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Appulo Lucane, lavori per
l’interramento del secondo
binario nella città di
Modugno e e per il
raddoppio tra Grumo e
Toritto
di Massimo Sbardella  19/08/2022

Condividi su Facebook Condividi su Twitter

Ferrovie Appulo Lucane ha pubblicato i bandi per due gare. Una riguarda l’interramento del

secondo binario nella città di Modugno, finanziato con fondi del PNRR. L’intervento sarà

completato entro giugno 2026 per un costo di 23,5 milioni di euro a valere su un finanziamento del

PNRR complessivo di 25 milioni di euro, che prevede infatti anche il rinnovo del binario da Bari

Centrale a Bari Scalo e la ristrutturazione della stazione di Altamura.

L’altro bando riguarda il raddoppio ferroviario di 4 chilometri tra Grumo e Toritto, finanziato

tramite il Fondo di Sviluppo e Coesione. Si prevedono tempi di realizzazione di circa due anni, con

benefici in particolare sull’aumento della sicurezza e della capacità ferroviaria.

“Il progetto su Modugno porterà alla realizzazione di una vera metropolitana di superficie tra Bari e

Modugno – spiega l’assessora regionale ai Trasporti, Anna Maurodinoia – aggiungendo alle

fermate intermedie già esistenti le due nuove del Villaggio dei Lavoratori e Bari Libertà. Corse dei

treni ‘cadenzate’ ogni 15 minuti e nuove fermate permetteranno di implementare l’offerta

trasportistica in area metropolitana a tutto vantaggio della qualità della vita quotidiana dei

pendolari”.
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A Modugno lo scorso dicembre FAL aveva inaugurato la nuova stazione e l’interramento di 2 km di

tratta ferroviaria, che ha consentito l’eliminazione di due passaggi a livello. Continuano poi gli

interventi di riqualificazione dell’area circostante la stazione e dei suoli prima occupati dai binari.
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TANTI ASILI
IN ARRIVO

E PROMESSE
DA MANTENERE

di RITA SCHENA

Una madre su quattro
a due anni dall'assun-
zione è costretta a la-

sciare il lavoro per prendersi
cura dei figli. Un dato dram-
matico che aggrava una si-
tuazione tutta locale dove l'oc-
cupazione femminile è tra le
percentuali più basse d'Italia:
nel Barese lavora solo una
donna su tre.

E uno dei problemi che ob-
bliga le madri a negarsi la
possibilità di lavorare, è il
non sapere dove lasciare i
bambini, specie se piccoli.
L’assoluta mancanza sul ter-
ritorio di servizi alla famiglia.
Ora grazie al Pnrr stanno
arrivando tra Bari e provin-
cia quasi 100 milioni di euro
che saranno utilizzati per rea-
lizzare, adeguare o ristruttu-
rare 43 tra nidi e scuole per
l'infanzia: 35 in 28 diversi co-
muni della provincia e 8 a
Bari.

Praticamente in ogni Co-
mune ci sarà un nido, una
struttura per l'infanzia. Bello,
bellissimo, un sogno. Sedi
nuove dove i bimbi possano
essere accolti al meglio e dove
le mamme li possano lasciare
in tranquillità, per concen-
trarsi sul lavoro.

Ma siccome siamo abituati
al fatto che il diavolo fa le
pentole ma non i coperchi, di
tutto questo tripudio di fondi
e milioni viene da porsi una
domanda: non è che questi
bellissimi progetti rischiano
di diventare scatole vuote? In
pratica, non è che tra qualche
anno ci troviamo ad avere
asili, scuole materne, ma non
personale per tenere in vita il
servizio?

Perché il Pnrr finanzia le
strutture, ma i Comuni poi
dovranno assumere e pagare
le maestre, accollarsi la ma-
nutenzione, le spese di ge-
stione... nel tempo. E questo è
tutto un altro discorso, che
dovrà fare i conti con bilanci
comunali che al netto di fondi
europei o finanziamenti sta-
tali, scricchiolano non poco.

Il punto è che il progetto
finanziato deve prendere vita
(è uno degli impegni che si
assume accettando i fondi del
Pnrr), ma nel lungo periodo
quanto realizzato, rischia di
morire e restare l'ennesima
cattedrale nel deserto.

Il Pnrr è pensato per so-
stenere l'economia, creare la-
voro con un occhio di ri-
guardo verso giovani e donne,
il tallone d'Achille del nostro
territorio, ma se poi non si
sarà in grado di gestire quan-
to realizzato grazie ai fondi, ci
si troverà in mano solo sab-
bia. E nel caso specifico a
pagare le conseguenze sareb-
bero le donne e i loro bambini,
vittime di una ennesima pro-
messa non mantenuta.

SERVIZI IN VIII-IX>>

Municipi, non solo la «Dad»
raddoppiano le Commissioni
Dopo le sedute online, altra modifica al regolamento che
consente di aumentare il numero delle riunioni su temi «speciali»

Emergenza sangue
L’appello: «donate»
Sono a rischio gli interventi chirurgici

Una metropolitana
tra Bari e Modugno
Fal pubblica il bando di gara per i lavori

l Sono state pubblicate da
Ferrovie Appulo Lucane le gare
per l’interramento del secondo
binario a Modugno, nel Barese,
finanziato con fondi del Pnrr, e
per il raddoppio ferroviario di 4
chilometri tra Grumo e Toritto,
sempre in provincia di Bari, fi-
nanziato tramite il Fondo di
Sviluppo e Coesione.

Con la prima opera verrà
creata una sorta di metropoli-
tana di superficie tra Bari e Mo-
dugno, con due nuove fermate
cittadine. L’interramento di un
secondo binario a Modugno sa-
rà completato entro giugno 2026
per un costo di 23,5 milioni di
euro.

MASELLI IN V >>SERVIZI IN IV>>

BITONTO
Aggredito
da baby gang
identificati in 5

MASELLI IN VI>>

MOLA DI BARI
«Maturati con 100»
Il Comune dedica
loro una giornata

SERVIZIO IN XI>>

MOLFETTA
Biblioteca chiusa
«Non si sa dove
poter studiare»

DIAMANTE IN XI>>

PETRUZZELLI IN III>>



Sabato 20 agosto 2022 BARI CITTÀ I V

TRASPORTI
TRENI E BUS

MOBILITÀ
Sono i due nuovi progetti che saranno
finanziati il primo con il Pnrr e il secondo
tramite il Fondo di Sviluppo e Coesione

A MISURA DI PENDOLARE
Corse dei treni ogni 15 minuti e nuove
fermate. Proseguono gli interventi di
riqualificazione dell’area circostante la stazione

l Interramento del secondo binario a Mo-
dugno e raddoppio ferroviario di 4 chilometri
tra Grumo e Toritto: sono i due nuovi progetti
messi a bando dalle Ferrovie Appulo Lucane,
che saranno finanziati il primo con il Pnrr e il
secondo tramite il Fondo di Sviluppo e Coe-
sione.

L’interramento di un secondo binario a
Modugno sarà completato entro giugno 2026
per un costo di 23,5 milioni di euro. Un altro
milione e mezzo di euro, sempre di fondi Pnrr,
consentirà il rinnovo del binario da Bari
Centrale a Bari Scalo e la ristrutturazione della
stazione di Altamura. «Siamo orgogliosi di
essere riusciti, con largo anticipo rispetto ai
tempi previsti, a pubblicare la gara per l’in -
tervento più importante che Fal realizzerà con
i fondi del Pnrr, ossia il secondo binario
interrato nella Città di Modugno, che sarà
completato entro giugno 2026, e quella per il
raddoppio ferroviario di 4 chilometri tra Gru-
mo e Toritto finanziato tramite il Fondo di
Sviluppo e Coesione» dichiarano il presidente
delle Ferrovie Appulo Lucane, Rosario Al-
miento e il direttore generale, Matteo Co-
lamussi.

«Il progetto su Modugno porterà alla rea-
lizzazione di una vera metropolitana di su-
perficie tra Bari e Modugno - spiega l’assessora
regionale ai Trasporti Anita Maurodinoia -, con
corse dei treni “cadenzate” ogni 15 minuti e
nuove fermate che permetteranno di imple-
mentare l’offerta trasportistica in area me-
tropolitana a tutto vantaggio della qualità della
vita quotidiana dei pendolari».

Proprio a Modugno lo scorso dicembre Fal ha
inaugurato la nuova stazione e l’interramento
di 2 km di tratta ferroviaria, la realizzazione di
3 gallerie per complessivi 500 metri circa, che
ha consentito l’eliminazione di due passaggi a

livello, mentre continuano gli interventi di
riqualificazione dell’area circostante la sta-
zione e dei suoli prima occupati dai binari, che
dovrebbero concludersi entro la prossima pri-
mavera e prevedono parcheggio biciclette e
bike sharing, pista ciclabile, area parcheggi e
attraversamenti pedonali, area cani, zona pla-
yground e area giochi per bambini.

«Con questo secondo importante intervento
su Modugno - dice il presidente Almiento -
continuiamo a lavorare per raggiungere l’obiet -
tivo importante di migliorare ed aumentare i
servizi dando alla nostra offerta una con-

notazione sempre più metropolitana e andando
ad incidere positivamente sulla vivibilità e
sulla sostenibilità, cercando di contemperare
l’esigenza di aumentare le fermate e quindi i
centri serviti da Fal, con quella di diminuire i
tempi di percorrenza». Il progetto, infatti, pre-
vede la realizzazione di una metropolitana di
superficie tra Bari e Modugno, con fermate
intermedie a Villaggio dei Lavoratori, Bari
Policlinico, Bari scalo, Bari Libertà e Bari
centrale. Alle fermate già esistenti sulla tratta,
si aggiungeranno quindi due nuove fermate
(Villaggio Lavoratori e Bari Libertà). «La no-

TRASPORTI
Fal ha bandito
due nuove
gare per
l’interramento
del secondo
binario
a Modugno
e il raddoppio
di 4 km
tra Grumo
e Toritto
.

stra azienda – commenta Colamussi – si con-
ferma affidabile e capace di intercettare e
sfruttare al meglio e nei tempi previsti, tutte le
opportunità di finanziamento messe a dispo-
sizione sia per aumentare l’offerta traspor-
tistica, sia per migliorare la qualità della vita e
la sostenibilità nelle città servite».

L’altro intervento infrastrutturale riguarda
il raddoppio di 4 chilometri di binario tra
Grumo e Toritto, per il quale si prevedono
tempi di realizzazione di circa due anni con
benefici in particolare sull’aumento della si-
curezza e della capacità ferroviaria. [is.mas.]

Ecco la nuova metropolitana Fal
Due bandi per interramento binari a Modugno e raddoppio Grumo-Toritto

Acquisto grattini e ztl card
in arrivo parcometri intelligenti
Saranno 140 e forniranno informazioni sui percorsi dei bus

l A Bari arrivano i nuovi par-
cometri intelligenti dell’Amtab. I
dispositivi tecnologici avranno di-
verse funzioni nell’ambito dell’in -
fomobilità e dei pagamenti. L’in -
frastruttura MMD (Multifunction
Mobility Device) si comporrà di
una centrale e 145 dispositivi che si
affiancheranno ai parcometri tra-
dizionali per il controllo della sosta
veicolare. I nuovi dispositivi con-
sentiranno il paga-
mento e controllo
della sosta tariffata
e, a regime, non sarà
più necessario, per
l’utente, esporre il
ticket rilasciato dal
parcometro.

Si potranno anche
rinnovare i permes-
si zsr e ztl scaduti o
in scadenza mediante l’inserimen -
to di targa e id, senza recarsi fi-
sicamente allo sportello.

I nuovi dispositivi consentiran-
no poi l’emissione di tutte le tipo-
logie ordinarie di titoli di viaggio
fruibili attraverso diverse modalità
(qr-code, Muvt, carte d’identità elet-
tronica). L’utente potrà dunque ac-
quistare il biglietto del bus o rin-
novare l’abbonamento, oltre che
dai normali canali online e offline,
direttamente dalle macchinetta
MMD presenti nella città.

Non solo. Potranno fornire an-
che informazioni all’utenza sia di
natura strettamente personale
(viaggi effettuati, soste effettuate,
validità degli abbonamenti e dei

permessi), attraverso l’autentica -
zione con la Muvt card e creden-
ziali, sia di natura generica (per-
corsi di viaggio). Inoltre potranno
essere visualizzate informazioni
istituzionali inerenti la mobilità e
non. Tutti i sistemi e i dispositivi
dovranno avere un elevato livello
prestazionale attraverso soluzioni
tecnologiche di ultima generazio-
ne, incluse nell’offerta a base di ga-

ra, un elevato grado
di affidabilità che ga-
rantisca un funzio-
namento del tutto
automatico e un ele-
vato grado di sicu-
rezza a tutela dell’in -
tegrità dei dati e del-
la privacy degli
utenti.

Gli apparecchi do-
vranno inoltre prevedere la possi-
bilità di pagamento con differenti
modalità: pagamento con moneta
(5, 10, 20, 50 centesimi e 1 e 2 euro) e
pagamento attraverso lettore di
carte pos conforme a tutte le ca-
ratteristiche vigenti in materia; do-
vranno anche consentire di effet-
tuare il pagamento utilizzando il
sistema PagoPA per le sanzioni da
codice della strada. Infine, i dispo-
sitivi dovranno essere in grado di
accettare pagamenti attraverso si-
stemi di mobile payment (Apple
Pay, Google Pay).

Il progetto rientra nel program-
ma promosso dall’amministrazio -
ne comunale Smart Mobility finan-
ziato con fondi Pon metro. L’im -

porto a base di gara era pari a un
milione di euro, oltre agli oneri del-
la sicurezza e al costo della mano-
dopera necessaria all’installazione
dei sistemi, stimato in 70mila euro.

«Si aggiunge un altro tassello im-
portante sul percorso della digita-
lizzazione dei servizi agli utenti –
spiega l’assessore all’innovazione
digitale del Comune di Bari Euge-
nio Di Sciascio -. Grazie al lavoro
condotto con gli uffici informatici
dell’Amtab, stiamo mettendo a pun-
to una serie di soluzioni innovative
che potranno cambiare in meglio
l’esperienza dei baresi e dei turisti
con l’intero sistema di mobilità del-
la città di Bari. Nei prossimi mesi si
procederà con la sottoscrizione del
contratto e realizzazione dell’infra -
strutturazione fisica. Avremo quin-
di dislocati sul territorio cittadino
oltre 140 “parcometri intelligenti”
che interagiranno con gli utenti e ci
aiuteranno a rilevare una serie di
informazioni utili a migliorare
sempre più la programmazione del
servizio. A questo si aggiunge il
progetto Maas4italy che vede Bari
premiata tra le prime sei città in
Italia per la realizzazione di un pro-
gramma di investimenti sia in in-
frastrutture (fisiche e tecnologiche)
che intervengano sul servizio di
mobilità cittadino, sia per la con-
cessione di incentivi ai cittadini fi-
nalizzati all’adozione di comporta-
menti più sostenibili (ad esempio
voucher per l’acquisto di biciclette
o rimborso chilometrico per gli spo-
stamenti urbani in bicicletta)».
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BARI - Interramento del secondo binario a Modugno e raddoppio ferroviario
di 4 chilometri tra Grumo e Toritto: sono i due nuovi progetti messi a bando
dalle Ferrovie Appulo Lucane, che saranno finanziati il primo con il Pnrr e il
secondo tramite il Fondo di Sviluppo e Coesione.

L’interramento di un secondo binario a Modugno sarà completato entro
giugno 2026 per un costo di 23,5 milioni di euro. Un altro milione e mezzo
di euro, sempre di fondi Pnrr, consentirà il rinnovo del binario da Bari
Centrale a Bari Scalo e la ristrutturazione della stazione di Altamura. «Siamo
orgogliosi di essere riusciti, con largo anticipo rispetto ai tempi previsti, a
pubblicare la gara per l’intervento più importante che Fal realizzerà con i
fondi del Pnrr, ossia il secondo binario interrato nella Città di Modugno, che
sarà completato entro giugno 2026, e quella per il raddoppio ferroviario di 4
chilometri tra Grumo e Toritto finanziato tramite il Fondo di Sviluppo e
Coesione» dichiarano il presidente delle Ferrovie Appulo Lucane, Rosario
Almiento e il direttore generale, Matteo Colamussi.

«Il progetto su Modugno porterà alla realizzazione di una vera metropolitana
di superficie tra Bari e Modugno - spiega l’assessora regionale ai Trasporti
Anita Maurodinoia -, con corse dei treni “cadenzate” ogni 15 minuti e nuove
fermate che permetteranno di implementare l’offerta trasportistica in area
metropolitana a tutto vantaggio della qualità della vita quotidiana dei
pendolari».

Proprio a Modugno lo scorso dicembre Fal ha inaugurato la nuova stazione
e l’interramento di 2 km di tratta ferroviaria, la realizzazione di 3 gallerie per
complessivi 500 metri circa, che ha consentito l’eliminazione di due passaggi

Bari: arriva la nuova metropolitana Fal

20 Agosto 2022 Isabella Maselli

Pronti due bandi per interramento binari a Modugno e raddoppio
Grumo-Toritto
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a livello, mentre continuano gli interventi di riqualificazione dell’area
circostante la stazione e dei suoli prima occupati dai binari, che dovrebbero
concludersi entro la prossima primavera e prevedono parcheggio biciclette e
bike sharing, pista ciclabile, area parcheggi e attraversamenti pedonali, area
cani, zona playground e area giochi per bambini.

«Con questo secondo importante intervento su Modugno - dice il presidente
Almiento - continuiamo a lavorare per raggiungere l’obiettivo importante di
migliorare ed aumentare i servizi dando alla nostra offerta una connotazione
sempre più metropolitana e andando ad incidere positivamente sulla vivibilità
e sulla sostenibilità, cercando di contemperare l’esigenza di aumentare le
fermate e quindi i centri serviti da Fal, con quella di diminuire i tempi di
percorrenza». Il progetto, infatti, prevede la realizzazione di una
metropolitana di superficie tra Bari e Modugno, con fermate intermedie a
Villaggio dei Lavoratori, Bari Policlinico, Bari scalo, Bari Libertà e Bari
centrale. Alle fermate già esistenti sulla tratta, si aggiungeranno quindi due
nuove fermate (Villaggio Lavoratori e Bari Libertà). «La nostra azienda –
commenta Colamussi – si conferma affidabile e capace di intercettare e
sfruttare al meglio e nei tempi previsti, tutte le opportunità di finanziamento
messe a disposizione sia per aumentare l’offerta trasportistica, sia per
migliorare la qualità della vita e la sostenibilità nelle città servite».

L’altro intervento infrastrutturale riguarda il raddoppio di 4 chilometri di
binario tra Grumo e Toritto, per il quale si prevedono tempi di realizzazione
di circa due anni con benefici in particolare sull’aumento della sicurezza e
della capacità ferroviaria.
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LA MOBILITÀ/1 COL PNRR FERMATE E TRENI PIÙ FREQUENTI TRA LA CITTÀ E L’HINTERLAND

Metro di superficie
tra Bari e Modugno

EMANUELE SAPONIERI

S arà una vera e propria
metropolitana di su-
perficie quella che

verrà realizzata nel Barese,
con interventi infrastruttu-
rali che renderanno il tra-
sporto tra il capoluogo pu-
gliese e i comuni dell’a re a
metropolitana più moderno,
sicuro e confortevole. Dai
collegamenti sempre più fre-
quenti fino all’istituzione di
nuove fermate in città, pas-
sando per il rinnovamento
dei binari, i lavori program-
mati miglioreranno di gran
lunga la mobilità sul territo-
rio. È questo il progetto della
Regione Puglia, realizzato
grazie ai fondi in arrivo con il
Piano nazionale di ripresa e
resilienza (Pnrr). La Fal
(Ferrovie appulo-lucane) ha
bandito due gare per l’inter -
ramento del secondo binario
nella città di Modugno, fi-
nanziato con i fondi del Pnrr,
e per il raddoppio ferroviario
di quattro chilometri tra
Grumo e Toritto, finanziato
invece tramite il Fondo di
sviluppo e coesione. L’inter -
ramento di un secondo bina-
rio a Modugno, fa sapere la
Regione, sarà completato en-
tro giugno 2026 per un costo
di 23,5 milioni di euro a valere
su un finanziamento del Pnrr
complessivo di 25 milioni.
Con i fondi restanti, invece,
saranno realizzati alcuni in-
terventi nel capoluogo pu-
gliese: nel progetto è previsto

anche il rinnovo del binario
da Bari Centrale a Bari Scalo,
oltre alla ristrutturazione
della stazione di Altamura.
Lavori infrastrutturali che
interesseranno anche Bari,
come si può evincere dalle
dichiarazioni dell’a s s es s o r a
regionale ai Trasporti Anita
Maurodinoia: «Il progetto su
Modugno porterà alla realiz-
zazione di una vera metro-
politana di superficie tra Bari
e Modugno, aggiungendo al-
le fermate intermedie esi-
stenti le due nuove del Vil-
laggio dei Lavoratori e Bari
Libertà –ha spiegato -. Corse

dei treni “cadenzate” ogni 15
minuti e nuove fermate per-
metteranno di implementare
l’offerta trasportistica in area
metropolitana a vantaggio
della qualità della vita quo-
tidiana dei pendolari». Fer-
mate intermedie nel capo-
luogo che aumenteranno le
possibilità a disposizione dei
pendolari che viaggiano ver-
so i comuni dell’area metro-
politana e viceversa. E il re-
styling dei trasporti non fi-
nisce qui, perché, grazie ad
altri finanziamenti in arrivo
con il Fondo di sviluppo e
coesione, è previsto un ulte-

riore intervento infrastrut-
turale. Si tratta del raddoppio
di quattro chilometri di bi-
nario tra Grumo e Toritto,
per il quale, come fa sapere la
Regione, si prevedono tempi
di realizzazione di circa due
anni. Un intervento che, in
particolare, porterà benefici
in termini di aumento della
sicurezza e della capacità
ferroviaria. La metropolitana
di superficie, dunque, per-
metterà a Bari e ai comuni
dell’area metropolitana di es-
sere sempre più collegati,
nella massima sicurezza e al
passo con la modernità.

R innovata per tutto il
2022 la “Carta tutto
treno” di Trenitalia,

che permette ai pendolari
pugliesi di spostarsi usu-
fruendo di sconti e prezzi
agevolati. La convenzione
è destinata ai viaggiatori
in possesso di abbona-
menti regionali del grup-
po Ferrovie dello Stato
(Fs), i quali potranno uti-
lizzarla oltre che per i
treni regionali, anche sul-
le corse effettuate da In-
terCity e Frecciabianca,
per un viaggio di andata e
ritorno al giorno.

La validità dell’agevo -
lazione riguarda le tratte
Bari-Foggia, Bari-Brindi-
si, Bari-Lecce e Bari-Ta-
ranto, mentre la carta po-
trà essere acquistata nelle
biglietterie Trenitalia, sul
sito internet e nei ri-
venditori self-service sia
nella versione mensile a
un costo di 40 euro, che
annuale a 440 euro. La
carta è individuale, in-
cedibile e nominativa,
non è rimborsabile e va
sempre esibita al perso-
nale di bordo, in formato

cartaceo o digitale, in-
sieme al proprio abbo-
namento, alla prenotazio-
ne del posto e a un do-
cumento d’identità valido.
Tale sottoscrizione non
consente, inoltre, di ef-
fettuare un successivo
cambio del nominativo.

«Il rinnovo della con-
venzione – riporta una
nota - si inserisce nel più
ampio percorso avviato da
Trenitalia, società capo-
gruppo del Polo Passeg-
geri del Gruppo Fs», al
fine di assicurare quo-
tidianamente una mobi-
lità efficiente e sempre
più in linea con le esi-
genze dei passeggeri, at-
traverso servizi integrati,
sostenibili e affidabili.
Trenitalia prevede, inol-
tre, il completo rinnovo
della flotta regionale en-
tro il 2024, garantendo
l’offerta esistente con 43
nuovi treni e ulteriori
quattro nuovi convogli,
con l’obiettivo di pro-
grammare nuovi servizi
all’interno del territorio
pugliese.

Serena Nuzzaco

TRENITALIA CARTA VALIDA ANCHE PER INTERCITY

Sconti ai pendolari
Sì alla convenzione

LA MOBILITÀ/2 L’AZIENDA DOVRÀ REALIZZARE DISPOSITIVI PER MIGLIORARE LA VIABILITÀ

Dalla sosta alle ztl “smart”
Ecco i parcometri intelligentiUMBERTO SPERTI

S aranno 145 i parco-
metri “i n t el l i g e nt i ”
che verranno instal-

lati sul territorio comunale
e che, attraverso un’appli -
cazione mobile, consenti-
ranno anche di rinnovare
la sosta da remoto o gli ab-
bonamenti al trasporto
pubblico senza recarsi nei
punti vendita. La gara d’ap -
palto è stata aggiudicata ie-
ri dall’Azienda Mobilità e
Trasporti Autofiloviari di
Bari (Amtab) e prevede la
fornitura e la posa in opera
di un’infrastruttura dedi-
cata alla mobilità basata su
dispositivi tecnologici in
grado di svolgere diverse
funzioni nell’ambito del-
l’infomobilità e dei paga-
menti. L’infrastruttura si
comporrà di una centrale e
145 dispositivi Multifun-
ction Mobility Device
(Mmd). La principale no-
vità dei dispositivi Mmd sa-
rà quella di dare la pos-
sibilità all’utente di prolun-
gare la sosta da qualunque
dispositivo senza doversi
recare fisicamente dove si è
effettuato il primo paga-
mento. Ma le potenzialità di
questo strumento tecnolo-
gico non finiscono qui. In-
fatti, i dispositivi MMD po-
tranno essere utilizzati per
rinnovare permessi ZSR e
ZTL scaduti o in scadenza

mediante l’inserimento di
targa e idZSR, senza re-
carsi fisicamente allo spor-
tello. Il processo di infor-
matizzazione riguarderà
anche il trasporto pubblico
locale. I dispositivi Mmd
emetteranno non solo i titoli
di viaggio, ma anche gli ab-
bonamenti e i rinnovi, at-
traverso diverse modalità
che vanno dal QR-code, al-

la Muvt card. I sistemi Mmd
potranno fornire anche in-
formazioni all’utenza sia di
natura strettamente perso-
nale, come i viaggi o le soste
effettuate, la validità degli
abbonamenti e dei permes-
si, sia di natura generica
come i percorsi di viaggio
delle linee del trasporto
pubblico. Inoltre potranno
essere visualizzate infor-

mazioni istituzionali ine-
renti tutte le aree tematiche.
Tutti i sistemi avranno un
elevato livello prestazionale
attraverso soluzioni tecno-
logiche di ultima genera-
zione, nonché un elevato
grado di affidabilità che ga-
rantisca un funzionamento
del tutto automatico e un
elevato grado di sicurezza a
tutela dell’integrità dei dati
e della privacy degli utenti.
Diverse le modalità con cui
si potrà pagare, dal paga-
mento con moneta, da un
massimo di 5 fino a 10, 20,
50 centesimi e 1 e 2 euro, al
pagamento attraverso let-
tore di carte POS. Gli Mmd
dovranno inoltre consen-
tire di effettuare il paga-
mento utilizzando il siste-
ma PagoPA per le sanzioni
da Codice della Strada. Il
dispositivo dovrà inoltre
essere in grado di accettare
pagamenti attraverso siste-
mi di mobile payment. «Nei
prossimi mesi - ha dichia-
rato l’assessore all’Innova -
zione Tecnologica Eugenio
Di Sciacio - si procederà
con la sottoscrizione del
contratto e la realizzazione
dell’infrastruttura fisica.
Avremo quindi dislocati sul
territorio cittadino oltre 140
parcometri intelligenti che
interagiranno con gli utenti
rilevando una serie di in-
formazioni utili a miglio-
rare il servizio».

Saranno in tutto 145
le apparecchiature

tecnologiche
che l’impresa
appaltatrice

sarà chiamata
ad attivare

L’infrastruttura
consentirà

di pagare le soste
anche da remoto

e di rinnovare
gli abbonamenti

del trasporto locale
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Alle Fal (Ferrovie Appulo lucane) sono stati assegnati 25 milioni di euro del Pnrr con cui saranno
realizzati tre interventi: il più importante è quello di Modugno, finanziato con 23,5 milioni di euro; gli
altri due sono il rinnovo del binario da Bari Centrale a Bari Scalo e la ristrutturazione della stazione
di Altamura.

"Siamo orgogliosi - affermano in una nota il Presidente delle Ferrovie Appulo Lucane, Rosario
Almiento e il Direttore Generale, Matteo Colamussi - di essere riusciti, con largo anticipo rispetto ai
tempi previsti, a pubblicare la gara per l'intervento più importante che Fal realizzerà con i fondi del
PNRR, ossia il secondo binario interrato nella Città di Modugno, che sarà completato entro giugno
2026, e quella per il raddoppio ferroviario di 4 chilometri tra Grumo e Toritto finanziato tramite il
Fondo di Sviluppo e Coesione".

"Con questo secondo importante intervento su Modugno – aggiunge il Presidente Almiento –
continuiamo a lavorare per raggiungere l'obiettivo importante di migliorare ed aumentare i servizi
dando alla nostra offerta una connotazione sempre più metropolitana e andando ad incidere
positivamente sulla vivibilità e sulla sostenibilità, cercando di contemperare l'esigenza di
aumentare le fermate e quindi i centri serviti da Fal, con quella di diminuire i tempi di percorrenza".

Il progetto, infatti, prevede la realizzazione di una metropolitana di superficie tra Bari e Modugno,
con fermate intermedie a Villaggio dei Lavoratori, Bari Policlinico, Bari scalo, Bari Libertà e Bari
centrale. Alle fermate già esistenti sulla tratta, si aggiungeranno quindi due nuove fermate
(Villaggio Lavoratori e Bari Libertà) da tempo auspicate e richieste dagli utenti.

"La nostra Azienda – afferma il Direttore Generale Colamussi – si conferma affidabile e capace di
intercettare e sfruttare al meglio e nei tempi previsti, tutte le opportunità di finanziamento messe a
disposizione sia per aumentare l'offerta trasportistica, sia per migliorare la qualità della vita e la
sostenibilità nelle Città servite. Questo intervento favorirà la implementazione dell'offerta, con
corse dei treni 'cadenzate' ogni 15 minuti". Ricordiamo che solo a dicembre scorso a Modugno Fal
ha inaugurato la nuova stazione e l'interramento di 2 km di tratta ferroviaria, che ha consentito di
eliminare 2 passaggi a livello e di 'ricucire' la Città".

Contestualmente è previsto anche il completamento di un'ulteriore riqualificazione dell'area
circostante la stazione, mentre è stata quasi completata la riqualificazione avviata subito dopo
l'interramento del primo tratto di binari. Non meno importante dal punto di vista infrastrutturale, il
raddoppio di 4 chilometri di binario tra Grumo e Toritto. Anche per questo intervento, finanziato
tramite il Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020, é stata già pubblicata la gara. Si prevedono
tempi di realizzazione di circa due anni con benefici enormi sull'aumento della sicurezza e della
capacità ferroviaria.

FAL: fondi per la stazione di Altamura
Nell'ambito del Pnrr. Previsti interventi anche a Modugno e Grumo
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Fal, due nuove infrastrutture nel Barese

BARI –  Il secondo interramento a Modugno completato entro giugno 2026, e il raddoppio da
4 chilometri della Grumo – Toritto finanziato tramite il Fondo di Sviluppo e Coesione. Le
Ferrovie Appulo Lucane mettono mani al portafogli e prevedono la realizzazione di nuove
infrastrutture nel Barese. A Fal sono stati assegnati 25 milioni di euro del Piano di ripresa e
Resilienza con cui saranno realizzati tre interventi: il più importante è quello di Modugno,
finanziato con 23,5 milioni di euro; gli altri due sono il rinnovo del binario da Bari Centrale a
Bari Scalo e la ristrutturazione della stazione di Altamura. Il progetto, infatti, prevede la
realizzazione di una metropolitana di superficie tra Bari e Modugno, con fermate intermedie a
Villaggio dei Lavoratori, Bari Policlinico, Bari scalo, Bari Libertà e Bari centrale. Alle fermate
già esistenti sulla tratta, si aggiungeranno quindi due nuove fermate (Villaggio Lavoratori e
Bari Libertà) da tempo auspicate e richieste dagli utenti.

Antonella Fazio
Ago 19, 2022

https://www.antennasud.com/author/antonella-fazio/
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Ferrovie Appulo Lucane: arrivano 25 milioni di euro per pot
a Bari

La Redazione 20/08/2022 Attualità
 Alle Fal (Ferrovie Appulo lucane) sono stati assegnati 25 milioni di euro del Pnrr con cui
saranno realizzati tre interventi localizzati sulla tratta Bari-Altamura. Il più importante è
quello di Modugno, finanziato con 23,5 milioni di euro; gli altri due sono il rinnovo del
binario da Bari centrale a Bari scalo e la ristrutturazione della stazione di Altamura. Lo
ha reso noto l’azienda di trasporti che gestisce le linee a scartamento ridotto che collegano
l’area metropolitana di Bari, la Murgia barese e le province di Matera e Potenza. «Siamo
orgogliosi – affermano in una nota il presidente Rosario Almiento e il direttore
generale Matteo Colamussi – di essere riusciti, con largo anticipo rispetto ai tempi previsti,
a pubblicare la gara per l’intervento più importante che Fal realizzerà con i fondi del Pnrr,
ossia il secondo binario interrato nella città di Modugno, che sarà completato entro giugno
2026, e quella per il raddoppio ferroviario di quattro chilometri
tra Grumo e Toritto finanziato tramite il Fondo di Sviluppo e Coesione». Il progetto
di Modugno prevede la realizzazione di una metropolitana di superficie
tra Bari e Modugno, con fermate intermedie a Villaggio dei Lavoratori, Bari
Policlinico, Bari scalo, Bari Libertà e Bari centrale. Alle fermate già esistenti sulla
tratta, si aggiungeranno quindi due nuove fermate (Villaggio Lavoratori e Bari Libertà)
da tempo auspicate e richieste dagli utenti. Nello scorso dicembre a Modugno Fal ha
inaugurato la nuova stazione e l’interramento di 2 km di tratta ferroviaria, che ha consentito di
eliminare due passaggi a livello. Questo secondo intervento favorirà l’implementazione
dell’offerta, con corse dei treni ogni 15 minuti. Un altro investimento programmato da Fal
riguarda il raddoppio di 4 chilometri di binario tra Grumo e Toritto, finanziato in questo
caso tramite il Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. E’ stata pubblicata la gara. Si
prevedono tempi di realizzazione di circa due anni.

https://bariseranews.it/author/la-redazione/
https://bariseranews.it/category/attualita/
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Ferrovie Appulo Lucane:
avanti con gli interventi sulla

infrastruttura a Modugno,
Grumo e Torrito

(FERPRESS) – Bari, 19 AGO – “Siamo orgogliosi di essere riusciti, con largo anticipo
rispetto ai tempi previsti, a pubblicare la gara per l’intervento più importante che Fal

realizzerà con i fondi del PNRR, ossia il secondo binario interrato nella Città di
Modugno, che sarà completato entro giugno 2026, e quella per il raddoppio ferroviario

di 4 chilometri tra Grumo e Toritto finanziato tramite il Fondo di Sviluppo e Coesione”.
Lo affermano in una nota il Presidente delle Ferrovie Appulo Lucane, Rosario
Almiento e il Direttore Generale, Matteo Colamussi.

Alle Fal sono stati assegnati 25 milioni di euro del PNRR con cui saranno realizzati tre

interventi: il più importante è quello di Modugno, finanziato con 23,5 milioni di euro; gli
altri due sono il rinnovo del binario da Bari Centrale a Bari Scalo e la ristrutturazione

della stazione di Altamura.

“Con questo secondo importante intervento su Modugno – aggiunge il

Presidente Almiento – continuiamo a lavorare per raggiungere l’obiettivo importante di
migliorare ed aumentare i servizi dando alla nostra offerta una connotazione sempre

più metropolitana e andando ad incidere positivamente sulla vivibilità e sulla
sostenibilità, cercando di contemperare l’esigenza di aumentare le fermate e quindi i

centri serviti da Fal, con quella di diminuire i tempi di percorrenza”.

Il progetto, infatti, prevede la realizzazione di una metropolitana di superficie tra Bari e

Modugno, con fermate intermedie a Villaggio dei Lavoratori, Bari Policlinico, Bari scalo,
Bari Libertà e Bari centrale. Alle fermate già esistenti sulla tratta, si aggiungeranno

quindi due nuove fermate (Villaggio Lavoratori e Bari Libertà) da tempo auspicate e
richieste dagli utenti.

“La nostra Azienda – afferma il direttore generale Colamussi – si conferma affidabile e
capace di intercettare e sfruttare al meglio e nei tempi previsti, tutte le opportunità di

finanziamento messe a disposizione sia per aumentare l’offerta trasportistica, sia per
migliorare la qualità della vita e la sostenibilità nelle Città servite. Questo intervento

favorirà la implementazione dell’offerta, con corse dei treni ‘cadenzate’ ogni 15 minuti”.
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Ricordiamo che solo a dicembre scorso a Modugno Fal ha inaugurato la nuova

stazione e l’interramento di 2 km di tratta ferroviaria, che ha consentito di eliminare 2
passaggi a livello e di ‘ricucire’ la Città”.

Contestualmente è previsto anche il completamento di un’ulteriore riqualificazione
dell’area circostante la stazione, mentre è stata quasi completata la riqualificazione

avviata subito dopo l’interramento del primo tratto di binari.

Non meno importante dal punto di vista infrastrutturale, il raddoppio di 4 chilometri di

binario tra Grumo e Toritto.  Anche per questo intervento, finanziato tramite il Fondo di
Sviluppo e Coesione 2014-2020, é stata già pubblicata la gara. Si prevedono tempi di

realizzazione di circa due anni con benefici enormi sull’aumento della sicurezza e della
capacità ferroviaria.
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Ferrovie Appulo Lucane - AL VIA SECONDO INTERRAMENTO A MODUGNO E RADDOPPIO TRA GRUMO E
TORITTO

19/08/2022

FAL: DUE NUOVE IMPORTANTI INFRASTRUTTURE PER LA TRATTA PUGLIESE. AL VIA SECONDO INTERRAMENTO A
MODUGNO E RADDOPPIO TRA GRUMO E TORITTO

“Siamo orgogliosi di essere riusciti, con largo anticipo rispetto ai tempi previsti, a pubblicare la gara per l’intervento
più importante che Fal realizzerà con i fondi del PNRR, ossia il secondo binario interrato nella Città di Modugno, che
sarà completato entro giugno 2026, e quella per il raddoppio ferroviario di 4 chilometri tra Grumo e Toritto
finanziato tramite il Fondo di Sviluppo e Coesione”.
Lo affermano in una nota il Presidente delle Ferrovie Appulo Lucane, Rosario Almiento e il Direttore Generale,
Matteo Colamussi.
A Fal sono stati assegnati 25 milioni di euro del PNRR con cui saranno realizzati tre interventi: il più importante è
quello di Modugno, finanziato con 23,5 milioni di euro; gli altri due sono il rinnovo del binario da Bari Centrale a
Bari Scalo e la ristrutturazione della stazione di Altamura.
“Con questo secondo importante intervento su Modugno – aggiunge il Presidente Almiento – continuiamo a
lavorare per raggiungere l’obiettivo importante di migliorare ed aumentare i servizi dando alla nostra offerta una
connotazione sempre più metropolitana e andando ad incidere positivamente sulla vivibilità e sulla sostenibilità,
cercando di contemperare l’esigenza di aumentare le fermate e quindi i centri serviti da Fal, con quella di diminuire
i tempi di percorrenza”.
Il progetto, infatti, prevede la realizzazione di una metropolitana di superficie tra Bari e Modugno, con fermate
intermedie a Villaggio dei Lavoratori, Bari Policlinico, Bari scalo, Bari Libertà e Bari centrale. Alle fermate già
esistenti sulla tratta, si aggiungeranno quindi due nuove fermate (Villaggio Lavoratori e Bari Libertà) da tempo
auspicate e richieste dagli utenti.
“La nostra Azienda – afferma il Direttore Generale Colamussi – si conferma affidabile e capace di intercettare e
sfruttare al meglio e nei tempi previsti, tutte le opportunità di finanziamento messe a disposizione sia per
aumentare l’offerta trasportistica, sia per migliorare la qualità della vita e la sostenibilità nelle Città servite. Questo
intervento favorirà la implementazione dell’offerta, con corse dei treni ‘cadenzate’ ogni 15 minuti”.
Ricordiamo che solo a dicembre scorso a Modugno Fal ha inaugurato la nuova stazione e l’interramento di 2 km di
tratta ferroviaria, che ha consentito di eliminare 2 passaggi a livello e di ‘ricucire’ la Città”.
Contestualmente è previsto anche il completamento di un’ulteriore riqualificazione dell’area circostante la stazione,
mentre è stata quasi completata la riqualificazione avviata subito dopo l’interramento del primo tratto di binari.
Non meno importante dal punto di vista infrastrutturale, il raddoppio di 4 chilometri di binario tra Grumo e Toritto.
Anche per questo intervento, finanziato tramite il Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020, é stata già pubblicata
la gara. Si prevedono tempi di realizzazione di circa due anni con benefici enormi sull’aumento della sicurezza e
della capacità ferroviaria.



24/08/22, 08:38 Ferrovie Appulo Lucane, una metropolitana di superficie tra Bari e Modugno – Quotidiano di Bari

https://quotidianodibari.it/ferrovie-appulo-lucane-una-metropolitana-di-superficie-tra-bari-e-modugno/ 1/1

Pubblicato il  19 Agosto 2022

Ferrovie Appulo Lucane, una metropolitana
di superficie tra Bari e Modugno

Categorie Tags 

Sono state pubblicate da Ferrovie Appulo Lucane le gare per l’interramento del secondo
binario a Modugno, nel Barese, finanziato con fondi del Pnrr, e per il raddoppio ferroviario
di 4 chilometri tra Grumo e Toritto, sempre in provincia di Bari, finanziato tramite il Fondo
di Sviluppo e Coesione. Con la prima opera, in sostanza, verrà creata una sorta di
metropolitana di superficie tra Bari e Modugno, con due nuove fermate cittadine.
L’interramento di un secondo binario a Modugno sarà completato entro giugno 2026 per
un costo di 23,5 milioni di euro a valere su un finanziamento del Pnrr complessivo di 25
milioni di euro, che prevede infatti anche il rinnovo del binario da Bari Centrale a Bari
Scalo e la ristrutturazione della stazione di Altamura.

 “Il progetto su Modugno porterà alla realizzazione di una vera metropolitana di superficie
tra Bari e Modugno – spiega l’assessore regionale ai Trasporti, Anita Maurodinoia –
aggiungendo alle fermate intermedie già esistenti le due nuove del Villaggio dei Lavoratori
e Bari Libertà. Corse dei treni cadenzate ogni 15 minuti e nuove fermate permetteranno di
implementare l’offerta trasportistica in area metropolitana a tutto vantaggio della qualità
della vita quotidiana dei pendolari”.
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Trasporti: FAL bandisce due nuove gare per un trasporto in are
sempre più moderno e sicuro

Pubblicate da Ferrovie Appulo Lucane le gare per l’interramento del secondo binario nella città
del PNRR, e per il raddoppio ferroviario di 4 chilometri tra Grumo e Toritto, finanziato tramite 

L’interramento di un secondo binario a Modugno sarà completato entro giugno 2026 per un co
su un finanziamento del PNRR complessivo di 25 milioni di euro, che prevede infatti anche il r
a Bari Scalo e la ristrutturazione della stazione di Altamura.

“Il progetto su Modugno porterà alla realizzazione di una vera metropolitana di superficie tra 
regionale ai Trasporti-, aggiungendo alle fermate intermedie già esistenti le due nuove del Villagg
Corse dei treni ‘cadenzate’ ogni 15 minuti e nuove fermate permetteranno di implementare l’
metropolitana a tutto vantaggio della qualità della vita quotidiana dei pendolari.”

A Modugno lo scorso dicembre FAL ha inaugurato la nuova stazione e l’interramento di 2 km d
consentito l’eliminazione di due passaggi a livello, mentre continuano gli interventi di riqualifi
stazione e dei suoli prima occupati dai binari.

Un altro significativo intervento infrastrutturale, a tutto vantaggio dei pendolari, sarà il raddo
Grumo e Toritto, per il quale si prevedono tempi di realizzazione di circa due anni con benefic
sicurezza e della capacità ferroviaria.
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Fal, Al via le gare per il secondo interramento a
Modugno e raddoppio tra Grumo e Toritto
Sono in arrivo due importati interventi infrastrutturali sulla tratta pugliese delle FerrovieAppuloLucane. È
stata infatti pubblicata la gara per la realizzazione del secondo binario interrato nella città di Modugno, il cui
completamento avverà nel 2026. La seconda opera, finanziata tramite il Fondo di Sviluppo e Coesione,
riguarda il raddoppio ferroviario di 4 chilometri tra Grumo e Torritto. La pubblicazione delle gare è
avvenuta, comunicano il presidente Fal Rosario Almiento e il Direttore Generale, Matteo Colamussi, “con
largo anticipo rispetto ai tempi previsti”.

A Fal sono stati assegnati 25 milioni di euro del PNRR con cui saranno realizzati tre interventi: il più
importante è appunto quello di Modugno, finanziato con 23,5 milioni di euro; gli altri due sono il rinnovo del
binario da Bari Centrale a Bari Scalo e la ristrutturazione della stazione di Altamura.

“Il progetto su Modugno porterà alla realizzazione di una vera metropolitana di superficie tra Bari e
Modugno – spiega l’assessore regionale ai Trasporti-, aggiungendo alle fermate intermedie già esistenti le
due nuove del Villaggio dei Lavoratori e Bari Libertà. Corse dei treni ‘cadenzate’ ogni 15 minuti e nuove
fermate permetteranno di implementare l’offerta trasportistica in area metropolitana a tutto vantaggio della
qualità della vita quotidiana dei pendolari.”

“Con questo secondo importante intervento su Modugno – ha dichiarato il Presidente Almiento –
continuiamo a lavorare per raggiungere l’obiettivo di migliorare ed aumentare i servizi”

Il progetto, infatti, prevede la realizzazione di una metropolitana di superficie tra Bari e Modugno, con
fermate intermedie.

“La nostra Azienda – afferma il Direttore Generale Colamussi – si conferma affidabile e capace di
intercettare e sfruttare al meglio e nei tempi previsti, tutte le opportunità di finanziamento messe a
disposizione sia per aumentare l’offerta trasportistica, sia per migliorare la qualità della vita e la sostenibilità
nelle Città servite”.

 A dicembre a Modugno è stata inaugurata la nuova stazione e l’interramento di 2 km di tratta ferroviaria, che
ha consentito di eliminare 2 passaggi a livello e di ‘ricucire’ la Città”.

Contestualmente è previsto anche il completamento di un’ulteriore riqualificazione dell’area circostante la
stazione, mentre è stata quasi completata la riqualificazione avviata subito dopo l’interramento del primo
tratto di binari.
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