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COMUNICATO STAMPA 

Porto di Brindisi: sottoscritto un protocollo d'intesa tra AdSPMAM, Comune di Brindisi e ASI 

per la doppia cessione di un terreno comunale all'ASI e di aree di proprietà ASI all'Ente 

portuale. Obiettivo, rendere gli spazi  fruibili e sicuri per tutti i passeggeri, i mezzi e i mezzi 

pesanti in attesa di imbarco dal porto di Brindisi. 

 

Questa mattina, il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Ugo 

Patroni Griffi, il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, e il presidente dell'ASI, Vittorio Rina, hanno 
sottoscritto un protocollo d'intesa che prevede la cessione, a titolo definitivo ed entro la data del 
prossimo 30 maggio 2021, di un terreno comunale- di circa 7.600 mq- al Consorzio ASI di Brindisi, 

ubicato a Costa Morena, per un importo di circa 283 mila euro.  

Attraverso il documento, inoltre, a seguito di tale acquisizione, l'ASI si impegna a stipulare con 

l’Autorità di Sistema portuale un preliminare di compravendita dell'area acquistata dal Comune e di 
altri terreni già di proprietà ASI, proprio in prossimità dei varchi di accesso in porto, per circa 1.121 

milione di euro.  

L'Ente portuale, pertanto, acquisisce complessivamente aree per una superficie complessiva di oltre 

34 mila mq.. 

Si tratta degli spazi già utilizzati come parcheggio dei mezzi pesanti in attesa di imbarco, 

immediatamente fuori dal varco portuale di “Costa morena traghetti”, di proprietà, in maggior parte, 
del Consorzio ASI e in parte minore del Comune di Brindisi; spazi, peraltro, già inclusi nel Piano 

Regolatore Portuale del 1975 con la destinazione “aree di sosta e parcheggio”. 

Subito dopo l'acquisizione, l'ASI infrastrutturerà le aree, mentre l'AdSP MAM provvederà ad 

organizzarle perché possano essere fruibili e sicure per tutti i passeggeri, i mezzi e i mezzi pesanti in 

attesa di imbarco dal porto di Brindisi. 

L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto di cooperazione transfrontaliera DOCK-BI- 
“Development Of Connections between the Key ports of Brindisi and Igoumenitsa”, finanziato per 
2.785.000 euro dal Programma Interreg V-A Grecia-Italia 2014-2020, di cui il Consorzio ASI 

Brindisi è capofila e che coinvolge, partner italiani, Autorità Portuale del Mare Adriatico 
Meridionale e Comune di Brindisi, e greci, Autorità Portuale di Igoumenitsa e Comune di 

Igoumenitsa. DOCK-BI, finanziato nell’ambito dell’Asse Prioritario 3 (Sistema sostenibile dei 
trasporti) del Programma Interreg V-A Grecia-Italia 2014-2020, è un progetto di tipo infrastrutturale 
che ha l'obiettivo di ammodernare il sistema portuale di Brindisi e di Igoumenitsa, potenziandolo 

attraverso azioni infrastrutturali strategiche, con ricadute positive per il trasporto marittimo e 

l’accessibilità ai porti, integrandoli osmoticamente con le aree adiacenti. 

"Per essere competitivi e migliorare il nostro appeal dobbiamo rinforzare significativamente 
l’accoglienza di passeggeri e mezzi in arrivo nel porto di Brindisi ed efficientare i controlli di 
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security e doganali, sia per i passeggeri Schengen che extra-Schengen- commenta il presidente 

Patroni Griffi. Oltre a rendere i controlli più spediti e sicuri, agevolando notevolmente il lavoro 
delle forze dell'ordine, offriremo a chi arriva e a chi parte dal nostro porto un sistema di 
accoglienza decoroso, dotando la città di un'area parcheggio enorme, un polmone supplementare e 

attrezzato nel quale gli autotrasportatori avranno un ricovero protetto, consentendo la riduzione 
della circolazione dei mezzi pesanti. Vogliamo portare a Brindisi il sistema orbitale di stazioni 

passeggeri, in cui le funzioni gestite dalle agenzie (biglietteria, carte d'imbarco) siano separate dai 
controlli di frontiera che, necessariamente, devono svolgersi sottobanchina. Si tratta- conclude il 
Presidente- di un modello che abbiamo già sperimentato con successo a Bari".  

 

“La stipula del Protocollo d’Intesa tra Comune di Brindisi, Consorzio Asi e Adspmam rappresenta il 
primo importante passo per la realizzazione del progetto “Dock-Bi” e rende evidente i benefici che la 
sinergia e la comunità d’intenti tra Enti può far ricadere sul territorio- commenta il presidente 

dell'ASI, Vittorio Rina-. Nel ringraziare il presidente Ugo Patroni Griffi e il sindaco Riccardo Rossi 
per l’impegno profuso, auspico una collaborazione sempre più ampia tra gli Enti in favore della 

realizzazione dei grandi progetti che interessano il porto e la città di Brindisi ". 

 

"Con la sottoscrizione del protocollo d'intesa tra ASI, AdSPMAM e Comune di Brindisi si conclude la 
fase propedeutica alla realizzazione delle opere finanziate dal Programma Interreg V-A Grecia-Italia 
2014-2020, progetto Dock BI- commenta Elena Tiziana Brigante, assessore comunale con delega al 

Porto e Retroportualità. Finalmente e con la cooperazione da parte di tutti, provvederemo alla 
realizzazione delle opere infrastrutturali che renderanno il nostro Porto più attrattivo e accessibile. 

Andiamo avanti così!" 

 

Secondo step per l'Ente sarà l'acquisto del terminal privato, situato proprio a ridosso di queste aree 
parcheggio, sempre al di fuori del varco portuale di “Costa morena traghetti”. La trattativa di 
acquisto è di fatto definita. La struttura, nelle intenzioni dell’AdSPMAM, diventerà un centro di 

accoglienza per il check-in di viaggiatori e mezzi in transito per il porto. 

 

 

Brindisi, 21 aprile 2021 

 


