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SCHEDA PROGETTO DI PREFATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 

DI FUNIVIA ED IMPIANTI A ENERGIA RINNOVABILE 

TRA MONTE SANT’ANGELO E MANFREDONIA (Foggia), 
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GENERALITÀ 

Il presente progetto di prefattibilità riguarda la realizzazione di una infrastruttura per la mo-

bilità, nello specifico di una cabinovia per trasporto di persone. L’intervento proposto è 

concepito seguendo criteri indicati dal PNRR che prevedono il rispetto dell’ambiente, ridu-

zioni di emissioni di CO2,l’utilizzo di energia rinnovabile, l’utilizzo di tecnologie innovative, 

digitalizzazione dei processi gestionali ed il minor consumo del suolo. L’aspetto più impor-

tante del progetto è che l’energia per il funzionamento per l’impianto non sarà prelevata 

dalla rete elettrica nazionale, la cui produzione avviene con combustibili fossili, ma sarà in-

teramente autoprodotta con energia eolica e solare fotovoltaico. 

 

Si premette che la cittadina di Monte Sant’Angelo ha una popolazione di 12.000 abitanti 

residenti ed uno scambio giornaliero di persone e merci con Manfredonia e Foggia. Inoltre 

ha un afflusso costante e rilevante di pellegrini, per visitare l’importante basilica di San Mi-

chele Arcangelo, che diventa maggiormente consistente nel periodo estivo o in particolari 

ricorrenze religiose. Tali visite si estendono anche al resto della cittadina come ad esem-

pio al caratteristico rione JUNNO, la tomba di Rotari ed al Castello cittadino ed agli altri 

luoghi di attrazione turistica. Il paese sta valorizzando anche l’aspetto escursionistico in 

quanto meta per visitare l’abbazia di Santa Maria di Pulsano e la selvaggia ed incantevole 

zona degli eremi. Il numero di pellegrini, turisti e visitatori giornalieri si aggira a intorno a 

100.000 unità l’anno (tale dato è basato solo sui dati legati alle presenze turistiche mappa-

te). (N.B. i dati tabellari che ti ho inviato si riferiscono solo ai turisti che vanno in strutture ricettive 56.000; ho estra-

polato, portandoli a 100.000 considerando quelli giornalieri che non utilizzano tali strutture). 

La cittadina di Monte Sant’Angelo, con l’incantevole affaccio sul panoramico golfo di Man-

fredonia, è collegata attualmente alla sottostante piana di Manfredonia (foto Figura1) con 

una unica strada, la provinciale SP 55, che risulta essere stretta e con molte curve, dettata 

dalla particolare conformità di tale zona garganica, in quanto deve superare un dislivello di 

circa 700 mt. 
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Figura 1 

L’importante città di Manfredonia, costituita da 57.000 abitanti residenti, ha da sette anni 

realizzato un porto turistico internazionale, fruibile tutto l’anno, che accoglie fino a 700 po-

sti barca, per l’ormeggio anche di yachts fino ai 60 metri di lunghezza, e dall’attracco di 

navi da crociera al Porto Alti Fondali; pertanto l’afflusso di turisti provenienti dal mare, 

sprovvisti di autoveicoli propri, con la realizzazione del presente progetto, potrà consentire 

loro di visitare agevolmente Monte Sant’Angelo con la funivia, oltre al miglioramento delle 

condizioni di vita quotidiana grazie a spostamenti più agevoli tra le due città. 

Esaminato inoltre che, quotidianamente e in particolari periodo dell’anno, in relazione 

all’aumento di pellegrini e turisti si verifica che: 

- il traffico dei veicoli, leggeri e pesanti, sulla strada provinciale 55 diventa intenso e lento 

(presenza anche di mezzi agricoli), con elevato aumento delle emissioni di gas inquinanti; 

- l’incremento di pullman turistici e autovetture fa registrare notevoli problemi di traffico e 

parcheggio in città, tanto è che l’Amministrazione comunale ha dovuto limitare il traffico 

veicolare nelle zone circostanti il Castello, il Santuario, la tomba di Rotari ed il quartiere 

Junno. 

Infine osservato che la cittadina garganica, sede anche del Parco del Gargano, risulta es-

sere sempre più attrattiva sia per il turismo religioso ed anche quello ambientale e “slow”, 

si è ponderato di potenziare il suo collegamento con la sottostante piana di Manfredonia 

con una cabinovia, favorendo una mobilità sostenibile, che riduca le emissioni inquinanti in 

atmosfera e richieda un contenuto consumo del suolo, non allargando l’unica strada di 
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comunicazione tra le due cittadine. L’allargamento della strada comporterebbe costi impor-

tanti senza alcuna riduzione dell’inquinamento atmosferico. 

La cabinovia per il trasporto persone, ad ammorsamento automatico, avrà lo scopo di: 

 abbattere notevolmente l’inquinamento atmosferico poiché il suo funzionamento avverrà 

con energia elettrica, prodotta sul posto, da uno specifico impianto eolico con “Scambio 

sul posto”; 

 ridurre i problemi di parcheggio cittadino di Monte Sant’Angelo con conseguente recupero 

dei suoi spazi urbani, mediante la realizzazione di un idoneo parcheggio antistante la sta-

zione a valle della cabinovia; 

 limitare il consumo del suolo nelle due città, infatti trattandosi di impianto funiviario urbano 

(non sciistico), le due stazioni si potranno ampliare in altezza ed alloggiare spazi destinati 

ad altre funzioni collegate alle due città. 

Come detto l’abbattimento dell’inquinamento atmosferico avverrà producendo sul posto 

energia elettrica da fonte rinnovabile, quindi senza emissioni di CO2 (riducendo nel con-

tempo quelle attualmente emesse con l’utilizzo delle auto e dei bus turistici e non che, con 

l’utilizzo di tale infrastruttura, non transiterebbero nella cittadina garganica), scelta secon-

do una delle due modalità: 

 impianto fotovoltaico, realizzato sulle coperture del parcheggio, posto nelle zone della 

stazione a valle (abbastanza soleggiata) dell’impianto funiviario; pertanto senza sottrarre 

terreno agricolo, potrà avere una potenza utile di 750 kW; 

 impianto eolico, della potenza utile di 1.500 kW, da realizzare in vicinanza della stazione 

a monte (più ventilata di quella di valle) dell’impianto funiviario, con poco utilizzo di suolo. 

La seconda soluzione, che ha lo stesso costo della prima come si vedrà in seguito, risulta 

economicamente molto più vantaggiosa e sarà quella scelta, oculatamente, in tale propo-

sta. 

Comunque si impianterà sulla copertura del parcheggio a valle un impianto fotovoltaico 

per la ricarica dei veicoli elettrici durante la loro sosta. 

La cabinovia svolgerà, oltre all’aspetto trasportistico, anche il ruolo di attrazione turistica 

per l’affaccio panoramico sia sulla sottostante piana e, soprattutto, sull’ampio golfo di Man-

fredonia. In tale località la visuale, nelle giornate di tempo sereno e chiare, si estende ver-

so il litorale della parte centrale della Puglia e, all’interno, verso il Tavoliere avendo sullo 

sfondo i Monti Dauni meridionali ed il Vulture. 
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LOCALIZZAZIONE DELA FUNIVIA 

La scelta della localizzazione (foto Figura 2) è prevista per la stazione a monte nella zona 

più alta del paese e non 

distante dal centro citta-

dino, con affaccio anche 

verso l’interno del pro-

montorio garganico, 

mentre la stazione a val-

le è prevista all’esterno 

della città di Manfredonia 

con parcheggi e punto di 

interscambio sia con 

mezzi privati (auto e 

bus) e sia per i mezzi 

pubblici (urbani ed extra urbani) provenienti da altre località nonché dalla città, dai porti tu-

ristici ed alti fondali sipontini. 

 

COSTO COMPLESSIVO E PROFITTI ANNUI 

Si prevede che il costo complessivo dell’intero intervento, fondato su uno studio prelimina-

re di prefattibilità basato sulla scelta della ubicazione delle stazioni a valle e a monte, del 

tracciato, oltre alla velocità di trasporto di 5,5 m/s e sua capacità di 1400 passeggeri /h e 

della potenza (800 kW) si aggira intorno ai 33 milioni di euro. 

Per quanto riguarda i profitti si è condotta una analisi basata solo sul risparmio energetico 

prodotto dalle due categorie di impianti proposti innanzi, senza considerare gli incassi pro-

venienti dalla vendita del numero, non determinabile in questa fase, di biglietti annui. 

Considerando la produzione di energia elettrica di impianto fotovoltaico da 700 kW utili con 

sistema di accumulo (per il periodo di soleggiamento annuo della zona) si potrebbero otte-

nere circa 800 MWh contro una energia necessaria di circa 2.300, quindi occorrerebbe 

una ulteriore energia di 1500 MWh in un anno. I costi di tale energia elettrica, non auto-

prodotta, andrebbero a sommarsi a quella per il personale dell’impianto funiviario. Pertanto 

tali costi andrebbero sottratti al totale degli incassi. 

Con gli stessi costi di installazione del fotovoltaico, appena citato, si può realizzare un si-

stema di tipo eolico con due aerogeneratori da 750 kW. In tal caso si potrebbero ottenere 

Figura 2 
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circa 4.320 MWh annui, con un surplus di energia di circa 2.000 MWh, che rivenduti copri-

rebbero i costi annuali necessari alla retribuzione del personale dell’impianto funiviario. 

Pertanto il totale degli incassi percepiti diventerebbero solo utili; situazione che induce a 

scegliere tale tipo di alimentazione a servizio della funivia.  

Inoltre altri incassi giungerebbero dalla fornitura di energia elettrica, proveniente dal foto-

voltaico con sistema di accumulo, alle auto elettriche per la loro ricarica. 

TEMPI E DIFFICOLTÀ DI REALIZZAZIONE 

I tempi di realizzazione dell’intervento (di circa due anni e mezzo) prevedono due fasi una 

di progettazione-approvazioni di legge (circa 9 mesi) ed una di costruzione-collaudi (20 

mesi). 

I tempi previsti richiedono che il tutto sia coordinato da una regia di che utilizzi gli strumenti 

di Project Management (diagrammi di Pert, e Gantt, PDM, CPM) che provvederà a coordi-

nare ed integrare le diverse progettazioni impiantistiche (funiviarie, fotovoltaiche, elettri-

che, gestionali e logistiche) ed edilizie (rilievi topografici, movimento terre, parcheggi, strut-

ture per le stazioni di valle e monte ed infrastrutture) e seguire l’iter per approvazioni tecni-

che ed ambientali previsti per legge e svolgere le varie fasi dei lavori in funzione della loro 

indipendenza (parcheggi di monte e di valle) o legate alla loro successioni (sostegni e po-

sa delle funi). 

RISVOLTI OCCUPAZIONALI 

L’opera da realizzare prevede una forza lavoro: 

 immediata di circa 120 persone tra professionisti, tecnici e maestranza di ogni tipo 

ed un mix di aziende, basandosi sul concetto di interdipendenza economica presen-

ti nel nostro Paese e, in particolare in questo settore, sia del Mezzogiorno (impianto 

fotovoltaico/eolico ed opere edili) che del resto d’Italia (tecnologie e componenti del 

settore funiviario). 

 futura, quale il personale addetto all’intero funzionamento dell’impianto funiviario e 

delle altre opere, nonché quello legato alla manutenzione dei due impianti di ener-

gia rinnovabile. 

Inoltre l’opera favorirà anche la lotta alla disoccupazione in quanto nel 2019 la provincia di 

Foggia, su dati Istat. occupava il primo posto tra le province pugliesi (e tra le prime in Ita-
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lia) con il 20,8%1 (per classe di età da 15 anni in più) che ha raggiuto il 40,52 % (da 15 a 

29 anni). Quindi il rafforzamento dei flussi turistici dei vari ambiti: religioso, culturale, pae-

saggistico, ambientale, lento, crocieristico ecc., potrà ridurre l’emigrazione per lavoro dei 

giovani autoctoni. 

BENEFICI ATTESI 

Il beneficio più atteso ed immediato sarà il disinquinamento ambientale. L’investimento 

produrrà rendimenti economici indiretti di una certa rilevanza sull’ambiente i cui effetti sa-

ranno immediati subito dopo il funzionamento della cabinovia, i cui effetti benefici si evi-

denziano in tre modi riduzione di inquinamento: 

 secondo gli aggiornamenti e i database di ISPRA (Istituto Superiore per la. Prote-

zione e la Ricerca Ambientale) riferiti 2017 il consumo di 1 kWh elettrico produceva 

poco meno di 390 gCO2eq mediante le centrali termoelettriche. Ne deriva che per il 

funzionamento della cabinovia proposta, mediante impianto eolico, che richiede-

rebbe un consumo annuo di energia 2.300.000 kWh, oltre a quella venduta di 

2.000.000 kWh, si avrebbe una mancata immissione in atmosfera di CO2 pari a 

4.300.000 kWh×0,390 kgCO2eq= 1.677.000 kgCO2eq. 

 le emissioni di gas inquinanti saranno azzerate dalla ricarica di veicoli elettrici 

dell’impianto fotovoltaico, a partire dall’anno di funzionamento dell’impianto (2024: 

anno in cui i costi di tali auto saranno pari a quelle a combustibili fossili); riduzione 

di emissioni che diverranno sempre maggiore negli anni successivi con l’aumentare 

del numero di auto elettriche; 

 la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera avverrà anche da parte dei vei-

coli ICE, non più circolanti sulla strada provinciale SP 55 e nell’interno del paese 

per cercare parcheggi. Inoltre ci saranno meno incidenti stradali e meno costi di 

manutenzione per detta la strada. 

L'obiettivo di questa progettualità è quello di sviluppare una strategia di sviluppo condivisa 

tra i due comuni così ricchi di storia, cultura e tradizione, per la creazione di un’offerta di 

mobilità sostenibile, che migliori la vivibilità ed i collegamenti quotidiani tra le due località, 

e, nel contempo, sia altresì connessa ad un’offerta turistica integrata e diversificata, se-

condo i principi del turismo religioso, culturale, sostenibile, con legame all’idea degli Itine-

rari culturali, storici e ambientali utilizzando al meglio le diverse modalità di trasporto. 

                                                           
1
 http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=20745 

2
 http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=20745# 
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Seguendo il percorso tracciato dal Mibact con il Piano Strategico per il Turismo a livello 

nazionale, questa iniziativa progettuale si fonda sulla costruzione di un sistema turistico 

basato sulla comunità, mettendo al centro del processo competitivo i servizi e le risorse lo-

cali, la sostenibilità e, soprattutto, le comunità che vivono i luoghi. In tal modo, le comunità 

interessate sono portate a riflettere su sé stesse e sul loro sviluppo e a creare nuovi tipi di 

economie: circolari, culturali e civiche. L'impegno degli attori locali può sostenere l'emerge-

re di nuove idee condivise di sviluppo sostenibile e creare partecipazione e consenso at-

torno a nuovi progetti. È una sorta di nuova narrazione dei territori e delle loro comunità. 

Cultura e sostenibilità sono i motori della crescita a livello locale, considerando i beni cultu-

rali e naturali locali come opportunità per la promozione di un turismo legato a un marchio 

forte del territorio. Ogni territorio, infatti, ha un proprio patrimonio, conoscenze, relazioni e 

il turista è invitato a scoprirli e apprezzarli, perché unici e impossibili da “delocalizzare”. 

È con questo auspicio che noi del Movimento 24 Agosto Equità Territoriale presentiamo 

questo progetto alle due Città di Monte Sant’Angelo e di Manfredonia. 

Foggia 31/03/2021. 

 Dott. Pasquale Cataneo                                               Ing. Angelo d’Amato 

 


