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Quindici commissari per le infrastrutture 
stradali e 16 commissari per quelle fer-
roviarie. Per le strade, in riferimento 
all’area di Taranto e alla Puglia, Mas-
simo Simonini, Anas AD, è il commis-
sario per l’ammodernamento della 
strada statale 106 Jonica che da Ta-
ranto arriva sino a Reggio Calabria, 

Vincenzo Marzi, responsabile Anas Puglia, per 
la statale 16 Adriatica tra Foggia e San Severo 
(Foggia) parte A e parte B tangenziale Ovest di 
Foggia e Vincenzo Marzi anche per la strada 
statale 89 razionalizzazione viabilità San Gio-
vanni Rotondo e collegamento con Manfredo-
nia (entrambi i centri sono in provincia di Fog-
gia). Roberto Pagone, di Rete Ferroviaria 
Italiana, responsabile area Sud direzione inve-
stimenti, è invece il commissario straordinario 
per la Pescara-Bari. Altro incarico per Pagone 
anche quello relativo alle opere della linea fer-
roviaria Napoli-Bari.  

Per il sottosegretario alla presidenza del 
Consiglio, con delega alla programmazione 
economica, senatore Mario Turco, si tratta di 
“nomine importanti perché consentono di av-
viare alla fase esecutiva opere strategiche per il 
Paese che per vari motivi, in questi anni, non 
erano riuscite ad andare avanti. Diverse opere 

I L  S O T T O S E G R E T A R I O  A L L A  P R E S I D E N Z A  D E L  C O N S I G L I O  
D E I  M I N I S T R I ,  S E N A T O R E  M A R I O  T U R C O :  
« F O N D A M E N T A L E  P E R  I L  R I L A N C I O »

La Pescara-Bari e la Bari-Napoli, ma anche 
la Statale 16 Adriatica e la San Giovanni 

Rotondo-Manfredonia. E sul versante jonico 
ok alla Taranto-Battipaglia (ferrovia) 
e all’ammodernamento della Jonica

ECCO LA 
DIAGONALE DEL 

MEDITERRANEO SUD
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riguardano il Mezzogiorno, c’è poi un’atten-
zione nuova verso alcuni nodi infrastrutturali 
della Puglia e dell’area di Taranto, e l’impatto di 
queste opere non va misurato solo in termini di 
cantieri e di relativi addetti, ma soprattutto per 
gli effetti di rilancio economico complessivo 
che genereranno nelle aree interessate con una 
mobilità di merci e persone migliorata e resa 
più efficiente”. 

Ammonta a un miliardo e 477 milioni com-
plessivi il finanziamento per il potenziamento 
con caratteristiche di alta velocità della linea 
ferroviaria tra Taranto e Battipaglia, via Meta-
ponto-Potenza. L’opera in questione, attesa da 
molti anni, è tra quelle ferroviarie (16 in tutta 
Italia cui si aggiungono infrastrutture stradali, 
di trasporto di massa, opere pubbliche e por-
tuali) ritenute strategiche dal Governo fini del 
rilancio dell’economia.  

Per questo è inserita nel nuovo Dpcm ap-
pena inviato alla Camera ed è stata affidata ad 
un commissario (Vera Fiorani, nominata a di-
cembre scorso amministratore delegato di Rete 

Ferroviaria Italiana, RFI)  il cui compito sarà 
quello di sovrintenderne alla realizzazione cer-
cando di accelerarne i tempi.  

L’intervento sulla Taranto-Battipaglia - che 
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serve a Taranto per connettersi all’alta velocità 
- è strutturato in tre parti, come riepiloga lo 
stesso Dpcm del premier Giuseppe Conte.  

Il primo riguarda il potenziamento della li-
nea Taranto-Metaponto e gli interventi consi-
stono nel raddoppio della linea ionica nella 
tratta ferroviaria in questione e nell’adegua-
mento delle prestazioni alle specifiche tecniche 
per l’interoperabilità ferroviaria sulla rete TEN-
T, costo 340 milioni. C’è poi un secondo inter-
vento relativo alla velocizzazione della linea tra 
Taranto e Metaponto e questo consiste sostan-
zialmente in rettifiche di tracciato che interes-
sano circa il 30 per cento dello stesso e nella 
parte Potenza-Metaponto una variante a Cam-
pomaggiore in corrispondenza di un tratto di li-
nea in frana (646 milioni di euro).  

Infine il terzo intervento è relativo alla velo-
cizzazione della Battipaglia-Potenza con rettifi-
che di tracciato che riguardano il 30 per cento 

dello stesso, con un costo di 491 milioni di euro. 
Come spiegato dal sottosegretario alla presi-
denza del Consiglio, con delega alla program-
mazione economica, Mario Turco, la linea rien-

«Si chiama “Diagonale del Mediterraneo 
Sud” e sarà un sistema ferroviario ad alta  
velocità, concepito per collegare 
le principali infrastrutture, materiali e 
immateriali, presenti nel Sud Italia, 
come porti, aeroporti, aree Zes, 
Università, Musei, zone archeologiche, 
 parchi naturali e poli turistici» 
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tra anche nel capitolo infrastrutture del Con-
tratto istituzionale di sviluppo per l’area di Ta-
ranto (Cis) con la specifica “Potenziamento con 
caratteristiche AV/AC della linea Taranto-Me-
taponto-Potenza-Battipaglia con un finanzia-
mento di 30 milioni per la fase progettuale”. Ol-
tre alle infrastrutture, il Cis Taranto verte su 
altre quattro direttrici e lo scorso anno - af-
ferma il sottosegretario Turco - ha realizzato 
“una movimentazione di nuovi investimenti 
pubblici per oltre 400 milioni di euro, che si ag-
giungono ad oltre 1 miliardo di risorse finanzia-
rie non spese ed accumulate negli ultimi 10 
anni”. Al pari del Cis, velocizzare i tempi della 
ferrovia Taranto-Battipaglia è adesso il compito 
che attende il commissario Fiorani. Lo stesso 
Dpcm ne delinea la mission per lei così come 
per gli altri commissari nominati. 

“Le opere individuate - stradali, ferroviarie 
etc. -, recita l’ultimo Dpcm, sono “caratterizzate 
da un elevato grado di complessità progettuale 
- si legge nel nuovo schema di Dpcm -, da una 
particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da 

complessità delle procedure tecnico-ammini-
strative ovvero che comportano un rilevante 
impatto sul tessuto socio-economico a livello 
nazionale, regionale o locale per la cui realizza-
zione o completamento si rende necessaria la 
nomina di uno o più commissari straordinari”.  

«Si chiama "Diagonale del Mediterraneo 
Sud"- sottolinea il sottosegretario Mario Turco - 
, e sarà un sistema ferroviario ad alta velocità, 
concepito per collegare le principali infrastrut-
ture, materiali e immateriali, presenti nel Sud 
Italia, come porti, aeroporti, aree Zes, Univer-
sità, Musei, zone archeologiche, parchi naturali 
e poli turistici. In questo modo, integriamo l’at-
tuale rete ferroviaria, che privilegia la dorsale 
adriatica e tirrenica, con una nuova che collega 
i tre mari del Sud e collega le tante località, in-
terne e costiere, del Meridione che oggi sono 
escluse dall’alta velocità. 

La Presidenza del Consiglio, con Investita-
lia, è al lavoro da tempo su questo importante 
investimento che ha come obiettivo il rilancio 
del Sud, isolato sul piano infrastrutturale». 
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Sono 2.839 le imprese attive nel 
settore della «sanità e assistenza 
sociale» in Puglia. Negli ultimi 
dieci anni sono aumentate di 1.114 
unità, pari al 65 per cento (ce ne 
erano 1.725 a fine 2010). È quanto 
emerge da uno studio condotto 
dall’Osservatorio Economico Afo-
risma. 

In particolare, 921 hanno sede in 
provincia di Bari; 207 in quella di 
Barletta-Andria-Trani; 295 in quella 
di Brindisi; 361 in quella di Foggia; 
678 in quella di Lecce e 371 in quella 
di Taranto. Le localizzazioni (ovvero 
le unità locali) sono 4.525. 

Il settore dà lavoro a 44.195 ad-
detti, di cui 17.580 operano nelle pro-
vince di Bari e Barletta-Andria-Trani; 
3.260 in quella di Brindisi; 9.897 in 
quella di Foggia; 8.221 in quella di 

Lecce e 5.237 in quella di Taranto. 
«La pandemia innescata dal Co-

vid-19 è stata paragonata a uno tsu-
nami», dichiara Davide Stasi, re-
sponsabile dell’Osservatorio. 
«Mentre il sistema sanitario conti-
nua ad affrontare l’emergenza, tra 
ritardi e contromisure per arginare 
la diffusione del nuovo coronavirus, 
si è ritenuto opportuno estendere il 
perimetro di conoscenze che questa 
drammatica esperienza ha fatto 
emergere anche a quelle realtà im-
prenditoriali che operano nel settore 
della sanità, dell’assistenza sociale 
e della farmaceutica, al fine di com-
prenderne il quadro e l’evoluzione 
in Puglia e in Italia. I tagli alla sanità 
pubblica hanno spianato la strada 
alle attività private. Partendo dai dati 
e dalle indagini statistiche – ag-

Sono 2.839 le imprese attive nel settore: 
Focus dell’Osservatorio Economico Aforisma 
su aziende e addetti

SANITÀ E 
ASSISTENZA 
SOCIALE 
IN PUGLIA

giunge Stasi – è possibile elaborare 
strategie e politiche mirate per lo 
sviluppo del sistema economico lo-
cale e nazionale. Inoltre, si contri-
buisce, in maniera più organica ed 
incisiva, alle necessarie attività di 
ricerca per osservare meglio le ten-
denze socioeconomiche. L’analisi e 
l’elaborazione dei dati, infatti, forni-
sce un importante supporto cono-
scitivo su cui basare gli interventi 
di sostegno, promozione e valoriz-
zazione delle imprese, nell’interesse 
degli operatori economici, potendo 
interpretare, in maniera più nitida, 
la “fotografia” del nostro territorio – 
chiosa l’autore della ricerca – con 
vantaggi anche sul fronte dell’im-
piego delle risorse pubbliche per-
ché, nelle fasi di programmazione 
economica, si potranno adottare 

Dai laboratori 
di analisi agli 
studi medici, 
dalle case di 
cura alle 
strutture di 
assistenza 
per anziani e 
disabili, agli 
altri servizi 
sanitari ed 
infermieristici



L’Adriatico 9

provvedimenti più puntuali ed effi-
caci». 

In dettaglio, in Puglia, si contano 
511 attività degli studi odontoiatrici; 
243 attività di assistenza sociale non 
residenziale per anziani e disabili; 
233 altri studi medici specialistici e 
poliambulatori; 208 altre attività di 
assistenza sociale non residenziale 
non classificate altrove; 198 servizi 
di asili nido; assistenza diurna per 
minori disabili; 165 attività di assi-
stenza sociale non residenziale; 164 
laboratori di analisi cliniche; 155 
centri di fisioterapia; 123 strutture 
di assistenza residenziale per an-
ziani e disabili; 102 laboratori radio-
grafici; 96 altre strutture di assi-
stenza sociale residenziale; 88 
laboratori di analisi cliniche, labo-
ratori radiografici ed altri centri di 
diagnostica per immagini; 78 attività 
di servizi di ambulanza, delle ban-
che del sangue e altri servizi sanitari 
non classificate altrove; 77 strutture 
di assistenza infermieristica residen-
ziale; 74 altre attività paramediche 
indipendenti non classificate al-
trove; 46 attività di servizi degli 
studi medici di medicina generale; 
45 strutture di assistenza residen-
ziale per persone affette da ritardi 
mentali, disturbi mentali o che abu-
sano di sostanze stupefacenti; 41 ser-
vizi di assistenza sociale residen-

ziale; 39 attività paramediche indi-
pendenti; 30 attività di servizi degli 
studi medici specialistici; 19 attività 
imprenditoriali svolte da psicologi; 
17 ospedali e case di cura generici; 
17 servizi degli studi medici e odon-
toiatrici; 14 assistenza sanitaria; 10 
ospedali e case di cura specialistici; 
10 prestazioni sanitarie svolte da 
chirurghi; 8 altri servizi di assistenza 
sanitaria; 8 centri di medicina este-
tica; 6 servizi ospedalieri; 4 attività 
degli ambulatori tricologici; 3 ospe-
dali e case di cura per lunga de-
genza; 3 altre attività di assistenza 
sociale non residenziale; 2 attività 
dei centri di dialisi; un istituto o poli-
clinica universitaria; un’attività dei 
centri di radioterapia. 

Riguardo agli addetti, 6.592 ope-
rano in ospedali e case di cura ge-
nerici; 5.541 sono impegnati nell’as-
sistenza sociale non residenziale per 
anziani e disabili; 3.563 sono impie-
gati nelle attività di assistenza so-
ciale non residenziale; 2.946 in strut-
ture di assistenza residenziale per 
anziani e disabili; 2.767 in altre strut-
ture di assistenza sociale residen-
ziale; 2.598 in altre attività di assi-
stenza sociale non residenziale non 
altrove classificate; 2.435 in strutture 
di assistenza infermieristica residen-
ziale; 2.212 in strutture di assistenza 
per persone affette da ritardi, di-
sturbi mentali o abusano di stupe-
facenti; 1.886 si occupano di servizi 
di asili nido; assistenza diurna per 

Andamento storico delle imprese della «sanità e assistenza sociale» in Puglia

Imprese del settore della «sanità e assistenza sociale» in Puglia 



minori disabili; 1.712 si occupano di 
servizi di ambulanza, delle banche 
del sangue e altri servizi sanitari non 
altrove classificate; 1.577 sono im-
piegati in ospedali e case di cura 
specialistici; 1.452 espletano servizi 
ospedalieri; 1.349 sono impegnati 
nell’assistenza sanitaria; 1.331 si oc-
cupano di servizi di assistenza so-
ciale residenziale; 1.121 in studi 
odontoiatrici; 1.053 in centri di fisio-
terapia; 811 in altri studi medici spe-
cialistici e poliambulatori; 749 in la-
boratori di analisi cliniche; 715 in 
laboratori radiografici; 455 in labo-
ratori di analisi cliniche, laboratori 
radiografici ed altri centri di diagno-
stica per immagini; 385 in altre atti-
vità paramediche indipendenti non 
altrove classificate; 353 in attività 
paramediche indipendenti; 154 in at-

tività dei centri di dialisi; 72 in ser-
vizi degli studi medici specialistici; 
69 in ospedali e case di cura per 
lunga degenza; 65 nei servizi degli 
studi medici di medicina generale; 
53 in attività degli ambulatori trico-
logici; 45 in altri servizi di assistenza 
sanitaria; 44 in servizi degli studi 
medici e odontoiatrici; 26 in attività 
svolta da psicologi; 25 in prestazioni 
sanitarie svolte da chirurghi; 16 in 
attività dei centri di radioterapia; 16 
in altre attività di assistenza sociale 
non residenziale; cinque in centri di 
medicina estetica; due in istituti, cli-
niche e policlinici universitari. 

In ambito farmaceutico, si regi-
strano 13 attività di fabbricazione di 
medicinali ed altri preparati farma-
ceutici; 428 di commercio al detta-
glio di medicinali in esercizi specia-

lizzati; 801 farmacie; 247 di commer-
cio al dettaglio in altri esercizi spe-
cializzati di medicinali non soggetti 
a prescrizione medica; 18 interme-
diari del commercio di prodotti far-
maceutici e di cosmetici; 679 agenti 
e rappresentanti di prodotti farma-
ceutici; prodotti di erboristeria per 
uso medico; 467 agenti e rappresen-
tanti di prodotti sanitari ed apparec-
chi medicali, chirurgici e ortopedici; 
apparecchi per centri di estetica; 
300 agenti e rappresentanti di pro-
dotti di profumeria e di cosmetica 
(inclusi articoli per parrucchieri), 
nonché di prodotti di erboristeria 
per uso cosmetico; 145 procacciatori 
d’affari di prodotti farmaceutici e di 
cosmetici; quattro mediatori in pro-
dotti farmaceutici e cosmetici. 

L’Adriatico10
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- 511 attività degli studi odontoiatrici (con codice Ateco 8623); 
- 243 assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili (Ateco 
881); 
- 233 altri studi medici specialistici e poliambulatori (Ateco 862209); 
- 208 altre attività di assistenza sociale non residenziale non classifi-
cate altrove (Ateco 8899); 
- 198 servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili (Ateco 
8891); 
- 165 assistenza sociale non residenziale (Ateco 88); 
- 164 laboratori di analisi cliniche (Ateco 869012); 
- 155 fisioterapia (Ateco 869021); 
- 123 strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili (Ateco 
873); 
- 102 laboratori radiografici (Ateco 869011); 
- 96 altre strutture di assistenza sociale residenziale (Ateco 879); 
- 88 laboratori di analisi cliniche, laboratori radiografici ed altri centri 
di diagnostica per immagini (Ateco 86901); 
- 78 servizi di ambulanza, delle banche del sangue e altri servizi sani-
tari non classificate altrove (Ateco 869042); 
- 77 strutture di assistenza infermieristica residenziale (Ateco 871); 
- 74 altre attività paramediche indipendenti non classificate altrove 
(Ateco 869029); 
- 46 servizi degli studi medici di medicina generale (Ateco 8621); 
- 45 strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi 
mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti 
(Ateco 872); 
- 41 servizi di assistenza sociale residenziale (Ateco 87); 
- 39 attività paramediche indipendenti (Ateco 86902); 
- 30 servizi degli studi medici specialistici (Ateco 8622); 
- 19 attività svolta da psicologi (Ateco 86903); 
- 17 ospedali e case di cura generici (Ateco 86101); 
- 17 servizi degli studi medici e odontoiatrici (Ateco 862); 
- 14 assistenza sanitaria (Ateco 86); 
- 10 ospedali e case di cura specialistici (Ateco 86102); 
- 10 prestazioni sanitarie svolte da chirurghi (Ateco 862201); 
- 8 altri servizi di assistenza sanitaria (Ateco 869); 
- 8 centri di medicina estetica (Ateco 862206); 
- 6 servizi ospedalieri (Ateco 861); 
- 4 attività degli ambulatori tricologici (Ateco 869041); 
- 3 ospedali e case di cura per lunga degenza (Ateco 86104); 
- 3 altre attività di assistenza sociale non residenziale (Ateco 889); 
- 2 attività dei centri di dialisi (Ateco 862204). 
- un istituto o poli-clinica universitaria (Ateco 86103); 
- un’attività dei centri di radioterapia (Ateco 862203). 
 
Riguardo agli addetti: 
- 6.592 operano in ospedali e case di cura generici; 
- 5.541 sono impegnati nell’assistenza sociale non residenziale per 
anziani e disabili; 
- 3.563 sono impiegati nelle attività di assistenza sociale non resi-
denziale; 
- 2.946 in strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili; 
- 2.767 in altre strutture di assistenza sociale residenziale; 
- 2.598 in altre attività di assistenza sociale non residenziale non al-
trove classificate; 
- 2.435 in strutture di assistenza infermieristica residenziale; 

- 2.212 in strutture di assistenza per persone affette da ritardi, di-
sturbi mentali o abusano di stupefacenti; 
- 1.886 si occupano di servizi di asili nido; assistenza diurna per mi-
nori disabili; 
- 1.712 si occupano di servizi di ambulanza, delle banche del sangue e 
altri servizi sanitari non altrove classificate; 
- 1.577 sono impiegati in ospedali e case di cura specialistici; 
- 1.452 espletano servizi ospedalieri; 
- 1.349 sono impegnati nell’assistenza sanitaria; 
- 1.331 si occupano di servizi di assistenza sociale residenziale; 
- 1.121 in studi odontoiatrici; 
- 1.053 in centri di fisioterapia; 
- 811 in altri studi medici specialistici e poliambulatori; 
- 749 in laboratori di analisi cliniche; 
- 715 in laboratori radiografici; 
- 455 in laboratori di analisi cliniche, laboratori radiografici ed altri 
centri di diagnostica per immagini; 
- 385 in altre attività paramediche indipendenti non altrove classifi-
cate; 
- 353 in attività paramediche indipendenti; 
- 154 in attività dei centri di dialisi; 
- 72 in servizi degli studi medici specialistici; 
- 69 in ospedali e case di cura per lunga degenza; 
- 65 nei servizi degli studi medici di medicina generale; 
- 53 in attività degli ambulatori tricologici; 
- 45 in altri servizi di assistenza sanitaria; 
- 44 in servizi degli studi medici e odontoiatrici; 
- 26 in attività svolta da psicologi; 
- 25 in prestazioni sanitarie svolte da chirurghi; 
- 16 in attività dei centri di radioterapia; 
- 16 in altre attività di assistenza sociale non residenziale; 
- 5 in centri di medicina estetica; 
- 2 in istituti, cliniche e policlinici universitari. 
 
In ambito farmaceutico, si registrano: 
- 13 attività di fabbricazione di medicinali ed altri preparati farma-
ceutici (Ateco 212009); 
- 428 di commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati 
(Ateco 4773); 
- 801 farmacie (Ateco 47731); 
- 247 di commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medici-
nali non soggetti a prescrizione medica (Ateco 47732); 
- 18 intermediari del commercio di prodotti farmaceutici e di cosme-
tici (Ateco 46183); 
- 679 agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici; prodotti di er-
boristeria per uso medico (Ateco 461831); 
- 467 agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi me-
dicali, chirurgici e ortopedici; apparecchi per centri di estetica (Ateco 
461832); 
- 300 agenti e rappresentanti di prodotti di profumeria e di cosme-
tica (inclusi articoli per parrucchieri), nonché di prodotti di erboriste-
ria per uso cosmetico (Ateco 461833); 
- 145 procacciatori d’affari di prodotti farmaceutici e di cosmetici 
(Ateco 461834); 
- 4 mediatori in prodotti farmaceutici e cosmetici (Ateco 461835). 

ELENCO DI TUTTE LE ATTIVITÀ IN PUGLIA, CON RELATIVO CODICE ATECO



ACQUEDOTTO PUGLIESE

S
i chiama SHAPE (Sap S/4Hana Ac-
quedotto Pugliese Evolution) l’ul-
timo progetto nato nell’ambito del 
processo di trasformazione digitale 
di Acquedotto Pugliese, tra le prime 

Utility in Europa a dotarsi di questa tec-
nologia all’avanguardia. Uno strumento 
realizzato per velocizzare, semplificare e 
rendere sempre più performante la ge-
stione di tutte le attività processuali con 

benefici diretti per gli oltre 4 milioni di 
cittadini serviti. 

Il progetto SHAPE, con l’apporto di so-
cietà leader nel mercato IT, ha visto fino a 
oggi la migrazione di ben 20 Terabyte di 
dati (circa 60 miliardi di record) nella 
nuova piattaforma digitale e il coinvolgi-
mento di circa 900 persone di AQP. Un 
progetto che rivoluziona la gestione delle 
attività e che, con l’implementazione di 

SHAPE, IL NUOVO PROGETTO DI 
TRASFORMAZIONE DIGITALE 
Varata la nuova piattaforma che consente 
di semplificare tutti i servizi commerciali per oltre 
4 milioni di cittadini
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tecnologie all’avanguardia, come l’in-me-
mory computing e l’Intelligenza Artificiale, 
e un’interfaccia user-friendly, garantisce 
performance di sistema ottimali, velocità 
e facilità d’uso.  

In questi mesi tutta la squadra AQP è 
stata coinvolta nel processo di trasforma-
zione digitale grazie a un fitto percorso di 
formazione promosso dalla AQP Water 
Academy – centro d’eccellenza per la for-
mazione di Acquedotto Pugliese – volto a 
diffondere una modalità di lavoro innova-
tiva.   

“La trasformazione digitale – ha com-
mentato Pietro Scrimieri, Coordinatore 
Amministrativo di AQP - non è solo l'ado-
zione di nuove tecnologie ma soprattutto 
una rivoluzione del modo di lavorare con 
innumerevoli vantaggi in termini di effi-
cienza e performance lavorative. Un pro-
cesso complesso che invita a uscire dalla 
comfort zone per sviluppare nuove abilità 
e competenze. Per questo abbiamo svilup-
pato un ampio programma di formazione 
con AQP Water Academy”.  

Per quanto concerne la gestione delle 
operazioni di “front-office”, il nuovo si-
stema gestionale permette di accelerare le 
tempistiche dei servizi per aziende, citta-
dini e amministratori di condominio, ve-
locizzare, tra le altre, le pratiche dei nuovi 
allacci e quelle relative alle manutenzioni 

programmate e su richiesta, nonché mi-
gliorare il dialogo con i fornitori. Sul pro-
cesso di fatturazione i tempi sono ridotti 
del 40 per cento. 

“La digitalizzazione dei servizi - ha di-
chiarato Sebastiano Lopez, Direttore In-
formation Technology AQP - rappresenta 
un’opportunità di crescita rendendo i pro-
cessi aziendali più  

fluidi, efficienti e veloci. Acquedotto Pu-
gliese con la nuova piattaforma sarà in 
grado di gestire informazioni e processi 
in maniera sempre più integrata sfrut-
tando le opportunità offerte dalle tecnolo-
gie digitali”. 
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Pietro Scrimieri

Sebastiano Lopez



I
l Consiglio di Amministrazione 
di Acquedotto Pugliese, nella 
prima seduta del 2021, ha ap-
provato il piano degli investi-
menti per il periodo 2020-2023 

fissando i capisaldi del percorso di 
crescita e di sviluppo che nei pros-
simi anni la più grande società par-
tecipata della Regione Puglia met-
terà in campo. È di quasi un 
miliardo (994, 6 milioni di euro) la 
proposta di investimenti elaborata 
da AQP per la Puglia.  

Un impegno che determinerà un 
ulteriore salto in avanti in termini 
di efficienza e di sostenibilità, a 
tutto beneficio del territorio servito.  

Tra gli investimenti più rilevanti, 
gli interventi di sostituzione e po-
tenziamento delle reti per ridurre le 
perdite e ottimizzare le pressioni 
idriche (denominati Risanamento 
Reti 3, 4 e 5) per 82 milioni di euro, 
il potenziamento ed adeguamento 
del processo depurativo per oltre 
100 impianti della Puglia per un im-
porto di circa 500 milioni di euro a 
quadro economico, e la realizza-
zione di serre solari per l’essica-
mento dei fanghi per un valore di 
105 milioni a quadro economico.  

“Questo nuovo ciclo di investi-
menti - ha dichiarato Raffaele Pie-

montese, vicepresidente e assessore 
al Bilancio della Regione Puglia - 
conferma le funzioni strategiche 
che annettiamo al governo effi-
ciente della risorsa idrica. Dalla no-
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stra, abbiamo tutta l’Unione euro-
pea che ci incita a essere protago-
nisti della transizione verde che, in 
concreto, significherà fare dell’uso 
dell’acqua un caposaldo dell’econo-

ACQUEDOTTO PUGLIESE 
UN MILIARDO DI INVESTIMENTI 
FINO AL 2023
Approvato dal CdA il piano operativo. Tra gli interventi più rilevanti, quelli 
sulla rete e sulla depurazione
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mia circolare”.  
“Il piano investimenti 2020-2023 

– ha commentato Simeone di Ca-
gno Abbrescia, presidente di Ac-
quedotto Pugliese - testimonia la 
volontà di Acquedotto Pugliese e 
della Regione Puglia di proseguire 
nel percorso di crescita intrapreso, 
con importanti ricadute sul territo-
rio servito. Un ruolo fondamentale 
lo riveste il costante processo di in-
novazione e digitalizzazione che 
consente ad AQP di pensare sem-
pre più in grande, per rendere sem-
pre più efficiente l’azienda e il suo 
rapporto con i cittadini serviti. In-
vestiamo sul futuro del nostro ter-
ritorio per creare valore aggiunto”. 

Il piano approvato da Acque-
dotto Pugliese è stato redatto in fun-
zione degli obiettivi definiti dal-
l’Ente d’ambito (Autorità Idrica 
Pugliese) che su tali basi predi-
spone il Piano delle Opere Strate-
giche (POS) e il Programma degli 
Interventi (PDI) 2020-2023. 

Nello specifico, il piano prevede 
150 milioni di investimenti per il 
2020, 221 milioni nel 2021, 271 nel 
2022 e 350 milioni nel 2023. Tra tutti 
gli interventi previsti, quelli di ma-
nutenzione straordinaria, che in me-

dia nel periodo di riferimento si at-
testano sui 85,7 milioni di euro, si 
riducono rispetto all’incremento de-
gli infrastrutturali che già dal 2021 
raggiungono circa il 50% del totale. 
Fra gli investimenti da avviare ci 
sono, infatti, oltre 180 progetti in-
frastrutturali per oltre 1,9 miliardi 
di euro a quadro economico. 

Nell’ambito degli investimenti 
sull’efficientamento delle reti, dopo 
l’avvio recente del progetto Risana-

mento Reti 3 (80 milioni di euro per 
interventi sulle reti di 21 comuni pu-
gliesi), si procederà fino al 2023 con 
l’avvio dei progetti di risanamento 
4 e 5 per un totale complessivo di 
82 milioni di euro.  

Il progetto di Risanamento reti 
4 prevede complessivamente inve-
stimenti per 637 milioni di euro su 
94 comuni, il Risanamento Reti 5 
investimenti per circa 1,2 miliardi 
di euro su 115 comuni.  

Sul fronte della depurazione, 
sono previsti investimenti per 500 
milioni a quadro economico volti al 
potenziamento della capacità di 
trattamento e del riuso delle acque 
di depurazione per oltre 100 im-
pianti. Un’azione che, combinata 
con l’investimento di 105 milioni di 
euro per la realizzazione di serre so-
lari per l’essicamento, porteranno a 
un notevole vantaggio per l’am-
biente, in termini di sostenibilità e 
di economia circolare.  

Il presidente di AQP, Simeone di Cagno Abbrescia
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L’OPINIONE

 
 
 
 
 
 

E
manuele Macaluso è stato un valoroso dirigente 
del movimento contadino nella sua Sicilia; segre-
tario regionale della CGIL, protagonista della 
lotta alla mafia; parlamentare , componente della 
segreteria del PCI berlingueriano; storico diret-

tore dell’Unità. Ancora sino a qualche giorno fa, lucido 
e appassionato osservatore critico della politica italiana 
e internazionale. Egli ci ha lasciato a ridosso di due ap-
puntamenti importanti, ai quali era molto attento: i 
cento anni dalla nascita del PCI a Livorno e i trent’anni 
della nascita del PDS. Di quest’ultimo evento, Macaluso 
è stato un protagonista. Convinto assertore della svolta 
di Occhetto, guardava al progetto  di  salvare il meglio 
dell’eredità del PCI e permettere una riorganizzazione 
del sistema politico italiano verso la democrazia del-
l’alternanza.  

Infatti, con la riproposizione del pentapartito e la 
dura contrapposizione a sinistra, il PCI era privo di un 
credibile progetto di governo. Occorreva un profondo 
rimescolamento delle carte e l’occasione fu offerta dalle 
vicende internazionali. Nel giugno 1989 si era verificata 
la dura repressione cinese per la protesta di Piazza Tien 

An Men. A primi di novembre, la caduta del muro di 
Berlino avviava lo sfaldamento della Germania dell’Est 
e la successiva unificazione tedesca. Il segretario del 
PCI Achille Occhetto avviò la svolta che nel giro di 
due anni avrebbe portato al superamento del PCI e 
alla nascita del PDS. Ricordo la grande tensione e la 
grande passione di quei due anni nel partito di Taranto. 
La proposta di dare vita ad un nuovo partito non più 
comunista interrogava ciascun di noi, ciascun dirigente, 
ciascun militante, ciascun simpatizzante o elettore. Che 
fare? Accettare la nuova sfida o seguire  l’invito rivolto 
da Ingrao, Natta, Cossutta e altri di avviare una Rifon-
dazione comunista?  A Taranto, come in tanta parte 
d’Italia, cominciarono  incontri e riunioni non più solo 
degli organismi dirigenti, ma anche a livello informale, 
sulla base  delle due opzioni in campo. Mi colpì che  il 
confronto spesso smarriva il livello politico e assumeva 
una specie di condanna a priori. Chi aderiva alla svolta 
poteva sentirsi definire traditore (del comunismo); chi 
si opponeva poteva essere considerato retrogrado. Si 
cominciò a non salutarsi più se aderenti a mozioni di-
verse e a riunirsi sempre più in modo separato. Per for-
tuna non mancarono, da una parte e dall’altra,  persone  
avvedute, che  si impegnavano a far valere in ogni caso 
i valori e le idee comuni.  

I due successivi congressi del 1990 e del 1991 se-
gnarono una netta prevalenza della mozione di Oc-
chetto. Nacque così il PDS e contemporaneamente Ri-
fondazione comunista. Con malcelato dolore, vedemmo 
compagne e compagni, con cui avevamo lavorato e lot-

I 100 anni del PCI  
e la “lezione” 
di Emanuele Macaluso 

Costituzione, antifascismo, europeismo, legalità, crescita 
e innovazione e difesa dei ceti deboli restano i capisaldi 

da difendere contro sovranismo e populismo

 
di GIOVANNI BATTAFARANO 
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tato insieme per tanti anni, andare via: tanti a Rifonda-
zione; tanti semplicemente a casa. 

Ciò nonostante, cominciava una nuova fase politica, 
non solo per la trasformazione in atto a sinistra, ma 
anche per il progressivo declino del pentapartito e per 
la ripresa di un confronto interno alla DC e al PSI. 

Nel giro di alcuni anni, grazie anche all’introduzione 
del sistema maggioritario, nacque la coalizione del-
l’Ulivo con Romano Prodi e la sinistra italiana arrivava 

al governo, in alleanza con le forze laico-socialiste e  
del cattolicesimo democratico, forze che nel 2007 da-
ranno vita al Partito democratico. Pur con i suoi limiti, 
questo progetto rimane insostituibile per dare attua-
zione ai valori  della Costituzione repubblicana e anti-
fascista, per i quali Emanuele Macaluso si è battuto 
tutta la vita; l’Europa unita, la legalità, la difesa dei ceti 
popolari,  la crescita e l’innovazione, in alternativa al 
sovranismo e al populismo.

Cento anni fa il vento Rivoluzione russa del 1917 iniziava a spirare anche in Italia.  Al Congresso di Livorno 
del Partito socialista, infatti, la minoranza di sinistra rompe con il resto del movimento e fonda il Partito 
comunista d'Italia. È il 21 gennaio 1921 e 'l'Avanti!' saluta la scissione con un titolo al vetriolo: "L'inesorabile 
volontà di Mosca si è compiuta". 

La storia del Pci è durata 70 anni, ha attraversato diverse stagioni in cui il partito ha avuto varie evoluzioni. 
La data dello scioglimento è il 3 febbraio 1991, quando la maggioranza decide di chiudere la storia del più 
grande Partito comunista dell'Europa occidentale e di fondare il Partito democratico della sinistra. Per l'ultimo 
segretario del Pci Achille Occhetto, e per il suo omologo nella Federazione giovanile comunista Gianni Cuperlo, 
il Partito comunista ha svolto un ruolo "fondamentale" per lo sviluppo della democrazia italiana. Al con-
trario, secondo l'ex ministro socialista, Rino Formica, quella della nascita del Pci è una data da "dimenticare".  

Primo segretario del Pds fu lo stesso Occhetto, poi sostituito da Massimo D’Alema. Dal Pds ai Democratici 
di Sinistra e poi all’attuale Partito democratico. 

"L'anno del centenario 1921-2021" è il calendario di manifestazioni con cui Livorno ricorda l'anniversario 
della nascita del Partito Comunista, che avvenne in quello stesso giorno nel 1921 tra due teatri: il  Goldoni 
(dove si teneva un secolo fa il XVII congresso del Partito Socialista) e il San Marco, nel quale si trasferirono i 
fuoriusciti dal Partito Socialista Italiano, ovvero gli aderenti alla frazione comunista capitanati da Amadeo Bor-
diga, alla presenza, tra gli altri, di Antonio Gramsci.

Il Partico Comunista Italiano

IL “MIGLIORISTA” 
Esponente del Pci sin dai 
tempi della clandestinità, 
Emanuele Macaluso, scom- 
parso il 18 gennaio scorso, è 
stato protagonista di un lungo 
percorso politico che lo ha 
visto parlamentare per sette 
legislature, direttore dell’Unità 
e, infine del Riformista. Sici-
liano di Caltanissetta (21 
marzo 1924), fu tra i testimoni 
della strage di Portella della 
Ginestra quando il bandito 
Salvatore Giuliano sparò con-
tro la folla uccidendo 11 lavo-
ratori e ferendone molti altri. 
Esponente dell’ala “migliori-
sta” del Pci, aderì al Pds 

PER LA TUA PUBBLICITÀ SU QUESTA RIVISTA 
TELEFONA  335 1034390
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UNA CITTÀ FATTA DI ALBERI
Il progetto “Bosco vivo e foreste urbane” di Coldiretti e Federforeste 

vuole sfruttare i fondi del Recovery Fund. E per Legambiente 
un bel “3” a Bari sull’inquinamento 

di Vito Prigigallo

INQUINAMENTO

“Bosco vivo e foreste urbane” 
è un progetto presentato da Coldi-
retti e Federforeste finalizzato alla 
piantumazione di 50 milioni di al-
beri nell’arco dei prossimi cinque 
anni nelle aree rurali e in quelle me-
tropolitane di tutta Italia. L’obiettivo 
è anche far nascere foreste urbane 
con una connessione ecologica tra 
le città, i sistemi agricoli di pianura 
a elevata produttività e il vasto e 
straordinario patrimonio forestale 
presente nelle aree naturali. Il pro-
getto intende sfruttare i fondi euro-
pei del Recovery Fund, nell’ambito 
del programma Next Generation 
UE, per rispondere alle vertenze am-
bientali. 

Il progetto fa pensare alla lettura 
di una classifica molto particolare, 
frutto di uno studio pubblicato da 
The Lancet Planetary Health ed ela-
borato da un pool di ricercatori gui-
dato dall'Università di Utrecht: 
quella delle città con il tasso di mor-
talità da particolato fine (PM2.5), 
che vede la Puglia presente con 
Lecce al 133° posto, Taranto (148°), 
Foggia (177°), Brindisi (184°) e An-
dria al 233° posto.  

Non se la passa molto meglio 
Bari. Il capoluogo, nella classifica 
di Legambiente, becca un “3”. L’85% 
delle città indagate non supere-
rebbe il punteggio della sufficienza, 

basato sul confronto tra i limiti con-
sigliati e quelli imposti dalla legge. 
Le città più inquinanti d’Italia 
hanno negli ultimi anni sforato so-
prattutto le indicazioni sulle emis-
sioni atmosferiche di PM10 e PM 
2,5. Questo ha portato l’Italia – se-
condo Legambiente – a condividere 
con la Germania il primato europeo 
di più morti e costi sanitari legati 
alle emissioni atmosferiche. Le città 
peggiori per emissioni nell’aria, 
quelle più inquinate che hanno ot-
tenuto voto zero, sono Torino, 
Roma, Palermo, Milano e Como. La 
più virtuosa è Sassari: voto 9. 

Oltretutto, la Puglia ha la dota-
zione di verde pro capite che non 
supera i 10 metri quadrati per abi-
tante. Una pianta adulta – dicono 
alla Coldiretti – è capace di catturare 
dall’aria dai 100 ai 250 grammi di 
polveri sottili e un ettaro di piante 
elimina circa 20 chili di polveri e 
smog in un anno. A provocare lo 

smog nelle città è l’effetto combi-
nato dei cambiamenti climatici, del 
traffico e della ridotta disponibilità 
di spazi verdi. 

La situazione è diversa nelle aree 
rurali dove le foreste hanno conti-
nuato a espandersi, a causa dell’in-
curia e dell’abbandono, diventando 
vere giungle ingovernabili. E per di-
fendere il bosco italiano occorre 
creare le condizioni affinché si con-
trasti l’allontanamento dalle cam-
pagne e si valorizzino quelle fun-
zioni di sorveglianza, manutenzione 
e gestione del territorio svolte dagli 
imprenditori agricoli. L’impegno è 
importante, anche per assicurare un 
presidio attivo contro il dissesto 
idrogeologico, incendi ed altre 
forme di impoverimento dei terri-
tori, contrastare l’abbandono di tali 
aree e valorizzare la filiera del legno 
prodotto in Italia, anche per scon-
giurare le importazioni illegali del 
prodotto. 
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I
l Bonus Centro Storico è stato varato dal 
Governo Conte e fortemente voluto dal Mo-
vimento 5 Stelle nel Dl Agosto. Un provve-
dimento per quei capoluoghi di provincia 
che hanno registrato presenza di turisti stra-

nieri in misura tre volte superiore ai residenti e 
per le Città Metropolitane che hanno registrato 
presenza di turisti stranieri in misura almeno 
pari ai residenti. È il caso di Bari, dove il rapporto 
è di 1,3.  

“Per 258 attività dei centri storici che hanno 
presentato domanda e che rispettano i requisiti 
previsti dal Dl Agosto – dichiara il deputato pu-
gliese Emanuele Scagliusi (M5S) – sono stati ero-
gati dal Governo Conte oltre 440mila euro. Un 
sostegno che si va a sommare alle altre misure 
previste nei vari Dl Ristori pari a 455,86 milioni 
di euro per 176.699 attività in Puglia. Si tratta di 

un aiuto concreto per calmierare la crisi generata 
dalla pandemia Covid-19 che ha colpito, in parti-
colar modo, i grandi distretti turistici italiani”. 

Tra le attività che più hanno beneficiato dei 
contributi a fondo perduto dei decreti Rilancio, 
Ristori e Natale troviamo le attività di ristora-
zione (oltre 2,5 miliardi di euro); il commercio al 
dettaglio (1,4 miliardi di euro); il commercio al-
l’ingrosso (756 milioni di euro); l’alloggio con ol-
tre 500 milioni di euro; le altre attività di servizi 
per la persona (314 milioni); il trasporto terrestre 
e mediante condotte (212 mln); le attività spor-
tive, di intrattenimento e di divertimento (216 
mln) e poi, infine, le attività professionali, scien-
tifiche e tecniche, quelle creative, artistiche e di 
intrattenimento, le agenzie di viaggio, i tour ope-
rator e i servizi di prenotazione.

OLTRE 440MILA EURO 
DAL BONUS CENTRO 

STORICO PER 258 ATTIVITÀ

BARI
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Un numero limitato di inci-
denti industriali, ma di im-
patto rilevante, è causato 
da disastri naturali ed in 

particolare terremoti, inondazioni, 
frane ed eventi meteorologici 
estremi. Questi, individuati e rag-
gruppati credibilmente con l’acro-
nimo NaTech (Natural hazard 
triggering Technological disasters), 
possono indurre uno o più incidenti 
tecnologici come incendi, esplosioni 
e rilasci tossici all’interno di com-
plessi industriali e lungo le reti di di-
stribuzione.  

In stabilimenti con pericolo di in-
cidente rilevante, tali accadimenti a 
loro volta possono determinare con-
seguenze non previste dal Sistema di 
Gestione della Sicurezza (SGS-PIR), in 
quanto si tratta di eventi non fre-
quenti né tantomeno prevedibili. 

In tale ambito, fondamentale risulta la necessità di consi-
derare anche l’interazione esistente fra rischi naturali e ri-
schio industriale, in quanto potenzialmente generante 
un’ampli�icazione degli effetti e dei danni, determinata sia 
dal contemporaneo veri�icarsi di più eventi incidentali (o ca-
tene di eventi) di magnitudo superiore, sia dalla possibile in-
disponibilità dei sistemi di protezione e mitigazione delle 
conseguenze e delle risorse per la gestione dell’emergenza.  

Diventa quindi essenziale procedere preventivamente 
alla valutazione della sicurezza dei luoghi di lavoro nei con-
fronti di tali rischi naturali, onde individuare precisi inter-

venti di prevenzione e protezione, in 
quanto azioni e misure di adegua-
mento e miglioramento possono ri-
durre l’impatto di un evento NaTech 
sulla salute e sull’ambiente. 

Tale riconoscimento e le loro con-
seguenze sulla gestione della sicu-
rezza negli impianti a rischio di 
incidente rilevante, rappresenta una 
prescrizione ben delineata nel D.lgs. 
105/2015 (Seveso III) che va ben 
oltre la valutazione tecnica dell’im-
pianto medesimo, in un ampio spet-
tro di circolarità giuridica e 
legislativa. Infatti, per essere ef�icace 
ed esaustiva, anche tale metodologia 
di indagine deve avere un carattere di 
territorialità non circoscritto dal la-
yout dello stabilimento industriale, 
ma deve riguardare, in tutte le sue 
componenti (acqua, aria e suolo), 
anche l’ambiente circostante ed i re-

lativi insediamenti presenti e programmabili in ambito di 
area vasta. 

Di conseguenza, l’analisi del territorio e dei tempi di ri-
torno di eventi naturali calamitosi, assume un ruolo di pri-
maria importanza al �ine di disporre di elementi utili ad un 
giudizio complessivo sulla vulnerabilità d’area e pertanto 
ignorare la dimensione multipla del rischio non consente né 
di tener conto degli effetti ampli�icativi o “a catena” che pos-
sono innescarsi (effetto domino) né, in senso positivo, delle 
sinergie che è possibile attivare tra azioni orientate alla pre-
venzione e mitigazione degli impatti determinati da diverse 

AttualitàAmbiente
Il gestore Seveso Riccardo Caracuta approfondisce un argomento di sempre maggiore 

attualità sui temi della sicurezza industriale

Un nuovo approccio che rappresenta un valore aggiunto alla compatibilità  
e pianificazione territoriale degli stabilimenti Seveso 

 
di RICCARDO CARACUTA* 

 

ANALISI NATECH 
CONTRO I PERICOLI  

NEGLI STABILIMENTI A RISCHIO  
INCIDENTE RILEVANTE

* Gestore Seveso (codice 829) - Esperto normatore Rischio Incidente Rilevante 
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PERSONE: Decessi e ferimenti che possono riguar-
dare lavoratori e non lavoratori - Fattore umano. La vul-
nerabilità della popolazione è chiaramente connessa 
alla vulnerabilità del territorio circostante e delle strut-
ture ed infrastrutture civili presenti. A parità di tali ele-
menti, la vulnerabilità delle persone potrà essere 
valutata conducendo specifici studi medici volti a deter-
minare i valori limite di esposizione a sostanze tossiche 
o a fumi di combustioni ecc. 

AMBIENTE: Danno Ambientale - Indisponibilità 
temporanea di risorse costi per bonifiche e ripristino La 
vulnerabilità dell’ambiente dipenderà dalla propen-
sione del territorio a subire un danno a seguito di 
evento calamitoso e varierà in base al “livello di esposi-
zione” dato dall’insieme degli elementi a rischio, pre-
senti all’interno dell’area considerata, e dalle loro 
interazioni. Inciderà in maniera sostanziale la presenza 

di eventuali “fattori di propagazione” del danno ambien-
tale. 

DANNI A ABITAZIONI, UFFICI, ALTRE STRUTTURE 
CIVILI: Costi perdita servizi Ripristino. La vulnerabilità 
delle strutture abitative residenziali va intesa come la 
probabilità di una struttura di subire un certo livello di 
danno conseguente al manifestarsi di un evento calami-
toso di determinata intensità. L’analisi sulla vulnerabi-
lità dell’edificio consentirà di attribuirlo ad una classe 
tipologica, il cui comportamento rispetto ad un deter-
minato. 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE (Danni a stabilimenti RIR 
e no): Costi ripristino/rilocalizzazione. Mancata produ-
zione anche per gli stabilimenti industriali può essere 
utilizzato, con gli opportuni adattamenti, lo stesso ap-
proccio descritto con riferimento agli edifici civili resi-
denziali.

SEMPLIFICAZIONE EDITORIALE  
DEGLI ELEMENTI FONDAMENALI DI VULNERABILITÀ

 Schema esemplificativo dell’approccio sistemico alla gestione degli eventi Natech
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tipologie di rischio sui sistemi urbani e territoriali. 
Quindi è possibile, con una diversità d’approccio rispetto 

all’attuale metodologia, individuare in forma coerente e pun-
tuale i “quattro elementi fondamentali”* del territorio che 
andranno considerati nell’analisi di vulnerabilità; ovvero: af-
fermare che più tali elementi risulteranno vulnerabili, ri-
spetto ad un evento NaTech, più le Autorità competenti a 
livello locale ed il Gestore dello stabilimento avranno l’ob-
bligo proattivo e circolare a svolgere azioni preventive (strut-
turali e non) volte ad aumentare ed a potenziare sia la 
resilienza delle strutture dello stabilimento, delle infrastrut-
ture pubbliche e delle residenze private, sia il livello di pro-
tezione dell’ambiente circostante e della popolazione 
residente. 

Tutto ciò premesso, è la complessità della materia e l’ar-
ticolazione della cogenza di riferimento che rende necessaria 
una linea guida, oggi mancante, �inalizzata a fornire ai Ge-
stori di stabilimenti con pericolo di incidente rilevante gli 
strumenti per analizzare e gestire questo tipo di rischi in ter-
mini di previsione e prevenzione, preparazione e piani�ica-
zione, gestione dell'emergenza e ripristino delle condizioni 
iniziali. 

Il nuovo approccio metodologico da adottare, dovrà 
quindi orientare i soggetti coinvolti (Autorità e Gestore) nella 
gestione del rischio, a considerare dapprima gli elementi di 
consapevolezza degli effetti legati agli eventi NaTech e le re-
lative modalità di analisi di sito per la valutazione dei rischi 
ad essi connessi; successivamente considerare modalità di 
prevenzione e protezione, nonché le relative metodologie di 
supporto con riferimento ai pericoli naturali sopra eviden-
ziati. 

Obiettivo della nuova speci�ica, allo stato attuale in “in-
chiesta pubblica UNI”, è quello di orientare i Gestori tra le in-
formazioni esistenti sulla gestione dei rischi NaTech, 
attraverso una sintesi organica, integrata e aggiornata, che 
consenta loro di apportare i necessari interventi al sistema 
di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti 
rilevanti; ovvero: “contribuire alla gestione degli eventi ed 
incrementare la resilienza delle strutture industriali, in 
forma proattiva con il territorio di riferimento per una com-

patibilità credibile e coerente con le politiche urbanistiche, 
di tutela ambientale e della salute pubblica”. 

In particolare, nella parte prima è affrontato lo studio di 
sistemi integrati di Early Warning Sismico e Strutturale 
(SHM) e di sistemi smart innovativi di protezione passiva e 
attiva delle strutture, degli impianti e delle linee di distribu-
zione. Metodologia che consente di sviluppare procedure per 
l’integrazione tra l’analisi di rischio e la piani�icazione del 
territorio ed affrontare anche gli aspetti relativi alla gestione 
dell’emergenza in caso di accadimento di un incidente rile-
vante, con un confronto in parallelo tra quanto previsto nel 
d.lgs. 105/2015 (Seveso III) e le nuove Norme Tecniche per 
le Costruzioni (NTC 2018 e relativa circolare applicativa).  

Sono ancora impressi nella memoria sia gli eventi inci-
dentali tragici e luttuosi (2012-2019) inerenti gli effetti con-
seguenziali diretti ed indiretti dei Tornado agli sporgenti Ilva, 
sia le immagini del luglio 2020 relative alla tromba d'aria, 
mista a pioggia e grandine, che trasportò polveri di ferro e 
carbone dell'area industriale, ricoprendo strade, piazze e 
abitazioni del quartiere Tamburi (prevalentemente) provo-
cando ulteriore nocumento alla salute pubblica. 

Orbene, senza entrare in ulteriori meriti e limitandoci alle 
valutazioni NaTech, tali accadi-
menti di certo non hanno avuto 
“effetti Seveso”, ma le conse-
guenze sono state altrettanto tra-
giche e sconvolgenti ad ampio 
spettro. Nel caso in specie, par-
liamo di una fabbrica che ha 
un'estensione di 15.450 ettari, di 
cui settanta sono destinati ai par-
chi minerali dove avviene lo stoc-
caggio e la movimentazione delle 
materie prime che insieme alle 
emissioni di fumi rappresentano 
le emergenze ambientali della 
città. Scenario, questo, che evi-
denzia uno stato di fatto in cui le 
prescrizioni di legge rappresen-
tano lo “incipit” per il persegui-
mento della legalità ed infatti, ad 
esempio,  la prevenzione attra-

verso i cosiddetti “wind days” è risultata del tutto insuf�i-
ciente ed inadeguata in termini di prevenzione e mitigazione. 

È evidente, quindi, che l’ottica di intervento per la ridu-
zione dei rischi tecnologici, attraverso la piani�icazione ter-
ritoriale e urbanistica delle aree interessate da stabilimenti 
soggetti alla direttiva Seveso, costituisce una vera innova-
zione sia per la disciplina urbanistica che per la stessa ma-
teria del rischio, solo qualora l’approccio dell’analisi NaTech 
soddis�i il requisito di territorialità speci�ica e non la valida-
zione previsionale di accadimento derivante da una mera va-
lutazione di banche dati di ampia e complessa registrazione.  

Per quanto sopra, la nuova metodologia implementata, 
resiliente, puntuale e capace di geolocalizzare lo stabili-
mento con il territorio di riferimento, rappresenta al con-
tempo strumento concreto di conformità legale che messo a 
sistema consente un’azione credibile e sostenibile di preven-
zione e mitigazione degli speci�ici rischi valutati e speci�icati 
nelle evidenze oggettive Seveso.

Incidenti per cause naturali in Europa nel periodo 1980-2009
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rende forma il nuovo Ospedale Mono-
poli Fasano. I lavori per la realizzazione 
di uno dei più moderni poli ospedalieri 
d’Europa da 299 posti letto procedono 
spediti e hanno trovato un più forte 

impulso a seguito della ripresa dopo la 
sospensione imposta dall’emergenza sanitaria 
Covid-19.  

 “Il nuovo ospedale del Sud est barese è 
un’opera strategica sia per la sua posizione a 
servizio di 260mila persone sia per il livello 
qualificato dei percorsi di cura e assistenza 
che potrà offrire – dichiara il presidente della 
Regione, Michele Emiliano – stiamo monito-
rando ogni fase della realizzazione del polo 
ospedaliero che segna una ulteriore tappa nel 
percorso di ammodernamento della sanità 
pugliese”. 

Le opere strutturali volgono ormai al ter-
mine. La sinergia tra tutti gli attori coinvolti 
nel processo di costruzione Regione, ASL 
Bari, Direzione Lavori, e Appaltatore consen-
tirà di spingere sull’acceleratore e terminare 
la realizzazione dell’ospedale dove saranno 
trasferite le attività del San Giacomo di 
Monopoli.  

“Il nuovo ospedale rappresenta il futuro 
dell’assistenza, dove la struttura diventa essa 
stessa organizzazione sanitaria – spiega il dg 
ASL Bari Antonio Sanguedolce – oggi non 
può esistere una assistenza sanitaria di eccel-
lenza senza una struttura logisticamente 
avanzata, in quanto il modello assistenziale è 
strettamente connesso - sin dalle fasi di pro-
gettazione - alla organizzazione degli spazi”.  

Le unità operative all’interno del nuovo 

polo ospedaliero sono state infatti progettate 
per intensità di cura, ossia sulla base di una 
organizzazione degli ambienti che supera la 
netta e consueta separazione dei reparti ma al 
contrario è orientata alla comunicazione e 
interazione degli stessi.  

Ad oggi sono in fase di conclusione le 
strutture in cemento armato. Sono invece in 
corso le lavorazioni architettoniche di chiu-
sura dell’involucro e di tracciamento e posa 
dei profili degli spazi interni. Procedono in 
parallelo anche le attività che interessano le 
aree esterne. 

Lo step successivo riguarderà la realizza-
zione degli impianti meccanici, elettrici e 
speciali e delle partizioni interne a secco. A 
seguire rivestimento delle facciate, posa di 
massetti e pavimentazioni. Contemporanea-
mente, le attività inerenti i sottoservizi e il 
completamento della realizzazione delle aree 
esterne a servizio dell’ospedale. 

La progettazione ha concepito il nuovo 
edificio come “un ospedale in un parco”, pre-
stando particolare attenzione alla 
conservazione della vegetazione circostante e 
delle caratteristiche delle costruzioni rurali 
locali. Il censimento precedente alla costru-
zione, per esempio, ha permesso di 
individuare 247 ulivi e 4 carrubi monumentali 
incidenti con la sagoma dell’ospedale, per i 
quali è previsto l’espianto ed il successivo 
reimpianto nello stesso lotto.  

Anche attraverso il recupero ed il riuso dei 
materiali lapidei presenti nel sito, sono stati 
fra l’altro previsti il mantenimento ed il com-

PRENDE FORMA 
L’OSPEDALE 

MONOPOLI-FASANO 

SANITÀ

✒  

Sono in fase di 
conclusione le 
strutture in 
cemento armato 
circondate da 
mare e 
campagna



pletamento dei muretti a secco che 
delimitano l’area d’intervento e la 
realizzazione di nuovi muretti integrati nel 
disegno delle sistemazioni esterne, queste 
ultime realizzate con superfici drenanti per i 
percorsi pedonali, ciclabili e veicolari e per i 
parcheggi. 

Un aspetto particolarmente curato in sede 
di progettazione di questo edificio che sorge 
su di una “piana ulivetata” è stata la posizione 
strategica fra il mare e la campagna, oltre alla 
permeabilità della struttura alla luce naturale, 
che penetra negli ambienti ospedalieri sia per 
effetto delle ampie superfici trasparenti che 
caratterizzano le facciate sia per la pervasiva 
presenza di vetrate e finestre aperte su corti e 
chiostrine, che nella maggior parte dei locali 
proiettano la visuale verso l’esterno.  

L'impostazione della intera costruzione ha 
inoltre privilegiato l’uso di volumi bassi con-
frontabili alla dimensione della chioma degli 
ulivi monumentali con l’obiettivo di realizzare 
un edificio a basso impatto non solo ambien-
tale ma anche visivo nel rispetto degli 
elementi naturali che lo circondano. 

L’impiego dei principi della progettazione 
bioclimatica e di tecnologie costruttive soste-
nibili nella combinazione di materiali 
tradizionali e contemporanei rende il nuovo 
ospedale, oltre che ad elevata efficienza e con 
i minimi consumi energetici, anche un 
ambiente confortevole per tutti gli utenti.  

Il nuovo ospedale della ASL Bari sorge su 
una superficie pari a 17.800 ettari. 

La struttura disporrà di 299 posti letto svi-
luppati su tre livelli, 150 camere di degenza, 4 
sale operatorie, parcheggio per 1150 posti 

auto, impianti fotovoltaici e potrà servire un 
bacino d'utenza di oltre 260mila persone.  

La progettazione si basa su efficacia ed 
efficienza dei processi di cura, di assistenza e 
di supporto, con una attenzione alta per la 
sicurezza di pazienti e operatori. La disposi-
zione degli ambienti è stata curata anche per 
esaltare l’ergonomia lavorativa ed il benessere 
organizzativo. 

La struttura sarà formata da singoli bloc-
chi funzionali serviti da percorsi interni. 
Previsto anche un polo tecnologico separato 
dal corpo di fabbrica principale.  

Il corpo principale dell'ospedale ospiterà i 
percorsi sanitari, gli uffici amministrativi e le 
zone di accoglienza; ciascun blocco 
funzionale si sviluppa attorno ad una delle 
"corti". I singoli blocchi funzionali sono serviti 
dai percorsi interni, che allo stesso tempo ne 
definiscono l'autonomia spaziale e funzionale 
e garantiscono l'interconnessione e lo scam-
bio tra le varie attività.  

Gli impianti tecnologici, saranno concepiti 
per il massimo contenimento dei consumi 
energetici, implementeranno l'uso delle fonti 
rinnovabili di energia, sviluppando una 
visione progettuale integrata per quanto 
riguarda la qualità ambientale degli utenti, 
l'efficientamento energetico, l'economicità, 
della gestione e della manutenzione, i sistemi 
di sicurezza antincendio. 

L’investimento per l’opera è pari a 
114.300.000 euro, finanziati con fondi CIPE 
2007-2013, FESR 2014-2020 e con altre risorse 
regionali. 
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Nella formulazione iniziale, per accedere al bonus pubbli-
cità l’ammontare complessivo degli investimenti pubblici-
tari realizzati doveva superare almeno dell’1% l’importo 
dell’anno precedente. E il credito di imposta era pari al 75% del 
valore incrementale degli investimenti effettuati e poteva ar-
rivare al 90% per microimprese, piccole e medie imprese e start 
up innovative. Per il 2020 il Decreto Rilancio ha modificato 
la sua impostazione: 

• è venuto meno il requisito dell’incremento minimo;  il va-
lore del credito di imposta è stato portato al 50%. 

Stando all’impianto attuale del Disegno di Legge di Bilancio 
2021, viene confermata la veste del Decreto Rilancio anche per 
i prossimi due anni e quindi fino al 2022. Il bonus pubblicità at-
tualmente riguarda gli investimenti effettuati sulla stampa 
quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive 
e radiofoniche locali. Nessuna sorpresa, invece, per ora per le 
modalità di accesso al bonus pubblicità 2021. 

È possibile beneficiare del credito di imposta con una richie-
sta in due momenti: con la “Comunicazione per l’accesso al cre-
dito d’imposta” ; con la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli 
investimenti effettuati” . Solitamente la comunicazione è pre-
sentata dal 1° al 31 marzo di ciascun anno e la dichiarazione 
sostitutiva dal 1° al 31 gennaio, ma nel 2020 a causa delle no-
vità introdotte è stata aperta una nuova finestra temporale 
per le domande a settembre. 

Dopo aver inviato tutti i dati all’Agenzia delle Entrate, per 
poter beneficiare del bonus pubblicità è necessario attendere 
la pubblicazione di un apposito provvedimento del diparti-
mento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri. 

Trascorsi 5 giorni lavorativi, i beneficiari hanno la possibilità 

di utilizzare il credito di imposta tramite modello F24. 
 
 …e per il Bonus pubblicità 2020? 
I contribuenti che hanno effettuato nell’anno 2020 investi-

menti in mezzi pubblicitari dovranno comunicare, entro l’8 feb-
braio 2021, l’importo delle spese effettivamente sostenute per 
poter usufruire del credito di imposta in compensazione. 

Per l’anno 2020, è riconosciuto un credito di imposta fino al 
50% della spesa sostenuta, ai soggetti che hanno effettuato 
investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoni-
che locali, analogiche o digitali, iscritte al Roc e sui giornali quo-
tidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato 
digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il Roc, e do-
tati del Direttore responsabile. 

Ricordiamo che non sono ammesse al credito d’imposta le 
spese sostenute per altre forme di pubblicità (come ad esem-
pio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: grafica pubblici-
taria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità 
su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pub-
blicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di 
sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme 
online, banner pubblicitari su portali online, ecc.). 

Per accedere all’agevolazione i contribuenti hanno presen-
tato all’Agenzia delle entrate apposita “comunicazione per 
l’accesso al credito d’imposta”, entro il 30 settembre 
2020, funzionante come prenotazione delle risorse ed hanno 
indicato i dati degli investimenti già effettuati e/o ancora da 
effettuare nell'anno 2020. 

In data 25 novembre 2020 è stato pubblicato sul sito del 
governo “Dipartimento per l’informazione e l’editoria” l'elenco 
dei soggetti richiedenti il credito di imposta ammessi, con l’in-
dicazione dell'importo teoricamente fruibile da ciascuno di essi 
e con l’indicazione dellapercentuale provvisoria di riparto. 

Le percentuali di riparto applicate ai sensi dell’articolo 4, 
comma 1, D.P.C.M. 90/2018, sono state: per investimenti su 
stampa il 14,8%, per investimenti su radio e televisioni il 6,5% 
e per investimenti su entrambi i canali dal 6,5% al 14,8%. 

Per confermare la prenotazione effettuata con la “co-
municazione per l’accesso” per l’anno 2020, è necessario in-
viare, dall'8 gennaio all'8 febbraio 2021 (anziché dal 1° al 
31 gennaio 2021), con la stessa modalità telematica, la “di-
chiarazione sostitutiva” relativa agli investimenti effettuati.

L’angolo del

Commercialista

Il credito di imposta è pari al 50% anche per i prossimi due anni:  
a stabilirlo è la Legge di Bilancio 

IL BONUS
PUBBLICITÀ 2021

 
di GIUSEPPE LO SAVIO 

Dottore Commercialista 
Revisore Legale 
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Il Sig. BLASI Vincenzo di anni 60 lamenta una sinto-
matologia dolorosa a carico del ginocchio e purtroppo è 
indeciso sul da farsi avendo consultato diversi specialisti 
con soluzioni diverse fra di loro. 

Le patologie osteoarticolari sia esse degenerative, traumati-
che o da sovraccarico sono uno dei motivi più frequenti di accesso 
negli studi medici. 

Le modificazioni degli stili di vita oggigiorno sono abbastanza 
evidenti; infatti i ragazzi iniziano le attività agonistiche più pre-
cocemente , gli adulti hanno ritmi di vita sempre più dinamici, gli 
anziani svolgono attività ricreative in modo maggiore rispetto al 
passato. 

Pertanto le aspettative dei pazienti sono aumentate in ma-
niera esponenziale cercando con rapidità la risoluzione dei pro-
blemi e quindi la riconquista della funzionalità dell’articolazione 
e la scomparsa del dolore.  

Purtroppo tutto ciò non sempre è realizzabile e pertanto oc-
corre da parte del medico un approccio estremamente razionale 

per poter fornire le prestazioni più appropriate.  
E’ importante pertanto che lo specialista faccia  una buona 

anamnesi e un buon esame obiettivo. 
La comunicazione con il paziente deve essere adeguata alle 

sue capacità culturali in modo tale da aumentare la consapevo-
lezza della situazione. 

Questi concetti anche se banali sono fondamentali per una 
buona pratica clinica. 

Altrettanto importante è l’individuazione del protocollo te-
rapeutico  e riabilitativo.  

Lo specialista deve considerare tutte le opzioni a disposizione 
(norme comportamentali, terapia farmacologica, uso di ausili, 
esercizi terapeutici, terapia strumentale, trattamento chirurgico) 
per risolvere il problema del paziente scegliendole e do-
sandole nel tempo e nella quantità più opportuna, consi-
derando indicazioni e limitazioni sia in senso assoluto e 
sia riguardo al caso clinico trattato. 

Le linee guida consentono al medico di orientarsi e deci-
dere in modo consapevole e appropriato. 

Non si deve però dimenticare che i concetti espressi nelle 
linee guida vanno applicati secondo le peculiarità personali, 
patologiche ed ambientali a seconda del singolo caso clinico. 

Pertanto le soluzioni proposte al paziente potranno essere 
tutte valide sul piano teorico e delle linee guida, ma vanno 
affrontate anche a seconda dello stile di vita del paziente ed 
anche alle sue caratteristiche cliniche, onde ottenere i migliori 
risultati. 

Per tale motivazione il paziente ha probabilmente avuto 
nel suo percorso clinico diverse soluzioni, che potrebbero es-
sere tutte valide se applicate al suo habitus costituzionale e 
al suo stile di vita.

La rubrica

Di ortopedia, a fronte delle innumerevoli richieste che ci giungono in redazione, 
“L ”   si sta occupando grazie alla collaborazione di qualificati specialisti, ai quali 

gireremo i quesiti che i nostri lettori invieranno alla nostra email: redazione@

Ditelo all’Ortopedico

Problemi al ginocchio: contano stile di vita e caratteristiche cliniche 
per la soluzione 

Le patologie osteoarticolari

di GUIDO PETROCELLI 

Medico Ortopedico
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Nell’ambito delle attività 
congiunte di orienta-
mento universitario, 
anche quest’anno si è 

tenuto l’evento Kick-off del pro-
getto “NERD? (Non È Roba per 
Donne?)”. 

Nerd è un progetto IBM Italia 
in collaborazione con il Politecnico 
di Bari, l’Università di Bari (Dipar-
timento di Informatica) ed è indi-
rizzato alle ragazze del terzo, 
quarto e quinto anno degli istituti 
secondari superiori.  

Il progetto punta ad incorag-
giare le giovani donne ad intra-
prendere studi nel campo delle 
Scienze, Tecnologie, Ingegneria e 
Matematica (STEM).  

All’evento plenario (12 gennaio) 
hanno partecipato oltre alla 
dott.ssa Floriana Ferrara, CSR Lea-
der e Master Inventor IBM, prof. 
Donato Malerba, Direttore del Di-
partimento di Informatica di Uniba 
e del prof. Francesco Cupertino, 
rettore del Politecnico di Bari, oltre 
300 ragazze delle scuole superiori 
di Puglia, Basilicata e Molise.  

Il progetto proseguirà con due 

laboratori virtuali (12 e 19 febbraio) 
durante i quali le ragazze si avvici-
neranno al mondo dell’informatica 
e dell’ingegneria: impareranno a 
creare una chatbot, un software che 
simula ed elabora le conversazioni 
umane (scritte o parlate), consen-
tendo agli utenti di interagire con i 
dispositivi digitali come se stessero 
comunicando con una persona 
reale; faranno esperienze di team 
building o gioco di squadra e si av-
varranno del supposto costante 
delle tutor volontarie IBM.  

Le autrici dei migliori progetti 
parteciperanno ad uno stage di tre 
giorni presso una sede IBM. Questa 
immersione nel mondo del lavoro 
e della ricerca sarà organizzata nel 
mese di luglio 2021.  

Le iscrizioni al progetto 
“NERD?” resteranno aperte fino 
all'11 febbraio prossimo.  

Per l'iscrizione e informazioni 
è necessario indirizzarsi ai due se-
guenti link:  

http://ibm.biz/tournerd e 
https://www.ptech.org/it/open-p-
tech/  

IBM Italia, Poliba 
e Uniba e il progetto 
“Nerd”

Obiettivo: favorire la passione dell'informatica e dell'ingegneria 
nelle giovani studentesse

Orientamento. Indirizzato alle ragazze del terzo, 
quarto e quinto anno delle scuole superiori
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Nel mondo, due auto su 
tre, posseggono a bordo 
prodotti o sistemi rea-
lizzati dalla Società ca-

nadese, “Magna Internazional 
Inc.”, leader mondiale nel settore 
automobilistico le cui origini risal-
gono al 1957.  

Grazie all'apporto dei suoi 344 
stabilimenti di produzione e 93 
centri di sviluppo, distribuiti in 27 
paesi di tutti i continenti, “Magna 
International Inc.”, sede centrale a 
Toronto, oggi è l’unico fornitore al 
mondo con esperienza in tutto il 
veicolo: dall'elettronica alla carroz-
zeria, alla trasmissione e alla pro-
duzione completa dei veicoli.  

La sua espansione coinvolge 
l’Italia e, nel 2016, rileva la sede di 
Bari-Modugno della tedesca “Ge-
trag”. Importanti investimenti po-
tenziano il polo pugliese, denomi-
nato, “Magna PT S.p.A”, Gruppo 
Powertrain. Unico in tutto il sud 
Italia raccoglie l’esperienza di “Ge-
trag” nella meccanica e diventa, 
con i suoi 900 dipendenti, presidio 
d’eccellenza per la produzione di 
cambi (sistemi di trasmissione) au-
tomatici a doppia frizione per le più 
importanti case automobilistiche, 

quali: Daimler, Ford, Nissan e Re-
nault.  

La ricerca non si ferma. La pre-
senza di realtà scientifiche di ri-
cerca di alto profilo come il Poli-
tecnico di Bari, con le sue affinità e 
competenze nel campo dell'inge-
gneria industriale, ha condotto 
“Magna PT S.p.A.” e Poliba ad in-

dividuare un percorso di collabo-
razione scientifica.  

L'intesa è stata recentemente 
sottoscritta dal Rettore del Politec-
nico, Francesco Cupertino, da Aldo 
Cirilli e Gabriele Ghirelli, rispetti-
vamente Amministratore Delegato 
e Co-Amministratore Delegato di 
“Magna PT S.p.A.”. Essa è un ac-

Mobilità, innovazione, 
sostenibilità

La società, del colosso americano, “Magna Internazional Inc.”, leader mondiale 
nel settore automobilistico, ha rilevato la tedesca “Getrag” nel 2016. La sua pro-
duzione è dedicata ai sistemi di trasmissione. La sede pugliese conta 900 dipen-
denti

Automotive. Sottoscritto un accordo triennale con la sede di Bari-Modugno 
fra Poliba e “Magna PT S.p.A.”
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cordo quadro, che in realtà raffi-
gura un piano triennale generale, 
rinnovabile, di collaborazione su 
progetti mirati, attività di ricerca, 
sviluppo tecnologico ed innova-
zione, attività di didattica e forma-
zione, servizi a supporto delle atti-
vità di ricerca. 

Diverse sono le tematiche pre-
viste sulle quali “Magna” e Poliba 
concentreranno il loro know-how: 
dalla progettazione di componenti 
ai sistemi meccatronici; dalla pro-
gettazione ed ottimizzazione di 
prodotti e processi produttivi ad 
alta precisione alle nuove tecnolo-
gie di produzione; dall'applicazione 
dell'intelligenza artificiale ai pro-

cessi produttivi, all'uso dei big data 
in ambito manufacturing; dallo svi-
luppo di applicazioni Industria 4.0 
all'ottimizzazione dei flussi dei ma-
teriali e delle informazioni, alla ro-
botica avanzata, ai sistemi energe-
tici per il risparmio energetico. 
“Operando nel settore automobili-
stico, potremmo definire l'accordo 
tra “Magna PT Spa” e il Politecnico 
di di Bari come una trasmissione 
innovativa ad alte prestazioni – 
dice Sandro Morandini, Senior 
Vice President Transmission sy-
stem, Magna Powertrain. In un 
mondo in cui il bisogno di innova-
zione è sempre più evidente - pro-
segue - possiamo definire tale col-

laborazione un asset fondamentale 
per il futuro, un percorso comune 
tra chi sviluppa nuove conoscenze 
e chi è in grado di portare i benefici 
dell'innovazione al cliente finale. 
Lo sviluppo di progetti comuni e lo 
scambio di competenze, cono-
scenze e risorse diventerà una sto-
ria di successo, consentendo al-
l'azienda di diventare più 
competitiva, perché supportata da 
solide basi accademiche, e ren-
dendo entrambe le componenti più 
attrattive”. 

Il Politecnico di Bari favorirà il 
supporto alla Società nello sviluppo 
di progetti di nuovi prodotti e tec-
nologie anche attraverso l’attribu-
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zione di tesi di laurea, borse di stu-
dio; lancio di iniziative di speri-
mentazione e casi pilota, incluse 
commesse di ricerca; la partecipa-
zione congiunta a programmi di ri-
cerca nazionali e/o internazionali. 
“Magna” favorirà tirocini a stu-
denti e/o neolaureati del Politec-
nico; visite e stages didattici indi-
rizzati agli studenti; conferenze, 
seminari. Inoltre, finanzierà asse-
gni di ricerca e borse di studio per 
percorsi di dottorato di ricerca ero-
gati dal Politecnico su temi concor-
dati con la Società. 

«Le necessità di innovazione 
tecnologica di Magna PT S.p.A – 
commenta il rettore Cupertino – 
sono in linea con i grandi obiettivi 
della nostra ricerca scientifica ap-
plicata. La mobilità, che dovrà es-
sere sempre più sostenibile, è in-
fatti uno dei settori strategici per 
la ripartenza sociale ed economica 
– aggiunge Cupertino – e il Politec-

nico di Bari vuole dare un contri-
buto importante al Territorio e al 
Paese. Lo sviluppo di nuove solu-
zioni, che siano all’altezza dei 
grandi cambiamenti in atto, ri-
chiede grandi investimenti e capa-
cità di visione, insieme a cono-
scenze e competenze di alto livello. 
Ben vengano, quindi, le collabora-
zioni come questa – conclude il ret-
tore del Politecnico – che mettono 
insieme le esigenze di business del 
mondo produttivo con quelle isti-
tuzionali delle università».  

Sul piano operativo, il Diparti-
mento di Ingegneria Meccanica, 
Matematica, Management del Po-
liba curerà la collaborazione con 
“Magna PT Spa”” mediante il re-
sponsabile scientifico, prof. Lu-
ciano Afferante. Responsabile 
scientifico di “Magna PT SpA” è in-
vece l'ing. Ettore Camarda.  

L'accordo triennale, “Poliba-
Magna PT S.p.A” è già esecutivo.



La città di Taranto in prima se-
rata su Rai Uno. Accadrà lunedì 25 
gennaio alle 21.25 in prima serata 
su Rai Uno, con la prima delle sei 
puntate della nuova serie “Il com-
missario Ricciardi”, diretta da Ales-
sandro D’Alatri. Tratta dall’omo-
nima serie dei romanzi dello 
scrittore Maurizio de Giovanni, pro-
tagonisti della vicenda sono gli at-
tori: Lino Guanciale, Antonio Milo, 
Enrico Ianniello, Serena Iansiti, Ma-
ria Vera Ratti, Mario Pirrello, Fabri-
zia Sacchi, Nunzia Schiano, Marco 
Palvetti e Peppe Servillo.  

Girata a Taranto dal 23 maggio 
al 20 luglio 2019 per le prime 9 set-
timane (la serie è stata realizzata in 
28 settimane), la storia è ambientata 
a Napoli nel 1932. Luigi Alfredo Ric-
ciardi ha trent’anni ed è commissa-
rio della Mobile. Catturare gli as-
sassini è la vocazione e l’ossessione 
di Ricciardi, che si porta dentro un 
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IL 
COMMISSARIO 
RICCIARDI

Lunedì 25 gennaio in 
prima serata su Rai Uno, 
andrà in onda la prima 
puntata della serie tv 
tratta dai romanzi dello 
scrittore Maurizio De 
Giovanni

GIRATA A TARANTO DAL 23 MAGGIO AL 
20 LUGLIO 2019 PER 9 SETTIMANE, 
DIRETTA DA ALESSANDRO D’ALATRI 
VEDE COME PROTAGONISTI GLI ATTORI: 
LINO GUANCIALE, ANTONIO MILO, 
ENRICO IANNIELLO, SERENA IANSITI, 
MARIA VERA RATTI, MARIO PIRRELLO, 
FABRIZIA SACCHI, NUNZIA SCHIANO, 
MARCO PALVETTI E PEPPE SERVILLO. 
PRODOTTA DA CLEMART E RAI FICTION, 
LA SERIE TV È STATA REALIZZATA CON IL 
SOSTEGNO DELL’APULIA FILM FUND 
DELLA REGIONE PUGLIA E DI APULIA 
FILM COMMISSION
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terribile segreto, una maledizione 
ereditata dalla madre: vede il fanta-
sma delle persone morte in modo 
violento e ne ascolta l’ultimo pen-
siero. Per questo il commissario si 
dedica in modo totalizzante al suo 
lavoro, indagando sui casi più spi-
nosi e complicati. Per lo stesso mo-
tivo ha deciso di rinunciare al-
l’amore, anche se l’amore arriva 
ugualmente, inaspettato e strug-
gente: abita di fronte a lui e porta il 
nome di Enrica, una giovane mae-
stra timida e riservata, ma nello 
stesso tempo determinata a cono-
scere e ad amare Ricciardi. A Ric-
ciardi manca la maggior parte degli 
strumenti usati oggi per risolvere i 
delitti, ma è dotato di straordinarie 
doti intuitive. È circondato da 
un’aura di mistero, che allontana i 
suoi colleghi: sia il diretto superiore, 
Garzo, sia i subordinati. Uniche ec-
cezioni, il brigadiere Maione, fedele 

e affezionato e il medico legale 
Modo, antifascista convinto che, nel 
corso della serie, rischierà la vita a 
causa delle sue idee politiche e sarà 
salvato proprio da Ricciardi. La sua 
solitudine, che divide con l’anziana 
tata Rosa, sarà scalfita dall’incontro 
con due donne, diverse ma ugual-
mente affascinanti. Una è proprio 
Enrica, che incarna la quieta nor-
malità degli affetti familiari cui Ric-
ciardi aspira; l’altra, Livia, rappre-
senta la sensualità e la passione, da 
cui si sente attratto. Quale delle due 
riuscirà a fare breccia nel cuore del 
commissario? Una potente conta-

minazione di generi - poliziesco, 
mystery e melò - per un racconto 
coinvolgente che, sullo sfondo di 
una Napoli in chiaroscuro, indaga 
sul senso ultimo della vita e del do-
lore. 

Coprodotto da Rai Fiction e Cle-
mart, la Serie Tv è sostenuta del-
l’Apulia Film Fund della Regione 
Puglia (831.679,95 euro) a valere su 
risorse del POR Puglia 2014/2020 
e da Apulia Film Commission. Per 
la realizzazione del film sono state 
impegnate 80 unità lavorative pu-
gliesi.  
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Bari-Virtus 
derby verità
A calcio mercato concluso le due squadre 
mirano obiettivi ambiziosi

SPORT CALCIO

Un derby assai atteso quello in 
programma al “SanNicola” fra 
Bari e Virtus Francavilla, squa-
dre che hanno dichiarate ambi-
zioni: quella di restare ai 

vertici della classifica, quanto, ai “gal-
letti”, e quella di restare fuori dalla 
zona play-out e, nagari, di rientrare in 
quella dei play-off quanto ai biancaz-
zurri. 

Mister Gaetano Auteri ha intanto 
diramato la lista di convocati del suo 
Bari in vista del derby contro la Virtus 
Francavilla. Rientrano Ciofani, Di Ce-
sare e Maita, restano fuori dai giochi 
invece gli indisponibili Celiento e 
D'Ursi (alle prese con acciacchi musco-
lari). Di seguito, la lista completa dei 23 
arruolabili:  

Portieri: 1.FRATTALI, 22.MAR-
FELLA, 33.FIORY 

Difensori: 3.PERROTTA, 6.DI CE-
SARE, 13.CIOFANI, 15.SARZI, 17.SAB-
BIONE, 23.MINELLI 

Centrocampisti: 4.MAITA, 
5.BIANCO, 8.HAMLILI, 9.ROLANDO, 
16.CORSINELLI, 19.DE RISIO, 
25.LOLLO, 27.ANDREONI, 29.SEMEN-
ZATO 

Attaccanti: 7.ANTENUCCI, 10.MAR-
RAS, 18.CANDELLONE, 20.CITRO, 
32.MONTALTO 

 
QUI VIRTUS – Bruno Trocini, tec-

nico della Virtus Francavilla, rivolge la 

sua attenzione all'impegno contro il 
Bari. Lo fa in conferenza stampa, ripar-
tendo dalla bella vittoria dello scorso 
weekend sul campo del Palermo: "Lo 
spirito è buono, siamo in fiducia dopo 
l'importante vittoria di Palermo. An-
diamo a Bari con la consapevolezza di 
affrontare un impegno che sulla carta 
è proibitivo. Noi però non vogliamo 
avere rimpianti e vogliamo provare a 
fare la nostra gara per limitare al mas-
simo un avversario che ha grandissima 
qualità in ogni reparto. I biancorossi 
devono giocare ogni partita per vin-
cere, il loro atteggiamento è sempre 
uguale tanto in casa quanto fuori: si 
tratta di una squadra che impone il pro-

prio gioco e schiaccia gli avversari. 
Chiaramente a volte ci riesce e a volte 
no, anche perché ci sono anche gli av-
versari in campo e questa è una regola 
che vale per lei come per tutti noi". 

Poi, un paio di battute sulla condi-
zione fisica della squadra e sul mer-
cato: "I ragazzi stanno bene, purtroppo 
abbiamo perso Giannotti che sicura-
mente non recupererà per il Bari. Mer-
cato? Siamo felici. Abbiamo perso 
Perez, Puntoriere ed Ekuban, sono arri-
vati Maiorino, Ciccone e Adorante. La 
società ha sostituito tre attaccanti con 
altri tre attaccanti di valore, non posso 
che essere soddisfatto. Adorante non 
lo conosco ancora, a Bari verrà in pan-

Gaetano Auteri
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china come Maiorino -che non fa una 
gara ufficiale da sei mesi e che si deve 
rimettere a posto fisicamente- perché 
è importante velocizzare il processo di 
ambientamento nel gruppo. Poi, nei 90 
minuti vedremo". 

 
L’ADDIO DI SIMERI - Con un lungo 

post pubblicato sul proprio profilo In-
stagram, Simeri si è voluto congedare 
dalla piazza biancorossa. Ecco le pa-
role del neo attaccante dell'Ascoli:  

"Non mi sarei mai aspettato che un 
giorno dovessi scrivere ciò che sto 
scrivendo.. 

Sono arrivato a bari quasi 3 anni fa 
con la consapevolezza di affrontare 
una sfida molto difficile, forse anche 
più grande di me, ma molto affasci-
nante. 

Il mio obiettivo era riportare entu-
siasmo in una piazza che si sentiva tra-
dita, offesa da un fallimento 
impossibile da digerire. 

Ed è proprio questo che mi ha dato 
la forza di fare ció che ho fatto insieme 
ad una società importante, forte, ambi-
ziosa, ed insieme ai miei tanti compa-
gni che hanno attraversato con me 

momenti che tutti faremo fatica a di-
menticare. 

Sono arrivato a Bari con l’entusia-
smo di un bambino. Andavo al campo 
ed all’inizio avevamo a malapena un 
pantaloncino ed una maglia bianca; 
forse a primo impatto poteva essere 
avvilente, ma per me non era così, anzi, 
mi caricava perché sapevo che avrei 
fatto parte di una rinascita di una città 
importante, di una società blasonata e 
di una tifoseria invidiabile in tutta Ita-
lia. 

Nelle mie tante dichiarazioni ed in-
terviste fatte a Bari ho sempre detto 
una frase che non ripeterò ma che sicu-
ramente tutti ricorderanno. 

Colgo l’occasione per ringraziare il 
presidente @luigidelaurentiis per 
avermi dato la possibilità di giocare in 
questo splendido club e di non avermi 
mai fatto mancare nulla. 

Ringrazio tutti i miei compagni, 
tutti le le persone che hanno lavorato 
dietro le quinte per far sì che il nostro 
sogno potesse andare in porto. 

Quest’anno è andata come è an-
data, c’è chi dice una cosa, chi ne dice 
un’ altra, a me interessa poco..a me in-

teressa soltanto sapere di aver dato 
tutto e di aver lasciato un ricordo inde-
lebile nei cuori dei tifosi così come loro 
l’hanno lasciato a me. 

Non giudico una scelta tecnica nè 
tanto meno tattica, avrei soltanto pre-
ferito avere maggiore rispetto e consi-
derazione, ma così non è stato. 

Grazie Bari, sarete sempre nel mio 
cuore a prescindere se questo sia un 
addio o solo un arrivederci  

Ora per me inizia una nuova avven-
tura con l’Ascoli, darò tutto me stesso 
con questa nuova maglia così come ho 
sempre fatto, con la speranza che 
l’obiettivo finale possa andare in 
porto". 

Pasquale Maiorino
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Il pallone di provincia continua a 
stare lì, mezzo sgonfio, aspettando 
che qualcuno torni a prenderlo a 
calci. Anche l’ultimo decreto gover-
nativo – uno degli ormai famigerati 

dipiciemme – ha allungato l’agonia al 5 
marzo. Non solo del calcio, ovvia-
mente. 

Il “meraviglioso giuoco”, per dirla 
con Enrico Brizzi, è quello che soffre di 

più perché la sua diffusione è perva-
siva. Un fenomeno di costume anche a 
livello regionale, insomma. Ma l’epide-
mia ha nuovamente bucato la sfera di 
cuoio. I campionati dilettantistici e gio-
vanili lo scorso anno celebrarono il loro 
ultimo weekend tra il 29 febbraio e il 1° 
marzo. Dopo la ripresa, sono stati nuo-
vamente fermati: l’ultima domenica del 
pallone sotto il campanile è stata vis-

suta il 25 ottobre. Poi, il sipario è calato 
nuovamente. 

Ha resistito la Serie D, il campio-
nato dilettantistico di base. Il Diparti-
mento Interregionale – guidato da un 
pugliese, l’avvocato di Martina Franca 
Luigi Barbiero – s’è dato nuove regole 
per il rinvio delle partite, sulla falsariga 
di quanto accade per i professionisti, 
ma il coronavirus morde sempre. 

La rivolta dei capitani
Lettera aperta dei calciatori delle squadre di Eccellenza: 
fateci tornare in campo. Intanto, il pallone di provincia 
non rotola più 

CALCIO DILETTANTI

di Vito Prigigallo

Bartolo Lorusso, centrocampista e 
capitano del “Città di Mola”, 

compagine che milita nel girone 
nord dell’Eccellenza pugliese



Alcuni dei protagonisti del più im-
portante campionato del calcio dilet-
tantistico regionale, l’Eccellenza, con 
una lettera aperta, chiedono di poter 
tornare a giocare. Insomma, chiedono 
l’equiparazione alle manifestazioni di 
“interesse nazionale” dei 28 campio-
nati sparsi in tutte le regioni italiane. 
Fra l’altro, proprio dall’Eccellenza – ca-
tegoria introdotta nel 1991 fra la Pro-
mozione e la Quarta Serie – rifornisce 
la D con le sue promozioni e accoglie in 
una specie di limbo le squadre che me-
stamente retrocedono dall’Interregio-
nale. Qualora anche l’Eccellenza non 
dovesse farcela, la stagione verrà an-
nullata, costringendo i dirigenti della 
Lega Nazionale Dilettanti (il 6 febbraio 
si vota: favoritissimo il deputato irpino 
Cosimo Sibilia, presidente uscente) a 
modificare i regolamenti, eliminando le 
retrocessioni. Elemento che farebbe 
saltare gli equilibri agonistici dei nove 
gironi in cui è suddivisa la Serie D. 

Venti capitani delle squadre della 
“Premier League di Puglia”, tra cui 
quello del Mola, Bartolo Lorusso, e 
quello del Corato, Rocco D’Aiello, 
hanno invocato il ritorno in campo: 
“Continuiamo a non capire – scrivono – 
come mai la Serie D possa proseguire 
e noi no. Eppure, il nostro campionato 
è del tutto simile a quello della D (…). 
Le società hanno fatto investimenti, 
sono perfettamente organizzate ri-
guardo il rispetto di tutte le normative 
anticovid. E sono pienamente consape-
voli di dover mettere in sicurezza gio-
catori e tecnici”. 

Attorno a tale campionato, in cui 
militano compagini di città molto im-
portanti, da Barletta a Gallipoli, da 
Martina a Maglie, da Trani a Ostuni e 
Manfredonia, solo per citare alcune 

delle 28 squadre iscritte quest’anno 
che hanno potuto giocare solo cinque 
turni, e che nelle stagioni recenti ha 
visto transitare anche Andria, Bitonto, 
Altamura, Gravina e via viaggiando per 
le strade della nostra terra, orbitano 
interessi rilevanti. Molti degli atleti e 
dei tecnici sono in realtà professionisti 
che vivono di calcio. Gli stadi ospitano 
migliaia di spettatori. Il giro d’affari tra 
investimenti della dirigenza e sponso-
rizzazioni è di svariati milioni di euro.  

Vito Tisci è stato da qualche giorno 
confermato alla guida del Comitato re-
gionale pugliese. “Il momento è parti-
colarmente difficile e tornare a giocare 
comporta una enorme assunzione di 
responsabilità”. Tisci, 60 anni, al suo 
quinto mandato (è in carica da novem-
bre del 2004), ha tuttavia lasciato uno 
spiraglio: “Io e i colleghi degli altri co-
mitati, che stanno subendo le stesse 

pressioni, abbiamo scritto al presi-
dente della Lega chiedendo di sotto-
porre la questione al ministro 
Spatafora e quindi al Governo. È una 
problematica che tutti dobbiamo af-
frontare con grande serietà, coraggio e 
coscienza. Per quel che riguarda la Pu-
glia, siamo pronti”. 

Con il nuovo dpcm e lo sposta-
mento al 5 marzo del divieto di prati-
care sport organizzato e agonistico a 
livello locale, i campionati potrebbero 
ragionevolmente riprendere a Pasqua, 
magari facendo disputare i recuperi il 3 
aprile. Sarebbe necessario, per conclu-
dere la stagione regolare il 15 luglio, far 
ricorso a numerosi turni infrasettima-
nali: “Non sarà facile, ma si può fare – 
dice Tisci -, purché poi tutte le società 
vogliano e possano davvero ripren-
dere. Una volontà tutta da verificare, 
ovviamente”.
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Vito Tisci, confermato alla presidenza 
del comitato regionale della Lega 

Dilettanti. È governatore del pallone 
di Puglia da novembre del 2004



Un calo fisiologico. Giunto, pe-
raltro, dopo aver agguantato 
la vetta con la storica vittoria 
esterna con l’Olimpia Milano. 
Per l’Happy Casa Brindisi è un 

momento di brillantezza ridotta: tre 
delle quattro sconfitte stagionali sono 
arrivate tra dicembre e gennaio, l’ul-
tima domenica scorsa al PalaPentas-
suglia con il ritrovato Venezia per 
77-89. 

Nel prossimo weekend di campio-
nato la compagine adriatica osserverà 
il turno di riposo dovuto all’esclusione 
della Virtus Roma. Si ritorna in campo 
mercoledì 27 gennaio in casa contro gli 

spagnoli del San Pablo Burgos per l’ul-
timo turno di regular season della Ba-
sketball Champions League. Palla a 
due ore 20.30 al PalaPentassuglia. 

Nel frattempo i biancazzurri hanno 
conosciuto il nome dell’avversaria che 
affronteranno nella Final Eight di 
Coppa Italia. Con il successo dell’Olim-
pia Milano (83-81) nel recupero del 
Pala Radi con la Vanoli Cremona, si è 
completata la griglia del tabellone, con 
l’ingresso di Reggio Emilia (ottava in 
classifica) ai danni della stessa forma-
zione cremonese. E così, l’Happy Casa 
Brindisi (seconda) affronterà l’Allianz 
Trieste (settima) nel quarto di finale in 

programma venerdì 12 febbraio. 
Il tecnico Frank Vitucci sintetizza 

così il momento biancazzurro dopo il 
ko casalingo: «Venezia ha vinto con 
merito confermando tutta la propria 
forza e profondità di roster da altis-
simo livello. Come avevo annunciato 
alla viglia avremmo dovuto giocare al 
100% per colmare il gap di valori, ma 
così non è stato. Qualche giocatore ha 
performato sotto i propri standard, il 
risultato va accettato traendo lezione 
per il futuro. Abbiamo alcuni giorni fino 
alla prossima partita con Burgos e fa-
remo in modo di sfruttarli appieno».

SPORT BASKET

L’Adriatico38

L’Happy Casa rifiata
Con Venezia è arrivata la terza sconfitta nelle ultime quattro gare






