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Sta diventando ogni giorno più insostenibile la situazione dei rifiuti abbandonati sulla provinciale
Cassano-Adelfia, soprattutto per gli agricoltori e gli imprenditori agricoli che possiedono nella
zone appezzamenti di terreno fra i più fertili dell'intera Murgia ma le cui coltivazioni vengono ira
minacciate dall'abbandono indiscriminato dei rifiuti.

Numerose le segnalazioni che giungono in redazione da parte di cittadini residenti a Cassano,
Acquaviva e la stessa Adelfia - che chiedono maggiore sorveglianza, una campagna di bonifica
radicale e comunque un intervento da parte delle autorità: Città Metropolitana in primis ma
anche le Amministrazioni Comunali dei paesi coinvolti.

Purtroppo diversi fattori contribuiscono a rendere la provinciale un luogo ideale per
l'abbandono, essendo poco frequentata e dunque facile preda degli sversatori seriali che per
motivi ancora poco chiari preferiscono inondare le campagne della propria terra anziché
conferire correttamente i rifiuti nelle isole ecologiche o differenziali a casa propria!

D'altra parte la via è stretta e anche se alcuni volontari, nell'ambito di campagne di
sensibilizzazione alla cura del'ambiente, avevano pensato di intervenire per ripulire quanto più
possibile, è necessario che tali operazioni avvengano in sicurezza dunque con mezzi e
segnaletica adeguate che solo le pubbliche amministrazioni possono garantire per non creare
rischi a chi dovrebbe raccogliere rifiuti lungo i cigli e nelle campagne.

Nei mesi scorsi la strada è stata più volte "attenzionata" dalla Polizia Metropolitana che ha
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montato in alcuni punti diverse foto-trappole, beccando e sanzionando gli sporcaccioni ma
molto del materiale resta lì abbandonato, fra bellissimi vigneti e campagne che sono il fiore
sbocciato di una Puglia che vede nella piaga dei rifiuti abbandonati l'emergenza principale con
cui deve combattere.
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