All'Assessora all'Ambiente
All’Assessore all’Urbanistica e ViceSindaco
della Città di Torino
p.c.:
al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali
ai Gruppi del Consiglio comunale
della Città
Torino, 16 dicembre 2016
oggetto: bonifiche del Parco Dora di Spina 3
Facciamo seguito al nostro messaggio di posta elettronica del 3 agosto u.s., indirizzato
all’Assessora all’Ambiente della Città, in cui avevamo fatto il quadro della situazione, come
a noi nota, dell'importante questione delle bonifiche da completare nel Parco Dora di
Spina 3.
Informiamo di avere effettuato un accesso agli atti in merito all'attività di phytoremediation
nel Parco Dora.
Volevamo sapere gli esiti di questa tecnica che noi avevamo inteso messa in atto per
bonificare il terreno dall'inquinamento di origine antropica di metalli pesanti.
Abbiamo riscontrato invece che questo tentativo, della durata di 2 anni, è stato utile solo
per sperimentare l’efficacia o meno dell’utilizzo di piante di varie specie nell'assorbimento
ed inattivazione degli inquinanti. E ed stato infine reputato non adatto al sito, lasciando da
risolvere il problema della bonifica in loco.
Considerato che quest’area farà parte del lotto Valdocco nord del Parco, ancora da
realizzare, chiediamo di conoscere come la Città intenda procedere per le bonifiche, sia
nel lotto sopracitato che nella falda freatica sotto il Parco, per la quale, a fronte di
importanti quantità di cromo esavalente rilevate ancora nel recente passato che hanno
reso necessaria un ulteriore fase delle bonifiche, risultano da aggiornare le rilevazioni che
devono essere pubblicate semestralmente sul sito comunale.
Ribadiamo la disponibilità ad un incontro in Assessorato sull’argomento, che il nostro
Comitato di cittadini segue da molti anni, nell’interesse della tutela della salute dei
residenti e dei frequentatori del Parco e nell’ottica della totale trasparenza di tutte le
procedure di bonifica che sono state adottate e sono in essere nei terreni e nelle acque
sotterranee di Spina 3.
Cordiali saluti
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