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ARPA -DIPARTIMENTO TARANTO-
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Oggetto:  Dlgs 152/06 e smi-Lr 11/01 e smi.- Procedura di assoggettabilità a VIA –Progetto
esecutivo  di  variante  di  realizzazione  del  recapito  finale  temporaneo  dell’impianto  di
Depurazione di Martina Franca (TA). Osservazioni.

Il Comitato per la tutela della Valle d’Itria espone quanto segue:

Sul numero 117 del Bollettino Ufficiale della regione Puglia  del 20/08/2015 veniva pubblicata la
Determina n. 292 del 31 luglio 2015 del Dirigente del servizio ecologia ing. Antonello Antonicelli
con all’oggetto: ” Dlgs 152/06 e smi e Lr 11/01 e smi. Procedura di verifica di assoggettabilità a
Valutazione di impatto ambientale-Lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione di Martina
Franca”.
Il dirigente dell’ufficio VIA e del Servizio Ecologia determinava di assoggettare alla procedura di
Valutazione  d’impatto  ambientale  il  progetto  di  Lavori  di  adeguamento  dell’impianto  di
depurazione di Martina Franca, dichiarando l’ immediata esecutività del  provvedimento.
La  determina  n.292/15  concludeva  un  procedimento  avviato  il  26/07/2013,  allorquando  l’AQP
presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VIA dei lavori di adeguamento dell’impianto di
depurazione di Martina Franca. 
Il Piano di tutela delle acque, approvato con delibera del Consiglio regionale n.230 del 20/10/2009,
aveva modificato i punti di riferimento essenziali quali gli Abitanti Equivalenti stabiliti in 59.288
contro i 47.023 indicati nel Piano d’ambito (decreto n.294 del 30 settembre 2002) con la relativa
portata delle acque reflue (oltre 10000mc/d, contro i 9404 mc/d del Piano d’ambito)
Per questo si erano rese necessarie varianti ai progetti esecutivi, predisposti dall’impresa che aveva
vinto la gara dell’ appalto concorso nel novembre 2004, anche se rimangono comunque oscure le
motivazioni del mantenimento del rapporto con l’impresa, nonostante siano stati superati in modo
evidente i tempi previsti dal contratto (270 giorni) per l’esecuzione delle opere previste dall’appalto.
Durante  i  lavori  della  Conferenza  dei  servizi,  convocata  dal  dirigente  del  Servizio  Ecologia  il
28/11/2014,  in  adesione alle  nuove disposizioni  sullo  svolgimento del  procedimento di  verifica
VIA,  rivenienti  dalla  legge  regionale  n.4/2014,  interviene  con  nota  68609  del  28/11/2014  la
Provincia di Taranto segnalando la problematica nei seguenti termini: “considerato che un’opera
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sottoposta a screening non può essere valutata per porzioni d’impianto o parti di esso; considerato
che la porzione di intervento relativa al recapito finale è parte integrante dell’intero progetto di
adeguamento dell’impianto di depurazione; atteso che le opere di adeguamento precedentemente
elencate consentono di migliorare le prestazioni dell’impianto esistente di depurazione delle acque
reflue, si ritiene comunque di non poter esprimere una valutazione complessiva in mancanza di una
corretta definizione di tale recapito finale.”
La presa di posizione della provincia di Taranto rimette in campo il  recapito finale delle acque
reflue e l’AQP  in data 12/03/15 trasmette il Progetto preliminare di “Rifunzionalizzazione e
Potenziamento del recapito finale del depuratore di Martina Franca, con previsione d’ interventi
strategici di messa in sicurezza del recapito funzionante, con ampliamento dello stesso a mezzo di
un eco filtro drenante,  che poteva utilizzare un recapito di emergenza delle acque depurate nel
sottosuolo anidro attraverso pozzi di infiltrazione”.
Sorvolando sui diversi pareri espressi dagli Enti, coinvolti nei lavori della Conferenza dei servizi, il
procedimento si chiude con la determina del Dirigente del Servizio ecologia che assoggetta alla
procedura di Valutazione d’impatto ambientale il progetto di lavori di adeguamento dell’impianto di
depurazione  di Martina Franca.
Il mancato avvio del procedimento di VIA da parte dell’AQP ha determinato una grave perdita di
tempo,  non  giustificabile  soprattutto  alla  luce  del  pesante  deterioramento  in  cui  versavano  il
Depuratore  e  il  recapito  finale,  interessati  da  fenomeni  di  mal  funzionamento  e  di  dissesto
idrogeologico.
Il sequestro preventivo del Depuratore e del recapito finale da parte del Magistrato dott. Lanfranco
Marazia  chiarisce i termini della situazione: il Depuratore non funziona e l’attuale  recapito finale
non può essere più utilizzato, in ossequio al divieto di scarico in falda; quindi non è  più consentito
rinviare la realizzazione del progetto di adeguamento del Depuratore e  del suo recapito finale. Il
Presidente della Regione Puglia è nominato custode giudiziario dell’area del recapito finale, mentre
il Presidente dell’AIP è custode giudiziario dell’area del Depuratore.
Il  30/06/2016  viene  pubblicato  all’albo  pretorio  del  Comune  di  Martina  Franca  l’avviso  della
domanda di avvio della procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA del Progetto esecutivo di
variante di realizzazione del recapito finale temporaneo dell’impianto di depurazione di Martina
Franca (TA), presentata dall’AQP alla Sezione ecologia-Servizio VIA Regione Puglia.
Il  Progetto  deve  attivare  interventi  urgenti  per  la  realizzazione  di  un  nuovo  recapito  finale
temporaneo per lo scarico del depuratore e la messa in sicurezza dell’attuale recapito finale, da
dismettere.
La presentazione del progetto per il recapito finale, senza la contestuale presentazione del progetto
per l’adeguamento del Depuratore, ripropone la medesima situazione, anzi più gravida di pesanti
conseguenze,  denunciata  dalla  Provincia  di  Taranto,  nel  corso  della  precedente  procedura  di
assoggettabilità: “un’opera sottoposta a screening non può essere valutata per porzioni d’impianto o
parti di esso; considerato che la porzione di intervento relativa al recapito finale è parte integrante
dell’intero progetto di adeguamento dell’impianto di depurazione”. 
Il nuovo progetto sembra recuperare il precedente, trasformando le trincee disperdenti in vero e
proprio  recapito  finale  delle  acque  reflue  del  Depuratore,  e  l’attuale  voragine  in  un  grande
contenitore che dovrebbe raccogliere e smaltire le acque meteoriche che possono ruscellare dal
bacino imbrifero di monte. In sostanza il progetto presentato sembrerebbe simile al precedente con
variazioni che riguardano le funzioni del recapito attuale, che nella precedente proposta continuava
a svolgere la sua funzione di recapito finale, e quelle delle trincee disperdenti, che risultavano nel
precedente  un  potenziamento  del  recapito  finale,  da  utilizzate  nei  momenti  emergenziali  come
bacini di invaso delle acque meteoriche.
Come  sia  possibile  assegnare  alle  sole  trincee  disperdenti  a  nord  la  capacità  di  smaltire  oltre
10000mc/d  non  è  chiaro,  anche  alla  luce  del  progetto  iniziale  posto  a  base  dell’appalto,  che
prevedeva per lo smaltimento due trincee disperdenti in prossimità del depuratore e due a nord in
contrada Pastore con un utilizzo di ben 10 ettari di territorio.
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Il progetto presentato, disgiunto dal progetto complessivo di adeguamento del Depuratore, contiene,
comunque, in sé diversi elementi di criticità. 
Intanto  l’applicazione  allo  smaltimento  delle  acque  reflue  del  Depuratore,  della  tecnologia  di
smaltimento,  utilizzata  per  le  acque  meteoriche  nel  sottosuolo  anidro  mediante  pozzi  di
infiltrazione; essa  risulterebbe in deroga alle indicazioni delle Linee guida per la redazione dei
regolamenti di attuazione del PTA.  Si leggono, infatti, al punto 3.6 le seguenti direttive“ Poiché la
Puglia è caratterizzata dalla presenza di estesi bacini endoreici, nei quali il sottosuolo e la falda
sottostante rappresentano il naturale recapito delle acque meteoriche, gli scarichi delle fognature
bianche  dei centri abitati…possono recapitare nel sottosuolo. Tale tipo di scarico è ammesso come
scarico di emergenza per il superamento dei livelli di guardia”
Non sono chiare le motivazioni  del mantenimento del tratto di tubazione (ecofiltro) che collega,
l’attuale voragine al depuratore, né l’efficacia delle  tipologie d’intervento per la bonifica dell’area
contigua all’inghiottitoio che prevedono, in un’area di 1500 mq, l’asportazione di 7 m in profondità
di terreno inquinato e la sua sostituzione con materiale che abbia  maggiori capacità di drenaggio.
La “temporaneità” dell’intervento si spiega, ad ogni modo non tanto con l’ipotesi, come si lascia
intravedere, di predisporre un progetto per lo scarico a mare, bensì con l’incertezza della durata del
funzionamento del nuovo recapito sperimentale (sic!) sia in rapporto alla qualità del refluo, sia alle
caratteristiche  della  permeabilità  del  sottosuolo  anidro,  sia  per  i  fenomeni  che  possono  essere
determinati  da eventuali  precipitazioni anomale,  che interessano l’intera zona e non solo quella
prospiciente la voragine attuale e la statale 172. 
A tale proposito, significativa è la proposta di trasformazione del vincolo, per l’area in oggetto, da
PG2 (pericolosità  geomorfologica  elevata))  a  PG3 (pericolosità  geomorfologica  molto  elevata),
dell’Autorità di Bacino al Comune di Martina Franca per la condivisione, già avanzata nel marzo
2015,  di cui, però, non si conosce l’esito finale. 
Il mantenimento, quindi, del rapporto tra l’attuale voragine e tutto il sistema di smaltimento delle
acque  reflue,  si  può  spiegare  solo  nel  caso  in  cui  le  si  attribuisca  la  funzione  di  recapito  di
emergenza, nella situazione in cui il nuovo recapito temporaneo non dovesse risultare in grado di
far  fronte  allo  smaltimento  della  portata  delle  acque  reflue.  E  nonostante  ciò,  si  prevede  la
realizzazione di una paratia di micropali verso il lato strada e il lato adiacente ai trulli abitati, che
non  tiene  in  debita  considerazione  la  fragilità  idraulica  dei  luoghi,  con  l’evidente  grave
sottovalutazione   degli  effetti  negativi  sulla  stabilità  della  paratia  e  dei  fronti  di  scavo  di  un’
eventuale situazione di una completa saturazione  dei terreni.
Inoltre, nella relazione tecnica integrativa pubblicata sul sito della sezione ecologia della Regione
Puglia,  in  data  successiva  alla  pubblicazione  del  progetto,  elaborata  dall’AQP per  integrare  la
documentazione  con  uno  studio  di  compatibilità  geologica  e  geotecnica  delle  aree  relative  al
recapito esistente e approfondire con prove sperimentali più incisive la capacità di drenaggio delle
nuove  trincee,  da  realizzare  in  area  adiacente  all’attuale  inghiottitoio,  l’AQP  presenta  come
documentazione la sperimentazione del progetto realizzato a Castellana Grotte.
Aldilà della validità scientifica di un tale percorso, ci sarebbe da sottolineare che a Castellana Grotte
prima  di  realizzare  l’intervento  lo  stesso  AQP,  al  fine  di  conoscere  in  modo  approfondito  le
condizioni idrogeologiche  per lo smaltimento delle acque di scarico con le trincee disperdenti, ha
realizzato due campi prova. L’acquisizione dei dati geologici e idrogeologici nei due campi prova si
è articolata attraverso il rilevamento geologico e con l’ausilio di un consistente numero di indagini
geognostiche dirette ed indirette. 
Pertanto, se si dà il dovuto rilievo alle rilevanti diversità tra i due progetti rivenienti soprattutto dalle
dimensioni dei loro elementi costitutivi quali il numero degli abitanti equivalenti, la portata delle
acque  reflue  giornaliere,  il  contesto  in  cui  si  realizzerà  l’intervento,  (Valle  d’Itria),  non risulta
eccessiva la preoccupazione per la superficialità con cui, ancora una volta, si redigono proposte di
progetti  esecutivi,  per  i  quali   si  richiede la  non assoggettabilità a VIA per l’adeguamento e il
potenziamento del Depuratore di Martina Franca e il suo recapito delle acque reflue sito in Valle
d’Itria.
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Basti ricordare, a tale proposito, tra gli altri, il precedente progetto con il quale  si sosteneva la tesi
secondo cui l’inghiottitoio  sequestrato non dovesse considerarsi un recapito nel sottosuolo, bensì al
suolo, trattandosi non di un inghiottitoio ma di una dolina senile, tesi smentita dalle indagini della
Magistratura che hanno rilevato l’inquinamento di diversi pozzi artesiani, posti anche a mille metri
di distanza, che emungono l’acqua dalla falda.
Alla luce delle considerazioni su esposte risulta inderogabile sottoporre a VIA il progetto presentato
per il recapito finale del depuratore di Martina anche al fine di dare  risposta ai seguenti ulteriori
quesiti:

 Se la decisione dello scarico al suolo delle acque reflue del depuratore di Martina, data la
portata delle acque che supera i 10000 mc giornalieri, sia conforme alla normativa vigente.

 Se il progetto contempla la chiara delimitazione delle zone di rispetto e di asservimento,
previste per lo scarico al suolo e la definizione del rapporto tra la Pubblica Amministrazione
e i proprietari delle aree. Non è superfluo ricordare che occorre prevedere la delimitazione di
500 metri all’intorno al punto di scarico, in cui non è ammesso l’emungimento delle acque
per qualsiasi uso, mentre l’emungimento per uso potabile è ammesso a una distanza non
inferiore a 1000 metri dal punto di scarico.

 Se è definita con estrema chiarezza la dimensione dell’area da utilizzare.
 Se la qualità del suolo è idonea al drenaggio dovendo escludersi in modo categorico l’aiuto

di inghiottitoi, poiché le tipologie di smaltimento delle acque reflue sono state introdotte
dall’Unione Europea e recepite dalla normativa nazionale proprio al fine di tutelare la falda
acquifera,  che  soprattutto  per  la  Puglia  è  una  risorsa  strategica  da  poter  utilizzare  in
condizioni di crisi idrica, abbastanza ricorrenti nella nostra regione.

 Se  il  progetto  dell’ampliamento  e  dell’adeguamento  del  Depuratore  corrisponde  alla
esigenza  di  un  trattamento  depurativo  in  grado  di  conseguire  gli  standard  prescritti  dal
Decreto n. 185/2003 e dalla normativa regionale per l’uso a scopo irriguo, considerato che
l’AQP ha appaltato un nuovo progetto di adeguamento e ampliamento del Depuratore, di cui
non si ha alcuna contezza.

 Se è rispettata la normativa che tutela il  paesaggio e l’ambiente approvata nel 2015 dal
Consiglio regionale.

Martina Franca, 08/08/2016

Il comitato di tutela e salvaguardia della Valle d’Itria
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