
INCENERITORE: IL COMUNE E LA PROVINCIA TOLGANO IL “TERRENO SOTTO AI 
PIEDI” ALLA ELCON. 
 
 
 

Il Comitato CasaleRespira rinnova con viva 
preoccupazione il proprio appello perchè le 
istituzioni del territorio, Comune di 
Casalpusterlengo e Provincia di Lodi in primis, 
si attivino concretamente per trovare soluzioni 
che impediscano l'insediamento 
dell'inceneritore Elcon Italy S.r.l.. 
E' il momento di compiere passi veri che 
facciano uscire le forze politiche e le 
amministrazioni del territorio dalla fase troppo 
lunga (e con qualche “incertezza” di troppo) 
delle prese di posizione politiche contrarie 

all'impianto per passare alla fase degli atti amministrativi in grado di bloccare 
concretamente la sua realizzazione. 
Su questi, e non sulle intenzioni espresse, misureremo la reale volontà delle forze politiche 
e, soprattutto, degli enti locali di fermare il più grande impianto di trattamento rifiuti 
industriali tossico-nocivi chimici liquidi d'Italia, realizzato in un territorio che non ne produce 
affatto. 
 
Questo chiedono le 3000 firme di cittadini consegnate al Sindaco di Casalpusterlengo il 2 
luglio in qualità  di Ufficiale di Governo responsabile della salute e della sicurezza 
pubblica.  
Nella stessa direzione è andato il proficuo incontro tenutosi mercoledì 6 luglio con 
l'Assessore Provinciale Maiocchi e i tecnici del settore Ambiente dal quale è emersa la 
necessità di istituire un tavolo congiunto tra Provincia, Comune e Comitato per contrastare 
efficacemente Elcon Italy Srl: questo tavolo deve riunirsi necessariamente prima delle 
vacanze estive! 
 
Sempre alla provincia abbiamo chiesto di intercedere verso gli apparati regionali  perché il 
comitato possa avere finalmente l’incontro richiesto un mese fa alla Commissione 
regionale Ambiente.  
Proprio oggi abbiamo inoltre inviato una richiesta di incontro al Vicegovernatore della 
Regione Lombardia Andrea Gibelli perchè si attivi col peso della suo ruolo a sostegno di 
questa battaglia che proprio in Regione vedrà giocarsi una delle partite più insidiose, 
quella della Valutazione di Impatto Ambientale. 
 
Ribadiamo: è il momento della verità. Non si può perdere altro tempo. Siamo convinti che 
l'inceneritore debba essere bloccato prima ancora che l'iter amministrativo sia concluso. 
Non ci si può affidare alla "lotteria" delle Conferenze di servizi: troppi gli interessi in gioco, 
troppo scivolosa la normativa. Se gli amministratori decidessero di aspettare 
fatalisticamente quella sede tecnica per far sentire la propria contrarietà si assumerebbero 
una grave resposabilità.  
Al punto in cui siamo serve che gli amministratori amministrino trovando idee e soluzioni 
perchè la Elcon sia messa fuori gioco. 
 
Il Comitato sarà parte attiva di questo processo e sarà a fianco di tutti coloro, enti e 
movimenti politici, che vorranno impegnarsi a trovare le necessarie soluzioni. 



Diversamente il Comitato sarà pronto a condannare ritardi, reticenze e atteggiamenti di 
facciata che contrastino l'inceneritore solo a parole. 
 
Con questo approccio il Comitato vuole mettere da subito in campo alcune idee. Crediamo 
infatti che gli Enti locali, il Comune per primo, abbiano gli strumenti per togliere davvero il 
“terreno sotto i piedi” alla Elcon. 
 

1) come chiesto dalle firme, il Sindaco deve usare i suoi poteri di Ufficiale di Governo 
responsabile della Sicurezza e della Salute Pubblica. Un'ordinanza, una delibera 
che impedisca l'insediamento. Si avvalga dei suoi collaboratori per trovare lo 
strumento più adatto, ha l'appoggio esplicito di 3000 cittadini; 

2) verificare urgentemente la possibilità di utilizzare strumenti urbanistici che rendano 
quei terreni e quei capannoni incompatibili con l'impianto Elcon; 

3) "convincere" la Lever ha disattendere l'accordo di cessione dei capannoni e dei 
terreni. Provincia e Comune hanno gli strumenti per persuadere l'Unilever a 
rinunciare a questo accordo. Ricordo inoltre che la RSU della Unilever ha aderito al 
Comitato, una concreta minaccia di sciopero potrebbe essere un buon strumento di 
pressione sulla Azienda. E' assurdo che i dirigenti Unilever organizzino visite 
domenicali per i figli dei dipendenti e promuovano iniziative a favore della tutela 
ambientale e poi consentano l'insediamento di un inceneritore a pochi metri dai 
propri dipendenti e a 500 metri dalle case delle loro famiglie.  

 
Sono 3 idee, tra le tante che potranno e dovranno emergere al tavolo congiunto con gli 
Enti locali, che vogliono indicare una strada di intervento in grado di trovare soluzioni 
esterne al percorso amministrativo intrapreso con la Valutazione d'Impatto Ambientale e 
con la richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale.  
Un percorso, questo della Via e dell'Aia, che, a scanso di equivoci, continueremo a 
presidiare così come abbiamo fatto quando abbiamo presentato il 9 maggio puntuali 
osservazioni che dimostrano la pericolosità dell'impianto e il fatto che già nel progetto 
l'inceneritore non rispetti i parametri d'inquinamento previsti dalle leggi.  
 
Con la determinazione, la serietà e la competenza dimostrata in questi mesi 
parteciperemo al Consiglio Comunale Aperto convocato per lunedì 25 luglio presso 
l'auditorium delle scuole medie di Casalpusterlengo.  
Faremo valere le nostre idee che, sappiamo, sono quelle di tutta la città. 
Invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questo appuntamento perchè solo una forte 
mobilitazione consentirà alle nostre istanze di farsi largo a tutti i livelli istituzionali, quella 
stessa mobilitazione che ha impedito che un progetto così pericoloso passasse sotto 
silenzio.  
 
A  tal proposito, cogliamo l'occasione per ringraziare i mezzi di informazione locale che 
stanno sostenendo e dando visibilità ad una battaglia decisiva per il futuro del Lodigiano. 
Ringraziamo inoltre le centinaia di persone, non solo di Casale, che lo scorso sabato, nel 
corso della Notte Bianca, sono venuti al nostro banchetto per dimostrarci solidarietà e 
sostegno e a ribadire la loro contrarietà al progetto Elcon. 
 

Il Comitato CasaleRespira 


