
Conferenza dei Servizi:  19 luglio 2012  

Resoconto del Comitato ValleOlonaRespira 

Come sapete ieri si è tenuta la prima seduta della Conferenza dei Servizi, il “tavolo regionale” nel 

quale si discute il procedimento cui è sottoposto il progetto Elcon.  

Alla riunione, che aveva valenza istruttoria, erano presenti, per gli enti territoriali: Comune di 

Castellanza (nella figura del Sindaco Farisoglio e di due tecnici comunali), Comune di Olgiate Olona 

(nella figura del Sindaco Volpi), Comune di Busto Arsizio  e Comune di Legnano (che hanno chiesto 

di poter partecipare pur non essendo direttamente interessati), Provincia di Varese.  

Erano poi presenti i funzionari regionali che si occupano del caso (afferenti all’autorità 

competente in materia di v.i.a [Valutazione di impatto ambientale] e all’autorità competente in 

materia di a.i.a [Autorizzazione integrata ambientale]).  

C’erano poi rappresentanti di: AATO Varese (Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale), Prealpi 

Servizi (la società che gestisce il depuratore di Olgiate Olona), ASL Provincia di Varese. Infine, era 

ovviamente presente il proponente, Elcon.  

Il Comitato, come altre associazioni locali, era presente in qualità di uditore (ossia senza facoltà di 

parola), avendo fatto espressamente richiesta di partecipare.  

Il primo punto all’ordine del giorno riguardava l’individuazione di elementi ostativi al rilascio 

dell’autorizzazione del progetto, ossia elementi che, in base alla normativa vigente, portano ad 

escludere la localizzazione dell’impianto laddove vuole essere realizzato. In particolare, il 

funzionario regionale responsabile del procedimento di v.i.a. ha chiesto al Comune di Castellanza e 

a Provincia di Varese di relazionare riguardo ad eventuali elementi ostativi da loro individuati.  

Entrambi gli enti hanno risposto. Il Comune di Castellanza ha elencato una serie di elementi di 

criticità. I più significativi sono: quello riguardante il mancato rispetto da parte di Elcon della 

Scheda d’Ambito 8.1 del PGT di Castellanza (il PGT prevede che ogni nuovo intervento all’interno 

del Polo Chimico ex Montedison sia accompagnato da un Piano di Recupero Industriale dell’intera 

area, per lotti funzionali, piano di recupero che NON è stato presentato da Elcon) e quello 

riguardante il mancato rispetto della fascia cimiteriale (l’impianto Elcon sarebbe troppo vicino al 

Cimitero di Castellanza). Tra i due punti quello con maggior valenza è il secondo: il primo può 

infatti essere superato tramite una variante del PGT (il PGT, in sostanza, può essere modificato). Il 

Comune di Castellanza ha tenuto poi a sottolineare che l’impianto andrebbe ad insediarsi 

all’interno del centro abitato (la massima ricaduta degli inquinanti sarebbe in un’area densamente 

abitata) e in una zona già critica per la qualità dell’area.  

Provincia di Varese ha evidenziato altri elementi di criticità. Il più significativo  riguarda la supposta 

innovatività dell’impianto: l’impianto è stato infatti definito innovativo e quindi di autorizzazione 

regionale (se diversamente definito esso non sarebbe di competenza regionale, bensì provinciale). 

Su che basi, ha chiesto il rappresentante della Provincia, si è classificato l’impianto come 



innovativo? I funzionari regionali hanno risposto affermando che gli uffici regionali l’hanno 

ritenuto tale, diversamente avrebbero provveduto a passare la competenza alla Provincia.  

Terminata la discussione riguardante gli elementi ostativi, si è data la parola al proponente che ha 

esposto brevemente il progetto e i contenuti dello Studio di Impatto Ambientale. Teniamo a 

sottolineare, a questo riguardo, che gli impatto ambientali considerati nella breve esposizione di 

ieri non sono, ancora una volta, quelli effettivi: Elcon non considera mai che l’impianto andrebbe 

ad insediarsi in un’area che presenta già, ad oggi, una situazione ambientale satura.  

Dopo la presentazione del proponente si è aperta la discussione vera e propria. Molti dei presenti 

hanno evidenziato elementi di criticità nel progetto presentato e richieste di integrazioni della 

documentazione (che verranno poi formalizzate entro il 31 agosto). In particolare:  

- il rappresentante di Prealpi Servizi ha segnalato le difficoltà inerenti al trattamento delle 

acque reflue dell’impianto, che verrebbero convogliate al depuratore di Olgiate (punto 

questo che il Comitato ha messo in rilievo sin dall’inizio della vicenda);  

- il tecnico provinciale e i due tecnici regionali afferenti alla struttura che si occupa dell’ a.i.a. 

hanno avanzato numerose richieste di chiarimento in merito ad altrettanto numerosi punti 

del progetto presentato da Elcon. Esso è quindi risultato molto lacunoso, pur trattandosi di 

un progetto definitivo. Si sono evidenziate persino incongruenze fra i dati contenuti in 

diverse parti della documentazione;  

- il Sindaco di Olgiate ha dichiarato la sua contrarietà al progetto, anche in riferimento alla 

situazione ambientale della zona in cui esso andrebbe ad insediarsi e all’estrema vicinanza 

dell’impianto Elcon ad abitazioni ed edifici pubblici. Il Primo cittadino ha sottolineato come 

il progetto comprometterebbe lo sviluppo futuro di un intero territorio.  

- Il rappresentante del Comune di Legnano ha dimostrato particolare preoccupazione in 

merito al trasposto di sostanze pericolose che arriverebbero al Polo Chimico di 

Castellanza/Olgiate su mezzi pesanti attraversando strade urbane; lo stesso ha poi 

sottolineato il pessimo stato ambientale del fiume Olona e il problema dell’aggravio del 

traffico pesante.  

- si è poi avanzato, da parte dei tecnici regionali, il problema della secretazione dell’intera 

relazione tecnica; in particolare si è detto che, se è permesso dalla legge chiedere che 

alcune parti siano poste sotto segreto, non è però ammissibile che l’intera relazione tecnica 

lo sia. Si è quindi chiesto al proponente di elaborare una versione della relazione tecnica 

che sia divulgabile a quanti facciano richiesta di accesso agli atti.  

Questi alcuni degli argomenti trattati. I rappresentanti di Elcon hanno risposto sommariamente 

alle questioni, per evidenti problemi di tempo visto che le criticità sollevate da tecnici e enti 

territoriali erano moltissime. Tutte le richieste di integrazione e le domande riguardo ai punti 

critici verranno comunque formalizzate entro il 31 agosto e Elcon dovrà rispondere ad ognuna.  

Il prossimo appuntamento è per i primi di settembre quando si farà un sopraluogo cui 

potranno partecipare solo gli enti territoriali, Elcon e i funzionari della Regione.  


