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CONVERSANO L'ASSESSORE REGIONALE SANTORSOLA TRANQUILLIZZA I CITTADINI

Discarica Martucci «I dati sui pozzi non sono allarmanti»
ANTONIO GALIZIA
l CONVERSANO. «I dati che emergono dalle rilevazioni sui pozzi attorno all'im pianto di contrada Martucci
a Conversano non hanno, al momento, evidenziato allarmi, sebbene si debbano tenere sotto controllo
alcuni parametri». Così l'assessore regionale alla qualità dell'ambiente Domenico Santorsola sulle nuove
iniziative promosse dalla Regione per definire il piano di interventi sui siti di contrada Martucci a
Conversano e contrada San Vincenzo a Mola, interessati dalla campagna di monitoraggio dei pozzi
artesiani attigui alle discariche sequestrate cinque anni fa dal Noe (Nucleo operativo ecologico) dei
Carabinieri e al centro di un processo per presunto disastro ambientale. NUOVE INDAGINI «Dall'incontro
con i comitati, le associazioni - aggiunge l'assessore - oltre ad alcuni referenti istituzionali territoriali, tenuto
per fare il punto della situazione, a maggior tutela, abbiamo di buon grado accolto l'idea di un supplemento
di indagine sui pozzi già indagati, oltre ad un ampliamento di pozzi in siti collaterali a quelli già oggetto di
prelievi». GUARDIA ALTA - Il «tavolo» regionale è stato aggiornato ad una quindicina di giorni: «Il tempo
sarà necessario per la programmazione dei nuovi prelievi e delle nuove ulteriori attività che Arpa Puglia e
Consiglio nazionale delle ricerche dovranno svolgere sui campioni. Non intendiamo abbassare la guardia prosegue Santorsola - ma è necessario contenere la questione nell'ambito delle evidenze scientifiche che,
va ricordato, ad oggi non destano allarme. Ciononostante terremo alta l'attenzione e, attraverso il confronto
con enti territoriali, associazioni e comitati, cercheremo di ristabilire un quadro conoscitivo certo, dal quale
far scaturire eventuali interventi su quel sito». NESSUN ALLARME - La zona indagata, com'è noto, è quella
che ospita le discariche e gli impianti complessi di contrada Martucci, sottoposta ad una serie di attività di
monitoraggio, seguite ai sequestri, i cui primi risultati delle analisi sulle acque di falda svolta dall'équipe di
esperti, nominati dalla Procura, presieduta dal prof. Luigi Boeri dell'Università di Pisa, non hanno dimostrato
nessuna compromissione straordinaria. La guardia, tuttavia, resta alta da parte dei cittadini, dei comuni e
della Regione.
Foto: AMBIENTE L'entrata della discarica
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