COMUNE DI PARONA
(Provincia di Pavia)
CONSULTA COMUNALE PER L'AMBIENTE
VERBALE DELLA SEDUTA N. 3 DEL 15 OTTOBRE 2015

Componenti presenti
Componente

Qualifica

Presente

Assente

ALLEGRI Giorgio (Comitato dei Cittadini di Parona per la
Salute e l’Ambiente)

Rappr.
Associazione

BARONI Sergio (Futuro Sostenibile in Lomellina)

Rappr.
Associazione

X

SABATINO Angela (WWF Lomellina)

Rappr.
Associazione

X

VIZIO Silvia Maria (Legambiente Lomelina – Circolo
“Colibrì”)

Rappr.
Associazione

X

AMOROSO Carla

Privato

X

BASIRICÒ Daniele

Privato

X

CARBONE Franca

Privato

X

CARRUBBA Paolo

Privato

X

DI AGOSTINO Palmarino

Privato

X

FIRPO Piero

Privato

X

FRANZOSO Marco

Privato

GROPPO Manuela

Privato

X

LORENA Giuseppe

Privato

X

MASKALEVITCH Lioudmila

Privato

ORLANDI Riccardo

Privato

X

RE Marco

Privato

X

RIVIECCIO Ciro

Privato

SOFFRITTI Renato

Privato

ZIGLIOLI Giuseppe

Privato
Totali

X

X

X

X
X
X
12

7

Altri partecipanti
Per l’Amministrazione comunale: LORENA Marco (Sindaco), GIAVAZZI Matteo (tecnico esperto in
ingegneria ambientale)
Consiglieri comunali: BELTRAME Aldo, COLLI Silvano.
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Ordine del giorno
1) Identificazione delle tematiche di intervento della Consulta e conseguente organizzazione del lavoro
della Consulta stessa;
2) Aggiornamento da parte del Sindaco Marco Lorena circa le attività correlate all’applicazione delle
prescrizioni contenute nell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) della ditta Intals S.p.A. e
lo stato di avanzamento del progetto per la realizzazione dello studio di impatto ambientale e
sanitario previsto dall’A.I.A. della ditta Lomellina Energia S.r.l.;
3) Varie ed eventuali.

Resoconto
In data 15 ottobre 2015, alle ore 21:15, presso la Sala Consigliare del Comune di Parona, si è riunita la
Consulta comunale per l'Ambiente del Comune di Parona.
Mancando il richiesto quorum di presenze, il Presidente Riccardo ORLANDI rinvia la riunione alla seconda
convocazione delle ore 21:30. Riscontrata a quel punto la regolarità della seduta, dichiara aperti i lavori; la
Signora Manuela GROPPO viene nominata Segretario verbalizzante.
A inizio seduta il consigliere comunale Silvano Colli interviene per chiedere chiarimenti in merito ai rapporti
tra la Consulta, la Commissione consultiva di controllo del termovalorizzatore e il Comitato Salute e
Ambiente di Parona.
Intervengo Riccardo ORLANDI e Angela SABATINO per chiarire come si tratti di soggetti di natura diversa
e con obiettivi distinti: la Consulta è un organismo comunale di supporto alle attività in materia ambientale
dell’Amministrazione, la Commissione di controllo del termovalorizzatore un secondo organismo comunale
con valenza tecnica e scopi più definiti e circoscritti, il Comitato Ambiente un’associazione di privati
cittadini che, come altre realtà associative (WWF, Legambiente, Futuro Sostenibile in Lomellina), partecipa
ai lavori della Consulta e contemporaneamente continua ad atture proprie autonome iniziative. Interviene
anche Piero Firpo, presidente del Comitato Ambiente, per chiarire ulteriormente questo aspetto.
La seduta prosegue con l’esame del primo punto all’ordine del giorno (costituzione dei gruppi di lavoro). Il
Presidente ORLANDI ricorda che in occasione della prima seduta tenutasi lo scorso 2 luglio erano stati
individuati e proposti dall’Amministrazione tre possibili gruppi di lavoro (e relativi temi):
Gruppo CONTROLLO DELL’INQUINAMENTO
 Rinnovo A.I.A. Fonderia Vigevanese
 Controllo qualità dell’aria
 Revoca Delibera Consiliare 2003 pro avanzamento centrali elettriche e introduzione divieto di
Statuto Comunale
 Contrasto agli odori molesti
 Monitoraggio aziende A.I.A.
 Studio di impatto sanitario ambientale
 Controllo spargimento fanghi
Gruppo GESTIONE DEI RIFIUTI
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Bonifica discarica Bosco Acqualunga
Bonifica siti contaminati
Avvio della Raccolta Differenziata
Ottimizzazione della Raccolta Differenziata
Contrasto all’abbandono dei rifiuti
Smaltimento amianto

Gruppo VALORIZZAZIONE PATRIMONIO NATURALISTICO ED EDUCAZIONE AMBIENTALE
 Organizzazione “Giornata del Verde Pulito” 2016 (il 30 novembre2015 scade il progetto per il
finanziamento “Giornata del Verde Pulito”)
 Organizzazione “Puliamo il Mondo” 2016
 Progetto didattico “Rondini”
 Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturalistico
 Promozione di attività di educazione ambientale.
Ogni gruppo dovrà avere un Coordinatore con il compito di indire gli incontri e gestire le attività del gruppo
stesso.
Segue un confronto tra i vari componenti circa il modus operandi dei gruppi stessi.
Piero FIRPO si chiede se la priorità delle tematiche da affrontare debba essere stabilita dai gruppi o
dall’Amministrazione Comunale. Il Presidente ORLANDI propone che, per quanto riguarda le prime
tematiche da affrontare, esse vengano decise congiuntamente tra i gruppi e l’Amministrazione comunale a
seguito di un confronto da svolgersi durante la prima riunione operativa.
Si giunge alla conclusione che ognuno dei tre gruppi debba cercare una mediazione tra le priorità presentate
dall’Amministrazione e quelle che, a suo avviso, potrebbero presentarsi strada facendo.
La rappresentante di WWF Lomellina Angela SABATINO propone di aggiungere alle tematiche del primo
gruppo di lavoro anche il controllo dell’inquinamento delle acque e chiarisce che i gruppi di lavoro vengono
creati per rendere il più operativa possibile la Consulta e che se un componente di un gruppo ha informazioni
o idee che possano essere utili al lavoro di un altro gruppo, è ben accetta l’integrazione di tali informazioni.
A tal fine il Presidente ORLANDI propone che, quando un Coordinatore convochi il suo gruppo di lavoro lo
faccia per posta elettronica inviando l’e-mail a tutti i componenti della Consulta, in modo che anche chi non
fa parte del gruppo, se interessato alla tematica affrontata di volta in volta, possa partecipare.
Il lavoro svolto dai vari gruppi verrà presentato durante le sedute della Consulta per poterne discutere con
tutti i componenti.
Si procede quindi alla creazione dei tre gruppi che risultano così costituiti:
Gruppo CONTROLLO DELL’INQUINAMENTO: Aricò Laura, Carbone Franca, Dell’Era Maria Cleofe,
Groppo Manuela, Orlandi Riccardo, Sabatino Angela, Soffritti Renato;
Gruppo GESTIONE DEI RIFIUTI: Aricò Laura, Carbone Franca, Carrubba Paolo, Di Agostino Palmarino,
Groppo Manuela, Orlando Riccardo, Re Marco, Soffritti Renato;
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Gruppo VALORIZZAZIONE PATRIMONIO NATURALISTICO ED EDUCAZIONE AMBIENTALE:
Lorena Giuseppe, Soffritti Renato.
Per quanto riguarda i Componenti non presenti, ad essi verrà inviata un’e-mail in cui si chiederà a quale
gruppo intendono partecipare.
Il Presidente propone che vengano designati dei Coordinatori temporanei. Il Coordinatore definitivo verrà
scelto quando ogni singolo gruppo di lavoro si riunirà per la prima volta.
I Coordinatori temporanei sono:
CONTROLLO DELL’INQUINAMENTO: Angela SABATINO;
GESTIONE DEI RIFIUTI: Marco RE, coadiuvato da Laura Aricò.
Per quanto riguarda il coordinatore del gruppo VALORIZZAZIONE PATRIMONIO NATURALISTICO
ED EDUCAZIONE AMBIENTALE, il Presidente si impegna a sondare la disponibilità della Signora Silvia
VIZIO.
Si procede quindi con il secondo punto all’ordine del giorno ordine del giorno, ossia le comunicazioni
dell’Amministrazione comunale circa l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) della Ditta Intals (già
Vedani).
Il Sindaco Marco LORENA informa che lunedì 19 ottobre 2015 incontrerà la Provincia di Pavia per
discutere delle attività correlate all’applicazione delle prescrizioni contenute AIA della ditta Intals S.p.A.
L’incontro programmato in precedenza non si era tenuto in quanto gli organi provinciali dovevano ancora
incontrare la ditta, la quale ha informato che intende realizzare un nuovo forno entro i limiti di capacità
produttiva già autorizzati.
Il Sindaco riferisce anche circa la riunione tenutasi in Regione avente ad oggetto lo Studio Ambientale e
Sanitario prescritto a Lomellina Energia (inceneritore) e alle altre aziende AIA cui verrà via via rinnovata
l’autorizzazione.
Alla riunione erano presenti, per il Comune di Parona, il Sindaco Marco Lorena e Riccardo Orlandi (in
rappresentanza della Consulta). Oltre a Lomellina Energia era anche presente la ditta Intals, proprio in
conseguenza dell’obbligo derivante dal rinnovo della propria AIA avvenuto lo scorso giugno.
Oltre ad ARPA e ASL, alla riunione erano presenti rappresentanti dell’Istituto Mario Negri, al quale
Lomellina Energia ha commissionato la formulazione delle proposte operative per lo svolgimento dello
studio di Valutazione di Impatto Ambientale e Sanitario di durata pluriennale da sottoporre ai vari Enti
coinvolti nel progetto. In precedenza la ditta aveva incaricato un altro istituto, ma non ha fornito spiegazioni
in merito a tale cambiamento.
Lo studio avrà il fine di conoscere quante e quali sostanze vengono rilasciate nell’ambiente dalle realtà
industriali della zona e di verificarne l impatto sulla salute della popolazione.
Il Comune di Parona ha chiesto all’Ing. Matteo Giavazzi di supportare l’Amministrazione nel corso di questo
studio. Il Sindaco Marco Lorena ha espresso il suo intento di chiedere anche la collaborazione del Prof.
Ermenegildo Zecca, associato per oltre 40 anni alla facoltà di Igiene Ambientale dell’Università di Pavia e
membro dell’Associazione Medici dell’Ambiente. Il professore è stato anche il primo ad effettuare uno
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studio tossicologico sul territorio di Parona, come ricorda Renato Soffritti, il quale possiede la trascrizione
del discorso conclusivo di quello studio. Tale discorso verrà inviato a tutti i Componenti della Consulta in
quanto importante elemento di confronto con i risultati che emergeranno dallo studio dell’Istituto Mario
Negri.
Un’ultima informazione riportata dal Sindaco riguarda i risultati di alcune analisi effettuate dalla ditta Intals
nel proprio sito e trasmesse senza spiegazioni al Comune il 12 ottobre scorso.
Tali rapporti si riferiscono ad analisi effettuate ad aprile sui punti di emissione E1, E1 bis (forni di fusione)
ed E9 (forno pirolitico). Mentre le concentrazioni delle sostanze emesse dai camini E1 bis ed E9 sono entro i
limiti stabiliti, per le emissioni del camino E1 si evidenziano le seguenti anomalie:
•
le concentrazioni degli IPA (idrocarburi aromatici policiclici) risultano leggermente al di sopra del
limite stabilito dall’A.I.A.;
•
le diossine sono in concentrazione superiore al valore di 0,5 ng/Nm3 stabilito dall’attuale A.I.A.
approvata il 3 giugno scorso. Al momento delle rilevazioni non erano considerate fuori limite in quanto nella
vecchia A.I.A. di Intals i limiti per tali sostanze non erano normate;
•
la portata media dei fumi emessi è fuori limite del 15%.
Alla luce di tali dati il Sindaco Lorena ha chiesto un incontro urgente con la ditta Intals per lunedì p.v.; iI
valori delle emissioni saranno inoltre comunicati dal Comune alla Procura di Pavia.
Piero FIRPO sottolinea che i processi delle fonderie di seconda fusione producono diossine, elemento
completamente trascurato nell’AIA del 2007.
Secondo Giavazzi Ing. Matteo la quantità di carboni attivi necessari ad adsorbire le diossine che risultano
dichiarati nei rapporti di laboratorio appare troppo bassa in relazione alla portata media dei fumi emessi e che
sarebbe auspicabile un aumento di tali quantità. Dalla lettura dell’allegato tecnico dell’AIA emerge che la
ditta Intals ha effettuato per un certo periodo di tempo una sperimentazione sulle quantità di carboni attivi da
utilizzare; i risultati di tale sperimentazione verranno richiesti lunedì durante l’incontro.
Conclusa la trattazione dei punti all’ordine del giorno e sentito il parere dei presenti, il Presidente fissa la
prossima seduta della Consulta per giovedì 26 novembre, alle ore 21:15.
Si definisce l’ordine del giorno provvisorio, consistente nella relazione delle attività svolte dai Gruppi di
Lavoro.
La seduta termina alle ore 23:05.

Il PRESIDENTE
F.to Riccardo Orlandi
Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Manuela Groppo
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