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Documento della Consulta Comunale per l’Ambiente per la progettazione partecipata del:
PARCO DELLA RINASCITA NELLA EX AREA FIBRONIT
PREMESSA
La Consulta all’Ambiente collabora con l’Amministrazione Comunale sui temi del verde e della
sostenibilità, anche attraverso proposte e progetti realizzati utilizzando l’approccio
multidisciplinare, mettendo a disposizione competenze presenti all’interno delle associazioni
ambientaliste riunite nella Consulta.
La storia della Consulta coincide strettamente con la storia dei tanti cittadini baresi che dalla fine
degli anni 90 si sono organizzati per opporsi alla costruzione di edifici sul sito Fibronit, reclamando
la bonifica dall’amianto e la costruzione del parco.
Durante la riunione monotematica della Consulta Comunale all’ Ambiente svoltasi il 17/04/2018 è
stata ricordata la storia della battaglia per la bonifica del sito e la progettazione del parco come
cambiamento dell’assetto culturale della città; una tappa per la cittadinanza che diviene per la prima
volta “attiva” riguardo al risanamento, conscia del problema sanitario derivante dal danno
ambientale da inquinamento da amianto. Per la prima volta i cittadini hanno rifiutato
categoricamente la cementificazione e hanno difeso la tutela della salute mediante la creazione di
verde per migliorare la qualità della vita.
La prima Consulta spontanea viene costituita nel 2003 da Cesare Veronico, Assessore alla Protezione
Civile della Provincia di Bari, il quale per la prima volta riuniva semplici cittadini e associazioni
intorno ad un tavolo per collaborare con l’amministrazione, sperimentando un nuovo modello di
sinergia tra le parti al fine di proporre nuove visioni e proposte per il governo della città.
Tra queste vi è proprio lo studio di fattibilità per il parco sul sito ex -Fibronit che viene tuttora
utilizzato a modello di riferimento per evitare pratiche errate che hanno messo a rischio la salute
dei cittadini. Nel novembre 2004 tale studio fu donato dall’Associazione Sviluppo Sostenibile
all’Amministrazione Comunale, nelle mani del Sindaco Michele Emiliano e dell’Assessore
all’Ambiente Maria Maugeri che proprio in considerazione del lavoro svolto dalle associazioni per la
bonifica del sito Fibronit, istituzionalizzava il rapporto tra amministrazione e cittadinanza attiva
regolamentando nel 2005 la Consulta Comunale all’Ambiente di Bari.
Lo studio di fattibilità ha riunito un team di lavoro multidisciplinare, formato da professionisti del
Politecnico, C.N.R., Università di Bari e associazioni, la maggior parte delle quali sono ancora oggi
parte della Consulta.
Sono stati effettuati studi approfonditi di geologia sulla stratigrafia del terreno, per l’individuazione
dell’area di confinamento; presentata la variante urbanistica per la destinazione dell’area “a verde”
che prima non c’era; previsto il drenaggio dei suoli con il tombamento e la formazione di tante
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piccole collinette; lo studio del verde sostenibile prevedendo una limitata irrigazione d’acqua e
manutenzione. Infine è stato progettato un ponte ciclopedonale non carrabile di collegamento per
i due quartieri limitrofi, Japigia e San Pasquale separati dalla ferrovia.
Il progetto è stato acquisito dall’amministrazione comunale quale guida per la soluzione di uno tra
i problemi ambientali più gravi della nostra città rappresentato dall' amianto presente nel sito della
ex-Fibronit.
La Consulta ha utilizzato il metodo multidisciplinare anche per la collaborazione al percorso
partecipativo per il progetto del Parco sul sito Fibronit attraverso l’elaborazione di un documento
basato sullo sviluppo ed approfondimento dei contributi raccolti durante la riunione monotematica
del 17 aprile.
Metodologia :
Richiamo al metodo adottato normalmente dalla Consulta mediante la presentazione di un
documento elaborato dal gruppo di lavoro riunito nei tavoli tematici sul verde urbano e sui siti
inquinati, da consegnare all’Amministrazione Comunale al fine di consentire la partecipazione delle
Associazioni allo studio progettuale dell’area.
Per il progetto del parco ci deve essere la compresenza di vari soggetti con multidisciplinarietà tale
da attribuire valore fondante per la creazione del parco.
Trovando un certo parallelismo tra le vicende dell’ex Gazometro e quelle della Fibronit si fa presente
l’importanza di contribuire per tempo con i pareri per evitare inutili e dannose perdite di tempo
come è avvenuto per il parco del gasometro dove parte dell’area indicata nel progetto del parco
risulta attualmente ancora vincolata ad autosilo.
I quatto temi di discussione indicati dai progettisti Laura Rubino e Nicola Falcone sono:
1.
2.
3.
4.

Valenza simbolica del parco
Qualità dell’ambiente
Attività ricreative e benessere
Sicurezza e fruibilità

1. Valenza simbolica del parco

Bisogna dare un senso a questi luoghi di morte: tema a cuore di Maria Maugeri. Ricordiamo un
pensiero di Don Tonino Bello: “la salvaguardia del creato fa nascere la giustizia, frutto della giustizia
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è la pace”. Il nostro obiettivo deve essere quello di vivere in armonia con la comunità; solo così
potremo gustare la bellezza.
Il parco ha una valenza simbolica per la morte delle vittime dell’amianto. Queste vittime vanno
ricordate.
Ricordiamo che l’amianto dapprima considerato come un materiale pregiato, utile e diffuso, veniva
addirittura usato per simulare la neve in alcuni teatri. Queste informazioni si possono desumere dai
quaderni di fabbrica, documenti storici degli operai che a loro volta hanno sofferto per la chiusura
della fabbrica. Tali emozioni dovrebbero essere trasferite all’interno dell’idea di parco.
La storia della Fibronit va raccontata in un libro che parli dell’inizio della fabbrica e della motivazione
della sua chiusura, per evitare gli errori del passato e sensibilizzare anche i giovani che non hanno
conosciuto la fabbrica e i bambini.
Il numero 105 del web magazine Ambient&ambienti, sarà dedicato al parco della rinascita. Il web
magazine si è sempre occupato di questo pezzo di storia della città, delle tappe della bonifica dando
voce alle istanze della cittadinanza attiva verso un percorso partecipato di coscienza, riflessioni e
proposte.
2. Qualità dell’ambiente
Le linee guida sono già state affidate ai progettisti e quindi non ci sono ostacoli per la realizzazione
di un progetto preliminare di qualità.
Si tratta di un progetto complesso che non può limitarsi al perimetro del lotto, ma dovrà ricucire
pezzi di città. L’area del parco deve far dialogare il quartiere San Pasquale con quello di Japigia.
Per quanto riguarda gli spazi non fruibili, non è detto che questi non possano essere fruibili alla vista.
Le aree che noi chiamiamo “rivedibili” possono essere riviste in positivo e con il tempo parte di
queste potrebbero divenire fruibili.
Sarebbe opportuno acquisire parte del sito Enel confinante verificando anche l’eventuale necessità
di una ulteriore bonifica per la destinazione a parco del sito.
La demolizione dell’ultimo fabbricato sarà un ‘occasione da condividere con tutta la città.
3. Attività ricreative e benessere
Dopo la fase di progettazione, bisogna tener conto della fase di manutenzione e gestione del parco.
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Proposta di idee didattiche, parcheggi a pagamento per disincentivare l’uso dell’auto ed attività
sportive che potrebbero servire per un sostegno economico del parco.
Come in parco Gargasole, che è un’esperienza pilota rispetto alla partecipazione, bisognerebbe
chiedere ai cittadini non cosa si vuole, ma cosa si è disposti a fare per costruire quest’area, per
trasformarla per moduli, per step successivi.
L’Associazione Parco Domingo si è occupata di far nascere il primo orto urbano su suolo pubblico,
con l’utilizzo di piante autoctone. Il modello è stato battezzato “Modello Puglia” che potrebbe
divenire anche modello per il parco Fibronit.
Si potrebbe collocare all’interno del Parco la sede della Consulta per l’Ambiente .
Bisogna considerare gli studenti come i maggiori potenziali fruitori del parco e va organizzato un
incontro tematico con gli studenti del Campus.
4. Sicurezza e fruibilità
Il progetto Fibronit non deve perdere la sua valenza strategica di collegamento tra i diversi quartieri.
Bisogna porre attenzione massima alla fruibilità. Si tratta di un parco confinante con la ferrovia, via
Caldarola e il ponte di via Magna Grecia. Come si potrà raggiungere il parco? Bisogna pensare a dei
percorsi ciclopedonali che consentano di raggiungerlo dal centro di Bari.
Il progetto deve avere connessioni con la campagna, con il progetto di RFI e con il Politecnico e per
questo va considerata l’idea del ponte strallato.
Bisogna porre particolare attenzione alla viabilità su via Caldarola e ai temi del parcheggio e della
sicurezza nel parco, tematiche che dovrebbero essere affrontate subito.
Sarà necessario, salvaguardare la vivibilità dei residenti del quartiere.
Il sedime ferroviario sta per essere raddoppiato e, per questo necessita una visione globale del
sistema infrastrutturale.
Bisognerebbe progettare il parco come un parco della città e per la città: elementare, spontaneo,
che rappresenti i sogni e la semplicità della gente, e offra umilmente spazio ai cittadini.
Si propone di inserire ad ogni pianta una targhetta con il nome della pianta per far conoscere le
specie arboree.
Creazione di aree di gioco recintate per i bambini.
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Si sottolinea il ruolo del cittadino come presidio per il parco.
Dopo la fase di partecipazione si dovrebbe passare ad una fase concorsuale di ampissima
partecipazione.

Conclusioni
Dai vari interventi esposti durante l’incontro monotematico sul progetto del parco nell’area ex
Fibronit sono state dedotte le seguenti conclusioni da proporre ai progettisti quale partecipazione
delle Associazioni ambientaliste alla redazione del progetto preliminare del parco:
l’area che sarà trasformata in parco in lotti, dovrà essere in gran parte fruibile e dovrà connettere
i due quartieri Japigia e San Pasquale attraverso uno studio infrastrutturale che tenga presente i
problemi di attraversamento della ferrovia, il traffico di Via Caldarola e del ponte di Via Magna
Grecia.
L’azione di ricucitura dovrà avvenire anche con un sistema di piste ciclopedonali che possano
consentire di poter raggiungere il parco anche dal centro della città.
Si dovranno creare aree-parcheggio in prossimità del parco che dovrà dialogare con il Campus
universitario e il Politecnico di Bari attraverso strutture che consentano agli studenti di fruire delle
aree a verde.
Nel parco le piante dovranno essere autoctone e avranno indicazione delle specie per consentire
la formazione di un percorso didattico.
Il parco sarà a servizio di tutti i cittadini, dagli anziani ai bambini che potranno sostare e giocare
in zone attrezzate e coltivare eventuali orti.
La qualità dell’ambiente è la priorità assoluta per il benessere e la sicurezza della città.
Una scelta oculata dei materiali e delle attrezzature anche a carattere sportivo, una frequente
partecipazione con le Associazioni e quindi con la Consulta potrà certamente essere di ausilio per
l’Amministrazione nella creazione e gestione del parco.
Il presente documento è il risultato dello sviluppo ed approfondimento dei contributi di idee ed
esperienze raccolti nell’incontro di Consulta del 17 aprile 2018 al fine di contribuire alla
progettazione partecipata del Parco da parte delle associazioni e dei cittadini presenti, affinchè
finalmente un sito grigio si trasformi in un sito verde.
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Antonella Calderazzi (Rotary-Bari - Coordinatrice)
Rita Papa (Associazione Sviluppo Sostenibile)
Gianni Picella (FAI)
Luigi campanale (ECODEM)
Elvira Tarsitano (ABAP)
Filippo Notarnicola (ARCA)
Giorgia Lubisco (Garden Faber)
Antonello Fiore (Sigea)
Francisco Sansiviero (ADAF)
Lucia Schinzano (Ambient&ambienti)
Marino Spilotros (UNIBA)
Gianluca Cascarano (FIAB-Bari)
Matteo Magnisi (Comitato Marisabella)
Dario Esposito (POLIBA)
Eugenio Lombardi (laboratorio Urbano)
Angela Genchi (Associazione La materia e la forma)
A.Russo (Associazione Parco Domingo)
Franco Scolamacchia (Forum Ambientalista)
L. Mendola (Associazione Familiari vittime dell’amianto)
M. Buono
M. Carone
V. De Giosa
Senza dimenticare i tanti amici scomparsi che hanno combattuto per il parco nella Fibronit per tutta
la loro vita come Ernesto Chiarantoni, collega del Politecnico che ha collaborato al progetto
dell’Associazione Sviluppo Sostenibile e Maria Maugeri il cui impegno costante ed imprescindibile è
noto a tutti.
Bari 2 maggio 2018

Elda Perlino
Presidente della Consulta Comunale all’Ambiente

