
                                                                                                                   
 

Alla C.A. di ARPA PUGLIA 

DAP BARI 

Dott.ssa F. Ferrieri 

dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it 

Oggetto: Bonifica Fibronit 

Con la presente la sottoscritta Prof.ssa Rosa D’Amato, Europarlamentare, intende richiedere maggiori 

informazioni sulla bonifica del sito Fibronit. 

L’Intervento di bonifica dall’amianto del sito ex Fibronit – Bari, che ha come Beneficiario l’Amministrazione 

Comunale di Bari ed è imputato sul POR FESR-FSE PUGLIA 2014 -2020, ha riguardato la Messa In Sicurezza 

Permanente (MISP) del Sito di Interesse Nazionale (SIN) per la bonifica “Ex Fibronit”, nel quale si svolgeva 

un’attività di produzione di Materiali Contenenti Amianto (MCA). L’attività industriale, durata dal 1933 al 

1985, aveva lasciato infatti una pesante eredità in termini di danni all’ambiente e alla salute dei lavoratori e 

della popolazione residente: lo stabilimento era infatti collocato in una zona centrale della Città di Bari, al 

confine con i quartieri densamente popolati di Japigia, Madonnella e San Pasquale. 

Nel corso delle previste attività di monitoraggio il superamento delle soglie di legge per i Trialometani 

(THMs) nelle acque di falda. Presso il Comune di Bari è stato insediato un Tavolo tecnico, composta dai 

rappresentanti della Regione Puglia, della Città Metropolitana, dell’ARPA Puglia, dell’ASL Bari e del Comune 

di Bari, finalizzato a valutare modalità, andamento ed esiti della predetta attività di monitoraggio svolta da 

ARPA Puglia. L’ottava campagna ha rilevato la presenza anche del Manganese. 

La presenza dei Trialometani è stata rilevata in più stazioni a monte idrologico del sito, sia al confine con il 

sito stesso sia oltre via Amendola, tanto da far presumere che l’origine della contaminazione sia da 

ricercarsi all’esterno del SIN. 

L’intervento ha riguardato solo la porzione Ex Fibronit (per poco più di 11 ettari) mentre l’intera superficie 

del SIN copre quasi 15 ettari. Le procedure legate ad indagini e caratterizzazioni della superficie rimanente, 

sia per il comparto suolo sia per il comparto falda, per effettuare la totale bonifica del Sito e la sua 

restituzione alla Città di Bari, sono in corso. 

Secondo quanto pubblicato dal Servizio Geologico Nazionale, l’intervento effettuato presso l’ex Fibronit 

rappresenta una sorta di tombatura in loco (“capping”) che, pur annullando il problema della complicata 

movimentazione con scavo dei terreni misti a residui di amianto, non elimina il rischio dell’inquinamento 

della falda profonda, che potrebbe continuare a concretizzarsi non più per il percolamento delle acque di 

superficie, ma per il contatto diretto, che non può essere escluso, con il terreno di riporto ancora presente 

e contenente amianto. Il capping, inoltre, rappresenta una soluzione non definitiva, rimandando la 

problematica nel tempo, con il rischio che quella tomba di materiale pericoloso possa essere scoperchiata a 

lungo termine, quando, ormai dimentichi del pericolo, la stessa area possa cambiare destinazione d’uso. 

Per la bonifica definitiva sarebbe stata necessaria la totale asportazione del terreno di riporto (tra l’altro 

suggerita nel Piano di caratterizzazione del 1997) e comunque, per proteggere la falda, la creazione di una 

“scatola impermeabile”, da realizzarsi per mezzo di iniezioni di miscele impermeabilizzanti nei calcari di 

base costituenti l’acquifero, garantendo l’isolamento in profondità tra la falda idrica e il terreno inquinato, 

nelle zone in cui risultano in contatto.” 
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Per quanto espresso in premessa, si chiede alla S.V.: 

• Di comunicare lo stato di avanzamento delle indagini e caratterizzazioni della superficie rimanente 

al sito ex Fibronit, sia per il comparto suolo sia per il comparto falda, necessario ad effettuare la 

totale bonifica del Sito. 

• Copia della relazione relativa alle attività di monitoraggio svolta sul sito ex Fibronit 

• Di comunicare la motivazione addotta per la realizzazione del “capping” al posto della totale 

asportazione del terreno di riporto, suggerita nel Piano di caratterizzazione del 1997, e la creazione 

di una “scatola impermeabile”, da realizzarsi per mezzo di iniezioni di miscele impermeabilizzanti 

nei calcari di base costituenti l’acquifero, garantendo l’isolamento in profondità tra la falda idrica e 

il terreno inquinato. 

• Di comunicare lo stato di contaminazione della falda nel Comune di Bari. 

In attesa di riscontro, colgo l’occasione per porgere 

Cordiali Saluti 

Prof.ssa Rosa D’Amato – Europarlamentare 

Taranto, lì 10/02/2021 

 

 


