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AMBIENTE / Dopo l’inchiesta della Gazzetta, inviati 3 rapporti a prefetto e ai consiglieri Abbaticchio e Magnisi

Lame ostruite,prima mappa
La polizia edilizia fotografa strade,ponti,muri e edifici abusivi

Messo a punto un piano tra Amiu Spa, Comune e polizia municipale

E adesso è «tolleranza zero»
contro le discariche abusive

Un altro sbarramento in zona di Fesca, lungo lama Balice

Sopra, un
vecchio ponte
inutilizzato
lungo il corso
della lama
Balice, proprio
vicino alla sede
stradale di
viale Europa, di
fronte alla sede
dell’Accade-
mia della
Guardia di
finanza.A
sinistra, un
cumulo di
rifiuti nel
torrente
Lamasinata
(Servizio
fotografico di
Luca Turi)

Dallo stadio «San Nicola» a
Japigia. Dai dintorni di San-
to Spirito alle campagne at-
torno Torre a Mare. Su tutta
la costa, da nord e sud. Ecco-
la la città-discarica a cielo a-
perto. Non si salvano neppu-
re le ricche - almeno di luci e
addobbi in questi giorni -
strade del centro cittadino.

Ogni cassonetto per i rifiu-
ti, per essere di «Bari doc»
deve avere almeno il suo bel
materasso poggiato. Un sa-
lottino, quel che resta, la pol-
trona, lo scheletro di un tele-
visore. La situazione, insom-
ma, è come il panorama: de-
solante. E inutili sono stati
finora - ma ci scommettiamo
anche per il futuro - gli appel-
li arrivati ai concittadini sia
dal sindaco in persona che
dal presidente dell’Amiu
Spa.

L’ultimo piano contro i ba-
resi imbrattatori - che forse
sono troppi - è stato messo a

punto proprio in questi gior-
ni nel corso di una riunione
monotematica a palazzo di
città. C’erano il comandante
della polizia municipale, Ni-
cola Marzulli; l’assessore al-
la tutela dell’ambiente, sa-
nità, igiene, Egidio Pani; il
presidente dell’Amiu, Ettore
Grilli.

Una soluzione pare impos-
sibile - dicevamo - in tempi

brevi. Però, naufragati gli al-
tri mille tentativi, finalmen-
te, s’è deciso di seguire la
strada della «tolleranza ze-
ro».

È stato Pani a chiederlo: «È
uno schifo - commenta -, una
cosa vergognosa. La gente
non vuole collaborare ma do-
vrà pagare».

Anche perché tra i mille ri-
fiuti, molto sono quelli che

potrebbero risultare anche
tossici, soprattutto per la
presenza di scorie di amian-
to.

All’Amiu toccherà il com-
pito di monitorare le zone
più soggette ad essere tra-
sformate in discariche e pub-
blicarne un elenco. Ma nelle
aree a rischio - che, dice l’as-
sessore, alla fine sono sem-
pre le stesse - saranno poten-
ziati anche i controlli della
polizia municipale. Infine si
interverrà con immediatez-
za, «per - afferma Ettore Gril-
li - ristabilire il decoro e l’i-
giene nell’area deturpata».

Si procede a vista - dunque
- anche se la vastità del terri-
torio interessato non pro-
mette nulla di buono. «Tra
breve - conclude il presiden-
te dell’Amiu - ci riuniremo
di nuovo per fare il punto
della situazione».

RRoobbeerrttoo  CCaallppiissttaa

Cumuli di terreno a ridosso del quartiere San Paolo

Confermate le
anticipazioni
pubblicate dal

giornale

A settembre gli
ultimi

allagamenti
significativi

Ora c’è anche la conferma
da parte del Comune: «Le la-
me non ci proteggono più».
Così titolava la «Gazzetta»
l’11 settembre, all’indomani
di una delle piogge (eccezio-
nali?) che, nella prima metà
di settembre, hanno creato
anche alla nostra città pa-
recchi grattacapi in termini
di allagamenti. Il viaggio tra
i canali (in gran parte natu-
rali) posti a difesa di Bari .-
con opportune opere di regi-
mazione delle acque - negli
anni ’20, ha evidenziato una
situazione per certi versi
drammatica. Grazie alla gui-
da di un esperto, l’idronomo
Gaetano Ladisa, ricercato-
re alla sezione Sistemazione
idraulica e forestale dell’a-
rea Progettazione e gestione

Comune) diventano parte in-
tegrante di più relazioni di
servizio degli agenti della
sezione di vigilanza e polizia
edilizia dell’assessorato al
Territorio e alla Qualità edi-
lizia del Comune. La reda-
zione di questa mappa uffi-

ciale degli ostacoli sulla
strada del regolare deflusso
delle acque piovane verso il
mare, richiesta formalmen-
te dal prefetto di Bari, Tom-
maso Blonda, nello stesso
periodo delle denunce della
«Gazzetta» (prima metà di
settembre), ha avuto un’im-
provvisa accelerata dopo le
interpellanze presentate dai
consiglieri comunali Ludo-
vico Abbaticchio (Demo-
cratici di sinistra) e Matteo
Magnisi (Cristiano sociali-
Ds). Le relazioni di servizio
inviate loro in risposta dal-
l’assessore Donato Bosco
sono infatti datate 27 ottobre
(la prima, su Japigia e Torre
a mare, unica precedente al-
l’interpellanza che è del 12
novembre), 18 e 20 novem-

bre. E confermano (se possi-
bile aggravandolo) quel qua-
dro desolante disegnato dal-
la «Gazzetta»: tra costruzio-
ni abusive (peraltro in gran
parte regolarmente verba-
lizzate), discariche, ma so-
prattutto strade pubbliche e

ponti. Perché i principali o-
stacoli sul naturale decorso
delle acque sono stati realiz-
zati, udite udite, dalla mano
pubblica.

DA SETTEMBRE A OG-
GI - Dalla denuncia alla pre-
sa d’atto il passaggio è noda-

le. L’inchiesta della «Gazzet-
ta» ha posto l’accento su un
problema non nuovo (l’uti-
lizzo improprio dei canali
naturali baresi che arrivano
dalla Murgia è tema ricor-
rente in città e alla fine degli
anni ’80, ad esempio, se ne è

parlato per un ipotetico
sfruttamento a fini ludico-
sportivi con tanto di realiz-
zazione di una pista ciclabile
verso lo stadio San Nicola).
Ma di fronte ad una relazio-
ne ufficiale, peraltro solleci-
tata dal prefetto, non si potrà

far finta di nulla e in qualche
maniera bisognerà correre
ai ripari. Cosa che, se appa-
rentemente è più facile per
la manutenzione del verde,
diventa complicata quando
si affronta il problema degli
interventi edilizi (siano co-

struzioni o strade e ponti).
LA MAPPA DEL RI-

SCHIO - Ma vediamo i punti
critici individuati dagli a-
genti della sezione di Vigi-
lanza e Polizia edilizia.
��Lama Giotta (Torre a Ma-

re): «blocchi di cemento come
frangimare alla foce; griglie
metalliche sotto il ponte di via
Bari»;
�� Lama San Giorgio: «un

rimessaggio nel tratto prospi-
cente la spiaggia; la barriera
del cantiere del raddoppio del-
la linea ferroviaria Bari-Lec-
ce».
��Torrente Valenzano (Japi-

gia): «muratura in tufo alta due
metri all’altezza di strada Pez-
ze del sole, al di là della quale
ci sono edifici e alberi».
�� Torrente Lamasinata:

«piccolo attraversamento via-

bile in calcestruzzo in area
prospicente la fabbrica Bridge-
stone, in zona industriale con
nelle vicinanze un piccolo edi-
ficio rurale in pietra realizzato
proprio nell’alveo. Opere pub-
bliche (strade) e costruzioni a-
busive regolarmente verbaliz-
zate (zona strada Santa Cateri-
na, strada Modugno-Carbona-
ra)».
�� Lama Baronali: «nella

zona in agro di Ceglie, la lama
si presenta con l’ulteriore pre-
senza di opere pubbliche tipo
strade e costruzioni abusive
presenti in maniera preminente
sui cigli della lama. Nella zona
costeggiante la lottizzazione
Gemma, la lama è interessata
da strade e ostruita in parte da
recinzioni in calcestruzzo».

GGiiuusseeppppee  AArrmmeenniissee

di sistemi a-
gro-zootec-
nico-foresta-
li della fa-
coltà di A-
graria, la
«Gazzetta»
ha fotografa-
to a settem-
bre i punti
più critici:
da San Gior-
gio al San
Paolo, da
Poggiofran-
co a Santa
Caterina, da
Fesca alle
porte di Mo-
dugno.

Tre mesi
dopo, quelle
foto (oppor-
tunamente
riscattate e
integrate e
con tanto di
timbro del

Lavori comunicati solo il giorno dopo l’inizio.E venerdì già si chiude il cantiere

Fibronit,«perforazioni al buio»
La Provincia si lamenta col ministero per non aver potuto controllare

La popolazione vuol sapere cosa ha ma-
terialmente di fronte quando si parla di
Fibronit. Il rischio per tutti è uno solo: la
dispersione nell’aria di fibre d’amianto
(cancerogene) contenute a milioni nelle
coperture, nella polvere depositata su al-
cuni pavimenti dei capannoni e nei rifiu-
ti interrati fino anche a sette metri di
profondità nel sottosuolo.

Qualsiasi azione (meteorologica o mec-
canica) che provochi movimentazione
della massa di rifiuti (nel sottosuolo, sul
suolo e sul soprasuolo) può essere all’ori-
gine della dispersione delle fibre nell’a-
ria. È per questo che gli interventi ag-
gressivi (raschiamento delle pareti in-
crostate, rimozione di tettoie, controsof-
fitti o capriate, spazzamento dei pavi-
menti, trivellazione di terreno) sono sta-
ti finora sempre programmati e realizza-
ti in ambiente protetto. O, in alcuni casi,
impediti (l’Asl ha bocciato tre piani di la-
voro in passato perché le opere di rimo-

zione previste non garantivano a suffi-
cienza dai rischi di dispersione di fibre
di amianto). Finché i rifiuti sono oppor-
tunamente coperti e confinati (laddove
sono realmente coperti e confinati) non
creano problemi. Ma il problema è che
gran parte di suolo e soprasuolo non si
presenta oggi opportunamente coperto e
confinato. A questo mira, a realizzare co-
perture contro le dispersioni, quello che
in gergo tecnico si chiama messa in sicu-
rezza d’emergenza e che si attende alme-
no da cinque anni (da quando c’è il de-
creto ministeriale 471/99).

Proprio da questa premessa discendo-
no le preoccupazioni che l’assessore pro-
vinciale alla Protezione civile, Nicola
Pace, ha formalizzato in una lettera al
direttore generale dell’area Gestione ri-
fiuti e bonifiche del ministero dell’Am-
biente, Gianfranco Mascazzini. Questo
dopo il Comitato provinciale di protezio-
ne civile (vi siedono anche Prefettura,

Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia
di Stato, oltre a Comune, Commissario
straordinario per l’emergenza rifiuti, Re-
gione e Vigili del fuoco) ha formalmente
chiesto la sospensione delle attività di
perforazione del suolo attualmente in at-
to all’interno del recinto della Fibronit.

«I lavori di questi giorni - spiega Pace -
si stanno svolgendo senza che la Provin-
cia, in quanto ente di controllo, possa e-
sperire le necessarie verifiche. Hanno
prelevato un numero imprecisato di
campioni di terreno da analizzare in la-
boratorio per stabilire natura e dimen-
sioni dell’inquinamento. Ma avendoci
comunicato il calendario dei lavori
quando questi erano già cominciati, non
ci hanno messo in condizione di dotarci
di una struttura adeguata ai controlli
puntuali. E ora non esiste più la possibi-
lità di riconoscere i campioni prelevati».
Peraltro, da calendario, le perforazioni
dovrebbero terminare venerdì. (g.arm.)

L’Aqp: «L’inquinamento non parrebbe diffuso»

Liquami a Japigia
controllati tre pozzi

Una delle vasche dell’impianto di depurazione di Japigia

«Un fenomeno circoscritto».
Le prime verifiche sull’inqui-
namento da coliformi totali e
fecali e da salmonelle di un
pozzo in strada Santa Teresa,
a Japigia, sono dell’Acquedot-
to pugliese e riducono a qual-
che centinaio di metri in li-
nea d’aria il campo d’investi-
gazione per l’individuazione
della fonte inquinante.

La denuncia del proprieta-
rio del pozzo e l’interrogazio-
ne dei consiglieri comunali
Abbaticchio e Magnisi ha a-
perto il fronte dei controlli
che il Servizio igiene pubbli-
ca dell’Azienda sanitaria lo-
cale Ba/4 ha sollecitato in via
urgente all’Arpa e alla Regio-
ne. Ma, come detto, le prime
verifiche sulla rete di addu-
zione della zona sono dell’Ac-
quedotto pugliese (Aqp).

Sono stati prelevati campio-
ni di acqua di falda a monte
(un prelievo) e a valle (due
prelievi) del punto inquinato.
In tutte e tre le circostanze i
campionamenti hanno evi-

denziato acqua perfettamente
pulita. Da qui l’ipotesi (peral-
tro emersa già nell’immedia-
tezza dell’accaduto) che si
tratti di un inquinamento lo-
calizzato, probabilmente sca-
tutito da uno scarico non au-
torizzato.

«Che si possa escludere - di-
ce il capo compartimento Aqp
di Bari, l’ingegner Costanti-
no Bellantuono - una conta-
minazione proveniente dal
depuratore di Japigia è quasi
certo. Infatti proprio qualche
giorno prima della scoperta
dell’inquinamento erano sta-
te svuotate alcune vasche del-
l’impianto per lavori di ma-
nutenzione e non è risultata
alcuna perdita».

L’Aqp, comunque, si è pro-
curato una mappa dettagliata
dei fori di prelievo delle acque
sorgive della zona e lo ha tra-
smesso proprio ieri mattina
alle autorità sanitarie deputa-
te al controllo. La caccia al-
l’inquinatore senza nome,
continua. (g.arm.)


