BONIFICHE DI SPINA 3
Prima di Spina 3 c'erano le fabbriche. Che hanno lasciato acque e terreni molto
inquinati. Da quasi 15 anni procede l'opera di bonifica.
Il nostro Comitato ritiene sia diritto dei cittadini avere informazioni costanti sulle
bonifiche, e anche a questo si è dedicato negli anni. Facciamo un riassunto di quella
che è, a nostro parere, la situazione (anche per aggiornare il nostro sito informatico).
APPLICAZIONE DELLA MOZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE IL
30.1.2012
Impegna il Sindaco e la Giunta comunale a far realizzare almeno ogni 6 mesi l'analisi
della falda acquifera e “a pubblicarne tempestivamente i risultati sul sito comunale”.
Si tenga presente che tali rilevazioni erano, già prima, trimestrali, così come
riscontrato dai 3 accessi agli atti amministrativi che il nostro Comitato ha dovuto via
via effettuare per avere notizie in merito.
Ad oggi, sul sito comunale, l'informativa è ferma a giugno 2012.
ANALISI DELLE ACQUE DELLE VASCHE INGEST
Agosto 2011: è stata affidata dal nostro Comitato a ditta specializzata, a nostre spese.
Ottenuti i dati in pochi giorni, essi evidenziano valori di metalli pesanti inferiori ai limiti
di legge ma comunque significativi; tali da consigliare di non attingere ulteriormente al
pozzo artesiano sottostante. Ottobre 2011: comunicate al Comune le risultanze della
nostra analisi.
Novembre 2011: le stesse analisi sono richieste dal Comune. Febbraio 2012: a nostra
domanda, il Settore comunale bonifiche afferma d'averle sollecitate all’ARPA. Aprile
2012: il Comune ci risponde che il pozzo a cui attinge la fontana delle vasche è stato
recentemente riattivato e si è provveduto a richiedere all’ARPA di procedere con le
verifiche. Maggio 2012 (incontro nostro Comitato / Settore bonifiche): le analisi
dell'ARPA sarebbero in corso.
FUORIUSCITA CROMO ESAVALENTE NEL CANTIERE DEL PASSANTE
FERROVIARIO DI CORSO PRINCIPE ODDONE.
Agosto 2010: notizia pubblicata sui giornali, con intervento dell’ ARPA (e della
Magistratura?). Gennaio 2012 (Commissione comunale Ambiente): il Comune dichiara
che presumibilmente il problema è originato dal materiale usato per i lavori del
Passante. Nessuna informazione sull'esito dell'inchiesta.
CROMO ESAVALENTE NELLA FALDA
In alcuni dei pozzi di rilevazione si riscontrano da anni, a 7/9 metri sotto il livello del
suolo, valori anche di 5/6 volte quelli massimi ammessi dalla legge. Il Comune
dichiara (Commissione comunale Ambiente) che è in corso una procedura
d'abbattimento del CromoVI con l'immissione di apposite sostanze. Maggio 2012
(incontro del nostro Comitato col Comune): si parla di questo metodo di ulteriore
bonifica come di cosa al futuro. Ottobre 2012: sul sito comunale si legge che il
progetto "verrà presentato entro fine anno".
POLVERI DEI CANTIERI
Mai ottenuta la composizione delle polveri rilevate dalle centraline dell'ARPA, se e
quando presenti, durante il decennio dei cantieri. Maggio 2012 (incontro del nostro
Comitato col Settore comunale bonifiche): il Comune assicura che non c'è mai stata
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una presenza significativa di CromoVI nelle polveri. Abbiamo richiesto nuovamente di
pubblicizzare la composizione delle polveri in occasione della prossima rimozione della
copertura del corso della Dora tra via Livorno e corso Principe Oddone.
DIVIETO DI SCAVO SOTTO SPINA 3
Ovvia conseguenza del tipo di bonifica fatta, che ha scelto la messa in sicurezza in
loco, con stesura d'impermeabilizzazione sui terreni. A domanda diretta, nell'incontro
coi tecnici comunali, non risulta che tale vincolo sia presente in tutta Spina 3. Non
risulterebbe esser stato comunicato (è a carico delle imprese venditrici?) ai residenti
di Spina 3 eventualmente interessati. E a quelli che verranno ad abitare nel
comprensorio Vitali, lungo via Verolengo, nell'area della cromatura delle Ferriere (che
fu origine del massiccio inquinamento dell'area)?
FITORISANAMENTO
Cioè la depurazione dei terreni inquinati attraverso l' "aspirazione" dei metalli pesanti
da parte di alberi appositamente piantati e poi rimossi. Ottobre 2012: sul sito
comunale si legge che il progetto sarà presentato dopo la fase sperimentale (che
durerà 3 anni). Essa si svolge sul suolo, destinato al Parco Dora, tra corso Mortara e il
fiume, di fronte alla SNOS. Quanto durerà la successiva fase d'ulteriore occupazione di
quella porzione del Parco? Si legge da qualche parte: “nell’arco di 10 anni”.
Mentre mancano informazioni aggiornate, l'impressione sembra esser di nuovo di
ristagno del problema e di mancanza di pubblicizzazione costante dei risultati delle
bonifiche: siamo sempre all'interno di quella che è stata definita ufficialmente "una
preoccupazione ingiustificata".
Nessuno ci tiene ad esser preoccupato per partito preso: l'argomento è troppo
importante per non essere tutti molto contenti di un'efficace e definitiva bonifica dei
lasciti dell'inquinamento delle fabbriche.
E’ utile e doveroso perciò comunicarne costantemente lo stato dell'arte.
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