Tira una gran brutta aria !!!

Grido di allarme che parte dalla Noce per portare la cittadinanza a
conoscenza di un problema che non riguarda solo questa zona, ma tutta
Bologna. Da una decina di anni queste aree sono sottoposte a
esalazioni tossiche derivanti dalle aziende Valli Zabban e COOP
Costruzioni, che producono principalmente bitumi con esalazioni di
un mix di Sostanze Organiche Volatili, che varia dalle 14 alle 30.
Alcune hanno proprietà pericolose per l’uomo mentre di altre
purtroppo non si hanno informazioni.
Delle sostanze conosciute si sa che sono sostanze con effetti irritanti per gli occhi, irritanti per le vie respiratorie,
irritanti per la pelle; dai rilevamenti Arpa, sono stati individuati il benzene, sostanza cancerogena, e l’esano, prodotto
nocivo con pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.

La Valli Zabban ha di nuovo sforato i limiti di legge ammorbando l’aria estiva con miasmi
insopportabili e non ha installato i filtri che erano stati imposti. La Provincia dopo le ennesime
proteste nostre e di privati cittadini, si è decisa a sospendere temporaneamente la produzione fino
all’installazione dei filtri previsti (agosto 2009 in concomitanza con la chiusura per ferie
dell’azienda !); ma nessuno ci garantisce che questi filtri funzionino e che dopo si riparta da capo.
A questo si aggiunge il fatto che la Valli Zabban risiede su un terreno che il Piano Strutturale
Comunale qualifica come ambito di valore naturale e ambientale dove dovrebbe sorgere il
proseguimento del Parco Fluviale Lungo Reno che già il Comune di Casalecchio e il quartiere Reno
hanno realizzato.
COOP Costruzioni: A seguito di diffida richiesta di Arpa alla Provincia nei confronti dell'azienda,
per emissioni diffuse, questa chiede semplicemente un progetto di adeguamento. L'azienda si è
limitata ad ottemperare con interventi piccoli e non risolutivi del problema, visto le strutture
obsolete dell'impianto produttivo che non consente adeguamenti per il rientro nei parametri di
legge. Conclusione: la Coop Costruzioni continua a produrre in una condizione di irregolarità
e le Istituzioni accettano lo stato delle cose in attesa di una delocalizzazione che non si concretizza
nonostante le proteste dei cittadini.
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