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Parona, 27 Febbraio 2012 

 

Comunicato Stampa 

 

Parona è sofferente … ma può ancora salvarsi? 
 

Con riferimento alla serata da noi organizzata lo scorso giovedì 23 febbraio a Parona, 

principalmente dedicata all’illustrazione del primo rapporto dello studio sulla “Salubrità ambientale 

della Lomellina” condotto dall’Istituto “Mario Negri” su incarico del C.L.I.R., il Comitato Salute e 

Ambiente di Parona intende precisare quanto segue.  

Lo scopo della nostra iniziativa era di capire se e quali considerazioni si potevano trarre dai risultati 

della prima campagna estiva del 2010, e di approfondire più in generale le finalità e i limiti di 

questo studio.  

Riguardo agli interventi dei tecnici dell’Istituto, ci sembra che non sia stata data sufficiente 

rilevanza al fatto che la concentrazione di diossine in atmosfera di Parona, più altri dati su cui in 

prima battuta si è sorvolato (i tassi deposizione di diossine al suolo a Parona, le medie delle 

concentrazioni di diossine nel suolo dell’area) risultano decisamente più elevati rispetto a quanto 

riscontrato nel resto della Lomellina; un’anomalia abbastanza significativa da indurre gli stessi 

tecnici a sottolineare nel loro rapporto ufficiale la necessità di ulteriori approfondimenti. 

Quanto allo studio, la nostra impressione è che la sua impostazione sia troppo generale per poter 

fornire alla cittadinanza di Parona le risposte puntuali che essa si aspetta (o, peggio ancora, per 

esprimere affrettate rassicurazioni). Da esso possiamo però attenderci, come difatti è successo, altri 

campanelli di allarme che vanno ad aggiungersi a quelli già noti (i livelli altissimi di PM10, i casi 

delle “uova alla diossina”, gli odori, i vari incidenti susseguitisi lo scorso anno nella zona 

industriale), segnali inequivocabili che richiedono approfondimenti decisamente più mirati e 

reazioni tempestive. 

La convinzione che andiamo esprimendo da tempo ne è uscita consolidata: secondo noi, per salvare 

Parona serve:  

– un piano di monitoraggio ambientale continuativo e specifico per Parona (non occasionale e 

generico come quello in corso), in grado di misurare a valle gli effetti dell’inquinamento in 

tutte le sue forme, 

– un rafforzamento dei controlli ordinari alla fonte, in primo luogo tramite un deciso 

intervento in fase di rinnovo delle A.I.A. - Autorizzazioni Integrate Ambientali – ormai 

prossime alla scadenza per la maggior parte degli impianti ad elevato rischio di 

inquinamento di Parona  

–  il cambio di zonizzazione dell’aria, col passaggio di Parona tra le aree “critiche” per 

impedire l’insediamento di altri impianti a elevato impatto ambientale.      
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Tutto ciò è irrealizzabile senza una forte volontà politica: come abbiamo avuto modo di sentire, 

l’impostazione di uno studio scientifico è fondamentale ai fini dei risultati che si vogliono 

raggiungere e gli obiettivi e i finanziamenti vengono chiaramente stabiliti da chi commissiona la 

ricerca.   

Per questo le dichiarazioni che abbiamo ascoltato dal Sindaco Colli non possono che trovarci in 

disaccordo: affermare ancora una volta che la situazione non è preoccupante, rispondere in modo 

non chiaro (o, da un altro punto di vista, sin troppo chiaro) a chi chiede se dal prossimo P.G.T. 

dobbiamo aspettarci un’incentivazione di nuovi insediamenti industriali non può che suscitare 

profonde perplessità sulle intenzioni dell’Amministrazione comunale. 
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