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Bazzano ha il fiato corto?
Inquinamento dell’aria e del suolo: capire il

presente per salvare il futuro



Programma degli interventi
• L’inquinamento dell’aria

Dott. Cervino Marco, ricercatore all’Istituto di Scienze 
dell'Atmosfera e del Clima, C.N.R.

• Effetti dell’inquinamento dell’aria sulla salute
Dott.ssa Gentilini Patrizia, Oncoematologo - Ass.ne

Internazionale Medici per l’Ambiente

• Il bitume, un rischio reale?
Prof. Forlani Luciano, docente alla Facoltà di Chimica 

Industriale, Università di Bologna

• “Esperienze di vita” a fianco d’impianti di conglomerati 
bituminosi, dalla voce dei rappresentanti di comitati cittadini, 
Comitato Salute Pubblica Noce, Comitato Santa Viola, Comitato 
Zola Ambiente

• Conclusioni ed interventi del pubblico
Quale comportamento? Quale futuro?



Introduzione al problema

Stato di fatto: 
nell’area bazzanese si stanno sviluppando su grande 
scala le attività di estrazione di materiali “inerti”
e di trasformazione in conglomerati bituminosi.

Domande:
le attuali condizioni d’inquinamento dell’aria 
permettono di sostenere nuove attività industriali 
fortemente inquinanti?

che impatto possono avere sulla salute?



Sovrapposizione degli impatti

raggio 2 km

Poli 9,10,11,12 e Padulli

Sup. scavata: 340 ettari  
Volumi: 12 milioni m3

Alta concentrazione 
di poli estrattivi !
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Cava Padulli (Bazzano)
Profondità di scavo -20 m; falda a -22 m (stagionale)



I nuovi mezzi all’opera …

Camion pesanti (fino a 500 q.li a pieno carico):
Emissioni di inquinanti:  equivalenti a 20-30 auto !

Oggi a Bazzano: 1000 passaggi di camion/giorno

E quando partiranno le altre cave quanti saranno?

2 camion/minuto su Bazzano



Conglomerati bituminosi (asfalto): 
nuovo impianto nel polo 11 (Savignano)

•Riscaldamento del bitume (150-160 °C) : emissioni IPA (cancerogeni 
secondo IARC e normativa italiana)

Capacità produttiva 2400 q.li/h

Impianto autorizzato alle emissioni, non ancora collaudato.



Quale inquinamento?

Emissioni di mezzi d’opera e camion 

Emissioni da lavorazione dei bitumi

Altri aspetti, non trattati oggi:

Rumore (disturbi psicofisici)

Rischio idrogeologico (suolo, falde, pozzi)

Polvere di quarzo (tossica/cancerogena) da 
scavo e frantumazione “inerti” silicosi


