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Luigi Morgante: «l'argomento previsto netconvegno "Depurazione delle acque" in liera Campionaria»

A Bari si parla del depuratore consortile
di Ciunluca CERESIO
Alla Fie ra dci Le vante è
prev isto qu esta maltina un
co nvegno sul Lema " La depurazione dell e acque" c !.; j parlerà anc he del progetto dell'impiant o consortile Manduria-Sava.
Lo rende nolo il co nsigliere regional e Luigi Morganlc.
il quale s.1rà presente all'importante incontro che si terrà
al le I I nel padiglione dei convegni dell a campio naria barese.
AI convegno è prevista la
partecipazione del presidente
della Regio ne Michele Emilia-

no. Saranno anche presenti il
rettore del Politec nico di Bari ; Eugenio Di Sciascio; il presidente d ell'Ordine degl i Ingegne ri della Provincia di Bari .
Domenico Pcrrini ; il viccprcsidc nlc di Acqucdo llo Pugli cse. Lorenzo Dc Santis; il direttore ge nerale dell'Aut orit à
idrica pugliesc. Vito Colucc i;
il responsabile della gesli one
impian ti di de purazione Acquedono Pugliesc. Massimiliano Baldini ; hl direllrice del
Dipartimento. Barbara Valenzano; il direuore Cnr Irasa.
Vito Felice Uricchi o; il dirigente sezione risorse idri che
dell a Regione Puglia. Luca Limongell i; il co mmissario ad

acta dell ' ilgenzia territoriale
della Reg ione. Gianfranco
Grandaliano ; c. appunto. il
cons igli ere reg ional e Lui gi
Morgantc.
Sarà un convegno interessant e. riferi sce quesl' ullimo.
«soprattutt o per ciò che ri guarda il progett o del depuralore consorti le Manduria Sava. per il qual e saranno chi<tri li dubbi e perplessità . anche
in merito alle potenziali possibiJjlà di alternati va allo scari co a mare dci rcnui ».
Si spera che in questa occasione il preside nte del a Regio ne Michele Emiliano possa sostenere quanlo promesso
in lal se nso e che anche da

parle dell ' Aqp si trovi IIMI menle la soluzione. affinchè
s i possa procedere alla costruzio ne del de purat.ore che è
senza dubbio uno strumento
ut.ile ma che nel fra1tcm po
JX'ssa garan ti re il rispetto dcl 1'ambie nt.e in un 'arca proletI... qUilJc è appunto quella di
Spccchiari c:'l, a ridosso della
Riserva Nalural e della Salina
Mo naci.
Stando a quanlO ribadito
nel corso di un recente incontro avvenuto a Manduria nel
salone del Consonio Vini. da
parle dell a Reg io ne sare bbe
stato visto di buon occhio un
progello che prevederebbe la
realizzazione di un buffer ecologico. con un 'area nella quale verrebbero istit.uili 4 bacini
di accumul o impermeabil izzali sul fondo . aree a verde densamen le vcgel:ltc per una superfici e complessiva di circa
1.3 eltari. a un sistemu di lagunagg io e di trincee drenanti
costituito du 12 vasche di sperdenti oltre che una vasca terminale di pari profondità co nflu ente in specifi ci siste mi
verti cali di dre naggio comunque di stanli alme no ulteriori
IO metri dal li vello di massima escursio ne della falda profond:l .
Questo sistema di ravvenamenlO. sare bbe pie namenle ri stx:ttoso dell e normati ve vigenti. Comunque. come annuncialo. sarà lo stesso co nsigliere Morg:.mte allr:lverso
una stx:cifica nol:1 a sintetizzare quanto sarà emerso nel corso della conferenza.
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