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Spett.le 

Amministrazione Comunale 

Parona 

 

Io Soffritti Renato, ex candidato Sindaco alle elezioni amministrative di Parona Lomellina 
del 6 - 7 giugno 2009 per il gruppo politico “La Nuova Stagione”, intende presentare con 
l’incarico di rappresentante politico del medesimo Gruppo, suggerimenti e proposte "PER 
LA FORMAZIONE DEL PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO”, così come definito 
dagli art. 7, 8, 9 e 10 della Legge Regionale 11/3/2005 n. 12 e s.m.i. 

Premesso che è stata visionata tutta la documentazione pubblicata dal Comune di Parona 
inerente al documento di scoping, tramite Internet abbiamo inoltre fatto una ricerca per 
valutare le opinioni e i suggerimenti dei Gruppi di minoranza. L’unico riscontro è quello 
pubblicato all’indirizzo Internet del gruppo politico “Parona Viva”: http://www.paronaviva.it 

Tramite il nostro sito http://www.nuovastagione.eu abbiamo dichiarato pubblicamente di 
condividere i suggerimenti e le proposte presentate da Parona Viva perché hanno 
descritto la situazione del nostro territorio fotografandolo in modo reale con dati 
inconfutabili: 

 Sia per quanto riguarda il consumo di suolo.  
 Sia per quanto riguarda lo stato di salute del territorio compromesso dall’eccesivo 

insediamento industriale.  
 Sia dal punto di vista dell’inquinamento che le medesime attività hanno introdotto.  

Non soddisfa invece l’esposizione del documento di scoping che sembra sorvolare sulle 
criticità. Preoccupano le tante istanze di passaggio da "zone agricole" a "zone residenziali" 
che si osservano nelle tavole allegate, se accolte ci sarebbero nei centri abitati di Milano, 
più alberi che da noi che siamo un paese di campagna. 

Riteniamo pertanto inutile presentare proposte o suggerimenti simili a quelli condivisi con il 
Gruppo di Parona Viva, aggiungiamo soltanto che i dati negativi inerenti, la raccolta 
differenziata sia di Parona sia della sua Provincia, sono condizionati dall’alta percentuale 
di incenerimento della provincia stessa che condiziona la quantità da avviare al 
"RECUPERO DÌ MATERIA”. Questo avviene per via del rapporto, tra inceneritori ampliati 
o autorizzati, rispetto alla quantità conferita dal bacino, se prendiamo Milano come 
esempio, ha molti più rifiuti in percentuale da smaltire, loro li esportano, noi invece li 
importiamo da altre province.  

Riguardo l’analisi della mortalità, la Nuova Stagione ha fatto un’elaborazione tra i dati della 
mortalità di Rovescala e Parona Lomellina perché questi due paesi sono stati messi in 
correlazione per uno studio epidemiologico finanziano da una convenzione con 
l’inceneritore (seguito dalla Professoressa Tenconi dell’Università di Pavia). Si voleva 



confrontare nel tempo i due paesi, uno con poche aziende (Rovescala) e l’altro con alta 
presenza di industrie (Parona). 

La fonte dei dati per la nostra elaborazione è stata la seguente: 

http://demo.istat.it/ 

I dati contenevano oltre che la mortalità e la natività anche la suddivisione della 
popolazione per fascia di età.  

Elaborando e studiando i dati è emerso: 

La vita media di Parona tende a invecchiare mentre a Rovescala tende a ringiovanire, 
perché l’età media della popolazione è notevolmente diversa. 

Dato che l'età media è notevolmente diversa (50,35 Rovescala, 42,92 Parona), abbiamo 
suddiviso la popolazione su tre fasce di età (=> a 60 =>70 e =>80 anni.) ipotizzando che 
per entrambi valga la regola che muoiono solo gli anziani di quella età. 

Abbiamo osservato che il valore centrale (70 anni) ha un media simile come quantitativo 
per entrambi i paesi (254 cittadini di Rovescala e 269 che si equivale come numero). Se 
ipotizziamo che tutti quelli che sono deceduti superano questa età emerge un sostanziale 
aumento per Parona negli ultimi tre anni (vedi tabelle allegate).  

Considerazioni: 
 Rovescala ha un’età media notevolmente superiore a Parona pertanto è logico che 

abbia una percentuale complessiva di mortalità più alta rispetto a noi. Malgrado siamo 
più giovani, sulla percentuale di mortalità complessiva aumentiamo, anche se di poco in 
percentuale più di Rovescala rispetto alla media del 2006, per logica dovrebbe essere il 
contrario proprio perché abbiamo un’età media notevolmente inferiore. 

 Tutte le altre percentuali sulla fascia degli anziani evidenziano aumenti tra un anno e 
l’altro o tra una media e l’altra, che sembrano più marcati come progressione rispetto a 
Rovescala. 

 Anche se il campione non è omogeneo per media di età si nota specialmente negli ultimi 
anni un peggioramento della situazione per Parona. 

 

Non intendiamo sostenere che questi dati portino a conclusioni negative per Parona, 
lasciamo agli esperti il compito di interpretarli, però tutti sappiamo che territori 
compromessi come il nostro (per la tipologia delle industrie che ha insediato) non fa certo 
bene alla salute dei cittadini, pertanto è auspicabile non consumare altro suolo 
mantenendo il verde attuale nei centri abitati del paese. Tanti argomenti o opinioni di tipo 
ambientale sono pubblicati sul sito della Nuova Stagione, la qualità degli argomenti fa si 
che sia uno dei siti tra i più consultati della provincia, invitiamo pertanto ad approfondire gli 
argomenti sintetizzati come suggerimenti. 

Distinti Saluti 

Soffritti Renato 


