
Parona, 22 maggio 2014 

Risposte del candidato sindaco della lista “Parona Domani”, Marco Lorena, alle richieste formulate da WWF 
Lomellina in materia di ambiente 

LE RICHIESTE DEL WWF LOMELLINA, AI CANDIDATI ALLE PROSSIME ELEZIONI 

Egregi Candidati, 

in vista delle prossime elezioni Europee e Comunali del 25 maggio, preoccupati perché nel corso degli anni la 

Regione Lombardia, la Provincia di Pavia e tanti Comuni della Lomellina hanno commesso gravi errori nel 

pianificare il territorio, nel difendere l’ ambiente dagli attacchi speculativi e nel tutelare la salute dei cittadini, 

desideriamo esprimere ai candidati le nostre attese sulla politica ambientale e sanitaria della nostra regione: 

• primo, scongiurare l’ampliamento di nuove discariche o Inceneritori, riducendo i rifiuti tramite una buona 

raccolta differenziata finalizzata al recupero e al riutilizzo dei materiali; 

Parona Domani ritiene che, stante gli indirizzi normativi e pianificatori relativi al potenziamento della 
raccolta differenziata (indirizzi sempre più stringenti cui tutti i Comuni dovranno attenersi), ipotesi di 

ampliamento di discariche o inceneritori siano da escludersi. Come abbiamo scritto nel nostro 
programma, in presenza di richieste di ammodernamento degli impianti - come nel caso del 
termovalorizzatore di Parona - anche il semplice mantenimento delle attuali capacità e delle attuali 
tecnologie dev’essere oggetto di approfondita riflessione. 

secondo, fermare il consumo di territorio e la cementificazione come sta avvenendo a Parona e in tanti 

altri comuni della regione, tutelando le aree verdi, le produzioni agricole, la viticoltura, il paesaggio e il turismo; 

Negli ultimi 50 anni Parona ha subito un aumento del consumo di suolo così considerevole da 
collocarla al secondo posto in provincia di Pavia. La nostra lista intende contenere il più possibile le 
spinte espansionistiche presenti nel P.G.T. adottato lo scorso gennaio dall’amministrazione uscente e 

ispirare la propria azione ai principi dello sviluppo sostenibile: “uno sviluppo che risponda alle 
necessità del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le 
proprie esigenze”.  

• terzo, fermare la trivellazione petrolifera, gli insensati progetti di installare trivelle in mezzo alle risaie della 

Lomellina e dell’Oltrepò Pavese; 

Da quanto ne sappiamo, le amministrazioni dei Comuni lomellini, dell’Oltrepo e della Bassa pavese in 

cui sono state avanzate a più riprese richieste di perforazione non hanno reagito con entusiasmo. E 
forse hanno qualche buona ragione per reagire così.   

• quarto, smaltire l’onnipresente e micidiale amianto nelle miniere e cave  dismesse, evitando così le 

insicure discariche di amianto di superficie; 

Mentre la nocività dell’amianto e l’esigenza (se non l’urgenza) di rimuoverlo dagli edifici sono delle 
certezze, il tema delle modalità del suo smaltimento è tra i più complessi e controversi. Non abbiamo 



una precisa posizione su quale sia la soluzione più idonea: se lo stoccaggio definitivo o temporaneo 
in cava, oppure la discarica di superficie o l’inertizzazione. Sappiamo però che al nostro territorio non 
possono essere imposte soluzioni che vadano ulteriormente ad aggravare la situazione di zone già 

critiche, e tantomeno il sacrificio di accogliere amianto proveniente da tutta la regione.  

• quinto, prevenire è meglio che curare, questo permette di rispettare il comandamento di non uccidere a 

causa dell’inquinamento; 

Data l’elevata concentrazione di industrie presente a Parona, attribuiamo un carattere prioritario 
all’attività di controllo dell’inquinamento e all’attuazione di una politica ambientale fondata sulla 
prevenzione. Oltre ad avviare un piano generale di monitoraggio ambientale e sanitario e a condurre 

un’azione sistematica di controllo della qualità di aria, acqua e suolo, promuoveremo la sempre 
maggior efficienza dei sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni industriali della zona. Inoltre 
intendiamo dissuadere ulteriori insediamenti produttivi a elevato impatto ambientale, a favore di 
attività più sostenibili. 

• sesto, evitare lo spargimento dei fanghi in agricoltura in quanto il nostro è un territorio di eccellenza per la 

coltivazione del riso, inoltre nelle vicinanze insistono zone interessate da habitat naturali e seminaturali 

caratterizzate da flora e fauna selvatiche, da specie di uccelli migratori o minacciate di estinzione tutelate per 

legge, quali i Siti di Interesse Comunitario (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), che inevitabilmente 

risentono delle incidenze negative dovute a questo tipo d’inquinamento; 

L’uso agronomico dei fanghi comporta problemi di inquinamento olfattivo e di potenziale accumulo di 
inquinanti nei terreni e deve pertanto essere soggetta a uno stretto controllo in termini di modalità di 

spargimento, di quantità e di composizione. Il quantitativo di fanghi sparsi sui terreni agricoli della 
nostra provincia è il più alto della Lombardia: Parona Domani concorda che il ricorso a questa pratica 
vada contenuto non solo per ragioni di tutela ambientale e sanitaria, ma anche per la salvaguardia di 
un tessuto economico basato sulla produzione agricola di qualità. 

• settimo, evitare autostrade inutili come la Broni Mortara o altre idee simili criticate da associazioni, comitati 

e cittadini; 

In linea di principio non siamo pregiudizialmente contrari alla realizzazione di infrastrutture a servizio 

del territorio, purché esse siano realmente utili alla collettività e in linea con i principi dello sviluppo 
sostenibile. In quest’ottica e in base alle informazioni di cui disponiamo, ci sembra che il progetto 
dell’autostrada Broni Mortara non risponda a questi requisiti. 

ottavo, aggiornare il Piano Regionale della Qualità dell’aria inserendo i comuni critici come quello di Parona 

nella zona A e non già nella zona B, poiché la zonizzazione adottata dalla Regione Lombardia non trova 

alcuna corrispondenza con la situazione reale del nostro territorio; 

Tra le azioni previste nel nostro programma rientra la re-inclusione di Parona tra i Comuni con una 
qualità dell’aria “critica” (zona “A”), status a nostro avviso pienamente giustificato dalle rilevazioni 

della locale centralina ARPA. Ci proponiamo di raggiungere questo obiettivo nel corso della prossima 
revisione periodica della zonizzazione regionale. 



• nono, promuovere le energie pulite e sostenibili il cui utilizzo non pregiudica le risorse naturali per le 

generazioni future, le fonti sono: “il sole, il vento, il mare, il calore della Terra” e non le assimilate prodotte 

dagli inceneritori; 

Il nostro programma prevede la revisione dell’impianto di illuminazione pubblica, con la sostituzione 
delle lampade tradizionali con lampade a basso consumo energetico. Più in generale, siamo a favore 

dell'uso di fonti alternative di energia per il fabbisogno energetico e termico degli edifici pubblici e 
privati.  

• decimo, non utilizzare i terreni agricoli per produrre generi alimentari come il mais da destinare alla 

produzioni di fonti energetiche 

Anche nel caso delle colture per biogas siamo in presenza di una tematica che presenta molte 
sfaccettature: etiche, economiche, sanitarie. E per quanto riguarda il tema più generale della 
produzione di energia da biomasse, anche in questo caso il territorio provinciale è stato oggetto di un 

vero e proprio far-west, nella totale assenza di una precisa pianificazione e di regole certe (se non 
quelle degli incentivi). Tornando alla specifica domanda, è opinione abbastanza consolidata che l’uso 
di colture con elevate necessità idriche (come ad esempio il mais) siamo da escludersi e che in 
generale la produzione finalizzata al biogas debba essere fatta in integrazione e non in sostituzione 

della produzione agricola tradizionale. Colture dedicate al biogas possono anch’esse avere il loro 
spazio, se inserite in un contesto di avvicendamento agronomico alle colture alimentari o di impiego 
di terreni altrimenti incolti o marginali.  
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