
CIRCOLO ECOLOGICO LA CA’ BIANCA 

     Impianto di compostaggio della frazione umida dei rifiuti 

 

Cari cittadini, è sotto gli occhi di tutti qual è la situazione di sfruttamento del nostro territorio, ma si sa che 

non c’è mai fine al peggio, infatti uno degli ultimi schiaffi al nostro territorio già martoriato è il futuro 

impianto di compostaggio, che ha avuto il benestare della provincia e anche quello dell’amministrazione 

comunale (con l’aggiunta di qualche vincolo e un regolamento da applicare).  

L’impianto Privato verrà edificato a sud della cascina Nuova (Martinelli) e sarà di dimensioni notevoli, 

circa 40000 metri quadri l’area destinata a tale impianto, che va a collocarsi in una fascia che la Provincia 

nel proprio PCTP ha definito come “ zona compatta e omogenea a vocazione agricola”, e che dal 2003 la 

nostra associazione difende da attacchi speculativi come la variante per una nuova  zona industriale di 

Masate. Il Circolo Ecologico la Ca’ Bianca non è contrario a questo tipo di impianto, ma alla sua 

collocazione nella  nostra zona, divenuta già da anni la pattumiera dell’est milanese. 

Vi ricordiamo alcune criticità per le quali, come Circolo Ecologico la Ca’ Bianca,  riteniamo che si debba 

dire di no a questo ulteriore impianto:  

 ai margini di Masate abbiamo avuto per circa   20 anni la discarica di Cavenago che ha dato i suoi 

problemi, di odori, di percolato e di biogas, 

  poi è arrivato l’inceneritore di Trezzo coi suoi fumi e polveri, che non cadono certo a Trezzo ma 

sui comuni limitrofi, e che ora  vogliono raddoppiare. 

 La discarica di Inzago è stata fortemente ampliata,  

 a breve sorgerà nel comune di Cambiago ma più vicino a Masate, un impianto di stoccaggio di 

rifiuti tossici, nocivi, fanghi di depurazione, rifiuti nucleari ospedalieri e chi più ne ha più ne metta,  

 poi ci sono le cave di Vaprio Bettola che quando avranno toccato il fondo  dovranno riempirle e 

non le riempiranno certo di terra, la centrale termoelettrica di Cassano che vogliono trasformare in 

modo da bruciare rifiuti;  

 poi, non certo inquinante ma comunque consuma suolo e territorio agricolo, è arrivato 

l’impianto fotovoltaico. Se tutto ciò vi sembra poco……….. 

Ed ora ecco il nuovo impianto di compostaggio della frazione umida dei rifiuti che comporterà un 

ulteriore consumo di suolo fertile e irriguo, su cui sorgeranno capannoni alti 15 metri e intensificherà il 

traffico di camion che dai 49 comuni del  CEM  porteranno il loro rifiuto umido nell’impianto di Masate. 

Un bel regalo di PM10 e polveri sottili, ultimo tocco di veleno ad un territorio che alla monnezza ha già dato 

tanto! 

Qualcuno obietterà che accettare l’impianto porterà soldi nelle casse comunali. Noi ribadiamo che è 

proprio la logica del “quanto” si guadagna in termini monetari (al di la di tutti i vincoli di tutela che si 

possono introdurre) la rovina del nostro territorio e dell’Italia intera. 

   Dobbiamo impegnarci ora per lasciare domani ai nostri figli un paese ospitale.  

Il futuro di domani é condizionato dalle scelte di oggi. 
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