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Alla c.a. Direttore Generale 

Direttore Scientifico 

 

 

Oggetto:   Bonifica Fibronit.  

Riscontro nota On.le Prof.ssa Rosa D’Amato Europarlamentare M5S del 10/02/2021 (acquisita al 

prot. ARPA n.10342 dell’11/02/2021). 

 

A riscontro della richiesta in oggetto specificata, si riporta di seguito una sintesi - per quanto noto a questa 

Agenzia, alla data attuale - dello stato procedurale per le diverse aree comprese nel SIN, rappresentate nella figura 

sottostante. 

 
Figura 1: Ubicazione aree SIN Fibronit 

 

1. AREA Ex Fibronit  

Costituisce la porzione prevalente dell’intero SIN, dell’estensione di circa 12ha.  

I lavori previsti per la Messa in Sicurezza permanente del sito, interessato dalla presenza dell'ex stabilimento 

Fibronit, approvati con Decreto del MATTM n.4187 del 08/05/2013, sono stati conclusi il 22/5/2019 e collaudati 

in data 11/07/2019.  

Il Comune di Bari con nota del 24/11/2020 ha trasmesso al Ministero la relazione sulle attività di collaudo dei 

lavori di MISP, gli esiti delle attività di monitoraggio effettuate nel corso dei lavori e lo studio idrogeologico 

dell'area interessata dal SIN (esteso alle aree contermini), richiedendo contestualmente la separazione del 
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procedimento ambientale per la matrice suolo da quello relativo alla matrice falda, ai sensi dell’art.242, comma 7 

(bonifica per fasi) del Testo Unico Ambientale, al fine della restituibilità del suolo agli usi consentiti. 

Con nota del 03/02/2021 il MATTM ha rilevato che il mutato quadro di inquinamento della falda non ha 

comportato criticità che abbiano compromesso l’idoneità del progetto di MISP approvato relativamente alla 

matrice suolo, segnalando peraltro al Comune che, con riferimento alla contaminazione delle acque di falda, il 

citato Decreto del 08/05/2013 di approvazione del progetto ha prescritto all’art.1 comma 2 la realizzazione di 

appositi interventi per la falda e che, pertanto, una loro modifica sostanziale richiede una istanza di variante e 

successiva approvazione. 

 

2. Area Grimaldi 

Impegna a sud-ovest del SIN una porzione di estensione ridotta (circa 0,5ha). 

Le indagini di caratterizzazione del 2009 eseguite da ARPA Puglia nell'area SIN avevano rilevato superamenti del 

berillio per le CSC di cui alla tabella 1/A all.5 parte Quarta Titolo V del D.Lgs n.152/06. Nessun superamento delle 

CSC, invece, era stato rilevato nei campioni prelevati nelle acque di falda. 

L’area è nella titolarità di diversi proprietari.  

Con nota prot. n.11115/STA del 26/05/2017 il MATTM aveva sollecitato gli stessi a trasmettere la 

documentazione attestante i risultati delle indagini, l’analisi di rischio ex art.242 del D.Lgs. n.152/06, le eventuali 

misure di prevenzione attuate al fine di garantire l’assenza di rischi per i fruitori delle aree. 

Avendo il Comune di Bari comunicato con nota del 22/10/2020 la mancata ottemperanza da parte dei proprietari 

dell’area alle prescrizioni imposte dal Ministero, con nota del 16/12/2020, ha reiterato la richiesta ai proprietari 

del sito, fatti salvi gli obblighi dei responsabili della potenziale contaminazione di cui all’art.242 del D.Lgs 152/06, 

di comunicare le eventuali misure di prevenzione attuate. 

 

3. Area Carrozzeria 

E’ posta a sud-ovest del SIN, in adiacenza all’area Grimaldi, ed ha estensione ridotta (circa 0,2ha). 

In quest'area le indagini di caratterizzazione effettuate nel 2009 da ARPA Puglia avevano fatto rilevare 

concentrazioni nei suoli superiori alle CSC di cui alla tab.1/A alla parte IV Titolo V del D.Lgs 152/06 per amianto, 

stagno, idrocarburi pesanti.  

 Nessun superamento delle CSC veniva rilevato nei campioni di acqua di falda. Durante la Conferenza dei servizi 

del 12/10/2011 era stata prescritta la rimozione degli hot spot e la successiva verifica, di concerto con ARPA e 

ASL, di conformità su pareti e fondo scavo.  

Con nota prot. n.11115/STA del 26/05/2017 il MATTM aveva sollecitato i proprietari dell'area a trasmettere i 

risultati delle indagini, dell'analisi di rischio ex art.242 del D.Lgs. 152/06 e delle eventuali misure di prevenzione 

attuate al fine di garantire l’assenza di rischi per i fruitori delle aree, cui tuttavia non è stato dato seguito, come 

emerge dalla comunicazione del 22/10/2020 del Comune di Bari. Con successiva nota del MATTM del 

16/12/2020 è stato richiesto ai proprietari del sito, fatti salvi gli obblighi dei responsabili della potenziale 

contaminazione di cui all’art.242 del D.Lgs 152/6, di trasmettere informazioni a riguardo di eventuali misure di 

prevenzione attuate. 

Per l'area in questione, a seguito dell'esecuzione delle otto campagne di monitoraggio delle acque di falda 

effettuate da luglio 2018 al luglio 2019, che hanno interessato l’intero SIN Fibronit di Bari, è risultato un 

superamento delle CSC per il parametro Triclorometano nelle acque di falda prelevate dal piezometro in essa 

compreso, come comunicato dal Comune di Bari il 09/06/2020. 

 

4. Area Enel Terna  

Impegna la porzione centrale del SIN ed ha estensione di circa 2,5ha. 



  
 

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente 
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari 

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150 

www.arpa.puglia.it 

C.F. e P. IVA. 05830420724 

Direzione Scientifica 

UOC Acqua e Suolo 
Corso Trieste  n. 27 – 70126 Bari 

tel. 080 5460211 

e-mail: acqua.suolo@arpa.puglia.it 

pec: acqua.suolo.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it 

 

La Conferenza dei Servizi decisoria tenutasi sul SIN di Bari-Fibronit in data 26/05/05 ha approvato con 

prescrizioni il “Piano di Caratterizzazione dell’area Terna”, trasmesso dalla Società Terna S.p.a. con nota del 

12.05.05. 

I risultati della caratterizzazione avevano poi evidenziato, come riportato nei verbali delle Conferenze di Servizi 

decisorie del 02/11/2006 e del 24/07/2008, l’assenza di superamenti dei limiti di legge per le acque e per i suoli 

(Col. B - Suoli ad uso Commerciale o Industriale). Successivamente, ARPA Puglia con nota prot. n.49556 del 

10/08/2017 aveva provveduto a trasmettere la nota conclusiva di validazione delle attività di caratterizzazione 

dell’area con la quale comunicava di ritenere validabili i risultati analitici presentati dalla Società. 

Il MATTM, con nota del 31/08/2017, richiedeva alla Società, ai fini di una eventuale conclusione del 

procedimento relativo all’area, di comunicare l’elenco delle particelle catastali con la relativa mappa catastale 

dell’area di propria competenza interessata dalle citate indagini di caratterizzazione, nonché la destinazione 

d’uso della medesima area così come risultava dagli strumenti urbanistici vigenti. 

In riscontro, la Società con nota prot. n.6015 del 05/10/2017 trasmetteva l’elenco delle particelle catastali, 

l’estratto della mappa catastale ed il certificato di destinazione urbanistica vigente dell’area di propria 

competenza. Dalla documentazione emergeva che la relativa destinazione urbanistica ricomprendeva “aree per 

attrezzature tecnologiche”, “aree a verde pubblico – verde di quartiere”, “aree ferroviarie” e “viabilità P.R.G”. 

Il MATTM con nota del 13/10/2017 evidenziava alla Società che, in considerazione della destinazione “aree a 

verde pubblico – verde di quartiere” di parte delle aree, i risultati della caratterizzazione dei suoli erano stati 

confrontati con i limiti di concentrazioni della Colonna B - Suoli ad uso Commerciale o Industriale. Pertanto, con 

la medesima nota, il MATTM chiedeva alla Società di: verificare la conformità dei risultati della caratterizzazione 

dei suoli alle attuali destinazioni urbanistiche dell’area; trasmettere gli esiti di tali verifiche e, in caso di non 

conformità, di procedere secondo quanto previsto dall’art.242 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. 

A seguito di verifiche effettuate dal Comune di Bari sulla tipizzazione e destinazione urbanistica dei suoli nelle 

aree Enel e Terna e della nota ARPA prot. n.7685 del 06/02/2018, da cui emergeva che per alcuni campioni di 

suolo nell’area Terna erano state riscontrate concentrazioni, seppur inferiori ai limiti di colonna B, superiori ai 

limiti di colonna A (verde pubblico privato e residenziale) della Tabella 1 dell’All.5 Parte IV Titolo V del D.Lgs. 

152/06 e che il limite di rilevabilità (0,5 mg/kg ss) della strumentazione utilizzata dal laboratorio di parte per la 

misura di concentrazione dei PCB non consentiva la verifica del rispetto della corrispondente CSC tab.1 col.A 

posta pari a 0,06 mg/kg ss. Di conseguenza, emergeva la necessità di aggiornare le indagini di caratterizzazione 

delle aree. 

Si era peraltro rilevato, nel corso delle campagne di monitoraggio delle acque di falda sull'intero SIN di Bari-

Fibronit, effettuate da luglio 2017 al luglio 2019, il superamento delle CSC in alcuni piezometri ubicati nell’area 

denominata “Enel-Terna”. Il MATTM, con nota del 04/12/2020, evidenziando tale aspetto, ha comunicato di non 

ritenere idonee le indagini effettuate nell’ambito della caratterizzazione già realizzata. Di conseguenza, il MATTM 

ha provveduto ad archiviare il procedimento di caratterizzazione precedentemente avviato sull’area, richiedendo 

al contempo alla Società TERNA S.p.A. di procedere, ai sensi di quanto previsto dagli artt.240, 242 e 252, alla 

presentazione del Piano di caratterizzazione dell’area di competenza. 

 

 

Nell'ambito della realizzazione degli interventi di MISP di cui al precedente punto 1, eseguiti dal Comune di Bari 

che per l'area dell'ex stabilimento Fibronit ne ha acquisito la piena titolarità, ARPA Puglia ha effettuato: 

a. il monitoraggio della qualità dell'aria mediante la misura di fibre di amianto aerodisperse, durante e dopo i 

lavori di MISP; 

b. il monitoraggio delle acque di falda nelle aree esterne ed interne all'area di intervento. 

Al fine di corrispondere alle richieste di cui alla nota citata in epigrafe, si riportano gli esiti del monitoraggio 

eseguito. 
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Monitoraggio qualità dell'aria - esiti 

Sia nel corso della demolizione dei capannoni e successivo confinamento del materiale, sia a conclusione del 

complessivo intervento di MISP (fase post operam), è stato effettuato a cura di ARPA Puglia il monitoraggio della 

qualità dell'aria finalizzato a verificare il rilascio di fibre di amianto aerodisperse. Sono stati effettuati circa 500 

campionamenti con l'uso di n.4 campionatori sequenziali ECHO PM della TCR Tecora, di cui n.3 fissi esterni al sito 

(denominati AMENDOLA, CALDAROLA e OBERDAN) e n.1 interno mobile (denominato INTERNO) la cui ubicazione 

variava a seconda dell’area dello stabilimento oggetto di demolizione. 

Il campionamento, avvenuto per fasi, è iniziato a ottobre 2016 e si è concluso a fine ottobre 2018. In totale sono 

stati analizzati 507 filtri, di cui 487 campionati e 20 bianchi di campo. 

 

 

Figura 2: collocazione dei siti di monitoraggio esterni 

 

Tutti i filtri derivanti dal monitoraggio delle fibre aerodisperse raccolti durante i lavori di messa in sicurezza 

permanente dell’ex stabilimento Fibronit di Bari tramite 4 campionatori e le analisi condotte mediante microscopia 

SEM hanno fornito costantemente concentrazioni di fibre di amianto inferiori al limite di rilevabilità (< 0,1 fibre/L). 

Nella tabella seguente si riporta il prospetto dei campionamenti effettuati nelle varie fasi di cantiere e i risultati 

delle determinazioni analitiche sui campioni prelevati. 
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Tabella 1: Campagne di campionamento della qualità dell'aria  

 

Monitoraggio delle acque di falda - esiti 

Il monitoraggio delle acque di falda è consistito in otto campagne, condotte da luglio 2017 a luglio 2019. Nelle 

prime tre campagne sono stati campionati solo n.5 pozzi (PZV, PZ3, PZSUD, PZ1), nelle successive si è ampliato via via 

lo spettro di indagine fino ad interessare un consistente numero di pozzi disposti sul confine del sito ed anche 

esternamente ad esso. 

I pozzi oggetto di monitoraggio sono ubicati nella mappa di seguito rappresentata (in verde sono indicati i 

piezometri esistenti, in rosso quelli integrativi). 

 

Figura 3: ubicazione dei piezometri di monitoraggio 
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Nella tabella seguente è riportato un prospetto con l'indicazione dei pozzi monitorati in ciascuna campagna ed i 

superamenti rilevati. 

 

Piezometro 
Campagna di 

campionamento 
Data di 

campionamento 
Superamenti CSC 

(tab.2 all.5 Titolo V D.Lgs. 152/2006) 

PZV 

I campagna 

06-lug-17 CONFORME 

PZ3 06-lug-17 Manganese 

PZSUD 10-lug-17 Manganese 

PZ1 10-lug-17 Manganese 

PZV 

II campagna 

07-set-17 Sommatoria PCB 

PZ3 07-set-17 Mn, sommatoria PCB 

PZSUD 07-set-17 Manganese 

PZ1 07-set-17 Manganese 

PZSUD 

III campagna 

23-nov-17 Piombo, Manganese 

PZ1 23-nov-17 
Sommatoria PCB, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, 
Benzo(k)fluorantene, Benzo(g,h,i)perilene, Dibenzo(a,h)antracene, 
Sommatoria IPA 

PZV 18-gen-18 CONFORME 

PZ3 18-gen-18 
Sommatoria PCB, Benzo(a)pirene,  Benzo(g,h,i)perilene, Sommatoria 
Policiclici Aromatici (31, 32, 33 e 36) 

PZV 

IV campagna 

20-feb-18 CONFORME 

PZ3 08-mar-18 CONFORME 

PZSUD 21-feb-18 Manganese 

PZ2bis 21-feb-18 CONFORME 

PZ4bis 22-feb-18 Boro 

PZVIbis 22-feb-18 CONFORME 

PZTX 23-feb-18 CONFORME 

PZT2 08-mar-18 Triclorometano 

SPZ12bis 20-feb-18 
Triclorometano,Tribromometano, Dibromoclorometano, 
Bromodiclorometano 

PZVIbis 

V campagna 

27-mar-18 CONFORME 

SPZ25 27-mar-18 CONFORME 

PZ2bis 28-mar-18 CONFORME 

SPZ12bis 28-mar-18 CONFORME 

PZSUD 30-mar-18 Ferro, Manganese 

PZ4bis 30-mar-18 CONFORME 

PZV 03-apr-18 CONFORME 

PZ3 06-apr-18 CONFORME 

PZTX 06-apr-18 CONFORME 

PZT2 06-apr-18 CONFORME 

PZVIbis 

VI campagna 

22-giu-18 CONFORME 

SPZ12bis 22-giu-18 Triclorometano 

PZ2bis 27-giu-18 Cromo VI 

PZV 02-lug-18 CONFORME 

PZ4bis 02-lug-18 Alluminio, Ferro  

PZTX 03-lug-18 Triclorometano 

PZT2 03-lug-18 Triclorometano 

PZD3BIS 03-lug-18 Triclorometano 
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PZ3 05-lug-18 CONFORME 

SPZ25 05-lug-18 CONFORME 

PZSUD 05-lug-18 Antimonio, Piombo, Manganese 

Pz3 

VII campagna 

29-ago-18 CONFORME 

PZ2BIS 29-ago-18 Benzo(g,h,i)perilene, Benzo(a)pirene, Manganese 

SPZ12BIS 29-ago-18 Triclorometano 

PZSUD 30-ago-18 Piombo, Manganese, Triclorometano 

PZ4bis 30-ago-18 CONFORME 

PZD3BIS 30-ago-18 CONFORME 

PZV 03-set-18 Triclorometano 

SPZ25 04-set-18 Triclorometano 

PZVIBIS 06-set-18 Triclorometano 

PZTX 06-set-18 CONFORME 

PZT2 06-set-18 Trclorometano 

SPZ12bis 

VIII campagna 

02-gen-19 Triclorometano 

PZI2BIS 02-gen-19 Manganese 

PZI1BIS 02-gen-19 Triclorometano 

PZ4BIS 02-gen-19 CONFORME 

PZ3 07-gen-19 Manganese 

PZI8 07-gen-19 Triclorometano 

PZI7 07-gen-19 Triclorometano 

PZVIBIS 07-gen-19 CONFORME 

PZD3 07-gen-19 Triclorometano 

PZ2BIS 07-gen-19 CONFORME 

PZPP01 07-gen-19 Triclorometano 

PZSPZ25 08-gen-19 CONFORME 

PZTX 08-gen-19 CONFORME 

PZT2 08-gen-19 Triclorometano 

PZV 08-gen-19 Triclorometano 

PZI3 08-gen-19 CONFORME 

PZI9 08-gen-19 Triclorometano,Tribromometano,Dibromoclorometano,Bromodiclorometano 

PZI4 30-gen-19 Triclorometano 

PZI5 30-gen-19 Triclorometano 

PZI6 30-gen-19 CONFORME 

PZI 12 
VIII campagna 

aggiuntiva 

10-lug-19 Manganese 

PZI 11 10-lug-19 Triclorometano 

PZI 10 10-lug-19 Triclorometano 
 

Tabella 2: Esiti delle campagne di monitoraggio delle acque di falda 

 

In relazione allo stato di contaminazione rilevato nelle acque di falda a seguito del monitoraggio suesposto, la 

Città Metropolitana di Bari con comunicazione prot. n.1035 del 29/06/2020 ha avviato il procedimento ex art.244 per 

la matrice acque sotterranee al fine di avviare le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dello stato di 

potenziale contaminazione o, in alternativa, al fine di appurare se trattasi di una contaminazione di tipo diffuso o 

piuttosto di contaminazione di area vasta originata da più sorgenti di contaminazione.  

Infatti le indagini sono state estese sia a monte idrogeologico del SIN che a valle dello stesso, dove anche sono 

stati riscontrati superamenti. 
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Infine, con riguardo alla specifica richiesta di comunicare le motivazioni che hanno indotto gli Enti a preferire 

l'intervento di MISP alla rimozione completa del suolo risultato contaminato, non si può che rinviare alle decisioni 

assunte in conferenza di servizi ed all'Autorità Competente ministeriale, titolare del procedimento. 

Si deve infatti evidenziare che la scelta dell'intervento di bonifica ritenuto più idoneo in un determinato contesto 

territoriale è il risultato di una serie di valutazioni, espresse dai soggetti chiamati all'espressione del relativo parere 

nell'alveo procedimentale della conferenza di servizi, che portano a ritenere preferibile la soluzione progettuale che 

garantisce il migliore risultato per la tutela dell'ambiente e della salute umana, a costi sostenibili. 

 

Distinti saluti. 

 

 

Il Dirigente Ambientale  

UOC Acqua e Suolo 

Dott.sa Mina Lacarbonara 

Il Direttore Servizio Territoriale 

DAP Bari 

Ing. Giuseppe Gravina 

 

 

 

 

Il funzionario tecnico 

dr.ssa Roberta Renna 
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