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Premessa
Gli anni dal 2013 al 2018 sono stati particolarmente dinamici e impegnativi
per il Consiglio d'Amministrazione. Al centro dell'azione della governance
l'idea di un cambio culturale netto: considerare l'utente “cliente”. Grazie
anche al coinvolgimento di tutto il personale in questo percorso di
formazione e crescita, FAL è oggi un'azienda pubblica spesso presa a
modello, una Società in grado di sfruttare al meglio opportunità e risorse
ﬁnanziarie europee, nazionali e regionali.
Fal è sana ed efﬁciente, capace di recepire la sempre crescente domanda
di TPL attraverso il costante miglioramento dei servizi in termini di comfort e
accessibilità e degli standard di sicurezza ora giunti ai massimi livelli. Le
certiﬁcazioni di qualità (UNI EN ISO 9001: 2018) e di bilancio (KPMG 2018)
sono un riscontro tangibile di un una gestione attenta, che ha prodotto in
questo quinquennio 300 milioni di investimenti con il 100% di spesa e 0
riserve. Tutta questa mole di interventi ﬁnanziari è stata realizzata senza
alcun accesso al credito o ad altri oneri ﬁnanziari.
Impegnative le sﬁde per il prossimo Cda, tra cui la più importante è
rinnovare il Contratto di Servizio con la Regione Puglia del valore di circa
300 milioni di euro per i prossimi 15 anni. A fronte di questo impegno, la
Società dovrà predisporre il PEF (Piano economico Finanziario) che
proporrà un incremento dei servizi (come l'apertura domenicale della
ferrovia) e il potenziamento degli investimenti, tenendo conto anche della
complessa gestione di una rete interregionale. Tutto ciò si traduce nel
garantire certezza dei ricavi da qui ai prossimi 15 anni, un tempo sufﬁciente
a garantire prosperità e longevità alla Ferrovia.
Il potenziamento della linea Bari-Matera, su cui l'azienda sta investendo
con decisione, non è motivato solo da scopi turistici ma da una pratica
necessità trasportistica, che si traduce in beneﬁcio per il nostro “cliente”
viaggiatore. Allo stesso modo, il completamento ormai prossimo della
nuova linea Bari-Bitritto si conﬁgura come un intervento strategico atteso,
dopo circa 30 anni di progetti, dialoghi e dibattiti.

Entro il 2019, saranno 21 i chilometri di raddoppio ferroviario e altri 9
saranno realizzati entro il 2022. Sono queste le opere che consentiranno di
ridurre notevolmente i tempi di percorrenza e di soddisfare la crescente
domanda di TPL.
Ad oggi sono aperti più di 10 cantieri lungo tutta la linea, con uno sforzo
quotidiano senza precedenti per garantire anche la contemporanea
erogazione dei servizi.
Tutte le scelte strategiche compiute in questi anni sono volte a rafforzare le
reti intermodali dei tre capoluoghi di provincia serviti dalla rete. I parcheggi
di scambio, le velostazioni (premio Legambiente “Ecosistema urbano”
2016) e l'integrazione dei servizi ferro-gomma con quelli degli altri
operatori cittadini di TPL sono l'unica strada possibile per garantire la
sostenibilità economica ed ambientale.
Inﬁne, l'obiettivo principale da raggiungere entro dicembre 2018 è la
realizzazione della nuova stazione di Matera centrale, una stazione di facile
accessibilità con spirito “green”, un “landmark” per tutto il territorio
circostante che diventerà il simbolo infrastrutturale moderno di Matera
capitale della cultura 2019. Realizzata in soli sei mesi, la stazione sarà la
testimonianza del cambiamento culturale che Fal ha prodotto in questi anni
e che intende continuare a perseguire con perseveranza e propensione
moderna e futuristica.
Dott. Matteo Colamussi
Presidente del C.d.A.
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3 00 mln di investimenti, 100% di spesa, 0 riserve
C ertificazione Standard di Qualità UNI EN ISO 9001:2015
C ertificazione bilancio 2018 KPMG
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investimenti

investimenti in atto
Puglia
La Società ha investito oltre 300
milioni di euro tra fondi nazionali,
europei e di Sviluppo e Coesione
con performance di spesa del 100%
e nessuna riserva sui cantieri.
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investimenti in atto
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Genzano-Oppido
Metropolitana Potenza
Area interscambio Acerenza
Area interscambio Marsico Nuovo
Rinnovo Oppido – Cancellara
Adeguamento materiale rotabile-terza
cassa centrale su 3 rotabili
A rezzaggio tecnologico materiale
rotabile con SSC
Raddoppio sele vo Venusio
Nuova stazione Matera centrale
Adeguamento gallerie ferroviarie
Potenziamento Potenza scalo
Adeguamento Serra Rifusa – interven
area metropolitana Matera
Adeguamento piazzale stazione Matera
Sud
A rezzaggio materiale rotabile e train
stop
Potenziamento Cancellara-Oppido
Potenziamento S. Nicola – Avigliano
So opasso pedonale Avigliano
Rinnovo armamento piazzale stazione
Avigliano
BCA Avigliano Lucania –Avigliano Ci à
BCA Genzano-Avigliano Lucania
Fibra o ca Avigliano Lucania-Potenza
Interven ACEI Avigliano Lucania-Potenza
Passaggi a livello Avigliano LucaniaAvigliano Ci à
Acei in stazione Avigliano Ci à
Ctc Avigliano Lucania
Telefonia Potenza- Genzano - Avigliano
Rimessa ferroviaria Avigliano
Terminal Gallitello Potenza
Restyling stazione Avigliano
Restyling stazione Potenza S. Maria
Restyling stazione Potenza Inferiore scalo

4.459.483
4.979.045
354.130
619.367
8.800.000
4.350.000
2.229.850
5.900.000
7.000.000
2.486.832
900.000
3.783.411
1.000.000
2.250.000
1.275.000
2.990.816
650.000
650.000
158.449
241.000
247.000
152.938
71.642
770.283
1.452.000
259.000
200.000
1.000.000
300.000
450.000
300.000
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Mezzi
Rinnovati il 90% dei treni
(età media treni 2013=20,8 anni; età media treni 2018=6,4)

Rinnovati il 73% dei bus
(età media bus 2013=23,4 anni; età media bus 2018=8,5)

Geolocalizzatori sui mezzi per monitoraggio
in tempo reale
Raddoppio linea: 21 km entro il 2019
+ altri 9 km entro il 2022
SSC Train stop (controllo marcia treno)
su tutta la linea
Bigliettazione unica con Ferrotramviaria
dall’Aeroporto di Bari alle stazioni di
Puglia e Basilicata
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innovazione

Tecnologia
La nuova App di Fal con
Biglietteria online
Orari
Monitoraggio mezzi in tempo reale
Comunicazione in tempo reale con gli utenti, tramite
Facebook
Biglietterie automatiche e online
Schermi nelle stazioni e sui mezzi
Numero verde
Nuovo layout e funzioni per il sito internet
Nuova sezione Lavori in corso
Consultazione in tempo reale delle corse
automobilistiche e ferroviarie

Acquista viaggio
Tempo reale

Avvisi
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Stazioni
Ammodernamento delle stazioni con
WiFi gratuito WiFal
Postazioni Oscar per la ricarica di smartphone
e tablet
Sicurezza, + di 1000 telecamere collegate a
sala operativa in house
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sostenibilità

Mobilità sostenibile
Velostazione operativa da marzo 2016
Bari centrale Premio “Ecosistema Urbano”
di Legambiente
Velostazioni in costruzione
Bari Policlinico
Palo del Colle
Matera Centrale

Sostenibilà energetica
Rinnovamento ecosostenibile delle stazioni con
Pannelli solari
Illuminazione a led

Certificazione ambientale
Entro ﬁne 2018
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sostenibilità

Nelle stazioni
Percorsi tattili
Eliminazione delle barriere architettoniche
Ascensori di collegamento tra le stazioni delle linee
FAL/Ferrotramviaria
Rastrelliere portabici in tutte le stazioni
Terminal intermodali a Matera e Potenza con
Parcheggio bus
Parcheggio auto
Parcheggio bus turistici

Sui mezzi
Sistemi elevatori per l’accesso facilitato ai bus
Stalli per biciclette sui treni
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performance e dati di bilancio 2013-2018
Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

(Bilancio 2012)
Dati in 

(Bilancio 2013)
Dati in 

(Bilancio 2014)
Dati in 

(Bilancio 2015)
Dati in 

(Bilancio 2016)
Dati in 

(Bilancio 2017)
Dati in 

Diﬀerenza (%)
2013-2018

Variazione (%)
2013-2018

U le di esercizio

1.815.137

1.910.385

1.684.955

3.384.017

3.908.267

3.336.888

+ 1.521.751

+ 83,8%

Capitale sociale

10.012.911

10.012.911

11.012.911

13.500.000

15.000.000

16.000.000

+ 5.987.089

+ 59,7%

Patrimonio ne o

10.522.173

12.432.558

13.207.128

17.501.529

21.409.797

24.746.685

+14.224.512

+ 135,1%

Valore della
produzione

48.296.788

49.493.961

50.087.056

50.285.949

49.081.759

52.682.565

+ 4.385.777

+ 9%

Cos di produzione

46.752.813

46.593.736

46.327.437

45.591.855

43.183.276

46.950.817

+ 198.004

+ 0,4%

Totale
immobilizzazioni

3.406.533

3.254.034

2.367.521

3.509.087

5.156.410

12.265.823

+8.859.290

+ 260%

Numero dipenden

593

585

575

556

551

531

-62

- 10,4%

Numero dirigen

5

5

5

5

5

4

-1

- 20%

Costo personale

28.703.593

28.741.035

27.901.286

26.859.719

26.404.756

26.857.290

- 1.846.303

- 6,4%

Tot fondo
rischi/oneri

2.695.810

4.225.799

5.953.388

7.976.702

5.652.646

6.406.814

+ 3.711.004

+ 1375

Proven toli
viaggio

5.320.592

5.346.390

5.687.833

6.061.000

6.154.653

5.903.897

+ 583.305

+ 10,9%

I PROGETTI
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Interventi linea Bari-Matera

BARI - MATERA - REGIONE PUGLIA
FONDI
Fondi europei PO FESR
2007-2013

DESCRIZIONE INVESTIMENTO
Interramento linea ferroviearia FAL
nell'aggregato urbano della città di
Modugno

IMPORTO DETERMINA

NOTE

16.893.792,59 €

Fine lavori: marzo 2019

FSC 2007-2013

Lotto I: Recinzione sedime ferroviario tratto
3.320.959,41 €
Altamura - Toritto

Fine lavori: giugno 2018

FSC 2007-2013

Lotto II: Raddoppio ferroviario
Modugno/Palo

10.499.263,27 €

Fine lavori: marzo 2019

FSC 2007-2013

Lotto IV: Raddoppio ferroviario Bari
Policlinico - Bari S. Andrea

16.300.000,00 €

Fine lavori: dicembre 2018

PO FESR 2014-2020

Raddoppio selettivo della stazione di
Mellitto

5.300.000,00 €

Fine lavori: marzo 2019

PO FESR 2014-2020

Rinnovo della tratta Mellitto - Pescariello

5.078.426,46 €

Fine lavori: novembre 2018

FSC 2014-2020
Potenzionamento linea
Bari - Matera

Adeguamento impianti di segnalamento e
sicurezza della linea Bari - Matera

11.000.000,00 €

Fine lavori: marzo 2019

FSC 2014-2020
Potenzionamento linea
Bari - Matera

Riorganizzazione della radice Nord Piano
del ferro Bari Scalo

4.500.000,00 €

Fine lavori: marzo 2019

TOTALE

72.892.441,73 €
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Interventi linea Bari-Matera

BARI - MATERA - REGIONE BASILICATA
FONDI

DESCRIZIONE INVESTIMENTO

IMPORTO DETERMINA

NOTE

PO FESR 2014-2020

Raddoppio selettivo di Venusio

5.900.000,00 €

Fine lavori: marzo 2019

PO FESR 2014-2020

Rifacimento della stazione di Matera
Centrale

7.000.000,00 €

Accessibilità: dicembre 2018, Fine lavori:
maggio 2019

Fondi Nazionali (ADP)

Adeguamento funzionale deposito Serra
Rifusa - Interventi sull'area metropolitana 3.783.411,06 €
di Matera

Fine lavori: ottobre 2018

Fondi Nazionali (ADP)

Adeguamento piazzale ferroviario stazione
1.000.000,00 €
di Matera Sud - Linea MT-BA

Fine lavori: dicembre 2018

TOTALE

17.683.411,06 €

Bari Scalo / Policlinico / S. Andrea
Riorganizzazione del piano del ferro

Raddoppio della linea ferroviaria

Bari Scalo

Bari Policlinico - Bari S. Andrea

Caratteristiche dell’intervento
La riorganizzazione del piano del ferro è volta ad
aumentare la capacità trasportistica, oltre che a
facilitare l’incarrozzamento dei viaggiatori.

Caratteristiche dell’intervento
Il raddoppio per 4,6 km aumenta la capacità
trasportistica, riduce i tempi di percorrenza e,
soprattutto, funge da metropolitana servita da
un parcheggio di scambio per 1.000 posti auto.

Finanziato con fondi
FSC 2014-2020
Importo dell’intervento:
4.500.000 di euro
Consegna cantiere
marzo 2019

Finanziato con fondi
FSC 2007-2013
Importo dell’intervento:
16.300.000 di euro
Consegna cantiere
dicembre 2018
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Bari - Matera

Adeguamento degli impianti di
segnalamento e sicurezza su
tutta la linea
Caratteristiche dell’intervento
L’intervento rientra nel piano di potenziamento
di tutta la linea Bari-Matera, che assicurerà
maggiore sicurezza.

Finanziato con fondi
FSC 2014-2020
Importo dell’intervento:
11.000.000 di euro
Consegna cantiere
marzo 2019

Modugno

Interramento della stazione
e di 2 km di linea ferroviaria
urbana
Caratteristiche dell’intervento
L’interramento della stazione è ﬁnalizzato a
decongestionare il trafﬁco urbano e migliorare
velocità e sicurezza del servizio, con una
sensibile riduzione dell’impatto ambientale.
Prevista l’abolizione di due passaggi a livello.
Finanziato con fondi
PO FESR 2007-2013
Importo dell’intervento:
16.893.792,59 di euro
Consegna cantiere
marzo 2019
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Modugno-Palo / Altamura-Toritto
Raddoppio della linea ferroviaria

Recinzione del sedime ferroviario su tutta la tratta

Modugno-Palo

Altamura-Toritto

Caratteristiche dell’intervento
Il raddoppio di 9,6 km della linea consentirà di
ridurre notevolmente i tempi di percorrenza e
darà la possibilità di aumentare i servizi.

Caratteristiche dell’intervento
La recinzione del sedime ferroviario consente
di aumentare la velocità di percorrenza e
rendere più sicura la linea.

Finanziato con fondi
PO FESR 2007-2013
Importo dell’intervento:
10.499.263,27 di euro
Consegna cantiere
marzo 2019

Finanziato con fondi
FSC 2007-2013
Importo dell’intervento:
3.320.959,41 di euro
Consegna cantiere
giugno 2018

19

Mellitto-Pescariello
Raddoppio selettivo della stazione
di Mellitto (3,5 km di linea ferroviaria)

Rinnovo dell’armamento
ferroviario su tutta la tratta

Caratteristiche dell’intervento
Il raddoppio selettivo di 3,5 km
della linea è ﬁnalizzato a ridurre
i tempi di attesa e percorrenza,
con costi e tempi di realizzazione
contenuti. FAL è uno dei primi
esempi in Italia di questa modalità.

Caratteristiche dell’intervento
Il rinnovo dell'armamento favorisce l'aumento
della velocità e della sicurezza.

Finanziato con fondi
PO-FESR 2014-2020
Importo dell’intervento:
5.300.000 di euro
Consegna cantiere
marzo 2019

Finanziato con fondi
PO-FESR 2014-2020
Importo dell’intervento:
5.078.426,46 di euro
Consegna cantiere
novembre 2018
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Venusio / Serra Rifusa

Raddoppio selettivo in corrispondenza della
stazione di Venusio per l’incrocio dinamico dei treni

Realizzazione di un terminal intermodale
nel deposito FAL alle porte di Matera
Serra Rifusa

Caratteristiche dell’intervento
Il raddoppio selettivo delle linea per 3,5 km
garantirà la riduzione dei tempi di percorrenza
e l’aumento della capacità trasportistica.

Caratteristiche dell’intervento
Nuova fermata ferroviaria
Nuova fermata autobus con parcheggio di interscambio
con 300 posti auto 30 posti per bus turistici
Area per servizi agli utenti e info-point

Finanziato con fondi
PO-FESR 2014-2020
Importo dell’intervento:
5.900.000 di euro
Consegna cantiere
marzo 2019

Finanziato con fondi
ADP
Importo dell’intervento:
3.783.411,06 di euro
Consegna cantiere
ottobre 2018

Matera sud

Adeguamento del piazzale
ferroviario della stazione di
Matera Sud
Caratteristiche dell’intervento
L’intervento prevede l’allungamento del piazzale
ferroviario per migliorare l’accessibilità ai treni,
in vista del potenziamento della linea.

Finanziato con fondi
ADP
Importo dell’intervento:
1.000.000 di euro
Consegna cantiere
dicembre 2018
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Matera centrale

Un progetto dal grande valore architettonico e simbolico, che
fungerà da “landmark”.
Il rivestimento delle pareti sarà costituito da pietra locale
ispirata ai classici ipogei materani.

Finanziato con fondi PO FESR 2014-2020
Importo dell’intervento: 7.000.000,00 di euro
Accessibilità: dicembre 2018
Termine lavori: maggio 2019

Barili di petrolio risparmiati: 31
Emissioni di co2 evitate in un anno: 36.996 kg co2
Elettricità prodotta in un anno: 55.218 kw
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timeline

Il tempo per noi è tutto: sei cantieri chiusi in dieci mesi, e altri dieci in consegna entro maggio 2019

OTTOBRE 2018
Adeguamento deposito
Serra Rifusa
Interventi sull'area
metropolitana di Matera

DICEMBRE 2018

MARZO 2019

Raddoppio ferroviario Bari
Policlinico-Bari S. Andrea

Interramento linea urbana FAL Modugno
Raddoppio ferroviario Modugno-Palo

Adeguamento piazzale ferroviario
stazione Matera Sud

GIUGNO 2018

Adeguamento impianti di segnalamento
e sicurezza linea Bari-Matera

Recinzione sedime
ferroviario tratta
Altamura-Toritto

NOVEMBRE 2018
Rinnovo tratta Mellitto-Pescariello

FASE 1: DICEMBRE 2018

Raddoppio selettivo stazione di Mellitto
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FASE 2: MARZO 2019

Raddoppio selettivo Venusio
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