
CONSIDERAZIONI SULLE ESIGENZE INFRASTRUTTURALI 

E’ risaputo che senza adeguata rete infrastrutturale non è possibile alcuno sviluppo 

territoriale. 

E la Capitanata, il cui capoluogo: Foggia costituisce uno storico nodo sia stradale che 

ferroviario della rete nazionale, oggi è interessata allo sviluppo della direttrice Foggia - 

Campobasso – Roma, sia a livello stradale che ferroviario, perché detta direttrice, oltre ad 

intensificare i rapporti con il Molise e a riqualificare l’intera valle del Fortore con i relativi 

centri urbani che gravitano su di essa, sarebbe più facilmente raggiungibile da tutti gli altri 

centri della provincia in quanto attraversa, da sud a nord/ovest, tutta la piana del Tavoliere 

(Cerignola - Foggia - Lucera - Volturara Appula). 

Oltretutto detta direttrice consentirebbe di  accorciare di circa 60 km il tragitto per 

raggiungere la capitale da Foggia (km.327), e di circa 20 km il tragitto autostradale a 

partire dalla stessa Cerignola (km.386), per cui è facile immaginare che detta direttrice, 

tenendo anche conto della mancanza di pedaggio e del minor traffico rispetto 

all’autostrada A16, riassorbirebbe sicuramente tutto il traffico civile e mercantile 

proveniente dal centro - sud pugliese, riallocando di nuovo su Foggia il nodo ferroviario e 

stradale, quale è sempre stato.  



Diversamente il resto della Puglia guarda alla direttrice Bari – Napoli – Roma, bypassando 

il territorio della Capitanata ed in particolare il suo capoluogo: Foggia, ieri con il percorso 

autostradale della A16 ed in prospettiva col baffo ferroviario previsto a sud dell’attuale 

stazione ferroviaria di Foggia.  

La Capitanata avrebbe ancora bisogno del raddoppio della SS.16 fino a S. Severo e la 

rivisitazione del proseguimento sulla SS.16ter  per S. Paolo di Civitate – Serracapriola e 

Campomarino, il completamento della strada litoranea del Gargano e l’adeguamento della 

dorsale garganica da S. Severo a Monte S. Angelo , attraverso i centri di S.Marco in Lamis 

e S. Giovanni Rotondo. 

Inoltre andrebbe completata la bretella pedemontana di raccordo tra le due autostrade 

A16 ed A14, in modo da avvicinare i centri del subappennino dauno alle arterie di grande 

comunicazione, in modo da rendere agevole il loro raggiungimento al fine di sviluppare il 

relativo afflusso turistico.  

Altra importante considerazione è che la Capitanata, per la sua posizione geografica, 

costituisce un naturale centro di un bacino di utenza estensibile al territorio limitrofo delle 

province circostanti di: Potenza,  Avellino, Benevento e Campobasso che giustificano 

ampiamente l’esistenza di un aeroporto civile e mercantile, con un raggio di volo almeno 

nazionale, a sostegno ed incremento sia del flusso turistico che mercantile relativo a 

derrate alimentari di produzione locale.  

Dulcis in fundo,  considerando che le linee ferroviarie, tirrenica e adriatica, provenienti dal 

nord Italia si incrociano a Foggia, sarebbe più che naturale che il Corridoio 8 europeo per i 

Balcani  fosse spostato sulla direttrice: Foggia – Manfredonia – Balcani, una volta 

riqualificato il porto di Manfredonia per il trasporto, sia civile che mercantile, verso la 

sponda opposta dei Balcani.  

Da quanto innanzi, risulta evidente che le direttrici di sviluppo della Capitanata divergono 

da quelle sostenute  dalla regione Puglia ed, in particolare, la sua visione infrastrutturale 

relativa al settore aero-navale addirittura confligge con gli interessi del capoluogo pugliese, 

cioe Bari, che ha accentrato tutto il traffico aereo e navale della regione sugli aeroporti e     

porti di Bari, Brindisi e Taranto. 

 

 


