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Testo redatto per l’Assemblea Pubblica del 14 aprile 2012 

Perché siamo qui? Chi è Elcon Recycling?             

È da circa un mese ormai che siamo a conoscenza di un progetto che la società israeliana Elcon 

Recycling vorrebbe realizzare nell’area del polo chimico Ex-Montedison.  

Elcon Recycling, nata nel 2004, è attiva nel settore dello smaltimento di rifiuti liquidi speciali altamente 

inquinanti, derivanti prevalentemente dall’industria chimica e farmaceutica. L’unico impianto 

attualmente esistente realizzato e gestito da Elcon si trova nella città portuale di Haifa (Israele); è 

operativo da 7 anni, con una forza lavoro di 40 dipendenti.  

Le aspirazioni imprenditoriale di Elcon contemplano la realizzazione in Italia di due impianti di 

smaltimento rifiuti analoghi a quello di Haifa: uno nel Nord e uno nel Centro-Sud. La prima destinazione 

scelta per l’area settentrionale è stata la cittadina di Casalpusterlengo in provincia di Lodi, ma la 

costituzione di un comitato civico (Comitato Casale Respira) ha convinto la società israeliana a 

desistere e a cercare un’altra possibile collocazione. Il polo chimico castellanzese è stato ritenuto una 

sede idonea. 

Le nostre informazioni riguardanti il progetto sono a tutt’oggi scarse: esse possono essere ricavate 

dalla generica presentazione effettuata presso la Commissione congiunta Capigruppo Consiliari e 

Territorio il 7 marzo scorso e dalle dichiarazioni, non sempre chiare, rilasciate alla stampa locale da 

BP-SEC, società di consulenza che rappresenta Elcon.  

A seguito della presentazione del 7 marzo è scaturita una spontanea reazione unitaria delle forze 

politiche che hanno sottoscritto il manifesto “BASTA VELENI!” per manifestare la loro contrarietà 

all’insediamento sul nostro territorio dell’impianto. Gli stessi gruppi politici hanno poi deciso di 

promuovere la realizzazione di questa assemblea che vuole innanzitutto informare i cittadini di quanto 

sta avvenendo affinché possano prendere posizione e, se lo riterranno opportuno, costituire un 

comitato civico. 

Di cosa stiamo parlando? Le caratteristiche dell’impianto 

Da quanto ci è dato sapere, l’impianto che interesserebbe la nostra città (e i vicini comuni di Olgiate 

Olona e Busto Arsizio) sarà destinato al trattamento e alla depurazione (smaltimento) di rifiuti liquidi 

industriali, provenienti soprattutto da aziende farmaceutiche, e di altri rifiuti speciali (ossia rifiuti 

prodotti da attività industriali, quindi molto probabilmente tossici).  

L’impianto coprirebbe un’area di circa 8.000 mq, sede degli stabilimenti dell’ex Agrolinz Melammin 

Italia, all’interno dei 132.000 mq complessivi del polo chimico.  

La capacità dell’impianto sarebbe pari a circa 500 tonnellate al giorno di rifiuti, provenienti da aziende 

del Nord Italia che attualmente provvedono allo smaltimento in Germania, Belgio e Scandinavia.  

I trasferimenti sarebbero effettuati su gomma e si prevede un transito giornaliero di 30/40 mezzi (in 

entrata e in uscita); non è esclusa, tuttavia, la possibilità di un trasporto su rotaia.  
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Il fronte del no 

Sebbene non si conoscano ancora con esattezza le caratteristiche del progetto, crediamo sia 

necessario fin da subito mettere in evidenza le innumerevoli criticità che la sua realizzazione 

comporterebbe in termini di salute pubblica e tutela ambientale. Non si tratta di fare allarmismo o di 

difendere posizioni ideologiche: rimaniamo in attesa della presentazione tecnica che analizzeremo con 

attenzione e alla quale apporteremo le nostre osservazioni. Siamo convinti, tuttavia, che anche in una 

fase preliminare come quella in cui ci troviamo si possa (anzi si debba) essere contrari alla 

realizzazione di un impianto del genere nell’area dell’ex polo chimico castellanzese.  

Il polo chimico Ex-Montedison: un vero e proprio “mostro ambientale” 

Una posizione così categorica è pienamente giustificata, a nostro avviso, dalle caratteristiche del sito 

all’interno del quale l’impianto Elcon dovrebbe essere realizzato. A questo proposito teniamo a 

sottolineare che non si vogliono attaccare le aspirazioni imprenditoriali di Elcon, né tantomeno avanzare 

delle critiche alla sua progettualità. Quello cui ci opponiamo non sono gli impianti di smaltimento rifiuti 

o la tecnologia sviluppata da Elcon; siamo convinti tuttavia che questa tipologia di interventi sia 

inadeguata al sito castellanzese e, in generale, non confacente con il futuro che ci auguriamo per la 

nostra città. Vediamo per quali ragioni.  

Il polo Ex-Montedison è stato occupato per oltre un decennio da industrie chimiche che hanno 

inquinato gravemente sia l’area sulla quale insistevano, sia il territorio circostante, fortemente 

inurbato. La spiacevole eredità che le diverse società succedutesi nel tempo hanno lasciato alle città di 

Castellanza e Olgiate è molto pesante; basti ricordare, a riguardo, che analisi realizzate qualche anno 

fa sui terreni di Chemisol (società del gruppo Agrolinz) hanno riscontrato concentrazioni di sostanze 

inquinanti (arsenico e manganese) superiori ai valori di soglia di contaminazione. Il sito è stato oggetto 

di Conferenza di Servizio in Regione Lombardia affinché fossero realizzati interventi di messa in 

sicurezza operativa, in attesa della messa in sicurezza permanente e della bonifica. Chemisol e le altre 

società presenti al tavolo della Conferenza di Servizio si sono avvalse della definizione di “soggetti non 

responsabili della potenziale contaminazione” sostenendo che l’inquinamento dell’area è dovuto agli 

esercizi passati. Attualmente le società con impianti fermi stanno mettendo in atto azioni fittizie per 

aggirare la disposizione della bonifica.  

È evidente che la bonifica, operazione assai complessa e costosa, è precondizione necessaria ad un 

qualsiasi piano di recupero. Non siamo così ingenui da pensare che basterà piantare degli alberi per 

riconvertire l’area e non riteniamo nemmeno che debba essere l’Amministrazione Comunale a farsi 

carico delle spese. Siamo convinti che, se vi è stato per anni un inquinamento del suolo così grave come 

quello risultato dalle analisi, dei responsabili debbano essere trovati e richiamati ai loro obblighi 

verso la collettività. Ad essi è da imputare lo stato attuale di contaminazione e ad essi deve quindi 

spettare il risanamento del sito.     

Si è spesso sostenuto in questi giorni che l’avvento dell’impianto Elcon dovrebbe essere valutato 

positivamente perché porterebbe ad una bonifica dell’area e ne sgraverebbe così l’Amministrazione; 

riguardo a tale argomentazione è bene fare alcune considerazioni. Innanzitutto, la bonifica promessa 

dalla società israeliana riguarderebbe solo una minima parte del vasto perimetro del sito chimico. 

Inoltre, se è vero che la città tutta beneficerebbe dell’eventuale bonifica, è anche vero che 
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l’agevolazione maggiore andrebbe ai responsabili del danno, gli unici cui toccherebbe la spesa per 

l’intervento. 

Perché altri fattori inquinanti all’interno della nostra città? 

La verità è che permettere la realizzazione del progetto Elcon significa, di fatto, scegliere ancora 

una volta di installare, nell’immediata vicinanza di abitazioni, l’ennesima attività inquinante, con la 

possibilità che in futuro vengano avanzate proposte analoghe. Il dare l’assenso a questo impianto, 

infatti, darebbe l’avvio all’apertura di altre realtà industriali chimiche, pregiudicando, quindi, uno 

sviluppo alternativo del polo.  

Ma perché diciamo che la struttura proposta da Elcon avrebbe ricadute negative sul territorio?  

1. In primo luogo l’inquinamento deriverebbe dai processi di lavorazione dell’impianto. Su questo 

punto non possiamo essere precisi poiché non sono ancora state fornite le caratteristiche 

tecniche del progetto. In mancanza del progetto definitivo possiamo riferirci alla 

documentazione del Comitato Casale Respira.  

1a.Team di specialisti che hanno analizzato il progetto di Casalpusterlengo hanno 

evidenziato come esso avrebbe comportato lo sversamento giornaliero nell’atmosfera 

di sostanze inquinanti. Il rispetto dei parametri di legge, ovviamente garantito, sulla 

carta, da Elcon, rappresenterebbe comunque un contributo aggiuntivo per l’inquinamento 

esistente.  

1c. Altra criticità derivante dalle attività dell’impianto riguarda i liquidi di scarto del 

processo. Essi, dice la procedura Elcon, verranno pre-trattati con un impianto biologico 

prima di essere inviati al depuratore consortile di Olgiate Olona. Non sono ben chiari, 

tuttavia, i termini di conferimento delle acque al depuratore e se lo stesso sia in grado 

di gestire qualitativamente la quantità d’acqua che riceverà. Ci si auspica, comunque, che 

il benestare non si baserà sull’opportunità economica determinata dall’arrivo di un nuovo 

utente. 

2. Anche senza considerare l’attività che si svolgerebbe all’interno dello stabilimento, vi è un altro 

punto critico da non sottovalutare: le autocisterne sulle quali viaggerebbero i rifiuti industriali 

in attesa di essere smaltiti. Esse transiterebbero giornalmente sul territorio cittadino in 

numero consistente (se assumiamo, come affermano gli stessi rappresentanti di Elcon, che i 

rifiuti da smaltire dovrebbero essere intorno alle 450 tonnellate al giorno). Le conseguenze 

sono evidenti: da un lato sensibile sarebbe l’aumento del traffico urbano (e il relativo 

inquinamento), dall’altro vi sarebbero camion contenti materiali di scarto di industri 

farmaceutiche, molto probabilmente tossici, nel centro della città.  

L’inquinamento aggiuntivo andrebbe a sommarsi a quello, già consistente, cui il territorio della Valle 

Olona è attualmente sottoposto. Numerosi sono i fattori inquinanti: la presenza di un polo chimico a 

ridosso delle abitazioni che, come si è detto, richiederebbe una bonifica totale, il traffico stradale che 

caratterizza la conurbazione Busto – Castellanza - Legnano, il fiume Olona, che è uno dei fiumi più 

inquinati d’Italia. 

Riassumendo, quindi, la presenza di un impianto di smaltimento di rifiuti industriali nel polo Ex-

Montedison è inaccettabile sia perché, aumentando l’inquinamento complessivo di un’area già 
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fortemente provata, avrebbe un impatto negativo sulla salute delle persone, sia perché 

pregiudicherebbe la possibile riconversione del sito chimico. 

Cambiare si può (e si deve): un modello di sviluppo alternativo 

Al modello di sviluppo che finora ha caratterizzato l’area del polo chimico è giunto il momento di dire 

basta. Come cittadini che esercitano il diritto di partecipazione alla vita del proprio comune ci 

opporremo con forza alla realizzazione di qualsiasi attività che aggiunga inquinamento all’ambiente 

in cui viviamo. Per troppi anni le popolazioni castellanzesi e olgiatesi hanno sopportato la presenza 

dell’industria chimica a pochi passi dalle loro abitazioni. Non deve più essere così. Un altro modello di 

sviluppo è possibile ed è con fermezza che lo rivendichiamo per la nostra città. Crediamo sia necessaria, 

in prima istanza, l’attribuzione di responsabilità: i colpevoli del disastro ambientale perpetrato 

nell’area del polo Ex-Montedison devono essere rintracciati e da questi soggetti deve essere pretesa la 

bonifica del sito. Necessaria sarà, poi, la riqualificazione della zona, magari sempre in senso 

industriale, installandovi, però, attività salubri che non costituiscano motivo di pericolo per la salute e 

l’ambiente e che, al tempo stesso, siano fonte di occupazione per i cittadini.  

I diritti non sono in vendita 

Infine un’ultima questione, forse quella che ci sta più a cuore. Da diverse parti si è detto che il 

progetto Elcon porterebbe posti di lavoro e che quindi, in un momento di crisi come quello attuale, 

anche per questo motivo deve essere preso in seria considerazione. Si tratta di una situazione molto 

delicata. L’impianto necessiterebbe, è vero, di manodopera: la società israeliana ha stimato che il 

personale impiegato arriverebbe ad un massimo di 50 unità (i numeri forniti, a dire la verità, sono stati 

diversi, dai 20 iniziali si è saliti sino a 50). Si potrebbe obbiettare, innanzitutto, che attività di questo 

genere, in proporzione all’area occupata e all’impatto sul territorio, hanno uno scarso valore 

occupazionale. Il punto tuttavia non è questo. Dieci, venti o cinquanta posti di lavoro non fa differenza. 

Quello qui è in gioco è la salute dei cittadini. Essa non è in vendita: non può essere barattata in 

cambio di posti di lavoro.  

 “La salute non è in vendita” non è uno slogan vuoto: trova riscontro diretto nel dettato costituzionale. 

Il diritto alla salute, l’unico che la Costituzione italiana definisce come “fondamentale” (art.32), è uno di 

quei diritti imprescrittibili: per nessun motivo può essere alienato, nemmeno dal soggetto che ne è 

titolare. Il posto di lavoro è sicuramente un valore da salvaguardare, ma la salute non può essere ceduta 

per ottenerlo. Il difficile momento storico che stiamo affrontando non deve offuscare la tutela di quei 

diritti e di quelle garanzie che sono alla base del nostro vivere civile.  

 

 

 

 

 


