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         Spett.le:      Prof.ssa Rosa D’Amato 
rosadamato@pec.host.it 

       
    e p.c.:          Assessore Regionale all’Ambiente 
Dott.ssa A.G. Maraschio 

assessore.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it 

Direttore del Dipartimento Ambiente Regione 
Puglia 
Ing. P. Garofoli 
dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.p
uglia.it 

Arpa Puglia 

Direzione Generale 
Direzione Scientifica 
 

Oggetto:Aggiornamento bonifica ex discarica Vergine, odierna Lutum,sita nell’Isola 
Amministrativa di Taranto. Riscontro. 

Rif: PEC Prof.ssa Rosa D’Amato del 25/01/2023 (ARPA Puglia prot. n. 5237 del 26/01/2023) 
 

Con la presente si trasmetteil riscontro di ARPA Puglia - DAP Taranto alla Vs. richiesta di 
informazioni sullo stato dei procedimenti ambientali per l’ex discarica Vergine in Contrada 
Palombara e l’ex discarica in Contrada Mennole, entrambe situate nell’Isola Amministrativa di 
Taranto. 

Nello specifico, nella nota emarginata in oggetto, sono stati richiestialla scrivente Agenzia: 

- maggiori dettagli sullo stato di avanzamento e tempistiche degli interventi di bonifica 
ancora da effettuare per i due siti sopra citati; 

- esiti degli ultimi sopralluoghi effettuati; 
- eventuale riscontro di superamenti delle CSC per la falda idrica, riconducibili alle due 

discariche de quo. 

Di seguito si riportano le informazioni in possesso della scrivente Agenzia, suddivise per discarica. 

Ex Discarica Vergine, Contrada Palombara 

Si precisa che per tale discarica non è in atto un procedimento di bonifica del sito, ma interventi di 
MISE/MIPRE definiti nell’ambito dell’ordinanza n.59/19 del 5 luglio 2019 con la quale la Sezione 
del Riesame del Tar di Lecce, alla luce del sequestro della discarica de quo, ha autorizzato la 
società LUTUM S.r.l. (attuale proprietaria del sito) alla realizzazione degli interventi di messa in 
sicurezza e salvaguardia dell’ambiente, purché“sotto lo stretto controllo delle Autorità 
Amministrative Competenti, che dovranno effettuare le verifiche e concordare le specifiche 
modalità operative”. 

Sulla base del cronoprogramma trasmesso dalla società LUTUM S.r.l. alla scrivente Agenzia il 
25/07/2022 (prot. Arpa n. 53310/2022) e dell’ultimo sopralluogo effettuato dai tecnici ARPA 
Puglia DAP Taranto in data 8/11/2022, le attività in corso sono le seguenti: 

mailto:rosadamato@pec.host.it
assessore.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it
dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it
dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it
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 Spostamento e ricollocazione dei rifiuti della “Vasca B”, operazione necessaria per 
verificare lo stato di impermeabilizzazione del fondo e delle pareti laterali della vasca 
(integrità e caratteristiche dello strato di argilla). Una parte dei rifiuti della Vasca B viene 
trasferita all’interno di un avvallamento già presente nella Vasca A per regimentare le 
acque di ruscellamento che corrivano sulla superficie impermeabilizzata della vasca 
stessa. 

Le attività da realizzare, le cui tempistiche sono dettate dal termine delle attività di ricollocazione 
rifiuti della Vasca B (stimato nel mese di Dicembre 2022), sono le seguenti: 

 Opere per la raccolta del percolato (verifica, eventuale ripristino e implementazione) della 
zona est della Vasca B e successiva regolarizzazione del profilo dei rifiuti, indispensabile 
per il raggiungimento di un sistema stabile di impermeabilizzazione (stima delle 
tempistiche: Dicembre 2022).  

 Eventuale rifacimento dell’impermeabilizzazione di fondo Vasca B con pacchetto ai sensi 
del Dlgs 121/20 (stima delle tempistiche: Febbraio 2023); 

 Collaudi finali (Febbraio 2023). 

Altresì, durante l’ultimo sopralluogo effettuato,in data 08/11/2022, i tecnici di Arpa Puglia, DAP 
Taranto, hanno verificato che erano in corso le attività di spostamento e ricollocazione dei rifiuti 
della Vasca B, di cui sopra. Con riferimento alla Vasca A, invece, i tecnici hanno preso atto della 
presenza, nei pressi del setto di separazione tra le vasche A e B, di un escavatore con benna 
impegnatonello stendimento di materiale inerte. Si è constatato, inoltre, che durante le 
sopracitate attività non vi era la presenza di alcun sistema di nebulizzazione di prodotti in grado di 
neutralizzare composti odorigeni. Per quanto riguarda la Vasca B, i tecnici hanno constatato la 
presenza di un escavatore con benna che, a valle delle attività di movimentazione giornaliera, 
provvedeva allo stendimento del materiale inerte fino alla copertura totale delle aree interessate. 
Presso la Vasca B siè rilevata, inoltre, la presenza di due sistemi in esercizio di nebulizzazione atti 
alla neutralizzazione dei composti odorigeni.  

In merito allo stato della falda idrica, gli esiti dell’ultima campagna di monitoraggio (eseguita in 
data 13/12/2021) delle acque sotterranee prelevate dai pozzi collocati nel sito hanno confermato 
le risultanze delle precedenti analisi: 

 nessun superamento delle CSC nei pozzi a valle idrogeologico; 

 nessun superamento delle CSC per Ferro e Manganese nel pozzo LPz-M a monte; 

 superamento delle CSC per il parametro Manganese nel pozzo collocato a destra della 
discarica e comunque a monte idrogeologico, denominato LPz-Dx. 

 

Ex Discarica in Contrada Mennole 

Analogamente all’ex discarica di Contrada Palombara, si precisa che anche per l’ex discarica sita in 
contrada Mennole non è in atto un procedimento di bonifica. Considerando l’evidente stato di 
abbandono in cui versa la discarica, come riscontrato durante l’ultimo sopralluogo effettuato dai 
tecnici ARPA DAP di Taranto in data 14 ottobre 2021 nell’ambito del Piano Straordinario 
Discariche, per il sito de quo sono da porre in atto le misure d’urgenza, emergenza e prevenzione 
in adempimento all’art.241 del D.lgs.152/2006 commi 1 e 2, come richiamato nell’ambito 
dell’ultimo tavolo tecnico convocato dalla Regione Puglia in data 02/12/2021.  
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Infine, in merito allo stato della falda idrica, dalle ultime ispezioni eseguite nel 2014 risulta, per i 
pozzi P3-A e P4, entrambi a valle idrogeologico, il superamento delle CSC per il parametro 
Alluminio. 

Al seguente link:https://arpapuglia.page.link/v2yyiz3s9eEeAyYM8utilizzando la password:YXFQ?456 
è consultabile e scaricabile la check list redatta dai tecnici di Arpa Puglia al termine delle attività in 
sito. 

Distinti Saluti 

 

                    Il Dirigente 

                   Ing. Mario Manna 

Il Direttore f.f. del DAP Taranto  

e del Servizio Territoriale 

Dott. Vittorio Esposito 

   

Il funzionario 

Dott.ssa Geol. Caterina Bianco 

 

https://arpapuglia.page.link/v2yyiz3s9eEeAyYM8
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