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Comitato Civico ValleOlonaRespira 

valleolonarespira@gmail.com 

Via Manzoni 17 – 21053 Castellanza 

 

 

 

Castellanza, 11 aprile 2013 

Spett.le 

REGIONE LOMBARDIA  

Al Responsabile del Procedimento di VIA 

Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti  

Sviluppo Sostenibile e Valutazioni Ambientali 

Piazza  Città di Lombardia, 1 

20124 - Milano 

  

Al Responsabile del Procedimento di AIA 

Direzione Generale Territorio e Urbanistica 

Unità Organizzativa  

Valorizzazione dei Rifiuti e Sistemi informativi 

Struttura Autorizzazioni e Innovazione in Materia di Rifiuti 

Piazza  Città di Lombardia, 1 

20124 - Milano 

  

Trasmissione via PEC 

 

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

“Realizzazione e gestione di un impianto per il trattamento di rifiuti liquidi in comune di 

Castellanza (VA), ai sensi dell’art. 208 del D.lgs 152/06 e s.m.i.-  Integrazioni – proponente 

Elcon Italy Srl, codice VIA997- RL - richiesta di VIA e contestualmente di AIA /IPPC. 

Progetto: Impianto di Trattamento Chimico-Fisico (D9) e biologico (D8) di Rifiuti Speciali 

Liquidi, pericolosi e non pericolosi in Comune di Castellanza (VA) – Proponente Elcon 

Italy s.r.l. – Milano 
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Il sottoscritto Stefano Catalano, nato il 13 maggio 1978, residente in Via Verga 27, 20025 

Legnano e domiciliato in Via Manzoni 17, 21053 Castellanza, in nome proprio e come 

legale rappresentante del Comitato Civico ValleOlonaRespira, costituitosi con Atto di 

Costituzione a data 23 aprile 2012 e certificato con data certa del 24 aprile 2012, presenta 

le seguenti osservazioni e considerazioni in merito alle integrazioni Elcon febbraio 2013 

che sono in risposta alle richieste di integrazioni in sede di procedura di valutazione di 

impatto ambientale della Regione Lombardia Protocollo T1.2012.0024623 del 6.12. 2012. 

 

N.B.: Struttura del documento 

Le Osservazioni del Comitato ValleOlonaRespira alle Integrazioni Elcon febbraio 2013  

sono costituite da: 

i. il presente documento, ossia Osservazioni ai sensi dell’art. 24, D.Lgs. 152/2006 

s.m.i. al documento “Realizzazione e gestione di un impianto per il trattamento di 

rifiuti liquidi in comune di Castellanza (VA), ai sensi dell’art. 208 del D.lgs 152/06 e 

s.m.i.-  Integrazioni – proponente Elcon Italy Srl, codice VIA997- RL - richiesta di 

VIA e contestualmente di AIA /IPPC;  

ii. Allegato 1, ossia 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 di accesso agli 

atti  del 6.luglio. 2012;  le parti di tale documento di maggiore rilevanza sono ora 

evidenziate in giallo. Le parti in rosso sono superate da nuovi dati. 

iii. “Allegato A”  -  pianta di inquadramento;  

iv. “Allegato B alle Osservazioni” in versione definitiva, trasmessa via PEC il 

15.7.2012; le parti di tale documento di maggiore rilevanza sono ora evidenziate in 

giallo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

INTRODUZIONE GENERALE 

 

1. In data 7 maggio 2012 la società Elcon Italy S.r.l. (di seguito anche solo Elcon) ha 

avviato un procedimento amministrativo di Valutazione di Impatto Ambientale (di 

seguito anche solo VIA) ai fini dell‟ottenimento dell‟Autorizzazione Integrata 

Ambientale/IPPC ai sensi del Titolo III bis della Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006 

e s.m.i. (T.U. dell‟Ambiente) in merito al progetto e della l.r. n. 5/2010 ed al 

corrispondente regolamento attuativo. A tale proposito il proponente  fa riferimento 

alla norma regionale dell‟Allegato A, lettera m), che configura “Impianti di 

smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi mediante operazioni di cui all‟allegato B, 

lettere D1, D5, D9 (caso in esame), D10 e D11, ed allegato C, lettera R1 della parte 

quarta del D.Lgs. 152/2006”. 

2. Elcon Italy S.r.l. ha progettato la costruzione a Castellanza (VA) di un nuovo impianto 

per il trattamento di rifiuti, prevalentemente allo stato liquido, provenienti dalle regioni 

del Nord Italia, con particolare focus su Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia 

Romagna. L‟impianto previsto ha la capacità di 500 t/giorno, per una potenzialità 

annuale di 175.000 t/anno. 

3. L‟impianto utilizzerebbe la stessa tecnologia dell‟impianto già esistente, sempre di 

proprietà Elcon Italy S.r.l., sito in Haifa, Israele, e funzionante con piena 

soddisfazione del gestore e del mercato da alcuni anni, stante a quanto dichiarato 

dalla Elcon nello SIA originale. In tutti gli impianti e sottosistemi dello stabilimento, 

sempre stante a quanto dichiarato nello SIA originale , si è considerata l‟applicazione 

delle BAT per ogni soluzione tecnica. 

4. L‟impianto sorgerà nella parte centrale dello stabilimento industriale ex Montedison di 

Castellanza, saranno utilizzati gli stabilimenti dell‟ex azienda Agrolinz Melammin 

Italia, per una superficie totale di circa 11.740 m2. 

5. L‟avviso pubblico della società Elcon del deposito delle integrazioni in risposta alle 

richieste della Regione Lombardia Protocollo T1.2012.0024623 del 6.12.2012 è 

avvenuta l‟11 febbraio 2013 con avviso sul quotidiano Il Giorno, con termine fino 

all‟11 aprile 2013 per la presentazione delle osservazioni da parte degli avventi 

interesse.  

6. Stante quanto  premesso, con  le  presenti  osservazioni aggiuntive alle precedenti 

osservazioni del 6 luglio 2012 - tuttora valide - si intendono fornire ulteriori elementi 

conoscitivi e valutativi a sostegno del giudizio negativo di compatibilità ambientale, 

sanitaria e territoriale dell‟impianto Elcon, per i motivi di seguito considerati. 
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PREMESSE FORMALI OSTATIVE RISPETTO AL PROCEDIMENTO 

7. Fatto salvo tutti i motivi di improcedibilità del procedimento di cui ai punti dal 7 al 14 

delle nostre osservazioni del 6 luglio 2012, che rimangono tuttora validi, poiché il 

Comitato non ha potuto accedere alla documentazione con ritardo.  

8. In particolare, il ritardo della disponibilità della documentazione al pubblico, presso il 

Comune di Castellanza, di circa una settimana, per verifiche formali con gli Uffici 

Regionali riguardanti il comportamento da tenere con il pubblico relativamente ai 

documenti sottoposti a segretazione da parte della Elcon. Questo ritardo ha ridotto il 

tempo a disposizione del pubblico per l‟analisi e le verifiche dei documenti messi a 

disposizione allo stesso per le prime osservazioni.  

9. Si tratta di una lesione dei diritti di partecipazione al procedimento dei cittadini e della 

associazioni esponenziali, quali ad es. il presente Comitato ValleOlonaRespira, che 

rende illegittimo l‟intero procedimento. In assenza, quindi, di un provvedimento 

adottato direttamente dalla Amministrazione regionale, il vizio potrà essere fatto 

valere nelle opportune sedi giurisdizionali. 

10. Iniziale segretazione al pubblico dei seguenti documenti: 

 Relazione Tecnica; 

 Allegati 1 e 2 alla Relazione Tecnica. 

11. Tale segretazione non ha permesso un puntuale e completo esame e valutazione, 

sin dall‟inizio, della proposta di progetto.  

12. In particolare, non si è reso disponibile, sin dall‟inizio, il progetto complessivo ai fini 

della sua valutazione.  

13. Il grado di riservatezza inizialmente applicato alla documentazione presentata pare 

del tutto ingiustificato anche in considerazione che nello SIA sono richiamati due 

brevetti che riguardano il primo “Metodo e sistema di abbattimento dei composti 

volatili nei rifiuti liquidi, n° 7.455.781 (U.S. Patent)” e il secondo “Trattamento in modo 

sicuro di un fluido monitorando e riducendo l‟esplosività di gas vapore”, (domanda 

presentata il 27.12.2008 negli U.S.A.) e che, per loro natura, sono già protetti dalla 

legge. 

14. Potrebbe essere ammissibile, in via di principio, non fornire dettagli esecutivi del 

processo e di tipo impiantistico al pubblico; ma, se ogni fase del processo viene 

considerata una black box, in cui si sviluppa un processo coperto da riservatezza e 

proprietà intellettuale, non risulta comprensibile a chi può effettuare osservazioni  ciò 

che entra e ciò che esce da ogni fase della lavorazione dei prodotti trattati 

dell‟impianto. La conoscibilità di simili dati, essendo essenziali per la trasparenza del 

procedimento, risultano di fondamentale importanza anche ai fini della legittimità del 

procedimento medesimo.  
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15. Inoltre la segretezza applicata non è legittimata da alcuna esigenza industriale. 

Pertanto omettere i flussi di massa degli inquinanti e le composizioni, pare eccessivo, 

tenuto conto che il progetto definitivo, inclusi i P&ID, di un impianto sostanzialmente 

identico nelle operazioni di trattamento e di portata dei rifiuti erano già stati resi 

disponibili al pubblico nella precedente ipotesi localizzativa di Casalpusterlengo, per 

conoscere i relativi impatti sull‟ambiente. 

16. Pertanto non pare assolutamente giustificata la richiesta iniziale della Elcon. Più in 

generale il richiamo alla riservatezza industriale, commerciale e di tutela della 

proprietà intellettuale non può implicare la segretazione degli atti necessari alla 

valutazione del progetto da parte del pubblico.  

17. Inoltre, va ricordato che se una tecnica è ricoperta da brevetto, ossia lo scopritore ha 

depositato i dettagli dell‟invenzione in un apposito ufficio pubblico, l‟utilizzo del 

progetto stesso è per definizione riservato allo scopritore. Risulta, allora, del tutto 

irrazionale segretare qualcosa per timore di rendere pubblico ciò che pubblico può 

essere proprio perché coperto da brevetto che già tutela il titolare da usi abusivi 

dell‟invenzione.  

18. Va tenuto conto, inoltre, che sono stati sottratti, almeno all‟inizio, alla valutazione del 

pubblico il progetto esecutivo, contenente dettagli realizzativi e di esercizio - di un 

impianto definito innovativo - che permette di verificare l‟adozione delle migliori 

tecniche possibili, meglio note con l‟acronimo inglese di BAT (Best Available 

Techniques), ai fini del rilascio dell‟ Autorizzazione Integrata Ambientale, sia 

nell‟ipotesi considerata dalla Elcon di trattamento chimico fisico D9 (trattamento 

preliminare alla “eliminazione” secondo uno dei procedimento da D1 a D12), sia con 

la classificazione dell‟impianto, a nostro avviso più corretta, come D10 incenerimento 

a terra, ossia R1, ne derivano ulteriori regioni di improcedibilità. 

19. Tenuto conto tutto ciò, non possono non essere rilevati alcuni vizi del procedimento 

che lo rendono illegittimo in maniera radicale e non più sanabile. 

20. In primo luogo, va segnalato che nulla rileva, rispetto alla avvenuta lesione dei diritti 

di partecipazione dei cittadini al presente procedimento, il fatto che alcuni documenti 

rimasti segreti all‟inizio del procedimento medesimo siano divenuti disponibili e 

consultabili a seguito del deposito delle integrazioni da parte del proponente. La 

possibilità di conoscere successivamente i documenti prima protetti da segreto non 

ha posto rimedio alla grave lesione, prima verificatasi, dei diritti al giusto 

procedimento dei cittadini. Infatti, rispetto ai profili solo ora resi accessibili, i cittadini 

non hanno potuto presentare delle osservazioni immediatamente. Ciò ha impedito 

che i cittadini perdessero per sempre la possibilità di vedere considerate le proprie 

richieste ai fini della presentazione, da parte della Regione, delle richieste di 

integrazioni al proponente.  

21. In sintesi, i cittadini hanno potuto valutare il progetto completo solo nell‟ultima fase 

del procedimento amministrativo. Ciò non vale a rimediare, come si diceva, alle 

menomazioni dei diritti fondamentali dei cittadini nell‟ambito del procedimento stesso.  
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22. In secondo luogo, il procedimento amministrativo in essere risulta irrimediabilmente 

viziato dalla violazione di una norma legislativa quale quella dell‟art. 9, comma 4, del 

D.lgs 152/2006. La disposizione così stabilisce “Per ragioni di segreto industriale o 

commerciale è facoltà del proponente presentare all'autorità competente motivata 

richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto, allo 

studio preliminare ambientale o allo studio di impatto ambientale. L'autorità 

competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente 

la richiesta soppesando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico 

all'accesso alle informazioni. L'autorità competente dispone comunque della 

documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in 

materia”. La norma impone che una eventuale richiesta di segregazione di documenti 

può essere, come nel caso di specie, avanzata. Tuttavia, l‟Autorità procedente deve 

motivare la propria decisione, sia nell‟ipotesi in cui l‟accolga, sia ove la ritenga non 

condivisibile. Nel presente procedimento la decisione della Regione, che, nei fatti, ha 

accolto la richiesta di Elcon, non è stata in alcun modo formalizzata e, ciò che più 

conta, non è stata in alcun modo motivata. Ne deriva la assoluta illegittimità della 

“decisione” della Regione. Da questo discende, ancora una volta, la lesione dei diritti 

fondamentali di partecipazione al procedimento dei cittadini. 

23. Teniamo inoltre a sottolineare che il limitato lasso di tempo a nostra disposizione per 

l‟analisi sia dei documenti della Relazione Tecnica originale e degli Allegati 1 e 2, sia 

di quelli attualizzati a seguito della richiesta di integrazione documentale, pregiudica 

inevitabilmente il livello di conoscenza del progetto e influisce sul grado di precisione 

delle osservazioni allo stesso. 

24. Pertanto, essendo privato il Comitato, in misura sostanziale, di un tempo giusto e 

previsto dalla legge per l‟analisi puntuale dei documenti e per la presentazione delle 

relative osservazioni, chiediamo che la Regione dichiari l‟improcedibilità dell‟istanza 

25. Discende dalle considerazioni esposte nei punti precedente l‟assoluta illegittimità del 

procedimento. Si tratta di una illegittimità che sarà concretamente accertabile solo 

ove il procedimento arrivi a conclusione. Per questo, onde evitare di veder annullato 

in sede giudiziaria l‟intero procedimento, la Regione dovrebbe accertare direttamente 

il vizio e concludere il procedimento con il diniego delle richieste autorizzazioni. 

ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE 

26. Con Delibera del c.c. 21.2.1958 l‟amministrazione ha presentato istanza al prefetto 

per la riduzione della fascia di rispetto del cimitero. Attualmente in detta fascia di 

rispetto sono presenti 3 serbatoi dismessi dal 2008.  

27. Al fine di una riqualificazione e del ripristino della zona di rispetto, detti serbatoi non 

potranno che essere rimossi per adeguarsi al R.D. n. 1265 del 27.07.1934 e s.m.i. 

28. Premesso che la normativa sulle distanze di rispetto cimiteriale va considerata, in 

virtù della giurisprudenza amministrativa, inderogabile, va osservato che non si può 
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costruire nulla all‟interno della zona di rispetto e, se vi sono edificazioni preesistenti, 

esse vanno rimosse.  

29. Ne deriva che il progetto va considerato inammissibile in quanto prevede di utilizzare 

costruzioni site all‟interno della predetta fascia di rispetto, senza che sia stato in 

alcun modo dimostrato quale titolo possa rendere legittima l‟utilizzazione medesima. 

30. Data l‟importanza della questione occorre qualche ulteriore approfondimento sul 

punto. In particolare, deve sottolinearsi che neppure a seguito delle integrazioni 

presentate da Elcon il problema può considerarsi superato. Infatti, i 3 serbatoi e le 

altre strutture site all‟interno della fascia di rispetto cimiteriale che il proponente 

vorrebbe utilizzare devono ritenersi, per quanto meglio si dirà fra breve, prive di 

qualunque titolo abilitativo. In altre parole, la loro presenza attuale non risulta in alcun 

modo giustificata o giustificabile.  

31. Più specificamente, nessuna considerazione potrebbe consentire di ritenere oggi 

utilizzabili le suddette strutture. In particolare, anche volendo, indebitamente, 

prescindere dal fatto che anche per il passato non è stata autorizzata la deroga del 

rispetto delle distanze cimiteriali e che, quindi, nulla ha mai consentito la presenza 

delle più volte ricordate strutture, va ribadito come non si possa sostenere che esse 

vadano considerate asservite ad attività attualmente in essere. Infatti, le strutture che 

Elcon vorrebbe utilizzare sono inattive da diversi anni. Non si può neppure 

astrattamente supporre, quindi, che la nuova attività non muterebbe lo stato di fatto 

venutosi a creare. A tutto concedere si deve osservare che bisognerebbe riattivare 

strutture inattive.  

32. Concludendo sul punto, si deve osservare che le strutture site nella fascia di rispetto 

cimiteriale non hanno alcun titolo per esistere e soprattutto per essere utilizzate. 

Esse vanno, quindi rimosse, e comunque non possono essere utilizzate.  

33. Nel caso di specie, nessun titolo abilitativo è stato prodotto o richiesto.  

Tutto questo rilevato, risulta dimostrata l’inammissibilità ed improcedibilità del 

progetto per violazione della disciplina relativa al rispetto delle distanze 

cimiteriali. 
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Dalla sezione “Premessa generale” fino alla sezione “Quadro Progettuale” i capitoli 

seguiranno il documento di richiesta di integrazioni di Regione Lombardia [Contributo 

istruttorio in sede di v.i.a. regionale – Allegato alla lettera “Richiesta di integrazioni”] e il 

conseguente documento di Elcon Italy S.r.l. [“Realizzazione e gestione di un impianto per il 

trattamento di rifiuti liquidi in comune di Castellanza (VA), ai sensi dell’art. 208 del D.lgs 

152/06 e s.m.i.-  Integrazioni – (SILVIA Procedura Regionale 997) Febbraio 2013”]. 

PREMESSA GENERALE 

Le sotto indicate osservazioni sono in risposta al capitolo “Premesse generali” delle 

integrazione Elcon febbraio 2013. 

34. Elcon nella sua premessa generale si dimentica volutamente di menzionare le 

11.000 e oltre firme dei cittadini che hanno sottoscritto la petizione contro la 

realizzazione dell‟impianto. Non cita, inoltre, l‟opposizione di 9 sindaci del territorio 

dell‟Alto milanese/Basso Varesotto,  rappresentanti più di 300.000 abitanti, che con 

delibere di consiglio comunale hanno votato all‟unanimità contro l‟insediamento 

dell‟impianto e per uno sviluppo del territorio diverso da quello passato, stabilendo la 

priorità della difesa della salute pubblica su qualsiasi altra considerazione.  

35. Il tentativo, inoltre, di Elcon di considerare qualche incontro pubblico e privato, tenuto 

prima del deposito dell‟istanza di VIA e AIA, come incontri volti ad informare e 

sensibilizzare la cittadinanza ai fini di raccogliere un contributo locale è ingannevole; 

nella realtà, infatti, si è trattato al più di incontri di promozione commerciale durante i 

quali nulla si diceva delle ricadute negative sanitarie, ambientali e territoriali 

dell‟impianto. Non si spiegherebbe altrimenti la disponibilità iniziale 

dell‟Amministrazione di Castellanza e poi la contrarietà della stessa una volta 

conosciuti i dettagli tecnici del progetto. 

36. Riteniamo senza fondamento e non rispondente alla realtà dei fatti l‟affermazione per 

la quale i motivi di improcedibilità e gli argomenti addotti dal Comitato non siano stati 

recepiti nell‟elenco delle integrazioni stilato da Regione Lombardia perché superati. 

Infatti tutti i motivi ostativi presentati dal Comitato non hanno perso la loro validità ed 

efficacia e sono ancora oggi motivo di improcedibilità. 

37. Per quanto riguarda il punto della “scelta tecnologica innovativa” i supposti 

miglioramenti sono affermazioni generiche contraddette dall‟incapacità di adeguarsi 

alle normative di migliore sostenibilità ambientale, nonostante Elcon dichiari l‟uso di 

una T.O. di maggiori performance.  

38. Elcon, tra l‟altro, non chiarisce se la cosiddetta Thermal Oxidation è coperta da 

brevetto come quella del progetto originale o se si tratta di un progetto diverso da 

quello brevettato. Nel qual caso sarebbe segno di come Elcon facilmente usi il 

termine “tecnologicamente avanzato”, quando non riesce neppure ad adeguarsi a 

normative europee più stringenti. Inoltre la mancata spiegazione di come si ottiene la 

riduzione della portata dei fumi al camino, lascia la netta impressione che sia solo un 

tentativo sulla carta di ridurre il carico degli inquinanti nell‟atmosfera, ma che nella 
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realtà la portata dei fumi sarà superiore di quella ora dichiarata e di conseguenza 

sarà molto superiore il carico inquinante reale. Nel capitolo riguardante il progetto 

ritorneremo sull‟argomento poiché merita una smentita la dichiarazione di Elcon sulla 

riduzione della portata dei fumi. 

39. Per quanto riguarda gli scenari sul traffico, l‟affermazione che il PGT già consideri 

una quota di traffico è infondata poiché l‟attuale PGT non prevede alcun  

insediamento sul lato dove dovrebbe sorgere l‟impianto, sia per conformarsi alla 

scheda tecnica 8.1, sia per evitare l‟effetto domino, escluso dalla legge 334/99. 

Contrariamente a quanto affermato da Elcon gli scenari di traffico dimostrano che 

uno è inattuabile (uscita Castellanza) e l‟altro è già attualmente congestionato (uscita 

Busto Arsizio). La mancanza di condizioni di accessibilità all‟impianto a basso rischio 

di incidente stradale è uno dei motivi di incompatibilità territoriale che rendono non 

realizzabile l‟impianto nel sito del polo chimico. 

40. L‟affermazione Elcon che la Regione non ha ritenuto validi le osservazioni del 

Comitato poiché non sono state recepite nelle integrazioni del febbraio 2013 è 

completamente infondata e non supportata da nessuna dichiarazione in tal senso 

della regione. Il Comitato coglie l‟occasione per confermare che tutte le osservazione 

del 6 luglio 2012 sono tuttora valide e quelle presenti si aggiungono alle precedenti. 

L‟insieme delle osservazioni confermano la sussistenza di motivi di improcedibilità e 

di incompatibilità dell‟impianto con la salute pubblica, l‟ambiente e il territorio. 
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QUADRO PROGETTUALE 

Premessa: tutte le osservazioni del Comitato del 6 luglio 2012 relative al quadro progettuale 

rimangono valide, salvo ove espressamente e diversamente specificato.  

1.1 Tipologia dei rifiuti ammessi all’impianto 

 

1.1. a-b, Allegati 1 e 2 

 

Le considerazioni prodotte dalla Elcon non sono convincenti e esaustive rispetto le 

richieste di integrazione della Regione Lombardia. Esse, comunque, confermano che 

l‟ampia gamma di tipologie dei rifiuti è inammissibile ai fini di operazioni di trattamento e 

smaltimento efficaci ed efficienti in conformità con le direttive europee. Si ribadisce che 

l‟ampia tipologia  dei CER rende inapplicabile le IPPC della waste treatments o della waste 

water and waste gas treatments. Infatti i molti CER in ingresso all‟impianto sono di 

tipologia diversa rispetto a quelle ammissibili e considerate dalle suddette IPPC. Inoltre, la 

procedura descritta alle pagine 8 e 9 rasenta il ridicolo, laddove viene ipotizzata un‟ analisi 

visiva del campione del rifiuto con considerazioni merceologiche prima del conferimento in 

serbatoio. La proponente conferma, in sostanza, i CER del progetto originale, con 

presenza di sostanze che non si ritrovano nella miscela di alimentazione impianto della 

tabella dell‟Allegato 1 e neppure nelle acque verso la depurazione consortile e nei rifiuti in 

uscita. 

 

Si osserva poi che, in base al D.lgs 205/2010 - articolo 4 - comma 1,  è stabilito un ordine 

di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale per il trattamento dei rifiuti. 

Lo smaltimento è gerarchicamente all‟ultima posizione poiché il risultato complessivo degli 

impatti sanitari, sociali ed economici è il peggiore.  

 

L‟affermazione di Elcon che la miscelazione di rifiuti verrà eseguita secondo quanto 

prescritto  dal D.lgs 9/3596/2010 è troppo vaga e generica; Elcon non dimostra che sarà 

conforme alle migliori tecniche disponibili, di cui all‟articolo 183 - comma 1 - lettera nn del 

D. lgs 205/2010. Infine, tenuto conto che non risulta che Elcon abbia richiesto in modo 

esplicito l‟autorizzazione ad hoc alla miscelazione, ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 del 

D. lgs 152/2006 e ai sensi dell‟articolo 15 D.lgs 205/2010,  e neppure che sia stato 

dimostrato che l‟operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili 

di cui all‟articolo 183 comma 1 - lettera nn, l‟istanza di VIA e AIA non può essere accolta 

per mancanza dei presupposti essenziali all‟ottenimento della  compatibilità ambientale. 

Si rileva una grave carenza nella procedura di accettazione e classificazione delle 

caratteristiche merceologiche, chimiche e fisiche dei singoli rifiuti speciali pericolosi e non 

pericolosi, basandosi essa, quasi esclusivamente, sulla documentazione 

d‟accompagnamento e controllo visivo e, una volta all‟anno, di analisi di caratterizzazione.  

Poiché l‟impianto prevede l‟operazione D10/R1 (incenerimento) di combustione del 

combustibile gassoso e liquido ottenuto dalle operazioni di pretrattamento chimico e fisico, 

stripping e distillazione, è necessario, al ricevimento del rifiuto, conoscere la composizione 

chimico - fisica, le portate minime e massime di ciascun CER pericoloso, nonché il 
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contenuto di inquinati pericolosi quali ad esempio PCB, PCP cloro, zolfo, fluoro, metalli 

pesanti al fine di conoscere anche il PCI del combustibile per una corretta combustione 

(direttiva 2000/76/CE).  

 

La previsione di CER caratterizzati da presenza di cromo (un metallo altamente tossico-

nocivo con proprietà fortemente ossidanti) richiede adeguate precauzioni in fase di 

stoccaggio e miscelazione che Elcon non sembra considerare.  

 

Per tutto quanto detto, anche per la sottovalutazione dei rischi connessi con lo stoccaggio 

e miscelazione dei rifiuti pericolosi, si chiede che non venga rilasciata l‟autorizzazione alla 

realizzazione dell‟impianto. 

 

1.1.d 

 

Per quanto concerne valutazioni circa la congruità e la coerenza con i Piani di Gestione 

dei Rifiuti, rinviamo alle nostre precedenti osservazioni del 6 luglio 2012. Circa 

l‟affermazione che si tratta di nuova tecnologia, essa  è inconsistente e inattendibile,  per 

diverse ragioni. L‟impianto è fortemente energivoro, depaupera notevolmente le falde, è di 

tipo generalista e non specializzato, contrastando quindi con la logica dell‟impianto 

innovativo che, per definizione, risponde a criteri specialistici.  A dimostrazione che si 

tratta di un impianto di scarso valore tecnologico e non rispondente ai criteri di un impianto 

innovativo e avanzato, portiamo i seguenti esempi:  

 

i. La portata di acqua di raffreddamento circolante nell‟impianto (acqua emunta dai 

pozzi barriera), pari a 2000 mc/h, è 100 volte superiore alla portata di rifiuti in 

ingresso all‟impianto di 20 mc/h; questo rapporto è fuori ogni logica impiantistica e 

di bilancio energetico. Non è un caso che solo un impianto sia stato realizzato da 

Elcon sino ad oggi (quello di Haifa) e che in altri stati europei così come negli U.S.A 

questa tipologia di impianto non sia stato nemmeno esaminato.  

ii. Un altro parametro indice della scarsa qualità dell‟impianto è il rapporto tra acqua di 

make up emunta dai pozzi barriera (220.000 t/anno) e la portata della frazione 

liquida dei rifiuti trattati (circa 140.000 t/anno); il rapporto è pari a 1,56. In sostanza 

si consuma in continuo una quantità di acqua superiore a quella trattata 

dall‟impianto, la quale a sua volta necessita di un ulteriore trattamento biologico nel 

depuratore consortile prima di essere conferita nel fiume Olona.  

iii. L‟acqua di make up emunta dai pozzi barriera è in parte persa in atmosfera tramite 

evaporazione ( 160.000 t/anno) e in parte è scaricata al blow down ( 55.000 t/anno). 

L‟acqua prelevata dai pozzi barriera verrà trattata da Elcon in un depuratore a 

membrana  – di cui nulla si conosce – prima della loro immissione all‟impianto solo 

per la componente ione di ammonio , senza eliminare i contaminanti tossico nocivo 

e cancerogeni presenti nelle falde (arsenico, manganese, ferro, formaldeide). Di 

conseguenza i suddetti contaminanti verranno rilasciati per la parte evaporata via 

aerea nel centro abitato e per la parte scaricata nel blow down verranno convogliati 

al collettore Elcon per inviarli alla fogna pubblica , demandando al depuratore 
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consortile il compito della depurazione, senza essere peraltro idoneo al loro 

smaltimento. 

E‟ significativo rilevare come la portata di 55.000 t/anno di acqua serva anche per 

diluire l‟acqua in uscita dal trattamento biologico Elcon e portare le acque trattate 

entro i parametri caratterizzanti gli effluenti in uscita dell‟impianto. Questa 

operazione è inaccettabile e contraria alla norma.  

iv. La nuova Tabella del punto 2.1 si adegua al D.lgs 152/2006 per quanto riguarda il 

parametro Total fats and oils senza spiegare come si ottenga il rientro al valore di 

legge. Inoltre la tabella è incompleta poiché mancano  parte dei parametri indicati 

dalla Tabella C del D.lgs 152/2006. Senza una conoscenza di tutti i parametri di 

Tabella C non può essere fatta alcuna valutazione in merito alla compatibilità 

dell‟effluente con il depuratore consortile.  

v. L‟incapacità di Elcon di eliminare il benzene , CO e COT dalle emissioni al camino e 

adeguarsi al D.lgs 133/2005 è segno che la combustione della thermal oxidation 

avviene in modo inefficiente e non risponde alle prescrizioni della normativa. Inoltre 

la combustione non risponde neppure lontanamente alle prescrizioni della Direttiva 

IED2010/75/EU – Chapter IV e, per quanto riguarda le emissioni, alla Annex VI – 

Part  3, con combustione in eccesso di O2 dry all‟11%. È evidente che 

l‟adeguamento della T.O. ( inceneritore) alla suddetta direttiva modificherebbe tutto 

il bilancio di massa e, in particolare, la portata delle emissioni al camino sarebbe 

circa il doppio di quanto dichiarato da Elcon. Di conseguenza l‟impianto, oltre a non 

rientrare nel D.lgs 133/2005, è lontanissimo dalla direttiva europea e, pertanto, non 

può essere definito un impianto innovativo, essendo le sue prestazioni, già oggi, 

fuori mercato e non conformi alle BAT e Direttive EU. 

vi. Il calcolo delle ricadute degli inquinanti al suolo non ha considerato, i) il quadro 

prescrittivo E relativamente a tutti i valori limiti di emissione dei punti indicati nella 

Tabella E1.1 dell‟Autorizzazione Unica Chemisol Italia S.r.l, atto Provincia di Varese 

– n. 2743 del 26.07.2011; ii) gli inquinanti rilasciati dalle torri di raffreddamento . 

Pertanto il calcolo delle ricadute degli agenti chimici sul territorio è completamente 

inaffidabile.  

 

Per tutte le considerazioni sopra esposte l‟istanza Elcon deve essere respinta.  

 

L‟affermazione secondo la quale non esistono impianti per lo smaltimento di molteplici 

tipologie di rifiuti sul territorio provinciale è ingannevole, poiché, in realtà, lo stesso Piano 

Provinciale non prevede espressamente impianti di questo genere. Infatti, il Piano 

Provinciale non prevede il rilascio di alcuna autorizzazione per il trattamento e smaltimento 

di rifiuti pericolosi. Lascia solo al libero mercato la raccolta dei rifiuti pericolosi, ma non 

prevede alcuna nuovo intervento impiantistico. 

 

Per quanto riguarda l‟altra affermazione di “diminuzione degli impatti su viabilità e 

inquinamento atmosferico” fuori Regione o addirittura oltre i confini nazionali essa è 

generica e inconsistente, poiché non supportata da uno studio specifico. Al contrario, la 

quantità di rifiuti smaltiti fuori Regione o fuori confine nazionale comporta un trasporto su 

gomma in misura inferiore rispetto a quella ipotizzata per Castellanza. Infatti, la modalità di 
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trasporto su lunga distanza si fa a pieno carico, mentre, su breve raggio, è più efficiente e 

vantaggioso il carico ridotto.  

 

Infine, la giustificazione che l‟impianto verrà insediato in un‟area già industriale non 

convince rispetto alle problematiche del tutto irrisolte di bonifica del terreno della suddetta 

area, a causa dei precedenti processi industriali, che ne hanno contaminato suolo, 

sottosuolo e falde acquifere. La semplice equazione che un‟area industriale già inquinata 

debba essere, necessariamente, il luogo maggiormente idoneo all‟insediamento di nuove 

e più pericolose attività contrasta con il diritto dell‟uomo a vivere in un ambiente salubre. 

 

1.2 Elementi specifici del quadro progettuale e gestionale 

 

1.2. a 

 

Un punto che riprenderemo successivamente è la presenza di nuovi edifici edilizi che la 

scheda tecnica 8.1 non ammette. La scheda 8.1 del PGT del Comune di Castellanza, 

infatti, ammette solo la ristrutturazione/ampliamento di edifici esistenti, ma non la 

costruzione di nuovi edifici. Pertanto il progetto Elcon, in sede di c.d.s. di concertazione dei 

pareri, va respinto, per mancanza dei presupposti di conformità al PGT. 

 

1.2. b,c,d  - Allegati 1, 2, 3, 4 

 

Premessa generale sul quadro progettuale 

 

Rimangono valide tutte le osservazioni precedenti del 6 luglio 2012 dal punto 74 al punto 

106.  

 

Le integrazioni Elcon non rispondono alla richiesta della Regione, in particolare si rileva 

che i block diagram sono inattendibili e incompleti sia dal punto di vista grafico che dal 

punto di vista dei bilanci di massa (portate, t, p, composizione chimica dei flussi, Heat,etc.) 

Sono indicate sempre in modo approssimativo alcune dimensioni degli impianti e delle 

apparecchiature che si intendono realizzare e nel testo sono presentate solo alcune 

indicazioni sui parametri dei processi e sulle variabili critiche degli stessi. 

 

Il progetto continua a contenere poche e generiche indicazioni sulla dimensione e tipologia 

degli asset che si vogliono realizzare. 

 

Inoltre tutta la parte descrittiva di processo contrasta con i block diagram, i quali a loro 

volta contrastano con i P&I. Si rileva, in generale, una sostanziale incoerenza e il progetto 

nel suo insieme risulta incerto, incompleto e inaffidabile. 

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si segnalano i seguenti punti:  

 

i. I Tag Number dei serbatoi di pag. 14 non corrispondono a quelli della Tabella 1.2 e; 
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ii. si parla di organic vapors in uscita dalla distillation quando in effetti si tratta di un 

liquido/solvente. Il fatto è confermato dal P&I della distillation che prevede uno 

scambiatore di calore, un agitatore e una pompa volumetrica per il pompaggio del 

liquido dalla colonna di distillazione alla thermal oxidation. Così come alla thermal 

oxidation è presente l‟indicazione di ingresso solventi. Inoltre sui block diagram 

sono presenti due blocchi per identificare lo “sludge mineralization oven” e il “salt 

mineralization oven”, quando nella realtà il P&I prevede un solo forno identificato 

con il Tag. N° S-1514; 

iii. tutti i bilanci di massa sono sbagliati e non si chiudono. 

 

In particolare Elcon riduce meno della metà la portata dei fumi trattati dalla thermal 

oxidation e dalla linea fumi, senza spiegare come e con quale nuova tecnologia questa 

riduzione possa avvenire.  

In ogni caso il bilancio della portata dei fumi alla thermal oxidation non torna anche in 

questa nuova situazione. Infatti tenendo conto dei diversi flussi di massa alla T.O. indicati 

nei block diagram, la portata dei fumi non può essere inferiore di 16.000 Nmc/h. La portata 

indicata  di 12.000 Nmc/h è chiaramente un errore. 

 

E‟ confermato che l‟acqua contaminata prelevata dai pozzi barriera di 26.000 t/anno è 

utilizzata come acqua di processo inviata ai reattori R-1204/10, R-1251 e al reattore R-

1212. In pratica è una diluizione della miscela di alimentazione all‟impianto ai fini di diluire i 

contaminanti presenti nei diversi CER e non elencati nella miscela. Operazione, questa, 

non ammissibile dalle normative europee e nazionali. Lo stesso è per la portata dei liquidi 

al depuratore. 

 

Altro dato controverso è la portata di aria di strippaggio rispetto alla quantità di liquido 

trattato (rapporto L/G non coerente con le BAT). In precedenza era di 2.500 Nmc/h (già 

difforme rispetto alle BAT), ora risulta inferiore e pari a 1500 Nmc/h. Entrambe le portate di 

aria sono inattendibili per un‟ efficiente rimozione di 280 K/h di sostanze organiche volatili 

dalla fase liquida pari 21200 Kg/h. Secondo le Linee Guida recanti i criteri per 

l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili ex art. 3, comma 2 del 

D.lgs 372/99, l‟efficienza del processo è strettamente correlata alla temperatura e al 

rapporto tra liquido da trattare e portata d‟aria da utilizzare. Pare evidente che l‟intento di 

Elcon sia quello di tenere basso la portata dei fumi al camino allo scopo di ridurre sulla 

carta la portata degli inquinanti all‟atmosfera. Nella realtà fisica l‟impianto scaricherà 

all‟atmosfera una portata di fumi molto superiore rispetto a quella dichiarata. La Regione 

deve tenere conto che i dati dichiarati da Elcon non sono supportati da nessuna 

dimostrazione che giustifichi la difformità della portata di aria da quella suggerita dalla 

buona pratica e dalle BAT. 

 

Per quanto riguarda la parte di stoccaggio e miscelazione tutta la descrizione è priva di 

consistenza tecnica come già precisato al punto 1.1 a-b.  Non viene spiegato come sia 

possibile miscelare 250 tipologie di rifiuti, dosando ciascun rifiuto in termini di 

caratteristiche chimico fisiche e quantità al fine di ottenere una e una sola miscela di 

alimentazione all‟impianto, senza alcuna tolleranza nei componenti miscelati.  
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Per quanto riguarda il punto centrale della classificazione dell‟impianto ribadiamo che si 

tratta, in modo indiscutibile,  di un inceneritore meglio identificato dall‟operazione D10/R1,  

preceduta da un‟operazione di pretrattamento D9 (come anche indicato nel block diagram 

di Elcon “Pre-treatment”). Che si tratti di una operazione D10 (incenerimento a terra e co-

incenerimento), per quanto detto ai punti 76 in avanti fino al punto 106 delle nostre 

Osservazioni del 6 luglio 2012, è riconfermato dalle integrazioni Elcon.  

 

La dimostrazione che il cuore dell‟impianto sia la combustione nell‟inceneritore dei rifiuti 

(sostanze organiche volatili in fase gassosa e combustibile liquido)  è il recupero di calore 

dai fumi della combustione attraverso la caldaia di recupero che genera vapore che a sua 

volta viene utilizzato in tutte le fasi dell‟impianto. 

Senza il vapore prodotto dal recupero di calore lo stripper, la distillation e lo sludge and 

salts oven non potrebbero funzionare. Se la combustione si ferma, quindi, l‟intero impianto 

smette di funzionare. Dunque la fase di stoccaggio, miscelazione, pretrattamento rifiuto è 

asservita alla preparazione del combustibile, sotto forma di rifiuto liquido (solventi) e vapori 

contenenti sostanze organiche, che alimenta la combustione dell‟inceneritore. 

 

Pertanto la stretta dipendenza di tutte le fasi dell‟impianto con il funzionamento della 

thermal oxidation classifica questa processo di combustione e termodistruzione come la 

funzione principale dell‟impianto e ne determina la classificazione principale. Per questo 

motivo contrariamente a quanto sostiene la Elcon l‟impianto è un inceneritore o comunque 

un impianto con presenza di operazione D10/R1 (inceneritore/termovalorizzatore). 

 

Pertanto in base ai criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti urbani e 

speciali D.g.r 8/10360 - pagina 2, il criterio per la localizzazione di un impianto di 

incenerimento/termovalorizzazione di rifiuti speciali è di tipo ESCLUDENTE. L‟impianto 

Elcon, ricadendo in modo indiscutibile sotto la classificazione di impianto di incenerimento, 

non può essere realizzato nell‟ambito del territorio di Castellanza e tanto meno nel centro 

abitato. La richiesta Elcon va quindi respinta. 

 

1.2. h 

 

Caratteristiche Ossidatore Termico (processo di incenerimento) 

 

Premesso che il combustore dei rifiuti organici è un processo di incenerimento e quindi 

un‟apparecchiatura soggetta al D.lgs 133/2005 e in particolare alla IPPC Waste 

Incineration dell‟agosto 2006, le caratteristiche di progetto del combustore non risultano 

conformi neppure al D.g.r 9/3552 del 30.05.2012. Infatti la velocità di ingresso in camera di 

combustione deve essere compresa tra 6 e 15 m/sec, ottimale è 10 m/sec all‟ingresso 

camera di combustione. Va sottolineato che la velocità di 3 m/sec indicata dalla Elcon non 

è credibile poiché il combustore previsto è progettato per un portata di 40.000 Nmc/h 

(vedere P&I Thermal Oxidation allegato 4). Il tempo di permanenza nella camera di Post 

Combustione deve essere superiore a 2 sec (non camera di combustione e superiore a 1 

sec come erroneamente indicato dal D.g.r 9/3552 del 30.05.2012) dopo l‟ultimo ingresso di 
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aria comburente. La temperatura minima non può essere inferiore di 1100 °C poiché nel 

rifiuto sono presenti sostanze alogenate superiori al 2 % di cloro equivalente. Sembra, 

inoltre, evidente che il gas naturale del bruciatore di avviamento sia anche di supporto alla 

combustione poiché nel block diagram allegato al progetto originale la portata di natural 

gas è espressa  in Kcal/h e non in quantità solo per l‟avviamento. Pertanto la combustione 

avviene con fiamma. 

 

1.2.i 

 

Conferimento reflui all’impianto di depurazione consortile 

 

In aggiunta alle nostre precedenti osservazioni, la risposta della Elcon è generica e 

insufficiente a valutare la compatibilità del refluo all‟impianto di depurazione consortile. 

Infatti la parzialità dei contaminanti presenti nel refluo da conferire al depuratore consortile 

impedisce la verifica della sua compatibilità con lo stesso e pertanto la richiesta della 

Elcon va respinta.  

 

1.2.k 

 

Trattamento degli effluenti gassosi 

 

Si veda successiva risposta sulla componente atmosfera. 

 

1.2.l 

 

Trattamento  filtropressatura 

 

Non si capisce a cosa serva il clarifier poiché soltanto 300 Kg/h di solidi sospesi su 800 in 

ingresso all‟impianto vengono separati e trasportati al successivo essiccatore e infine al 

forno prima del loro conferimento. A tal proposito Elcon non indica l‟esistenza di alcun 

contratto di smaltimento dei fanghi e Sali e neppure richiede l‟autorizzazione per lo 

stoccaggio dei rifiuti risultanti dalle operazioni a monte. 

E‟ evidente che Elcon stia sottovalutando il problema igienico sanitario derivante dallo 

stoccare all‟aria libera detti rifiuti tossico nocivi. Per questo motivo si chiede di respingere, 

per motivi di salvaguardia della salute, l‟istanza Elcon. 

 

1.2.m 

 

In primo luogo si sottolinea che la tabella dimostrativa degli automezzi/giorno è 

inattendibile in quanto la quantità di CER (circa 250) e le diverse provenienze dei rifiuti non 

potranno mai assicurare l‟arrivo di automezzi completamenti carichi. Che la tabella sia 

inattendibile è dimostrato dal fatto che viene considerato 0,03284 + 0,010651 automezzi 

giorno per i fanghi e Sali in uscita. Infatti gli schemi di processo indicano 300 Kg/h pari a 

2628 t/anno di fanghi e 925 Kg/h di Sali pari a 8103 t di Sali. Il totale di fanghi e Sali è pari 

a 10731 t/anno. Ogni giorno è pari a 29,4 t/g . Quindi 1 automezzo giorno e non, come 
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indicato nella tabella, meno di 1 automezzo giorno. E‟ evidente che una valutazione 

maggiormente realistica raddoppierebbe il numero di autobotti in ingresso e in uscita, 

contribuendo in modo significativo al peggioramento della congestione delle strade e 

all‟inquinamento atmosferico. A tal proposito si segnala quanto indicato dal Piano 

provinciale per la gestione integrata dei rifiuti – Parte III – Rifiuti speciali, pag. 162, laddove 

esso fa riferimento alla congestione da traffico per i poli viabilistici che sarebbero 

interessati dalla realizzazione dell‟impianto Elcon; il PPGR, infatti, così recita: «Più 

problematica risulta la situazione della rete viaria della Provincia di Varese, soprattutto in 

termini di limitata accessibilità sia legata al trasporto pubblico che alla rete viabilistica della 

zona a nord della provincia e congestionamento di nodi e tracciati chiave della parte sud. 

Infatti, i principali nodi urbani non dispongono ancora di completi sistemi tangenziali […], 

mentre il sistema urbano varesino ed i poli di Varese, Busto Arsizio/Gallarate e Saronno 

soffrono situazioni di congestione».  

Relativamente alla stima dell'impatto sulla rete stradale derivante dai veicoli Elcon si 

sottolinea, in primo luogo, che lo studio proposto usa il concetto di “coefficiente di 

occupazione”, in luogo di quello normalmente utilizzato nella tecnica del traffico ossia il 

“rapporto portata/capacità”. Tale indicatore, secondo l‟Higway Capacity Manual, è il 

rapporto tra il volume di traffico osservato e la capacità della strada in veicoli/h; esso 

rappresenta in modo corretto le condizioni di utilizzo della strada. Quando il rapporto è pari 

a 1 si è già in condizioni di congestione. Per valori superiori a 1 del rapporto 

portata/capacità, come 1,30 - 1,50 ipotizzati da Elcon, il traffico è fermo. Per questo motivo 

il traffico generato dall‟attività è incompatibile con l‟ambiente e territorialmente e pertanto 

deve essere respinta la richiesta Elcon. 

 

Per quanto concerne le due ipotesi di percorso considerate da Elcon si segnala che la 

prima ipotesi di passaggio per Castellanza [punto 1.2. m.a: autostrada A8 Milano Varese 

con uscita al Casello di Castellanza] è impraticabile poiché, dai primi anni „90, Corso 

Matteotti è stato inibito al traffico pesante. Tale ipotesi risulta quindi del tutto inconsistente 

e non meritevole di ulteriori osservazioni.  

 

1.2. o  

 

Si vedano risposte del quadro ambientale aria per quanto riguarda i dati meteo.  

 

Per quanto riguarda il combustore termico vedere le risposte del punto 1.2. h. 

 

Sulla questione olfattiva Elcon dimentica di considerare l‟ammoniaca emessa dal camino 

con le polveri. La dimostrazione risulta quindi  inaffidabile. 

 

1.2. q 

 

L‟allegato 8 di Elcon non considera la presenza e l‟uso di gas metano per l‟avviamento e il 

funzionamento continuo della thermal oxidation. Poiché l‟analisi è incompleta altrettanto lo 

è la conclusione. A nostro avviso l‟impianto, per effetto di un consumo annuale di 3.200 t 
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di gas naturale, rientra a pieno titolo tra gli impianti soggetti alla normativa di rischio 

incidente rilevante. 
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QUADRO AMBIENTALE 

In questo capitolo non seguiremo il documento della Elcon in risposta a quello della 

Regione, ma tratteremo l’argomento focalizzando gli aspetti di criticità e motivando 

la nostra dichiarazione di incompatibilità. Rimarchiamo che comunque questo 

documento integra quello del 6 luglio 2012. 

2.1 Incompatibilità ambientale  – acqua  

Premesse 

Si considerino:  

- le osservazioni riguardanti l‟intensità dei livelli di sfruttamento generali della risorsa idrica 

registrati attuali e pregressi (serie 2005 – 2007) 

- le osservazioni volte a fare emergere l‟elevata incidenza sui consumi idrici complessivi 

del comparto industriale di Castellanza 

- le osservazioni volte a dimostrare l‟insufficienza delle riserve idriche di prima falda a far 

fronte alle idro esigenze del comparto industriale insediato sul territorio comunale, anche a 

regime di parziale dismissione (anno 2007) 

- che nel 2005 - in assenza di scenario di impianto - 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) è stata emunta in falda acquifera profonda, utilizzando quindi acqua 

potabile e di elevata qualità per usi non potabili. 

Si consideri la tendenza di significativo abbassamento dell‟andamento altimetrico della 

superficie piezometrica (quote di falda) per il settore di pianura (stazione Busto Arsizio e 

pozzo Rescaldina), strettamente connesso al regime pluviometrico (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) e alla capacità di reintegrazione del ciclo d‟acqua, in significativa diminuzione a 

causa della: i.) bassa piovosità complessiva; ii.) elevata impermeabilizzazione dei suoli, 

per cui la maggior parte delle acque piovane va nel sistema fognario; iii.)  una generale 

assenza di sistemi di riutilizzo delle acque. 

Si consideri 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 Piano di tutela delle Acque regionale (PTUA) e da “Aree di riserva a scala 

provinciale”,  riportate nella Carta tutela risorse idriche (tav. RIS5 del PTCP di Varese), 

ambiti nei quali 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”. 

Si consideri lo stato ambientale critico del fiume Olona, in base al Decreto Direttivo delle 

Risorse Idriche e dei Servizi di Pubblica Utilità n. 8718 del 29/05/2003 la Regione 
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Lombardia attribuisce al fiume Olona dalla sorgente fino a Legnano il Livello di stato 

ambientale pari a 4, ovvero il fiume risulta essere Scadente ossia <<molto inquinato>>. 

Si consideri l‟insufficienza dell‟impianto di depurazione consortile di Olgiate Olona a far 

fronte ai carichi inquinanti attuali esistenti in assenza di scenario di progetto a causa delle 

insufficienti percentuali di abbattimento degli inquinanti del depuratore stesso. Si riscontra 

infatti che i livelli funzionali di esercizio dell‟impianto di depurazione di Olgiate Olona 

comunicati al 2011 siano prossimi alla capacità di carico limite e non siano in grado di 

supportare le portate conferite dall‟impianto. 

Emergono tre ordini di inammissibilità ambientale derivanti dall’insostenibilità degli 

impatti sulla componente acqua: 

2.1.1 Sull’entità dell’emungimento/captazione dei volumi di acqua dichiarati 

Le lavorazioni previste dall‟impianto prevedono una significativa utilizzazione di acque: 

 Il fabbisogno continuo da pozzi è circa 220.000 m3/anno per il raffreddamento  

 Il fabbisogno continuo da pozzi è circa 26.000 m3/ anno per il processo 

 Il fabbisogno di acqua di raffreddamento circolante nell‟impianto è pari a 2000 mc/h; 

verosimilmente questa quantità di acqua sarà sostituita ogni anno durante la 

manutenzione straordinaria. 

 

Il quantitativo complessivo di acqua emunta è pari a circa 250.000 mc/anno di 

volume sollevato dai pozzi privati del polo chimico, quindi di acqua contaminata 

della barriera idraulica. 

L‟entità del prelievo dichiarato da Elcon, pari a 250 mila m3 anno, equivarrebbe a insediare 

sul territorio una popolazione di 2740 AE1, 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”. 

Si considerino i seguenti impatti equivalenti: 

- prelievo di 5 milioni di mc nei 20 anni di acque di prima falda;  

- volume di portata corrispondente a 8 litri al secondo; 

- Consumo areale = 1.14 l/s/Km2, che determinerebbe un incremento del 6% dell‟indice di 

sfruttamento della risorsa idrica stimato per Castellanza nel 20052, portandolo a 21.14 

l/s/Kmq; 

                                                             
1
 Utilizzando il parametro equivalente di dotazione pro-capite media provinciale 250 l/g * ab. 

2
 Lo sfruttamento della risorsa idrica a livello comunale risulta già molto elevato, con un consumo reale, tra uso pubblico 

e privato, maggiore di 20 l/s/km2. 
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- consumo equivalente: + 48 l/g*ab, che determinerebbe un incremento della dotazione 

idrica comunale pro-capite esistente pari al + 11%, portandola a 455 l/g*ab, quasi il doppio 

della media provinciale (250 l/g*ab). 

Si contestualizzino i valori di cui sopra all‟interno del quadro esistente così caratterizzato: 

 Nel 2005, quando il comparto produttivo risultava ancora a regime, i volumi d‟acqua 

prelevati per usi non potabili da pozzi privati hanno raggiunto l’equivalente dei 

consumi di 18 mila abitanti in più della popolazione residente a Castellanza). 

 Più del 50% di acqua buona, potabile, di falda profonda infatti è stata usata per 

usi diversi da quello potabile, per uso industriale 

 A fronte di tali consumi, si riscontra come nel 2007 (fonte Ato) solo il 40% dei prelievi 

(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. 

 

Dall’analisi dei dati storici dei consumi idrici di Castellanza emerge dunque 

l’evidente l’insufficiente disponibilità delle acque di prima falda (e dei pozzi privati 

che attingono alle acque della barriera idraulica del Polo chimico) a far fronte alle 

idro esigenze del comparto industriale anche a regime di parziale dismissione; dato 

che confermerebbe l’insufficienza e l’insostenibilità dei volumi d’acqua richiesti 

dall’impianto Elcon (pari a 2.740 AE) e degli eventuali futuri impianti nell’ipotesi di 

recupero totale del polo chimico, per cui si dovrà necessariamente intaccare acque 

di seconda e terza falda, aspetto incompatibile con il significativo consumo 

giornaliero pro capite per usi civili di Castellanza (maggiore di 2/3 rispetto alla 

media provinciale) 

In funzione di tali assunti, si riscontra quindi come il Sia non verifichi – attraverso un 

dettagliato bilancio idrico del processo del rapporto prelievi/ricarica - l‟effettiva disponibilità 

della risorsa idrica sotterranea e che i termini dello sfruttamento previsto dell‟acquifero 

rientrino sia nei limiti di salvaguardia previsti dal PTUA stesso che nelle capacità delle 

acque di prima falda esistenti (come invece stabilito dalla normativa provinciale del PTCP 

in considerazione della sussistenza di un regime di salvaguardia di ricarica acquiferi sia 

regionale che provinciale), al fine di verificare la possibile incidenza degli emungimenti 

sugli andamenti di soggiacenza delle falde acquifere, anche nell‟ottica di un completo 

ripristino del Polo chimico. 

Ciò a maggiore ragione constatando che le 5.000 tonnellate di acqua emunte nell‟intero 

periodo di esercizio dall‟impianto verranno disperse per il 75% del suo volume in 

atmosfera sotto forma di vapore. 
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2.1.2 Sull’utilizzo di acque contaminate di prima falda della barriera idraulica per le 

acque di processo e di raffreddamento 

Dalle integrazioni al Sia presentate da Elcon si esplicita che l‟intera mole di acqua di cui 

l‟impianto necessita (quasi 250 mila mc/anno acqua) verrà emunta dai pozzi privati del 

polo chimico, attingendo quindi acqua contaminata della barriera idraulica.  

Dunque il ciclo operativo del processo prevede l‟utilizzo di acque di falde inquinate come 

acque di raffreddamento e una parte rilevante di esse viene rilasciata in atmosfera senza 

depurazione 

A tal proposito occorre considerare le mappe espressive delle “Linee di isoconcentrazione 

degli inquinanti nelle Acque di Falda” (contenute nell‟Allegato B alle osservazioni 

presentate dal Comitato Civico), che mostrano i significativi livelli di contaminazione oltre i 

CSC definiti per legge della matrice acqua di falda della barriera idraulica nella zona A di 

stabilimento rispetto: 

- Arsenico  

- Manganese 

- Ferro 

- Formaldeide 

Dall‟analisi dei Block Diagram e P&I allegati allo studio, si riscontra come non sia previsto 

alcun processo di depurazione dell‟acqua contaminata emunta dai pozzi privati a monte 

(se non quello per lo ione ammonio) finalizzato ad abbattere le suddette sostanze 

inquinanti massicciamente presenti nelle acque di falda della barriera idraulica del polo 

chimico. 

Considerando che la depurazione di ione di ammonio non incide sui rimanenti inquinanti 

nocivi per la salute presenti nelle acque di falda della barriera idraulica (arsenico, 

mercurio, ferro, manganese) si verifica: 

a) la messa in atmosfera – senza depurazione – tramite evaporazione di queste sostanze 

nocive, per una quota del 75%, con conseguente rilascio di sostanze inquinanti presenti 

nelle acque di falda della barriera idraulica in atmosfera; 

b) lo sversamento in fognatura – e di conseguenza il collettamento al sistema di 

depurazione – il 25% delle sostanze nocive.  

Lo scarico diretto delle acque di falda contaminate del Polo chimico in atmosfera e 

in fognatura pubblica, attraverso il loro inserimento nel processo produttivo 

dell’impianto, costituisce un aspetto inammissibile, se si tiene conto del livello di 

contaminazione delle acque di falda contenute nella barriera idraulica del polo chimico, 

che mostrano come il suolo e il sottosuolo del Polo Chimico siano a tutti gli effetti una 

discarica di sostanze tossico-nocive 
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A titolo esemplificativo: 

in caso di prelievo di acqua contaminata, ad esempio da arsenico, agente inquinante per il 

quale si riscontra una concentrazione media nelle acque di prima falda pari a 50 mg/l, in 

funzione del volume annuo emunto si genererebbe un rilascio in emissione (tramite 

evaporazione delle acque di processo non depurate) di 8 Kg all‟anno di arsenico estratto 

dalle acque di falda e rilasciato in atmosfera e i rimanenti 3 Kg al depuratore di Olgiate 

Olona. 

Emerge dunque come la Elcon preveda un uso improprio delle acque di prima falda 

contaminate che al posto di essere bonificate in loco vengono direttamente reintrodotte 

nel processo industriale e disperse al 75% in atmosfera senza subire alcun trattamento di 

depurazione a monte volto ad abbattere le sostanze nocive presenti nelle acque di prima 

falda, e scaricate al 25% in pubblica fognatura, pervenendo dunque ad una forma di 

scarico diretto in atmosfera e in pubblica fognatura delle acque di falda contaminate 

altamente pericolosa e insalubre. Aspetto inammissibile qualora suddetto utilizzo si 

sostituisse alla bonifica preliminare delle acque di prima falda della barriera idraulica del 

polo chimico. 

Pertanto, in considerazione delle concentrazione degli inquinanti nelle Acque di Falda del 

Polo chimico, nell‟ipotesi di utilizzo di acque di prima falda dei pozzi privati del Polo 

chimico: 

1. risulta indispensabile la previsione di un sistema di depurazione integrale a monte di 

tali acque prima della loro immissione nel ciclo acqua di raffreddamento e di processo; 

2. Si riscontra l‟anomala assenza, nei valori di concentrazioni degli agenti chimici allo 

scarico in fognatura, degli agenti chimici inquinanti che si riscontrano nelle acque di 

falda del polo chimico; 

3. Si riscontra la necessità di inserire nel modello emissivo degli agenti inquinanti in aria 

anche gli inquinanti presenti nelle acque contaminate della barriera idraulica, rispetto 

alle concentrazioni di inquinanti rilevate a seguito del piano di caratterizzazione; 

4. Si segnala l‟incompletezza dello studio ambientale, in quanto deve essere valutata con 

attenzione la localizzazione dei pozzi di emungimento delle acque rispetto alla 

distribuzione delle concentrazioni CSC di contaminazione delle acque di falda da 

arsenico, manganese e ferro, aspetto invece assai rilevante qualora sia prevista la 

dispersione delle acque emunte in atmosfera e nelle fognature pubbliche. 

 

2.1.3. Circa i carichi inquinanti sversati in pubblica fognatura, compatibilità con 

impianto di Depurazione consortile e incidenza sullo stato ambientale del fiume 

Olona 

Rispetto al quantitativo complessivo di acqua emunta = 250.000 mc/anno, il volume di 

acqua convogliata al depuratore è pari a = 55.000 mc/anno (25% delle acque di 

raffreddamento non evaporate)  + 17.000 Kg/h (da processo Block Diagram; dato 

contestabile poiché il bilancio di massa non chiude), per un complesso di 150.000 

mc/anno, pari a quasi 5 l/s, incrementando la portata attualmente trattata del 2%. 
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 il Sia non precisa tuttavia i valori emissivi in scarico convogliati al sistema 

depurativo, ma fornisce solo dei range approssimativi tesi solo a dimostrare 

l’ordine di grandezza inferiore ai limiti prescritti dal TU ambiente; senza 

identificare con precisione la quantità di riferimento 

 altresì, il Sia non si preoccupa di verificare l‟incidenza degli inquinanti sversati nella 

pubblica fognatura sullo stato qualitativo delle acque emesse allo scarico del 

depuratore nel fiume Olona.  

 

Tuttavia, non può ritenersi sufficiente, al fine della dimostrazione della compatibilità 

ambientale dell‟impianto, la mera constatazione che le concentrazioni di alcuni inquinanti 

allo scarico siano conformi ai criteri chimico-fisici di accettabilità del refluo in pubblica 

fognatura identificati nel T.U. Ambientale D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica 

fognatura. Come è priva di logica alcuna l‟affermazione per cui viene esclusa una difficoltà 

di rimozione dei parametri caratterizzanti del refluo per il semplice motivo che suddetti 

parametri rientrano pienamente nei limiti legislativi di immissione allo scarico in fognatura. 

Sono tutte conclusioni che devono tenere in considerazione il duplice fattore: 

 il trasferimento di volumi/portate considerevoli nello scarico in fognatura da 

un‟attività privata ad un servizio pubblico 

 la capacità di rimozione degli inquinanti presenti nei reflui rispetto al carico di refluo 

in ingresso al depuratore. 

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 di COD con valori in uscita minore di 500mg/L , 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 superamento del limite di 125 

mg/L di ben il 12% dei valori limite definiti dalla legge. 

Si dimostra quindi come i carichi inquinanti collettati dall’impianto Elcon al 

depuratore, seppur conformi con i valori di legge allo scarico in fognatura,  

determinerebbero il superamento dei valori soglia di COD in uscita dal depuratore, 

determinandone l‟effettivo raddoppio delle concentrazioni inquinanti, nonostante le buone 

percentuali di abbattimento degli inquinanti di COD caratterizzanti l‟impianto di Olgiate 

Olona. 

Poiché dunque il contributo del carico di ossigeno disciolto (COD) derivante dalle acque 

dei depuratori  incide sull‟inquinamento complessivo del fiume Olona del 40% (così come 

affermato da Elcon, pag. 62 integrazioni quadro ambientale), ciò dimostra come la 

localizzazione dell‟impianto Elcon inciderebbe nel peggioramento dello stato ecologico del 

Fiume Olona, diventandone una causa aggiuntiva di inquinamento rispetto alle condizioni 

esistenti, che invece per quanto concerne il COD sono da considerarsi entro i valori di 

legge. 
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In tale ottica, la non sostenibilità dell‟intervento è dimostrata dal fatto che nel punto di 

monitoraggio più vicino alla sede dove dovrebbe sorgere l‟impianto Elcon Italy S.r.l. 

(centralina Legnano) lo stato ecologico del fiume Olona risulta essere scadente. 

Ciò mette in rilevanza l’elevato portato inquinante dell’impianto per il parametro 

COD. 

Infatti, a fronte di una portata convogliata al depuratore pari a poco più del 2% del volume 

di acque reflue trattate dal depuratore, si riscontra una incidenza del 100% (in pratica il 

raddoppio) delle concentrazioni allo scarico del depuratore attuali di COD 

Infatti, traducendo il valore di concentrazione COD mg/l dichiarato da Elcon in 

carico inquinante KgCOD/g, in funzione della portata mc/g di scarico in rete 

fognaria, emerge un rapporto di concentrazione dell’inquinante stesso pari a 0.52 

KgCOD/mc, valore che è equivalente a ben il doppio del rapporto di concentrazione 

KgCOD/mc di esercizio dell’impianto di depurazione. 

Depuratore 

 Carico trattato (dato annuale 2011) = 5.500 KgCOD/g 

 

 Portata trattata (dato annuale 2011) = 19.600 mc/g 

 

 Rapporto di concentrazione COD = 0.28 Kg/mc 

  

Elcon 

 Portata collettata al depuratore (immessa in fognatura pubblica) = 410 mc/g 

(equivalente a 5 l/s) 

 

 Carico COD collettato (nell’ipotesi di COD = 500 mg/l e portata di 5 l/s) = 216 

KgCOD/g 

 

 Rapporto di concentrazione COD = 0.52 Kg/mc 

 

Ne consegue che la portata dichiarata da Elcon è altamente concentrata e 

inquinante, non congrua con i livelli di carico e portata di processo dell’impianto di 

depurazione.  

D‟altro canto, per avere un carico inquinante maggiormente consono all‟impianto di 

trattamento servirebbe il doppio dei volumi idrici emunti, arrivando a un fabbisogno idrico 

di 400.000 mc/anno, dato inverosimile e insostenibile per gli attuali assetti idrici del 

comune di Castellanza. 
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Nel complesso nei 20 anni di esercizio l‟impianto Elcon convoglierebbe in fognatura: 

- 1.576.800 KgCOD nei 20 anni 

- mole che equivarrebbe ad un convogliamento nell‟impianto di depurazione nell‟arco dei 

20 anni di esercizio di ben 110 KgCOD*ab  

Con tali ragionamenti si intende dimostrare come all‟interno di una procedura di 

valutazione di impatto ambientale che deve determinare la compatibilità ambientale 

dell‟impianto rispetto al suo contesto ambientale di inserimento, non può assumere rilievo 

dal punto di vista degli impatti ambientali il fatto che lo stato ecologico del Fiume Olona è 

da ricercare in cause differenti dall‟immissione di nuovi apporti provenienti dal depuratore 

(come ad esempio i terminali di fognatura non depurati e scarichi diretti). 

Senza dubbio ciò costituisce un aspetto rilevante sulle possibilità di miglioramento del 

fiume Olona, ma al pari deve essere considerato il contributo dell‟impianto Elcon al 

peggioramento dello stato ecologico del fiume Olona, come sopra dimostrato, e pertanto la 

non compatibilità rispetto alla sussistenza di un obiettivo normativo prevalente di 

raggiungimento di uno stato ambientale Buono entro il 2016.  

Il dato di fatto che deve essere assunto per la valutazione dell‟impatto ambientale sulla 

qualità delle acque superficiali  e dimostrato precedentemente è che l‟apporto inquinante 

derivante dall‟impianto Elcon al depuratore di Olgiate Olona determinerebbe il 

superamento (rispetto alle percentuali di abbattimento dichiarate al 2011) dei parametri di 

inquinanti allo scarico definiti dalla normativa ambientale nazionale vigente per ciò che 

concerne almeno il parametro COD, determinandone di fatto un raddoppio delle 

concentrazioni alle emissioni, aggravando la situazione ambientale esistente. Tale aspetto 

identifica un palese elemento di improcedibilità ambientale, anche in considerazione 

dell‟ipotesi di recupero totale dell‟ex polo chimico. 

Pertanto, 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 

Si consideri che l‟impianto di depurazione consortile presenta valori allo scarico già fuori 

norma dei Nitriti, Azoto totale e Fosforo totale. 

Dunque il Sia risulta insufficiente nel valutare l‟effettiva incidenza dei suoi parametri 

inquinanti convogliati in fognatura pubblica sul sistema depurativo di riferimento e di 

conseguenza sulla qualità delle acque superficiali del fiume Olona. 

1. non verifica il superamento dei valori limite ammessi di COD e l‟elevato portato 

inquinante di COD in funzione dei rapporti di concentrazione CODKg/mc caratterizzanti 

l‟impianto di depurazione rispetto ai dati medi di esercizio e invece quelli di scarico 

dell‟impianto; 

2. non verifica l‟incidenza sul sistema depurativo di tutti gli altri inquinanti di cui si dichiara 

lo sversamento in fognatura pubblica (solfati, TSS, solidi sospesi, olii, etc…); 
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3. si riscontra una anomala assenza, nei valori di concentrazioni degli agenti chimici allo 

scarico, degli agenti chimici inquinanti che si riscontrano nelle acque di falda del polo 

chimico utilizzate nei processi di trattamento e raffreddamento. 

2.1.4. Circa l’impatto del recupero di calore dell’impianto 

Si ribadisce l‟incompletezza del Sia in merito alla verifica del potenziale clima-alterante 

dell‟impianto, 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.  

2.1.5 Bonifica 

Rimangono valide tutte le considerazioni avanzate per la componente suolo, 

sottosuolo e bonifca di cui al cap. 1 dell’Allegato B alle osservazioni presentate dal 

Comitato Civico. 

2.2 Incompatibilità ambientale –aria   

2.2.1 ANALISI DELLE EMISSIONI 

Nella successiva  tabella si riportano i dati di concentrazione in emissione e i flussi di 

emissione di inquinanti in t/anno  calcolati sulla base dei parametri di funzionamento 

dell‟impianto forniti da Elcon nello SIA (pag. 353 dati in grassetto), ossia funzionamento 

continuo dell‟impianto, 24 h/g e 365 g/anno e una portata di emissione inizialmente di  

35000 Nm3/h (Allegato 3 – Quadro riassuntivo delle emissioni), e aggiornati rispetto alla 

previsione di riduzione del volume complessivo delle emissioni in atmosfera da 35.000 

Nm3/h a 12.000 Nm3/h ,pari a una riduzione emissiva del 65%. Si riscontra invece che dai 

“Block Diagram” allegati alle integrazioni volume complessivo delle emissioni in atmosfera 

non risulta pari a 12.000 Nm3/h, ma viene esplicitata una quantità pari a 16.000 Nm3/h. 

In grigio sono individuati i corrispettivi limiti a cui occorre fare riferimento secondo quanto 

dichiarato da Elcon a seguito delle integrazioni volute da Regione Lombardia, e in 

grassetto i superamenti dei valori limite di emissione registrati. 
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3
/h 

Hp2 

Flusso 

Emission

e  

(g/h)  

12000 

Nm
3
/h 

Hp 3
3
 

Flusso 

Emission

e  

(g/h)  

16.000 

Nm
3
/h  

mg/N

m
3
  

g/h  mg/Nm
3
   

  

Polveri  20 10 150 100 10  700 120 160 

HCl  20 10 30 300 10  700 120 160 

HF  1,5 1 5 50 1  52.5 12 16 

SOX  150 150 500 
5.00

0 
50 

 
5250 

1.800 2.400 

NOX  250 250 500 
5.00

0 
200 

 
8750 

3.000 4.000 

CO  100 100 
non 

menzionato 
50  3500 

1.200 1.600 

C.O.T.  50 50 
non 

menzionato 
10  1750 

600 800 

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

0,5 

 17.5 6 8 

Cr+V+Mn+Cu+Sb+

Sn  
0,5 0,5 5,0 25 

 
17.5 

6 8 

Diossine e Furani  0,0000001 0,1 ng/Nm3 0,01 0,02 0,0001 
 0,000003

5 

0,12 E-

05 

0,16 E-

05 

Benzene  4,5 4,5 5,0 25 

Non 

menzionat

o 

 

157.5 

54 72 

 

NH3  225 225 250 
2.00

0 

Non 

menzionat

o 

 

7875 

2.700 3.600 

 

 

                                                             
3
 Quantità derivata dal Block Diagram allegati alle integrazioni Elcon 
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Emissioni stimate dal camino E2 

Portata = 3.000 Nm3/h 

 

Inquinante  

Concentrazio

ne  

In emissione  

 (mg/Nm3)  

Valori limite di  

emissione  

D.Lgs 152/2006  

Valori limite 

di emissione  

D.Lgs 

133/2005 

Flusso 

Emissione  

(g/h)  

mg/Nm3  g/h  
mg/Nm3  

  

NOx 50 500  5.000  200 150 

CO 20  / / 50 60 

 

A questi numeri devono infine essere aggiunti i volumi emissivi della centrale di 

cogenerazione Chemisol menzionata nelle integrazioni al Sia, per la quale si riportano i 

principali parametri di esercizio dichiarati, ma dai quali manca il quadro prescrittivo E 

relativamente a tutti i valori limiti di emissione dei punti indicati nella Tabella E1.1 

dell‟Autorizzazione Unica Chemisol Italia S.r.l, atto Provincia di Varese – n. 2743 del 

26.07.2011e gli inquinanti rilasciati dalle torri raffreddamento. 

 

Assumendo dunque un volume di massa di esercizio di 13,4 Kg/h  dichiarati, pari dunque 

a un volume emissivo di 10.723 Nm3, e il valore di concentrazione di NOx in emissione al 

camino, è possibile stimare il flusso emissivo complessivo generato dalla centrale in 

previsione di realizzazione a poco più di qualche centinaia di metri dall‟impianto Elcon. 

Tale flusso emissivo, in un‟ottica di valutazione degli effetti cumulati, deve essere 
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sommato alle emissioni complessive di Nox generate dalla Elcon sia al camino E1 che al 

camino E2. 

 

Inquinante Concentrazione  

In emissione  

 (mg/Nm3) 

Flusso Emissione  

(g/h)  

NOx 30 321 

 

Considerazioni aggiuntive 

1. Le principali criticità 

Anche assumendo come scenario emissivo di riferimento il volume emissivo minimo 

dichiarato dalla Elcon, pari a 12.000 mg/Nm3 ( il che non è vero come provato dai bilanci 

dei block diagram) , si osserva come: 

1.1. Polveri: nonostante la riconduzione delle concentrazioni in emissione al di sotto dei 

valori limite mg/Nm3 previsti dal D.Lgs 133/2005 per l‟incenerimento dei rifiuti, si riscontra 

il permanere - al di sopra dei valori limite dei flussi di massa g/h stabiliti dal D.Lgs. 

152/2006 e smi - delle emissioni complessive di Polveri (valore calcolato:  scenario di 

impianto minimo = 120 g/h; valore limite normativa nazionale: 100 g/h.) 

Tale aspetto risulta inammissibile rispetto allo stato di fatto rilevato: 

 Emissioni Polveri4: per ciò che riguarda il PM10 si registrano valori comunali assoluti 

t/a all‟incirca il doppio superiori ai valori medi provinciali (equivalenti a 30 impianti che 

emettono al limite dei valori emissivi concessi dal D. Lgs. 152/2006 ) per una intensità 

emissiva territoriale pari a 3.9 t/a * Kmq. L‟incremento annuo di Polveri pari a 1, 5 

tonnellate/anno comporterebbe di fatto il superamento della soglia di intensità emissiva 

di 4 t/a per Kmq collocando il comune di Castellanza nella peggiore classi di 

intensità emissiva della provincia di Varese5 

 Concentrazioni esistenti:  

 l‟ultimo rilevamento condotto sul territorio di Castellanza nel 2007 ha rilevato valori 

di PM10 presenti nell‟aria (registrati in corrispondenza del Municipio) superiori di 

ben il 40% ai valori limite fissati dalla normativa vigente, stimando una media 

annuale di 57 mg/m3, valore ben al di sopra del valore limite annuale per la 

protezione della salute umana, pari a 40 mg/m3.  

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

della salute umana in tutte stazioni di monitoraggio esistenti nei comuni contermini 

(Busto A. e Gallarate)6 

                                                             
4 Elaborazione dati Inemar anno 2008. 

5
 Fonte: Rapporto qualità dell‟aria, Provincia di Varese 2010. 

6
 Fonte: Rapporto qualità dell‟aria, Provincia di Varese 2010. 
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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. A tal fine si 

ribadisce il fatto che non siano  stati presi in considerazione i PM 2,5, che in termini 

generali, si può stimare che rappresentino il 60% dei PM10, e dunque si otterrebbe 

un valore di PM2.5 nettamente superiore al valore limite di 25 µg/m3 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. 

 

1.2. Benzene: i valori di emissione di benzene continuano a superare nell‟ipotesi minima il 

doppio della corrispettiva soglia di rilevanza g/h a cui deve sottostare .  

Il flusso di emissione g/h stimato per il benzene è inammissibile, considerata la 

classificazione di suddetto agente chimico come sostanza cancerogena di classe I (IARC) 

e in una situazione esistente in cui le concentrazioni di background di benzene risultano 

già sopra i valori limite di concentrazione in assenza di scenario di impianto. La campagna 

di monitoraggio della qualità dell‟aria condotta dall‟Agenzia Regionale per la Protezione 

dell‟Ambiente (ARPA) della Lombardia Dipartimento di Varese ha messo in evidenza 

come questo inquinante sia altamente critico nei periodi invernali, dove è frequente nel 

territorio in esame, il fenomeno dell‟inversione termica. Infatti nei mesi di novembre e 

dicembre 2005 la campagna di rilevamento ha fatto registrare concentrazioni invernali di 

benzene superiori anche al valore limite di legge, e superiori del 75% rispetto ai valori 

registrati nel capoluogo di Varese, nonostante l‟impianto per la produzione di melammina 

della ditta Agrolinz era fermo per manutenzione. 

1.3.  Ossidi di azoto (Nox): il flusso emissivo cumulativo dai camini E1 e E2 (centrale 

termica) dell‟impianto Elcon e delle emissioni della centrale di cogenerazione Chemisol 

assommano a un totale di 4.471 g/h, valore molto prossimo al valore limite di emissione 

g/h stabilito dal D.Lgs. 152/2006 e smi.  

Tale aspetto risulta inammissibile se messo in relazione con lo stato emissivo esistente 

sul territorio comunale e le corrispettive ricadute in termini di concentrazioni complessive 

nell‟aria. 

Nello specifico si riscontra come: 

Concentrazioni:  

 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 2009 che non si sono registrati valori superiori al limite 

medio annuo per la protezione della salute umana 

 



 32 

Emissioni 7: 

le emissioni prodotte dagli impianti oggetto di valutazione  sono equivalenti al 10% 

del rilascio complessivo annuale di NOx comunale, pari a 422 t/annue di NOx8,  pari a 

48.173 g/h (il che corrisponderebbero ipoteticamente già a n. 4 impianti produttivi 

inquinanti oltre la soglia di rilevanza definita dal D.Lgs. 152/2006 se si considerassero 

esclusivamente le emissioni di NOx generate dal comparto produttivo, determinando 

dunque un incremento del + 10% delle emissioni totali annue comunali di Nox (t/a), 

incrementando l‟intensità emissiva  di 5 t/a al Kmq, portandola a ben 66 t/a * Kmq di 

territorio, valore che colloca il comune di Castellanza nelle peggiori classi di intensità 

emissiva della provincia di Varese9 

Si consideri che i valori emissivi registrati a Castellanza per gli Nox sono 4 volte superiore 

al valore medio provinciale (al m2) 10.  

Si ribadisce a tal fine l’osservazione riguardante l’incidenza delle emissioni di NOx, 

quali precursori dell’ozono O3, sulla produzione di smog fotochimico e di O3, 

inquinante assai critico per l’ambito territoriale di inserimento, in quanto 

 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. 

 

1.4. Ammoniaca (NH3): i valori di emissione g/h di sostanze acide risultano superiori del 

135% ai corrispettivi valori limite a cui l‟impianto deve sottostare. 

Si riscontra come il comparto industriale di Castellanza incida per ben il 41% della 

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. 

Tale aspetto risulta fortemente critico, in considerazione dei livelli critici di inquinamento di 

O3 oltre i valori di legge, espressivi dell‟esistenza di significativi processi di smog 

fotochimico responsabili della formazione in atmosfera degli inquinanti secondari, tra cui 

anche sostanze acidificanti. 

                                                             
7
 Elaborazione dati Inemar anno 2008. 

8
 Rapporto ambientale della Valutazione ambientale strategica del Pgt vigente. 

9
 Fonte: Rapporto qualità dell‟aria, Provincia di Varese 2010. 

10
 Fonte: Rapporto qualità dell‟aria, Provincia di Varese 2010. 
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1.5. Metalli pesanti (Pb+Co+Ni+Te+Se): i soli valori di emissione (g/h) registrati di 

Pb+Co+Ni+Te+Se risultano anch‟essi superiori – nell‟ipotesi di emissione minima - ai 

corrispettivi limiti emissivi g/h definiti dal D.Lgs. 152/2006.  

Tale situazione risulta inammissibile in considerazione della presenza di frequenti 

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

inquinanti a livello del suolo e una bassa quota di rimescolamento, fenomeni che incidono 

prevalentemente sui metalli pesanti. 

1.6. Ciò pone alla luce il dato oggettivo della non sostenibilità dei volumi emissivi 

che la Elcon intende trattare, anche nell’ipotesi di scenario minimo dichiarato (che 

prevede una improbabile riduzione del volume emissivo di impianto del 65% 

rispetto alla prima ipotesi di progetto, presentata meno di un anno fa).  

In ogni modo, al fine di rientrare entro i parametri stabiliti da entrambi le leggi 

(152/2006 e 133/2005 per l’incenerimento) il volume emissivo complessivo 

dell’impianto dovrebbe essere portato a non più di 10.000 mg/Nm3, ovvero 

prevedere delle concentrazioni in emissione ancora più stringenti, soprattutto per 

quegli inquinanti che registrano dei flussi di massa in emissione (g/h) superiore alle 

soglie normative definite dal D.Lgs. 152/2006, ovvero: Polveri, Nox, benzene, 

ammoniaca e metalli pesanti. 

2. In tale ottica occorre sottolineare come  

2.1.anche assumendo come scenario emissivo di riferimento il parametro minore ( il che 

ripetiamo non vero)  di volume emissivo dichiarato dalla Elcon, pari a 12.000 mg/Nm3, 

nonostante la riconduzione delle concentrazioni in emissione al di sotto dei valori limite 

mg/Nm3 previsti dal D.Lgs 133/2005 per l‟incenerimento dei rifiuti, i flussi di massa 

generati dall’impianto Elcon (g/h)  per ciò che concerne il parametro Polveri 

permane ancora al di sopra dei valori limite dei flussi di massa g/h stabiliti dal 

D.Lgs. 152/2006 e smi  (valore calcolato:  scenario di impianto minimo = 120 g/h; valore 

limite normativa nazionale: 100 g/h.). Nel caso rispondente ai block diagram con portata di 

fumi pari a 16000 Nmc/h il valore sarebbe pari a 160 g/h cioè il 60% in più del limite 

stabilito dalla norma.  

2.2. Si fa notare poi che il proponente include due inquinanti non previsti dalla normativa 

ambientale TU 152/2006 e smi: il CO e il COT. Tali inquinanti sono invece considerati 

nella normativa in materia di incenerimento dei rifiuti (D.Lgs 133/2005) trattandosi della 

quota di “incombusti” di un processo di combustione (come quello previsto dall‟impianto 

Elcon). 

Rispetto ai limiti di questi ultimi, si può affermare che 

 L’impianto Elcon inquina il doppio di un inceneritore per ciò che concerne il 

rilascio di monossido di carbonio (CO) 

 L’impianto Elcon inquina 5 volte di più di un inceneritore, per ciò che riguarda le 

concentrazioni in emissione di COT.  
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2.3 Poiché tali dati indicano innanzitutto una cattiva combustione, ciò porta ad affermare 

che le BAT utilizzate da Elcon non sono adeguate per il territorio dove si inserisce, in 

particolare per il sistema di abbattimento dei COV previsto. 

2.4 in secondo luogo si sottolinea come i composti organici volatili incidono gravemente 

nell‟atmosfera attivando reazioni fotochimiche secondarie e producendo Ozono, assieme 

ad altri inquinanti massicciamente rilasciati, quali ammoniaca e sostanze acidificanti, con 

flussi di massa almeno il doppio delle soglie di rilevanza ammesse. Tale scenario viene 

poi amplificato dalle massicce emissioni di NOx rilasciate dall‟impianto, come dimostrato 

nel punto 1.3. 

2.5 Stesso discorso per i metalli pesanti, dal momento che in un impianto di incenerimento 

la somma complessiva di (Pb+Co+Ni+Te+Se) + (Cr+V+Mn+Cu+Sb+Sn) deve essere pari 

a 0,5, mentre nel caso dell‟impianto Elcon risulterebbe pari al doppio (=1). 

3. Ne consegue che: 

RISPETTO ALLA NORMATIVA SULL’INCENERIMENTO DEI RIFIUTI, LE 

CONCENTRAZIONI DI EMISSIONE DICHIARATE DA ELCON DI SOx, NOx, CO, COT E 

BENZENE SONO SUPERIORI A QUELLE PREVISTE PER UN INCENERITORE.  

4. si ribadisce pertanto l’incompatibilità ambientale dell’impianto anche in forza del 

principio di precauzione ambientale, avendo constatato che molti parametri emissivi 

previsti dalla Elcon non sono ammissibili ne per legge (benzene, NH3, polveri) né 

per i livelli di concentrazione rilevati per il territorio di inserimento (primi tra tutti le 

emissioni di NOx e di benzene), oltre che presentare le principali ricadute al suolo 

all’interno degli aggregati urbani abitati.  

INOLTRE : 

5. non è assolutamente vero che l’impianto Elcon garantisca anche considerando la 

portata minima di 12000 Nmc/h per la totalità dei parametri il rispetto delle norme di 

legge, previste per le emissioni in atmosfera, come dimostrato dalla tabella 

riassuntiva seguente. 
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Tab. I 

 

Inquinante  

Limiti di emissione 

D.Lgs 152/2006 

 

Limiti di emissione 

D.Lgs 133/2005 

 

Stato esistente 

in assenza di scenario di impatto 

Impatto 

g/h mg/Nm3 

Concentrazioni 

inquinanti di 

background 

Emissioni totali 

ton/annue 

Castellanza (dati 

Inemar regionali) 

Polveri  

NON CONFORME 

(superamento del 

limite g/h) 

> 20% del valore 

limite 

 SUPERAMENTO 

DEI VALORI LIMITE 

DI LEGGE 

 

valori comunali 

all‟incirca il doppio 

superiori ai valori 

medi provinciali  

 

Incremento dei valori emissivi del 

+ 5% portando al superamento 

della soglia di intensità emissiva 

di 4 t/a per Kmq, tra i valori più 

elevati della provincia di Varese. 

 

HCl  

   
 

Incremento delle emissioni di sostanze 

acide del 17% rispetto ai valori 

emissivi comunali esistenti. 

HF     
 

SOX  

 NON CONFORME 

(concentrazioni 

mg/Nm3 tre volte 

superiori a quelle di 

un impianto di 

  
Le emissioni di SOx del territorio 

comunale triplicano. 

le concentrazioni massime di 

SO2 stimate per il punto R5  Via 

Luigi Pomini – Castellanza, 
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incenerimento) rappresentano più del 10% del 

corrispettivo limite giornaliero, da 

non superare più di 3 giorni 

all‟anno 

 

NOX  

 NON CONFORME 

(concentrazioni 

mg/Nm3 superiori del 

25% a quelle di un 

impianto di 

incenerimento) 

SUPERAMENTO 

DEI VALORI LIMITE 

DI LEGGE 

 

 

valori comunali 

quattro volte 

superiori ai valori 

medi provinciali 

 

le emissioni prodotte dagli 

impianti oggetto di valutazione  

sono equivalenti al 10% del 

rilascio complessivo annuale 

di NOx comunale 

incrementando l‟intensità 

emissiva  di 5 t/a al Kmq, 

portandola a ben 66 t/a * Kmq di 

territorio, valore che colloca il 

comune di Castellanza nelle 

peggiori classi di intensità 

emissiva della provincia di 

Varese 

 

* Precursore O3 (Concentrazioni 

di O3 rilevate sopra i valori limite 

di legge) 

 

le concentrazioni massime di 

No2 stimate per il punto R5 Via 

Luigi Pomini – Castellanza  

rappresentano più del 12% del 
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corrispettivo limite orario, da non 

superare più di 18 volte all‟anno 

 

CO  

 NON CONFORME 

concentrazioni 

mg/Nm3 pari al 

doppio di quelle di 

un impianto di 

incenerimento 

 valori comunali tre 

volte superiori ai 

valori medi provinciali 

 

 

C.O.T.  

 NON CONFORME 

concentrazioni 

mg/Nm3 cinque volte 

superiori a quelle di 

un impianto di 

incenerimento) 

 Elevato portato 

emissivo totale 

comunale 

 

 

* Precursore O3 

(Concentrazioni di O3 rilevate 

sopra i valori limite di legge) 

 

Pb+Co+Ni+Te+Se  

NON CONFORME 

(superamento del 

limite g/h) 

> 20% del valore 

limite 

NON CONFORME  

concentrazioni 

mg/Nm3 pari al 

doppio di quelle di 

un impianto di 

incenerimento 

  Incremento dei livelli di 

esposizione giornaliera al 

benzene del +9%. 

Principale punto di ricaduta 

ricettore R1 dentro il centro 

abitato. Elevata criticità 

dell’inquinante nei periodi 

invernali: il benzene risente 

maggiormente dei fenomeni di 

inversione termica invernali, 

con conseguente stagnazione. 
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Cr+V+Mn+Cu+Sb+Sn  

 NON CONFORME 

concentrazioni 

mg/Nm3 pari al 

doppio di quelle di 

un impianto di 

incenerimento 

   

Diossine e Furani       

Benzene  

NON CONFORME 

(superamento del 

limite g/h) 

Pari al doppio del 

valore limite 

 SUPERAMENTO 

DEI VALORI LIMITE 

DI LEGGE NEL 

PERIODO 

INVERNALE (CON 

DITTA AGRLOINZ 

NON ATTIVA) 

 

 Incremento dei livelli di 

esposizione giornaliera al 

benzene del +8%. 

Principale punto di ricaduta 

ricettore R1 dentro il centro 

abitato. Elevata criticità 

dell’inquinante nei periodi 

invernali: il benzene risente 

maggiormente dei fenomeni di 

inversione termica invernali, 

con conseguente stagnazione.  

NH3  

NON CONFORME 

(superamento del 

limite g/h) 

> 35% del valore 

limite 

  
 

l’impianto Elcon produrrebbe 

un equivalente di t/a superiore 

di ben 5 volte alle t/a prodotte 

dall’intero territorio di 

Castellanza. 
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6. La stessa tabella mette in evidenza come rispetto ai principali fattori di criticità 

dello stato dell’aria esistente, le performance emissive dell’impianto Elcon vanno ad 

aggravare significativamente le situazioni maggiormente critiche e compromesse 

dello stato qualitativo dell’aria. 

Altrettanto significativi sono i peggioramenti generati sulle emissioni complessive 

comunali di SOx (3 volte superiori a quelle esistenti registrate per tutto il territorio 

comunale) e di ammoniaca NH3: per tale agente inquinante infatti l’impianto Elcon 

produrrebbe un equivalente di t/a superiore di ben 5 volte alle t/a prodotte dall’intero 

territorio di Castellanza. Significativo in valore assoluto anche l’incremento delle 

emissioni annue di sostanze acidificanti, pari al + 17%. 

Tab 2 

Inquinante Concentraz

ione  

in 

emissione  

(mg/Nm3)  

 

Hp2 a 

seguito di 

integrazion

i 

g/h tot 

 

Hp 

16.000 

Nm3/h 

t/anno 

inquinanti 

podotti 

 

(riferito a 

B) 

t/anno 

esistenti 

(INEMAR) 

Variazi

one % 

 

Polveri 20 160 1.4 31 + 5%  

HCl 20 160 1.4 9 + 17% 
 

HF 1,5  16 0.14 

SOX 150 2400 21 6.58 + 319% 

 

NOX 250 4000 3911 422 + 9% 
 

CO 100 1600 14 617 + 2%  

C.O.T. 50 800 7 426 + 2%  

NH3 225 3600 32 5,78 + 554% 

 

 

7. non è vero che le ricadute al suolo degli agenti chimici stimate dalla Elcon sono 

da ritenersi irrilevanti per quanto riguarda la possibile incidenza sui limiti di 

concentrazione imposti dalla normativa vigente per la protezione della salute umana 

(si veda Appendice 2) 

                                                             
11

 Nello scenario emissivo cumulato camino E1 + camino E2 + centrale di cogenerazione Chemisol. 
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7.1. Il Sia infatti non considera lo stato esistente della qualità dell‟aria, ma i valori limite e 

valori obiettivo di concentrazione di inquinanti (ng/m3) stabiliti dal D.Lgs 155/2010 sono 

riferiti all‟aria ambiente nel suo complesso.  

7.2. Ne consegue che non possono essere tralasciati i valori di concentrazione di 

background degli inquinanti12, per cui già in assenza di scenario di impianto si riscontra 

come il comune di Castellanza si caratterizza per il persistere del superamento dei 

livelli limite stabiliti dalla vigente normativa per le polveri (PM10), l‟ozono, gli ossidi di 

azoto e il benzene, ovvero situazioni al limite dei valori limite vigenti. 

7.3. Si consideri che proprio su questi agenti chimici si determinano i principali impatti 

emissivi di Elcon (si vedano i punti. 1.1., 1.2., 1.3., .1.4, 1.5. e tabelle precedenti Tab I e 

Tab II)  

7.4. Si tenga in considerazione come aggravante come non solo i valori medi annui ma 

anche i valori “massimi” di ricaduta al suolo vengono registrate per il ricettore R5 collocato 

all‟interno del centro abitato densamente popolato di Castellanza, incrementando il rischio 

di esposizione 

7.5. Particolare attenzione deve essere posta all’analisi dei valori massimi di 

ricaduta degli agenti chimici al terreno. Infatti, se si analizzano i valori di ricaduta 

previsti nel ricettore R5 in caso di accadimento dello scenario previsionale di ricaduta 

massimo, emerge come: 

- le concentrazioni massime di SO2 stimate per il punto R5 rappresentano più del 10% 

del corrispettivo limite giornaliero, da non superare più di 3 giorni all‟anno; 

- le concentrazioni massime di No2 stimate per il punto R5 rappresentano più del 12% 

del corrispettivo limite orario, da non superare più di 18 volte all‟anno; 

- le concentrazioni massime di benzene stimate per il punto R5 incrementerebbero del 

+8% i livelli di esposizione giornaliera della popolazione all‟agente chimico 

- le concentrazioni massime di piombo stimate per il punto R5 incrementerebbero del 

+9% i livelli di esposizione giornaliera della popolazione all‟agente chimico 

- Rispetto a tali incidenze sui valori limite orario e giornaliero, e in considerazione dei 

valori di background esistenti allo stato di fatto nell‟ambienta aria, già prossimi se non 

superiori ai suddetti valori limite, dunque, si muovono legittimi dubbi sulla capacità 

dell‟impianto di rispondere ai limiti orari e giornalieri stabiliti per i suddetti inquinanti; 

- Pertanto risulta discriminante ai fini della valutazione la conoscenza della ricorrenza 

dello scenario di ricaduta massima e quali parametri in INPUT sono stati considerati 

per la simulazione dello scenario previsionale di ricaduta massima, in assenza di 

suddetti dati non può essere decretato la sostenibilità ambientale, in considerazione i.) 

della frequente ricorrenza di condizioni avverse alla dispersione degli inquinanti ovvero 

che favoriscono reazioni secondarie in atmosfera; ii.) la bassa se non assenza intensità 

dei venti. 

 

                                                             
12

 Dovendosi dunque sommarsi al livello di esposizione media esistente a cui gli abitanti risultano già sottoposti. 
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7.6. A fronte di suddette considerazioni, si ribadisce la grave mancanza del Sia nell‟aver 

espresso i valori di ricaduta esclusivamente in concentrazione media annuale poiché la 

maggior parte dei valori limite definiti dal D.Lgs. 155/2010 hanno spesso una definizione 

su base media oraria, giornaliera o su sequenza di 8 ore consecutive. Dovendosi dunque 

valutare il numero di superamenti consecutivi orari ovvero giornalieri, la valutazione della 

concentrazione media annuale risulta poco pertinente a valutare l‟effettivo impatto sul 

rispetto dei valori limite definiti dalla legge. Di particolare rilievo risulta dunque l‟analisi 

anche dei valori di “massimo”, la cui incidenza in alcuni casi nell‟ordine del 10 – 12% sulle 

medie orarie o giornaliere risultano molto più incidenti che rispetto alla tendenza media 

annuale. 

8. In considerazione della classificazione del territorio comunale in ambiti A1 e 

dunque della sussistenza di un limite normativo cogente sulla qualità dell'aria solo in 

miglioramento 

Al c. 1 art 9 del D. Lgs. 155/2010, si legge che “Se, in una o più aree all’interno di 

zone o di agglomerati, i livelli degli inquinanti superano i valori limite, le regioni e le 

province autonome [omissis] adottano un piano [omissis] 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” 

Per cui in attuazione del diritto comunitario Direttiva 2008/50/CE, art. , vige l‟obbligo da 

parte delle regioni di predisposizione di un Piano di risanamento e riduzione integrata 

dell’inquinamento esistente, con l‟obbligo di: 

- migliorare la qualità dell‟aria nelle situazioni in cui non risulti a norma 

- combattere alla fonte l‟emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci 

misure di riduzione delle emissioni 

- ridurre le concentrazioni inquinanti di fondo negli ambienti urbani, al fine che gli abitanti 

possa beneficiare di valori migliori della qualità dell‟aria (in forte contrasto invece con le 

ricadute emissive dell‟impianto all‟interno del centro abitato, incrementando il livello di 

esposizione agli agenti inquinanti) 

- obbligo per gli Stati membri di raggiungere i valori-obiettivo di qualità dell‟aria 

9. Poiché dunque l‟incidenza delle sole concentrazioni di ricaduta al suolo stimate 

dell‟impianto Elcon - pari mediamente all‟1,5% dei valori limite di legge, fino a 

rappresentare il 2,65% per gli Nox nello scenario cumulato, si riscontra come tale quota è 

più che sufficiente, dati i valori di background esistenti (che il SIA non considera), a non 

permettere il raggiungimento degli obiettivi di protezione della saluta umana definiti dalla 

normativa nazionale. 

10. In considerazione dell‟obiettivo di riduzione dell‟inquinamento  a livello globale, per cui 

si sottolinea come le emissioni di anidride carbonica (CO2) sul territorio di Castellanza 

risultano già quasi cinque volte superiore al valore medio provinciale.  



 42 

11. Tenendo conto anche dei fattori meteo-climatici analizzati, che fanno emergere una 

condizione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti: 

 sia in inverno, per la presenza di frequenti fenomeni di inversione termica nel 

periodo invernale, con relativa stagnazione degli inquinanti a livello del suolo e una 

bassa quota di rimescolamento, aspetto che inciderebbe su agenti chimici quali il 

benzene e i metalli pesanti, inquinanti per i quali si sono già state sottolineate le non 

conformità dell‟impianto con le normative vigenti  

 A conferma di ciò si sottolinea che nei mesi di novembre e dicembre 2005 la 

campagna di rilevamento 13
 ha fatto registrare concentrazioni invernali di benzene 

superiori anche al valore limite di legge, e superiori del 75% rispetto ai valori registrati 

nel capoluogo di Varese, nonostante l‟impianto per la produzione di melammina della 

ditta Agrolinz fosse fermo per manutenzione. 

 sia in estate: 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, processo sul quale inciderebbe in modo significativo 

l‟emissione massiccia da parte di Elcon di gas nocivi quali NOx (pari al +10% delle t/a 

di NOx emesse a livello comunale) e  COT, incrementando la produzione di  inquinanti 

secondari molto pericolosi non solo come l‟ozono, ma anche come l‟acido nitrico, 

l‟acido nitroso. Si sottolinea proprio per questi ultimi i valori di emissione g/h di 

sostanze acide (NH3) risultano superiori del 135% ai corrispettivi valori limite a cui 

l‟impianto deve sottostare 

 A conferma di ciò si sottolinea la situazione assai critica per l‟ambito territoriale di 

inserimento, in quanto 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. 

 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 

                                                             
13

 campagna di monitoraggio della qualità dell‟aria condotta dall‟Agenzia Regionale per la Protezione dell‟Ambiente 

(ARPA) della Lombardia Dipartimento di Varese nei periodi 14 novembre – 20 dicembre 2005 e 6 marzo – 3 aprile 2006. 
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hanno effetti nocivi per la salute umana”. 

 

12. Per tutto quanto sopra dimostrato, risulta evidente che il progetto Elcon è 

incompatibile con l’ambiente aria, nello specifico non possono essere ritenuti 

accettabili, anche nell’ipotesi di scenario emissivo minimo di 12.000 Nm3, le 

concentrazioni in emissione di: 

 benzene 

 metalli pesanti Pb+Co+Ni+Te+Se 

 Polveri 

 NH3 

 Nox 

 

13. Si afferma pertanto nuovamente l’improcedibilità dell’impianto per ciò che 

concerne la componente Aria e atmosfera. 

14. per cui non si ritiene risolutivo l‟obbligo di installare sul punto di emissione E1 un 

Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni in atmosfera (SME). 

Appendici 

Appendice 1 

A. Occorre poi tenere in considerazione che tutti i flussi di massa emissivi g/h stimati 

rispetto al volume emissivo di esercizio dell‟impianto devono essere come minimo restituiti 

per l‟intero periodo di esercizio dell‟impianto, pari a 20 anni. 

E‟ facilmente comprensibile in tale prospettiva quanto significativa possa essere 

l‟incidenza dei superamenti dei valori limite g/h riscontrati per l‟impianto. 

La tabella seguente riporta la massa complessiva di inquinanti prodotta (Kg) dall‟impianto 

nei suoi 20 anni di esercizio secondo le stime di Elcon, e il differenziale di inquinante in 

eccedenza che si genererebbe nei 20 anni di esercizio derivante dal superamento  dei 

valori limite soglia definiti dalla legge, tradotti anche in termine di Kg di ogni inquinante 

prodotti nei 20 anni pro-capite. 
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 A. B C. D. E. 

 

F. G. H. I. L. M. 

Inquinante Concentr

azione  

in 

emission

e  

(mg/Nm3

)  

 

Hp2 a 

seguito 

di 

integrazi

oni 

g/h 

tot 

 

Hp 

16.00

0 

Nm3/

h 

Valori 

limite di  

emissio

ne  

D.Lgs 

152/200

6 

(g/h) 

Valori 

limite di  

emissio

ne  

D.Lgs 

133/200

5 

 

(mg/Nm
3) 

t/anno 

inquina

nti 

podotti 

 

(riferito 

a B) 

t/anno 

produci

bili 

limite 

 

(riferito 

a C. e 

D.) 

Differenzia

le 

inquinante 

in 

eccedenza 

(t/anno) 

Kg tot 

Scenari

o 20 

anni 

Kg tot 

Scenario 

20 anni  

(nei limiti 

di legge 

C. e D.) 

kg tot 

scenario 

20 anni 

 

inquinan

ti in 

ecceden

za 

rispetto 

ai limiti 

di legge 

Kg tot 

pro-

capite 

 

Scenar

io 20 

anni 

Polveri 20 160 100  1.4 0.876 0.52 28.032 17.520 + 10.512 1.95 

HCl 20 160 300  1.4 2.6  28.032 28.032 / 1.95 

HF 1,5  16 50  0.14 0.44  2.803 2803.2 / 0.19 

SOX 150 2400 5000  21 43.8  420.480 420.480 / 29.2 

NOX 250 4000 5000  35 43.8  700.800 700.800 / 48.6 

CO 100 1600  50 14 7 7 280.320 140.160 + 

140.160  

19.4 

C.O.T. 50 800  10 7 1.4 5.6 140.160 28.032 + 

112.128 

9.73 

Pb+Co+Ni+

Te+Se 

0,5  8 5  0.07 0.044 0.026 1.401 876 + 525 0.097 
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Cr+V+Mn+

Cu+Sb+Sn 

0,5  8 25  0.07 0.219  1.401 1.401 / 0.097 

Diossine e 

Furani  

0,000000

1  

0,000

0016 

         

Benzene 4,5  72 25  0.63 0.219 0.41 12.614 4.380 + 8.234 0.876 

NH3 225 3600 2000  32 17.52 14 630.720 350.400 + 

280.320 

43.8 
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L‟impatto sulla componente aria emerge proprio in considerazione del carattere 

continuativo 24h/24, 365g/365 per 20 anni di esercizio. Nello specifico emerge come 

l‟impianto nella sua intera durata di esercizio produrrà ed emetterà in atmosfera: 

- quasi 1 Kg di benzene per abitante al posto di 0,3 Kg pro-capite in caso di rispetto del 

valore limite di g/h stabilito dal D.Lgs. 152/2006  

- 48 Kg di NOx per abitante 

- una produzione di 10 Kg di COT  a persona(incombusti organici), rispetto ai soli 2 Kg che 

avrebbe prodotto un impianto di incenerimento rifiuti assoggettato a D.Lgs. 133/2005 

- 100 g circa di metalli pesanti a persona, contro i 60 ritenuti ammissibili qualora fosse 

stato rispettato il valore limite di 5 g/h previsto dal TU ambiente. 

- 43 Kg di ammoniaca per abitante rispetto ai 20 Kg pro capite ammessi dal D.Lgs. 

152/2006. 

Appendice 2 

Carenze e mancanze del Sia nella valutazione degli impatti ambientali generabili sulla 

componente aria e atmosfera 

1. Modellizzazione dei fattori atmosferici e scenari previsionali di ricaduta al suolo di agenti 

chimici 

Il modello di simulazione delle ricadute degli agenti chimici al suolo e impatti sull‟aria non 

risultano coerenti con il micro clima locale e pertanto può considerarsi attendibile poiché 

presenta le seguenti lacune specifiche : 

a. non viene considerato il real worst case anche nei dati di INPUT (inversione termica, 

altezza quota di rimescolamento mesi invernali, assenza di vento, condizioni estive per 

smog fotochimico) 

b. non viene specificata la ricorrenza (in termini di accadimento) del valore atteso 

“massimo”, ossia quante volte e in che condizione è previsto l‟accadimento dello scenario 

previsionale massimo di ricaduta; ciò è importante soprattutto per quei valori limite legati a 

medie orarie o giornaliere e non annue. 

c. Infatti molti sono gli elementi concomitanti che concorrono all‟accadimento dello 

scenario di massima ricaduta: calma di vento, inversione termica invernale, altezza quota 

di rimescolamento mesi invernali, assenza di vento, condizioni estive per smog 

fotochimico, la temperatura dei fumi in uscita ( tra l‟altro la temperatura dei fumi in uscita di 

120 °C non è assolutamente credibile poiché non c‟è alcun preriscaldatore sulla linea dei 

fumi e pertanto l‟effetto schiacciamento verso il suolo è un fenomeno che sarà presente 

tutto l‟anno con particolari riflessi sanitari negativi). 

d. rosa dei venti, piovosità e umidità relativa: bassa attendibilità del modello in quanto 

occorre una serie di dati non limitata al singolo anno, ma su un orizzonte temporale 
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consolidato di almeno 10 anni, entro cui il rilevamento dei dati assume i caratteri di 

maggior stabilità e certezza. Ciò è fondamentale per l‟incidenza delle condizioni climatiche 

sul manifestarsi del “ real worst case” e della ricorrenza annuale dei giorni di assenza di 

vento. Ad esempio portiamo le condizioni meteo di questa primavera che non si vedevano 

da decina di anni e quindi considerare le condizioni meteo di 1 solo anno porta a risultati 

delle ricadute inattendibili. 

e. i dati meteorologici considerati ai fini della modellizzazione delle emissioni (riportati a 

pag.344 del s.i.a. e forniti dalla società MAIND S.r.l. il 16/09/2012 - Allegato 7 integrazioni 

Sia): la modellizzazione fattori atmosferici è stata ricostruita con un processo di 

"downscaling" spaziale dei dati dalle serie orarie annuali misurate nelle stazioni di 

Milano/Malpensa, Novara/Cameri e Milano/Lainate; si riscontra come la triangolazione 

delle 3 centraline prese come riferimento non rappresenta il campione di riferimento per il 

sito di Castellanza, che non risulta ricadente all‟interno di suddetta triangolazione. Quanto 

meno i dati forniti dalla società MAIND S.r.l avrebbero dovuto essere calibrati con i dati 

atmosferici rilevati dalle centraline Arpa disponibili per il territorio di riferimento (tra cui 

anche il punto di Varese). 

f. i dato 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.  

g. rispetto all‟individuazione degli usi del suolo non ci si è avvalsi della banca dati Dusaf 

regionale. 

2. lo studio non analizza le ricadute massime sui ricettori e la loro incidenza sulle medie 

orarie e giornaliere, in funzione dei valori già esistenti 

2.1. Si tenga in considerazione come aggravante come non solo i valori medi annui ma 

anche i valori “massimi” di ricaduta al suolo vengono registrate per il ricettore R5 collocato 

all‟interno del centro abitato densamente popolato di Castellanza, incrementando il rischio 

di esposizione 

2.2. Particolare attenzione deve essere posta all’analisi dei valori massimi di 

ricaduta degli agenti chimici al terreno. Infatti, se si analizzano i valori di ricaduta 

previsti nel ricettore R5 in caso di accadimento dello scenario previsionale di ricaduta 

massimo, emerge come: 

- le concentrazioni massime di SO2 stimate per il punto R5 rappresentano più del 10% 

del corrispettivo limite giornaliero, da non superare più di 3 giorni all‟anno; 

- le concentrazioni massime di No2 stimate per il punto R5 rappresentano più del 12% 

del corrispettivo limite orario, da non superare più di 18 volte all‟anno; 

- le concentrazioni massime di benzene stimate per il punto R5 incrementerebbero del 

+8% i livelli di esposizione giornaliera della popolazione all‟agente chimico 

- le concentrazioni massime di piombo stimate per il punto R5 incrementerebbero del 
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+9% i livelli di esposizione giornaliera della popolazione all‟agente chimico 

- Rispetto a tali incidenze sui valori limite orario e giornaliero, e in considerazione dei 

valori di background esistenti allo stato di fatto nell‟ambienta aria, già prossimi se non 

superiori ai suddetti valori limite, dunque, si muovono legittimi dubbi sulla capacità 

dell‟impianto di rispondere ai limiti orari e giornalieri stabiliti per i suddetti inquinanti; 

- Pertanto risulta discriminante ai fini della valutazione la conoscenza della ricorrenza 

dello scenario di ricaduta massima e quali parametri in INPUT sono stati considerati 

per la simulazione dello scenario previsionale di ricaduta massima, in assenza di 

suddetti dati non può essere decretato la sostenibilità ambientale, in considerazione i.) 

della frequente ricorrenza di condizioni avverse alla dispersione degli inquinanti ovvero 

che favoriscono reazioni secondarie in atmosfera; ii.) la bassa se non assenza intensità 

dei venti. 

 

2.3. A fronte di suddette considerazioni, si ribadisce la grave mancanza del Sia nell‟aver 

espresso i valori di ricaduta esclusivamente in concentrazione media annuale poiché la 

maggior parte dei valori limite definiti dal D.Lgs. 155/2010 hanno spesso una definizione 

su base media oraria, giornaliera o su sequenza di 8 ore consecutive. Dovendosi dunque 

valutare il numero di superamenti consecutivi orari ovvero giornalieri, la valutazione della 

concentrazione media annuale risulta poco pertinente a valutare l‟effettivo impatto sul 

rispetto dei valori limite definiti dalla legge. Di particolare rilievo risulta dunque l‟analisi 

anche dei valori di “massimo”, la cui incidenza in alcuni casi nell‟ordine del 10 – 12% sulle 

medie orarie o giornaliere risultano molto più incidenti che rispetto alla tendenza media 

annuale. 

3 Il Sia infatti non considera lo stato esistente della qualità dell‟aria, ma i valori limite e 

valori obiettivo di concentrazione di inquinanti (ng/m3) stabiliti dal D.Lgs 155/2010 sono 

riferiti all‟aria ambiente nel suo complesso. 

Ne consegue che non possono essere tralasciati i valori di concentrazione di background 

degli inquinanti14, per cui già in assenza di scenario di impianto si riscontra come il 

comune di Castellanza si caratterizza per il persistere del superamento dei livelli 

limite stabiliti dalla vigente normativa per le polveri (PM10), l‟ozono, gli ossidi di azoto e 

il benzene, ovvero situazioni al limite dei valori limite vigenti. 

Si dimostra che non è vero che le ricadute al suolo degli agenti chimici stimate dalla 

Elcon sono da ritenersi irrilevanti per quanto riguarda la possibile incidenza sui 

limiti di concentrazione imposti dalla normativa vigente per la protezione della 

salute umana 

A titolo esemplificativo: 

la totale concentrazione media introdotta di NO2 (NOx) pari a 1,06 ug/m3 se raffrontata in 

valore assoluto sul corrispettivo valore limite, rappresenta solo il 2,6% del corrispettivo 

                                                             
14 Dovendosi dunque sommarsi al livello di esposizione media esistente a cui gli abitanti risultano già sottoposti. 
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valore limite annuo, ma se confrontata con la concentrazione media annua registrata - ad 

esempio per la centralina di Gallarate, anno 2010 - che ha segnato un superamento del 

valore limite di legge di 2 ug/m3 (pari al 5% del valore limite), oppure un valore medio 

annuo appena al di sotto del valore limite – come quelle registrate dalla centralina del 

Comune di Busto Arsizio centro15 dal 2009 in poi – ma sempre in misura inferiore del 3/4 

%, si deduce che rispetto all‟ambiente aria esistente l‟immissione aggiuntiva di 

concentrazioni nell‟ordine di 1 ug/m3, pari a oltre il 50% della quota sufficiente a superare 

il limite previsto da normativa rispetto ai valori di concentrazione registrati nell‟ambiente 

aria, rappresenta una quota del tutto significativa a concorrere al superamento delle attuali 

medie annue di concentrazione di NOx, ove non siano già al di sopra (Gallarate, 2010)  

In considerazione di ciò non si comprende l‟affermazione della Sia per cui “le ricadute 

modellizzate di inquinanti posti in esame non modificheranno lo stato attuale della qualità 

dell‟aria”. Infatti ricadute degli agenti inquinanti corrispondenti circa all‟1,5% fino al 2,5% 

per gli NOx del rispettivo valore limite determinano in ogni modo un peggioramento 

dell‟attuale situazione di qualità dell‟aria e di certo non concorrono al risanamento di una 

situazione altamente critica. 

Si riscontra in ogni modo che le concentrazioni di NOx rilevate alle centraline 

maggiormente prossime all‟ambito di intervento hanno fatto registrare concentrazioni 

medie annue di NOx ampiamente al di sopra del valore limite di “protezione della 

vegetazione” e al di sopra anche della soglia limite per la protezione della salute (esempio 

Gallarate del superamento medio annuo del 5%). Tale esempio fa ben comprendere 

dunque come una concentrazione prevista al suolo di + 1,06 ug/m3 non possa essere 

considerata trascurabile per l‟ambito territoriale in questione, e risulti la stessa pericolosa 

sia per la salute umana ma anche degli ecosistemi, costituendo significativo pregiudizio 

sul recupero arboreo della Valle Olona. 

Ad ogni modo si riscontra come lo Studio di impatto ambientale non tenga in 

considerazione dei valori esistenti di concentrazione degli inquinanti registrati nelle 

centraline maggiormente prossime il comune di Castellanza, cosa che invece deve e può 

essere fatta, tenuto conto della disponibilità sul sito Arpa Lombardia delle serie storiche 

delle concentrazioni rilevate per ogni centralina Arpa fino al 2012, risultando la valutazione 

degli impatti incompleta e non attendibile, in quanto è facilmente dimostrabile come le 

ricadute al suolo degli agenti inquinanti emessi dall‟impianto NON possono essere 

considerati “trascurabili” se raffrontati con la qualità dell‟ambiente aria esistente. 

4. Traffico 

Si ribadisce la necessità di stimare gli impatti atmosferici indotti dal traffico 

* 1 veicolo Elcon = 3 veicoli equivalenti  quindi 40 veicoli x 3 = 120 veicoli equivalenti su 

strada , nell‟ipotesi Elcon, ma nella realtà saranno molti di più come dimostrato in altro 

paragrafo; verosimilmente si assesterebbero attorno agli 80 giornalieri x 3 = 240 veicoli 

equivalenti ,  concentrati in sole 11 ore = 22 veicoli equivalenti all‟ora (1 ogni 2 minuti )  

                                                             
15

 Elaborazioni su serie storiche centralina Busto Arsizio centro (dati disponibili su Arpa Lombardia). 
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occorre stimare l‟indotto emissivo e le ricadute sulla qualità dell‟aria anche del traffico 

generato dall‟esercizio dell‟impianto, sia complessivo, ma anche all‟interno degli ambienti 

abitati, così come fatto dal Comitato nelle sue osservazioni a pag.  35 e 36 dell‟Allegato B 

alle osservazioni del 15.7.2012,  sottolineando l‟elevata incidenza degli impatti generabili e 

la non sostenibilità a tutela della salute pubblica dei cittadini. 
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INCOMPATIBILITA ‟     AMBIENTALE – MOBILITA‟  

 

Osservazioni inerenti l’impatto sulla mobilità e il traffico locale  

1. Circa il rischio sulla sicurezza pubblica della soluzione trasportistica scelta 

1.1. Si sottolinea che l‟elemento discriminate incidente sulla sostenibilità dell‟intervento 

non è tanto da ricercarsi nell‟entità dell‟impatto sulla rete stradale in termini di contributo 

aggiuntivo al traffico e rispetto alla funzionalità strutturale della rete, sul cui aspetto invece 

si sono concentrati gli sforzi analitici della Elcon. 

Non basta limitarsi infatti agli aspetti strutturali volti alla stima del contributo al traffico 

apportato dai veicoli a servizio dell‟impianto Elcon Italy (aspetto peraltro ribadito dalla 

stessa Elcon in quanto a seguito della destinazione ammessa dal PGT la variabile traffico 

avrebbe dovuto essere già stata considerata nello strumento pianificatorio. Quindi dal 

punto di vista dell‟impatto non è discriminante) 

Occorre invece analizzare e dimostrare che lo scenario di mobilità previsto da Elcon per 

l‟approvvigionamento e il trasporto dei reflui in ingresso e uscita non comporti dei rischi 

sulla sicurezza pubblica e possa avvenire (o in che misura) in piena sicurezza per 

l‟incolumità pubblica. 

Ciò che quindi il Sia avrebbe dovuto verificare sono gli aspetti della mobilità legati alla 

pubblica sicurezza,  correlati non solo alla pericolosità delle sostanze trasportate, ma in 

funzione delle variabili che incidono sullo scenario di rischio  cx(pericolosità/esposizione), 

aspetto che avrebbe richiesto  quanto meno un’analisi degli scenari previsionali di 

rischio in grado di dimostrare se la soluzione trasportistica scelta sia applicabile in 

sicurezza. 

1.2. Ciò pare una richiesta del tutto indispensabile rispetto alle variabili caratterizzanti il 

modello, ossia: 

A. l‟introduzione e il transito di un numero minimo di almeno 80 mezzi in 11 ore lavorative 

(equivalenti a 8 mezzi all‟ora, 2 transiti ogni quarto d‟ora), per 365 giorni continuativi 

all‟anno, che trasportano reflui pericolosi e che attraversano centri abitati densamente 

frequentati, con la presenza di numerosi incroci, con volumi di traffico superiori alle 1.000 

unità orarie e congestionati, dal momento che in tutti i tratti del tragitto scelto dal Elcon sul 

territorio di Busto Arsizio superano già, escludendo il contributo specifico di Elcon, la 

capacità reale di corsia per la fascia oraria mattutina 

B. le criticità di natura sostanziale che caratterizzano il tragitto scelto, in contrasto 

con il principio di sicurezza del trasporto su strada, ancor più se si sta parlando di mezzi 

pesanti contenenti rifiuti tossici e nocivi, ossia: 

 lunghezza del percorso da percorrere dall‟uscita dell‟autostrada fino all‟impianto pari a 

5 Km, con tempo di percorrenza medio dall‟uscita del casello autostradale di Busto di 
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10 minuti, in funzione dei volumi di traffico mediamente esistenti nell‟arco temporale 

delle 11 ore lavorative; 

 ne consegue un significativo tempo di permanenza su strada dei veicoli 

 attraversamento obbligato del centro abitato (così come definito per legge)  

 carattere principale di tipo “locale” ad alta frequentazione e fruizione pubblica, densità 

di attività di vicinato, centri commerciali e altri fattori che incrementano il rischio di 

incidentalità e di esposizione ai rischi;  

 intenso traffico di attraversamento; 

 elevato congestionamento: per tutto il tragitto sul territorio di Busto Arsizio la capacità 

di sezione risulta già satura senza il contributo Elcon (fonte: Piano urbano del Traffico 

Busto Arsizio),  con un coefficiente iniziale di occupazione superiore al 150%. 

 presenza di 3 incroci con semaforo. 

 ridotta distanza delle abitazioni dal fronte stradale 

 

1.3.In suddette condizioni è erroneo limitare l‟incidenza del progetto sul sistema della 

mobilità al contributo percentuale sui flussi di traffico esistente, ed è inoltre poco verosimile 

ritenere in tal senso l‟impatto dei veicoli generato sul traffico locale non significativo, in 

quanto l‟incidenza di Elcon sul traffico già ampiamente congestionato nelle percentuale del 

2% rappresenta di per sé una quota più che sufficiente ad incrementare in modo 

esponenziale il rischio di incidente. 

1.4. Occorre un‟analisi più complessa, che tenga in considerazione congiuntamente di 

molteplici fattori incidenti sulla mobilità pubblica, e soprattutto che valutino le ripercussioni 

sulla sicurezza pubblica, in funzione di tutti i parametri: 

 lunghezza del percorso da percorrere  

 tempo di permanenza su strada dei veicoli 

 tempo di percorrenza medio  

 volumi di traffico esistenti 

 grado di congestionamento e coefficiente di occupazione stradale 

 tasso di incidentalità 

 numero di intersezioni a raso esistenti  

 presenza di intersezioni semaforiche 

 tipologia del traffico esistente 

 luoghi attraversati (centro abitato, funzioni insediate, esercizi commerciali e di vicinato) 

 grado di fruizione pubblica delle strade 

 

Entro tale ottica, l‟incidenza dei veicoli Elcon in termini di contributo aggiuntivo al traffico e 

rispetto alla funzionalità strutturale della rete rappresenta solo una variabile da valutare nel 

modello. 
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1.5. Pertanto si ritiene ingiustificabile: 

 l’assenza di uno studio dello scenario di rischio e di incidentalità introdotto dalla 

soluzione trasportistica scelta in funzione nel numero di veicoli immessi e del 

tragitto scelto 

 l’assenza di alternative viabilistiche per il raggiungimento del polo dall’uscita di 

Busto Arsizio, in caso di impossibilità a proseguire sul tracciato indicato.  

 

1.6. In sostanza si ribadisce come la mancanza di una analisi e valutazione degli 

scenari previsionali di rischio (comunemente inteso come prodotto dei fattori di 

pericolosità e vulnerabilità) legato alle soluzioni trasportistiche scelte per il 

trasporto di mezzi pesanti contenenti inquinanti pericolosi con una frequenza di n. 4 

mezzi ogni ora per 20 anni continuativi, che dimostri con misure oggettive che la 

soluzione trasportistica scelta è applicabile in sicurezza sancendone l’effettiva 

sostenibilità del trasporto rispetto al grado di rischio esaminato, rappresenti un 

fattore di improcedibilità in quanto in palese contrasto con il principio di 

precauzione ambientale sancito dalla normativa europea e recepita nei dispositivi 

nazionali. 

In assenza di suddetta analisi infatti qualunque affermazione di sostenibilità dell‟intervento 

dal punto di vista della mobilità e del trasporto è da ritenersi aleatoria e discrezionale. 

2. Circa il sottodimensionamento dei veicoli introdotti dal progetto 

Elcon riconferma la tesi che i rifiuti da trattare arrivano in blocchi unitari con cisterne 

sempre piene al colmo, nonostante la molteplicità dei rifiuti trattati e il vasto bacino di 

servizio. 

Di contro, si ribadisce nuovamente il sottodimensionamento della stima dei mezzi di 

trasporto effettuata da Elcon.  

Infatti la probabilità dello scenario proposto da Elcon (20 autobotti a pieno carico in entrata 

e in uscita) non sia realistico e decisamente sottostimato in considerazione della variabilità 

e numerosità dei parametri incidenti sull‟approvvigionamento di rifiuti idonei  

In particolare si riportano le seguenti ragioni: 

i.) l‟ingente numero di CER trattabili (di cui oltre la metà non miscelabili tra di loro), tra 

l‟altro aumentati nel numero complessivo a seguito delle integrazioni; 

ii.) 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;  

iii.) l‟ampiezza del bacino territoriale servito; 

iv.) elevata 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;  
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v.) la capacità totale massima di stoccaggio istantaneo di rifiuti prevista dal progetto. 

Quindi lo scenario di traffico non dovrebbe essere condotta semplicemente sul tracciato, 

ma anche rispetto alla definizione di scenari di approvvigionamento dei rifiuti in ipotesi 

anche non di pieno carico delle cisterne (scenario di difficile e dubbia realizzabilità, in ogni 

modo da dimostrare). 

Pertanto lo studio del traffico non risulta supportato da adeguate indagini e analisi in grado 

di stimare verosimilmente l‟entità dell‟impatto generabile sulla mobilità in termini di veicoli 

introdotti. 
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ALTRE CONSIDERAZIONI 

 

2.4 Salute della popolazione 

Si sottolinea il sostanziale contrasto tra quanto riportato da Elcon nelle integrazioni al 

quadro epidemiologico consegnate, rispetto a quanto riportato nella prima versione del Sia 

dove si indicava per il contesto territoriale del basso varesotto “i linfomi e le leucemie sono 

in significativo aumento” (Fonte: Asl, 2008). 

Inoltre Elcon non pare abbia risposto alla richiesta della Regione di valutare , oltre alla 

mortalità, altri indicatori sanitari in connessione con le indicazioni fornite dalla Regione 

Lombardia in materia di VIA e salute pubblica , in relazione alle “Linee guida per la 

redazione del capitolo di studio di impatto ambientale relativo alla componente salute 

pubblica – agosto 2012” 

In ogni caso l‟area di Castellanza è sempre stata centro e motore dello sviluppo industriale 

dell‟alto milanese e basso varesotto con emissioni continue in atmosfera e sversamenti 

incontrollati nel fiume Olona derivanti sia dal polo chimico e da altri cicli produttivi di 

industrie insalubri, dall‟inceneritore Accam, oltre al più che notorio inquinamento derivante 

dal traffico veicolare di attraversamento e dalle grandi vie di comunicazioni autostradale e 

statale. 

In tal senso, il fatto che Castellanza non abbia una mortalità maggiore di quanto rilevato 

nella Provincia di Varese non può essere ritenuto un motivo valido di buono stato di salute 

della popolazione locale; l‟analisi, in tal senso, avrebbe dovuto approfondire gli aspetti 

legati ai ricoveri e alla spesa (costo) medio pro-capite per sostenere le cure, parametri 

maggiormente indicativi della salute pubblica della popolazione, non dipendenti dal tenore 

di efficienza del servizio sanitario presente nel comune di Castellanza (presenza di due 

cliniche, congiuntamente alla vicinanza degli ospedali di Busto Arsizio e Legnano). 

E‟ un fatto, registrato anche dalla Regione Lombardia, che nell‟area del polo chimico, 

posto nel centro abitato, è stata rilevata la contaminazione, superiore alla soglia CSC, da 

arsenico,  manganese e ferro delle prime falde acquifere fino a 100 metri di profondità, 

oltre a formaldeide (sostanza cancerogena per la persona) , acetaldeide (sostanza tossica 

e probabilmente cancerogena),  melammina (in certa misura è tossica), penta eritrite ( 

danneggia l‟ambiente ) che determinano un alto rischio della salute e dell‟ambiente. 

Non è un caso che i cittadini di Castellanza e dei comuni contermini siano stati da subito 

contrari all‟ipotesi di insediamento Elcon  con il grido “abbiamo già dato”. 

I medici di base, al di là  di quanto riporta Elcon, ricordano il tempo in cui gli impianti del 

polo chimico funzionavano a pieno regime come gli anni in cui sono stati rilevati dati 

drammatici sulla mortalità per malattie tumorali correlabili con i cicli presenti nell‟area.  

I dati forniti da Elcon sono di un periodo che non registra il passato drammatico vissuto da 

Castellanza. 
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Inoltre Elcon non fornisce alcun studio epidemiologico che chiarisca l‟origine dei tumori 

presenti nel nostro comprensorio e in particolare se siano correlabili ai cicli produttivi del 

passato anche per comprendere le ricadute sanitarie con le emissioni previste 

dall‟impianto. 

Elcon non risponde in modo convincente alla richiesta della Regione di condurre 

approfondimenti circa gli effetti sulla componente salute per effetto dell‟impianto. O 

comunque non fornisce approfondimenti che permettano, con un certo grado di certezza , 

una preliminare valutazione igienico-sanitaria relativa al rischio potenziale per la salute e 

l‟ecosistema esposto. Si vuole inoltre sottolineare che lo studio delle ricadute dei 

contaminanti considerato da Elcon si basa su una modellizzazione inattendibile per i motivi 

specificati nelle incompatibilità ambientali –aria (dati meteo inattendibili, valutazioni in 

condizioni short term e real worst case,etc) e pertanto le valutazioni qualora fossero state 

fornite sarebbe state comunque inattendibili. 

Pertanto il risultato della modellizzazione è inidoneo a caratterizzare  sia le ricadute e, 

ancor più, i rischi sanitari ( anche per il fatto di non considerare lo schiacciamento a terra e 

la temperatura dei fumi sotto i 100°C – presenza scrubber ad umido senza preriscaldatore 

fumi prima del camino). 

Non pare che Elcon abbia valutato compiutamente la fase di esercizio dell‟impianto e si è 

ben guardata dall‟utilizzare il metodo proposto sui valori che l‟OMS individua come 

associati ad effetti sanitari.  Ovvero se i valori considerati fossero stati conservativi i 

risultati e la dichiarazione Elcon che “le emissioni dell’impianto non sono in grado di 

modificare la condizione aerodispersiva di ante operam per cui alcuna patologia o effetto 

negativo potrebbe essere registrato a seguito della messa in esercizio dell’impianto 

Elcon”, sarebbero state inconsistenti. 

Se Elcon avesse preso in esame in modo corretto gli inquinanti di maggiore importanza e  

impatto ovvero i microinquinanti organici e metalli pesanti , dotati di peculiarità di 

bassissima degradazione ambientale e di bioaccumulo non potrebbe sostenere che non ci 

siano ricadute negative. Come abbiamo già scritto in altre parti non è possibile fermarsi ad 

un dato temporale limitato, ma occorre considerare l‟intero ciclo di vita dell‟impianto, le 

concrete possibilità di accumulo e di esposizione ambientale e umana, nonché 

considerare che le conoscenze tossicologiche e le soglie normative (CSC) evolvono in 

continuo verso condizioni sempre più restrittive avvicinandosi sempre più al concetto di 

tutela della salute umana, allontanandosi sempre più dal compromesso con l‟interesse  

economico. 

C‟è inoltre da rilevare che non viene mai considerato il particolato PM 2.5 quando ormai è 

risaputo che con la combustione ad alte temperature (1100°C) si riduce la dimensione 

delle particelle di polvere che vengono rilasciate al camino.  

Il sistema di trattamento fumi e filtrazione proposti da Elcon non è in grado di assicurare 

né l‟abbattimento delle polveri nei limiti del D.lgs 133/2005 indicato dalla Regione e tanto 

meno riuscirebbe a trattenere quelle più piccole. 
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Sappiamo che più il particolato è piccolo e più è dannoso con serie conseguenze per la 

salute , ma Elcon non pare preoccuparsene. 

Per quanto riguarda microinquinanti organici e inorganici , nella parte dell‟incompatibilità 

ambientale aria si è già detto del benzene.  Non  c‟è dubbio che l‟impianto farà aumentare 

il livello di uno dei più tossici e cancerogeni elementi per l‟uomo. Se poi teniamo conto 

l‟insufficiente precisione di misura rispetto al livello limite di 5 microgrammi /mc c‟è da 

essere ulteriormente preoccupati.  

In conclusione terminiamo con la comunicazione ricevuta dall‟OCCAM ( Occupational 

Cancer Monitoring) Istituto Tumori che a seguito di una nostra richiesta di dati 

epidemiologici ha risposto così “i dati ci sono e sono stati "passati" recentemente anche 

alla Lega Tumori. Il problema è che questi dati, con una semplice disaggregazione per 

comune, non hanno alcuna utilizzabilità per evidenziare rischi ambientali. Si tratta di un 

problema complesso ma, se vuole cominciare a scorgerne gli aspetti La invito a guardare 

lo studio di Coriano sugli effetti dell'inceneritore”. 

 

Dunque adottando il principio della precauzione si arriva alla conclusione che le 

iniziative dovrebbero avere come obiettivo la riduzione del rischio e non permettere 

che vengano autorizzati impianti che aumentino la probabilità di contrarre malattie 

tumorali. 

2.5 Impatto acustico  

Si ribadisce la necessità di valutare la compatibilità acustica non solo rispetto ai ricettori 

abitativi potenzialmente interessati dalle immissioni sonore indotte dalle future attività 

svolte presso l‟insediamento ELCON ITALY S.R.L e non solo in funzione del mero rispetto 

ovvero del mantenimento dei livelli differenziali di immissione, intesi come la differenza fra 

i livelli attesi e l‟attuale condizione acustica, disposti dalla normativa Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997; ma altresì prestando particolare 

attenzione al clima acustico esistente all‟internod el cimitero di Castellanza, e al fatto che 

le classi di azzonamento acustico vigenti già identificano sul territorio una condizione 

acustica di forte conflittualità, ammettendo livelli acustici corrispondenti alle classi IV e V in 

ambiti che per legge dovrebbero essere classificate come classe I (si fa riferimento al 

cimitero, che rappresenta un‟area nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base 

per la loro utilizzazione) e classe II (aree prevalentemente residenziali prossime al polo 

chimico nel territorio di Olgiate Olona). 

La zonizzazione acustica del cimitero di Castellanza rappresenta l’unico caso 

regionale in cui il cimitero risulta classificato in classe acustica IV e V. 
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Ciò rappresenta una delle manifestazioni più evidenti della difficoltà di armonizzare le 

destinazioni urbanistiche esistenti. 

E‟ evidente del resto come l‟Amministrazione Comunale è, probabilmente, stata costretta 

alla suddetta classificazione (Classi IV e V) per la preesistente presenza di un 

insediamento industriale di rilevanti dimensioni. 

Ne consegue che se la zonizzazione acustica dei due comuni di Castellanza e Olgiate 

Olona identifica un azzonamento acustico non conforme con lo stato dei luoghi, a causa di 

una situazione fortemente inquinata da risanare, non pare opportuno fondare il giudizio di 

compatibilità ambientale del progetto sul mero rispetto dei livelli differenziali di immissione 

attesi al ricettore, considerando che paradossalmente all‟interno del cimitero il valore di 

qualità da raggiungere è fissato a 62 al posto che 47 Db. Si consideri che il livello di 

disturbo antropico è fissato per legge a 65 Db. 

La compatibilità del progetto rispetto al clima acustico del suo contesto deve essere 

pertanto valutata in funzione del rispetto di valori di qualità previsti per la classe I per le 

ricadute all‟interno del cimitero, e per la classe II per gli insediamenti residenziali 

prospicienti al polo chimico siti nel comune di Olgiate Olona. 

Si riscontra a tal fine come: 

 i valori sonori attesi ai ricettori contermini (cimitero e residenze in comune di Olgiate 

Olona) non sono coerenti con i limiti delle classi I e II.  

 i valori sonori attesi ai ricettori non risultano migliorativi rispetto ad una situazione già di 

evidente conflittualità (in cui ambiti residenziali e il cimitero che dovrebbero risultare in 

classe tutt‟al più III si ritrovano azzonati in classe IV e addirittura V), fattore che 

testimonia che in quell‟ambito specifico è necessario pervenire ad un risanamento 

acustico, non ad un mantenimento dei medesimi livelli di inquinamento 
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CONSIDERAZIONI FINALI  

Pertanto sulla base delle precedenti analisi e considerazioni si ribadisce  il carattere di 

forte insalubrità dell’impianto per i significativi impatti generati sulle componenti aria e 

acqua e le ricadute potenziali sulla popolazione, in forte contrasto con il principio di 

precauzione ambientale e riduzione integrata dell‟inquinamento. 

Si riconoscono infatti: 

- elementi di improcedibilità e incompatibilità ambientale afferenti alla componente 

aria e ambiente atmosferico: 

1. Concentrazioni in emissione (mg/nM3) e/o flussi di massa (g/h) degli inquinanti emessi 

in atmosfera non conformi ai parametri di legge, ovvero superiori alle soglie di rilevanza 

limite g/h stabilite (D. Lgs. 152/2006 e smi e D.Lgs. 133/2005 per l‟incenerimento dei 

rifiuti) 

2. il persistere del superamento dei valori limite di concentrazione stabiliti dalla vigente 

normativa per le polveri (PM10), l‟ozono, gli ossidi di azoto e il benzene nell‟ambiente 

aria esistente, già in assenza di scenario di impianto 

3. obiettivi di protezione ambientale fissati dalla normativa comunitaria e nazionale: 

obbligo normativo di risanamento e riduzione integrata dell‟inquinamento esistente al 

fine di ridurre le concentrazioni inquinanti di fondo negli ambienti urbani, al fine che gli 

abitanti possa beneficiare di valori migliori della qualità dell‟aria e obbligo per gli Stati 

membri di raggiungere i valori-obiettivo di qualità dell‟aria 

4. Localizzazione dell‟impianto non compatibile rispetto alla vicinanza con il centro 

abitato, in quanto la modellizzazione di ricaduta degli agenti inquinanti al suolo 

evidenzia come il bersaglio maggiormente sensibile delle ricadute al suolo degli agenti 

inquinanti emessi (ricettore R1) risulta collocato all‟interno del centro abitato di 

Castellanza densamente abitato. In corrispondenza di tale ricettore le concentrazioni al 

suolo fatte registrare in caso di accadimento dello “scenario previsionale di ricaduta 

“massimo” incidono nell‟ordine anche del 10 – 12% dei valori limite orari e giornalieri 

ammessi dalle leggi vigenti, in uno scenario di qualità dell‟aria ambiente già fortemente 

critico e saturo di inquinanti (già sopra o molto prossimo ai valori limite di legge). Ciò è 

in contrasto i.) con il principio di precauzione ambientale; ii.) con gli obiettivi di 

protezione ambientale fissati dalla normativa comunitaria e nazionale di “ridurre le 

concentrazioni inquinanti di fondo negli ambienti urbani, al fine che gli abitanti possa 

beneficiare di valori migliori della qualità dell‟aria”. 

5. Per giunta non viene riportata la frequenza (o probabilità) di accadimento dello 

scenario previsionale massimo di ricaduta. 

  

Per tale aspetto si confermano e si ribadiscono ove non cambiate le osservazioni 

evidenziate in giallo del cap. 3 dell‟Allegato B alle osservazioni presentate dal Comitato 

Civico stesso. 
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- elementi di improcedibilità e incompatibilità ambientale afferenti alla componente 

acqua e risorse idriche: 

1. prelievo  e utilizzo di acque altamente contaminate di prima falda del Polo Chimico 

(da barriere idrauliche) nel processo di raffreddamento e dilavamento, senza alcun 

trattamento di depurazione a monte (ad eccezione  dello ione ammoniacale) , con 

conseguente dispersione a valle (in aria 75% e in fognatura 25%) di di acque 

contaminate di prima falda non trattate senza alcuna integrazione del ciclo delle 

acque 

2. il passaggio diretto di sostanze tossico nocive (Arsenico, Manganese, Ferro) 

contenute nelle acque contaminate di prima falda della barriera idraulica al fiume 

Olona  

3. l‟insufficienza funzionale del sistema depurativo di Olgiate Olona a far fronte alle 

portate di progetto convogliate dall‟impianto e i corrispettivi carichi inquinanti, 

determinando il superamento quanto meno del parametro COD e contribuendo 

dunque al peggioramento dello stato ecologico “pessimo” del Fiume Olona; 

4. impiego massiccio di acque di prima falda (pari a 250.000 m3/anno, equivalenti a 8 

l/s, per un periodo continuativo di 20 anni, pari dunque a 5.000 t/anno) con possibili 

ripercussioni a.) su processi di soggiacenza e abbassamento delle acque di prima 

falda (si richiama a tal fine l‟osservazione tesa a sottolineare la progressiva 

tendenza all‟abbassamento delle acque di falda nel territorio del medio-basso 

varesotto); b.) in presenza di obiettivi di salvaguardia e tutela delle risorse idriche 

sotterranee dal punto di vista dello sfruttamento (acquiferi di interesse regionale e 

provinciale, utilizzo risorse idriche pregiate, etc…)  

5. presenza 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 parzialmente interessato 

da “Aree di riserva a scala provinciale”,  riportate nella Carta tutela risorse idriche 

(tav. RIS5 del PTCP di Varese), ambiti 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”. 

Per tale aspetto si confermano e si ribadiscono ove non cambiate le osservazioni 

evidenziate in giallo del cap. 2 dell‟Allegato B alle osservazioni presentate dal Comitato 

Civico stesso. 

- elementi di improcedibilità e incompatibilità ambientale afferenti alla componente 

suolo e sottosuolo: per la modesta se non trascurabile incidenza del progetto nel 

concorrere alla bonifica delle aree di maggior contaminazione dei suoli e delle acque 

dell‟ex polo chimico, che non vengono interessate dall‟intervento di bonifica di Elcon.  

Per tale aspetto si confermano e si ribadiscono ove non cambiate le osservazioni 

evidenziate in giallo del cap. 1 dell‟Allegato B alle osservazioni presentate dal Comitato 

Civico stesso. 

- elementi di improcedibilità determinati dalla incompatibilità localizzativa 

dell’impianto e territoriale rispetto al suo contesto urbano, evidenziando la non 

sostenibilità dell‟impianto ad essere collocato all‟interno del macro-centro abitato 
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identificato dai comuni di Castellanza, Busto Arsizio, Olgiate Olona, Marnate; nello 

specifico: 

1. In base al D.g.r. 8/10360 – pagina 2 – l‟insediamento dell‟impianto di incenerimento 

/ termovalorizzazione di rifiuti speciali cade sotto il  criterio ESCLUDENTE .  

pertanto l‟impianto non può essere localizzato nel territorio di Castellanza e il fatto 

che l‟area è nel centro abitato il criterio di esclusione è inderogabile. 

2. l‟incompatibilità urbanistica  tra cimitero e funzioni produttive nei 50 metri di 

inedificabilità della fascia di rispetto, nonché il forte contrasto che emerge a livello di 

azzonamento acustico, per cui vengono apposte all‟interno del cimitero e di ambiti 

residenziali a bassa densità classi di azzonamento che ammettono valori di 

immissione acustica  pari alle classi IV e V; situazione che impone invece un 

risanamento ambientale e non un mero rispetto dei differenziali acustici di zona 

(riscontrando aree residenziali e luoghi di culto in ambiti V e IV di zonizzazione 

acustica); 

3. l‟elevata criticità legata alla questione mobilità, determinata dalla difficile 

accessibilità dell‟impianto rispetto all‟attuale sistema viario e infrastrutturale, fatto 

che richiede il percorrimento di almeno 3 Km di strade locali all‟interno dei centri 

abitati, caratterizzate da intenso traffico di attraversamento, con una capacità la 

capacità di sezione già satura e con un coefficiente iniziale di occupazione 

superiore al 150%,  altamente frequentate pubblicamente e su cui si attestano 

funzioni civili, con un rilascio non indifferente anche di sostanze inquinanti da 

traffico e un incremento dell‟esposizione antropica a fonti di rischio. A fronte di tale 

scenario la presenza di infrastrutture dunque non rappresenta di per sé un fattore 

qualificante la sostenibilità dell‟intervento, ma un fattore fortemente penalizzante, se 

non escludente, ritenendo anzi che per fattori di densità  e intensa antropizzazione 

sia da ritenere un fattore escludente l‟idoneità localizzativa di un impianto che di 

fatto si collocherebbe nel centro di un aggregato insediativo di quasi 300 mila 

abitanti che deve essere interamente attraversato, pertanto non direttamente 

servito da infrastrutture principali, quindi difficilmente raggiungibile. 

4. L‟impianto proposto a nostro avviso ricade sotto la legge 334/99 per i motivi 

specificati nel punto dedicato e dovrebbe essere insediato in un‟area già soggetta a 

RIR con pericolo di innesto dell‟effetto “domino”. 

5. L‟impianto è situato in un Comune ricadente nell‟area A1, cioè in un‟area altamente 

compromessa dal punto di vista dell‟inquinamento atmosferico che richiede solo 

politiche di miglioramento ambientale e non di peggioramento. 

 

Per tale aspetto si confermano e si ribadiscono ove non cambiate le osservazioni 

evidenziate in giallo del cap. 4 dell‟Allegato B alle osservazioni presentate dal Comitato 

Civico stesso. 

- elementi di improcedibilità correlati alla inattendibilità delle analisi di impatto 

contenute nel Sia ovvero alle gravi carenze analitiche del Sia, nello specifico: 

- la totale assenza di una analisi e valutazione degli scenari previsionali di rischio legato 

alle soluzioni trasportistiche scelte in grado di dimostrare con misure oggettive che la 
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soluzione trasportistica scelta è applicabile in sicurezza, oltre che l‟assenza di 

identificazione di alternative viabilistiche per il raggiungimento del polo dall‟uscita di Busto 

Arsizio; 

- le gravi mancanze nelle analisi in merito all‟incidenza delle ricadute di agenti chimici al 

suolo, dovuta a: 

 la mancata valutazione dell‟incidenza delle ricadute di concentrazione degli agenti 

chimici al suolo rispetto ai valori di concentrazione degli agenti chimici nell‟ambiente 

aria esistente (dati disponibili con rilevamento orario per ogni centralina Arpa sul 

sito Arpa Lombardia) 

 la mancata valutazione dello scenario di accadimento “massimo” nella simulazione 

della dispersione degli inquinanti al suolo in caso di “ real worst case”, anche in 

termini di ricorrenza, in considerazione anche dell‟inattendibilità del modello 

rispetto:  

- a dati meteo-climatici desunti solo sull‟arco temporale di un singolo anno e non su 

una serie annuale di almeno 10 anni 

- triangolazione Maind non pertinente con la localizzazione del sito oggetto di analisi 

- assenza di uno studio idrogeologico di dettaglio al fine della verifica – attraverso un 

dettagliato bilancio idrico del processo rispetto alle disponibilità idriche comunali - 

dell‟effettiva disponibilità della risorsa idrica sotterranea e che i termini dello sfruttamento 

previsto rientrino sia nei limiti di salvaguardia previsti dal PTUA stesso e nelle capacità 

delle acque di prima falda esistenti. 

- Il Sia non contiene verifiche, stime e analisi adeguate a valutare l‟effettiva sostenibilità 

degli effetti generabili sulla componente acque e risorse idriche 

- in termini quantitativi, in termini di incidenza sulle risorse idriche sotterranee 

- in termini qualitativi, in termini di incidenza sulla qualità della risorsa idrica superficiale  

Per tutto quanto rilevato nelle presenti osservazioni, si confermano e si ribadiscono ove 

non cambiate le conclusioni di cui al cap. 5 dell‟Allegato B alle osservazioni presentate dal 

Comitato Civico stesso 

Ne consegue che a seguito dello sviluppo insediativo intercorso dalla seconda metà del 

secolo scorso fino ai giorni d‟oggi il comparto produttivo esistente risulta oggi giorno 

fortemente decontestualizzato dalla sua matrice di sviluppo originaria; pertanto occorre 

che lo stesso venga rivalutato in considerazione del mutato contesto antropico che si è 

sviluppato nelle immediate vicinanze, e non solo come mero comparto produttivo 

esistente, in quanto il contesto urbanistico dell‟immediato intorno impone oggi giorno, in 

piena coerenza con il principio di precauzione ambientale e con gli obiettivi di risanamento 

ambientale che tale ambito territoriale necessita, consistenti limitazioni alle tipologie di 

utilizzo industriale dell‟ambito,  tra cui poco idonei risultano gli impianti inquinanti ad 

elevate emissioni in atmosfera. 
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Ciò in piena coerenza con le previsioni della VAS del PGT che ammette, per l‟area ex 

Montedison , esclusivamente interventi volti al “Mutamento dell’assetto industriale del polo 

chimico”; ne consegue che qualunque intervento che si discosti da tale prescrizione, aia 

che si operi singolarmente in Variante (come nella fattispecie la previsione di insediamento 

di un impianto di trattamento di rifiuti speciali ) che invece risulti inquadrato all‟interno di un 

Piano di Recupero Industriale (come previsto dalla scheda d‟ambito 8.1), debba essere 

assoggettato obbligatoriamente e per legge a Valutazione ambientale strategica 

Infatti, il c. 1 art. 4 della Lr. 12/2005, stabilisce l‟obbligatorietà della valutazione ambientale 

(strategica) degli effetti derivanti dall‟attuazione dei piani/programmi “che definiscono il 

quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o 

comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente 

decreto 16 ” prevedendo procedure di raccordo e coordinamento con la contestuale 

procedura di Via e Aia sul singolo impianto. 

Pertanto, se come affermato dalla proprietà “il progetto Elcon Italy S.r.l. verrà realizzato 

per lotti funzionali attraverso un inserimento armonico con altri progetti, presentati dalle 

altre proprietà presenti nel polo chimico, finalizzati anch’essi al recupero dell’area17” pare 

evidente dunque come all‟interno di tale scenario sia necessario (così come prescritto dal 

PGT comunale) inscrivere tutti gli interventi previsti nell‟ambito dell‟area all‟interno di uno 

specifico Piano di Recupero Industriale, al fine proprio di non by-passare la procedura di 

Valutazione ambientale strategica dell‟intero piano/programma di recupero, obbligatoria 

sia per legge (“viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi [omissis] che 

sono elaborati per la valutazione e gestione della [omissis] della pianificazione territoriale o 

della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per 

l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione 

dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto” indipendentemente 

dal fatto che siano già stati assoggettati a VAS nel PGT comunale cfr. sentenza TAR 

Lombardia, Milano, sezione II, decisione n.2194 depositata l‟8 settembre 2011, che 

sancisce che le procedure di valutazione ambientale strategica vanno estese ai piani e 

programmi urbanistici di particolare complessità e impatto, anche se conformi alla 

strumentazione urbanistica comunale) sia perché rispetto alle indicazioni della VAS del 

PGT si configurano come interventi in Variante (la VAS del PGT ammette per l‟area ex 

Montedison esclusivamente interventi volti al “Mutamento dell’assetto industriale del polo 

chimico”) per cui la VAS stessa nella valutazione ambientale del PGT rimanda alla 

successiva fase attuativa – da attuarsi mediante Piano di recupero industriale – l‟analisi 

dettagliata della sostenibilità ambientale. 

Del resto data la complessità e la criticità del quadro ambientale nel territorio di 

riferimento, l‟assoggettamento a Valutazione ambientale strategica dell‟intera previsione di 

                                                             
16

 Tra cui ricade, nella fattispecie, la previsione di localizzazione di impianti di trattamento fisico di rifiuti similari a quello 

previsto da Elcon. 

17
 In tal quadro si inquadra anche il progetto di “Nuova Centrale”, presentato dalla Chemisol Italia S.r.l., autorizzato nel 

2011 (rif.autorizzazione n°2743 prot. num.°68798/9) relativo alla costruzione di una centrale a cogenerazione con 

potenza termica nominale di 145 MWT e di due caldaie ausiliarie per una potenza termica complessiva di 177 MWT. 
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recupero dell‟area attraverso una progettazione urbanistica unitaria individuata nel Piano 

di recupero Industriale è  fondamentale per stabilire le soglie di carico ambientale limite 

entro cui inscrivere l‟insieme degli interventi che verranno previsti e di conseguenza gli 

impatti ammissibili o meno, al fine di non compromettere o precludere l‟interità del 

recupero dell‟ex Polo Chimico. 

L‟assoggettamento della sola Via sul singolo impianto non può essere sufficiente a 

stabilire la compatibilità ambientale dell‟impianto all‟interno del più ampio quadro di 

recupero complessivo del Polo chimico, nell‟ipotesi di un integrale recupero dell‟area. 

Infatti, occorre ricordare come gli impatti analizzati generati dall‟impianto, che vanno non 

solo ad aggravare in modo significativo uno stato ambientale oggi giorno già precario, ma 

di fatto vanno a saturare le soglie di carico ambientale limite (per ciò che concerne almeno 

aria, acqua, traffico), fanno riferimento ad un intervento singolo che rappresenta di fatto 

non più del 10% dell‟intero suolo da recuperare che dovrà essere oggetto di Piano di 

recupero, limitando fortemente le alternative di sviluppo del rimanente 90%.  

Si è convinti dunque che occorra dapprima definire, attraverso apposita procedura di 

Valutazione ambientale strategica, i limiti massimi (emissivi, etc…) accettabili almeno per i 

parametri ambientali chiave, caratterizzanti il contesto ambientale,  espressivi del carico 

ambientale massimo generabile  entro cui inscrivere l‟insieme (il complesso) degli 

interventi di recupero industriale dell‟ex polo chimico; e solo successivamente, fatto 100 i 

termini della sostenibilità ambientale complessiva, valutare la compatibilità degli 

insediamenti perché sia concreto l‟obiettivo della VAS e del PGT di riduzione del rischio 

ambientale e territoriale . 

- elementi di incompatibilità sanitaria afferenti aspetti che pregiudicano la salute 

pubblica quali quelli specificati nel capitolo relativo ed in particolare dovuta alla 

presenza di una attività classificata insalubre dalla legge sanitaria nazionale e che 

dovrebbe essere localizzata in un’area esterna al centro abitato, soprattutto perché 

tratta rifiuti liquidi pericolosi. 

- elementi di incompatibilità derivati da carenza progettuale ed impianto non 

rispondente alle BAT/IPPC. Nello specifico si ricorda come dal punto di vista dei criteri di 

progettazione l‟impianto non sia conforme alle migliori tecniche in tutte le fasi di processo , 

soprattutto la thermal oxidation non assicura una efficiente combustione e la conformità 

con l‟ultima direttiva europea. Inoltre la linea di trattamento fumi non è conforme alle BAT 

anche se Elcon ha dichiarato di rientrare in alcuni parametri del D. lgs 133/2005 , senza 

peraltro spiegare come. 

 - elemento di incompetenza della Regione Lombardia ad istruire il  procedimento di 

AIA. Ricordiamo che a tutt‟oggi non vi è alcuna dimostrazione che l‟impianto ricada nei 

casi individuati al punto 1 a,b,c,d del D. d.g. n° 13866 dell‟11.12.2009, anche perché 

concretamente l‟impianto non ha nulla di innovativo e non può essere considerato tale solo 

per il fatto che sia la prima volta che verrebbe realizzato in Regione Lombardia.  
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CONCLUSIONI 

 

Considerato che il progetto di cui si propone la realizzazione risulta del tutto incompatibile 

con il territorio sul quale il medesimo vorrebbe essere concretizzato e che esso 

comporterebbe un inaccettabile aumento dei livelli di inquinamento della zona della Valle 

Olona, con conseguente pregiudizio per la salute dei residenti e di coloro i quali si trovano 

nella zona, si chiede una valutazione negativa del medesimo progetto.  

La valutazione negativa si impone ancor più se si considera che l‟impianto si inserisce a 

ridosso, anzi all‟interno, di un centro abitato. Ne è una dimostrazione il fatto che a poche 

decine di metri si trovano due scuole, due cliniche, una casa di riposo, un cimitero. 

Inoltre, il procedimento iniziato con la presentazione della richiesta di autorizzazione da 

parte di Elcon è gravemente viziato. Come si è dimostrato sono stati violati i diritti di 

partecipazione al procedimento amministrativo dei cittadini. Ne deriva un‟assoluta 

illegittimità del procedimento, anche in virtù della mancanza di motivazione della 

segregazione di parti essenziali del progetto. 

Si tratta di vizi che potranno essere fatti valere in sede di giudizio amministrativo. Tuttavia, 

la regione ha il compito di prendere atto immediatamente dell‟illegittimità del 

procedimento, dichiarando inammissibile il progetto. 

In definitiva, per tutte le ragioni sopra esposte, ed in conseguenza di tutte le osservazioni 

illustrate nel presente documento, il sottoscritto, Stefano Catalano, nato a Busto Arsizio il 

13 maggio 1978, quale legale rappresentante del Comitato Civico “ValleOlonaRespira”, 

chiede che la Conferenza dei Servizi cui queste osservazioni sono indirizzate, voglia 

esprimere, ai sensi della normativa vigente, un parere negativo sul progetto in oggetto e 

che, di conseguenza, il procedimento si concluda con un diniego rispetto alla richiesta 

presentata presso la Regione Lombardia ed identificata con il codice VIA997-RL.  

 

Con osservanza,  

 

Castellanza,   

 

Stefano Catalano 

 

 


