continente americano con il 13,8% delle 
importazioni e 15,7% delle esportazioni (il maggior volume di scambi avviene con l’America settentrionale 
responsabile di quasi il 70% del totale). L’Asia, con rispettivamente l’11,2% e il 15,6% delle merci scambiate, è 
responsabile del 13% dell’intero volume degli scambi internazionale della Puglia. Per grado di rilevanza la 
graduatoria dei Paesi responsabili degli scambi è così composta: Cina (31%), Iran (13%), Giappone (11%). Di 
minore rilevanza risultano invece gli scambi commerciali con l’Africa (5%) e l’Oceania (1%). 

 
 

Importazioni Esportazioni Totale % Mondo 

MONDO 8,780 8,260 17,040 100% 

UE 28 3,349 4,461 7,810 46% 

Germania 26% 21% 23% 11% 

Spagna 16% 17% 17% 8% 

Francia 12% 17% 15% 7% 
Paesi Europei non-UE       2,001         1,447       3,448  20% 

Svizzera 62% 55% 59% 12% 
Turchia 11% 20% 15% 3% 
Albania 11% 15% 13% 3% 

AMERICA       1,357         1,136       2,492  15% 

Stati Uniti 42% 78% 58% 9% 
 Brasile  34% 2% 19% 3% 
Canada 14% 6% 10% 1% 

ASIA       1,353           921       2,274  13% 

Cina 37% 22% 31% 4% 
Iran 20% 1% 13% 2% 
Jappone 1% 26% 11% 1% 

AFRICA         536           240         776  5% 

Tunisia 11% 41% 21% 1% 
Algeria 12% 14% 13% 1% 

OCEANIA         184             49         234  1% 

Australia 92% 86% 91% 1% 

Tabella 10_ Commercio internazionale della Regione Puglia per area geografica e Paesi rilevanti per ciascuna area – Anno 2017 
(valori in migliaia di euro). Fonte: dati COEWEB – ISTAT (2018). 
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Figura 18 I principali partner del commercio internazionale della Regione Puglia, 2017. Fonte: dati COEWEB – ISTAT (2018) 
Elaborazione AdSP MAM. 

Il trend degli interscambi commerciali con l’estero nell’ultimo triennio 2015-2017 ha subìto variazioni positive 
con i paesi dell’Unione Europea e l’America, mentre si mostra in calo per i paesi europei non-UE e l’Asia.  

 

Figura 19_ Scambi internazionali complessivi (esportazioni ed importazioni) per area geografica – Puglia, 2015 – 2017 (valori in 
migliaia di euro). Fonte ISTAT – ICE (2018) Elaborazione AdSP MAM. 

Con riferimento alle specifiche destinazioni, nel I semestre 2018 le vendite verso i paesi UE sono di poco 
aumentate (1%), registrando tuttavia andamenti differenziati all’interno dell’area: l’export verso i paesi dell’area-
euro è risultato sostanzialmente stabile poiché l’aumento delle vendite in Francia è stato pressoché compensato 
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dal calo del commercio con la Germania e la Spagna. Le vendite verso gli altri paesi dell’UE sono invece nel 
complesso cresciute rispetto al I semestre 2017.43 

III.2.4_ L’estensione del sistema infrastrutturale pugliese e le modalità di trasporto merci 

La nascita di nuovi centri di produzione e di consumo, nonché i maggiori volumi complessivi di produzione, 
commercio e trasporto richiederanno considerevoli investimenti infrastrutturali nelle regioni di tutto il mondo. 
L'obiettivo della Rete Transeuropea di Trasporto (TEN-T) è quello di espandere le infrastrutture di trasporto e le 
connessioni all'interno dell'Unione europea per sostenere le esigenze del mercato interno per garantire flussi 
fluidi di merci e promuovere crescita, occupazione e competitività. È di fondamentale importanza che i porti 
pugliesi siano ben integrati in queste reti e che tali reti siano ulteriormente sviluppate. L’infrastruttura è sinonimo 
di sviluppo e crescita economica per tutti i settori produttivi. Porti, interporto, strade, ferrovie e aeroporti sono 
strumenti di progresso per il territorio e non solo per il settore dei trasporti.  

I corridoi transeuropei 1, 3, 5 e 6 interessano in particolare l'Italia. I porti di Bari e Taranto, come nodi core per i 
trasporti marittimi della regione Puglia, fanno parte della rete principale, il Corridoio 5 Scandinavo-Mediterraneo. 
Inoltre, gli obiettivi sfidanti previsti dal Libro Bianco sui trasporti pongono sfidanti obiettivi, il raggiungimento del 
30% dei trasporti stradali superiori a distanze di 300 km di passare entro il 2030 verso altre modalità come 
ferrovia e vie navigabili. Di oltre il 50% è l’obiettivo prefissato entro il 2050. 

 

Figura 20_ I corridoi merci della Rete Transeuropea di trasporto (TEN-T) attraversanti l’Italia. 

 
43 Economie regionali – L’economia della Puglia. Aggiornamento congiunturale, Banca d’Italia (2018). 
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Vi è ampio riconoscimento da parte di tutti gli attori sul fatto che, una delle principali sfide future da affrontare 
nel medio-lungo periodo, riguarda il traffico portuale interno al perimetro europeo e i trasporti/rapporti con 
l'entroterra, tenendo in debita considerazione l’impatto ambientale. 

La ripartizione modale in un porto è determinata principalmente dalla sua posizione economica e geografica. I 
porti con un'alta percentuale di carichi generati localmente, hanno naturalmente una quota maggiore 
proveniente dal traffico di camion. Nel traffico a breve distanza, infatti, il camion prevale ancora su tutti gli altri 
modi di trasporto.  Anche il tipo di carico ha un impatto considerevole sulla ripartizione modale: per ragioni 
logistiche, i container vengono spesso spostati da camion. D’altro canto, le rinfuse sono ideali per i trasporti su 
ferrovie o vie navigabili (laddove disponibili), che sono entrambi vettori efficienti in termini di costi e concentrati 
su un numero limitato di relazioni. L’attenzione crescente all’impatto ambientale richiede il passaggio dalla 
strada alla ferrovia.  

 

Figura 21_ Fattori che influenzano l’intermodalità. 

Il sistema produttivo italiano, basato sui distretti industriali e sulle imprese di piccole e medie dimensioni diffuse 
nel territorio, tende a esprimere una domanda di mobilità delle merci incentrata prevalentemente su distanze 
medio-brevi, per le quali la modalità stradale non ha praticamente alternative. Un sistema così strutturato, per 
poter funzionare, necessita di una rete varia in grado di connettere le diverse imprese tra loro, con i centri 
distributivi e di consumo localizzati nel territorio nazionale, con gli accessi ferroviari e portuali di connessione 
con i mercati esteri. Anche il tessuto produttivo pugliese non fa eccezione: è caratterizzato da imprese di 
piccolissima e piccola dimensione. 

Per una struttura produttiva così strutturata, è evidente che, soprattutto sulle distanze medio-brevi, il trasporto 
sia una prerogativa della modalità stradale, la quale si mostra più flessibile, affidabile e meno costosa rispetto a 

Intermodalità

Topografia e geografia 
economica

Struttura del carico (ad esempio: 
proporzione delle rinfuse e 

movimentazione di container)

Volume del mercato (dinamica di crescita 
del territorio)

Servizi regolari di trasporto ferroviario 
(offerta e sviluppo)

Infrastrutture portuali e 
dell'entroterra

Esigenze degli utilizzatori (ad esempio: 
costi, affidabilità, flessibilità)

Politiche di regolamentazione e strutturali (ad 
esempio: pedaggi per camion)

I costi tendenziali delle modalità di 
trasporto
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quella ferroviaria. Ne consegue che la rete stradale e autostradale ha un'importanza di rilievo nei processi di 
insediamento delle imprese nel territorio, orientando in modo decisivo le scelte localizzative delle imprese di 
logistica e trasporti che tendono ad ubicare i loro magazzini lungo i principali assi stradali in prossimità dei 
luoghi di produzione e/o consumo. E’, di fatto, un processo circolare. 

La rete infrastrutturale pugliese è composta da collegamenti strategici, caratterizzata da una intermodalità tra 
collegamenti stradali, ferroviari, portuali e aeroportuali. Inoltre, la sua posizione geografica di porta per l’Europa 
dei Paesi dell’area del Mediterraneo e dei Balcani nonché i circa 800 km di costa, sono ulteriori elementi che 
favoriscono i contatti e gli scambi commerciali. 

Nell’ambito del trasporto pubblico gli organi di governo a livello regionale si stanno impegnando per lo sviluppo 
di reti di servizi multimodali e integrati (ferro-gomma-aria) e per l’integrazione tariffaria su tutto il territorio 
regionale. 

Numerosi sono gli sforzi richiesti al fine di una progressiva integrazione di tutte le modalità di trasporto per la 
creazione di un vero sistema unico in grado di competere sul mercato internazionale. 

A livello nazionale, sono state trasportate su strada più di 881 milioni di tonnellate con riferimento all’anno 
2016.44 La regione Puglia, invece, ha generato un traffico merci su strada di 32,7 milioni di tonnellate 
utilizzando come modalità di trasporto il sistema stradale (3,7% del totale a livello nazione). Risulta che, inoltre, 
la destinazione principale delle merci trasportate su strada ha come luogo principale di destinazione la stessa 
regione Puglia (72,8%) e le regioni del Mezzogiorno, Campania (6,8%), Basilicata (3,4%) e Calabria (2,9%). Gli 
scambi di maggiore rilievo a distanze più lunghe investono la regione Lombardia (2,4%), l’Emilia-Romagna 
(2,3%) e il Veneto (1,9%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
44 ISTAT (2018) 
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Paese di 
origine 

Paese di destinazione 

Piemonte Valle 
d'Aosta 

Liguria Lombar-dia Trentino 
Alto Adige 

P.A. 
Bolzano 

P.A. 
Trento 

Veneto 
Friuli-

Venezia 
Giulia 

Emilia-
Romagna 

Toscana 

Puglia 337 19 25 788 17 9 9 617 125 752 216 

Mezzogiorno 986 19 61 2,438 144 36 108 1,618 189 2,494 1,005 

Italia 80,347 1,656 23,913 184,550 30,508 17,306 13,202 118,784 17,718 121,602 66,373 

Estero 1,650 56 524 1,875 1,118 815 303 900 184 644 102 

% 
Puglia/totale 
complessivo 

1.0% 0.1% 0.1% 2.4% 0.1% 0.0% 0.0% 1.9% 0.4% 2.3% 0.7% 

            

  Umbria Marche Lazio Abruzzo Molise Cam-pania Puglia Basilicata Calabria Sicilia 
Sarde-

gna 

  Puglia 227 274 307 259 250 2,238 23,857 1,106 965 257 7 

Mezzogiorno 986 1,742 4,176 7,598 1,883 26,510 28,293 4,793 22,835 1,183 30 

  Italia 16,071 18,500 41,903 13,235 2,585 36,402 32,240 5,346 23,985 30,702 14,904 

  Estero 44 73 95 33 14 164 130 13 18 … 6 

% 
Puglia/totale 
complessivo 

0.7% 0.8% 0.9% 0.8% 0.8% 6.8% 72.8% 3.4% 2.9% 0.8% 0.0% 

Tabella 11_ Trasporto complessivo di merci su strada per regione di origine e di destinazione, Puglia 2016 (a) in migliaia di ton e 
composizione percentuale. Fonte ISTAT (2018). (a) Le quantità si riferiscono al traffico effettuato da veicoli di portata utile non 
inferiore a 35 quintali immatricolati in Italia. Per regioni di origine e destinazione si intendono le Regioni italiane e l’estero. 

La necessità di ridurre i costi di trasporto e l’impatto ambientale, nonché l’incentivazione del passaggio modale 
dal trasporto merci da gomma a ferro, in Italia e nella Regione Puglia, trova attuazione nella strategia perseguita 
dal governo centrale in questi ultimi anni, con la cosiddetta “Cura del ferro”, non solo attraverso il ferrobonus 
ma anche con i vari investimenti programmati e in corso da parte della Rete Ferroviaria Italiana, e alla luce degli 
orientamenti in tal senso dell’Unione Europea.  
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Figura 22_ Ferrovie di interesse nazionale per le merci. Fonte RFI. 

Il trasporto merci su ferrovia ha avuto un incremento negli ultimi anni (Rete Ferroviaria Italiana). Confrontando i 
dati disponibili sul traffico ferroviario merci, la situazione nella regione Puglia è in netto miglioramento. Il totale 
dei treni merce circolati nel 2017 sulla rete del gestore dell'infrastruttura nazionale, con origine o destinazione 
in un porto o un interporto pugliese, è di 4.856 unità (+1% rispetto al 2016, incremento contenuto ma positivo 
di circa il 2% rispetto al 2015). 
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Figura 23_ Rete ferroviaria in Puglia – I gestori delle reti. Fonte RFI. 

 

 
2015 2016 2017 

Piemonte 25.352 24.523 24.066 

Lombardia .... 237 176 

Veneto 29.138 31.959 32.226 

Friuli-Venezia Giulia 9.432 11.070 12.346 

Liguria 25.849 17.651 18.348 

Emilia-Romagna 11.555 12.135 12.048 

Toscana 6.674 6.115 4.214 

Marche 499 527 .... 

Lazio 2.503 2.296 1.805 

Abruzzo .... .... .... 

Campania 6.120 5.488 5.314 

Puglia 4.771 4.808 4.856 

Calabria - - .... 

Sicilia 2.011 .... .... 

Sardegna - - - 

Tabella 12_ Traffico ferroviario merci generato da porti e interporti. Fonte Elaborazioni ISTAT su dati RFI (2018) 
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Analizzando più nel dettaglio i risultati delle principali stazioni merci della Puglia, emergono trend positivi, che 
tuttavia, si prospettano miglioreranno una volta completati gli interventi che RFI è impegnata a realizzare per 
l’adeguamento delle linee e di alcune stazioni al servizio degli impianti terminali secondo gli standard dei corridoi 
Europei.  

Bari-Lamasinata è la principale stazione merci della regione pugliese, cui afferiscono lo scalo Ferruccio, il 
raccordo GTS e l’Interporto. La produzione di traffico ha visto aumentare i treni dalle 3.010 unità del 2010 alle 
3.929 del 2015 (+30%) alle 4016 del 2016.45 La variazione positiva dei traffici ha riguardato sia il traffico 
diffuso, dove le relazioni sono principalmente di tipo nazionale come quelle con Torino Orbassano, Pace del 
Mela, Pescara Porta Nuova, Foligno, Padova Interporto e Pisa, sia quello combinato, per i quali, oltre ai 
collegamenti nazionali, si sono attivati collegamenti di tipo internazionale verso il Nord Europa attraverso il 
Brennero. Dal terminal ferroviario nel capoluogo pugliese, va segnalata la presenza di una delle maggiori 
aziende nazionali del comparto, la GST, che ormai da anni opera in Italia e in Europa e con anche collegamenti 
internazionali.  

Attraverso la stazione di Foggia-Incoronata viaggiano treni merci sia di tipo convenzionale sia combinato. Nel 
2015 e 2016 sono stati generati rispettivamente 381 e 411 treni. A questi vanno aggiunti i convogli che 
partono da Bari-Lamasinata e che si fermano a Incoronata per l’aggancio e lo sgancio di carri. Nel corso del 
2015 questa attività ha interessato 579 treni, un volume che si è confermato anche nel 2016. Nell’area 
dell’Incoronata opera la società Lotras, che ha avviato importanti investimenti nella piattaforma di 
movimentazioni a Villa Selva nel Forlivese.  

A Giovinazzo, invece, opera uno scalo ferroviario intermodale privato dell’azienda Lugo Terminal, a uso pubblico, 
per trasporti di tipo combinato. Si è in procinto del prolungamento sino a Fiorenzuola con tre treni alla 
settimana. Mentre, per la linea già attiva fra Giovinazzo e Lugo, i treni sono passati da 137 nel 2015 a 158 nel 
2016 (+15%). Di rilievo è l’avvio del collegamento fra Giovinazzo e il grande Interporto di Verona Quadrante 
Europa che consente alle merci locali di raggiungere qualunque destinazione nel Nord e nell’Est del continente, 
con un traffico di volumi atteso di 200 mila tonnellate annue rispetto alle 100 mila attuali.  

Mentre, nel sud della regione, operano gli scali di Brindisi, Surbo e Bellavista. In particolare, lo scalo di Brindisi è 
interessato da traffici di tipo intermodale e diffuso che nel 2015 sono stati di 917 unità. Nel 2016, le 
movimentazioni sono risultate lievemente inferiori scendendo a 880 treni. Lo scalo di Surbo, di minori 
dimensioni, ospita solo trasporti di tipo convenzionale. Si tratta di numeri molto ridotti, inferiori, fino al 2016 alle 
100 unità (95). La stazione di Bellavista, ubicata sulla linea Bari-Taranto, cui sono allacciati lo stabilimento 
siderurgico dell’Ilva e tutta l’area industriale, ha generato, nel 2016, 72 collegamenti. 

 
45 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – AREA LOGISTICA INTEGRATA DEL SISTEMA PUGLIESE-LUCANO. DOCUMENTO DI 
SVILUPPO E DI PROPOSTE – GENNAIO 2018, Parte A. 
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Una criticità del territorio pugliese è l’accessibilità. L’indice di accessibilità della Puglia, pari a 59,03, è inferiore a 
quello medio nazionale (51,76) e a quello del Mezzogiorno (56,47) per i tempi di percorrenza verso i nodi 
urbani e logistici.46 

Con riferimento ai porti commerciali, alle piastre logistiche e agli interporti l’assetto dei nodi del sistema logistico 
pugliese di rilievo nazionale può essere riassunto dalle seguenti tavole relative a: Porti merci (Bari, Brindisi e 
Taranto), Piastre logistiche e Interporto (Incoronata, Giovinazzo, Taranto, Bari Interporto / Bari-Lamasinata, 
Brindisi e Surbo).  

Le figure che seguono, restituiscono una visione d’insieme, relativa ai tempi di accesso ai porti di Bari, Brindisi, 
Taranto e alle piastre logistiche e l’interporto, valutata con le isocrone di accessibilità. 

 

Figura 24_ Isocrone di accessibilità dei porti (destra) e delle piastre logistiche e interporto (sinistra). 

 
46 L'indice è ottenuto partendo dalle elaborazioni fatte sui tempi di percorrenza, espressi in minuti, dal centroide di ogni comune alle 
tre infrastrutture più vicine per ciascuna delle quattro categorie considerate. Le categorie di infrastrutture considerate sono: i) porti; ii) 
aeroporti; iii) stazioni ferroviarie; iv) caselli autostradali. Per l'elaborazione dei tempi di percorrenza è stato utilizzato un grafo stradale 
commerciale che tiene conto delle velocità stradali reali (per cui anche della morfologia del territorio) in condizioni ideali, cioè in 
assenza di traffico. L'indicatore fa parte del set di indicatori dell'Accordo di Partenariato 2014-2020. 
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Per ognuno dei nodi individuati sono stati valutati i tempi di accesso, sia nello scenario attuale sia in quello di 
progetto, attraverso la rete multimodale ferro-gomma ritenuto il parametro maggiormente rappresentativo 
dell’accessibilità degli stessi.  

Tali tempi sono stati classificati in cinque fasce: fino a 30 min; da 31 a 45 min; da 46 a 60 min; da 61 a 75 min; 
da 76 a 90 min; oltre 91 min. Con riferimento ad ognuna di queste classi sono state calcolate le unità locali del 
lavoro legate con i servizi logistici e di trasporto merci offerti, che ricadono nella fascia territoriale individuata 
dalle isocrone. 

Preso atto degli scenari presenti nel sistema infrastrutturale della Regione Puglia, e sulla base delle linee guida 
delineate dallo strumento di pianificazione nazionale dei trasporti e della logistica, gli obiettivi futuri del Piano 
regionale dei trasporti attraverso l’espletamento di piani attuativi, si muovono su due direzioni complementari:  

• la specializzazione delle realtà portuali integrate con i propri “distretti logistici” e 

• il superamento dei bottlenecks infrastrutturali puntuali. 

L’obiettivo della Regione è migliorare l’accessibilità intermodale ai nodi portuali e interportuali, garantendo il 
medesimo livello di qualità sia sulle infrastrutture di lunga percorrenza in coerenza con la programmazione 
europea (corridoi TEN-T) sia sui collegamenti dell’ultimo miglio, fattori abilitanti per l’utilizzo della capacità 
sull’intera catena di trasporto e logistica.  

Relativamente al tema del potenziamento dei collegamenti multimodali terrestri, i maggiori sforzi dovranno 
essere orientati alle scelte infrastrutturali con l’obiettivo di migliorare accessibilità ai porti, in grado di guidare la 
crescita della piattaforma regionale.  

Sul versante del trasporto merci, il ruolo del sistema portuale pugliese richiede con priorità una serie di azioni: 

• il coordinamento imprenditoriale per intercettare crescenti quote di mercato nel traffico contenitori 
legata al cabotaggio e alla multimodalità verso i Balcani da un lato e nel Mediterraneo centro orientale 
dall’altro; 

• il potenziamento dell’offerta di rotte RO-RO in grado di costituire alternative competitive anche verso 
alcuni porti dell’Adriatico settentrionale;  

• l’organizzazione logistica in grado di ottimizzare l’uso della capacità di traffico intermodale su ferrovia e 
ad offrire servizi complementari ad operatori dell’autotrasporto che transitano per i porti pugliesi, e, 
infine, 

• l’implementazione dell’uso delle tecnologie a supporto del traffico merci.  
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III.2.5_ La pianificazione territoriale ed urbana 

Alla base di ogni processo pianificatorio deve esserci la consapevolezza che la pianificazione è la forma di 
governo più efficace per la crescita sana di un territorio, che ha come obiettivo principale il perseguimento 
dell'interesse generale. 

I tre principi cardine del governo territoriale che ogni piano deve seguire e declinare alle specificità dell'area cui 
si riferisce, sono: 

• il principio della sussidiarietà, sia "orizzontale" che "verticale"; 

• il principio della sostenibilità; 

• il principio della partecipazione. 

Il principio di sussidiarietà è rispettato se gli atti di pianificazione di "livello superiore" (Piani sovraordinati) 
riguardano le scelte e le decisioni che non posso essere effettuate in modo efficace a "livello inferiore"; i vincoli 
di diversa natura stabiliti dalle autorità competenti, su di un determinato territorio, sono recepiti dai piani 
sott'ordinati e vengono a farne parte integrante. 

Il principio di sussidiarietà sollecita le pubbliche amministrazioni, responsabili della formazione dei piani, a 
esercitare una collaborazione fra di loro. 

Il principio di sostenibilità consiste nella necessità che l'ente che propone le trasformazioni territoriali e 
urbanistiche disponga di mezzi necessari per far sì che le iniziative previste risultino compatibili con l'esigenza di 
tutelare l'ambiente e quindi rispettare anche l'identità culturale del territorio, l'integrità fisica del territorio, la 
conservazione e la riproducibilità delle risorse. 

Il principio di partecipazione tende a evitare che le scelte del pianificatore assegnino indiscriminatamente oneri e 
vantaggi, ovvero che dal versante opposto gli interessi anche privati impediscano il corretto applicarsi delle 
funzioni pubbliche in materia di trasformazioni del territorio. 

In tale ottica, ogni piano assume innanzitutto i connotati di evento culturale, in quanto le trasformazioni che lo 
stesso è in grado di indurre non si misurano solo con la relativa cogenza tecnico-normativa, ma anche con la 
capacità di trasformazione delle culture degli attori che quotidianamente producono il territorio, bene collettivo 
per eccellenza, in tutte le sue componenti. 

I Piani di "livello superiore" i cui relativi vincoli devono essere recepiti ed essere parte integrante della 
pianificazione dei territori demaniali di competenza dell'AdSP sono: 

¾ Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Regione Puglia; 

¾ Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino della Puglia; 

¾ Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia; 

¾ Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) della Regione; 
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¾ Piano Regionale per le Attività Estrattive (PRAE) della Regione Puglia; 

¾ Piano di Qualità dell’Aria (PRQA) della Regione Puglia; 

¾ Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP); 

¾ Piani Regolatori Generali Comunali (PRGC). 
 

Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) 

Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Regione Puglia è piano paesaggistico ai sensi degli 
artt. 135 e 143 del d.lgs. n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, con specifiche funzioni di piano 
territoriale ai sensi dell'art. 1 della L.r. 7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica", rivolto 
a tutti i soggetti, pubblici e privati, e, in particolare, agli enti competenti in materia di programmazione, 
pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio. 

È stato approvato in via definitiva con Delibera di Giunta Regionale n. 176 del 16 febbraio 2015 e persegue le 
finalità di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e riqualificazione dei paesaggi di Puglia; in particolare, 
persegue: 

a) la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico auto sostenibile e durevole; 
b) la promozione e la realizzazione di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la 

conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e 
ambientale; 

c) la tutela della biodiversità; 
d) la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e 

sostenibilità. 
 

Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) 

La legge n. 183/1989 definisce il bacino idrografico come "il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione 
delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o 
a mezzo di affluenti, nonché il territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi 
compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente". 

Il territorio nazionale è pertanto suddiviso in bacini idrografici classificati di rilievo nazionale, interregionale e 
regionale. 

Strumento di governo del bacino idrografico è il Piano di Bacino, che si configura quale documento di carattere 
conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme 
d'uso finalizzate alla conservazione, difesa e valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, 
sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato. 
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Il Piano stralcio di distretto per l'Assetto Idrogeologico (PAI) della Regione Puglia - approvato il 30.11.2005 con 
Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia n. 39 - costituisce Piano Stralcio del 
Piano di Bacino, ex articolo 17 c. 6 ter della Legge n. 183/1989, abrogata dal d.lgs. n. 152/2006 che lo norma 
all'art. 67, ed ha come finalità il miglioramento delle condizioni di regime idraulico e della stabilità 
geomorfologica, per ridurre gli attuali livelli di pericolosità e per consentire uno sviluppo sostenibile del territorio 
nel rispetto degli assetti naturali, della loro tendenza evolutiva e delle potenzialità d'uso. 

Il PAI della Regione Puglia ha tra le sue finalità: 

¾ la sistemazione, la conservazione e il recupero del suolo nei bacini idrografici; 

¾ la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle 
infrastrutture contro i movimenti franosi e gli altri fenomeni di dissesto; 

¾ il riordino del vincolo idrogeologico; 

¾ la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua. 
Il PAI individua aree con: 

- gradi di pericolosità geomorfologica che può essere di tipo: "molto elevata (P.G.3)"; "elevata (P.G.2)" o 
" media e moderata (P.G.1)". 

- gradi di pericolosità idraulica, in termini di probabilità di inondazione, che può essere di tipo: "bassa 

(BP)"; "media (MP)" o "alta (AP)" 
- gradi di rischio idrogeologico, che può essere di tipo: "moderato (R1)"; "medio (R2)"; "elevato (R3)" o 

"molto elevato (R4)". 
 

Piano di tutela delle Acque (PTA) 

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) è un piano stralcio di settore del Piano di Bacino, introdotto nella normativa 
italiana dal d.lgs. n. 152/1999 recante “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento”, abrogato dal 
d.lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale", che lo norma all'art. 121. 

Il PTA è individuato come fondamentale strumento di pianificazione regionale, finalizzato al raggiungimento degli 
obiettivi di qualità dei corpi idrici e più in generale alla protezione dell’intero sistema idrico superficiale e 
sotterraneo, le cui disposizioni hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni e gli enti 
pubblici e privati. 

Il PTA della Regione Puglia è stato adottato il 19 giugno 2007, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 883, 
e approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1441 del 4 agosto 2009 e con Delibera del Consiglio della 
Regione Puglia n. 230 del 20.10.2009. 

 

Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) 
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La Legge n.10/1991"Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale 
dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" prevede all'art. 5 che le 
Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali. 

La Regione Puglia è dotata, Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), che ha adottato con Delibera della 
Giunta Regionale n. 827 dell'8 giugno 2007. 

Il suddetto strumento programmatico - che concorre a costituire il quadro di riferimento per i soggetti pubblici e 
privati che, nel campo energetico, hanno assunto ed assumono iniziative nel territorio della Regione Puglia - 
contiene indirizzi e obiettivi strategici in campo energetico in un orizzonte temporale di dieci anni. 

Il PEAR identifica come obiettivo minimo quello di non incrementare i consumi energetici e le emissioni totali 
rispetto alla quota attuale, anche a fronte di aumenti di insediamenti e relativa volumetria. 

Tra gli altri obiettivi del PEAR ci sono: 

- operare una spinta vigorosa verso la produzione da fonti rinnovabili, ponendosi l’obiettivo del 

raggiungimento in dieci anni del 18% di produzione di energia da rinnovabile; 

- diversificare il mix energetico con strumenti ed azioni distribuiti atti a favorire tutti i campi del 
rinnovabile eolico, biomasse, solare termico e fotovoltaico; 

- diminuire l’utilizzo del carbone e dell’olio combustibile, mirando ad una progressiva sostituzione con il 

vettore gas; 

- favorire la mobilità sostenibile. 
Con Deliberazione della Giunta Regionale 28 marzo 2012, n. 602 sono state individuate le modalità operate per 
l'aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale. 

La revisione del PEAR è stata disposta anche dalla Legge Regionale n. 25 del 24 settembre 2012. In ultimo, con 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 27 maggio 2015, è stata disposta l'adozione del documento di 
aggiornamento del Piano nonché avviato le consultazioni della procedura di Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS), ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm. ii.. 

 

Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) 

Il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) è lo strumento settoriale generale di indirizzo, 
programmazione e pianificazione economica e territoriale delle attività estrattive a livello regionale. 

Si configura come piano regionale di settore con efficacia immediatamente vincolante e costituisce variante agli 
strumenti urbanistici generali. 

Il PRAE disciplina l’attività di coltivazione delle sostanze minerali industrialmente utilizzabili appartenenti alla 
seconda categoria di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443. 
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Ha come finalità la programmazione delle attività estrattive per garantire uno sviluppo delle attività produttive 
coordinato e compatibile con l’ambiente. 

Il PRAE è stato approvato con deliberazione di Giunta Regionale, n. 580 del 15 maggio 2007, in applicazione 
della legge regionale n. 37/85 e successivamente modificato e integrato con DGR 23 febbraio 2010, n. 445 
“Variazione PRAE - Approvazione Cartografia, Norme Tecniche di Attuazione e relativo Regolamento Piano 
regionale delle Attività Estrattive - art. 33 l.r. 37/85”. 

 

Piano Regionale di Qualità dell’Aria (PRQA) 

Il Piano Regionale di Qualità dell’Aria (PRQA) viene redatto in conformità alle recenti disposizioni normative 
nazionali e comunitarie che assegnano alle Regioni competenze in materia di monitoraggio della qualità dell’aria 
e della pianificazione delle azioni per il risanamento delle zone con livelli di concentrazioni superiori ai valori 
limite. 

Sulla base del quadro conoscitivo dei livelli di qualità dell'aria e delle sorgenti di emissione, il PRQA interviene 
prioritariamente con azioni finalizzate alla riduzione delle emissioni di materiale particolato fine PM10 
(componete primaria e precursori) e di ossidi di azoto NOx, che costituiscono elementi di parziale criticità nel 
raggiungimento degli obiettivi di qualità imposti dall'Unione Europea con la Direttiva 2008/50/CE e dal d.lgs. n. 
155/2010. 

Il PRQA della Regione Puglia contiene la strategia che l'Ente Regionale propone ai cittadini, alle istituzioni locali, 
comuni, alle imprese e tutta la società pugliese al fine di migliorare l'aria che respiriamo. 

Il PRQA è, pertanto, l'atto di governo del territorio attraverso cui la Regione Puglia persegue il progressivo e 
costante miglioramento della qualità dell'aria ambiente, allo scopo di preservare la risorsa aria anche per le 
generazioni future. 

Il PRQA fornisce il quadro conoscitivo in materia di emissioni di sostanze climalteranti e in accordo alla strategia 
definita dal PAER contribuisce alla loro mitigazione grazie agli effetti che la riduzione delle sostanze inquinanti 
produce.  

Il Piano, adottato con deliberazioni di Giunta Regionale n. 328 dell'11 marzo 2008 e n. 686 del 6 maggio 2008, 
è stato emanato con Regolamento Regionale n. 6 del 21 maggio 2008 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Puglia n. 84 del 28 maggio 2008. 

Attualmente è in fase di aggiornamento per l’adeguamento al d.lgs. n.155 del 2010. 

 

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) 
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Con la legge n. 142/1990 all’ente Provincia è stata assegnata la funzione fondamentale del coordinamento delle 
azioni che si svolgono nel territorio di competenza, in forma diretta ed indiretta, da esercitare soprattutto per 
mezzo della pianificazione dell’assetto del territorio. 

In attuazione degli articoli 14 e 15 della citata legge n. 142/1990, nonché ai sensi dell'articolo 57 del d.lgs. n. 
112/1998, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) provvede a coordinare l'individuazione degli 
obiettivi generali relativi all'assetto e alla tutela territoriale e ambientale, definendo, inoltre, le conseguenti 
politiche, misure e interventi da attuare di competenza provinciale. 

Il PTCP ha il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela 
dell’ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, a condizione che la 
definizione delle relative disposizioni avvenga nelle forme di intesa fra la Provincia e le amministrazioni regionali 
e statali competenti. 

Tale piano è atto di programmazione generale che definisce gli indirizzi strategici di assetto del territorio a livello 
sovracomunale, con riferimento al quadro delle infrastrutture, agli aspetti di salvaguardia paesistico-ambientale, 
all'assetto idrico, idrogeologico e idraulico-forestale, previa intesa con le autorità competenti in tali materie, nei 
casi di cui all'articolo 57 del d. lgs. n. 112/1998 e in particolare individua: 

a) le diverse destinazioni del territorio in considerazione della prevalente vocazione delle sue parti; 
b) la localizzazione di massima sul territorio delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di 

comunicazione; 
c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica e idraulico-forestale e in genere per il 

consolidamento del suolo e la regimazione delle acque; 
d) le aree destinate all’istituzione di parchi o riserve naturali. 

II PTCP è adottato dalla Provincia secondo la procedura prevista con successiva legge regionale urbanistica, da 
emanarsi ai sensi dell’articolo 15, comma 4, della l. 142/1990 e può essere adottato solo dopo l’approvazione 
dei piani territoriali regionali. 

Esso costituisce riferimento e guida per la partecipazione della Provincia a processi decisionali imputati allo 
Stato ed alla Regione, oppure a processi dai quali il «suo» territorio è coinvolto. 

Si tratti di politiche di sviluppo, di pianificazioni di infrastrutture che di procedure di valutazione ambientale (VAS, 
VIA o AIA o VIncA), il PTCP rappresenta lo strumento con il quale la Provincia partecipa a queste azioni e 
procedimenti, alla ricerca della loro «coerenza territoriale». 

In particolare, con l’adozione, nel febbraio 2009, dello Schema di Documento Regionale di Assetto Generale 
(DRAG) Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani Territoriali 
di Coordinamento Provinciale (PTCP), da parte della Regione Puglia, il PTCP tra l'altro esercita azione di indirizzo 
nella pianificazione di livello comunale. 
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Piani Regolatori Generali Comunali (PRGC) 

Il Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) è uno degli atti di pianificazione territoriale con il quale 
l'Amministrazione Comunale, disciplina l'utilizzo e la trasformazione del suo territorio e delle relative risorse. È 
uno strumento forte e di grande contenuto politico. 

L'istituto del piano regolatore è stato introdotto normativamente dalla legge n. 2359 del 25 giugno 1865. La 
legge n. 1150 del 17 agosto 1942 ha introdotto un nuovo tipo di piano regolatore, inteso come strumento 
regolatore della crescita urbana, per poi divenire - intorno agli anni settanta - strumento di gestione dell'assetto 
del territorio. 

Il PRGC deve prevedere le caratteristiche di sviluppo della popolazione e dell'economia sul territorio comunale e, 
in base a questi, fornire le linee guida (un piano e un bilancio preventivo) per la realizzazione delle opere 
pubbliche (a servizio dell'intera società) e per gli interventi dei privati (a servizio esclusivo del cittadino). 

Tutto questo in riferimento alle strutture esistenti (linee ferroviarie, autostrade, strade, industrie, paesi, quartieri, 
città, ambiente), che magari hanno una valenza provinciale o regionale. 

La legge regionale nr. 20/2001, Norme generali di governo ed uso del territorio definisce le norme per l’assetto, 
la trasformazione e l’uso del territorio in ambito regionale determinando un complesso ed articolato approccio 
alle nuove modalità di pianificazione del territorio che, in base al principio di sussidiarietà, si differenziano da 
quelle della disciplina urbanistica consolidata, caratterizzata da un sistema pianificatorio gerarchico e 
discendente, a favore invece di un procedimento di tipo ascendente, partecipato e consensuale. 

L’art. 8 della l.r. n. 20/2001 definisce gli strumenti per la pianificazione urbanistica di livello comunale, 
individuandoli nel Piano urbanistico generale (PUG) e nei Piani urbanistici esecutivi (PUE) e dispone affinché la 
loro formazione avvenga in coerenza al Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG). 

Tutti i porti del Sistema MAM, ad eccezione del porto isola di Manfredonia, sono inseriti in tessuti urbani 
densamente popolati, talvolta caratterizzati da vincoli idrogeologici e paesaggistici, con cui è necessario 
confrontarsi in fase di pianificazione portuale. D'altra parte, tutti gli strumenti normativi e le linee guida prodotte 
dagli anni '90 in poi, assegnano all'interazione porto-città un ruolo essenziale, per migliorare sia la vivibilità 
delle città, sia la sicurezza e la funzionalità dei porti, assicurando ad essi una facile accessibilità e aree di 
espansione indispensabili. 

A tal fine, nelle pagine che seguono, per ciascuna delle città interessate, si è provveduto a tracciare una sintesi 
degli strumenti pianificatori esistenti e dei vincoli imposti alla pianificazione nelle aree portuali, pur consapevoli 
che, in molte realtà, il quadro è in evoluzione. 

III.2.5.1_ Bari 

La citta di Bari è munita di un Piano Regolatore Generale, attualmente vigente, approvato con D.G.R. n. 1475 del 
08/07/1976, che ha recepito il Piano regolatore portuale, anch’esso attualmente vigente, approvato con 
Decreto Ministeriale del 1974. 
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Il PRGC tipizza la maggior parte dell’area portuale con una destinazione funzionale normata nell’art. 27 delle 
relative N.T.A. il quale rappresenta che dette aree “sono destinate al mantenimento o all'ampliamento dei 
rispettivi impianti e servizi, secondo piani particolareggiati che le autorità interessate redigono d'intesa col 
Comune.” 

Oltre a ciò è individuata l’area per attrezzature sportive, sostanzialmente perimetrata attorno all’attuale 
concessione demaniale del CUS, nonché un’area destinata a parcheggi per attrezzature fieristiche posizionata in 
prossimità del varco della Vittoria.  

L’area portuale non ricade in zone SIC, ZPS, IBA. 

In merito alle prescrizioni vincolistiche del P.P.T.R., l'area portuale risulta compresa tra i Beni Paesaggistici 
"Territori costieri" (tutela ex art. 142 co. 1 lett. a) del D. Lgs n. 42/2004); tuttavia predetta area, nel rispetto 
delle indicazioni dell'art. 142, comma 2, lett. b), risulta alla data del 06/09/85 compresa nel primo piano 
pluriennale di attuazione ed interessata da apposito P.R.P. come sopra specificato; pertanto si può ritenere che, 
in quanto compresa in strumenti urbanistici generali approvati prima del 06/09/1985, con previsioni che 
risultano concretamente realizzate, l'area portuale non sia soggetta all'applicazione delle disposizioni di tutela 
paesaggistica ope-legis. 

È in corso di redazione il PUG: riguardo alle aree portuali il Comune auspica, di concerto con l’AdSP, 
compatibilmente con le attività del porto quale insediamento produttivo, la restituzione alla città di alcune aree, 
tra cui quella antistante il castello normanno-svevo, per la quale intende portare avanti, di concerto con la 
Sovrintendenza ai Beni paesaggistici e architettonici, l’idea di Parco del Castello proposta da cittadini e 
associazioni. 
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Figura 25_ Stralcio Piano Regolatore Generale. Fonte: SIT Comune di Bari. 

III.2.5.2_ Brindisi 

Gli strumenti urbanistici di riferimento vigenti nell’ambito portuale di Brindisi sono il Piano Regolatore Generale e 
il Piano Consortile dell’Area di Sviluppo Industriale. 

Il Piano regolatore generale vigente del Comune di Brindisi classifica l’area portuale (operativa) come “D3” della 
“zona D” comprendente “le parti del territorio comunale interessate da insediamenti industriali e produttivi o in 
cui il PRG ne prevede la costruzione”; regolamentata dall’art. 47 delle Norme Tecniche di Attuazione. 

Il PRG rimanda la regolamentazione degli interventi nell’area D3 alla vigente normativa del Piano Regolatore 
Consortile dell’Area di Sviluppo Industriale (ASI), che ha valore di piano territoriale di coordinamento e pertanto 
sovraordinato rispetto allo stesso PRG, ai sensi dell’art. 5 della già citata legge 1150/1942. 
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Figura 26_ Stralcio Piano Regolatore Generale dal Sistema Informativo Territoriale del Comune di Brindisi. In evidenza la zona 
operativa portuale contraddistinta da una campitura rigata verticale ad indicare la Zona Territoriale Omogenea D3 produttiva - 
industriale. 

Il Piano Regolatore Consortile dell’ASI tipizza l’area come “Zona Portuale”, zona per la quale, le Norme Tecniche 
di Attuazione del Piano ASI non prevedono riferimenti a parametri urbanistico – edilizi (art. 6) e rimandano 
l’utilizzo della stessa - secondo quanto disposto dall’art. 32 - in gestione al “Demanio Marittimo – Autorità 
Portuale47. 

In conseguenza di tanto, le prescrizioni urbanistico-edilizie cui gli interventi nell’ambito operativo portuale di 
Brindisi devono essere conformi sono quelle del Piano Consortile ASI, in quanto a ciò esplicitamente deputato 
dall’art. 47 delle NTA del PRG vigente, nel rispetto della valenza sovraordinata del Piano Consortile (che ha 
valore di Piano di Coordinamento Territoriale) rispetto al PRG stesso.  

Il Piano consortile ASI tipizza la maggior parte delle aree in gestione all’Autorità portuale e l’intera area 
operativa come “zona portuale” senza sotto distinzioni. Tutta l’area compresa dalla sponda est del seno di 
levante a “Costa Morena”, ha dunque una sola destinazione urbanistica: quella portuale. 

Il Piano consortile ASI non dà prescrizioni edilizie alle Zone Portuali e affida la gestione degli interventi - dalla 
progettazione, alla approvazione, all’attuazione - all’Autorità Portuale la quale dunque può, in conformità alla 

 
47 Art. 32 - Zona portuale 

L’utilizzo di questa zona è gestito dal Demanio Marittimo – Autorità Portuale di Brindisi. 
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destinazione urbanistica che le è stata assegnata, legittimamente autorizzare e realizzare tutti gli interventi che 
siano riconducibili alla funzione portuale nel rispetto, naturalmente, di tutti i vincoli e le prescrizioni derivanti 
dagli ulteriori strumenti sovraordinati, quali il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), il Piano di 
Bacino della Puglia, il Piano di Rischio dell’aeroporto del Salento, etc..  

 

Figura 27_ Stralcio Piano ASI "Zona Portuale" (area puntinata). Fonte: http://www.asi.br.it/ws/zone-industriali/brindisi/piano-
regolatore-territoriale-asi-planimetria/. 

L’area portuale ricade all’interno della perimetrazione del Sito d’Interesse Nazionale (S.I.N.) di Brindisi, definita 
con d.m. Ambiente del 10 gennaio 2000. 

In particolare, lo specchio acqueo di competenza dell’AdSP è per tutta la sua estensione ricompreso nella 
suddetta perimetrazione, mentre le aree demaniali a terra interessate dal suddetto vincolo sono quelle 
comprese tra la banchina Feltrinelli, nel Seno di Levante, fino al limite est della circoscrizione portuale di cui al 
decreto del M.I.T. del 15 maggio 2013. 

Il porto di Brindisi non ricade in zone SIC, ZPS, IBA, ma nella sua parte esterna sfocia il canale di Fiume Grande, 
il cui invaso rientra nella perimetrazione del Parco Naturale Regionale "Saline di Punta della Contessa" (L.R. n.28 
del 23/12/2002). 

In merito alle prescrizioni vincolistiche del P.P.T.R., anche l'area portuale di Brindisi risulta compresa tra i Beni 
Paesaggistici "Territori costieri" (tutela ex art. 142 co. 1 lett. a) del D. Lgs n. 42/2004). 
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All’interno dell’area demaniale di competenza dell’AdSP ricadono una zona di interesse archeologico (“Punta Le 
Terrare”) ed una testimonianza della stratificazione insediativa (“Capannone Montecatini”) con le relative aree di 
rispetto. 

La linea di costa nell’ambito della circoscrizione dell’AdSP è interessata dalla presenza di alcune zone a rischio 
idraulico e geomorfologico come riportate nel PAI. 

In ragione della presenza a nord dell’aeroporto di Papola Casale, sul porto medio grava infine il vincolo 
aeronautico di zona B “tutela media”, ai sensi del d.lgs. n. 96/2005 e d.lgs. n. 151/200648. 

III.2.5.3_ Manfredonia 

Lo strumento urbanistico che incide nell’ambito portuale di Manfredonia è il Piano Regolatore Generale 
(Comunale). Il Piano Regolatore Generale è stato adottato con D.C.C. n. 62 del 21/05/1997 ed approvato con 
atto D.G.R. n. 8 il 22/01/1998. 

 
48 In rapporto a detto vincolo sono da menzionare i lavori co finanziati dall’AdSP MAM che Aeroporti di Puglia ha avviato finalizzati 
all’attuazione di specifici interventi infrastrutturali che consentiranno la sosta in corrispondenza del punto più critico (costa morena – 
punta delle Terrare) di navi con Air Draft fino a 50 metri. 
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Figura 28_ Porto di Manfredonia. Stralcio Piano Regolatore Generale. Fonte: SIT Comune di Manfredonia. 

Le aree di competenza dell’AdSP sono interessate dalla destinazione portuale e demaniale marittima. 

Per dette aree, in particolare per quelle del porto industriale, le NTA del PRGC prevedono, all’articolo 42 una 
zona territoriale omogenea industriale a livello comunale e intercomunale classificate D1PR, che non contiene 
ma è asservita al porto industriale, posizionata a nord-est del Centro Urbano a confine con Monte Sant’Angelo. 
Sono ammissibili insediamenti di tipo medio, non inquinanti, definiti nei limiti del “Piano A.S.I.”. Potranno esservi 
installati: capannoni per officine, depositi, magazzini, impianti al servizio del porto, silos ecc.” In dette aree, che 
sono confinanti con la circoscrizione portuale – porto industriale – tutti gli interventi previsti dovranno essere 
regolamentati in base alla normativa del Piano A.S.I. 

Invece l’articolo 82 delle NTA del PRGC - Area demaniale FD – detta le regole di intervento all’interno delle aree 
costiere demaniali, definendo anche i parametri dimensionali degli interventi attuabili. 

La linea di costa nell’ambito della circoscrizione dell’AdSP è interessata dalla presenza di alcune zone a rischio 
idraulico come riportato nel PAI. 
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In merito alle prescrizioni vincolistiche del P.P.T.R., l'area portuale risulta compresa tra i Beni Paesaggistici 
"Territori costieri" (tutela ex art. 142 co. 1 lett. a) del D. Lgs n. 42/2004), ed è lambita dalla linea di percorso 
“Strade a valenza paesaggistica” (tutela ex art. 143, co. 1, lett. e) del D. Lgs n. 42/2004). 

III.2.5.4_ Barletta 

Il comune di Barletta è dotato di un Piano Regolatore Generale che è stato adottato con D.C.C. n. 31 del 
13/03/2000 ed approvato con atto D.G.R. del 17 aprile 2003, n. 564. 

 

Figura 29_ Porto di Barletta. Stralcio Piano Regolatore Generale. Fonte: SIT Comune di Barletta. 

L’area portuale è interessata dalla zona denominata fascia di rispetto che ricalca sostanzialmente il vincolo 
idrologico previsto nel P.P.T.R. "Territori costieri" (tutela ex art. 142 co. 1 lett. a) del D. Lgs n. 42/2004). 
Inoltre, sempre nel merito del Piano Paesaggistico, è lambita dalla linea visuale “Strade a valenza paesaggistica” 
(tutela ex art. 143, co. 1, lett. e) del D. Lgs n. 42/2004). 

III.2.5.5_ Monopoli 

Lo strumento urbanistico che incide nell’ambito portuale di Monopoli è il Piano Urbanistico Generale. 
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Il Piano Urbanistico Generale ha ricevuto Attestazione definitiva di compatibilità ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 
20/2001 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1803 del 30 luglio 2010, quest’ultima soggetta a rettifica con 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 2036 del 20 settembre 2010. 

Vi è inoltre l’Adeguamento della Variante generale al PUG approvata con Del.C.C. n°34, 35 e 36 del 4/8/2014, 
al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR n. 176 del 16 febbraio 2015. 

 

Figura 30_ Porto di Monopoli. Stralcio del PUG/S adeguato al PPTR (adottato). Fonte: SIT Comune di Monopoli. 

Nelle relative NTA, l’area portuale è richiamata agli art. 14/s e art. 23/p; la circoscrizione portuale ricade 
nell’ambito P1 (in azzurro nella illustrazione precedente). Nel primo dei due, ai fini della disciplina urbanistica 
definita dal PUG/P e coerentemente a quanto stabilito dalla legge 84/1994, il Sistema portuale di Monopoli viene 
articolato in due sottoambiti: 

a) Sottoambito per le attività portuali 

b) Sottoambito di Riqualificazione urbana 

Il primo destinato ad accogliere e rendere sempre più efficienti le strutture portuali esistenti e future, il secondo 
capace di realizzare nuove relazioni, fin qui negate dalla presenze di ampie aree dimesse, tra città e costa. 

All’art. 26/p sono indicate le norme operative di attuazione. 
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A seguito dell’individuazione dei sotto ambiti per le attività portuali e di riqualificazione urbana, sono state 
nettamente separate le aree nelle quali organizzare, in modo finalmente completo, attuale e ampliabile, non 
soltanto il porto commerciale, peschereccio e le attività cantieristiche esistenti, ma anche un nuovo porto 
turistico, e il nuovo porto canale per i cantieri navali. 

Nel sotto ambito per le attività portuali, sono state lasciate apposite aree di passaggio e relazione con la città, 
finalizzate a preservare la fruizione o il semplice godimento del mare. 

Mentre gli interventi del sotto ambito “Riqualificazione urbana” sono di esclusiva competenza dei promotori 
privati, quelli del sotto ambito per le “attività portuali” sono subordinati alla pianificazione di competenza 
dell’AdSP (nell’Ambito P1, mentre gli ambiti P2 e P3 sono esterni alla competenza dell’AdSP). 

In merito alle prescrizioni vincolistiche del P.P.T.R., l'area portuale risulta compresa tra i Beni Paesaggistici 
"Territori costieri" (tutela ex art. 142 co. 1 lett. a) del D. Lgs n. 42/2004), ed è lambita dalla linea di percorso 
“Strade a valenza paesaggistica” (tutela ex art. 143, co. 1, lett. e) del D. Lgs n. 42/2004) – città consolidata e 
siti storico-culturali, come rappresentato nella figura precedente. 

III.2.6_ L’interfaccia porto – territorio  

Nel processo pianificatorio, ovvero nel complesso degli atti mediante il quale vengono programmate, concepite e 
attuate decisioni riguardanti l’assetto del Sistema Portuale e le sue trasformazioni, è di fondamentale importanza 
l’analisi dell’elemento comune - in parte di separazione e in parte di collegamento - tra ogni singolo porto del 
Sistema e il relativo territorio limitrofo. 

Detta analisi è da condursi con lo scopo di conferire all’interfaccia porto-territorio caratteristiche – quanto più 
possibile – di neutralità, e far dialogare in maniera fluida gli ambiti urbani e territoriali con le aree portuali, 
nell’ottica di una pianificazione sostenibile. Le esigenze di sviluppo del Sistema portuale devono essere sempre 
soddisfatte nel rispetto delle storie urbane e sociali, delle pratiche cittadine e della tutela delle identità locali, 
mediante l’instaurazione di un processo di adattamento reciproco. 

L’intero sistema dei trasporti pugliesi risulta composto da una rete strategica di collegamenti, caratterizzata da 
una corrispondente intermodalità tra collegamenti stradali, ferroviari, portuali e aeroportuali.  

La Puglia oggi gode di una rete di infrastrutture composta da: 

- 12.000 Km di rete stradale con 2 importanti nodi autostradali; 

- 1528 Km di rete ferroviaria; 

- un sistema con due porti Core (Bari e Taranto) e un porto comprehensive (Brindisi); 

- 6 porti minori (Manfredonia (FG), Barletta (BA), Molfetta (BA), Monopoli (BA), Otranto (LE), Gallipoli 

(LE); 

- 1 Interporto; 
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- 4 aeroporti, di cui due internazionali (Bari e Brindisi), un aeroporto interno (Foggia), un aeroporto 
Cargo (Grottaglie Taranto). 

III.2.6.1_ Il sistema aeroportuale 

L’aeroporto internazionale Karol Wojtyla di Bari è, per volumi di traffico (4.686.016 passeggeri nel 2017), il 
principale scalo della Puglia. Il notevole impulso dato al potenziamento e alla qualificazione delle infrastrutture, 
gli eccellenti risultati conseguiti sul piano dell’accessibilità e dell’intermodalità con l’entrata in esercizio del 
passante ferroviario, hanno consentito all’aeroporto di Bari di divenire una delle più importanti realtà del sistema 
aeroportuale italiano, come dimostrato dall’inserimento dello stesso nel novero degli aeroporti strategici previsti 
dal Piano Nazionale degli aeroporti. L’ampio network dei collegamenti garantito dai principali vettori, anche low 
cost, fa sì che Bari e il bacino territoriale che gravita su di esso, siano stabilmente connessi con tutti i più 
importanti mercati continentali. 

L’Aeroporto del Salento di Brindisi, il secondo scalo della regione per numero di passeggeri (2.321.147 nel 
2017), rappresenta la porta di accesso a un territorio che comprende, oltre alla provincia di Brindisi, anche 
quelle di Lecce e Taranto. Nell’ambito dell’integrazione dei sistemi dei trasporti, l’Aeroporto del Salento 
rappresenta una realtà dalle grandi potenzialità avendo due strutture, aeroporto e porto, che di fatto 
costituiscono un’unica cosa.  

L’aeroporto di Foggia si colloca al servizio di un bacino di traffico dal forte potenziale, specie nel settore 
turistico. L’aeroporto, già oggetto di interventi per l’ampliamento dell’aerostazione passeggeri, ospita 
attualmente i collegamenti elicotteristici verso le Isole Tremiti; il prolungamento dell’attuale pista di volo, in 
avanzata fase progettuale, potrà garantire l’operatività di aeromobili di maggiore capacità, più funzionali alle 
esigenze di un territorio a spiccata vocazione turistica. 

A Grottaglie, a pochi chilometri da Taranto, l’Aeroporto “Marcello Arlotta” è uno dei più importanti scali italiani a 
vocazione cargo, fortemente legato al settore aerospaziale. L’aeroporto dispone di una pista che con i suoi 
3200 metri è una delle più lunghe del nostro Paese. Ciò consente agli imponenti B747 LCF di operare sullo 
scalo pugliese per il trasporto negli Stati Uniti delle componenti del B787 Dreamliner realizzate negli stabilimenti 
pugliesi. L’opportunità di dotare il nostro Paese di un’infrastruttura di rilevanza europea dedicata al sostegno 
delle attività di ricerca e produttive nel settore aerospaziale, ha posto l’aeroporto di Grottaglie al centro di un 
programma di interventi, fortemente voluto dal Governo regionale in accordo con Aeroporti di Puglia e con le 
principali realtà imprenditoriali interessate allo sviluppo di nuove soluzioni aeronautiche, destinato all’ulteriore 
infrastrutturazione ed ampliamento dello scalo. 

III.2.6.2_ L’interporto regionale 

L’Interporto Regionale della Puglia, situato strategicamente a meno di 5 km dal porto di Bari, dall’aeroporto 
internazionale Karol Wojtyla e dallo svincolo autostradale, è il sistema intermodale più importante della Puglia e 
uno dei più rilevanti del Sud Italia. Per la sua posizione strategica è attualmente l’unica struttura nel 
Mediterraneo orientale in grado di gestire i traffici da e verso l’area balcanica ed è inoltre un nodo logistico 
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prioritario del Corridoio transeuropeo nº VIII Bari-Varna, nonché delle principali vie di comunicazione da e per la 
Grecia e la Turchia. E’ caratterizzato da: 

- 500.000 mq di superficie 

- 27 aziende operanti 

- circa 1300 i mezzi in transito quotidianamente 

- 1 mln di tonnellate di merci all’anno 

- 4 binari ferroviari per collegamenti diretti con i principali hubs intermodali italiani 

III.2.6.3_ Il Sistema ferroviario 

La rete ferroviaria regionale è oggi costituita da circa 1.200 km di linee che si sviluppano lungo la direttrice 
Nord-Sud. Oltre la metà delle linee è gestita dalla principale azienda nazionale, Trenitalia, mentre il resto è 
suddiviso tra quattro diversi soggetti privati. Nel 1931 nascono La Ferrovia del Gargano, una delle prime 
aziende ad usare la trazione elettrica, e le Ferrovie del Sud Est, che con i suoi 474 km di linea è la seconda rete 
omogenea italiana. A queste, in tempi più recenti, si sono aggiunte le Ferrovie del Nord Barese e le Ferrovie 
Appulo Lucane.  

III.2.6.4_ Il Sistema stradale 

La rete viaria pugliese oggi è costituita da 313 km di rete autostradale, oltre 1.600 km di strade statali, circa 
1.400 km di strade ex-statali ed infine da circa 8.200 km di strade provinciali. La capillare rete stradale e la 
presenza nella Regione di due importanti nodi autostradali nazionali (Bologna-Taranto e Napoli Canosa di 
Puglia) garantiscono un collegamento con il resto dell’Europa.  

III.2.7_ L’interazione porto – città  

Per la maggior parte delle città italiane che ne vedono la presenza, il porto ha costituito un luogo fortemente 
intrecciato alla storia dello sviluppo - e sovente anche premessa fondativa - dell’insediamento umano e 
produttivo; luogo che, in un processo di incastri e adattamenti col tessuto edificato, ha coprodotto la forma e 
l’infrastrutturazione urbana, assumendo storicamente il ruolo di cuore pulsante dell’economia e della vita sociale 
delle comunità locali, e la cui vista è sempre stata parte integrante del paesaggio delle città d’acqua. 

Questi presupposti, insieme ai principi di sviluppo che il DPSS si è dato e alla consapevolezza che l’attrattività e 
la capacità di offerta di un porto risiede nell'abilità di generare una stretta integrazione con il retro porto e il 
territorio dell’entroterra di cui il porto rappresenta un ponte verso il mare, rappresentano una importante 
occasione per impostare strategie attive e integrate che valorizzino reciprocamente la città e il porto, 
rafforzando le risorse endogene e favorendo l’interazione a più livelli degli attori locali e non, a vantaggio della 
governance del territorio. 
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Le occasioni di collaborazione tra città e porto mirano non solo a garantire una maggiore sostenibilità 
ambientale, ma a favorire l’accessibilità collettiva e la presenza di servizi sul territorio attraverso una maglia di 
molteplici usi del patrimonio volto alla quanto più ampia fruizione di più categorie di utenti (cittadini, lavoratori, 
turisti). A questo scopo si possono facilmente individuare interventi rigenerativi su luoghi di forte impatto iconico 
e simbolico, che veicolano i valori culturali e il senso di identità e appartenenza delle comunità urbane, volti a 
dotare la città di funzioni collettive e spazi pubblici e di diretto interesse da parte dell’AdSP per gli obiettivi di 
sviluppo turistico del porto. E proprio il potenziamento delle funzioni passeggeri, traghetti ma ancora di più 
crociere, può essere il volano per un'apertura del porto alla città, favorendo una mixitè di usi, prestando 
maggiore attenzione alla qualità dello spazio pubblico e permettendo una fruizione adeguata da parte della 
cittadinanza, potenziata da possibili accordi con soggetti terzi per la loro gestione. In questo modo interventi 
infrastrutturali portuali possono diventare occasione di rigenerazione urbana e di produzione di servizi per 
l’ambiente circostante. Ancora di più, iniziative di impatto sul paesaggio urbano possono promuovere processi 
decisionali condivisi con l’amministrazione, per sperimentare una serie di strumenti di pianificazione e 
programmazione generativi, per produrre partenariati pubblico-privato e moltiplicare le possibilità di ottenere 
finanziamenti e fondi da più ambiti. Inoltre, approcci di questo tipo contribuiscono alla gestione dei conflitti che 
insistono su alcuni spazi sensibili come l'interfaccia porto-città, e richiedono altresì una sintonia amministrativa 
su programmi e procedure e una visione chiara e convergente sul demanio pubblico.  

Riferimento primario a cui richiamarsi è la Raccomandazione sul Paesaggio Storico Urbano49, adottata dalla 
Conferenza Generale Unesco nel novembre 2010, che introduce un approccio integrato rispetto alla gestione del 
paesaggio storico urbano, basato sul riconoscimento dell’eredità urbana come asset per lo sviluppo sociale, 
culturale ed economico delle città. Per portare a compimento tale proposito, oltre alla preservazione 
dell’ambiente fisico è necessario focalizzarsi anche sul contesto umano, concentrandosi sulla valorizzazione dei 
valori intangibili costruiti nelle generazioni e collante della comunità locale. Risulta evidente perciò l’importanza e 
il ruolo giocato dagli spazi storici dei porti per uno sviluppo sostenibile ed equilibrato tra il porto operativo e la 
città. 

III.2.7.1_ Bari 

Il porto di Bari interessa la parte centrale dell’intera linea di costa della città di Bari, estendendosi tra la penisola 
di San Cataldo ed il promontorio della città vecchia; questa, costituita da un nucleo urbano di origine medioevale, 
affaccia sul mare verso Est dalla muraglia e verso Nord è affacciato sulla rada del porto da cui è separato dalla 
barriera doganale e dal Lungomare di moderna realizzazione, utilizzato prevalentemente come circonvallazione 
urbana rapida. La porzione del porto maggiormente utilizzata in passato è quella a ridosso della città vecchia, 
che ancora oggi svolge un ruolo fondamentale nel traffico ro-pax e crocieristico. 

 
49 http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=48857&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
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In corrispondenza della punta a nord del promontorio della città vecchia è radicato il nuovo molo foraneo, sui cui 
piazzali del I° e II° braccio si sviluppa l’attività commerciale, prevalentemente costituita da rinfuse solide e 
container; le attività portuali qui svolte generano un rilevante traffico veicolare. 

La dorsale viaria principale del porto, percorsa per la sua interezza dal traffico commerciale proveniente dal 
molo foraneo, a partire dalla radice dello stesso e fino al “varco della Vittoria”, viaggia in parallelo con 
l’adiacente lungomare cittadino; esse sono pressoché affiancate e divise dalla linea doganale, tranne puntuali 
interposizioni di edifici pubblici, tutti ricadenti in area demaniale marittima. 

In aggiunta al traffico veicolare generato dalla circolazione dei mezzi pesanti provenienti dalle banchine 
commerciali del molo foraneo, si aggiunge anche il traffico Ro-Pax, che si attesta nelle darsene “interna” e di 
“ponente”. 

Questo flusso di traffico lascia l’ambito portuale attraverso il varco della Vittoria e percorre aree urbane, anche 
residenziali, per il raggiungimento delle arterie viarie principali. 

Oltre al traffico commerciale e ro-pax, nell’ultimo decennio il porto di Bari ha progressivamente incrementato il 
traffico crocieristico che costituisce un segmento estremamente promettente grazie alla vicinanza dell’aeroporto 
e alla stessa offerta turistica che la città e la terra di Bari, più in generale, sono in grado di offrire. 

Questi ed altri fattori costituiscono gli elementi di partenza per l’esame della interazione tra porto e città, 
compreso il tema dell’affaccio a mare che la città vede ostacolato dal porto e da alcune attività che vi si 
svolgono, che è particolarmente sentito dalla cittadinanza. 

Per affrontare al meglio questa tematica è già stato avviato negli anni passati, d’intesa con l’Amministrazione 
comunale nell’ambito delle attività di formazione del nuovo Piano Urbanistico Generale, un confronto tecnico 
finalizzato a trasformare l’attuale criticità di interazione delle funzioni urbane e portuali in opportunità di sviluppo 
economico e crescita urbanistica del territorio. 
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Figura 31_ Porto di Bari. Interfaccia porto – citta vecchia. 

Si può considerare che gli aspetti di interazione porto-città oggi più sentiti riguardino: 

ü l’accessibilità dei servizi della zona portuale e fronte porto ed il miglioramento dei servizi di accoglienza 
ai turisti, attraverso un sistema integrato di informazione/valorizzazione dell’offerta territoriale città-
porto, favorendo una maggiore accessibilità al percorso di collegamento, anche pedonale, tra il terminal 
crociere e la città vecchia, risolvendo il punto di conflitto con la viabilità interna interessata dal traffico 
camionale, al fine di accrescere i fattori di attrattività rivolti all’utenza crocieristica; 

ü la possibilità di fruire, da parte della città, di aree portuali/demaniali ora precluse alla stessa, come nel 

caso dell’area verde posta all’interno del lotto occupato dal Provveditorato OOPP, prospiciente il 
castello Svevo; 

ü l’opportunità di assecondare la vocazione dell’area cittadina-portuale a levante della penisola di S. 

Cataldo come polo turistico, sportivo e diportistico, destinando maggiori spazi a dette funzioni ed alla 
città e migliorando l’integrazione di dette aree portuali, che in effetti da tale utilizzo sono già 
interessate per la presenza del CUS; 

ü interventi sulla viabilità, in corrispondenza dell’accesso al porto in zona Marisabella, per la connessione 
alla “Camionale di Bari”, opera strategica in materia di infrastrutture e di trasporti, al fine di collegare il 
porto alle aree retroportuali, ai nodi logistici intermodali oltre che alla viabilità principale facilitando lo 
spostamento di passeggeri e mezzi ed eliminando le criticità attualmente esistenti in alcune, sia pur 
limitate zone della città, per il transito di mezzi pesanti in grande quantità. 
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Figura 32_ Porto di Bari. Area verde in ambito demaniale marittimo prospiciente il castello Svevo. 

 

Figura 33_ Porto di Bari. Area di S. Cataldo. 
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III.2.7.2_ Brindisi  

Tra i porti afferenti al Sistema non v’è dubbio come Brindisi esplichi nella maniera più evidente la relazione porto 
– città a partire dalle testimonianze nella stessa area portuale dei primi insediamenti abitati della città e più in 
generale del centro storico la cui penisola si protende nel porto interno e fronteggia il porto medio costituente 
ora la zona portuale più prettamente “operativa”. 

Già il Piano Operativo Triennale 2017-2019 conferma il porto interno come macro-area funzionale 
militare/diportistica/peschereccia (per il Seno di Ponente) e crocieristica (per il Seno di Levante), e definisce 
specificatamente per quest’ultimo un ulteriore potenziamento ai fini di incrementare l’ingresso delle grandi navi, 
in relazione alle positive ricadute socioeconomiche a beneficio della città e della suggestiva prossimità col nucleo 
antico e il waterfront oggetto, peraltro, di recente restyling. 

 

 

Figura 34_ Rappresentazione delle macro – aree funzionali individuate nel POT 2017 - 2019  

Oltre alla definizione generale, nell’ambito del Seno di Levante sono state individuate delle micro-aree 
caratterizzate dalla presenza di manufatti di particolare valore storico-architettonico in ambito portuale, che 
potranno costituire dei punti di interazione città-porto. 

Capannone ex Montecatini e area Sant’Apollinare. 
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L’area è caratterizzata da un manufatto di archeologia industriale dal forte impatto paesaggistico che lo 
caratterizza come un vero e proprio landmark del porto, recentemente oggetto di interventi di risanamento e 
ristrutturazione, e da una banchina antistante ad esso già interessata da importanti lavori di 
rifunzionalizzazione50.  

Nel 2009 l’Autorità portuale di Brindisi ha pure promosso un concorso per la progettazione preliminare 
dell'intervento di adeguamento funzionale del capannone ex Montecatini e sistemazione delle aree esterne 
circostanti nell'ambito portuale di Brindisi. La nuova destinazione prospettata è correlata alle esigenze della 
portualità in termini di spazi destinati ai passeggeri che sbarcano dalle navi o che sono in attesa di imbarco sulle 
navi e sui traghetti ro - ro dei futuri accosti di S. Apollinare, con la previsione contestuale di aree polifunzionali 
aperte alla città da destinare ad attività artistico – culturali, ovvero a momenti di aggregazione sociale in 
assonanza con la vocazione portuale e marittima di Brindisi quale Città di Mare. Nel Piano Operativo Triennale 
2017-2019 l’area viene confermata come oggetto di una possibile riconversione in chiave urbana, vista la 
presenza di ulteriori infrastrutture di servizio e di collegamento col tessuto urbano (Via del Mare, vecchia 
stazione traghetti) oggetto di lavori congiunti dell’Autorità e del Comune. L’intento di una rigenerazione 
finalizzata al rapporto con il mare e alla vocazione turistica del manufatto è condiviso dall’Amministrazione 
Comunale con l’obiettivo di un riutilizzo del bene riqualificato sia come terminal passeggeri sia come centro 
turistico/fieristico e di tipo museale temporaneo. Il Comune di Brindisi inoltre, nel Documento Programmatico di 
Rigenerazione Urbana, redatto ai sensi della L.R.n.21/2008 e approvato con deliberazione della G.C. 
n.461/2008, annovera come sotto-ambito di rigenerazione il Seno di Levante del porto interno nella sua 
integrità, compresa la zona di Sant’Apollinare e le banchine del lato ovest (come indicato dalla Delibera della 
Giunta Comunale n. 295 del 27 giugno 2008, previa restituzione dei suoli agli usi legittimi da parte del Ministero 
dell’Ambiente e di competenza dell’Autorità Portuale - Integrazione del Consiglio Comunale nella seduta del 13 
novembre 2008).  

Area archeologica di Punta delle Terrare e Villino Skirmunt 

L’area di Punta delle Terrare, accertata come uno dei primi insediamenti umani del territorio, è stata oggetto di 
sistematiche campagne di scavo da parte della Soprintendenza Archeologica della Puglia ha (anni 1966 – 1969 
– 1972 – 1979 e 1981) col rinvenimento nel sito di numerose “capanne sovrapposte, realizzate con battuti 
argillosi e muretti a secco in pietra, nonché focolari e aree di lavoro, databili alla metà del II millennio a.C.”.  Il 
materiale rinvenuto è attualmente custodito presso il locale Museo Archeologico Provinciale Francesco Ribezzo. 
Il Villino Skirmunt, edificato a inizi ‘900 sull’area da un privato ed esente da vincoli architettonici, è stato 
acquisito dall’Autorità (unitamente a tutta l’area vincolata) e soggetto a una procedura di demanializzazione; 
l’ipotesi di destinazione prevista dal Piano Operativo Triennale lo vede come sede di un Museo della cultura 

 
50 Lavori di costruzione della banchina di collegamento tra le esistenti “Punto Franco” e “Montecatini” e rettifica del dente di attracco 
della banchina di S. Apollinare (7 M€). Lavori conclusi e collaudati nel 1° trimestre 2018. 
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portuale. Tutta l’area risulta inglobata dal nuovo progetto di realizzazione degli accosti portuali per le navi 
traghetto e da crociera prevista dall’Adeguamento Tecnico Funzionale. 

Area Sciaia-Materdomini-Isola di Sant’Andrea  

Oltre agli interventi nell’area della Darsena di Levante, un altro punto di interazione porto-città da valutare è 
costituito dalla costa a nord di Brindisi a partire dall’Isola di Sant’Andrea, in cui l’unico accesso al Forte a Mare - 
futuro oggetto di recupero e riconversione - avviene mediante una strada demaniale in area portuale 
prospicente inoltre il porto turistico, contigua ad altre aree demaniali di fruibilità pubblica a scopo balneare e 
ricreativo.   

Il riconoscimento di quest'area "di confine" come meritevole di attenzione tanto dal punto di vista "civico" che da 
quello "portuale", è stato oggetto di intesa, nel 2014, tra l'Amministrazione Comunale e l'Ente portuale che l'11 
agosto di quell'anno - in una visione unitaria - hanno sottoscritto un protocollo prodromico alla riqualificazione 
dell'area in questione con la realizzazione di opere finalizzate alla creazione di un'identità urbana del quartiere, 
alla sua ricongiunzione con la città, allo sviluppo e potenziamento delle sue risorse produttive (porticciolo, 
cantieri navali, servizi) e paesaggistiche (Forte a Mare, spiagge, parco urbano). 

Con la sigla di tale atto il Comune di Brindisi e l'Autorità Portuale hanno assunto l'impegno di lavorare 
sinergicamente per funzionalizzare congiuntamente le attività pianificatorie, al fine di accrescere l'attrattiva 
socioeconomica per gli investitori del territorio portuale, industriale e cittadino. 

III.2.7.3_ Manfredonia 

La città di Manfredonia, almeno nella parte più antica del centro abitato, è in rapporto diretto con l’area portuale 
in quanto sia il Porto commerciale che la parte di spiagge sino alla radice del pontile del Bacino Alti Fondali si 
sviluppano lungo la originaria linea di costa e sono separati da viabilità urbana anch’essa facente parte del 
demanio marittimo gestito dall’Autorità di Sistema Portuale. 

Questa conformazione ha favorito lo sviluppo di un’area di interfaccia città-porto molto urbanizzata con 
sovrapposizione di funzioni ed in particolare con molte utilizzazioni tipiche della città edificata ancorché 
realizzate in ambito portuale. Le interferenze tra le funzioni, almeno all’interno del Porto Commerciale, sono 
molto evidenti e generano difficoltà di gestione di alcuni servizi, ovviamente distinti tra Amministrazione 
Comunale e AdSP, quale ad esempio quello della raccolta dei rifiuti solidi urbani e di quelli prodotti dalle attività 
portuali. 

Vi sono poi una pluralità di attività di carattere sportivo, ricreativo e ludico in generale che utilizzano il 
lungomare e la viabilità portuale come un unicum di uno spazio urbano. 

In ragione di ciò si rende necessaria una ricognizione di tutte le concessioni demaniali esistenti nel Porto 
Commerciale al fine di ottimizzare l’utilizzo degli spazi cercando distinguere le attività connesse alla funzione 
portuale, quelle che possono essere ritenute funzionali alla gestione dell’interfaccia città-porto perché comunque 
collegate alle funzioni portuali e quelle che non hanno caratteristiche tali da giustificarne la presenza in un 
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ambito portuale operativo. All’esito della ricognizione si valuterà se esistono aree del Porto Commerciale o 
comunque del demanio marittimo afferente ad esso che sono utilizzate per usi urbani e, non essendo più di 
interesse del porto, potranno essere date in consegna al Comune che ne curerà la manutenzione. 

Simile discorso andrà fatto per la porzione di demanio marittimo, privo di funzioni portuali ma comunque 
attualmente di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale, sviluppantesi tra il Porto Commerciale ed il Bacino 
Alti Fondali, che è destinata ad utilizzi turistico-ricreativi e dove è assolutamente prevalente l’interesse urbano 
rispetto a quello portuale. Anche in questo caso, nell’ambito di una revisione complessiva delle destinazioni 
d’uso delle varie parti del demanio di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale, sarà avviata una valutazione 
in ordine alle modalità future di gestione di questa parte del porto. 

 

Figura 35_ Porto di Manfredonia. Aree demaniali marittime tra il porto commerciale ed il porto industriale. 

III.2.7.4_ Barletta 

Come per gli altri porti, anche per quello di Barletta occorrerà procedere ad una revisione degli spazi, anche in 
merito all’interazione porto-città, nell’ambito della più complessiva azione di pianificazione portuale. Il Comune di 
Barletta fra l’altro ha avviato la procedura per la formazione del nuovo Piano Urbanistico Generale per il quale 
dovrà essere avviata una specifica fase di confronto finalizzata alle strategie da mettere in atto per lo sviluppo 
del porto, soprattutto in relazione alla sua connessione con la viabilità extraurbana ed alle interferenze che la 
realizzazione del porto turistico previsto dall’attuale PRP genererebbe con il tessuto cittadino. A tal fine, quali 
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elementi di partenza nella valutazione delle esigenze portuali in raffronto con le esigenze espresse dalla città, si 
considerano i fattori di criticità di seguito elencati: 

ü potenziamento delle infrastrutture portuali delle dighe foranee per la riduzione del fenomeno 

dell’interrimento; 

ü presenza dei depositi di carburante nella zona Capitaneria da spostare in altro sito in ambito portuale; 

si prevede alla testata della diga di ponente adeguatamente ampliata; 

ü idoneità della localizzazione del porto turistico la cui integrazione con l’ambito urbano potrà essere 
migliorata creando una infrastrutturazione di base nell’area di interfaccia (nei pressi dell’attuale sede 
della Lega Navale) 

ü necessità di miglioramento della viabilità di collegamento del porto alla viabilità extraurbana per 
facilitare gli spostamenti dei mezzi pesanti; 

ü valorizzazione della zona di interazione città/porto in corrispondenza al Castello con creazione di ambiti 
ad utilizzo urbano non interferenti con l’operatività commerciale; 

ü fruizione cittadina del molo e della diga di levante, con eventuale messa in sicurezza del 
camminamento, finalizzata all’accesso dell’ultimo trabucco esistente a supporto degli interventi di 
salvaguardia, recupero e riuso dello stesso che saranno attuati dal Comune di Barletta. 
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Figura 36_ Porto di Barletta. Interfaccia porto – città. 

III.2.7.5_ Monopoli 

La funzione commerciale del Porto di Monopoli nasce di fatto con la realizzazione della nuova diga foranea, 
denominata Molo di Tramontana, modificando l’originaria tipologia di porto peschereccio e porto rifugio dello 
scalo. 

Il Piano Urbanistico Generale di Monopoli ha confermato la natura commerciale del porto, pur nel mantenimento 
delle preesistenti funzioni, ed ipotizzato all’esterno del Molo di Tramontana la realizzazione di un porto turistico 
in una porzione di specchio acqueo non di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale. 

La modesta estensione del compendio portuale e la vicinanza con il centro storico, con banchine che 
praticamente ne costituiscono spesso parte integrante, fanno risaltare il contrasto tra le necessità di sviluppo 
della infrastruttura al fine di favorire le funzioni portuali e quelle di preservazione per non alterare il rapporto 
della città col porto e col mare. 

Questa tematica si pone nell’attualità nell’area in parte demaniale ed in parte privata, che è stata liberata a 
seguito della dismissione dello stabilimento ITALCEMENTI; su tale area è in sviluppo un piano di riqualificazione 
urbanistica che l’Amministrazione Comunale sta portando avanti insieme all’imprenditore privato proprietario 
della parte di aree interessate non demaniali. 
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Nell’attività di copianificazione che dovrà essere avviata con il Comune per la migliore gestione dell’interfaccia tra 
la citta ed il porto, soprattutto in questo ambito, saranno privilegiati gli elementi di integrazione urbana 
preservando comunque l’operatività commerciale del porto.  

In vista dell’avvio di questa nuova fase di confronto sull’argomento si ritiene di poter riproporre come elementi di 
partenza del confronto con il Comune alcuni obiettivi che vennero concordati e recepiti nel P.O.T. 2014/2016 
della soppressa Autorità Portuale di Bari che vengono di seguito elencati: 

ü potenziamento delle infrastrutture portuali della diga di tramontana che dovrà mantenere, per la sua 
totalità, la funzione di servizio al traffico commerciale e passeggeri; 

ü creazione di un polo diportistico tra Punta del Tonno e Punta del Trave con retrostante 
riorganizzazione degli spazi a terra con destinazioni compatibili con la riqualificazione dell’area 
retrostante; creazione di una zona di interazione città/porto, tra Punta del Trave e la radice della diga 
di Tramontana, che faccia da cerniera tra l’ambito urbano ed il porto commerciale; 

ü estensione dell’ambito di competenza del PRP con inserimento anche della zona destinata a Porto 
Turistico dal PUG; 

ü conservazione della destinazione peschereccia della Banchina Solfatara; 

ü finalizzazione della banchina del Molo Margherita, bene architettonico/storico da valorizzare e 
proteggere, all’ormeggio di imbarcazioni in transito, assecondando la funzione di “rifugio” di quella 
porzione di specchio acqueo, o di stazionamento temporaneo con finalità di servizi turistici; 

ü miglioramento della viabilità di collegamento del porto commerciale alla viabilità extraurbana per 
facilitare gli spostamenti dei mezzi pesanti; 

ü eliminazione delle destinazioni per cantieristica e rimessaggio dell’utilizzo del demanio marittimo 
terrestre privilegiando il diporto stanziale e quello di transito con finalità turistiche. 



 

 
autorità di sistema portuale del mare adriatico meridionale 
processo di formazione del documento di pianificazione strategica di sistema portuale 
DPSS relazione rev def ottobre 2019.docx 

Pagina 103 di 228 

 

Figura 37_ Porto di Monopoli. Interfaccia porto – città. In basso le cale del porto antico. In alto a sinistra, a ridosso del molo di 
tramontana, le aree dismesse oggetto di riqualificazione. 

III.3_ Il Sistema portuale 

III.3.1_ Report ed analisi dei traffici 

Nel contesto evolutivo caratterizzato dal peculiare andamento del settore dei trasporti marittimi nonché dalla 
complessa attività amministrativa interna determinata dalla necessità di adeguamento delle procedure alla nuova 
realtà istituzionale, il sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, in termini di traffici, ha contribuito nel 
2017, nel panorama delle neo costituite AdSP, con un totale di tonnellate movimentate pari a circa 17mln di cui 
il 18% rappresentato da rinfuse liquide, il 37% da rinfuse solide ed il 45% da general cargo, complessivamente 
in leggero calo rispetto al 2016 (-1.9%). 

Autorità di Sistema Portuale Totale merci movimentate 
anno 2017 (mln tons) 

MAR LIGURE OCCIDENTALE 68,00 

MARE ADRIATICO ORIENTALE 66,60 

MAR TIRRENO MERIDIONALE E IONIO E DELLO STRETTO 59,70 

MARE DI SARDEGNA 48,90 

MAR TIRRENO SETTENTRIONALE 41,00 

MARE TIRRENO CENTRALE 37,40 

MARE DI SICILIA ORIENTALE 36,10 
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MARE ADRIATICO CENTRO SETTENTRIONALE 26,50 

MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE 25,10 

MARE IONIO 21,70 

MAR LIGURE ORIENTALE 18,30 

MARE ADRIATICO MERIDIONALE 16,90 

MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE 16,70 

MAR ADRIATICO CENTRALE 11,00 

MARE DI SICILIA OCCIDENTALE 7,00 

TOT. ITALIA 500,90 

Tabella 13_ Totale merci movimentate dalle 15 Autorità di Sistema Portuale nel 2017 (fonte SRM) 

  2016 2017 differenza 

  in out tot in out tot  

A1 TOTALE TONNELLATE 12.406.052 4.905.240 17.311.292 11.993.468 4.991.685 16.985.153 -326.139 -1,9% 

A2 Rinfuse liquide 2.549.512 678.337 3.227.849 2.476.482 604.310 3.080.792 -147.057 -4,6% 

A3 Rinfuse solide 6.519.836 603.234 7.123.070 5.779.271 476.240 6.255.511 -867.559 -12,20% 

A4 Merci varie in colli 3.336.704 3.623.669 6.960.373 3.737.715 3.911.135 7.648.850 +688.477 +9,90% 

Tabella 14_ Analisi tendenziale totale movimentazione merci – anno 2017 AdSP MAM. (Fonte: Ufficio statistiche AdSP MAM) 

Il trend di movimentazione delle merci nei primi sei mesi del 2018 risulta in calo generalizzato del 13,3% 
rispetto allo stesso periodo del 2017, e, nello specifico, del -7,1% per le rinfuse liquide, del -12,8% per le 
rinfuse solide e del per il -16,4% per il general cargo, che invece su base annuale nel 2016/2017 risultava in 
aumento di circa il 10%. 

Si segnala al riguardo che tale situazione, come peraltro fatto già presente al paragrafo III.2.3, riflette 
l’andamento dell’economia regionale che continua a registrare una crescita modesta e il PIL regionale, secondo 
le ultime rilevazioni, risulta inferiore dell’8,5% rispetto al 2007, ultimo anno pre-crisi. 
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Figura 38_ Variazione movimentazione merci (tons) nel primo semestre 2017/2018. 

I risultati non positivi registrati sulle rinfuse solide sono ascrivibili in particolare al calo di movimentazione del 
carbone nello scalo di Brindisi per effetto della riduzione dei livelli di produzione di energia elettrica della 
centrale Enel Federico II e alla flessione delle importazioni di granaglie che ha interessato il porto di Bari. 

 La movimentazione dei container nei primi sei mesi dell’anno segna un -4,7%, in coerenza con il dato 
comparato 2016/2017. È tuttavia interessante sottolineare che, dei container movimentati, l’85% sono 
container pieni, in pari misura sia in arrivo che in partenza; un risultato di 3 punti percentuali in più rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente e questo conferma quanto affermato da studi SRM, riguardo l’importanza 
delle import/export sulla formazione del PIL italiano. 
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Figura 39_ Variazione movimentazione merci containerizzate nel primo semestre 2017 / 2018. 

Il traffico dei passeggeri nei porti dell’AdSP MAM risulta avere un trend dicotomico. Se da un lato, per i 
passeggeri dei traghetti, si rileva un calo del -4,4%, dall’altro si evidenzia una crescita del 52% circa del traffico 
dei passeggeri delle crociere. Questo dato è ancora più positivo se si guarda al particolare aumento degli 
imbarchi del +29,2% ed all’aumento dei transiti, e quindi di turisti che scendono a terra per effettuare 
escursioni, del +64,5%. 

 

Figura 40_ Variazione movimento passeggeri nel primo semestre 2017 / 2018. 
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Riguardo il traffico ferry, invece, è utile dare attenzione particolare al fatto che, come si vede dai grafici seguenti, 
la tratta per l’Albania è ancora la più utilizzata, con il 56% del totale dei flussi, e che la stessa viene utilizzata 
maggiormente a fine/inizio anno, in concomitanza con le festività natalizie, per poi calare drasticamente a 
febbraio e rialzarsi in corrispondenza delle altre festività, prima pasquali e poi estive. 

La tratta verso la Grecia, che rappresenta il 40% del flusso dei passeggeri dei traghetti dell’Autorità di sistema, 
risulta essere più stabile durante l’anno crescendo man mano durante il periodo estivo.  

Stesso andamento è rappresentato per il flusso di passeggeri verso Croazia e Montenegro che, seppur con 
numeri decisamente meno importanti, delinea un utilizzo estivo/vacanziero delle tratte che, peraltro, nei primi 
mesi dell’anno non sono neanche attive. 

 

Figura 41_ Porti di Bari e Brindisi. Flusso passeggeri per destinazione 1° semestre 2018 

Nella composizione della performance delle movimentazioni dell’Autorità di Sistema i singoli porti pesano così 
come riportato nella tabella seguente: 

 Bari  Brindisi Barletta Manfredonia Monopoli 

Totale tonnellate 36% 53% 6,6% 2,2% 2,1% 

Rinfuse liquide 0% 83% 10,5% 2,8% 3,3% 

Rinfuse solide 26% 55% 11,3% 4,1% 3,6% 

Merci varie in colli 62% 37% 0,3% 0,1% 0,0% 

Passeggeri traghetti 66% 34% 0,0% 0,0% 0,0% 

Numero di passeggeri crociere 80% 20% 0,0% 0,0% 0,1% 

Numero di container in TEU  100% 0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Numero unità Ro-Ro  57% 43% 0,0% 0,0% 0,0% 

Tabella 15_ 1° semestre 2018. Contributo dei singoli porti alla movimentazione complessiva. 
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Le performance di ciascun porto registrate nel primo semestre 2018, in relazione allo stesso periodo del 2017, 
confermano il trend negativo generalizzato sulle rinfuse, un segnale positivo sulla movimentazione di merce 
rotabile accompagnata e non accompagnata ed un segnale decisamente positivo sulle crociere. 

 Bari  Brindisi Barletta Manfredonia Monopoli 

Totale tonnellate -3% -20% 18,4% -41,4% -17,4% 

Rinfuse liquide  -3% -9,6% -22,3% -49,6% 

Rinfuse solide -22% -15% 39,4% -31,7% 18,6% 

Merci varie in colli 7% -37% 11,2% -96,3% 0,0% 

Passeggeri traghetti -6,54% 0,02%     0,0% 

Numero di passeggeri crociere 62% 21%     29,8% 

Numero di container in TEU  -2% -100%       

Numero unità Ro-Ro  10% -7%       

Tabella 16_ 1° semestre 2018. Variazioni % delle movimentazioni dei singoli porti rispetto allo stesso periodo del 2017. Fonte PCS 
Gaia AdSP MAM. 

III.3.1.1_ Bari 

Dal 2009 a tutto il 2017 nel porto di Bari si sono movimentate in media circa 5.218.000 tonnellate di merce 
all’anno. 

 

Figura 42_ Porto di Bari. Andamento totale in ingresso ed in uscita ton movimentate 2009 – 2017. Fonte PCS Gaia AdSP MAM. 

L’andamento positivo è evidente anche se si distingue tra merci in entrata e merci in uscita dal porto. Si rileva 
infatti una crescita dal 2013 al 2016 delle merci in uscita pari al 17,58% ed una crescita delle merci in ingresso 
pari al 33,79%. 
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Anche per tipologia di merce insiste, fermo restando un atendenza verso il basso tra il 2012 e il 2013 un 
andamento sostanzialmente positivo con una crescita media del 31% per le rinfuse solide e del 6% per le merci 
varie in colli. 

 

Figura 43_ Porto di Bari. Andamento flusso rinfuse solide e merci varie in colli 209 - 2017. Fonte PCS Gaia AdSP MAM. 

Per detta ultima tipologia è interessante leggerne anche la sua ulteriore scomposizione in funzione del loro 
vettore di trasporto. 

 

Figura 44_ Porto di Bari. Andamento delle merci varie in colli movimentate in contenitori ed in ro – ro 2009 – 2017. Fonte PCS Gaia 
AdSP MAM. 
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Le rinfuse solide sono costituite prevalentemente da cereali che pesano per circa il 90% del totale delle 
categorie merceologiche interessate. 

 

Figura 45_ Porto di Bari. Composizione media delle rinfuse solide movimentate nel porto di Bari dal 2012 al 2017. Fonte PCS Gaia 
AdSP MAM. 

Per i contenitori è da registrare un dato di crescita che, solo nell’ultimo triennio è pari al +14,4% ma risulta 
molto più elevata se si considera il dato dall’inizio del periodo considerato. In particolare, la crescita è ancor più 
significativa per i container pieni. 

 

Figura 46_ Porto di Bari. Andamento numero container in TEU 2009 – 2017. PCS Gaia AdSP MAM. 
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L’andamento del flusso complessivo dei passeggeri nel periodo considerato è leggermente in flessione. La 
variazione media del flusso dei passeggeri traghetti dal 2009 al 2017 è del 2,95% mentre quella dei passeggeri 
crociere si attesta sul – 3,44%. 

 

Figura 47_ Porto di Bari. Andamento flusso passeggeri 2009 – 2017. PCS Gaia AdSP MAM. 

III.3.1.2_ Brindisi 

Dal 2009 al 2017 nel Porto di Brindisi si è movimentata una media di oltre 10,5 milioni di tonnellate annue con 
un picco verso il basso nel 2011 e nel 2017 ed un andamento costante fino al picco più alto rilevato nel 2015. 
In linea generale, la media delle variazioni tra i periodi di rilevazione nell’ambito del periodo 2009/2017 è pari a 
-1,6% che indica come il sistema portuale brindisino, nel lungo periodo, abbia mantenuto fondamentalmente 
costante la propria vitalità. 

Riguardo la movimentazione in entrata ed in uscita dal porto, si rileva una quantità maggiore di merci in entrata 
rispetto a quelle in uscita a rappresentare in media l’80% della movimentazione registrata nel periodo. 
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Figura 48_ Porto di Brindisi. Andamento movimentazione merci totale, in ingresso ed in uscita. Fonte Avvisatore Marittimo del porto di 
Brindisi. 

Tra le rinfuse si rileva la buona performance della movimentazione di quelle liquide. Nel periodo in esame si è 
movimentata una media di 2,5 milioni di tonnellate annue di rinfuse liquide con una variazione media tra ogni 
anno del -1,5%. Le merci che più contribuiscono alla performance positiva del comparto e che sono 
maggiormente movimentate nel porto di Brindisi sono i “prodotti petroliferi gassosi” ed i “prodotti petroliferi 
raffinati” la cui movimentazione è risultata in decisa crescita a partire dal 2013 per poi calare nel 2017. 

 

Figura 49_ Porto di Brindisi. Andamento flusso rinfuse solide, rinfuse liquide e merci varie in colli 2009 – 2017. Fonte Avvisatore 
Marittimo del porto di Brindisi. 



 

 
autorità di sistema portuale del mare adriatico meridionale 
processo di formazione del documento di pianificazione strategica di sistema portuale 
DPSS relazione rev def ottobre 2019.docx 

Pagina 113 di 228 

Tra le rinfuse solide movimentate nel periodo il carbone rappresenta circa l’87% del totale con un trend 
evidentemente negativo, come risultate dalla linea di tendenza su riportata. 

 

Figura 50_ Porto di Brindisi. Composizione rinfuse solide anno 2017. Fonte: Avvisatore Marittimo del Porto di Brindisi. 

Diverso è invece l’andamento della movimentazione delle “merci in colli” che pesano per il 21% sul tasso medio 
di crescita complessivo e registrano un tasso medio di crescita del +16,50% nel periodo. Le stesse sono 
trasportate prevalentemente in ro – ro (85%) rimanendo la movimentazione in container trascurabile (media di 
700 TEU l’anno) 

Riguardo il flusso dei passeggeri traghetti nel periodo considerato si rileva una linea di tendenza 
sostanzialmente stabile con un tasso di variazione medio per anno pari allo 0,5%. Il flusso dei passeggeri 
crocieristi rileva un trend altalenante nell’ultimo periodo ma positivo. Nell’ultimo anno di rilevazione il tasso di 
crescita del flusso dei passeggeri traghetti rallenta a quota -7,4% rispetto all’anno precedente, sulle rotte verso 
Grecia ed Albania. 



 

 
autorità di sistema portuale del mare adriatico meridionale 
processo di formazione del documento di pianificazione strategica di sistema portuale 
DPSS relazione rev def ottobre 2019.docx 

Pagina 114 di 228 

 

Figura 51_ Porto di Brindisi. Andamento flusso passeggeri traghetti e crociere 2009 – 2017. Fonte Avvisatore Marittimo del porto di 
Brindisi. 

III.3.1.3_ Manfredonia 

La performance delle attività di movimentazione delle merci del porto di Manfredonia dal 2012 al 2017 non è 
positiva. Segna, infatti, una crescita media del -8%. Nel periodo di rilevazione il porto di Manfredonia ha 
movimentato una media di circa 598.000 tons. 
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Figura 52_ Porto di Manfredonia. Andamento flusso merci totale, solide, liquide e merci varie 2012 – 2017. Fonte Capitaneria di Porto 
di Manfredonia. 

Le rinfuse solide movimentate nel porto di Manfredonia hanno avuto, nel 2017, la composizione sotto 
evidenziata. 

Come si nota, è preponderante la movimentazione di cereali, pari al 63% del totale delle rinfuse solide. 
Movimentazione peraltro solo in ingresso nel porto di Manfredonia a sottolineare l’attività delle industrie presenti 
sul territorio.  

 

Figura 53_ Porto di Manfredonia. Composizione rinfuse solide movimentate anno 2017. 
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III.3.1.4_ Barletta 

Dal 2009 al 2017 nel porto di Barletta sì è movimentata una media di circa 895 mila tonnellate di merce, tra 
rinfuse solide, liquide e merci varie in colli.  La variazione media del periodo si attesta all’1%. 

Se si distinguono gli andamenti delle serie storiche delle rinfuse liquide e delle rinfuse solide si rileva 
l’importanza che le rinfuse liquide rivestono per il porto di Barletta, se non in termini quantitativi per i quali si 
registra una media di circa 296mila tonnellate movimentate all’anno, sicuramente in termini di crescita. 
Nell’intero periodo considerato le rinfuse liquide registrano, infatti, una crescita media del 3,1%. 

Differente è, invece, il risultato dell’osservazione dell’andamento dei flussi delle rinfuse solide che registrano una 
tasso di crescita media nel periodo dello 0.5% ed un quantitativo medio movimentato di circa 557mila tons.  

Le merci varie in colli raggiungono una media del periodo pari a circa 49mila tonnellate movimentate ed un 
deciso tasso di crescita medio pari all’87%.  

 

Figura 54_ Porto di Barletta. Andamento flussi merci totale, rinfuse solide, liquide e merci varie in colli 2009 – 2017. Fonte PCS Gaia 
AdSP MAM. 

La composizione media delle merci movimentate nel porto di Barletta nel periodo di rilevazione, per le rinfuse 
solide, evidenzia l’importanza dei “prodotti chimici”, per lo più fertilizzanti, che rappresentano il 33,7% delle 
merci solide movimentate, dei “cereali” che corrispondono al 31,5% e dei minerali/cementi/calci per il 28,5% in 
cui è importante sottolineare la presenza di prodotti della cave.  
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Figura 55_ Porto di Barletta. Composizione rinfuse solide movimentate periodo 2009 - 2017. Fonte PCS Gaia AdSP MAM. 

III.3.1.5_ Monopoli 

Dal 2009 a tutto il 2017 nel porto di Monopoli si sono movimentate in media 320 mila tonnellate di merce circa 
all’anno con un trend di crescita pari ad una media del 6%. Se si considera la composizione delle merci 
movimentate, distinte per rinfuse solide e liquide, si nota che da un punto di vista quantitativo le rinfuse solide 
superano sempre le rinfuse liquide e che l’andamento negli anni considerati sembra molto simile. 

Si rileva una crescita media delle rinfuse solide di circa il 6% e di circa il 10% delle rinfuse liquide. 

Discorso a parte va fatto, invece, per le merci in colli il cui traffico sembra essersi azzerato negli ultimi quattro 
anni, come si nota dal grafico seguente.  
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Figura 56_ Porto di Monopoli. Andamento flusso merci totale, rinfuse solide, liquide e merci varie 2009 – 2017. Fonte PCS Gaia AdSP 
MAM. 

Se si guarda alle medie dei prodotti movimentati dal 2009 al 2017, come evidenziato dal grafico seguente, si 
nota come, fermo restando la predominanza delle categorie “minerali/cementi/calci” e dei “prodotti chimici”, che 
rappresentano rispettivamente il 68% ed il 16% del totale, siano rappresentate anche le categorie dei “prodotti 
metallurgici” con l’8%, delle “derrate alimentari/mangimi/oleaginosi” con il 5% e delle “altre rinfuse solide” per 
un 3% in media.  

Praticamente ininfluente la categoria dei “cereali” il cui traffico è presente solo in due anni del periodo 
considerato e, rispettivamente, il 2011 ed il 2016. 

 

Figura 57_ Porto di Monopoli. Composizione media rinfuse solide 2009 – 2017. Fonte PCS Gaia AdSP MAM. 
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III.3.2_ L’analisi delle infrastrutture 

III.3.2.1_ Bari 

Il porto di Bari è situato a nordovest della città vecchia ed i suoi confini sono compresi ad ovest dal molo San 
Cataldo ed a est dal nuovo molo Foraneo. Per la sua collocazione, a Sud-Est dell’Italia, è tradizionalmente 
considerato la porta dell’Europa verso la penisola Balcanica ed il Medio Oriente.  

L’attuale configurazione del Porto di Bari è frutto di una serie di interventi che si sono succeduti nel tempo man 
mano che si manifestavano nuove necessità o si evidenziavano particolari tendenze nel settore del trasporto 
marittimo.  

La superficie portuale si estende per circa 285 ettari con uno sviluppo totale di banchine operative di circa 
3.800 ml, interessate da diverse ed eterogenee tipologie di traffico in transito, che prevedono lo scambio sia di 
merci (convenzionali, rinfuse bianche e nere, Ro-Ro ed automobili e prodotti siderurgici), sia di passeggeri 
(crociere e traghetti), aumentati negli ultimi anni grazie alla nuova struttura del Terminal Crociere, e al traffico 
traghetti con Croazia, Montenegro, Albania e Grecia.  

L’area portuale è separata dal resto della città mediante una recinzione perimetrale, che delimita il bacino. Lo 
specchio d’acqua del Porto di Bari di circa 209 ettari è protetto artificialmente dalla diga a gettata del Molo 
Foraneo (molo sopraflutto), che si oppone alle azioni generate dal clima meteo marino del paraggio, ed in 
particolare dalle ondazioni provenienti dalla traversia principale. Qualche problema di agitazione interna ed 
all’imbocco è comunque registrato per venti di maestrale e tramontana. 

L’imboccatura è individuata dalle due dighe convergenti, il Molo Foraneo e il Molo S. Cataldo (molo sottoflutto), 
ed ha profondità di circa 15-17 m., collegandosi con il canale navigabile, che presenta una profondità di circa 12 
m.  

Nel Porto di Bari si individuano le seguenti darsene: Darsena di Levante, Darsena di Ponente, Darsena Interna e 
Darsena Vecchia.  

È possibile operare una sintetica descrizione dell’area portuale partendo dalla Darsena Interna” con il “Molo S. 
Vito” che consente l’ormeggio di traghetti con destinazione extra Schengen e il “Vecchio Molo Foraneo” 
utilizzato per l’ormeggio di mezzi nautici, rimorchiatori, ormeggiatori e vigili del fuoco (banchine da 1 a 9). 
Segue la Darsena di Ponente utilizzata per l’ormeggio di traghetti con destinazione Schengen e navi da crociera 
(banchine 10 e 11).  

Proseguendo nella Darsena di Levante, le banchine “Deposito Franco” e “Molo di Ridosso” sono utilizzate per 
l’ormeggio delle navi da crociera e traghetti con destinazione Schengen, mentre sulla banchina Mezzogiorno si 
trovano i silos per le granaglie (banchine da 12 a 15). Sempre nella Darsena di Levante, a ridosso del I e II 
braccio del nuovo molo foraneo, vi è un’area suddivisa in due zone di cui, la prima di forma rettangolare e la 
seconda verso levante a forma di “Mezzaluna” che ospita la gran parte delle attività commerciali del porto 
(banchine da 16 a 23). Procedendo in senso antiorario si trovano il terzo braccio del nuovo molo foraneo che 
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viene utilizzato per la sosta di navi non operative (banchine da 24 a 31a) e il IV e V braccio del nuovo molo 
foraneo che hanno attualmente esclusiva funzione di difesa del porto. 

Nella parte del porto ad Ovest del Molo S. Vito, di cui si è detto precedentemente, non si svolgono attività 
commerciali su mezzi o passeggeri. La “Darsena Vecchia” chiusa a ponente dal “Molo Pizzoli”, allo stato non 
operativo ed oggetto di un importante intervento di riqualificazione, ospita attività di supporto di pubblico 
interesse (Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, P.I.F., ecc.) e piccola cantieristica.  

Segue l’area di Marisabella, dove la colmata prevista dal P.R.P. parzialmente realizzata è attualmente utilizzata 
per la sosta degli automezzi in attesa di imbarco sui traghetti mentre sono in corso i lavori di completamento dei 
piazzali dell’intera area Pizzoli-Marisabella.   

Sempre a ponente segue un tratto sul quale insistono il Centro Sportivo Universitario con relativa darsena, i 
cantieri navali e l’edificio della Guardia Costiera con relativo approdo (recentemente ristrutturato, con eliporto). 
Infine, vi è il “Molo S. Cataldo” attualmente non operativo (ma in passato sede di ormeggio petroliere, attrezzato 
con tubazioni ormai rimosse).  

Nella tabella e nell’immagine che seguono si riportano le caratteristiche principali delle banchine operative: 

Nome 
Lunghezza 

[m] 
Profondità 

[m] Destinazione accosto 

Molo San Vito 

1 95 5,00 

Ormeggio traghetti con destinazione extra 
Schengen 

2 120 6,00 

3 165 7,00 

4 95 6,00 

Banchina Dogana 
4a  86 4,50 Ormeggio traghetti con destinazione extra 

Schengen 4b 100 4,50 

Banchina Capitaneria 

5 70 4,50 
Ormeggio traghetti con destinazione extra 
Schengen 6  230 7,00 

7 75 5,50 

Vecchio Molo Foraneo 8 - 9 380 6,00 Mezzi nautici, rimorchiatori, ormeggiatori, 
Vigili del Fuoco 

Darsena di Ponente 
10 245 11,50 Ormeggio traghetti con destinazione 

Schengen e navi da crociera 11 300 11,50 

Molo di Ridosso 
12 280 9,00 Ormeggio traghetti con destinazione 

Schengen e navi da crociera 12bis 60 9,00 

Banchina Deposito 
Franco 13 - 14 297 9,00 Ormeggio navi da crociera 

Banchina Mezzogiorno 15 170 9,00 Ormeggio navi da carico 

Banchina di Levante 
I^ braccio Nuovo Molo 
Foraneo 

16  130 9,00 

Ormeggio navi da carico 17 160 11,00 

18 170 11,00 



 

 
autorità di sistema portuale del mare adriatico meridionale 
processo di formazione del documento di pianificazione strategica di sistema portuale 
DPSS relazione rev def ottobre 2019.docx 

Pagina 121 di 228 

II braccio Nuovo Molo 
Foraneo 

19a 110 9,00 

Ormeggio navi da carico 

19b   

20 100 9,00 

21 125 12,00 

22 100 12,00 

23 85 12,00 

Tabella 17_ Porto di Bari. Caratteristiche principali delle banchine operative. 

 

Figura 58_ Porto di Bari. Individuazione banchine operative. 

III.3.2.2_ Brindisi 

Il porto di Brindisi si pone storicamente, per la sua felice posizione geografica e le sue caratteristiche fisiche, 
come il naturale “gate” di riferimento per le relazioni con la Grecia, l’area balcanica, la Turchia ed il bacino 
orientale del Mediterraneo. Attualmente, nel reticolo degli itinerari dei corridoi transnazionali, esso occupa una 
posizione strategica costituendo crocevia e momento di interscambio delle relazioni Nord-Sud con quelle Est-
Ovest.  
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È possibile suddividerne la sua intera composizione in tre parti: 

¾ Porto interno, formato da due lunghi bracci che cingono la città a Nord e ad Est e che prendono 
rispettivamente il nome di "Seno di Ponente" e "Seno di Levante" (superficie specchio acqueo: 
750.000 metri quadrati) dalla prevalente funzione militare – diportistica – crocieristica;  

¾ Porto medio, formato dallo specchio acqueo che precede il canale di accesso al porto interno 
(Canale Pigonati) e dal seno Bocche di Puglia che ne forma il bacino settentrionale. (Superficie: 
1.250.000 metri quadrati) dalla prevalente funzione commerciale;  

¾ Porto esterno, limitato a Sud dalla terraferma, a levante dalle isole Pedagne, a ponente dall’isola S. 
Andrea, dal molo di Costa Morena e, a Nord, dalla diga di Punta Riso. (Superficie: 3.000.000 metri 
quadrati) con prevalenti funzioni industriali. 

Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 178 del 16.10.2008 è intervenuto l’ampliamento 
del limite SUD della Circoscrizione Portuale da Capo Bianco (limite precedente) sino al limite sud di Cerano. 

Con successivo decreto del 15 maggio 2013 (Gazzetta Ufficiale Serie generale - n. 176 del 29.07.2013), lo 
stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ridefinito i limiti della circoscrizione territoriale dell’Autorità 
Portuale di Brindisi, che è stata ridotta del tratto di costa individuato dal punto A avente le seguenti coordinate: 
Gauss-Boaga N = 4.502.362; E = 2.774.918, al punto B avente le seguenti coordinate Gauss-Boaga N = 
4.496.613; E = 2.777.403, ivi compresi gli antistanti specchi acquei e cioè tutta la linea di costa intercorrente 
tra Capo Bianco e Cerano. 

I collegamenti ferroviari si sviluppano attraverso il nodo della stazione di Brindisi: con il Nord, lungo la direttrice 
Bari - Bologna - Milano; con la Campania e la Calabria attraverso lo sfiocco di Taranto e con il sud con il 
prolungamento della direttrice adriatica verso Lecce ed il Salento.  

I collegamenti stradali coincidono con i medesimi itinerari: per il Nord, superstrada per Bari e poi la A14; per le 
regioni ioniche e tirreniche, la SS7 sino a Taranto, quindi la SS 106(ionica) verso la Calabria e la superstrada per 
Potenza verso Salerno e Napoli.  
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Figura 59_Il bacino portuale con i principali collegamenti ferro - gomma: in verde l'arteria a scorrimento veloce SS 379 BA – LE / E 55; 
in rosso primaria viabilità di raccordo; in nero l'esistente linea ferroviaria oggetto di rivisitazione con il "nuovo raccordo"; in blu la nuova 
connessione ferroviaria di Costa Morena Est e la nuova viabilità urbana di collegamento tra il piazzale di S.Apollinare e Costa Morena 
Ovest. Sono posti in evidenza, con il colore giallo, anche le nuove grandi opere da realizzare, conformi al Piano Regolatore Portuale 
vigente, relative ai nuovi accosti di S. Apollinare all’imbocco del canale Pigonati e la cassa di colmata tra lo sporgente di Costa Morena 
Este e il molo Polimeri.  

Risulta, inoltre, in itinere un importante procedimento finalizzato alla migliore connessione dell’infrastruttura 
portuale con la linea ferroviaria nazionale. Il Comune di Brindisi, infatti, con il significativo contributo finanziario 
dell’Autorità Portuale, ha in corso l’attuazione di interventi di potenziamento ferroviario, finanziati nell’ambito del 
PIT7 “Brindisi” quali il “nuovo raccordo ferroviario tra la zona retroportuale e la linea nazionale LE - BO”, il 
“potenziamento del raccordo ferroviario a servizio dell’area retroportuale” ed il “completamento e 
miglioramento della viabilità della zona industriale a supporto del bacino logistico portuale intermodale di Costa 
Morena”.  

In particolare, il nuovo raccordo ferroviario tra il porto e la rete RFI, rappresenta un’opera di alta significatività 
strategica territoriale, attese le pesanti interferenze attualmente presenti nel collegamento esistente. Il binario di 
raccordo tra il porto, il petrolchimico e la stazione ferroviaria, infatti, confligge in più punti con la viabilità urbana 
ed impone una serie di manovre in stazione che, da un lato richiedono il mantenimento di binari supplementari 
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rispetto a quelli strettamente necessari e che, dall’altro, costituiscono un rischio potenziale tenuto conto che una 
quota rilevante dei carri movimentati trasportano merci pericolose.  

La nuova impostazione vede invece un innesto diretto sulla linea RFI a sud del centro abitato tramite una 
stazione elementare posta a ridosso della zona industriale bypassando così totalmente il centro urbano e la 
stazione centrale. L’opera, già parzialmente appaltata, segnerà un passo decisivo verso la ricerca della massima 
integrazione delle vie di trasporto con il conseguente raggiungimento di soddisfacenti valori del gradiente di 
intermodalità portuale.  

 

Figura 60_ La realizzazione del "nuovo raccordo ferroviario" Porto - RFI a bypassare il tessuto urbano. Nella immagine a destra la 
nuova configurazione in attuazione con l'innesto diretto alla linea LE - BO. (fonte: relazione di “Analisi costi – benefici” della 
documentazione progettuale). 
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Figura 61_ Schema elementare dell’assetto della realizzanda nuova connessione del raccordo consortile con la rete ferroviaria 
nazionale. 

L’infrastruttura ferroviaria portuale interna si compone di:  

¾ fascio di presa e consegna (Costa Morena ovest): costituito complessivamente da n. 5 binari, di cui due 
(lato terra) già oggetto di intervento di manutenzione nell’ambito dell’intervento di “potenziamento del 
raccordo ferroviario consortile (PIT 7)” (stazione appaltante: Provincia di brindisi; responsabilità del 
procedimento: Comune di Brindisi; direzione lavori: Consorzio A.S.I.) e tre (lato mare) oggetto di 
rinnovamento e ampliamento nell’ambito dell’intervento di “realizzazione della piattaforma intermodale 
di Brindisi (Del. CIPE n. 35/2005)” collaudati da R.F.I. S.p.A. giusto verbale di transitabilità RFI-DPR-
DTP_BA.INGA0011P20180002356_1 del 07.06.2018;  

¾ fascio di banchina (Costa Morena est): costituito complessivamente da n. 3 binari, di cui due (quelli 
esterni) costruiti nell’ambito dell’intervento di “realizzazione della piattaforma intermodale di Brindisi 
(Del. CIPE n. 35/2005)”, e uno (quello centrale) costruito nell’ambito dell’intervento di “realizzazione 
della rete ferroviaria tra le banchine di Costa Morena est”, già collaudati da R.F.I. S.p.A. rispettivamente 
giusta verbale di transitabilità RFI-DPR-DTP_BA.INGA0011P20180002356_1 del 07.06.2018 e 
verbale di agibilità RFI-DPR-DTP_BA.INGA0011P20170001210_1 del 29.03.2017. 

 

Nella tabella e nell’immagine che seguono si riportano le caratteristiche principali delle banchine operative: 
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Nome 
Lunghezza 

[m] 
Profondità 

[m] Destinazione accosto 

Banchina centrale 
sez. lato ponente banchina dogana 04 170 7 Uso pubblico con accosto preferenziale per 

navi da crociera 

Banchina stazione marittima – dogana 
sez. lato tunnel - capitaneria di porto 05 300 7 Uso pubblico per unità veloci e accosto 

preferenziale per navi da crociera 

Banchina carbonifera 
sez. Nord 06 140 8 Uso pubblico per navi traghetto ro-ro 

Banchina carbonifera 
sez. Sud 07 126 8,5 Uso pubblico per navi traghetto , ro-ro e 

unità veloci pax 

Banchina traghetto 
sez. Vecchia rampa 08 e 09 140 5,2 Uso pubblico per navi traghetto ro-ro 

Banchina di levante 
sez. Nuova rampa 10 150 6,5 Uso pubblico per navi traghetto ro-ro 

Banchina Feltrinelli 
sez. Lato levante 11 160 da 5 a 7 Uso pubblico per navi con merci varie 

Banchina Feltrinelli 
sez. Lato punto franco sud 12 150 7 Uso pubblico per navi con merci varie 

Banchina punto Franco 
sez. Lato nord 13 270 8 

Uso pubblico per navi con merci varie, 
traghetti ro-ro con portellone laterale e 
navi portarinfuse dirette all'accosto 
specializzato indesil 

Banchina Montecatini 
sez. Rampa Sant'Apollinare 14 140 / 90 7 Uso pubblico prioritariamente per navi 

traghetto ro-ro 

Costa Morena 
sez. Terrare Punta 15 60 (rampa) 9 Uso pubblico per navi traghetto e ro-ro 

Costa Morena 
sez. Terrare 

16, 17 e 
18 

150 /  
80 (rampa) 9 Uso pubblico per navi traghetto e ro-ro 

Prolungamento nuovo sporgente di 
costa Morena 
sez. Lato Terrare 
 

19a, 19b 
e 19c 180 12,5 Uso pubblico 

Prolungamento nuovo sporgente di 
Costa Morena 
sez. centrale 

20 170 12 
Uso pubblico come da clausole dell'atto 
sostitutivo stipulato tra il terminalista e 
l'autorità portuale di brindisi 

Prolungamento nuovo sporgente di 
Costa Morena 
sez. Lato ipem 

21 150 12 Uso pubblico 

Nuovo sporgente di Costa Morena 
sez. Lato ipem 22 200 12 Accosto esclusivo per navi gassiere 

Nuovo sporgente di Costa Morena 
sez. Lato riva 23 150 da 9 a 12 Uso pubblico 

Costa Morena 
sez. Riva 24 300 da 8,5 a 12 Uso esclusivo per navi portacontainers 

Costa Morena Diga 
sez. Radice 25 500 12 Uso esclusivo per discarica carbone ed 

oilemulsion 
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Nome 
Lunghezza 

[m] 
Profondità 

[m] Destinazione accosto 

Costa Morena Diga 
sez. Testata 26  12 Uso esclusivo per discarica carbone ed 

oilemulsion 

Molo Montecatini 
sez. Punto 5 27 104 5,2 Uso esclusivo per merci classificate 

pericolose 

Molo Montecatini 
sez. Punto 7 28 181 7 Uso esclusivo per merci classificate 

pericolose 

Molo Montecatini 
sez. Punto 12 29 210 9,15 Uso esclusivo per merci classificate 

pericolose 

Diga di Punta Riso 
sez. Centrale - alto fondale 30 800 da 18 a  20 Uso pubblico - area per allibo merci non 

pericolose e/o inquinanti e soste tecniche 

C.M. Nord 
 400 10  

C.M. Est 
 500 12  

Tabella 18_ Porto di Brindisi. Caratteristiche principali delle banchine operative. 

Al momento è in avanzata fase progettuale l'intervento per la realizzazione della cassa di colmata di Costa 
Morena est, che consentirà di avere un destino per i sedimenti rivenienti dai necessari lavori di dragaggio per 
aumentare/ripristinare le profondità dei fondali nelle varie aree del porto, in ragione delle strutture di ormeggio 
da realizzare/esistenti. 

A tale intervento di infrastrutturazione si lega anche la realizzazione dei nuovi accosti di Sant'Apollinare, 
anch'essa in avanzata fase progettuale, con i quali sarà incrementata l'offerta dello scalo brindisino - in termini 
di punti di ormeggio per navi ro-ro e ro-pax. 
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Figura 62_ Porto di Brindisi. Individuazione banchine operative. 

III.3.2.3_ Manfredonia 

Il Porto di Manfredonia si compone di due infrastrutture:  

1. Il Porto Commerciale (Porto Vecchio), prospiciente il centro cittadino, contiguo al nuovo porto turistico a 
gestione privata.  

2. Il Bacino Alti Fondali, o porto isola, situato a nord dell’abitato, in adiacenza alla vasta Area di Sviluppo 
Industriale (ASI) di Manfredonia.  
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Figura 63_ Porti di Manfredonia. 

Il Porto Commerciale di Manfredonia è iscritto nella I^ classe della II categoria dei porti marittimi nazionali ed è 
racchiuso, lato terra dalla recinzione/muro che si estende lungo viale Kennedy e il lungomare Nazario Sauro, nel 
tratto delimitato tra il Molo di Ponente ad ovest ed il Molo di Levante ad est e comprende il bacino portuale 
racchiuso dai suddetti moli. È protetto dalla diga di sopraflutto, denominata Molo di Levante e dalla diga di 
sottoflutto, denominata Molo di Ponente. L’imboccatura, orientata in direzione sudovest, è larga circa 124,00 m. 
Esso occupa una superficie di circa 699.375,00 mq di cui 525.763,00 mq di specchio acqueo e 173.612,00 mq 
di aree a terra. La profondità dei fondali oscilla tra - 2,00 m s.l.m.m. e - 6,00 m s.l.m.m.  

Procedendo in senso orario, da ponente verso levante, il Porto Commerciale di Manfredonia è articolato come 
segue:  

• Molo di Ponente, radicato nell’estremità sud-occidentale dell’infrastruttura, orientato in direzione est-
ovest ed articolato in due tratti, il tratto ovest lungo circa 420,00 m ed il tratto est, lungo circa 470,00 
m, entrambi banchinati sul lato interno e larghi circa 50,00 m, destinato al traffico commerciale ed alla 
pesca;  

Porto 

Commerciale 

Bacino Alti 

Fondali 
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• Molo Trapezoidale, situato nei pressi della radice del Molo di Ponente, lungo circa 90,00 m e largo 
circa 50,00 m (+ 2,06 m s.l.m.m.), dedicato in parte al traffico passeggeri ed in parte alla pesca;  

• Cala dello Spuntone, situata nell’estremità occidentale dell’infrastruttura, tra la radice del Molo di 
Levante ad ovest e la Banchina Tramontana ad est, presso la quale sono presenti alcune strutture di 
servizio alla cantieristica. A tergo nei pressi del confine portuale si trovano l’edificio della Dogana e 
quello della Capitaneria di Porto. Ivi, è inoltre presente la sede del Centro Velico Gargano;  

• Banchina Tramontana, situata nella parte centrale dell’infrastruttura, con andamento est-ovest, lunga 
circa 445,00 m (+ 1,40 m s.l.m.m.), dedicata al naviglio da pesca ed alle Forze Armate. A tergo della 
banchina è sito il Mercato Ittico ed alcune strutture a servizio della pesca;  

• Cala di Diomede, situata a nord tra la Banchina Tramontana ad ovest e la radice del Molo diLevante ad 
est, è sede di uno scalo della Lega Navale Italiana ed ormeggio per piccoleimbarcazioni. Sono presenti 
a terra alcune strutture di servizio alla cantieristica;  

• Molo di Levante, radicato nell’estremità nord-orientale del Porto, con andamento nord-sud edarticolato 
in due tratti, il tratto nord lungo circa 490,00 m, banchinato sul lato interno, ed iltratto sud lungo circa 
425,00 m (+ 1,60 m s.l.m.m.). Il Molo ha larghezza variabile tra i 15,00m ed i 40,00 m ed è in parte 
destinato alla pesca.  

Nel Porto Commerciale sono presenti attività legate principalmente alla cantieristica ed alla pesca. È tuttavia utile 
sottolineare che il Porto Commerciale è anche interessato dal traffico traghetti per le isole Tremiti.  

L’attività cantieristica attualmente presente nel porto commerciale è costituita da sei cantieri di cui tre si 
riferiscono al settore della pesca, gli altri tre servono la nautica da diporto. 

Il Bacino Alti Fondali è delimitato, lato terra dalla radice del Pontile di approccio e comprende oltre al suddetto 
Pontile anche il bacino portuale vero e proprio. È collegato a terra tramite il Pontile di approccio che si allunga 
nel mare per circa 2.010,00 m, largo circa 10,00 m; questo occupa circa 219.352,00 m2 di cui, 130.500,00 m2 
di specchio acqueo e 88.852,00 m2 di strutture emerse.  

Il Porto Alti Fondali dispone complessivamente di 1.500,00 m di banchina; la profondità dei fondali è di circa –
11,00/–10,00 m s.l.m.m. ed è destinato all’attracco di navi fino a 35.000,00 t. Tale infrastruttura è realizzata su 
pali. Ha una configurazione a bacino; questo è difeso, ad est, da una diga frangiflutti a gomito lunga circa 
950,00 m, ad ovest, da una banchina di sottoflutto lunga circa 300,00 m. 

Nel Porto Alti Fondali sono presenti 4 banchine denominate A1, A2, A3 e A4, destinate esclusivamente al 
carico/scarico delle rinfuse solide, ed una banchina, denominata A5, destinata, invece, alla movimentazione delle 
rinfuse liquide. È inoltre presente un attracco ausiliario per navi cisterna sito a circa 450,00 m dal pontile di 
approccio. 

Nel seguito sono riportate le misure delle banchine citate: 
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• banchina A1, lunghezza operativa 300,00 m, fondale al filo accosto 9,90 m, destinata all’accosto di 
navi da 35.000,00 t. Su di essa è installata una gru “canguro” della portata di 500t/h - 16,00 x 32 fino 
a 8,00 m, connessa ai nastri trasportatori; 

• banchina A2, lunghezza operativa 245,00 m, fondale al filo accosto 9,90 m. Vi possono accostare navi 
da 35.000,00 t; 

• banchina A3, lunghezza operativa 540,00 m, fondale al filo accosto 9,90 m. Vi possono ormeggiare 
navi da 25.000,00 t; dotata di due gru della Reggiane S.p.A. su binario, una della portata di 15,00 t, 
9,50/38,50 m, l’altra da 25 t - 9,50/23,00 m; 

• banchina A4, lunghezza operativa 245,00 m, fondale al filo accosto 9,80 m. Vi possono ormeggiare 
navi da 25.000,00 t; è dotata di due gru della Reggiane S.p.A. su binario, una della portata di 15,00 t, 
9,50/38,50 m, l’altra da 25 t - 9,50/23,00 m; 

• banchina A5, liquidi - fondale filo accosto 9,80 m. Vi possono ormeggiare navi da 25.000,00 t. 

Nell’ambito del trasporto merci e dell’intermodalità (mare-gomma-ferro) il sistema logistico integrato costituito 
dal Porto di Manfredonia - Bacino Alti Fondali e dall’ASI di Manfredonia, a servizio della Capitanata, è integrato 
efficacemente nell’ambito della Piattaforma logistica Incoronata. L’attuale limitata utilizzazione dell’ASI adiacente 
il Bacino Alti Fondali (con la presenza di vaste aree già infrastrutturate e ottimamente interconnesse) costituisce 
garanzia di sviluppo e funzionalità per le attività logistiche dello stesso porto, offrendo piazzali di parcheggio e 
stoccaggio, magazzini ed altre possibili infrastrutture di servizio difficilmente configurabili in altri contesti portuali 
più immediatamente “compressi” dai contesti urbani circostanti. 
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Figura 64_ Bacino Alti Fondali di Manfredonia. 

Nome Lunghezza 
[m] 

Profondità 
[m] 

Destinazione accosto 

Banchina A1 300 9,90 Rinfuse solide 

Banchina A2 245 9,90 Rinfuse solide 

Banchina A3-A4 540 9,90 Rinfuse solide 

Banchina A5 70 9,80 Rinfuse liquide 

Tabella 19_ Bacino Alti Fondali di Manfredonia. Caratteristiche principali delle banchine. 

Banchina A1 
Banchina A2 

Banchina A3 
Banchina A4 
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III.3.2.4_ Barletta 

Il Porto di Barletta si struttura in un bacino totalmente artificiale di 79 ettari, racchiuso tra due moli foranei (molo 
di Ponente e molo di Levante) convergenti e distanti tra loro 450 metri all’imboccatura e 1000 metri alla radice.  

Il porto è caratterizzato dal traffico mercantile internazionale costituito da navi tipo “General Cargo” adibite al 
trasporto di merci solide alla rinfusa (granaglie, concime, sale, marmo, carbone ect.) e liquide (gasolio, benzina 
e sostanze chimiche). Tutte le operazioni commerciali si svolgono sulle banchine del molo di Ponente mentre il 
molo di Levante non è operativo. 

- Il molo di Ponente completamente banchinato è articolato su 4 bracci così identificati:  

- Braccio molo di Ponente e sporgente (banchine 3, 4 e 5) 

- Braccio molo Centrale (banchine 6, 7 e 8) 

- I^ braccio molo di Tramontana (banchine 9 e 10) 

- II braccio molo di Tramontana (banchine 11 e 12) 

Gli specchi acquei e i piazzali compresi tra il molo di Levante e il molo Sporgente sono destinati all’ormeggio e al 
rimessaggio di unità da pesca e da diporto.  

Nel porto di Barletta nel corso degli anni si è consolidata l’operatività dei seguenti principali impianti: Deposito 
Costiero API distributore di gasolio e benzina, Deposito AGIP di gasolio SIF, Deposito Costiero di Acido Solforico 
TIMAC, Silos Granari “Barletta Terminal Cereali”, Silos per cemento sfuso Buzzi Unicem. 

Indipendentemente dalle retrostanti strutture portuali, tutte le banchine vengono utilizzate per lo scarico di 
merce varia sia in colli che alla rinfusa, mediante l’utilizzo di mezzi meccanici semoventi, di impianti fissi 
(insilaggio silos granari) e di condotte (cemento e acido solforico).  

Nella tabella e figura che seguono, si riportano le principali caratteristiche delle banchine operative: 

Nome 
Lunghezza 

 [m] 
Profondità  

[m] 
Destinazione accosto 

ex Stazione Sanità 
Marittima 1 150 1,50 Accosto Pescherecci 

Molo Sporgente 
Capitaneria 3 85 6,00 Prodotti Petroliferi 

Braccio molo di Ponente 4 - 5 175 7,00 Merci varie 
Acido Solforico 

Molo Centrale 
(Silos Grano) 6 - 7 - 8 200 6,50 Grano 

Merci varie 
I^ braccio Molo di 
Tramontana 9 - 10 210 7,00 (Silos Cemento) 

Merci Varie 

II braccio Molo di 
Tramontana 11 - 12 230 5,50 – 6,50 

Ormeggio motovedette C.P.  
Mezzi servizi tecnico nautici 
Accosto Motopescherecci 
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Tabella 20_ Porto di Barletta. Caratteristiche principali delle banchine operative 

 

Figura 65_ Porto di Barletta. Individuazione banchine operative. 

III.3.2.5_ Monopoli 

Il Porto di Monopoli ha attualmente un bacino di circa 17 ettari ed è stato inizialmente costruito sfruttando 
alcune calette naturali (cala curatori, cala delle Fontanelle, cala delle Batterie, cala del Porto) e chiudendo a 
levante con il molo Margherita (direzione NNW). 

La recente costruzione della diga di Tramontana ha consentito, insieme alla protezione del bacino dai venti 
predominanti NW e NE, la creazione di banchine per l’ormeggio di unità di media dimensione e di spostare 
l’imboccatura del porto a Levante con notevoli vantaggi per le manovre di ingresso ed uscita. 
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Questo molo, ultimato nel 2006, è lungo complessivamente 600 m nei due bracci, dotati di una recinzione 
doganale e security, dispone di ampi piazzali alla radice e di infrastrutture di banchina. 

Le attività commerciali si svolgono sul molo di Tramontana e la destinazione funzionale dei moli e delle banchine 
è quella dell’ormeggio di navi tipo “General Cargo” adibite al traffico mercantile per trasporto di merci liquide (oli 
vegetali) o solide (nocciolino, concime, legname, sabbia) alla rinfusa. 

Tra il molo di tramontana ed il vecchio porto di Monopoli, destinato all’ormeggio delle unità da pesca, alla 
cantieristica navale e al diporto nautico, non esiste altro collegamento viario che la normale viabilità cittadina che 
nella zona del porto vecchio costituisce l’unica virtuale separazione del territorio comunale dall’ambito demaniale 
marittimo. 

Dal punto di vista strutturale, la banchina del Molo di Tramontana, destinata a questo tipo di traffico, dispone di 
tre banchine T1-T2-T3, T4 e T5 con fondali che variano da 5,0 a 8,0 metri con possibilità di ormeggio per tutta 
la sua lunghezza pari a 495 metri. L’avanzamento del fronte delle banchine T4 e T5 consente, inoltre, 
l’ormeggio di unità con portellone. 

Solo il primo braccio del molo foraneo, che in origine chiudeva il bacino portuale verso nord, non è attualmente 
operativo per l’ormeggio di unità commerciali. 

Nella tabella e figura che seguono, si riportano le principali caratteristiche delle banchine operative: 

Nome Lunghezza 
[m] 

Profondità 
[m] 

Destinazione accosto 

T1-T2-T3 330 5,00 – 8,00 Merci liquide e solide alla rinfusa 

T4 110 5,00 Merci liquide e solide alla rinfusa 

T5 45 5,00 Merci liquide e solide alla rinfusa 

Tabella 21_ Porto di Monopoli. Caratteristiche principali banchine operative. 
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Figura 66_ Porto di Monopoli. Individuazione delle banchine. 

III.3.2.6_ Interventi infrastrutturali pianificati e programmati  

Di seguito sono riportate informazioni di carattere generale, degli interventi infrastrutturali prioritari intrapresi 
dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, raggruppati per “linee di intervento” e distinti 
tra “interventi pianificati” e “interventi programmati” tralasciando gli interventi in corso, stante la natura e 
specificità del presente documento. Riguardo questi ultimi, però è da segnalare la singolarità del procedimento 
per la realizzazione della stazione marittima traghetti di Brindisi che pur essendo stata appaltata da tempo, a 
causa di diverse vicissitudini, ha visto solo l’esecuzione di modeste attività (consolidamento del terreno di 
fondazione) ed a oggi risulta completamente ferma in virtù della risoluzione del contratto per gravi 
inadempienze dell’appaltatore. 

Per “interventi pianificati” si intendono quelli previsti nei documenti di programmazione ma non finanziati, per 
“interventi programmati” quelli finanziati e dunque già avviati o in procinto di esserlo. Per loro maggiori 
specifiche (stato di attuazione, crono programmi, piano finanziario, conformità al PRP, etc..) si rimanda alle 
specifiche schede predisposte51. 

 

 
51 Nelle more dell'approvazione del presente Documento alcune schede predisposte potranno subire modifiche e/o aggiornamenti. 
Sarà cura dei Piani Regolatori Portuali di ciascun nodo fornire un quadro aggiornato su cui basare la pianificazione puntuale.  
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Interventi pianificati - Descrizione dell'intervento 
Importo complessivo 

[276.953.000 €] 

PORTO DI BRINDISI. Bonifica e messa in sicurezza area ex POL 3.650.000 

PORTO DI BRINDISI. Opere di completamento accosti portuali navi traghetto e Ro-Ro di S. Apollinare. (In 
2 stralci funzionali). 35.500.000 

PORTO DI BRINDISI. Completamento dell’infrastrutturazione portuale mediante banchinamento e 
realizzazione della retrostante colmata tra il pontile petrolchimico e Costa morena est. 1° LOTTO 39.325.000 

PORTO DI BRINDISI. Completamento dell’infrastrutturazione portuale mediante banchinamento e 
realizzazione della retrostante colmata tra il pontile petrolchimico e Costa morena est. 2° LOTTO 19.398.000 

PORTO DI BRINDISI. Realizzazione nuovo pontile gasiero ed adeguamento pontile Versalis (ex Enichem). 25.000.000 

PORTO DI BRINDISI. Realizzazione del Molo di Sottoflutto, mediante scogliera soffolta, tra le isole 
Pedagne del Porto di Brindisi. 3.000.000 

PORTO DI BARI. Lavori di rimozione binari ed adeguamento sede stradale dorsale di collegamento 
Marisabella - S.Vito 5.000.000 

PORTO DI BARI. Lavori di riqualificazione banchine e fondali delle darsene destinate a traghetti, ro-ro, 
autostrade del mare e cargo 55.500.000 

PORTO DI BARI. Realizzazione di edifici da destinare ad attività terziarie/direzionali e a depositi portuali 
nell'ambito dell'intervento di riqualificazione del Molo Pizzoli 31.500.000 

PORTO DI BARI.  Ristrutturazione ed ampliamento Terminal Traghetti e Crociere 10.000.000 

PORTO DI BARI - Realizzazione dei denti di attracco nella Darsena di ponente 9.000.000 

PORTO DI BARI - Realizzazione impianto di videosorveglianza per il monitoraggio e la gestione della 
viabilità intraportuale e delle aree soggette a controlli di security. 3.000.000 

PORTO DI BARLETTA – Prolungamento di entrambi i moli foranei secondo le previsioni del P.R.P. vigente  20.000.000 

PORTO DI BARLETTA – Lavori di costruzione Stazione Marittima Passeggeri e aree di sosta attrezzate 2.500.000 

PORTO DI MONOPOLI - Lavori di escavo finalizzati all'approfondimento dei fondali sino alle quote 
previste dal PRP vigente 5.000.000 

PORTO DI MONOPOLI - Lavori di costruzione Stazione Marittima Passeggeri e aree di sosta attrezzate 2.380.000 

PORTI DI BARLETTA E MONOPOLI - Realizzazione impianto di videosorveglianza, antintrusione e 
monitoraggio delle aree soggette a controlli di security previa realizzazione dell'infrastruttura 
tecnologica per il trasferimento dei dati 

2.000.000 

PORTO DI MANFREDONIA - Lavori di manutenzione dei fondali nel porto commerciale per il ripristino 
delle quote preesistenti 5.200.000 
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Interventi programmati - Descrizione dell'intervento 
Importo complessivo 

[48.923.000 €] 

PORTO DI BRINDISI. Pulizia e manutenzione dei fondali del Seno di Levante. 700.000 

PORTO DI BRINDISI. Completamento caratterizzazione ambientale aree portuali a terra 600.000 

PORTO DI BRINDISI. Lavori di ristrutturazione del faro e delle strutture annesse presso le Isole Pedagne. 430.000 

PORTO DI BRINDISI. Realizzazione della Vasca Idrica di accumulo a Costa Morena Est 700.000 

PORTO DI BRINDISI. Riqualificazione della Stazione Marittima lato mare nonché dei prospetti e coperture 
degli uffici prospicienti Piazza Vittorio Emanuele II 900.000 

PORTO DI BRINDISI. Riqualificazione dell’area adiacente il varco di Costa Morena Ovest previa 
demolizione delle strutture precarie esistenti 2.000.000 

PORTO DI BRINDISI. Potenziamento degli ormeggi navi RO – RO Costa Morena Ovest: realizzazione di un 
pontile con briccole 9.300.000 

PORTO DI BRINDISI. Lavori di manutenzione ed ammodernamento infrastrutture portuali della Stazione 
navale della Marina Militare  15.493.000 

PORTO DI BRINDISI. Lavori di implementazione artistica lungo la recinzione di via del mare. "Light Tales. 
Via del Mare 2.0". 300.000 

PORTO DI BARI. Lavori di ristrutturazione della Stazione Marittima Passeggeri sul molo S.Vito 1.250.000 

PORTO DI BARI.  Intervento di rimodulazione e nuova riconfigurazione dei varchi carrabili e pedonali della 
port facility molo S. Vito extra Schengen 1.600.000 

PORTO DI BARI. Lavori di rifacimento impianto pubblica illuminazione piazzali darsena di levante 1.200.000 

PORTO DI BAR. Realizzazione dente di attracco alla banchina "Capitaneria" nella darsena interna molo 
S.Vito 2.000.000 

PORTO DI BARI. Intervento di movimentazione dei sedimenti all'interno del bacino portuale 2.500.000 

PORTO DI BARI. Lavori di realizzazione terminal passeggeri banchina 10 3.500.000 

PORTO DI BARI. Stazione marittima passeggeri molo S.Vito. Lavori di installazione impianto di produzione 
di energia elettrica da moduli fotovoltaici. 250.000 

PORTO DI BARI. Lavori di demolizione manufatti a ridosso del molo borbonico e riqualificazione spazi 
antistanti 300.000 

PORTO DI BARI. Lavori di riqualificazione area ex Cianciola 2.000.000 

PORTO DI BARI. Lavori di riqualificazione area accoglienza piazzale "Marisabella" 700.000 

PORTO DI BARLETTA - Lavori di manutenzione dei fondali nei pressi dell'imboccatura del porto per il 
ripristino delle quote preesistenti 2.800.000 
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Interventi programmati - Descrizione dell'intervento 
Importo complessivo 

[48.923.000 €] 

PORTO DI BARLETTA – Lavori di manutenzione ed adeguamento della viabilità interna 400.000 

 

III.3.3_ Bilancio con la pianificazione portuale vigente 

III.3.3.1_ Bari 

Il progetto di aggiornamento del P.R.P. del Porto di Bari è stato approvato da parte del Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici con voto n°945 del 18/01/1974. Nel recepire la proposta di realizzare la colmata Marisabella-
Pizzoli della estensione complessiva pari a 40 ettari, il C.S. LL.PP. condivise alcune esigenze prioritarie ed 
urgenti proposte dall'Uff. Genio Civile OO.MM. con nota del 22/10/73. 

 

Figura 67_ Porto di Bari. Piano Regolatore Portuale vigente. 

Il Consiglio Superiore dei LL.PP. nello stesso voto prescrisse di “raccordare con curvatura a largo raggio il III ed 
il IV braccio in maniera da rendere più funzionale l'opera di difesa, evitando così una concentrazione di energia 
del flutto incidente, e nello stesso tempo creare una zona di riempimento di circa 7 ettari”.  
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Fu inoltre prescritto un allargamento verso mare di circa 150 m del II braccio, eliminando però il previsto 
allargamento interno di 60 m, ed un allargamento del I braccio di circa 50 m ai fini di evitare ogni pericolo di 
tracimazione. 

Si ribadì la validità della proposta di prolungare ulteriormente il V braccio in modo da oltrepassare il promontorio 
di S. Cataldo, evitando così la formazione di flutti riflessi di tramontana sopra il promontorio stesso. 

Furono invece confermati i dubbi circa la costruzione dell'antemurale, suggerendo di soprassedere, in attesa di 
acquisire una maggiore esperienza sull'efficienza idrodinamica del Porto, a valle della costruzione del 
prolungamento del V braccio. 

In considerazione della carenza di banchine ad alto fondale e di adeguate calate, fu condivisa la proposta 
dell'Uff. Genio Civile OO.MM. di allargare il molo Pizzoli internamente ed esternamente allo scopo di realizzare 
nuove banchine con tirante d'acqua fino a 12,00 m sul l.m.m., con retrostante terrapieno di circa sette ettari.  

Per una maggiore funzionalità del molo di S. Cataldo si ritenne utile allargare il praticabile verso l'interno per la 
larghezza di 15,00 m.  

Fu ritenuta superata l'ipotesi di realizzare il riempimento esterno, prescrivendo però la costruzione di una 
scogliera con pendenza 5/1 a ridosso del molo, come suggerito dall'Uff. Genio Civile OO.MM., al fine di ridurre i 
fenomeni di riflessione.  

La possibilità di realizzare un terrapieno esterno al molo S. Cataldo suscitava infatti giuste perplessità perché 
ormai lo scalo delle grosse petroliere avveniva nel porto di Taranto e quindi decadeva la destinazione d'uso di 
questo manufatto. 

Il Piano recepisce, inoltre, le previsioni del PRG adottato nel ’73 e successivamente approvato nel ’76, 
relativamente ad interventi sull’infrastruttura viaria che, nello specifico, riguardano: 

¾ asse viario di Via Caracciolo di accesso all’area Marisabella; 

¾ prolungamento dell’asse nord-sud di Via Tommaso Fiore fino al ricongiungimento con la direttrice viaria 
costituita da Corso Vittorio Veneto, e diramazione dell’asse in corrispondenza di Via Oreste per 
l’accesso alla colmata di Marisabella da parte di autobus destinati al trasporto passeggeri. 

Successivamente l’Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime di Bari il nel febbraio del 1979 propose un 
aggiornamento del P.R.P. allora vigente “per la costruzione della darsena per il ricovero dei mezzi nautici della 
Capitaneria di Porto alla radice del molo S. Cataldo, ai fini del servizio di pronto intervento e di soccorso aereo in 
mare”. Il Piano così aggiornato è ritenuto meritevole di approvazione dal Consiglio Superiore dei LL.PP. con voto 
n. 626 del 12/12/1979 e approvato definitivamente con D.M. n. 1537 del 10/7/1980. 



 

 
autorità di sistema portuale del mare adriatico meridionale 
processo di formazione del documento di pianificazione strategica di sistema portuale 
DPSS relazione rev def ottobre 2019.docx 

Pagina 141 di 228 

 

Figura 68_ Porto di Bari. Piano Regolatore Portuale vigente. (Elaborazione a cura del Dipartimento tecnico) 

Passando ora alle fasi di attuazione del Piano, si ricorda che con voto n° 574 del 12/12/90 il Consiglio 
Superiore dei LL.PP., approvo con prescrizioni il progetto dei lavori di completamento delle strutture portuali 
nell'area "Pizzoli-Marisabella", redatto nello stesso anno dall’Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime di 
Bari. Il parere favorevole al progetto da parte del Consiglio Superiore era supportato dalla consapevolezza che 
l’ansa di Marisabella costituiva la naturale area di espansione del Porto destinata a soddisfare le crescenti 
esigenze di traffico commerciale. Al di fuori del suddetto ambito, e restando all'interno dell'ampio bacino 
portuale, risultava ancora non utilizzato lo specchio d'acqua sud-occidentale, comprendente l'ansa di 
Marisabella ed il molo Pizzoli. 

Come si evince dalle tavole grafiche riportate, Il P.R.P. prevede la ristrutturazione e l'adeguamento del molo 
Pizzoli, con l'allargamento dello stesso a ponente, e la costruzione di un terrapieno di servizio, parzialmente 
banchinato, di circa 35 ettari, mediante la colmata della fascia costiera di Marisabella. 

Il progetto di completamento dell'area Marisabella - molo Pizzoli, per quanto emerso dai su citati voti, si articola 
nei seguenti lavori: 

¾ l’ampliamento del molo Pizzoli con un braccio trapezoidale di lunghezza pari a 350 metri e larghezza 
pari a 260 metri; 

¾ il riempimento della colmata Marisabella, a partire dalla radice del molo Pizzoli fino al bacino San 
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Cataldo, per una lunghezza di circa 1000 metri complessivi, ed una larghezza di circa 350 metri; 

¾ allargamento del fronte banchinato di levante del molo Pizzoli; 

¾ scavo del canale di accesso delle nuove banchine portuali a ponente del molo Pizzoli sino a quota -
12,00 m dal l.m.m., per un tratto di circa 250 m; 

¾ scavo del fondale a levante del molo Pizzoli sino a quota -6,00 m dal l.m.m.. 

I lavori hanno avuto inizio nel 1994. È stata realizzata la parte estrema di ponente della colmata di Marisabella, 
ma a causa di problematiche contrattuali i lavori sono stati interrotti lasciando sostanzialmente incompiuta 
l’opera; i lavori di completamento della originaria previsione progettuale, con l’aggiunta di infrastrutture 
necessarie per l’adeguamento delle opere alle normative nel frattempo sopraggiunte, sono stati posti in gara 
d’appalto nel 2008, sono stati contrattualizzati ed avviati nel 2012 con lo svolgimento di attività di cantiere 
sostanzialmente preparatorie e, dopo una lunga sospensione necessaria per la redazione di una variante dovuta 
al rispetto di prescrizioni in materia ambientale, sono ripresi nel luglio 2018. 

Con voto n. 188 del 26/05/1999 il Consiglio Superiore dei LL.PP. ha accolto la proposta di adeguamento 
tecnico-funzionale relativa all’ampliamento delle banchine Capitaneria, Molo S. Vito e del Vecchio Molo foraneo 
nella Darsena Interna per garantire un numero di approdi adeguati all’incremento di traffico di navi di tipo Ro-Ro. 

Con voto n°215 del 24/05/2000 il Consiglio Superiore dei LL.PP. ha approvato i lavori di costruzione delle 
banchine e dei piazzali nella Darsena di Ponente del Porto di Bari, con alcune raccomandazioni tra cui la verifica 
sul comportamento antiriflesso delle celle dei cassoni cellulari. 

I lavori, appaltati ed avviati nel secondo semestre del 2005, sono stati ultimati nell’aprile del 2009, in anticipo 
rispetto al termine ultimo contrattuale. 

Il lavoro ha implicato una campagna di scavi su una superficie di 3,8 ettari, per rendere operative le banchine a 
fondali -12,00 m. 

L'Autorità Portuale ha destinato le nuove banchine all'attracco di traghetti di ultima generazione, per uso 
passeggeri, anche con auto al seguito, e per uso commerciale e navi da crociera.  

Nel voto n°299 del Consiglio Superiore dei LL.PP. del 05/07/2002 sono state accolte le proposte di 
adeguamento tecnico-funzionale del molo San Cataldo, con delle prescrizioni e raccomandazioni relative 
all'individuazione e alla organizzazione dei parcheggi, alla sistemazione dell'area imbarchi e sbarchi, anche in 
relazione alle prevedibili barriere doganali, ed al collegamento del molo con la viabilità cittadina. 

Le nuove proposte rispondono in particolare all'esigenza di accogliere il traffico commerciale di automezzi 
pesanti sia delle navi RO-RO che del cabotaggio legato all’attivazione delle “Autostrade del mare”, ma anche 
all’esigenza di riqualificare un molo in stato di abbandono e inutilizzato dopo la dismissione degli impianti 
petroliferi della STANIC. 
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Il molo S. Cataldo è stato comunque interessato dall’avvio di un progetto di ampliamento della Darsena della 
Capitaneria di Porto con creazione di un eliporto di servizio, curato dall’Ufficio del Genio Civile per le Opere 
Marittime di Bari, che interferiva per alcuni aspetti con le previsioni degli elaborati approvati dal Consiglio 
Superiore dei LL.PP. Nei primi mesi del 2004 è stato trovato un accordo tra l’Autorità Portuale, la Capitaneria di 
Porto e l’Ufficio del Genio Civile OO.MM. su una soluzione che rende compatibili i due interventi senza stravolgere 
il disegno di sistemazione della radice del Molo San Cataldo autorizzato per l’appunto dal Consiglio Superiore dei 
LL.PP. 

Nel febbraio 2018 è stato stipulato un protocollo d’intesa tra l’AdSP MAM e il MIT – Comando Generale del 
Corpo delle Capitanerie di Corpo (MARICOGECAP), avente ad oggetto un’area portuale riguardante il molo S. 
Cataldo da destinare alla realizzazione di sistemazioni d’ormeggio delle Unità Navali maggiori della Guardia 
Costiera e di strutture tecniche di supporto. 

Secondo le intese sottoscritte in tale protocollo, limitatamente agli aspetti relativi alla pianificazione portuale, 
l’AdSP MAM, su specifica richiesta di MARICOGECAP, si è impegnata a individuare e riconsegnare alla Capitaneria 
di Porto di Bati, quale organo periferico di MARICOGECAP, una porzione di specchio acqueo prossimo a quello 
già proficuamente utilizzato in località San Cataldo, da destinare ad infrastrutturazioni portuali dedicate 
all’ormeggio delle unità d’altura della componente navale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia 
Costiera. 

III.3.3.2_ Brindisi 

Il Piano Regolatore Portuale di Brindisi è stato approvato il 21 ottobre 1975 con D.M. LL. PP. N. 37, con le 
modifiche apportate dalla variante di ampliamento adottata nel 2002 e definitivamente approvata nel 2006 con 
Dgr n. 1190/2006 ed è ancora in vigore in forza dell’art. 27, comma 3 della legge 84/94 (come d’altronde 
anche quello di Bari), per il quale i piani regolatori portuali vigenti all’entrata in vigore della stessa conservano la 
loro efficacia a tempo indeterminato fino al loro aggiornamento.  
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Figura 69_ Stralcio del Piano Regolatore Portuale approvato con DM 37/75 

Le principali infrastrutture previste dal citato PRP comprendono: 

¾ La protezione del bacino del porto esterno mediante costruzione di un molo avente lunghezza 
complessiva di 2.235 m suddiviso in tre bracci. Per quanto riguarda il lato sottoflutto, sempre a 
protezione del porto esterno, il piano prevede la realizzazione di tratti di scogliera tra le esistenti isole 
“Le Pedagne” e di un tratto terminale, della lunghezza di 250 m, intestato all’estremo Nord dell’isoletta 
“Traversa”; 

¾ Lo sviluppo di banchine da costruire nel “Porto Medio” comprendente la banchina di Costa Morena ed i 
banchinamenti, adiacenti alla zona archeologica, posti a ponente del predetto molo da adibire al 
ricevimento di navi traghetto; 

¾ La costruzione, nel porto esterno, posta in fregio al lato levante del molo di Costa Morena, di una nuova 
banchina dotata di un’ampia area retrostante da adibire al traffico container; 

¾ La costruzione di un pontile per rinfuse liquide, sempre nel porto esterno, da adibire ai traffici delle 
industrie chimiche dell’area industriale, al fine di eliminare il campo boe esistente e le relative sea-lines 
con la creazione di aree a terra da destinare a “deposito costiero” ed a “zona ampliamento attività 
industriali”; 

¾ Il collegamento viario del porto e della zona industriale alla rete urbana ed extraurbana ed i 
collegamenti ferroviari oltre che la realizzazione dei relativi piazzali; 

¾ La destinazione a cantieri navali di un’area ubicata nel porto medio nella zona prospiciente il molo di 
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sottoflutto. 

Le opere sopra citate sono state in gran parte realizzate. In particolare, sono ormai da qualche tempo operative: 

¾ La diga foranea di “Punta Riso”; 

¾ Le strutture di accosto dei traghetti a Costa Morena Ovest ed i relativi piazzali retrostanti; 

¾ Il banchinamento di Costa Morena Ovest; 

¾ L’area destinata ai “Cantieri navali”; 

Per quanto riguarda lo sporgente di Costa Morena Est, sono stati completati il banchinamento e gli impianti 
tecnologici e da ultimo anche i lavori per la pavimentazione in calcestruzzo armato dei piazzali retrostanti, a 
rendere pienamente fruibile tutto il molo di Costa Morena est per una superficie complessiva di circa 200.000 
mq. 

Altre opere, previste nel PRP vigente sono in fase di progettazione: 

¾ la colmata denominata  “Deposito costiero” da realizzarsi tra il molo Polimeri e il molo di Costa Morena 
Est, il cui progetto definitivo è al vaglio Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per il parere di 
competenza propedeutico alla verifica e quindi alla approvazione del progetto ex art. 26 e 27 del Dlgs 
50/2016 nonché all’esame del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare per la procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del d.lgs. 
n. 152/2006 nell’ambito del procedimento istruttorio di cui all’art. 5 bis della Legge 84/94; 

¾ il molo di sottoflutto, per la protezione del bacino del porto esterno, costituito da tratti di scogliera 
soffolta da realizzarsi tra le esistenti isole “Le Pedagne”. 

Con Delibera di Giunta Regionale n. 1190 il 04.08.2006 è stata approvata una Variante al Piano Regolatore 
Portuale di Brindisi riguardante i nuovi accosti per navi traghetto e Ro-Ro di S. Apollinare. Successivamente è 
stato avviato un procedimento per l’Adeguamento Tecnico Funzionale (A.T.F.) delle opere previste nella Variante 
già approvata. Tale procedimento di A.T.F., si è concluso con l’approvazione da parte della Giunta Regionale, 
giusta Delibera n. 40 del 29.01.2013. 
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Figura 70_ Variante al Piano regolatore portuale del 1975 approvata con DGR nr.1190/2006 
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Figura 71_ Adeguamento Tecnico Funzionale approvato con DGR nr. 40/2013. 

La progettazione di tali opere è ormai in fase avanzata (progetto definitivo approvato dal C.S.LL.PP. giusto voto 
n. 49 in data 19.06.2013; progetto esecutivo già redatto, ora in fase di verifica / validazione). Punto critico della 
esecutività, ma soprattutto della entrata in esercizio degli accosti è costituito dal conferimento dei sedimenti di 
dragaggio che - per i volumi calcolati - non consentono una soluzione economicamente sostenibile diversa da 
quella del refluimento in cassa di colmata. 

III.3.3.3_ Manfredonia 

Il Porto di Manfredonia è iscritto nella I^ classe della II^ categoria dei porti marittimi nazionali; esso è 
attualmente di competenza dell’AdSP MAM. 

Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 08/11/2005 recita che “la circoscrizione 
territoriale dell’APM è costituita dalle aree demaniali delimitate dalla radice del Molo di Ponente del Porto 
Vecchio (ad ovest) e la radice del pontile di approccio al Porto Alti Fondali (ad est), ivi compresi gli antistanti 
specchi acquei e strutture portuali”. Successivamente è stata avviata la procedura per l’estensione della 
suddetta circoscrizione territoriale di competenza dell’APM verso est per la quale, il 14/02/2012, con 
Deliberazione di Giunta n. 260, la Regione Puglia ha ratificato il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione 



 

 
autorità di sistema portuale del mare adriatico meridionale 
processo di formazione del documento di pianificazione strategica di sistema portuale 
DPSS relazione rev def ottobre 2019.docx 

Pagina 148 di 228 

Puglia stessa, dall’APM, dal Comune di Manfredonia e dal Comune di Monte Sant’Angelo. Attualmente si è in 
attesa del Decreto Interministeriale. 

Nel tratto di costa interessato dalla circoscrizione demaniale marittima di competenza dell’APM si trova il Porto 
di Manfredonia articolato nel Porto Commerciale o Porto Vecchio, prospicente l’omonimo abitato e nel Porto Alti 
Fondali anche denominato Porto Isola, situato a circa un miglio a nord-est dell’abitato stesso. 

Il Porto Commerciale è racchiuso, lato terra dalla recinzione/muro che si estende lungo viale Kennedy ed il 
lungomare Nazario Sauro, nel tratto delimitato tra il Molo di Ponente ad ovest ed il Molo di Levante ad est e 
comprende il bacino portuale racchiuso dai suddetti moli. Il Porto Alti Fondali è delimitato, lato terra dalla radice 
del Pontile di approccio e comprende oltre al suddetto Pontile anche il bacino portuale vero e proprio. 

Il Porto di Manfredonia non dispone di un PRP approvato, sebbene, fin dal 1995 gli Enti/Amministrazioni aventi 
competenza sull’infrastruttura prima dell’APM avessero redatto lo strumento ed avviato la relativa procedura di 
approvazione che ha avuto gli sviluppi di seguito indicati: 

Il Comune di Manfredonia, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 629 del 26/09/1995 aveva 
approvato la proposta di Piano Regolatore Portuale predisposta dal Genio Civile OO.MM di Bari; detta proposta 
aveva anche ricevuto parere favorevole da parte dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica, dopo che questo ne 
aveva verificato la conformità con le previsioni del Piano Regolatore Generale (approvato definitivamente dalla 
stessa Regione con delibera n. 8 del 22.0 1.98). 

La proposta di piano veniva accolta dalla Capitaneria di Porto di Manfredonia ai sensi dell'art. 5 della legge 
84/1994. 

La proposta veniva altresì sottoposta alla valutazione del CSLLP il quale esprimeva il parere che il Piano 
Regolatore del Porto Commerciale di Manfredonia era da modificare ed integrare sulla base di "considerazioni" 
espresse nel voto stesso; nel 2004 il Comune accoglieva le modifiche predisposte al P.R.P., come richiesto dal 
Consiglio Superiore LL.PP., ed integrate anche al fine di recepire le determinazioni nel frattempo assunte 
dall'Amministrazione comunale con "Accordo di programma" per la costruzione del nuovo porto turistico di 
Manfredonia. 

Nel frattempo, con la Legge 24.12.2003 n. 350, art. 4, comma 65, veniva istituita l'Autorità Portuale nel porto 
di Manfredonia, la quale chiedeva al competente Ministero l'ampliamento della Circoscrizione Territoriale di 
competenza, già individuata con nota del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 30.09.2009, tanto da far 
rientrare il porto turistico nell'ambito di un progetto unitario di pianificazione e programmazione dell'assetto 
della portualità, anche in ragione del fatto che, in ossequio della Legge 84/94, appartiene in via esclusiva 
all'Autorità Portuale l'adozione del Piano Regolatore Portuale. 

Il protocollo d’intesa sopra richiamato stabilisce che, nelle more dell'approvazione del P.R.P., oltre ai lavori di 
manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione delle opere esistenti, finalizzati al miglioramento 
igienico-sanitario dei servizi esistenti, sarà consentita anche la realizzazione di Opere Pubbliche. 
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Nel 2014 l’APM predispone la redazione di un documento riportante il “Piano di sviluppo del Porto di 
Manfredonia, Linee guida per la redazione del Piano regolatore portuale” che aveva lo scopo di delineare le 
prospettive di sviluppo del Porto di Manfredonia, indagando il contesto territoriale di riferimento, per gli aspetti 
economici ed infrastrutturali, ambientali, turistici, programmatici e pianificatori, osservando con attenzione le 
infrastrutture disponibili e misurandone la possibilità di trasformazione. Il documento, inoltre, individuava gli 
obiettivi di sviluppo, a cui il Piano regolatore portuale dovrà contribuire e fornisce un’ipotesi di configurazione 
dell’infrastruttura ed il relativo assetto funzionale. 

III.3.3.4_ Barletta 

L’aggiornamento del Piano Regolatore del Porto di Barletta proposto dall’Ufficio del Genio Civile per le Opere 
Marittime di Bari in data 21/06/1977 è stato approvato dal Consiglio Superiore dei LL.PP. con voto n. 497 
dell’adunanza del 20/07/1977 e reso esecutivo con Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 173 del 4/02/1978. 

L’idea progettuale nasce dall’esigenza di dare risposta alla crescita dei settori commerciali ed industriali dei 
comuni del comprensorio che gravitavano attorno a detto approdo, attraverso l’adeguamento delle infrastrutture 
portuali.   
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Figura 72_ Porto di Barletta. Piano Regolatore Portuale DM LLPP 173/78. 

In particolare, il Piano cerca di superare il problema della limitatezza dei fondali operativi, dell’insufficienza di 
banchine, di calate, di piazzali, di mezzi di sollevamento e arredamento, di ricettività per i natanti da pesca e da 
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diporto. Altra criticità da superare è l’insabbiamento periodico dello specchio acqueo dovuto all’apporto di 
materiale solido proveniente dalla vicina foce dell’Ofanto. 

Pertanto, gli interventi previsti nel Piano si possono così sintetizzare: 

ü Sistemazione dell’imboccatura portuale; 

ü Nuova darsena pescatori con costruzione dello sporgente ed escavazione del bacino così ricavato; 

ü Approfondimento dei fondali interni; 

ü Ripristino del raccordo ferroviario portuale con l’entroterra; 

ü Adeguamento attrezzature e mezzi meccanici; 

ü Creazione di nuovi piazzali operativi e per mezzi containerizzate; 

ü Sistemazione interne per l’attività peschereccia e da diporto. 

In merito alla sistemazione dell’imboccatura portuale, per risolvere il problema dell’insabbiamento del bacino 
portuale è prevista una sistemazione dell’imboccatura a moli convergenti, con bocca rivolta ai venti regnanti di 
N-NE della larghezza di 200 m, mediante prolungamento del II braccio del molo di Tramontana a partire dal suo 
vertice intermedio, in direzione N-E con sviluppo di 680 m. È previsto, inoltre, il banchinamento verso l’interno di 
un tratto di 250 m di detto molo foraneo, per l’attracco di navi petroliere e la realizzazione di un terrapieno in 
radice per deposito di oli minerali. 

La nuova darsena pescatori prevede la realizzazione di un nuovo “Sporgente lato Nord” di 140 m di lunghezza 
da radicare allo spigolo Sud dell’attuale molo Sporgente; più a Sud è prevista la realizzazione di un nuovo molo 
“Sporgente lato Sud” di 230m di lunghezza e largo 7m. Lo Sporgente lato Nord e lo Sporgente lato Sud 
delimitano la nuova Darsena Pescatori. 

Detta Darsena Pescatori include uno specchio acqueo di circa 5 ha, ha una larga calata di 40 m per approdo 
barche e stendimento reti. L’imboccatura su fondali di oltre 3 m ha una larghezza di circa 70 m e di fronte ad 
essa, per motivi di carattere idrodinamico, il lato più interno della darsena stessa è sistemato a scivolo per il tiro 
a secco delle barche da pesca. 

Per l’approfondimento dei fondali interni sono previsti lavori di escavazione dei fondali tali da assicurare: 

¾ 9.50 m rispetto al l.m.m. all’imboccatura, nell’avamporto, nel bacino di evoluzione e lungo tutte le 
banchine operative per l’attività commerciale ed industriale; 

¾ 4m rispetto al l.m.m. lungo il tratto banchinato di 475 m della Diga di Levante per l’attracco di grossi 
pescherecci; 

¾ 3m rispetto al l.m.m. nella nuova Darsena Pescatori; 

¾ 2÷1 m rispetto al l.m.m. lungo la fascia di scivoli adibiti ad attività minori e turistiche. 
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In merito al ripristino del raccordo ferroviario portuale con l’entroterra è previsto un nuovo binario ferroviario 
lungo le nuove banchine del I e III braccio del molo foraneo (molo di Ponente e primo tratto del molo di 
Tramontana) e lungo la banchina Silos. 

L’adeguamento di attrezzature e mezzi meccanici consiste in sostanza nell’installazione di binari di scorrimento 
gru per containers lungo le nuove banchine del I e III braccio del molo foraneo (Molo di Ponente e primo tratto 
del Molo di Tramontana). 

Per l’attività di merci industriali e containerizzate è prevista la creazione di nuovi piazzali operativi e per mezzi 
containerizzate consistente nella ristrutturazione con ampliamento verso mare di circa 10 m, delle banchine del 
I^ e III^ braccio del molo foraneo, a tergo delle quali realizzare piazzali per complessivi 9 ha.  

Infine, la sistemazione interna per l’attività peschereccia e da diporto dal molo Sporgente lato Sud sino al molo 
Foraneo di Levante; la zona è suddivisa per pescherecci minori e barche da diporto con larghi scivoli interrotti 
da pontili. A tergo di tali scivoli è prevista la realizzazione di un terrapieno per le attività nautiche.  

È previsto, inoltre, il banchinamento per i pescherecci d’alto mare di un tratto di 400m del molo Foraneo di 
Levante da ridossare mediante sporgente, normale al molo, della lunghezza di 70m e larghezza di 35m.  

In data 19/07/1980 il Comune di Barletta ha prodotto il “progetto di massima relativo alla costruzione di un 
approdo turistico all’interno del Porto di Barletta” proponendolo come variante non sostanziale al vigente piano 
regolatore portuale (D.M. LL.PP. 4/02/1978 n.173) limitatamente alla parte relativa alla costruzione di “un 
infrastruttura per la nautica da diporto”. 

Detto progetto è stato approvato dal Consiglio Superiore dei LL.PP. con voto n. 591 dell’adunanza del 
18/11/1981 e reso esecutivo con Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 888 del 22/03/1982. 

Gli interventi previsti si possono così sintetizzare: 

ü opere di difesa, in quanto in base agli studi del clima meteomarino di supporto al progetto si è 

riscontrato che la realizzazione del prolungamento del Molo di Ponente avrebbe attenuato l’agitazione 
all’interno del bacino portuale che, tuttavia, restava esposto ai venti regnanti provenienti dalle direzioni 
di Nord e di Nord-Est. La difesa in questione è radicata al molo di Levante e si sviluppa per circa 400 m 
verso ponente. È completata da idoneo massiccio di sovraccarico ed il progetto prevede anche il suo 
eventuale prolungamento per circa 110 m al fine di ridossare anche la darsena afferente all’attività 
peschereccia. 

ü Opere di banchinamento dei quattro lati interni della darsena e il riempimento delle zone retrostanti i 
quattro banchinamenti per la realizzazione di piazzali da utilizzare per il rimessaggio all’aperto dei 
natanti (quello a terra dello scalo di alaggio), per parcheggio, per costruzione di vari fabbricati (di 
rimessaggio natanti, per uffici vari fra i quali Capitaneria e Dogana), per attività relativa alla cantieristica 
navale e per altro fabbricato per rimessaggio natanti (la zona a levante dell’opera di difesa). Sono 
previsti anche uno scalo di alaggio sul piazzale radicato a terra e una zona di alaggio mediante travel 
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lift sul piazzale interno all’opera di difesa. 

ü La realizzazione di una serie di pontili all’interno della darsena potrà accogliere un numero complessivo 

di 350 posti barca. Nella zona più a ponente della darsena sono previsti 6 pontili destinati all’ormeggio 
di natanti più piccoli di I e II categoria di lunghezza sino a 12m. La zona più a levante è destinata ad 
imbarcazioni di III categoria di lunghezza sino a 18m. Un pontile articolato su due bracci potrà 
accogliere i natanti in transito.  

ü Dragaggio della darsena: sono previsti interventi di adeguamento dei fondali approfondendoli sino a 3m 
rispetto al l.m.m. nella zona di ponente e a 4m rispetto al l.m.m. nella zona di levante. 

L’Ufficio Circondariale Marittimo di Barletta ha redatto una proposta di adeguamento tecnico funzionale del 
Piano Regolatore Portuale allora vigente (D.M. LL.PP. 4/02/1978 n.173) nella Darsena Pescatori, approvata dal 
Consiglio Superiore dei LL.PP. con voto n.70 dell’adunanza del 19/03/2003. 

Il PRP vigente prevedeva tra lo Sporgente Sud (pennello della lunghezza di 230m e largo 7m) ed il primo molo 
di Ponente uno specchio acqueo della superficie di circa 5 ettari destinato alla darsena pescatori, ed in 
particolare uno scalo di alaggio largo 45m e lungo complessivamente 70m.   

L’adeguamento tecnico funzionale consisteva nella suddivisione in due settori dello scalo di alaggio, di cui uno 
riservato all’alaggio delle imbarcazioni mediante travel lift, l’altro destinato all’alaggio convenzionale di tiro a 
secco mediante scivolamento. 

Questo intervento rispondeva all’esigenza di specializzazione delle diverse tecniche di alaggio adeguandosi 
anche alle più moderne tecniche di rimessaggio delle imbarcazioni attraverso mezzi elettromeccanici in grado di 
consentire manovre più celeri, sicure ed agevoli richiedenti meno spazio.   

Il Consiglio Superiore dei LL.PP. ha approvato la modifica proposta, riconoscendone il carattere di “non 
sostanzialità”, con le raccomandazioni di portare la larghezza della darsena ospitante il travel lift dagli 8m 
previsti a 9m, in ragione delle caratteristiche dimensionali massime delle imbarcazioni che si intende portare in 
secco, e di adeguare lo spazio a terra alle movimentazioni del travel lift. 

Il Consiglio Superiore dei LL.PP. con voto n.198 dell’adunanza del 27/07/2007 ha approvato la proposta di 
adeguamento tecnico funzionale avanzata dal Provveditorato interregionale alle OO.PP. per la Puglia e la 
Basilicata. L’esigenza di apportare delle modifiche al prp vigente nasce dall’obiettivo di  superare i seguenti 
problemi: 

¾ Proteggere l’imboccatura da fenomeni di insabbiamento, che possono dar luogo alla formazione di una 
barra; 

¾ Ridurre l’insabbiamento all’interno del porto; 

¾ Rendere sicura la navigabilità del canale di entrata fino all’ormeggio delle diverse banchine; 
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¾ Ridurre l’agitazione interna nel bacino portuale e in particolare in prossimità delle banchine. 

Gli interventi previsti sono: 

ü allungamento del Molo di Tramontana di circa 125 m e del Molo di Levante di circa 140 m rispetto a 
quanto previsto dal prp vigente; 

ü il bacino portuale da escavare (sino a 9.50 m l.m.m.) viene leggermente esteso, verso la nuova 
imboccatura e verso il Molo di Levante, al fine di rendere più sicura la navigazione all’interno del porto 
in condizioni meteo marine sfavorevoli; 

ü eliminazione del moletto a martello previsto, ma non realizzato, sul Molo di Levante; ciò in quanto esso 
non sarebbe coerente con il previsto ampliamento dell’area da dragare, né sarebbe funzionale alla luce 
della nuova configurazione dell’imboccatura. 
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Figura 73_ Porto di Barletta. Piano Regolatore Portuale vigente. (Elaborazione Dip. Tecnico AdSP MAM). 

III.3.3.5_ Monopoli 

Il Piano Regolatore portuale del porto di Monopoli è stato approvato con voto del Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici nr. 657 del 22 aprile 1966. 
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Figura 74_ Porto di Monopoli. Piano Regolatore Portuale vigente. 

Il piano prevedeva i seguenti lavori: 

a) Opere di potenziamento del porto: 

ü Costruzione del prolungamento del molo di tramontana nella stessa direzione del secondo braccio, per 
una lunghezza di 250m, con testata su fondali di 13 m rispetto al l.m.m.; 

ü Banchina manto del primo braccio del molo di tramontana con retrostante calata facilmente collegabile 
son la SS16 Bari-Brindisi. Il fronte di attracco con tirante d’acqua di m 9.50 è previsto della lunghezza 
di metri 400. La calata sarà difesa dall’esterno da un paraspruzzi in calcestruzzo cementizio. 

ü Approfondimento della banchina del molo margherita, allo scopo di aumentare il tirante d’acqua alla 
quota di 4 m rispetto al l.m.m.; 

ü La sistemazione della Cala Curatori sui lati nord ed ovest, prevista con la rettifica della banchina 
attualmente destinata allo stabilimento della Italcementi, per il lato sud, mediante la costruzione di 
nuovo muro di sponda con massi in calcestruzzo cementizio a pile indipendenti; 

ü Costruzione di un pontile a giorno su idonei piloni, lungo tutto il fronte della “Punta del trave”, sì da 
utilizzare un nuovo attracco di metri lineari 170; 

ü Banchinamento del dosso roccioso tra Cala Fontanelle e Cala Batteria, previa regolarizzazione del 
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banco roccioso, allo scopo di consentire l’attracco di navi fino a 5000 tonnellate di stazza netta con 
tirante d’acqua di 8 metri e la creazione di un retrostante piazzale; 

ü Allargamento del praticabile della Cala Porto Vecchio lato est per una larghezza media di metri lineari 4 

da eseguirmi mediante strutture in c.a. a giorno, allo scopo di consentire su di esso il traffico camionale 
e permettere di raggiungere il Molo Margherita. 

b) Adeguamento batimetrico: 

ü Eliminazione del crinale esistente all’attuale imboccatura portuale fino al raggiungere la quota di 10m 
rispetto al l.m.m.; 

ü La realizzazione di un bacino di evoluzione del diametro di 270 m con fondali a quota 9.50 m rispetto 

al l.m.m e l’approfondimento dei fondali degli specchi acquei antistanti le banchine di tramontana e di 
Cala Curatori a 9.50m rispetto al l.m.m. di Cala Fontanelle e di Cala Batteria a 8.00 m su l.m.m; 

ü Approfondimento dei fondali dello specchio acqueo antistante il secondo tratto del Molo Margherita a 

4m rispetto al l.m.m. 

c) viabilità portuale: per soddisfare l’incremento di traffico marittimo che viene a crearsi con il 
banchinamento del Molo Tramontana, della Punta del Trave e delle Cale Fontanelle e Batteria è prevista in 
collegamento con la rete viaria del retroterra la sistemazione e l’allargamento della Via Nazario Sauro della 
strada di accesso alla Cala Fontanelle e l’apertura di una nuova strada di arroccamento, allacciante la nuova 
banchina commerciale di Tramontana con la statale n. 16. 

d) Fabbricati demaniale: in relazione alla importanza che assumerà il porto con le nuove opere proposte e 
stante l’inefficienza degli attuali fabbricati demaniali è stata prevista sul piazzale a tergo delle Cale Fontanelle e 
Batteria la costruzione del fabbricato ad uso dei servizi tecnico-amministrativi e di polizia del porto. 



 

 
autorità di sistema portuale del mare adriatico meridionale 
processo di formazione del documento di pianificazione strategica di sistema portuale 
DPSS relazione rev def ottobre 2019.docx 

Pagina 158 di 228 

 

Figura 75_ Porto di Monopoli. PRP vigente. (Elaborazione Dip. Tecnico AdSP MAM) 

III.4_ L’analisi interpretativa 

Gli ultimi dieci anni hanno visto una trasformazione del mondo dello shipping e della portualità assolutamente 
non comparabile con quella verificatasi negli anni precedenti, questo sicuramente a seguito della “frenesia” 
dovuta all’evolversi della tecnologia ed alla rapidità con la quale si sono verificati mutamenti a livello globale, sia 
in termini politici sia economici e infrastrutturali. 

Come pure evidenziato nel PNSLP, “la diversa velocità di crescita delle aree geografiche del mondo ha creato 
nuove opportunità di traffico”, di fatto ben definite in termini di direttrici ma dalla quantificazione non semplice 
oltre che di non facile “cattura” da parte dei porti italiani. 

A livello infrastrutturale l’elemento che maggiormente ha inciso e sta incidendo sui traffici, è il raddoppio che si è 
avuto del canale di Suez e del canale di Panama. Entrambi questi interventi, realizzati in tempi record, hanno 
comportato dei siginificativi aggiustamenti nei traffici dovuti sia all’aumento in termini numerici della navi i 
trnasito sia alla velocità con la quale si procede. Il Mar Mediterraneo, a seguito di ciò ha rafforzato ulteriormente 
il suo ruolo di cerniera tra Est e Ovest, negli scambi e nei traffici marittimi globali.  
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Altre iniziative quali One Belt One Road 52 e la Partnership per la Quality Infrastructure 53 hanno le potenzialità 
per stimolare la crescita, spingere il commercio, ridisegnare i network dello shipping mondiale e generare nuove 
opportunità di business. Non possono non prendersi in considerazione, infatti, gli effetti della politica estera di 
molti paesi asiatici (Cina su tutti) che si stanno muovendo sullo scacchiere mondiale, occupando spazi e 
conomici e commerciali in aree che, fino a poco tempo fa, vedevano la leadership statunitense ed europea. 
Progetto “marittimo” complementare e parallelo al “Belt and Road” cinese (più propriamente terrestre) è la 
cosiddetta “Nuova via della Seta” (Maritime Silk Road), iniziativa strategica sempre cinese di potenziamento 
infrastrutturale per il miglioramento dei collegamenti e della cooperazione tra paesi nell’Eurasia tramite la via 
che costeggia tutta l’Asia Orientale e Meridionale per arrivare fino al Mar Mediterraneo attraverso il Canale di 
Suez. L’italia, come noto, è direttamente coinvolta nel progetto, offrendo l’”ultimo porto” del Mediterraneo prima 
del transito delle merci verso il nord europa. 

Nella definizione dei flussi di traffico containerizzato potenzialmente intercettabili dal sistema portuale italiano 
rispetto ai porti del Northern Range, va però tenuto conto della struttura delle reti di distribuzione europea dei 
grandi player di mercato che, spesso localizzate nel nord Europa, sono strutturalmente orientate a dialogare con 
quei porti anche se, paradossalmente, la destinazione finale delle merci è in Italia. In tale assetto, va da sé la 
sofferenza ancora più accentuata per i porti dell’Italia meridionale che debbono scontare maggiormente, in 
termini di gap infrastrutturale e logistico, la lontananza con le regioni centrali europee. 

Secondo le previsioni che il Fondo Monetario Internazionale aveva fatto nel 2015 relativamente alla crescita 
attesa al 2020, le economie emergenti si attestano nel mercato mondiale con un sostenuto tasso di crescita; in 
particolare veniva sottolineato come alcuni paesi dell’Europa Orientale e del continente africano rappresentano 
un’importante opportunità di sviluppo per la portualità italiana. Le proiezioni sui traffici al 2020 erano 
particolarmente positive. Per il cluster marittimo, infatti, si ipotizzavano tassi di crescita a doppia cifra. Per il 
settore ro/ro, ad esempio, si prevede una crescita variabile dal 15% al 20% rispetto ai valori 2014 in virtù del 
positivo andamento degli scambi Italia/Mediterraneo (soprattutto export) e dei tassi di crescita attesi in Turchia 
ed in Est Europa. Come si è descritto dettagliatamente nella sezione III.1 le aree MENA rappresentano per l’Italia 
una opportunità da sviluppare ulteriormente, specie per le regioni del Mezzogiorno e per l’Adriatico. In questo 
scenario ci si può attendere, infatti, una crescita ulteriore per i porti dell’Adriatico, sia per recupero dei traffici 
persi per effetto della crisi economica sia per il dinamismo negli investimenti di alcuni porti di riferimento 
dell’area.   

E’ importante in questo contesto che i porti dell’AdSPMAM si facciano trovare pronti a cogliere queste 
opportunità. Come indicato in precedenza, nel quadro conoscitivo, i fattori principali per poter sviluppare traffici 

 
52 “Una cintura (di infrastrutture) una via”. Ambizioso progetto cinese per creare una rete di vie di trasporto che attraversa tutta 
l’Eurasia per consentire il trasferimento veloce di persone, merci e risorse. 

53 India – Japan vision 2025 for Indo – Pacific Region. 
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intermodali sono i collegamenti dell’ultimo miglio. Sono questi che fanno la differenza in termini di competitività 
tra i diversi scali quando la variabile chiave diventa l’“accessibilità”54.  

 

PARTE IV_ Quadro progettuale 

Come più volte sottolineato, il percorso definito dall'AdSP per pervenire ad un DPSSP condiviso con tutti gli 
stakeholders prevede un'ampia fase di consultazione da cui scaturirà il quadro progettuale definitivo e, di 
conseguenza, la soluzione di Piano che indirizzerà i PRP di ciascun porto. 

Questa parte del documento preliminare, pertanto, deve considerarsi ancora in via di definizione e vedrà il suo 
compimento solo al termine del processo di networking / consultazioni pubbliche tracciato. 

 
54 Sulla base delle considerazioni precedenti nonché sulla base del processo di consultazione è emersa la strategia di sistema riportata 
in tabella che assegna a ciascun nodo le funzioni principali. 

BARI Porto gateway, con funzioni di corridoio lato mare e autostrada del Mare verso l’est europeo per il 
trasporto ro-ro e ro-pax; 

 Porto gateway, per il traffico container e rinfuse 

 Stazione crocieristica  

BRINDISI Porto gateway, con funzioni di corridoio lato mare e autostrada del Mare verso l’est europeo per il 
trasporto ro-ro e ro-pax 

 Porto gateway, per il traffico container e rinfuse 

 Stazione crocieristica 

MANFREDONIA "Porto isola”: porto industriale per la movimentazione di rinfuse 

 “Porto vecchio”: porto peschereccio e per la cantieristica, con potenziamento delle infrastrutture 
per la conservazione e la vendita del pescato 

BARLETTA Porto urbano 

 Porto commerciale / industriale per il traffico di rinfuse 

MONOPOLI Porto urbano 

 Porto commerciale / industriale per il traffico di rinfuse 
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Cionostante, la definizione degli obiettivi di sistema e l'individuazione delle azioni ed infrastrutture necessarie per 
il loro raggiungimento costituiscono un passaggio fondamentale del presente documento e base essenziale delle 
consultazioni con gli stakeholders.   

IV.1_ Obiettivi di sviluppo, strategia di sistema 

Si è visto, nella delineazione del quadro programmatico, come la strategia complessiva dello sviluppo del 
Sistema portuale della Puglia adriatica non possa prescindere da quella definita unitariamente per il sistema 
dell’Area Logistica Integrata di Puglia – Basilicata per effetto dell’accordo di partenariato sottoscritto dalle 
soppresse autorità portuali pugliesi con il Ministero delle Infrastrutture, la Regione Puglia e la Regione Basilicata 
nel settembre 2016, tuttora a base della programmazione nazionale dei fondi comunitari. 

Il documento strategico predisposto ha definito lo scenario generale del sistema pugliese-lucano attraverso 
l’analisi della dotazione infrastrutturale, dei servizi esistenti e dell’inquadramento generale dell’assetto 
territoriale dell’ALI, nonché del sistema attuale dei trasporti a livello di macro - area. L’analisi condotta ha 
consentito di costruire una vision a lungo termine tale da giustificare, attraverso una strategia di sviluppo 
integrata in linea con gli obiettivi della programmazione nazionale ed europea in materia di trasporti, gli 
interventi infrastrutturali prioritari.  

Il lavoro compiuto ed ancora in corso ha di fatto raccolto l’invito a “fare sistema” ed a collaborare secondo la 
strategia per il Sistema Mare identificata nel Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica laddove 
è previsto che, al fine di ottimizzare i procedimenti programmatici ed attuativi degli interventi infrastrutturali nei 
porti delle regioni interessate dai fondi FESR, tali interventi debbano svilupparsi secondo una logica integrata, 
finalizzata a “migliorare la competitività del sistema portuale e logistico, di agevolare la crescita dei traffici delle 
merci e delle persone e la promozione dell’intermodalità nel traffico merci, anche in relazione alla 
razionalizzazione, al riassetto ed all’accorpamento delle Autorità Portuali esistenti”. 

Il documento strategico del Tavolo ALI Puglia-Basilicata rappresenta, quindi, uno strumento di programmazione - 
pianificazione teso a realizzare un sistema di trasporti che, in coerenza con i piani di assetto territoriale e di 
sviluppo socioeconomico regionali, sia finalizzato a garantire lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo 
assicurando coesione territoriale ed inclusione sociale. Ciò nell’ottica di concretizzare una proposta motivata di 
investimenti, che facciano seguito ad un elenco di priorità di interventi da presentare al Tavolo Centrale di 
Coordinamento, per definire le fonti di finanziamento, sia a livello nazionale che a livello regionale/locale, così 
come indicato dai rispettivi piani regionali dei Trasporti delle due Regioni Puglia e Basilicata ed in una sorta di 
continuità con gli stessi.  

L’attività di programmazione è stata tesa a sviluppare una proposta di strategia unitaria operativa coerente e 
nell’ambito dei programmi comunitari nazionali (PON 2014-20) e regionali (POR 2014-20), del Connecting 
Europe Facility, nonché nell’ambito dei fondi nazionali (principalmente Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) ed in 
linea con le strategie Macro-Regionali (Eusair – EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region). 
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L’analisi ha evidenziato in maniera opportuna il ruolo dei principali snodi logistici di Puglia e Basilicata, in 
particolare i principali nodi di interscambio ferroviario (Incoronata di Foggia, Lamasinata di Bari, i retroporti di 
Brindisi e Taranto, Surbo a Lecce, San Nicola di Melfi e Ferrandina nel materano) mostrandone la potenzialità ed 
i progetti in corso o programmati. 

Gli obiettivi prioritari degli investimenti della struttura ferroviaria fondamentale, contenuti nel PON Infrastrutture e 
Reti (Asse Prioritario I, con 1,094 miliardi di euro entro il 2023) ovvero nel Contratto di Programma MIT-RFI, 
concorrono in maniera diretta e prioritaria al miglioramento dell’Area Logistica Integrata Puglia Basilicata, in 
quanto rappresentano i corridoi principali di comunicazione dell’ALI per gli scambi fuori regione. Gli investimenti 
prioritari sono per:  

¾ Potenziamento e miglioramento dell’Alta Velocità/Alta Capacità della dorsale Napoli-Bari (Rete TEN-T e 
snodo principale per la dorsale Tirrenica); 

¾ Efficientamento della dorsale Adriatica finalizzato all’aumento di capacità e superamento delle 
limitazioni di sagoma e modulo per il trasporto merci; 

¾ Miglioramento del percorso Taranto-Sibari-Paola-Gioia Tauro per superare limitazioni di modulo, 
sagoma e peso assiale per il trasporto delle merci verso la Calabria. 

Questi obiettivi prioritari migliorano e sono sinergici al ruolo dei porti commerciali della Puglia che, inquadrati 
nelle azioni del Piano Strategico della Portualità e della Logistica e dello stesso PON Infrastrutture e Reti (Asse 
Prioritario II), hanno l’obiettivo di essere sempre più funzionali al proprio territorio e alle relative aree logistiche, 
acquisendo sempre di più la funzione di porti gateway migliorando le connessioni stradali e ferroviarie con lo 
stesso territorio (ultimo miglio), e sempre più specializzati nelle funzioni di corridoio lato mare e Autostrade del 
Mare: Bari e Brindisi per l’est europeo con il trasporto ro-ro e ro-pax e Taranto, porto di traffici intercontinentali, 
che sarà nelle condizioni di migliorare enormemente anche la propria funzione gateway per il nord Italia, 
beneficiando dei suddetti adeguamenti di sagoma e modulo della rete ferroviaria, in particolare dell’Adriatica. 

Il posizionamento geografico della Puglia costituisce un elemento di forza del sistema portuale in quanto 
consente di raggiungere con facilità i Paesi del Mediterraneo Centrale ed Orientale oltre che quelli che si 
affacciano su tutto l'Adriatico. L’insieme della Puglia e la vicina Basilicata, che non ha porti commerciali, 
rappresentano territori in via di forte sviluppo densamente popolati e con una naturale propensione a creare 
scambi di qualsiasi tipo con il resto dell'Europa continentale. 

I porti della Puglia adriatica, in particolare, rappresentano da sempre uno degli avamposti italiani verso oriente 
in ragione della favorevole posizione geografica e delle antiche tradizioni delle sue marinerie. Intorno ai porti di 
Brindisi, Bari, Manfredonia, Barletta e Monopoli si è sviluppato un sistema economico e produttivo che ha 
esaltato, soprattutto negli ultimi anni, la funzione gateway degli scali consentendo l'imbarco/sbarco sia di 
materie prime per il settore industriale e manifatturiero che di prodotti finiti destinati all'esportazione verso il 
resto del mondo. 
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Il porto di Bari costituisce collegamenti feeder regolari con i porti di Gioia Tauro, Pireo, Damietta/Port Said 
mentre il Porto di Brindisi ha sviluppato un forte specializzazione nei collegamenti ferries ro-ro e ro-pax nel 
segmento delle Autostrade del mare sulla direttrice nord-sud che collega l'Alto Adriatico alla Sicilia. 

Entrambi i porti inoltre costituiscono i principali scali di riferimento per i collegamenti ro-pax con l'Albania, grazie 
alle linee con Durazzo e Valona, oltre che con la Grecia e le sue isole dello Ionio soprattutto nel periodo estivo a 
supporto dei flussi turistici transfrontalieri.  

Il Porto di Brindisi, inoltre, ha un ruolo molto importante a supporto delle attività industriali e di produzione 
energetica del Salento mentre quello di Bari è il principale scalo di granaglie del sud Italia. 

I porti di Manfredonia, Barletta e Monopoli specializzati in rinfuse liquide, solide ed impiantistica. 

L’intero sistema produttivo pugliese delle province di Lecce, Brindisi, Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia 
costituisce il bacino di riferimento naturale dei porti dell’Autorità di Sistema Portuale con dati macroeconomici 
che esaltano la propensione all'internazionalizzazione delle aziende favorendo in particolare le esportazioni. 

Tutti i porti dell’Autorità di Sistema Portuale sono sufficientemente infrastrutturati, anche se necessitano di 
interventi di riqualificazione e potenziamento che consentano di migliorarne l'accessibilità sia da mare che da 
terra ottimizzando la loro utilizzazione ed elevando la qualità dei servizi anche per effetto delle economie di 
scala innescabili. 

Particolare attenzione occorre porgere all'integrazione terrestre con la rete ferroviaria al fine da intercettare 
traffici sulla lunga percorrenza che attualmente utilizzano soprattutto il sistema stradale costituito dalla dorsale 
autostradale adriatica che collega Lecce, Brindisi, Bari, Foggia con il nord Italia ma anche quella verso Napoli, 
Roma, Firenze. Recentemente, da parte di RFI, sono stati completati i lavori di ammodernamento della linea 
adriatica alla sagoma del P400 a costituire cioè la cd. “autostrada ferroviaria adriatica” capace di essere 
attraversata da container e semirimorchi alti fino a 4 metri. Purtroppo, tale sagoma è ammessa solo sino a Bari. 
Per fa sì che Brindisi esprima al massimo la sua capacità di intermodalità nave – treno (che abbiamo visto ora 
molto spinta stante l’arrivo di ulteriori binari in banchina) va da sé che tale adeguamento debba 
necessariamente proseguire lungo la tratta Bari – Brindisi. 

Per ciò che riguarda il sistema nel suo complesso il suo principale punto di forza, come su accennato, risiede 
certamente nella sua posizione geografica che lo colloca strategicamente lungo importanti rotte di traffico merci 
(Asia – Europa / Nord Africa – Europa) che, come è stato evidenziato in fase di analisi macroeconomica, 
mostrano importanti segnali di crescita. 

I punti di debolezza sono da riscontrarsi principalmente in termini di inefficienza gestionale con riverberi 
significativi sui costi e tempi di transito. I motivi di tanto sono rintracciabili nella difficile soluzione di scambio 
modale e della numerosità e variabilità degli interlocutori necessari ai processi di import – export. 

Se i due punti sopra citati costituiscono i principali elementi interni costitutivi del sistema analizzato d’altro canto 
non si può non rilevare tra gli elementi esterni al contesto la grande opportunità derivante dalla presenza di un 
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corridoio europeo interessante il sistema che non solo potrà innescare percorsi di potenziamento dell’armatura 
infrastrutturale ma anche di attivare interventi immateriali su legati ai sistemi informativi e telematici. Sempre 
come elemento esterno ma in segno di minaccia è da segnalare sicuramente l’elevata presenza di competitor 
caratterizzati magari dalla presenza di catene logistiche più efficienti e con costi dei servizi più competitivi. 

Sulla base dell’individuazione delle vocazioni dei singoli nodi, dunque, la pianificazione strategica punterà a 
generare equilibri di sviluppo dei vari scali ed a garantire una crescita stabilizzata nel tempo, basandosi sui 
criteri di resilienza, competizione collaborativa e sinergia. Il processo metodologico di formazione che si vuole 
impostare è basato sulla consequenzialità tra obiettivi, strategie e gli associati interventi / azioni progettuali. La 
sequenza concettuale prevede inoltre la verifica degli effetti conseguenti alle specifiche azioni sui sistemi di 
riferimento assunti ottenibili attraverso l’utilizzo di indicatori, al fine di ottenere un sistema di autovalutazione in 
corso di pianificazione e progettazione per determinare l’idoneità delle scelte, le eventuali modifiche da 
apportare e le possibili misure di mitigazione da adottare55.  

IV.2_ Soluzioni di piano alternative 

Al fine di promuovere gli obiettivi su indicati ed assecondare i trend di mercato già individuati, si è proceduto 
all’individuazione di possibili soluzioni che avessero come vincolo essenziale quanto già realizzato nell’ambito 
dei vigenti PRP (ove esistenti). Si sono ovviamente considerati come già realizzati tutti quegli interventi già 
finanziati e/o appaltati, il cui iter tecnico/amministrativo è già in corso (p. es. stazione marittima di Brindisi, 
completamento del riempimento di Marisabella, ecc.). 

Nel seguito, pertanto, si tenterà per ciascun porto di individuare gli interventi infrastrutturali da definire 
nell’ambito dei nuovi PRP al fine di definire il nuovo assetto dei porti in una visione di Sistema, valutando le 
priorità da assegnare a ciascun intervento. In realtà, molti degli interventi proposti confermano le scelte dei PRP 
vigenti ed in alcuni casi sono dei semplici aggiustamenti di queste ultime per adattarli alle mutate condizioni di 
traffico e di assetto urbano. 

A tal proposito si è ritenuto importante dedicare un apposito capitolo alle interazioni porto città, che 
costituiranno il punto di partenza nella definizione del DPSSP in forma definitiva, attraverso audizioni con i 
principali stakeholders (Amministratori comunali, Consigli, ecc.) con i quali concordare le linee di sviluppo 
comuni, già tratteggiate nel seguito. Il risultato di questo confronto indicherà la strada per definire l’assetto da 
approfondire nell’ambito dei PRP. Benché le soluzioni proposte per integrare al meglio i porti con le città di 
riferimento siano aperte, ed è quindi possibile modificarle in fase di confronto con gli stakeholders, si deve qui 

 
55 A seguito del processo di consultazione, risultano confermati gli obiettivi strategici di Piano con riferimento alle funzioni specifiche 
individuate per ciascun porto. Emerge con evidenza l'esigenza della ricerca di uno sviluppo portuale legato più alla logistica che 
all'asservimento dei nodi all'industria pesante di prossimità sulla quale si addensano fitte nubi che ne mettono in discussione 
l'esistenza. 
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rilevare che esse sono state individuate tenendo in debito conto i dibattiti pubblici ed i confronti avviati dai vertici 
dell’Autorità di Sistema e le esigenze funzionali dei porti. 

Un altro elemento essenziale che ha guidato la scelta dei possibili adeguamenti infrastrutturali, riguarda la 
visione di sistema che il legislatore ha giustamente conferito ai singoli porti. 

In tal senso i Porti dell’Adriatico Meridionale dovranno costituire un unico sistema logistico, in cui ciascuno 
assolva ad un ruolo pivot per il soddisfacimento di una o più funzioni primarie ritenute indispensabili per lo 
sviluppo socioeconomico del territorio. Ciò non significa che un porto debba rinunciare allo sviluppo di alcune 
attività, ma, più semplicemente, riconoscere la vocazione specifica di ciascuno in funzione delle sue 
caratteristiche (geografiche, di estensione, di intermodalità, ecc.) e definendo le condizioni di mutuo supporto 
fra i singoli porti. 

Tale ragionamento rende ancor più importante stabilire uno stretto collegamento fra i porti, diretto o mediato 
attraverso nodi di interscambio esterni alle aree portuali. Nella definizione di tale percorso, ovviamente, l’Autorità 
di Sistema dovrà sviluppare strategie efficaci con gli Enti territoriali, in primis la Regione Puglia, chiamata ad 
attuare le previsioni del Piano dei Trasporti regionale, reinterpretandole alla luce del nuovo assetto dei Sistemi 
Portuali. 

La visione complessiva, peraltro già in parte sposata nel su citato Piano dei Trasporti, prevede collegamenti 
intermodali (ferro-gomma-mare-aria) efficienti che colleghino i singoli porti e coprano l’intero bacino di utenza 
del sistema, fino al basso Salento, che consentano lo spostamento veloce di merci e passeggeri attraverso una 
rapida connessione con le reti nazionali ed europee, per conferire respiro internazionale al nostro territorio.  

Infine, grande risalto deve essere dato alle autostrade del mare, di cui tutti i porti del sistema MAM dovranno 
costituire nodi importanti, sia per il trasbordo delle merci dirette ai Balcani, che per il traffico locale, in linea con 
gli obiettivi dei piani di trasporto nazionale ed europeo che puntano a rendere più sostenibile la movimentazione 
delle merci sulle lunghe distanze (direttrice nord-sud), spostando il carico principale dalla gomma al mare ed al 
ferro. 

Prima di affrontare in dettaglio le ipotesi di sviluppo mirate ad incrementare i traffici in transito nel sistema, si 
deve richiamare l'attenzione nei confronti della sostenibilità ambientale (oggetto di uno specifico capitolo). In 
quest'ottica, si provvederà, per tutti i porti, al potenziamento delle infrastrutture necessarie a rendere 
compatibili le attività commerciali con la qualità delle matrici acqua, suolo e aria, avvalendosi di un monitoraggio 
diffuso che possa suggerire i correttivi e gli adeguamenti necessari (p. es. in tema di trattamento e smaltimento 
delle acque di prima pioggia, di adeguamento degli impianti idrico fognari, di contenimento dei consumi, di isole 
ecologiche, di stazioni per il rifornimento di "carburante pulito" per navi di ultima generazione, ecc.) 

Il disegno strategico globale parte dal presupposto di operare in una pluralità di business, mediante un insieme 
di aree strategiche, come da strategia già delineata dal piano operativo triennale 2017-2019, che definisce i 
porti della Puglia adriatica come "sistema integrato e aperto". La scelta della strategia generale di piano, da 
adottare per perseguire gli obiettivi della pianificazione portuale di sistema, avverrà a partire da una valutazione 
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ex-ante della strategia generale di piano, condotta attraverso il confronto comparato tra alternative strategiche il 
cui volto potrà anche discenderne dalle varie consultazioni che dovranno tenersi sia con la comunità portuale sia 
con tutti i possibili portatori di interesse. L’approccio proposto è orientato ad un’analisi multicriteri basata su 
criteri/indicatori qualitativi e quantitativi, riferiti a macro-attributi delle strategie di pianificazione e legati agli 
obiettivi e alle strategie della politica nazionale dei trasporti. La strategia prescelta ha l'obiettivo di ricalibrare e 
mettere a fuoco le strategie dei singoli porti, equilibrando gli interventi affinché i business simili dei diversi scali 
non entrino in concorrenza tra di loro e non si trovino tutti nella stessa fase del ciclo evolutivo, e i business si 
trovino in fasi tali da consentire di finanziare con i mezzi ricavabili da alcuni i fabbisogni di capitale richiesti da 
altri.  

Le analisi fin qui condotte, evidenziano un’estrema frammentazione delle aree di produzione (ASI, ZES, ecc.) che 
costituiscono i principali stakeholders del Sistema. Ciò rende necessario ipotizzare che ciascun porto continui a 
svolgere le proprie funzioni a servizio dei sottobacini di utenza precedentemente definiti. In tal senso si dovrà 
provvedere all’ottimizzazione delle attività commerciali attualmente svolte all’interno dei singoli porti. 

In linea con tali obiettivi, si deve segnalare che, mentre per i porti di Barletta e Monopoli gli spazi attualmente 
assegnati sembrano in linea con le esigenze del territorio, per quanto riguarda i Porti di Bari e Brindisi si 
rendono necessari importanti adeguamenti per le banchine destinate al trasporto merci Ro-Ro, alcuni dei quali 
già previsti dai vigenti PRP. 

In tal caso le alternative di piano potrebbero consistere nel concentrare gli sforzi su un unico porto, ovvero 
prevedere adeguamenti strutturali in entrambi, in funzione di una valutazione complessiva del Sistema. 

In quest’ottica, i punti di forza di Brindisi sono costituiti dalla disponibilità di ampi piazzali interni all’area portuale 
già fruibili ed in parte attrezzati e, soprattutto, dalla presenza del fascio di binari all’interno del porto, con ampia 
possibilità di organizzare i convogli ed una rapida connessione con la rete nazionale. Gli adeguamenti strutturali 
(oltre quelli previsti dal PRP vigente) ed il reperimento di ulteriori spazi retroportuali costituiscono questioni di 
facile soluzione, anche per gli accordi già in essere fra l’AdSP e la contigua ASI, che renderebbe disponibili gli 
spazi necessari per trarne reciproco beneficio. 

Per quanto riguarda Bari, il punto di forza essenziale è legato alla sua posizione baricentrica ed alla migliore 
produttività del suo bacino di utenza che, già all’attualità, satura le strutture portuali, in realtà assai modeste. Di 
contro, il porto è sprovvisto di collegamenti ferroviari diretti e di idonei spazi portuali. 

Il primo punto di debolezza è difficilmente superabile, anche se un efficiente collegamento di “ultimo miglio” con 
il vicino interporto che dovrebbe inglobare lo scalo Ferruccio potrebbe mitigare tale criticità. Per quanto riguarda 
il secondo aspetto, il focus sul porto di Bari riportato in seguito individua in una colmata all’esterno del molo 
foraneo la possibile e parziale soluzione al problema. In ogni caso, l’impossibilità di reperire spazi adeguati che 
garantiscano elevati standard di sicurezza e di efficienza lavorativa, rende necessario il reperimento di aree 
retroportuali importanti che consentano lo sviluppo del porto. 
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Un discorso particolare merita il porto di Manfredonia, sprovvisto di PRP, il quale ha una posizione strategica 
all’interno del sistema, giacché il suo bacino di utenza si estende fino al Molise, tanto da costituire il nodo di 
riferimento per la ZES molisana. Fra l’altro, il porto isola dispone di un entroterra favorevole, per la contiguità 
con l’ASI, che ha un’ampia disponibilità di spazi e per la presenza di un fascio di binari in adiacenza alla radice 
del molo di collegamento che può garantire una buona intermodalità dei trasporti ed un rapido collegamento alla 
rete nazionale ed alla piattaforma logistica dell’Incoronata. Il principale elemento di debolezza è costituito dalle 
incertezze sulle caratteristiche strutturali sia delle banchine che del ponte di collegamento. 

Tale elemento, come si vedrà in seguito, limita qualsiasi ipotesi di sviluppo del porto per la ridotta accessibilità. È 
pertanto necessario che l’AdSP si attivi tempestivamente per avviare tutte le necessarie procedure di verifica 
statica e degli eventuali adeguamenti strutturali. 

Dal punto di vista del traffico Ro-Ro, le analisi condotte certificano il ruolo trainante dei traffici commerciali fra le 
due sponde dell’Adriatico che vedono i porti di Bari e Brindisi in prima linea e con ormeggi pressoché saturi. Per 
assecondare il trend favorevole e la vocazione sin qui manifestata dai 2 scali è indispensabile che si provveda al 
rispetto delle attuali previsioni di PRP per quanto riguarda l’incremento di ormeggi. 

Inoltre, si ravvisa la necessità di politiche tariffarie idonee ad incentivare l’utilizzo dello scalo di Brindisi per le 
nuove richieste di ormeggio da parte delle compagnie marittime, dal momento che, almeno nelle attuali 
previsioni di Piano, risulta difficile prevedere per Bari un considerevole incremento di ormeggi disponibili. 

Dal punto di vista infrastrutturale, il principale elemento di debolezza del porto di Bari è costituito da spazi più 
che modesti sia per le operazioni di carico e scarico sia per i controlli doganali. Ciò rallenta notevolmente le 
operazioni di imbarco/sbarco. Inoltre, la mancanza di collegamenti dedicati e veloci con la rete 
stradale/ferroviaria, crea non pochi conflitti con il traffico cittadino e rende oltremodo lenta l’accessibilità al 
porto. Di contro, il porto dispone di adeguate strutture di accoglienza per i passeggeri. 

La situazione brindisina è diametralmente opposta a quella barese, nel senso che agli ampi spazi ed alla 
scorrevolezza del traffico in ingresso/uscita dal porto, fa da contraltare la inadeguatezza delle strutture di 
accoglienza. 

L’ipotesi di dirottare il traffico ro-ro sugli altri scali del sistema è poco perseguibile, dal momento che i necessari 
adeguamenti strutturali sarebbero particolarmente onerosi (quasi proibitivi per Manfredonia) e difficilmente 
sostenibili sul piano finanziario ed ambientale. Si deve comunque segnalare che il porto di Monopoli già dispone 
di strutture per ormeggio ro-ro, anche se le dimensioni delle banchine e la profondità dei fondali costituiscono 
una seria limitazione alla possibilità di sviluppare tale ipotesi. Si ritiene comunque perseguibile l’ipotesi che 
Monopoli possa fungere da porto di sostegno al porto di Bari in caso di particolari avversità meteomarine. 

Un settore in grande espansione per la Puglia, nonostante le recenti flessioni, è certamente quello crocieristico, 
che vede lo scalo di Bari primeggiare nel contesto meridionale. Non v’è dubbio che il mercato abbia premiato gli 
sforzi effettuati dal porto di Bari nel passato. La costituzione di un’accogliente stazione crocieristica ed un 
entroterra particolarmente versatile ed attrattivo per il turismo fanno di Bari un punto di riferimento 
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irrinunciabile. Anche in questo caso, però, le strutture sono giunte alla quasi totale saturazione, sia per quanto 
riguarda gli ormeggi, che per quanto riguarda le aree di accoglienza.  

I tentativi di attrarre navi da crociera anche presso lo scalo di Brindisi non hanno fin qui avuto il successo 
sperato, anche se il numero di passaggi nel recente passato si è incrementato.  Le ragioni di questa scarsa 
attrattività dello scalo brindisino risiedono nella notevole distanza dei punti di ormeggio dalla città e nella quasi 
inesistenza di spazi di accoglienza. Di converso, anche il territorio di riferimento del porto di Brindisi dispone di 
notevoli punti di interesse turistico che, opportunamente promossi, potrebbero rendere appetibile lo scalo. 
Inoltre, la vicinanza dell’aeroporto potrebbe costituire un elemento vincente se si riuscisse a realizzare una 
connessione efficiente. 

D’altra parte, il Piano dei Trasporti Regionali assegna a Brindisi il ruolo di garantire la movimentazione via mare 
dei flussi turistici diretti in Salento, alleggerendo il sistema di trasporto a terra (quasi esclusivamente su gomma) 
che, nei mesi estivi, costituisce il grande tallone d’Achille per la crescita turistica. Si può pertanto ipotizzare allo 
sviluppo di strutture per una reale intermodalità (aerea e navale) del trasporto passeggeri, sia per il traffico 
crocieristico di lunga percorrenza che per quello turistico regionale. 

In definitiva, ancora una volta si ritiene indispensabile puntare su entrambi i porti per favorire un trend di 
crescita del traffico delle grandi navi da crociera con particolare attenzione allo scalo barese, in cui la 
sostenibilità di nuovi interventi è già garantita dai traffici attuali e dalle richieste, inevase per ragioni di spazio, 
già pervenute per gli ultimi anni.  

Un’altra strada da percorrere per completare l’offerta di sistema nel settore crocieristico è quello di sviluppare, 
con opportune strategie di marketing ed adeguamenti strutturali minori, riguarda il segmento delle crociere 
charter, con imbarcazioni di piccole dimensioni che potrebbero trovare idonei punti di attrazione nei porti di 
Monopoli e Barletta. 

Un’altra specificità del Sistema del Mare Adriatico riguarda il commercio di prodotti cerealicoli, settore molto 
attivo nel Sistema, soprattutto nello scalo barese, dove il tonnellaggio movimentato costituisce circa il 90% del 
traffico merci. D’altra parte, tutto il comparto agro-alimentare dell’entroterra pugliese contribuisce in modo 
sostanzioso alla costituzione del PIL regionale e, come analizzato nelle pagine precedenti, offre sufficienti 
garanzie sul versante dell’import/export. 

Come già riferito, il porto di Bari dispone di strutture di carico/scarico e di stoccaggio sufficientemente adeguate, 
anche se la banchina di ormeggio risulta troppo corta per le navi attualmente in esercizio. D’altra parte, pur 
procedendo ad una migliore ottimizzazione dell’utilizzo dei sylos, lo scalo non consente di incrementare in modo 
significativo i traffici in questo settore. Si deve fra l’altro riflettere, con l’attuale configurazione del porto, sulla 
possibile conflittualità fra il traffico cereali ed il necessario adeguamento delle strutture destinate alle crociere e 
sulla mancanza di un vero e proprio polo agroalimentare, in grado di consentire la movimentazione di merci 
deteriorabili. 
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In futuro, pertanto, si dovrà tentare da un lato di adeguare le strutture del porto così come evidenziato nelle 
pagine successive e, dall’altro, promuovere gli altri scali del Sistema ed in particolare quello di Barletta che già 
dispone di adeguate strutture. 

In un’ottica di sistema, si ritiene la complementarietà dei porti costituisca un valore aggiunto e, in tal senso, si 
ritiene che a Brindisi spetti di diritto il ruolo centrale per lo sviluppo del traffico container e merci ingombranti, 
avendo già sviluppato una discreta esperienza in questo settore e disponendo di spazi idonei (già in esercizio 
e/o previsti dal PRP). Al contrario, l’ipotesi di sviluppare questo tipo di traffici commerciali nel porto di Bari sulla 
realizzanda colmata di Marisabella confliggerebbe in modo sostanziale sia con le altre attività portuali che con la 
città, direttamente affacciata sull’area. 

Monopoli e Barletta, per dimensioni del porto e per caratteristiche del bacino di utenza, non si prestano a 
particolari sviluppi in tal senso e, dunque, è prevedibile che possano continuare a soddisfare il loro territorio di 
riferimento senza particolari adeguamenti strutturali. 

Un discorso particolare merita il porto di Manfredonia che, per collocazione e dimensioni degli spazi 
retroportuali, potrebbe essere di grande supporto alla crescita dell’intero sistema. Si deve però richiamare 
l’attenzione sulle attuali condizioni strutturali, già richiamate in precedenza, che costituiscono un reale collo di 
bottiglia a qualsiasi attività di sviluppo. Si ritiene comunque possibile ipotizzare per Manfredonia un utilizzo 
commerciale destinato a merci ingombranti che, ad eccezione di Brindisi, non troverebbero collocazione altrove. 

Altri settori merceologici significativi che interagiscono efficacemente con il Sistema portuale riguardano le 
rinfuse solide (diverse dalle cerealicole) e liquide (queste ultime in particolare nel porto di Brindisi), per le quali 
le attuali strutture soddisfano le esigenze del mercato.  

IV.3_ Soluzione di piano56 

La fase di consultazione pubblica (vedi appendice “Il processo di consultazione pubblica”) ed i numerosi incontri 
con le Amministrazioni interessate ha consentito di focalizzare l’impostazione della visione di sistema del 
Documento e di condividere una soluzione di piano che indirizzi in modo definitivo la successiva redazione dei 
Piani Regolatori Portuali.  

In particolare, le consultazioni hanno confermato le previsioni già formulate per il sistema portuale del MAM, 
ribadendo le funzioni assegnate ai singoli porti e, dunque, le scelte di potenziamento già illustrate nelle 
pagine precedenti per ciascun porto sia in termini di infrastrutture che di azioni da mettere in campo per rendere 
più efficiente il Sistema.  

Dal punto di vista delle aree di interazione porto-città, la fase di consultazione ha confermato l’impianto generale 
del Documento nella sua veste preliminare, consentendo, già in questa fase, di delimitare meglio le aree e di 

 
56 Paragrafo compilato a valle del processo di consultazione pubblica (febbraio – settembre 2019). 
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delineare gli interventi più opportuni per integrare al meglio gli spazi operativi con le aree densamente 
urbanizzate che si affacciano sul porto.  Le consultazioni, infine, hanno suggerito un’ulteriore attenzione alla 
tutela e recupero del paesaggio e delle aree di interesse archeologico all’interno dei porti, nonché alle azioni di 
salvaguardia ambientale già individuate.  

Per ciascun nodo portuale, di seguito si rappresentano le sintesi che sono scaturite dalla interlocuzione con la 
comunità portuale e tutti gli altri stakeolders. 

IV.3.1_ Bari 

Il porto di Bari ha mostrato, come visto nel quadro consocitivo, negli un notevole incremento dei traffici 
(essenzialmente crocieristico e Ro Ro), raggiungendo quasi la totale saturazione ed esaltando le criticità già 
note per quanto riguarda sia la funzionalità del porto, sia l’interazione porto-città. 

Le opere già pianificate e/o in fase di realizzazione (nuova stazione crocieristica, riempimento dell’ansa di 
Marisabella ed escavo fondali darsena commerciale su tutte) contribuiranno certamente ad incrementare 
l’efficienza e l’accoglienza del porto, ma non sono ritenuti sufficienti a risolvere i punti di conflitto con la città ed 
a garantire la massima funzionalità possibile. 

D’altra parte, le numerose consultazioni con gli stakeholders che si sono succedute nel corso degli anni hanno 
consentito di definire una visione condivisa dello sviluppo portuale, individuando obiettivi comuni, criticità da 
superare e possibili soluzioni. 

Tali elementi, ampiamente discussi nelle pagine precedenti, favoriscono la scelta di una soluzione di piano ben 
definita, in grado di soddisfare le esigenze portuali e garantire una migliore convivenza con la città, garantendo 
efficienza e sicurezza al porto. 

La prima criticità da superare riguarda l’accessibilità del porto, la riduzione del traffico di TIR in città ed il 
collegamento con le principali direttrici di trasporto a terra. 

La creazione di una nuova camionale, peraltro già prevista nei documenti di pianificazione esistenti, è 
determinante per il superamento delle suddette criticità. Seppure i tracciati proposti in passato risultano superati 
per le mutate condizioni di sviluppo urbano, l’idea di un’arteria stradale dedicata è ancora viva nei programmi di 
sviluppo urbano e lo studio di un tracciato compatibile con le esigenze portuali ed urbane è in fase avanzata, già 
illustrato nelle pagine precedenti. Esso prevede un collegamento rapido con le direttrici di trasporto nazionale 
(per quanto riguarda il ferro che il trasporto su gomma) e, attraverso l’interramento del tratto iniziale, 
l’eliminazione di punti di conflitto con il traffico cittadino, migliorando l’accessibilità al porto e riducendo 
drasticamente il numero di TIR su strade urbane.  

L’elemento di novità introdotto dal Documento riguarda la possibilità di rendere assolutamente impermeabile alla 
città la nuova arteria, in modo da utilizzarla come collegamento fra il porto ed un’area doganale attrezzata a 
servizio della ZES e non solo. La ridotta disponibilità di aree a terra all’interno del porto e le ipotesi di sviluppo 
urbano nelle aree circostanti, rendono complesse le operazioni doganali ed impediscono l’individuazione di aree 
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di espansione limitrofe. La soluzione adottata è quella di individuare un’area retroportuale distante dal porto, ma 
contigua ai principali nodi di trasporto intermodale già presenti sul territorio (Scalo Ferruccio e Interporto), alle 
aree produttive (area ZES e ASI) ed alle principali arterie stradali nazionali (Autostrada e SS). L’area prescelta è 
quella della dismessa raffineria Stanic, attualmente in disuso ed in attesa di importanti interventi di bonifica, di 
cui si farebbe carico l’AdSP, con indubbi vantaggi per tutto il territorio. 

Un secondo elemento di criticità individuato, emerso a seguito del notevole incremento del traffico passeggeri e 
crocieristico, è quello della carenza di spazi di accoglienza per i passeggeri. Il porto di Bari è stato uno dei primi 
ad attrezzarsi con una stazione crocieristica concepita con elevati standard di efficienza. Cionostante, la 
domanda crescente di transiti di navi da crociera, con ormeggi simultanei e un maggior numero di passeggeri 
imbarcati, determina situazioni di crisi nei momenti di punta, sempre più frequenti. La nuova stazione 
crocieristica, il cui iter di realizzazione è già stato avviato, è appena sufficiente a soddisfare le esigenze 
manifestate dagli stakeholders, ma non consente di garantire ulteriori sviluppi per un segmento di mercato in 
forte espansione sia a livello mondiale che locale. Il PRP, pertanto, dovrà occuparsi di studiare le aree contigue 
alla stazione crocieristica attualmente libere da concessioni (ex Cianciola) per prevedere nuovi spazi servizi di 
supporto al terminal (smistamento bagagli, aree parcheggio, ecc.), valutando anche la possibilità di reperire 
nella darsena di levante nuove banchine di ormeggio, a seguito dello spostamento di altre attività commerciali). 

Riguardo l’auspicato potenziamento del segmento del traffico Ro Ro, si deve annoverare, durante il periodo della 
consultazione pubblica, l’imputazione di un iter volto alla approvazione di una cd. “variante localizzata” (a 
termini dell’art.22, comma 6 del D.Lgs. 169/2016 come modificato da ultimo dall’art.14 del D.Lgs. 232/2017) in 
cui si prevede anche la realizzazione di un molo nella darsena di ponente per affrancarsi dal sistema di 
ormeggio attuale costituito da boe. Inoltre, il completamento del riempimento dell’ansa di Marisabella renderà 
disponibile almeno un nuovo ormeggio (nell’attuale configurazione di progetto), ma non è da escludere, anzi è 
da auspicare, che il fronte banchinato possa essere adibito a tale funzione con modeste modifiche strutturali. 

Benchè i traffici crocieristici e Ro Ro costituiscano la spina dorsale dei programmi di sviluppo del Porto di Bari in 
ottica di Sistema, non si può tacere che gli spazi destinati ad attività commerciali siano saturi e non consentono 
operazioni di carico e scarico in piena sicurezza.  

D’altra parte, il bacino produttivo che grava sul porto è certamente quello di maggiore interesse regionale.  

Si ravvisa quindi la necessità di reperire nuovi spazi destinati allo sviluppo dei traffici commerciali. L’ipotesi di 
destinare a tale funzione l’area di Marisabella non pare possa essere l’unica ad essere perseguita, sia per la 
posizione dei piazzali (troppo vicini ad aree densamente urbanizzate), sia perché gli spazi disponibili sarebbero 
insufficienti a garantire contemporaneamente le esigenze delle attività commerciali e transito/stazionamento dei 
TIR destinati al Ro Ro. La soluzione di Piano consiste nella rettifica del Molo foraneo mediante un nuovo 
riempimento esterno che, raccordando i bracci del molo, rendano disponibile un piazzale di oltre 10 Ha.  

Tale soluzione, seppur impegnativa dal punto di vista tecnico e finanziario, consentirebbe di conseguire 
innumerevoli vantaggi. Detto dell’ampia disponibilità di spazi a terra resi disponibili dal riempimento, si deve 
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osservare che l’attuale fronte banchina del molo foraneo è inutilizzabile per ormeggi, per l’assoluta mancanza di 
spazi a terra. La soluzione illustrata, pertanto, consentirebbe di recuperare, con costi limitati, le banchine di 
ormeggio più lunghe disponibili in porto, con fondali adeguati. Un ulteriore vantaggio sarebbe quello di conferire 
una migliore stabilità delle strutture del molo foraneo. Esso, infatti, si è sviluppato nel corso degli anni con 
diversi prolungamenti (bracci), diversamente orientati a formare spigoli convessi e concavi verso il mare. La 
configurazione del molo, in definitiva, presenta alcuni punti di debolezza, già oggetto in passato di gravi 
danneggiamenti in occasione di mareggiate intense. D’altra parte, tale criticità era già stata presa in 
considerazione dal vecchio PRP, che proponeva un’ampia scogliera di protezione (solo in parte realizzata) per 
smussare gli spigoli e conferire una curvatura più dolce alla linea esterna del molo. Tale obiettivo, ulteriormente 
migliorato, sarebbe raggiunto anche con la creazione del riempimento esterno. Infine, non è da trascurare il 
vantaggio di spostare il traffico commerciale dalla posizione attuale (tutto concentrato all’interno della darsena 
di levante) al molo foraneo. Lo spostamento, infatti, libererebbe ormeggi per il traffico crocieristico, 
migliorerebbe la manovrabilità nella darsena di Levante, che già ospita gran parte del traffico crocieristico e 
darebbe un aspetto più gradevole e consono per questo tipo di utenza. 

Il riempimento esterno, inoltre, ben si sposa con le opere necessarie per garantire una migliore protezione al 
porto. Una delle criticità lamentate dagli operatori, infatti, riguarda l’eccesso di agitazione interna che, in alcune 
circostanze, ha costretto la locale Capitaneria ad inibire l’accesso al porto. Nel corso degli anni sono state 
proposte diverse soluzioni al problema, ma la più idonea è certamente costituita dal prolungamento del molo 
foraneo, che potrebbe essere realizzato in uno con la diga di contenimento del terrapieno esterno. Il PRP dovrà 
dunque approfondire i necessari studi idraulico-marittimi, peraltro già in parte sviluppati in passato, per definire 
l’assetto migliore da conferire alle opere in uno evidentemente con le specifiche funzioni da assegnare.  

Oltre agli aspetti già esaminati, essenzialmente finalizzati a migliorare la funzionalità del porto, ma con 
importanti ricadute positive sulla città (accessibilità, ultimo miglio, aree retroportuali), il territorio ha manifestato 
essenzialmente 2 esigenze impellenti: la creazione di una darsena destinata ad accogliere imbarcazioni da 
diporto di grandi dimensioni ed una maggiore apertura del porto alla città, con la parziale eliminazione di 
barriere fisiche. 

Entrambe le esigenze sono state oggetto, nel corso degli anni, di studi ed ipotesi che confliggono con gli 
obiettivi di sviluppo del porto o, addirittura, imporrebbero down grading dell’operatività attuale. La ricerca di 
soluzioni compatibili è stata particolarmente delicata e le ambiziose scelte effettuate nel presente Documento 
consentono di realizzare gli obiettivi proposti senza rinunciare alla buona funzionalità del porto. 

Per quanto riguarda la creazione di una darsena per imbarcazioni da diporto, si deve sottolineare che la 
promiscuità fra tale tipo di natanti ed il traffico commerciale presenta diverse controindicazioni. Cionostante, il 
porto di Bari, già all’attualità, presenta diversi insediamenti a servizio del diporto, uno dei quali (il CUS) presenta 
strutture a terra non delocalizzabili e di grande importanza per la città (palazzetti dello sport, piscina coperta e 
scoperta, impianti sportivi, ecc.). Si deve quindi prendere atto di tale circostanza, tentando di ridurre i punti di 
conflittualità e dii soddisfare le esigenze della città. La soluzione scelta è quella di ampliare la darsena del CUS, 
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in modo da poter ospitare i maxi-yacht e da concentrare in essa tutti gli altri insediamenti diportistici presenti in 
porto. I vantaggi conseguiti con tale soluzione sono molteplici, infatti la concentrazione del diporto in un unico 
polo consente di ridurre i punti di conflitto e di condividere i servizi, migliorandone la qualità. La soluzione 
proposta ha anche l’innegabile vantaggio di rendere disponibili ulteriori banchine per l’ormeggio di navi della CP, 
che già dispone di una stazione ben attrezzata sul Molo San Cataldo, ma insufficiente per l’ormeggio delle grandi 
navi attualmente in dotazione al corpo delle CP. In tale indirizzo la già su accennata proposizione della variante 
localizzata che vede per l’appunto, quale focus principale l’area del molo di S. Cataldo57 (in sequenza spaziale 
con la darsena CUS) ad obliterare la previsione pianificatoria in essere in quella parte del porto di ampliamento 
del traffico Ro-Ro ritenuta ad ogni effetto oramai del tutto anacronistica. 

Per quanto riguarda il tema della integrazione porto - città, la consultazione pubblica ha confermato la volontà 
della comunità cittadina della proposizione del cd. Parco del Castello; area a verde da ottenersi inglobando il 
parco attualmente recintato ed in carico al Provveditorato OOPP all’attuale sede stradale urbana ed al giardino 
del castello Svevo.  Questa soluzione prevede la deviazione della sede viaria all’interno del sedime portuale, fra il 
palazzo storico delle dogane ed il Molo San Vito. 

Dal punto di vista dell’AdSP, la soluzione proposta non è ritenuta condivisibile perché di chiara compromissione 
della funzionalità della Stazione Marittima e degli spazi di imbarco del molo San Vito, interrompendo, fra l’altro, il 
collegamento viario fra i diversi nuclei operativi del porto (Marisabella, Molo San Vito, Darsena di Levante e di 
Ponente). 

Si deve inoltre osservare che le recenti tendenze di riqualificazione degli spazi portuali tendono ad interpretare 
l’apertura del porto alla città come una ricucitura del fronte mare all’area urbana, con la creazione di spazi 
destinati ad attività ricreative e turistiche. La soluzione attualmente in discussione, in realtà, prevede solo la 
delocalizzazione in porto di una strada di scorrimento che, per ovvie ragioni di security, dovrà essere isolata dal 
resto del porto. Essa dunque non renderà disponibile alcuno spazio utile per altri usi urbani, non restituirà water 
front alla città e non costituisce una reale apertura del porto alla città. 

La proposta formulata nel presente Documento, al contrario, consente di conseguire tutti gli obiettivi prefissati, 
sia pure a costi elevati e con delicate soluzioni tecniche. Essa consiste, come vedremo meglio innanzi, 
nell’interramento della viabilità interna a servizio esclusivo del porto dal molo Pizzoli fino alla rotonda in 
prossimità del comando della CP. In tal modo si renderebbe disponibile ad usi urbani una vasta superficie che va 
dal molo Pizzoli al palazzo delle dogane, consentendo altresì di ampliare gli spazi di manovra dell’area San Vito 
destinata al traffico RoRo. L’area in questione è di particolare pregio per la città ed il water front, attualmente 
ingombrato da capannoni, potrebbe essere parzialmente liberato per allocare strutture meno invasive e 
destinate ad usi ricreativi. 

 
57 Nello specifico la variante prevede la realizzazione di una nuova banchina dalla lunghezza complessiva di circa 400 mt per tre punti 
di ormeggio per unità navali militari (la cui configurazione di layout va a determinare uno spazio da dedicare al diporto e maxi – yacht) 
+ un pontile di circa 250 mt a sviluppo est – ovest radicato alla banchina 11 in affaccio nella darsena di ponente.  
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La proposta si arricchisce inoltre di un camminamento sopraelevato, di collegamento fra le diverse stazioni 
passeggeri presenti in porto, per consentire il rapido spostamento dei passeggeri da un terminal all’altro in 
condizioni di comfort (camminamento coperto e climatizzato) e sicurezza (senza interferenze con traffico 
pesante) e, al contempo, la penetrazione all’interno dei terminal, in aree non soggette a security, di utenza 
esterna al porto che potrebbe beneficiare di servizi commerciali ivi allocati. Quest’ultima collocazione renderebbe 
certamente appetibili per gli operatori gli spazi commerciali disponibili nelle stazioni crocieristiche che, se 
ipotizzati ad esclusivo servizio di passeggeri ed equipaggi, sarebbero utilizzati solo per un limitato numero di 
giorni all’anno. 

IV.3.2_ Brindisi 

Il Porto di Brindisi è di gran lunga il più grande del Sistema e quello con le maggiori potenzialità di sviluppo, 
soprattutto per il traffico commerciale. Di tanto anche le risultanze ottenute dalla consultazione pubblica. Fra 
l’altro, gli spazi interni disponibili sono talmente ampi da rendere superflua la ricerca di aree di espansione 
retroportuale e sufficienti sia a servire il bacino di utenza locale (con le aree ASI contermini al porto), sia ad 
alimentare i trasporti di lunga percorrenza, vista la presenza in porto dei necessari snodi ferroviari e la facile 
connessione con le direttrici nazionali di traffico su gomma. 

Di contro, è risultato che le infrastrutture esistenti sono ancora povere per garantire il necessario sviluppo di 
economia portuale. Le ragioni del ritardo nell’infrastrutturazione sono legate ad oggettive difficoltà legate alla 
posizione del porto intrinsecamente legato alla città e ad interlocuzioni con gli stakeholders non sempre 
semplici, proprio per i contrastanti interessi che ruotano intorno al porto. 

Per pervenire ad una corretta pianificazione portuale è dunque necessario che tutte le parti in gioco 
contemperino le diverse esigenze, rinunciando a interessi particolari in nome di un più grande interesse 
collettivo, che produca benefici ambientali, sociali ed economici all’intero territorio e che consenta al Porto di 
Brindisi uno sviluppo in linea con le più moderne tendenze in campo di pianificazione portuale.  

D’altra parte, lo schema di pianificazione adottato nel presente Documento, peraltro discusso più volte con gli 
stakeholders e in particolare con le componenti politiche e tecniche del Comune, è abbastanza classico, con il 
porto interno a prevalente uso urbano (allontanando dalle aree densamente abitate i punti di emissione delle 
navi in stazionamento), il porto medio, non molto distante dalla città, ad uso del traffico passeggeri e Ro Ro ed il 
porto esterno ad uso prevalentemente commerciale ed industriale. 

Nell’ambito di tale schema, il Documento propone la rinuncia all’utilizzo di aree portuali interne tradizionalmente 
intensamente utilizzate, in cui promuovere una pianificazione congiunta con la città, che coinvolga persino gli 
immobili di proprietà ivi insistenti, che potrebbero essere parzialmente destinati ad attività di interesse comune. 

Il periodo destinato alla consultazione ha evidentemente scontato con drammatica contingenza il tema del 
processo di decarbonizzazione in atto che vede in primo piano gli effetti e le sue ricadute nelle attività portuali 



 

 
autorità di sistema portuale del mare adriatico meridionale 
processo di formazione del documento di pianificazione strategica di sistema portuale 
DPSS relazione rev def ottobre 2019.docx 

Pagina 175 di 228 

atteso che la gran parte dei traffici delle rinfuse solide sono legate alla operatività della centrale termoelettrica 
Federico II la cui dismissione (riconversione) è prevista nei prossimi 5 anni.  

Il porto dovrà pertanto adeguarsi alle dette dinamiche, in continua e per certi versi anche rapida evoluzione, 
dettate da una sempre più attenta e consapevole sensibilità ambientale, puntando con maggior vigore ad un 
mercato della “nuova” logistica ed a un favour nei confronti dei cd. combustibili “alternativi”. La componente 
“Sea ways” (dove da tempo è programmato l’aumento dell’offerta di nuovi moli per traghetti Ro - Ro a S. 
Apollinare) e soprattutto quella del comparto energy (Oil % gas) possono certamente rappresentare in 
prospettiva delle nuove frontiere di sviluppo. In particolare, per tale ultimo settore, nuovi ordinativi di naviglio 
hanno già in essere navi ibride (in grado di utilizzare diversi tipi di carburante) e navi che utilizzano GNL; un 
altro meccanismo di selezione futura dei porti da parte degli armatori potrebbe essere l’esistenza negli scali 
proprio di terminali GNL. In tal senso l’approfondimento operato nel Documento di Pianificazione Energetica ed 
Ambientale verso la possiile allocazione in ambito portuale di un significativo hub di distribuzione di GNL cui la 
pianificazione puntuale dovrà evidentemente tener conto. 

Non vi è dubbio che il terreno da indagare nella pianificazione di nodo dovrà essere quello del potenziamento 
del processo logistico forti della consapevolezza dei margini di intermodalità raggiunti nello scalo: in prospettiva 
un mercato basato sulle relazioni più strutturate può considerarsi potenzialmente più idoneo verso 
l’intermodalità o ad investire in tecnologia ed innovazione. Da corollario a tanto le potenziate opportunità offerte 
dal nuovo sistema di agevolazioni economiche, fiscali e amministrative delle istituite Zone Economiche Speciali 
quale valore aggiunto ed attrattivo per nuove inziative imprenditoriali.  

Brindisi si ritiene, infatti, possa fungere da hub intermodale strategico al servizio non solo dell’Italia centro – 
meridionale ma anche per i successivi collegaenti internazionali per il tramite del collegamento ferroviario 
“trasversale” (in forte potenziamento) fino ai porti di Salerno, Napoli e Civitavecchia, per poi raggiungere la 
Spagna, la Francia ma anche la Tunisia e il Marocco. Dovrà promuoversi una nuova fase della portualità, in cui lo 
scalo deve saper attuare strategie non solo votate all’attrazione di traffico ma all’innovazione ed alla 
internazionalizzazione del territorio, al sostegno ed alla collaborazione con la ricerca e con la formazione, alla 
intermodalità ed alla connessione logistica – industria manifatturiera con il supporto delle Zone Economiche 
Speciali in cui proprio Brindisi occupa un ruolo di spicco per non dire prevalente nella istituita Zona Economica 
Speciale Adriatica. 

In tale contesto l’approfondimento dei fondali è imprescindibile e rappresenta ora per Brindisi forse il principale 
oltre che più immediato dispositivo per completare ed efficientare al meglio la dotazione infrastrutturale a 
consentirne ovvero la sua piena valorizzazione. La conferma nel Documento delle previste casse di colmata nel 
piano regolatore portuale vigente per il contenimento dei sedimenti provenienti dagli escavi conclama tale 
esigenza. La pianificazione di nodo dovrà evidentemente entrare nel merito delle possibili destinazioni funzionali 
dei detti sedimi non trascurando la possibilità di poter prevedere aree da dedicare a cantieristica navale anche in 
ottica di possibile delocalizzazione delle attuali zone caratterizzate da tale funzione - totalmente integrate con il 
tessuto urbano – oltre che di loro ampliamento in spazi certamente più idonei. 
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IV.3.3_ Manfredonia 

Il porto di Manfredonia, per la sua posizione, risulta strategico per l’AdSP. Esso, infatti, oltre a servire il territorio 
foggiano, consente di allargare il bacino di utenza alla ZES molisana. Dal punto di vista infrastrutturale consiste 
in 2 distinti porti (il porto industriale e quello commerciale) con funzioni e caratteristiche molto differenziate fra 
loro, collegati da una stretta fascia di territorio prospiciente il litorale urbano che, in origine, avrebbe dovuto 
garantire continuità alle aree di competenza delle due infrastrutture.   

Lo sviluppo urbano della città, nonché la collocazione geografica delle aree funzionali ai porti rende del tutto 
improponibile la creazione di una via di collegamento diretta fra il porto commerciale e quello industriale; 
pertanto, il primo provvedimento che dovrà essere assunto in fase di redazione del PRP, sarà quello di restituire 
alla città la fascia di litorale compresa fra i 2 porti, in modo che la stessa possa essere ricompresa nel PCC 
comunale.  

Ciò suggerisce di analizzare i 2 porti di Manfredonia, entrambi sprovvisti di PRP, come 2 realtà distinte. D’altra 
parte, le caratteristiche delle infrastrutture, le funzioni svolte e l’inquadramento urbano pongono problematiche 
molto differenziate fra le due realtà.  

Il porto isola è quello che rende Manfrefonia un polo strategico per il Sistema Adriatico Meridionale, sia per 
dimensioni che per gli ampi spazi liberi nell’entroterra. Prima però di entrare nel merito della pianificazione e del 
ruolo da affidare a questa importante infrastruttura è necessario risolvere 2 criticità che ne inficiano in 
modo determinante efficienza e sicurezza.  

Il primo modo da sciogliere riguarda la presenza dei nastri trasportatori che corrono parallelamente al ponte di 
accesso ed ingombrano le banchine, riducendo gli spazi di manovra ed impedendo l’istallazione di attrezzature 
di carico e scarico di dimensioni adeguate. D’altra parte, al momento della costruzione, porto e nastri 
trasportatori nascevano come infrastrutture simbiotiche a servizio esclusivo di un’area industriale con elevato 
fabbisogno di granulari.  

Lo sviluppo dell’area industriale di Manfredonia ha però subito un’evoluzione ben diversa da quella prevista ed il 
traffico di merci granulari risulta ridotto e tale da non giustificare la messa in esercizio dei nastri trasportatori.  

A prescindere dalla complessa storia dei nastri trasportatori, che ha conosciuto pagine di vertenze giudiziarie 
non ancora concluse, si deve rilevare che, pur in uno stato di conservazione del tutto accettabile, essi non sono 
mai entrati in esercizio e non sono mai stati collaudati. Allo stato attuale, un eventuale ripristino della funzionalità 
dei nastri imporrebbe lavori di manutenzione straordinaria e di rifacimento degli impianti elettrici (non a norma) 
con costi elevati e non giustificabili con gli attuali livelli di traffico.  

L’interlocuzione avviata con l’ASI di Manfredonia conferma che le previsioni di traffico e la scarsa domanda di 
impegno dei nastri trasportatori rendono inutilizzabili i nastri trasportatori e, pertanto, ne suggeriscono la 
demolizione per ripristinare la funzionalità del porto.  
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Il secondo elemento di criticità è costituito dal degrado strutturale in cui versano sia il ponte di collegamento del 
porto isola che le banchine. Tale criticità era ben nota sin da prima che fosse costituita l’Autorità portuale ed il 
suo superamento era stato affidato ad una specifica progettazione esecutiva che prevedeva lavori per oltre 
50M€. Il progetto, passato al vaglio del Consiglio Superiore LLPP fu ritenuto insufficiente per garantire sicurezza 
e durabilità all’opera; a tutt’oggi persistono pesanti limitazioni e restrizioni d’uso della infrastruttura imposte da 
Ordinanze della locale Capitaneria (la prima risale al 2002) emanate sulla base di studi e approfondimenti tecnici 
svolti dal Provveditorato OOPP di riferimento.  

A conferma delle potenzialità del porto, si deve segnalare che il superamento di tale limitazione è stato più volte 
richiesto dagli operatori del porto, che lamentano il diniego di AdSP, vincolata, per ragioni di sicurezza, almeno 
al rispetto delle prescrizioni suddette, nelle more di interventi costosi e più radicali.  

Tale situazione, se non affrontata in modo deciso, potrebbe anche determinare la completa chiusura del porto, 
con conseguenze drammatiche dal punto di vista socioeconomico ed ambientale.  

Al fine di scongiurare questo scenario, non contemplato nei programmi di sviluppo dell’AdSP, sono state avviate 
(marzo 2019) indagini approfondite per verificare le condizioni di rischio esistenti e le migliori modalità di 
intervento. Ancorchè le indagini risultino ancora in corso, sono state già tratte importanti considerazioni che 
suggeriscono il ripristino della funzionalità delle strutture.  

La ricognizione documentale, i numerosi sopralluoghi effettuati e le prime verifiche statiche eseguite, infatti, 
hanno evidenziato che la monoliticità delle strutture ha sufficienti risorse interne per garantire sicurezza statica, 
anche se lo stato di pulvini e impalcati risulta notevolmente compromesso, con uno stato di fessurazione 
evidente e spesso molto grave ed una corrosione delle armature, anche di precompressione, estremamente 
preoccupante.  

In definitiva, se da un lato l’esame della struttura evidenzia la possibilità di un pieno recupero funzionale, 
dall’altro impone urgenti e costosi lavori di manutenzione straordinaria, che necessitano il recupero di risorse 
esterne all’AdSP oltre che evidentemente ad una accurata valutazione di analisi costi – benefici. 

E’ dunque necessario ed urgente definire le soluzioni migliori per il superamento delle criticità esposte che, in 
prospettiva, possono determinare limitazioni d’uso inaccettabili (nastri trasportatori) o addirittura la chiusura del 
porto (ripristino della funzionalità strutturale); in quest’ultimo deprecabile scenario si deve comunque 
considerare, oltre all’intollerabile perdita sociale ed economica, anche il costo di demolizione, necessario per 
scongiurare un incalcolabile danno ambientale. Allo stato attuale, AdSP sta impegnando tutte le risorse possibili 
per garantire la sopravvivenza del porto in condizioni di sicurezza, ma è innegabile che la situazione, in 
mancanza di importanti interventi esterni, non po' essere retta a lungo.  

La pianificazione strategica, in definitiva, deve necessariamente partire dalla restituzione degli spazi vitali in 
banchina (demolizione dei nastri) e dal recupero strutturale del ponte di collegamento del porto isola con la 
terra ferma e delle banchine. Nell’ipotesi che gli Enti competenti possano intervenire per sciogliere i suddetti 
nodi, si possono individuare ulteriori linee di sviluppo per rilanciare il porto industriale di Manfredonia, 
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affidandogli il ruolo strategico che merita. In particolare, il porto può costituire un motore di sviluppo importante 
per l'adiacente area di Sviluppo Industriale di Manfredonia e per l’intero territorio foggiano, oltre che costituirsi 
come riferimento indispensabile per la ZES molisana che, come è noto, ricade fra quelle affidate all’ AdSP MAM. 

Fra gli interventi di maggiore rilievo da prevedere in fase di redazione del PRP è da includere la perimetrazione 
di un’area retroportuale che possa essere destinata ad area doganale che, opportunamente infrastrutturata, 
possa assolvere alla funzione di porto gateway per il suo ampio bacino di competenza.  

D’altra parte, il mancato sviluppo dell’area industriale, prospiciente alla radice del ponte di collegamento con il 
porto isola, rende disponibili grandi spazi liberi, peraltro già serviti da ferrovia e da adeguata viabilità e tipizzati 
in maniera adeguata alle attività previste.  

In fase di redazione del PRP, inoltre, si dovrà definire il destino delle strutture (prevalentemente metalliche) di 
ormeggio presenti lungo il ponte di collegamento, che versano in pessimo stato di conservazione ed attualmente 
non vengono utilizzate. Allo stato attuale, in assenza di nuovi scenari di sviluppo per i traffici di merci liquide, è 
opportuno prevederne la demolizione per evitare possibili ed irreparabili danni ambientali. 

Come già detto, il centro abitato, almeno nella parte più antica del centro abitato, è in rapporto diretto con l’area 
del Porto commerciale, in gran parte occupato da una flotta peschereccia che, per quanto ridimensionata, 
costituisce ancora un’ossatura importante dell’economia di Manfredonia.  

Rispetto a quanto già individuato nelle pagine precedenti, la fase di consultazione ha evidenziato il disagio della 
città per la netta separazione fra porto e città, determinata da una serie di recinzioni di aree portuali in 
concessione. In realtà, la configurazione degli spazi portuali soggetti a security, suggerisce la revisione delle 
barriere esistenti che, ancorchè parzialmente trasparenti, contribuiscono ad oscurare la vista del mare da ampie 
zone dell’abitato. Allo stato attuale, il Comune di Manfredonia ha realizzato un master plan delle aree costiere, in 
vista della redazione del nuovo PUG. Da esso traspare, in linea con le previsioni già evidenziate nelle pagine 
precedenti, l’esigenza per la città di recuperare alla città maggiori spazi costieri, fra i quali la già citata fascia 
costiera compresa fra i 2 porti, da destinare ad attività ludico-ricreative e da pianificare nell’ambito del PCC ed 
alcune aree del porto commerciale. Per quest’ultimo, il PRP dovrà prevedere aree di interfaccia porto città 
ancora più ampie di quelle indicate nelle tavole del presente documento, rivedendo la viabilità interna e 
ricucendo ed ampliando la darsena dei pescherecci alla città. Le aree di esclusiva funzionalità portuale dovranno 
essere limitate al molo di levante, includendo gli spazi a terra fra esso e la viabilità urbana, ove verrà realizzata 
una piccola stazione passeggeri per soddisfare le esigenze già emerse del traffico di crociere charter. 

Fra gli altri interventi che dovranno essere oggetto di analisi nell’ambito del PRP, vi sono quelli per i quali il 
territorio chiede l’intervento dell’AdSP per una migliore gestione ed integrazione con le attività di sua 
competenza. Fra queste sono da annoverare alcune aree attualmente adibite a parcheggio (già attualmente 
sotto la giurisdizione dell’Autorità), il porto turistico adiacente al molo di Levante (attualmente in concessione ad 
una Società privata che versa in cattive condizioni finanziarie) ed il mercato ittico, realizzato dalla precedente 
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Autorità portuale, inizialmente affidato al Comune ed attualmente restituito alla piena competenza dell’AdSP che 
ha già avviato le procedure per l’affidamento della gestione. 

IV.3.4_ Barletta 

Per quanto riguarda il Porto di Barletta, la fase di consultazione ha evidenziato una piena unità di vedute sulle 
ipotesi di sviluppo fra le parti coinvolte. In particolare, la città di Barletta, nel riconoscere l’importanza strategica 
del Porto, ha promosso studi indipendenti sugli scenari di sviluppo dei traffici marittimi, sostanzialmente in linea 
con le previsioni illustrate nelle pagine precedenti. Da tali analisi scaturiscono le ipotesi di piano già formulate da 
AdSP e che sostanzialmente si concentrano alle aree operative a ridosso del molo di tramontana, ritenute 
sufficienti a soddisfare il fabbisogno del bacino di utenza. In particolare, viene confermata l’esigenza di un’area 
di colmata in radice del molo di tramontana, per rendere disponibile una superficie di c.a. 7 ha per parcheggi 
condivisi ed aree pertinenziali del porto. 

Gli studi promossi dall’Amministrazione comunale hanno anche evidenziato la possibilità di reperire aree di 
sviluppo retroportuale in cui allocare una piattaforma logistica a servizio degli insediamenti produttivi già 
esistenti sul territorio.  È evidente che tale opportunità offerta dall’Amm.ne comunale dovrà essere attentamente 
vagliata ed approfondita in sede di redazione del PRP. 

In fase di PRP, dovrà anche essere analizzata la possibilità di destinare ad ormeggi Ro-Ro alcuni spazi in 
prossimità della radice del Molo di Tramontana, in funzione delle quote di imbasamento delle banchine esistenti: 
le esigenze di traffico attualmente prevedibili per il porto di Barletta non giustificherebbero l’impegno di ingenti 
investimenti, ma, ove gli adeguamenti strutturali fossero limitati, è ipotizzabile sviluppare tale tipologia di traffico 
che mostra importanti trend di crescita per l’intero bacino dell’AdSP e che tende a saturare gli spazi disponibili 
negli altri porti del Sistema.  D’altra parte, nella stessa area è già programmata la realizzazione di un locale per 
l’accoglienza dei passeggeri per soddisfare le attuali esigenze, che potrebbe essere utilmente utilizzato come 
terminal passeggeri per RoRo. 

Restano altresì confermate tutte le ipotesi di intervento già illustrate nelle pagine precedenti, fra cui 
l’approfondimento dei fondali (i cui lavori sono già stati pianificati ed avviati), il potenziamento delle opere 
foranee per garantire una minore agitazione interna ed una riduzione del fenomeno di interrimento, la 
delocalizzazione dei depositi di carburante dalla zona Capitaneria, la realizzazione della darsena turistica, 
opportunamente protetta ed attrezzata per favorire la piena integrazione con la città, la valorizzazione delle 
aree di interazione porto/città, con particolare riferimento alle aree prossime al Castello ed al molo di levante da 
adibire a passeggiata ed all’accesso al trabucco già ristrutturato e valorizzato, il collegamento di ultimo miglio 
attraverso il lungomare Mennea. 

IV.3.5_ Monopoli 

La consultazione con gli stakeholders ha confermato la stretta interazione fra porto e città che ha ispirato le 
diverse ipotesi di piano già evidenziate in precedenza, quali la volontà di sdemanializzazione di alcune aree 
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prossime alla darsena dei pescatori (il processo è già stato avviato) da restituire interamente ad usi urbani. 
Oltre a questa area è prevista la restituzione alla città di un’area su cui l’Amm.ne comunale ha già avviato una 
programmazione urbana, in parte sospesa perché alcuni interventi ricadono in ambito portuale. Si tratta 
dell’area posta a levante della calata ubicata alla radice del molo di tramontana, oggetto della lottizzazione 
Solemare, le cui opere di urbanizzazione ricadono in area del demanio portuale. 

In definitiva, viene confermata la visione di porto urbano già più volte richiamata nelle pagine precedenti, con la 
conseguenza che tutta l’area compresa fra la darsena dei pescatori, incluso il molo di levante, ed il molo di 
tramontana venga pianificata per preminenti usi urbani ed in parte sdemanializzata. 

In fase di redazione del PRP si dovrà valutare l’effettivo perimetro delle aree da cedere alla città per usi urbani 
che, allo stato attuale, non sembra possano confliggere con le attività portuali. Al soddisfacimento di queste 
ultime sono destinati gli spazi del molo di tramontana, già completamente banchinati e destinati ad ospitare 
attività commerciali a servizio del bacino di utenza monopolitano. Come nel caso di Barletta, il PRP dovrà 
valutare la possibilità di un utilizzo multiplo delle banchine prossime alla radice del molo, già sagomate per 
ormeggi Ro-Ro e che, in qualche misura, potrebbero consentire anche l’ormeggio di piccole navi da crociera. 

Anche nel caso Monopoli, come per Barletta e Margherita di Savoia, è necessario prevedere la realizzazione di 
una piccola stazione passeggeri da realizzare sulla radice del molo, per quanto già ipotizzato nelle righe 
precedenti. 

In conclusione, a valle del processo di consultazione, risultano confermate tutte le ipotesi di sviluppo analizzate 
nelle pagine precedenti e le relative esigenze di pianificazione che costituiranno la base per la redazione del 
PRP. 

IV.4_ Azioni del piano 

Sin dall'istituzione dell'AdSP sono state avviate azioni di omogeneizzazione delle diverse modalità di gestione 
dei porti, attingendo da ciascun porto le best practice estendendole all'intero Sistema, uniformando alcune 
procedure per l'affidamento dei servizi tecnici ed istituendo uffici comuni che potessero rapidamente adeguare i 
singoli porti alla nuova visione di sistema. 

Si è altresì creata un'unica piattaforma WEB che attingesse i dati esistenti sulle singole piattaforme delle disciolte 
Autorità portuali, con l'intento di procedere ad una graduale omogeneizzazione dei dati. 

Il processo, appena avviato, è ben lungi dall'essere completato e, pertanto, nell'immediato futuro si dovrà 
procedere sulla strada già tracciata, integrando le attività in corso con nuove azioni che utilizzino nuove 
tecnologie e garantiscano maggiore sicurezza, efficacia e compatibilità ambientale ai singoli porti ed all'intero 
sistema. 
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IV.4.1_ Adeguamento infrastrutturale, nuove tecnologie, marketing strategico ed operativo 

Per quanto riguarda gli adeguamenti strutturali, AdSP ha ereditato dalle dismesse A.P. numerosi progetti e 
appalti in corso che, per continuità amministrativa e impegni contrattuali assunti, sono stati gestiti in continuità. 
Ciononostante, sulla base delle risultanze del processo di redazione del presente documento e delle analisi delle 
esigenze già effettuata, sono già stati definiti possibili adeguamenti strutturali che impongono la modifica dei 
PRP esistenti. 

Ovviamente, per come è stato concepito il processo di costruzione del DPSSP, la scelta definitiva degli 
adeguamenti necessari e lo studio di fattibilità e sostenibilità degli stessi sarà effettuata a valle del confronto con 
gli stakeholder e con gli Enti territoriali, al fine di metabolizzare e condividere le scelte e gli obiettivi di sviluppo 
presentati nel presente documento e di velocizzare il percorso di redazione dei PRP che scaturiranno dal 
DPSSP. 

Ciononostante, nel seguito si è proceduto, per ciascun porto, ad illustrare le possibili alternative che tengano 
conto sia delle esigenze di mercato che di quelle derivanti dall'interazione porto città, con particolare riferimento 
ai tracciati di ultimo miglio, di accessibilità ai porti, di aree di interazione porto-città e di spazi retroportuali 
spesso necessari sia pe la vita dei porti che per dare compimento al processo di formazione delle ZES.  

Fra le azioni che sono già state avviate si deve citare la creazione di un WEB GIS, la cui costruzione è illustrata in 
appendice alla presente relazione. 

L'obiettivo principale di questo strumento è quello di effettuare una profonda ricognizione su tutte le realtà 
esistenti all'interno delle aree di competenza del Sistema e/o di quelle che interagiscono con esso, al fine di 
valorizzare il patrimonio affidato all'AdSP e di disporre di un quadro in continuo aggiornamento sullo stato delle 
concessioni in essere. 

Oltre ai dati relativi alle singole concessioni, necessari per legge ad archiviati nei singoli porti con procedure e 
formati diversi, è necessario acquisire ulteriori informazioni che consentano di individuare con maggiore 
precisione l'oggetto delle concessioni, il loro stato di conservazione e gli elementi utili per il coinvolgimento dei 
concessionari nelle politiche promosse dall'AdSP, in tema di sicurezza, trasparenza, valorizzazione dei beni, 
ambiente, ecc. 

Oltre ai dati già immessi nel GIS o in fase di acquisizione ed immissione (p. es. piani batimetrici), si procederà ad 
inserire tutte le informazioni sulle strutture concesse e sul loro stato di conservazione. 

A tal fine si procederà alla mappatura BIM degli edifici esistenti nei porti, utilizzando i dati provenienti da rilievi 
già effettuati o da effettuare utilizzando la tecnologia laser scanner 3D. Tali dati saranno integrati con indagini 
diagnostiche e visive sullo stato di conservazione delle strutture e sulla loro risposta ad eventuali azioni 
sismiche. A tal proposito si segnala che è già già stato predisposto un piano di monitoraggio delle vibrazioni 
indotte da un possibile dragaggio con uso di microcariche, per alcuni edifici all'interno del porto di Bari. 
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Oltre allo stato delle strutture, saranno mappati tutti i servizi a rete, localizzando i singoli allacci e verificandone 
l'efficienza. Questo passaggio risulta indispensabile per promuovere la riduzione dei consumi e l'efficientamento 
energetico previsti nelle politiche ambientali di cui si parlerà più diffusamente in seguito.  

La corretta definizione di tutti gli elementi utili a descrivere le singole concessioni consentirà di gestire la materia 
con la massima immediatezza e trasparenza e di prevenire i possibili contenziosi derivanti da una non corretta 
attribuzione dei diritti e competenze dei singoli concessionari.  

Un'ulteriore azione da avviare nell'immediato è quella di predisporre, congiuntamente alla C.P., un sistema di 
allerta meteo. Infatti, sfruttando dai meteo già disponibili e modelli avanzati per la descrizione della formazione e 
propagazione delle mareggiate, è possibile realizzare un sistema di previsione sulle condizioni meteomarine nei 
porti e nelle loro immediate vicinanze che fornisca risultati con minimi margini di errore e con sufficiente 
preavviso, in modo da segnalare alle navi in partenza eventuali situazioni di pericolo nei porti di destinazione. 

Quest'azione permetterà di valutare le condizioni di rischio su basi oggettive e non più affidandosi a valutazioni 
soggettive del personale che spesso è chiamato ad assumere decisioni importanti solo sulla base della propria 
esperienza. 

Per meglio illustrare l'importanza di quest'azione ai fini della sicurezza e dell'efficienza dei porti, si devono 
ricordare situazioni, anche recenti, in cui è stato interdetto l'accesso al porto di navi già in navigazione per 
avverse condizioni meteo. Questa condizione, oltre a creare notevoli danni economici e di immagine per i porti, 
determina disagi e riduzione della sicurezza della navigazione poiché costringe a variazioni di rotta non sempre 
agevoli.  

I temi dell’innovazione dovranno essere poi centrali nella politica dell’infrastrutturazione immateriale. Il POT 
vigente, cui espressamente si rimanda per le dovute specifiche, ha saputo ben evidenziare tutti gli aspetti legati 
alla diffusione degli Intelligent Trasport System per la migliore gestione delle operazioni portuali. Significativo 
rilievo assume la programmata evoluzione della piattaforma GAIA a supporto dell’interoperabilità con il sistema 
logistico regionale, nazionale e globale. L’intervento è premesso all’attivazione dello Sportello Unico 
Amministrativo ed all’estensione a tutti i porti amministrati dall’AdSP MAM dei servizi offerti dal PCS GAIA già 
operativo nel porto di Bari. Esso contempla: 

¾ l’estensione completa ai porti di Brindisi e Manfredonia mediante il dimensionamento hardware degli 
apparati server presenti nel CED portuale di Bari;  

¾ completamento dell’infrastrutturazione fisica di tutti i varchi sia doganali che di Port Facilities su tutti i 
porti appartenenti alla circoscrizione di competenza, uniformandosi all’architettura sviluppata nel porto 
di Bari; 

¾ interoperabilità con altri sistemi informativi territoriali, quali quelli dei Comuni e delle Provincie / Città 
Metropolitana, per l’erogazione di servizi ai passeggeri; 

¾ sviluppo dello Sportello Unico Amministrativo con la finalità di semplificare e velocizzare le procedure 
amministrative conseguenti alle richieste degli operatori per lo svolgimento delle operazioni portuali.  
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Vista la natura multi-porto del PCS GAIA, l’estensione di tali procedure digitali, anche ai porti di Brindisi, 
Manfredonia, Barletta e Monopoli, consentirà più fluidi passaggi delle merci nei nodi logistici portuali e la 
gestione in tempo reale dell’indirizzamento dei flussi merci nel porto stesso, eliminando/riducendo le 
inefficienze/criticità del ciclo portuale e doganale, rafforzando l’efficienza interna ma anche l’immagine di un 
sistema integrato e sinergico. 

Un altro aspetto essenziale per la crescita del sistema è da ricercarsi indubbiamente nella migliore 
implementazione di sistemi di comunicazione trasparente che si riferiscono a tutti gli aspetti che caratterizzano 
la vita dei porti. 

Fra questi, si deve segnalare l'esigenza di un'azione di marketing efficace, che permetta una migliore 
interlocuzione con gli stakeholder, siano essi operatori portuali o aziende che nel porto potrebbero trovare un 
utile volano per le operazioni di import/export. L'azione di marketing dovrà necessariamente integrare 
informazioni online ed off line, mirata a tutti i possibili interlocutori del Sistema. A tal fine si procederà ad un 
censimento delle aziende che già operano all'interno dei porti del MAM e di quelle presenti nel bacino di utenza, 
sulla base dei dati già disponibili e di una recente indagine effettuata dalla Regione Puglia sulle ASI pugliesi. Per 
queste aziende si provvederà, con metodologie già consolidate (questionari, focus group, ecc.), ad individuare e 
possibili sinergie con il Sistema, in modo da costituirsi come reale strumento di servizio per il territorio. In 
quest'ottica, si deve sottolineare l'importante ruolo affidato dal legislatore alla AdSP nel processo di formazione 
delle ZES, ove potrebbero trovare collocazione ottimale nuove aziende che diano impulso alla crescita 
economica del territorio e, al contempo, possano assicurare l'incremento dei traffici commerciali all'interno dei 
porti. 

Presupposto essenziale per un efficace azione di marketing è la trasparenza delle informazioni sulle politiche 
tariffarie e sulla disponibilità di servizi portuali. Come già riferito in altre parti della presente relazione, sarà 
indispensabile per AdSP, in ottica di sistema, promuovere politiche tariffarie di vantaggio, al fine di garantire una 
migliore distribuzione dei traffici fra i diversi porti e di incentivare la crescita delle aziende che operano 
all'interno del bacino di utenza pugliese, lucano e molisano, privilegiando nuovi insediamenti ed aziende che 
notoriamente hanno consolidate relazioni commerciali con i paesi dei Balcani e dell'Est Europa senza transitare 
dai porti del sistema. Dall'interlocuzione continua con il sistema produttivo, dovrà anche scaturire la verifica della 
idoneità dei servizi offerti da AdSP e del sistema dei trasporti a terra e, in caso di necessarie integrazioni, 
l'impegno di AdSP ad adeguare le proprie strutture e procedure, oltre che a farsi promotore presso gli Enti 
territoriali di azioni che facilitino l'inserimento del sistema nel contesto territoriale. 

Come già detto in precedenza, anche la gestione delle concessioni costituisce oggetto di comunicazione 
trasparente, in modo da rendere di pubblico dominio la disponibilità del Sistema ad accogliere nuovi investitori. 
Al contempo, al fine di prevenire possibili contenziosi e di assecondare l'attuazione delle scelte operate nel 
presente documento, dovranno essere illustrati chiaramente gli obblighi e diritti dei concessionari, attraverso 
una serie di pubblicazioni di facile lettura nei diversi ambiti di competenza (security, safety, manutenzione, 
adeguamenti strutturali, ambiente, ecc.). 
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Infine, l'AdSP intende sostenere una poderosa azione di tutela ambientale, già peraltro avviata, il cui beneficiario 
è l'intero territorio di competenza dell'AdSP. 

La tutela ambientale è oggetto di specifici capitoli del presente documento. Ciò che qui preme sottolineare è che 
i risultati delle diverse azioni intraprese ed i dati provenienti dalla rete di monitoraggio in fase id 
implementazione dovranno essere opportunamente comunicati, anche in tempo reale, al fine di prevenire errate 
percezioni del rischio da parte delle popolazioni residenti sul territorio costiero e, comunque pe rendere la 
cittadinanza maggiormente consapevole sulle implicazioni ambientali delle diverse attività del Sistema. 

In una fase iniziale molte delle azioni su descritte verranno affidate a società esterne, in modo da avvalersi di 
figure professionali altamente specializzate. Ad ogni modo verrà quanto prima avviato un processo di 
formazione dei tecnici di AdSP, coinvolgendo anche le competenze delle Università pugliesi, in modo da favorire 
sempre più l'utilizzo delle nuove tecnoclogie nella gestione dei porti e da creare nuove professionalità per 
l'intero sistema portuale nazionale. 

IV.4.2_ Raccordo con la pianificazione energetica ed ambientale 

La lunghezza e la peculiarità del tratto di costa coperto dall’AdSP MAM e la posizione dei suoi porti, baricentrica 
rispetto ad aree densamente abitate, responsabilizza maggiormente l’Ente a dotarsi di politiche ambientali 
virtuose e trasparenti. 

In quest’ambito sono già state intraprese alcune azioni preliminari, alcune delle quali riconducibili alle dismesse 
Autorità Portuali, che dovranno essere consolidate in futuro, con l’obiettivo di annoverare tutti i porti del sistema 
nel novero dei green ports e capaci di renderli parte attiva nella tutela del mare, anche al di là dei propri 
obblighi. 

I porti di Bari e Brindisi hanno già partecipato attivamente ad alcuni progetti di cooperazione transfrontaliera (p. 
es. ECOPORT8, TENECOPORT, entrambi coordinati dal Politecnico di Bari e con la partecipazione di tutti i paesi 
del Mar Nero e dell’Adriatico meridionale, che hanno definito protocolli condivisi per la gestione di alcune 
componenti ambientali). 

Inoltre, sono già state installate, con la collaborazione di ARPA Puglia, alcune stazioni di misura di importanti 
indicatori ambientali (p. es. stazioni per il monitoraggio della qualità dell’aria, sonde multi-parametriche e 
torbidimetri, ecc.) che dovranno riversare i dati su una piattaforma WEB in allestimento. 

Si deve citare ancora una recente convenzione con ARPA Puglia per la creazione di un laboratorio condiviso per 
il controllo di qualità delle acque costiere su tutto il tratto di costa che va dal Golfo di Manfredonia al Salento.  

Anche sulla scorta di tali esperienze, è in fase di predisposizione contestuale al presente lavoro, il cd. 
Documento di Pianificazione Energetica ed Ambientale di cui all’art.4 bis della Legge 84/94 e ss. mm. e ii. con il 
quale, tra gli altri obiettivi richiamati dalla norma, si intende dotare il sistema portuale di una “regola” di 
sostenibilità che copra tutte le matrici e le componenti ambientali, in modo da rendere sostenibili tutte le attività 
portuali attraverso una gestione responsabile. Lo strumento consentirà di quantificare e verificare 
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continuamente lo stato di avanzamento degli obiettivi di sostenibilità predefiniti, coerentemente con le priorità e 
le tempistiche della sua Politica Ambientale e del suo Piano di Sviluppo Strategico.  

Il Documento di Pianificazione Energetica ed Ambientale, da conformarsi alle recentissime linee guida per la loro 
redazione emanate dal competente Ministero dell’Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare58, dovrà 
comunicare chiaramente a tutti gli stakeholder (interni ed esterni) le proprie iniziative a tutela dell’ambiente, 
l’approccio adottato nei confronti dei propri dipendenti/lavoratori, la relazione delle attività dell’ente con il 
territorio e la comunità. Esso, pertanto, dovrà contenere le linee guida utili all’identificazione, implementazione, 
monitoraggio e successivamente rendicontazione delle iniziative e delle performance di sostenibilità, nelle sue 
tre facce: i) Ambientale, ii) Sociale e iii) di Governance o di gestione.   

IV.4.3_ Focus porti 

IV.4.3.1_ Bari 

Il porto di Bari, per quantità di traffici ro-ro e crocieristici, è il nodo più importante del sistema e gode dei 
requisiti di porto "core" nella rete di trasporti europea. Esso vanta anche una buona vocazione per il trasporto di 
granagli e commerciale, con una modesta movimentazione di container ed altre merci sciolte. 

Tutti i traffici che attualmente interessano il porto di Bari mostrano un trend positivo, ostacolato dalla 
saturazione degli ormeggi disponibili, dai fondali non idonei ad accogliere navi con elevato pescaggio e dalla 
mancanza di spazi a terra. 

A rendere più complessa la pianificazione di nuovi interventi in grado di intercettare il favorevole trend, 
contribuisce la collocazione del porto, confinato a terra da aree urbanizzate di grande pregio ed elevato carico 
di traffico; inoltre, le strutture foranee si sono rivelate talvolta inadeguate a proteggere lo specchio acqueo dalle 
mareggiate di quarto e primo quadrante, tanto da costringere la Capitaneria di Porto ad interdirne l'accesso alle 
navi. 

Le questioni su evidenziate sono state affrontate nell'ambito del PRP vigente, spesso oggetto di varianti, che 
contribuiscono al superamento dei limiti all'incremento dei traffici, al recupero di sicurezza ed efficienza del porto 
e ad una migliore integrazione con la città. 

Fra le opere di PRP che maggiormente contribuiscono al miglioramento dell'area portuale, si deve citare il 
completamento del riempimento di Marisabella, che prevede, fra l'altro un ampio piano di dragaggio, la 
creazione di nuove banchine di ormeggio e la realizzazione di ampi piazzali, necessari per decongestionare il 
traffico interno. 

L'opera, pur con le notevoli difficoltà tipiche dei lavori pubblici, è attualmente in fase di realizzazione e parte del 
piazzale completato è già in esercizio da anni ed assorbe gran parte del traffico di mezzi gommati, che una volta 
invadevano le strade cittadine in attesa dell'imbarco. Sempre con l'obiettivo di decongestionare il traffico nelle 

 
58 Gazzetta Ufficiale Nr. 301 del 29 dicembre 2018. 
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aree di imbarco, l'Autorità portuale ha delocalizzato parte delle biglietterie sul suddetto piazzale in strutture 
facilmente rimovibili. 

È ipotizzabile che, ove venga confermato il trend positivo del traffico Ro-Ro, le banchine in fase di realizzazione 
in corrispondenza di Marisabella, possano essere adibite a tale tipologia di traffico, con piccoli adeguamenti 
strutturali (allo stato attuale è previsto un solo ormeggio Ro-Ro). Tale ipotesi compensa il mancato utilizzo del 
Molo San Cataldo che, secondo le previsioni di una variante al PRP, era destinato ad accogliere questa tipologia 
di traffico. La rinuncia alla realizzazione di ormeggi a San Cataldo si giustifica con la forte pressione della città 
che rivendica la creazione di un polo diportistico dislocato su quest'area, discusso nelle pagine seguenti. Inoltre, 
la Capitaneria di Porto ha realizzato sull'area una moderna stazione, dotata di eliporto e ormeggi per navi di 
piccole dimensioni ed è molto probabile che la disponibilità di ormeggi possa crescere, accogliendo l'esigenza di 
banchine per navi di dimensioni maggiori. Infine, dal punto di vista della funzionalità portuale, si deve osservare 
che il molo di San Cataldo è totalmente slegato dalle altre aree portuali, ed avrebbe imposto la creazione di un 
nuovo varco doganale, in assenza di spazi adeguati. 

Attualmente, il traffico Ro-Ro è confinato nella darsena interna (sul molo San Vito e su un pontile galleggiante 
che sarà presto sostituito da una struttura fissa di ormeggio, attualmente in fase di progettazione), adibita a 
traffico extra Schengen, e nella moderna darsena di ponente riservata al traffico shengen. 

Il punto debole della darsena interna è certamente costituito dalla mancanza di ampi spazi di manovra a terra, 
mentre si devono annoverare come punti di forza la scarsa agitazione interna che rende molto sicure le manovre 
di imbarco/sbarco, la vicinanza alla città, facilmente raggiungibile a piedi dai passeggeri in arrivo/partenza e la 
stazione marittima del tutto adeguata. 

Per ovviare alla mancanza di piazzali è ipotizzabile il riempimento della darsena dei pescatori ubicata alla radice 
del molo San Vito sul lato di levante. Tale darsena, attualmente occupata da unità di pesca di modeste 
dimensioni, costituisce, fra l'altro, un problema sia dal punto di vista ambientale (a causa dello scarso ricambio 
idrico), sia dal punto di vista della sicurezza (per le elevate interferenze con le aree di manovra e ormeggio delle 
navi e la sua vicinanza alle aree doganali). 

Per quanto riguarda la darsena di Ponente, la situazione è completamente capovolta: spazi a terra comodi e 
notevole larghezza della banchina di ormeggio, ma lo specchio d'acqua risulta molto esposto e le operazioni di 
ausilio ai passeggeri si svolgono all'interno della stazione crocieristica, pur con qualche disagio (la distanza 
nave-stazione non è indifferente da percorrere a piedi, specie in giornate affette da condimeteo avverse).  La 
darsena di Ponente, nelle giornate di maggiore congestione, accoglie anche l'ormeggio di una nave da crociera, 
ridossata al versante di levante del molo borbonico, il più antico del porto di Bari, dove attualmente ha la sede il 
Circolo della Vela Bari, all'interno dei locali una volta adibiti a stalle di transito per i cavalli ed oggi 
completamente ristrutturati a cura del Circolo stesso. 

Per ovviare all'eccessiva agitazione nell'area di ormeggio e garantire comunque sicurezza in fase di 
carico/scarico, si è reso necessario installare alcune boe che consentissero alle navi anche un ormeggio rigido a 
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prua, che, di contro, rendono complesse le manovre delle navi, specie per quelle da crociera. È per tale ragione 
che si ritiene opportuno realizzare, perpendicolarmente alla banchina e sulla sua estremità di levante, un pontile 
di servizio a giorno, che consenta di operare con maggiore sicurezza, eliminando le attuali boe, in attesa di 
procedere ad un impegnativo intervento sulle opere foranee, ché forniscano maggiore copertura a tutto lo 
specchio d'acqua. 

 

Figura 76_ Porto di Bari. Previsione dello sporgente lungo la darsena di Ponente. 

La questione è stata più volte affrontata in passato, proponendo due ipotesi alternative: la costruzione di una 
diga antemurale o l'allungamento del V braccio del molo foraneo. fra le soluzioni prospettate, la seconda pare 
certamente la più idonea. Infatti, la costruzione di un antemurale renderebbe complesse le manovre di ingresso 
al porto, a meno di non realizzarla a distanza notevole dall'imboccatura, riducendo così la sua efficacia. Il 
prolungamento della diga foranea, di lunghezza sufficiente per attenuare l'agitazione interna, deve 
necessariamente essere accompagnato da una più profonda rivisitazione della diga. Essa infatti risulta 
particolarmente esposta e la sua configurazione "spezzata" crea una serie di spigoli (concavi e convessi) che 
costituiscono altrettanti punti deboli. La diga, in effetti, ha già subito danni in passato ed è stata protetta da una 
scogliera che ha già migliorato la situazione. Ciononostante, il PRP prevede l'allargamento della scogliera con 
quota di coronamento piuttosto elevata ed una forma più morbida, in modo da eliminare gli spigoli presenti sulla 
diga. Questo intervento, dal punto di vista dell'interazione onde-struttura pare pienamente condivisibile, ma non 
risolve il problema dell'operatività del foraneo. Il molo, infatti, ha un coronamento molto stretto e permette solo il 
transito di mezzi di servizio. La sua lunghezza, al contrario, unitamente ad un pescaggio che raggiunge i 12 m, 
permetterebbe l'ormeggio di navi di dimensioni medio-grandi, garantendo al porto un notevole impulso. 
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Si ritiene pertanto utile trasformare la scogliera in un vero e proprio riempimento da realizzare all'esterno della 
diga, con il paramento lato mare rettilineo, in modo da congiungere il V braccio con la c.d. banchina 
"mezzaluna", che attualmente è l'unica utilizzata per attività commerciali con navi Lo-Lo. Tale riempimento, 
opportunamente progettato, raggiunge il duplice obiettivo di mettere in sicurezza la diga foranea e di realizzare 
un ampio piazzale, in continuità con la "mezzaluna", per garantire l'operatività del molo foraneo per l'ormeggio 
di navi di grandi dimensioni. Si deve altresì ricordare che già all'attualità il traffico commerciale operato con navi 
Lo-Lo e/o portacontainer è in grande sofferenza per la mancanza di spazi. Né è possibile ipotizzare che tali 
attività vengano svolte in modo massiccio sul riempimento dell'ansa di Marisabella, troppo vicina alla città per 
non entrare in conflitto con essa. Ad avvalorare questa scelta, si deve ricordare che più volte sono transitate dal 
porto merci ingombranti che hanno del tutto saturato la banchina a "mezzaluna" ed hanno costretto ad operare 
in condizioni di scarsa sicurezza. Un ulteriore considerazione riguarda la posizione della "mezzaluna", ubicata 
all'interno della darsena di levante, destinata destinata ad accogliere le navi da crociera. Un alleggerimento del 
traffico commerciale nella darsena è certamente auspicabile sia per facilitare le manovre delle grandi navi da 
crociera, sia per conferire un aspetto più gradevole del porto ai passeggeri in arrivo/partenza. 

 

 

Figura 77_ Porto di Bari. Previsioni pianificatorie da PRP (in verde) con il possibile ampliamento lato mare di raccordo del V braccio 
con il II. 

La riduzione del traffico commerciale pesante all'interno della darsena non è l'unico provvedimento previsto per 
incentivare il passaggio di navi da crociera nel porto di Bari che reclamano sempre più spazio e, in effetti, 
garantiscono un numero di transiti in continua crescita. La darsena, infatti, ospita anche l'ormeggio delle navi 
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per granaglie in corrispondenza della banchina dei sylos. I volumi di traffico per questo settore sono notevoli ed 
hanno storicamente caratterizzato lo sviluppo del porto. 

Un elemento di criticità di questa attività risiede nella lunghezza di banchina, ormai insufficiente ad accogliere in 
condizioni di sicurezza le navi più grandi in servizio nel porto. Inoltre, l'area su cui insistono i sylos, di dimensioni 
sufficienti a soddisfare l'attuale volume di traffico, ma non idonee a garantire ulteriori ampliamenti, potrebbe 
essere utilizzata in modo ottimale per attività a servizio del traffico crocieristico. Le suddette considerazioni 
suggeriscono di spostare il traffico delle granaglie in corrispondenza della mezzaluna che, liberata dal traffico di 
merci pesanti, potrebbe essere destinata a banchina per l'agroalimentare, opportunamente attrezzata con sylos 
di materiale e concezione più moderna (quelli attuali sono ormai molto datati), più bassi di quelli attuali e quindi 
paesaggisticamente meno impattanti e, eventualmente, con celle frigorifere. Questa destinazione pare 
decisamente più compatibile con il traffico crocieristico, che disporrebbe così di spazi più ampi ed idonei ad 
attrarre un sempre maggior numero di transiti. 

Dopo aver analizzato le esigenze strutturali a servizio dei traffici commerciali (Ro-Ro e Lo-Lo), è opportuno 
soffermarsi sul settore più promettente per il porto di Bari, ovvero quello crocieristico che nell'ultimo decennio si 
è impennato, portando notevoli benefici non solo al Porto, ma a tutte le attività economiche cittadine. Per 
assecondare questo trend favorevole, è necessario incrementare i servizi in grado di fidelizzare le compagnie 
che già operano nel porto, sulla base delle esperienze già maturate. 

Si è già riferito della volontà di alleggerire la darsena di levante dal traffico commerciale pesante, con la 
possibilità di disporre di un maggior numero di ormeggi per le navi commerciali sul primo braccio del molo 
foraneo (condiviso con attività commerciali). Questa soluzione, attuabile solo nel lungo periodo, potrebbe 
ovviare alla carenza di ormeggi che costituisce un freno all'incremento di transiti. Già all'attualità, comunque, il 
porto è in grado di accogliere contemporaneamente, pur con qualche disagio, 3 navi da crociera, con 
conseguente congestionamento dei servizi a terra. Si deve segnalare che già da oltre 10 anni è stata realizzata 
un'accogliente stazione crocieristica, vero fiore all'occhiello del porto di Bari e, che costituisce, insieme al 
banchinamento della darsena di ponente, l'opera più significativa realizzata dopo l'istituzione dell'Autorità 
Portuale. La stazione, attualmente anche a servizio del traffico Ro-Ro ha contribuito in modo decisivo ad attrarre 
nuove compagnie crocieristiche, ma nei giorni di transiti contemporanei, risulta particolarmente congestionata ed 
ormai insufficiente a garantire servizi di qualità. D'altra parte, l'edificio risulta sottoutilizzato per molti giorni 
all'anno, e tale osservazione suscita preoccupazioni sulla sostenibilità di un raddoppio della stazione 
crocieristica. 

Occorre quindi ipotizzare una vera rivoluzione nelle modalità di organizzazione dell'accoglienza del traffico 
crocieristico che, senza rinunciare a servizi di qualità per i consistenti flussi di passeggeri nei giorni di transito, 
consenta agli operatori di lavorare con continuità durante tutto l'anno. 

In definitiva si devono ipotizzare ambienti capaci di ospitare servizi utili ai crocieristi, ma capaci di attrarre i 
cittadini baresi anche nei giorni in cui il porto non ospita navi. Gli spazi per realizzare tali ambienti sono 
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disponibili in contiguità all'attuale stazione crocieristica, su un'area destinata in passato alla logistica portuale ed 
attualmente in disuso e libera da vincoli di concessione. Si tratta di un lotto di notevoli dimensioni, su cui si 
potrebbe realizzare un ampio edificio che accolga servizi specifici per le crociere (p. es. deposito bagagli, ma 
anche servizi specifici destinati agli equipaggi), ma anche locali commerciali e per la ristorazione, raggiungibili 
dall'esterno del porto con percorsi dedicati (V. capitolo interazione con la città), in modo da favorire una 
maggiore sinergia fra porto e città e da realizzare quella continuità di esercizio capace di rendere sostenibile un 
investimento non indifferente. La sistemazione dell'area potrebbe rendere disponibili ampie aree di parcheggio, 
attualmente del tutto inadeguate, con spazi custoditi riservati ai crocieristi.  

Il potenziamento dei servizi a terra potrebbe essere avviato in tempi brevi, e le opere da realizzare non 
richiedono tempi di lavorazione eccessivi e, dunque, le interferenze con le normali attività portuali sarebbero 
minime e si inquadrano in una visione di lungo periodo più ampia, quando sarà possibile liberare l'area di silos 
(da spostare sulla mezza luna), creando nuovi servizi di accoglienza.  

IV.4.3.2_ Brindisi 

Per Brindisi, le politiche di adeguamento infrastrutturale non possono che traguardare necessariamente e 
preventivamente il potenziamento dei servizi ai passeggeri (nuova stazione marittima) e le azioni di 
approfondimento dei fondali sia per consentire la realizzazione di nuove offerte di accosto sia per il 
potenziamento delle strutture esistenti. Si è già detto del procedimento in itinere relativo alla realizzazione della 
cassa di colmata nel porto esterno tra lo sporgente di Costa Morena Est ed il pontile “petrolchimico” utile a 
coprire i fabbisogni della campagna di escavo che l’ente ha già programmato quale prioritaria e riferita alle aree 
di S. Apollinare, del canale di accesso e di Costa Morena. Il bacino di contenimento in questione misura una 
capacità di circa 650.000 – 700.000 mc (calcolata su una quota di raggiungimento dei sedimenti di +1.00 mt 
s.l.m) a fronte di una volumetria di dragaggio calcolata per le aree suddette pari a circa 560.000 mc suscettibili 
però di aumento di ulteriori 100.000 mc per via dei fenomeni di “over – dredging” e di “over – bulking”59. 
Ulteriori attività di approfondimento, siano esse già previste nella pianificazione attuale siano da configurarsi in 
quella futura, come ad esempio quelle che già in questa sede si intendono auspicare riferite a testata nord e 
banchina est di Costa Morena Est sino a -16.00 mt60, debbono necessariamente fare riferimento ad altri siti di 
destinazione. In tal senso l’ipotesi contenuta nel piano regolatore portale vigente di estendere le aree di colmata 
ancora ad est è da confermarsi non solo, per l’appunto, al fine di individuare i luoghi ove refluire gli ulteriori 
sedimenti di escavo ma anche per ottenere gli spazi necessari ad ospitare funzioni prettamente industriali che 
debbono tendenzialmente spostarsi sempre più dal centro della città  e comunque da aree dove vengono 
ospitate funzioni che, ancorché sempre portuali, sono caratterizzate dalla significativa presenza di passeggeri. 

 
59 Il primo legato alla tolleranza delle operazioni di scavo, il secondo alla naturale tendenza di rigonfiamento dei materiali sciolti 
nell’atto di essere rimaneggiati. 

60 Detta attività, da valutarsi evidentemente più nello specifico in sede di redazione del PRP, verrebbe confermata dal punto di vista 
tecnico, sia pure in prima battuta, dalla circostanza che i cassoni di contenimento dello sporgente siano stati imbasati a -18.00 mt 
proprio in vista di futuri maggiori approfondimenti dei fondali. 
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Figura 78_ La sagoma della cassa di colmata e le perimetrazioni delle campagne di escavo ad essa relative in sovrapposizione alla 
tavola di variante del PRP del 2006. 

L’ulteriore attività di approfondimento su appena accennata è ritenuta necessaria in termini di adeguamento 
infrastrutturale poiché consentirà di definire e completare al meglio la piastra intermodale di Costa Morena Est 
recentemente oggetto di importanti lavorazioni quali la pavimentazione in calcestruzzo armato con portanza fino 
a 10 ton/mq per una estensione di circa 15 ha e, soprattutto, quelle relative alla allocazione di binari ferroviari 
lungo la banchina est di raccordo con il fascio di presa e consegna di banchina di riva e con la rete consortile in 
zona industriale e dunque con la rete ferroviaria nazionale. 

Sulla piastra poi si imporrà, nelle attività proprie di elaborazione del nuovo PRP, di avviare una debita 
valutazione in merito all’individuazione finale della sua destinazione funzionale. Quella attuale, prevista dal 
progetto di completamento su accennato, quella cioè di terminal contenitori, potrà essere oggetto di rinnovato 
studio atteso che, verosimilmente, appare allo stato difficilmente rinvenibile sul mercato un terminalista 
interessato a realizzare un terminal “esclusivo” per contenitori nel porto di Brindisi. Anche sulla base del 
processo di decarbonizzazione oramai in atto una sua rilettura potrebbe concentrarsi piuttosto nell’integrazione 
della sua destinazione originaria con quella di un terminal multi purpose, visto che la diversificazione delle 
merceologie da movimentare potrebbe meglio assicurare una sostenibilità economica da parte del soggetto 
concessionario. Le colmate previste attigue, ivi compresa quella già parzialmente realizzata dell’area ex Brindisi 
LNG, che qui si intendono da confermare, andrebbero a corroborare tale impostazione quale suolo da destinare 
alla realizzazione di magazzini per il deposito delle merci / installazione di impianti produttivi o di 
trasformazione, atteso che, allo stato, nel porto possono depositarsi solo merci che non sono soggette 



 

 
autorità di sistema portuale del mare adriatico meridionale 
processo di formazione del documento di pianificazione strategica di sistema portuale 
DPSS relazione rev def ottobre 2019.docx 

Pagina 192 di 228 

all’effetto delle condizioni meteorologiche con esclusione quindi di tutte quelle merci che non possono essere 
stoccate all’aperto. 

Ancora con riferimento agli adeguamenti infrastrutturali è da confermare la previsione pianificatoria in essere di 
potenziamento degli accosti per navi traghetto e Ro – Ro. Si è potuto vedere, infatti, nella sezione riferita 
all’analisi dei traffici come questo particolare segmento abbia registrato negli ultimi anni delle performance via 
via sempre crescenti e come questa tendenza, pure avvalorata dalla analisi macroeconomica operata, è più che 
verosimile che vada a confermarsi nel divenire. A Brindisi la saturazione degli spazi dedicati ai traghetti è oramai 
un dato incontrovertibile soprattutto da quando queste attività non hanno più potuto contare sugli spazi del 
porto interno posti lungo il seno di levante per evidenti ragioni dovute alle raggiunte incompatibilità tra queste 
ed il tessuto urbano strettamente se non proprio letteralmente a loro ridosso.  Tutta l’area di Costa Morena 
Ovest, nel porto medio, deve dunque trovare i giusti adeguamenti per conformarsi definitivamente in un polo da 
dedicare ai traghetti ed alle navi ro – ro, e questo anche a prescindere dai programmati nuovi accosti di S. 
Apollinare per fa si che la specializzazione delle funzioni proprie di tale tipologia di traffico possano scoprire una 
giusta sintesi in termini di massima ottimizzazione dei servizi e delle attività umane ad essa connesse.  

 

Figura 79_ Simulazione fotorealistica dei nuovi accosti di S. Apollinare. 
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La giusta decisione di riprendere il percorso procedimentale relativo alla realizzazione di un pontile a briccole 
lungo la banchina “prolungamento” di Costa Morena Ovest è da leggere in tale direzione ovverossia nel sempre 
più impiego di tale area da parte di vettori “poppa a terra” in luogo di attività portuali esclusivamente 
commerciali con attrezzaggio da banchina o dal carattere più prettamente a servizio dell’industria che, come 
detto innanzi, debbono trovare la corretta allocazione nel porto esterno. 

Al fine di addivenire ad un migliore assetto e ad un adeguato sviluppo spaziale e funzionale dell’area portuale, 
sono certamente da perorare inoltre alcuni Adeguamenti Tecnico/Funzionali di opere già realizzate, come ad 
esempio: 

- Raddoppio del molo Polimeri per il trasferimento del terminal gasiero attualmente ubicato nel porto 
medio presso lo sporgente di Costa Morena Ovest. Tale proposta nasce dal convincimento che le 
attività di carattere prettamente industriale debbano essere concentrate, compatibilmente con il rispetto 
del principio di precauzione del rischio di incidenti rilevanti, nel cosiddetto porto esterno di Brindisi, 
lasciando l’area del porto medio dedicata al traffico traghetti – commerciale. 

- Dragaggio fino a quota -16.00/-18.00 dei fondali di Costa Morena Est e/o di altre aree portuali. La 
proposta vuol costituire un’occasione concreta per rendere il porto di Brindisi seriamente competitivo 
nella sfida del gigantismo navale. 

IV.4.3.3_ Manfredonia 

Il porto di Manfredonia assume importanza strategica per il sistema poiché consente di allargare i confini del 
bacino di utenza al di là dei confini regionali. Esso, infatti, per distanza e raggiungibilità costituisce riferimento 
porto di riferimento per il vicino Molise, che ha già perimetrato la propria ZES in funzione di tale circostanza. E' 
anche ipotizzabile che anche una consistente quota parte delle aree produttive della Basilicata possa servirsi del 
porto di Manfredonia per movimentazione di merci da e per i Balcani. 

Come illustrato nelle pagine precedenti, le strutture portuali sono distribuite in 2 siti distanti fra loro e prive sin 
dall'origine di un PRP: il Porto vecchio ed il porto isola; il primo a vocazione peschereccia ed il secondo, invece, 
interamente destinato a porto commerciale per la movimentazione di merci. 

La continuità geografica delle aree perimetrate di pertinenza dei porti è garantita da una porzione di territorio 
costiero, parzialmente urbanizzata, assegnata al demanio portuale in fase di istituzione dell'Autorità portuale di 
Manfredonia. 

Dal punto di vista infrastrutturale, entrambi i porti non necessitano di radicali potenziamenti, giacché la visione di 
sviluppo tracciata nel presente documento intende rilanciare e migliorare i servizi assolti attualmente da 
entrambi i porti. 

In tal senso, il porto vecchio, totalmente inserito nel tessuto urbano, continuerà ad essere sostanzialmente 
destinato alla pesca ed alla cantieristica, senza costituire aggravio per il traffico cittadino ed anzi integrandosi 
meglio con la città e potenziando le infrastrutture destinate alla conservazione e vendita del pescato. 
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L'unica attività commerciale degna di nota è allocata sul molo di ponente, che ospita la nave per 
l'approvvigionamento idrico delle Isole Tremiti alimentate da un sistema di condotte del tutto adeguate. Allo 
stato attuale, non è ipotizzabile uno sviluppo commerciale del porto, sia per la vicinanza del porto isola, più 
moderno e con banchine più ampie, sia per non aggravare il traffico cittadino. 

Per quanto riguarda il Porto isola, il principale nodo da sciogliere prima di procedere a qualsiasi ipotesi di 
sviluppo, è quello costituito dalla presenza dei nastri trasportatori che corrono parallelamente al ponte di 
collegamento del porto isola con la terra ferma e, nel tratto terminale, tagliano in modo baricentrico le banchine, 
privandole così degli spazi vitali per il carico/scarico delle navi e per la manovra degli automezzi in condizioni di 
sicurezza. 

I nastri trasportatori, fu appaltata dall'ASI sul finire degli anni '80, erano stati realizzati nella previsione, poi 
disattesa, della nascita di un polo petrochimico il cui parco minerario sarebbe stato alimentato dal porto, 
assorbendone quasi completamente le funzioni, in condizioni di massima efficienza e sicurezza ambientale. 

Le note vicende giudiziarie e tecniche hanno sempre impedito l'entrata in esercizio dei nastri, attualmente non 
collaudati e quindi non utilizzabili, al punto che la struttura, ipotizzata come fiore all'occhiello per la Regione 
Puglia, si è trasformata in un ostacolo insuperabile per qualsiasi ipotesi di sviluppo portuale, costringendo di 
fatto gli operatori a lavorare in mancanza di sicurezza e di spazi idonei.  

D'altra parte, la mancata realizzazione dello stabilimento petrolchimico o di analogo insediamento industriale in 
adiacenza al porto isola, non giustificherebbe il ripristino dei nastri, comunque utilizzabili per la movimentazione 
di merci granulari (o in sacchi), giacché implicherebbe un impegno economico non indifferente per la 
sostituzione e/o adeguamento delle parti ammalorate e raddoppierebbe i tempi di carico/scarico (dalla nave ai 
nastri in banchina e dai nastri ai mezzi di trasporto su ferro o gomma alla radice del ponte) vista l'assenza di un 
parco di stoccaggi ed utilizzo del materiale direttamente servito dai nastri. 

L'interlocuzione già avviata fra ASI e Sistema portuale MAM, rende probabile l'ipotesi di dismissione e completa 
demolizione dei nastri, avvalorata altresì da un recente studio commissionato dall'ASI ad un gruppo di esperti 
del settore. 

Ove questa strada fosse perseguibile, si potrebbe ipotizzare un rilancio delle attività commerciali del porto, che 
già dispone di banchine ampie e di una strada di collegamento con le principali direttrici di traffico nazionale. Vi è 
altresì da rilevare la presenza di fasci di collegamento ferroviari alla radice del ponte di collegamento e la 
presenza dell'area industriale e della ZES a stretto contatto con il porto, con ampi spazi disponibili e nessuna 
interferenza con il tessuto urbano. 

Le condizioni appena illustrate e l'osservazione del bacino di utenza consentono di ipotizzare per Manfredonia 
un consistente sviluppo per la movimentazione di merci ingombranti, che già nel recente passato avrebbero 
visto nel porto un importante punto di riferimento se non ci fosse stato l'ostacolo costituito dai nastri in 
banchina; ad esempio, non è possibile tacere la presenza del più importante parco eolico del mezzogiorno 
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ubicato nel sub appennino dauno, il cui approvvigionamento è avvenuto attraverso altri porti regionali, con 
notevole allungamento di tempi, costi e disagi al traffico. 

Un ulteriore elemento di criticità del porto è costituito dallo stato di conservazione strutturale del ponte di 
collegamento, che richiede importanti lavori di manutenzione sulle pile di sostegno e sull'impalcato. Attualmente, 
infatti, le strutture si presentano a tratti ammalorate e del tutto prive di impianto di protezione catodica. 

Il primo intervento da prevedere, pertanto, è costituito da una verifica statica della struttura con la relativa 
progettazione degli interventi di adeguamento del ponte. Non è infatti da escludere che, una volta demoliti i 
nastri trasportatori, la sottostruttura degli stessi possa essere riutilizzata per ampliare la carreggiata del ponte, 
previo adeguamento strutturale. Un ulteriore aspetto su cui pare necessario indagare è costituito dalle banchine 
di ormeggio realizzate in fregio al ponte, essenzialmente in struttura metallica, utilizzate in passato per il 
carico/scarico di idrocarburi che usufruivano di un articolato sistema di condotte che collegano le banchine alla 
radice del ponte. Tali piattaforme risultano fortemente ammalorate ed il loro ripristino non pare giustificato dai 
volumi di traffico attuali. In assenza di ulteriori verifiche, è ipotizzabile che si debba procedere alla messa in 
sicurezza delle strutture, o addirittura ad una loro demolizione, per prevenire qualsiasi rischi per l'ambiente e la 
sicurezza. 

IV.4.3.4_ Barletta 

Il porto di Barletta risulta quasi completamente inglobato nel tessuto urbano e le sue dimensioni modeste ne 
impediscono uno sviluppo dal punto di vista commerciale. La sola banchina attualmente in uso per tali attività è 
quella di levante che, fra l'altro, è quella che interagisce meno con il centro cittadino.  

In questa sede, pertanto, si ritiene utile sposare una visione di porto al servizio della città, peraltro già tracciata 
nel PRP vigente, confermando la scelta di sviluppo delle attività commerciali sulla sola banchina di levante e 
promuovendo, nella restante parte del porto, una maggiore integrazione con la città, attraverso la realizzazione 
di una darsena per la nautica da diporto nella parte più interna del porto, prossima al castello ed al centro 
cittadino, sede di importanti interventi di trasformazione urbana attualmente in fase di progettazione. 

IV.4.3.5_ Monopoli 

La situazione del Porto di Monopoli è simile a quella del porto di Barletta, con attività commerciali localizzate 
essenzialmente sul molo di Tramontana, sistemato con una banchina accogliente e versatile. 

Il resto del porto è completamente inserito in un tessuto urbano densamente popolato ed oggetto di ulteriori 
lottizzazioni prospicienti l'area portuale61. Il porto costituisce storicamente il nucleo intorno al quale si è 
sviluppata la vita della città, con una darsena destinata ad accogliere la flotta peschereccia (nella zona più 
interna del porto) che è divenuta elemento distintivo della città, capace di attrarre turismo promuovendo la 
vendita diretta del pescato. Il centro storico si affaccia direttamente sulla darsena costituendo un unicum con 

 
61 Accordo di Programma ex art. 34 D.Lgs. 267/2000 per la riqualificazione urbana delle aree urbane dismesse dell’ex cementeria 
dell’ambito portuale P1 del PUG di Monopoli. Società proponente Solemare s.r.l. 
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essa. Non si può fra l'altro tacere che storicamente l'abitato era sede di importanti cantieri artigianali per la 
realizzazione e la manutenzione delle piccole imbarcazioni da pesca in legno, creando una vera e propria 
tradizione di "maestri d'ascia". Di tale attività resta qualche sporadica traccia che potrebbe essere valorizzata in 
un anelito di recupero delle vecchie tradizioni. 

In questo scenario, non v'è dubbio che, almeno in questa zona, qualsiasi ipotesi di sviluppo di attività portuali 
creerebbe conflitti insanabili con la città e, pertanto, rimane più che opportuno che queste aree vengano 
classificate di interazione con la città con scelte pianificatorie in capo all’Amministrazione Comunale. 

La zona compresa fra la darsena dei pescatori e il molo di Tramontana è caratterizzata da due calate adibite a 
porto turistico da diporto ed un'ampia zona prospiciente via Vecchio Macello ed alcuni cantieri nautici, su cui il 
PRP vigente prevede la realizzazione di un ampio banchinamento. Anche in questo caso le aree a terra di 
competenza portuale si affacciano direttamente su aree urbane, su cui sono previste nuove lottizzazioni che, 
certamente, mal si conciliano con attività portuali che comportino incremento del traffico a terra. 

Anche in questa zona del Porto, pertanto, si ritiene utile affidare alla città il primato nelle scelte di pianificazione, 
anche se è possibile un'azione congiunta con l'Autorità di Sistema per la realizzazione del banchinamento 
previsto dal PRP, al fine di accogliere piccole navi per crociere charter. Il territorio Monopolitano ed i paesi 
limitrofi, infatti, sono ricchi di attrazioni turistiche e l'azione del porto potrebbe creare le giuste sinergie con la 
città per incrementare il numero di presenze turistiche. 

Procedendo verso ponente, in prossimità della radice del molo di Tramontana, vi è un'ulteriore darsena adibita a 
nautica da diporto, la cui destinazione d'uso potrebbe essere confermata, previo alcune sistemazioni che 
conferiscano maggiore comfort e servizi a terra idonei. La pianificazione delle attività portuali commerciali, 
pertanto, si limita al molo di Tramontana, già sufficientemente infrastrutturato e destinato a traffico commerciale 
locale. I volumi di traffico ipotizzabili per il futuro sono comunque tali da non creare disagi alla circolazione ed 
all'accesso/uscita al porto e pertanto non sono essenziali importanti interventi di adeguamento agli accessi, né 
tanto meno alle aree adibite a parcheggio, già sufficientemente ampie ed ubicate nelle immediate vicinanze alla 
radice del molo.  

La banchina offre anche la possibilità di ormeggi Ro-Ro per piccoli traghetti. Questa circostanza, previa verifica 
dei fondali (il PRP prevede già interventi di dragaggio all'interno del porto), consente di ipotizzare per il porto di 
Monopoli un ruolo si supporto al Porto di Bari in caso di emergenza. Si deve infatti osservare che l'imboccatura 
del porto ha esposizione opposta rispetto a quella del porto di Bari. In caso di mareggiate importanti provenienti 
dal quadrante Nord - Nord Ovest, si è verificato in passato l'impossibilità di accedere al porto di Bari in 
condizioni di sicurezza (p. es. ottobre 2017). In queste condizioni è ipotizzabile che il porto di Monopoli sia più 
facilmente accessibile. 

L'unico intervento ipotizzabile, pertanto, è un edificio ubicato nell'area dell'ex cementeria, ad uso promiscuo 
(uffici, stazione marittima, ecc.), che potrebbe garantire anche i necessari servizi per la limitrofa darsena per il 
diporto nautico.  
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IV.5_ Interazione porto – città. Aree portuali e retro-portuali 

Come illustrato nelle pagine precedenti, uno degli aspetti cruciali del DPSS è costituito dalle interazioni porto-
città. È infatti da rilevare che la maggior parte dei porti, e quelli del MAM non fanno eccezione, sono 
indissolubilmente legati ad un tessuto urbano densamente abitato. Questa condizione, legata a ragioni storiche 
e di sviluppo socio-economico, ha costituito per molti anni un punto di forza per i porti ed anche per le città, ma 
rischia oggi di creare conflitti insanabili fra le molteplici attività portuali e le popolazioni che vivono nelle 
immediate vicinanze, impegnate in passato nelle molteplici attività lavorative promosse dai traffici portuali ed 
oggi più distanti e slegate dalle dinamiche di sviluppo del porto, tanto da percepire più i disagi che derivano 
dall’incremento di traffico che i potenziali benefici prodotti dai grandi flussi di passeggeri che giornalmente 
affollano le stazioni marittime e transitano dalla città. 

È quindi necessario per i porti percorrere nuove strade di sviluppo da condividere con la Comunità che 
consentano da un lato la piena operatività, in condizioni di efficienza e sicurezza e, dall’altro, il recupero di un 
rapporto sinergico con i cittadini, affinché possano essere beneficiari consapevoli dello sviluppo portuale, come 
peraltro accadeva nei secoli scorsi. 

Il problema dell’integrazione porto-città è una sfida complessa, giacché investe molteplici aspetti strettamente 
legati fra loro, ma essenziale per scongiurare il pericolo che i cittadini avvertano il porto come un corpo 
estraneo, staccato dalle dinamiche di sviluppo della città e, viceversa, i porti considerino lo sviluppo urbano 
come un ostacolo per la loro crescita. 

Tale situazione, legata anche all’innovazione tecnologica ed alle sempre più pressanti esigenze di sicurezza, è 
esplosa in molte parti del mondo ed ha spesso determinato la delocalizzazione di molti porti che, per non 
rinunciare alle tante opportunità create dall’incremento dei traffici marittimi, hanno abbandonato la città, alla 
ricerca di spazi a terra liberi ed ampi, lasciando dietro di sé degrado e abbandono, fortunatamente colmato 
spesso da massicci interventi di riqualificazione. 

Il primo aspetto da considerare è certamente la definizione di linee di penetrazione che colleghino i porti alle 
grandi vie di comunicazione a terra senza appesantire il traffico cittadino, ed evitando quanto più possibile i 
punti di conflitto in uscita dal porto. 

Il secondo aspetto riguarda la definizione di aree di interazione porto-città, con l’intento di individuare spazi 
retro-portuali ove sviluppare attività di competenza dei porti, ovvero aree di minore interesse per lo sviluppo 
portuale, da cedere all’uso esclusivo della cittadinanza e/o alla pianificazione a cura delle Amm.ni locali. 

Se i su menzionati aspetti, abbondantemente discussi nelle pagine precedenti, costituiscono il cuore del 
problema, essi non sono esaustivi per raggiungere una piena integrazione porto-città, possibile solo attraverso 
la creazione di servizi e spazi condivisi, fatte salve le esigenze di sicurezza tipiche delle aree doganali. 

È necessario pertanto avere un quadro chiaro degli obiettivi convergenti e delle possibili conflittualità tra la 
dimensione urbana e quella portuale operativa introducendo le seguenti finalità: 
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¾ Valorizzazione degli spazi di connessione con la città;  
¾ Valorizzazione delle risorse culturali e di offerta di prodotti/servizi locali dell'ambito territoriale città-

porto con riferimento alla dimensione identitaria (politiche di accoglienza e marketing territoriale); 

¾ Riqualificazione e messa in sicurezza delle infrastrutture di collegamento città-porto; 

¾ Miglioramento servizi di accoglienza e trasporto per i passeggeri; 

¾ Incremento attrattività turistica del sistema città-porto/territorio mediante valorizzazione e promozione 
dei luoghi;  

¾ Realizzazione sistema integrato di informazione/valorizzazione dell'offerta città-porto; 

¾ Miglioramento competitività delle attività economiche collegabili alla presenza di turisti; 

¾ Miglioramento dei livelli di integrazione tra iniziative e attività di valorizzazione delle risorse naturali, 
economiche e culturali identitarie dei luoghi rivolte ai cittadini e quelle rivolte ai turisti  

Questa strada punta a valorizzare le aree di pregio all’interno delle aree portuali, rendendole fruibili per i 
cittadini e, al contempo, può garantire una migliore qualità e quantità di servizi per gli utenti del porto, puntando 
a soddisfare i bisogni di una clientela più vasta e continua nel tempo. 

Nel seguito si definiranno, caso per caso, diversi scenari di sviluppo integrato porto-città, basati su valutazioni di 
sicurezza ed efficienza delle attività portuali, senza trascurare le esigenze del contesto urbano circostante. 

IV.5.1_ Bari 

Le questioni inerenti al porto di Bari sono state ampiamente dibattute nel corso degli anni, senza che si 
pervenisse a soluzioni condivise. Le ipotesi formulate in merito all’accessibilità ed alla destinazione di spazi ad 
uso promiscuo e/o esclusivo della città hanno già determinato alcuni interventi, senza peraltro giungere ad un 
assetto definitivo ed anzi, in alcuni casi, condizionando pesantemente lo sviluppo di aree difficilmente 
recuperabili ai fini di una migliore integrazione. È il caso, ad esempio, del parcheggio multipiano realizzato sul 
sedime portuale con affaccio su corso V. Veneto che da un lato restringe la strada di collegamento fra 
Marisabella e la darsena interna e, dall'altro, chiude la vista della città sull'orizzonte. 

Si è consapevoli della necessità di una interlocuzione stabile con la città, che coinvolga sia l’amministrazione 
comunale sia i portatori di interesse e i cittadini nella formulazione di soluzioni capaci di contemperare le diverse 
esigenze, a maggior ragione nella fase attuale, nella quale la città di Bari ha in corso di redazione il nuovo Piano 
Urbanistico Generale non ancora del tutto definito.  Tuttavia, il carattere preliminare di questo documento, come 
più volte ribadito, deve costituire utile base di confronto con i soggetti interessati, la cui consultazione avverrà 
attraverso incontri e somministrazione di questionari che verranno effettuati nel corso del 2019.  

Per quanto riguarda l’accessibilità al porto, si deve rilevare che già da anni l’Autorità Portuale ha spostato gli 
accessi del traffico pesante al “varco della Vittoria”, distante dal centro città, contribuendo così a 
decongestionare il traffico cittadino. 
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Resta però irrisolto il problema del conflitto in uscita degli automezzi, costretti a lunghe code e a percorrere vie 
urbane prima di raggiungere le vie di scorrimento che le immettono nel circuito nazionale. 

Da anni ormai è in discussione l’ipotesi di una camionale che attraversi la città in modo rapido ed evitando 
qualsiasi punto di conflitto. L’ipotesi originale, fra l’altro prevista dal Piano Regolatore della città, è stata da 
tempo abbandonata per esigenze di sviluppo urbano. Essa prevedeva di destinare l’Asse Nord-Sud a traffico 
pesante, ormai utilizzato come arteria di scorrimento per il traffico cittadino. 

Si deve fra l’altro considerare un importante elemento di novità rispetto al passato, ovvero quello di individuare 
aree doganali esterne al porto a servizio principalmente delle ZES. Ciò implica che le vie di collegamento fra il 
porto e le suddette aree devono godere di particolari requisiti di sicurezza ed evitare qualsiasi contatto 
incontrollato con le aree limitrofe. 

Questa circostanza impone che, prima di procedere a definire il tracciato dell’”ultimo miglio”, si individuino le 
aree doganali esterne da collegare direttamente con il porto. Esse, in linea di principio, dovrebbero essere 
ubicate nelle immediate vicinanze del porto, ma le previsioni di sviluppo urbano della città di Bari rendono 
indisponibili aree con questa caratteristica e, pertanto, impongono di allontanarsi dal porto per individuare gli 
ampi spazi necessari. 

Una possibile area da utilizzare è quella della ex Stanic, ormai in completo disuso, che racchiude in sé numerosi 
vantaggi. Innanzitutto, di deve rilevare che la sua estensione è sovrabbondante rispetto alle attuali esigenze e 
potrebbe favorire una sua graduale occupazione da parte delle aree extra-territoriali, ovvero il fiorire di nuove 
attività produttive strettamente legate al tema dei trasporti. In secondo luogo, essa è situata nelle immediate 
vicinanze delle grandi vie di comunicazione, con alcune delle quali potrebbe essere collegata con minime varianti 
di tracciato, mentre per le rimanenti è già sufficiente la viabilità attuale. L’area individuata, inoltre, è prossima 
alla zona industriale, all’Interporto, allo “scalo Ferruccio” (in fase di acquisizione da parte di Interporto) ed 
all’aeroporto, garantendo così il pieno soddisfacimento delle esigenze logistiche e di intermodalità tipiche dei 
moderni sistemi di trasporto. 

La scelta dell’area Stanic costituirebbe un indubbio vantaggio, non solo dal punto di vista funzionale, ma anche 
per quanto attiene la pianificazione urbana. Essa, infatti, non comporterebbe alcuna variante urbanistica al PRG 
vigente, perché la sua destinazione d’uso è pienamente compatibile con gli insediamenti previsti. Inoltre, l’area 
della raffineria è stata dismessa da molti anni ed uno degli ostacoli principali per un suo riutilizzo è quello della 
contaminazione dei terreni, tanto che solo piccole parti di essa sono state riutilizzate per altri insediamenti 
produttivi.  

Se confermata, questa scelta potrebbe dar luogo ad un massiccio intervento di bonifica e rigenerazione urbana, 
del quale la città sarebbe il primo beneficiario. 

Merita sottolineare che tale proposta localizzativa dovrebbe impegnare solo la parte della grande area dismessa 
ubicata in prossimità della camionale, così da non impedire, e anzi auspicabilmente favorire, la previsione di 
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interventi di riqualificazione urbana volti a migliorare la vivibilità del quartiere e a rompere l’attuale isolamento 
rispetto alla città consolidata.  

 

Figura 80_ Porto di Bari. Rapporto di possibile connessione dell’area “Stanic” con il porto. In rosso la “linea” della camionale. 

Una volta definita l’area di destinazione del traffico pesante soggetto ad operazioni doganali, è possibile definire 
il tracciato per l’accessibilità al porto, fermo restando che nelle ipotesi di AdSP il varco della Vittoria resterà in 
esercizio per il traffico locale che, notevolmente alleggerito, non dovrebbe creare problemi sia per quanto 
riguarda i controlli di accesso ed uscita, sia per le interferenze con il traffico cittadino. 

La gran parte del traffico pesante, invece, verrà dirottata sulla nuova camionale: una strada riservata al 
collegamento fra il porto e l’area doganale, senza intersezioni e/o possibilità di accesso lungo il tracciato, che, in 
accordo con le ipotesi più recenti, potrebbe ricalcare il percorso della linea ferroviaria dismessa in accesso al 
porto, che attraversa solo poche strade urbane. 

Per quanto riguarda le soluzioni tecniche per eliminare qualsiasi punto di conflitto con le grandi arterie cittadine, 
pur consapevoli delle difficoltà progettuali ed esecutive implicate, e rimandando a maggiori approfondimenti da 
eseguire in fase di progetto preliminare, si ritiene che la soluzione più efficace sia quella di interrare quota parte 
della strada. 

Le soluzioni proposte, se garantiscono la piena funzionalità del porto in assenza di conflittualità, non 
aggiungono molto alla integrazione porto-città. 
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Infatti, l’esteso fronte del porto crea una barriera invalicabile fra il contesto urbano ed il mare. In tal senso, 
l’AdSP è sensibile alle sollecitazioni provenienti dall’Amministrazione comunale, purché queste non 
compromettano la sicurezza e l’efficienza delle attività portuali. 

La prima istanza è quella di creare un polo per la nautica da diporto all’interno del porto. È preliminarmente da 
osservare che è buona norma impedire la promiscuità fra traffici marittimi costituiti da grandi navi e piccole 
imbarcazioni da diporto, per ovvie ragioni di sicurezza. Ciononostante, già all’attualità, all’interno dell’area 
demaniale di competenza del porto trovano luogo numerosi spazi destinati a tale funzione (darsena turistica del 
CUS, Lega Navale, ecc.), dislocati in diversi punti del porto. La creazione di un nuovo polo risulta quindi 
complessa e, se non accorpata alle precedenti, imporrebbe la creazione di nuovi servizi a terra, senza 
dimenticare che un porto turistico, per sua natura, costituisce un attrattore di traffico non indifferente, con tutto 
ciò che ne consegue dal punto di vista di parcheggi e sicurezza. 

L’ipotesi formulata dalla città è quella di destinare a tale funzione un’area dello specchio d’acqua in fregio al 
molo S. Cataldo, sul quale sarebbe aperta una breccia per garantire un’imboccatura completamente autonoma. 
Questa soluzione parte dal presupposto che il molo S. Cataldo, una volta impegnato dalle condotte per lo scarico 
di idrocarburi destinati alla raffineria STANIC, è da tempo privo di qualsiasi attività commerciale ed in parte 
impegnato da Capitaneria di Porto e da cantieri nautici. Esso quindi risulta improduttivo per il porto, anche se in 
passato era stato proposta la realizzazione di banchine per l’ormeggio di navi Ro-Ro, di cui si avvertiva grande 
carenza. La successiva realizzazione della darsena di ponente e le difficoltà di creare un nuovo accesso per il 
traffico in ingresso/uscita dal porto hanno raffreddato tale ipotesi che potrebbe essere definitivamente 
abbandonata dalla AdSP senza grande danno per il raggiungimento dei propri obiettivi. 

Lo specchio d’acqua destinato al diporto dovrebbe essere completamente circoscritto, all’interno dell’area 
portuale, da opere rigide, in modo da evitare qualsiasi promiscuità. La soluzione illustrata garantirebbe anche la 
presenza di banchine idonee all’ormeggio di grandi imbarcazioni della CP. 

Benché tale ipotesi incontri il favore sia della Capitaneria di Porto che dell’Amministrazionene Comunale, essa 
presenta diversi punti di debolezza che vanno considerati. Innanzitutto, così operando si restringono gli spazi di 
manovra per le navi all’interno dello specchio d’acqua; in secondo luogo si incrementa la frammentarietà degli 
spazi destinati al diporto, giacche rimarrebbero esclusi da tale iniziativa le realtà già presenti in porto; infine, si 
dovrebbero definire nuove aree di sosta per le autovetture in prossimità degli accessi a terra del costruendo 
porto, difficilmente ipotizzabili. 

L’ipotesi alternativa, che non stravolge la soluzione su illustrata e che permette di raggiungere gli obiettivi 
prefissati, è quella di ampliare la darsena del CUS, realizzando uno sporgente con radice sul riempimento 
dell’ansa di Marisabella ed ampliando gli spazi a terra già utilizzati per attività sportive del CUS, in modo da 
reperire spazi per parcheggi pertinenziali. Anche in questa ipotesi sarebbe opportuno creare un’imboccatura 
portuale autonoma, sempre aprendo una breccia sul molo San Cataldo, in modo da non interferire con i traffici 
commerciali e da garantire la massima sicurezza per le imbarcazioni da diporto. 
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Questa soluzione consentirebbe di accorpare tutte le attività diportistiche ospitate dal porto in un’unica area 
sostanzialmente autonoma, senza stravolgere l’assetto dell’attuale specchio d’acqua. Ovviamente, anche in 
questa ipotesi potrà essere salvaguardata l’esigenza di nuove banchine per l’ormeggio delle navi della 
Capitaneria di Porto ed inoltre il porto metterebbe a disposizione della città le aree necessarie per i parcheggi. 
Un ulteriore vantaggio derivante dalla realizzazione dello sporgente è quello di garantire una maggiore 
protezione alla darsena del CUS che, in particolari condizioni di vento, lamenta un’eccessiva agitazione interna. 
Lo sporgente, inoltre, contribuirebbe a circoscrivere meglio gli spazi a mare destinati alle navi commerciali che 
ormeggeranno a Marisabella, senza il rischio di sconfinamento di imbarcazioni da diporto presenti nella darsena 
del CUS62. 

 
62 Nel corso del processo di consultazione, la creazione di una darsena diportistica con possibilità di ormeggio per maxi-yacht, nonché 
di nuovi ormeggi per grandi navi della CP è stata particolarmente dibattuta consentendo di pervenire ad una soluzione condivisa che è 
in fase di avanzata definizione attraverso la redazione di una specifica variante "localizzata" dell'attuale PRP. Di tanto anche l'atto di 
convenzione siglato in data 21 maggio 2019 tra il Comando Generale delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera e l'AdSP MAM e 
l'accordo procedimentale assunto agli atti dell'Ente in data 20 giugno 2019 siglato tra il Comune di Bari e l'AdSP MAM. 
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Figura 81_ Porto di Bari. Stralcio della tavola di Piano. Con il rigato obliquo rosa la possibile area di interazione porto – città. 

Un’altra istanza pressante da parte della città è quella di aprire il porto in corrispondenza dello storico palazzo 
delle dogane, di fronte alla città vecchia, eliminando l’attuale recinzione. Questa richiesta risulta molto più difficile 
da accogliere perché confliggerebbe con le più elementari norme di security portuale e perché sottrarrebbe 
spazi già risicati in prossimità del molo San Vito, destinato all’ormeggio di navi Ro-Ro che, come è noto, 
richiedono ampi spazi per la manovra dei mezzi pesanti in imbarco e sbarco. Si deve altresì rilevare che, dal 
punto di vista urbanistico, questa apertura non produrrebbe i benefici sperati, giacché la sua ubicazione è sì 
prospicente alla città vecchia, ma separata da essa da un’arteria di grande scorrimento e dalle mura della città. 
Inoltre, anche in questo caso, il problema “parcheggio”, di fatto, renderebbe impossibile la fruizione degli spazi 
messi a disposizione. 
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Ciononostante, AdSP è sensibile all’istanza di una maggiore permeabilità rispetto alla città ed in quest’ottica si 
propone di ricercare soluzioni che, senza compromettere la funzionalità del porto, possano renderlo 
maggiormente fruibile da parte dei cittadini. 

I capisaldi su cui deve basarsi la ricerca delle possibili ipotesi sono molteplici, a partire dalla esigenza di non 
creare problemi alla sicurezza. A tal proposito si deve sottolineare la necessità che in nessun modo si crei 
promiscuità fra l’utenza esterna ed i mezzi e/o le persone che abbiano già effettuato i controlli doganali prima 
dell’imbarco o che li debbano ancora superare in fase di sbarco. Già all’attualità questa condizione è difficilmente 
rispettabile ed un’apertura alla città comprometterebbe definitivamente questa elementare norma di sicurezza. 

In secondo luogo, è necessario limitare al massimo la promiscuità fra pedoni e mezzi pesanti, sia in transito che 
in fase di manovra. In definitiva, è necessario gerarchizzare il traffico nell’area portuale, separando le diverse 
utenze. 

Una possibile soluzione, realizzabile con qualche difficoltà e costi elevati, consiste nell’apertura del porto in 
continuità con il parco del castello, recentemente realizzato in corrispondenza del castello Svevo, con la 
possibilità di coinvolgere anche quota parte del giardino del provv. OOPP, ad oggi poco curato e poco utilizzato. 

Pur senza avere l'ambizione di sostituirsi all'azione di pianificazione spettante alla città, l'immagine che segue 
mostra la visione di un possibile "parco del Castello", già discussa in anni passati, che prevedeva l'interramento 
del lungomare e la creazione di un area verde di ricucitura della città vecchia, del castello e dell'attuale parco del 
Provveditorato OO.PP. L'ipotesi mostrata non coinvolgeva le aree perimetrate del porto, giacché la viabilità 
interna prospiciente al parco costituisce l’unica via di collegamento possibile fra i tre nuclei operativi del porto 
(Marisabella, molo San Vito e Darsena di levante e di Ponente + Banchina Sylos + banchina “Mezzaluna”) 
irrinunciabile per il porto di Bari. 
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Figura 82_ Ipotesi di realizzazione del “Parco del Castello” con l’interramento del lungomare. 

A ciò si potrebbe ovviare interrando la strada interna al porto dal molo Pizzoli fino alla rotonda di smistamento 
del traffico in prossimità della darsena di levante. 

Questa soluzione, tecnicamente complessa e con costi elevati, permetterebbe però di conseguire notevoli 
vantaggi, sia per la funzionalità del porto e sia per la sua integrazione con la città. 

Essa infatti consentirebbe un più semplice collegamento con la camionale di cui si è già detto ed una totale 
chiusura delle aree doganali che escluderebbero del tutto le aree comprese fra il molo Pizzoli e l’area aperta alla 
città, garantendo così una buona diponibilità di aree destinate a parcheggio. 

Inoltre, l’ipotesi di spostare le attività diportistiche in adiacenza al CUS, libererebbe una parte del fronte mare, 
rendendolo disponibile alla vista della città e restituendo spazi per insediamenti ricreativi. 

Si deve altresì ricordare che la programmazione vigente prevede la costruzione di una palazzina uffici sul molo 
Pizzoli, con una favorevole integrazione di utenza per le attività commerciali che potrebbero insediarsi al posto 
dei dismessi spazi destinati ad attività diportistiche. Stessa integrazione che si pensa possa essere possibile con 
l’edificio della stazione crocieristica che, tramite l’ausilio di un’apposita asta di penetrazione con la città “alta”, 
potrebbe offrirsi ad essa per molteplici usi dal carattere più prettamente urbano. 

In definitiva, la soluzione proposta creerebbe una lunga passeggiata, lungo cui si snodano attività commerciali e 
destinate alla ristorazione, con disponibilità di parcheggio che termina da un lato con il molo Pizzoli e la sua 
palazzina uffici e, dall’altro, con una “piazza” parzialmente sistemata a verde. 
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Figura 83_ Porto di Bari. Stralcio della tavola di Piano. Individuazione (rigato rosa) della possibile area di interazione porto – città in 
prossimità del Castello. 

In alternativa al tunnel (o ad integrazione di esso), l’unica soluzione per creare integrazione fra porto e città è 
quella di individuare percorsi pedonali che, ben separati dalle aree doganali, possano collegare i punti di 
interesse all’interno del porto, presumibilmente dislocati nelle stazioni marittime ed in quella crocieristica. 

In tal caso si potrebbe pensare a percorsi soprelevati di moderata altezza, che possano anche promuovere 
l’efficienza del porto creando un collegamento fra i diversi terminal, esclusivamente riservato ai pedoni.  

Tale soluzione renderebbe possibile l’accesso alla stazione crocieristica che, forte di una massa critica di utenti 
lungo tutto l’anno, potrebbe accogliere servizi commerciali di qualità, creando una maggiore forza attrattiva per 
il traffico crocieristico.  

IV.5.2_ Brindisi 

Brindisi, per definizione, è città – porto per eccellenza lì, dove la morfologia del suo centro urbano, altro non è 
che figura rilevata – rivelata dalla linea fantasiosa del mare. La sua traccia di conformazione, generata nel tempo 
dai due seni di levante e ponente, propaggini a loro volta dei due relativi canali alluvionali, Cillareyes e Patri, ha 
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fatto sì che il “naturale” processo di infrastrutturazione portuale abbia, di fatto, cinto l’intero tessuto urbano del 
nucleo antico, ma non solo.  

Questa evidente naturalità dei luoghi ha permesso, sin dal tempo dei Messapi ma soprattutto in età romana 
poco dopo, di poter contare su di un bacino portuale le cui caratteristiche di massima sicurezza all’approdo lo 
portarono a divenire primo naturale slancio verso l’Oriente di tutta la penisola italica. Nella sua lunga storia, 
contorniata da alterne vicende, alcune delle quali di grande discapito (come l’ostruzione del canale di accesso al 
porto interno occorsa nel ‘400 per scopi meramente difensivi), il porto ha sempre trovato nella sua porzione 
interna la massima espressione di integrazione di funzioni proprie della città con quelle intimamente connesse 
con il traffico portuale. La sua vocazione di porto internazionale più che millenaria si consacra sul finire del XIX 
secolo in seguito alla costruzione della “Ferrovia Adriatica” come terminale per l’imbarco delle merci e dei 
viaggiatori in arrivo con i treni internazionali che giungeva sino a ridosso della attuale e centralissima piazza 
Vittorio Emanuele II63. 

Gli altri ambiti del porto trovano, infatti, concreta attenzione solo nella seconda metà del Novecento allorquando 
entrano in attività i primi grandi insediamenti industriali privati e vengono realizzate opere portuali 
appositamente al loro servizio.  

Nel porto medio però, stante la continua e progressiva modificazione dei vettori navali in favore di un trasporto 
promiscuo di persone e mezzi, per loro consistenza e tipologia non più esattamente compatibili con il tessuto 
urbano, iniziano a trovare luogo anche funzioni portuali più prettamente commerciali con specifico riferimento al 
traffico traghetti. Per poi arrivare ai giorni nostri dove, il residuo traffico Ro – Ro destinato ai paesi extra – 
shengen ancora presente fino a qualche anno fa nel seno di levante del porto interno viene trasferito anch’esso 
nel porto medio presso le banchine di Costa Morena Ovest. La naturale ed originaria interfaccia della città 
nucleale con il porto viene così ad essere pesantemente compromessa in termini di traffico navale commerciale 
lasciando il passo ad attività sussidiarie (peschereccia, diporto, servizi) ed al traffico crocieristico.  

Questa nuova realtà è tuttavia incomprensibile senza una riflessione sul distacco delle aree portuali dalla 
struttura urbana, sul momento e le ragioni di questa separazione che, cancellando i tradizionali rapporti 
funzionali, visivi e sociali hanno introdotto esigenze nuove e contrastanti. 

Se da un lato, infatti, il porto ha richiesto con determinazione più autonomia, dall’altro la città, con il suo 
hinterland, rivendica più integrazione e dialogo.  

Come si accennava pure in precedenza, gli aspetti su cui si gioca ora la competizione tra le città non è più il 
mercato locale, ma il saper realizzare e gestire un nuovo sistema di relazioni, dei servizi e 
dell’infrastrutturazione. Assumono quindi importanza gli spazi e le reti di interconnessione che legano il nodo 

 
63 Il primo viaggio ufficiale della “Valigia delle Indie” avvenne il 25 ottobre del 1870 con il primo piroscafo della società inglese 
Peninsular and Oriental Steam Navigation Company dal porto di Brindisi a quello di Alessandria, dove la ferrovia portava passeggeri e 
merci sino a Suez dove venivano imbarcati su un’altra nave diretta in India. Il convoglio che partiva da Londra giungeva a Brindisi 
Marittima in 44 ore e a Bombay in 22 giorni. 
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portuale agli altri nodi territoriali, alla citta stessa in primis, allo scalo ferroviario, all’aeroporto e alle grandi vie di 
comunicazione su gomma, tutte infrastrutturazioni, tra l’altro, presenti (o almeno in via potenziale) ma non 
debitamente sfruttate.  

Deve essere letto in tal senso, dunque, la specializzazione funzionale che si vuole dare ai tre ambiti portuali: 
diporto, pesca e crociere nel porto interno, commerciale, ro – ro nel porto medio ed industriale nel porto 
esterno. L’ambito portuale interno, indagato a fondo, deve necessariamente acquisire nuova consapevolezza 
quale enorme valore aggiunto posseduto in una visione di amplificazione del turismo da associarsi 
prevalentemente al traffico crocieristico ma anche a quello diportistico potendo contare su di una marina 
praticamente senza confini. L’integrazione con la città e con la sua innegabile capacità attrattiva può certamente 
trovare nuova linfa in una nuova rilettura della sponda interna del seno di levante che al pari di quanto già 
occorrente lungo le sponde del seno di ponente possa maggiormente far sentire la sua presenza.  

Anche nel seno di levante una nuova visione di interazione porto – città è possibile. 

I recenti lavori della realizzazione di un’altra banchina in corrispondenza del capannone “ex Montecatini” – 
imponente e fulgido esempio di architettura industriale dall’altissimo pregio formale – unitamente alla banchina 
“carbonifera” sulla sponda opposta invocano detta impostazione confermata ancor di più, se possibile, dalla 
presenza di infrastrutture di servizio già disponibili a stretto contatto con il tessuto urbano. Il capannone, in 
particolare, - in una sua nuova veste – potrebbe anche assumere un ruolo strategico per l’economia locale 
(struttura di accoglienza per i crocieristi, spazio per eventi, contenitore per mostre, etc..) rinnovando e 
rafforzando al contempo l rapporto di Brindisi con il Mare. Ciò anche alla luce dell’intervenuto dragaggio dei 
fondali prospicienti l’edificio che oggi possono contare su una profondità media di oltre 10 mt in grado cioè di 
ospitare anche grandi navi, base importante da cui far partire un processo di rivitalizzazione dell’area anche 
tramite la promozione di un partenariato pubblico – privato per dare una nuova e definitiva vita al sistema 
banchine – capannone – città nel settore crocieristico. 

L’assenza di rottura del percorso del passeggero crocierista che immediatamente a bordo nave incontra la città 
è, inutile dirlo, un vantaggio che poche città al mondo possono offrire e se è possibile esaltare ancor di più 
questo fattore con un ulteriore “lascito” alla città di spazi ora esclusivamente portuali (fatte salve le debite 
valutazioni in ordine agli apprestamenti di security) ben venga.  

La città dovrà però cogliere appieno questa nuova opportunità in una prospettiva di città – porto del futuro dove 
si possa esser capaci di generare nuova forma urbana e di produrre nuovo paesaggio trasformando i flussi di 
energie che attraversano le grandi reti infrastrutturali, rendendole più vitali, comunicative e competitive. Ciò nella 
convinzione che l’ambito portuale non può essere certo inteso quale linea, ma una rete di luoghi, di funzioni, di 
innesti e ricuciture tra la costa e la città, tra il porto e le attività urbane. Una nuova città degli scambi e 
dell’innovazione in cui le funzioni portuali – nuovi hub dell’armatura mediterranea – vanno ad essere integrate 
da grandi servizi urbani, da residenze e servizi di quartiere finalizzati ad alimentare un più evidente “effetto 
città” del fronte a mare. 
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Figura 84_ Porto di Brindisi. Stralcio della tavola di piano riferita al seno di levante. Con il rigato obliquo di colore rosa si è voluta 
indicare la possibile area di nuova formazione di interazione porto – città. 

La grande superficie che a breve verrà dismessa dagli usi militari, la cd. “Area POL” alla conclusione del seno di 
levante potrà costituire un vero e proprio primo banco di prova per la verifica dei sopraddetti assunti. 

Altre aree di interazione con la città, oltre a quelle di fatto già conclamate, sono sicuramente da prevedersi lungo 
la costa nord del bacino del porto medio a ricercare una migliore connessione con le funzioni cittadine delle aree 
destinate alla piccola cantieristica navale ed al diportismo costituito dalla grande marina posta nel primo incavo 
della diga di Punta Riso. 

Di particolare interesse poi l’area posta leggermente a sud di queste ultime ovverossia l’area costiera di diretta 
congiunzione con il sedime aeroportuale. Tale felice sintesi territoriale non può, infatti, essere trascurata in una 
analisi dallo stampo strutturale come si prefigge essere il presente lavoro. I porti e gli aeroporti, crocevia di un 
traffico sempre crescente, sono oggi, soprattutto per la Puglia, le vere “porte” di interscambio di merci e 
passeggeri. Sempre tenendo ben presente le dovute garanzie di security delle due infrastrutture rimane fermo 
intendimento quello di indagare ed approfondire la detta area al fine di conseguire una sinergia di azione volta a 
connettere senza rottura di carico ossia senza soluzione di continuità nello scambio modale il trasporto aereo 
con quello navale e viceversa.  
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Figura 85_ Porto di Brindisi. Stralcio della tavola di Piano con riferimento all’area a nord del bacino del porto medio. Con il rigato 
obliquo di colore rosa l’area di interazione porto – città e con quello verde quella di interazione con il sedime aeroportuale. 

Le aree prettamente operative sono da compendiarsi naturalmente nelle due altre porzioni del porto: quello 
medio e quello esterno. Si è già detto della necessità ulteriore di specializzare quanto più possibile le funzioni 
commerciali proprie del traffico traghetti e quindi anche del traffico passeggeri nel porto medio per il 
confinamento di quelle più propriamente industriali nel porto esterno. In tal ottica è da mettere in conto la 
delocalizzazione della banchina a ridosso di Costa Morena Ovest, dedicata al GPL, in area prossima al molo 
“polimeri” con concentrazione di funzioni omogenee a costituire un molo gasiero.  

In conseguenza della recente realizzazione della bretella ferroviaria di collegamento delle banchine di Costa 
Morena Est con la rete ferroviaria nazionale molteplici usi saranno possibili anche in termini di contestuale 
presenza presso la radice del detto sporgente. Non ultimo la possibile allocazione di un hub di stoccaggio di 
GNL.  

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, infatti, in vista delle nuove logiche di 
trasformazione delle aree portuali in veri e propri distretti produttivi off – grid e basso – emissivi e delle nuove 
disposizioni normative green friendly, ha già in essere attività preliminari (più puntualmente da riportare nel 
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Documento di Pianificazione energetica ed Ambientale del Sistema Portuale di cui all’art. 4 – bis della Legge 
84/94 e ss.mm.ii.) di generale pianificazione della propria giurisdizione territoriale in chiave di sostenibilità 
energetica ed ambientale e, in particolare, sta operando un vero e proprio focus sul tema 
dell’approvvigionamento e bunkeraggio del GNL per provare a rispondere in tempo alla nuova sfida che il 
mercato porrà oramai nel breve periodo.  

Lo studio si sta orientando chiaramente in un’ottica di small scale per ragioni, più che intuitive, di più agevole 
inserimento nel contesto territoriale ma anche per ragioni meramente economiche basate sul più veloce 
raggiungimento delle migliori performance del rapporto costi – benefici. In prima battuta Brindisi sta offrendo 
una buona risposta in tal senso potendo contare su aree libere immediatamente a ridosso di alcune banchine 
attenzionate e soprattutto sulla valorizzazione all’attualità dello sporgente di Costa Morena est, perché appena 
terminato nella sua definizione infrastrutturale di terra (pavimentazione + collegamento ferroviario) ma anche 
prossimo per mezzo dell’avanzamento procedurale del progetto di escavo dei fondali (fino a -14 mt) e la 
conseguente realizzazione della cassa di colmata allocata tra il suddetto sporgente e il pontile ex petrolchimico. 
La progettata nuova configurazione, infatti, aprirà nuovi scenari sia in termini di maggiore offerta al traffico multi 
purpose sia in termini di ulteriore aumento di spazi per l’insediamento di nuove attività produttive 
auspicabilmente innescate anche dal prossimo insediamento della Zona Economica Speciale Adriatica.  

In particolare, per Brindisi lo studio è orientato ad un deposito costiero di GNL verosimilmente da localizzarsi alla 

radice di costa morena est / aree limitrofe della capacita ̀ / taglia di 20.000 mc da collegarsi a banchina 
attrezzata capace di ospitare navi di carico fino a 30.000 mc. Il layout di impianto prevede lo stoccaggio del gas 
(in serbatoio di tipo full containment con parete esterna in calcestruzzo) a temperatura criogenica per essere 
poi distribuito (senza cambiamento di stato) nuovamente via mare per il tramite di bettoline ma anche via terra 
tramite autocisterne / isocontainer caricati su rimorchio (mediante baie di carico dedicate) o via rotaia tramite 
ferrocisterne.  

In linea poi con gli assunti già metabolizzati e contenuti nel documento di sviluppo e proposte dell’Area Logistica 
Integrata Puglia – Basilicata altri spazi dovranno essere indagati sul limitare della attuale circoscrizione portuale 
segnatamente a ridosso delle aree ASI nel porto medio ed esterno in termini di retroportualità. Sicura priorità ha 
certamente l’analisi valutativa sulle aree limitrofe all’ingresso di Costa Morena Ovest, attualmente di proprietà del 
Consorzio ASI e sulle aree cosidette dello IAS che si sviluppano parallelamente alla via Einstein. La prima per le 
innegabili ricadute positive nella gestione delle attività di sosta e movimentazione dei mezzi connesse al traffico 
Ro – Ro sempre più in crescente pressione stante il consolidarsi di tale tipologia di traffico; le aree portuali 
attualmente utilizzate come parcheggio temporaneo dei trailers non appaiono più sufficienti per fronteggiare le 
aumentate esigenze. La seconda area individuata invece andrebbe a costituire una zona idonea per ottimizzare 
al meglio le attività connesse alla logistica portuale con possibili interventi e/o allocazioni infrastrutturali di 
rilievo. La direzione tracciata ed auspicata va a richiamare il ruolo trainante che il legislatore ha voluto imprimere 
all’AdSP MAM nella gestione futura della Zona Economica Speciale, zona come noto, ineludibilmente da 
connettere all’area portuale. 
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IV.5.3_ Manfredonia 

Per quanto riguarda il porto di Manfredonia, come già detto in un precedente paragrafo, si deve fare una netta 
distinzione fra il porto isola ed il porto vecchio, che costituiscono infrastrutture nettamente separate dal punto di 
vista geografico e presentano situazioni molto diversificate. Infatti, la gran parte delle attività commerciale può 
essere sviluppata all'interno del porto isola, che non interferisce con la città ed è direttamente collegato alle 
grandi vie di comunicazione nazionale e con la retrostante area di Sviluppo Industriale ove è stata localizzata la 
ZES. 

Al contrario, il porto vecchio è pienamente inserito nell'area urbana e, pertanto, si è ritenuto opportuno 
rinunciare al suo uso intensivo a fini commerciali. In tal modo è possibile assecondare la sua vocazione di porto 
peschereccio, che può essere permeabile alla città. 

Per migliorare l'inserimento del porto in ambito urbano si dovrà provvedere ad un riordino delle attuali 
destinazioni d'uso (cantieristica, spazi destinati alla pesca, ecc.) ed all'individuazione di spazi attrezzati che 
diano continuità alla città verso il mare. 

Un’ulteriore ipotesi per migliorare il rapporto con la città consiste nella classificazione della fascia costiera di 
collegamento fra i due porti quale area di interazione porto - città. All'atto dell'istituzione dell'Autorità portuale, 
infatti, si ritenne di dare continuità geografica all'area di pertinenza, perimetrando tutta l'area demaniale sottesa 
far i due porti. 

In realtà, la suddetta area non è risultata funzionale allo sviluppo delle attività portuali, perché priva di un 
collegamento stradale diretto e/o di una recinzione che consentisse l'insediamento di strutture di servizio al 
porto. Allo stato attuale, il territorio in esame è oggetto di concessioni ad uso ricreativo ed aree di sosta e, 
pertanto, si ritiene che esso vada affidato alla città, affinché possa inserirlo nella sua propria attività di 
pianificazione.  
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Figura 86_ Porto di Manfredonia. Stralcio tavola di Piano. Identificazione aree di interazione porto – città e operative portuali nel porto 
commerciale. 

IV.5.3_ Barletta 

Per quanto riguarda il porto di Barletta, lo studio dell'interazione porto città è in realtà molto semplificato, dal 
momento che già il PRP esistente aveva previsto la creazione di una darsena turistica a servizio della città nella 
parte più interna del porto, in continuità con le aree prospicienti il lungomare, già oggetto di insediamenti per la 
nautica da diporto, con un'ampia area di rimessaggio ed una darsena che ospita piccole imbarcazioni. 

Fermo restando le destinazioni delle aree suddette, si potrà provvedere alla loro riqualificazione armonizzando 
gli interventi con quelli per la sistemazione del lungomare in zona castello, già oggetto di un concorso indetto 
dalla provincia BAT. Il gruppo vincitore del concorso ha previsto un parziale interramento del lungomare e la 
creazione di un parco rialzato che colleghi il castello al mare. Con tale previsione, il porto turistico già previsto 
dal PRP potrà diventare parte integrante del progetto di riqualificazione del litorale urbano. 

Per quanto riguarda il collegamento con le grandi direttrici, non si riscontrano particolari criticità, considerato 
anche il modesto incremento di traffico causato dal porto. Come già riferito nelle pagine precedenti, le uniche 
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attività commerciali si sviluppano sul molo di ponente, collegato alla statale 16 con ampie strade urbane che si 
sviluppano al di fuori del centro cittadino a partire dal Lungomare Mennea. 

 

Figura 87_ Porto di Barletta. Stralcio tavola di Piano. Identificazione aree di interazione porto – città e operative portuali. 

IV.5.4_ Monopoli 

Il porto di Monopoli, come già riferito in precedenza, vanta un'antica tradizione di porto urbano che l'AdSP 
intende rispettare. Pertanto, ad eccezione del molo di tramontana dove sono localizzate le attività commerciali 
previste da tutti i documenti programmatici prodotti nel tempo e qui condivisi, tutte le azioni di potenziamento 
del porto vanno viste in funzione di uno sviluppo urbano che guardi al porto come un proprio affaccio al mare. 

Si è anzi ipotizzato nelle pagine precedenti che la darsena interna, che ospita imbarcazioni da pesca, venga 
deperimetrata ed affidata alla città, mentre la parte compresa fra la suddetta darsena ed il molo di Ponente, così 
come lo storico Molo Margherita, costituirà oggetto di confronto con la città, al fine di promuovere iniziative 
congiunte che possano rilanciare turisticamente il territorio comunale e le aree limitrofe.   

Il traffico pesante in uscita/entrata dal porto, abbastanza limitato, non costituisce grandi problemi si sovraccarico 
al traffico cittadino, dal momento che il molo di tramontana è ubicato al limite della zona centrale dell'abitato 
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caratterizzata da traffico intenso. L'"ultimo miglio", pertanto, può avvenire attraverso strade urbane che 
collegano il porto con la SS16 o con le altre SP che servono il bacino di utenza di competenza del porto. 

 

Figura 88_ Porto di Monopoli. Stralcio tavola di Piano. Identificazione aree di interazione porto – città e  operative portuali. 

IV.6_ Collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio 

L’attenzione dei nuovi piani regolatori portuali al tema delle connessioni non potrà che essere massima, ben 
consapevoli che non vi possa essere alcun sviluppo dei traffici in mancanza di collegamenti stradali e ferroviari 
adeguati ai volumi movimentati in banchina e trasferibili via mare.  

In precedenza, si è dato già ampio spazio ai collegamenti delle diverse aree portuali con l’inland, sia via ferrovia 
sia via strada. Se ne è potuto dedurre come, sul tema della connessione di ultimo miglio, Bari rappresenti la più 
significativa criticità tra i nodi del sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale. La localizzazione del suo 
bacino portuale, infatti, incastonata nel tessuto storico e murattiano della città, unitamente alla mancanza di 
penetrazione in esso di aste ferroviarie, lo rendono particolarmente isolato dalle grandi vie di comunicazione 
esaltandone maggiormente, peraltro, la distanza, già di per se importante, con le aree produttive del territorio. 
Tra i maggiori progetti programmati per colmare questo gap, rilevante strategicità riveste certamente il progetto 
di connessione viaria dell’ambito portuale con la tangenziale (SS 16) e soprattutto con l’asse autostradale (A 
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14). Questa nuova arteria di collegamento con il porto permetterà di eliminare le gravi interferenze che il traffico 
pesante ingenera al quartiere S. Cataldo, Zona Fiera e Villaggio Trieste connettendo direttamente Porto, 
Interporto, Zona ASI, Aeroporto ed Autostrada per il tramite di un accesso diretto attraverso un nuovo casello 
autostradale. 

 

Figura 89_ Schema esemplificativo del nuovo collegamento viario Porto - Autostrada (in rosso) con in evidenza Porto, Interporto e 
zona ASI. 

Il nuovo Piano Regolatore Portuale dovrà dunque confermare tale previsione di grande ottimizzazione delle 
connessioni viarie tra porto e sistema autostradale costituendo essa un’opera di miglioramento sia trasportistico 
ma anche urbanistico in grado di bypassare il centro abitato eliminando l’attuale sovrapposizione del traffico 
urbano con quello diretto al porto. L’opera, la cui regia è stata affidata alla Città Metropolitana di Bari è 
attualmente nella fase di affidamento della progettazione di livello definitiva e sconta già un finanziamento 
parziale di oltre la metà del costo totale del suo Quadro Economico pari a 210 M€ (Patto per Bari, Delibera CIPE 
54/2017, altre risorse regionali). L’AdSP MAM, in sinergia con la stessa Città Metropolitana, ha avviato un 
percorso con il MIT al fine di reperire la copertura finanziaria residua con particolare riferimento al 
rifinanziamento del fondo di cui all’art.1, comma 140, della Legge nr. 232 del 2016, disposto con Legge nr. 
205/2017, articolo 1, comma 1072. 

Brindisi, come visto più approfonditamente nel quadro delle conoscenze, costituisce nel sistema portuale l’unico 
nodo ad essere interessato da un collegamento intermodale mare – ferro recentemente, tra l’altro, oggetto di 
un consistente potenziamento per via della realizzazione di ulteriori binari correnti lungo tutto lo sporgente di 
Costa Morena Est.  
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Detto intervento unitamente a quello in corso di realizzazione di innesto diretto del raccordo consortile con la 
linea nazionale, a bypassare il percorso cittadino, apre nuovi scenari al trasporto intermodale mare – ferro cui 
bisogna esser pronti a coglierne tutte le potenzialità ivi espresse. La previsione, infatti, di una nuova stazione 
elementare a ridosso della zona industriale consentirà, di fatto, la composizione dei carri non più in stazione 
centrale ma in posizione estranea ad essa ovvero senza più la necessità che i treni provenienti dal raccordo 
consortile e quindi dai diversi raccordi particolari (tra cui per l’appunto quello del porto) transitino nel tessuto 
urbano con tutti i vincoli che ciò comporta. 

Tutti questi sforzi però non saranno debitamente ricompensati qualora la codifica di linea P/C 80 riferita alla 
sagoma ammissibile al transito sulla direttrice adriatica non venga prolungata, per l’appunto, fino a Brindisi. Sia 
pure ancora con alcune limitazioni il corridoio adriatico, come più approfondito nel quadro conoscitivo, è la 
direttrice (rispetto a quella tirrenica) che più si presta al traffico delle merci. 

PARTE V_ Indirizzi per la redazione dei PRP  

Per quanto detto nelle pagine precedenti, questo documento costituisce il primo passo per pervenire alla 
redazione dei PRP, il cui iter è lungo e articolato. 

Come è infatti evidente dall'analisi degli interventi e delle azioni proposte nel presente documento, è necessario 
definire un percorso di interlocuzione con gli stakeholders per pervenire alla redazione del DPSSP in forma 
definitiva che guidi la successiva redazione dei PRP, in accordo con le linee guida emanate dal MIT. 

Le modalità di confronto con gli stakeholders non sono affatto scontate, anche in considerazione 
dell'eterogeneità e della diversità di interessi delle diverse categorie da consultare.  

Ovviamente, la valorizzazione dei pareri raccolti produrrà modifiche ed integrazioni al presente documento 
preliminare che, dunque, sarà soggetto a modifiche in itinere ed ulteriori approfondimenti sempre possibili fino al 
termine del processo. 

Si è pertanto ritenuto utile riflettere sulle strategie migliori al fine di valorizzare al massimo il contributo delle 
diverse categorie consultate per pervenire ad un DPSSP fortemente condiviso, così come previsto dalle norme.  

La prima, più ampia ed eterogenea categoria che sarà consultata è quella dei cittadini che interagiscono con il 
porto, o perché residenti nelle immediate vicinanze del porto o perché utenti del porto. 

Per quanto riguarda i primi, si deve considerare che l'epoca in cui viviamo impone un radicale cambio di rotta 
nelle modalità di pianificazione territoriale e portuale. L'innalzamento del livello culturale medio, l'accresciuta 
sensibilità per le tematiche ambientali ed il rigetto delle popolazioni verso interventi pubblici ritenuti inutili e 
dannosi, infatti, determina l'impossibilità di procedere ad una pianificazione "dall'alto", affidata esclusivamente 
alla Politica e agli esperti dei diversi settori. Al contrario, una buona pianificazione deve basarsi su una buona 
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campagna di comunicazione, mirata a raccogliere i contributi dei cittadini e, soprattutto, a spiegare e condividere 
in via preliminare gli obiettivi di sviluppo e la scelta sulle principali infrastrutture necessarie. 

A tal fine sarà avviata una campagna di indagine attraverso la somministrazione di questionari ad un campione 
significativo di residenti nelle città sedi dei porti del Sistema. La scelta del campione, la tipologia dei questionari 
e la successiva elaborazione dei risultati sarà condotta da AdSP in collaborazione con società esperte di tale tipo 
di indagine. 

Al termine di questa pima indagine, verranno promossi dei forum, condotti con tecniche partecipative, in modo 
da indirizzare la collettività verso soluzioni ottimali e condivise. 

Il risultato della fase di ascolto e condivisione con cittadini verrà portato all'attenzione degli organi politici 
cittadini che, nel frattempo, avranno avuto modo di esaminare il DPSSP nella presente versione ed in quelle che 
seguiranno nella fase di "working" in progress.  

Anche per quanto riguarda gli utenti del porto, si procederà con la tecnica della somministrazione di questionari, 
da effettuare nei periodi di punta, in cui si risente maggiormente di eventuali disservizi. 

Un'altra categoria di vitale importanza per decretare il successo dei porti è costituita dagli operatori portuali, 
chiamati ad investire all'interno dei porti ed a fornire un contributo essenziale allo sviluppo delle diverse attività 
previste e ad assumere comportamenti corretti che garantiscano la sostenibilità ambientale. Il confronto con 
questa categoria, invero, è già in corso ed è un obbligo delle AdSP in tutte le fasi di sviluppo e lavoro dei porti. 

Si procederà, dunque, ad ascoltare i pareri di tutti gli operatori, differenziando i questionari per le diverse 
tipologie presenti nei porti MAM, al fine di puntare lo sviluppo verso quegli interventi di potenziamento in grado 
di garantire la fidelizzazione degli operatori, un loro maggiore coinvolgimento dal punto di vista economico 
finanziario ed un loro maggiore coinvolgimento nelle scelte dell'AdSP, soprattutto in ambito ambientale. A tal 
proposito, si deve ricordare che una tipologia importante di stakeholders è costituita dai fornitori di servizi che, 
al fine di poter attuare le politiche ambientali di cui si è diffusamente discusso nelle pagine precedenti, dovranno 
necessariamente disporre di idonei requisiti e cooperare con AdSP per il raggiungimento degli obiettivi prefissati 
(p. es. in tema di riduzione dei consumi, di gestione dei servizi a rete, di raccolta dei rifiuti, ecc.). 

Al termine di questa fase di "raccolta dati, ove opportuno, si procederà ad organizzare audizioni con gli 
operatori per mettere a punto le strategie migliori per il raggiungimento degli obiettivi. 

Infine, sarà molto importante il coinvolgimento nella fase di working in progress degli organi politici ed 
amministrativi chiamati a fornire il loro parere in fase di approvazione del DPSSP. In realtà, tale coinvolgimento è 
stato già avviato e molti dei contenuti del presente documento sono già frutto di una condivisione di obiettivi e 
strategie di intervento. Nella fase successiva al completamento del documento preliminare, si procederà ad una 
formalizzazione del coinvolgimento della parte politica, in modo che si possa procedere all'armonizzazione del 
DPSSP con gli altri strumenti di pianificazione territoriale vigenti e/o in fase di revisione. 
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Sarà pertanto necessario avviare un confronto con la Regione Puglia, per quanto riguarda eventuali 
adeguamenti del Piano dei Trasporti che, come già riferito nelle pagine precedenti, è stato redatto prima della 
costituzione delle Autorità di Sistema Portuale e, per quanto i sui contenuti sono ancora attuali e sono stati 
assunti alla base del presente documento, potrebbe subire qualche aggiustamento in funzione di un miglior 
collegamento fra i nodi del Sistema e fra questi e le aree ZES, già perimetrate, ma non ancora approvate in via 
definitiva. 

Ovviamente, le Amministrazioni ed i Consigli Comunali delle città sedi dei porti del sistema saranno parte 
essenziale del processo di redazione del DPSSP, soprattutto per quanto attiene le interazioni porto-città, per la 
definizione dei c.d. "tracciati di ultimo miglio", per i problemi di accessibilità al porto e per l'individuazione delle 
aree retroportuali necessarie per dare impulso alle attività commerciali dei porti. Il coinvolgimento degli organi di 
governo comunali è tanto più importante in quelle città dove si sta procedendo ad una revisione del PUG. Il 
presente documento, infatti, dà per scontati alcuni vincoli urbanistici consolidati, ma non può ovviamente 
sposare i risultati di scelte in itinere, non ancora del tutto definiti. L'esigenza di recepire il PRP in ambito di PUG 
e procedere ad eventuali varianti dello stesso, suggerisce che, in una fase in cui entrambi i documenti sono in 
fase di redazione, si proceda congiuntamente a dirimere le eventuali conflittualità e/o sovrapposizioni. 

Ovviamente, nelle more che il percorso si completi, l'Ufficio di Programmazione strategica procederà, anche con 
l'aiuto di figure professionali esterne, ad approfondire le questioni tecniche relative agli interventi ed azioni 
illustrate nel presente documento in termini di visione. In tal modo, si potranno sciogliere tutti i dubbi relativi alla 
fattibilità delle opere ed alla loro sostenibilità ambientale e finanziaria. 

Si potrà così pervenire ad un documento completo da sottoporre all'esame degli organismi preposti 
all'approvazione, con la certezza che l'iter di approvazione possa essere celere e consentire la successiva 
redazione dei PRP, basati su presupposti certi e su una base di conoscenza ormai consolidata. 

V.1_ Le politiche ambientali 

I singoli Piani Regolatori Portuali dovranno essere comprensivi di adeguate misure di sostenibilità ambientali da 
compendiarsi in un vero e proprio Piano di Sostenibilità.  Si ritiene utile, sin d’ora, indicare alcuni dei temi che 
dovranno essere affrontati, definendo tempistiche, obiettivi e modalità di raggiungimento degli stessi. 

In merito agli aspetti ambientali si possono citare: 

- Gestione delle risorse naturali, 
- Smaltimento di rifiuti (già in parte attuato nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione di 

Barcellona e dei successivi protocolli attuativi), 
- Scelte delle fonti di energia (a tal proposito si deve ricordare che il Piano per il risparmio energetico 

previsto dalle norme è in fase di completamento),  
- Impronta idrica. 
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Per quanto riguarda gli aspetti sociali si possono citare: 

- Sistemi di Sicurezza sul luogo di lavoro, 
- Condizioni di lavoro. 

Infine, in merito agli aspetti di governance e/o economici, i temi di maggiore interesse potranno essere: 

- Le caratteristiche del modello organizzativo (Sistemi di Gestione Ambientale (EMS), 
- Le politiche di acquisto (Ecolabel/Green Pubblic Procurement etc.),  
- Gestione dei servizi infrastrutturali, 
- Gestione e Salvaguardia dei valori culturali. 

Alla complessità intrinseca dei temi da affrontare, si aggiunge la considerazione che la gestione della maggior 
parte delle attività che costituiscono il core buiseness dell’Ente sono affidate a soggetti esterni, che dovranno 
essere opportunamente coinvolti e sensibilizzati a condividere le politiche ambientali.  

Inoltre, l’inquadramento territoriale diversificato ed esteso (5 porti di diversa categoria e con diverse funzionalità 
- Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli), suggerisce che i temi e gli obiettivi ambientali da affrontare 
possano essere diversificati per ogni ambito. 

È utile sottolineare inoltre che per ogni obiettivo ambientale/sociale/govenance è necessario stabilire degli 
indicatori misurabili di performance, i cosiddetti KPIs (key performance indicators)64, ad esempio, per quanto 
riguarda gli aspetti ambientali potranno essere scelti come KPIs la quantità/qualità dei rifiuti prodotti a terra e da 
nave, le emissioni di CO2eq, e l’impronta idrica (i.e perdite idriche lineari (mc/km/gg)), etc. Per quanto riguarda 
gli aspetti sociali, si possono introdurre come KPI la soddisfazione degli end-user (clienti/utenti), o le ore di 
formazione erogate per i dipendenti, etc.  

Tuttavia, la sostenibilità è un percorso dinamico a cui partecipano innumerevoli attori. Pertanto, il Piano dovrà 
essere aggiornato periodicamente anche al fine di identificare, in corso d’opera le problematiche interne ed 
esterne che impediscono il raggiungimento degli obiettivi, ed attivare tempestivamente le relative azioni 
correttive.  

Con queste premesse, si può introdurre la necessità di redigere il Piano di Sostenibilità in due macro-step: da un 
lato la descrizione delle azioni preventive (ex-ante) di Monitoraggio al fine di definire lo “stato dell’arte, dall’altro 
la Programmazione Strategica e dunque la definizione delle azioni da intraprendere e l’approccio da adottare 
per il miglioramento continuo. 

Il Piano di Monitoraggio si pone l’obiettivo di integrare ed elaborare tutte le informazioni ottenute per le diverse 
aree tematiche scelte (il suolo, il mare, l'atmosfera, i cambiamenti climatici, la gestione delle emergenze, 
sicurezza, valori culturali) fornendo agli utenti del porto stesso e anche a quelli istituzionali, informazioni 

 
64 Puig M, Wooldridge C., Darbra R.M. “Identification and selectin of Environmental performance Indicators for sustainable port 
development”. Marine Pollution Bulletin. 2014. 
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affidabili e aggiornate quale base di partenza da cui partire per la definizione della Politica di Gestione e 
Management Sostenibile. 

La Programmazione Strategica invece, a valle del Piano di Monitoraggio, diventa lo strumento dinamico per 
l’attivazione di serie di servizi che attengono all'ambiente, al territorio ed alla sicurezza, ivi compreso il 
monitoraggio stesso, che garantisce un survey continuo sia per certificare il raggiungimento degli obiettivi 
strategici di sviluppo economico e ambientale e sia per verificare “le azioni correttive” in risposta a 
problematicità riscontrate. 

Un modello efficace per l’attuazione di un Piano di Sostenibilità Ambientale per le aree portuali è quello definito 
nell’ambito di una iniziativa comunitaria (www.tenecoport.eu) cui i porti di Bari e Brindisi hanno già partecipato. Il 
modello, da cui queste linee d’indirizzo prendono spunto, propone un approccio sinergico (Damiani et al. 
201365, Marinski et al. 201466) che prevede una procedura a step per la definizione delle iniziative di 
Sostenibilità.  

Gli step previsti sono i seguenti: 

1 – Valutare lo status ambientale iniziale e definire le criticità (sui diversi aspetti ambientali), 
2 – Analizzare le azioni e la politica ambientale esistente e proporre gli obiettivi di Sostenibilità,  
3 – Impostare una strategia di gestione ambientale per il raggiungimento degli obiettivi (cfr 2), 
4 - Adottare metodi, politiche e strumenti avanzarti (ICZM, EMS) di gestione ambientale, 
5 – Impostare la mappatura continua dei problemi ambientali critici delle aree portuali, 
6 – Implementare un sistema informativo che permette la consultazione in tempo reale (Web-GIS) di 
tutti gli aspetti ambientali 
7 – Elaborare un Piano Strategico sia di Monitoraggio che di Sviluppo per il miglioramento continuo. 

 
L’analisi dello scenario ambientale e territoriale nel quale si colloca l’AdSP, la descrizione e l’enumerazione di 
tutte le attività e i processi svolti all’interno di ciascuna area definendo gli aspetti ambientali collegati a ciascuna 
operazione, costituiscono il primo gruppo di azioni preliminari alla definizione del Piano di Sostenibilità.  

Queste attività hanno un duplice obiettivo: effettuare una raccolta di informazioni in grado di descrivere lo stato 
dell’arte e permettere la mappatura delle criticità ambientali che costituiscono potenziali detrattori ambientali. 

In dettaglio l’analisi iniziale ambientale riguarderà: 

a) Servizi commerciali/industriali portuali  
• Trasporti passeggeri e merci 

 
65 Damiani L., Marinski J, Branka T., Mali M. Floqi T., Stylios C. “Environmental Management Strategy for Improving Ecological Status of 
SEE Ports”, IAHR World Congress, 2013 

66 Marinski J. Marinov D., Branca T., Mali M., Floqi T., Damiani L, “Common Model for environmentally and sustainable development of 
SEE sea ports”, IAHR European Congress, Porto, 2014 
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• Cantieristica 
• Banchinaggio  
• Turismo 
• Etc. 

b) Infrastrutture e reti di servizio: 
• Servizi di trasporti e mobilità via terra/via mare (dipendenti/utenti) 
• Impianti di distribuzione acqua potabile e usi igienici 
• Impianti di fogna nera 
• Sistemi di illuminazione e impianti elettrici soggetti a consumo 
• Servizi igienici 
• Servizi di attività tecnica (video sorveglianza, manutenzione, etc. 
• Servizi di gestione di emergenze 
• Altri servizi (peschereccio, turistica, etc.) 

c) Consumi 
• Energie elettrica 
• Carburanti 
• Acqua per uso civile 
• Prodotti per uffici 

d) Gestione e Manutenzione impianti/servizi ambientali 
• Gestione e trattamento acque di prima pioggia, 
• Gestione e trattamento rifiuti, 
• Gestione e trattamento prodotti chimici. 

L’analisi ambientale iniziale delle sopra descritte attività dovrà seguire il seguente processo operativo: 

A. Individuazione degli aspetti ambientali ad essi legati e della tipologia di interazione con l’ambiente 
(perdite/danni/sprechi/scarichi); 

B. Il rispetto degli obblighi di conformità legislativa e degli altri requisiti in materia ambientale; 
C. Raccolta di dati pregressi di monitoraggio sugli impatti potenzialmente rilevanti o quelli certificati; 
D. Definizione dei criteri di significatività attraverso cui analizzare i suddetti aspetti ambientali;  
E. Valutazione del grado di significatività per ciascun aspetto; 
F. Definizione delle figure di Responsabilità della gestione. 
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0_APPENDICE 

0.1_ Il Processo di consultazione pubblica 

Il processo di consultazione da parte di un AdSP, funzionale alla redazione condivisa del Documento di 
Pianificazione di Sistema, rappresenta una novità nel panorama italiano. 

Il processo di stakeholder engagement nella formulazione delle politiche e della strategia di sistema, consente di 
ampliare l’analisi Swot a scala di sistema, attraverso il coinvolgimento nel processo decisionale e l’attività 
programmatoria degli attori coinvolti (Istituzioni, Imprese, Associazioni e Privati Cittadini) secondo vari livelli di 
intensità e con ruoli diversi, al fine di individuare le criticità attraverso l’interazione tra i soggetti e non più 
guardando solo gli aspetti fisici urbani e normativi, secondo un approccio tecnico ormai superato.  

Il processo di consultazione (svolto in collaborazione con Troisi Ricerche S.r.l.) è stato articolato in due macro-
fasi. Durante la prima fase è stata svolta un'indagine quantitativa presso i principali stakeholders del Sistema 
Portuale del Mare Adriatico Meridionale, sviluppatasi mediante la predisposizione e la somministrazione di un 
questionario semi-strutturato. La seconda fase è consistita nell'organizzazione, promozione e animazione di due 
incontri nel mese di settembre 2019 (uno per il territorio di Bari, Barletta e Manfredonia e uno per il territorio di 
Brindisi e Monopoli) con i principali stakeholders locali, in cui sono stati illustrati sinteticamente i contenuti e le 
strategie di sviluppo ipotizzati nel Dpss e nel Dpeasp. In tali occasioni sono state approfondite le principali 
risultanze emerse dalla prima fase, attraverso l’organizzazione di focus groups, durante i quali sono stati raccolti 
suggerimenti, idee e considerazioni dai gruppi di partecipanti invitati alla discussione in modo libero e 
spontaneo. Il questionario è stato sviluppato abbracciando la logica di sistema della nuova visione introdotta dal 
D.lgs. 169/2016, sia per le valutazioni di carattere generale sia con riferimento ad ogni singolo porto. I 
questionari e le interviste hanno previsto livelli di approfondimento crescente, con domande che si sviluppano 
dinamicamente sulla base delle risposte.  

Nella figura sottostante, si riportano i risultati in percentuale relativi al profilo dei rispondenti, in accordo con le 
prevalenze del tessuto produttivo pugliese, caratterizzato da imprese di media/piccola dimensione.  
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Figura 0.1_ Profilo dei rispondenti a scala di sistema. 

In questo modo è stato avviato contestualmente il processo di conoscenza delle componenti non razionali 
tramite processi partecipativi bidirezionali per lo studio degli interventi più complessi, sostenibili dal punto di 
vista ambientale e finanziario, in modo tale che la sintesi fra le istanze tecniche e quelle esperienziali possa 
generare decisioni consapevoli e condivise, indirizzate verso uno sviluppo del Sistema Portuale in perfetta 
sinergia con la crescita del tessuto urbano e le c.d. "aree di interazione porto-città". 

Nella prossima figura, si riportano i dati percentuali derivati dalle analisi dei questionari in merito alle attività che, 
secondo gli stakeholders, l’Adsp Mam dovrebbe intraprendere a scala di sistema, con massima priorità. I risultati 
mostrano che la percezione degli stakeholders sull’importanza dell’interazione porto-città (15.0%) riveste il 
secondo posto dopo la necessità di adeguare le infrastrutture portuali (29.4%), pertanto in linea con quanto già 
intuito dall’Adsp Mam per gli obiettivi di piano. 

 

 

Figura 0.2_ Priorità delle politiche di piano 
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Il Dpss ha focalizzato l’attenzione sulla capacità del porto di generare una stretta integrazione con il retroporto 
e l’entroterra, non solo per garantire una maggiore sostenibilità ambientale, ma anche per favorire l’accessibilità 
collettiva e la presenza di servizi sul territorio. Il potenziamento delle funzioni passeggeri, traghetti e crociere, 
può favorire l’apertura del porto alla città con particolare attenzione alla qualità dello spazio pubblico ed alla 
fruizione adeguata da parte della cittadinanza. 

Tali intuizioni e proposte da parte dell'Adsp Mam, volte a superare la conflittualità tra dimensione urbana e 
portuale operativa, sembra siano state ben percepite dagli stakeholders. 

L’analisi delle risposte mostra, infatti, come le opzioni più condivise, siano relative alla valorizzazione delle 
risorse culturali e di offerta dei servizi locali, agli interventi su infrastrutture e trasporti per migliorare 
l’accessibilità al porto, alla fruizione delle aree demaniali e alla riconversione delle aree portuali in chiave urbana. 

  

 

Figura 0.3_ Interazione porto – città a scala di sistema. 

Per specifiche ulteriori, in allegato, sono riportati i report di dettaglio ottenuti (mostrati in occasione degli 
incontri pubblici avuti il 9 settembre) oltre ad un rapporto di sintesi conclusivo. 

0.2_ Costruzione del GIS 

Nella formazione del DPSS è stato di fondamentale importanza passare da informazioni cartacee a dati 
georeferenziati, da archivi sparsi alla costituzione di un archivio informatizzato unico a superare la rigidità dei 
classici sistemi sviluppati per la pianificazione, che in genere non sono abbastanza flessibili nella loro capacità di 
ricevere tutti i contributi provenienti da diversi attori sociali. In sostanza si è trattato di elaborare un modello 
multifunzionale presupponendo una gestione globale dell’informazione ed un’attiva comunicazione tra i diversi 
soggetti e le diverse competenze. 
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La costruzione di quadri conoscitivi con valore fondativi, è possibile solo avendo a disposizione conoscenze 
condivise, dati e informazioni complete, continuamente aggiornate e integrate tra di loro. Da ciò deriva 
l’importanza della formazione e gestione del sistema informativo territoriale come sede e strumento di 
produzione sistematica e aggiornata dei dati e delle informazioni di base. 

Il GIS è lo strumento ideale per rendere concreta la possibilità che il documento diventi la carta del territorio, 
ovvero la sede nella quale gli operatori trovino rappresentati in modo sistematico e coerente tutte le 
conoscenze, le interpretazioni, le prescrizioni e gli indirizzi riguardanti il proprio territorio: rappresenta la banca 
dati relativa al territorio, non solo cartografici, organizzati e implementati attraverso la georeferenziazione, al 
fine di costituire una rete informativa unica evitando duplicazioni e sovrapposizioni di raccolta e di analisi delle 
informazioni stesse finalizzata alla conoscenza sistematica del territorio e della sua programmazione a vari livelli 
e in contenuti "progettuali", atti a rappresentare le scelte strategiche effettuate dall'amministrazione sul proprio 
territorio. 

Premessa fondamentale per un adeguato funzionamento dei modelli è la corretta raccolta, informatizzazione ed 
integrazione dei dati, ed a questo aspetto deve essere posta particolare attenzione sia in fase progettuale che 
realizzativa. 

Per la costruzione del GIS sono stati utilizzati dati in possesso dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Meridionale integrati con dati tratti da fonti vagliate e affidabili reperite online.  

I dati in possesso dell’AdSP MAM sono già georiferiti e utilizzabili direttamente in ambiente GIS (shape file) 
mentre i dati reperiti in rete hanno avuto origine diversa:  

- dati vettoriali e raster georifeiti compatibili con l’ambiente GIS (shape file); 

- cartografia in formato pdf (da georiferire e digitalizzare); 

- immagini di mappe da un server distribuiti in Internet - Standard Web Map Service (WMS). 

 
Nello specifico sono stati utilizzati i dati riportati nel seguito: 

Base cartografica: 

- regioni italiane (dati ISTAT); 

- comuni italiani (dati ISTAT); 

- modello digitale del terreno (http://www.sinanet.isprambiente.it-ISPRA-Rete del Sistema Informativo 
Nazionale Ambientale); 

- Ortofoto anno 2013 (servizi WMS regione Puglia); 

- Aerotogrammetria (AdSP MAM e CTR regione Puglia); 

- Confine demaniale (SID) 
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Infrastrutture 

- grafo stradale (web-GIS regione Puglia e ANAS); 

- rete ferroviaria (web-GIS Regione Puglia); 

Ulteriori dati 

- caselli autostradali (Google Earth); 

- stazioni ferroviarie (Google Earth); 

- aeroporti (Google Earth); 

- interporto (Google Earth); 

- Aree ZES adriatica (allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 1441/2018 in formato pdf georiferita e 

digitalizzata); 

- Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali (dati georiferiti AdSP MAM per il porto di Bari); 

- Zonizzazione delle Aree per destinazione attuale (aree riportate sulla cartografia ufficiale in base alla 

conoscenza dei porti di Barletta e Monopoli); 

- Concessioni demaniali per i porti di Manfredonia e Brindisi (dati georiferiti AdSP MAM); 

- Rete TEN-T (immagine online georiferita e digitalizzata reperita sul web); 

- Aree ASI (immagini reperite online georiferite e digitalizzate - diverse fonti: 

http://www.consorzioasibari.it, http://www.asi.br.it, https://www.asifoggia.it/, https://www.asi-lecce.it/, 
https://www.asitaranto.it/); 

- Tessuto a prevalenza produttivo-commerciale-ricettivo (web-GIS Regione Puglia). 

Elaborazioni di dati online: 

- isocrone per i cinque porti dell’AdSP MAM (produzione di immagini da georiferire e digitalizzate sul sito 

www.iso4app.com ). 

0.3_ Elaborati cartografici  

I dati menzionati hanno consentito di elaborare le tavole riportate nel seguito che sono allegate al DPSS: 

Tavola 1 - Infrastrutture trasporti  

Su base cartografica regionale è rappresentata l’intera rete dei trasporti Pugliesi ferroviaria e stradale 
(autostrade, strade statali, strade provinciali, tessuto urbano). 
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Sulla tavola sono inoltre ripoprtatii principali porti pugliesi, i porti minori della Puglia, gli aeroporti, l’interporto, le 
stazioni ferroviarie prossime ai porti principali, le aree ZES, la rete TEN-T.  

Sono inoltre evidenziati i dell'AdSP MAM, i porti CORE e i porti comprehensive. 

La tavola consente di definire i collegamenti terrestri tra diversi punti di interesse. 

Tavola 2.1.a – Tavola 2.1.e - Bacino di utenza dei singoli porti in base ai tempi di percorrenza  

A partire dai cinque porti dell’AdSPMAM sono state tracciate, su base cartografica Open Street Map, le isocrone 
relative a percorsi su strada della durata di 30’, 1h, 1h 30’ e 2h. Le aree individuate sono state georiferite, 
sovrapposte alla cartografia della tavola 1 e digitalizzate.  

La tavola consente di definire i tempi di percorrenza necessari a raggiungere un porto dell’AdSP MAM partendo 
da un qualsiasi comune della regione. 

Tavola 2.2 - isocrone per la rete complessiva dei porti dell’AdSP MAM 

È rappresentata l'isocrone dei porti dell'AdSP MAM ottenuta come unione delle isocrone individuate nelle tavole 
precedenti.Nella tavola è inoltre raffigurata linea ottenuta dall’insieme dei punti che consente di raggiungere con 
il medesimo tempo un porto dell’AdSP MAM o un porto di altra AdSP (Taranto, Ancona, Napoli, Salerno). 

La tavola consente di definire su base nazionale, i tempi di percorrenza necessari a raggiungere il porto 
dell’AdSP MAM più vicino al punto di partenza esaminato e i punti per i quali si impiega minor tempo a 
raggiungere porti di altre AdSP.Tavole 3.1 - Tavola 3.3 - Aree ZES e principali insediamenti produttivi 

Sono rappresentate, oltre alle infrastrutture dei trasporti, le aree ZES, le aree ASI, e le aree che presentano un 
tessuto a prevalenza produttivo-commerciale-ricettivo. Nelle tavole (la regione è stata divisa in nord, centro e 
sud), in appositi riquadri, sono riportati i porti AdSP MAM e l’area retrostante ingranditi in scala 1:30.000. La 
tavola consente di definire quelle che sono le infrastrutture che permettono il collegamento tra il porto e le aree 
retrostanti (ZES e altri insediamenti produttivi). 

Tavola 4.1 – Tavola 4.4 – Bilancio della pianificazione 

Su base cartografica aggiornata (aerofotogrammertria) è riportato il Piano Regolatore Portuale vigente. 

Dalla sovrapposizione si notano le opere realizzate e quelle previste dal piano ma non ancora compiute. 

Inoltre nella tavola sono evidenziate le opere in corso di realizzazione e quelle programmate. 

Tavola 5.1 – Tavola 5.5 – Aree di possibile interazione porto città 

Sono rappresentate le aree per le quali si ipotizza una interazione porto-città e le aree operative portuali. Nella 
tavola è inoltre riportata la Zonizzazione delle Aree in base alla destinazione attuale. 

 


