PASSATA LA FESTA …
LETTERA APERTA SUL KAPPA FUTUR FESTIVAL 2018 NEL QUARTIERE
DI SPINA 3 DI TORINO
Dopo il Kappa Futur Festival abbiamo letto numerosi complimenti arrivare da diverse fonti
d'informazione e figure istituzionali. Qualche fanatico del genere si è anche lasciato andare ad
esclamazioni di compiaciuto entusiasmo tipo: ''Elettricità al massimo!'' o ''Unico nel suo genere!''
rivelando una propria capacità di analisi nettamente superficiale.
Quello che deve essere chiaro, al di là della soddisfazione nel realizzare progetti nuovi e capaci di
promuovere la Città attirando turismo pagante, è che questo tipo di iniziative con l'elettricità al
massimo causano un inquinamento acustico ed un disturbo della quiete pubblica unici nel loro
genere per tutti gli abitanti del quartiere, che nel nostro caso vengono stimati intorno alle dodicimila
unità.
L'inquinamento acustico determina una serie di problemi alla salute ed il rumore ha anche
un impatto nocivo sulla fauna.
Il rumore dovuto al traffico e alle attività industriali e ricreative è un problema crescente. Secondo
l'Organizzazione Mondiale della Sanità, un'esposizione prolungata a livelli di rumore che superano
i 55 decibel, oltre all'ovvia irrequietezza generale nelle persone e negli animali, può arrivare anche
ad aumentare la pressione sanguigna ed essere causa di infarto.
Il problema più importante è la perdita del sonno e molte persone, che nel fine settimana
gradiscono anche il conforto di meritati pisolini pomeridiani, decidono dunque di abbandonare
quello che senza remora definiamo una bolgia dantesca! Andare a riposare ovunque sia possibile
diventa la priorità: dagli amici e parenti, al cinema, alle corse dei cani, ovunque! Per sfuggire alla
sofferenza ed alla frustrazione a cui si e costretti in casa propria va bene di tutto.
Per quanto riguarda un buon sonno ristoratore, l'OMS raccomanda un rumore di fondo inferiore ai
30 decibel, con singoli rumori che non superino i 45 decibel.
Tra gli altri problemi figurano quelli dell'udito, come l'acufene, quelli della salute mentale e lo
stress. Il rumore può anche influire sulle prestazioni professionali ed essere causa di disturbo nelle
attività scolastiche.
Anche gli uccelli e gli animali in genere ne soffrono. Se molte specie, come anche il gambero di
fiume, sono in grado di adattarsi all'ambiente urbano, esiste il timore che l'inquinamento acustico
possa determinare l'abbandono dei siti abituali di riproduzione e alimentazione. Infatti i droni di
San Giovanni sono stati anche promossi perché non avrebbero disturbato gli animali. Per
quanto riguarda il Kappa Futur Festival invece l'Amministrazione comunale ha
curiosamente pensato che andasse comunque bene far soffrire indistintamente tutte le
specie presenti sul territorio della Spina 3.
Per il quartiere al danno si aggiunge poi la beffa: un questionario sul sito del Comune che richiede
l’opinione dei residenti sul festival e i suoi “aspetti acustici”per farne un esperimento pilota di eventi
similari. La beffa perché questo sondaggio non ha previsto alcun tipo di filtro per riservarlo
esclusivamente a chi vive nei dintorni del Kappa Futur Festival. I risultati dell’indagine, che

potrà dunque essere compilata da persone che non vivono nel quartiere e/o che magari sono stati
spettatori o organizzatori del concerto, saranno dunque del tutto fallaci e inoltre saranno
prevedibilmente alla base di un’ennesima campagna di beatificazione degli accorgimenti utilizzati
per attenuare il rumore della musica del KFF. Accorgimenti che pure ci sono stati ma sono
inevitabilmente insufficienti, vista la collocazione di molte residenze a ridosso del concerto.
Non ci attardiamo sugli effetti post concerto relativi al forte baccano, ben oltre la mezzanotte, del
deflusso di tante persone dall’area musicale ed anche all’attrazione dello spaccio. Effetti del
concerto che sono ben a conoscenza degli Organi di Polizia.
Giudichiamo in conclusione la scelta di far svolgere il Kappa Futur Festival all'interno di
una zona residenziale nel bel mezzo della città inaccettabile, irrispettosa ed irresponsabile.

Torino, 18 luglio 2018

COMITATO DORA SPINA TRE
comitatodoraspina3@tiscali.it
www.comitatodoraspina3.it

