30 aprile 2022

Fal srl
Servizio Relazioni Istituzionali e Stampa

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO - Quotidiano fondato nel 1887

Sabato 30 aprile 2022

www.lagazzettadelmezzogiorno.it

Redazione: Via Francesco De Blasio - Tel. 080/5470200 - Email: cronaca.bari@gazzettamezzogiorno.it
Pubblicità - Ledi Pubblicità Bari: Tel. 080 5470446 - segreteria@ledipubblicita.it
Necrologie: www.gazzettanecrologie.it - Gazzetta Affari: www.gazzettaffari.com
LE ALTRE REDAZIONI
Barletta:
Foggia:

0881/779911
0881/779911

Brindisi:
Lecce:

0832/463911
0832/463911

Taranto:
Matera:

099/4580211
080/5470268

Potenza:

0971/418511

ABBONAMENTI: tutti i giorni esclusi i festivi: ann. Euro 280,00; sem. Euro 152,00; trim. Euro 90,00. Compresi i festivi: ann. Euro 310,00; sem. Euro 175,00;
trim. Euro 100,00. Sola edizione del lunedì: ann. Euro 65,00. Estero: stesse tariffe più spese postali, secondo destinazione.
Per info: tel.080/5470205, dal lunedì al venerdì, 09,30 -13,00, e-mail commerciale@gazzettamezzogiorno.it.

Nuova viabilità a Picone
ecco rondò e sottopassi

PNRR, PANACEA
DI TUTTI I MALI
MA LA SFIDA
È SPENDERE
di NINNI PERCHIAZZI

U

na scuola? Un nuovo
giardino o una biblioteca? Un’opera pubblica
di qualsiasi genere? Nessun problema, c’è il PNRR, che sembra
ormai la panacea di tutti i mali.
Si tratta del Piano nazionale di
recupero e resilienza varato dal
governo Draghi, 191 milioni utili
a supportare le pubbliche amministrazioni alle prese con i disastri causati dalla pandemia.
Da qualche mese, non passa
giorno in cui non spunti una candidatura, da parte delle civiche
amministrazioni, mirata ad ottenere finanziamenti per opere
pubbliche di qualsiasi genere.
Certo, qualora entro il 2026 - termine di scadenza dell’utilizzo dei
fondi ottenuti -, tutti i progetti al
momento annunciati e candidati
dovessero essere portati a compimento sarebbe davvero una
notizia strepitosa. Finalmente,
soprattutto al Sud, potremo dire
di aver iniziato a colmare quel
benedetto gap infrastrutturale
che da anni ci portiamo dietro
rispetto alle regioni del Nord.
Ci riusciremo? Il timore è di
dover raccontare, tra quattro anni, una scadenza di fatto dietro
l’angolo, dei progetti rimasti lettera morta o purtroppo non realizzati. In fondo un film già visto
con i miliardi dei fondi europei
spesso inutilizzati per le ragioni
più disparate, sovente a causa
dell’incapacità di programmare
nel medio e lungo periodo, ma
anche per effetto della mancanza
di una visione ad ampio spettro.
La sfida, adesso, è mettere a
profitto la pioggia di miliardi in
arrivo, magari predisponendo le
macchine amministrative, tra
assunzioni del personale e allestimento di uffici e strutture tecniche capaci di assorbire l’enorme mole di lavoro in arrivo. La
sfida è mettersi nelle condizioni
di spendere. Altrimenti sarà
l’ennesima occasione persa. Non
lo merita il Paese, non lo meritano le generazioni future, i nostri figli. Non lo merita la nostra
comunità.

PERCORSI CICLABILI I lavori delle Fal [foto Donato Fasano]

Da un Varco all’altro
nella via del Porto
che al mare porta

PERCHIAZZI IN II E III>>

CONVERSANO

A Martuccello
l’ex discarica
diventa un parco
GALIZIA IN X>>

Assalto al portavalori
in autostrada
auto in fiamme e 3 feriti

MONOPOLI

Capitolo, il Pnrr
finanzia il progetto
«strada parco»
MENGA IN XIII>>

IL PORTO DI BARI Una panoramica [foto Teresa Imbriani]

AUTOSTRADA L’autoarticolato bloccato sulla A/14
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NATILE IN VIII>>

Strada Statale 16
un weekend
da bollino rosso

Ordine commercialisti
il presidente è de Nuccio

l Week end da bollino rosso sul tratto
compreso tra Mola di Bari, Polignano a
Mare, Monopoli e Fasano della Statale
16 Adriatica per via dei restringimenti
delle carreggiate (eliminate le corsie di
sorpasso) che non faranno mancare criticità sui tratti interessati dai cantieri
Anas. Anche questo fine settimana si
annuncia campale per il traffico viario.
Le previsioni di Anas indicano code e
disagi sul tratto della litoranea a Sud del
capoluogo, in entrambe le direttrici di
marcia e praticamente per tutte le ore
del fine settimana.

l Elbano de Nuccio è il nuovo
presidente del Consiglio nazionale
dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili.
Classe 1970, già alla guida dell’Ordine di Bari, è
stato, insieme alla sua lista, il più votato dai 131
Ordini locali alle elezioni
per il rinnovo dei vertici
della categoria, che si sono
tenute oggi pomeriggio.
«Ringrazio tutti i partecipanti alla competizione, anche chi ha

STRADA STATALE 16 Ingorghi e code nel tratto tra Mola e Fasano

espresso preferenze per la lista di
Vincenzo Moretta (l’altro contendente, ex numero uno
dell’Ordine di Napoli)» dichiara il professionista.
Aggiungendo che «lavoreremo per l’unità della
categoria, provando ad essere - conclude de Nuccio all’altezza di chi ci ha dato
il consenso, e cercando di
farci apprezzare da chi non ci ha
votati».
[red.cro.]
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Rotatorie, sottopassi e piste ciclabili
a Picone la nuova viabilità entro il 2023
NINNI PERCHIAZZI
l Lavori notturni e macchinari
sofisticati, procedono a ritmi spediti i cantieri, la cui realizzazione
è destinata a mutare radicalmente
la viabilità dell’area dei quartieri
Picone e Poggiofranco. Si tratta
dell’operazione
ribattezzata
«strade nuove»
che ricomprende il «Quartierino», il complesso
di parco De Grecis, Santa Fara,
via delle Murge,
viale Pasteur, via Bellomo e viale
Cotugno. Un investimento pari a
18 milioni di euro.

connesso a 2,6 chilometri di percorso ciclabile. È di ieri il sopralluogo, con il sindaco Antonio Decaro, il presidente delle Fal Rosario Almiento, il direttore generale Matteo Colamussi e l’assessore regionale ai Trasporti Anita
Maurodinoia, proprio
al sottopasso
il cui «scatolare» è stato
completato
nello scorso
fine settimana
grazie
all’esecuzione di lavori in
notturna e all’utilizzo di speciali e
specifici macchinari, che hanno
permesso di non interrompere il
servizio ferroviario della linea Bari-Matera.

armato che sostiene il sottopasso
(larghezza 5,30 metri), è stato traslato per circa 30 metri grazie alla
tecnologia di spinta oleodinamica. Quindi, è stato eseguito il riempimento del terreno e il ripristino
della linea ferroviaria, tutto
nell’arco di 48 ore, in una sorta di
operazione “chirurgica”.

OPERAZIONE SPECIALE - In
particolare, dopo il taglio dei binari e le successive operazioni di
scavo, il monolite in calcestruzzo

IMPATTO - L’impatto delle opere, una volta ultimate, avrà effetti
sostanziosi non solo su viabilità e
traffico, ma soprattutto su am-

18 MILIONI

L’intervento delle Fal rientra
nel raddoppio della tratta
Policlinico-Sant’Andrea

PROGETTO - L’intervento realizzato da Cobar prevede la costruzione di 4 rotatorie, l’addio a 2
passaggi a livello e la realizzazione di un sottopasso ciclo-pedonale
tra viale Pasteur e via Matarrese

TEMPI -Entro la fine del prossimo anno una delle zone più congestionate della città - principale
via di accesso a Poggiofranco e al
Policlinico - dovrebbe finalmente
mutare volto, in virtù dei lavori
avviati in estate dalle Ferrovie
Appulo Lucane, ai fini del raddoppio ferroviario della tratta Bari Policlinico-Bari Sant’Andrea. Il
cantiere è parte integrante della
convenzione sottoscritta dal Comune con le Fal nel 2014.

IL SOPRALLUOGO Rosario Almiento (presidente Fal) Anita Maurodinoia (assessore regionale ai
Trasporti) Matteo Colamussi (dg Fal) e il sindaco Antonio Decaro [foto Donato Fasano]

biente e vivibilità della zona a sud
del capoluogo. La futura nuova
viabilità avrà quali punti nodali
quattro nuovi rondò, creando un
anello di circolazione a senso unico tra viale Solarino e viale Cotugno: in tal modo verrà incrementata la capacità di deflusso del
sovrappasso limitata dal semaforo all’incrocio con via Papa Giovanni XIII e la riorganizzazione
dell’accesso al Polipark.
INTERCONNESSIONE -«Questi interventi puntano a migliorare una delle viabilità più importanti della città che connette
più quartieri e crea una serie di
snodi che miglioreranno la vivibilità delle zone interessate, sia
per i residenti sia per tutti quelli
che accedono alla città», afferma il
sindaco, Antonio Decaro. «Non si
tratta infatti, di un semplice collegamento tra due quartieri, ma di
infrastrutture che connetteranno
diverse arterie di collegamento
strategiche per l’intera città - la

direttrice per Bitritto e la direttrice dell’asse nord sud -, mettendo
in sicurezza il traffico cittadino
attraverso l’eliminazione di una
serie di punti di conflitto grazie
alla costruzione di quattro rotatorie che fluidificheranno il traffico rendendo
più sicure le
strade».

VIABILITÀ - Sarà creato il collegamento tra viale Mazzitelli e
viale Pasteur, attraverso una
«bretella» dotata di uno svincolo
sull'ascesa del ponte Solarino, che
devierà sulla destra con una chicane fino a congiungersi con la
rotatoria tra
via Bellomo e
via Mazzitelli.

ROTATORIE
- La prima rotatoria sarà creata tra viale Pasteur, il ponte
Solarino e via
delle Murge, la
seconda tra via Mazzitelli, viale
Cotugno e via Generale Bellomo,
dotata di pista ciclo-pedonale, la
terza tra via Matarrese e viale
Escrivà e l’ultima tra viale Tatarella e la viabilità di raccordo
con via Matarrese, che sarà l’elemento di collegamento tra l’asse
nord-sud e quel che resta del progetto della terza mediana bis.

CORSO
ITALIA - A
breve verrà
presentato il
progetto condiviso tra Comune e Fal di
riqualificazione del primo tratto
di corso Italia - da via Quintino
Sella alla stazione centrale. «Inoltre ci stiamo portando avanti sulla
progettazione del secondo tratto tra il Redentore e via Quintino
Sella - per realizzare un intervento
complessivo di risanamento e riqualificazione», aggiunge il sindaco.

LAVORI NOTTURNI

Realizzato il sottopasso
senza interrompere la linea
ferroviaria Bari-Matera
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«STRADE NUOVE»
Il cantiere trasformerà il volto dell’area che
ricomprende il «Quartierino», parco De Grecis, via delle
Murge, viale Pasteur, via Bellomo e viale Cotugno

COM’È

LA ROTATORIA DI VIA MATARRESE
L’assessore Maurodinoia (Regione):
assumiamo l’impegno a reperire fondi
aggiuntivi per gli interventi a carico del Comune

COME SARÀ

Rotatoria tra viale Cotugno e via Mazzitelli

Rotatoria tra via Tatarella e viabilità di raccordo a Santa Fara

Rotatoria tra viale Pasteur, via Solarino e via delle Murge

OPERAZIONE CHIRURGICA
Il sottopasso ciclopedonale
che collegherà la rotatoria tra via
Matarrese e via Bellomo e la rotatoria
di viale, realizzata grazie all’uso della
tecnologia di spinta oleodinamica

Soppressione passaggio a livello di via delle Murge

ANSA.it
Puglia
Ultima Ora

In Evidenza

Video

Ferrovie: lavori sottopasso Fal a Bari, visita a cantiere
Sopralluogo del sindaco con assessora Regione e azienda

15:00 29 aprile 2022- NEWS - Redazione ANSA - BARI

(ANSA) - BARI, 29 APR - Il sindaco Antonio Decaro è intervenuto alla conferenza stampa
convocata da Fal - Ferrovie Appulo Lucane all'interno del cantiere per il sottopasso
ciclopedonale in via Cotugno per illustrare l'andamento complessivo dei lavori previsti
nell'ambito del progetto "Strade Nuove".

All'incontro hanno partecipato il presidente delle Fal Rosario Almiento, il direttore
generale Matteo Colamussi e l'assessora regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile
Anita Maurodinoia.
I lavori del sottopasso tra viale Pasteur e via Matarrese - riferisce una nota - iniziati a
dicembre 2021, proseguono a ritmo serrato anche con anticipo rispetto al termine previsto
di settembre 2023. Inoltre, come richiesto dalla Regione Puglia, il cantiere sta procedendo
senza interruzione della circolazione ferroviaria. L'intervento, realizzato sotto il fascio di
binari Fal - sottolinea la nota - prevede la realizzazione del sottopasso con marciapiedi e
circa 2,6 km di piste ciclabili e rientra tra gli interventi del progetto "Strade Nuove" con cui
Ferrovie Appulo Lucane, in virtù di un protocollo d'intesa sottoscritto con Regione Puglia e
Comune di Bari, sta realizzando numerose opere pubbliche che avranno un impatto
estremamente positivo sulla viabilità, sul traffico, sull'ambiente, sulla vivibilità della zona
meridionale di Bari e, in particolare, dei quartieri Picone e Poggiofranco, a partire dal
cosiddetto "Quartierino": soppressione del passaggio a livello di Via delle Murge,
realizzazione di 4 rotatorie, costruzione del sottopasso e del percorso ciclabile.
L'investimento complessivo è di 18 milioni di euro e i tempi di realizzazione previsti sono
di 2 anni. Il progetto, presentato ad ottobre scorso, consta di 10 interventi di cui nove a cura
di Fal e uno del Comune di Bari. (ANSA).
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In arrivo 500 mezzi green
Ok al piano per lo sharing
I TRASPORTI/1 LA GIUNTA DÀ L’OK AL PIANO: ECCO 200 AUTO E 300 SCOOTER ELETTRICI PER MUOVERSI IN CITTÀ

FRANCESCA SORRENTINO

N

on solo monopattini
e biciclette. A Bari
anche automobili e
scooter saranno elettrici e
in sharing. La giunta comunale ha approvato ieri le
linee di indirizzo per la
realizzazione del nuovo
servizio di mobilità condivisa su tutto il territorio
cittadino. L’intervento si
andrà ad affiancare ai
provvedimenti in materia
di trasporto sostenibile già
adottati in questi ultimi anni. Verrà così ampliata la
scelta dei mezzi da poter
utilizzare per gli spostamenti in città. «Il car sharing e lo scooter sharing
rappresentano strumenti
di grande interesse pubblico – afferma l’assessore
Giuseppe Galasso - in
quanto limitano le emissioni inquinanti consentendo un minore utilizzo
dei veicoli a motore privati».
L’importanza di ridurre
l’impatto ambientale dei
veicoli è infatti considerato
di primaria importanza dai
cittadini baresi, come è
emerso lo scorso marzo da
un sondaggio condotto in
collaborazione tra Greenpeace e Ipsos. A Bari il
problema della mobilità sostenibile è sentito da quattro cittadini su dieci. Per il
38% degli intervistati è una
questione di primaria importanza per l’agenda politica dell’amministrazione
comunale. Ma il lavoro
svolto finora dall’assessorato ai trasporti ha incontrato il parere positivo del
67% dei residenti nel capoluogo pugliese. «In questi anni – spiega ancora
Galasso - abbiamo lavorato
per strutturare un sistema
di mobilità cittadina il più
adeguato possibile alle esi-

200 300 10% 38%

Le auto elettriche
che il Comune
prevede sulle strade

Gli scooter elettrici
che il Comune
prevede sulle strade

Il numero
delle colonnine
di ricarica
non potrà
superare il 10%
della flotta
delle vetture
presenti
nelle strade

genze dei cittadini, al turismo e, soprattutto, ai
cambiamenti climatici in
atto, che richiedono un impegno sempre più incisivo
per la riduzione delle emissioni».
Accanto alla flotta dei
monopattini e delle biciclette già in uso in città, i
soggetti privati interessati
a investire su Bari, potranno attivare lo sharing per le
autovetture di varie tipologie e gli scooter elettrici.
Secondo il piano stilato dal
Comune saranno 300 gli

Le colonnine
che potranno essere
installate in città

La quota di baresi
che dà importanza
alla mobilità green

scooter elettrici e 200 le
automobili che verranno
impiegate complessivamente nello sharing. Per il
car sharing saranno consentiti, oltre a quelli elettrici, anche i veicoli ibridi
alimentati a metano o gpl.
L’attività di scooter sharing, invece, dovrà essere
svolta con una flotta di veicoli ad alimentazione
esclusivamente elettrica.
Le auto condivise potranno sostare gratuitamente
sia nelle zone a sosta limitata (Zsr) delimitate da

strisce blu, sia nelle aree
con sosta a pagamento
esterne alla Zsr. In particolare i soggetti che proporranno lo sharing di autovetture elettriche potranno installare, a proprie
spese e previo accordo con
l’amministrazione comunale, le colonnine di ricarica riservate alla flotta
green. Il numero delle colonnine non potrà essere
comunque superiore al
10% del numero di autovetture elettriche della flotta.

I TRASPORTI/2 IERI IL SOPRALLUOGO DI DECARO IN VIA COTUGNO

Cantieri Fal, si accelera
Nuovo sottopasso nel 2023

I

lavori per la realizzazione del sottopasso ciclopedonale tra viale Pasteur e via Matarrese procedono spediti e potrebbero
concludersi anche prima del
previsto, cioè prima di settembre 2023. La notizia è
emersa durante il sopralluogo effettuato ieri dal sindaco
Antonio Decaro, dall’assessora regionale Anita Maurodinoia e dai vertici delle Fer-

rovia Appulo Lucane (Fal).
Realizzato sotto il fascio di
binari Fal, l’intervento prevede la realizzazione del sottopasso con marciapiedi e
circa 2,6 chilometri di piste
ciclabili e rientra tra gli interventi del progetto “Strade
Nuove” con cui Fal, in virtù
di un accordo con Regione
Puglia e Comune di Bari, sta
realizzando numerose opere
pubbliche che avranno un

impatto estremamente positivo sulla viabilità, sul traffico, sull’ambiente, sulla vivibilità della zona sud di Bari, in particolare nei quartieri
Picone e Poggiofranco.
La prospettiva, infatti, è
quella della soppressione del
passaggio a livello di via delle
Murge, con la realizzazione
di quattro rotatorie, oltre la
costruzione del sottopasso e
del percorso ciclabile. L’in-

IL TRAFFICO AEREO

È boom
di passeggeri
per l’hub
di Palese

P

er l’aeroporto di
Bari la crisi legata
al Covid, col suo
“contorno” di lockdown e
conseguente crollo del
traffico nei cieli, è ormai
alle spalle. A certificarlo è
Assaeroporti secondo la
quale, a marzo, lo scalo di
Palese-Macchie fa registrare un incremento del
numero di passeggeri pari al 2,5% rispetto a quello
relativo allo stesso periodo del 2019. Non solo: in
Italia l’aeroporto “Karol
Wojtyla” è tra quelli che
fanno segnare le performance migliori. Stesso discorso per Brindisi, capace di centrare un lusinghiero +4,7%.
In generale, gli aeroporti italiani chiudono il
mese di marzo con quasi
dieci milioni di passeggeri (per la precisione
9.848.164) raggiungendo
il 70% dei volumi prepandemia. Se Bari e Brindisi migliorano le performance del 2019, aeroporti
come quelli di Catania e
Bergamo si avvicinano
nuovamente a quei livelli,
mentre hub come quelli
di Taranto-Grottaglie,
Crotone e Trapani fanno
segnare un boom di passeggeri senza precedenti
che lascia ben sperare per
il prosieguo dell’anno.
c.m.v.

vestimento complessivo è di
18 milioni di euro, due anni la
durata dei lavori.
Ma non c’è solo il cantiere
del sottopasso. I lavori sono
in corso anche per la rotatoria tra viale Tatarella e la
viabilità di raccordo con via
Matarrese, la viabilità di raccordo tra viale Tatarella e via
Matarrese, la rotatoria tra via
Mazzitelli, viale Cotugno e
via generale Bellomo, l’anello
di circolazione tra viale Solarino e viale Cotugno, il raddoppio ferroviario tra Bari
Policlinico e Bari-Sant’Andrea. Interventi che, secondo
il sindaco Antonio Decaro,
miglioreranno la viabilità e i
collegamenti tra i quartieri.
Ciriaco M. Viggiano

02/05/22, 09:23

Cantieri Fal sottopasso via Cotugno a Bari: proseguono i lavori

ATTUALITÀ POGGIOFRANCO / VIALE DOMENICO COTUGNO

Proseguono i cantieri Fal tra Quartierino e
Poggiofranco: il sottopasso di via Cotugno
"pronto nel 2023"
L’intervento, realizzato sotto il fascio di binari Fal, prevede la realizzazione del
sottopasso con marciapiedi e circa 2,6 km di piste ciclabili e rientra tra gli interventi
del progetto “Strade Nuove” che rivoluzioneranno la viabilità della zona

Lo stato dei lavori per il nuovo sottopasso di via Cotugno

P

roseguono i numerosi cantieri delle Ferrovie Appulo Lucane e del Comune di
Bari per 'rivoluzionare' la viabilità stradale legata alle linee dei treni nei
quartieri Picone, Poggiofranco e Santa Fara, nell'ambito del progetto 'Strade Nuove'.
Stamane si è svolto un sopralluogo in via Cotugno al quale hanno preso parte il
sindaco di Bari Antonio Decaro, l'assessora regionale ai Trasporti, Anita
Maurodinoia, il presidente di Fal, Rosario Almiento, e il dg dell'azienda, Matteo
Colamussi

https://www.baritoday.it/attualita/cantieri-fal-sottopasso-via-cotugno-quartierino-poggiofranco.html
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Cantieri Fal sottopasso via Cotugno a Bari: proseguono i lavori

I lavori del sottopasso ciclopedonale tra viale Pasteur e via Matarrese, iniziati a
dicembre 2021, proseguono a ritmo serrato e l’opera sta seguendo i tempi previsti dal
cronoprogramma, anche con anticipo rispetto al termine previsto di settembre 2023.
Inoltre, come richiesto dalla Regione Puglia, il cantiere sta procedendo senza
interruzione della circolazione ferroviaria.
L’intervento, realizzato sotto il fascio di binari Fal, prevede la realizzazione del
sottopasso con marciapiedi e circa 2,6 km di piste ciclabili e rientra tra gli interventi
del progetto “Strade Nuove” con cui Ferrovie Appulo Lucane, in virtù di un
protocollo d’intesa sottoscritto con Regione Puglia e Comune di Bari, sta realizzando
numerose opere pubbliche che avranno un impatto estremamente positivo sulla
viabilità, sul traffico, sull’ambiente, sulla vivibilità della zona meridionale di Bari e,
in particolare, dei quartieri Picone e Poggiofranco, a partire dal cosiddetto
“Quartierino”: soppressione del passaggio a livello di Via delle Murge, realizzazione
di 4 rotatorie, costruzione del sottopasso e del percorso ciclabile. L’investimento
complessivo è di 18 milioni di euro e i tempi di realizzazione previsti sono di 2 anni.
Il progetto, presentato ad ottobre scorso, consta di 10 interventi di cui nove a cura di
Fal e uno del Comune di Bari.
Oltre al sottopasso, sono in corso anche diversi cantieri del progetto, tra cui quelli per
la rotatoria tra viale Tatarella e viabilità di raccordo con via Matarrese, la viabilità di
raccordo tra viale Tatarella e via Matarrese, rotatoria tra via Mazzitelli, viale Cotugno
e via generale Bellomo, l' anello di circolazione tra viale Solarino e viale Cotugno,
il raddoppio ferroviario tra Bari Policlinico e Bari - Sant’Andrea.
“Questi interventi puntano a migliorare una delle viabilità più importanti della città
che connette più quartieri e crea una serie di snodi che miglioreranno la vivibilità
delle zone interessate, sia per i residenti sia per tutti quelli che accedono alla città- ha
dichiarato il sindaco Decaro -: Non si tratta infatti, di un semplice collegamento tra
due quartieri, ma di infrastrutture che connetteranno diverse arterie di collegamento
strategiche per l’intera città - la direttrice per Bitritto e la direttrice dell’asse nord sud
-, mettendo in sicurezza il traffico cittadino attraverso l’eliminazione di una serie di
punti di conflitto grazie alla costruzione di quattro rotatorie che fluidificheranno il
traffico rendendo più sicure le strade. Questo programma di interventi ha radici
antiche, perché parte dall’efficientamento di un servizio ferroviario, quello delle
Ferrovie Appulo Lucane, con la chiusura del passaggio a livello e la messa in
sicurezza il binario così da aumentare anche la velocità commerciale dei treni, e oggi
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ci vede impegnati in una complessa riorganizzazione generale della viabilità
alternativa con diverse opere che ne migliorano la qualità su più fronti. Pensiamo al
Quartierino, alla viabilità ciclopedonale della zona o al collegamento con il Polipark,
che con tutta probabilità diventerà un’infrastruttura centrale per la mobilità anche di
chi arriva dall’area metropolitana e potrà comodamente lasciare l’auto e raggiungere
il centro in pochi minuti, grazie anche al raddoppio del binario. Tutto questo è
avvenuto grazie a una sinergia straordinaria con le Fal e la Regione Puglia, con le
quali abbiamo condiviso il programma e le modalità di intervento, senza creare troppi
disagi ai cittadini, se si considera che attualmente sono in corso di lavorazione
contemporaneamente 7 cantieri su dieci previsti”.
"Nel solco di questa collaborazione - ha rimarcato Decaro - , tra qualche giorno
presenteremo anche il progetto condiviso di riqualificazione del primo tratto di corso
Italia - da via Quintino Sella alla stazione centrale - e ci stiamo portando avanti sulla
progettazione del secondo tratto - tra il Redentore e via Quintino Sella - per realizzare
un intervento complessivo di risanamento e riqualificazione che interesserà tanto le
aree di competenza delle Fal quanto quelle di competenza comunale”.
“Sono davvero orgoglioso - ha commentato il presidente Almiento - perché questo
cantiere ha visto una grande partecipazione ed un’ampia condivisione non solo con il
Comune di Bari e la Regione Puglia, quindi con le istituzioni, ma anche con
l’associazionismo del quartiere, quindi con i cittadini. Ringrazio tutti coloro che
stanno rendendo possibile la realizzazione di queste grandi opere pubbliche in tempi
così brevi, rispettando in pieno il cronoprogramma che ci eravamo dati e che
avevamo simbolicamente condiviso con cittadini e istituzioni ad ottobre scorso. Un
ringraziamento particolare va alle maestranze che stanno lavorando anche nei giorni
festivi consentendoci così non solo di rispettare i tempi di consegna delle opere, ma
anche di non creare disagio agli utenti”.
“Questa - ha spiegato il direttore generale di Fal, Colamussi - è l’opera più importante
tra quelle del progetto Strade Nuove, sia dal punto di vista infrastrutturale, sia dal
punto di vista dell’aumento della sicurezza ferroviaria e del maggiore rispetto per
l’ambiente. È un’opera complessa, perché per realizzare il sottopasso è stato inserito
un monolite nello scavo effettuato sotto il fascio dei nostri binari. Nonostante queste
complessità stiamo riuscendo a rispettare i tempi previsti per i lavori e, soprattutto, ad
adempiere alla richiesta della Regione Puglia di effettuare i lavori senza interrompere
la circolazione ferroviaria. Tutti gli interventi contribuiranno a migliorare viabilità e
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vivibilità di questa zona, ma questa avrà un impatto forse maggiore delle altre: verrà
eliminato il passaggio a livello di via delle Murge, con notevoli benefici anche sul
traffico e sull’ambiente e verrà realizzato un percorso ciclabile di circa 2,6 chilometri,
ricongiungendo due quartieri cittadini in espansione”.
“La Regione Puglia - ha aggiunto l’assessora Maurodinoia – ha investito 18 milioni
di euro in questi interventi che non riguardano solo l’infrastruttura ferroviaria ma
contribuiscono in modo notevole al miglioramento della viabilità della città di Bari,
in due quartieri in piena espansione come Picone e Poggiofranco. Dei dieci interventi
previsti nel progetto Strade Nuove nove sono a cura di Fal ed uno, la rotatoria tra Via
Matarrese e Via Escrivà, a cura del Comune di Bari. L’impegno che assumiamo oggi
è che la Regione Puglia si impegna a reperire fondi aggiuntivi per finanziare anche
l’intervento a carico del Comune di Bari. Ringraziamo Fal a cui va riconosciuto il
merito di essere riuscita ad effettuare i lavori del sottopasso senza interrompere la
circolazione ferroviaria tra Bari e Matera e continueremo a condividere queste opere
con i cittadini oltre che a vigilare sul rispetto del cronoprogramma che fino ad oggi è
stato non solo rispettato ma anche anticipato nei tempi di apertura dei cantieri e di
realizzazione delle opere”.

© Riproduzione riservata
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Bari, sopralluogo del sindaco nel sottopasso
ciclopedonale in via Cotugno
Da Redazione - 29 aprile 2022

BARI – Questa mattina il sindaco Antonio Decaro è intervenuto alla conferenza stampa
convocata da Fal – Ferrovie Appulo Lucane all’interno del cantiere per il sottopasso ciclopedonale
in via Cotugno per illustrare l’andamento complessivo dei lavori previsti nell’ambito del progetto
“Strade Nuove” che finanzia un programma complessivo di opere che miglioreranno la viabilità di
collegamento tra i quartieri Picone e Poggiofranco interessando anche la zona del Quartierino.
All’incontro con la stampa hanno partecipato il presidente delle Fal Rosario Almiento, il direttore
generale Matteo Colamussi e l’assessora regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile Anita
Maurodinoia.
I lavori del sottopasso ciclopedonale tra viale Pasteur e via Matarrese, iniziati a dicembre 2021,
proseguono a ritmo serrato e l’opera sta seguendo i tempi previsti dal cronoprogramma, anche
con anticipo rispetto al termine previsto di settembre 2023. Inoltre, come richiesto dalla Regione
Puglia, il cantiere sta procedendo senza interruzione della circolazione ferroviaria.
“Questi interventi puntano a migliorare una delle viabilità più importanti della città che connette
più quartieri e crea una serie di snodi che miglioreranno la vivibilità delle zone interessate, sia per
i residenti sia per tutti quelli che accedono alla città- ha dichiarato il sindaco Decaro -: Non si
tratta infatti, di un semplice collegamento tra due quartieri, ma di infrastrutture che
connetteranno diverse arterie di collegamento strategiche per l’intera città – la direttrice per
Bitritto e la direttrice dell’asse nord sud -, mettendo in sicurezza il traffico cittadino attraverso
l’eliminazione di una serie di punti di conflitto grazie alla costruzione di quattro rotatorie che
fluidificheranno il traffico rendendo più sicure le strade. Questo programma di interventi ha radici
antiche, perché parte dall’efficientamento di un servizio ferroviario, quello delle Ferrovie Appulo
Lucane, con la chiusura del passaggio a livello e la messa in sicurezza il binario così da aumentare
anche la velocità commerciale dei treni, e oggi ci vede impegnati in una complessa
riorganizzazione generale della viabilità alternativa con diverse opere che ne migliorano la qualità
su più fronti. Pensiamo al Quartierino, alla viabilità ciclopedonale della zona o al collegamento con
il Polipark, che con tutta probabilità diventerà un’infrastruttura centrale per la mobilità anche di
chi arriva dall’area metropolitana e potrà comodamente lasciare l’auto e raggiungere il centro in
pochi minuti, grazie anche al raddoppio del binario. Tutto questo è avvenuto grazie a una sinergia
straordinaria con le Fal e la Regione Puglia, con le quali abbiamo condiviso il programma e le
modalità di intervento, senza creare troppi disagi ai cittadini, se si considera che attualmente sono
in corso di lavorazione contemporaneamente 7 cantieri su dieci previsti”.
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Nel solco di questa collaborazione, tra qualche giorno presenteremo anche il progetto condiviso di
riqualificazione del primo tratto di corso Italia – da via Quintino Sella alla stazione centrale – e ci
stiamo portando avanti sulla progettazione del secondo tratto – tra il Redentore e via Quintino
Sella – per realizzare un intervento complessivo di risanamento e riqualificazione che interesserà
tanto le aree di competenza delle Fal quanto quelle di competenza comunale”.
“Sono davvero orgoglioso – ha commentato il presidente Almiento – perché questo cantiere ha
visto una grande partecipazione ed un’ampia condivisione non solo con il Comune di Bari e la
Regione Puglia, quindi con le istituzioni, ma anche con l’associazionismo del quartiere, quindi con i
cittadini. Ringrazio tutti coloro che stanno rendendo possibile la realizzazione di queste grandi
opere pubbliche in tempi così brevi, rispettando in pieno il cronoprogramma che ci eravamo dati e
che avevamo simbolicamente condiviso con cittadini e istituzioni ad ottobre scorso. Un
ringraziamento particolare va alle maestranze che stanno lavorando anche nei giorni festivi
consentendoci così non solo di rispettare i tempi di consegna delle opere, ma anche di non creare
disagio agli utenti”.

L’intervento, realizzato sotto il fascio di binari Fal, prevede la realizzazione del sottopasso con
marciapiedi e circa 2,6 km di piste ciclabili e rientra tra gli interventi del progetto “Strade Nuove”
con cui Ferrovie Appulo Lucane, in virtù di un protocollo d’intesa sottoscritto con Regione Puglia e
Comune di Bari, sta realizzando numerose opere pubbliche che avranno un impatto estremamente
positivo sulla viabilità, sul traffico, sull’ambiente, sulla vivibilità della zona meridionale di Bari e, in
particolare,

dei

quartieri

Picone

e

Poggiofranco,

a

partire

dal

cosiddetto

“Quartierino”:

soppressione del passaggio a livello di Via delle Murge, realizzazione di 4 rotatorie, costruzione del
sottopasso e del percorso ciclabile. L’investimento complessivo è di 18 milioni di euro e i tempi di
realizzazione previsti sono di 2 anni. Il progetto, presentato ad ottobre scorso, consta di 10
interventi di cui nove a cura di Fal e uno del Comune di Bari.
“Questa – ha spiegato il direttore generale di Fal, Colamussi – è l’opera più importante tra quelle
del progetto Strade Nuove, sia dal punto di vista infrastrutturale, sia dal punto di vista
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dell’aumento della sicurezza ferroviaria e del maggiore rispetto per l’ambiente. È un’opera
complessa, perché per realizzare il sottopasso è stato inserito un monolite nello scavo effettuato
sotto il fascio dei nostri binari. Nonostante queste complessità stiamo riuscendo a rispettare i
tempi previsti per i lavori e, soprattutto, ad adempiere alla richiesta della Regione Puglia di
effettuare i lavori senza interrompere la circolazione ferroviaria. Tutti gli interventi contribuiranno
a migliorare viabilità e vivibilità di questa zona, ma questa avrà un impatto forse maggiore delle
altre: verrà eliminato il passaggio a livello di via delle Murge, con notevoli benefici anche sul
traffico e sull’ambiente e verrà realizzato un percorso ciclabile di circa 2,6 chilometri,
ricongiungendo due quartieri cittadini in espansione”.
“La Regione Puglia – ha aggiunto l’Assessore Maurodinoia – ha investito 18 milioni di euro in
questi interventi che non riguardano solo l’infrastruttura ferroviaria ma contribuiscono in modo
notevole al miglioramento della viabilità della città di Bari, in due quartieri in piena espansione
come Picone e Poggiofranco. Dei dieci interventi previsti nel progetto Strade Nuove nove sono a
cura di Fal ed uno, la rotatoria tra Via Matarrese e Via Escrivà, a cura del Comune di Bari.
L’impegno che assumiamo oggi è che la Regione Puglia si impegna a reperire fondi aggiuntivi per
finanziare anche l’intervento a carico del Comune di Bari. Ringraziamo Fal a cui va riconosciuto il
merito di essere riuscita ad effettuare i lavori del sottopasso senza interrompere la circolazione
ferroviaria tra Bari e Matera e continueremo a condividere queste opere con i cittadini oltre che a
vigilare sul rispetto del cronoprogramma che fino ad oggi è stato non solo rispettato ma anche
anticipato nei tempi di apertura dei cantieri e di realizzazione delle opere”.
Al momento sono in corso i seguenti lavori: rotatoria tra viale Tatarella e viabilità di raccordo con
via Matarrese; viabilità di raccordo tra viale Tatarella e via Matarrese, rotatoria tra via Mazzitelli,
viale Cotugno e via gen. Bellomo, anello di circolazione tra viale Solarino e viale Cotugno,
sottopasso ciclopedonale tra viale Pasteur e via Matarrese, raddoppio ferroviario tra Bari Policlinico
e Bari – Sant’Andrea.
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