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COMITATO AMBIENTE è SALUTE NONANTOLA

Ad ARPA - Modena
c.a dott. Stefano Forti. 

Alla P.O. Responsabile
dell’Ufficio Impatto Ambientale
del Comune di Modena
Dott.ssa Daniela Campolieti

Al Sindaco del Comune di Nonantola

All’Assessore all’Ambiente del Comune di Nonantola

Nella giornata di ieri, venerdì 18 ottobre 2019, di mattino, cittadini che 
collaborano col nostro Comitato hanno richiesto l'uscita dell'ARPA in località 
Gazzate, via Copernico,causa il manifestarsi della ormai abitudinaria potente 
esalazione "tossica da combustione" proveniente da Ovest ( Modena ) che 
attanaglia il nostro paese da mesi. All'arrivo dei tecnici l'esalazione non era 
più percepibile. Nella tarda serata /notte di ieri siamo nuovamente usciti in 
perlustrazione. Alle 23,30 eravamo in presenza di una leggera brezza che spirava
da nord verso sud. Di conseguenza abbiamo imboccato la tangenziale di Modena in 
località Torrazzi diretti ( seguendo la direzione del leggero vento ) verso sud 
( ipercoop - via Emilia). Giunti allo svincolo per Nonantola e fino all'uscita 
per l'Ipercoop, siamo entrati in una nube vera e propria di inquinanti sotto 
forma di polveri sottili visibilissime in controluce rispetto all'illuminazione 
pubblica.Non stiamo qui a ripetere le cause ed i fastidi provocati, tali 
comunque da farci abbandonare la zona in fretta. 
Si trattava della stessa identica esalazione  tossica che precipita su 
Nonantola.
Più volte durante il mese di agosto 2019, transitando su quel tratto di 
tangenziale abbiamo intercettato queste esalazioni tossiche da 
combustione/bruciatura. A costo di riperteci, è nostra convinzione che si tratti
di materiali molto diversi fra loro mandati all'incenerimento o in combustione, 
in tali quantità da riuscire abbassare la temperatura di regime del "forno?" , 
"bruciatore?"in cui vengono immessi. Ciò, a nostro avviso , determina una loro 
combustione/eliminazione imperfetta che provoca nubi tossiche immesse in 
atmosfera fino al nuovo raggiungimento della temperaturadi "regime" di 
combustione o bruciatura delle apparecchiature. La stessa esalazione è 
intercettabile spesso la notte, alle ore 1 e oltre da chi transita sulla strada 
Nazionale per Carpi, dopo la località Lesignana diretto verso Modena: sulla 
rotonda che porta a Campogalliano e fino sulla Tangenziale Ovest di Modena, sul 
cavalcavia della ferrovia all'altezza di Viale Gramsci e fino a Torrazzi.
Vale la pena specificare che a volte , avvertendo questa esalazione, si 
percepisce chiaramente  la presenza di diossine ( plastiche bruciate), se non 
addirittura copertoni di  automezzi, come lo scorso giovedì sera alle ore 23 
circa, mente in 4 stavamo perlustrando la zona. A volte invece la componente 
"acida"ha il sopravvento: in questi casi il volto tende a riscaldarsi o 
arrossarsi. Altre volte sono i denti a registrare una ipersensibilizzazione ai 
componenti dell'emissione.
Ora ci si chiede: quale può essere quella attività industriale posta nella 
periferia ovest di Modena in grado di provocare nubi tossiche o flussi di 
polveri inquinanti di tali entità e con ricadute che interessino zone poste 
anche a 5/8 km in linea d'aria dalla zona , chiaramente percepili ed in grado di
creare fastidi alle vie respiratorie , bruciori agli occhi etcc?

In attesa di riscontri,
si ringrazia per l'attenzione e si porgono cordiali saluti
Nonantola, l' 19 ottobre 2019

Il Portavoce

William zoboli

1agina p


