
                                                                                                                
 

Al Ministero della Transizione Ecologica 

Direzione Generale per il risanamento ambientale 

Divisione III – Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale 

Ing. L. Distaso 

ria@pec.minambiente.it  

Oggetto: Procedimenti di bonifica sito ex Fibronit (BA) 

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

informazioni sui procedimenti di bonifica riguardanti il sito ex Fibronit (BA). 

Per l’Area ex Fibronit: 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 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. 

Per l’Area Grimaldi: il Comune di Bari ha 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. 

Per l’Area Carrozzeria: 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. 

Area ENEL TERNA: 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; 
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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. 

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

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.  

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

stati riscontrati superamenti. 

Alla luce di quanto descritto in premessa, si chiede alla S.V. quanto segue: 

• comunicare le motivazioni che hanno indotto gli Enti interessati a preferire l'intervento di MISP alla 

rimozione completa del suolo risultato contaminato; 

• lo stato d’avanzamento procedurale della bonifica, aggiornata al 17/03/2021, per le diverse aree 

comprese nel SIN. 

• i risultati delle indagini estese sia a monte idrogeologico del SIN che a valle dello stesso, effettuate 

dalla città metropolitana di Bari. 

In attesa di cortese riscontro, si coglie l’occasione per porgere 

Cordiali Saluti 

Prof.ssa Rosa D’Amato – Europarlamentare 

Taranto, lì 17/03/2021 


