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GLI UNICI COMUNI IN REGOLA FINO AD ORA SONO ALBEROBELLO, CASTELLANA E POLIGNANO

Raccolta differenziata in ritardo anche... i dati
L'Osservatorio regionale non ha il quadro chiaro per mancanza di notizie
ANTONIO GALIZIA l Impietosi. I dati resi noti dall'Os servatorio regionale spiegano nella modalità migliore,
il confronto tra dati, quanto sia l'impegno profuso dalle amministrazioni locali e dai cittadini nella raccolta
differenziata dei rifiuti. Il primo dato che emerge dal confronto dei dati elaborati per i 16 Comuni di
riferimento degli Aro (Ambiti di raccolta ottimale) del Sud barese (Conversano, Alberobello, Acquaviva,
Casamassima, Castellana, Mola, Noicattaro, Noci, Monopoli, Capurso, Cellamare, Locorotondo,
Sammichele, Polignano, Putignano e Rutigliano) riguarda il ritardo nella comunicazione dei dati
all'Osservato r i o. Gli unici comuni in regola (hanno aggiornato i dati a dicembre 2015), sono: Alberobello,
Castellana e Polignano. In leggero ritardo (dati aggiornati a novembre): Mola e Capurso. Ferma a ottobre
Cellamare, a settembre Noicattaro. Mentre sono riusciti ad aggiornare i dati fino ad agosto, di Acquaviva,
Casamassima, Monopoli, Putignano e Locorotondo. Ancora peggio (fermi a luglio) Conversano, Noci e
Sammichele. A Rutigliano, invece, comune riciclone premiato da Legambiente, l'e l ab o r a z i o n e dei dati
(che l'Osservatorio comunica essere fermo a maggio 2015) non viaggia di pari passo con l'alta percentuale
di rifiuti differenziati. I dati che tuttavia vengono considerati più importanti riguardano le percentuali di
differenziata raggiunte in ciascun comune (in quasi tutti il servizio di igiene urbana prevede la raccolta porta
a porta). I meno virtuosi, stando agli ultimi dati comunicati dalle stesse municipalità, risultano essere:
Casamassima (7,64%), Monopoli (8,07 ad agosto, oltre l'11 per cento nei primi 8 mesi 2015), Acquaviva
(14,57) e Sammichele (14,84). Leggermente meglio Locorotondo (19,84), Capurso (21,12), Noci (21,33),
Alberobello (21,93), Castellana (23,48). Hanno compiuto importanti progressi invece: Noicattaro (37,24)
Conversano (41,58), Putignano (50,74), Polignano (53,58 a dicembre), Mola (61,33). Due, infine, le punte
di eccellenza: Cellamare col 67,97% e Rutigliano col 74,11%, però aggiornato a ma g gio. Tra i dati che più
incuriosiscono: i cittadini di Monopoli sono quelli che producono più rifiuti (60,61 chili al mese) seguiti dagli
abitanti di Locorotondo (55,23 chili) e di Conversano (51,13). Monopoli, anche in virtù dei suoi 50mila
abitanti, è il Comune che produce più rifiuti (3 milioni e 14mila chili al mese, dei quali 2 milioni 771 mila chi
indifferenziati che finiscono in discarica). Mentre con 586mila chili di rifiuti differenziati al mese, spetta a
Mola il primato del Comune che conferisce più rifiuti differenziati ai consorzi obbligatori e agli impianti di
compostaggio. Ma la strada da percorrere per tutto il Sud-Est Barese è ancora tanta.
Foto: R AC C O LTA D I F F E R E N Z I ATA I Comuni in ritardo nella trasmissione dei dati. Conversano
registra importanti progressi
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Emergenza dalle ore contate

Impianto di biostabilizzazione
L'impianto di Giovinazzo L'emergenza rifiuti nel Sud-Est Barese ha le ore contate. Con l'autorizzazione,
concessa dalla Regione, alla costruzione di un nuovo impianto di biostabilizzazione dei rifiuti, con annessa
discarica di emergenza e soccorso, nel territorio di Giovinazzo, si aggiunge una ulteriore possibilità di
smaltimento per le aziende titolari dei servizi di igiene urbana nei comuni del Sud-Est, costretti da un paio di
anni a lunghi e costosi viaggi anche fuori provincia per smaltire i materiali all'origine destinati alla discarica
al servizio degli impianti di contrada Martucci, tra Conversano e Mola, la cui attività com'è noto è stata
bloccata dal procedimento in corso al Tribunale di Bari. Nei primi giorni dell'anno, i Comuni stanno
provvedendo al riconoscimento delle spese (20mila euro per ogni municipalità) che il Comune di
Giovinazzo sta sostenendo per il conferimento di incarichi di natura tecnica. [an.gal.]
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PER IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE le altre notizie CONVERSANO

Petizione per villa Garibaldi
n Progetto di riqualificazione di Villa Garibaldi: dopo la richiesta revisione del progetto da parte del «Centro
Ricerche di storia e arte» (in una relazione ha sottoposto al Comune, alla Soprintendenza, al Ministero per i
Beni culturali e alla Regione la necessità di verificare la possibilità di portare alla luce le preesistenze
archeologiche presenti sul sito), un gruppo di cittadini del centro storico ha promosso una petizione
popolare; inoltre, per questo pomeriggio, alle 16, è stata convocata la seconda commissione consiliare.
All'o rd i n e del giorno, l'intervento previsto (finanziato con i fondi, un milione di euro, destinati dalla ex
Provincia ad interventi di riqualificazione ambientale, riconosciuti a Conversano per aver consentito nel
2008 lo smaltimento dei rifiuti di Ugento, in provincia di Lecce) potrebbe rappresentare, secondo storici e
cittadini, una opportunità per portare alla luce le antiche mura della città, gli ipogei, la torre che domina il
Vicciarolo, insomma una parte importante ma ancora sconosciuta della città antica. [an.gal.]
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