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COMUNICATO STAMPA 

[17.5.2012] La giornata di ieri è stata densa di novità riguardanti la vicenda Elcon. Abbiamo appreso nel 

tardo pomeriggio che:  

 dopo oltre due mesi dalla prima presentazione informale dell’impianto, realizzata da Elcon e da BP Sec 

il 7 marzo scorso presso le Commissioni Consiliari del Comune di Castellanza, è stato finalmente 

pubblicata sul sito Silvia (Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione di Impatto Ambientale) una 

parte della documentazione riguardante il progetto. Il soggetto proponente però non risulta essere 

Elcon, bensì la società Risorse Future s.r.l, società che non conosciamo e che, fino ad oggi, è stata del 

tutto estranea alla vicenda; 

 è stato diffuso un comunicato stampa del Comune di Castellanza nel quale si dice che i sindaci di 

Castellanza, Olgiate Olona, Busto Arsizio, Legnano e Marnate, riunitisi con i relativi tecnici ed 

esaminata la documentazione, hanno ritenuto la suddetta documentazione “lacunosa” e il progetto 

“difficilmente compatibile con la realtà del territorio”. Le amministrazioni locali, inoltre, si dicono 

d’accordo sull’indirizzo da dare all’area Ex-Montedison; esso dovrà essere produttivo, unica 

destinazione utile, a detta dei sindaci, “per garantire la soluzione delle passività ambientali che l’area 

stessa presenta”.  

Il Comitato ValleOlonaRespira prende atto con piacere del parere espresso dalle Amministrazioni 

Comunali. Sembra infatti che alcune delle criticità segnalate dal Comitato siano state recepite e condivise 

anche dai Sindaci. Anche il Sindaco di  Castellanza sembra essere d’accordo con noi nell’affermare qualcosa 

che diciamo ormai da più di un mese: un impianto come quello proposto da Elcon non è compatibile con il 

nostro territorio.  

Ci teniamo però a fare alcune osservazioni. Innanzitutto evidenziamo criticamente che la documentazione 

relativa al progetto, così come anche il numero di protocollo assegnato allo stesso e il nome del 

responsabile del procedimento, sono stati resi pubblici solo oggi, 16 maggio, ben tredici giorni dopo la 

deposizione ufficiale del progetto in Regione (2 maggio) e otto giorni dopo l’inizio dell’iter burocratico (7 

maggio).  

Inoltre, anche se guardiamo con favore alla (tardiva) presa di posizione del Sindaco, la notizie di ieri non ci 

fa abbassare il livello di attenzione sulla vicenda: l’iter burocratico infatti è, purtroppo, ormai iniziato e 

affinché si possa scongiurare la realizzazione dell’impianto occorre che gli organi competenti si esprimano 

con un diniego. A tal proposito vigileremo e ci batteremo affinché quanto affermato nel Comunicato 

Stampa di ieri dall’Amministrazione Comunale di Castellanza non cambi nel tempo e si traduca in un parere 

contrario della stessa nelle sedi competenti (nella Conferenza dei Servizi regionale).  

Rimangono infine i problemi relativi all’utilizzo dell’area e alla bonifica del suolo, che in più occasioni il 

Comitato ha segnalato. La battaglia quindi non si può dire conclusa, siamo solo all’inizio. Rinnoviamo quindi 
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a tutti i cittadini l’invito a partecipare alla manifestazione di sabato prossimo, per ribadire il loro secco NO 

ad un impianto problematico e insensato per il nostro territorio; per far sentire la loro voce, la voce di 

persone che per troppi anni hanno vissuto a due passi da industrie insalubri e che chiedono oggi la 

massima attenzione sulle criticità ambientali del polo chimico ex-Montedison; per pretendere dalle 

amministrazioni l’impegno a richiamare i responsabili dell’inquinamento del Polo Chimico ai loro obblighi 

verso la collettività.  

Invitiamo poi alla manifestazione di sabato gli stessi sindaci di Castellanza, Olgiate Olona, Busto Arsizio, 

Legnano e Marnate in modo da confermare la loro contrarietà al progetto e, allo stesso tempo, rafforzare il 

loro impegno per una vera riqualificazione del Polo Chimico ex-Montedison. 
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