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NOTA STAMPA 
 

 
 
Mercoledì 13 gennaio alle ore 11.30, nell'auditorium “Cristanziano Serricchio”- Palazzo Celestini-, 
(Corso Manfredi, 24 Manfredonia), si terrà la presentazione del progetto di rifunzionalizzazione del 
Bacino Alti Fondali del porto di Manfredonia. 
 

Obiettivo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, in continuità con le 
iniziative già intraprese dalla soppressa Autorità portuale di Manfredonia, è quello di recuperare e 
rifunzionalizzare il BAF, ripristinandone le peculiari caratteristiche d’uso e incrementando il bacino di 
utenza a cui la struttura si rivolge. 

Il progetto giunge a valle di un percorso avviato dall’Ente e iniziato con uno studio di programmazione 
degli interventi, al quale hanno fatto seguito una valutazione aggiornata della sicurezza strutturale delle 
opere e una stima dell’evoluzione dei fenomeni di degrado che hanno consentito  di valutare, quindi, la 
possibilità e la necessità di realizzare un intervento di recupero e di rifunzionalizzazione dell’opera 
portuale. 

Sulla scorta di tali informazioni, il Dipartimento tecnico dell'Ente ha, quindi, redatto un progetto di 
fattibilità tecnica economica (PFTE), volto al pieno recupero dell'imponente infrastruttura, 
candidandone i lavori nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, recentemente delineato dal 
Comitato Interministeriale per gli Affari Europei. 

Il progetto, che prevede la realizzazione di importanti lavori manutentivi di risanamento corticale delle 
opere in calcestruzzo armato, di consolidamento delle strutture e di miglioramento del comportamento 
al sisma, ha il duplice obiettivo di conservare l'opera e al contempo di conferirle una maggiore capacità 
di utilizzo, con potenziale conseguente incremento dell’attrattività commerciale dello scalo sipontino. 

 
 
Bari, 11 gennaio 2021 


