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Discarica , si scaverà per fare esami sulla falda acquifera
Conversano , gas e fumi dalla montagna di rifiuti ma il giudice nomina tre periti per accertare cosa c'è ed è
successo nel sottosuolo
GABRIELLA DE MATTEIS
INDAGARE soprattutto sulle «fuoriuscite di gas e di fumi nelle zone adiacenti alla vecchia discarica e alla
vasca B». È anche questo il compito dei tre periti, nominati dal gup Antonio Diella nel procedimento
sull'impianto di Conversano.
Gli accertamenti che gli esperti (Luigi Boeri, Daniele Martellone e Raffaele Isolani) dovranno eseguire nella
forma dell'incidente probatorio e quindi del contradditorio con la difesa degli imputati cominceranno questo
pomeriggio con un sopralluogo nella discarica, sottoposta a sequestro nell'aprile del 2013. Ed è il verbale di
udienza, con le richieste della procura, a raccontare l'emergenza rappresentata dall'impianto di Conversano.
Il giudice, elaborando i quesiti ai quali i tre periti devono rispondere, chiede a esempio di verificare «le
caratteristiche chimico-fisiche delle acque di falda, al fine di accertare l'eventuale contaminazione delle
stesse». E qualora l'incidente probatorio porterà alla conclusione che la falda è inquinata, dovrà essere
accertato se la contaminazione sia stata causata proprio dalla discarica, dalla Vasca B, in particolare, quella
dove sono stati smaltiti i rifiuti. Non solo. I tre periti dovranno accertare anche «le caratteristiche chimicofisiche» dell'immondizia che per anni è stata portata nella discarica di Conversano.
L'area che sarà al centro degli accertamenti è molto estesa. Su una parte, nel frattempo, è stato realizzato
un impianto fotovoltaico. Ma di fatto i tre esperti potranno avvalersi anche delle indicazioni fornite da
Domenico Lestingi, l'operaio che nel marzo del 2012 fece esplodere lo scandalo, usando una ruspa per
rimuovere rifiuti che per anni sono stati tombati nelle campagne vicino alla discarica. Di fatto i periti potranno
chiedere informazioni a Lestingi.
Le analisi sui gas e sui fumi, ripresi in alcuni filmati dai carabinieri del Noe, non serviranno a verificare
l'ipotesi di un possibile inquinamento atmosferico (che è stato già escluso), ma a stabilire la natura dei rifiuti
tombati (se siano cioè quelli della tipologia prevista per essere smaltita nella discarica). L'incidente probatorio
e quindi il lavoro dei tre periti ai quali si affiancheranno gli esperti nominati dalla difesa degli 11 indagati e
delle parti civili non sarà semplice.
Per accertare, ad esempio, se la falda è contaminata, dovranno essere condotti accertamenti nel sottosuolo,
con la rimozione dei rifiuti che sono contenuti nella Vasca B.
Il lavoro degli esperti, dopo il primo sopralluogo di oggi, comincerà formalmente il primo ottobre e si
concluderà il 28 febbraio. Per gli 11 imputati, tra imprenditori, progettisti e funzionari regionali, il procuratore
aggiunto Giorgio Lino Bruno e il sostituto Baldo Pisani hanno chiesto il giudizio.
Foto: IL GIALLO Il gup ha nominato tre periti per accertare cosa succede sopra e sotto la discarica di
Conversano
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L'UDIENZA PRELIMINARE A CONVERSANO PER PR

Oggi l'esame dei periti nella discarica Martucci
Occorre verificare se la falda è stata toccata
l Si torna nella discarica. Nella vecchia in particolare. Per indagare su quelle «fuoriuscite di gas e di fumi nelle
zone adiacenti» alla vasca B. Il sopralluogo è stato fissato per oggi a contrada Martucci, Conversano. Ci
saranno i periti nominati dal giudici e i consulenti indicati dalle parti, Procura, imputati, parti civili. Occorre
stabilire una volta per tutte, in contraddittorio tra le parti, con un incidente probatorio, l'eventuale
contaminazione della falda. Per questo bisogna analizzare «le caratteristiche chimico-fisiche delle acque» e
anche i rifiuti ammassati in discarica e nelle aree limitrofe. L'incarico con formulazione dei quesiti è stato
affidato ieri all'ingegnere Luigi Boeri, al chimico Daniele Martelloni e al geologo Raffaele Isolani, nell'ambito
dell'udienza preliminare sul presunto disastro ambientale causato dalla discarica di Conversano, di cui
rispondono titolari e tecnici della società «Lombardi Ecologia srl», proprietaria della discarica, i componenti
della commissione di collaudo regionale che secondo l'accusa avrebbero omesso i controlli e l'am
ministratore della società «Progetto gestione bacino Bari 5» che gestisce l'impianto. Gli esperti faranno i loro
accertamenti anche nei punti indicati dall'ope raio che nel marzo del 2012 fece esplodere lo scandalo sui
rifiuti t o m b at i .
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