Al Sindaco della Città di Torino
All'Assessore all'Ambiente
Al Presidente della sesta Commissione del Consiglio comunale
Al Settore Bonifiche
Ai Gruppi consiliari
oggetto: bonifiche Spina 3
Torino, 14 ottobre 2013
Torniamo sull'argomento in oggetto, che è di particolare interesse dei residenti di zona, per
richiedere un aggiornamento dell'informativa sullo stato delle bonifiche di Spina 3.
In particolare vorremmo conoscere:
- se sia iniziato, e in tal caso quali siano i primi risultati raggiunti, il preannunciato trattamento in
falda con sostanze zuccherine che permetterebbe l'abbattimento del cromo esavalente in cromo
trivalente
- quando saranno aggiornati sul sito del Comune di Torino i risultati semestrali del monitoraggio
delle acque di falda e della Dora, come da impegno assunto dal Consiglio comunale del 30.1.2012
(i dati sono oggi fermi a fine 2012)
- come sarà sistemata la vasca dell'area Vitali del Parco Dora (situata verso via Verolengo, in quella
che è stata definita "area sorgente" dello specifico inquinamento) onde garantirne il massimo
possibile di sicurezza.
Infine, quali siano le conclusioni da trarre dalla recente pubblicazione sul sito comunale dell'analisi
effettuata da ARPA delle acque delle vasche del comprensorio Ingest.
Considerazioni da profani potrebbero far pensare:
- che i valori di cromo esavalente riscontrati nelle vasche suddette siano in aumento.
Nell'agosto del 2011 il nostro Comitato rilevò infatti (con analisi effettuata a proprie spese
presso Ente privato) un dato di cromoVI pari a 2,81 µg/l confrontabile col dato di 6 µg/l ora
comunicato dal Comune con la pubblicazione di una lettera di ARPA Piemonte del 7 giugno
u.s. e riferentesi ad un campionamento effettuato il 23.4.2012
- che il valore suddetto, rilevato da ARPA e ora comunicato dal Comune, non sia "del tutto
accettabile" (come recita detta lettera) visto che ARPA stessa segnala una
tolleranza/incertezza del dato, in più o in meno, di 3 µg/l. Il che potrebbe, in estremo,
portare il valore riscontrato a 9 (6 rilevato + 3 di tolleranza), quasi il doppio cioè dei valori
di concentrazione massimi previsti dal D.lgs 152/2006
- che le acque in oggetto non sono affatto sotterranee perché, pur prelevate, a quanto
sappiamo, da un pozzo artesiano, sono utilizzate in superficie in vasche a cui l'accesso è
vietato ma non certo impossibile, vista la presenza ricorrente di cancelletti aperti e di
ringhiere inevitabilmente scavalcabili.
Chiediamo quindi cortesemente d'informare sulla materia che non è tra quelle di minore
importanza per la frequentazione del Parco Dora in via di realizzazione.
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