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Analisi ambientale anno 2013
(nel comune di Parona Lomellina)
Per avere una statistica più realista possibile, mettiamo a confronto Parona con altre città
critiche, proprio per capire se i miglioramenti o i peggioramenti dell’inquinamento sono
legati a condizioni climatiche o ad altri fattori. Consigliamo di leggere anche le analisi degli
anni precedenti, perché abbiamo già spiegato secondo noi cosa non va nel nostro paese
(Parona Lomellina) e cosa determina questa anomala situazione. Il clima sembra essere
stato più clemente per tutti e malgrado questo a Parona non si vedono leggeri
miglioramenti che si rilevano altrove. Dati Arpa mancanti in giornate critiche hanno evitato
di avere risultati peggiori. Il Ministero dell’ambiente ha chiesto delucidazioni sulla critica
situazione ambientale, ma i vari enti che dovrebbero dare risposte precise (ARPA – ASL)
sembrano latitanti, evasivi e poco inclini a spiegare con coerenza la drammatica
situazione. Il Sindaco per tutelarsi nel 2011 aveva ordinato a tutti i cittadini, il divieto di
consumare in proprio e di cedere a ogni titolo carni e uova derivanti da allevamenti avicoli
rurali a conduzione famigliare (galline e pollame vario e relative uova) situati nel territorio
del Comune di Parona, al fine evitare il pericolo di assumere alimenti con concentrazioni di
diossine e PCB. Poi ha continuato a fare una politica non sostenibile come emerge dall’iter
di approvazione del nuovo PGT. In effetti, le problematiche che determinano la situazione
ambientale hanno una correlazione con:





Consumo di suolo
Eccesso di insediamenti incompatibili nello stesso paese (5 impianti IPCC)
Inquinamento delle falde acquifere
Depauperamento del patrimonio del comune per abuso degli strumenti societari per
indebitarsi.

Parona L. viene citata come esempio di eccessiva industrializzazione nel geodatabase
2000-2002 nel confronto con i dati Istat del 1991
1954
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Vigevano

8,27%

15,80%

20,70%

23,80%

Parona

4,66%

9,60%
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22,00%

Mortara

5,17%
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13,23% 21,20%
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27,49%

Pavia
Milano
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78,07%
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In sintesi possiamo dedurre dai dati occupazionali e della struttura economica tramite l’ “8°
censimento generale dell’Industria e dei servizi effettuato dall’ISTAT nel 2001” che su una
popolazione censita di 1698 abitanti erano occupati 1271 addetti in 165 Imprese nell’anno
2001 (Imprese, Artigianato, Istituzioni), su un territorio di appena 9,3 Km quadrati.
E’ incredibile costatare che dal 2002 al 2007 continua la cementificazione. Gli ultimi dati
aggiornati sul consumo di suolo ci collocano al secondo posto nella provincia di Pavia se
calcoliamo l'aumento di aree antropizzate dal 1954 al 2007.
Tanti occupati nelle imprese ma non del paese poiché i dati URBISAT danno Parona L. al
terzo posto come tasso di disoccupazione (9,8 %) su 190 comuni della provincia di Pavia.
Inseriamo anche il tema economico per dimostrare che le finalità della politica comunale di
Parona non ha mai premiato l’interesse collettivo, l’espansione industriale e commerciale
non ha portato vantaggi ai cittadini, ma solo danni all’economia, all’ambiente e alla salute
delle persone. Ricordiamo che gli introiti dell’inceneritore, sono ritornati all’interesse delle
attività industriali, hanno usato delle società a capitale pubblico per meglio accedere a
mutui per costruire un cavalcavia, per avviare un progetto di trasporto su rotaia per portare
rifiuti da Novara a Parona e per realizzare una circonvallazione che serviva per non fare
transitare i tanti camion diretti alle imprese nel paese. La relazione della Corte dei Conti al
riguardo dettaglia in modo esaustivo cosa hanno combinato, sulla vicenda comunque è
tuttora in corso un’indagine della guardia di finanza.
Questo è il tipico esempio di una politica non sostenibile, altri hanno scelto strade diverse
come la raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo dei materiali (non alla loro distruzione
tramite l’incenerimento come abbiamo fatto noi in Lomellina). Oggi possiamo dimostrare
che la sostenibilità di queste azioni hanno comportato costi inferiori per la collettività senza
danneggiare l’ambiente e il clima aumentando addirittura l’occupazione.
Ricordiamo ora le vicende ambientali più rilevati che hanno caratterizzato il 2013 e questo
inizio del 2014.
Oltre all’inquinamento da polveri sottili, ultrafini e diossine, ogni tanto si aggiunge qualche
incidente come un incendio all’inceneritore o a qualche altro impianto. Speriamo di non
avere qualche giorno la sorpresa di un incidente rilevante senza avere programmato un
piano di evacuazione, anche perché sul territorio ci sono stati già abbastanza morti sul
lavoro, non vorremmo un giorno averli anche tra la popolazione. Più che fare esposti, non
ci viene in mente altro. Qualcuno magari li ha letti e ha pensato che siamo stati profetici
nell’anticipare lo stato ambientale in cui ci troviamo.
E’ stato un anno molto movimentato per quanto riguardano i temi discussi sia dai comitati
sia dalle associazioni, sempre legati ad argomenti noti come le polveri sottili, le
nanopolveri, le diossine rilevate dello studio Negri (tuttora in corso) e dallo studio Cenci
pubblicato nel 2006. Per entrambi gli studi emergono le criticità delle diossine a Parona,
paese dell’inceneritore. I valori elevati evidenziati dallo studio Cenci di WHO-TEQ di
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PCDD/Fs erano di 4,6 pg/g (zona PAR A), sono stati rilevati prima che entrasse in
funzione la seconda caldaia dell’inceneritore (ora raddoppiata).
L’incenerimento è stato un tema caldo dibattuto anche in regione con pareri che
sembravano unanimi sul fatto che sussiste un surplus di impianti in Lombardia.
L’incenerimento in provincia di Pavia a detta di tutti, influisce negativamente sulla raccolta
differenziata finalizzata al recupero dei materiali, da compromettere la media complessiva
della regione che è tenuta a rispettare le direttive europee. Al riguardo il WWF Italia, il
WWF Lomellina e Legambiente e altre associazioni o comitati hanno presentato
osservazioni al PRGR regionale.
Analizzando la situazione compromessa di Parona, non si comprende come possa
qualsiasi ente ipotizzare di fare addirittura una terza caldaia dell’inceneritore. A Robbins
l’EPA, che è l’equivalente dell’ARPA in Italia, chiudeva l’impianto gemello nel 2000 perché
violava i limiti federali di emissione dello Stato per il monossido di carbonio, idrocarburi
totali, e l'opacità (la quantità di luce oscurata). Inoltre il superamento dei limiti operativi era
causa di una inefficiente temperatura dei gas di combustione durante quel periodo. Queste
anomalie potevano provocare la formazione e l'emissione di sostanze tossiche, come le
diossine e i furani. Durante la legislatura 2004 – 2009, ci siamo mobilitati per raccogliere le
firme (più di 700 lo hanno fatto ed erano la maggioranza degli aventi diritto al voto) per
impedire la costruzione della centrale della Union Power da 400 MWe, solo per fare capire
che l’Italia è uno dei pochi paesi industrializzati senza nessun limite al peggio.
Mentre scrivo questa analisi la memoria viaggia lontano e va indietro nel tempo fino
all’anno 1997, Bersani e Formigoni posavano “La prima pietra per l’inaugurazione della
costruzione dell’inceneritore di Parona” contribuendo, di fatto, a risollevare il bilancio della
Foster Wheeler coop. sulla pelle dei Paronesi, mentre noi iniziavamo a insegnare cos’era
la “raccolta differenziata” e il “recupero dei materiali”. A quei tempi non avevamo Internet
ed era tutto più difficile, sia imparare sia passare le nostre conoscenze agli altri, ma di una
cosa siamo fieri, avevamo sempre avuto ragione.
Ho fatto parte della “Commissione consultiva comunale per l’inceneritore” e oggi come
allora non funziona, chiedetevi il perché, chiedetevi come mai non verbalizzano mai niente
e come mai non si può controllare quello che fanno le aziende, eppure prima di insediare
l’inceneritore hanno promesso mari e monti che poi non hanno mai mantenuto, incluso
alcuni accordi in convenzione. Chiedetevi anche perché l’analisi ambientale esposta alla
presentazione del PGT da parte dell’amministrazione era così diversa dalla realtà. A tutti
questi dubbi dovrà pur esserci una risposta.
Dovrebbe esserci una risposta anche alle tante soluzioni che ci propinano i politici nei
momenti di massima attenzione dell’opinione pubblica, quando espongono le loro idee per
risolvere delle criticità. E’ il caso dei pollai centralina prospettati dall’Assessore provinciale
Lasagna, durante l’intervista al TG3 della Rai sulle “Galline da compagnia”, che covavano
le uova alla diossina. Oppure sulle dichiarazioni di Lasagna fatte sulle polveri sottili Pm10
di Parona riguardo alla composizione delle particelle». Il picco aveva raggiunto una
concentrazione di 225 microgrammi al metro cubo, quattro volte e mezzo oltre la soglia
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limite di 50 microgrammi al metro cubo. Diceva che era difficile capire da dove
provenivano, anche se ammetteva che le industrie e l’inceneritore di Parona erano i
maggiori indiziati. Aggiungeva: “L’Arpa ci chiederà un costo aggiuntivo, ma le analisi si
faranno, quando avremo i risultati delle nuove analisi dell’Arpa sapremo da dove
provengono gli agenti inquinanti contenuti nel Pm10 - avendo questo dato in mano
potremo far sì che chi inquina prenda provvedimenti per abbattere le emissioni dannose
nell’ambiente”. Dal giorno di queste dichiarazioni (4 marzo 2012) a oggi 3 maggio 2014 di
tempo ne è passato parecchio e guarda caso non si sa ancora niente.
Tra le tante anomalie di Parona ci sono anche le battutine che fa il rappresentante
dell’inceneritore a una riunione del Comitato Ambientalista locale. Ha minacciato di
denunciarmi su due punti che mi ha contestato, il primo quando ho sostenuto che i dati
che forniscono sono delle autocertificazioni, il secondo quando ho detto che se la
commissione di controllo funzionava il sud non avrebbe ricevuto rifiuti sospetti dal Nord e
da Parona.
Ringrazio il cittadino tra il pubblico che mi ha difeso dicendo che quella era una seduta
ambientale e nessuno doveva permettersi di fare minacce, risposta che doveva dare il
presidente del comitato ma non l’ha fatto. Non sono particolari importanti per un’analisi
ambientale ma è giusto fare notare cosa succede a Parona, perché il cattivo non sono io.
Serve anche per fare ragionare i presenti di quella riunione, la verità non è conveniente
ma è il termine più appropriato per due fini separati. Il primo fine è una convenienza
economica che porta a non propagandare più di tanto la contrarietà all’incenerimento, il
secondo fine è la convenienza politica che si usa mascherandosi da ambientalisti.
Non sono abituato a inventarmi le cose, per questo nella biografia riporto la rassegna
stampa con gli articoli che descrivono le dichiarazioni di Legambiente che sostenevano
quello che sto riportando:
Damiano Di Simine, presidente di Legambiente Lombardia, precisa: “I dati da noi
rielaborati, relativi al 2012, provengono dalle autocertificazioni inviate dalle società degli
inceneritori alla Regione”. Tratto dalla provincia pavese (Inceneritore, Lomellina Energia
contesta Legambiente 01 dicembre 2013 - pagina 33 sezione: Nazionale).
E da (La repubblica di Napoli - 26 marzo 2003 pagina 3 sezione: NAPOLI)
Rifiuti dal Nord a Caserta "Ecco l' affare diossina"
Tutto autorizzato. Tutto senza controlli. Tutto assurdo: negli ultimi 40 giorni, 6500
tonnellate di rifiuti spediti dalla Lombardia alla Campania, sono finiti a Trentola Dugenta,
nel casertano minacciato dalla diossina. Grave. Anzi gravissimo: perché come rivelano le
bolle d'accompagnamento, la maggior parte di quegli «scarti della lavorazione dell' umido
molto sospetti» - provenienti dall' Amsa di Milano (l' equivalente dell' Asìa napoletana) e
dalla Lomellina Energia di Parona (Pavia), «è scomparsa», verrebbe da dire
«volatilizzata», cioè spalmata sul terreno di vecchie discariche e cave da «bonificare».

4
Autore: Renato Soffritti – 08/05/2014

Analisi Ambientale anno 2013

Pertanto se per noi è impossibile verificare l’impianto tramite una commissione di controllo
che doveva essere istituita proprio per evitare questi fatti, non possono pretendere che
non citiamo pubblicamente quello che veniamo a sapere tramite le inchieste fatte dai
giornali o tramite l’accesso agli atti da parte di associazioni ambientaliste autorizzate,
anche perché le persone offese sono i cittadini che vivono con l’inquinamento e gli enti
preposti non li tutelano perché latitano (magari per mancanza di personale, per mancanza
di fondi o per motivi di degrado istituzionale).
Continua la fase di Studio commissionata dal C.L.I.R. (Consorzio Lomellino Incenerimento
Rifiuti) all’Istituto Mari Negri (poco etico il metodo poiché è finanziato da chi ha favorito
l’incenerimento) ma l’analisi dei dati preoccupa non poco comitati e cittadini. Le diossine
più pericolose hanno valori più alti a Parona rispetto a tutti gli altri paesi, la differenza non
è irrilevante ed è destinata a crescere ulteriormente nel tempo. Non mi risulta che siano
state organizzate riunioni pubbliche che illustrano i nuovi studi e le nuove analisi effettuate,
ma da una prima lettura sembra ci siano nuove criticità (non li commento in questa analisi,
serve molto più tempo per dare una interpretazione corretta, riporto solo alcune frasi
senza valutarle):
Tabella 5: Risultati dell’Indice Esteso di Qualità dell’Aria, dei Suoli e delle Acque
Superficiali.


I valori ottenuti dai dati di qualità dell’aria nell’area di Parona sono leggermente
maggiori rispetto alle altre aree della Lomellina (valore pari a 111 ± 8), tuttavia il
giudizio finale sulla qualità dell’aria risulta essere invariato, ovvero “Insalubre per i
Gruppi Sensibili”, con un “Rischio Potenziale da Moderato a Rilevante”.

Tabella 7: Risultati dell’Indice Esteso di Qualità Ambientale.




Il valore ottenuto dai dati di qualità ambientale nell’area di Parona è leggermente
maggiore rispetto alle altre aree della Lomellina (valore pari a 112 ± 7), tuttavia il
giudizio finale sulla qualità dell’ambiente risulta essere invariato, ovvero “Insalubre
per i Gruppi Sensibili”, con un “Rischio Potenziale da Moderato a Rilevante”.
Nelle tabelle che seguono si legge che la qualità dell’aria per la salute umana e per
l’ecosistema risulta essere insalubre a causa del PM 2.5 in tutta la Lomellina.

NB) Questi dati li abbiamo presi dallo studio Mario Negri pubblicato sul sito del comune,
non sappiamo se i dati sono integrali o parziali, magari non hanno intenzione di rendere
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pubblico tutto. Da Parona possiamo aspettarci questo e altro. Non si comprende perché
non sono stati illustrati alla popolazione come è avvenuto con la prima fase.

I quotidiani locali a volte riportano titoli come “A Vigevano più Smog che a Parona”, anni
addietro abbiamo letto l’identico paragone anche con Milano, solo questo dovrebbe fare
capire come si è ridotto questo paese di campagna. Per logica non dovremmo averne per
niente, perché le centraline sono nate per gli scarichi delle auto o dei camini e da noi a
Parona non abbiamo certo il traffico di Vigevano o Milano, ovvio che è solo di origine
industriale e ancora non sappiamo la loro composizione chimica.
Ogni volta che qualcuno intende rifilarci qualche schifezza, guarda a caso succede
sempre in Agosto quando tutti di solito sono in ferie e non leggono i quotidiani locali, era
successo con il raddoppio dell’inceneritore grazie al famoso “Atto dovuto” di Abelli, anche
quest’anno la regione ha dato il via alla terza caldaia nello stesso mese.
Manca la campagna di speciazione PM10 e Diossine promossa dalla provincia, sappiamo
dai giornali che l'ARPA non ha portato a termine i compiti affidati dalla Provincia facendo
allungare tutto di mesi. A fine maggio 2014 spero avranno fatto il famoso "tavolo" in
provincia per valutare alcuni studi (ultimi dati del Mario Negri) e la proposta di studio di
impatto sanitario presentata da Lomellina Energia a fine 2013 (come da prescrizione AIA
della III caldaia). Confidenze mi dicono che l’ARPA porterà stavolta prima dell'estate i
risultati della campagna estiva del 2013. Per quella invernale sembrano tutti rassegnati ad
aspettarsi qualcosa nella seconda metà dell’anno in corso (ottobre 2014?).
Nel 2008 le televisioni nazionali hanno fatto credere agli italiani che per risolvere i rifiuti di
Napoli si doveva imitare Parona. Hanno intervistato il Sindaco e il presidente di un
Comitato cittadino che ai tempi ha ritirato il ricorso al TAR (con noi stabilito e contro il
nostro volere di ritirarlo), concordando con la società dell’inceneritore una transazione
economica da 600 milioni di lire per la realizzazione di un parco dei dossi e altro, che non
mi risulta sia mai stato realizzato. Anche nel 2008 la realtà era ben diversa da come è
stata raccontata in TV, oggi si aggiunge al danno ambientale anche quello economico, ma
nessuno dice ai Napoletani la fortuna che hanno avuto a non costruire un impianto come il
nostro.
Per completare il quadro mettiamoci anche l’acquedotto e la bassa pressione dell’acqua,
per via delle tante industrie che la consumano, le segnalazione dei cittadini che notano
colori e odori anomali, la sua chiusura perché l’Arpa ha trovato dei solventi.
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Rifiuti, Asti non li porterà in Lomellina Provincia Pavese 05/06/2013
Parona, Legambiente contro i rifiuti inviati dal Piemonte Provincia Pavese 30/05/2013
Altri rifiuti a Parona scoppia la protesta Provincia Pavese 29/05/2013
Parona, rifiuti riciclati al 42,5% Provincia Pavese 9/05/2013
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In Consiglio rimosso uno striscione Provincia Pavese 3/05/2013
Protesta contro lo smog Provincia Pavese 07/04/2013
Occupazione pacifica, la protesta sul caso smog Provincia Pavese 6/04/2013
I pirati informatici attaccano il Comune Provincia Pavese 05/04/2013
Ecologisti pronti a invadere Parona Provincia Pavese 03/04/2013





Video - Che aria tira a Parona (Parte 1) http://youtu.be/_m1vnEN1Sqc
Video - Che aria tira a Parona (Parte 2) http://youtu.be/9ORMCh15oZ4
Video - Che aria tira a Parona (Parte 3) http://youtu.be/GtFH2pF7CDc
Video - Anonymous - #OP NO-GAS 07-04-13 http://youtu.be/PZOTyUZqFm0

Il Pm10 ancora oltre il limite i privati per il monitoraggio Provincia Pavese 31/03/2013
Biodigestore, ok dalla consulta Provincia Pavese 14/03/2013
Parona, analisi sull’inquinamento Provincia Pavese 06/03/2013
Biodigestore Sì con riserva al progetto Provincia Pavese 24/02/2013
Al Biodigestore 44mila tonnellate di rifiuti l’anno Provincia Pavese 23/02/2013
Smog alle stelle in tutta la Lomellina ma non c’è un piano Prov. Pavese 19/02/2013
«Inceneritore, no al nuovo forno» Appello in Regione Provincia Pavese 18/02/2013
A Parona anche i rifiuti del Piemonte Provincia Pavese 16/02/2013
Rifiuti, costa di più bruciarli a Parona Provincia Pavese 14/02/2013
Raccolta rifiuti scontro sulle tariffe e il Clir accusa Provincia Pavese 13/02/2013
Indagini a Parona, ora è bufera politica Provincia Pavese 01/02/2013
Colli si difende: «Sono tranquillo era un bel progetto» Provincia Pavese 31/01/2013
A Parona l’aria è sempre peggio Provincia Pavese 31/01/2013
«Adesso studieremo meglio le carte» Provincia Pavese 31/01/2013
I comitati ambientalisti contro l’amministrazione Provincia Pavese 31/01/2013
Parona, sequestri e perquisizioni Provincia Pavese 31/01/2013
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«Accordi tra società per evitare la gara» Provincia Pavese 31/01/2013
Parona, nuova caldaia per l’inceneritore Provincia Pavese 30/01/2013
Vedani, rinnovo dell’autorizzazione ambientale Provincia Pavese 23/01/2013
Pietrolino nominato direttore dell’azienda speciale Provincia Pavese 18/01/2013
Parona, tre linee di combustione al termo Provincia Pavese 15/01/2013
Biodigestore, il progetto ora arriva in Provincia Provincia Pavese 09/01/2013
Tra Parona e Mortara 200mila euro da saldare Provincia Pavese 04/01/2013
Pozzo inquinato, bonifica conclusa Provincia Pavese 04/08/2011
Parona, caccia all’inquinatore dei pozzi Provincia Pavese 03/08/2011
Parona, l’acquedotto perde i pezzi Provincia Pavese 17/11/2010
Rifiuti dal Nord a Caserta "Ecco l' affare diossina" La repubblica di Napoli 26/03/2003
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