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Il M5S chiede controlli

«Troppi malati nei paesi vicino alla discarica »
F. Str.
BARI Mettere sotto costante analisi le informazioni sulle malattie che si manifestano a Mola, Conversano,
Polignano e Rutigliano. Ossia i Comuni contigui all'area della discarica Martucci. Lo chiedono i consiglieri
regionali dei 5 Stelle. «Dopo oltre tre mesi di attesa - dicono Antonella Laricchia e Mario Conca - e in
concomitanza della prima udienza per il processo connesso alla cattiva gestione della discarica, sono stati
diffusi i dati epidemiologici». Si tratta di informazioni, dicono i consiglieri grillini, «puramente descrittive».
Sono stati estrapolate da una relazione dell'Ares (agenzia regionale sanitaria). «Non dimostrano né negano
- chiarisce Laricchia - alcuna correlazione effettiva con gli inquinanti provenienti da contrada Martucci. Ma
che, tuttavia, possono essere meritevoli di particolari attenzioni». Nei comuni esaminati si evince «un
eccesso di mortalità per tumore maligno al rene nelle donne e per parkinson negli uomini». Si manifesta
«inoltre un eccesso di ricoveri per tumori maligni alla cute e per malattie respiratorie per entrambi i sessi».
Frequenti sono «i casi di tumore maligno al testicolo, al sistema emolinfopoietico e i casi di nefrite». Inoltre,
nei singoli paesi, «si registrano casi sopra la media regionale per mieloma multiplo (Polignano e Mola),
mieloma cutaneo e tumore al colon retto (Mola), tumori alle vie respiratorie e ai genitali (Rutigliano)».
«Scienza e magistratura - concludono i grillini - stabiliranno quali conseguenze, per i cittadini di questi
quattro Comuni, comporti la presenza della discarica di contrada Martucci».

DISCARICA DI CONVERSANO - Rassegna Stampa 22/03/2016

4

22/03/2016
Pag. 29 Ed. Bari

diffusione:22458
tiratura:32456

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

L'INCHIESTA SULLA «MARTUCCI». MA L'ARES RASSICURA: «NUMERI NELLA MEDIA»

Discarica killer i primi dati choc
GALIZIA A PAGINA 8 NAZIONALE >> Eccessi per tumore dell'u t ero, almeno in relazione al dato della
provincia di Bari. È il dato più inquietante contenuto nella relazione epidemiologica diffusa dall'Ares in
risposta all'interrogazione del Movimento 5 Stelle sulla discarica di contrada Martucci. I dati sono relativi al
quadrilatero dei Comuni di Mola, Conversano, Polignano e Rutigliano.
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SUD EST BARESE L'USO INDISCRIMINATO ESPONE CITTADINI E ANIMALI DA ALLEVAMENTO A
MOLTEPLICI FATTORI INQUINANTI

Pesticidi killer, un appello per il rispetto della legge
Le associazioni ambientaliste invocano il controllo da parte dei sindaci
DA ANTONIO GALIZIA l C O N V E R S A N O. Pesticidi killer e ad alto rischio in questo periodo di fioritura
dei ciliegi e degli alberi da frutta. Dopo l'appello urgente ai produttori agricoli e alle autorità sanitarie,
lanciato da parte dei movimenti ambientalisti «Lida», «Lac» e «Liberi dai veleni» è la volta degli studiosi e
ricercatori del Centro studi «De Romita» di Bari, intitolato al famoso naturalista vissuto nel capoluogo
nell'800, lanciare l'Sos in questi primi giorni di primavera. «La nostra è una sollecitazione ai sindaci - spiega
Simone Todisco, dottore in Scienze naturali, consulente del Parco del Gargano e del Parco dell'Alta
Murgia, membro del Centro studi e per anni delegato Wwf di Conversano - af finchè adottino una ordinanza
sindacale per limitare l'utilizzo indiscriminato di fitofarmaci sul territorio di alcuni comuni del Sud Est
Barese». Sollecitazione inviata anche al Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambiente e al Servizio
parchi e tutela della biodiversità della Regione Puglia. Com'è noto, anche a Conversano (casi analoghi, nel
barese, sono presenti soprattutto a Rutigliano, Noicattaro, Adelfia, Turi, Mola, Polignano) diversi
appezzamenti agricoli interessati da colture intensive di ortaggi e di alberi da frutta, molti dei quali già in
fiore in questo periodo, nascono quasi a ridosso di residenze, insediamenti produttivi, aree protette, parchi
naturali, esponendo quotidianamente tanti cittadini e animali anche da allevamento a molteplici fattori
inquinanti, da cui è importante difendersi. E' questa la ragione che ha convinto prima gli ambientalisti ora gli
studiosi a lanciare l'appello ai sindaci dei Comuni di Mola, Conversano, Polignano, Monopoli e Castellana a
rispettare in particolare «l'articolo 9 della legge regionale 45/2014 che vieta i trattamenti con fitofarmaci nel
periodo di fioritura delle colture arboree e del substrato erbaceo». I sindaci sono stati invitati a seguire
l'esempio di diversi altri comuni che nel 2015 e nell'anno in corso si sono adeguati alla norma, come i
Comuni di Cisternino (lo ha fatto con delibera del 9 aprile 2015), Cassano (13 febbraio 2016), Santeramo
(10 marzo 2015), Acquaviva (29 febbraio 2016) e Sannicandro (2 marzo 2016). La legge, nel dettaglio,
punisce con una sanzione amministrativa di mille euro chi effettua trattamenti «durante la fioritura di coltura
arboree, erbacee, ornamentali o spontanee» specificando che «tale divieto per gli alberi vale dall'apertura
del fiore fino alla completa caduta dei petali». Non solo: la legge vieta anche il diserbo, sanzionando anche
chi fa uso di diserbanti su prati fioriti, frutteti, oliveti, vigneti e campi di verdure. In realtà non si tratta solo di
una norma volta a proteggere gli insetti che garantiscono l'impollinazione di frutta e verdura ma soprattutto
l'uomo, sia il produttore che il consumatore.
Foto: MODUGNO La zona industriale che potrebbe ospitare il nuovo inceneritore. In alto le campagne del
Sud est barese
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AMBIENTE I NODI DELLA PUGLIA DAI RENI AL PARKINSON Maggiori ricoveri per malattie respiratorie
nell'area di Polignano, Mola, Conversano e Rutigliano

Discarica dei veleni tra tumori e dubbi
Inchiesta sulla «Martucci», ecco i dati dell'A re s CINQUE STELLE I consiglieri regionali avevano chiesto i
dati sulle malattie nel Sud-Barese
. AMBIENTE L'assessore regionale Mimmo Santorsola ANTONIO GALIZIA CANTIERE I lavori per la
discarica di Conversano, finita nel mirino per i livelli di intossicazione che starebbe provocando nella zona
del Sud-Barese l C O N V E R S A N O. Dati nella media regionale. Numeri che registrano eccessi per il
tumore maligno del rene nelle donne e della sindrome di Parkinson negli uomini; eccessi per tumore
dell'utero nel solo confronto col dato della provincia di Bari. In difetto rispetto alla media regionale risultano,
invece, le cause di morte per patologie circolatorie, respiratorie, tumori al fegato e al polmone. Sono i dati
epidemiologici, non proprio rassicuranti ma nemmeno allarmanti, resi noti ieri dall'A re s (Agenzia
Regionale Sanitaria) della Puglia in risposta all'in terrogazione dei consiglieri regionali Antonella Laricchia e
Mario Conca (M5S) che chiedevano in concomitanza con il processo in corso a Bari sulla gestione della
discarioca di contrada Martucci, i dati relativi al quadrilatero dei Comuni di Mola, Conversano, Polignano e
Rutigliano, zone limitrofe alla discarica. «Occorre precisare che si tratta di dati puramente descrittivi commentano i consiglieri Antonella Laricchia e Mario Conca (M5S) - che non dimostrano né negano alcuna
correlazione effettiva con gli inquinanti provenienti dal sito di smaltimento, ma che tuttavia, possono essere
segnale di eventuali circostanze meritevoli di particolari attenzioni che andranno verificate sulla base del
quadro di conoscenze circa la contaminazione ambientale esistente, quando questa sarà disponibile». Dai
dati e dalle relative relazioni messe a disposizione dalla Regione si evince come nei comuni esaminati vi
sia un eccesso di mortalità per tumore maligno al rene nelle donne e per Parkinson negli uomini, rispetto
alla media regionale, ed un eccesso per tumore all'u t e ro nella sola provincia di Bari. Per quanto riguarda
l'ospedalizzazio ne, si registra un eccesso di ricoveri per tumori maligni alla cute e per malattie respiratorie
per entrambi i sessi. Mentre per quanto riguarda gli individui di sesso maschile, gli eccessi si registrano nei
casi di tumore maligno al testicolo, al sistema emo-linfopoietico e nei casi di nefrite. Per singoli paesi, si
registrano casi sopra la media regionale per mieloma multiplo tra i polignanesi e molesi, mieloma cutaneo e
tumore al colon retto nella popolazione molese, mentre per tumori alle vie respiratorie e ai genitali a
Rutigliano. «Prendiamo atto di questi dati - concludono i consiglieri - e attendiamo il responso del
procedimento in corso presso il Tribunale di Bari: scienza e magistratura stabiliranno definitivamente quali
conseguenze, per i cittadini di questi quattro Comuni, comporti la presenza nel proprio territorio della megadiscarica di contrada Martucci». I dati resi noti dall'Ares sono aggiornati al 2014 e rilevano che in Puglia ci
sono 266.656 pazienti oncologici (tasso del 6,78% sulla popolazione generale); in provincia di Bari 78.713
(6,59%); a Conversano 1581 (6,37%); a Polignano a Mare 1081 (6,30%); a Mola di Bari 1741 (6,72%); a
Rutigliano 1147 (6,69%).
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Discarica Martucci, ecco i dati epidemiologici dei Comuni a rischio
CONVERSANO - Dopo oltre tre mesi di attesa, e in concomitanza con la prima udienza del processo per i
reati connessi alla cattiva gestione della discarica Martucci tenutasi il 10 marzo scorso, i consiglieri del
Movimento 5 Stelle in Regione fanno sapere di aver ricevuto, in risposta alla loro interrogazione, i dati
epidemiologici del quadrilatero dei comuni di Mola, Conversano, Polignano e Rutigliano, zone limitrofe alla
megadiscarica e che potrebbero essere interessate dall'inquinamento della stessa. "Occorre precisare che
si tratta di dati puramente descrittivi - commentano i consiglieri Antonella Laricchia e Mario Conca (M5S) che non dimostrano né negano alcuna correlazione effettiva con gli inquinanti provenienti dal sito di
smaltimento di rifiuti sito in contrada Martucci, ma che tuttavia, possono essere segnale di eventuali
circostanze meritevoli di particolari attenzioni che andranno verificate sulla base del quadro di conoscenze
circa la contaminazione ambientale esistente, quando questa sarà disponibile". Dai dati e dalle relative
relazioni messe a disposizione dalla Regione si evince come nei Comuni esaminati vi sia un eccesso di
mortalità per tumore maligno al rene nelle donne e per Parkinson negli uomini, rispetto alla media
regionale, e un eccesso per tumore all'utero nella sola provincia di Bari. Per quanto riguarda
l'ospedalizzazione, si registra un eccesso di ricoveri per tumori maligni alla cute e per malattie respiratorie
per entrambi i sessi, mentre per quanto riguarda gli individui di sesso maschile, gli eccessi si registrano nei
casi di tumore maligno al testicolo, al sistema emolinfopoietico e nei casi di nefrite. Per singoli paesi, si
registrano casi sopra la media regionale per mieloma multiplo tra i polignanesi e molesi, mieloma cutaneo e
tumore al colon retto nella popolazione molese, mentre per tumori alle vie respiratorie e ai genitali a
Rutigliano. "Prendiamo atto di questi dati - concludono i consiglieri - e attendiamo il responso del
procedimento in corso presso il tribunale di Bari: scienza e magistratura stabiliranno definitivamente quali
conseguenze, per i cittadini di questi quattro Comuni, comporti la presenza nel proprio territorio della
megadiscarica di contrada Martucci".
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