
 

 

AGGIORNAMENTI COMITATO CASALERESPIRA 28/08/2011 
IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI CASALPUSTERLENGO 

 
Da Marzo 2011 la città di Casalpusterlengo è a conoscenza di un progetto di installazione 
dell’impianto per lo smaltimento di rifiuti speciali che prevede, oltre al trattamento con 
fanghi, l'incenerimento e il rilascio in atmosfera di sostanze nocive senza monitoraggio 
degli effluenti, a fianco dell’area UniLever ed a 500 mt da area scolastica Cesaris ed a 
1000 mt da Piazza de Popolo. 
 

Maggiori dettagli del progetto: 
Il progetto prevede l’affluenza giornaliera di 500 tonnellate di rifiuti chimici 
farmaceutici speciali (175.000 t/anno) che subiranno trattamento chimico fisico, e 
verranno in parte incenerite ed emesse in atmosfera (polveri e sostanze volatili) ed in 
parte scaricate nella rete fognaria (sostanze solubili). 
 

L’analisi tecnica effettuata da un team di cittadini qualificati ha rilevato alcuni punti critici: 
1. alto rischio sanitario e ambientale (produzione di diossine, piombo, 

mercurio, polveri sottili, ecc ...) che aggraverebbe enormemente la già 
pesante situazione ambientale di zona, soprattutto nel periodo invernale; 

2. trattamento di rifiuti speciali prodotti per la maggior parte al di fuori del 
lodigiano, dalla Lombardia e probabilmente anche dall’Italia; 

3. mancanza di rispetto delle distanze minime di legge dalle case, dalle 
scuole e dall’ASL; 

4. mancanza di indicazione di come venga effettuato il controllo dei 
materiali afferenti, con rischio di infiltrazioni di ecomafie; 

5. scarico in atmosfera di particolati ed inquinanti gassosi nocivi e nella rete 
fognaria di inquinanti liquidi nocivi; 

6. assenza di monitoraggio continuo degli effluenti tossici; 
7. danneggiamento del depuratore cittadino, per superamento dei limiti di 

legge ammessi delle concentrazioni dei liquidi in ingresso e della 
capacità progettuale dell’impianto; 

8. aumento di pericolo di incidente per vicinanza ad altra industria e per 
aumento di traffico di mezzi (60 camion/dì) che trasportano i rifiuti nocivi 
nel centro del paese; 

9. possibilità che l’impianto venga ulteriormente ingrandito; 

10. impatto esteso non solo all’area di Casale ma anche sui Comuni 
circostanti. 

 

 

 

 

 

 

 

Date principali e status dell’iter approvativo al progetto Elcon: 
- ITER APPROVATIVO BUROCRATICO: 

• 10 marzo: avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale 
(VIA) in Regione da parte di ELCON. Entro 60 giorni dalla presentazione 
della VIA, cittadini, Enti, comitati hanno possibilità di prendere visione del 
progetto e presentare le proprie osservazioni; 

• 28 aprile: il Consiglio Comunale all’unanimità esprime la propria 
contrarietà all’insediamento, chiedendo l’archiviazione del VIA, con 
impegno a farsi portavoce presso organi competenti per supportare 
incompatibilità dell’impianto nel territorio lodigiano e di indire un’assemblea 
pubblica; 

• 9 maggio: temine per la presentazione delle osservazioni tecniche, le 
uniche prevenute in Regione sono quelle del Comitato Casalerespira in 
collaborazione con alcuni cittadini; 

• 11 maggio: Elcon presenta in Provincia la Domanda di Autorizzazione 
Integrata Ambientale (AIA), la richiesta di autorizzazione alla messa in 
esercizio dell’impianto, continuando il suo iter amministrativo; 

• 16 maggio: La Giunta Comunale emette una delibera in cui vengono 
approvate alcune linee di indirizzo per contrastare la richiesta di VIA, quali 
definizione di azioni comuni con il Comitato e la possibilità di stilare una 
valutazione tecnica approfondita; 

• 10 giugno: Risposta della Provincia all'AIA presentata da ELCON con 
richiesta di altro materiale. Scadenza termini presentazione 
documentazione mancante al 10 luglio (30 gg); 

• 25 luglio: la Regione Lombardia archivia la richiesta presentata da 
Elcon per mancato rispetto dei termini di consegna della documentazione 
relativa al progetto, richiesta a giugno; 

• 5 agosto: la Regione Lombardia annulla l'archiviazione del 20/07 e 
consente a Elcon di riprendere 'regolarmente' l'iter burocratico intrapreso. 
Entro la metà di settembre verrà convocata la prima conferenza dei servizi 
per la verifica del progetto da parte degli enti preposti. 

 
- AZIONI DEL COMITATO: 

• 20 e 27 Aprile: assemblee pubbliche che portano il problema 
all’attenzione della popolazione; 

• 16 aprile: inizio spontaneo di raccolta firme contro inceneritore, 
continuata nei mesi successivi; 

• 7 maggio: nascita ufficiale, con registrazione formale c/o Ufficio del 
Registro del Comitato “Casalerespira”, per contrastare l’installazione 
dell’inceneritore. I tecnici del Comitato preparano ed inviano, nei termini, in 
Regione un documento di 57 pagine con osservazioni tecniche; 

• 28 maggio: incontro tra l’assessore alle Politiche Ambientali e 
rappresentanti del Comitato per discutere possibili azioni comuni; 

• 2 giugno: formalizzazione da parte del Comitato di richieste specifiche 
per sensibilizzazione ed informazione della cittadinanza sull'iter del 
progetto Elcon (un luogo fisso di ritrovo, parziale supporto economico per 
le iniziative, ecc.); richiesta alla Provincia di un incontro; 



 

 

• 21 giugno: richiesta in Assemblea Comunale di Consiglio aperto da 
parte dell’opposizione; 

• 28 giugno: presentazione richiesta di autorizzazione per gazebo 
informativo durante la Notte Bianca (9 luglio);  informativa al Sindaco per 
la consegna delle firme raccolte (2 luglio); 

• 29 giugno: invito di partecipazione all’Ass. Agello durante la consegna 
delle firme; 

• 2 luglio: consegna all'Ass. Agello della petizione di oltre 3.000 firme di 
cittadini contrari all’installazione dell’inceneritore; 

• 6 luglio: incontro con l'Assessore alle Politiche Ambientali  della 
Provincia  di Lodi; 

• 9 luglio: gazebo informativo nel corso della manifestazione denominata  
'Notte Bianca', nei pressi della Piazzetta Brembiolo; 

• 19 luglio: incontro del Presidente di Casalerespira con il Sindaco per la 
valutazione congiunta delle oltre 3.000 firme raccolte in Città; 

• 20 luglio: audizione di una delegazione di Casalerespira c/o VI 
commissione Ambiente Regione Lombardia; 

• 25 luglio: corteo pacifico e manifestazione civica; Consiglio Comunale 
ad ampia partecipazione, richiesto da Casalerespira, c/o Scuola Media 
Griffini; il Sindaco si impegna a emettere un'ordinanza per ostacolare 
l’insediamento entro 48ore (regolarmente emessa); 

• 2 agosto: incontro formale, richiesto da Casalerespira, con il 
Vicegovernatore della Regione Lombardia, On. Gibelli, per chiedere azioni 
concrete per fermare il progetto Elcon; 

• 9 agosto: IV Commissione Territorio e Ambiente della Provincia di Lodi, 
cui il Comitato Casalerespira è stato formalmente invitato a partecipare e 
interagire; o.d.g. progetto Elcon Italy srl.; anche il Sindaco ha partecipato 
con il Comitato. 

 
- STATUS ODIERNO ITER APPROVATIVO: 

 

Gli iter approvativi (VIA ed AIA) stanno procedendo. 
La delibere del Comune (28 aprile e 16 maggio) e l'ordinanza sindacale del 27 luglio non 
sono sufficienti per bloccare l’iter, ma esprimono solamente un indirizzo politico che 
necessita di ulteriori atti tecnici concreti. Il Comune e le tutte le forze politiche si dichiarano 
compatte e decise a combattere coese il progetto Elcon. 
 
Il via libera al progetto dipende esclusivamente dalla Conferenza dei Servizi, 
presieduta dalla Regione, che esprimerà una valutazione. 
La convocazione della Conferenza dei Servizi avverrà verso metà Settembre 2011. Il 
Comune sarà obbligatoriamente informato e convocato mentre  Casalerespira potrebbe 
non esserlo e non avere quindi voce in capitolo. Si chiede che il Comune presenti per tale 
data una opposizione formale con motivazioni tecniche collaborando, nonché si attivi in 
tutti i modi per coinvolgere il Comitato a presenziare alla Conferenza dei Servizi. 
La Conferenza dei Servizi si chiude in teoria entro 150 gg dalla sua convocazione, ma il 
termine può essere anche prorogato. 

 
Qualche considerazione 
Il Comitato Casalerespira ha effettuato una raccolta di circa 3000 firme a 
Casalpusterlengo, tra i cittadini residenti e le persone che per interesse personale (lavoro, 
studio, parentela, etc.) vivono la città quotidianamente, a sostegno di una petizione che 
chieda la Sindaco un'ordinanza che vieti l'insediamento di impianti tossico-nocivi sul 
territorio comunale; la raccolta è proseguita sia in Città che nei paesi del lodigiano. In data 
27 luglio 2011 il Sindaco ha emanato l'ordinanza richiesta, secondo la quale sul territorio 
comunale non si possono insediare impianti come quello proposto da Elcon. E' un 
importante passo dell'Amministrazione comunale che si impegna formalmente, dal 
Consiglio Comunale aperto del 25/07, a contrastare l'insediamento Elcon Italy srl. 
 
L’azione del Comitato, però, non può fermarsi in quanto c’è un forte bisogno di 
informazione e sensibilizzazione ulteriore dei cittadini, perché come abbiamo già detto, 
senza un forte impegno del Comune e una vasta mobilitazione popolare, il progetto di 
insediamento dell’inceneritore rischia di essere approvato. 
È proprio dal dialogo con la popolazione che abbiamo percepito una non completa 
informazione. Infatti c’è chi minimizza i rischi dell’impianto, c’è chi pensa che l’iter 
approvativo sia stato definitivamente bloccato dal Comune. Infine c’è chi è già rassegnato 
a tutto ciò che viene imposto dall’alto. 
Noi tutti siamo molto preoccupati per la nostra salute e per quella dei nostri figli.  
 
Vogliamo ricordare che in data 16 maggio, la Giunta Comunale si è impegnata a 
“coordinare un’azione comune con i referenti del Comitato, a valutare l’eventualità di 
avvalersi di consulenze professionali e di assicurare la propria presenza in tutte le sedi 
istituzionali interessate alle procedure di valutazione del progetto”. 
Il Comune, dal canto suo, ha affidato un incarico ad un consulente, ex funzionario Arpa, 
per coordinare gli atti amministrativi volti a scongiurare la realizzazione dell’insediamento. 
 
Tra le varie iniziative in programma, SABATO 10 SETTEMBRE 2011, Casalerespira 
vorrebbe manifestare pacificamente presso la Società UNILEVER che dovrebbe vendere i 
terreni per l'insediamento dell'impianto alla Elcon e contestualmente indire un'assemblea 
pubblica nella quale, insieme all'Amministrazione Comunale, fare il punto della situazione e 
trovare nuovi elementi per contrastare congiuntamente 'inceneritore Elcon. 

Non abbassiamo la guardia e manteniamo alto a Casale l’interesse al 
problema!!! 

casalerespira@libero.it – www.noinceneritorecasale.wordpress.com  
facebook: 'no all'inceneritore a casalpusterlengo' 

                                                                       


