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Introduzione 

Il presente documento è la sintesi dell’omonimo studio di fattibilità, promosso in 
collaborazione tra il Comune di Bari – Assessorato alle politiche comunitarie - e 
Associazione degli Industriali della Provincia di Bari.  
Lo Studio riguarda due aree, o meglio, due gruppi di aree distinti, e geograficamente 
separati, ma caratterizzati da comuni problemi di marginalità, degrado, difficoltà 
economiche e sociali, e da nuove ed interessanti prospettive di sviluppo, legate in primo 
luogo alla realizzazione di connessioni ferroviarie metropolitane. 
Questi raggruppamenti di aree, definiti in modo sintetico “aree-bersaglio”, sono: 
 
A la maglia destinata dal vigente Piano Regolatore di Bari ad attrezzature e servizi di 

interesse regionale, situata al margine ovest del sistema insediativo costituito dai 
tre quartieri di Carbonara, Ceglie e Loseto. 

  
B l’insieme delle aree destinate a servizi per la residenza e ad attrezzature di 

interesse comune situato nel Comparto “C” del Piano di Zona ex lege 167/62 al 
quartiere S. Paolo, limitrofo alla nuova linea ferroviaria metropolitana Bari Centrale-
Lamasinata-Ospedale S. Paolo. 

 
A differenza dell’area Carbonara-Ceglie-Loseto, il cui programma di sviluppo è molto 
complesso e articolato nel tempo, quella del S.Paolo, si presta ad una interpretazione più 
semplice ma tutt’altro che banale. Se infatti si considerano, a fronte delle mediocri 
condizioni attuali, quelle possibili e raggiungibili a seguito degli interventi in atto, nonché a 
quelli previsti sia nell’ambito della programmazione esistente e a quelli oggetto di questo 
studio, si perviene ad un risultato sorprendente. 
Seguendo questo percorso, si legge infatti la possibilità per questo quartiere, per questo 
“pezzo di città”, non solo di colmare carenze e deficit di sviluppo ormai storici, ma di 
tentare di rivoluzionare il proprio profilo generale nello scenario metropolitano, offrendosi 
alla residenza, all’iniziativa privata, al sistema dei servizi, ovvero al mercato ampio dello 
sviluppo socioeconomico, in termini sostanzialmente paritari a quelli di tutte le altre aree 
urbane.  
La interessante posizione prossima all’aeroporto, la presenza di  un futuro grande parco 
urbano, la prossima attivazione della metropolitana, ne fanno potenzialmente un‘area con 
caratteristiche addirittura pregiate, che un’opportuna serie di interventi di recupero e 
riqualificazione, come quelli delineati nello studio, può adeguatamente portare alla piena 
valorizzazione, non solo nello scenario urbano, ma anche in ambito metropolitano, 
esaltandone il ruolo di nuova  “piattaforma logistica” dei servizi, della residenza, della 
mobilità e dell’ambiente. 
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1 Quadro conoscitivo generale ed obiettivi 
dell’intervento 

 

1.1 Descrizione del contesto locale e socio economico 

1.1.1 Situazione socio-economica ed urbanistica 

Collocato a circa 6 km dal centro della città di Bari il quartiere S. Paolo  è stato realizzato 
dal 1957 a partire da un progetto INA-CASA attraverso la successiva confluenza di 
numerosi programmi edilizi di edilizia sovvenzionata.  
Nella logica di “città-regione” che informava il Piano, il quartiere avrebbe dovuto costituire 
la grande area residenziale per edilizia a costi controllati con funzioni di cerniera 
territoriale tra  gli insediamenti produttivi della zona ASI a sud, e le zone periferiche 
litoranee di Palese e S. Spirito a nord. Il Piano aveva ipotizzato per il S. Paolo un futuro 
tutt’altro che marginale e diseredato; le zone residenziali erano state inserite in un 
sistema di aree di tipo direzionale e commerciale, nonché ad attrezzature generali di 
interesse territoriale tra cui l’Aeroporto, l’Ospedale Regionale S. Paolo, le nuove caserme 
della Polizia di Stato. Nella strategia del Piano aveva una grande importanza la 
complessa struttura viabilistica ed in primo luogo Viale Europa su cui avrebbero dovuto 
addensarsi funzioni, servizi e grandi strutture terziario-direzionali nella forma finale di un 
grande asse attrezzato di collegamento est ovest. 
La grande “utopia” urbanistica di cui il Piano Quaroni è un grande e famoso affresco, 
orfana delle volontà tecniche e politiche, ha trovato nella realtà del S. Paolo una delle sue 
più clamorose smentite.  
Origine delle condizioni di emarginazione e degrado per cui il quartiere ha conosciuto 
anche la notorietà nazionale, è stato senza dubbio il fallimento dell’ottimistica 
collocazione territoriale tra l’aeroporto e la nascente zona industriale a sud, che ha 
determinato, a dispetto della non eccessiva distanza dal centro città, una condizione di 
cesura reale tuttora avvertibile. 
 
L’originario tessuto sociale proveniva essenzialmente dalle fasce di proletariato e 
sottoproletariato urbano della Città Vecchia e dei quartieri più degradati del centro 
cittadino, mentre il successivo processo di insediamento degli anni ‘70 ha riguardato 
fasce sociali a reddito medio-basso provenienti da tutto il territorio comunale. Solo negli 
anni ‘80 si è iniziata una certa differenziazione sociale dei residenti, consolidatasi poi nel 
decennio successivo. Attualmente sono in corso gli interventi edilizi di tipo terziario-
direzionale tra la zona della 167 e l’ospedale S.Paolo, ad est del Viale Europa, la cui 
quota residenziale  è accessibile a fasce di reddito medio. 
 
Il quartiere non possiede alcuna infrastrutturazione produttiva interna e, pur essendo 
adiacente alla Zona ASI, non ha particolari legami con essa, al punto che la maggior 
parte del pendolarismo dei residenti attivi avviene in direzione del Centro urbano. 
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1.1.2 Le principali carenze funzionali 

L’originario CEP privilegiò su ogni altra cosa la realizzazione del sistema della residenza, 
rinviando quindi a non meglio identificate circostanze la realizzazione dei servizi, il verde, 
le attrezzature commerciali, ancora oggi, estremamente carenti in termini quantitativi e 
qualitativi. Similmente carenti sono, per qualità e quantità, i servizi di trasporto pubblico, 
svolti principalmente da linee di autobus urbani, mentre in assenza di una rete 
infrastrutturale sufficientemente sviluppata, il collegamento con tutte le altre zone urbane 
può avvenire soltanto attraverso il difficile raggiungimento del centro cittadino.  
Le caratteristiche del servizio automobilistico di trasporto pubblico, fortemente 
condizionate dal traffico urbano e dalla viabilità, determinano condizioni inaccettabili 
nell’economia dei tempi di percorrenza e nella frequenza utile delle corse in rapporto alle 
distanze effettive e alle esigenze dell’utenza attuale, principalmente composta da studenti 
e lavoratori dei settori terziario e secondario. 

1.2 Gli interventi in corso e le innovazioni urbane 

L’Ospedale S. Paolo 
L’Ospedale Regionale S. Paolo, aperto nel 1997, dimensionato per 305 posti letto, e 
dotato di attrezzature di ottimo livello, a dispetto della sua storia travagliata, è in grado di 
esprimere un potenziale operativo pari a circa il 10% della sanità pubblica ed all’8% 
complessivo nel territorio della USL BA/4. Con i suoi circa 500 dipendenti, l’Ospedale S. 
Paolo costituisce un caposaldo funzionale di grande importanza, nonchè un importante  
fattore nella riqualificazione dell’area a cavallo tra il comune di Bari e quello di Modugno. 

La nuova metropolitana 
Si tratta di un opera di grande entità che consentirà il collegamento tra il quartiere ed il 
centro della città di Bari attraverso una linea metropolitana attestata proprio all’Ospedale 
Regionale S. Paolo, in grado di trasportare circa 25.000 persone al giorno con una 
cadenza di circa 10-20 minuti. La linea sarà inoltre prolungata di altri 1500 m con due 
nuove e conclusive fermate, collocate tra l’Ospedale e il Viale delle Regioni, 
attraversando la zona Cecilia di Modugno. 

La Cittadella della Finanza 
In adiacenza al Viale Europa, è operativo il grande insediamento degli uffici della Guardia 
di Finanza, dimensionato per ospitare circa 1.400 persone. Questo presidio viene ad 
affiancare in questo modo la esistente Cittadella della Polizia, aumentando la già 
massiccia presenza di forze dell’ordine nel quartiere, ma soprattutto determinando la 
presenza di attività lavorative legate al terziario, e quindi in grado di alimentare ulteriori 
attività di indotto di servizio e supporto. 
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Il recupero della Lama Balice 
Il quarto elemento è costituito dai prossimi interventi per la riqualificazione ambientale 
della Lama Balice nell’ambito del PRU del 1996, e della successiva realizzazione 
dell’omonimo parco. di cui godrà non solo il S. Paolo ma tutta l’area urbana di Bari. 

Il Parco Urbano 
II quinto elemento è ancora legato ad iniziative di tipo ambientale, ovvero alla 
realizzazione del Parco Urbano di Viale Europa, un area verde attrezzata, in corso di 
avanzata realizzazione. 

L’Aeroporto 
Il sesto elemento è costituito dalla riorganizzazione del terminal aeroportuale di Bari-
Palese, il quale è in realtà prossimo all’area del S.Paolo. La presenza della rinnovata 
infrastruttura, costituisce una occasione per sviluppare in outsourcing attività collaterali e 
di supporto a servizio del sistema produttivo metropolitano. 

L’Interporto 
Una ulteriore importante struttura è quella dell’Interporto, in corso di realizzazione 
nell’area tra il S.Paolo e la la SS. 16. Anche se tale insediamento presenta caratteristiche 
spiccatamente industriali, purtuttavia è lecito attendersi benefici sul fronte dei 
collegamenti viabilistici, ancora carenti, nonchè sul piano occupazionale e sull’indotto 
produttivo locale. 

L’iniziativa privata 
Sul piano delle iniziative legate all’imprenditoria privata, occorre segnalare due elementi. 

• Il primo è legato alla presenza di un grande ipermercato, sulla direttrice di Viale 
Europa, il quale costituisce una innovazione significativa nella offerta di servizi 
commerciali nell’area occidentale di Bari. 

• Il secondo è invece relativo alle possibilità di completamento delle volumetrie 
edilizie residue per attività terziario-direzionali, lungo V.le Europa e nell’area 
dell’Ospedale S. Paolo. 

2 Esigenze ed idea progettuale 
 
Attraverso una successione di complessi atti amministrativi, l’Amministrazione comunale 
nel Luglio 2001 ha predisposto di una proposta progettuale a supporto di un Accordo di 
Programma da sottoscrivere con la Regione Puglia in attuazione della Misura Misura 5.1 
– Recupero e riqualificazione dei Sistemi Urbani - del programma Operativo Regionale 
(POR) 2000-2006. 
L’oggetto della proposta riguardava un’ipotesi di riqualificazione urbana di un insieme di 
aree destinate a servizi per la residenza e ad attrezzature di interesse comune situato nei 
Comparti “B” e  “C” del Piano di Zona ex lege 167/62 al quartiere S. Paolo, attraversato 
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dalla nuova linea ferroviaria metropolitana Bari C.le-Lamasinata-Ospedale S. Paolo, 
gestita dalla Ferrotramviaria Spa. 
 
A tale sistema, distribuito come un sistema nervoso, lungo il percorso della metropolitana 
per oltre 1.500 m, è affidato il compito di contribuire in modo decisivo alla riqualificazione 
urbana del quartiere S.Paolo, e del quale, soprattutto nella zona più recente gli interventi 
previsti costituiscono una lunga spina di attrezzature e servizi.  
Lungo tale asse, due elementi in particolare, assumono un ruolo fondamentale: la 
riorganizzazione della viabilità in termini plurifunzionali e il verde. 
 
E’ utile sottolineare infine, le potenzialità dell’area sul piano della funzionalità intermodale. 
La presenza delle fermate previste in quel tratto di metropolitana, in coincidenza con la 
vasta presenza di parcheggi pubblici a raso, consente di prefigurare con facilità un ruolo 
di drenaggio del traffico privato a favore del mezzo pubblico della metropolitana, non solo 
per i residenti del S. Paolo, ma anche della circoscrizione di Palese. Tale possibilità è 
ulteriormente favorita dalla presenza delle risorse commerciali e terziarie esistenti e 
previste. 

2.1 L’evoluzione dei fabbisogni 
All’interno del contesto territoriale, alcuni interventi assumono chiaramente un valore di 
particolare evidenza in relazione agli obiettivi propri dello Studio, in quanto orientati a 
produrre condizioni di sistema ed a favorire l’integrazione tra tutti gli interventi.  
Tali interventi sono stati assunti quali invarianti rispetto a tutti gli scenari/alternative 
individuati (idea-guida dell’intera proposta). 
 
In primo luogo è stato ritenuto necessario considerare con particolare attenzione nel 
progetto di riqualificazione le connessioni della linea ferroviaria metropolitana con i 
percorsi ciclo-pedonali attrezzati e con la viabilità urbana. 
 
In secondo luogo si sono identificati quegli interventi che pur non avendo come obiettivo 
la ricaduta diretta sui residenti nel quartiere si possono definire indispensabili al processo 
di riqualificazione urbana. E’ in particolare il caso delle strutture commerciali e direzionali, 
strettamente connesse ai nodi di scambio intermodale tra ferrovia metropolitana, viabilità 
di zona, grandi strutture pubbliche (Ospedale Regionale, centri di formazione, luoghi di 
aggregazione sociale e di culto).  
 
Infine è necessario considerare il ruolo ed il valore degli interventi di tipo immateriale, i 
quali non sono legati ad un’attività localizzata in un sito specifico ma svolgono una 
funzione di promozione in termini generali e pertanto assumono una funzione di grande 
importanza nel sostenere l’offerta e nel veicolare ed incentivare la domanda, tanto nel 
contesto locale quanto in quello metropolitano. 
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2.1.1 Un nuovo fattore sistemico di riassetto urbano 

L’insieme delle azioni delineate assume una valenza sistemica con alta probabilità di 
successo, se si tiene conto dei seguenti elementi di valutazione: 

• entrata in funzione del servizio ferroviario metropolitano entro il 2005,  
• domanda di servizi sostenuta da circa 35.000 residenti attuali nel quartiere e 

dall’area metropolitana nel suo complesso 
• domanda di sviluppo di attività economiche e di occupazione sostenuta da una 

popolazione attiva nel quartiere pari a circa 14.000 unità con tassi di 
disoccupazione vicini al 15% (dati 1999) 

• domanda di collocazione di attività economiche e di servizio nell’area stimata a 
livello urbano in circa 600 nuove attività di impresa in un triennio, con la 
previsione di 1.700 nuovi posti di lavoro (elaborazione dati da Ufficio studi 
CCIAA e ASSINDUSTRIA) 
 

Le attività da insediare nell’intorno di tali scenario urbano sono quindi quelle che possono 
costituire un servizio per il quartiere pur proiettando la loro attrattività al di fuori dello 
stesso. Per categorie si evidenziano: 

 servizi pubblici e attrezzature di interesse collettivo, anche di tipo  di tipo raro, e a 
scala urbana 

 pubblica amministrazione, centro civico 
 residenza collettiva e alberghiera 
 esercizi commerciali, artigianato di servizio e uffici in connessione con le limitrofe 

realtà funzionali (Ospedale S. Paolo, Cittadelle della Polizia e della GdF, centri di 
Culto) 

 formazione specializzata 
 laboratorio culturale a servizio del quartiere 

2.1.2 Integrazioni alla proposta iniziale del Comune di Bari 

L’ipotesi è che i  nuovi interventi proposti, in corrispondenza della metropolitana, possano 
determinare la nascita di un nuovo asse attrezzato in grado di rendere ottimale l’offerta 
complessiva di servizi e di risorse per la collettività. 
 
La struttura dell’originale idea progettuale del Comune di Bari è stata quindi 
opportunamente integrata da ulteriori proposte, finalizzate a determinare una maggiore 
efficacia complessiva del sistema sia in termini funzionali che economico-finanziari.  
Si è proceduto quindi a: 

• Dare maggior peso delle previsioni di volumetrie per servizi e attività a reddito 
rispetto alle funzioni di servizio pubblico; 

• Rivedere le connessioni e dei nodi della rete viaria in funzione dello snellimento 
dei flussi di traffico e di eliminazione dei punti di conflitto, in particolare sull’asse 
di Viale Europa, e del miglior utilizzo delle aree accessorie a verde e parcheggio 

 
Tra le possibili tipologie di insediamento di iniziativa si possono evidenziare: 
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• il completamento di parti fondamentali della rete viaria con percorsi ciclo-pedonali 
attrezzati 

• aree attrezzate per l’intermodalità ferro-gomma  
• nuove aree a verde urbano attrezzate e per attività sportive 
• attrezzature polifunzionali per il tempo libero e lo spettacolo 
• strutture espositive e congressuali di media dimensione   
• strutture polifunzionali per il terziario e la formazione 
• centri di sviluppo delle attività artigianali di servizio 
• strutture destinate al terziario direzionale pubbliche e private 
• strutture commerciali a scala di quartiere 
• strutture commerciali specializzate a scala territoriale 
• strutture di servizio ed assistenza sociale  
• strutture per il recupero di categorie a rischio e l’assistenza ai disabili ed agli 

anziani; 
• residenze specializzate (residenze per anziani, case alloggio e case protette). 

2.2 Contenuti della proposta e risultati attesi 
Gli elementi-interventi costitutivi della proposta, individuati in undici opere o gruppi di 
opere, ed esplicitati nei due grafici conclusivi sono riassunti nell’elenco seguente, con la 
numerazione adottata nello studio. 
 

1 Viabilità, parcheggi, verde attrezzato e ciclopedonale a servizio della 
fermata S. Gabriele 

2 Centro di assistenza agli anziani in prossimità della fermata S. Gabriele 
3.1/3.2 Viabilità, parcheggi, verde attrezzato e ciclopedonale a integrazione della 

viabilità esistente 
4.1 Centro terziario, commerciale, direzionale, con piazza pubblica 

4.2/4.3/4.4 Viabilità, parcheggi, verde attrezzato e ciclopedonale a integrazione della 
viabilità esistente 

5 Albergo e centro di formazione aziendale all’incrocio della linea 
metropolitana con V.le Europa 

6 Residence e verde attrezzato e sportivo in integrazione funzionale con il 
punto 5 

7 Viabilità, parcheggi, verde attrezzato e ciclopedonale a integrazione della 
viabilità esistente 

8.1 Asilo nido e scuola materna in prossimità della fermata Tesoro  
8.2 Centro commerciale e direzionale in prossimità della fermata Tesoro  
9 Viabilità, parcheggi, verde attrezzato e ciclopedonale a integrazione della 

viabilità esistente 
10 Verde attrezzato e ciclopedonale e attrezzature sportive 
11 Centro polisportivo e piscina 
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La proposta mira quindi ad introdurre elementi di innovazione funzionale nel segno della 
attività terziarie e di servizio, con precise vocazioni di gestione economica positiva, 
ovvero di interesse per il mondo imprenditoriale, ed insieme, di rivisitazione ambientale 
complessiva. 
La proposta ha l’obiettivo di fare non solo del “recupero urbano” ma anche del vero e 
proprio “marketing urbano”, consentendo al S. Paolo di competere nel territorio con 
qualsiasi altra area urbana. 
Non è difficile, infatti, rendersi conto che a valle di operazioni che mirino da un lato alla 
riqualificazione ambientale, e dell’altro alla introduzione di una nuova potenzialità 
funzionale, il quartiere può rapidamente perdere la connotazione negativa che ancora 
oggi lo caratterizza, per assumere in pochi anni una valenza completamente diversa. 
La soglia di innesco di un processo virtuoso di “urban renewal” costituisce pertanto 
l’orizzonte a cui guardare e su cui concentrare i necessari approfondimenti. 
 
Inoltre è necessario considerare il valore di esemplarità che una operazione di recupero 
ad ampio raggio del quartiere potrebbe avere anche sul piano della confluenza tra 
interessi pubblici e privati. Da questo punto di vista è dunque lecito intendere il S. Paolo 
quale laboratorio urbano, ovvero di area in cui differenti istanze trovano un medio 
comune denominatore nella ricerca di un ambiente favorevole allo sviluppo economico, 
culturale e civile della collettività, dei singoli, delle imprese. 
 
Infine è opportuno sottolineare quanto il recupero definitivo del quartiere S.Paolo possa 
determinare benefici impatti su tutta l’area metropolitana di Bari, che nella sua parte 
occidentale, finora la meno attrezzata e servita, vede in questo momento concentrarsi 
alcune delle sue più importanti occasioni di sviluppo e valorizzazione complessiva. 

3 Valutazione preliminare della sostenibilità 
economico finanziaria ed amministrativa 

3.1 Stato di fatto e possibilita’ di intervento 
L’area di progetto si è costituita ed è entrata a far parte del patrimonio comunale in 
seguito a procedure di espropriazione per usi di pubblica utilità o, in parte minore, come 
sedime destinato a opere di urbanizzazione primaria. Ciò implica che i vincoli di 
destinazione apposti alle aree dalla pianificazione urbanistica non potrebbero essere 
rimossi, se non per la creazione di beni e servizi pubblici che soddisfino bisogni collettivi. 
 
La destinazione ad usi di interesse collettivo può essere assicurata seguendo tre possibili 
opzioni: 
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a) rispettare rigorosamente le scelte urbanistiche e le motivazioni giuridiche in base alle 
quali i suoli sono entrati a far parte del patrimonio comunale, dando priorità alla 
pianificazione urbanistica storica, senza alcun aggiornamento; 

b) modificare le scelte di piano con lo scopo di aggiornare la pianificazione urbanistica 
secondo i fabbisogni di funzioni urbane che si ritiene siano carenti nell’area bersaglio 
ed in una logica di rinnovamento urbano;  

c) definire un piano di interventi che, pur salvaguardando il più possibile i contenuti e le 
prescrizioni del PRG, integri le scelte della pianificazioni urbanistica storica con 
previsioni di piano che siano più rispondenti alle aspettative della società civile e della 
popolazione dell’area bersaglio e crei le condizioni per attrarre capitali privati.  

 
L’area di progetto, proprio perché nella configurazione attuale è il risultato della 
sommatoria di superfici riservate ad opere di urbanizzazione e di pubblica utilità, ha 
formato negli anni una larga striscia continua che attualmente costituisce una vera e 
propria cesura posta al centro del Quartiere San Paolo ed estesa longitudinalmente in 
senso est-ovest.  
Ne consegue che, qualora ci si vincolasse alla concezione urbanistica storica, tale 
frattura tenderebbe a consolidarsi, anche perché verrebbe presumibilmente potenziata 
dalla discontinuità fisica rappresentata dalla linea metropolitana di superficie che collega 
il centro urbano con l’ospedale San Paolo e che è tangente all’area di intervento sul lato 
nord. E’ necessario, quindi, cercare un disegno alternativo di riuso dell’area che assuma 
obiettivi, strategie e strumenti di intervento efficaci per la valorizzazione urbana, sociale 
ed economica del sito. Pertanto, il piano di interventi a farsi deve, nello stesso tempo, 
porsi come strumento di rinnovamento urbano, di valorizzazione economica dei suoli e di 
attrazione di tutte le possibili attività che siano in grado di produrre ricchezza, sollecitando 
il capitale privato ad avviare iniziative economiche autonomamente e/o in concorso con il 
finanziamento pubblico comunitario, nazionale e regionale. 
 
L’adesione a questa logica di azione esclude l’opzione sub a) dalle possibili vie di 
intervento e riduce le alternative a quelle indicate sub b) e c). Di queste ultime la prima 
privilegia modalità di intervento che si fermano all’adeguamento della pianificazione 
urbanistica affinché si creino le condizioni di convenienza che inducano l’imprenditorialità 
privata ad assumere iniziative per l’attuazione dei possibili interventi, lasciando, quindi, 
l’iniziativa economica all’iniziativa privata. La seconda mira a definire non solo un nuovo 
quadro di piano con riguardo all’area in esame, ma anche a determinare un insieme di 
interventi diretti alla riqualificazione funzionale ed economica dell’area, in accordo con 
quanto previsto dalla misura 5.1 del POR-Puglia 2000-2006. 

3.2 Caratteristiche e finanza di progetto 
L’opzione prescelta ha indotto a configurare un insieme di opere che costituiscono un 
“progetto integrato e composito” dal punto di vista della fattibilità economico-finanziaria, 
cioè formato da segmenti in grado di produrre autonomamente risultati positivi nelle 
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analisi costi e ricavi o costi e benefici ma certamente in maggiore quantità se integrati tra 
loro, in virtù delle loro interdipendenze funzionali e sinergie.  
Per conseguire questo quadro preliminare di fattibilità tecnico-economico-finanziaria, è 
utile distinguere preliminarmente gli interventi di progetto in due tipologie di rilevanza 
economico-finanziaria: 
 
1) Segmenti a reddito, comprendenti gli interventi che sul mercato possono produrre un 
residuo finanziario positivo (o profitto di impresa), costituiti dai segmenti contrassegnati 
dai numeri 4.1, 5, 6 e 8.2 nella fattispecie progettuale prospettata; 
 
2) Segmenti a ricavo o a costo, che definiscono quegli interventi che non potranno 
generare un avanzo nel bilancio ricavi-costi ma, al massimo, una parziale o totale 
copertura dei costi di gestione, attraverso l’imposizione di canoni, tariffe o mediante la 
fiscalità generale locale (ad esempio: ICI, TARSU, ecc.), per cui - al di fuori della 
presente proposta progettuale - i costi di investimento sarebbero del tutto a carico del 
Comune o di altra fonte pubblica di finanziamento, non essendo appetibili per 
l’imprenditorialità privata. 
 
Non è difficile aspettarsi che, se si procedesse secondo la metodologia sub a), si 
creerebbero i presupposti per scatenare una forte concorrenza per la realizzazione e la 
gestione dei segmenti definiti a reddito; al contrario ci sarebbe il serio pericolo che i 
segmenti detti a ricavo siano lasciati a totale carico del bilancio comunale sia per il 
finanziamento dell’investimento che nella fase di gestione. 
Tale constatazione esclude che si possano proporre modalità di realizzazione per singoli 
interventi o lotti e che si possa prefigurare un modello di gestione di tutte le opere 
proposte in questa sede che non sia unitario, qualora si volesse salvaguardare l’interesse 
pubblico e la convenienza sociale alla realizzazione del progetto.  
D’altra parte, la complessità tecnico-realizzativa dell’intero progetto e l’ammontare del 
fabbisogno finanziario richiesto impongono il ricorso ai moderni strumenti di finanza di 
progetto, che hanno dimostrato di essere applicabili con efficacia e con efficienza 
maggiori ad interventi anche complessi, impostati e realizzati unitariamente sulla base di 
propedeuticità tecniche. Anche per tali considerazioni funzionali recenti innovazioni 
normative e procedurali favoriscono l’utilizzo di tali tecniche di finanza per il 
coinvolgimento di capitali privati nella realizzazione di opere di uso e di interesse 
pubblico. Si tratta in particolare del project financing.  
Nel nostro caso la vera alternativa che si pone tenendo presente la salvaguardia 
dell’interesse e della convenienza dell’Amministrazione civica, consiste nella possibilità di 
procedere ad una valutazione comparativa tra un project financing classico – tipo quello 
disciplinato dall’art. 37bis del D.lvo 166/2002 - e uno strumento di finanza di progetto che 
possa meglio interpretare la constatata disponibilità di risorse comunitarie per il 
finanziamento del progetto, per cui sarebbe possibile ricorrere alla concessione di 
realizzazione e gestione ad una società mista pubblico-privata, eventualmente, ma 
non necessariamente, con le caratteristiche statutarie proprie di una società di 
trasformazione urbana.  
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3.3 Alternativa 1 - Il project financing totale 
Per definire una prima valutazione di convenienza all’applicazione del project financing 
alla fattispecie progettuale qui proposta ed i principali termini contrattuali di tale 
strumento, si è proceduto alla formulazione di un calcolo ricavi-costi. 

3.3.1 Costi di investimento 

Gli elementi di calcolo dei costi di investimento sono i seguenti: 
a) costi parametrici di realizzazione delle opere riportati nelle schede allegate; 
b) spese generali, tecniche e varie quantificate nella misura del 30% dei costi 

parametrici (somme a disposizione), comprendenti spese generali e tecniche, 
imprevisti, IVA, forniture di arredo e attrezzature; 

c) oneri finanziari, calcolati sulla base del tasso praticato su un mutuo ventennale 
dalla Cassa Depositi e Prestiti con restituzione in 40 rate semestrali. 

Sulla base di questi parametri quantitativi, la contabilità dei costi di investimento risulta 
essere pari complessivamente a € 105.698.000. 

3.3.2 Oneri finanziari 

Per la copertura del fabbisogno finanziario per l’investimento, si è ipotizzato di fare 
ricorso al mercato alle condizioni di indebitamento praticate dalla Cassa Depositi e 
Prestiti sui mutui concessi ai comuni di durata ventennale, il cui tasso di interesse in 
questo caso è stato maggiorato per tenere conto degli oneri di stipula e di gestione del 
rapporto e delle differenze nella valutazione del merito di credito da parte del sistema 
bancario, come sopra detto.  
Alle condizioni riportate di seguito, si ha un piano di ammortamento dal quale risulta che 
la quota interessi ammonta a € 62.726.406,91. 

Tabella 2 – Condizioni di mutuo a tasso fisso 

Capitale 105.698.000,00
Tipo rata semestrale
Durata del mutuo in anni 20
Tasso in ragione d'anno 5 %
Semestri 40
Inizio ammortamento 01-gen-05
Tasso semestralizzato 2,5%
Rata semestrale 4.210.610,17
Rata annuale = Rata semestrale x 2 8.421.220,34

3.3.3 Costi di gestione 

Per quantificare i costi di gestione è necessario definire preventivamente i costi dal punto 
di vista tipologico ed i parametri da applicare ai costi di costruzione. Allo stato attuale 
della progettazione è possibile definire due classi di costi: 
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• manutenzione straordinaria, variabili a seconda della tipologia del bene realizzato 
e calcolati parametricamente sulla base della vita utile dei beni realizzati, attribuiti 
pro-quota annua; i costi di manutenzione ordinaria si presume facciano carico ai 
conduttori dei beni locati e al bilancio comunale per le aree scoperte di arredo 
urbano non di pertinenza dei manufatti realizzati; 

• vari, calcolati mediante un parametro residuale forfettariamente assunto, che 
comprendono i costi di amministrazione, gli oneri di minore entità e residuali. 

Non si è ritenuto di quantificare altre categorie di spese, in quanto quelle più rilevanti, per 
esempio, per utenze e forniture, per la manutenzione ordinaria, ecc., saranno pagate dai 
conduttori dei locali e degli altri beni realizzati. 

Costi di manutenzione straordinaria 
I costi di manutenzione straordinaria sono applicabili ai costi di investimento dei seguenti 
segmenti progettuali, valutati ai costi storici, al netto di IVA, spese tecniche e generali, 
disaggregati in ragione dell’85% per opere edili, 12% per impianti e 3% per arredi e 
attrezzature. 
 
I coefficienti per il calcolo dei costi annuali di manutenzione straordinaria sono stati 
derivati da quelli riportati nella circolare CC.DD.PP. 1227/98 per la quantificazione 
dell’ammortamento tecnico, adattati alla natura particolare delle opere a farsi. Per 
esempio, per gli impianti sono stati utilizzati coefficienti medi ricavati da quelli applicabili 
agli impianti generici (5%) e da quelli riferiti agli impianti tecnologici (11%). Sulla base di 
questi parametri di calcolo, la manutenzione straordinaria ammonta annualmente a € 
1.732.283, pari a circa il 3% del costo di costruzione.  

Oneri vari 
Si tratta di costi di amministrazione e di gestione del project financing e di costi vari di 
piccola entità, pari a € 243.917, quantificati in base ad un parametro pari allo 0,3% 
dell’importo dei lavori (€ 81.305.770 * 0,003). 
In conclusione i costi di gestione in totale ammontano a € 1.976.200 all’anno. 

3.3.4 Durata contrattuale e sviluppo dei costi esercizio 

Sulla scorta di esperienze simili maturate in Italia, in questa sede si ritiene di adottare una 
durata contrattuale del rapporto di project financing di 40 annualità di esercizio dei beni 
realizzati, al termine del quale tutti i lavori, le opere ed i suoli torneranno nella piena 
proprietà e disponibilità dell’Amministrazione comunale. 

3.3.5 Ricavi 

Alla base del calcolo dei ricavi è stata posta l’ipotesi che il soggetto realizzatore delle 
opere e titolare del contratto di project financing non conduca direttamente alcuna delle 
strutture realizzate ma le ceda in locazione a terzi, come si è già presupposto nella 
quantificazione dei costi di gestione. Pertanto è necessario definire dei parametri per la 
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quantificazione dei canoni di locazione ci permettano di calcolare i ricavi, dato che l’affitto 
dei beni costruiti è l’unica fonte di rientro. 
I parametri di calcolo sono stati ricavati da prezzi vigenti nella città di Bari e nel suo 
immediato hinterland. 
Sulla scorta di tali parametri di calcolo, i ricavi totali annui sono stati quantificati in € 
4.943.440. 

3.3.6 Bilancio ricavi-costi 

Da queste premesse si può ricavare un primo bilancio del conto ricavi-costi, che si 
presenta nettamente in disavanzo, pur adottando l’ipotesi più favorevole di iniziare la 
gestione a pieno regime fin dal primo anno.  
Appare subito evidente quindi che, alle condizioni di finanza di progetto adottate, 
l’investimento non appare conveniente per l’imprenditore privato, registrando una perdita 
di € 49.734.806,8, pari al 47% del capitale impiegato, valutata ai prezzi correnti nei vari 
anni in cui si realizzano i costi ed i ricavi.  
Probabilmente tale risultato negativo è determinato dal notevole peso che assumono le 
opere di infrastrutturazione e di arredo urbano, che contribuiscono agli obiettivi sociali di 
rivitalizzazione e di valorizzazione del sito di intervento e dell’intera area bersaglio, ma 
non soddisfano le attese di profitto dell’imprenditoria privata. Vale a dire che il progetto 
non troverebbe alcun imprenditore disposto ad accollarsi gli oneri del project financing di 
questo progetto e, quindi, esso dovrà essere finanziato totalmente attraverso risorse 
pubbliche.  

3.4 Alternativa 2 - il project financing parziale 
Uno strumento di finanza di progetto che potrebbe permettere di superare 
l’incompatibilità tra rendimento sociale e rendimento imprenditoriale, emerso nella 
precedente ipotesi, è un project financing parziale, ovvero modificato secondo due 
possibili modalità di finanza di progetto: 
 

a) assistita da un contributo finanziario pubblico in conto capitale (evidentemente 
quello disponibile con la Misura 5.1); 

 
b) applicata ad una parte del progetto proposto, lasciando che le opere sopra dette 

“a reddito” siano realizzate in project financing, quelle chiamate “a ricavo” o 
meglio “a costo” siano a totale carico del bilancio pubblico. 

3.4.1 Finanza di progetto e riferimento di programmazione regionale 

Nel prosieguo di questa analisi preliminare, si darà priorità all’ipotesi sub a), che presenta 
due elementi favorevoli, rispetto alla modalità alternativa b). Infatti, considerato che il 
risultato negativo del project financing totale è determinato, sul piano finanziario, 
dall’eccessivo peso assunto dal costo della provvista finanziaria a fronte di una quota 
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elevata di beni non vendibili, come le opere di infrastrutturazione e di arredo urbano, si 
dovrà scegliere – qualora ne sussistessero le possibilità - uno strumento di finanza di 
progetto che consenta di salvaguardare l’unitarietà dell’intervento e della gestione e, nello 
stesso tempo, permetta di ridurre il finanziamento esterno dei costi di investimento, visto 
che quelli di gestione sono ampiamente coperti dai ricavi. 
Questo secondo obiettivo può essere conseguito ricorrendo alla misura 5.1 del POR-
Puglia 2000-2006, diretta al “Recupero e riqualificazione dei sistemi urbani”, i cui 
beneficiari sono i comuni capoluoghi. Per ciascuno di questi sono ammissibili due progetti 
relativi a zone bersaglio, ciascuna delle quali dovrà interessare almeno 18.000 residenti 
che possono fruire di un minimo di 600 Euro pro-capite, fino ad un importo massimo di 18 
Meuro. Per la città di Bari è possibile fruire di un cofinanziamento pubblico fino a 47 
Meuro, qualora si proponesse un solo progetto.  
Le azioni di riferimento della presente proposta progettuale all’interno della misura sono: 

a) Riurbanizzazione plurifunzionale ed ecocompatibile degli spazi urbani  

b) Trasporti pubblici integrati. 

Come è possibile notare i segmenti progettuali proposti rientrano pienamente nella 
casistica delle suddette azioni alle condizioni di ammissibilità sopra descritte. E’ quindi 
possibile utilizzare una forma di project financing parziale, cioè assistito da contributo 
pubblico. 

3.4.2 Il conto dei costi 

Una contribuzione finanziaria pubblica inciderebbe sui costi della provvista finanziaria e, 
quindi, sul totale dei costi di esercizio, fermi restando l’importo dei costi di investimento e 
l’ammontare dei costi di gestione. Ipotizzando un contributo pubblico di 46,698 Meuro, 
contenuto nel limite massimo di 47 Meuro -trattandosi al momento di un solo progetto 
afferente alla misura 5.1 - il residuo fabbisogno è di 59 Meuro.  

3.4.3 Bilancio Ricavi-Costi 

A seguito degli aggiustamenti apportati alla finanza di progetto, il conto ricavi-costi chiude 
con un avanzo di € 24.676.089,6, pari al 23,35% del capitale impiegato.  
 
Si noti che, nonostante il contributo pubblico in conto capitale sia pari al 44,2% dei costi 
di investimento, l’intervento faccia segnare il punto di break-even solo dopo il primo 
quadrimestre del 32° anno di esercizio. 
Tuttavia, tali rendimenti sono da considerarsi appetibili per il capitale privato, la cui 
remunerazione si aggira intorno al 42% della propria quota di finanziamento. Peraltro, le 
ipotesi adottate nella presente analisi lasciano ancora spazi di miglioramento sia sui 
canoni praticati che sulla durata del contratto di project financing, che può a termini di 
legge  essere ulteriormente prolungato fino al limite di 50 anni intercorrenti tra fase di 
investimento e conclusione del periodo di gestione, allungamento che andrebbe 
ulteriormente a vantaggio del cofinanziatore privato, soprattutto nell’ipotesi che tale 
soggetto sia partner di una struttura societaria a capitale misto. 
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3.5 Conclusioni 
Al termine dell’analisi ricavi-costi di questa seconda ipotesi, si possono trarre le seguenti 
conclusioni: 
 

 l’analisi condotta si è attenuta alla condizione preliminare che i beni realizzati 
non siano alienati nemmeno in parte, ma rientrino nella proprietà e disponibilità 
del Comune di Bari alla scadenza del contratto di project financing; 
 il progetto risulta fattibile secondo tecniche di finanza di progetto che coinvolga 

il capitale privato, a condizione che vi sia un cofinanziamento pubblico di 
ammontare compreso tra 45 e 47 Meuro; 
 il periodo di gestione più conveniente dovrebbe essere proporzionato a 40 

annualità, verificato che il break-even è raggiunto nel corso del 32° esercizio, 
salvo le valutazioni di dettaglio da effettuare in sede di formulazione delle 
proposte concorsuali. 

 
Il contributo pubblico a fondo perduto trova motivazione nel fatto che il progetto risulta 
candidabile alla misura 5.1 del POR-Puglia 2000-2006. Inoltre, tale cofinanziamento si 
giustifica con il rilevante valore dei beni patrimoniali che fin dall’inizio entrano nella 
disponibilità del patrimonio municipale sotto forma di viabilità, verde attrezzato, altre 
opere di arredo urbano e piste ciclopedonali (segmenti a costo), oltre alle aree a verde 
che, essendo pertinenze dei manufatti locati, entrano a far parte dei cespiti comunali al 
termine del contratto di project financing.  
Tuttavia, considerato che il contributo pubblico, compreso il valore di mercato dei suoli 
valutati in € 6.790.000, equivale al 47,5% del valore delle opere realizzate, sarebbe 
opportuno definire una società di gestione mista pubblico-privata (promotore del project 
financing, ai sensi dell’art. 37bis del D.lvo 166/2002), il cui capitale sia detenuto dal 
Comune e da imprenditori privati in ragione del rispettivo apporto finanziario ai costi di 
investimento, aumentati del valore dei suoli. 

4 Forme di realizzazione e gestione 
 
In una ipotesi canonica di ripartizione degli oneri e delle risorse, la proposta ha calibrato 
in termini quantitativi e qualitativi sia le dotazioni urbanizzative, sia gli edifici e impianti di 
interesse pubblico (edifici e spazi d’uso sociale e collettivo, attrezzature per lo sport, 
arredo urbano) in modo da bilanciare  al meglio l’utilizzo  dei finanziamenti pubblici 
disponibili. Per dette opere si potranno seguire i sistemi di affidamento lavori previsti dalla 
vigente legislazione in materia di LL.PP ovvero inserirle almeno in parte nella 
contrattazione con i soggetti realizzatori degli altri interventi. 
 
Sono infatti state verificate le condizioni necessarie e sufficienti per  l’applicazione  delle 
procedure di project financing – o di procedure equivalenti dal punto di vista della 
realizzazione e gestione degli interventi in regime di partenariato pubblico-privato – alla 
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fase di realizzazione e gestione degli edifici e delle attrezzature per le quali sia 
ragionevole ipotizzare un interesse concreto da parte di soggetti investitori privati o misti 
pubblico-privati, in funzione della possibilità di preventivare un reddito dalla utilizzazione 
degli stessi, approntandone un business plan. 
 
Sarà compito della fase di avviso concorrenziale pubblico definire al meglio il quadro 
procedurale e amministrativo nel quale realizzare la quota di edilizia libera e le relative 
pertinenze, alla quale viene affidato il ruolo di motore economico dell’iniziativa di 
riqualificazione ambientale urbana nel suo complesso. 
Il futuro bando pubblico conterrà dunque gli indispensabili approfondimenti delle modalità 
attuative e gestionali, nella convinzione che fin dalla fase di approntamento delle 
progettazioni preliminari debbano essere messi a punto, o quanto meno ben delineati in 
linea tecnico-amministrativa, gli strumenti procedurali e gli studi di dettaglio della fattibilità 
economico finanziaria e gestionale indispensabili ad assicurare il massimo grado di 
successo dell’iniziativa. 

4.1 Procedure e risorse amministrative 
L’analisi della situazione urbanistica ha posto in evidenza che la pianificazione attuativa 
nell’area non è più del tutto valida ed efficace, per decorrenza dei termini di validità del 
PEEP quale Piano particolareggiato di zona. Tuttavia, poiché la gran parte delle aree 
oggetto di studio sono già divenute di proprietà pubblica per effetto delle cessioni 
effettuate in fase di convenzionamento degli interventi di edilizia residenziale pubblica e 
privata  ovvero per esproprio diretto, non esiste il problema di dover riproporre procedure 
tecnico-amministrative in tal senso: con sensibile risparmio di tempi e di costi.  
Per ciò che concerne la disposizione planovolumetrica degli edifici e l’uso delle superfici 
al piano campagna, invece, occorre certamente passare per la proposizione e 
l’approvazione di un nuovo Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica.  
Il P.P. verrebbe ad essere approvato con le procedure previste dall’attuale legislazione 
regionale e attuato gradualmente attraverso l’insieme delle procedure di evidenza 
pubblica tra cui anche quelle di project financing prevista dall’art. 37/bis della legge 
109/1994 e s.m. 
 
In alternativa alla pianificazione di iniziativa comunale potrebbe essere predisposta 
una procedura per realizzare un Programma di Riqualificazione urbana.  
L’ipotesi prevarrebbe con successo nel caso sia accertato un adeguato rapporto di 
finanziamento pubblico-privato da estendere alla totalità o alla gran parte delle opere.  
Il P.I.I. verrebbe attuato da un soggetto realizzatore selezionato con bando di evidenza 
pubblica, utilizzando all’occorrenza lo strumento dell’Accordo di programma, già utilizzato 
e attivato nelle fasi propedeutiche all’utilizzo delle risorse del POR. 
 
Le azioni da attivare a breve termine da parte dell’Amministrazione comunale sono, 
quindi: 
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1. determinare le quote di competenza del cofinanziamento da inserire nella 
previsione di Bilancio annuale e triennale prossima ventura, tenendo in conto la 
ormai certa fase di rimodulazione delle Misure del POR 2000-2006 (entro 
febbraio 2004); 

2. determinare la tipologia di scelta programmatoria in riferimento alla localizzazione 
delle risorse disponibili (entro febbraio 2004); 

3. promuovere la fase di predisposizione della strumentazione urbanistica attuativa 
delle aree oggetto di intervento (da portare a compimento entro il 2004); 

4. predisporre la documentazione relativa alla fase di concorrenzialità pubblica 
(Bando, disciplinare di gara) per giungere alla individuazione del soggetto 
promotore o del partner in un percorso di società mista (entro aprile 2004 in vista 
del 30 giugno, eventualmente entro settembre 2004 in vista del 31 dicembre) 

5. avviare le procedure per assicurare la copertura finanziaria delle operazioni 
progettuali a carico del Comune (entro febbraio 2004); 

6. formalizzare le modalità di avvio del tavolo partenariale di concertazione avviato 
con il presente studio. 






