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PESCARAII GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 2010 IL CENTRO

 

DIBATTITO IN PROVINCIA 

Veleni di Bussi, niente fondi per la bonifica
Goio: «Bisogna aspettare che i responsabili del disastro siano condannati a risarcire»
PESCARA. E’ stata definita la tomba dei veleni d’Italia.

Il destino della discarica di Bussi — migliaia di metri cu-
bi di sostanze tossiche sepolte a pochi metri di profon-
dità dal fiume Pescara — a tre anni dallo scandalo sco-
perto della Forestale, è ancora avvolto dai punti interro-
gativi. Per rimuovere la bomba ecologica, occorrerebbe
una bonifica integrale della zona.

I costi, per utilizzare una
definizione di Giovanni Da-
miani, presidente dell’asso-
ciazione Bussiciriguarda,
ammonterebbero a quelli
previsti da una manovra fi-
nanziaria. In attesa che sia-
no individuati gli eventuali
colpevoli del disastro am-
bientale, che da anni conta-
mina le falde acquifere dei
comuni della Val Pescara, l’a-
rea della discarica dovrà es-
sere messa in sicurezza in
tempi brevi. Le sorti di Bussi
e dei comuni che insistono
sul perimetro disegnato dal
fiume Pescara, sono state di-
scusse ieri nel corso di un in-
contro organizzato dall’asso-
ciazione Articolo 3 nella sala
figlia di Jorio della Provin-
cia. Per la prima volta, tecni-
ci, rappresentanti istituziona-
li e associazioni ambientali-
ste si sono riuniti intorno a
un tavolo di confronto coor-
dinato da Antonella Allegri-
no, presidente dell’associa-
zione e consigliere provincia-
le dell’Idv. Nel corso delle
tre ore di dibattito, non sono
mancati i momenti di tensio-

ne tra il commissario straor-
dinario Adriano Goio e lo
studioso esperto di tutela am-
bientale Giovanni Damia-
ni. «L’ordinanza del gup con
l’autorizzazione al progetto
di capping è arrivata negli uf-
fici commissariali il 6 luglio,
durante le ferie estive», rife-
risce Goio, «L’intervento per
la messa in sicurezza di
emergenza avrà un costo di
1,3 milioni di euro attinti da

fondi governativi, che servi-
ranno a tirare via la vegeta-
zione che sovrasta l’area, li-
vellare il terreno e stendere
teli speciali per la raccolta e
il deflusso delle acque». In so-
stanza, si tratta di blindare
la zona contaminata e spera-
re che la bomba ecologica
non esploda. «Non ci sono
soldi per la bonifica», prose-
gue il commissario, «biso-
gnerà attendere i tempi pro-

cessuali e aspettare che i col-
pevoli del disastro siano chia-
mati a pagare».

Di tutt’altro avviso Damia-
ni: «Il capping è un progetto
limitato e parziale che, una
volta ultimato, risolverebbe
il 2 per cento del problema.
Non garantisce la messa in
sicurezza. Andrebbe abbina-
to con barriere laterali inca-
strate nel terreno, definite
palancole, e con il jet groun-

ding, tecnologia che consiste
nell’iniezione nel terreno di
un fluido stabilizzante ad al-
tissima pressione». Secondo
il presidente di Bussiciri-
guarda, la messa in sicurez-
za dovrebbe essere unita alla
realizzazione di un impianto
di decomposizione nei pressi
del sito inquinato che recupe-
ri il materiale contaminato a
piccoli lotti. E’ intervenuto
anche il vice sindaco di Bus-

si Giulio Di Berardino: «Il
processo finirà tra 15 o 20 an-
ni almeno. Nell’attesa, non
possiamo attingere risorse
né dai fondi Fas né dal ma-
ster plan della Regione». Tra
gli altri interventi, quelli del-
l’assessore provinciale al-
l’Ambiente Mario Lattan-
zio e del consigliere regiona-
le Carlo Costantini.
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‘‘
Il commissario:
con 1,3 milioni

di fondi governativi
si può blindare
la zona contaminata

 

‘‘
Gli ambientalisti:
progetto limitato

che risolverebbe
solo il 2 per cento
della questione

La più grande discarica abusiva d’I-
talia contiene sostanze smaltite abusi-
vamente dagli anni 60 agli anni 90. Il
processo prosegue il 15 ottobre con l’u-
dienza preliminare.
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