
Presentazione RETE incontro giunta Bosone 5 novembre 2011

Abbiamo rappresentato graficamente la RETE in questa mappa che giorno dopo giorno si infittisce.

 Ci piace definirci le sentinelle del territorio che amiamo, che abitiamo e che controlliamo sotto tutti i suoi aspetti

da nord a sud, da est a ovest.

Ci rivolgiamo voi, a Lei, presidente,  per mettere in atto ciò che questa provincia desidera da troppo tempo.

In un periodo di crisi come questa, i tempi sono stretti. Le persone raccolgono le proprie forze, i propri averi, li

contano e cercano di non dissiparli ulteriormente, chi non lo fa è colui che non si rende conto della portata della

crisi. Una crisi industriale, energetica e ambientale. Ma è anche un periodo in cui il processo per uscirne è già

iniziato perché i pericoli da evitare sono già evidenti come i vantaggi da ottenere. Entrambi sono presenti

ora. Basta riuscire a coglierli, basta operare al momento giusto che è oggi, che è il presente.

Penserà forse che siamo incorreggibili idealisti, presidente, ma le assicuro che siamo anche fortemente realisti.

Vorremmo che la nostra provincia fosse prima e non ultima come è stata per troppo tempo. La vorremmo prima

nel dire basta al consumo di suolo, prima nella RD, prima nella viabilità, prima nel controllo delle emissioni,

prima nell’agricoltura conservativa, prima nella cura del paesaggio, nella tutela dei beni comuni, prima nello

smaltimento dell’amianto con metodi innovativi, prima nell’ascoltare la saggezza di chi un territorio lo vive

appassionatamente. Vorremmo che fosse la prima provincia virtuosa.

Vorremmo che il lavoro ripartisse investendo forze nella rivalutazione di quello che abbiamo, che è un

patrimonio immenso, un patrimonio dissipato in anni di muscoloso attivismo privo di progettualità.

Per questo motivo siamo qui. Le chiediamo di collaborare con noi con un impegno politico chiaro e forte,

Chiediamo a Lei e ai suoi collaboratori, di adottare tutte quelle misure che possono contribuire a far primeggiare la

nostra provincia, vi chiediamo di essere voi i nostri portavoce in regione  e perché no i nostri sostenitori, perché

no i tenaci oppositori a una politica regionale che non rifiuta mai nessun progetto gli venga sottoposto.

Vi chiediamo di agire in tempi brevi, perché proprio in questa provincia in assenza di controlli, di prospettive, di

un progetto, chi pesca nel torbido, chi fa solo i suoi interessi e non quelli della comunità prospera e continua a

creare guai.

Rifacendoci poi alle risposte che Lei, Presidente, ci diede 6 mesi quando sottoponemmo a Lei e agli altri candidati

le nostre domande, le diciamo che

Redatta la mappatura delle criticità, non possiamo aspettare OLTRE AFFINCHE’:

• In aree critiche ci sia compensazione del carico inquinante con obbligo di revisione degli impianti più

vecchi, soprattutto in caso di richiesta di raddoppio dell’esistente. Che si faccia attenzione a autorizzare
altri impianti anche da 1MGW a ridosso di aree critiche, anche se la richiesta viene da comuni confinanti con

l’area critica.

• Che si lavori fianco a fianco per quegli impianti ancora in fase di autorizzazione

• Che ci venga fornito un elenco dettagliato degli impianti autorizzati in questi mesi del suo insediamento

• Che ci sia:

1. un potenziamento della rete di rilevazione dell’aria, applicando la direttiva nazionale introdotta con il D.lgs.

155/10 di recepimento della Direttiva sulla qualità dell’aria 50/08/CE

2.  un monitoraggio dello stato del suolo e delle acque continuando anche lo studio del suolo del 2004,

adottando metodi per la rilevazione delle diossine molto più avanzati rispetto ai muschi di Cenci.

• Che si valuti la possibilità di fare una Convenzione con Arpa per avere un presidio operativo con verifiche
ispettive non solo per gli impianti soggetti a Aia, (i cui controlli sono 3 all’anno per totale di 24h. annue su

8.000 ore annue di funzionamento) ma anche per quelli al di sotto di 1mgw che bruciano spesso di tutto.

• Che ci siano controlli sulla filiera corta per il rifornimento delle centrali a biomassa con relativo catasto dei

terreni coltivati a combustibile per le centrali elettriche.



Chiediamo quindi, presidente, il suo impegno reale, e politico nel caso non sia tutto di competenza

provinciale affinché:

1. Il PTCP abbia una forte impronta di sostenibilità con limitazione al consumo di suolo.

2. La provincia sviluppi un piano energetico che serva da stimolo alla regione per assegnare a ogni provincia

obiettivi precisi e per dimostrare che la provincia di Pavia sta producendo 2/3 in più del suo fabbisogno

energetico.

3. Che quali strumenti associati al PGT da parte dei comuni ci sia l’adozione della classificazione acustica e da

parte dei comuni con impianti a rischio chimico-industriale anche dell’ ERIR (Elaborato Rischi Incidenti

Rilevanti) per la prevenzione e la mitigazione del rischio.

4. Si operi per la riduzione della produzione dei rifiuti in collaborazione con la Grande Distribuzione Organizzata

e promuovendo progetti innovativi di smaltimento e recupero dei rifiuti (Vedelago ma non solo) non

raggiungendo il 65% del 2012 con la sola differenzazione dell’umido come funzionari della Provincia e addetti

ai lavori ci hanno sbandierato prima che lei si insediasse, mentre Clir e ASM lamentano che il Piano Provinciale

Rifiuti frena la raccolta differenziata. Che si esca dalla politica dell’incenerimento.

5. Si restituisca alla collettività porzioni di territorio a suo tempo destinate a discariche (da considerare ormai

come una fase sempre più residuale del ciclo integrato dei rifiuti).

6. Si individui presto una strada per lo smaltimento del cemento amianto che non può essere quella della

discarica tout court, ma si avviino le pratiche per il rilascio delle autorizzazioni a impianti di smaltimento
di cemento amianto, dopo una corretta informazione attraverso iniziative pubbliche per favorire

•  lo sviluppo di modalità innovative

• la partnership pubblico-privato

e per l’utilizzo di materiali derivanti dall’inertizzazione dell’amianto in opere civili

7. La rete viaria non sia solo rappezzata, perché per ora quando si guida sembra di essere su un’ottovolante.

8. I collegamenti ferrioviari e su gomma sia vivibili.

9. Sia prioritaria la gestione pubblica dell’acqua.

10. Ci sia chiarezza sul fronte Autostrada che sottrarrà 19mila ettari all’agricoltura, provocando danni e

esborso da parte dei cittadini senza alcun vantaggio.

11. Si avvi un progressivo potenziamento dell’agricoltura conservativa con riduzione progressiva di diserbanti e

in genere di fitofarmaci e una Valorizzazione dei beni pubblici non remunerati dal mercato (paesaggio,

gestione equilibrata del territorio, inverdimento)

Abbiamo aspettato sempre risposte dalla politica. Oggi vi chiediamo di darcele. La nostra richiesta viene dal basso,

viene da chi lavora nella scuola, in officina, da chi è imprenditore di se stesso, da chi è disoccupato, cocopro a vita,

da chi è pendolare… insomma da tutti i cittadini. Noi rappresentiamo il cuore della Sua provincia.

Abbiamo proposte da farvi anche operative e oggi ci interessa capire, sapere se ritenete importante la nostra

collaborazione, se ritenete OPPORTUNO confrontarci presto e periodicamente con intervalli di tempo

ravvicinati.

Delle sue risposte chiare, dal suo impegno in prima persona e da quello dei suoi assessori capiremo se finalmente la

provincia di Pavia vuole cambiare rotta, vuole provare ad essere prima in breve tempo. Il progetto è ambizioso ma

pensiamo che bisogna che lo sia. Bisogna avere l’ambizione di primeggiare oggi qui in Lombardia, qui in provincia

di Pavia. Chiediamo a lei e ai suoi collaboratori di avere questa ambizione e di condividerla con noi.

per la Rete

A.L.R.


