Confindustria: vertice con la Seasif,
leader nel campo delle strutture
industriali
29 Luglio 2021

Importante vertice in Confindustria con il management del Gruppo Seasif,
leader nel campo delle strutture industriali, interessato alla realizzazione di
tre impianti nell’area portuale di Manfredonia con l’impiego della
Geochem Logistica, operante da anni nelle azioni di sistema di alta
specialità impiantistica. Il Presidente di Confindustria Giancarlo Dimauro,
con i Vice De Pellegrino e Sassano, D’Alessio Presidente Sezione
Assoeventi, il Direttore Generale Barbone e il Coordinatore dell’Ufficio di
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Presidenza dè Finis, ha incontrato l’ing. Francesco Favilla, accompagnato
dal team operativo del Gruppo. “Abbiamo avuto un confronto molto
interessante di natura non solo tecnica, ma anche giuridica sulle iniziative
che porta avanti il Gruppo Seasif, nostro associato con la Geochem
Logistica – ha dichiarato Dimauro – nel corso del quale abbiamo potuto
fare una prima, attenta ricognizione del progetto industriale che
l’ingegnere Favilla ipotizza su tre fronti interessantissimi e che prevede,
come noto, il riutilizzo dei nastri trasportatori con interventi sulle banchine
denominate A 1 e A 2”. “L’impegno di Confindustria – ha precisato
Dimauro – è mirato ad accompagnare l’attuale fase nel rispetto delle
complesse procedure che l’intervento richiede, al quale annettiamo
un’importanza di primo piano per il rilancio del porto di Manfredonia che
non è solo il naturale porto della Capitanata, ma dell’intero bacino del
corridoio adriatico, da un punto di vista strategico”. “Ringrazio
Confindustria Foggia per l’attenzione e l’interesse mostrati verso
l’iniziativa – ha dichiarato l’ing. Favilla – che cercheremo di portare
avanti con la più ampia partecipazione delle istituzioni e delle collettività
interessate. È un’occasione direi unica per riaprire scenari di sviluppo e di
occupazione per questo pezzo del Mezzogiorno. Noi non abbiamo altri
interessi se non quello di sbloccare le naturali ed aggiungo grandi
potenzialità di una struttura portuale inceppata da molti anni”. Nei
prossimi giorni – informa Confindustria – seguiranno altri due incontri sul
tema con il Presidente dell’Area di Sviluppo Industriale, il dott. Agostino
De Paolis e con il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Meridionale, Prof. Ugo Patroni Griffi.
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GRUPPO FS

TRASPORTI SEMPRE PIÙ MODERNI

Obiettivo: aumentare il numero di corse
dei treni e ridurre i tempi di viaggio
avvicinando sempre di più i territori

Progetti realizzati per il beneficio non solo
delle persone che scelgono
di viaggiare in treno, ma anche delle merci

In treno per accorciare le distanze
Potenziamento tecnologico, velocizzazione e regolarizzazione del traffico ferroviario

P

otenziamento tecnologico, velocizzazione e regolarizzazione
del traffico ferroviario per accorciare le distanze,
aumentare il numero di corse
dei treni e ridurre i tempi di
viaggio, avvicinando sempre
di più i territori a beneficio
non solo delle persone che scelgono di viaggiare in treno, ma
anche delle merci.
Arrivare in Puglia e spostarsi lungo “il tacco” dello Stivale
sarà sempre più veloce, comodo, sicuro, grazie agli interventi infrastrutturali in corso
e previsti nei prossimi anni dal
Gruppo FS, con la società RFI.
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nea Barletta – Canosa, con la
realizzazione della nuova fermata, prevista nel 2024, di Barletta Ospedale.
Il progetto di raddoppio della
Termoli – Lesina, nel rispetto
dell’habitat naturale, prevede
la realizzazione di una nuova
linea a doppio binario per aumentare il numero potenziale
di corse, regolarizzare e velocizzare il traffico ferroviario
sulla direttrice Lecce – Bologna. L’attivazione avverrà per
fasi tra il 2025 e il 2028.

BARI – NAPOLI E VELOCIZZAZIONE DELLA LINEA
ADRIATICA - La linea Bari –
Napoli, inserita nel Corridoio
ferroviario europeo TENT-T
Scandinavia-Mediterraneo,
connetterà alla rete Alta Velocità la Puglia e la Campania,
due aree che da sole rappre-

COLLEGAMENTI
CON
PORTI E AEROPORTI E STAZIONI SEMPRE PIÙ MODERNE - Gli investimenti riguardano anche i collegamenti alla
rete ferroviaria nazionale
dell’aeroporto di Brindisi e dei
porti di Taranto e Brindisi. Gli
interventi interessano anche le
stazioni e la loro riqualificazione. Le prime sono state Trani, Bisceglie, Molfetta, Fasano,
Ostuni, Bari Santo Spirito, con

WORK IN PROGRESS

PIÙ VELOCITÀ

Entro la fine di quest’anno
saranno operativi tutti i
cantieri della Bari-Napoli

Sulla Bari-Napoli si potrà
viaggiare fino a 250 km/h,
con un aumento dell’offerta

sentano oltre il 40% della produzione meridionale. Il nuovo
itinerario prevede interventi
di raddoppio delle tratte ferroviarie e la velocizzazione della linea. Si potrà viaggiare fino
a 250 km/h, con un aumento
dell’offerta di trasporto passeggeri e merci: entro il primo
semestre del 2027, alla conclusione dei lavori, sarà possibile
andare da Bari a Napoli in 2
ore e da Lecce in 3 ore, mentre
per arrivare a Roma ci vorranno 3 ore da Bari e 4 da
Lecce. Già nel 2023, quando
sarà attivata la tratta Cancello
– Frasso, sarà possibile viaggiare su un treno diretto Puglia
– Napoli. Entro la fine di quest’anno saranno operativi tutti
i cantieri.
La velocizzazione della linea
Adriatica interesserà le stazioni di Lecce, Brindisi, Bari e
Foggia con interventi di potenziamento tecnologico. Interventi che consentiranno ai treni di raggiungere i 200 km/h,
risparmiando circa 45 minuti
da Bologna a Bari e un’ora fino
a Lecce. I quattro nuovi “apparati centrali computerizzati
multistazione - ACCM” aggregheranno i sistemi di controllo
della circolazione mettendoli
in dialogo tra loro, permettendo di gestire al meglio la circolazione dei treni e di velocizzare i tempi di viaggio:
Lecce – Bari si percorrerà in
un’ora, Bari – Foggia in meno
di un’ora. Il sistema è già attivo
tra Lecce e Brindisi ed entro il
2024 sarà in funzione anche
sulle linee Foggia – Bari e Bari
– Brindisi.

l’innalzamento dei marciapiedi per facilitare la salita e la
discesa dal treno, l’installazione di ascensori per collegare il
sottopasso direttamente alla
banchina, l’ammodernamento
del sistema di informazione al
pubblico e degli spazi di attesa.
Interventi analoghi sono già
avviati nelle stazioni di Barletta, Mola di Bari, Giovinazzo,
Monopoli e Polignano a Mare e
poi sarà la volta di Brindisi,
San Severo, Taranto, Acquaviva delle Fonti, Gioia del Colle, Lecce, Foggia, Trinitapoli,
Mola di Bari e Bari Palese
Macchie.
Anche la stazione di Bari
Centrale si è evoluta con l’apertura di un nuovo fronte, di
accesso e di servizi, che ne ha
ridisegnato il profilo architettonico e funzionale. La stazione, servita ogni giorno da oltre
270 treni e frequentata da circa
130 mila persone, sarà dotata
entro il 2024 di un nuovo terminal di bus connesso con la
nuova palazzina da un percorso pedonale coperto.

RADDOPPIO DELLA TERMOLI – LESINA ED ELETTRIFICAZIONE DELLA BARLETTA – CANOSA - Tra gli altri
interventi previsti, il raddoppio della Termoli – Lesina e
l’elettrificazione e il potenziamento infrastrutturale della li-

PREVISTI INTERVENTI IN VARIE ZONEI cantieri e alcune delle stazioni dove saranno migliorati nei prossimi mesi i servizi offerti ai
viaggiatori

LE MERCI - La Puglia è centrale anche per il trasporto delle merci con la linea Adriatica
e la Bari – Taranto – Gioia
Tauro che fanno parte del Corridoio TEN-T Scandinavia Mediterraneo. Ogni settimana
arrivano e partono circa 250
treni merci, di cui oltre 100 del
Polo Mercitalia (Gruppo FS Italiane), che equivalgono a circa
9500 tir a settimana in meno
sulle strade, riducendo le emissioni di CO2. Fra le iniziative
del Gruppo FS c’è l’impegno
per adeguare le stazioni agli
standard europei per accogliere treni merci lunghi fino a 750
metri. Previsto anche il potenziamento dello scalo di Bari
Ferruccio, di proprietà di Mercitalia Logistics, per sviluppare il trasporto ferroviario delle
merci da e per la Puglia.
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