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Spett.le 

REGIONE LOMBARDIA  

Direzione Ambiente, Energia e Reti 

Struttura V.I.A. per trattamento rifiuti 

Piazza Citta di Lombardia, 1 

20124 - Milano  

 

Raccomandata A/R.  

 

Oggetto: osservazioni ai sensi dell‟art. 24, D.Lgs. 152/2006 s.m.i. 

 

Progetto: impianto per il trattamento di rifiuti liquidi, speciali e pericolosi in Comune di 

Casalpusterlengo presentato dalla Elcon Italy S.r.l.. 

 

PREMESSA INTRODUTTIVA GENERALE. 

 

In data 10 marzo 2011, 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 sensi del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (T.U. dell‟Ambiente) e della l.r. n. 5/2010 al fine della 

realizzazione di un “Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi mediante operazioni di cui 

all’allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11 ed allegato C, lettera R1 della parte quarta del d.lgs. n. 

152/2006”. 

Le operazioni di smaltimento di rifiuti indicate, ai sensi della normativa anzidetta sono le 

seguenti: 

D1: Deposito su e nel suolo (ad esempio discarica); 

D5: Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistemazione in alveoli, stagni, separati, 

ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall‟ambiente); 
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D9: Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a 

composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D121 

(ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.); 

D10: Incenerimento a terra; 

D11: Incenerimento in mare2; 

R1: Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia. 

Si tratta, ad ogni buon conto, di un impianto per il trattamento di rifiuti liquidi, con capacità di 

circa 500 t/giorno, per una potenzialità annuale di 175.000 t.  

Il sistema di processo per il trattamento dei rifiuti è strutturato in: pretrattamento chimico-

fisico; essicazione dei fanghi; desorbimento termico di fanghi e sali; colonne di strippaggio aria; 

colonna di distillazione; ossidazione termica del carico di COV (composti organici volatili); 

evaporazione per pressione meccanica del vapore; sistema sommerso di evaporazione per la 

concentrazione dei sali uscenti. 

 

Ebbene, il progetto e lo studio di impatto ambientale (di seguito S.I.A.), insieme ad una sintesi 

non tecnica sono stati depositati per la libera consultazione presso le amministrazioni coinvolte 

nella suddetta procedura di V.I.A. regionale, con termine fino al 09/05/2011 per presentare 

istanze, osservazioni o ulteriori elementi conoscitivi sull'intervento in questione. 

 

Stante quanto premesso, il ………., con le presenti osservazioni intende fornire elementi 

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

per i motivi di seguito considerati.  

 

* * * 

 

In via principale. 

                                                      
1 D12: Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera). 

 

2 Questa operazione è vietata dalla normativa UE e dalle convenzioni internazionali. 
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Sezione I) INCOMPATIBILITA‟ SOTTO IL PROFILO AMBIENTALE IN 

RELAZIONE AL PIANO PROVINCIALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI ED 

ALLE NECESSITA‟ IMPIANTISTICHE DEL LODIGIANO. 

 

Premessa. 

 

La materia della gestione dei rifiuti è disciplinata principalmente nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 

(T.U. ambiente) e s.m.i., che ha abrogato il D.Lgs. n. 22/1997, c.d. Decreto Ronchi, sostituendo 

la disciplina previgente. 

 

L‟attuazione delle norme nazionali in materia di rifiuti, di cui al t.u. ambiente, è avvenuta in 

Lombardia con L.R. 26/2003 e ss. mm. ii., recante “norme in materia di gestione dei rifiuti, di 

energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”, che regolamenta i Servizi Locali di 

Interesse Economico e Generale. 

 

Ai sensi dell‟art. 19 della L.R. n. 26/2003 spetta alla Regione la pianificazione regionale per la 

gestione dei rifiuti, costituita: i) dall‟atto di indirizzo approvato dal Consiglio Regionale, su 

proposta della Giunta Regionale, ii) dal Programma di Gestione dei Rifiuti approvato dalla 

Giunta Regionale (cfr. art. 19, comma 3). 

 

La pianificazione ha durata massima decennale ed è sottoposta a revisione ogni 5 anni. 

 

La Regione Lombardia ha approvato con DGR n° 8/220 del 27/06/05 pubblicata sul BURL 

del 18 agosto 1° S.S. al n° 33, il menzionato Programma di Gestione dei Rifiuti, denominato 

Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti (di seguito PRGR), con riferimento ai rifiuti speciali.  

 

Il PRGR formula ipotesi di sviluppo del sistema di gestione dei rifiuti, considerando il periodo 

2004-2011. 

 

La Legge Regionale n. 26/03 stabilisce all‟art. 20 comma 1, che “…le Province, sulla base delle linee 

guida di redazione contenute nella pianificazione regionale, elaborano, con il concorso dei Comuni, i piani 

provinciali di gestione dei rifiuti urbani e speciali, nella logica della programmazione integrata dei servizi.....”. 
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 I PPGR vengono adottati dalle Province sulla base dei contenuti della pianificazione regionale 

(art. 16 comma 1 lettera a)), mentre l‟approvazione degli stessi compete alla Regione (art. 17, 

comma 1, lettera a)). 

 

Per quanto di rilievo in questa sede, la Provincia di Lodi, a conclusione di un lungo iter 

amministrativo, con Deliberazione della Giunta Regionale 10.02.2010, n° 8/11323, la Regione 

Lombardia ha approvato, ai sensi della Legge Regionale 12.12.2003, n° 26, il Piano Provinciale 

di Gestione dei Rifiuti (PPGR), così come adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale 

n°31 del 29.10.2009  

 

Ciò premesso, come si avrà modo di approfondire nel corso delle presenti osservazioni, il 

progetto presentato dalla Elcon Italy S.r.l. si palesa in contrasto con la normativa ambientale 

essenzialmente sotto il profilo della localizzazione, stante l‟applicazione nell‟area oggetto 

dell‟intervento di diversi vincoli. 

 

In questa sezione ci si soffermerà sui vincoli imposti Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti 

della Provincia di Lodi in relazione alle necessità impiantistiche del lodigiano. 

  

Nel PPGR è stato operato un approfondito studio in relazione allo stato di fatto della 

produzione di rifiuti urbani e speciali nel lodigiano, nonché sulla modalità di gestione, sulla 

stima dei quantitativi di rifiuti effettivamente prodotti e sul censimento degli impianti dei rifiuti 

esistenti, sulla scorta del quale nel capitolo 6 del PPGR sono state analizzate le previsioni di 

produzione dei rifiuti, rispetto ai quali è stato condotto uno studio dei flussi da avviare a 

recupero e smaltimento e dei fabbisogni impiantistici del lodigiano. 

 

In tale capitolo si afferma che il territorio provinciale lodigiano non necessita di ulteriori 

impianti per il recupero/smaltimento di rifiuti urbani, né per i rifiuti speciali residuanti da tali 

operazioni almeno per tutto il 2011 (par. 6.4) ed, addirittura, con riferimento alle indicazioni in 

merito agli impianti di gestione di rifiuti speciali come quello qui in esame (par. 6.5), si afferma 

inequivocabilmente che, volgendo lo sguardo all‟attuale parco impiantistico del lodigiano, da un 

punto di vista quantitativo esso risulta sicuramente sovradimensionato rispetto ai fabbisogni 

locali. 

 

http://www.infopoint.it/pdf/2010/03102.pdf
http://servizionline.provincia.lodi.it/urbi/progs/urp/fecore01.sto?NDFH=128949&TDFH=TESTIDELI&PRFH=TESTODECOPIA&MPFH=1&AEFH=MOTFNKDBYGHEOUMLLMODACOXTVNUKRILRPWTDRXVJJFVFOOISVDIEFKJZADZTLNRATNRIZYNB1FBU_LHAGCCHH&DB_NAME=lodi&CPT=N&StNodeExt=htm&FNF
http://servizionline.provincia.lodi.it/urbi/progs/urp/fecore01.sto?NDFH=128949&TDFH=TESTIDELI&PRFH=TESTODECOPIA&MPFH=1&AEFH=MOTFNKDBYGHEOUMLLMODACOXTVNUKRILRPWTDRXVJJFVFOOISVDIEFKJZADZTLNRATNRIZYNB1FBU_LHAGCCHH&DB_NAME=lodi&CPT=N&StNodeExt=htm&FNF
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Le considerazioni formulate - alla luce del consolidato principio in materia di gestione dei rifiuti 

che afferma come ciascun territorio deve essere in grado di smaltire i rifiuti che produce - 

consentono di affermare che attualmente il lodigiano non ha alcuna necessità impiantistica, di 

guisa che tale dato dovrà necessariamente essere considerato nella procedura di scoping per 

valutare gli impatti negativi che avrebbe l‟attuazione di un progetto come quello qui in esame. 

 

A ciò si aggiunga che la elevata quantità di CER di rifiuti speciali che verrebbero smaltiti 

nell‟impianto di Casalpusterlengo (circa 250) vengono prodotti pressoché totalmente al di fuori 

della Provincia di Lodi, con la conseguenza che anche su tale aspetto il territorio lodigiano non 

avrebbe nessun beneficio in termini economici, anche in relazioni ai pochissimi posti di lavoro 

che garantirebbe l‟insediamento della Elcon. 

 

Conclusioni: 

 

In conclusione, alla luce di quanto finora esposto con riferimento alla totale assenza di esigenze 

impiantistiche nel lodigiano, nonché in relazione all‟analisi dei costi/benefici cui si deve ispirare 

un procedimento di Via, si chiede che venga espresso giudizio di compatibilità ambientale 

negativo. 

 

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovesse essere accolta la presente osservazione, 

si dovrà esprimere un giudizio di compatibilità negativo anche per i seguenti motivi. 

 

* * * 

 

Sezione II) INCOMPATIBILITA‟ SOTTO IL PROFILO AMBIENTALE IN 

RELAZIONE AL PRGR E AL PPGR. 

 

Il progetto de quo si palesa in contrasto con la normativa ambientale essenzialmente sotto il 

profilo della localizzazione, stante l‟applicazione nell‟area oggetto dell‟intervento dei vincoli 

imposti dal regime vincolistico contenuto nel PRGR, con particolare riferimento ai criteri 

elencati nel cap. 8 “Linee Guida per la revisione dei Piani Provinciali di gestione dei rifiuti e localizzazione 

dei nuovi impianti”, revisionato dalla Regione Lombardia con DGR n. 8/6581 del 13 Febbraio 

2008 e dalla DGR n. 10360 del 21 ottobre 2009. 
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Tali criteri sono stati distinti a seconda dell‟applicabilità in fase preliminare su tutto il territorio 

provinciale (Macrolocalizzazione) o in fase di localizzazione di dettaglio sulle singole microaree 

potenzialmente idonee derivanti dall‟applicazione completa della procedura 

(Microlocalizzazione). 

 

Alcuni vincoli escludono a priori la possibilità di realizzare certe tipologie di impianto (vincoli 

escludenti), altri suggeriscono metodi di mitigazione degli impatti (vincoli penalizzanti). 

 

Tali vincoli devono essere necessariamente recepiti all‟interno dei vari Piani Provinciali di 

Gestione dei Rifiuti (di seguito PPGR) e, quindi, nello specifico, anche dal PPGR della 

Provincia di Lodi. 

 

La scheda di caratterizzazione dell‟impianto in parola conferma l‟esistenza di alcuni dei vincoli 

escludenti individuati al Capitolo 8 del PRGR, richiamato dal PPGR, nell‟area circostante 

l‟impianto esistente, che risulta interessata dall‟intervento proposto.  

 

a) vincolo della tutela della popolazione. 

  

Il criterio escludente di micro localizzazione “tutela della popolazione” (distanze) indicato dal 

PPGR, si articola in tre „sotto-criteri‟ che individuano le distanze minime dai centri abitati, dalle 

funzioni sensibile e dalle case sparse. 

Ai fini della micro localizzazione tali distanze devono essere valutate congiuntamente. 

 

a.1) distanza minima dal centro abitato: VINCOLO ESCLUDENTE 

A tutela della popolazione allo scopo di prevenire situazioni di compromissione della sicurezza 

delle abitazioni o di grave disagio degli abitanti, il Capitolo 8 punto 8.4.6 del PRGR fissa “ per 

tutti le tipologie di impianti esistenti
3
 una distanza minima sia in fase di esercizio regolare che in caso di incidenti 

è fissata una distanza minima tra l’area dove vengono effettivamente svolte le operazioni di smaltimento e/o 

recupero, indipendentemente dalla presenza di eventuali opere di mitigazione previste in progetto e le funzioni 

                                                      
3 Si precisa, che ai sensi del PPGR con “Tutti gli impianti” sono da intendersi tutti gli impianti classificati da A ad F: 
A. discariche di rifiuti inerti, non pericolosi o pericolosi 
B. impianti per il trattamento termico dei rifiuti urbani, speciali pericolosi e non pericolosi 
C. impianti di trattamento chimico-fisico, impianti di inertizzazione o altri trattamenti specifici, impianti di trattamento degli inerti, 

impianti di cdr e selezione/stabilizzazione 
D. impianti di compostaggio (di RSU) 
E. stazioni di trasferimento, piattaforme, impianti di compost verde; 
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sensibili (strutture scolastiche, asili, ospedali, case di riposo) prossime all’area stessa. Le distanze si intendono 

misurate dalla recinzione dell’impianto” .  

 

Deve anzitutto essere rispettata una distanza minima dal centro abitato, ove per centro abitato 

s‟intende “un insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per 

insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o 

simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali 

sulla strada” (art. 3, comma 1.8 D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii.) 

  

Le distanze minime da rispettare sono fissate in base alla tipologia di impianto e in particolare ai 

fini che qui interessano, per gli impianti di Trattamento termico, come quello di cui al caso di specie 

si stabilisce: “distanza non precisata, da valutare in funzione di vari altri parametri. Si deve comunque 

assumere che debba essere almeno compresa tra i 500 m previsti per il compostaggio e i 1.000 metri previsti per le 

funzioni sensibili”. 

 

Tale distanza appare violata laddove la zona residenziale del Comune di Casalpusterlengo è 

ubicata a distanza nettamente inferiore (meno di 500 m) da quella minima prescritta dalla legge. 

 

Assumendo una interpretazione letterale della definizione di “centro abitato” sopra riportata, 

ossia facendo riferimento alla definizione anzidetta, il “centro abitato” di Casalpusterlengo (tale 

è in quanto rispondente agli altri requisiti della definizione) inizia in corrispondenza della via 

Arno 

 

Sulla base di tale interpretazione l‟impianto proposto dalla Elcon risulterebbe per intero 

ALL‟INTERNO del centro abitato di Casalpusterlengo. 

 

A controprova di quanto detto in merito alle distanze, si riportano le evidenze fotografiche. 

(Fonte informativa: Geoportale della Regione Lombardia" Unità Organizzativa Infrastruttura 

per l'Informazione Territoriale, Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Regione 

Lombardia.) (Estratto da Ortofotografie, volo 2007). 
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Figura 1. Ortofoto in scala 1:5000 (Volo 2007) con indicazione dell‟insediamento Elcon e del 

centro abitato di Casalpusterlengo. 

Im  Impianto Elcon 

     Centro Abitato 
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Figura 2. Ortofoto in scala 1:5000 (Volo 2007) con indicazione della distanza dell‟insediamento 

Elcon dal centro abitato di Casalpusterlengo (via Arno). Distanza circa 425 metri 

Im  Impianto Elcon 

     Centro Abitato 

4425 metri 
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a.2) Vincolo di distanza da funzioni sensibili:  

La scheda di caratterizzazione dell‟impianto esistente omette di specificare che il punto 8.4.6 

Capitolo 8 PRGR, impone congiuntamente alla distanza dal centro abitato anche una distanza 

minima da rispettare in caso di presenza di strutture scolastiche, asili, ospedali, case di riposo, 

che viene stabilita in 1000 m “per tutti gli impianti per i quali è applicabile questo criterio”. 

 

Ebbene, ad una distanza di 656 metri dall‟impianto Elcon è ubicato il Plesso Scolastico dell‟ITIS 

di Casalpusterlengo. 

 

Si segnala altresì che in prossimità dell‟impianto, ad una distanza di 606. metri circa dal confine 

del perimetro dell‟impianto vi è l‟ASL di Casalpusterlengo. 

 

L‟applicazione di detto criterio escludente impedisce dunque in radice la realizzazione del 

progetto in oggetto. 

 

Anche in tale circostanza si produce documentazione fotografica a comprova di quanto detto. 



11 

 

Figura 3.Posizione dell‟Istituto di Istruzione Superiore A. Cesaris, via Cadorna. (Scala 1:2000) 

 

 

Figura 4. Distanza dell‟Istituto di Istruzione Superiore A. Cesaris dall‟impianto: circa 656 metri.  

4656 metri 

 

Im  Impianto Elcon 

Im  IIS A. Cesaris 

Im  IIS A. Cesaris 
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Figura 5.Posizione dell‟Azienda Sanitaria Locale di Casalpusterlengo, via Adda 15.  

 

 

Figura 6. Distanza dell‟Azienda Sanitaria Locale di Casalpusterlengo, circa 606 metri. 

4606 metri 

 

Im  Impianto Elcon 

Im  ASL 

Im  ASL 
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a.3) Distanza da case sparse 

Del pari, nella tabella sulle distanze minime è compresa la distanza dai nuclei c.d. di case sparse.  

 

Nel caso di specie esistono nel circondario cascine isolate e altri manufatti architettonici, i cui 

rilievi sono riportati in corrispondenza degli appropriati criteri escludenti e/o penalizzanti. 

 

In particolare, ad esempio, si segnala che ad una distanza di circa 230 metri vi è la Cascina 

Peladella. 

 

 

Figura 7. Distanza della Cascina Peladella, circa 203 metri. 

4230 metri 
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b) categorie agricole : aree coltivate a risaie, seminativo semplice misto a risaie, frutteti, 

vigneti, oliveti, castagneti da frutto, noce, ciliegio. 

VINCOLO ESCLUDENTE  

 

Nell‟intorno del sito ove insiste l‟impianto sussiste detto vincolo per presenza di vegetazione 

naturale ed aree agricole. 

 

c) ambiti di rilevanza paesistico-fluviale  

VINCOLO PENALIZZANTE 

Nell‟intorno del sito ove insiste l‟impianto, ad una distanza di circa 1000 metri, vi è il PLIS del 

Brembiolo.  

 

Tale circostanza costituisce un fattore penalizzante per la realizzazione degli impianti di 

compostaggio.  

 

 d) Mancanza in ogni caso  di fattori preferenziali per l‟insediamento (aspetti strategico 

/ funzionali ) quali: 

 

 vicinanza ad impianti di trattamento / recupero rifiuti 

 vicinanza ad aree di maggiore produzione di rifiuti  

 preesistenza di reti di monitoraggio su varie componenti ambientali  

 

Per questi aspetti il progetto non fornisce alcun dato, essendo privo di qualsiasi analisi 

trasportistica in merito all‟origine e destinazione dei flussi sia in entrata che in uscita (si veda 

sezione IV). 

 

Ciò farebbe venire meno la convenienza localizzativa dell‟impianto. 

 

Con riferimento infine al fattore preferenziale “preesistenza di infrastrutture (buona viabilità 

d'accesso) e della possibilità di allacciamento alle opera di urbanizzazione primaria (fognatura, 

rete idrica, etc.)” si afferma che l‟attuale sistema di depurazione e trattamento del Comune di 

Casalpusterlengo non è in grado di sostenere gli apporti dell‟impianto proposto.  
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A supporto di quanto affermato si riporta una estratto della tavola “Carta dell‟idoneità alla 

localizzazione di altri impianti di recupero / smaltimento” dalla quale si evince che l‟area di 

intervento è definita nel PPGR della provincia di Lodi “area con fattori penalizzanti”.  

 

 

Figura 8. Estratto della “Carta dell‟idoneità alla localizzazione di altri impianti di recupero / 

smaltimento” - PPGR della provincia di Lodi 

 

Conclusioni:  

Sulla base di tutte le considerazioni finora, è consentito concludere che: 

 

1) in virtù dei vincoli escludenti che interessano l‟area indicata per l‟intervento è vietata la 

localizzazione dell‟impianto proposto; 

 

2) sussistono in ogni caso, vincoli penalizzanti in ordine alla localizzazione del nuovo 

impianto in funzione della tutela delle risorse agricole, paesaggistiche ed idriche presenti; 

 

3) non sussistono fattori preferenziali per l‟insediamento facendo venire meno la 

convenienza localizzativa dell‟impianto. 

 

 

* * * 
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Sezione III) INCOMPATIBILITA‟ DEL PROGETTO DA UN PUNTO DI VISTA 

URBANISTICO. 

 

Ai fini della localizzazione occorre applicare i criteri che derivano dall‟applicazione della 

normativa di strumenti di pianificazione di livello Provinciale, quali il PPGR nonché il Piano 

Territoriale di Coordinamento (PTCP) della Provincia di Lodi. 

 

In primo luogo si segnala che nel SIA presentato da Elcon, manca una cornice di 

programmazione urbanistica e condivisione sovracomunale che lo strumento di 

programmazione urbanistica provinciale impone: l‟art. 14 delle norme del Ptcp vigente della 

Provincia di Lodi  individua  gli insediamenti che presentano requisiti di carattere sovra-locale ( 

punto m. servizi tecnologici, impianti per la gestione, il trattamento, lo smaltimento di acque e rifiuti) la cui 

localizzazione, generando utenze e necessità infrastrutturali su vasta scala, deve essere condivisa 

all‟interno degli Ambiti di Pianificazione Concertata individuati nell‟art. 3 del PTCP vigente.  

Il Comune di Casalpusterlengo per la centralità di cui gode all‟interno del territorio provinciale e 

del sistema ambientale ed infrastrutturale lodigiano appartiene a tre differenti Ambiti di  

Pianificazione Concertata (Ambito 1c,  Ambito 6 e  Ambito 7), che iniziative di insediamenti a 

carattere esogeno devono attivare.  

Nessuna delle politiche concertative sovracomunali previste Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale  è stata attuata. E‟ del tutto evidente quindi che quanto proposto 

comporterebbe inoltre la necessità di una procedura di VAS. 

  

In secondo luogo si sottolinea che le superfici interessate dal progetto, in base alle previsioni del 

PTCP, ricadono infatti nel perimetro di un corridoio ambientale di II° livello all‟interno del 

quale non è consentito l‟insediamento di un impianto come quello proposto dalla Elcon. 

 

A tal proposito, si segnala che non è stata fatta alcuna valutazione delle specificità ambientali del 

comune di Casalpusterlengo, della sua centralità rispetto ai sistemi ambientali rappresentati dal 

Po e dall‟Adda, nonché, come detto, alla funzionalità dei corridoi ambientali che lo attraversano 

ed alle specificità ivi previste, come indicato dall‟art.26.2 delle norme del PTCP vigente della 

Provincia di Lodi e visualizzato nella tavola  2.1 . 

 

Sul punto vale soltanto la pena aggiungere, per evitare possibili obiezioni, che è ben noto allo 

scrivente comitato che l‟area in questione è azzonata come industriale ed è già antropizzata per 
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la presenza di diversi insediamenti di tal fatta, ma al fine di valutare la compatibilità urbanistica 

dell‟area con l‟intervento, non si può non considerare che il lodigiano non necessita di alcun 

impianto di smaltimento rifiuti. 

 

Inoltre l‟abbondanza di numerosissimi impianti di smaltimento rifiuti (es. discarica Pantaeco, 

Casalpusterlengo – impianto Eal compost, terranova dei Passerini – impianti di trattamento 

rifiuti urbani e speciali, impianto produzione biogas da scarti di macellazione, macello Montana 

Ospedaletto Lodigiano), nell‟arco di pochi chilometri motivano sicuramente la scelta di 

pianificazione del PTCP che individua  nel corridoio ambientale di II° livello ( di cui 

Casalpusterlengo è il fulcro) un asse sovra sistemico con un ruolo connettivo strategico nel 

mantenimento della naturalità residua del territorio provinciale.  

 

Conclusioni:  

Anche in questo caso, sulla base di tutte le considerazioni esposte, è consentito concludere che 

anche da un punto di vista urbanistico l‟impianto non può essere localizzato nell‟area in oggetto. 

 

* * * 

Sezione IV) CARENZE PROGETTUALI. 

Il progetto presenta una serie di carenze progettuali che vengono di seguito elencate e che lo 

rendono inaccettabile. Le più significative saranno oggetto di specifiche osservazioni nel seguito. 

- Non sono precisati nel progetto ne‟ quali saranno gli orari di conferimento dei rifiuti ne‟ 

le motivazioni per le quali l‟impianto debba lavorare 24 ore su 24; l‟operativita‟ dell‟impianto 

nelle ore notturne rende certamente piu‟ difficili gli interventi in caso di emergenza ed i controlli 

degli enti preposti. 

- Nel progetto non c‟è traccia di un piano di emergenza. Tale piano dovrebbe considerare 

tutti i possibili eventi incidentali, compresi sversamenti e fuoriuscite di sostanze inquinanti 

/pericolose / tossico-nocive. 

- Non è possibile definire”occasionali e insignificanti”gli sfiati dei serbatoi di stoccaggio 

dei rifiuti liquidi alimentati da 30 autobotti al giorno. Non viene definito in quanto tempo 

scaricano le autobotti, né quale sia la portata istantanea delle emissioni durante la fase di 

caricamento dei serbatoi. 
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- Nel progetto non appare chiaro se siano previsti bacini di contenimento dei serbatoi di 

stoccaggio e, qualora previsti , cosa sia stato ipotizzato per evitare reazioni incontrollabili nel 

caso di rotture contemporanee di serbatoi contenenti prodotti la cui miscelazione potrebbe 

risultare pericolosa. 

- Il progetto prevede che qualora le acque non siano a norma per lo scarico in fognatura 

vengano ritrattate senza peraltro definire come questo debba avviene. Non viene infatti 

descritto se sia prevista una vasca/serbatoio di accumulo a valle dell‟impianto che consenta di 

analizzare le acque trattate prima del loro scarico, elemento peraltro necessario ed auspicabile. 

- Il progetto prevede lo scarico delle acque di prima pioggia in fognatura e aggiunge: ”in 

alternativa si possono prevedere delle vasche di prima pioggia con relativo sistema di dissabbiatura e disoleatura”. 

Tale sistema non è conforme alla normativa: è necessario prevedere un accumulo delle acque di 

prima pioggia, un trattamento delle stesse nell‟impianto e un‟analisi finale prima dello scarico in 

fognatura tenendo in considerazione gli eventuali (ed inevitabili) spandimenti dei rifiuti in fase di 

scarico delle autobotti, considerando la molteplicita‟ dei codici dei rifiuti di cui è previsto il 

conferimento. 

- Nel progetto non viene definito dove vengano scaricate‟le acque di seconda pioggia. 

- Nel progetto si afferma che le acque meteoriche derivanti dai tetti possano essere 

scaricate in roggia. Considerando che le acque della roggia sono utilizzate per l‟irrigazione 

parrebbe opportuno una verifica analitica anche su questo effluente.  

- Non viene definito dove vengano scaricate le acque in alternativa all‟adiacente roggia nei 

periodi in cui la stessa è in  asciutta per la manutenzione annuale. 

- La Regione Lombardia ha disciplinato la materia di miscelazione dei rifiuti con delibera 

DGR nr. VIII/008571 del 03/12/2008 – Atto d‟ indirizzo alle provincie per il rilascio delle 

autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti – con una serie di prescrizioni 

tecnico-gestionali tra i cui punti la domanda d‟autorizzazione deve comprendere: 

- I tipi di miscelazione da effettuarsi. 

- Le caratteristiche chimico-fisiche dei singoli rifiuti che s‟intendono miscelare. 

- La descrizione dettagliata dell‟ organizzazione dei processi per ogni singolo carico dei 

- rifiuti avviati alla miscelazione, in modo da consentire la tracciabilità della provenienza, 

- della riclassificazione e della destinazione. 

- Le prove di miscibilità da effettuarsi, con relativa durata. 

- I CER delle miscele ottenibili 



19 

Nel SIA non è specificato nessuno dei punti sopraelencati.  

Si evidenzia che nel caso in cui la società non dovesse rispettare i requisiti della sopraccitata 

delibera non dovrebbe poter procedere all‟autorizzazione AIA richiesta. 

 

Con particolare riferimento allo Studio di Impatto Ambientale si evidenziano le ulteriori carenze 

ed inadeguatezze di seguito riportate: 

- Il quadro di riferimento programmatico manca di una analisi dei contenuti del PTCP 

della Provincia di Lodi (con riferimento anche a quanto riportato alla sezione III). 

- Il quadro di riferimento progettuale è del tutto incompleto ed inadeguato in relazione 

alle carenze progettuali evidenziate (di cui sopra) oltre alla mancanza del progetto delle 

mitigazioni e compensazioni ambientali. 

- Il quadro di riferimento ambientale non affronta il tema della salute pubblica. 

- Nel quadro di riferimento ambientale lo studio effettuato sulla componente atmosfera 

non è corretto in relazione alla scelta delle condizioni meteo (con particolare riferimento alla 

rosa dei venti), alla mancata considerazione dei valori di fondo dell'inquinamento e delle 

presenza di altre sorgenti (camini di Morgan Thermal Ceramics ed Unilever, oltre alla strada) 

che devono essere valutati contestualmente ai fini della simulazione delle concentrazioni di 

inquinanti negli scenari futuri. Ciò soprattutto in relazione ai superamenti riscontrati per lo 

scenario 1 nello studio effettuato. 

- Non è stata presa in considerazione la formazione di inquinanti secondari (es particolato 

condensabile e i precursori dell‟ozono) ma esclusivamente inquinanti primari, al punto di 

emissione, sottovalutando gli effetti reali delle emissioni dell‟impianto in progetto. 

- Per questa mancata considerazione degli inquinanti secondari (polveri e ozono in primis) 

il SIA è carente rispetto a quanto previsto dall‟allegato VII della parte prima del DLgs 152/06, 

punto 4 ove viene richiesta, per le emissioni e per gli altri impatti, di considerare quelli “diretti 

ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine …”. 

- Sommando nuove fonti inquinanti invece di ridurle, anche nel caso in cui queste 

venissero considerate a “ridotto impatto aggiuntivo” verrebbe meno il rispetto di quanto 

prescritto dall‟allegato VII parte prima DLgs 152/06, punto 5. 
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- Nel paragrafo del SIA relativo alle emissioni in atmosfera non viene considerato il 

parametro PM 2,5 (polveri le cui particelle hanno dimensioni inferiori a 2,5 micrometri). La 

miglior tecnologia disponibile oggi, la cosiddetta BAT (Best Available Tecnology), bruciando a 

temperature più elevate rispetto al passato, riduce le dimensioni delle particelle che vengono 

rilasciate nell‟atmosfera. Com‟è noto più è alta la temperatura di combustione più le particelle 

prodotte sono piccole. Più le particelle sono piccole più i filtri, anche quelli più sofisticati non 

riescono a trattenerle. Ne consegue che sono proprio le micropolveri, quelle con un diametro 

inferiore agli 0,6, ad essere disperse nell‟atmosfera e a venir considerate esclusivamente sotto il 

profilo del peso e non del  numero se non, dati i sistemi attuali di rilevazione, a non essere 

considerate per nulla.   

- Infine, sempre con riferimento alla componente atmosfera, il sistema di monitoraggio 

previsto è inadeguato in quanto non prevede l‟esecuzione di campagne di misura della la qualità 

dell‟aria mediante mezzo mobile, almeno per le fasi di ante operam e post operam, all‟interno 

del centro abitato ed in corrispondenza dei ricettori ritenuti sensibili, finalizzate alla valutazione 

delle effettive ricadute e quindi dell‟incidenza delle emissioni provocate dall‟impianto sul centro 

abitato. 

- Il sistema di monitoraggio previsto dalla ELCON è inadeguato a monitorare le effettive 

quantità emesse. Infatti non è previsto un monitoraggio nelle fasi di accensione e spegnimento; 

diversi studi recenti hanno rilevato che in fase di accensione (quando non è monitorato), un 

inceneritore produce in media, nell‟arco di un periodo di 48 ore, il 60% delle emissioni annuali 

totali di diossine prodotte quando è a regime.   

- Anche durante lo spegnimento e il periodo di messa in servizio degli inceneritori (altri 

momenti in cui le emissioni non vengono controllate), si possono produrre livelli molto più 

elevati di diossine. Nel  SIA si legge: “La gestione dell’attività lavorativa prevede un fermo di 2 settimane 

per manutenzioni straordinarie (revamping), un fermo di 2 giorni ogni mese per controlli e manutenzione 

ordinaria”. 

- Inoltre non è previsto un monitoraggio continuo dei microinquinanti organici e dei 

metalli pesanti (non previsto dalla normativa). Ciò determina una carenza di informazioni 

proprio sui composti a maggior rischio tossicologico, per cui le misure periodiche potrebbero 

essere inaccurate sottostimando le reali emissioni di questi inquinanti nell‟aria.  

- Per quanto riguarda gli inquinanti di maggiore importanza (impatto), cioè i 

microinquinanti organici e i metalli pesanti, di cui sono note le proprietà di bassissima 
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degradazione ambientale e di bioaccumulo, nel paragrafo del SIA relativo alle emissioni in 

atmosfera viene considerato un periodo di riferimento di un anno (concentrazioni in emissione 

degli inquinanti espresse in tonnellate/anno); invece non tiene conto: 

- di tutto il periodo di vita dell‟impianto e di emissione totale degli stessi inquinanti; 

- delle  concrete possibilità di accumulo e di esposizione ambientale e umana; 

- non tiene conto del fatto che, con l‟aumentare delle conoscenze tossicologiche, i limiti di 

legge evolvono e tendono ad essere sempre più restrittivi avvicinandosi  a soglie di non 

effetto ed allontanandosi  invece a soglie “limite” la cui funzione non è quella della tutela 

umana (sicuramente non sul lungo periodo) ma il compromesso, in via generale, tra 

l‟interesse della salute pubblica e quello economico. 

 

* * * 

 

Sezione V) INCOMPATIBILITA‟ DEL PROGETTO SOTTO IL PROFILO 

VIABILISTICO. 

 Nel SIA non è stata effettuata una completa valutazione dell‟impatto del traffico connesso alla 

realizzazione e all‟esercizio dell‟impianto in riferimento alla rete stradale impegnata, anche in 

considerazione del consistente flusso di traffico giornaliero in ingresso e in uscita all‟impianto 

per il trasporto dei rifiuti. 

La rete viabilistica circostante, infatti, è già notevolmente congestionata e costringerebbe il 

passaggio di camion da e verso l‟impianto (circa 60 al giorno come dichiarato da Elcon) che 

dovrebbero percorrere necessariamente il Centro abitato di Casalpusterlengo e la Frazione di 

Zorlesco con pericoli per la sicurezza dei cittadini e possibili aumenti di incidenti che, vista la 

pericolosità dei materiali trasportati, potrebbero avere ripercussioni sulla sicurezza su vasta scala. 

 

Si rileva infatti al riguardo che la via Emilia è una fondamentale arteria di collegamento che 

taglia in due il Centro abitato di Casalpusterlengo e la Frazione di Zorlesco che, in caso di 

autorizzazione all‟impianto, consentirebbe a mezzi di trasportare sostanze altamente nocive con 

conseguente contatto ancora più consistente con la popolazione locale. 

Il progetto ,in ogni caso, non fornisce alcun dato in merito all‟origine e destinazione dei flussi nè 

in entrata nè in uscita; essendo privo di qualsiasi analisi trasportistica, non individua pertanto i 

percorsi né la tipologia di trasporto maggiormente idonea. Si cita ad esempio la scelta di 
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conferire i Sali, risultanti dal processo, in Germania, senza peraltro prendere in considerazione la 

possibilità di utilizzo della ferrovia. Non essendo individuate le origini del materiale (né 

relativamente ai rifiuti trattati né alle materie prime) non è pertanto possibile auspicare tale scelta 

confermando quindi il sicuro impatto sulla rete viaria nell‟attraversamento dei centri abitati 

limitrofi. 

 

Anche per i suddetti aspetti si ritiene pertanto che al progetto proposto debba essere espresso 

un giudizio di compatibilità ambientale negativo 

 

* * * 

 

Sezione VI) INCOMPATIBILITA‟ DEL PROGETTO IN RELAZIONE AI LIMITI 

IMPOSTI DAL D.LGS N. 152/2006 PER GLI SCARICHI IDRICI E PER LA 

PORTATA DEL DEPURATORE DI CASALPUSTERLENGO. 

VI.1 Nel SIA e specificatamente nel quadro di riferimento progettuale al paragrafo 3.3.6 

“Gestione delle acque” il tema dello scarico delle acque industriali viene così descritto:  

“….alla depurazione industriale sono destinate circa 200.000 t/anno (corrispondenti a circa 550 m3/giorno); 

In merito alla depurazione industriale il complesso Unilever ha un depuratore che non accoglierà i reflui 

industriali di Elcon, in quanto già arrivato al livello massimo di saturazione. 

Le acque reflue provenienti dal processo saranno destinati ai 6 serbatoi da 200 m3 cad (T1710-T1720-T1730-

T1171-T1721-T1731) e un serbatoio da 250 m3 (T-960) ed andranno ad alimentare i reattori di trattamento 

(R1204-R1205-R1254-R1255)…l’effluente del sistema di trattamento sarà scaricato nella pubblica fognatura. 

Un’alternativa a medio-lungo termine da valutare con gli enti locali è la possibilità di realizzare un complesso di 

trattamento al servizio di tutto il polo industriale, alla cui realizzazione/gestione Elcon potrebbe partecipare. A 

questo proposito, per quanto riguarda la composizione dell’effluente dell’impianto di pretrattamento 

(chiariflocculazione) delle acque di processo, le caratteristiche qualitative sono riepilogate di seguito:…” 

Al di la della scarsa chiarezza progettuale risulta che: 

- l‟impianto ha effluenti liquidi pari a 550 m3/giorno; 

- tali effluenti saranno scaricati nella rete fognaria comunale. 
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Orbene, la tabella 3.7 del quadro di riferimento progettuale riporta le concentrazioni e le 

quantità attese dei componenti che caratterizzano gli effluenti. 

 

Le caratteristiche degli effluenti liquidi così come definite  nella citata tabella  sono state 

accostate per un rapido confronto con i valori limite ammissibili come riportati nella Tabella 3, 

allegato 5 alla parte terza D.LGS. 152/2006 . 

Effluente Unità di 

Misura 

Concentrazioni 

ELCON 

Limite di legge 

scarico in 

fognatura  

Grassi e Oli totali mg/litro 100 40 

SS Totali mg/litro 5 200 

Cloruri mg/litro 200 1200 

Solfuri disciolti mg/litro 0.1 2 (come H2S) 

Solfati mg/litro 500 1000 (come SO4) 

pH  6-9 5.5-9.5 

C.E.S. μS/cm 2500  

COD mg/litro 500 500 

Oli minerali mg/litro 30  

Ni mg/litro 0.5 4 

Pb mg/litro 0.5 0.3 

Cr mg/litro 0.5 4 

(Cr VI 0.2) 

Mo mg/litro 0.15  

Mn mg/litro 1 4 

Co mg/litro 0.1  

Zn mg/litro 3 1 

As mg/litro 0.1 0.5 

Al mg/litro 25 2 

Ag mg/litro 0.1  

Hg mg/litro 0.05 0.005 

Cd mg/litro 0.1 0.02 

Cu mg/litro 1 0.4 

    

 

Dal confronto sopra riportato si evince chiaramente che svariati  valori sono superiori 

all‟ammissibile ( Pb, Zn Al, Hg, Cu , Grassi e oli totali) anche di un ordine di grandezza; spicca 

per pericolosità il mercurio. 

Si osserva pertanto che, prevedendo lo scarico nel sistema fognario in chiara inosservanza dei 

limiti imposti dalla parte seconda, capo III e relativi allegati  del D.LSG 152/2006, il progetto 

ELCON manifesta incompatibilità ambientale in relazione allo scarico idrico in rete fognaria. 
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V.2 In aggiunta si sottolinea che il sistema di trattamento consortile cui fa capo la rete 

fognaria di cui si osserverà al prossimo punto, , non è in grado di trattenere  i metalli contenuti 

negli effluenti indirizzandoli  quindi ai ricettori finali . 

VI.2     Il depuratore di Casalpusterlengo tratta oggi gli scarichi civili del capoluogo e delle 

frazioni di Vittadone e Zorlesco per un totale di 15300 abitanti al marzo 2011(nel 2006 erano 

14742).A tali scarichi civili va sommata una quota di scarichi industriali che la SAL 

(Societa‟Acqua Lodigiana) che gestisce l‟impianto stima in 5000 abitanti equivalenti. 

Con tali afflussi,per un totale quindi di 20300 abitanti equivalenti, l‟impianto è in grado di 

funzionare correttamente assorbendo anche i pur modesti,ma costanti,incrementi della 

popolazione residente. 

Lo scarico dell‟impianto ELCON, che dovrebbe rispettare i limiti di scarico in fognatura previsti 

dal D.LGS.152/2006,farebbe affluire all‟impianto,con esclusione dei 38 giorni dichiarati da 

ELCON di fermo impianto per manutenzione,una portata di 611 mc/giorno pari a 2548 

abitanti equivalenti(300 litri/abitante/giorno ,80% di apporto in fognatura)cioe‟ il 12% in piu‟ di 

quanto trattato attualmente,2546 abitanti equivalenti in termini di COD(120 g/abitante/giorno) 

e 1527 abitanti equivalenti in termini di azoto. 

Questi valori sono ben oltre la capacita‟ depurativa  dell‟impianto che di conseguenza 

rischierebbe di non rispettare i limiti di legge allo scarico finale. Inoltre,essendo l‟impianto di 

tipo biologico, non sarebbe in grado di assorbire eventuali anomalie dello scarico dall‟impianto 

ELCON dovute, ad esempio,  alla presenza di metalli che potrebbero risultare tossici per la flora 

batterica compromettendone il rendimento. 

Non a caso altri impianti di trattamento chimico-fisico esistenti in regione hanno a valle 

depuratori significativamente piu‟ grandi(da 100000 abitanti equivalenti in su) e con una extra 

capacita‟ di trattamento adeguata.  

Per quanto sopra descritto l‟attuale impianto di depurazione di Casalpusterlengo non ha una 

capacita‟ di trattamento che consenta di ricevere e trattare le acque sacricate dall‟impianto 

proposto da ELCON. 

* * * 
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Sezione VII) INCOMPATIBILITA DEL PROGETTO IN RELAZIONE AGLI 

SARICHI IDRICI IN CORPI SUPERFICIALI. 

Nel SIA al paragrafo 3.3.6b del quadro progettuale in relazione agli scarichi idrici in corpi 

superficiali si riporta: 

“Per quanto riguarda gli scarichi: in sostanza al depuratore consortile sono destinate circa 

1.300 t/anno (corrispondenti a circa 3,6 m3/giorno); 

· alla depurazione industriale sono destinate circa 200.000 t/anno (corrispondenti a circa 

550 m3/giorno); 

· al recettore superficiale (roggia Triulziana) affluiranno circa 72.000 t/anno 

(corrispondenti a circa 200 m3/giorno).” 

 

Con specifico riferimento al terzo punto citato si evidenzia che al ricettore superficiale, 

verranno scaricate le portate di  spurgo della torre evaporativa  (200m3/gg). Le 

caratteristiche di queste acque scaricate sono rigidamente collegate alla composizione 

dell’acqua di reintegro della torre evaporativa (emunta dai pozzi Unilever; vedi osservazione 

precedente) ed alla gestione ella torre stessa. Dai dati forniti si ricava che la torre verrà 

 gestita con un fattore di concentrazione 4  (rapporto fra quantità spurgata ed quantità 

evaporata). Ciò comporterà un aumento della “concentrazione dei componenti presenti 

nell’acqua di reintegro tale da  poter portare gli stessi a livelli incompatibili con quanto 

previsto dalla normativa D.Lgs. 152/2006. 

Si osserva che non vengono riportati ne una analisi dei componenti presenti nella acque di 

reintegro ne tantomeno quelli presenti nelle acque scaricate rendendo impossibile 

l’apprezzamento e la valutazione della compatibilità dello scarico. 

Inoltre essendo lo scarico di una torre evaporativa a temperatura più alta dell’aria di svariati 

gradi; in condizioni estive si possono superare i limiti di temperatura di scarico in canali 

artificiali così come definita dalla tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza della 152/2006 

cosa che impone l’assenso del soggetto che gestisce il canale irriguo. Tale tematica e tale 

assenso sono completamente tralasciati dal quadro progettuale e la compatibilità non è 

verificata 

* * * 
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Sezione VIII) INCOMPATIBILITA DEL PROGETTO IN RELAZIONE 

ALL‟APPROVIGIONAMENTO IDRICO DELL‟ACQUA. 

Nel VIA, a fronte di una necessità di 246000 m3/anno per utilizzi di processo ( 26000 

m3/anno) e raffreddamento ( 220000 m3/anno)  si citano come fonte di approvvigionamento 

idrico “pozzi Unilever”  ;si riporta per comodità il passaggio del paragrafo 3.3.6 ” Gestione delle 

acque “ del quadro progettuale:  

“Per quanto riguarda l’approvvigionamento delle acque industriali, questo avverrà da pozzi. I pozzi sono nello 

stabilimento Unilever ed è già in atto un accordo commerciale in base al quale Elcon potrà fare uso delle acque 

emunte dai pozzi di Unilever”. 

In base al quanto stabilito dal regio decreto del 11 dicembre 1933 e ribadito dal “regolamento 

regionale del 24 marzo 2006 –n.2  all‟art. 31 (Trasferimento di utenza) comma 2 non è ammessa 

la cessione delle utenze , né in tutto né parzialmente, senza il preventivo nulla osta da rilasciarsi 

da parte dell‟autorità concedente.  

Pertanto   si osserva  che  l‟accordo commerciale citato è quantomeno improprio  e che manca 

completamente qualsiasi riferimento alla concessione del nulla osta da parte dell‟autorità 

concedente.  

Allo stato, anche per tale aspetto, il giudizio di compatibilità ambientale deve essere espresso 

negativamente. 

* * * 

 

Sezione IX) INCOMPATIBILITA‟ DEL PROGETTO IN RELAZIONE AL 

PERICOLO DI UN INCIDENTE RILEVANTE. 

L‟impianto di trattamento di rifiuti liquidi della società Elcon confina con Unilever , industria 

soggetta a notifica del D.Lgs. 334 del 17.8.1999 così come modificato dal D.Lgs. 238 del 

21.9.2005. 

Detta azienda prevede nel suo piano di evacuazione il rischio di incendio derivante da 

fuoriuscite di PNP (1-PROPOSSI-PROPANOLO-2).  
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L‟eventuale emergenza potrebbe estendersi all‟attiguo impianto Elcon, ma tale aspetto non è 

stato minimamente considerato in sede di presentazione del progetto.  

Inoltre è previsto il transito, lungo il raccordo ferroviario che collega la stazione ferroviaria di 

Casalpusterlengo all‟impianto della società Sovegas (attività di stoccaggio e movimentazione di 

GPL) ubicata nella zona industriale di Bertonico, di bomboloni su carro ferroviario contenenti 

GPL, propilene, isobutano, propano e normal butano. 

L‟esigua distanza tra il punto in cui avviene il passaggio dei bomboloni contenenti prodotti 

altamente infiammabili e l‟impianto in oggetto fa si che un‟eventuale esplosione dei suddetti 

bomboloni coinvolga anche l‟impianto Elcon. 

La criticità dell‟area oggetto di intervento è inoltre espressa dallo stesso Piano Regolatore 

Generale del Comune di Casalpusterlengo  che per le  Zone Bd2 di Completamento della grande 

industria ( di cui Unilever fa parte) vieta l‟esercizio e l‟insediamento di stabilimenti a rischio di 

incidente rilevante così come individuati del D.Lgs. sopra richiamato ( art. 16 NTA del PRG 

vigente) .  

Nel progetto presentato dalla società Elcon non si fa menzione delle succitate criticità. 

Anche per tale aspetto il giudizio di compatibilità ambientale deve essere negativo. 

 

* * * 

 

Sezione X) INCOMPATIBILITA‟ DEL PROGETTO IN RELAZIONE ALLE 

MOLTEPLICI CARENZE DELLO STUDIO SULLA QUALITA‟ DELL‟ARIA, ALLA 

SUA CONTRADDITTORIETA‟ ED ALLA SUA PERICOLOSITA‟ PER LA SALUTE 

PUBBLICA. 

 

Si elencano di seguito le risultanze di una analisi dettagliata dello Studio di Impatto Ambientale, 

con particolare riferimento alla componente atmosfera con evidenza delle principali anomalie di 

ordine tecnico ivi riscontrate. 
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A-Principali anomalie riscontrate nel SIA 

 

La questione inerente il rilascio di xenobionti in atmosfera, che costituisce il “core” del progetto 

o, quantomeno, l‟effetto principale dell‟attività dell‟impianto, viene descritta e analizzata in 

modo ambiguo nel SIA. Le ambiguità principali ineriscono: 

- l‟adozione di un modello di dispersione di inquinanti in atmosfera che utilizza dati 

meteorologici (con particolare riferimento alla direzione del vento) che non si conformano con 

quelli locali, con conseguente errata interpretazione della dispersione degli xenobionti in 

atmosfera e, soprattutto, del pattern di ricaduta al suolo dei medesimi 

- l‟erronea adozione di modelli di dispersione in quota degli xenobionti, desunta assumendo 

come scenari probabili (Scenario 3 e 4) contesti che tali non risultano essere, assunto che l‟area 

di Haifa (Israele) ricade in area mediterranea costiera dove sono note le periodicità in genere 

dodecaorarie di forti brezze di mare e brezze di terra. Questi fenomeni, come è ben noto, non si 

verificano in zona temperata fredda, area bioclimatica nella quale ricade Casalpusterlengo, e 

sono perlopiù irregolari o assenti nelle aree di inversione termica a bassa quota, come la Bassa 

Lodigiana. 

 

B-La dispersione in quota e la rosa dei venti 

 

Nel SIA è descritto un pattern di dispersione dei venti (rosa dei venti) che si rifà ai dati 

provenienti dal sito di Tavazzano (LO). Tavazzano è ubicato a circa 25 chilometri in linea d‟aria 

ad altitudine di 82 m sm, rispetto a Casalpusterlengo (58 m slm). Una differenza di quota pari a 

24 metri che influenza non poco la dispersione dei venti e soprattutto la loro intensità in 

rapporto alla pressione atmosferica a terra. 

Il proponente giustifica il riscorso ai dati di Tavazzano adducendo le seguenti motivazioni 

(testuale) “Per Tavazzano sono disponibili serie storiche complete a partire dal 2004. Sulla base 

della disponibilità di serie storiche annuali complete, si è scelto Tavazzano, pur essendo la più 

distante dal sito in esame (circa 24 km). E‟ importante sottolineare che la situazione del vento in 

pianura padana è piuttosto omogenea e pertanto sono prevedibili minime variazioni lungo 
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distanze di questo ordine di grandezza”. Secondo il testo esaminato, nel 2009 la rosa dei venti di 

Tavazzano era distribuita come nella figura seguente: 



30 

 

 

In realtà i dati disponibili presso la base  meteo di Codogno partono dagli anni 90 e includono 

anche rilievi anemometrici. La cui analisi, a dispetto di quanto riportato nel SIA, fornisce per il 

2009 una rosa dei venti completamente diversa (figura seguente): 

 

 

* * * 
2009

0

50

100

150
n

ne

e

se

s

sw

w

nw

2009



31 

L‟analisi dei dati disponibili presso la centrale meteo di Codogno mostra infatti una interessante 

variazione nel pattern distributivo dei venti in questa  zona della Bassa, con una tendenza sempre 

più accentuata a spirare in direzione SE a partire dal 2007 (figura seguente): 
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Si tratta con tutta probabilità di una importante e significativa modificazione del quadro di 

distribuzione dei venti, ben noto a Casalpusterlengo dove sono sempre più percepibili, negli 

ultimi anni, le ricadute al suolo in piena città di nevischio proveniente dagli impianti industriali 

dell‟area Unilever. 

Va da se‟ dunque, che la descrizione delle anemometria locale riportata nel SIA è 

completamente errata, orientandosi lungo un asse prevalente che non ha riscontro locale, ove 

prevale una direzione Sud-Est che prelude a un impatto e a una ricaduta degli xenobionti su 

parti importanti e centrali dell‟abitato di Casalpusterlengo. Ferma restando l‟anomalia, o l‟errore 

relativo al 2009, infatti anche la risultante complessiva della rosa dei venti nell‟area dell‟impianto 

mostra un‟ampia e sostanziale sovrapposizione con aree abitate nei settori a SE e SEE rispetto 

all‟impianto Elcon. 

Di conseguenza non è ammissibile attribuire le differenze riscontrate a meri errori formali, dal 

momento che l‟impatto diretto degli inquinanti sulla popolazione umana locale è 

significativamente influenzato dal modello di dispersione degli xenobiotici a terra, che si 

vorrebbero dispersi nelle campagne a est dell‟abitato nello studio, mentre ricadono in realtà su 

buona parte dell‟abitato.  

Anche per tale aspetto il giudizio di compatibilità ambientale, alla luce della valutazione degli 

elementi descrittivi del SIA che ne dovrebbero garantire attendibilità e rigore, deve essere 

negativo. 
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C - Considerazioni sulle emissioni di polveri sottili 

Con riferimento alle polveri sottili l‟installazione dell‟impianto Elcon vanificherebbe il trend 

virtuoso regionale/provinciale degli ultimi anni e porterebbe ad un peggioramento sensibile 

della situazione a livello locale, dove i limiti di legge (gg /anno di superamento soglia), che nel 

periodo invernale sono già superati, verrebbero ampiamente aggravati. 

Medie annuali da dati storici di PM10 per la Lombardia: 

 

L‟area del lodigiano e del cremonese sono state tra le peggiori della Lombardia per 

concentrazioni di PM10. Tuttavia il trend è in miglioramento. 
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Nella nostra zona per il 2010-11 il valore annuale è sotto la soglia: 

 

 

Questo dato non evidenzia tuttavia l‟andamento mensile, dove invece la situazione è 

completamente diversa nei mesi invernali per effetto dei fenomeni di stabilità dell‟aria e di 

inversione termica. 
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Misure storiche di Lodi città: 
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A Lodi il valore dei 50 micg/m3 è superato per circa 70 gg l‟anno ed è ben oltre i limiti di legge 

(35 gg/anno). 

 

 

 

Il lodigiano per il 2010-11 rispecchia il valore del capoluogo (75 gg/anno superamento soglia). 

Il superamento è concentrato nei mesi autunnali ed invernali per i fenomeni atmosferici indicati 

sopra (in blu il valore annuale in rosso mattone quello invernale). 
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L‟andamento mensile del 2010-2011 infine è evidenziato in questo grafico dove è riportata la 

media mensile della zona Bertonico-S.Rocco-Codogno-Tavazzano.  
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Se ne deduce che  

1. L‟apporto di PM di ELCON (nello studio non è specificato se PM10) vale a regime 50 

micg/m3 nello scenario 1, 45 nello scenario 2 e 44  nello scenario 3. Questo peggiora la 

situazione estiva e rende oltremodo gravosa quella invernale nelle zone adiacenti dello scarico 

dove sono presenti abitazioni e aree sensibili. 

2. Le condizioni di Elcon sono “a regime” e non tengono conto dei periodi di accensione e 

spegnimento (in media uno al mese), dove l‟aumento di tutti gli scarichi tossici eccede 

fortemente i limiti. 

3. Ulteriori ipotesi di aumento della capacità di trattamento dell‟impianto, aggravano 

ulteriormente la situazione. 

 

Conclusioni 

Le condizioni di qualità dell‟aria sono fortemente compromesse dall‟apporto di Elcon in termini 

di quantità di PM10 e gg di superamento della soglia nell‟anno.  

Il progetto non evidenzia necessità di monitoraggio di questi parametri per garantire la salute dei 

cittadini. 

Di conseguenza che si chiede che venga espresso giudizio di compatibilità ambientale negativo. 

 

D - Effetti degli xenobionti emessi in atmosfera, secondo la letteratura scientifica disponibile al 

30 aprile 2011 

 

Il SIA riporta una serie di informazioni sulla qualità e la quantità potenziale di emissione. Ferme 

restando le perplessità su scenari effettivamente adottati e sulla loro attendibilità, che abbiamo 

già discusso in dettaglio, è opportuno aggiornare per sommi capi la struttura competente al 

rilascio del parere di VIA sulle ultime risultanze in ambito tossicologico inerenti alcuni degli 

elementi riversati in atmosfera. 
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Si riportano nella tabella seguente i metalli, i non metalli e i metalloidi scaricati in atmosfera 

dall‟impianto Elcon, secondo la documentazione prodotta in SIA. Sono volutamente tralasciati, 

per non appesantire il testo, le valutazioni aggiuntive sugli effetti dei residui da combustione 

quali ossidi di azoto NOx , ossidi di zolfo SOx ecc. ecc. 

ELEMENTO ESB QUANTITA’ IN 

KG/ANNO 

SCENARIO 2 

EFFETTI NOTI 

PIOMBO Pb 3500 Kg/anno Metallo velenoso, nocivo per inalazione e ingestione. 

Danneggia il sistema nervoso (specialmente nei bambini) e 

causa malattie del cervello e del sangue 

TELLURIO Te 700 kg/anno Il tellurio e i suoi composti dovrebbero essere considerati 

tossici e maneggiati con attenzione 

NICHEL Ni 700 kg/anno Metallo. L'esposizione al nichel ed ai suoi sali solubili non 

dovrebbe superare gli 0,05 mg/cm3 per 40 ore a 

settimana; fumi e polveri di solfuro di nichel sono 

considerati cancerogeni; molti altri composti del nichel 

sono sospetti cancerogeni 

COBALTO Co 700 kg/anno I composti del cobalto vanno maneggiati con cautela, data 

la loro lieve tossicità. 

SELENIO 

 

Se 700 kg/anno Il selenio puro è innocuo ma molti suoi composti invece sono 

estremamente tossici, Uno di questi composti è l'idruro di 

selenio. Piante cresciute in suoli ricchi di selenio possono 

causare gravi intossicazioni agli animali. 

CROMO Cr 3500 kg/anno Il cromo metallico e i composti trivalenti non sono 

considerati pericolosi, ma nel suo stato esavalente è un 

elemento altamente tossico, per pressoché ogni organismo 

vivente, uomo compreso, per il quale si è dimostrata 

mutagenicità e cancerogenicità 

VANADIO 

 

V 3500 kg/anno Tutti i suoi composti sono considerati altamente tossici, 

causa di cancro alle vie respiratorie quando vengono inalati.  

RAME Cu 3500 kg/anno Il rame non è un materiale CMR (cancerogeno o mutageno) 

MANGANESE Mn 3500 kg/anno Il manganese puro è tossico. Il Morbo di Parkinson è 

correlato a esposizioni a manganese nell'industria 

metalmeccanica, soprattutto fra i saldatori. 

ANTIMONIO Sb 3500 kg/anno L'antimonio e molti dei suoi composti sono considerati 

tossici. A piccole dosi provoca mal di testa e confusione; a 
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dosi alte può essere mortale  

STAGNO 

 

Sn 3500 kg/anno Piccole quantità di stagno non sono dannose per gli esseri 

umani. I composti trialchilici e triarilici dello stagno sono 

biocidi, e devono essere maneggiati con molta attenzione 

 

Nella colonna “Effetti noti” ci siamo limitati a riportare in sintesi quanto prescritto nelle tabelle 

merceologiche solitamente ubicate sui contenitori e di norma indirizzate ai lavoratori che 

debbano maneggiare elementi in concentrazione elevata o allo stato puro. 

E‟ bene, a fine di miglior informazione, elencare le ultime informazioni disponibili nel circuito 

scientifico internazionale sugli effetti combinati e sinergici di tali elementi, con riferimento alle 

componenti biotiche degli ecosistemi, alla fauna, alla flora, alla salute umana. L‟elenco che segue 

integra un numero di citazioni di recenti articoli, con una sintesi dell‟Abstract a fianco. 

Riteniamo, pur nella comprensibile parzialità del contributo (sono circa 3400 le pubblicazioni 

disponibili negli ultimi dieci anni), che una sua rapida scorsa meglio contribuisca alla 

comprensione delle ragioni di allarme sociale che sono state generate dall‟ipotesi di 

localizzazione dell‟impianto. 

A tal fine si riportano di seguito i principali articoli scientifici che attestano gli effetti nocivi degli 

elementi o di loro derivati e composti riportati in tabella, come desunte dall‟Institute of 

Scientific Information (ISI), il più accreditato organo di archiviazione e valutazione della 

produzione scientifica globale. ISI, prodotta dall'Institute of Scientific Information (ISI), 

indicizza circa 6650 riviste scientifiche, 3300 riviste di scienze sociali e 1160 riviste di scienze 

umane, atti di congressi e dati relativi a reazioni e composti chimici. 

La “stringa” della ricerca è “effects of ………concentration on animals”, dove ai puntini di 

sospensione viene sostituito, volta per volta, l‟elemento in oggetto a cominciare dal piombo 
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ELEMENTO ARTICOLI CITAZIONI RECENTI SU EFFETTI TOSSICI EFFETTI PRINCIPALI 

PIOMBO 

(LEAD) 

499 1-  Blood harmane, blood lead, and severity of hand tremor: 

Evidence of additive effects Louis ED, Factor-Litvak P, 

Gerbin M, et al. NEUROTOXICOLOGY 32 2 227-232 MAR 

2011  

1-la concentrazione di piombo nel sangue, 

insieme ad alcaloidi, è correlata al tremore 

neurologico 

  2-  Altered energy status of primary cerebellar granule 

neuronal cultures from rats exposed to lead in the pre- and 

neonatal period Baranowska-Bosiacka I, Gutowska I, 

Marchetti C, et al. TOXICOLOGY 280 1-2 24-32 FEB  2011 

2-Anche a basse concentrazioni, il piombo 

interferisce negativamente con i tessuto 

neuronali e puo’ avere un ruolo nelle 

degenerazioni che interessano i neuroni 

  3-  Characterization of Developmental Neurotoxicity of As, 

Cd, and Pb Mixture: Synergistic Action of Metal Mixture in 

Glial and Neuronal Functions Rai A, Maurya SK, Khare P, et 

al. TOXICOLOGICAL SCIENCES 118 2 586-601 DEC 2010 

3-Piombo, Antimonio e cadmio agiscono 

sinergicamente intossicando gli astrociti della 

neuroglia. La compromissione della barriera 

emato-encefalica spiega le alterazioni 

comportamentali nel ratto 

  4-  Effect of short-term lead exposure on PTZ-induced 

seizure threshold in mice Mesdaghinia A, Yazdanpanah H, 

Seddighi M, et al. TOXICOLOGY LETTERS 199 1 6-9 NOV 

10 2010 

4-basse concentrazioni di piombo 

intereferiscono significativamente sul 

comportamento del ratto 

  5- Ecotoxicological impact assessment of heavy metals in 

core sediments of a tropical estuary Harikumar PS, Nasir UP 

ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY 73 7 

1742-1747 OCT 2010  

5-l’accumulo fisico di inquinanti può essere 

parzialmente indipendente dal punto di emissione 

e generare patches di macroaccumulo 

  6- Cadmium, lead and their mixtures with copper: 6-cadmio e piombo hanno effetti acuti sugli 
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Paracentrotus lividus embryotoxicity assessment, prediction, 

and offspring quality evaluation Manzo S, Buono S, Cremisini 

C ECOTOXICOLOGY 19 7 1209-1223 OCT 2010 

echinodermi e sulla loro progenie 

 

  7- The effect of oral administration of Allium sativum 

extracts on lead nitrate induced toxicity in male mice 

Sharma V, Sharma A, Kansal L FOOD AND CHEMICAL 

TOXICOLOGY 48 3 928-936 MAR 2010  

7- ingestione cronica di piombo determina 

significanti decremeti del totale eritrocitario, 

del totale leucocitario, della concentrazione di 

emoglobina. Aumentano i linfociti neutrofili. 

  8- Effects of Exposure to Heavy Metals on Viability, 

Maturation, Fertilization, and Embryonic Development of 

Buffalo (Bubalus bubalis) Oocytes In Vitro  Nandi S, Gupta 

PSP, Selvaraju S, et al. ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL 

CONTAMINATION AND TOXICOLOGY   58  194-204   

2010 

8-Cadmio e piombo hanno un effetto citotossico 

sulle cellule uovo di bufalo, più elevato di quanto 

atteso dall’esame del sangue. Il cadmio è piu’ 

citotossico del piombo. 

TELLURIO 

TELLURIUM 

201 1- Immunocompetence and alterations in hepatic gene 

expression in rainbow trout exposed to CdS/CdTe quantum 

dots  Gagne F, Fortier M, Yu L, et al.Source: JOURNAL OF 

ENVIRONMENTAL MONITORING    12    8    1556-1565    

AUG 2010 

1-Exposure to QDs led to significant reductions 

in leukocyte counts, viability and both resting 

and active phagocytic activity. On a mass 

concentration basis, QDs were more potent than 

dissolved Cd in suppressing immunocompetence 

in rainbow trout. 

  2- Diphenyl diselenide and diphenyl ditelluride: neurotoxic 

effect in brain of young rats, in vitro  Souza ACG, 

Stangherlin EC, Ardais AP, et al.Source: MOLECULAR AND 

CELLULAR BIOCHEMISTRY    340    1-2    179-185    JUL 

2010 0 

2-The results suggest that (PhSe)(2) and 

(PhTe)(2) caused alterations on the homeostasis 

of the glutamatergic system at the pre-synaptic 

level. These alterations were age-, 

concentration-, and compound-dependent 
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  3- Hemolytic and genotoxic evaluation of organochalcogens 

in human blood cells in vitro  Santos DB, Schiar VPP, Paixao 

MW, et al.Source: TOXICOLOGY IN VITRO    23    6    

1195-1204    SEP 2009 2 

 

3-in the higher concentrations, the compounds 

diphenyl selenide and butyl(styryl)telluride were 

strongly genotoxic and cytotoxic to human 

leukocytes cells, as verified by the DNA damage 

and cell viability evaluation. Our results suggest 

that at relatively high concentration 

organochalcogenides exhibit hemolytic and 

genotoxic action in human blood cells 

  4-DNA-damage induction by eight metal compounds in TK6 

human lymphoblastoid cells: Results obtained with the 

alkaline Comet assay  Guillamet E, Creus A, Farina M, et 

al.Source: MUTATION RESEARCH-GENETIC TOXICOLOGY 

AND ENVIRONMENTAL MUTAGENESIS    654    1    22-28    

JUN 30 2008 

 

4-Sodium tellurite was clearly positive, 

producing concentration-related increases in 

DNA damage, while sodium tellurate gave a 

negative response. In conclusion, the ability of 

inducing DNA damage by the selected metal 

compounds in human TK6 cells, was dependent on 

the chemical form and, in general, compounds 

containing the metal in the lower valence state 

displayed the greater DNA-damaging ability. 

NICHEL 

NICKEL 

591 1- Phytotoxic effects of nickel on yield and concentration of 

macro- and micro-nutrients in sunflower (Helianthus annuus 

L.) achenes  Ahmad MSA, Ashraf M, Hussain M Source: 

JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS    185    2-3    

1295-1303    JAN 30 2011 0 

 

1-The phytotoxic effects of varying levels of 

nickel on growth, yield and accumulation of 

macro- and micro-nutrients in leaves and 

achenes of sunflower (Helianthus annuus L) were 

in this study. A marked reduction in root and 

shoot fresh biomass was recorded at higher Ni 

levels. 

  2-Nickel(II)-Induced Oxidative Stress, Apoptosis, G2/M 2- Nickel II induced oxidative stress, cpoptosis, 



43 

Arrest, and Genotoxicity in Normal Rat Kidney Cells  Chen 

CY, Lin TK, Chang YC, et al.Source: JOURNAL OF 

TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL HEALTH-PART A-

CURRENT ISSUES    73    8    529-539    2010 

and Genotoxicity in kidnay cells of R. norvegicus 

 

  3-  Effects of industrial waste water on heavy metal 

accumulation, growth and biochemical responses of lettuce 

(Lactuca sativa L.)  Naaz S, Pandey SN Source: JOURNAL 

OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY    31    3    273-276    

MAY 2010 0 

3- Use of industrial waste water in such form, 

on agricultural lands is not found suitable 

without proper treatment. It could be injurious 

to plants growth and may be a potential threat 

to food web 

  4- Comparison of population-level effects of heavy metals on 

fathead minnow (Pimephales promelas)  Iwasaki Y, Hayashi 

TI, Kamo M Source: ECOTOXICOLOGY AND 

ENVIRONMENTAL SAFETY    73    4    465-471    MAY 

2010 1 

4- This result suggests that current ecological 

risk assessments based on the NOECs can be 

inadequate for protecting aquatic populations 

and more efforts on the population-level studies 

are needed 

  5-  The effects of nickel on the reproductive ability of 

three different marine copepods  Mohammed EH, Wang GZ, 

Jiang JL Source: ECOTOXICOLOGY    19    5    911-916    

JUN 2010 0 

5- Exposure of copepods to the highest Ni 

concentration caused a severely reduced nauplii 

production from T. japonicus, A. borneoensis and 

A. pacifica by 87.8, 56.9 and 65.8%, 

respectively, and a significantly reduced egg 

production of A. pacifica by 74.4%. These 

results show that Ni excess in the coastal 

environment can have detrimental effects on 

reproduction of copepods 

COBALTO 213 1-  Bioaccumulation of cobalt, digestive enzyme activities, 

and growth of freshwater catfish, Heteropneustes fossilis 

1- The concentration of Co in the water 

increased with its dietary level, being at an 
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COBALT (Bloch), fed cobalt-supplemented diets  Mukherjee S, 

Kaviraj A Source: TOXICOLOGICAL AND 

ENVIRONMENTAL CHEMISTRY    93    3    575-584    2011  

 

alarming level at 1.0% dietary Co. It is concluded 

that an additional supply of dietary Co up to a 

level of 0.1% is a viable option to augment 

growth of the catfish H. fossilis, but at higher 

levels of Co it may be detrimental to the fish 

and the aquatic ecosystem 

  2-  TOXIC EFFECTS OF COBALT PARAHYDROXY-

BENZOATE ON TISSUE HISTOPATHOLOGY AND SERUM 

PROTEINS IN Capoeta capoeta capoeta  Yilmaz M, Ersan Y, 

Karaman M, et al. Source: FRESENIUS ENVIRONMENTAL 

BULLETIN    17    9A    1322-1327    2008 2 

2- Overall, the results of this study suggest 

that CoPHB causes prominent degeneration in 

several organs, and alters the serum protein 

levels in fish, and therefore might be dangerous 

to life. 

  3-  Milk trace elements in lactating cows environmentally 

exposed to higher level of lead and cadmium around 

different industrial units  Patra RC, Swarup D, Kumar P, et 

al.Source: SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT    404    

1    36-43    OCT 1 2008 7 

 

3- Significantly (P<0.05) higher concentration of 

milk copper, cobalt, zinc and iron compared to 

control animals was recorded in cows around 

closed lead cum operational zinc smelter. It is 

concluded that increased blood and milk lead or 

cadmium level as a result of natural exposure of 

lactating cows to these environmental toxicants 

significantly influences trace minerals 

composition of milk and such alterations affect 

the milk quality and nutritional values. 

  4-  Reduction of growth and haemolymph Ca levels in the 

freshwater snail Lymnaea stagnalis chronically exposed to 

cobalt  De Schamphelaere KAC, Koene JM, Heijerick DG, et 

al.Source: ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL 

4- additional research is needed to investigate 

the relative importance of these mechanisms, as 

well as the interrelatedness between them, the 

toxicity data currently presented can assist in 
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SAFETY    71    1    65-70    SEP 2008 7 risk assessment and water-quality criteria 

development 

SELENIO 

SELENIUM 

 

235 1-OXIDATIVE STRESS RESPONSE OF FORSTER'S TERNS 

(STERNA FORSTERI) AND CASPIAN TERNS 

(HYDROPROGNE CASPIA) TO MERCURY AND SELENIUM 

BIOACCUMULATION IN LIVER, KIDNEY, AND BRAIN  

Hoffman DJ, Eagles-Smith CA, Ackerman JT, et al.Source: 

ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND CHEMISTRY   30   

4   920-929   APR 2011  

1-concentrations induced oxidative stress in 

terns, and suggest that histopathological, 

immunological, and behavioral effects may occur 

in terns as reported in other species 

 

 

  2-DEVELOPMENTAL TOXICITY OF SELENIUM TO DOLLY 

VARDEN CHAR (SALVELINUS MALMA)  McDonald BG, 

deBruyn AMH, Elphick JRF, et al.Source: 

ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND CHEMISTRY   29   

12   2800-2805   DEC 2010 0 

 

2-Length of some larvae was reduced at the 

highest egg Se concentrations and a clear 

residue response relationship was observed for 

larval deformity The egg concentration 

corresponding to a 10% increase in the 

frequency of deformity (EC10) was 54 mg/kg 

dry weight which is substantially higher than 

reported for other cold water fish species 

  3-Effects of Various Doses of Selenite on Stinging Nettle 

(Urtica dioica L.)  Krystofova O, Adam V, Babula P, et 

al.Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF 

ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH   7   

10   3804-3815   OCT 2010 

3-Selenium content in roots increased linearly 

with dose and was significantly higher compared 

to other plant parts of interest. 

 

  4-Vinceti M, Bonvicini F, Rothman KJ, et al.  The relation 

between amyotrophic lateral sclerosis and inorganic selenium 

4-Based on these results, coupled with other 

epidemiologic data and with findings from animal 
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in drinking water: a population-based case-control study  

ENVIRONMENTAL HEALTH  9  DEC 6 2010 

 

studies that show specific toxicity of the trace 

element on motor neurons, we hypothesize that 

dietary intake of inorganic selenium through 

drinking water increases the risk for 

amyotrophic lateral sclerosis 

  5- Metals and kidney markers in adult offspring of endemic 

nephropathy patients and controls: a two-year follow-up 

study  Karmaus W, Dimitrov P, Simeonov V, et al.Source: 

ENVIRONMENTAL HEALTH   7 Article Number: 11   APR 3 

2008  

5- Against the assumption in the literature, 

selenium was not protective but a risk factor. 

Since comparable associations were observed in 

animals, future studies are needed to explore 

whether selenium may have adverse renal 

effects in humans 

CROMO 

CHROMIUM 

383 1-Airborne particulate matter and mitochondrial damage: a 

cross-sectional study  Hou LF, Zhu ZZ, Zhang XA, et 

al.Source: ENVIRONMENTAL HEALTH   9 Article Number: 

48   AUG 9 2010 1 

1-Conclusions: PM (chromium, lead, arsenic, 

nickel, manganese) exposure is associated with 

damaged mitochondria, as reflected in increased 

MtDNAcn. Damaged mitochondria may intensify 

oxidative-stress production and effects 

  2-Cr-(III)-organic compounds treatment causes 

genotoxicity and changes in DNA and protein level in 

Saccharomyces cerevisiae  Chatterjee N, Luo ZJSource: 

ECOTOXICOLOGY   19   4   593-603   APR 2010 0 

2-Comet assay proved positive correlation 

between Cr-(III)-organic compounds' 

concentration and DNA damage. These results 

can throw light on the mechanism of the toxic 

effect as well as genotoxicity exerted by 

natural Cr-(III)-organic species. 

  3-Bioenergetics and DNA alteration of normal human 

fibroblasts by hexavalent chromium  Liu W, Chaspoul F, 

Botta C, et al.Source: ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY 

3-Chromium diminished oxygen consumption by 

cells in a concentration-dependent manner (IC50 

= 66 +/- 8 mu M). This effect can be attributed 
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AND PHARMACOLOGY   29   1   58-63   JAN 2010 0 to an alteration in mitochondrial functions, 

leading to defective glucose catabolism. The 

Comet assay, highlighted the extent of 

oxidative DNA base damage 

  4- Airborne Particulate Matter and Human Health: 

Toxicological Assessment and Importance of Size and 

Composition of Particles for Oxidative Damage and 

Carcinogenic Mechanisms  Valavanidis A, Fiotakis K, 

Vlachogianni TSource: JOURNAL OF ENVIRONMENTAL 

SCIENCE AND HEALTH PART C-ENVIRONMENTAL 

CARCINOGENESIS & ECOTOXICOLOGY REVIEWS   26   4   

339-362   2008 31 

4- The major components of PM are transition 

metals, ions (sulfate, nitrate), organic compound, 

quinoid stable radicals of carbonaceous material, 

minerals, reactive gases, and materials of 

biologic origin. Results from toxicological 

research have shown that PM have several 

mechanisms of adverse cellular effects, such as 

cytotoxicity through oxidative stress 

mechanisms, oxygen-free radical-generating 

activity, DNA oxidative damage, mutagenicity, 

and stimulation of proinflammatory factors 

  5- Chronic exposure to lead chromate causes centrosome 

abnormalities and aneuploidy in human lung cells  Holmes AL, 

Wise SS, Sandwick SJ, et al.Source: CANCER RESEARCH   

66   8   4041-4048   APR 15 2006 22 

5- Hexavalent chromium [Cr(Art)] compounds 

are established human lung carcinogens. The 

carcinogenicity of Cr(VI) is related to its 

solubility, with the most potent carcinogens 

being the insoluble particulate Cr(VI) 

compounds. We found that aneuploid cells 

increased in a concentration- and time-

dependent manner after chronic exposure to 

lead chromate…….There was also an increase in 

aberrant mitosis after chronic exposure to lead 

chromate with the emergence of disorganized 
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anaphase and mitotic catastrophe. 

VANADIO 

VANADIUM 

148 1- Combined effect of vanadium(V) and chromium(III) on 

lipid peroxidation in liver and kidney of rats  Scibior A, 

Zaporowska H, Ostrowski J, et al.Source: CHEMICO-

BIOLOGICAL INTERACTIONS   159   3   213-222   FEB 25 

2006 3 

1- These results show that the tested doses of 

vanadium(V) and chromium(III) ingested by rats 

with their drinking water caused significant 

alterations in internal organs, especially in liver. 

Under the conditions of our experiment, Cr(III) 

did not demonstrate antioxidant action, it 

rather had an oxidant effect 

  2- Transition metals in personal samples of PM2.5 and 

oxidative stress in human volunteers  Sorensen M, Schins 

RPF, Hertel O, et al.Source: CANCER EPIDEMIOLOGY 

BIOMARKERS & PREVENTION   14   5   1340-1343   MAY 

2005 39 

2- Our results could indicate that vanadium and 

chromium present in PM2.5 have an effect on 

oxidative DNA damage that is independent of 

particle mass and/or other possible toxic 

compounds contained within this particulate 

mixture 

  3- Chronic toxicity and hazard assessment of an inorganic 

mixture simulating irrigation drainwater to razorback sucker 

and bonytail  Hamilton SJ, Buhl KJ, Bullard FA, et al.Source: 

ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY   15   1   48-64   FEB 

2000 7 

3- Comparison of adverse effect concentrations 

with measured environmental concentrations 

showed a high hazard to the two endangered 

fish. Irrigation activities may be a contributing 

factor to the decline of these endangered 

fishes in the middle Green River 

MANGANES

E 

187 PM2.5 metal exposures and nocturnal heart rate variability: 

a panel study of boilermaker construction workers  Cavallari 

JM, Eisen EA, Fang SC, et al.Source: ENVIRONMENTAL 

HEALTH   7 Article Number: 36   JUL 9 2008 13 

1-Conclusion: These results support the 

cardiotoxicity of PM2.5 metal exposures, 

specifically manganese. However the metal 

component alone did not account for the 

observed declines in night HRV. Therefore, 
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results suggest the importance of other PM 

elemental components 
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E – Effetti sulla salute pubblica 

Recentemente l‟Università degli Studi di Pavia ha pubblicato uno studio che denuncia l‟elevato 

grado di incidenza di tumore nel territorio lodigiano, portando ulteriormente all‟attenzione 

dell‟opinione pubblica un tema già purtroppo tristemente noto. 

L‟impianto Elcon e gli inquinanti da esso emessi insistono quindi su una situazione già 

compromessa aggravandola.  

Decine di studi epidemiologici, condotti (in tutto il mondo) per indagare le ricadute delle 

emissioni inquinanti degli inceneritori sulla salute delle popolazioni residenti intorno ad essi, 

hanno evidenziato numerosi effetti avversi alla salute dell‟uomo, sia tumorali che non.  

Tra i più recenti, se ne possono citare alcuni: 

 

 Leem et al., 2006. Risk Factors Affecting Blood PCDDs and PCDFs in Residents Living 
near an Industrial Incinerator in Korea. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 51:478–484 . DOI: 
10.1007/s00244-004- 0191-0 

 Chao, M.-R., Hu, C.-W., Chen, Y.-L., Chang-Chien, G.-P., Lee, W.-J., Chang, L., Lee, W.-S., Wu, 

 K.-Y., 2004. Approaching gas-particle partitioning equilibrium of atmospheric PCDD/Fs 
with increasing distance from an incinerator: measurements and observations on 
modelling. 

 Paola Zambon. Paolo Ricci. Emanuela Bovo. Alessandro Casula. Massimo Gattolin. Anna Rita 
Fiore. Francesco Chiosi. Stefano Guzzinati. Sarcoma risk and dioxin emissions from 
incinerators and industrial plants: a population-based case-control study (Italy). 
Environmental Health 2007, 6:19doi:10.1186/1476-069X-6-19 

 Floret, N., Mauny, F., Challier, B., Arveux, P., Cahn, J.-Y., Viel, J.-F., 2003. Dioxin emissions 
from a solid waste incinerator and risk of non-Hodgkin lymphoma. Epidemiology 14: 
392–39828 

 Viel, Jean –Francois. Arveux, Patrick. Baveret, Josette. Cahn, Jean Yves. „Soft Tissue Sarcoma 
and non- Hodgkin‟s Lymphoma Clusters Around a Municipal solid Waste Incinerator 
with high Dioxin Emission Levels. Am J Empidemiol Vol. 152 No 1. 2000 

 Osius, N, W Karmaus, H Kruse and J Witten. 1999. Exposure to Polychlorinated Biphenyls 
and Levels of Thyroid Hormones in Children. Environmental Health Perspectives 107(10) 
October 

 Zmirou, D., B. Parent, and J. L. Potelon. “Etude epidemiologlque des effets sur la sante des 
rejets atmospheriques d‟une usine d‟incineration de dechets Indus trie Is et menagers 
(Epidemiological study of the health effects of air pollution produced by the incineration 
of industrial and household wastes).” Revue Bpidemiologie et Sante Publique 32 (1984): pp 
391-397. (in French) 

 Scarlett, J., Babish, J., Blue, J., Vockler, S., and LIsk., D., “Urinary Mutagens in Municipal 
Refuse Incinerator Workers and Water Treatment Workers.” Journal of Toxicology and 
Environmental Health, 31 (1990) 11-27 

 Gatrell, A.C., Lovett, A. A., „Burning Questions: Incineration of Wastes and Implications 
for Human Health‟, in M. Clarke, A. Blowers, and D. Smith (eds.), Waste Location: Spatial 
Aspects of Waste Management, Hazards and Disposal. (Routledge & Kegan Paul, London, 
1991) [2] Diggle, P. J., Gatrell, A.C., Lovett, A.A., „Modelling the Prevalence of Cancer of the 
Larynx in Part of Lancashire: A New Methodology for Spatial Epidemiology‟, in R. W. Thomas 
(ed.), Spatial Epidemiology (Pion, London, 1990) 
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 [1] Lloyd, O. L., Lloyd, M. M., Williams, F. L. R., Lawson, A. „Twinning in Human 
Populations and in Cattle Exposed to Air Pollution from Incinerators‟, Br J, oflnd. Med. 
45 (1988) 556-60 
[2] Williams F.L., Lawson A.B., Lloyd O.L., Department of Epidemiology and Public Health, 
Nlnewells Hospital and Medical School, University of Dundee, UK. Int. J. Epidemiol 1992 Apr; 
21(2):311-9 
[3} Low sex ratios of births in areas at risk from air pollution from incinerators, as shown by 
geographical analysis and 3-dimensional mapping. 
[4] Lenihan, J., Scottish Home and Health Department Report: Bonnybridge/Denny Morbidity 
Review (SHHD, Edinburgh, 1985). 
[5] ReggianI, G., Bruppacher, R., „Symptoms, Signs and Findings in Humans Exposed to 
PCBs and their Deriva- tives‟, Environ. Health Perspect. 60 (1985), 225-32. See also: 
„Hazardous Waste & Human Health.‟ British Medical Association, Oxford University Press, 
ISBN 0-19-286142-5 (1991) 

  Risk of adverse reproductive outcomes associated with proximity to municipal solid 
waste incinerators with high dioxin emission levels in Japan. 
Tango T, Fujita T, Tanihata T, Minowa M, Doi Y, Kato N, Kunikane S, Uchiyama I, Tanaka M, 
Uehata T. J Epidemiol. 2004 May;14(3):83-93. Department of Technology Assessment and 
Biostatistics, National Institute of Public Health, Wako, Saitama, Japan. 

 Elliott, P., Hills, M., Beresford, J, Kleinschmidt, L, Jolley, D., Pattenden, S., Rodrigues, L,, 
Westlake, A. & Rose, G. (1992) Incidence of cancers of the larynx and lung near 
incinerators of waste solvents and oils in Great Britain. Lancet, 339,854-858 

 Paediatr Perinat Epidemiol. 2003 Jul;17(3):250-5. Prevalence of adverse pregnancy outcomes 
around hazardous industrial sites in Cumbria, northwest England, 1950-93. Dummer TJ, 
Dickinson HO, Parker L. Journal of Epidemiology and Community Health, 2003. 

 Bresnitz, E.A., Roseman, Becker, D., & Gracely, E. (1992) Morbidity among municipal waste 
incinerator workers. Am. T Ind. Med., 22, 363-378 

 Gustavsson, P. Mortality among workers at a municipal waste incinerator. Am. J Ind. 
Med., 15 (1989) 245-253 

 Schroijen et al., 2008. Internal exposure to pollutants measured in blood and urine of 
Flemish adolescents in function of area of residence. Chemosphere 

 Report by the Belgian Platform Health and Environment (http://www.milieugezondheid.be) Belgian 
Study Affirms Incinerator-Cancer Link 

 Ferreira, M., Petrenko, H., de Araujo Lobo, D., 2000. In situ monitoring of mutagenic 
effects of the gaseous emissions of a solid waste incinerator in metropolitan Sao Paulo, 
Brazil, using the Tradenscantia stamen-hair assay. J. Air & Waste Manage. Assoc. 50: 1852-
1856. 

 Jan A Staessen, Tim Nawrot, Elly Den Hond, Lutgarde Thijs, Robert Fagard, Karel 
Hoppenbrouwers, Gudrun Koppen, Vera Helen, Greet Schoeters, Dirk Vanderschueren, 
Etienne Van Hecke, Luc Verschaeve, Robert Vlietinck, Harry A Roels, for the Environment and 
Health Study Group. „Renal function, cytogenetic measurements, and sexual 
development in adolescents in relation to environmental pollutants: a feasibility study of 
biomarkers.‟ Lancet May 2001. 

 Knox, E.G. „Childhood Cancers, birthplaces, incinerators and landfill sites‟. International 
Journal of Epidemiology 29: 391-397 (2000) 25 “..[I]t is not up to us to make decisions 
regarding the fate of unborn children; the future generations must fend for themselves like 
everyone else”. André Rico, former Chairman Pesticide Safety Committee, Conference UIPP 
28th June 2001, Paris. 

 Perera, F., Tang, D., Tu, Y.-H., Cruz, L., Borjas, M., Bernert, T., Whyatt, R., 2004. Biomarkers 
in maternal and newborn blood indicate heightened fetal susceptibility to 
procarcinogenic DNA damage. Environ Health Perspect 112:1133–1136. 
doi:10.1289/ehp.6833 available via http://dx.doi.org/ [Online 22 March 2004]. 
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 Saintot, M, Malaveille, C, Hautefeuille, A, Gerber, M.C. Interaction Between Genetic 
Polymorphism of Cytochrome P450-1B1 and Environmental Pollutants in Breast Cancer 
Risk. European Journal of Cancer Prevention, 13:83-86 2004. 

 Viel, et al., Non Hodgkin's lymphoma risk and past dioxin emissions from municipal 
solid waste incinerators Environmental Health, October 28, 2008 

  Risques de malformations congènitales autour des incinèrateurs d‟ordures mènagères, 
Inserm, Institut europèen des gènomutations, Afssaps, 2002 

 Knox, E.G., Oilman, E.A., “Hazard proximities of childhood cancers in Great Britain 
from 1953-80.” Journal of Epidemiology and Community Health. Vol. 51 (1997) 151-159. 

 

 

 

Sezione XI) INCOMPATIBILITA‟ DEL PROGETTO IN RELAZIONE ALLA 

CARENZA DELLE MITIGAZIONI AMBIENTALI PROPOSTE. 

Nel SIA viene affermato che: “Recependo le indicazioni del Piano Regionale di Gestione Rifiuti e del Piano 

Provinciale di Gestione Rifiuti, si definiscono di seguito i criteri minimi per la progettazione delle misure di 

mitigazione e compensazione ambientale degli impianti di gestione dei rifiuti, che rivestono un ruolo fondamentale 

ai fini della riduzione degli impatti e che, pertanto, dovranno essere obbligatoriamente previste nei progetti di 

realizzazione/ampliamento degli impianti stessi.” 

Il SIA prosegue quindi ad elencare i criteri minimi per la progettazione delle misure di 

mitigazione e compensazione ambientale senza tuttavia entrare nel merito della stessa: la 

proposta è pertanto del tutto priva di un progetto di mitigazione e di compensazione 

ambientale. Nessun intervento in tal senso viene individuato. 

Nel SIA sono riportate solo indicazioni generali riguardo alle aree di compensazione, lasciando 

oltretutto allo strumento urbanistico il dovere di individuarle: “Le aree di compensazione, qualora non 

siano in disponibilità della gestione dell'impianto, devono essere destinate dallo strumento urbanistico vigente ad 

usi compatibili con le funzioni di riequilibrio ambientale e quindi a verde agro-forestale, naturalistico, ricreativo.”  

Ciò non è compatibile con quanto previsto dalla normativa: gli interventi di mitigazione e 

compensazione ambientale devono essere parte integrante della proposta presentata e come tali 

oggetto della procedura di valutazione di impatto ambientale. 

Si ricorda infatti che lo studio degli interventi di mitigazione e compensazione ambientale 

assume grande importanza allo scopo di migliorare la destinazione d‟uso del suolo. Tale studio 

avrebbe dovuto fare seguito ad un approfondimento dell‟impatto visivo generato dalla 
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localizzazione degli impianti, ed inoltre, nelle aree agricole periurbane avrebbe dovuto essere 

rivolto alla ricomposizione del rapporto tra l‟urbanizzato e la campagna. 

Le misure di compensazioni avrebbero dovuto essere concordate con l‟Amministrazione 

competente già in fase di progettazione definitiva. 

Il progetto avrebbe dovuto infine valutarne l‟incidenza economica: la spesa complessiva per le 

opere relative alla sistemazione a verde, alla rinaturalizzazione e impiantistica correlata per le 

aree sede di impianto e di rispetto e di compensazione varia tra il 5 ed il 15% del costo 

complessivo dell‟impianto, in considerazione anche del fatto che gli interventi di inserimento 

territoriale e paesistico devono inoltre avere durata pari alla vita dell‟impianto. 

Di tutto ciò non viene data evidenza nel SIA. 

Per quanto sopra esposto, essendo la proposta in oggetto priva di un progetto di mitigazioni e 

compensazioni ambientali si ritiene che debba essere espresso un giudizio di compatibilità 

ambientale negativo. 

 

TUTTO CIO‟ PREMESSO E CONSIDERATO 

 

In relazione alle criticità esistenti sotto il profilo ambientale, urbanistico, viabilistico ed 

istruttorio in relazione alle molteplici problematiche descritte cui ci si richiama, lo scrivente 

Comitato  

 

CHIEDE 

 

che venga espresso giudizio di compatibilità ambientale negativo definitivo e non 

interlocutorio entro termini non superiori a quelli prescritti dalle procedure vigenti sul 

progetto proposto da Elcon Italy S.r.l. presentato in data 10.3.2011. 

Con osservanza. 

 

 

IL COMITATO. 


