
 

 

I Sindaci del Basso Pavese condividono 

l’iniziativa di energia rinnovabile di Belgioioso 
 

 

I Comuni del Consorzio “Terre Viscontee” sono impegnati  e sostengono le 

politiche ambientali e di risparmio energetico indicate dal protocollo di 

Kyoto (1997), ma soprattutto dal PAN – Piano di Azione Nazionale per lo 

sviluppo delle fonti rinnovabili adottato ai sensi dell’art.4 della Direttiva 

2009/28/CE e trasmesso alla Commissione Europea il 31 luglio 2010, dove 

sono definiti gli obiettivi nazionali e le misure da adottare entro il 2020. 

 

I Comuni del Consorzio “Terre Viscontee” ritengono sia corretto iniziare 

immediatamente le procedure, anche di carattere intermedio, per limitare 

e ridurre la dipendenza da fonti  energetiche non rinnovabili e indicano 

la scelta delle rinnovabili quale obiettivo strategico per lo sviluppo 

sostenibile e il futuro del territorio. 

Sono stati programmati e sono in fase di programmazione impianti fotovoltaici 

e di cogenerazione e comunque impianti che generano “energia pulita”, 

sia termica che elettrica. 

E’ chiaro ormai che non esiste più sostenibilità nel continuare ad 

utilizzare energie fossili e non è onesto, da amministratori, continuare a 

rimandare il problema. 

I Comuni del Consorzio “Terre Viscontee” ritengono, in nome della chiarezza 

e della trasparenza, di chiarire che non esiste, e non esisterà MAI, nessun 

baratto tra denaro (esempio: contributi agli Enti, ricavi dalla cessione di 

energia etc..) e la salute dei cittadini. 

 

 

Città di Belgioioso 

SEGUE 



In questo momento occorrono fermezza, serietà nelle decisioni e 

ovviamente gli amministratori saranno garanti di controlli severi e 

appropriati; opporsi ai progetti, con motivazioni forzatamente false, sia 

sotto il profilo ambientale che sanitario, è in questo momento disonesto e 

non risponde certo alla verità sulle intenzioni delle Amministrazioni 

che, ribadiamo, NON INTENDONO ASSOLUTAMENTE METTERE IN 

PERICOLO LA SALUTE DEI PROPRI CITTADINI E DEL PROPRIO 

TERRITORIO. 

 

Quindi con fermezza si sceglie la strada dello sviluppo, della valorizzazione 

ambientale e dell’autonomia energetica che sono i pilastri del futuro del nostro 

territorio, ma possiamo garantire, ai nostri cittadini, con ancora più 

determinazione che i controlli saranno seri e seguiranno un protocollo 

preciso e determinato. 

 

 

I Comuni di: 

 

Belgioioso - Badia Pavese - Corteolona 

Filighera - Linarolo  

Magherno – Miradolo Terme 

Pieve Porto Morone - Spessa Po  

Torre d’Arese - Torre de’ Negri 

Valle Salimbene - Vistarino – Zerbo 

Ente Fiere Castelli di Belgioioso e 

Sartirana 


