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Via Manzoni 17 – 21053 Castellanza 

 

Cos’è ValleOlonaRespira 

 

La società Elcon Recycling il 2 maggio scorso ha depositato in Regione Lombardia un progetto per 

la realizzazione di un impianto di smaltimento rifiuti industriali chimico-farmaceutici all’interno 

dell’ex Polo Chimico di Castellanza/Olgiate Olona, in Provincia di Varese.  

 

Il Comitato Civico ValleOlonaRespira, nato durante l’assemblea pubblica del 14 aprile 2012, sta 

lottando con ogni mezzo per scongiurare la possibilità di insediamento dell’impianto. 

Quest’ultimo, che interesserebbe Castellanza e i vicini Comuni di Olgiate Olona, Busto Arsizio, 

Marnate, Legnano, sarebbe 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 in buona parte tossici).  

 

L’impianto coprirebbe un’area di circa 8.000 mq, di proprietà di Chemisol Italia, all’interno dei 

132.000 mq complessivi dell’ex 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 minimo di 30/40 mezzi (in entrata e in uscita).  

 

Siamo convinti che la tipologia di interventi proposta da Elcon sia incompatibile con il territorio in 

cui andrebbe ad insediarsi e, in generale, non confacente con il futuro che ci auguriamo per 

Castellanza e per l’intero territorio della Valle Olona. 

 

Questa presa di posizione è a nostro avviso pienamente giustificata dalla convergenza di due 

fattori principali.  

 
1. NO PERCHE’: la situazione ambientale della zona non sopporterebbe un ulteriore 
peggioramento 
 
In primo luogo, deve essere considerata la situazione ambientale attuale dell’area: com’è noto, 

Castellanza e la zona circostante si trovano in quella che la normativa regionale classifica come 

Zona A1, ossia una zona critica a causa delle concentrazioni elevate di sostanze nocive nell’aria, 

combinate alla densità abitativa (Delibera regionale n.5290 del 2 agosto 2007). I rilievi effettuati a 

livello regionale, provinciale e comunale, sottolineano come Castellanza e il vicino territorio siano 
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caratterizzate da una situazione che si presenta non a norma per alcuni valori di sostanze emesse 

e in generale pericolosa per la salute umana. L’aria di Castellanza ha, dunque, bisogno di essere 

risanata: occorre raggiungere i valori-obiettivo di qualità dell’aria e non moltiplicare le fonti di 

inquinamento. 

Parlando dello stato di fatto ambientale del territorio non si può non citare, infine, la difficile 

situazione del fiume Olona, che è uno dei fiumi più inquinati d’Europa.  

 
2. NO PERCHE’: il sito in cui l’impianto andrebbe ad insediarsi necessita di bonifica totale 
 
Il secondo importante motivo che porta il Comitato ValleOlonaRespira a rifiutare l’ impianto è il 

seguente: 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 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 (che, però, ad oggi, non è 

stata nemmeno avviata).  

 

Elcon Recycling promette che realizzerà la bonifica per quella parte di suolo che andrà ad 

occupare. A nostro avviso, tuttavia, l’insediamento di Elcon sarebbe parte del problema e non la 

soluzione. Questo per tre semplici motivi:  

 

- la supposta bonifica interesserebbe meno del 10 % dell’intera area dell’ex Polo Chimico; 

l’operazione, inoltre, sarebbe a diretto vantaggio dell’attuale proprietario del terreno, cui, 

per legge, spetterebbe il risanamento; 

- una volta realizzata la bonifica di questa piccola area vi si andrebbe ad insediare l’ennesima 

attività ad alto impatto ambientale, che, verosimilmente, tra 20 anni smetterà l’esercizio, 

ripresentando le problematiche attuali;  

- infine, permettere la realizzazione del progetto Elcon significa, di fatto, scegliere ancora 

una volta di installare, nell’immediata vicinanza di abitazioni, un’industria insalubre, 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 simili, pregiudicando, 

quindi, uno sviluppo alternativo del polo. 

 

Quello che il nostro Polo Chimico necessita è, al contrario, un’integrale ed intelligente bonifica del 

sito che permetta la promozione di attività che non si dimostrino più dannose per la salute dei 

cittadini di Castellanza e dell’intera Valle Olona, com’ è stato, invece, in passato. Non solo 

desideriamo che un impianto come quello proposto da Elcon non possa prendere posto sul nostro 



territorio, chiediamo anche che venga effettuata quella presa di responsabilità indispensabile 

perché venga garantito un futuro migliore all’area in questione. 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. 

 
Che cosa sta facendo ValleOlonaRespira 
 
Tre sono i fronti sui cui quali il Comitato è impegnato: lo studio tecnico del progetto e delle 

criticità che esso porta con sé, la mobilitazione e l’informazione popolare, gli incontri politico-

amministrativi.  

 

Per quanto riguarda il primo fronte, il nostro tavolo tecnico, si è impegnato per presentare (entro 

60 giorni con decorrenza dal 7 maggio) le contro-osservazioni al progetto, che sono state 

depositate in Regione il 6 luglio scorso.  

 

Nostro intento principale è sempre stato quello di informare le persone affinché potessero 

prendere posizione in merito al progetto Elcon, ma anche fossero coscienti della già compromessa 

situazione ambientale del luogo in cui vivono. Abbiamo quindi promosso diverse assemblee 

pubbliche (alla prima delle quali, il 14 aprile scorso, erano presenti più di 700 persone), abbiamo 

aperto un sito internet che riceve una media di 400 visualizzazioni di pagine al giorno, abbiamo 

infine promosso una petizione che hanno firmato quasi 10.000 persone.  

 

A questo lavoro è stato affiancato quello a livello amministrativo: le istituzioni locali (comunali, 

regionali e provinciali) sono state stimolate attraverso una serie di incontri affinché manifestassero 

la propria contrarietà ad un progetto così dannoso per il territorio che è stato loro affidato dai 

cittadini.  

 

Le persone di ValleOlonaRespira 

In questi mesi moltissimi cittadini di Castellanza e di altri Comuni vicini (Olgiate Olona, Marnate, 

Busto Arsizio e Legnano in primis) si sono uniti al Comitato non solo per dire NO all’impianto 

proposto da Elcon, ma anche per richiamare l’attenzione degli amministratori locali sulle molte 

problematiche ambientali del territorio.  

 

Dopo anni di silenzio si è ricominciato a parlare pubblicamente del grave inquinamento del suolo 

perpetrato nel polo chimico Ex-Montedison, della necessità di una bonifica e di un piano di 

recupero complessivo che sia realmente sostenibile e compatibile con la localizzazione del sito a 

ridosso dei centri abitati. 

 

Il vasto e composito movimento civico che si è radunato intorno al Comitato rappresenta uno di 

quegli esercizi di cittadinanza attiva necessari per il corretto funzionamento della democrazia.  

 

 


