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LA PROCURA DISSEQUESTRA GLI IMPIANTI ARTESIANI MA AI SOLI FINI INVESTIGATIVI

Autorizzate le ispezioni sui pozzi «incriminati»
Discarica Martucci, il pm autorizza l'accesso dei tecnici Arpa
ANTONIO GALIZIA l CONVERSANO. La Procura della Repubblica di Bari ha autorizzato l'accesso ai pozzi
sotto sequestro nell'ambito dell'inchiesta sulla discarica Martucci affinché Arpa Puglia, Cnr e Regione
possano acquisire nuovi elementi di valutazione sulla situazione della falda acquifera e dei pozzi presenti
nelle aree interessate dai sequestri e dalle attività di smaltimento svolte sin dai primi anni '80. È in corso,
come è noto, un processo per una ipotesi di disastro ambientale. Ammesso, su richiesta dell'asses sorato
regionale all'ambiente, l'ac cesso al sito dei tecnici dell'Agenzia regionale per la protezione dell'am biente
(Arpa). La Procura consentirà loro il monitoraggio delle acque di falda dai pozzi spia presenti in discarica,
posti sotto sequestro penale giudiziario, e l'acquisizione dei dati analitici relativi alle indagini peritali già
svolte. Ne dà notizia l'assessore regionale all'ambiente Domenico Santorsola. Dopo l'incontro tenuto il 9
maggio con gli ambientalisti dell'asso ciazione «Chiudiamo la discarica Martucci» di Mola e i tecnici di Cnr,
Arpa e Università che fanno parte del «Comitato regionale di valutazione dello stato ambientale e
risanamento dell'area vasta di contrada Martucci», l'assessorato informa che sono in corso diverse attività.
Nei giorni scorsi, presso il Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche), è stato eseguito il confronto tra i siti
sospetti e quelli indicati alla magistratura. Sono state inoltre reperite, da parte della «Sezione ciclo rifiuti e
bonifiche» della Regione, informazioni relative ai pozzi campionabili e localizzati nei pressi dei siti sospetti.
Sono, inoltre, in corso di svolgimento le valutazioni da parte degli esperti sui valori di fondo cui confrontare i
risultati analitici delle acque di falda. E ancora la Regione, col supporto dei Comuni di Conversano, Mola e
Polignano, sta programmando il campionamento e l'analisi delle acque di falda in corrispondenza dei pozzi
«critici» per i parametri di manganese e nitrati. A giorni, infatti, i sindaci Lovascio (Conversano), Vitto
(Polignano) e il commissario prefettizio Schettini (Mola) emetteranno le ordinanze che riguardano i pozzi
artesiani di proprietà privata da mettere a disposizione per le attività di monitoraggio. Sono, queste, le
attività fase di svolgimento, per acquisire i nuovi elementi di valutazione sollecitati dai cittadini. «Dopo
l'incontro del 9 maggio scorso - spiega Vittorio Farella, portavoce del Comitato civico - era previsto un
secondo incontro, entro 15 giorni, che ci avrebbe permesso di conoscere i risultati delle indagini. Invece i
tempi si allungano. Ci sono stati problemi tecnico-organizzativi, pertanto non ne abbiamo fatto un dramma,
ma terremo d'occhio i tempi di esecuzione delle indagini, perché oltre alla condizione dei pozzi e del
sottosuolo vogliamo capire quando verrà disinnescata questa bomba ecologica, quando potranno essere
avviate le opere di bonifica e quando potremo avere finalmente i dati epidemiologici relativi ai cittadini del
quadrilatero Conversano, Mola, Polignano, Rutigliano».
Foto: CONVERSANO L'ingresso della discarica Martucci, al centro di un procedimento penale. Qui sopra
gli uffici giudiziari di Bari
Foto: CONVERSANO Dopo il dissequestro dei pozzi a rischio saranno possibili analisi sulla falda
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