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COMUNICATO STAMPA  
 
Le saline di Margherita di Savoia tra gli itinerari da proporre ai crocieristi: AdSP MAM e 
Amministrazione comunale siglano un protocollo d’intesa 
 
 
Il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Ugo Patroni Griffi, e il 
sindaco di Margherita di Savoia, Bernardo Lodispoto, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa 
finalizzato alla promozione e alla valorizzazione delle mete e delle destinazioni crocieristiche, 
attraverso azioni e strumenti condivisi.  
 
In virtù del documento, AdSP MAM e Comune si affiancheranno sinergicamente in una strategia 
congiunta volta a promuovere le peculiarità del territorio, attività che alimenteranno simbioticamente 
due settori: proporre alle compagnie crocieristiche di inserire le Saline, preziose custodi dell’oro 
bianco, negli itinerari crocieristici, infatti, innalzerà l’appeal dei porti del sistema; dall’altra parte, 
l’incremento dei flussi turistici nel comune di Margherita di Savoia darà un significativo slancio 
all’economia di tutto il territorio.  
Tale accordo si concretizzerà già a partire dal prossimo SEATRADE Cruise Global, la principale fiera 
crocieristica in programma dal 20 al 23 aprile a Miami.  
 
 “Faremo conoscere al mondo delle crociere la salina più grande d’Italia e una delle più vaste 
dell’intero bacino Mediterraneo, commenta il Presidente. La nostra consolidata e apprezzata proposta 
turistica, che promuove un territorio vasto, ma facilmente raggiungibile, ricco di storia, paesaggi e 
tradizioni enogastronomiche si arricchisce di un nuovo e prezioso gioiello, unico nel suo genere che 
vanta una storia millenaria. Oltre ad essere una fonte inesauribile di produzione di sale marino (si 
aggira in media intorno ai 30.000.000 di metri cubi annui), il sito è anche arcinoto per le virtù 
terapeutiche delle Acque Madri, o acque rosse, usate nelle cure termali. Promuovere il territorio, con 
tutti i suoi peculiari punti di forza, significa attrarre volumi di traffico crocieristico sempre più 
rilevanti. Il programma degli approdi nei nostri porti prevede circa 340 toccate durante l’intero arco 
dell’anno in corso- conclude Patroni Griffi, con previsioni di traffico non inferiori ai 800 mila 
passeggeri in transito durante tutta la stagione. Oltre alle già consolidate performance di Bari, 
Brindisi e Monopoli, vogliamo inserire in maniera decisa anche Barletta e Manfredonia nel network 
delle crociere e la collaborazione dei comuni irrobustisce sostanzialmente la nostra azione di 
promozione.  
 
 “Il protocollo d’intesa che il Comune di Margherita di Savoia ha stipulato con l’Autorità di 
Sistema del Mare Adriatico Meridionale – dichiara il Sindaco – rappresenta uno straordinario volano 
per la valorizzazione turistica del nostro territorio, inserendolo in un circuito privilegiato di 
valorizzazione delle mete turistiche della Puglia. Ringrazio per la disponibilità e  l’attenzione 
dimostrata nei nostri confronti il Presidente dell’Autorità, Prof. Ugo Patroni Griffi, e voglio rivolgere 
un grande apprezzamento alla consigliera comunale Antonella Cusmai, che si è resa parte diligente 
nella realizzazione di questa iniziativa, per aver dimostrato quali risultati si possono ottenere quando 
c’è collaborazione tra maggioranza e minoranza nel reciproco rispetto dei ruoli. La stipula del 
protocollo apre interessanti prospettive per tutti gli operatori del comparto turistico di Margherita di 
Savoia e permetterà la presenza di uno stand interamente dedicato alla nostra cittadina in occasione 
del prestigioso summit mondiale delle crociere. In vista di questo importante evento, l’assessore al 
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turismo e alle attività produttive Grazia Galiotta ha già provveduto a convocare i rappresentanti delle 
Terme di Margherita di Savoia, dell’Atisale, degli stabilimenti balneari, delle associazioni che 
riuniscono strutture ricettive, alberghiere, bed & breakfast e della ristorazione, commercianti ed 
esercenti e gli operatori nel settore delle produzioni tipiche. Si tratta di una vetrina di eccezionale 
importanza che può offrire alla nostra cittadina e alle sue attrazioni turistiche una spinta 
straordinaria e una formidabile visibilità” 


