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Comitato Civico ValleOlonaRespira 

valleolonarespira@gmail.com 

Via Manzoni 17 – 21053 Castellanza 

 

Castellanza, 6 luglio 2012 / Versione definitiva trasmessa via PEC il 15.7.2012. Questa versione 

supera e sostituisce l’Allegato B protocollato il 6 luglio 2012 ( una versione precedente di quella 

definitiva) che per errore è stato stampato e allegato al posto della versione definitiva.  

 

 

   ALLEGATO B ALLE OSSERVAZIONI  

Presentate dal Comitato Civico “ValleOlonaRespira” in stessa data con 

lettera A/R indirizzata : 

 

Regione Lombardia 

Al Responsabile del Procedimento di VIA 

Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti 

Sviluppo Sostenibile e Valutazioni Ambientali 

Al Responsabile del Procedimento di AIA 

Direzione Generale Territorio e Urbanistica 

Unità Organizzativa  

Valorizzazione dei Rifiuti e Innovazione in Materia di Rifiuti 

Piazza Città di Lombardia 1 

20124 -Milano 

 
Oggetto: Osservazioni ai sensi dell’art. 24, D.Lgs. 152/2006 s.m.i. al documento Studio di Impatto 

Ambientale e alla richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale e contestualmente di 

Autorizzazione Integrata Ambientale/IPPC, proponente Elcon Italy Srl, codice VIA997-RL e 

contestuale istanza d’accesso agli atti. 
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PREMESSA: 

L’impianto rientra nelle attività industriali che causano inquinamento, da intendersi nell’accezione 

del diritto comunitario “l’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, 

vibrazioni, calore o rumore nell’aria, nell’acqua o nel terreno, che potrebbero nuocere alla salute 

umana o alla qualità dell’ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o 

perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi” e pertanto è soggetto alle 

Direttive: 

 Direttiva 2010/75/CE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate 

dell’inquinamento); 

 Direttiva 2008/01/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (Ippc); 

 Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente. 
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1. INCOMPATIBILITÀ AMBIENTALE: SUOLO E 

SOTTOSUOLO 

 

1.1 STATO DI FATTO 

Su una superficie complessiva poco meno di 7 Km
2
 il 67% del territorio di Castellanza è 

urbanizzato, per un complesso di 468 Ha che generano elevate interferenze con le falde idriche e la 

capacità di rigenerazione degli acquiferi. 

 

Rispetto alla dimensione dell’urbanizzato ci sono circa 120000 m
2
 da bonificare (pari a circa il 3% 

dell’urbanizzato esistente). Tali criticità si concentrano nel polo chimico. Si riscontra che parte del 

polo chimico è stata classificata ambientalmente degradata e vede in atto procedure di bonifica dei 

suoli ancora aperte 

 

Chemisol, al confine di valle idrogeologico del Polo multi societario ha effettuato la messa in 

sicurezza operativa (MISO) per le acque di falda, che consiste in un sistema di contenimento 

idraulico delle acque della falda superficiale, attraverso una barriera idraulica. 

 

È stato successivamente intrapreso l’iter per la caratterizzazione ambientale  che nel Gennaio 2008 

ha portato all’avvio delle attività d’indagine presso il sito. 

 

Suolo e sottosuolo ad oggi non sono ancora stati bonificati e gli esiti delle indagini effettuate al 

fine di analizzare il livello di contaminazione la matrice suolo e sottosuolo,  oltre che la matrice 

acque di falda nel Polo Chimico, condotte tra il 1998 ed il 2008, lo dimostrano: 

 

 all’interno del Polo chimico esiste tutt’ora una situazione di elevato inquinamento e 

contaminazione sia del sottosuolo che delle acque di falda  

 per il suolo sono stati registrati numerosi superamenti dei livelli di concentrazione 

relativamente alla presenza di di metalli pesanti (Arsenico, mercurio, piombo), idrocarburi 

pesanti, formaldeide 

 è stata individuata la presenza di ceneri di pirite in strati superficiali di riporto in alcuni 

settori della Zona A di stabilimento, oltre che la presenza di 3 aree critiche per l’elevata 

concentrazioni di inquinanti. 

 per le acque di falda sono stati registrati numerosi superamenti dei livelli di concentrazione 

prevalentemente di Arsenico, Ferro e Manganese, tant’è che il 70% dei punti di rilievo sono 

risultati contaminati da almeno un inquinante (fortunatamente i contaminanti presenti nelle 

acque sotterranee non generano rischi non accettabili per i lavoratori on site o per i residenti 

off site); 

 la quantità di inquinanti presente non permettono allo stato di fatto alcun riutilizzo 

dell’area senza prima provvedere alla bonifica delle forme di inquinamento registrate, 

quindi la messa in sicurezza tramite barriera idraulica non è sufficiente a garantire una 

situazione ambientale sostenibile 

 la parte più inquinata e più estesa, in termini di superficie, del Polo chimico, che 

presenta sia fenomeni diffusi che acuti (aree di criticità e ceneri di pirite) e che 

pertanto deve rappresentare il cuore della bonifica (denominata “Area sorgente con 

superamenti”) si colloca  nel settore occidentale della zona A di stabilimento, a sud 

(Zona A = Sud, Area ovest), quindi: le sacche di contaminazione sono ai margini del 
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polo chimico, concentrati nella zona a sud della strada del Sempione e a ovest, verso 

Buon Gesù 

 si riscontrano aree interessate da contaminazione dei suoli e delle acque all’esterno del 

polo chimico - area verde occidentale. si evidenzia che nell’area esterna occidentale W3, 

in corso d’indagine sulla trincea TP10, è stata riscontrata la presenza di materiali di riporto 

misti a terreno, che sono risultati caratterizzati da concentrazioni superiori alle CSC previste 

dal D.Lgs. 152/06 per aree Verdi e Residenziali. Si riscontra come in tale sito le 

concentrazioni di mercurio, Piombo e Rame siano superiori anche alle CSC per uso 

industriale e commerciale 

 

 

La tendenza riscontrata è la diminuzione nel corso degli anni (1998 – 2008) della presenza di 

sostanze inquinanti e nocive nel sottosuolo a causa dei processi di dilavamento degli inquinanti a 

cui è soggetto il sottosuolo, in quanto l’acquifero su cui si poggia l’impianto ha una porosità 

efficace piuttosto elevata, con una capacità di immagazzinamento solo del 20%; ciò vuol dire che in 

tempi non così lunghi gli inquinanti presenti nel sottosuolo raggiungeranno le acque di falda, che 

infatti presentano frequenti contaminazioni oltre la soglia di legge. 

 

 

Vengono restituite di seguito le 3 mappe espressive delle “Linee di isoconcentrazione degli 

inquinanti nelle Acque di Falda”. 
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Linee di 

isoconcentrazione 

degli inquinanti 

nelle Acque di 

Falda 

 

MAPPA 1 

Arsenico 
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Linee di 

isoconcentrazione 

degli inquinanti 

nelle Acque di 

Falda 

 

MAPPA 2 

Manganese 
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Linee di 

isoconcentrazione 

degli inquinanti 

nelle Acque di 

Falda 

 

MAPPA 3 

Ferro 
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Stato in essere della contaminazione all’interno del Polo chimico.  

In viola tratteggiato la localizzazione dell’impianto Elcon. 

In giallo: gli areali di concentrazione superiore ai CSC definiti per legge 

I punti: punti di campionamento dei suoli con concentrazione di inquinanti (classificati per 

differente simbologia) superiori ai limiti di CSC consentiti, con dimensioni proporzionali all’entità 

dei superamenti registrati. 
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 Zona A Zona B Zona 

C 

Zona 

D 

Zona 

E 

Zona W3 

 

Suolo 

n.8 arsenico  Max: 21 volte 

superiore CSC 

Med: 7 volte 

superiore CSC 

n.1 mercurio Max: + 10% 

superiore CSC 

 

   n.1 mercurio 13 volte 

volte 

superiore 

CSC 

n.1 cromo Max:  3 volte 

superiore CSC 

 n.1 Idroc > 12 Max: + 8% 

superiore CSC 

 

   n.1 cromo 4 volte 

superiore 

CSC 

n.1 mercurio Max: 7 volte 

superiore CSC 

      n.1 arsenico + 80% 

superiore 

CSC 

n.2 rame Max: 2  volte 

superiore CSC 

Med: 2 volte 

superiore CSC 

 

     n.1 piombo 12 volte 

superiore 

CSC 

n.2 piombo Max: 8 volte 

superiore CSC 

Med: 5 volte 

superiore CSC 

     n.1 rame 2 volte 

superiore 

n.2 Idroc > 

12 

Max: 4 volte 

superiore CSC 

Med: 3 volte 

superiore CSC 

       

n.1 Formald. Max: + 40% 

superiore valore di 

riferimento 

        

Tot suolo 17 2 0 5 

 

Falda 

n.7 arsenico Max:  18 volte 

superiore CSC 

Med: 7 volte 

superiore CSC 

n. 2 arsenico       

n.3 ferro Max: 3 volte 

superiore CSC 

Med: 2 volte 

superiore CSC 

n.1 ferro       

n.7 

manganese 

2 picchi con 

concentrazione 

superiori a 20 volte 

i limiti CSC 

Med: 9 volte 

superiore CSC 

n.3 

manganese 

      

Tot falda 17 6 0 0 

TOTALE 34 8 0 5 
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1.2 IMPATTO DEL PROGETTO ELCON 

Rispetto al quadro emerso a seguito dei risultati delle indagini di caratterizzazione condotte da ERM 

Italia SpA e dei monitoraggi condotti da Shelter Srl che sul sito industriale di Castellanza , si 

riscontra come: 

i) l’entità della bonifica di Elcon equivale a meno del 10% di tutti i terreni contaminati 

all’interno del polo chimico; 

ii) i terreni su cui si insedierà l’impianto rappresentano i terreni di minore contaminazione, per 

cui, a seguito  del Piano d’indagine Integrativa proposto da Elcon, qualora non venissero 

rilevati i superamenti riscontrati dal precedente Piano di caratterizzazione, viene paventata 

l’ipotesi di non procedere alla comunque necessaria bonifica; 

iii) la situazione più inquinata e critica del polo non viene minimamente interessata 

dall’impianto, con il permanere della situazione critica di contaminazione che tutti 

conosciamo; 

iv) l’azione di Elcon rispetto alla bonifica dei suoli del comparto non è dunque risolutiva 

rispetto ad un significativo miglioramento della qualità del suolo, sottosuolo e acque di falda 

del polo chimico, per cui anche a seguito dell’insediamento dell’impianto perdureranno le 

elevate criticità di contaminazione esistenti, riducendo al contempo la possibilità di operare 

all’interno del sito in quanto vengono lasciati a operatori terzi i maggiori oneri per la 

bonifica; 

v) che l’impianto stesso, nei venti anni e oltre di esercizio, comporterà un’ulteriore 

contaminazione nei confronti della matrice suolo, sottosuolo e acque di falda, che pertanto 

dovrà essere essa stessa oggetto di futura bonifica. 

 

1.3 CONCLUSIONI 

Si sottolinea che l’intervento, dal punto di vista degli effetti ambientali indotti su suolo e sottosuolo, 

è esso stesso oggetto di potenziale contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle falde (come più 

avanti descritto) e contraddittorio rispetto alla necessità di una bonifica complessiva dell’area e di 

un suo utilizzo futuro compatibile con l’essere insediata a ridosso di un cimitero e centro abitato. 

 

2. INCOMPATIBILITA’     AMBIENTALE: ACQUE 

 

2.1. STATO DI FATTO 

 

Risorse Idriche Sotterranee: a causa del livello di antropizzazione (alta densità abitativa incidente 

sui prelievi ed effluenti, numerose funzioni ad alta frequentazione quali università, ospedali, attività 

commerciali; comparto industriale - polo chimico), l’entità dei consumi sul territorio risulta 

molto elevato. 

 

Lo sfruttamento della risorsa idrica risulta elevato con un consumo areale, tra uso pubblico e 

Privato, maggiore di 20 l/s/km
2
. 

 

Per uso potabile: dotazione idrica per abitante di 405,7 l/g*ab rispetto alla media provinciale di 250 
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(maggiore di 2/3) 

 

Per uso non potabile: la maggior parte dell’acqua sollevata dalla falda è sfruttata per scopi 

industriali. 

 

Nel 2005: 

 Più del 50% di acqua buona, potabile infatti è stata usata per usi diversi da quello 

potabile 

 Castellanza ha sollevato acqua per uso potabile più della sua disponibilità idrica concessa 

raggiungendo una dotazione idrica oltre i 500 l/g ab. 

 Utilizzando lo stesso parametro equivalente, nello stesso anno  i volumi d’acqua prelevati 

per usi non potabili da pozzi privati hanno raggiunto l’equivalente dei consumi di 18 mila 

abitanti più della popolazione residente a Castellanza). 
 

Nel 2007 (dopo solo 2 anni) si nota invece una riduzione notevole del consumo della risorsa idrica 

ad uso produttivo, passando dal 56,3% al 41,2%, legata alla progressiva dismissione del comparto 

produttivo. 

 

In generale esiste sul territorio di Castellanza una forte promiscuità e interferenza tra uso civile e 

uso industriale in conflitto, in presenza di un comparto industriale fortemente idrovoro che, a 

regime, consuma elevati quantitativi d’acqua , anche potabile, per usi non potabili. 

 

Infatti, sebbene i consumi idrici siano in calo, nel 2005 il 40% dei prelievi (chiaramente per uso non 

potabile) è stato effettuato in falda superficiale. Tuttavia l’entità dei prelievi in falda superficiale da 

pozzi privati hanno soddisfatto solo il 70% dei consumi idrici effettuati dal comparto produttivo, 

mentre per la quota rimanente (circa un milione di tonnellate, pari a 6.000 abitanti equivalenti (AE) 

corrispondente a poco meno della metà della popolazione insediata), è stata emunta in falda 

acquifera profonda, utilizzando quindi acqua potabile e di elevata qualità per usi non potabili. 

 

La prima considerazione dunque è che sul territorio di Castellanza il comparto produttivo - anche a 

regime di parziale dismissione del polo chimico - riesce ad usare per piu’ del 30% le riserve 

permanenti di acqua potabile di ottima qualità (come dimostrato dall’inquadramento SIA) per usi 

invece non potabili che richiedono un’acqua non di buona qualità, con una intensità equivalente a 

6.000 mila AE che utilizzano 407 l al giorno. In sostanza esiste un’altra metà della popolazione di 

Castellanza che priva acque buone al cittadino per utilizzarle a fini non potabili. 

Ne consegue che le disponibilità idriche di prima falda a Castellanza non sono sufficienti a 

soddisfare i fabbisogni industriali nemmeno a regime di parziale dismissione. 
 

La principale criticità che emerge è che non esistono risorse alternative attraverso cui funzioni 

produttive idroesigenti riescono a sostentarsi, poiché: 

1. non è possibile derivare acque da fiumi o canali artificiali  

2. sta diminuendo la capacità di reintegrazione del ciclo d’acqua, dovuto a molteplici 

fattori concomitanti, tra cui: 

- una bassa piovosità complessiva 

- una elevata impermeabilizzazione dei suoli, per cui la maggior parte delle acque 

piovane va nel sistema fognario 

- una generale assenza di sistemi di riutilizzo delle acque. 

L’ andamento altimetrico della superficie piezometrica (quote di falda) è strettamente connesso al 

regime pluviometrico, in quanto le precipitazioni costituiscono la principale fonte di ricarica della 

falda.  
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L’analisi delle pluviometrie relative all‟ultimo ventennio evidenzia come allo stato attuale si stiano 

raggiungendo i livelli critici osservati nel biennio 1990-91, con precipitazioni inferiori alla media 

(diagramma tratto dal Rapporto Ambientale del PGT di Castellanza) 
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Il confronto tra dati pluviometrici e soggiacenze di falda per il settore di pianura (stazione Busto 

Arsizio e pozzo Rescaldina) 

 

 

 
 

Problematiche di carenza idrica vengono messe in evidenza anche dal Sistema idrico integrato 

provinciale (Ato) per le zone a monte di Castellanza. Già nei pozzi di Tradate, Jerago con Orago, 

Carnago (a nord di Castellanza) sono stati colpiti da crisi idrica negli ultimi 5 anni. 

 

Ne consegue che la causa principale della crisi idrica di questo ultimo periodo (quadriennio 2003 – 

2006) è data in buona parte dal decremento delle precipitazioni complessive ed in particolare di 

quelle efficaci alla ricarica della falda. 

 

Tutta questa situazione porta i Comuni, tra cui anche quello di Castellanza, a spingersi sempre più 

in profondità nelle  acque di seconda e terza falda (acque profonde di riserva permanente). 
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A ciò si aggiunge la condizione non di completa autosufficienza di Castellanza nei periodi estivi, 

per cui quando si manifestano carenze idriche estive il Comune di Castellanza si appoggia per 

l’utilizzo idropotabile al Comune limitrofo di Busto Arsizio, per sopperire alle emergenze idriche 

estive. 

 

Si segnala infine che il territorio di Castellanza è interamente interessato da “Aree di riserva 

integrativa e di ricarica degli acquiferi profondi” di cui all’art. 93 del Ptcp, identificate nella tav. n. 

9 del PTUA, e parzialmente interessato da “Aree di riserva a scala provinciale”,  riportate nella 

Carta tutela risorse idriche (tav. RIS5 del Ptcp di Varese), ambiti nei quali si rilevano elevate 

concentrazioni di pozzi pubblici, per cui è necessario applicare le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 

dell’art. 93 del Ptcp in materia di “Contenimento e governo dei consumi idrici”. 

 

 

Acque superficiali 

 

La rete idrografica principale di Castellanza è costituita dal fiume Olona, che scorre nel territorio 

comunale per una lunghezza di circa 2.370 m e con una pendenza media del 2‰. Oggi l’alveo, a 

causa degli interventi antropici, risulta rettilineo ed incassato. 

 

La crescente urbanizzazione associata agli interventi di artificializzazione e tombinatura dell’alveo 

ha progressivamente ridotto la capacità di laminazione del fiume aumentando la possibilità di 

esondazioni. 

 

Studi del Magistrato del Po hanno valutato una portata di 174 m³/s in corrispondenza del ponte 

della Milano - Varese, contro una portata massima di 60 m³/s, questo ci dà la misura della 

criticità. 

 

Il fiume Olona viene costantemente monitorato lungo il suo percorso; sono infatti presenti numerosi 

punti di controllo delle portate e della qualità delle acque,  in funzione del parametro di 

classificazione sintetico denominato “stato ambientale”.  

 

 
 

Esistono due punti di monitoraggio della qualità delle acque del fiume Olona, uno a nord di 

Castellanza, prima del depuratore di Olgiate Olona, sul territorio di Fagnano Olona, un secondo a 

sud di Castellanza, a valle del depuratore di Olgiate Olona, sul territorio di Legnano. 
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Come evidenziato dai dati disponibili, i valori assunti dall’Indice Biotico Esteso sono molto bassi 

nella maggior parte dei casi sia nel 2002 che nel 2003; ciò fa sì che lo stato ecologico delle acque 

del fiume Olona risulti da <<molto inquinato>> ad <<inquinato>>. 

 

In base al Decreto Direttivo delle Risorse Idriche e dei Servizi di Pubblica Utilità n. 8718 del 

29/05/2003 la Regione Lombardia attribuisce al fiume Olona dalla sorgente fino a Legnano il 

Livello di stato ambientale pari a 4, ovvero il fiume risulta essere <<molto inquinato>>. 

 

Valutazioni ambientali recentemente effettuate dall’ARPA confermano il perdurante inquinamento 

del fiume Olona, che anziché migliorare, continua a mostrare i segni indelebili di un collasso 

biologico. Attualmente le acque del fiume Olona peggiorano a vista d’occhio appena entrano nel 

territorio di Castellanza, per diventare di pessima qualità a partire da Legnano. Tale stato testimonia 

il forte impatto legato al carico diffuso e alla cementificazione del territorio limitrofo, che rendono 

questo corso d’acqua un recettore di scarichi. 

 

 

Il sistema depurativo  

 

La condizione ambientale del fiume Olona è prevalentemente dovuta alla frequenza di scarichi 

sversanti nel corpo idrico ricettore, ivi compresi gli scarichi dei sitemi di depurazione che lungo tale 

asta fluviale si collocano. 

 

Nel caso specifico di Castellanza, tutte le acque reflue raccolte vengono indirizzate verso i 

depuratori dei comuni di Canegrate (a sud di Castellanza) e di Olgiate Olona (a nord di 

Castellanza), dove sono sottoposte ad una serie di trattamenti di depurazione prima di essere 

immesse nel fiume Olona. 

 

L’impianto di depurazione di Olgiate Olona è gestito dalla Società per la Tutela Ambientale del 

Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese Spa, mentre quello di Canegrate è gestito dalla 

società Amiacque Srl. Nel primo, in cui annualmente affluiscono 6.519.291 m
3
 di acque reflue, 

confluiscono gli scarichi di una limitata parte del territorio comunale posta a Nord e compresa tra il 

corso del fiume Olona e la linea ferroviaria FNM; nel secondo affluisce la restante parte dei reflui di 

Castellanza, secondo una portata di 113,39 l/s, nel pieno rispetto del limite di 129 l/s concordato 

tra Comune e Gestore del Servizio Idrico Integrato (quale portata massima di magra convenuta). 

 

Si riportano di seguito i dati maggiormente significativi dell’impianto di depurazione di Olgiate 

Olona: 
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DATI MEDI ANNUALI DI PROCESSO – ANNO 2011 
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Si osserva che: 

 rispetto alla matrice acqua lo SIA affronta numerose tematiche di poca rilevanza nei 

confronti dei potenziali impatti derivanti dall’impianto, ad esempio dilungandosi sulla 

potabilità dell’acqua per consumi civili; 

 non viene analizzata la compatibilità degli scarichi dell’impianto (portate e carichi 

inquinanti convogliati al sistema del depuratore) rispetto alla capacità di carico residua e il 

grado di efficienza depurativa del depuratore di Olgiate Olona, struttura alla quale vengono 

convogliate le acque di scarico dell’impianto. 

 Non vengono condotte adeguate valutazioni circa lo stato delle risorse idriche sotterranee 

 

Ne deriva un quadro analitico dello stato dell’ambiente idrico (sotterraneo, superficiale, dello stato 

delle reti di smaltimento delle acque reflue, dell’efficienza depurativa) alquanto carente. Nel 

complesso non viene ricostruito un quadro ambientale sufficiente esaustivo, avvalendosi ad esempio 

delle informazioni messe a disposizione dalla VAS (che contiene un approfondimento sulla 

componente idrica all’interno del parere motivato), del patrimonio informativo del P.T.U.A. 

regionale o del Piano A. A.T.O. 2007 (Elaborazioni: Settore Ecologia ed Energia - Provincia di 

Varese – 2008), dei dati messi a disposizione dall’ente gestore del sistema di depurazione di Olgiate 

Olona.  

Di conseguenza risulta deficitaria l’analisi degli impatti generabili sulla matrice idrica, che risultano 

essere molteplici. 

 

2.2. IMPATTO DEL PROGETTO ELCON 

 

Premesso che nello SIA si afferma che “Il ciclo produttivo produce scarichi idrici derivanti 

dalle lavorazioni industriali”, ne consegue che il progetto incida almeno sul sistema fognario, di 

collettamento e depurazione, in termini di AE aggiuntivi, nuove portate e carichi inquinanti, per cui 

risulta necessario quanto meno una verifica dell’adeguatezza e efficienza delle reti esistenti. 

Soprattutto occorre verificare la capacità residua del depuratore consortile di Olgiate, impianto 

dimensionato in assenza della previsione di progetto. 

  

 

Facendo riferimento al quadro ambientale di stato Si osserva infatti che all’interno del SIA vengono 

trascurati i seguenti effetti generabili dall’impianto: 

 

i.) sull’entità dell’emungimento/captazione dei volumi di acqua dichiarati 

 

Le lavorazioni previste dall’impianto prevedono una significativa utilizzazione di acque di 

raffreddamento per circa 250.000 t/anno, di cui circa il 75% sarà perso per evaporazione 

mediante le apposite torri evaporative, mentre il restante 25% dovrà essere scaricato. 

 

Considerando la dotazione idrica pro-capite giornaliera di Castellanza pari a 402 l/g per 

abitante, l’entità del prelievo dichiarato da Elcon, pari a 246 mila m
3
 anno,  equivarrebbe a 

insediare sul territorio una popolazione di 2.050 Abitanti Equivalenti, entità che va a 

saturare le previsioni di sviluppo insediativo della VAS, la quale individua uno sviluppo 

insediativo di circa 2.000 abitanti nell’ipotesi tuttavia di “mutamento del polo chimico”. 

 

Considerando i 2.050 abitanti equivalenti derivanti dall’insediamento dell’impianto, 

concentrati in 10 mila mq di estensione dell’impianto, ciò corrisponderebbe a realizzare sul 

territorio una zona con densità abitativa di 1 abitante ogni 4,5 m
2
, il che corrisponderebbe ad 
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avere ogni due metri un abitante che consuma 16 litri di acqua ogni ora, ogni giorno 

all’anno, per 2.050 volte. 

 

 

1. Le quantità di acqua richieste dall’impianto non possono essere ritenute sostenibili: 

- rispetto alla dimostrata insufficienza della disponibilità delle acque di prima falda di 

far fronte ai fabbisogni del comparto produttivo registrati a Castellanza anche a 

regime di parziale dismissione del polo chimico (consumi anno 2005)
1
,  

- in considerazione dell’elevata promiscuità tra comparto industriale e prelievi potabili 

per usi civili che attingono per una quota consistente di acqua agli stessi acquiferi 

profondi, sprecando acqua potabile buona per usi non potabili (per una popolazione 

equivalente nel 2005 pari a 6.000 AE circa), contribuendo in modo significativo alla 

diminuzione della riserva di sfruttamento delle acque di falda profonda 

- in considerazione del manifestarsi di carenze idriche estive nel comune di 

Castellanza 

- in considerazione delle problematiche di carenza idrica vengono messe in evidenza 

anche dal Sistema idrico integrato provinciale (Ato) per le zone a monte di 

Castellanza 

- in considerazione dell’andamento storico registrato della quota piezometrica della 

falda acquifera superficiale relativi al pozzo “001” del Comune di Rescaldina, situato 

ad Est rispetto al territorio comunale
2
, che ha fatto registrare un abbassamento di 

circa 7 metri dal 1980 al 2001; 

- in considerazione che l’entità del prelievo dichiarato da Elcon equivarrebbe a 

insediare sul territorio una popolazione di 2.050 AE, entità che va a saturare le 

previsioni di sviluppo insediativo della VAS, che individua uno sviluppo insediativo 

di circa 2.000 abitanti nell’ipotesi tuttavia di “mutamento del polo chimico”, posto il 

fatto dunque che la valutazione ambientale strategica individua quale limite d’uso 

per la risorsa idrica locale la soglia di non più di 2.000 abitanti. 

- L’impianto dunque genererebbe un significativo impatto sulle acque superficiali, 

contribuendo in modo significativo all’abbassamento del livello piezometrico 

minimo. 

 

Che tali previsioni risultano pertanto in contrasto con gli obiettivi assunti dal Piano di 

governo del territorio  di “conservazione o ripristino della risorsa idrica” e “gestione 

sostenibile del sistema produzione/consumo della risorsa idrica” assunti a seguito della 

delibera Cipe 2 agosto 2002. 

 

A fronte di ciò, si sottolinea che l’impianto ricade all’interno di un regime di salvaguardia 

idrica per cui trovano applicazione le prescrizioni prevalenti in materia di “Contenimento e 

governo dei consumi idrici” del Ptcp di Varese, in virtù della collocazione del progetto 

all’interno di “Aree di riserva integrativa e di ricarica degli acquiferi profondi” di cui all’art. 

93 del Ptcp, identificate nella tav. n. 9 del PTUA e, riportate nella Carta tutela risorse idriche 

(tav. RIS5)., e all’interno delle “Aree di riserva a scala provinciale” rappresentate nella Carta 

tutela risorse idriche (tav. RIS5), nelle quali si rilevano elevate concentrazioni di pozzi 

pubblici, per cui è necessario applicare le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, di seguito 

riportate: 

 

                                                           
1
 Volumi sollevati nel 2005 nel Comune di Castellanza (A.T.O. 11 Varese). 

2
 così come riportato dalle “Indagini geologico tecniche di supporto alla pianificazione comunale”, 

documento allegato al Piano Regolatore. 
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comma 2: “i Comuni, in particolare quelli che si trovano su territori caratterizzati da 

particolare pregio della risorsa idrica, quali le Aree di Riserva Provinciale o le aree di riserva 

integrativa e di ricarica degli acquiferi profondi, di cui all’art. 93 delle presenti norme, in 

caso di previsione di espansione di aree ad uso residenziale e/o industriale e artigianale o di 

qualsiasi altro uso che presupponga l’utilizzo della risorsa idrica 

sotterranea come fonte di approvvigionamento idrico, verificano tramite apposito studio 

idrogeologico l’effettiva disponibilità della risorsa e che il suo sfruttamento rientri nei 

termini di salvaguardia previsti dal PTUA stesso” 

 

comma 3: Per le “Aree di riserva a scala provinciale” di cui al precedente art. 93, 4° co., lo 

studio idrogeologico previsto al precedente comma 2, definisce altresì, con maggior 

precisione, i perimetri ed i regimi di tutela più idonei. 

 

A tal proposito si riscontra come lo studio condotto non restituisce alcun approfondimento in 

merito all’effettiva disponibilità della risorsa in relazione ai carichi di approvvigionamento 

richiesti, al fine di verificare e dimostrare e che l’entità di sfruttamento della risorsa idrica 

previsto rientri nei termini di salvaguardia previsti dal PTUA stesso. Per tale motivo non è 

ottemperante agli artt. 95 e 93 del Ptcp provinciale, di valore prescrittivo, necessitando di 

conseguenza un dettagliato bilancio idrico del processo rispetto alle disponibilità idriche 

comunali. 

 

2.  sugli effetti indiretti sulla qualità delle acque superficiali 

 

Il superamento dei valori di emissione di inquinanti allo scarico del depuratore di Olgiate 

Olona (stabiliti dal D. Lgs. 152/2006), determinati dall’eccessiva portata dell’impianto 

Elcon e dalle insufficienti percentuali di abbattimento degli inquinanti del depuratore stesso, 

costituirebbe un ulteriore sversamento di sostanze inquinanti fuori norma, che 

comporterebbe il peggioramento della qualità delle acque del fiume Olona, in contrasto con 

l’obiettivo di raggiungimento dello stato “Buono” entro il 2016 imposto dalla normativa 

comunitaria. 

 

Ne consegue dunque che l’effetto generato dall’impianto sul sistema delle acque superficiali  

non è trascurabile, ed è in contrasto con l’obiettivo normativo di miglioramento e di 

riduzione delle attuali concentrazioni di inquinanti allo scarico, che anche il depuratore di 

Olgiate Olona deve conseguire. 

 

3.  sul sistema di depurazione, la relativa capacità di carico e l’efficienza depurativa 

residua 

 

 il SIA non riporta dati certi sulle concentrazioni di inquinanti nelle acque di scarico conferite 

al sistema di smaltimento delle acque reflue ne riporta informazioni circa il funzionamento 

dell’impianto del depuratore di Olgiate (pare dunque nemmeno considerarlo), rispetto alla 

quale poter valutare le condizioni di esercizio esistenti del depuratore di Olgiate Olona verso 

il quale saranno convogliati gli scarichi, in termini di: portate esistenti, carichi inquinanti 

trattati, efficienza depurativa, concentrazioni inquinanti allo scarico a seguito della 

depurazione. 

 Non viene fornito alcun dato e non viene effettuata nessuna verifica sui parametri 

fondamentali di depurazione esistenti e previsti a seguito delle portate di scarico conferite al 

depuratore, in termini di COD, indice della degradabilità chimica delle sostanze organiche (e 

di qualche sost.inorganica), BOD (indice della Biodegradabilità delle sostanze organiche, 
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cioè della capacità delle sostanze di farsi degradare da esseri viventi, cioè ad esempio 

batteri), Azoto e Fosforo totale. 

 è necessario verificare (e ciò non è stato fatto nel SIA) se i quantitativi di acqua scaricati 

dall’impianto verso il depuratore risultino coerenti con la portata massima di magra 

concordata tra Comune e Gestore del Servizio Idrico Integrato, nel rispetto del limite di 129 

l/s. Il rispetto di tale parametro risulta infatti indispensabile ai fini del mantenimento del 

livello di efficienza depurativa all’attuale livello. 

 

Rispetto ai dati forniti dall’ente gestore per l’anno 2011 è possibile dimostrare come i livelli 

funzionali di esercizio dell’impianto di depurazione di Olgiate Olona siano prossimi alla 

capacità di carico limite e non siano in grado di supportare le portate conferite dall’impianto, 

per cui: 

 

in riferimento ai dati del depuratore di Olgiate O.  (anno 2011) evidenziano valori di BOD5 

quasi al limite dei valori di concentrazione prescritti dalla legge, mentre si è già fuori norma 

con Nitriti, Azoto totale e Fosforo totale. 

Nel SIA della Elcon NON vengono riportati i valori dei reflui in uscita, anche se a pagina 

202 c’è uno schema in cui viene indicato un valore di COD in entrata di 2000 mg/L con un 

abbattimento (grazie al sistema adottato MBBR) di circa il 75%, con un valore di COD in 

uscita minore di 500mg/L. Considerando che dai dati del depuratore di Olgiate O.  si 

evidenzia una capacità di abbattimento dell’80/85%, si potrebbe dedurre che a seguito del 

conferimento degli scarichi da parte dell’impianto, il depuratore abbatterebbe il valore di 

COD intorno ai 70-75 mg/L, che sommato all’attuale 68 mg/L porterebbe a valori intorno ai 

135/140 mg/L, cioè al supermento del limite di 125 mg/L.  

In mancanza di dati sulle concentrazioni delle sostanze presenti nei reflui, va comunque 

detto che i valori di COD e BOD sono di solito legati da un rapporto, il rapporto COD/BOD 

può andare solitamente da 1,9 a 2,5 in situazioni normali, se il valore di questo rapporto 

fosse troppo elevato, potrebbe voler dire che il BOD è basso per via della scarsa 

biodegradabilità delle sostanze presenti o per caratteristiche delle stesse sostanze che 

deprimono il pool batterico, quindi non propriamente acqua distillata. Al contrario se il 

rapporto fosse basso, avremmo un BOD alto, che senz’altro andrebbe meglio in termini di 

qualità delle acque in uscita, ma con un valore di BOD pari a 200 o anche 100mg/L (cioè 

assumendo un rapporto ottimale COD/BOD pari a 5) considerando la capacità di 

abbattimento del depuratore che si aggira intorno all’80/85% si giungerebbe ad un BOD in 

uscita che potrebbe essere abbassato al massimo fino a 15-20mg/L ed il depuratore ha già un 

valore di BOD in uscita pari a 22,44mg/L con il limite posto a 25mg/L, quindi…22,44 + 15 

= 37,44 mg/L, in sostanza il limite viene superato. 

 

- il depuratore non è in grado di trattare in modo efficiente la portata di acqua di scarico 

conferita dall’impianto al sistema di depurazione, senza garantire il rispetto dei limiti 

emissivi di scarico delle acque depurate. Pertanto: le portate e i carichi inquinanti 

conferiti al sistema di depurazione non sono compatibili con le potenzialità in essere 

dell’impianto di depurazione. 

- La percentuale depurativa del BOD assunta dall’impianto del 90% non è sufficiente di 

per sé a dimostrare la bontà o meno del carico inquinante, in quanto è vincolato dal 

rapporto con il parametro COD, per cui ad un rapporto basso – che corrisponderebbe ad 

un valore di BOD più elevato – si avrebbero acque in uscita migliori in termini di qualità 

delle acque in entrate.  
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- In ogni modo, assumendo un rapporto ottimale COD/BOD rispetto a quanto deducibile 

dallo schema di cui a pag. 202 dello SIA, considerando la capacità di abbattimento del 

depuratore, difficilmente potrebbero essere rispettati i valori imposti dalla normativa. 

 

Pertanto l’affermazione contenuta nel SIA secondo cui l’impianto “non comprometterà le 

condizioni dei corpi idrici del vicinato perché le acque in uscita sono controllate e a 

norma” è da ritenersi in contrasto con le osservazioni qui riportate , ritenendo i requisiti 

“controllate e a norma” precondizione non sufficiente per dimostrare l’assenza di impatti 

sulle acque idriche superficiali, come precedentemente verificato a seguito della disamina 

delle prestazioni depurative del depuratore di Olgiate Olona. 

 

Al contrario, lo scarico in fognatura vede un trasferimento di volumi considerevoli da 

un’attività privata ad un servizio pubblico; il carico inquinante sversato andrà, quindi, a 

deprimere la potenzialità di un servizio di pubblica utilità che risulta, ad oggi, essere già in 

condizioni di criticità. A seguito dell’intervento le funzionalità del sistema saranno rese 

talmente precarie da non poter più corrispondere ai limiti normativi di emissione nel fiume 

Olona. 

 

Rispetto a tale situazione, facendo riferimento alle previsioni insediative contenute nel Piano 

di governo del territorio comunale, è necessario considerare l’impatto generato dagli ambiti 

di trasformazione per i quali si prevede l’allacciamento al sistema depurativo di Olgiate 

Olona. Gli effetti producibili dall’impianto sul sistema di smaltimento delle acque reflue 

devono dunque essere valutati in relazione ai nuovi abitanti teoricamente insediabili. In 

funzione degli abitanti teoricamente insediabili nei comparti indicati come ATU8, ATU1A e 

ATU1B (498 abitanti), è stato stimato che la contestuale portata incrementale 

teoricamente scaricabile in fognatura sarà pari a 58.995 m
3
/anno( Dato ricavato 

applicando al fabbisogno idrico procapite, determinato per il Comune di Castellanza (405,7 

l/ab*g), un coefficiente di conferimento in fognatura pari a 0,8).  

Poiché per tali settori i reflui saranno conferiti al depuratore di Olgiate Olona, la quantità 

calcolata rappresenterebbe il 9 ‰ della portata attualmente trattata da detto impianto 

(6.519.291 m
3
/anno). 

 

Utilizzando gli stessi parametri citati in precedenza si ricava che la portata incrementale 

teoricamente scaricabile in fognatura sarà pari a 161 m
3
/giorno e cioè a 1,9 l/s, quota 

che rientra nel limite imposto dalla convenzione esistente tra Comune e Gestore del Servizio 

Idrico Integrato di portata massima di magra di 129 l/s, e che non può essere trascurata nella 

verifica della sostenibilità delle portate all’impianto di depurazione a seguito della 

previsione dell’impianto proposto da Elcon. 

 

2.3. CONCLUSIONI 

 

Poiché lo SIA non dimostra la sostenibilità dell’entità del prelievo/emungimento idrico rispetto 

alla disponibilità delle risorse idriche e gli attuali livelli di prelievo, tale progetto allo stato degli 

atti risulta incompatibile con le previsioni di uno sviluppo futuro del piano di governo del 

territorio e di un miglior utilizzo della risorsa idrica sia ai fini di acqua potabile, sia per attività 

diverse.   
 

In ogni modo di ritenere, al contrario di quanto dichiarato dallo SIA, esiste il seguente fattore 

penalizzante, che negativamente influisce sull’ipotesi di insediamento dell’impianto sul nostro 
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territorio, infatti, ai sensi del p.to 8.5.6. della Dgr. 8/10360 “Modifiche ed integrazioni alla Dgr. N. 

6581/2008, relativa ai criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti urbani e 

speciali (art. 19, comma 3, Lr. n. 26/2003)”,  per ciò che concerne la tutela delle risorse idriche 

l’interferenza con ambiti di tutela territori caratterizzati da particolare pregio della risorsa idrica, 

nella fattispecie “aree di ricarica dell’acquifero profondo” identificate dal PTUA ex Dgr. N. 2244 

del 19 marzo 2006, il criterio localizzativo non è rispettato.  

 

Infine, poiché per caratteristiche di processo, la piattaforma genera conferimenti inquinanti ulteriori 

in uscita (fanghi, sali e acque reflue), l’esercizio di tale piattaforma è subordinato all’efficienza e al 

funzionamento dei servizi esistenti per gli smaltimenti.  

Sotto questo aspetto fondamentale non sono stati verificati gli impatti dell’impianto rispetto al 

quadro esistente delineato dal Puggs comunale e vigente, riscontrando che il SIA non riporta 

nessuna analisi che dimostri o verifichi ad esempio l’adeguatezza della rete fognaria (in termini di 

capacità ricevente, diametro delle tubature, perdite e infiltrazioni, stato manutentivo, etc…) a 

ricevere i carichi stimati in uscita, lo stato di manutenzione, le eventuali opere che si rendono 

necessarie per l’adeguamento.  

 

La mancata analisi degli elementi di cui sopra e dei costi  necessari per l’adeguamento della 

struttura depurativa di Olgiate - al fine di ottenere valori emissivi di scarico inferiori a quelli 

attualmente registrati (coerentemente con l’obiettivo di miglioramento della qualità delle acque 

imposta a livello comunitario e nazionale) che non possono essere messi in carico alla comunità 

insediata, ma deve essere il proponente a sostenere gli oneri di tale necessario e imprescindibile 

adempimento - sono elementi di grave carenza tale da dichiarare l’incompletezza della 

domanda e quindi il rigetto dell’istanza.   
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3 .  INCOMPATIBILITA’     AMBIENTALE - ARIA  

 

3.1. STATO DI FATTO 

 

La normativa sulla qualità dell’aria prevede che il territorio sia suddiviso in zone per la valutazione 

della qualità dell'aria ambiente, che per ciascuna zona e ciascun inquinante si verifichi il rispetto o 

meno dei valori limite e in funzione delle aree di superamento  è fatto obbligo alle Regioni la 

predisposizione di un piano d’azione e di un piano integrato per la qualità dell’aria per il 

contenimento degli inquinanti critici registrati. 

 

Il Comune di Castellanza si colloca all’interno dell’Agglomerato urbano di Milano di cui alla 

D.G.R. 2605 del 30.11.2011, e che quindi si caratterizza per:  

 alta densità abitativa, di attività industriali e di traffico (fino ad una densità di popolazione 

per km2 superiore a 3.000 abitanti); 

 la più elevata densità di emissioni di PM10 primario (particolato), NOX e COV; 

 una situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti: 1. frequenti casi di 

inversione termica (stagnazione degli inquinanti a livello del suolo, quindi respirabili; 2. 

lunghi periodi di stabilità atmosferica caratterizzata da alta pressione. 

 

Dall’analisi delle emissioni
3
 in ambiente atmosferico, emerge un quadro fortemente critico dal 

punto di vista della qualità dell’aria, caratterizzato da un’ elevata densità emissiva (t/anno * sup 

territoriale) che interessa i seguenti inquinanti (per comparti) per i quali si riportano le intensità 

emissive estrapolate: 

 

 NOx e CO2 (prevalentemente per combustione industriale e traffico), per un rilascio 

complessivo di 422 t/annue di NOx,  pari a 48.173 g/h, 

 PM10 (da trasporto su strada e combustione industriale), per un rilascio complessivo di 27 

t/annue, pari a 3.000 g/h,  

 Sostanze acidificanti (da trasporto e comparto industriale), per un rilascio complessivo di 

10 t circa, equivalenti a 1.000 g/h ,  

 monossido di carbonio (CO) – per oltre 600 tonnellate annue – derivante da combustione 

non industriale (riscaldamento civile) e trasporto su strada; 

 emissioni di COV (composti organici volatili) oltre le 400 tonnellate annue da uso solventi, 

al pari degli ossidi di azoto 

 NH3 (6 t/annue – 700 g/h), rispetto a cui si registra un’elevata produzione di ammoniaca da 

trasporto strada  (85%)   

 SO2 per il riscaldamento civile, responsabile per oltre il 60% delle emissioni prodotte (7 

t/annue),  

 

I valori emissivi registrati sono quasi sempre superiori  ai valori medi provinciali (al m
2
), nello 

specifico: 

 monossido di carbonio (CO) : 3 volte superiore alla media provinciale 

 ossidi di azoto : 4 volte superiore al valore medio provinciale 

 anidride carbonica (CO2) : quasi cinque volte superiore al valore medio provinciale 

                                                           
3
 Fonte: Rapporto ambientale della Valutazione ambientale strategica del Pgt di Castellanza. 

Elaborazioni su dati Inemar, Regione Lombardia. 
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 polveri sottili, particolato, etc… si registrano valori all’incirca il doppio superiori ai valori 

medi provinciali. 

 

Tali dati rilevano come nel comune di Castellanza, i casi di superamento delle emissioni inquinanti 

medie provinciali al metro quadro siano di gran lunga superiori rispetto ai casi in cui tali emissioni 

risultano inferiori, presentando le situazioni di maggiore criticità, al di sopra dei valori limite 

esistenti, per gli ossidi di azoto, i PM10 e le sostanze acidificanti, oltre che significative emissioni 

di anidride carbonica CO2,  anidride carbonica equivalente (gas serra) e COV, responsabili assieme 

agli ossidi di azoto dello smog fotochimico. 

 

In termini equivalenti, è come se sul territorio di Castellanza fossero già insediati: 

 10 impianti che emettono al limite dei valori emissivi concessi dal D. Lgs. 152/2006 per ciò 

che riguarda gli NOx, con intensità 4 volte superiore il valore medio provinciale; 

 30 impianti che emettono al limite dei valori emissivi concessi dal D. Lgs. 152/2006 per ciò 

che riguarda il PM10 

 3 impianti che emettono al limite dei valori emissivi concessi dal D. Lgs. 152/2006 per ciò 

che riguarda le sostanze acidificanti 

 

Ancora più grave il fatto che a Castellanza si emette, per metro quadro, una quantità di anidride 

carbonica (gas serra) cinque volte superiore alla media provinciale. 

 

 

Cfr. si vedano le carte di densità emissiva (PM10 e NOx) della Provincia di Varese (2008) che 

collocano il comune di Castellanza nelle peggiori classi di intensità emissiva 

PM10 NOx 
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Dall’analisi delle fonti emissive, oltre al peso del comparto residenziale (riscaldamento civile) e del 

traffico da strada
4
, emerge l’elevata incidenza del comparto industriale a contribuire a questa 

situazione di eccessiva pressione antropica sull’ambiente atmosferico, dal momento che sul 

territorio di Castellanza la combustione industriale contribuisce: 

 per quasi il 45% alla produzione di ossidi di azoto (NOx), pari a più di 21 mila g/h , equivalenti 

alla presenza di almeno 4 impianti produttivi che emettono con valori emissivi superiori ai 

valori limite di emissione 

 per più del 60% alla produzione di anidride carbonica (CO2)  

 al 41% alla produzione di sostanze acide, per un totale di 600 g/h, equivalenti alla presenza di 2 

impianti che già emettono al di sopra dei valori limite emissivi definiti dal D. Lgs. 152/2006. 

 Ad una significativa produzione di anidride carbonica equivalente (CO2)  e dei precursori 

dell’ozono (O3)  

 

Se si analizzano i contributi percentuali, si osserva come la combustione industriale a 

Castellanza fa registrare rispetto alla media provinciale:  

 un contributo superiore di quasi il 35% per l’emissione di C02 e N2O; 

 e di oltre il 10% per quanto riguarda l’emissione degli ossidi di azoto. 

 

Tenendo conto anche delle condizioni meteo-climatiche estive (cfr. paragrafo successivo) è 

possibile affermare che l’emissione massiccia sul territorio di gas nocivi quali NOx, COV e altri 

precursori dell’Ozono fa si che sussistano le condizioni per la formazione dello smog fotochimico 

per la produzione di inquinanti secondari molto pericolosi come l’ozono, l’acido nitrico, l’acido 

nitroso. 

 

Tale situazione di elevata criticità dal punto emissivo inevitabilmente si ripercuote sulla qualità 

dell’aria che si respira a Castellanza, dunque sull’esposizione dei cittadini all’inquinamento. 

 

Nell’agglomerato urbano di Milano, di cui fa parte anche Castellanza, per l’anno 2010 (dati ARPA), 

si sono rilevati superamenti per alcuni contaminanti, non solo dei valori soglia, ma anche dei valori 

di informazione e di allarme.  

 

 
 

La situazione è confermata anche a livello provinciale, sia dall’analisi delle mappe di 

                                                           
4
 In particolare il trasporto su strada registra un preoccupante + 64% per ciò che riguarda 

l’emissione di l’ammoniaca (NH3), un contributo superiore medio del 10% sulle polveri sottili e 

particolato, e un + 13% per l’SO2. 
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concentrazione
5
 che dall’osservazione dei valori di concentrazione registrati dalle centraline poste 

nei territori contermini di Busto Arsizio e Gallarate. 

 

Dal Rapporto ambientale ARPA provincia di Varese per le stazioni di monitoraggio di Busto 

Arsizio vengono rilevati i seguenti valori (anno 2008) 

 

  Limite 

normativo 

Valori registrati (n. 

superamenti) 

 

inquinante Tipologia Busto - 

ACCAM 

Busto 

centro 

Gallarate criticità 

PM10 Inquinamento 

acuto 

Max 35 volte 

anno 

78 

(2008) 

 56 

(2010) 
Elevata 

Inquinamento 

cronico 

Limite annuale 

per la protezione 

della 

salute umana: 40 

μg /m
3
 

38 

(2008) 

  Elevata 

NO2 Inquinamento 

acuto 

 

 (media oraria di 

200 

μg/m
3
, da non 

superare 

più di 18 volte 

all’anno) 

  14 

(2008) 
Significat

iva 

Inquinamento 

cronico da 

NO2 

Limite medio 

annuo per la 

protezione della 

salute umana: 40 

μg /m
3
 

41 

(2008) 

43 

(2008) 

60 

(2008) 
Elevata 

 

 

Facendo riferimento all’anno 2010 (Fonte: Rapporto qualità dell’aria, Provincia di Varese 2010): 

 

Per quanto riguarda gli NOx: 

 A Gallarate anche nel 2010 è stato superato il limite annuale per la protezione della salute 

umana, con una concentrazione media annuale superiore di 2 µg/m3 

 A Busto Arsizio è solo dal 2008 che non si sono registrati valori superiori al limite medio 

annuo per la protezione della salute umana 

 Dal grafico si può notare come, seppur in diminuzione, le concentrazioni medie annuali di 

NO2 più elevate in Lombardia si riscontrano per l’aggregato di Milano, con una 

concentrazione ancora superiore al valore limite. 

                                                           
5
 Uno strumento di valutazione dello stato ambientale viene offerto dalle mappe che riportano la 

distribuzione spaziale sul territorio lombardo delle concentrazioni medie annuali di PM10, NO2 e di 

AOT40 per l’ozono calcolate per il 2010 (Fonte: Arpa). 
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Ancora più critica la situazione riscontrata per l’Ozono 

 I limiti di protezione della salute umana (come media sui 3 anni) sono stati superati in tutte 

le stazioni.  

 Considerando solo l’anno 2010, tutte le stazioni hanno superato i limiti di protezione della 

salute umana. 

 Per Busto Arsizio si sono registrati i superamenti dei valori limite di ozono per la protezione 

della salute umana 3 volte superiori ai limiti stabiliti. 

 

Tabella 3.3.5 - Confronto con i valori bersaglio e gli obiettivi definiti dal D.Lgs. 155/2010 

(Rapporto qualità dell’aria, Provincia di Varese 2010) 

 

 
 

 

Rispetto al PM10: 

Si osserva che le concentrazioni di PM10 hanno superato il limite sulle 24 ore per la protezione 

della salute umana in tutte stazioni. 
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Tali dati: 

 Confermano la criticità della zona di Castellanza per ciò che riguarda le emissioni del PM10 

e degli ossidi di azoto, con conseguente produzione di O3 oltre i limiti. 

 Evidenziano che in presenza di processi di combustione produttivi ed industriali si assiste ad 

un incremento significativo del particolato e delle polveri sospese (PM10) 

 Confermano il livello critico cronico dell’aria rispetto agli ossidi di azoto, i quali sono 

indicatori non specifici, nel senso che quanto più elevata è la loro concentrazione, tanto è 

maggiore l'inquinamento atmosferico nel suo complesso (fonte: Arpa Varese) 

 Evidenziano l’estrema fragilità della qualità dell’aria nella zona dell’agglomerato di Milano, 

per cui il rischio di superamento del valore limite è sempre presente. 

 

 

A livello comunale, si può fare riferimento gli esiti delle campagne del monitoraggio condotte da 

Arpa e Provincia di Varese sul territorio di Castellanza: 

1. tra l’inverno del 2005 e la primavera del 2006: nel 2005 si sono registrate concentrazioni 

invernali di benzene superiori del 75% rispetto ai valori registrati nel comune di Varese, con 

valori superiori anche al valore limite di legge. Nel 2006 si sono registrate invece 

concentrazioni primaverili nel complesso inferiori (date le condizioni climatiche più 

propense alla dispersione degli inquinanti), comunque superiori del 40% ai valori del 

capoluogo varesino. 

 

2. L’ultimo rilevamento è stato fatto nel 2007 per il PM10, nel quale  i valori di PM10 presenti 

nell’aria (registrati in corrispondenza del Municipio) erano superiori di ben il 40% ai valori 

limite fissati dalla normativa vigente.  Infatti il rilevamento delle concentrazioni di PM10, 

condotto per 8 settimane/anno, ha permesso di stimare una media annuale di 57 µg/m3, 

mentre il valore dunque superiore al valore limite annuale per la protezione della salute 

umana, pari a 40 µg/m
3
. 

 

Si ricorda inoltre che Secondo la Società europea di medicina respiratoria (European Respiratory 

Society, ERS) i valori limite per il PM10 non devono essere superiori a 20 μg/m³ in modo da 

offrire un livello di protezione per i soggetti più vulnerabili, in base alle linee guida sulla qualità 

dell’aria dell’OMS 

 

I PM 2,5 non sono stati presi in considerazione, ma in termini generali, si può stimare che il 60% 

dei PM10 è costituito da PM 2.5, e dunque un valore di PM2.5 nettamente superiore al valore limite 

di 25 µg/m
3
 da raggiungere entro il 31.12.2015 (D.Lgs. 155/2010). Si ricorda che i PM 2.5 è stato 

fissato, quale obiettivo di riduzione nazionale dell’esposizione, che la media delle concentrazioni di 

PM2.5 misurate in aree urbane rappresentative dell’esposizione media della popolazione deve 

diminuire di una percentuale pertanto rifissata dal triennio 2008-2010 al triennio 2018-2020 anche 

laddove si avessero valori inferiori al valore limite. 

 

Si ricorda che “Effetti avversi sono stati evidenziati per livelli di concentrazione di PM2.5 di poco 

inferiori ai livelli di fondo ambientale” (WHO, 2006). In condizioni di concentrazione di PM2.5, 

come quelli di Castellanza, effetti avversi sono già sicuramente evidenziabili nella popolazione. 

  

Castellanza si caratterizza per il persistere del superamento dei livelli limite stabiliti dalla 
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vigente normativa per specifici inquinanti e in particolare per le polveri fini (PM10), per l’ozono 

e per gli ossidi di azoto. 

 

 

Considerando però che in Castellanza non esiste una stazione pubblica di misura di qualità dell’aria 

nell’ambito della rete di monitoraggio, è probabile che i valori rilevati  dalle stazioni più vicine, 

rappresentino una sottostima della reale condizione di Castellanza, in cui i flussi stradali di 

attraversamento sono più consistenti rispetto alle realtà contermini di Busto Arsizio e Gallarate, in 

cui le densità emissive (al mq) sono superiori alla media provinciale, ed in cui sussiste un comparto 

produttivo fortemente incidente sulle emissioni di NOx, CO2 e PM10. 

 

Inquadramento meteo-climatico  

 

Le fonti utilizzabili
6
 fanno emergere una situazione meteorologica avversa per la dispersione degli 

inquinanti: 

 l’assenza di venti sufficientemente forti facilita la permanenza degli inquinanti 

 i venti quasi tutto l’anno spirano da Nord a Sud-Sud-Ovest, rivelando una posizione 

svantaggiata del centro abitato più densamente abitato di Castellanza  rispetto alla 

localizzazione del polo (cfr. rosa dei venti di seguito) 

 frequenti fenomeni di inversione termica nel periodo invernale, con relativa stagnazione 

degli inquinanti a livello del suolo e una bassa quota di rimescolamento. 

 una bassa piovosità (1.000  mm a fronte di una media provinciale di 1.500 mm) che non 

aiuta l’abbattimento degli inquinanti (si veda carta del regime ploviumetrico della provincia 

di Varese, fonte Ato Varese) 

 lunghi periodi di stabilità atmosferica caratterizzata da alta pressione e temperature elevate 

che favoriscono i processi di formazione in atmosfera degli inquinanti secondari, quali ad 

esempio l'ozono (es. radiazione solare), che è un inquinante fortemente critico. 

 

 

                                                           
6
 Valutazione ambientale strategica del Piano di governo del territorio; Piano di caratterizzazione 

ambientale del polo chimico. 
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Infine non può essere trascurato il fenomeno del foehn “la cui frequenza è elevata nel periodo 

compreso tra dicembre e maggio (per 6 mesi dunque, ndr.), può invece determinare intensi 

fenomeni di accumulo degli inquinanti quando permane in quota e comprime gli strati d'aria 

sottostanti, formando un’ inversione di temperatura in quota” (Fonte: SIA) 

 

Oltre ai fenomeni di inversione termica, si riscontra come le condizioni sussistenti (elevati valori 

emissivi di NOx, COV e precursori dell’Ozono; lunghi periodi di stabilità atmosferica caratterizzata 

da alta pressione e temperature elevate che favoriscono i processi di formazione in atmosfera degli 

inquinanti secondari) fanno configurare il territorio come fortemente soggetto a processi di 

formazione di smog fotochimico, aspetto confermato dalla situazione di elevata criticità delle 

concentrazioni di Ozono. 

 

3.2. IMPATTO DEL PROGETTO ELCON 

 

Nello SIA, il proponente valuta l’impatto del progetto considerando la sola emissione dal camino 

E1 e conclude che l’impatto è irrilevante, in quanto le concentrazioni al suolo previste dalla 

modellistica adottata risultano essere all’incirca l’1% dei limiti stabiliti dal  D.M. n. 60 del 2 aprile 

2002. 

 

Rianalizzando i dati forniti da Elcon per il camino E1, considerandoli alla luce del D.Lgs. 155/2010 

nel complesso (ovvero non tralasciando i valori di concentrazione di background degli inquinanti) e 

tenendo in conto anche le emissioni non valutate da Elcon, quali per esempio quelle derivanti dal 

traffico indotto, dal riscaldamento e gli effetti inquinanti secondari (smog fotochimico), che peraltro 
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dovevano già essere valutati, secondo quanto disposto dall’allegato VII della parte seconda del 

D.Lgs. 152/06, punto 4 il risulta evidente che il progetto è incompatibile con l’ambiente aria. 

 

Nella seguente tabella si riportano i dati di concentrazione in emissione forniti Elcon nel SIA a pag. 

353 (dati in grassetto) e flusso di emissione di inquinanti in t/anno  calcolato sulla base dei 

parametri di funzionamento dell’impianto forniti da Elcon nello SIA, ossia funzionamento continuo 

dell’impianto, 24 h/g e 365 g/anno e una portata di emissione di  35000 Nm
3
/h (Allegato 3 – 

Quadro riassuntivo delle emissioni) .  

 

 

Inquinante  

Concentrazione  

In emissione  

 (mg/Nm
3
)  

Emissione 

(t/anno)  

Polveri  20  6.1 

HCl  20  6.1  

HF  1,5  0.5  

SOX  150  46.0  

NOX  250  76.6  

CO  100  30.7  

C.O.T.  50  15.3  

Pb+Co+Ni+Te+Se  0,5  0.1 

Cr+V+Mn+Cu+Sb+Sn  0,5  0.1 

Diossine e Furani  0,0000001  31 mg  

Benzene  4,5  1.4  

NH3  225  69.0  

 

 

Nota: Il valore di emissione delle diossine risulta essere circa 1000 volte inferiore al “best 

case” scenario proposto da Elcon a Casalpusterlengo. Quale è il dato di emissione corretto? 

 

 

Fermo restando che, rispetto alla specifica portata di funzionamento dichiarata (Nm
3
 emessi), 

l’impianto oltrepassa per la quasi totalità degli inquinanti, fatta eccezione per le diossine e i furani 

(per cui però il valore indicato per Castellanza non è coerente con quello indicato per 

Casalpusterlengo)  e i Cr+V+Mn+Cu+Sb+Sn, le corrispettive soglie di rilevanza (espresse in flussi 

di massa g/h), prevedendo concentrazioni in emissione molto prossime ai valori limite di emissione 

stabiliti dal D. Lgs. 152/2006 per ciò che concerne le sostanze acide (HCl), il benzene e 

l’ammoniaca. 
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Inquinante  

Concentrazione  

In emissione  
 (mg/Nm

3
)  

Valori limite di  

emissione  

D.Lgs 152/2006  

Flusso 

Emissione  

(g/h)  

mg/Nm
3
  g/h  

Polveri  20  150  100  700 

HCl  20  30  300  700  

HF  1,5  5  50  52.5  

SOX  150  500  5.000  5250  

NOX  250  500  5.000  8750  

CO  100  non menzionato  3500  

C.O.T.  50  non menzionato  1750  

Pb+Co+Ni+Te+Se  0,5  1,0  5  17.5  

Cr+V+Mn+Cu+Sb+Sn  0,5  5,0  25  17.5  

Diossine e Furani  0,0000001  0,01  0,02  0,0000035  

Benzene  4,5  5,0  25  157.5  

NH3  225  250  2.000  7875  

 

 

In particolare: 

 

 I flussi di massa di polveri è 7 volte superiore alla soglia di rilevanza, per un carico emissivo 

totale annuo (t/anno) equivalente al 30% degli attuali livelli emissivi complessivi registrati 

sul territorio di Castellanza 

 I flussi di massa di NOx sono superiori più del 75% alla soglia di rilevanza, per un carico 

emissivo totale annuo (t/anno) pari al 33% degli attuali livelli emissivi complessivi registrati 

sul territorio di Castellanza 

 I flussi di massa di sostanze acidificanti (HCl) sono più di 2 volte superiori alla soglia di 

rilevanza, per un carico emissivo totale annuo (t/anno) pari all’attuale livello emissivo 

complessivo registrato sul territorio di Castellanza 

 I flussi di massa di benzene sono più di 6 volte superiore alla soglia di rilevanza 
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Si fa notare che il proponente include due inquinanti non previsti dalla normativa citata, il CO e il 

COT. Tali inquinanti sono invece considerati nella normativa in materia di incenerimento dei rifiuti 

(D.Lgs 133/2005) 
 
 

Inquinante  

Concentrazione  

di emissione  
 (mg/Nm

3
)  

Valori limite di emissione  

D.Lgs 133/2005  

mg/Nm
3
 media giorno  

Polveri  20  10  

HCl  20  10  

HF  1,5  1  

SOX  150  50  

NOX  250  200  

CO  100  50   

C.O.T.  50  10  

Pb+Co+Ni+Te+Se  0,5  
0,5  

Cr+V+Mn+Cu+Sb+Sn  0,5  

Diossine e Furani  0,0000001  0,0001  

Benzene  4,5  Non menzionato  

NH3  225  Non menzionato  

 

 

RISPETTO A TALE NORMATIVA SULL’INCENERIMENTO DEI RIFIUTI, TUTTE LE 

CONCENTRAZIONI DI EMISSIONE DICHIARATE DA ELCON SONO SUPERIORI A 

QUELLE PREVISTE PER UN INCENERITORE.  

 
 
Per quanto riguarda le concentrazioni ambientali previste da Elcon e calcolate con un modello 

simulativo che si contesta fortemente, nel quale sono stati  utilizzati parametri non coerenti con il 

micro-clima locale, nello specifico:  

1. le centraline Maind S.r.l. utilizzate per l’estrapolazione dei dati meteo-climatici risultano 

troppo a maglia larga (Novara, Malpensa e Milano Linate); la triangolazione effettuata 

rispetto alle tre centraline non copre l’ambito di indagine in cui è ubicato il progetto; non 

vengono tenute in considerazione le centraline ARPA collocate nell’intorno del sito.  

2. il grigliato di riferimento utilizzato (passo 500 metri) non è sufficientemente dettagliato, 

considerando che ogni incrocio delle celle del grigliato di calcolo è un valore di 

concentrazione restituito dal modello.  

3. i dati orografici con risoluzione 100 metri possono essere sostituiti dal DTM Regione 

Lombardia con passo 20 m; inoltre Castellanza dispone di un Database topografico con le 

quote altimetriche del suolo, per cui è possibile effettuare elaborazioni in ambiente GIS a 

passo minore (25 – 10 metri); gli altri comuni hanno la base aerofotogrammetria con le 

quote del suolo.  
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4. Rispetto all’individuazione degli usi del suolo non ci si è avvalsi della banca dati Dusaf 

regionale. 

 
 
Nello SIA il proponente si limita a confrontare i valori di concentrazione previsti dalla modellistica 

di cui sopra con i valori del decreto 2002, non considerando che con l’entrata in vigore del D.Lgs 

155/2010, che stabilisce più rigorosi valori limite e valori obiettivo di concentrazione di inquinanti 

(ng/m
3
) nell’aria ambiente, è necessario considerare la concentrazione di inquinanti nel complesso, 

rispetto allo stato esistente rilevato. 

 

Ne consegue che i risultati derivanti dalla modellizzazione delle ricadute al suolo degli agenti 

chimici prodotti dal singolo impianto non possono essere considerati in termini assoluti, non 

possono dunque essere messi in relazione direttamente con i limiti di legge, ma devono sommarsi al 

livello di esposizione media esistente a cui gli abitanti risultano già sottoposti. 

 

Questi dati risultano particolarmente preoccupanti, in quanto:  

- Per il benzene: nella campagna di monitoraggio effettuata da Arpa/Provincia di Varese 

nell’inverno del 2005 erano state rilevate concentrazioni di benzene esistenti in atmosfera 

superiori ai limiti per la protezione della salute umana stabiliti dal D. Lgs. 155/2010 , che 

nel punto R5 Via Luigi Pomini Castellanza, è presente un consolidato comparto 

residenziale, a ridosso dell’abitato di Castellanza e che il Benzene è un cancerogeno di 

classe I (IARC). 

-  le concentrazioni massime di SO2 stimate per il punto R5 rappresentano più del 5% del 

limite giornaliero, da non superare più di 3 giorni all’anno; 

- le concentrazioni massime di monossido di carbonio stimate nel punto R5 rappresentano il 

50% della media massima giornaliera ammessa, calcolata su 8 ore; Rispetto a tali valori, 

dunque, si muovono legittimi dubbi sulla capacità dell’impianto di rispondere ai limiti orari 

e giornalieri stabiliti per i suddetti inquinanti, in considerazione dello scenario di “massima 

emissione” emerso a seguito della modellizzazione. 

- Per ciò che riguarda le concentrazioni di NO2, si riscontra come l’andamento delle 

concentrazioni medie annuali di NO2 nelle zone A1(Fonte: Rapporto qualità dell’aria, 

Provincia di Varese 2010) registri i valori più elevati per l’aggregato di Milano, in cui è 

collocato Castellanza, con concentrazioni medie annue già al di sopra dei valori limiti 

annuali ammessi dal D. Lgs. 155/2010.  

 

Tutti questi risultai inoltre appaiono sottostimare il fenomeno dell’inversione termica che 

avviene nel periodo invernale, in cui cioè, la dispersione degli inquinanti è limitata. 

 

 

Inoltre, utilizzando i dati già presentati dal proponente per l’impianto di Casalpusterlengo, possiamo 

comparare i massimi valori di concentrazione media annuale presentati per scenari di emissione 

simili e il risultato è piuttosto sorprendente. 

 

Si sono selezionati gli scenari di emissione più simili (evidenziati in giallo nella seguente tabella) a 

quello proposto per Castellanza. 
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 Emissione 

Castellanza  

(mg/Nm
3
) 

Emissione 

Casale;100% 

limite legge 

(mg/Nm
3
) 

Emissione 

Casale:  

90% limite 

legge 

(mg/Nm
3
) 

Emissione 

Casale:dati 

impianto più 

probabile 

(mg/Nm
3
) 

Emissione 

Casale: 

dati impianto 

più ottimistico 

(mg/Nm
3
) 

PM 20 50 45 44 15 

Sox 150 500 450 178 35 

Nox 250 500 450 127 100 

COT 50     

CO 100   127 80 

Benzene 4.5 4 4.5 1 1 

Pb 0.5     

 

Dopodiché si sono confrontati i valori di concentrazione a terra presentati per Castellanza con quelli 

degli scenari selezionati di Casalpusterlengo 

 Conc. A 

terra 

(µg/m
3
) 

 Conc. A 

terra 

(µg/m
3
) 

Conc. A terra 

(µg/m
3
) 

Conc. A terra 

(µg/m
3
) 

PM 0.03   0.15 0.05 

Sox 0.26   0.59  

Nox 0.43  1.51 0.42  

COT 0.09     

CO 0.17   0.42 0.27 

Benzene 0.00766  0.02   

Pb 0.00085   0.003 

(per 

Pb+Ni+Co+Te+Se) 

0.002 (per 

Pb+Ni+Co+Te+Se) 

 

Otteniamo il seguente scenario: 

 

- La concentrazione di PM, di SOX, di CO  a Castellanza è circa la metà di quella di 

Casalpusterlengo 

- La concentrazione di NOx risulta essere compresa fra ½ e 1/3 di quella di Casalpusterlengo 

- La concentrazione di Benzene a Castellanza è circa 1/3 di quella prevista per 

Casalpusterlengo 

 

Questi risultati possono suggerire che i parametri utilizzati per Castellanza contribuiscono ad una 

dispersione degli inquinanti più significativa di quella di Casalpusterlengo.  La ragione per questa 

differenza andrebbe verificata, per scartare l’ipotesi di sottostima  dei valori di concentrazione a 

terra previsti per Castellanza (di nuovo, anche in considerazione del fenomeno dell’inversione 

termica). 
 

 

I dati sopra riportati riguardano solo il camino E1.  

 

Come anticipato, non vengono mai considerate: 

 

1. le emissioni da traffico indotto, che erano invece state presentato nel progetto Elcon di 

Casalpusterlengo.  

Di seguito forniamo una stima delle emissioni utilizzando dati ufficiali e stima delle 
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concentrazioni previste, già presentate da Elcon per il progetto di Casalpusterlengo, stante 

che la capacità di trattamento degli impianti di Castellanza e Casalpusterlengo (500 t/giorno) 

ed il numero di autobotti (30 automezzi) stabiliti da Elcon è il medesimo (anche se questi 

numeri risulterebbero un best case scenario, come spiegato nel capitolo sulla mobilità del 

traffico). Per Castellanza si propongono 15 autovetture contro le 8 di Casalpusterlengo. 

Ipotizziamo anche un percorso urbano di circa 4 Km tra l’uscita dell’autostrada (Castellanza 

o Busto Arsizio) e la sede individuata da Elcon. 

 

 

Nella seguente tabella, vengono riportati in rosso i dati INEMAR per e emissioni, in nero 

dati calcolati 

 

Tipo di 

veicolo 

  Automobili Veicoli 

pesanti > 

3.5 t e 

autobus 

Automobili 

(15 x 8 km x 

365 

giorni/anno)  

Veicoli pesanti 

> 3.5 t e 

autobus 

(30 x 8 km x 

365 

giorni/anno) 

Totale 

SO2 mg/km 7,0 30 306252,0679 1322692,107 1628944 

NOx mg/km 502 10.646 21966501,11 466301510,2 4,88E+08 

COV mg/km 141 895 6182792,008 39220573,74 45403366 

CH4 mg/km 77 102 3369053,245 4454846,559 7823900 

CO mg/km 1.612 3.094 70592478,48 135537301,2 2,06E+08 

CO2 g/km 242 936 10606861,87 41014458,24 51621320 

N2O mg/km 15 13 636863,0422 585446,0886 1222309 

NH3 mg/km 36 2,4 1557060,538 104470,0166 1661531 

PM2.5 mg/km 46 424 2010182,541 18560047,57 20570230 

PM10 mg/km 59 491 2594301,984 21502086,21 24096388 

PTS mg/km 73 576 3194130,108 25226182,97 28420313 

CO2eq g/km 248 943 10875039,54 41289498,31 52164538 

Precurs. O3 mg/km 931 14.226 
40794262,74 623079887,1 6,64E+08 

Tot. acidif. 

(H+) 
g/km 13 233 

578708,4122 10184873,89 10763582 

 

 

 

Che risultano nei seguenti incrementi di emissioni dovute a trasporto su strada: 

 

 

Descrizione 

macrosettore 

PM2.5 PM10 N2O CO COV PTS SO2 NOx NH3 

t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a 

% aumento 0,20 0,19 0,12 0,10 0,10 0,18 0,14 0,28 0,05 

 

 

 



 

37 

Nello SIA del progetto di Casalpusterlengo è stata proposta la seguente stima delle 

concentrazioni previste nelle ore di punta:  

NOX: 80 µg/m
3 

a ca. 10 m dall’asse stradale (30-50 µg/m
3
 a 50 m) 

CO: 40 µg/m
3
 a ca. 10 m dall’asse stradale (15-30 µg/m

3
 a 50 m)  

PM: 6 µg/m
3
 a ca. 10 m dall’asse stradale (2-4 µg/m

3
 a 50 m) 

 

Tali valori si riferiscono a solo 8 autoveicoli proposti per Casalpusterlengo, contro i 15 di 

Castellanza, ma ipotizziamo che la differenza di 7 autoveicoli non sia troppo significativa.  

 

Riteniamo che questi risultati non siano trascurabili, considerando che a Castellanza, 

marciapiedi e abitazioni possono trovarsi ad una distanza inferiore a 10 m dall’asse stradale 

e che i valori di PM, NOx di background superano già i valori di soglia, previsti dal D.Lgs. 

155/2010. 

 

2. le emissioni da combustione di metano CH4; per alimentare il processo di combustione 

vengono infatti richiesti più di 8.000 t/anno di metano, per cui è necessario stimare la 

produzione di CO2 richiesta al fine dell’approvvigionamento dell’impianto, considerando il 

fattore di emissione del metano di 0,2010 KgCO2/kWh. 

 

3. Gli effetti indiretti di attivazione di processi di smog fotochimico derivanti dalle 

emissioni del’impianto, con la conseguente produzione di Ozono, tenendo in conto le 

concentrazioni di Ozono di background, tre volte superiori a quelle ammesse, e la la 

predisposizione del territorio, per caratteristiche climatiche. 

 

NOx (più del doppio della soglia di rilevanza definita per legge), le sostanze acidificanti 

(HCl e HF) e del carbonio organico totale (COT), in particolare le emissioni di componenti 

incombusti, quali COV (composti organici volatili) e IPA1 (idrocarburi policiclici aromatici) 

emessi dall’impianto, in condizione di lunghi periodi di stabilità atmosferica caratterizzata 

da alta pressione e temperature elevate favorirebbero ulteriormente i processi di 

formazione in atmosfera degli inquinanti secondari, con una produzione di Ozono non 

sostenibile, considerando la situazione già assai critica registrata dalle centraline locali nel 

2010. 

In particolare l’uso di solventi organici provoca emissioni di composti organici 

nell’atmosfera che date le caratteristiche climatiche locali contribuiscono alla formazione 

locale di ossidanti fotochimici che causano danni alle risorse naturali e hanno effetti nocivi 

per la salute umana”. 

 

In considerazione invece delle condizioni meteo-climatiche avverse nella dispersione degli 

inquinanti, è necessario che venga tenuto in considerazione, all’interno della simulazione 

delle ricadute degli inquinanti al suolo, lo scenario di dispersione inquinanti in caso di 

inversione termica rispetto all’altezza del muro di rimescolamento stimato e disponibile 

presso Arpa Varese. 

 

Si consideri infatti che in una campagna di monitoraggio effettuata nell’inverno del 2005 – 

in condizioni prevalenti di inversione termica dunque o comunque avverse per la dispersione 

degli inquinanti in atmosfera – le concentrazioni di benzene (inquinante per cui l’impianto 

prevede valori emissivi g/h superiore alla norma) rilevate sul territorio di Castellanza dalla 

centralina di monitoraggio mobile avevano fatto riscontrare valori al di sopra del limite di 

legge e nel complesso superiori del 75% al valore del capoluogo provinciale, a 

testimonianza della significativa incidenza delle condizioni climatiche locali in periodi di 

inversione termica. 
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4. il potenziale clima-alterante dell’impianto dei seguenti punti, non solo a livello globale, ma 

anche locale per la notevole dispersione di calore emessa in atmosfera, in quanto ben il 75% 

dell’acqua utilizzata dall’impianto (165 mila t annue, pari ad un volume di acqua giornaliero 

di 405 litri utilizzato per 1.116 persone) viene emesso in atmosfera sotto forma di vapore 

acqueo bollente, con possibili conseguenze dunque sul regime igroscopico locale 
 

5.  l’impatto del riscaldamento dell’edificio, che non è possibile stimare per mancanza di dati 

forniti nello SIA. 
 

3.3. CONCLUSIONI 

 

Il proponente nello SIA (pagg. 364-365) conclude che “le risultanze evidenziano che per ciascun 

agente chimico considerato, il massimo valore di concentrazione media annuale di ricaduta si 

attesta circa all’1% del rispettivo valore limite disposto dal D.M. n. 60 del 2 aprile 2002….. tale 

condizione permette di ritenere irrilevante le entità di ricaduta al suolo correlate all’opera 

progettuale posta in esame.. proposto dalla società Elcon. Pertanto, in considerazione delle 

osservazioni sopra riportate, si evidenzia che nel loro complesso le ricadute al suolo possano 

essere giudicate non significative, ovvero non in grado di modificare la condizione aerodispersiva 

di ante-operam descritta nei paragrafi precedenti. In altri termini si ritiene che le ricadute di 

inquinanti posti in esame non modificheranno di fatto l’attuale situazione di qualità dell’aria”. 

 

Alla luce di documenti pubblici, ufficiali e già in possesso di Elcon Italy, la conclusione proposta 

da Elcon è imprecisa e sottostimata, perché, contrariamente a quanto richiesto dal D. Lgs. 155/2010: 

a. Considera solo le emissioni dal camino E1 

b. Tralascia le emissioni da traffico indotto, da riscaldamento, dal camino E2, gli effetti 

secondari 

c. non tiene conto della contaminazione di fondo di Castellanza (persistente superamento 

dei livelli limite stabiliti dalla vigente normativa per specifici inquinant, es.  PM10, 

ozono e ossidi di azoto non tiene conto della situazione meteorologica di Castellanza 

(avversa alla dispersione degli inquinanti)  

 

Al contrario di quanto affermato all’interno dello SIA, l’entità di ricaduta al suolo di inquinanti 

correlate all’opera progettuale posta in esame, non possono essere ritenute irrilevanti, infatti si 

osserva che: 

 il progetto non garantisce il rispetto dei valori limite e obiettivo di inquinanti nell’ambiente 

aria stabiliti dal D. Lgs. 155/2010; 

 

 

Non risulta chiaro perché tra i dati di emissione dal camino E1 vengono citati due inquinanti non 

previsti da tale normativa ed invece considerati nel decreto 133/2010 in materia di incenerimento 

rifiuti. Confrontando le concentrazioni di emissione da camino di Elcon E1 con quelle previste dal 

decreto sull’incenerimento dei rifiuti, tutti superano i valori di soglia previsti da tale decreto (!). 

 

Considerando le attuali concentrazioni di inquinanti in atmosfera (stato dell’aria) a Castellanza, 

diversi parametri risultano già superare i valori soglia previsti dalla normativa in materia di qualità 

dell’aria, stabiliti per la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la 

salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale 
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delle risorse naturali. L’autorizzazione dell’impianto Elcon causerebbe un aggravarsi di questa 

situazione, che porterebbe ad ulteriori effetti sanitari sulla popolazione di Castellanza. 

 

Per queste ragioni, si ritiene che il progetto Elcon risulti incompatibile con il territorio di 

Castellanza alla luce della vigente normativa. 

 

Si configurano pertanto: 

 

A. Fattore escludente, ai sensi del p.to 8.5.6. della Dgr. 8/10360 “Modifiche ed integrazioni alla 

Dgr. N. 6581/2008, relativa ai criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti 

urbani e speciali (art. 19, comma 3, Lr. n. 26/2003)”,  per ciò che concerne la distanza minima dai 

centri abitati (così come definiti dal codice della strada D. Lgs. 285/1992 e s.m.i.) dai siti sensibili e 

dalle case sparse, in quanto a seguito dello studio di approfondimento condotto all’interno del Sia 

sulla diffusione degli inquinanti considerati nell’area di studio è stato dimostrato come la zona 

scelta per l’ubicazione dell’impianto: 

a.) i superamenti stimati interessano bersagli (ricettori) sensibili collocati all’interno del 

centro abitato di Castellanza, che in condizione di post-operam sono esposti a valori di 

concentrazione (ng/m
3
) di benzene e piombo significativi 

 

Tale aspetto testimonia dunque che per le caratteristiche progettuali, l’impianto necessita di una 

distanza minima dal centro abitato superiore a 350 metri, tale da prevenire situazioni di rischio 

incidenti sulla salute umana; mentre si riscontra invece che la distanza esistente dall’abitato non è 

sufficiente a garantire una ricaduta minima di sostanze nocive al suolo su bersagli ricettori 

umani,così come prescrive la normativa. 

 

B. Fattore fortemente penalizzante, ai sensi della Dgr. 8/10360 “Modifiche ed integrazioni alla 

Dgr. N. 6581/2008, relativa ai criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti 

urbani e speciali (art. 19, comma 3, Lr. n. 26/2003)”, per ciò che concerne il collocamento 

all’interno dell’Agglomerato urbano di Milano, di cui alla D.G.R. 2 agosto 2007 n.7/5290, nel 

momento in cui l’entità dei carichi emissivi generati e le ricadute al suolo degli inquinanti emessi in 

atmosfera generano il superamento dei valori limite prescritti, in contrasto dunque con la norma 

ambientale vigente (Prqa) per suddetto ambito di “agire sulle principali sorgenti di emissione 

aventi influenza su tali aree di superamento ed a raggiungere i valori limite nei termini 

prescritti”. 

 

La situazione a Castellanza è da risanare poiché si rilevano “problemi sia acuti che cronici di 

conformità ai valore limite fissati dalla normativa vigente” 

 

Nel pieno rispetto dei principi e degli obiettivi vigenti in materia di qualità dell’aria
7
, sono da 

                                                           
7 Così sintetizzabili: 

 L’inquinamento deve essere ridotto a livelli tali che limitino al minimo gli effetti nocivi per la salute umana, con particolare 

riferimento alle popolazioni sensibili (secondo quanto sancito dal Sesto programma comunitario di azione in materia di 

ambiente) 

 combattere alla fonte l’emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle 

emissioni 

 mantenere la qualità dell’aria ambiente, laddove sia buona, e migliorarla negli altri casi 

 Obbligo per gli Stati membri di raggiungere i valori-obiettivo di qualità dell’aria 

 riduzione generale delle concentrazioni nei siti di fondo urbani per garantire che ampie fasce della popolazione 

beneficino di una migliore qualità dell’aria 

 l’attuazione di adeguate misure di abbattimento, in alcune zone o agglomerati specifici persistano problemi acuti di 

conformità. 
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ritenersi incompatibili con la situazione territoriale esistente: 

 qualunque impianto che generi dei carichi emissivi fino a 10 volte superiori le soglie di 

rilevanza definite dalla normativa vigente 

 qualunque impianto che determini ricadute al suolo aggiuntive di inquinanti in grado di 

peggiorare la qualità esistente 

 qualunque azione che non combatta alla fonte l’emissione di inquinanti, riducendole. 

 

L’istanza di Elcon pertanto dovrebbe essere rigettata. 

 

4. INCOMPATIBILITÀ DEL PROGETTO ELCON: 

MOBILITÀ/ACCESSIBILITÀ DEL POLO CHIMICO  

 

4.1. STATO DI FATTO 

 

Nella Valutazione ambientale strategica del PGT, si riporta che “il volume di traffico è di circa 

30.000 veicoli giornalieri con un trend in crescita” (volume equivalente ad 1 auto ogni 3 secondi 

per 24 ore consecutive).  

 

I volumi giornalieri di traffico (Tgm) delle principali arterie di accesso si sono: 

 Il Tgm dell’autostrada Milano laghi supera gli 82.500 veicoli giornalieri, pari dunque ad 1 

auto al secondo per 24 ore consecutive; 

 Il Tgm della direttrice del Sempione supera i 30.000 veicoli al giorno, pari dunque ad 1 auto 

ogni 3 secondi per 24 ore consecutive; 

 Traffico medio giornaliero strada di accesso Marnate: superiore ai 7.000 veicoli (Fonte: 

Ptcp, Tavole MOB 1 e MOB3) 

 Traffico medio giornaliero strada di accesso Olgiate Olona: oltre 12.500 veicoli (Fonte: 

Ptcp, Tavole MOB 1 e MOB3). 

 

Le  difficoltà alla rete stradale locale riportate negli esiti di Agenda 21 locale sono: 

 

 elevati livelli di inquinamento atmosferico e acustico soprattutto in corrispondenza dei tre 

assi principali e delle loro intersezioni (corso Matteotti (SS33 del Sempione), Saronnese-

Borri (SS527) e via Don Minzoni, tutti interni al tessuto urbano; 

 

 un elevato flusso di traffico di attraversamento, dovuto alla forte componente di 

spostamenti di transito (origine e destinazione esterna a Castellanza) sul totale degli 

spostamenti, valutata dal Piano del Traffico in oltre il 60%; 

 

 caratteristiche geometriche e organizzative non adeguate alla gerarchia stradale: in 

particolare le strade con elevato traffico di attraversamento sono di sezione molto ridotta e 

accessi diretti a grandi generatori di traffico (attività commerciali, strutture scolastiche e 

sportive, ecc) e in cui è ammesso il parcheggio 

 

 forte commistione con tipologie diverse di traffico; 

                                                                                                                                                                                                 
 



 

41 

 

 i collegamenti in direzione est-ovest sono prevalentemente affidati alla SS527, parte del 

traffico, per evitare la congestione di questo asse, invade la rete di gerarchia inferiore; 

 

Si ricorda che la SS527 interessante il territorio di Castellanza è identificata dal Ptcp come 

“collegamento critico” per cui occorre promuovere piani di settore specifici di risanamento dei 

livelli di congestionamento da traffico riscontrati. 

 

Se si analizzano i dati e gli esiti cartografici del rapporto Volume Traffico / Capacità studiati dal 

Dossier di inquadramento infrastrutturale (Contributo al Piano strategico per l’Alto Milanese) – 

fonte: Euroimpresa, Centro studi PIM – emergono diffusi fenomeni di congestionamento della 

circolazione dei veicoli sia a livello locale, ma anche globale, che confermano la 

“monodirezionalità dello schema radiale rispetto a Milano” che oltre a costituire “un limite 

oggettivo per il sistema di relazioni economiche e sociali del territorio comunale, fino a divenire un 

elemento detrattore dello sviluppo e fattore di decadimento della vivibilità complessiva della città” 

rappresenta anche un elemento penalizzante per l’accessibilità globale della zona rispetto alle 

geografie regionali. 

 

4.2. IMPATTO DEL PROGETTO ELCON 

 

Il flusso di traffico indotto dal progetto, così come indicato dal proponente è di 30 mezzi pesanti al 

giorno, di cui 20 in approvvigionamento e 10 in uscita e, considerando il parcheggio proposto, di 15 

autovetture. 

 

La stima di 30 autobotti è una ipotesi migliore (best case), in cui si ipotizzano automezzi di capacità 

all’incirca di 14 mila m
3
 sempre piene al massimo delle capacità di carico. 

 

Al fine di raggiungere il polo chimico:  

 occorre percorrere una distanza media dalle uscite autostradali pari a 3,5 Km, percorribili, 

rispetto ai volumi di traffico medio giornaliero esistenti, in non meno di 7 – 10 minuti;  

 il sito può essere raggiunto esclusivamente  attraversando “centri abitati” così come definiti 

dal vigente codice della strada, di Castellanza, Marnate, Olgiate Olona e Busto Arsizio; 

 con carattere principale di strade urbane ad elevato traffico di attraversamento;  

 spesso con ridotta distanza delle abitazioni dal fronte stradale. 

 

 

Non risulta trascurabile il fatto che il trasporto dei materiale pericoloso incrementa il rischio 

potenziale di incidente derivante dal trasporto su strada di merci pericolose all’interno di aree 

urbane gravate da volumi di traffico giornaliero medio elevati. 

 

Riteniamo comunque che la probabilità dello scenario proposto da Elcon (30 autobotti a pieno 

carico) non sia realistico e decisamente sottostimato per le seguenti ragioni: 

- dispersione/frammentazione/polverizzazione territoriale (tipica del sistema delle 

medio-piccole aziende lombarde non comparabile con realtà dell’impianto di Haifa) del 

sistema delle aziende che Elcon servirebbe,  

- disponibilità (t) per categoria di rifiuto trattabile, stante il divieto posto dalla 

normativa vigente (art. 178 del D. Lgs. 152/2006)  di miscelare i rifiuti denominati 

pericolosi (oltre la metà dei rifiuti nell’elenco dichiarato da Elcon)  
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4.3. CONCLUSIONI 

 

Lo stato di fatto della mobilità nel territorio di Castellanza è già critico e il livello di inquinamento 

da traffico già preoccupante, tanto è vero che il comune di Castellanza rientra sempre nei blocchi 

domenicali (domeniche ecologiche) in inverno. 

 

Esistono numerosi fattori di incertezza che non permettono una stima realistica dell’impatto del 

progetto Elcon sulla mobilità nella città di Castellanza e più in particolare: 

 

 sottostima dei mezzi pesanti necessari per assicurare l’utilizzo ottimale di un impianto con 

capacità dichiarata di trattamento dei rifiuti di 500 t/giorno. Una stima più realistica 

potrebbe tranquillamente prevedere un numero doppio di autobotti. Di conseguenza si 

sottostimano le emissioni di inquinanti e l’esposizione della popolazione 

 Incapacità di programmazione definita di individuazione di necessità impiantistiche 

(affermazione del proponente nello SIA) 

 Mancanza di una proposta di modalità operativa a basso impatto e in sicurezza dal punto di 

vista del traffico stradale. Il proponente afferma che la stessa verrà concordata con gli enti 

competenti in fase autorizzativa, in contrasto con l’art. 22 D. Lgs. 152/2006 e s. m.i, per il 

quale lo SIA deve valutare i principali impatti non solo in fase di realizzazione ma anche di 

esercizio tali per cui, l’istanza di Elcon, così come presentata, dovrebbe essere rigettata, 

anche perché in contrasto con gli obiettivi prevalenti in materia di viabilità assunti 

dalla Provincia di Varese nel suo Piano territoriale di coordinamento provinciale, per 

cui sul territorio in esame occorre: 

- garantire agli insediamenti una adeguata accessibilità viabilistica ed una coerenza con 

le politiche di sviluppo della logistica; 

- favorire la delocalizzazione di imprese attualmente inserite in un contesto 

territoriale incompatibile. 

 

5. CONCLUSIONI  

 

5.1. SEZIONE 1 

Quanto finora detto e rilevato mostra: 

 

 gli impatti generabili non sono sostenibili non solo per il sistema ambientale, ma soprattutto 

per le ricadute sulla popolazione umana e la salute pubblica; 

 l’entità degli impatti non è compatibile con il contesto ambientale e territoriale in cui 

l’impianto si colloca; 

 esistono evidenti impatti ambientali volti a diminuire significativamente la qualità 

ambientale esistente, che possono in alcuni casi, pregiudicare in maniera irreversibile i 

fragili equilibri ambientali esistenti rispetto ai quali la normativa ambientale vigente, in 

molti aspetti, non ammette peggioramenti, ma solo un loro mantenimento e auspicabile 

miglioramento. 

 L’attività è classificata insalubre per la salute e il territorio, è incompatibile poiché già 

danneggiato da alto traffico, fiume Olona, sedime del polo chimico contaminato dalla 
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presenza di sostanze tossiche, nocive e cancerogene,in parte ancora attivo, è incompatibile 

per gli effetti generabili sulla qualità dell’aria e sulla qualità delle acque. 

 

Alla luce di quanto osservato, si ritiene che le problematiche connesse a caratteristiche dei rifiuti in 

ingresso all’impianto, emissioni in atmosfera, ricadute al suolo delle concentrazioni inquinanti, 

emissioni odorigene,, rumore, gestione delle acque reflue e traffico veicolare rendano l’area 

inidonea alla collocazione dell’impianto in progetto, in relazione alla posizione territoriale che la 

vede in adiacenza ad altra area già inquinata e in prossimità di ambiti residenziali e di servizi ad 

elevata frequentazione pubblica. Appare poi evidente che ci sono alcune componenti ambientali 

particolarmente interessate dall’intervento in termini di impatti e ripercussioni ambientali, che non 

possono essere aggravate più di quanto lo siano ora, nello specifico: 

- aria 

- acqua 

- salute umana 

- salubrità dell’ambiente insediativo (impatti odorigeni e acustici esistenti e previsti) 

- mobilità 

 

Si osserva a tal proposito come: 

 gli impatti e gli effetti significativi generabili sulle componenti  aria, acqua, mobilità, 

traffico, salute pubblica non siano stati valutati in modo appropriato, ex let. b), c. 4, art. 4 del 

D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

 il SIA non mette in evidenza molti effetti negativi generabili sulla salute pubblica, la 

salubrità ambientale e la qualità delle acque che invece risultano pregiudiziali ai fini della 

valutazione della compatibilità ambientale del progetto 

 non vengono minimamente presi in considerazione gli impatti derivanti dalle fasi iniziali del 

progetto fino all’entrata in esercizio dell’impianto (demolizione, installazione, fasi di 

cantiere, etc…); di conseguenza non vengono analizzati gli impatti propri di tali fasi 

preliminari, senza individuare le eventuali misure di mitigazione per minimizzare gli effetti 

ambientali significativi derivanti da tali fasi (trasporto, polveri, etc…); 

 non si riscontra alcuna matrice di sintesi e/o di raccordo tra azioni/impatti generati a seguito 

della quale è possibile verificare l’entità cumulativa degli effetti sul poliedro ambientale, le 

componenti maggiormente sollecitate e le mitigazioni/compensazioni derivanti per 

minimizzare l’esternalità negativa derivante. 

 

Ciò denota un tenore analitico e di approfondimento del SIA non appropriato all’entità impattante 

dell’impianto, ma soprattutto di una non sufficiente presa di coscienza dei principi normativi a cui 

tale impianto deve rispondere, per cui la significatività degli impatti generabili da un impianto non 

dovrebbe essere valutata rispetto allo scostamento sul grado di peggioramento di ogni singolo 

aspetto ambientale, intendendo invece impatto una qualunque forma peggiorativa dello stato in 

essere che non permette o non concorre il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della 

componente ambientale, che nel territorio di castellanza devono essere conseguiti anche per legge, 

al fine di non incorrere in messe in mora per inadempimento.  

Si riscontra a tal proposito come gli obiettivi di miglioramento e di conseguimento di una situazione 

ambientale migliore rispetto a quella esistente sul nostro territorio siano molteplici: 

- obbligo di miglioramento della qualità dell’aria (D. Lgs. 155/2010, in recepimento della 

Direttiva 2008/50/CE), a cui si collegano i processi di miglioramento delle emissioni 

industriali (Direttiva 2010/75/UE) e della riduzione del traffico veicolare (ex Prqa 

lombardo); 

- obiettivo di miglioramento della qualità delle acque dei corsi d’acqua: entrata in vigore dei 

parametri definiti dalla direttiva comunitaria del Duemila che richiede, entro la fine del 

2016, il raggiungimento di un giudizio di qualità “Buono” per tutti i corsi d’acqua 
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superficiali., strettamente correlato al tema dell’efficienza depurativa che dunque deve 

essere incrementata al fine di ridurre gli apporti emissivi nelle acque superficiali; 

- obiettivo di risanamento acustico e riduzione dei livelli continuativi di esposizione al 

rumore in ambienti abitativi (Legge del 26 ottobre 1995 n.447) 

 

Ne consegue il fondamentale aspetto della “riduzione” e della “contrazione” delle emissioni 

inquinanti alla sorgente, in virtù dei quali non sono ammessi peggioramenti. 

 

Posto il fatto che: 

le valutazioni sugli impatti (effetti) generabili deve essere necessariamente effettuata rispetto allo 

stato ambientale attuale esistente che non può essere ritenuta quella pre-esistente che ha 

caratterizzato il territorio nel periodo in cui il polo chimico era in funzione, in quanto oggi giorno 

tali funzioni non sono più attive e presenti.  

 

 

Rispetto a tale impostazione del legislatore, non si comprende dunque il motivo per cui siano stati 

trascurati o “minimizzati” gli impatti generabili dall’impianto anche qualora comportassero un 

minimo peggioramento della situazione esistente. 

 

Si ritiene in ogni modo tale impianto in forte contrasto con i principi del diritto ambientale di 

miglioramento, perché di fatto non li permette (per quanto sopra dimostrato).  

 

In particolare non sembrano perseguiti gli obiettivi di riduzione delle emissioni che provengono 

dalle attività industriali, di cui alla Direttiva 2010/75/UE 

 

 

In conclusione, benché si ritenga auspicabile uno sviluppo per l’area in esame e per il relativo 

indotto, si ritiene che, viste le caratteristiche territoriali al contorno, debbano essere individuate 

attività ad impatto ambientale minimo o nullo. 
 

5.2. SEZIONE 2 

Che la non sostenibilità degli impatti ambientali generabili è un’evidente dimostrazione della 

incompatibilità localizzativa, posto che è la matrice territoriale in cui l’impianto si inserisce a non 

essere compatibile con siffatto impianto, per cui sono gli aspetti localizzativi ad inverare le 

principali criticità sulla compatibilità ambientale.  

 

Ritenendo dunque necessario, sia per le caratteristiche del processo che prevedono una parte 

consistente di thermal oxidation, ma soprattutto alla luce dei potenziali emissivi e inquinanti nocivi 

sulla salute pubblica che emergono dalla presente osservazione, che tale impianto debba essere 

assoggettato ai criteri di cui alla Dgr. 8/10360 inerente i criteri per la localizzazione degli impianti 

di gestione dei rifiuti urbani e speciali, emergono infatti numerosi aspetti penalizzanti e anche 

escludenti che non possono non essere tenuti in considerazione per valutare la non sostenibilità 

dell’impianto sul territorio castellanzese. 

 

Sono dunque da ritenersi aspetti escludenti i seguenti fattori: 
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Escludente Per la tutela della 

popolazione 
Distanza dal centro abitato 

non garantisce le opportune 

distanze minime di rispetto dal 

centro abitato tali da garantire che 

le ricadute al suolo degli agenti 

inquinanti non presentino valori 

nocivi 

Non analizzato nel 

SIA 

Incompatibilità dell’impianto 

rispetto a quanto prescritto dalla 

legge sanitaria nazionale per le 

industrie insalubri di prima classe 

(rif. art. 216 R.D. 1265/1934) 

Non rilevato dal 

SIA 

Escludente Destinazione 

urbanistica 
Fascia di rispetto cimiteriale 
di cui all’art. 338 del Rd. 27 luglio 

1934, n. 1265, costitutivo di vincolo 

assoluto d’inedificabilità ope legis
8
 

Aspetto rimandato 

al momento 

autorizzativo dal 

Sia 

 

 

 

Sono invece da ritenersi aspetti penalizzanti i seguenti fattori 

 

Fortemente 

penalizzante 

Tutela della 

qualità 

dell’aria 

Piano regionale qualità dell’aria 

(PRQA), agglomerato di Milano, aree 

di superamento concentrazioni 

inquinanti, esigenza di piani d’azione e 

di risanamento per il raggiungimento 

dei valori limite superati. 

Aspetto preso in 

considerazione dal 

Sia 

Penalizzante Tutela delle 

risorse idriche 

Aree inserite nel programma di tutela 

delle risorse idriche (Lr. n. 26/2003 e 

PTUA Dgr n. 2244 del 19 marzo 

2006): aree di ricarica dell’acquifero 

profondo 

Aggravante: Acquiferi di riserva 

provinciale (ex. art. 95, c. 2 e 3 Ptcp di 

Varese) 

Non rilevato dal Sia 

Fortemente 

penalizzante 

Aspetti 

strategico 

funzionali 

Scarsa accessibilità ed elevato rischio 

per il congestionamento stradale 

In contraddizione 

con quanto 

affermato dal Sia 

Penalizzante Aspetti 

strategico 

funzionali 

Assenza di reti di monitoraggio sulle 

varie componenti ambientali 

Non rilevato dal Sia 

 

 

Al momento pertanto l’unico fattore strategico/funzionale che giustificherebbe l’opera è la presenza 

di aree da bonificare. 

Rispetto a tale aspetto, si consideri quanto osservato per la componente “suolo e sottosuolo”, per cui 

l’incidenza dell’impianto sulle reali necessità di bonifica dell’intero sito rappresentano meno del 

                                                           
8
 Vale di conseguenza per qualsivoglia manufatto edilizio ed è tale da prevalere anche su eventuali 

disposizioni contrarie del Piano di governo del territorio o d’altra strumentazione urbanistica 

sovraordinata. 
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10% su suoli scarsamente contaminati. Per cui a seguito dell’insediamento di Elcon si manterebbe 

lo stato di grave contaminazione di ben il 90% degli ambiti più inquinati del sito. 

 

5.3. SEZIONE 3 

 

Che pertanto sussistono alcuni fattori pregiudiziali che non rendono compatibile e sostenibile la 

previsione oggetto di studio con il territorio e la specifica situazione locale, ossia: 

 

1. incompatibilità del progetto per la tutela della qualità dell’aria e della salute 

pubblica in relazione alle concentrazioni generate – al suolo -  delle sostanze nocive 

emesse: per quanto riguarda le ricadute al suolo degli agenti chimici emessi interessanti 

bersagli umani all’interno del centro abitato. In corrispondenza di tale recettore R5  si 

concentrano numerose abitazioni del tessuto urbano consolidato, e due edifici pubblici ad 

elevata frequentazione, quali il Cesil e l’accademia di musica Villa Pomini, utilizzata anche 

come spazio espositivo e sede di associazioni castellanzesi. 

 

2. incompatibilità del progetto in relazione alla tutela della popolazione umana perché non 

garantisce le opportune distanze minime di rispetto dal centro abitato tali da garantire 

che le ricadute al suolo degli agenti inquinanti non presentino valori nocivi, per cui 

l’impianto è troppo vicino. 

 

3. la conseguente incompatibilità dell’impianto rispetto a quanto prescritto dalla legge 

sanitaria nazionale per le industrie insalubri di prima classe (rif. art. 216 R.D. 

1265/1934). 

Si consideri a tal proposito che non è escluso il trattamento di Oli esauriti e residui di 

combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12) e di solventi organici  

 

4. incompatibilità del progetto con la normativa vigente in materia di tutela della 

qualità dell’aria (D. Lgs. 155/2010  in recepimento della normativa 2008/50/CE) che in 

caso di superamento dei valori limite (come per altro riscontrato nelle stazioni di 

monitoraggio esistenti) impongono l’obbligo all’interno della zona A1 di “adottare un piano 

che contenga almeno gli elementi previsti all’allegato XV e che preveda le misure 

necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di 

superamento ed a raggiungere i valori limite nei termini prescritti” 

  

5. Incompatibilita’ del progetto in relazione agli scarichi idrici verso il depuratore di 

Olgiate Olona, in quanto il portato inquinante presente all’interno degli scarichi convogliati 

al depuratore non sono smaltibili dall’impianto stesso senza comportare il superamento dei 

limiti di emissione allo scarico del depuratore ammessi in corpo idrico superficiale.  

Ciò è strettamente legato al duplice aspetto di una portata di scarico dell’impianto con un 

carico inquinante eccessivo per le capacità di trattamento dell’impianto, oltre che 

dell’inadeguatezza funzionale del depuratore consortile di Olgiate Olona a trattare i carichi 

derivanti dall’impianto. Infatti assumendo le percentuali di efficienza depurativa del 

depuratore, in funzione dei trattamenti effettuati e delle strutture utilizzate, il depuratore non 

è infatti in grado di garantire il rispetto dei parametri massimi di emissione in uscita, 

superando i carichi inquinanti limite in uscita riversati nel fiume Olona, fiume che peraltro 

versa in uno stato qualitativo “pessimo” ossia molto inquinato. 

 

6. incompatibilità del progetto con la normativa vigente in materia di tutela della 
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qualità dell’acqua, in quanto l’aspetto di cui al punto precedente non permetterebbe di 

conseguire l’obiettivo europeo di conseguimento dell’obiettivo di qualità “Sufficiente” per il 

2020 (verifica l’obiettivo di qualità ambientale da conseguire per il fiume Olona)  a seguito 

del superamento dei valori emissivi degli inquinanti presenti negli scarichi del depuratore. 

 

7. la presenza della fascia di rispetto cimiteriale che interessa parte dell’area di intervento. 

Sono previste azioni che seppur non invasive richiedono il rilascio di autorizzazione edilizia 

all’interno della fascia di rispetto cimiteriale, per cui all’interno di tali porzioni qualunque 

azione prevista deve essere coerente con quanto sancito dall’art. 338 del Rd. 27 luglio 1934, 

n. 1265, costitutivo di vincolo assoluto d’inedificabilità ope legis, per cui il vincolo vale di 

conseguenza per qualsivoglia manufatto edilizio ed è tale da prevalere anche su eventuali 

disposizioni contrarie del Piano di governo del territorio o d’altra strumentazione urbanistica 

sovraordinata. 

 

8. criticità del progetto rispetto alla collocazione all’interno delle fasce di rispetto degli 

osservatori astronomici di Mozzate (Co) e Legnano (Mi) definite dalla Giunta regionale con 

Dgr. 2611/2000, ambiti in cui pertanto trovano applicazione le disposizioni in materia di 

riduzione dell’inquinamento luminoso e tutela degli osservatori astronomici (art. 5, Lr. 

17/2000 e s.m.i.). 

 

5.4. FATTORI LEGITTIMANTI 

 

Oltre a tutto quanto sopra evidenziato si riscontra come la realizzazione di tale impianto: 

 

1. non sia conforme con lo strumento urbanistico generale vigente per le considerazione 

descritte al punto …e con la relativa valutazione ambientale strategica, pertanto risulta in 

contrasto con l’art. 4 della LR. 12/2005 e s. m.i. 

 

Trattandosi dunque di una proposta di trasformazione non prevista e non perseguita dal 

Piano di governo del territorio, e pertanto non assoggettata precedentemente ad alcuna 

forma di valutazione ambientale strategica, poiché l’impianto si pone in attuazione 

comunque di un piano attuativo (e dunque assoggettabile alle procedure di cui all’art. 4 della 

Lr. 12/2005), è evidente come qualsiasi intervento non possa ritenersi escluso dalle 

prescrizioni di cui all’art. 4 della Lr. 1272005 sulla valutazione ambientale strategica al fine 

di  promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione 

dell’ambiente, considerando anche che gli impatti generabili da qualsiasi previsione di 

intervento  devono essere equiparabili (in termini di abitanti equivalenti) all’insediamento di 

ulteriori 2.050 abitanti. Nella fattispecie l’ipotesi di insediamento dell’impianto in oggetto, 

ancorché difforme dal PGT, saturerebbe di per sé le previsioni di sviluppo insediativo 

previsti nel Piano di governo del territorio. 

 

2. è in contrasto con i principi normativi vigenti in materia ambientale di miglioramento della 

qualità ambientale in essere, applicabili a seguito delle prescrizioni di cui al D. Lgs. 

152/2006 per la tutela della qualità delle acque e di cui al D. Lgs. 155/2010, Direttiva 

2008/50/CE e IED 2010/75/EU riduzione delle fonti inquinanti alla sorgente 

 

3. è in contrasto con il principio di prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare 

l’inquinamento dovuto alle attività industriali, nel rispetto del principio «chi inquina paga» e 

del principio della prevenzione dell’inquinamento, intervenendo innanzitutto alla fonte, in 
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assenza per giunta di un quadro generale a livello regionale (o nazionale) che disciplini le 

attività industriali in questo campo. 

 

4. è in contrasto con il principio generale comunitario sancito dal diritto ambientale del 

principio di precauzione ambientale (ex art. 301, secondo comma, d.lgs. 152/2006), 

intitolato significativamente “attuazione del principio di precauzione”, in applicazione del 

principio di precauzione di cui all’art. 174, paragrafo 2, Trattato CE), da attuarsi in caso di 

pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l’ambiente (..)”, il quale esclude in 

maniera netta che il principio di precauzione possa essere considerato solo come criterio 

orientativo e di larga massima, e viene esteso a tutta la dimensione ambientale, per cui “fa 

obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire 

taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l’ambiente, facendo 

prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali interessi sugli interessi economici“ 

(Trib. CE, Seconda Sezione ampliata, 26 novembre 2002, T-74/00 Artegodan)  

 

in quanto: 

a seguito della valutazione scientifica obiettiva (nella fattispecie il Sia) sono emersi 

significativi rischi per la salute umana determinati dal superamento, all’interno di un 

ricettore collocato all’interno dell’abitato, dei valori di concentrazione nell’ambiente aria per 

ciò che concerne il benzene e il piombo. 

 

 

5. è in forte contrasto con la normativa ambientale vigente stabilita dalla IED 2010/75/EU 

e dal D. Lgs. 152/2006 Parte II  

 

in quanto: 

 

 Rispetto alle misure adottate, non garantisce/assicura un elevato livello di protezione 

dell’ambiente e della salute umana nel suo complesso prescritto dalla normativa 

europea (“high level of environmental protection, taking into account the costs and 

benefits”), anzi espone a maggiori livelli di rischio e incertezza la popolazione insediata  

 Vengono utilizzati come limiti emissivi i parametri del D. Lgs. 152/2006, mentre dato 

anche il contesto altamente urbanizzato e insediato in cui tale impianto si colloca 

(inglobato nel centro abitato) pare maggiormente cautelativo operare entro i limiti più 

restrittivi espressi dal Dlgs 133/2005 o dalla Direttiva 2010/75/EU sugli impianti 

produttivi inquinanti. 

 Rispetto alla situazione esistente, esporrebbe numerosi bersagli sensibili posti all’intorno 

del sito (entro una distanza di 350 m) a valori di concentrazione di inquinanti aggiuntive 

a quelle esistenti, valori per i quali all’interno dell’agglomerato urbano in cui l’impianto 

risulta inserito le centraline di monitoraggio dei vicini comuni di Gallarate e Busto 

hanno rilevato numerosi e frequenti superamenti dei valori limite. Infine, nulla viene 

detto sul manifestarsi dello scenario di inquinamento “massimo” in termini di frequenza 

annua. 

 I carichi inquinanti convogliati al sistema depurativo (in termini di Kg inquinanti 

rispetto alla portata m
3
/s) sono tali da non  potere essere sostenuti dall’attuale 

potenzialità (efficienza) depurativa, generando carichi emissivi a fine processo (nel 

fiume Olona) non conformi ai parametri di concentrazione stabiliti dal D. Lgs. 152/2006 

per molti dei parametri di valutazione assunti. Inoltre l’eccessiva diluizione delle 

sostanze inquinanti penalizzerebbe ulteriormente l’efficienza del sistema depurativo, che 

si basa su uno specifico rapporto acqua (m
3
) e inquinante (kg). 

 I quantitativi di acqua prelevati non possono essere soddisfatti attingendo all’interno 
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della prima falda, pertanto genererebbe il duplice fenomeno di: a.) prelievo di elevati 

quantitativi di acqua potabile e di ottima qualità (stimati in 2.050 A.E.) da ambiti di 

riserva provinciale e acquiferi profondi (Ptua) per usi non potabili, di cui il 75% fatti 

evaporare in ambiente atmosferico, dunque letteralmente sprecati,; b.) potenziale 

esposizione a fenomeni di contaminazione (per percolazione e infiltrazione) della falda 

profonda per approvvigionamento di acque per utilizzo non potabile. 

Genera ulteriori flussi di traffico (in ingresso e in uscita) di mezzi pesanti transitanti su 

un territorio già ampiamente congestionato, obbligando il transito dei mezzi che 

trasportano sostanze pericolose all’interno di ambienti abitativi, caratterizzati da strade 

con caratteristiche strutturali non adeguate (Fonte: Agenda 21) a notevole densità di 

esercizi commerciali e di vendita ad alta frequentazione. 

 

6. Non assicura un approccio integrato alla prevenzione dell’inquinamento sancito dalla 

2008/1/EC (Ippc Directive) e contestualmente non applica gli obiettivi di prevenzione e 

riduzione integrate dell’inquinamento proveniente da attività industriali definiti dalla 

direttiva 2010/75/EU. 
 

 

Nello specifico, l’insediamento di tale impianto sul territorio non è in grado di: 

 

1. ridurre le emissioni inquinanti nell’aria 

2. di migliorare la qualità dell’aria, in quanto determina, rispetto allo stato esistente, 

un’aggiunta di sostanze inquinanti nel volume di aria respirabile 

3. 2 bis. Di recuperare il calore prodotto dalla combustione attraverso la thermal oxidation, 

per cui oltre il 70% dell’acqua utilizzata (più di 250 mila t/annue) viene dispersa in 

atmosfera sotto forma di vapore bollente (temperatura attorno ai XX gradi), con 

significative ripercussioni sull’inquinamento atmosferico e il regime igroscopico locale, 

con possibili effetti climalteranti.  

4. ridurre le emissioni nell’acqua (migliorare la qualità delle acque), in quanto gli scarichi 

dell’impianto convogliati al sistema di depurazione non possono essere sostenuti 

dall’esistente sistema di depurazione. Tutto ciò graverebbe sullo stato ambientale del 

fiume Olona, precludendo qualunque speranza (già nulle) di raggiungimento 

dell’obiettivo di qualità “Buono” prescritto dalla comunità europea entro il 2016, con 

effetti devastanti sull’economia locale e dell’intero territorio (si pensi ad esempio 

all’avvenuta esclusione del fiume Olona e del fiume Lambro dal progetto “Vie d’Acqua 

di Expo 2015”, a causa del perdurante inquinamento del corso d’acqua, che anziché 

migliorare continua a mostrare i segni indelebili di un collasso biologico, tra l’altro 

certificato da un recente controllo dell’Arpa), svanendo anche la grande opportunità di 

ridurre le pesanti sanzioni pecuniarie previste dall’Unione europea, notevole esborso di 

soldi pubblici, di cui i cittadini dovranno farsi carico. 

5. ridurre le emissioni nel terreno, per un duplice motivo:  

a. la porzione di terreno su cui si insedierà Elcon è minimamente contaminata, per 

cui l’eventuale (dal Sia presentato non traspare la certezza dell’impegno di 

bonifica da parte del soggetto attuatore) bonifica inciderebbe solo sul 10% delle 

contaminazioni presenti nel sito, mentre le aree più gravemente inquinate non 

verrebbero minimamente risanate, perpetuando il processo di dilavaggio degli 

inquinanti presenti nel suolo e sottosuolo nelle acque di prima falda 

b. i venti anni di esercizio dell’impianto comporteranno a loro volta la 

contaminazione dei suoli su cui si insedierà l’impianto, per cui al termine 

dell’esercizio dell’impianto si riproporrà nuovamente la necessità di bonifica 

della medesima porzione di terreno 
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6. bis: che l’impianto non protegge il suolo, in quanto genera a sua volta contaminanti nel 

suolo e, al fine di prevenire tale forma di inquinamento, prevederà una completa 

impermeabilizzazione dei suoli interessati  

7. ridurre l’immissione di rifiuti nel ciclo complessivo di trattamento dei rifiuti e di 

riduzione della materia, al contrario, per le caratteristiche di processo intermedio/di 

passaggio dell’impianto (per cui è stata dichiarata  una tipologia D9) la piattaforma 

genera conferimenti di “materiali di scarto” ulteriori che necessitano di ulteriore 

smaltimento (fanghi e inerti, sali, acque di processo, rifiuti ingombranti, rifiuti speciali di 

ufficio, etc…) per cui risulta necessariamente subordinata all’efficienza e al 

funzionamento dei servizi e delle infrastrutture esistenti (sia tecnologiche ma anche 

strutturali per l’accessibilità stradale del sito), di cui all’interno del Sia non viene 

riportata nessuna nota di presa coscienza. 

8. ridurre i consumi energetici e le relative emissioni generate, in quanto alimentato 

comunque da fonti non rinnovabili e necessitante di ingenti quantitativi di t/annue di 

metano (gas naturale) che generano ulteriori emissioni in atmosfera pari a 0,2010 

KgCO2/MWh, entità che dunque non può essere trascurata nel bilancio complessivo 

delle emissioni in atmosfera.  

 

Ne deriva un sostanziale contributo di maggior carico inquinante che determinerebbe 

l’impianto in tutte le matrici ambientali,  per cui l’impianto non risulta compatibile con un 

futuro miglioramento ambientale del territorio 

 

 

TUTTO CIO’ OSSERVATO 

 

 

Si ritiene che non sussistano i presupposti per ritenere ambientalmente compatibile tale progetto 

rispetto alle capacità di carico del territorio in esame in cui è stato previsto l’insediamento e con gli 

obiettivi di tutela della salute umana e dell’ambiente sanciti dal legislatore comunitario, recepiti 

nella normativa nazionale, in particolare quelli derivanti dalla IED 2010/75/EU. 

Le tecnologie adottate e le caratteristiche del processo dichiarate non risultano idonee e 

sufficientemente innovative a pervenire ad un’elevata tutela dell’ambiente e della salute umana, 

oltre che ad una riduzione integrata dell’inquinamento, comportando significativi impatti negativi 

rispetto al superamento di valori limite e valori obiettivo di concentrazione di inquinanti 

nell’ambiente aria, allo smaltimento delle acque, ai carichi emissivi rilasciati in atmosfera (quasi 

tutti al di sopra della soglia di rilevanza definita dal D. Lgs. 152/2006), al sistema della mobilità e 

all’inquinamento acustico, dell’eccedenza di calore rilasciato in aria, all’impatto odorifero, fattori 

che nel complesso determinano un significativo peggioramento della qualità dell’ambiente sia 

naturale che insediativo, penalizzando in maniera non trascurabile “i legittimi usi” dell’ambiente e 

degli spazi pubblici di cui la popolazione odierna usufruisce. 

 

Basti pensare: 

1. alla frammistione tra esercizi commerciali e di vendita ad alta frequentazione collocati lungo 

le strade di attraversamento e i mezzi di trasporto delle sostanze pericolose che avverrà 

lungo gli assi stradali più congestionati, frequentati e densi di attività) 

2. all’ulteriore  peggioramento dello stato qualitativo del fiume Olona, che potrebbe precludere 

la fruizione pubblica e comunitaria degli spazi ciclo-pedonali di valle 

3. ai limiti di immissione sonora ammessi all’interno del cimitero, inadeguati con il carattere 

delle funzioni che in esso si svolgono 
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4. ai rischi di contaminazione delle acque di falda profonda, data l’insufficienza delle acque di 

prima falda di soddisfare i fabbisogni idrici richiesti dall’impianto (Fonte: elaborazione su 

entità prelievi 2005, integrazione parere motivato Vas) 

 

Posto che si ritiene opportuno attivare un procedimento di assoggettamento a valutazione 

ambientale strategica prima ancora che possa essere rilasciato il parere di compatibilità ambientale 

della valutazione di impatto ambientale   

 

Dimostrato che gli obiettivi della direttiva 2010/75/EU, in particolare garantire un elevato livello di 

tutela dell’ambiente e migliorare la qualità dell’ambiente, non possono essere realizzati in misura 

sufficiente dalla proposta progettuale, in quanto, infatti si è dimostrato come la conformità ai limiti 

emissivi del D.Lgs. 152/2006 non siano sufficienti a garantire al suolo concentrazioni conformi ai 

valori limite stabiliti dall’Allegato XI del D. Lgs. 155/2010  in norma di qualità ambientale, e che 

pertanto i parametri emissivi del D.Lgs. 152/2006 rappresentano uno scenario emissivo ad elevato 

rischio per la salute pubblica, data la situazione altamente inquinata del territorio castellanzese e la 

particolare prossimità dell’impianto inglobato nel centro abitato. 

 

Ritenendo inammissibili i valori emissivi e le relative ricadute nell’aria ambiente registrati e valori 

obiettivi vigenti dato il significativo livello di inquinamento ambientale del territorio (che si ricorda 

essere inserito all’interno della zona critica Agglomerato di Milano ex D.G.R. 2 agosto 2007 

n.7/5290) e la presenza di una densità di popolazione significativa nell’immediato intorno, si ritiene 

quindi opportuno assoggettare tale impianto a valori limite di emissione per le sostanze inquinanti 

maggiormente restrittivi e più consoni (idonei) alle caratteristiche dell’area, come ad esempio quelli 

imposti dal Dlgs 133/2005 in materia di inceneritori o dalla Direttiva 2010/75/EU (richiamato 

l’Allegato VI ) per gli impianti di combustione ovvero di incenerimento rifiuti, posto che il processo 

di thermal oxidation rappresenta una parte significativa e non trascurabile dell’intero processo. 

 

Ritenendo che le tecnologie impiegate dall’impianto non permettono di ridurre ulteriormente le 

emissioni dichiarate entro i limiti maggiormente cautelativi fissati da suddette normative. E che ciò 

rileva che siamo in presenza di un impianto già al limite dell’esercizio rispetto al livello di 

innovazione utilizzato, per cui dal punto di vista della “precauzione” non sarà possibile 

intervenire a ridurre ulteriormente i carichi inquinanti, e paradossalmente, avvalendosi dei 

parametri di cui al D. Lgs. 152/2006 e non di quelli imposti dal Dlgs 133/2005 o dalla Direttiva 

2010/75/EU, sarà possibile inquinare di più rispetto alla previsione di un impianto di incenerimento 

rifiuti. 

 

Ritenendo invece che le condizioni territoriali esistenti siano tali da richiedere condizioni più 

rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili utilizzate da Elcon, quanto detto 

precedentemente mostra come la soluzione progettuale individuata da Elcon rispetto alle norme di 

qualità ambientale vigenti sul territorio risulti in piena contraddizione con il principio comunitario 

di garantire  che “le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche 

disponibili» di cui al p.to 13, art. 3 della direttiva 2010/75/EU. 

 

Dimostrato dunque che per i fragili equilibri ambientali del territorio interessato dall’impianto, per 

gli obiettivi e i principi normativi definiti a livello europeo e applicabili sul territorio nazionale, per 

le criticità già esistenti nel territorio di Castellanza e dei territori limitrofi, per i superamenti dei 

valori limite registrati all’interno di recettori sensibili all’interno del tessuto urbano consolidato, le 

tecnologie individuate da Elcon non rappresentano le tecniche più efficaci per assicurare – per 

questo territorio - un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana (decadendo 

quindi il concetto di migliori tecniche disponibili), si ritiene che le BAT utilizzate per la 

realizzazione dell’impianto debbano essere riviste a fronte dei numerosi impatti ambientali che 
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l’esercizio di tale impianto comporterebbe sul nostro territorio (limiti emissivi superiori alla norma, 

superamento dei limiti emissivi dello scarico del depuratore nel fiume Olona, esposizione a livelli 

continuativi di rumore in ambienti abitativi, congestionamento del traffico e insostenibilità rispetto 

al sistema di accessibilità locale). 

 

In particolare per la specifica realtà territoriale in essere non dovrebbero essere disattese specifiche 

BAT anche per i punti (di cui all’ALLEGATO III “Criteri per la determinazione delle migliori 

tecniche disponibili” della Direttiva 2010/75/CE):  

(3) sviluppo di tecniche per il ricupero e il riciclo delle sostanze emesse e usate nel processo, 

e, ove opportuno, dei rifiuti; 

(4) consumo e natura delle materie prime, ivi compresa l’acqua, usate nel processo e 

efficienza energetica; 

(10) necessità di prevenire o di ridurre al minimo l’impatto globale sull’ambiente delle 

emissioni e dei rischi 

Poiché dunque decade il principio di innovatività dell’impianto poiché, per la specifica realtà 

territoriale in cui esso si localizza, non dovrebbe essere applicato esclusivamente al processo, ma 

anche alle differenti modalità di rendersi compatibile con il territorio (innovatività della logistica di 

trasporto, innovatività dello smaltimento delle acque reflue, innovatività nell’abbattimento delle 

emissioni acustiche, innovatività del sistema di illuminazione, etc…) 

 

Posto che in ogni modo la previsione di tale impianto deve essere inquadrata all’interno di un 

piano d’azione e di un piano integrato regionale per la qualità dell’aria, previsto dalla 

normativa vigente per tutti qui casi ricadenti nel c. 2, art. 9 del D. Lgs. 155/2010, che dimostri come 

la proposta progettuale presenti valori emissivi maggiormente contenitivi rispetto alla situazione 

esistente. 

 

Posto dunque che la previsione di un impianto con siffatte caratteristiche tecniche risulta in 

contrasto con i primi quattro principi di cui all’art. 11 della Direttiva 2010/75/EU in quanto: 

a) non sono state adottate tutte le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento; 

b) non sono applicate le migliori tecniche disponibili, dimostrato dal fatto che l’impianto 

non sarebbe in grado di garantire, con le tecnologie previste, valori limite di emissione più 

restrittivi ( di cui al D. Lgs. 133/2005) e confacenti all’ambito di inserimento; 

c) si verificano fenomeni di inquinamento significativi (concentrazioni al suolo superiori ai 

valori limite ed obiettivo definiti dalla normativa vigente, portate emissive g/h superiori alle 

soglie di rilevanza, superamento dei valori limiti emissivi degli scarichi in ambiente idrico 

superficiale, inquinamento acustico pari alle zone V su ambiti residenziali e in ambiti 

cimiteriali, congestionamento stradale); 

d) non è prevenuta la produzione di rifiuti, a norma della direttiva 2008/98/CE, trattandosi di 

un impianto che per le caratteristiche dichiarate genera ulteriori conferimenti (acque, fanghi, 

sali). 

 

Ritenendo l’impianto proposto una tipologia di scelta in grado di condizionare l’uso e la 

destinazione urbanistica di un intero territorio per gli ulteriori 20 anni, facendo decadere ogni 

possibilità di innovare e rinnovare l’economia locale verso forme significative di ripristino 

ambientale, andando a saturare (e in alcuni casi ad oltrepassare) il limite della capacità di carico 

ambientale che il territorio può sostenere, in contraddizione con il principio di sostenibilità 

ambientale) 

 

Ritenendo altrettanto irrilevanti, rispetto ai “costi” che il territorio deve farsi carico, i benefici 

collettivi derivanti dall’impianto, che incide solo sul 10% dell’intero comparto assoggettato a Piano 

di recupero industriale, e che garantirebbe il trattamento di poco meno del 5% dei rifiuti liquidi 
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pericolosi prodotti nel nord italia (o poco meno), per cui l’impianto non può essere rivestito di 

pubblica utilità 

 

Ritenendo appunto che l’impronta di tale impianto vada invece a saturare l’intero orizzonte di 

sviluppo ammissibile sul territorio castellanzese, superando in tutte le matrici i corrispettivi limiti di 

carico (aria, acqua, salubrità, mobilità, etc…) condizionando e riducendo sensibilmente in tal modo 

le opportunità di futuro sviluppo residenziale e non sul territorio, precludendo dunque le medesime 

possibilità di sviluppo alle future generazioni (in contrasto con il principio di sostenibilità 

ambientale) 

 

 

 

SI CHIEDE CHE L’ISTANZA ELCON VENGA RIGETTATA 


