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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 
 
1.Premessa 

 Al fine di 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 è prevista l’adozione, con 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 

entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Legge 12 settembre 2014 n.133 del 

“Piano strategico nazionale della portualità e della logistica”.  

 Allo scopo di accelerare la realizzazione dei progetti inerenti alla logistica portuale, entro trenta giorni 

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge n133/2014, le Autorità 

portuali devono presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri un resoconto degli interventi correlati a 

progetti in corso di realizzazione o da intraprendere, corredato dai relativi crono programmi e piani finanziari. 

 La Presidenza del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 

selezionerà, entro i successivi sessanta giorni, gli interventi ritenuti più urgenti sulla base delle proposte 

contenute nei documenti presentati dalle Autorità portuali, anche al fine di valutarne l’inserimento nel suddetto 

piano strategico nazionale, ovvero di valutare interventi sostitutivi.  

 La presente relazione, pertanto, riferisce su quanto richiesto dall’art.29, comma 2, del richiamato 

D.L.133/2014 evidenziando le informazioni ritenute necessarie per l’inquadramento delle azioni poste in essere 

dall’Autorità Portuale di Bari per lo sviluppo dei traffici nei porti di Bari, Barletta e Monopoli rientranti nella 

circoscrizione di competenza della scrivente. 

 Le informazioni riportate nel presente documento, desunte dai documenti di pianificazione strategica 

dell’Autorità Portuale di Bari, della Regione Puglia e degli Enti Locali rappresentativi dei territori in cui 

insistono i porti della circoscrizione, sono state oggetto di confronto e condivisione con i rappresentanti del 

cluster portuale e logistico territoriale che è stato appositamente consultato, ancorché non fosse previsto nella 

procedura di legge, stante la grande strategicità del piano nazionale in cui confluiranno le valutazioni in 

questione. 
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2.Visione strategica d’insieme 

 I porti del Levante, vale a dire quelli di Bari, Barletta e Monopoli che compongono la circoscrizione 

territoriale dell’Autorità, hanno una lunga tradizione storica di relazioni con i Balcani ed in generale con la 

sponda est dell’Adriatico.  

 E’ facile rintracciare, negli archivi storici, patti di amicizia fra Monopoli e Ragusa (Dubrovnik); 

documenti che testimoniano di esenzioni fiscali e tributarie in favore delle navi provenienti da Cattaro e 

destinate al  porto di Barletta, legami culturali e religiosi stabili e strutturati fra la nostra terra e quelle città, 

linee marittime regolari fra Molfetta e Durazzo.  

 Il legame con la storia e le proprie radici serve sempre a rintracciare i percorsi di un possibile futuro e 

non vi è dubbio che il destino dei porti del levante sia segnato dalla relazione sempre più ampia e profonda con 

l’est geografico, con tutto ciò che inizia dalla sponda adriatica ma si propaga, per migliaia di chilometri verso 

un oriente che appare ogni giorno più vicino. La denominazione “ del Levante” assunta dall’Autorità portuale 

di Bari vuole cogliere sia il significato dell’ampliamento territoriale che la proiezione verso Est, tradizionale di 

questo territorio, al servizio del quale questa Autorità opera.  

 L’esperienza di ricerca “sul campo”, realizzata in questi anni dall’Autorità portuale, ci dimostra che la 

relazione commerciale fra i porti del levante ed il loro hinterland orientale ed occidentale, può essere strutturato 

come una serie di almeno tre cerchi concentrici che si allargano progressivamente raggiungendo paesi, fra loro, 

sempre più lontani. In maniera semplificata si possono inserire nel primo cerchio sul versante Ovest, la Puglia, 

la Campania e più in generale le regioni del mezzogiorno d’Italia; sul versante Est i paesi di destinazione delle 

linee marittime ed i loro retroterra più prossimi vale a dire l’Albania con il Kosovo e la Macedonia, la Grecia, il 

Montenegro e la Croazia. Il secondo livello di relazioni può comprendere, ad occidente, il centro nord Italia 

fino alla Svizzera, nuova patria della diaspora kosovara mentre ad oriente ci si spinge fino a Bosnia, Serbia, 

Bulgaria, Romania e Turchia. La terza proiezione di flusso va ad oriente fino alle Repubbliche caucasiche e 

l’Iran mentre ad occidente comprende tutta l’Europa continentale, comprese Spagna e Portogallo ed il nord in 

genere con propaggini nella penisola scandinava. 

 Le principali zone di riferimento dei traffici che interessano i porti del Levante, quindi, al netto delle 

rinfuse liquide movimentate (gasolio e benzina a Barletta e olii vegetali e biodiesel a Monopoli) che rientrano 

nel cabotaggio nazionale, sono le macro aree dell’Europa Sud orientale e del Nord Africa, confermando la 

proiezione sud-orientale ed euro-mediterranea dei porti del network. 
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 Questo scenario di sviluppo, fra l’altro, era già stato disegnato nell’ambito del Piano Regionale dei 

Trasporti della Regione Puglia approvato con la L.R. 23 giugno 2008 n.16 e confermato nel successivo Piano 

Attuativo per il triennio 2009/2013. In detto piano, analizzando le priorità della rete portuale per il trasporto 

merci, la prima necessità segnalata fu quella del rafforzamento delle sinergie operative di rete tra porti e nodi 

principali. Tale sinergia di indicava dovesse essere avviata anche a livello locale, attraverso la realizzazione di 

subsistemi territoriali portuali integrati attorno ai porti principali. 

 Si confermava, quindi, l’utilità di proseguire nella creazione del Subsistema del Levante, composto dai 

porti di Bari, Manfredonia, Barletta, Monopoli e Molfetta, con il coordinamento dell’Autorità Portuale di Bari, 

a sua volta integrato con i poli logistici di riferimento e cioè con l’Interporto di Bari, il  Centro merci di 

Cerignola ed il Centro merci di Incoronata. 
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 Il riconoscimento della strategicità del subsistema del Levante non solo come uno dei pilastri della 

strategia di sviluppo della portualità pugliese ma come nodo della più ampia rete trasportistica di interesse 

prioritario dell’Unione Europea è stato da ultimo fissato con l’individuazione del Porto di Bari, hub del 

subsistema, come porto core di uno dei 9 corridoi principali di trasporto su cui si prevede di investire ingenti 

risorse economiche nel periodo di programmazione 2014/2020 per la creazione del Trans-European transport 

Network (TEN-T). 

 Il corridoio di cui si parla, uno dei tre che attraversano il nostro Paese, è quello sinteticamente 

denominato SCAN-MED che va da Helsinki a La Valletta passando da Verona, Bologna, Roma e Napoli con 

diramazioni a La Spezia, Livorno e Ancona. Da Napoli poi si biforcherà: da un lato verso Taranto e Bari, 

dall’altro verso Gioia Tauro e poi Palermo, da dove proseguirà via mare fino a Malta. 

 L’inserimento nel Corridoio non sarà fondamentale solo per i finanziamenti a cui si potrà accedere per il 

potenziamento e lo sviluppo delle infrastrutture portuali e retroportuali, ma soprattutto perché consentirà a tutti i 

territori che gravitano intorno ai nodi core del Corridoio stesso di sviluppare  lo spazio unico europeo del 

trasporto multimodale per sostenere gli ingenti flussi di persone e merci che l’Unione Europea prevede per le 

aree interessate e sulle quale si punta per rilanciare l’integrazione europea e lo sviluppo dei prossimi decenni. 

 Da segnalare, per esempio, il processo avviato per la creazione del “PON Infrastrutture e Reti 2014-

2020” che sta individuando gli interventi da realizzare sulle principali direttrici TEN-T, al fine di assicurare al 

territorio meridionale prima e nazionale poi, una maggiore competitività in termini di offerta, una maggiore 

connettività tra nodi e reti anche in ossequio alla politica europea di governo dei trasporti ed in particolare in 

coerenza con gli obiettivi ed il meccanismo per “collegare l’Europa” CEF. 

 È il caso degli investimenti ricadenti nell’ambito dei CIS “Contratti istituzionali di sviluppo” in ambito 

ferroviario, fra cui quelli relativi al completamento della direttrice Napoli-Bari-Taranto per la creazione 

dell’AV/AC. Come quelli per la “messa in rete” del sistema delle aree vaste che, sicuramente, rappresenterà 

un’opportunità per le regioni del sud Italia e che su questo corridoio vorrà dire intervenire per il collegamento e 

l’integrazione delle aree della “Logistica campana” e del “Sistema pugliese”. 

 L’appartenenza al Corridoio, pertanto, consentirà di sostenere la nascita dei sistemi logistici integrati 

che, valorizzando e potenziando l’intermodalità, favoriranno lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali 

agevolate dalla maggiore facilità e velocità dello spostamento di persone e merci. 

 Il network creato negli ultimi anni dall’Autorità Portuale di Bari, con l’ampliamento della circoscrizione 

di competenza anche ai Porti di Barletta e Monopoli, consente di raccordare i sistemi industriali retrostanti ai 

singoli porti (che riguardano un’area molto estesa - comprendente la Valle d’Itria, la Terra di Bari, l’area 
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Barletta-Andria-Trani oltre all’area della Murgia interna - in cui insistono le principali realtà industriali e 

manifatturiere dell’intera Puglia) creando quelle sinergie di sistema che ben interpretano le indicazioni 

dell’Unione Europea sulla formazione dei sistemi logistici di corridoio. 

 L’unificazione della governance dei tre porti amministrati dell’Autorità Portuale di Bari, infatti, ha già 

prodotto il risultato di omogenizzare molte delle procedure operative a livello di porto ma soprattutto di creare 

un’interlocuzione unitaria e di vera “area vasta” su materie prima trattate in maniera disorganica e frammentata. 

 La creazione ed avvio operativo, sin dal 2011, del Port Community System GAIA, che gestisce, in 

maniera coordinata ed integrata con tutte le altre Istituzioni pubbliche operanti nei porti amministrati, i processi 

di supporto alla logistica per i controlli e le autorizzazioni connesse alla gestione del ciclo passeggeri e merci, è 

un ulteriore elemento della capacità dell’Autorità Portuale di creare sinergie positive per lo sviluppo dei traffici 

e la semplificazione delle procedure. 

 Il PCS GAIA, moderno strumento informatico a gestione diretta dell’Autorità Portuale che coordina 

altresì il tavolo di governance costituito dai rappresentanti della Capitaneria di porto, della Polizia di Frontiera, 

dell’Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza, ha consentito di semplificare i principali processi di 

controllo ed il rilascio delle autorizzazioni di accesso in porto ed alle aree di security, eliminando quasi del tutto 

l’utilizzo della carta e riducendo sensibilmente (nell’ordine dei minuti rispetto alle ore e giorni delle modalità 

precedenti) i tempi per il rilascio di dette autorizzazioni. 

 Il sistema, attivo in tutti i porti del network, è caratterizzato da un’architettura fortemente orientata 

all’interoperabilità M2M con altri sistemi esterni al fine di consentire lo scambio in real time ed in multi 

modalità di dati ed informazioni sia con gli operatori commerciali che con gli Enti ed utenti esterni. 

Significativa, in questo ambito, l’integrazione già sviluppata con la Piattaforma Logistica Nazionale gestita 

da UIRNET che, già consente, ai mezzi che utilizzano i servizi della PLN di ottenere le autorizzazioni di 

accesso in porto ed alle aree ristrette preventivamente all’arrivo in porto con scambio di dati tra i sistemi ed il 

rilascio di un permesso “virtuale”, totalmente sostitutivo di quello cartaceo ordinariamente necessario, che 

viene esibito dall’autista ai varchi di controllo senza alcuna ulteriore formalità. L’interoperabilità sviluppata 

consente, altresì, alla PLN di acquisire informazioni sempre aggiornate sullo stato di operatività delle banchine, 

dei varchi portuali, dei terminal oltre che sugli orari di arrivo/partenza delle navi da utilizzare per la messa a 

disposizione dei propri utenti. 

 Il PCS GAIA, esempio di sistema ITS indicato dalla strategia europea per sostenere lo sviluppo dei 

Corridoi, è già dotato di strumenti per lo scambio dati in modalità avanzata con analoghi nodi logistici, quali il 

Porto di Igoumenitsa in Grecia (mentre per lo scambio dati con i porti di Patrasso e Corfù sono già in corso le 
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attività di integrazione), che consentono di realizzare le interconnessioni trasversali tra i Corridoi indispensabili 

per completare lo spazio unico dei trasporti europei a cui si accennava in precedenza. 

 Questo strumento sta contribuendo in maniera determinante all’integrazione operativa dei tre sistemi 

portuali costituiti dai porti di Bari, Barletta e Monopoli con l’obiettivo di pervenire, al più presto, alla creazione 

di un unico sistema portuale integrato costituito da bacini che, solo fisicamente, sono distanti mentre dal punto 

di vista operativo costituiscono un unico spazio operativo in cui operatori, mezzi e passeggeri si muovono con 

facilità e senza eccessive formalità. 

 L’architettura del sistema è stata progettata e sviluppata per consentire di aggregare nel tempo, con 

grande facilità e senza costi elevati, altri porti, di qualunque dimensione, potendo assicurare, per ciascuno di 

essi (come già accade per i Porti di Bari, Barletta e Monopoli), la conservazione delle proprie specificità e 

procedure ma con una gestione informatizzata integrata che esalta le sinergie e semplifica l’utilizzo da parte 

degli utenti. 

 Il PCS GAIA, in definitiva, costituisce uno strumento di grande utilità strategica consentendo, già 

all’attualità, di interconnettere il sistema portuale su cui è attivo con gli altri nodi logistici esterni, sia nazionali 

che internazionali, per realizzare quella “catena del dato”  che è condizione indispensabile per la creazione 

della rete telematica unitaria di Corridoio senza la quale è difficile ottimizzare i processi logistici di area vasta. 

 L’intera strategia sin qui delineata è totalmente aderente con quella della Regione Puglia descritta nel 

Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020, approvato con Delibera n. 1498 della Giunta Regionale 

del 17 luglio 2014, elaborato in adempimento al Regolamento Comunitario N. 1303/3013. 

 Identica coerenza si trova con il nuovo Piano Attuativo del Piano Regionale dei Trasporti 2015/2019 

di cui la Regione Puglia ha avviato la formazione con Deliberazione della Giunta Regionale n.2063 del 

9/10/2014 contenente i principi ispiratori e le macro strategie. 
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3.Analisi sintetica dei traffici e linee di sviluppo 

 3.1 Il Porto di Bari 

 Gli anni nel periodo 2005-2013 comprendono anni nei quali, secondo un andamento generalizzato nel 

quadro nazionale, si sono verificati “ picchi” storici nei volumi di traffico, come per il 2007 seguito dagli anni 

della grande crisi, culminata nel tracollo dei traffici marittimi verificatisi nel 2009. Si ricorda come, nel periodo 

considerato i traffici nazionali abbiano subito una contrazione complessiva del 6,8%. 

 Bari, pur seguendo gli andamenti congiunturali, ha tuttavia realizzato, nel complesso, risultati altamente 

positivi che vanno analizzati nelle diverse articolazioni e nelle diverse potenzialità tarando conseguentemente, 

sulla base di tali valutazioni, le scelte infrastrutturali e gli indirizzi programmatici e di pianificazione. 

 Corre l’obbligo di dire che, come dato di valutazione complessiva, il tasso di incremento medio dei 

volumi totali di merci movimentate, nel periodo considerato, è stato, rispetto al 2005, dell’11,5 %. 

 Questo dato riflette un andamento composito delle diverse tipologie di merce movimentate che fanno 

capo ai seguenti traffici: i mezzi rotabili accompagnati e non da e per Grecia ed Albania, il traffico dei cereali 

connesso alla forte produzione dell’industria molitoria del territorio, altre merci infusa connesse alla produzione 

agricola, movimentazione di impiantistica e “ project cargo” nonché, a partire dalla fine del 2010, il traffico 

container con la linea feeder Gioia Tauro –Bari operata dalla MSC. 
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 Esistono poi altre linee traghetto con Croazia e Montenegro, per quest’ultima linea, Bari rappresenta il 

solo collegamento con l’Italia essendo stata chiusa la linea con il porto di Ancona. Infine il porto è collegato 

con la Libia e la Turchia con una linea ro ro/multipurpose che, ovviamente sconta le difficoltà connesse 

all’instabilità politica nel paese nord africano. 

 Per quanto riguarda il traffico passeggeri Bari ha avuto, nel periodo in questione, un’evoluzione per 

taluni aspetti straordinario. L’incremento medio è stato, su base annua, del 22 %. Nel segmento crocieristico il 

risultato è stato addirittura impetuoso segnando una media del 71%. Nel 2010 Bari è stato il primo porto 

dell’Adriatico ed è ormai stabilmente il secondo dopo Venezia avendo superato Ancona. Per le crociere Bari è 

al 7° posto in Italia. 

 Questi traffici hanno subito dinamiche diverse fra loro nel corso degli anni ed è possibile formulare 

alcune previsioni in base alle tendenze che sembrano consolidarsi: 

1) Traffico bulk per cereali e prodotti per l’agricoltura: questo traffico, pur fra oscillazioni stagionali derivanti 

dall’andamento del raccolto del grano fra le diverse aree geografiche, rappresenta una base sostanzialmente 

stabile attestando intorno alle 1.500.000 tonnellate medie per anno. Il traffico dei cereali è una sorta di 

“zoccolo duro” per il quale, al momento, non potrebbero esservi altri porti concorrenti. Il problema 

infrastrutturale, relativamente a questo traffico,  riguarda la possibilità di dotare le banchine dedicate a 

tali traffici presso la “Darsena di Levante” di fondali tali (-12,50/-13,00 metri, con il corrispondente 

approfondimento del passo all’imboccatura portuale) da poter garantire l’operatività contestuale di almeno 

due navi di size “panamax” da 50.000 tonn. Il superamento di questo limite infrastrutturale consentirebbe  a 

tali navi di evitare la pratica dell’allibo (alleggerimento del carico) e quindi di ottimizzare i costi delle 

operazioni commerciali. Da segnalare gli ingenti investimenti in equipment che le imprese portuali hanno 

effettuato in questi anni garantendo un’altissima produttività del porto di Bari. L’esecuzione di questi 

lavori di dragaggio, fra l’altro già conformi al piano regolatore portuale vigente, comporterà la necessità di 

realizzare una vasca di colmata per il confinamento di materiali contaminati la cui localizzazione,  a 

seguito di studi preliminari già condotti, è stata individuata a ridosso del Molo S.Cataldo, anche con lo 

scopo di creare un piazzale a supporto dell’adiacente programmato approdo turistico. 

2) Traffico ferries con l’Albania: Bari si è ormai consolidato quale porto leader dei traffici con l’Albania 

superando di gran lunga Ancona, Brindisi e Trieste che sono gli altri porti italiani collegati con Durazzo e 

Valona. Anche l’Albania deve dunque considerarsi un traffico “stabile” che può, tuttavia, subire delle 

evoluzioni determinate dalla concorrenza dei voli low cost (tema valido per tutto il traffico ferries) e per un 

naturale affievolirsi del traffico transfrontaliero di natura etnica che potrebbe portare gli immigrati albanesi 
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di seconda e terza generazione, nati in Italia e negli altri paesi europei oggetto della diaspora dell’inizio 

degli anni ’90, a rinunciare ai tradizionali due viaggi all’anno nel proprio paese per ricongiungersi con le 

famiglie rimaste nel proprio paese. Peraltro il percorso di pre-adesione all’Unione Europea e nuovi 

possibili prospettive nel settore turistico potrebbero portare al traffico fra Bari e Durazzo nuovi flussi oggi 

limitati dalle difficoltà di frontiera e dalle scarse infrastrutture dedicate al turismo sulla sponda albanese. I 

grandi miglioramenti sul fronte dei collegamenti stradali e delle strutture ricettive fanno tuttavia pensare a 

possibili evoluzioni positive. Il traffico di mezzi pesanti sulla direttrice Bari-Durazzo, principale via degli 

scambi commerciali fra Europa ed Albania ha registrato nel periodo un sostanziale raddoppio. Oggi sono 

circa 50.000 i TIR che ogni anno transitano sulla linea. La sperimentazione delle procedure di pre-clearing 

agganciate al PCS portuale GAIA, anche per i mezzi rotabili, appare in grado di elevare ulteriormente la 

competitività del porto di Bari per questa tipologia di traffico. Il tema infrastrutturale riguarda il 

necessario adeguamento delle infrastrutture a navi di maggiori dimensioni, per lunghezza e capacità 

di garage. Dopo l’abbandono della linea da parte di Tirrenia, la composizione della flotta impiegata sulla 

linea, anche per effetto dell’entrata in vigore dello “ Stockholm Agreement”, è fortemente mutata. Sono 

oggi presenti Adria Ferries che fa riferimento al gruppo Frittelli Maritime di Ancona e il pool formato da 

Venturis ed European Seaways, con sporadiche puntate estive  dell’Anek Lines. Si è passati dalle 13 

partenze giornaliere registrate in estate nel 2009, con almeno 5/6 diverse compagnie con navi di dimensioni 

medio / piccole, alle 6/7 partenze nei picchi di traffico estivo gestiti da 2/3 compagnie con navi di maggiori 

dimensioni. I limiti al traffico derivano dal raggio di evoluzione del bacino del Molo S.Vito che non 

permette la manovra di navi che eccedano i 140 mt. di lunghezza oltre ai limiti connessi alla gestione in 

regime extraschengen, con la relativa partizione e separazione delle infrastrutture. Questi limiti sono in 

contraddizione con le esigenze di innovazione e miglioramento di qualità della flotta che sono fortemente 

avvertiti anche dal governo albanese. In una linea dove i margini per investimenti in nuove costruzioni 

sono pressoché nulle, l’innovazione della flotta può avvenire solo nel campo dell’usato ma appare molto 

difficile reperire navi di elevata qualità su un segmento di navi di lunghezza inferiore ai 140 mt. Per questo, 

fermi restando i limiti strutturali anche del porto di Durazzo, appare indispensabile spostare il traffico 

Albania presso la costruenda Colmata di Marisabella adottando le necessarie misure di adeguamento 

per consentire l’attracco di un numero sufficiente di traghetti. Da segnalare l’incremento del traffico 

non accompagnato che indica l’avvio di un processo evolutivo delle imprese di logistica nel traffico fra le 

due sponde dell’Adriatico. 
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3) Traffico ferries con la Grecia: Il traffico con la Grecia, fondamentale per la funzione di transito del porto di 

Bari per flussi provenienti dalla Turchia, Bulgaria, Iran e altri paesi dell’area caucasica, verso l’Europa, 

appare in grave crisi. Non vi è dubbio che le gravi vicende economiche e sociali che hanno segnato la 

Grecia abbiano fortemente condizionato  questo traffico. Ma questo non è il solo fattore. L’ingresso in 

campo di un soggetto armatoriale, sostanzialmente monopolista sul traffico Grecia – Italia stabilitosi nel 

porto di Brindisi ha sicuramente dirottato volumi consistenti sullo scalo brindisino. Resta e resterà su Bari 

la Compagnia Superfast che opera, dal 1 novembre scorso, nell’ambito di un accordo di joint service tra 

ATTICA GROUP e ANEK LINES finalizzato ad impiegare nel miglior modo possibile la flotta dei due 

gruppi nel corridoio Italia-Grecia oltre che per altre destinazioni domestiche della Grecia, assicurando 

un’alta qualità del servizio e quindi ponendosi come unico competitor del Gruppo Grimaldi che, come 

detto, opera su Brindisi.  Dato l’equilibrio di stiva raggiunto da Superfast con la partenza giornaliera 

effettuata da Bari per Igoumenitsa e Patrasso appare realistico ipotizzare un mantenimento degli attuali 

livelli di traffico non vedendosi all’orizzonte compagnie in grado di contendere a Grimaldi la leadership su 

tale segmento. Per questo le infrastrutture dedicate alla Grecia, anche nel caso di una riconfigurazione per 

tutti i traffici ferries di Marisabella, che a livello di spazio di piazzale sicuramente lo consente,  le 

infrastrutture attuali appaiono adeguate. 

4) Traffico crocieristico: Il traffico crocieristico ha espresso a Bari grandissimi risultati. Da un lato la qualità 

delle infrastrutture dedicate e dall’altro la collocazione del porto, a poche centinaia di metri dal borgo 

vecchio di Bari, hanno fatto di questo porto uno dei migliori in Italia per le crociere. E’ chiaro come la 

vicenda di Venezia, che porta molte incertezze alla programmazione delle Compagnie ha interrotto la 

crescita ininterrotta che ha portato comunque Bari al 7° posto in campo nazionale per questo tipo di 

traffico. Proprio l’incertezza di Venezia potrebbe ampliare il ruolo già importante di Bari come home port 

per il mezzogiorno d’Italia. La vicinanza dell’Aeroporto di Bari Palese, a soli dieci minuti di auto di 

distanza dal porto, con efficaci servizi di gestione dei bagagli in arrivo già sperimentati da una compagnia, 

potrebbe ampliare ben oltre i bacini di traffico che oggi gravitano su Bari, le potenzialità dello scalo 

pugliese come “home port”. Per questo il previsto ampliamento del Terminal Crociere appare 

indispensabile per aggredire un mercato che potenzialmente importante così come pure la realizzazione di 

un nuovo sporgente da almeno 350 metri nella Darsena di ponente per consentire l’ormeggio 

contemporaneo di almeno tre navi da crociera di ultima generazione. 
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5) Traffico container: Iniziato soltanto a fine 2011, questo traffico, basato sulla linea feeder  Bari-Gioia Tauro 

ha raggiunto risultati insperati. Si prevede di chiudere il 2014 con 33.000 teu movimentati. Vale a dire il 

soddisfacimento di quasi il 70% della domanda potenziale presente sul territorio. In presenza di aree 

adeguate per il traffico ADR, che oggi non è possibile stoccare nel porto e può essere movimentato solo in 

transito è  prevedibile il raggiungimento dei 40.000 teu in breve tempo. Si segnala che oggi è prevalente il 

traffico in export ma una possibile ripresa della domanda interna potrebbe ampliare la domanda potenziale 

che oggi fa i conti con una congiuntura fortemente negativa. Per questo è fondamentale, anche per 

consentire l’inoltro via ferrovia di una quota di container, la possibilità di investire in aree retro portuali 

connesse con la ferrovia. Una scelta strategica di questo tipo, assieme alla realizzazione della via 

camionabile, dedicata alle merci, rappresenta la possibile stabilizzazione di un traffico fondamentale per 

la competitività territoriale. Il tasso di incremento atteso per il 2014 è dell’7,5 %. Da segnalare gli 

investimenti privati in equipment e l’altissima produttività del lavoro. Pur in assenza di gru “a ponte” Bari 

movimenta 25/26 container per ora. 

6) Altri traffici: Per gli altri traffici presenti nel porto: Montenegro, Croazia, Libia e “ project cargo” le 

infrastrutture attuali appaiono adeguate. La scelta dell’Autorità Portuale di mantenere le banchine libere da 

vincoli di concessione per mantenere la flessibilità dell’utilizzo del porto è apparsa ad oggi vincente. 

7) Integrazione con la città e diporto: Il consolidamento dei ruolo del porto di Bari nello scenario 

trasportistico pugliese e nazionale, ed il riconoscimento del grande supporto che l’infrastruttura assicura 

all’economia locale e del sistema industriale delle aree interne, non possono far dimenticare che esso si 

trova “in pancia” alla città e che ogni intervento finalizzato al suo sviluppo ed al potenziamento dei traffici 

deve tenere conto di questa peculiarità. L’impegno dell’Autorità Portuale è stato massimo negli ultimi anni 

per  sostenere questo obiettivo strategico impostando scelte di utilizzo delle varie aree portuali che fossero 

le meno impattanti possibile. Una strategia di riorganizzazione degli spazi, con conseguente 

efficientamento delle singole attività, che deve continuare insieme alla creazione, d’intesa con 

l’Amministrazione Comunale, di interventi nell’area di  interfaccia città-porto che rendano sempre più 

evidente questo impegno. In questa direzione la realizzazione nell’area più occidentale del bacino portuale, 

quello più prossimo alla Fiera del Levante ed al Faro di San Cataldo, di interventi destinati al supporto del 

diportismo e della piccola cantieristica ma soprattutto la individuazione di un sito per la nascita di un 

approdo turistico per imbarcazioni medio-grandi. Lo studio di fattibilità da tempo predisposto aveva 

evidenziato la necessità di procedere ad una variante del Piano Regolatore Portuale che ne aveva rallentato 

l’esecuzione in presenza dei ritardi del completamento delle strutture dell’area Pizzoli-Marisabella che 
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rendono difficile avviare la riflessione sulle reali necessità infrastrutturali dell’area. La problematica, 

tuttavia, pare avviarsi verso una positiva soluzione soprattutto alla luce della previsione  dell’art.29, comma 

1 bis, del Decreto legge 12 settembre 2014 n.133 convertito con legge 11 novembre 2014 n.164, che ha 

modificato l’articolo 5, comma 2bis, della legge 84/94 nel testo di seguito:  “2-bis. Nel caso di strutture o 

ambiti idonei, allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente 

interesse pubblico,   è valutata con priorità la possibile finalizzazione delle predette strutture ed ambiti ad 

approdi turistici come definiti dall’ articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 2 di- cembre 1997, n. 509.”. L’area di San Cataldo - a suo tempo individuata per l’attuazione di 

un intervento di costruzione di banchine per il traffico traghetti ro-pax che è stato abbandonato per scelta 

espressa dell’Autorità Portuale negli scorsi anni per non alterare l’equilibrio di un’area lontana dalle 

banchine operative, molto vicina alle abitazioni e mal collegata alla viabilità extra-urbana e portuale - ha 

certamente le caratteristiche indicate dalla norma citata e, pertanto, si potrà procedere nella direzione 

auspicata anche dall’Amministrazione Comunale creando un impianto fondamentale per il Comune di Bari 

anche perché può costituire un polo di aggregazione cittadina che si affaccia nel bacino portuale ma senza 

le limitazioni di accessibilità tipiche delle aree operative. 

 

 3.2 Il Porto di Barletta 

 Nonostante la crisi economica, la politica d’investimenti in strutture e servizi messa in atto dalla fine del 

2007, ovvero da quando la gestione è passata di competenza all’Autorità Portuale, ha portato ottimi risultati, 

come dimostra il trend positivo raggiuto dallo scalo nel  2013 

 Il porto di Barletta è uno scalo con una spiccata vocazione commerciale, avamposto di un hinterland 

industriale e dinamico, ricco di piccole e medie imprese; per l’anno 2013 ha fatto registrare un rilevante 

incremento pari a +16,4% con un  movimento di traffico superiore al milione (1.035.377 tonn) che, insieme ai 

buoni tassi di crescita degli ultimi anni, sta riportando l’infrastruttura sui valori fatti registrare nei primi anni 

2000. 

 Molto interessante è la distribuzione del traffico nello scalo di Barletta dove, a differenza di quanto 

osservato per il porto di Bari, non vi sono voci merceologiche dominanti che ne influenzano l’andamento. Porto 

con vocazione industriale vede primeggiare il traffico degli idrocarburi, con il gasolio al 22,18 % e la benzina al 

5,82%; sicuramente interessante è il traffico delle granaglie, diretto ai vicini mulini del foggiano e della murgia, 

che raggiunge la quota di traffico del 16,36% e quello dei fertilizzanti con il 15,35%. In forte crescita anche il 

traffico del cemento al 15,89%. 
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 La quasi totalità della merce movimentata nello scalo è riconducibile, in definitiva, alla categoria delle 

rinfuse che, nel 2013, hanno fatto segnare un significativo movimento di 1.017.924 tonnellate con un 

incremento del 18,85% rispetto al 2012.  

 A differenza di quanto accade nello scalo barese, le rinfuse liquide nel porto di Barletta rivestono una 

rilevante importanza, con un movimento che, nel 2013, è stato pari a 289.915 tonnellate e cioè con un dato in 

forte ripresa (16,8%) rispetto al 2012.  

 In forte crescita, poi,  è il traffico delle rinfuse secche passato dalle 608.328 tonnellate del 2012 alle 

728.009 del 2013, con un incremento pari al 20%. A tale risultato si è giunti grazie alla forte crescita del 

cemento, e alla ripresa fatta registrare dal traffico delle granaglie. 

 Il traffico “General Cargo”, infine, rappresenta per il porto di Barletta una parte meno rilevante rispetto 

ad altre. Nel 2013 con 17.453 tonnellate movimentate, tale traffico ha dimezzato il dato dell’anno precedente. 

La perdita è sicuramente imputabile, alla mancanza delle commesse di marmo grezzo e semilavorato che da 

sempre ha caratterizzato il porto di Barletta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’emergenza infrastrutturale in questo porto è da individuare nella necessità di approfondimento dei 

fondali per consentire l’approdo di navi di maggior pescaggio soprattutto per il trasporto degli idrocarburi al 

deposito costiero. Gli studi condotti a tal scopo hanno evidenziato la necessità di procedere anche al 

prolungamento delle testate delle diga foranea di sopraflutto e di quella di sottoflutto al fine di evitare che 

nel futuro possa continuare quel fenomeno di trascinamento verso il bacino portuale di sedimenti fini costieri e 

la conseguente riduzione del passo dell’imboccatura. 
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 Un primo intervento in questa direzione è costituito dalla manutenzione del fondale in prossimità 

dell’imboccatura che si trova nella fase dell’acquisizione delle autorizzazioni ambientali e per il quale 

l’Autorità Portuale sta sostenendo un grande sforzo economico utilizzando fondi del bilancio proprio. 

 Importante sarà, altresì, sostenere la richiesta di spostamento del deposito costiero di idrocarburi, dal 

vecchio sito ad un’area vicina alla testata del molo di ponente, che consentirebbe di liberare la zona più interna 

del porto dall’ormeggio delle petroliere così da poterla dedicare, dopo la necessaria infrastrutturazione per i 

servizi a traffico di navi ro-pax. 

 

 3.3 Il Porto di Monopoli 

 Monopoli, dei tre porti dell’Autorità Portuale del Levante, è sicuramente il porto più piccolo per 

estensione e movimento di traffico. Il 2013, dopo la battuta di arresto del 2012, ha confermato il trend di 

crescita costante che aveva fatto registrare negli ultima anni di gestione della Autorità Portuale del Levante, a 

riprova dell’ottima gestione nelle politiche di investimento messe in campo. 

 L’analisi dei dati di traffico evidenzia come la movimentazione delle merci nel corso del 2013 abbia 

avuto un andamento di forte crescita rispetto al 2012, dopo i costanti ma contenuti aumenti degli ultimi anni 

precedenti. 

  L’analisi più dettagliata del movimento delle merci evidenzia: una forte crescita delle rinfuse liquide con 

149.808 tonn. movimentate e delle rinfuse solide con 191.478, con valori percentuali pari a 54.5% e al 33,3%.  

La distribuzione dei traffici è concentratala da due grandi voci merceologiche: la sabbia con 35,29% del traffico 

totale, il biodiesel con il 31,78%, e dagli olii vegetali con il 10,12%. Il restante 23% è diviso fra altri traffici 

minori come la sansa 7,1% e il carbonato di sodio 6,44% seguite da altri voci con percentuali minimali. 
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 Anche per questo porto la primaria necessità è quella dell’approfondimento dei fondali per consentire 

l’approdo di navi di maggior pescaggio soprattutto per il trasporto di biodisel necessario per impianti industriali 

dell’area retrostante che, all’attualità, sono costretti ad utilizzare il Porto di Brindisi, stante la difficoltà di 

utilizzare quello di Bari che ha banchine commerciali quasi sempre occupate, con considerevoli aumenti dei 

costi di trasporto e dell’impronta ambientale dell’attività. La difficoltà per la realizzazione di questi lavori di 

dragaggio è nella destinazione del sedimento dragato che, essendo contaminato, non può che essere smaltito in 

cassa di colmata conterminata di difficile realizzazione nel Porto di Monopoli per la carenza di spazi e la 

limitatezza degli specchi acquei portuali. In tal senso potrà essere d’aiuto la ipotizzata realizzazione della cassa 

di colmata in questione nel Porto di Bari che potrà contenere anche parte di detti sedimenti. 

 L’ubicazione del Porto di Monopoli subito a ridosso del nucleo storico della cittadina rende l’impianto 

particolarmente apprezzato per l’ormeggio di navi da crociera di medio-piccole dimensioni come già più volte 

avvenuto negli ultimi anni, dopo l’avvio della gestione dell’Autorità portuale. Per sostenere questa vocazione 

occorre mettere a disposizione una struttura dedicata per l’accoglienza oltre che potenziare i servizi a terra e 

per  i controlli. 
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4.Considerazioni finali  

 Le scelte strategiche sin qui illustrate e le prospettive di sviluppo dei porti di Bari, Barletta e Monopoli 

evidenziano realtà portuali dinamiche in cui, nonostante la crisi generalizzata del settore, gli operatori sono 

riusciti a consolidare la maggior parte dei traffici e ad attirarne di nuovi. La stessa dinamicità si riscontra nel 

tessuto industriale delle aree interne del territorio dove si cerca di contrastare la crisi investendo in settori di 

eccellenza ed alta tecnologia con esempi che, sempre più frequentemente, emergono come best practice anche a 

livello nazionale.  

 L’Autorità Portuale ha assecondato queste dinamiche con strategie focalizzate sulla conservazione della 

titolarità pubblica delle banchine; sull’innovazione tecnologica e la semplificazione dei processi autorizzativi e 

di controllo; sulla razionalizzazione dell’uso degli spazi e la riduzione delle interferenze tra traffici di natura 

differente; sull’aumento della qualità dei servizi agli operatori ed ai passeggeri; sulla creazione di una reale ed 

operativa sinergia con le altre Istituzioni pubbliche operanti nei porti; sullo svolgimento del ruolo di 

coordinamento assegnato dalla Legge n.84/94, in termini di supporto alla gestione dei conflitti tra i diversi 

interessi in campo, assicurando la massima concorrenza nel rispetto dei necessari standard qualitativi di servizio 

e la massima attenzione alla sicurezza dei lavoratori; sulla massima utilizzazione delle infrastrutture esistenti 

evitando la realizzazione di quelle non utili alle reali condizioni del mercato o troppo impattanti dal punto di 

vista della sostenibilità ambientale e finanziaria; sulla creazione di un unico sistema integrato portuale di 

network che superasse le differenze tra porti molto vicini e consentisse la presentazione di servizi di qualità e 

costo equivalenti; sul massimo coinvolgimento di tutti gli attori della comunità portuale istituendo anche 

organismi di discussione non previsti dalle norme, quali i Comitati Territoriali Locali, nei porti successivamente 

aggregati alla circoscrizione di competenza; sulla creazione di reti di cooperazione nazionale ed internazionale 

per l’omogenizzazione territoriale delle politiche di sviluppo e di gestione delle attività portuali; sul sostegno 

agli operatori economici per l’individuazione di nuovi traffici ed opportunità di sviluppo; sul più ampio 

confronto con gli Enti locali territoriale e la Regione Puglia per sostenere politiche di integrazione e di sviluppo 

sinergico del sistema portuale pugliese. 

 L’allargamento della circoscrizione di competenza, con l’inserimento del porti di Barletta e Monopoli, 

ha comportato la necessità di avviare la creazione di una pianificazione infrastrutturale unitaria finalizzata a 

dare risposte sistemiche ad un sistema economico portuale e del territorio di area vasta con bacini portuali fra di 

loro non in competizione ma sempre più attrezzati per rispondere in maniera complementare e scalabile alle 

richieste del mercato. 
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 La limitata disponibilità di risorse proprie, diversamente da altre realtà portuali a noi vicine, conseguenti 

alla mancanza nella circoscrizione di competenza di concessioni di grande dimensione e valore, ancorché poco 

impattanti in termini di bisogno di servizi, ha condizionato la capacità dell’Ente di realizzare gli adeguamenti 

infrastrutturali necessari in presenza di una contemporanea mancanza di finanziamenti statali e/o regionali 

dedicati. 

 Le potenzialità ed efficienza del sistema governato dall’Autorità Portuale è tuttavia di grande rilevanza 

se si confronta, in termini sufficientemente scientifici, con realtà analoghe. In tal senso sono interessanti i 

risultati dello studio sulla sostenibilità finanziaria realizzato dal Prof.Torbianelli, del Dipartimento di Scienze 

Economico dell’Università di Trieste, che ha costruito degli indici di valutazione dell’autonomia finanziaria dei 

porti in relazione al rapporto fra contributi pubblici ed entrate proprie. 

 Tale studio, che ha analizzato il periodo 2003 – 2010, dimostra come Bari, con un indice di 0,722 si 

trovi al 7° posto in assoluto ed al 2° nel Mezzogiorno, dietro solo al porto di Augusta che gode di ingenti 

entrate a causa del massiccio movimento di prodotti petroliferi.  Se il metodo di analisi fosse stato applicato al 

triennio 2010 – 2013 tale indice sarebbe arrivato quasi a 2, per effetto, da un lato di una riconfigurazione delle 

entrate correnti (quale effetto dell’annullamento della concessione “ Bari Porto Mediterraneo”) e, dall’altro, 

della restituzione di oltre 21 milioni di euro per effetto della Legge di stabilità 2011, non compensati da 

analoghi importi di contributi statali . 

 Da tali considerazioni si può rilevare come la “ produttività finanziaria” del porto di Bari sia molto 

elevata e quindi gli investimenti infrastrutturali, calibrati sulle aspettative di traffico, avrebbero un evidente 

ritorno in tempi medi. 

 Per quanto attiene alle scelte degli interventi da realizzare di seguito sono state rappresentate le priorità 

alla luce dello scenario sin qui illustrato. L’espansione del traffico container conseguente al riposizionamento 

sul territorio di alcuni traffici ritenuti non sufficientemente supportati in alcuni porti, tuttavia, potrebbe portare 

nel medio termine a far assumere scelte diverse sul piano dell’utilizzo delle aree attuali soprattutto nel porto di 

Bari. 

 L’esistenza del sistema integrato dei Porti del Levante, con utilizzo intelligente delle banchine dei porti 

di Bari, Monopoli e Barletta, potrebbe aiutare a superare eventuali problemi di congestione del porto di Bari. A 

tal fine è sempre di più indispensabile un programma di adeguamento dei fondali di tutti i porti del network al 

fine di consentire l’operatività di navi di maggiori dimensioni di quelle attuali. 
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5.Schede di dettaglio interventi infrastrutturali prioritari 

 Nelle pagine di seguito sono riportate delle schede dettagliate, ancorché con informazioni di carattere 

generale e volutamente senza approfondimenti di natura tecnica, degli interventi infrastrutturali prioritari che 

l’Autorità Portuale ha in corso o intende intraprendere per sostenere le sue politiche di sviluppo dei traffici.  

 Gli interventi descritti nelle schede sono raggruppati per “linee di intervento” e di seguito distinti tra 

quelli “in corso”, per i quali la fase di progettazione è già stata avviata, e quelli “da intraprendere”, per i quali 

esistono studi preliminari, come richiesto dalla norma. 

 

Scheda Descrizione 
Costo 

intervento 
 Interventi in corso 

1 
Bari - Lavori di riqualificazione banchine e fondali delle darsene destinate a 
traghetti, ro-ro, autostrade del mare e cargo 

€ 55.500.000

2 Bari - Arteria stradale di collegamento del porto di Bari con la viabilità extraurbana € 115.000.000
3 Bari - Lavori di riqualificazione dell’area del Molo Pizzoli  € 31.500.000
4 Bari - Elettrificazione delle banchine traghetti per l'alimentazione da terra € 5.000.000

5 
Bari - Evoluzione del Port Community System GAIA a supporto 
dell'interoperabilità con il sistema logistico nazionale e globale 

€ 5.000.000

6 Bari - Ristrutturazione ed ampliamento Terminal Traghetti e Crociere € 10.000.000
7 Bari - Realizzazione impianto di videosorveglianza intraportuale € 3.000.000
8 Bari - Lavori di adeguamento della Stazione Marittima Passeggeri € 1.250.000
9 Bari - Lavori di adeguamento della viabilità interna € 972.350

10 
Barletta - Lavori di manutenzione dei fondali nei pressi dell'imboccatura del porto 
per il ripristino delle quote preesistenti 

€ 2.800.000

11 
Barletta - Prolungamento di entrambi i moli foranei ed approfondimento dei fondali 
secondo le previsioni del P.R.P. vigente  

€ 20.000.000

12 Barletta - Realizzazione scalo di alaggio per piccole imbarcazioni € 300.000
13 Monopoli - Approfondimento dei fondali secondo le previsioni del P.R.P. vigente € 3.000.000
 Totale interventi in corso € 253.322.350
 Interventi da intraprendere 

14 Bari - Approdo turistico nell’area del Molo S.Cataldo € 30.000.000
15 Bari - Realizzazione dei denti di attracco nella Darsena di ponente € 9.000.000
16 Bari - Realizzazione moli e denti di attracco nell’area Pizzoli-Marisabella  € 15.000.000

17 
Bari - Costruzione nuova stazione marittima passeggeri nella nuova Darsena 
traghetti nell’area Pizzoli-Marisabella 

€ 10.000.000

18 Barletta - Costruzione palazzina per controlli, uffici e servizi € 2.500.000
19 Monopoli - Costruzione palazzina per controlli, uffici e servizi € 2.500.000
 Totale interventi da intraprendere € 69.000.000
 TOTALE COMPLESSIVO € 322.322.350
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Scheda n. 1 

linee di intervento 

A 
Manutenzione ed approfondimento fondali. Riqualificazione e potenziamento banchine ed opere di 
difesa. 

B 
Potenziamento e riqualificazione stazioni marittime passeggeri. Miglioramento viabilità portuale ed 
edilizia demaniale a supporto di Operatori ed Istituzioni. 

C 
Completamento Port Community System. Potenziamento sistemi a supporto dei controlli di security. 
Interconnessione con sistemi ITS esterni. 

D Efficientamento energetico ed interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'ambiente portuale.

E Collegamento alle reti infrastrutturali esterne all’ambito portuale 

porto di BARI BARLETTA MONOPOLI

Titolo e descrizione 
 
Lavori di 
riqualificazione 
banchine e 
fondali delle 
darsene 
destinate a 
traghetti, ro-ro, 
autostrade del 
mare e cargo 

Gli interventi previsti sono: a)dragaggio dei fondali nella darsena di Levante, nella Darsena 
interna/vecchia e nelle aree di manovra della darsena di Ponente sino alle profondità previste 
dal Piano Regolatore Portuale vigente; b) realizzazione di una vasca di colmata atta ad 
accogliere il materiale riveniente dai dragaggi che risulta solo in parte contaminato e comunque 
non costituisce rifiuto pericoloso; c)miglioramento della funzionalità e della fruibilità delle 
banchine della Darsena interna e della darsena Vecchia mediante l’avanzamento dei fronti di 
banchina attuali al fine di ottenere un aumento delle superfici utili dei piazzali, necessarie per 
convogliare il traffico in imbarco/sbarco mantenendo la viabilità portuale fluida ed ordinata 
mantenendo lo stesso numero di ormeggi ma con profondità operative maggiori e quindi 
soddisfacendo la richiesta di consentire l'approdo di navi di ultima generazione più capienti e 
confortevoli. 

benefici attesi 

  
I lavori di dragaggio hanno la finalità di migliorare la funzionalità del porto aumentando la 
profondità operativa del bacino portuale in particolare delle aree di manovra (attualmente 
variabile tra 8,50 e 11,50 metri) sino ad ottenere aree di operatività estesa con 12,00/13,00 
metri di fondale in continuità con tutte le darsene operative; ciò consentirà l’accesso in porto e 
fornirà più ampi e sicuri spazi di evoluzione per navi traghetto e commerciali di maggiori 
dimensioni. 

stato intervento in corso livello progettuale progetto preliminare 

piano finanziario 

Costo complessivo intervento: € 55.500.000,00 
Finanziamento non disponibile 
Intervento inserito nel Piano Triennale Autorità Portuale 2015/2017 
Intervento candidato nel PON Reti e Mobilità 2014/2020 

cronoprogramma 
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Scheda n. 2 

linee di intervento 

A 
Manutenzione ed approfondimento fondali. Riqualificazione e potenziamento banchine ed opere di 
difesa. 

B 
Potenziamento e riqualificazione stazioni marittime passeggeri. Miglioramento viabilità portuale ed 
edilizia demaniale a supporto di Operatori ed Istituzioni. 

C 
Completamento Port Community System. Potenziamento sistemi a supporto dei controlli di security. 
Interconnessione con sistemi ITS esterni. 

D Efficientamento energetico ed interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'ambiente portuale.

E Collegamento alle reti infrastrutturali esterne all’ambito portuale 

porto di BARI BARLETTA MONOPOLI

Titolo e descrizione 
 

Arteria 
stradale di 
collegamento 
(camionale) 
del porto di 
Bari con la 
viabilità 
extraurbana 

L’arteria stradale camionale rappresenta un asse viario strategico per decongestionare il 
quartiere Libertà e più in generale la città di Bari dal traffico merci da e per il porto di Bari. La 
Camionale canalizzerà il transito dei mezzi pesanti dal porto alla rete di collegamento 
regionale/nazionale e alle aree retroportuali attraverso un sistema di connessione stradale 
articolato in tre tronchi principali: un primo tronco in uscita dal porto e direzionato verso la strada 
metropolitana di Via Napoli, un secondo tronco in uscita dall’area metropolitana (collegamento 
con la Strada Statale SS16 verso Barletta-Foggia e verso Brindisi-Lecce e con la Strada Statale 
SS100 verso Taranto), e un terzo tronco di collegamento con l’autostrada A14 Taranto-Bologna.

benefici attesi 

  
La realizzazione della camionale consentirà di ridurre gli impatti del traffico commerciale sul 
tessuto urbano retrostante il porto, eliminando gli attuali colli di bottiglia presenti nell'ultimo 
miglio, con la capacità di sostenere eventuali futuri incrementi di traffico portuale. Si eviterà 
inoltre il passaggio del traffico merci su gomma all’interno della città, con un notevole vantaggio 
per la qualità ambientale e per i cittadini. 

stato intervento in corso livello progettuale progetto preliminare 

piano finanziario 

Costo complessivo intervento: € 115.000.000,00 
Finanziamento non disponibile 
Intervento inserito nel Piano Triennale del Comune di Bari 2015/2017 
Progettazione  cofinanziata dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma TEN-T 
Intervento candidato nel PON Reti e Mobilità 2014/2020 

cronoprogramma 
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Scheda n. 3 

linee di intervento 

A 
Manutenzione ed approfondimento fondali. Riqualificazione e potenziamento banchine ed opere di 
difesa. 

B 
Potenziamento e riqualificazione stazioni marittime passeggeri. Miglioramento viabilità portuale ed 
edilizia demaniale a supporto di Operatori ed Istituzioni. 

C 
Completamento Port Community System. Potenziamento sistemi a supporto dei controlli di security. 
Interconnessione con sistemi ITS esterni. 

D Efficientamento energetico ed interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'ambiente portuale.

E Collegamento alle reti infrastrutturali esterne all’ambito portuale 

porto di BARI BARLETTA MONOPOLI

Titolo e descrizione 
 

Lavori di 
riqualificazione 
dell'area del 
Molo Pizzoli 

Lavori per la creazione di edifici da destinare a depositi portuali, al controllo dello specchio 
acqueo portuale ed a strutture di supporto alla gestione e controllo doganale del traffico merci e 
passeggeri. 
Saranno realizzati fabbricati per una superficie coperta di circa 13.000 mq ed una volumetria di 
circa 55.000 mc che consentiranno anche di disporre di depositi portuali anche per la 
temporanea custodia doganale, per la provveditoria marittima, per il supporto al traffico dei 
passeggeri. E' prevista altresì la realizzazione di edifici dove consentire il trasferimento degli 
Uffici della Dogana e del suo Laboratorio chimico. Nel corpo di fabbrica dedicato ad uffici sarà 
sistemato il Gruppo della Guardia di Finanza, ora ubicato al di fuori del porto, e sarà realizzata 
una Sala convegni a disposizione della Comunità portuale.  Sulla testata del molo, infine, è 
prevista la realizzazione di una torre di controllo del traffico marittimo che consentirà alla 
Capitaneria di porto di avere il controllo visivo dello specchio acqueo aumentando la sicurezza 
della navigazione e la rapidità delle operazioni di ormeggio/disormeggio delle navi. 
 

benefici attesi 

Il miglioramento delle condizioni operativi delle Istituzioni che eseguono i controllo su merci e 
passeggeri avrà come conseguenza la riduzione dei tempi di transito in porto, condizione 
indispensabile per rendere performanti le banchine dedicate alle autostrade del mare. 
Nel contempo l’intervento consentirà di liberare immobili degli anni ‘800, attualmente utilizzati 
dalla Dogana con grandi diseconomie e difficoltà operative stante la loro ubicazione in una zona 
con pochissime aree libere per viabilità e controlli, che verrebbero restituiti all’utilizzo urbano 
consentendo di creare spazi pubblici di aggregazione nell’interfaccia città-porto.  

stato intervento in corso livello progettuale progetto definitivo 

piano finanziario 

Costo complessivo intervento: € 31.500.000,00 
Finanziamento non disponibile 
Intervento inserito nel Piano Triennale Autorità Portuale 2015/2017 
Intervento candidato nel PON Reti e Mobilità 2014/2020 
Progettazione finanziata con fondi del bilancio autonomo dell’Autorità Portuale 

cronoprogramma 
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Scheda n. 4 

linee di intervento 

A 
Manutenzione ed approfondimento fondali. Riqualificazione e potenziamento banchine ed opere di 
difesa. 

B 
Potenziamento e riqualificazione stazioni marittime passeggeri. Miglioramento viabilità portuale ed 
edilizia demaniale a supporto di Operatori ed Istituzioni. 

C 
Completamento Port Community System. Potenziamento sistemi a supporto dei controlli di security. 
Interconnessione con sistemi ITS esterni. 

D Efficientamento energetico ed interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'ambiente portuale.

E Collegamento alle reti infrastrutturali esterne all’ambito portuale 

porto di BARI BARLETTA MONOPOLI

Titolo e descrizione 
 

Elettrificazione 
delle banchine 
traghetti per 
l'alimentazione 
da terra 

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto per il cold ironing a servizio di banchine 
destinate all'ormeggio di traghetti ro-pax di linee comunitaria. Saranno realizzate le opere 
necessarie per la trasformazione dell'energia in alta tensione proveniente da apposita stazione 
di trasformazione ENEL già esistente all'interno dell'area portuale nonché quelle per il trasporto 
con cavidotto sottomarino e gli apparati di consegna sottobordo. 
Per rendere realizzabile l'intervento è stato sottoscritto nel 2010 un accordo con ENEL in base 
al quale quest'ultima società ha realizzato una nuova cabina primaria all'interno dell'area 
portuale che oltre che soddisfare le esigenze operative attuali del porto e dell'area urbana 
limitrofa possa fornire potenze adeguate per alimentare all'occorrenza le navi ormeggiate alle 
banchine all'uopo attrezzate. Per definire le specifiche di progetto è stato definito un accordo 
con un armatore che opera con una linea traghetti ro-pax giornaliera con la Grecia 
coinvolgendolo nelle fasi di studio anche al fine di verificare la fattibilità degli adeguamenti a 
bordo delle navi. 

benefici attesi 

L'intervento ha la finalità di consentire lo spegnimento dei motori di bordo durante la sosta in 
porto con forti riduzioni delle immissione inquinanti. Sulla scorta dei risultati ottenuti da questa 
azione, riguardante solo le banchine utilizzate dai traghetti per i collegamenti comunitari, si 
valuterà il piano generale di intervento che riguarderà tutte le altre darsene traghetti oltre alle 
banchine dedicate alle navi da crociera che, dagli studi, sono le più energivore e, di 
conseguenza, quelle che producono le maggiori quantità di COx. 

stato intervento in corso livello progettuale progetto preliminare 

piano finanziario 

Costo complessivo intervento: € 5.000.000,00 
Finanziamento non disponibile 
Intervento inserito nel Piano Triennale Autorità Portuale 2015/2017 
Intervento candidato nel PON Reti e Mobilità 2014/2020 
Progettazione finanziata con fondi del bilancio autonomo dell’Autorità Portuale 

cronoprogramma 
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Scheda n. 5 

linee di intervento 

A 
Manutenzione ed approfondimento fondali. Riqualificazione e potenziamento banchine ed opere di 
difesa. 

B 
Potenziamento e riqualificazione stazioni marittime passeggeri. Miglioramento viabilità portuale ed 
edilizia demaniale a supporto di Operatori ed Istituzioni. 

C 
Completamento Port Community System. Potenziamento sistemi a supporto dei controlli di security. 
Interconnessione con sistemi ITS esterni. 

D Efficientamento energetico ed interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'ambiente portuale.

E Collegamento alle reti infrastrutturali esterne all’ambito portuale 

porto di BARI BARLETTA MONOPOLI

Titolo e descrizione 
 
Evoluzione del 
Port Community 
System GAIA a 
supporto 
dell'interoperabi
lità con il 
sistema 
logistico 
nazionale e 
globale 

Il Porto di Bari è dotato di un proprio Port Community System denominato GAIA che consente la 
gestione informatizzata di processi portuali multiattore al fine di semplificare le attività logistiche 
nell'area portuale riducendo al massimo le formalità cartacee. L'attuale sistema già consente 
l'interoperabilità con il sistema PMIS dell'Autorità Marittima e con la PLN di UIRNET. 
L'intervento in questione consiste nell'evoluzione del sistema per consentire la piena e totale 
interoperabilità con tutti gli altri sistemi nazionali e regionali predisposti per il supporto alla 
catena logistica. 
Con l'intervento saranno potenziate le infrastrutture di tracciamento e controllo dei mezzi e delle 
merci containerizzate nell’area portuale al fine di consentire l'invio degli stati di attraversamento 
dei vari varchi (portuali, aree sterili, parcheggi, piazzali operativi, ecc.) agli operatori logistici ed 
alle Istituzioni interessate. 
Consentirà altresì di supportare gli operatori portuali ed il mondo dello shipping fornendo 
strumenti di mediazione informatica per evitare di dover modificare i sistemi informativi aziendali 
agli standard fissati dai sistemi nazionali doganali e marittimo.  

benefici attesi 

Poter disporre di questo strumento telematico consentirebbe al porto di assicurare una elevata 
efficienza nell'interazione tra gli attori dei vari processi portuali con riduzione dei transit time per 
passeggeri e merci ma soprattutto l'integrazione con tutte le altre modalità di trasporto e gli altri 
nodi logistici.  Obiettivo dell'intervento sarà anche quello di ampliare le possibilità di 
condivisione delle informazioni portuali con tutti gli altri porti collegati da linee passeggeri e/o 
merci favorendo la creazione di servizi avanzati di supporto a tutte le modalità di traffico oltre 
che allo sviluppo delle autostrade del mare. 

stato intervento in corso livello progettuale progetto preliminare 

piano finanziario 

Costo complessivo intervento: € 5.000.000,00 
Finanziamento non disponibile 
Intervento candidato nel PON Reti e Mobilità 2014/2020 
Progettazione finanziata con fondi del bilancio autonomo dell’Autorità Portuale 

cronoprogramma 
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Scheda n. 6 

linee di intervento 

A 
Manutenzione ed approfondimento fondali. Riqualificazione e potenziamento banchine ed opere di 
difesa. 

B 
Potenziamento e riqualificazione stazioni marittime passeggeri. Miglioramento viabilità portuale ed 
edilizia demaniale a supporto di Operatori ed Istituzioni. 

C 
Completamento Port Community System. Potenziamento sistemi a supporto dei controlli di security. 
Interconnessione con sistemi ITS esterni. 

D Efficientamento energetico ed interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'ambiente portuale.

E Collegamento alle reti infrastrutturali esterne all’ambito portuale 

porto di BARI BARLETTA MONOPOLI

Titolo e descrizione 
 
Ristrutturazione 
ed ampliamento 
Terminal 
Traghetti e 
Crociere 

Costruzione di un nuovo edificio in ampliamento all’esistente Terminal Traghetti e Crociere 
finalizzato al miglioramento della funzionalità portuale relativa all’accoglienza dei passeggeri del 
traffico traghetti e crocieristico. 
L’ampliamento ha una estensione di circa 4000 mq distribuiti sui tre livelli corrispondenti 
dell’edificio che si amplia ottenendo complessivi 8000 mq con continuità architettonica e 
funzionale dell’intero immobile. 
La progettazione creerà le condizioni per mantenere centralizzate le fasi di check-in, consegna 
bagagli ed i controlli di security, per evidenti ragioni di economicità, assicurando la realizzabilità 
di un sistema di passerelle pedonali sopraelevate che consentiranno ai passeggeri di 
raggiungere in assoluta sicurezza anche le banchine più distanti non prevedendo interferenze 
con la viabilità stradale sottostante.      

benefici attesi 

L'opera fornisce spazi adeguati di accoglienza per consolidare la presenza delle compagnie che 
già scalano il porto e predisporsi a ricevere nuove e prestigiose presenze. L'incremento di 
superficie permetterà una razionale e fluida  gestione dell'elevato numero di passeggeri dovuto 
alla compresenza del traffico traghetti e crocieristico. 
L'arrivo di un maggior volume di passeggeri inciderà favorevolmente sull'indotto turistico e sulle 
attività di servizi ai viaggiatori, ponendosi come leva di sviluppo del territorio. 

stato intervento in corso livello progettuale progetto esecutivo 

piano finanziario 

Costo complessivo intervento: € 10.000.000,00 
Finanziamento non disponibile 
Intervento inserito nel Piano Triennale Autorità Portuale 2015/2017 
Progettazione finanziata con fondi del bilancio autonomo dell’Autorità Portuale 
 

cronoprogramma 
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Scheda n. 7 

linee di intervento 

A 
Manutenzione ed approfondimento fondali. Riqualificazione e potenziamento banchine ed opere di 
difesa. 

B 
Potenziamento e riqualificazione stazioni marittime passeggeri. Miglioramento viabilità portuale ed 
edilizia demaniale a supporto di Operatori ed Istituzioni. 

C 
Completamento Port Community System. Potenziamento sistemi a supporto dei controlli di security. 
Interconnessione con sistemi ITS esterni. 

D Efficientamento energetico ed interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'ambiente portuale.

E Collegamento alle reti infrastrutturali esterne all’ambito portuale 

porto di BARI BARLETTA MONOPOLI

Titolo e descrizione 
 
Realizzazione 
impianto di 
videosorveglianza 
intraportuale 

L'intervento consiste nella realizzazione di un impianto che consentirà la videosorveglianza, il 
controllo antintrusione, il monitoraggio delle aree soggette a controlli di security quello delle 
aree interessate dal transito e dalla sosta dei mezzi destinati all'imbarco/sbarco dai traghetti. 
Sarà realizzata, altresì, l'infrastruttura per il trasferimento dei dati in parte in fibra ottica ed in 
parte in wi-fi. 
Tutte le immagini saranno gestite da un software di integrazione che consentirà la gestione 
multiutente al fine di assicurarne l’utilizzo contemporaneo a tutte le forse di polizia presenti in 
porto. Il software avrà anche funzionalità di motion detection ed intelligence analisys per 
consentire l’utilizzo anche in assenza di personale in sala di controllo e la post elaborazione 
delle immagini. 
 

benefici attesi 

  
Svolgere i controlli di sicurezza previsti dalle norme nazionali ed internazionali senza creare 
appesantimenti nelle operazioni portuali. Per quel che riguarda il controllo delle merci, in 
particolare, si potrà sostenere la crescita dei traffici consentendo contemporaneamente il 
potenziamento dei controlli di sicurezza senza appesantimento sui tempi di attesa. 

stato intervento in corso livello progettuale progetto preliminare 

piano finanziario 

Costo complessivo intervento: € 3.000.000,00 
Finanziamento non disponibile 
Intervento inserito nel Piano Triennale Autorità Portuale 2015/2017 
Progettazione finanziata con fondi del bilancio autonomo dell’Autorità Portuale 

cronoprogramma 
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Scheda n. 8 

linee di intervento 

A 
Manutenzione ed approfondimento fondali. Riqualificazione e potenziamento banchine ed opere di 
difesa. 

B 
Potenziamento e riqualificazione stazioni marittime passeggeri. Miglioramento viabilità portuale ed 
edilizia demaniale a supporto di Operatori ed Istituzioni. 

C 
Completamento Port Community System. Potenziamento sistemi a supporto dei controlli di security. 
Interconnessione con sistemi ITS esterni. 

D Efficientamento energetico ed interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'ambiente portuale.

E Collegamento alle reti infrastrutturali esterne all’ambito portuale 

porto di BARI BARLETTA MONOPOLI

Titolo e descrizione 
 
Lavori di 
adeguamento 
della Stazione 
Marittima 
Passeggeri 

La Stazione Marittima ubicata sul molo S.Vito è destinata al traffico Ro-Pax transfrontaliero, in 
prevalenza verso destinazioni extra-Schengen; per la maggiore fluidità dei flussi passeggeri e 
razionalità e piena aderenza alla normativa sulle procedure di controllo di questo tipo di traffico, 
vi è l'esigenza di disporre di nuovi spazi e rifunzionalizzare quelli esistenti. L'intervento consiste 
nella costruzione di un padiglione di circa mq 600 in un solo piano, posto in aderenza all'edificio 
esistente, dove trasferire definitivamente la procedura di controllo allo sbarco ed all'imbarco 
aumentando il numero delle postazioni di controllo e separando i flussi tra passeggeri 
comunitari e non comunitari. Nelle aree dell'edificio esistente si potrà, quindi, procedere ai lavori 
di ri-funzionalizzazione degli spazi esistenti, senza creare criticità ai traffici, e predisponendo 
nuovi e più accoglienti spazi per le zone di attesa, i servizi e gli uffici per Dogana, Finanza e 
Polizia di frontiera legati al diretto espletamento delle funzioni ivi svolte. 

benefici attesi 

Le nuove opere consentiranno maggiore fluidità e speditezza nelle previste operazioni di 
controllo all'imbarco ed allo sbarco. In particolare si renderà possibile eseguire tali operazioni 
contemporaneamente durante i periodi di traffico intenso, quando le compagnie incrementano le 
corse, con la possibilità di ridurre i tempi di sosta all'ormeggio nella normalità di diminuire i 
tempi di attesa per i controlli di frontiera.  

stato intervento in corso livello progettuale progetto preliminare 

piano finanziario 
Costo complessivo intervento: € 1.250.000,00 
Intervento inserito nel Piano Triennale Autorità Portuale 2015/2017 
Intervento finanziato con fondi del bilancio autonomo dell’Autorità Portuale 

cronoprogramma 
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Scheda n. 9 

linee di intervento 

A 
Manutenzione ed approfondimento fondali. Riqualificazione e potenziamento banchine ed opere di 
difesa. 

B 
Potenziamento e riqualificazione stazioni marittime passeggeri. Miglioramento viabilità portuale ed 
edilizia demaniale a supporto di Operatori ed Istituzioni. 

C 
Completamento Port Community System. Potenziamento sistemi a supporto dei controlli di security. 
Interconnessione con sistemi ITS esterni. 

D Efficientamento energetico ed interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'ambiente portuale.

E Collegamento alle reti infrastrutturali esterne all’ambito portuale 

porto di BARI BARLETTA MONOPOLI

Titolo e descrizione 
 

Lavori di 
adeguamento 
della viabilità 
interna 

L’intervento consiste nell’adeguamento della viabilità portuale nelle seguenti zone: a)tra il Varco 
della Vittoria e il Varco Caracciolo; b)nei pressi del Varco Marisabella; c)tra il Varco Pizzoli ed il 
Varco Capitaneria; d)nei pressi dei varchi delle port facilities. Si tratta essenzialmente di lavori di 
rifacimento del manto stradale previo consolidamento della fondazione e ridisegno della viabilità 
con creazione di corsie dedicate per il transito dei mezzi autorizzati provvisti di sistemi di 
controllo accessi automatici collegati al sistema GAIA. Si prevede altresì di migliorare i percorsi 
dedicati ai pedoni creando dei corridoi protetti che consentano ai passeggeri di spostarsi in 
sicurezza tra i varchi portuali pedonali e le stazioni marittime eliminando le interferenze 
longitudinali con la viabilità dei mezzi pesanti e delle auto. Sarà migliorata la segnaletica e 
verranno introdotti sistemi di rallentamento  della velocità dei mezzi soprattutto in vista dei posti 
di controllo. 

benefici attesi 

L’obiettivo che si prevede di raggiungere con l’intervento in questione è di migliorare la 
sicurezza della circolazione interna, soprattutto pedonali, riducendo le interferenze tra tipologie 
di traffico differenti e velocizzando le procedure di controllo agli accessi portuali per i mezzi 
fidelizzati. 

stato intervento in corso livello progettuale progetto esecutivo 

piano finanziario 
Costo complessivo intervento: € 972.350,00 
Intervento inserito nel Piano Triennale Autorità Portuale 2015/2017 
Intervento finanziato con fondi del bilancio autonomo dell’Autorità Portuale 

cronoprogramma 
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Scheda n. 10 

linee di intervento 

A 
Manutenzione ed approfondimento fondali. Riqualificazione e potenziamento banchine ed opere di 
difesa. 

B 
Potenziamento e riqualificazione stazioni marittime passeggeri. Miglioramento viabilità portuale ed 
edilizia demaniale a supporto di Operatori ed Istituzioni. 

C 
Completamento Port Community System. Potenziamento sistemi a supporto dei controlli di security. 
Interconnessione con sistemi ITS esterni. 

D Efficientamento energetico ed interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'ambiente portuale.

E Collegamento alle reti infrastrutturali esterne all’ambito portuale 

porto di BARI BARLETTA MONOPOLI

Titolo e descrizione 
 
Lavori di 
manutenzione 
dei fondali nei 
pressi 
dell'imboccatura 
del porto per il 
ripristino delle 
quote 
preesistenti 

Il progetto prevede il dragaggio all’imboccatura del porto di Barletta con la finalità di rimuovere il 
sedimento accumulatosi negli ultimi anni per ripristinare i fondali almeno sino alla quota 
preesistente di - 8 m rispetto al l.m.m.. Per quasi tutto il materiale,  risultato  non contaminato 
dalle analisi di caratterizzazione, è previsto lo sversamento in un'area marina non costiera, 
mentre la parte residua sarà smaltita, previo trattamento, in opportuna discarica. Non si 
riscontrano particolari criticità legate alla esecuzione dei lavori trattandosi di escavo di materiale 
classificato come limo-sabbioso.  
Gli impatti ambientali sono da considerarsi complessivamente di entità moderata. Si riscontrano 
le maggiori criticità sull’”ambiente marino” e sul “fondale marino” durante la fase di escavo, ma  
risultano controllabili grazie all’utilizzo delle misure di mitigazione previste. Un impatto di 
moderata entità è atteso anche durante la fase di sversamento a largo sulle componenti 
ambientali  “acque marine” e “ambiente marino”. 

benefici attesi 

L'attuale situazione  determina dei limiti operativi  non consentendo di sfruttare a pieno le 
banchine commerciali che presentano fondali più profondi. Questa condizione comporta 
notevoli disagi per gli operatori che negli ultimi anni non trovano più un’adeguata risposta 
all’esigenza di utilizzare navi da 8/10.000 tonn. Il ripristino di adeguati fondali all’imboccatura 
consentirebbe sia di incrementare la capacità operativa del bacino portuale, ottimizzando la 
gestione degli investimenti in equipment effettuati dagli operatori, che di aumentare gli standard 
di sicurezza  delle operazioni di manovra nel bacino portuale.  

stato intervento in corso livello progettuale progetto definitivo 

piano finanziario 
Costo complessivo intervento: € 2.800.000,00 
Intervento inserito nel Piano Triennale Autorità Portuale 2015/2017 
Intervento finanziato con fondi del bilancio autonomo dell’Autorità Portuale 

cronoprogramma 
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Scheda n. 11 

linee di intervento 

A 
Manutenzione ed approfondimento fondali. Riqualificazione e potenziamento banchine ed opere di 
difesa. 

B 
Potenziamento e riqualificazione stazioni marittime passeggeri. Miglioramento viabilità portuale ed 
edilizia demaniale a supporto di Operatori ed Istituzioni. 

C 
Completamento Port Community System. Potenziamento sistemi a supporto dei controlli di security. 
Interconnessione con sistemi ITS esterni. 

D Efficientamento energetico ed interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'ambiente portuale.

E Collegamento alle reti infrastrutturali esterne all’ambito portuale 

porto di BARI BARLETTA MONOPOLI

Titolo e descrizione 
 
Prolungamento di 
entrambi i moli 
foranei ed 
approfondimento 
dei fondali 
secondo le 
previsioni del 
P.R.P. vigente 

L’intervento prevede il prolungamento dei moli foranei delimitanti l’imboccatura del porto  
finalizzato al miglioramento della funzionalità del bacino portuale di Barletta ed in particolare alla 
riduzione dell’apporto verso l’interno del materiale solido trasportato dalle correnti costiere. Con 
la realizzazione delle opere non diminuirà la manovrabilità all’imboccatura ma saranno più 
duraturi gli interventi di pulizia del fondale che nei decenni passati si sono periodicamente resi 
necessari per rimuovere la lente di sedimento che si accumula all’ingresso. L’intervento 
prevede, altresì, l’approfondimento del fondale sino alla profondità prevista dal vigente Piano 
Regolatore Portuale, pari a m. 9,50.  

benefici attesi 

L’obiettivo prioritario dell’intervento, come si rileva dall’adeguamento tecnico funzionale al Piano 
Regolatore Portuale approvato dal Consiglio Superiore dei LL.PP. nel 2007, è quello di rendere 
efficace e duraturo nei decenni l’approfondimento dei fondali programmato che consentirebbe di 
poter far scalare nel porto navi sino a 15/18.000 tonn . 

stato intervento in corso livello progettuale progetto preliminare 

piano finanziario 

Costo complessivo intervento: € 20.000.000,00 
Finanziamento non disponibile 
Intervento inserito nel Piano Triennale Autorità Portuale 2015/2017 
Progettazione finanziata con fondi del bilancio autonomo dell’Autorità Portuale 

cronoprogramma 
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Scheda n. 12 

linee di intervento 

A 
Manutenzione ed approfondimento fondali. Riqualificazione e potenziamento banchine ed opere di 
difesa. 

B 
Potenziamento e riqualificazione stazioni marittime passeggeri. Miglioramento viabilità portuale ed 
edilizia demaniale a supporto di Operatori ed Istituzioni. 

C 
Completamento Port Community System. Potenziamento sistemi a supporto dei controlli di security. 
Interconnessione con sistemi ITS esterni. 

D Efficientamento energetico ed interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'ambiente portuale.

E Collegamento alle reti infrastrutturali esterne all’ambito portuale 

porto di BARI BARLETTA MONOPOLI

Titolo e descrizione 
 
Realizzazione 
scalo di alaggio 
per piccole 
imbarcazioni 

Il progetto prevede la realizzazione di uno scivolo per le operazioni di varo/alaggio di piccole 
imbarcazioni per la pesca professionale, sportiva e per il diporto. L’opera, che sarà ubicata nella 
darsena pescatori, consentirà di disporre di uno scivolo largo 25 m con la parte emersa di circa 
20 m e l’avanscalo lungo circa 23m. Lo scalo andrà a sostituire quello attualmente utilizzato che 
si trova nei pressi delle banchine commerciali e che interferisce con le operazioni portuali 
soprattutto quando è ormeggiata la cisterna dell’olio combustibile. L’intervento sarà realizzato 
creando un ambito di facile controllo. completamente recintato, al fine di consentirne l’utilizzo 
solo agli aventi diritto. 
 

benefici attesi 

L’obiettivo è quello di eliminare una notevole criticità insorta negli ultimi anni quando, per effetto 
delle normative di security sugli scali commerciali, è stato necessario porre delle limitazioni 
all’utilizzo dell’attuale scalo di alaggio. La tipologia della flotta peschereccia che gravita sul porto 
di Barletta fa un uso frequente dello scalo di alaggio e le limitazioni imposte hanno creato 
proteste e difficoltà operative che l’intervento tende a superare. 

stato intervento in corso livello progettuale progetto definitivo 

piano finanziario 
Costo complessivo intervento: € 300.000,00 
Intervento inserito nel Piano Triennale Autorità Portuale 2015/2017 
Intervento finanziato con fondi del bilancio autonomo dell’Autorità Portuale 

cronoprogramma 
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Scheda n. 13 

linee di intervento 

A 
Manutenzione ed approfondimento fondali. Riqualificazione e potenziamento banchine ed opere di 
difesa. 

B 
Potenziamento e riqualificazione stazioni marittime passeggeri. Miglioramento viabilità portuale ed 
edilizia demaniale a supporto di Operatori ed Istituzioni. 

C 
Completamento Port Community System. Potenziamento sistemi a supporto dei controlli di security. 
Interconnessione con sistemi ITS esterni. 

D Efficientamento energetico ed interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'ambiente portuale.

E Collegamento alle reti infrastrutturali esterne all’ambito portuale 

porto di BARI BARLETTA MONOPOLI

Titolo e descrizione 
 
Approfondimento 
dei fondali 
secondo le 
previsioni del 
P.R.P. vigente 

Il Porto di Monopoli presenta particolari criticità all’imboccatura dovute alla presenza di uno 
strato superficiale di roccia di natura calcarea, per cui il canale di accesso, con disponibilità di 
fondali di almeno 8 m, attualmente è largo solo 55 m. Questo comporta difficoltà nelle manovre 
di accesso al bacino portuale, in particolar modo in condizioni meteomarine sfavorevoli. 
Il Molo di Tramontana, pur avendo una lunghezza complessiva di circa 300 m, ha profondità 
operative di almeno 8 m solo per una metà della sua lunghezza poiché il primo tratto presenta 
fondali minimi di 5.50 m. 
L’intervento prevede di realizzare i dragaggi per eliminare le criticità sopra segnalate destinando 
il sedimento, che risulta dalle indagini essere leggermente contaminato, in cassa di colmata 
conterminata che dovrà essere realizzata nel Porto di Bari non esistendo in quello di Monopoli 
di spazi idonei. 

benefici attesi 

  
Il ripristino di adeguate profondità all’imboccatura e in prossimità delle banchine commerciali 
consentirà sia di incrementare la capacità operativa del bacino portuale e quindi gli standard di 
sicurezza sia, recuperando un tratto di banchina con fondali più profondi, l’ottimizzazione della 
gestione delle attività commerciali consentendo lo scalo nel porto di navi commerciali sino a 
10/12.000 tonn. 

stato intervento in corso livello progettuale progetto preliminare 

piano finanziario 

Costo complessivo intervento: € 3.000.000,00 
Finanziamento non disponibile 
Intervento inserito nel Piano Triennale Autorità Portuale 2015/2017 
Progettazione finanziata con fondi del bilancio autonomo dell’Autorità Portuale 
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Scheda n. 14 

linee di intervento 

A 
Manutenzione ed approfondimento fondali. Riqualificazione e potenziamento banchine ed opere di 
difesa. 

B 
Potenziamento e riqualificazione stazioni marittime passeggeri. Miglioramento viabilità portuale ed 
edilizia demaniale a supporto di Operatori ed Istituzioni. 

C 
Completamento Port Community System. Potenziamento sistemi a supporto dei controlli di security. 
Interconnessione con sistemi ITS esterni. 

D Efficientamento energetico ed interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'ambiente portuale.

E Collegamento alle reti infrastrutturali esterne all’ambito portuale 

porto di BARI BARLETTA MONOPOLI

Titolo e descrizione 
 
Approdo 
turistico 
nell’area del 
Molo S.Cataldo 

Lo studio di fattibilità fatto predisporre dall’Autorità Portuale ha disegnato alcuni scenari di 
utilizzo possibili tra i quali l’Ente intenderebbe privilegiare quello che prevede la realizzazione di 
un approdo turistico con ricettività di circa 400 posti per barche stanziali e 40 posti per barche in
transito. E’ prevista la possibilità di realizzare una banchina per attracco navi di piccole navi da 
crociera e/o maxi yacht; un’area coperta con ristorante, uffici, circoli sportivi, di superficie pari a 
1200 mq; un’area di circa 12500 mq di spazi espositivi a terra, di cui 5000 mq coperti e corredati 
da terrazza panoramica; n.440 posti auto dedicati ai diportisti, di cui 25 per portatori di 
handicap; n. 320 posti auto in parcheggio pubblico; n.104 box per deposito attrezzi e motori a 
servizio dei diportisti. 
Un elemento di grande valore dello studio è la possibilità di realizzare, con una interruzione 
della diga foranea di sottoflutto, una seconda imboccatura portuale dedicata solo alle 
imbarcazioni da diporto per eliminare la interferenza con le navi di grande stazza. 

benefici attesi 

Il nuovo uso del molo San Cataldo, all’attualità sottoutilizzato e con grossi limiti di utilizzabilità 
per usi commerciali, come porto turistico comporta i seguenti benefici: a)aumentare la dotazione 
di posti barca per il diporto del Comune di Bari di cui esso è fortemente in deficit; b)rendere 
disponibili spazi a terra e a mare che, vista la immediata vicinanza dell’area della Fiera del 
Levante, potrebbero essere utilizzati per una Fiera nautica; c)creare una imboccatura dedicata 
al solo diportismo, autonoma rispetto a quella attuale, al fine di separare la navigazione delle 
navi commerciali e da crociera da quella dei natanti da diporto. 

stato intervento da intraprendere livello progettuale studio di fattibilità 

piano finanziario 

Costo complessivo intervento: € 30.000.000,00 
Finanziamento non disponibile 
Intervento inserito nel Piano Triennale Autorità Portuale  2015/2017 
Possibilità di attivare processi di finanza partecipata Pubblico/Privato. 

cronoprogramma 

 



 
 

AUTORITÀ PORTUALE DEL LEVANTE 
 ( P o r t i  d i  B a r i ,  B a r l e t t a  e  M o n o p o l i )  

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
Autorità Portuale di Bari – P.le C.Colombo, 1   70122   BARI C.F.00263880726 

    tel. 080/5788511   fax. 080/5245449   e-mail: aplevante@aplevante.org   pec:  protocollo@pec.aplevante.org  

46 

All. Scheda n. 14 

inquadramento 
cartografico 

  



 
 

AUTORITÀ PORTUALE DEL LEVANTE 
 ( P o r t i  d i  B a r i ,  B a r l e t t a  e  M o n o p o l i )  

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
Autorità Portuale di Bari – P.le C.Colombo, 1   70122   BARI C.F.00263880726 

    tel. 080/5788511   fax. 080/5245449   e-mail: aplevante@aplevante.org   pec:  protocollo@pec.aplevante.org  

47 

Scheda n. 15 

linee di intervento 

A 
Manutenzione ed approfondimento fondali. Riqualificazione e potenziamento banchine ed opere di 
difesa. 

B 
Potenziamento e riqualificazione stazioni marittime passeggeri. Miglioramento viabilità portuale ed 
edilizia demaniale a supporto di Operatori ed Istituzioni. 

C 
Completamento Port Community System. Potenziamento sistemi a supporto dei controlli di security. 
Interconnessione con sistemi ITS esterni. 

D Efficientamento energetico ed interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'ambiente portuale.

E Collegamento alle reti infrastrutturali esterne all’ambito portuale 

porto di BARI BARLETTA MONOPOLI

Titolo e descrizione 
 
Realizzazione 
dei denti di 
attracco nella 
Darsena di 
ponente 

L’intervento è finalizzato a migliorare la funzionalità e la fruibilità delle banchine della Darsena di 
Ponente del porto di Bari, mediante la realizzazione di uno sporgente lungo m 350  radicato alla 
parte superiore della banchina  11, per creare due nuovi accosti di navi di grandi dimensioni. Si 
otterranno in tale modo due ormeggi in piena sicurezza, oltre che per navi della tipologia ro/pax, 
anche per due navi da crociera di lunghezza di oltre m 300.  L'opera è concepita come un 
grande pontile con struttura a giorno e destinazione d'uso riservata al traffico passeggeri e 
pertanto non presenta particolari criticità costruttive. La realizzazione dell'opera comporta 
modeste criticità ambientali, limitate in particolare alla fase di scavo e costruzione delle pile di 
appoggio. 

benefici attesi 

Aumento della capacità ricettiva del porto anche alle più grandi navi da crociera e conferma del 
ruolo di hub crocieristico del basso adriatico con conseguente consolidamento del traffico 
crocieristico con favorevoli ricadute sull'indotto turistico inteso come leva di sviluppo del 
territorio. Razionalizzazione delle funzioni portuali, opportunità di ospitare con sicurezza 
all'ormeggio le navi di maggiori dimensioni, aumento dell’offerta di ormeggi contemporanei di 
navi traghetto e crociera. 

stato intervento da intraprendere livello progettuale studi preliminari 

piano finanziario 
Costo complessivo intervento: € 9.000.000,00 
Finanziamento non disponibile 
Intervento inserito nel Piano Triennale Autorità Portuale 2015/2017 
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Scheda n. 16 

linee di intervento 

A 
Manutenzione ed approfondimento fondali. Riqualificazione e potenziamento banchine ed opere di 
difesa. 

B 
Potenziamento e riqualificazione stazioni marittime passeggeri. Miglioramento viabilità portuale ed 
edilizia demaniale a supporto di Operatori ed Istituzioni. 

C 
Completamento Port Community System. Potenziamento sistemi a supporto dei controlli di security. 
Interconnessione con sistemi ITS esterni. 

D Efficientamento energetico ed interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'ambiente portuale.

E Collegamento alle reti infrastrutturali esterne all’ambito portuale 

porto di BARI BARLETTA MONOPOLI

Titolo e descrizione 
 
Realizzazione 
moli e denti di 
attracco 
nell’area Pizzoli-
Marisabella 

L’intervento di realizzazione di moli e denti di attracco nell’area Pizzoli-Marisabella è finalizzato 
alla creazione di una darsena dedicata ai traghetti ro-pax e ro-ro. Le opere saranno realizzate in 
ampliamento delle banchine in corso di costruzione e sono necessarie per assicurare 
l’ormeggio in sicurezza di almeno sette traghetti di grandi dimensioni. Saranno realizzati idonei 
denti di attracco per garantire l’ormeggio “poppa a terra” assicurando tuttavia le navi alle 
banchine laterali così da essere indipendenti dalle condizioni meteomarine che provocano, 
anche con eventi di modesta entità, un’intesa agitazione interna dello specchio acqueo. La 
realizzazione dell'opera comporta modeste criticità ambientali, limitate in particolare alla fase di 
scavo e costruzione degli scanni di imbasamento dei massi. Non saranno necessari ulteriori 
lavori di dragaggio in quanto verranno utilizzati i fondali in corso di realizzazione previsti sino 
alla profondità di 12 m. 

benefici attesi 

L’obiettivo dell’intervento è quello di operare una fondamentale azione di riorganizzazione degli 
spazi operativi per i traghetti all’interno del porto. Si prevede di trasferire nella nuova darsena 
tutti i traghetti con destinazione sia comunitaria che extra-Schengen liberando dal traffico il Molo 
S.Vito e la Darsena di ponente. Nel primo caso si avrebbe il vantaggio di decongestionate 
un’area critica per la mobilità interna al porto e nel secondo di rendere le banchine a completa 
disposizione del traffico crocieristico. La presenza di adeguati piazzali consentirebbe di disporre 
di aree di preimbarco nelle immediate vicinanze dei traghetti limitando lo spostamento dei mezzi

stato intervento da intraprendere livello progettuale studi preliminari 

piano finanziario 

Costo complessivo intervento: € 15.000.000,00 
Finanziamento non disponibile 
L’avvio della progettazione è condizionato dal completamento dei lavori di costruzione delle 
banchine e dei piazzali nell’area in questione a cura del MIT Provveditorato Interreg. OO.PP.  
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Scheda n. 17 

linee di intervento 

A 
Manutenzione ed approfondimento fondali. Riqualificazione e potenziamento banchine ed opere di 
difesa. 

B 
Potenziamento e riqualificazione stazioni marittime passeggeri. Miglioramento viabilità portuale ed 
edilizia demaniale a supporto di Operatori ed Istituzioni. 

C 
Completamento Port Community System. Potenziamento sistemi a supporto dei controlli di security. 
Interconnessione con sistemi ITS esterni. 

D Efficientamento energetico ed interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'ambiente portuale.

E Collegamento alle reti infrastrutturali esterne all’ambito portuale 

porto di BARI BARLETTA MONOPOLI

Titolo e descrizione 
 
Costruzione 
nuova stazione 
marittima 
passeggeri nella 
nuova Darsena 
traghetti nell’area 
Pizzoli-
Marisabella 

L’intervento è finalizzato alla costruzione di una nuova stazione marittima passeggeri a supporto 
del traffico della nuova Darsena traghetti nell’area Pizzoli-Marisabella che sarà realizzata per 
completare la riorganizzazione delle funzioni portuali anche con riferimento al traffico ferries. La 
nuova stazione marittima sostituirà le strutture prefabbricate che attualmente ospitano sia le 
agenzie marittime che i servizi ai passeggeri. La struttura sarà su più livelli e si estenderà in 
orizzontale con moduli studiati al fine di assicurare la gestione dei picchi di traffico contenendo, 
negli altri periodi, i costi di gestione. Particolare attenzione sarà posta ai varchi di controllo che 
dovranno consentire una gestione contemporanea di più navi sia in fase di imbarco che di 
sbarco. Anche i parcheggi e le aree di preimbarco dovranno essere oggetto di studi approfonditi 
per facilitare il transito dei mezzi diminuendo i tempi delle operazioni di imbarco/sbarco 
soprattutto di quelli non accompagnati. 

benefici attesi 

L’obiettivo principale sarà quello di realizzare una struttura che garantisca la massima 
accoglienza ai passeggeri, mettendo a disposizione anche servizi adeguati, ma soprattutto che 
faciliti le operazioni di controllo assicurando sempre fluidità ai flussi di persone e mezzi che si 
prevede saranno particolarmente intensi con l’unificazione dei traffici comunitari e non 
comunitari. 

stato intervento da intraprendere livello progettuale studi preliminari 

piano finanziario 

Costo complessivo intervento: € 10.000.000,00 
Finanziamento non disponibile 
L’avvio della progettazione è condizionato dal completamento dei lavori di costruzione delle 
banchine e dei piazzali nell’area in questione a cura del MIT Provveditorato Interreg. OO.PP. 
oltre che della definizione del punto di ingresso in porto della Camionale. 
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Scheda n. 18 

linee di intervento 

A 
Manutenzione ed approfondimento fondali. Riqualificazione e potenziamento banchine ed opere di 
difesa. 

B 
Potenziamento e riqualificazione stazioni marittime passeggeri. Miglioramento viabilità portuale ed 
edilizia demaniale a supporto di Operatori ed Istituzioni. 

C 
Completamento Port Community System. Potenziamento sistemi a supporto dei controlli di security. 
Interconnessione con sistemi ITS esterni. 

D Efficientamento energetico ed interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'ambiente portuale.

E Collegamento alle reti infrastrutturali esterne all’ambito portuale 

porto di BARI BARLETTA MONOPOLI

Titolo e descrizione 
 
Costruzione 
palazzina per 
controlli, uffici e 
servizi 

L’intervento è finalizzato alla costruzione di un edificio che  ospiti la stazione marittima 
passeggeri, gli uffici dell’Ente e quelli per le Istituzioni operanti in porto. Il dimensionamento sarà 
effettuato tenendo conto che l’attività traghetti potrebbe essere svolta in funzione di supporto al 
Porto di Bari nei periodi di picco oltre che su nuove linee con porti minori soprattutto 
dell’Albania. La nuova palazzina sostituirà le strutture prefabbricate che attualmente sono state 
predisposte per l’eventuale attività di controllo. La struttura su più livelli con moduli studiati al 
fine di assicurare la gestione dei picchi di traffico contenendo, negli altri periodi, i costi di 
gestione.  

benefici attesi 
L’obiettivo principale sarà quello di realizzare una struttura che garantisca la massima 
accoglienza ai passeggeri, mettendo a disposizione anche servizi adeguati, ma soprattutto che 
faciliti le operazioni di controllo assicurando sempre fluidità ai flussi di persone e mezzi. 

stato intervento da intraprendere livello progettuale studi preliminari 

piano finanziario 
Costo complessivo intervento: € 2.500.000,00 
Finanziamento non disponibile 
Intervento inserito nel Piano Triennale Autorità Portuale 2015/2017 
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Scheda n. 19 

linee di intervento 

A 
Manutenzione ed approfondimento fondali. Riqualificazione e potenziamento banchine ed opere di 
difesa. 

B 
Potenziamento e riqualificazione stazioni marittime passeggeri. Miglioramento viabilità portuale ed 
edilizia demaniale a supporto di Operatori ed Istituzioni. 

C 
Completamento Port Community System. Potenziamento sistemi a supporto dei controlli di security. 
Interconnessione con sistemi ITS esterni. 

D Efficientamento energetico ed interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'ambiente portuale.

E Collegamento alle reti infrastrutturali esterne all’ambito portuale 

porto di BARI BARLETTA MONOPOLI

Titolo e descrizione 
 
Costruzione 
palazzina per 
controlli, uffici e 
servizi 

L’intervento è finalizzato alla costruzione di un edificio che  ospiti la stazione marittima 
passeggeri, gli uffici dell’Ente e quelli per le Istituzioni operanti in porto. Il dimensionamento sarà 
effettuato tenendo conto della necessità di gestione del traffico crocieristico di medio cabotaggio 
che già oggi utilizza il porto di Monopoli e di un auspicabile aumento favorito anche dalla stessa 
struttura di accoglienza. Si terrà conto anche che l’attività traghetti potrebbe essere svolta in 
funzione di supporto al Porto di Bari nei periodi di picco oltre che su nuove linee con porti minori 
soprattutto della Grecia. La nuova palazzina sostituirà le strutture prefabbricate che attualmente 
sono state predisposte per l’eventuale attività di controllo. La struttura su più livelli con moduli 
studiati al fine di assicurare la gestione dei picchi di traffico contenendo, negli altri periodi, i costi 
di gestione.  
 

benefici attesi 
L’obiettivo principale sarà quello di realizzare una struttura che garantisca la massima 
accoglienza ai passeggeri, mettendo a disposizione anche servizi adeguati, ma soprattutto che 
faciliti le operazioni di controllo assicurando sempre fluidità ai flussi di persone e mezzi. 

stato intervento da intraprendere livello progettuale studi preliminari 

piano finanziario 
Costo complessivo intervento: € 2.500.000,00 
Finanziamento non disponibile 
Intervento inserito nel Piano Triennale Autorità Portuale 2015/2017 
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