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Sempre più segnali nella direzione di difficoltà di riapertura delle vasche A e B 

TANTE LE SPIE DI COMPLICAZIONI 
Siamo stati sempre vigili e attenti, da oltre un decennio, e non abbasseremo mai la 
guardia, ma quanto sta accadendo negli ultimi tempi ci induce a registrare avvenimenti 
che vanno nella direzione opposta a quanto i gestori dell’impianto complesso in contrada 
Martucci e Regione Puglia avevano sperato e programmato: la riapertura delle vasche si 
allontana così sempre più e i tempi per la chiusura definitiva del sito diventano 
ancora più ravvicinati del previsto. 
Al di là delle vicende giudiziarie che lo stanno interessando, per esempio il ricorso dell’avv. 
Amenduni per il Comune di Conversano non ha visto ancora la costituzione della Regione 
(a differenza della Progetto Gestione Bacino Ba5 che lo ha fatto con una memoria pro forma), così 
come l’impugnazione in Consiglio di Stato della sentenza del TAR Puglia, della stessa Progetto 
Gestione, che rigettava le loro richieste di “semplificazione” dei lavori di risistemazione della vasca 
A, impugnazione avvenuta lo scorso 13 luglio con richiesta di sospensiva cautelare e 
discussa il 25 agosto u. s., parzialmente accolta, con rinvio alla discussione di merito (come 
vedremo più avanti), ci sono altri recenti segnali che vanno ormai tutti nella stessa direzione. A 
seguito delle delibere di Consiglio Comunale di Mola, n. 52 e 73 di fine 2021, il MiTE ha 
commissionato un inchiesta sul caso Martucci, in data 14.1.2022, all’ISPRA, intesa a verificare “se 
i fatti ivi rappresentati siano suscettibili di integrare fattispecie di danno ambientale o minaccia di 
danno ambientale”. Il report finale è stato licenziato a metà settembre scorso e notificato ai Comuni 
di Conversano e Mola, alla Città Metropolitana, alla Regione Puglia e Prefettura nei primi giorni del 
corrente mese. Orbene è veramente apprezzabile tale relazione tecnica non tanto e non solo per 
quanto concerne la ricostruzione, a tratti lacunosa per alcuni aspetti critici emersi nel tempo, 
dell’intera questione e successione temporale delle varie vicissitudini che l’hanno interessata, 
come invece per alcune affermazioni ivi contenute. Intanto c’è da rilevare che per la prima volta il 
Ministero dell’Ambiente risponde ad appelli ripetuti nel tempo e poi che anche l’on. Vianello, 
gruppo Misto (ex M5S), il 30 maggio scorso aveva richiesto allo stesso MiTE di chiarire, in 
riferimento sito Martucci, la temuta “estrema pericolosità dell’intero impianto sotto il profilo 
ambientale e sanitario”, mentre nel merito dei punti salienti della relazione v’è da segnalare:  

1) “Le informazioni a disposizione non sono sufficienti a comprendere lo stato costruttivo 
della discarica, IN PARTICOLARE SULLO STATO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL 
FONDO” e per quanto riguarda il lotto 3 gli elaborati più risalenti nel tempo sono datati 
febbraio 2002, mentre la prima autorizzazione all’esercizio della discarica risale al 
1996 e “non si hanno al momento dati circa il progetto originario.” E in una relazione 
tecnica  del 2004, con riferimento alla rete di captazione delle acque meteoriche, si legge 
testualmente che “in fase di realizzazione della discarica, mentre il bacino di 
smaltimento è in cava, data la conformazione di luoghi, DI NON REALIZZARE LA 
RETE DI CAPTAZIONE COME È AVVENUTO PER GLI STRALCI PRECEDENTI; poi, 



superato il piano campagna ed in fase di finale, sarà realizzata la rete perimetrale con 
opportuna canaletta disposta lungo il perimetro”. Ergo, dal 1996 al 2009 circa, quando 
si è giunti al piano di campagna tutta l’acqua meteorica sarebbe finita ad alimentare la  
produzione di percolato senza la conoscenza di impermeabilizzazione del fondo e le 
constatate rotture dei teli di protezione,  

2) Per quanto riguarda i presidi ambientali, da progetto, nel sito erano presenti 5 pozzi 
spia, precisamente pozzo spia LAERA, pozzo spia valle (F.I.L.O.M.), pozzo GRISETA, 
pozzo PARENTE e pozzo spia MONTE. “Su questi pozzi sono stati eseguiti in passato 
regolari attività di monitoraggio che portarono nel 2013 al sequestro dei lotti I e III a causa 
del rilevamento di superamenti di alcuni metalli (Fe, Mn, Pb) in alcuni di essi. Le attività di 
monitoraggio sono proseguite sino al 2014. A causa però dello stato di deterioramento 
nel tempo dei pozzi non è stato possibile proseguire oltre, così come non è stato 
possibile utilizzare con certezza gli esiti dei monitoraggi eseguiti negli anni passati al 
fine di definire lo stato di contaminazione nel suolo e nelle acque sotterranee a causa 
dell’inadeguatezza di tali pozzi alle norme di riferimento”. Nel 2017, infatti, ARPA ha 
eseguito un sopralluogo finalizzato alla verifica di fattibilità del campionamento dei pozzi.  
rilevando “lo stato di improcedibilità dei monitoraggi e la necessità di ripristinare con 
urgenza i pozzi di monitoraggio della falda, al fine di caratterizzare le acque sotterranee 
e di eseguire gli interventi di messa in sicurezza della discarica”.  

Ebbene la relazione contiene dunque, argomenti inquietanti e minacciosi e le conclusioni 
dell’ISPRA sono in qualche modo consequenziali, sebbene non proprio audaci e coerenti. Certo, 
affermare che “allo stato attuale non è stata accertata la presenza di contaminazione del suolo e 
delle acque sotterranee” e che gli accertamenti ARPA, soprattutto quelli dal 2019 in qua, rivelano 
“elementi che potrebbero costituire un rischio per le matrici ambientali”, ma affidarsi poi alla 
semplice opportunità di “concludere in tempi brevi le attività di costruzione del terzo piezometro e 
procedere con una nuova campagna di monitoraggio” non è eccezionale. Ben altro si poteva 
confutare e rimarcare, alla luce della messe di evidenze ricavate da varie indagini, a cominciare da 
quelle della Magistratura (relazione Boeri & C.) e da quelle ricavate dai lavori del Tavolo Tecnico. 
Di certo c’è che la Regione ormai tentenna e la Magistratura Amministrativa, respingendo di fatto 
la sospensione cautelare del ricorso in appello della Progetto Gestione Bacino Ba5 avverso la 
sentenza del TAR per la richiesta, rigettata, di “semplificazione” del rifacimento delle vasche di 
servizio e soccorso da essa presentata, allunga in realtà i tempi di esecuzione in pristino e la 
convenienza economica ad eseguire tale ripristino. Sembra essere in vista di uno scacco per la 
programmazione disegnata il 14 dicembre scorso dal Consiglio Regionale per il PRGRU e 
segnatamente per il sito Martucci. Incombe e necessita vieppiù la ricerca di un sito alternativo, 
mentre noi CONTINUIAMO AD INVOCARE L’IMMEDIATA MESSA IN SICUREZZA DI QUEI 
TERRITORI. 
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