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(ANSA) - BARI, 10 DIC - E' stato inaugurato oggi, dopo circa 6 anni di lavori, il nuovo binario
interrato nella stazione Fal di Modugno, nel Barese, realizzato grazie ad un intervento finanzia
dalla Regione Puglia con 13,6 milioni di euro di fondi Fesr.
I lavori, con l'interramento di 2 km di linea ferroviaria e tre gallerie, consente anche l'abolizion
2 passaggi a livello e la riqualificazione dell'intera area che circonda la stazione, dove verranno
realizzati parcheggi, piste ciclabili e aree a verde.
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Ulteriori 600 mila euro sono stati investiti per la pensilina a copertura del binario, estesa su 1.
mq, per il filtraggio della luce e il riciclo di aria.
L'azienda ferroviaria ha inoltre speso 650 mila euro per ristrutturare il fabbricato della stazi
con tornelli, monitor, area wifi e biglietterie automatiche.
Negli ultimi 15 giorni la circolazione sulla tratta Bari-Grumo è stata sospesa per consentire
ultimi lavori e oggi, alle 12, è transitato il primo treno sul binario interrato.
"Impegno mantenuto" hanno detto il Presidente e il Direttore generale delle Ferrovie Appulo
Lucane, Rosario Almiento e Matteo Colamussi, tagliando il nastro con il presidente della Regio
Michele Emiliano, l'assessora regionale ai Trasporti Anna Maurodinoia, la prefetta Antonella
Bellomo e il sindaco di Modugno, Nicola Bonasia. "La soddisfazione più grande - ha detto
Colamussi - è che questa è la nostra prima grande opera che ha ottenuto il 'sigillo' dell'Ansfisa,
l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie". (ANSA).
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(ANSA) - BARI, 10 DIC - E' stato inaugurato oggi, dopo circa 6 anni di lavori, il nuovo binario interrato
nella stazione Fal di Modugno, nel Barese, realizzato grazie ad un intervento finanziato dalla Regione
Puglia con 13,6 milioni di euro di fondi Fesr. I lavori, con l'interramento di 2 km di linea ferroviaria e tre
gallerie, consente anche l'abolizione di 2 passaggi a livello e la riqualificazione dell'intera area che
circonda la stazione, dove verranno realizzati parcheggi, piste ciclabili e aree a verde. Ulteriori 600
mila euro sono stati investiti per la pensilina a copertura del binario, estesa su 1.700 mq, per il
filtraggio della luce e il riciclo di aria.
L'azienda ferroviaria ha inoltre speso 650 mila euro per ristrutturare il fabbricato della stazione con
tornelli, monitor, area wifi e biglietterie automatiche.
Negli ultimi 15 giorni la circolazione sulla tratta Bari-Grumo è stata sospesa per consentire gli ultimi
lavori e oggi, alle 12, è transitato il primo treno sul binario interrato.
"Impegno mantenuto" hanno detto il Presidente e il Direttore generale delle Ferrovie Appulo Lucane,
Rosario Almiento e Matteo Colamussi, tagliando il nastro con il presidente della Regione Michele
Emiliano, l'assessora regionale ai Trasporti Anna Maurodinoia, la prefetta Antonella Bellomo e il
sindaco di Modugno, Nicola Bonasia. "La soddisfazione più grande - ha detto Colamussi - è che
questa è la nostra prima grande opera che ha ottenuto il 'sigillo' dell'Ansfisa, l'Agenzia Nazionale per la
Sicurezza delle Ferrovie". (ANSA).
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Modugno, inaugurata la nuova stazione di Ferrovie Appulo Lucane con binario interrato

A Modugno inaugurata la nuova stazione Fal: da
oggi i treni viaggiano sul binario interrato
Dopo lo stop dal 25 novembre al 9 dicembre per il completamento dei lavori, la linea ferroviaria
torna attiva. Il presidente Emiliano: "Nel Pnrr abbiamo chiesto fondi aggiuntivi per il raddoppio"

Modugno ha la sua nuova stazione interrata. L'opera, realizzata da Ferrovie Appulo Lucane, è
stata inaugurata questa mattina: sempre da oggi, come previsto, è stata riaperta la linea ferroviaria
tra Bari centrale e Grumo, chiusa dal 25 novembre al 9 dicembre (con un servizio bus sostitutivo)
proprio per consentire il completamento dei lavori e l'attivazione della circolazione sul binario
interrato. "Impegno mantenuto", hanno detto il presidente e il direttore generale delle Ferrovie
Appulo Lucane, Rosario Almiento e Matteo Colamussi, tagliando il nastro in cima alla scala della
nuova stazione, insieme al Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, all'assessora
regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Anita Maurodinoia, al Prefetto di Bari,
Antonella Bellomo e al sindaco di Modugno, Nicola Bonasia.
“Da oggi la stazione di Modugno è davvero di un altro livello – ha detto Colamussi – e questo
non è solo uno slogan scelto per la nostra campagna di comunicazione. E’ un’opera
importantissima dal punto di vista ferroviario, urbanistico, ambientale, realizzata con gli stessi
standard che da anni caratterizzano i nostri interventi in tutte le stazioni. Abbiamo interrato la
stazione e 2 chilometri di linea, scavando tre gallerie ed eliminando due passaggi a livello;
abbiamo ‘ricucito’ due quartieri della città, favorendo la diminuzione del traffico e delle
emissioni di CO2, ma anche aumentando i livelli di sicurezza, innovazione, sostenibilità ed
https://www.baritoday.it/attualita/inaugurata-stazione-interrata-fal-modugno.html
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accessibilità. In questi 15 giorni lungo la linea abbiamo approfittato per eseguire anche altri lavori
che potevano essere fatti solo in regime di chiusura e da domani parte il rush finale: completare la
riqualificazione dell’area circostante con lavori, frutto di scelte condivise con Regione e Comune,
che ci impegniamo a terminare entro la primavera del 2022. La soddisfazione più grande è che
questa è la nostra prima grande opera che ha ottenuto il ‘sigillo’ dell’Ansfisa, l’Agenzia
Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, per autorizzazione e verifiche di sicurezza che prima
sulla nostra ferrovia erano operate da Ustif. Un risultato che conferma FAL capace di trasformare
tutte le opportunità messe a disposizione dalla Regione in responsabilità e di saperle coglierle al
meglio”. “Impegno mantenuto per noi significa che Fal si conferma un’Azienda pubblica che
funziona e che è in grado di rispettare gli impegni assunti con i cittadini – ha detto il presidente di
Fal, Rosario Almiento – io stesso ero perplesso quando abbiamo detto ai nostri utenti che
avremmo chiuso la linea e che in appena 15 giorni saremmo riusciti a riprendere la circolazione
sul binario interrato. Ma, grazie al superlavoro ed al grande impegno delle maestranze e del
management aziendale, ce l’abbiamo fatta! In questi anni anche i cittadini di Modugno, specie
quelli residenti a ridosso della stazione, hanno sopportato il disagio di convivere con questo
cantiere, ma ne è valsa la pena: oggi inauguriamo un’opera che innalza gli standard di sicurezza e
mobilità, grazie alla sensibilità della Regione Puglia che ha investito in questo progetto, alla
sinergia con il Comune di Modugno e alla capacità di Fal di mantenere gli impegni. Siamo molto
orgogliosi di questa stazione ma anche del progetto di riqualificazione dell’area circostante,
nell’ambito del quale realizzeremo parcheggi, piste ciclabili, area giochi per bambini e per cani e
altri servizi alle famiglie”.
VIDEO: LA NUOVA STAZIONE FAL, I RENDERING DEGLI ALTRI INTERVENTI
“Dimostriamo ancora una volta come le Regioni possano spendere in fretta e bene i fondi che ci
mettono a disposizione – ha detto il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano - La
Regione Puglia ha iniziato con un finanziamento da 13,6 milioni di euro questo primo step di
lavori che sono stati realizzati e, sulla base di altri fondi che abbiamo chiesto al Governo, verrà
anche realizzata la seconda parte di quest’opera con altri 23,5 milioni di euro. La conoscenza del
territorio e la spesa in prossimità dei cittadini – ha aggiunto Emiliano - sarebbero state molto
importanti nel PNRR. Speriamo quindi di riuscire, nonostante l’accentramento totale del PNRR,
di riuscire ad indirizzare qualcosa sulle infrastrutture e sulla sanità, perché tutto il resto verrà
speso dai ministeri e, in pochissima parte, dai Comuni. Mi auguro si riesca a utilizzare il PNRR
come abbiamo fatto qui a Modugno, per la tratta Modugno-Toritto, e che i Ministeri abbiano
questa capacità di entrare nel dettaglio, capacità che hanno sempre avuto le Regioni”.
L’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Anita Maurodinoia, ha aggiunto:
“Abbiamo lavorato in piena sinergia con Fal e Comune di Modugno. La Regione ha investito
molto su quest’opera, ma va sottolineato anche l’impegno di Fal che con 650mila euro di fondi
https://www.baritoday.it/attualita/inaugurata-stazione-interrata-fal-modugno.html
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propri ha ristrutturato il fabbricato di stazione dotandolo dei servizi più moderni”: Soddisfatto
anche il Sindaco di Modugno, Nicola Bonasia: “Erano anni che la Città attendeva un’opera come
questa: non solo una stazione moderna, ma anche la l’eliminazione dei passaggi a livello e,
finalmente, il ricongiungimento di due quartieri prima separai dai binari”.

I lavori per la nuova stazione Fal
Il progetto della nuova stazione di Ferrovie Appulo Lucane ha comportato un investimento di
circa 13,6 milioni, finanziati con fondi PO FESR 2007 - 2013 Regione Puglia. I lavori hanno
incluso l'abolizione di due passaggi a livello, con conseguenti benefici sulla viabilità cittadina, e
la realizzazione di 3 gallerie per complessivi 500 metri circa. A luglio 2021, la Regione Puglia ha
condiviso la proposta di installare una pensilina a copertura del binario interrato, che si sviluppa
su una superficie complessiva di 1700 metri quadri. In base a una convenzione tra Comune e Fal,
rinnovata dall'amministrazione Bonasia, è stato previsto un intervento più articolato di
riqualificazione dell'intera area, che secondo i piani di Fal inizierà subito dopo l’avvio della
circolazione sul binario interrato. Fal si è impegnata a completare questi interventi di
riqualificazione entro maggio 2022, e gli interventi previsti riguardano: un parcheggio biciclette e
bike sharing, una pista ciclabile, un'area parcheggi e attraversamenti pedonali, un'area cani, una
zona playground e un'area giochi per bambini. Fal con fondi propri (circa 650mila euro) ha
completamente ristrutturato il fabbricato di stazione dotandolo all’interno di tutti i comfort e
seguendo gli standard delle altre stazioni Fal: tornelli, accessibilità garantita anche persone con
ridotta mobilità, monitor, area wifi, biglietterie automatiche, bar.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Bari
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Ferrovie Appulo Lucane, da oggi a Modugno treni sul
binario interrato
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Nuova stazione Fal Modugno; a fianco un momento dell’inaugurazione
Ridimensiona il testo
Tempo di lettura 3 Minuti
FACCIATA rosso pomepeiano, luminarie di buon auspicio, tornelli lucidissimi e mappe in
braille. Sono solo alcuni dei nuovi elementi che spiccano tra i lavori portati a termine nella
nuova stazione interrata di Modugno, alle porte di Bari, attiva sulla linea Bari-Matera
gestita dalle Ferrovie Appulo Lucane. Il presidente e il direttore generale delle Ferrovie
Appulo Lucane, Rosario Almiento e Matteo Colamussi smarcano due obiettivi in un
giorno, il completamento dal 25 novembre al 9 dicembre dei lavori funzionali all’apertura
ai viaggiatori della stazione interrata del comune dell’hinterland barese e la ripresa della
circolazione ferroviaria sulla tratta Bari-Grumo Appula.
Da ieri alle 12 infatti, i bus sostitutivi hanno lasciato spazio ai treni.
«Abbiamo interrato la stazione e due chilometri di linea, scavando tre gallerie ed
eliminando due passaggi a livello, abbiamo “ricucito” due quartieri di Modugno – ricorda
Colamussi – favorendo la diminuzione del traffico e delle emissioni di CO2, ma anche
aumentando i livelli di sicurezza, innovazione, sostenibilità ed accessibilità. La
soddisfazione più grande è che questa è la nostra prima grande opera che ha ottenuto il
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“sigillo” dell’Ansfisa, l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, per
autorizzazione e verifiche di sicurezza che prima sulla nostra ferrovia erano operate da
Ustif.
Un risultato che conferma FAL capace di trasformare tutte le opportunità messe a
disposizione dalla Regione in responsabilità e di saperle coglierle al meglio. In questi
quindici giorni lungo la linea abbiamo eseguito anche altri lavori che potevano essere fatti
solo in regime di chiusura ma non ci fermiamo. Dobbiamo completare la riqualificazione
dell’area circostante con lavori, frutto di scelte condivise con Regione Puglia e Comune di
Modugno, che ci impegniamo a terminare entro maggio del 2022».
L’obiettivo è creare un’area con un camminamento pedonale su quota stradale, realizzare
i parcheggi di scambio, una pista ciclabile, un’area per i cani e naturalmente installare dei
giochi per bambini e dare vita ad uno spazio playground, utile per praticare sport all’aria
aperta. Ma le opere ferroviarie da realizzare per le FAL devono continuare, lo ha ribadito
il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, intervenendo all’inaugurazione della
stazione interrata di Modugno.
«Abbiamo iniziato con un finanziamento da 13,6 milioni di euro questo primo step di
lavori che sono stati realizzati e, sulla base di altri fondi che abbiamo chiesto al Governo,
verrà anche realizzata la seconda parte di quest’opera con altri 23,5 milioni di euro. La
conoscenza del territorio e la spesa in prossimità dei cittadini – ha sottolineato Emiliano –
sarebbero state molto importanti nel PNRR. Speriamo quindi di riuscire, nonostante
l’accentramento totale del PNRR, di farcela ad indirizzare qualcosa sulle infrastrutture e
sulla sanità, perché tutto il resto verrà speso dai ministeri e, in pochissima parte, dai
Comuni. Mi auguro si riesca a utilizzare il PNRR come abbiamo fatto qui a Modugno, per
la tratta Modugno-Toritto, e che i Ministeri abbiano questa capacità di entrare nel
dettaglio, capacità che hanno sempre avuto le Regioni».
Il direttore generale delle FAL Matteo Colamussi ha preso un impegno per l’utilizzo dei
23,5milioni di euro citati da Emiliano, necessari all’interramento e al raddoppio del binario
tra Modugno e lo snodo di ingresso a Bari – Sant’Andrea. Bisogna far partire la gara
d’appalto entro il 2022. Ma sarà anche necessario stare nei tempi di realizzazione e
messa in esercizio del PNRR, che ha come scoglio il 2026. Un doppio binario tra Bari e
Matera aiuterebbe il cadenzamento dei treni ogni 30 minuti. A regime, con l’apertura della
stazione interrata di Modugno e appena inaugurata, saranno recuperati sei minuti.
Ma l’obiettivo da raggiungere è passare dall’attuale ora e 42 minuti, necessari per
connettere la Città dei Sassi al capoluogo pugliese, ai 60 minuti netti.
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Nella giornata di venerdì 10 dicembre 2021 è avvenuta alla presenza delle
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massime autorità regionali il taglio del nastro e l’inaugurazione della nuova
stazione interrata FAL di Modugno, progetto più importante tra quelli
progettati e portati a termine da FAL negli ultimi 15 anni di gestione.
Italian

Cerca...

Per il completamento dei lavori di interramento e messa in esercizio della
stazione, la prima in Italia con un progetto del genere ad essere stata
approvata direttamente da ANSFISA, era stato necessario interrompere la
circolazione ferroviaria dal 25 novembre al 10 dicembre per permettere i
lavori di smantellamento del vecchio binario provvisorio di superficie,
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Lo stile della stazione appare molto simile a quello dell'impianto di Matera
Centrale, differenziato però dalla curiosa pensilina a sbalzo, disegnata
dall’architetto modugnese Capitaneo e dalle dimensione dell’opera, in quanto
ciò che è stato presentato ieri rappresenta solo "mezza" stazione, l’altra metà
è ancora in attesa di essere finanziata e appaltata per la sua realizzazione.
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Ma le FAL sono già pronte ad accogliere la sfida, infatti con l’acquisizione del
sedime ex FS e alla sua avvenuta bonifica si è ora pronti a procedere a
scavare una volta ottenuti i finanziamenti dal ministero delle infrastrutture e
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ascensori alle estremità della banchina, monitor informativi lungo la
stessa, servizi igienici, bar e ovviamente varchi automatici di accesso.
FAL inoltre lavora in sinergia con il comune di Modugno per la riqualificazione
completa delle ex aree ferroviarie, con la trasformazione del piazzale di
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Ferrovie Appulo Lucane, rispettati i tempi per i lavori
Nuova stazione a Modugno. Soddisfazione di Almiento e Colamussi
MATERA - VENERDÌ 10 DICEMBRE 2021
COMUNICATO STAMPA

20.00

"Impegno mantenuto. Dopo 15 giorni, riapriamo la circolazione ferroviaria sulla tratta Bari – Grumo
ed inauguriamo la nuova stazione interrata di Modugno". Lo hanno detto il Presidente e il Direttore
generale delle Ferrovie Appulo Lucane, Rosario Almiento e Matteo Colamussi, tagliando il nastro
in cima alla scala della nuova stazione, insieme con il Presidente della Regione Puglia, Michele
Emiliano; l'assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Anita Maurodinoia; il Prefetto
di Bari, Antonella Bellomo e il Sindaco di Modugno, Nicola Bonasia.
I lavori di interramento della stazione e di 2 km di linea ferroviaria a Modugno sono andati avanti
senza mai interrompere la circolazione ferroviaria. Dal 25 novembre al 9 dicembre, invece, è stato
necessario chiudere la linea tra Bari centrale e Grumo (la mobilità è stata garantita da un servizio
automobilistico sostitutivo) per consentire, a partire da oggi alle 12, l'attivazione della circolazione
sul binario interrato.
"Da oggi la stazione di Modugno è davvero di un altro livello– ha detto il Direttore Generale di Fal,
Matteo Colamussi – e questo non è solo uno slogan scelto per la nostra campagna di
comunicazione. E' un'opera importantissima dal punto di vista ferroviario, urbanistico, ambientale,
realizzata con gli stessi standard che da anni caratterizzano i nostri interventi in tutte le stazioni.
Abbiamo interrato la stazione e 2 chilometri di linea, scavando tre gallerie ed eliminando due
passaggi a livello; abbiamo 'ricucito' due quartieri della città, favorendo la diminuzione del traffico e
delle emissioni di CO2, ma anche aumentando i livelli di sicurezza, innovazione, sostenibilità ed
accessibilità. In questi 15 giorni lungo la linea abbiamo approfittato per eseguire anche altri lavori
che potevano essere fatti solo in regime di chiusura e da domani parte il rush finale: completare la
riqualificazione dell'area circostante con lavori, frutto di scelte condivise con Regione e Comune,
che ci impegniamo a terminare entro la primavera del 2022. La soddisfazione più grande è che
questa è la nostra prima grande opera che ha ottenuto il 'sigillo' dell'Ansfisa, l'Agenzia Nazionale
per la Sicurezza delle Ferrovie, per autorizzazione e verifiche di sicurezza che prima sulla nostra
ferrovia erano operate da Ustif. Un risultato che conferma FAL capace di trasformare tutte le
opportunità messe a disposizione dalla Regione in responsabilità e di saperle coglierle al meglio".
"Impegno mantenuto per noi significa che Fal si conferma un'Azienda pubblica che funziona e che
è in grado di rispettare gli impegni assunti con i cittadini – ha detto il Presidente di Ferrovie Appulo
Lucane, Rosario Almiento – io stesso ero perplesso quando abbiamo detto ai nostri utenti che
avremmo chiuso la linea e che in appena 15 giorni saremmo riusciti a riprendere la circolazione sul
binario interrato. Ma, grazie al superlavoro ed al grande impegno delle maestranze e del
management aziendale, ce l'abbiamo fatta! In questi anni anche i cittadini di Modugno, specie
quelli residenti a ridosso della stazione, hanno sopportato il disagio di convivere con questo
cantiere, ma ne è valsa la pena: oggi inauguriamo un'opera che innalza gli standard di sicurezza e
mobilità, grazie alla sensibilità della Regione Puglia che ha investito in questo progetto, alla
https://www.materalife.it/notizie/ferrovie-appulo-lucane-rispettati-i-tempi-per-i-lavori/
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sinergia con il Comune di Modugno e alla capacità di Fal di mantenere gli impegni. Siamo molto
orgogliosi di questa stazione ma anche del progetto di riqualificazione dell'area circostante,
nell'ambito del quale realizzeremo parcheggi, piste ciclabili, area giochi per bambini e per cani e
altri servizi alle famiglie".
"Dimostriamo ancora una volta come le Regioni possano spendere in fretta e bene i fondi che ci
mettono a disposizione - ha detto il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano -. La
Regione Puglia ha iniziato con un finanziamento da 13,6 milioni di euro questo primo step di lavori
che sono stati realizzati e, sulla base di altri fondi che abbiamo chiesto al Governo, verrà anche
realizzata la seconda parte di quest'opera con altri 23,5 milioni di euro. La conoscenza del territorio
e la spesa in prossimità dei cittadini - ha aggiunto Emiliano - sarebbero state molto importanti nel
PNRR. Speriamo quindi di riuscire, nonostante l'accentramento totale del PNRR, di riuscire ad
indirizzare qualcosa sulle infrastrutture e sulla sanità, perché tutto il resto verrà speso dai ministeri
e, in pochissima parte, dai Comuni. Mi auguro si riesca a utilizzare il PNRR come abbiamo fatto qui
a Modugno, per la tratta Modugno-Toritto, e che i Ministeri abbiano questa capacità di entrare nel
dettaglio, capacità che hanno sempre avuto le Regioni".
L'assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Anita Maurodinoia, ha aggiunto:
"Abbiamo lavorato in piena sinergia con Fal e Comune di Modugno. La Regione ha investito molto
su quest'opera, ma va sottolineato anche l'impegno di Fal che con 650mila euro di fondi propri ha
ristrutturato il fabbricato di stazione dotandolo dei servizi più moderni". Soddisfatto anche il
Sindaco di Modugno, Nicola Bonasia: "Erano anni che la Città attendeva un'opera come questa:
non solo una stazione moderna, ma anche la l'eliminazione dei passaggi a livello e, finalmente, il
ricongiungimento di due quartieri prima separai dai binari".
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Modugno, da oggi i treni viaggiano sul binario interrato. Fal:
"Impegno mantenuto"
I lavori di interramento della stazione e di 2 km di linea ferroviaria a Modugno sono andati
avanti senza mai interrompere la circolazione ferroviaria
MODUGNO - VENERDÌ 10 DICEMBRE 2021
COMUNICATO STAMPA

13.38

"Impegno mantenuto. Dopo 15 giorni, riapriamo la circolazione ferroviaria sulla tratta Bari – Grumo
ed inauguriamo la nuova stazione interrata di Modugno".
Lo hanno detto il Presidente e il Direttore generale delle Ferrovie Appulo Lucane, Rosario
Almiento e Matteo Colamussi, tagliando il nastro in cima alla scala della nuova stazione, insieme
con il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano; l'assessore regionale ai Trasporti e alla
Mobilità sostenibile, Anita Maurodinoia; il Prefetto di Bari, Antonella Bellomo e il Sindaco di
Modugno, Nicola Bonasia.
I lavori di interramento della stazione e di 2 km di linea ferroviaria a Modugno sono andati avanti
senza mai interrompere la circolazione ferroviaria. Dal 25 novembre al 9 dicembre, invece, è stato
necessario chiudere la linea tra Bari centrale e Grumo (la mobilità è stata garantita da un servizio
automobilistico sostitutivo) per consentire, a partire da oggi (10 dicembre) alle 12, l'attivazione della
circolazione sul binario interrato.
"Da oggi la stazione di Modugno è davvero di un altro livello– ha detto il Direttore Generale di Fal,
Matteo Colamussi – e questo non è solo uno slogan scelto per la nostra campagna di
comunicazione. E' un'opera importantissima dal punto di vista ferroviario, urbanistico, ambientale,
realizzata con gli stessi standard che da anni caratterizzano i nostri interventi in tutte le stazioni.
https://www.modugnoviva.it/notizie/modugno-da-oggi-i-treni-viaggiano-sul-binario-interrato-fal-impegno-mantenuto/
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Abbiamo interrato la stazione e 2 chilometri di linea, scavando tre gallerie ed eliminando due
passaggi a livello; abbiamo 'ricucito' due quartieri della città, favorendo la diminuzione del traffico e
delle emissioni di CO2, ma anche aumentando i livelli di sicurezza, innovazione, sostenibilità ed
accessibilità. In questi 15 giorni lungo la linea abbiamo approfittato per eseguire anche altri lavori
che potevano essere fatti solo in regime di chiusura e da domani parte il rush finale: completare la
riqualificazione dell'area circostante con lavori, frutto di scelte condivise con Regione e Comune,
che ci impegniamo a terminare entro la primavera del 2022. La soddisfazione più grande è che
questa è la nostra prima grande opera che ha ottenuto il 'sigillo' dell'Ansfisa, l'Agenzia Nazionale
per la Sicurezza delle Ferrovie, per autorizzazione e verifiche di sicurezza che prima sulla nostra
ferrovia erano operate da Ustif. Un risultato che conferma FAL capace di trasformare tutte le
opportunità messe a disposizione dalla Regione in responsabilità e di saperle coglierle al meglio".
"Impegno mantenuto per noi significa che Fal si conferma un'Azienda pubblica che funziona e che
è in grado di rispettare gli impegni assunti con i cittadini – ha detto il Presidente di Ferrovie Appulo
Lucane, Rosario Almiento – io stesso ero perplesso quando abbiamo detto ai nostri utenti che
avremmo chiuso la linea e che in appena 15 giorni saremmo riusciti a riprendere la circolazione sul
binario interrato. Ma, grazie al superlavoro ed al grande impegno delle maestranze e del
management aziendale, ce l'abbiamo fatta! In questi anni anche i cittadini di Modugno, specie quelli
residenti a ridosso della stazione, hanno sopportato il disagio di convivere con questo cantiere, ma
ne è valsa la pena: oggi inauguriamo un'opera che innalza gli standard di sicurezza e mobilità,
grazie alla sensibilità della Regione Puglia che ha investito in questo progetto, alla sinergia con il
Comune di Modugno e alla capacità di Fal di mantenere gli impegni. Siamo molto orgogliosi di
questa stazione ma anche del progetto di riqualificazione dell'area circostante, nell'ambito del quale
realizzeremo parcheggi, piste ciclabili, area giochi per bambini e per cani e altri servizi alle
famiglie".
"Dimostriamo ancora una volta come le Regioni possano spendere in fretta e bene i fondi che ci
mettono a disposizione – ha detto il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano - La
Regione Puglia ha iniziato con un finanziamento da 13,6 milioni di euro questo primo step di lavori
che sono stati realizzati e, sulla base di altri fondi che abbiamo chiesto al Governo, verrà anche
realizzata la seconda parte di quest'opera con altri 23,5 milioni di euro. La conoscenza del territorio
e la spesa in prossimità dei cittadini – ha aggiunto Emiliano - sarebbero state molto importanti nel
PNRR. Speriamo quindi di riuscire, nonostante l'accentramento totale del PNRR, di riuscire ad
indirizzare qualcosa sulle infrastrutture e sulla sanità, perché tutto il resto verrà speso dai ministeri
e, in pochissima parte, dai Comuni. Mi auguro si riesca a utilizzare il PNRR come abbiamo fatto qui
a Modugno, per la tratta Modugno-Toritto, e che i Ministeri abbiano questa capacità di entrare nel
dettaglio, capacità che hanno sempre avuto le Regioni".
L'assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Anita Maurodinoia, ha aggiunto:
"Abbiamo lavorato in piena sinergia con Fal e Comune di Modugno. La Regione ha investito molto
su quest'opera, ma va sottolineato anche l'impegno di Fal che con 650mila euro di fondi propri ha
ristrutturato il fabbricato di stazione dotandolo dei servizi più moderni":
Soddisfatto anche il Sindaco di Modugno, Nicola Bonasia: "Erano anni che la Città attendeva
un'opera come questa: non solo una stazione moderna, ma anche la l'eliminazione dei passaggi a
livello e, finalmente, il ricongiungimento di due quartieri prima separai dai binari".
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Da oggi Modugno ha una stazione più moderna, più accogliente, più inclusiva. Una delle più importanti
opere ferroviarie dell’ ultimo decennio in Puglia.
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Stamattina con il presidente della Regione Michele Emiliano, il prefetto di Bari Antonella Bellomo, l’
assessore regionale ai Trasporti, Anita Maurodinoia, il presidente della Ferrovie Appulo Lucane, Rosario
Almiento e il direttore generale, Matteo Colamussi è stata inaugurata la nuova stazione Fal interrata di
Modugno.
È solo la prima parte di un lavoro di quasi 14 milioni di euro, realizzato in sinergia con Regione Puglia e
Ferrovie Appulo Lucane che continua in questi mesi ed entro fine primavera regalerà a Modugno una
nuova ed ampia area green dedicata a sport, tempo libero, bambini e amici a quattro zampe con nuovi
parcheggi, una pista ciclabile fino a via Bitonto, opere di arredo urbano e un’ area per spazio giochi e
attrezzature ludiche.
Non solo: saranno realizzate un’ area playground e una di sgambamento cani.
Un’ opera strategica sia dal punto di vista ferroviario che urbanistico e ambientale.
La stazione interrata è coperta da una pensilina a sbalzo studiata ad hoc per consentire la diminuzione
di emissione di CO2 e riparare i viaggiatori in caso di maltempo. Nel secondo stralcio di lavori è prevista
la realizzazione del doppio binario.
Un’ opera importante che di fatto contribuisce a ricucire il centro abitato e quartieri più distanti da esso.
Dalle 12 di questa mattina la circolazione ferroviaria sulla tratta Bari-Grumo è ripresa da dove era stata
interrotta due settimane fa.
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Modugno, da oggi treni sul binario interrato. Fal “Una stazione di
un altro livello”
Entusiasta della riuscita del progetto anche il sindaco di Modugno: "Erano anni che la Città attendeva un’opera come questa".
Di La Redazione - 10 Dic 2021

“Impegno mantenuto. Dopo 15 giorni, riapriamo la circolazione ferroviaria sulla tratta Bari – Grumo ed inauguriamo la nuova stazione
interrata di Modugno”. Lo hanno detto il Presidente e il Direttore generale delle Ferrovie Appulo Lucane, Rosario Almiento e Matteo Colamussi
tagliando il nastro in cima alla scala della nuova stazione, insieme con il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano; l’assessore
regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Anita Maurodinoia; il Prefetto di Bari, Antonella Bellomo e il Sindaco di Modugno, Nicola
Bonasia.
I lavori di interramento della stazione e di 2 km di linea ferroviaria a Modugno sono andati avanti senza mai interrompere la circolazione
ferroviaria. Dal 25 novembre al 9 dicembre, invece, è stato necessario chiudere la linea tra Bari centrale e Grumo (la mobilità è stata
garantita da un servizio automobilistico sostitutivo) per consentire, a partire da oggi alle 12, l’attivazione della circolazione sul binario
interrato.

“Da oggi la stazione di Modugno è davvero di un altro livello– ha detto il Direttore Generale di Fal, Matteo Colamussi – e questo non è solo
uno slogan scelto per la nostra campagna di comunicazione. È un’opera importantissima dal punto di vista ferroviario, urbanistico,
ambientale, realizzata con gli stessi standard che da anni caratterizzano i nostri interventi in tutte le stazioni. Abbiamo interrato la stazione e
2 chilometri di linea, scavando tre gallerie ed eliminando due passaggi a livello; abbiamo ‘ricucito’ due quartieri della città, favorendo la
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diminuzione del traffico e delle emissioni di CO2, ma anche aumentando i livelli di sicurezza, innovazione, sostenibilità ed accessibilità. In
questi 15 giorni lungo la linea abbiamo approfittato per eseguire anche altri lavori che potevano essere fatti solo in regime di chiusura e da
domani parte il rush finale: completare la riqualificazione dell’area circostante con lavori, frutto di scelte condivise con Regione e Comune,
che ci impegniamo a terminare entro la primavera del 2022. La soddisfazione più grande è che questa è la nostra prima grande opera che ha
ottenuto il ‘sigillo’ dell’Ansfisa, l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, per autorizzazione e verifiche di sicurezza che prima sulla
nostra ferrovia erano operate da Ustif. Un risultato che conferma FAL capace di trasformare tutte le opportunità messe a disposizione dalla
Regione in responsabilità e di saperle coglierle al meglio”.
“Impegno mantenuto per noi significa che Fal si conferma un’Azienda pubblica che funziona e che è in grado di rispettare gli impegni assunti
con i cittadini – ha detto il Presidente di Ferrovie Appulo Lucane, Rosario Almiento – io stesso ero perplesso quando abbiamo detto ai nostri
utenti che avremmo chiuso la linea e che in appena 15 giorni saremmo riusciti a riprendere la circolazione sul binario interrato. Ma, grazie al
superlavoro ed al grande impegno delle maestranze e del management aziendale, ce l’abbiamo fatta! In questi anni anche i cittadini di
Modugno, specie quelli residenti a ridosso della stazione, hanno sopportato il disagio di convivere con questo cantiere, ma ne è valsa la
pena: oggi inauguriamo un’opera che innalza gli standard di sicurezza e mobilità, grazie alla sensibilità della Regione Puglia che ha investito
in questo progetto, alla sinergia con il Comune di Modugno e alla capacità di Fal di mantenere gli impegni. Siamo molto orgogliosi di questa
stazione ma anche del progetto di riqualificazione dell’area circostante, nell’ambito del quale realizzeremo parcheggi, piste ciclabili, area
giochi per bambini e per cani e altri servizi alle famiglie”.
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“Dimostriamo ancora una volta come le Regioni possano spendere in fretta e bene i fondi che ci mettono a disposizione – ha detto il
Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano – La Regione Puglia ha iniziato con un finanziamento da 13,6 milioni di euro questo primo
step di lavori che sono stati realizzati e, sulla base di altri fondi che abbiamo chiesto al Governo, verrà anche realizzata la seconda parte di
quest’opera con altri 23,5 milioni di euro. La conoscenza del territorio e la spesa in prossimità dei cittadini – ha aggiunto Emiliano –
sarebbero state molto importanti nel PNRR. Speriamo quindi di riuscire, nonostante l’accentramento totale del PNRR, di riuscire ad
indirizzare qualcosa sulle infrastrutture e sulla sanità, perché tutto il resto verrà speso dai ministeri e, in pochissima parte, dai Comuni. Mi
auguro si riesca a utilizzare il PNRR come abbiamo fatto qui a Modugno, per la tratta Modugno-Toritto, e che i Ministeri abbiano questa
capacità di entrare nel dettaglio, capacità che hanno sempre avuto le Regioni”.
L’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Anita Maurodinoia, ha aggiunto: “Abbiamo lavorato in piena sinergia con Fal e
Comune di Modugno. La Regione ha investito molto su quest’opera, ma va sottolineato anche l’impegno di Fal che con 650mila euro di fondi
propri ha ristrutturato il fabbricato di stazione dotandolo dei servizi più moderni”:
Soddisfatto anche il Sindaco di Modugno, Nicola Bonasia: “Erano anni che la Città attendeva un’opera come questa: non solo una stazione
moderna, ma anche la l’eliminazione dei passaggi a livello e, finalmente, il ricongiungimento di due quartieri prima separai dai binari”.
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