
ASSOCIAZIONE “Chiudiamo la discarica Martucci” 

 

 

     Al Dipartimento Mobilità Qualità Urbana OO. PP. Ecologia e Paesaggio  

          Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche 

    e p.c. Al Sindaco Comune di Mola di Bari – Avv. Giuseppe Colonna 
      Al Commissario Prefettizio Comune Conversano- dott. Fabio Colapinto 

      Al Sindaco del Comune di Polignano a Mare - Sig. Domenico Vitto 
      Ad ARPA Puglia DAP Bari – Direzione Scientifica 

      Ad Assessore Regionale Qualità dell’ambiente – Dott. Gianni Stea 
      Al Direttore Dipartimento Mobiltà Qualità Urbana OO.PP. Ecologia  

      Al Presidente Città Metropolitana di Bari – Ing. Antonio Decaro 
      Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari 

 
Oggetto: Previsione e identificazione di nuovi impianti di smaltimento rifiuti per 

Servizio/Soccorso in Provincia di Bari. 
 

Sorprende alquanto la Vs. inattesa nota del 18/06 u.s. prot 0006941,  sia per il 
contenuto quanto per l’inusitato e aggressivo tono. La classifichiamo, senza 

alcun dubbio, nella categoria di excusatio non petita... anche per le tristi e 

concrete realtà che conseguono alla citazione!  
La nostra corrispondenza era rivolta alla classe politica per un preciso e 

circostanziato appunto, che partiva da una serie di dati incontrovertibili sul 
grave stato di salute dell’area Martucci (ebbene sì lo ribadiamo, a ragion 

veduta) derivante dalle relazioni dell’ARPA Puglia, dai resoconti del Tavolo 
Tecnico e dalle delibere dei Consigli Comunali di Mola e Conversano, argomenti 

tutti sui quali torneremo più in là. Tale richiamo, come appare chiaro dalla 
nostra nota, discende dalle nitide evidenze riscontrate in tutta l’area degli 

impianti ma, come vedremo, anche con gravi indizi in tutta l’area vasta ancora 
sotto indagine del Tavolo Tecnico.  

L’appello agli organi politici regionali, della Città Metropolitana e dei Comuni del 
bacino orbitante tali impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti è fondato 

su riscontri puntuali che fanno affermare con certezza lo “stato di diffuso 
inquinamento e degrado dell’intera area”. Da ciò il richiamo e l’invito agli 

organi politici a mettere in agenda la ricerca di nuove soluzioni.  

Tutto lineare e pertinente, a nostro avviso, senonché la vostra inattesa 
sovrapposizione. Allora è il caso di soffermarci più attentamente sulla vostra 

discutibile ricostruzione e ricognizione  degli atti, per dimostrare dove, quando 
e come i tempi delle decisioni in materia hanno trovato un rallentamento e 

addirittura una sospensione.  



Per cominciare, il compito del Comitato Tecnico Regionale (cd. Tavolo Tecnico) 

voluto dal Consiglio Regionale con l’O.d.G. n.179 dell’ormai lontano 15.10.2013 
e votato all’unanimità era chiaro e manifesto: ne riportiamo di seguito le 

peculiarità essenziali. Innanzitutto la premessa di tale dispositivo “Il Governo 

regionale, unitamente al sistema delle autonomie locali e all’ARPA Puglia, 
ognuna per le proprie competenze, è impegnato a dare una risposta alle 

problematiche ambientali del sito di contrada Martucci, per garantire la salute 
della cittadinanza e dell’ambiente IMPEGNA il Governo e le strutture regionali a 

individuare le risorse finanziarie, quantificabili in cinquecentomila euro, da 
assegnare ai comuni di Conversano, Mola di Bari e Polignano, sollevandoli dai 

vincoli del Patto di Stabilità, e ad assumere ogni utile iniziativa finalizzata a 
coordinare tutte le attività ricognitive che consentano una più dettagliata 

conoscenza dei dati ambientali relativi a suolo, sottosuolo e falda nell’area 
vasta, che permettano l’individuazione dei responsabili dell’inquinamento e 

quindi l’avvio di interventi per la bonifica e la riqualificazione ambientale 
dell’area” e, dopo aver indicato le fasi di intervento per l’occorrenza, tra le 

quali rileva per importanza quella relativa alla caratterizzazione dei suoli, nella 
quale risalta “L’elaborazione dei risultati analitici consentirà di ottenere una 

mappatura dello stato qualitativo di suolo e sottosuolo dell’area vasta, 

consentirà di elaborare un Modello concettuale definitivo e costituirà la base 
per la definizione di eventuali interventi di messa in sicurezza, bonifica e 

risanamento ambientale”, conclude “Qualora dallo studio dovessero emergere 
compromissioni dei livelli di inquinamento, IMPEGNA la Giunta regionale: 

a prevedere, nel bilancio di previsione per l’anno 2014, apposito capitolo di 
spesa a favore dei comuni di Conversano, Mola di Bari e Polignano (in forma 

associata fra di loro). Medesimo capitolo sarà poi incrementato, con la 
manovra di assestamento, per le risorse necessarie risultanti dallo studio 

stesso; 
ad adottare ogni provvedimento utile alla messa in sicurezza, bonifica e 

risanamento ambientale”.  
Tale compito, che nelle intenzioni rivestiva carattere d’urgenza, avrebbe 

dovuto concludersi entro sei mesi dalla data di approvazione dell’ordine del 
giorno. La cronaca ha invece fatto registrare paurosi e forse colpevoli ritardi. 

Cerchiamo di comprenderne il perché.  

Il Comitato cominciava i suoi lavori, dopo oltre un mese da tale deliberazione e 
solo sotto la spinta di manifestazioni popolari e incontri delle associazioni 

ambientaliste con i vertici regionali (l’allora Presidente Vendola e assessore 
Nicastro), con l’insediamento avvenuto il 22 novembre 2013.  

Immediatamente si comprendeva che la definizione generica di Area vasta 
doveva assumere una connotazione ben precisa e definita, sulla scorta delle 

poche conoscenze a disposizione e le denunce di un testimone di giustizia che 
affermava interramenti abusivi in varie zone del territorio, soprattutto nelle 

contrade del Comune di Mola, come poi in alcuni casi è stato dimostrato: 
definizione che ha impegnato la Commissione nella sua prima fase per la sua 

individuazione.  
Poi si è proceduto a strutturare lo Schema del programma di indagini e 

pianificazione finanziaria nei primi tre mesi del 2014. Si sono tenute, nel giro 
di otto mesi, ben quattordici riunioni della Commissione. Un periodo di 



attività intensa e produttiva, che ha registrato tale dinamismo anche per 

impulso del nostro rappresentante all’interno del Tavolo Tecnico, prof. Fanizzi. 
Dal luglio del 2014 le riunioni e le attività si diradano (una sola riunione fino a 

fine anno) e solo dopo metà gennaio del 2015 vi è il primo sopralluogo per il 

censimento e l’individuazione dei pozzi da esaminare. Le difficoltà incontrate 
per l’accesso ai pozzi da ispezionare, per vari motivi (mancata individuazione, 

reperimento e  consenso dei proprietari, che hanno peraltro evidenziato le 
lacune di quello che dovrebbe essere un catasto regionale aggiornato dei pozzi 

artesiani) fanno trascorrere quasi l’intero anno per eseguire campionamenti 
delle acque di falda di soli 23 pozzi, rispetto a quasi un centinaio di individuati.  

Nel marzo 2016 il Tavolo Tecnico prende atto della “mancata conclusione della 
prima campagna di campionamento delle acque di falda” e recepisce le 

anomalie rilevate in quattro dei 23 pozzi campionati, in uno dei quali 
v’è il valore fuori norma, ben otto volte superiore alla soglia di 

accettabilità, del Manganese.  
A questo punto, complice la scadenza del termine contrattuale con il Consorzio 

CIRCMSB, al quale erano state affidate le esecuzioni delle indagini, e il cambio 
delle condizioni contrattuali voluti dalla Regione, con conseguente rinuncia del 

Consorzio e difficoltà a reperire altri soggetti disponibili, hanno di fatto bloccato 

le attività di indagine. Questa interruzione provocava la pronta reazione degli 
ambientalisti ed era proprio la nostra Associazione che richiedeva ed otteneva 

un’apposita riunione, poi tenutasi in Regione il 9.5.2017, nel corso della quale 
si mettevano a punto una serie di ulteriori interventi, anche alla luce delle 

relazioni CIRCMSB sul Piano di valutazione e sulle indagini svolte e risultati 
conseguiti (consegnate nel marzo 2017), soprattutto in ordine alla ripetizioni 

delle analisi sui pozzi già risultati critici in tale relazione e sui pozzi spia sotto 
sequestro per essere già risultati inquinati.  

A cosa portava tutto ciò? A scoprire, qualche mese dopo, che i cinque pozzi 
spia non erano più in funzione e completamente fuori uso (tranne uno) 

e che i quattro pozzi critici della prima indagine confermavano i loro 
valori ed anzi, per il pozzo ID 3, la situazione si rivelava ancor più 

grave, con valori fuori norma, di dieci volte superiore per il 
manganese, ed anche per il ferro.  

A questo punto il Tavolo Tecnico non veniva più riconvocato e gli Uffici 

regionali ritenevano, arbitrariamente, assolto il suo compito senza che 
neanche avesse svolto la relazione conclusiva da consegnare agli 

organi elettivi regionali, segnatamente all V Commissione consiliare e 
al Consiglio regionale.  

C’è voluta una massiccia, persistente e duratura controversia condotta dalla 
nostra Associazione, con la compartecipazione finalmente attiva dei Comuni di 

Mola e Conversano dalla metà del 2018, per arrivare a sancire il ripristino dei 
suoi lavori, avvenuto con la DGR N.2211 del 29.11.2018. La pubblicazione di 

tale atto avveniva quasi due mesi dopo la sua adozione e immediatamente 
veniva convocato il Tavolo Tecnico, dal Comune capofila incaricato di 

coordinare la ripresa delle attività, il 30 gennaio del 2019.  
E qui veniamo alla storia recente, premettendo il nostro parere, con relativa 

osservazione espressa in sede di consultazione, sul nuovo PRGRU (Piano 
Regionale dei Rifiuti) di richiesta di stralcio definitivo del sito Martucci. Abbiamo 



spiegato più volte, e in diverse sedi, istituzionali e non, lo stato di diffuso e 

profondo inquinamento e degrado dell’intera area, che definire disastrata non è 
poi così lontano dalla verità, e ne offriamo le coordinate, così per intenderci. 

Come già rilevato, al di là delle minimizzazioni che gli Uffici regionali ne 

attribuiscono, le relazioni finali fornite dal CIRCMSB inchiodano a dati 
pregiudizievoli non solo perché cinque pozzi su ventitre ispezionati rilevano, 

dopo due verifiche consecutive, delle criticità, ma anche per la ragione 
elementare che uno di questi restituisce valori allarmanti (speriamo che la 

parola non sia sacrilega) per superamenti di soglia ammissibile per Ferro 
e, molto grave, per Manganese.  

Sono o no elementi caratteristici di inquinamento da percolato? E non 
potrebbe essere la traccia dell’intercettazione di una falda nella quale, 

come affermato da un testimone d’accusa, viene rigettato 
direttamente il percolato? Siamo, è vero, nel campo delle ipotesi, ma resta 

il dubbio che, associato ad un’altra serie di elementi pure rilevati dalle indagini 
condotte dalla Magistratura nell’ambito di procedimenti penali e dalle indagini 

fatte eseguire in quest’ultima fase dal tavolo Tecnico, ci si trovi innanzi a più 
che un semplice indizio.  

E quali sono questi elementi contenuti nella relazione dei periti del 

GUP Diella, i CTU Boeri, Martelloni e Isolani, e nelle relazioni ARPA? 
Innanzitutto la riattivazione di percolato nel lotto 1, la fuoriuscita di 

percolato dai lati, dal fondo (telo di protezione lacerato e/o fessurato) e dagli 
argini del lotto 3, per inciso entrambi attigui alle vasche A e B di servizio 

soccorso; l’interramento di rifiuti fuori degli argini di configurazione del 
lotto 3; il seppellimento illecito di rifiuti fuori dai lotti consentiti, in 

aree adiacenti agli stessi lotti autorizzati; lo stato di abbandono senza 
più alcun controllo (un pericoloso incendio ai margini del lotto 3, il 1° luglio 

2019, ha fatto rischiare un immane disastro) o attività di post gestione del 
lotto 3, con mancata estrazione di percolato per circa 8 anni, certificato 

da relazioni ARPA (stimati 20 milioni di litri di percolato “disperso”); non 
funzionamento dei pozzi spia (gli stessi sequestrati dalla Magistraura per 

valori fuori norma) a servizio degli impianti, disattivati e fuori uso, sempre per 
valutazione ARPA.  

Ce n’è di sostanza per nutrire qualche sospetto?   

Da tutto questo sfascio il Tavolo Tecnico, dal quale gli Uffici regionali col 
rinnovo delle attività si sono defilati, sebbene costantemente invitati e 

sollecitati, ha desunto la sua relazione finale, contenuta nel verbale n. 8 
del 29.10.2019, regolarmente recapitata agli organi istituzionali e agli Uffici 

regionali competenti, che qui fedelmente riportiamo:  
“In riferimento a quanto previsto nell’OdG 179 approvato dal Consiglio 

Regionale della Regione Puglia nella seduta del 15 ottobre 2013 il Comitato 
costituito ai sensi dello stesso provvedimento per espletare “attività ricognitive 

che consentano una più dettagliata conoscenza dei dati ambientali relativi a 
suolo, sottosuolo e falda nell’area vasta”, ritiene che, sulla base degli studi 

effettuati e delle conoscenze acquisite sullo stato dei luoghi nella ”Area Vasta 
Contrada Martucci” ed, in particolare, nei siti oggetto di “attività antropiche 

dedicate alla gestione dei rifiuti”, così come definiti e descritti al suddetto OdG, 



siano evidenti le gravi problematiche emerse relativamente alle 

“compromissioni dei livelli di inquinamento” citate nello stesso OdG.  
Ciò alla luce dei seguenti documenti relativi alle delle attività svolte su 

indicazione del Comitato e già in possesso dell’Autorità Regionale:  

1) “Relazione sulle indagini svolte e sui risultati conseguiti relativamente 
alla valutazione dello stato ambientale dell’area vasta in contrada Martucci – 

Conversano”, svolto e redatto a cura del Consorzio Interuniversitario di Ricerca 
in Chimica dei Metalli nei Sistemi Biologici (C.I.R.C.M.S.B.) e trasmessa ai 

componenti del Tavolo Tecnico a mezzo PEC con Prot. N. 4551 del 14.4.2017 e 
ritrasmessa con nota Prot. 0016051 del 11/12/2018 dal Dipartimento di 

Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio sezione Ciclo 
Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia.  

2) Ulteriori esiti analitici della seconda campagna di monitoraggio dei 
pozzi critici, voluta dalla Direttrice del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, 

Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, ing. Barbara Valenzano, nella riunione 
del Comitato del 9/5/2017 ed eseguita nel maggio-giugno 2017 di cui alla nota 

di ARPA PUGLIA prot. 001569 del 4/3/2019.  
3) Relazione dei Sopralluoghi (eseguiti in date 23/4/2019 e 4/10/2019) 

del Servizio Territoriale del Dipartimento Provinciale di Bari-BAT di cui alla nota 

dell’ARPA PUGLIA prot. 75871 del 23/10/2019.  
Il Comitato ritiene pertanto che, sulla base della suddetta 

documentazione, in parte inviata da ARPA alla Procura della Repubblica e al 
N.O.E. di Bari:  

a) si debba procedere, opportunamente e rapidamente, allo 
stralcio definitivo dei siti di discarica e degli impianti di trattamento 

dei rifiuti di Contrada Martucci (Conversano) dall’istituendo nuovo 
Piano Regionale dei Rifiuti, anche per quanto espressamente previsto nella 

chiosa finale dell’Odg 179/2013 e più avanti riportato;  
b) si debbano proseguire tutte le attività previste dall’ OdG 

179/2013 in particolare relativamente alle fasi C (intervento sulle aree 
oggetto di deposito incontrollato di rifiuti), D (caratterizzazione dei suoli), E 

(monitoraggio della falda), F (diffusione delle informazioni) e G (studio di 
fattibilità di eventuali interventi di risanamento ambientale della falda), nonché 

di quanto previsto nella DGR 2211 del 29/11/2018, ai fini del completamento 

delle indagini sull’Area perimetrata interessata, del monitoraggio continuo 
dell’evoluzione della situazione e della programmazione degli interventi di 

bonifica necessari.  
Proprio in virtù delle indicazioni di cui alla fase G dell’Odg n. 179 e della 

situazione emersa dalle suddette indagini e Relazioni, il Comitato sta 
attualmente svolgendo attività amministrativa propedeutica ad interventi 

mirati di messa in sicurezza dei luoghi. A tal ultimo proposito richiama quanto 
riportato nella parte conclusiva del predetto Odg sull’impegno della Giunta 

Regionale “qualora dallo studio dovessero emergere compromissioni dei livelli 
di inquinamento” a prevedere ulteriori finanziamenti e, ove si “dovesse ritenere 

il sussistere di situazioni... di danno ambientale, tutta l’attività deve essere 
orientata a favorire l’applicazione delle norme di precauzione e prevenzione… 

provvedendo allo stralcio dell’impianto così come individuato dal Piano 
Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani approvato con Delibera Consiliare 



n.204 del 15/10/2013, sostituendo le necessità derivanti dal suo utilizzo con 

altri impianti e siti”.  
A tal fine il Comitato ritiene si debbano avviare le procedure 

relativamente al lotto III e demanda agli Uffici comunali competenti la 

predisposizione del relativo iter amministrativo oltre a individuare, nell’ambito 
delle stesse amministrazioni comunali, una figura di coordinamento delle 

attività di che trattasi.” 
Analogamente si sono schierati i Consigli Comunali di Mola e Conversano che, 

in seduta congiunta tenutasi il 22.11.2019, hanno anch’essi sollecitato lo 
stralcio dal PRGRU. Non va trascurato l’infaticabile operato del Comune di 

Conversano, territorialmente competente per localizzazione degli impianti, che 
con Ordinanze sindacali e diffide ripetute alla Lombardi Ecologia e, dopo il suo 

fallimento, alla sua curatela ha richiamato al rispetto contrattuale e alla tutela 
ambientale. Per quanto concerne il Tavolo Tecnico e il suo nuovo corso e il 

lavoro di affiancamento delle Amministrazioni Comunali c’è davvero da restare 
esterrefatti per la dissimulata polemica adombrata “Dal lontano novembre 

2018 …. solo nel gennaio 2020 è pervenuta una proposta”, dimentichi della 
tardiva pubblicazione della DGR 2211 (fine gennaio 2019) e dell’intensa attività 

del Tavolo Tecnico con sopralluoghi negli impianti a cura dell’ARPA, ma col 

pieno coinvolgimento della Curatela Fallimentare (non proprio collaborativa) e 
del NOE, sempre con la latitanza degli Uffici regionali, sebbene 

debitamente informati.  
Tutto questo lavoro ha consentito la programmazione degli interventi finalizzati 

alla messa in sicurezza del lotto 3, con un passaggio ozioso dagli Uffici 
regionali per concordarne il percorso, vista l’assenza alle riunioni del Tavolo 

Tecnico. Restano in programmazione tutte le altre questioni invocate 
dall’O.d.G. 179/2013 e che sono pur state messe in cantiere, ad iniziare dal 

monitoraggio periodico, recuperando la funzionalità dei pozzi spia e 
l’allestimento di piezometri per il controllo delle acque di falda all’intorno delle 

aree delle discariche, senza mai dimenticare le gravi problematiche relative al 
lotto 1.  

Altroché “non emergono criticità degne di nota”! Come si spiegherebbe 
altrimenti un nuovo sequestro da parte del GIP Casu di qualche giorno fa? Per 

non discutere delle responsabilità in ordine allo scaricabarile dei danni per la 

Pubblica Amministrazione, per via del mancato controllo sulla vigenza delle 
fideiussioni della Lombardi Ecologia. A chi spettava tale controllo? Per noi, lo 

ribadiamo per l’ennesima volta, il sito è potenzialmente contaminato. Vale 
per tutto il dettato legislativo del TUA (Testo Unico per l’Ambiente) e del suo 

caposaldo l’art. 3 ter, comma 1, informato al cosiddetto principio di 
precauzione, che qui conclusivamente si intende espressamente richiamare: 

1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale 
deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e 

giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata 
ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via 

prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi 
inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni 

europee, regolano la politica della Comunità in materia ambientale. 



Tale principio trova la sua consacrazione al successivo art. 301, c. 1 laddove si 

stabilisce che “In applicazione del principio di precauzione di cui all’articolo 
174, paragrafo 2, del Trattato CE, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per 

la salute umana e per l’ambiente, deve essere assicurato un alto livello di 

protezione”. 
A null’altro che a questo è improntato l’impegno della nostra Associazione; ci 

aspettiamo che il dettato normativo sia applicato nella sua completezza e non 
sia considerato un mero proclama di buone intenzioni. 

Questo è il momento, queste sono le condizioni per applicarlo. 
 

Mola 22 giugno 2020     
     Associazione “Chiudiamo la discarica Martucci” 

           Il Presidente 
             dott. Vittorio Farella 
 


