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ESPOSTO ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA 

PRESSO IL TRIBUNALE DI LECCO 

Con il presente Esposto si intende segnalare all’attenzione della Pubblica Autorità la presenza di 

possibili violazioni di diritti e norme di Legge da parte del gestore dell’impianto di incenerimento di 

rifiuti sito in Valmadrera, SILEA spa, Via Vassena Leonardo, 23868 Valmadrera LC, e dei suoi Soci. 

 

1) POSSIBILE VIOLAZIONE DI DECRETI REGIONALI E LEGGI DELLO STATO ITALIANO 

Regione Lombardia ha emanato un decreto (DCR X/209 del 3 dicembre 2013), peraltro votato 

all'unanimità da tutte le forze politiche che siedono in consiglio regionale, il quale impegna la 

giunta a “definire, per quanto riguarda gli impianti di incenerimento, scenari e criteri di 

decommissioning, cioè di disattivazione progressiva degli impianti o delle singole linee di 

combustione, coerenti con la progressiva diminuzione di produzione del rifiuto urbano residuo 

regionale. I criteri saranno definiti in modo da favorire la disattivazione degli impianti meno 

efficienti sotto il profilo ambientale, in coerenza con le direttive europee in materia di rifiuti, 

risparmio energetico e protezione dell’ambiente, garantendo in ogni caso l’applicazione dei piani 

manutentivi già programmati". 

La Legge italiana (Articolo 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie) sancisce inoltre che gli 

inceneritori sono "fabbriche insalubri di prima classe" e che "debbono essere isolate nelle 

campagne e tenute lontane delle abitazioni”, mentre l'inceneritore di Valmadrera fu costruito agli 

inizi degli anni ‘70 a ridosso di case, fabbriche, scuole ed asili. Sotto si evidenzia l’attuale contesto 

abitativo in cui si trova l’inceneritore, completamente immerso e circondato da un denso tessuto 

urbano, a carattere prevalentemente residenziale. 
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Nonostante la violazione della sopracitata Legge dello Stato, SILEA e la maggioranza dei comuni 

suoi Soci, hanno chiesto a Regione Lombardia una deroga al decreto 209 del 3 dicembre 2013 per 

poter utilizzare il forno alla sua massima capacità termica fino al 2030, con la possibilità di 

alimentare il forno anche con rifiuti speciali (industriali e sanitari). Regione Lombardia approva (si 

veda: "PROCEDURA DI V.I.A. RELATIVA AL PROGETTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL 

COMPLESSO I.P.P.C. S.I.L.E.A. S.P.A." IN COMUNE DI VALMADRERA (LC). PROPONENTE: S.I.L.E.A. 

S.P.A. SEDE LEGALE IN VIA L. VASSENA CIV. 6 – VALMADRERA PRONUNCIA DI COMPATIBILITÀ 

AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006.") chiedendo in cambio che venga predisposto un 

progetto di teleriscaldamento. 

Quindi, contro il Decreto DCR X/209 del 3 dicembre 2013 emanato dalla stessa Regione 

Lombardia e contro l’Articolo 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, nonché contrariamente a 

quanto avviene nel resto d’Europa, l'inceneritore di Valmadrera, uno dei più vecchi e meno 

efficienti ancora attivi, che già oggi brucia il doppio dei rifiuti prodotti dalla Provincia, ovvero 13 

tonnellate di rifiuti solidi all’ora, per un totale di 312 tonnellate al giorno (dati ufficiali ISPRA), 

viene autorizzato a bruciare al massimo carico termico fino ad almeno il 2030 per alimentare un 

progetto di teleriscaldamento con l'apposita nuova turbina (di cui è appena stato pubblicato il 

bando: costo stimato tra i 6 e gli 8,5 milioni di Euro), predisposta per prelevare il vapore. 

Inoltre SILEA dichiara pubblicamente di voler bruciare sempre più RIFIUTI INDUSTRIALI SPECIALI 

(in sostituzione ai domestici), lo conferma il suo stesso Presidente in una dichiarazione ufficiale 

(La Provincia di Lecco, Dicembre 2016). Colombo: “Nel caso si raggiungesse l’apice della raccolta 

differenziata, il forno può funzionare con combustibili diversi, come le biomasse, e soprattutto 

intercettare ALTRI RIFIUTI, che adesso non riceve, cioè QUELLI SPECIALI prodotti dalle aziende del 

territorio; sono già stati presi dei contatti: con le imprese potrebbe essere stipulata una 

convenzione per il trattamento di rifiuti INDUSTRIALI”. In altri termini, se l’economicità della 

gestione del forno e la sua resa dovessero ulteriormente calare a causa della crescente virtuosità 

dei cittadini della Provincia di Lecco nell’aumentare la raccolta differenziata, la quantità dei rifiuti 

bruciati dal forno non calerebbe, ma peggiorerebbe la sua qualità/tossicità, perché gli attuali rifiuti 

domestici verrebbero sostituiti da rifiuti speciali industriali. 
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2) POSSIBILE RISCHIO SULLA POPOLAZIONE IMPATTATA DALLE RICADUTE DEI FUMI 

Inceneritore di Asigliano (Vercelli): studio epidemiologico ufficiale ARPA Piemonte, finanziato dal 

Ministero della Salute, che coinvolge un forno inceneritore costruito negli anni settanta, con 

tecnologia e caratteristiche della prima generazione, anch’esso più volte revisionato nei decenni, 

ma definitivamente chiuso nel 2014. 

RISULTATI (sotto i riferimenti del sito di ARPA): 

 mortalità totale della popolazione esposta ai fumi (escluse le cause accidentali): +20% 

 mortalità di tutti i tumori maligni della popolazione esposta ai fumi: +60% 

 mortalità del tumore del polmone: +180%  

 mortalità del tumore del colon-retto: +400%  

 mortalità in eccesso per l'ipertensione: +190%  

 mortalità per le malattie ischemiche del cuore: +90%  

 

Sito ARPA Piemonte: http://www.arpa.piemonte.gov.it/news/concluso-lo-studio-epidemiologico-

arpa-sullinceneritore-di-vercelli 

La letteratura medica e scientifica degli ultimi anni è ricca di dati ufficiali e di studi che confermano 

la correlazione, di cui sopra, tra popolazione esposta ai fumi degli inceneritori e mortalità per 

malattie gravi, in particolare il cancro; riportiamo a titolo di esempio quanto afferma la AIOM, 

Associazione Italiana di Oncologia Medica che nel 2011, con il “PROGETTO AMBIENTE E TUMORI”, 

come conclusione dei dati e statistiche nazionali ed internazionali presi in considerazione, afferma: 

“Esistono convincenti evidenze circa l’aumento del rischio di cancro e patologie non neoplastiche 

connesso con l’esposizione alle emissioni dei vecchi inceneritori, ed in particolare circa gli eccessi 

di tumori riconducibili all’esposizione a diossine”. 

Infine, ancora una volta, un medico nano-patologo (Dr. Stefano Montanari) spiega che non sono le 

polveri sottili PM10 i pericoli più gravi per la salute, ma le PM2,5 e soprattutto le PM0,1, non 

fermate da nessun filtro e tecnologia conosciuta, se non dalle parti molli dei tessuti biologici come 

polmoni, fegato, ghiandole, etc. Un breve estratto del suo articolo: 'Venendo al problema 

dell’inquinamento da rifiuti, è ovvio che questi debbano, in qualche modo, essere smaltiti. A questo 

punto, è necessario ricordare la cosiddetta legge di Lavoisier o della conservazione della massa. 

Questa recita che in una reazione chimica la massa delle sostanze reagenti è uguale alla massa dei 

prodotti di reazione. Il che significa che, secondo le leggi che regolano l’universo, noi riusciamo 

solo a trasformare le sostanze, ma non ad annullarne la massa. Ciò che avviene quando 

s’inceneriscono i rifiuti, dunque, altro non è se non la loro trasformazione in qualcosa d’altro, e 

questa trasformazione è ottenuta tramite l’applicazione di energia sotto forma di calore. Stante 

tutto ciò che ho scritto sopra e che è notissimo sia tra gli scienziati sia tra gli studenti delle scuole 

medie, se noi bruciamo l’immondizia, altro non facciamo se non trasformarla in particelle tanto 

piccole da farle scomparire alla vista e, con i cosiddetti 'termovalorizzatori' – una parola che esiste 

solo in Italiano e che evoca l’idea ingenuamente falsa che si ricavi valore economico 

dall’operazione – la trasformazione produce particelle ancora più minute e, dunque, più 

tossiche.” 

 

http://www.arpa.piemonte.gov.it/news/concluso-lo-studio-epidemiologico-arpa-sullinceneritore-di-vercelli
http://www.arpa.piemonte.gov.it/news/concluso-lo-studio-epidemiologico-arpa-sullinceneritore-di-vercelli
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PRESENTAZIONE dei risultati ARPA PIEMONTE: 

http://www.arpa.piemonte.gov.it/arpa-comunica/file-

notizie/2015/PresentazioneVercelli20150629.pdf/at_download/file 

 

 

http://www.arpa.piemonte.gov.it/arpa-comunica/file-notizie/2015/PresentazioneVercelli20150629.pdf/at_download/file
http://www.arpa.piemonte.gov.it/arpa-comunica/file-notizie/2015/PresentazioneVercelli20150629.pdf/at_download/file
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3) POSSIBILE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTROLLO ANALOGO 

Nelle “Società in house”, ai fini del controllo analogo, il consiglio di amministrazione della Società 

affidataria, ovvero “in house”, non deve avere rilevanti poteri gestionali e tutte le decisioni più 

importanti devono sempre essere sottoposte al vaglio preventivo dell’Ente Pubblico affidante. 

Il consigliere Enzo Venini, esponente della rete dei “consiglieri informati”, subito dopo la 

pubblicazione del bando pubblico per l’acquisto della nuova turbina predisposta per la spillatura 

del vapore, acquisto che costituisce il cosiddetto “Lotto A” del complessivo progetto di 

Teleriscaldamento (composto da 3 Lotti: A, B e C), si domanda: "Come è possibile che SILEA abbia 

portato in votazione in assemblea dei soci l'impegno economico per una turbina di circa 8,5 

milioni di Euro, con solo due Comuni in possesso del progetto definitivo, senza che la votazione 

fosse legittimata da alcuna delibera di consiglio e addirittura senza che il progetto di 

Teleriscaldamento abbia mai avuto l'OK dai Comuni ?". 

Posizione ancora più netta viene espressa inoltre dal senatore del Carroccio, Paolo Arrigoni, e dal 

segretario provinciale della Lega, Flavio Nogara, rispetto al progetto di trasformazione del 

termovalorizzatore di Valmadrera: “Le compensazioni ambientali di natura economica (500 mila 

euro al Comune di Valmadrera), per la Lega sono una vera e propria ‘tangente per inquinare’ e 

devono essere ripartiti tra Malgrate, Suello, Civate e Galbiate, ‘perché l’aria inquinata è respirata 

non solo dai residenti di Valmadrera!’ e in ogni caso ‘non possono giustificare il mantenimento di 

un tale impianto ’ ”. “Chiediamo quindi che tutti i comuni soci di Silea deliberino innanzitutto 

affinché nell’impianto di Valmadrera non vengano conferiti rifiuti provenienti da fuori Regione 

Lombardia e si dia mandato al CDA di valutare ulteriori misure locali di prevenzione, di riutilizzo e 

di riciclaggio del rifiuto conferito nell’obiettivo di diminuire la produzione di rifiuto indifferenziato, e 

si dia mandato di valutare un piano tecnico/economico per lo smaltimento dei rifiuti in una 

previsione di chiusura dell’inceneritore di Valmadrera, al fine di verificarne l’incidenza economica, 

che riteniamo comunque secondaria alla salute pubblica”. Infine un affondo a Silea, società “in 

house” soggetta al controllo analogo, “ci chiediamo come possa impiegare risorse, anche solo 

per lo studio di un impianto di teleriscaldamento, senza il mandato dei comuni soci. Così come 

riteniamo che non si possa arrivare alla realizzazione senza le delibere consiliari!”. 
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4) POSSIBILE IRREGOLARITA’ NEI BILANCI (MANCANZA DI CONTROLLO) 

Interamente tratto dal sito dell’associazione “QUI LECCCO LIBERA” 

http://www.quileccolibera.net/2016/06/09/silea-quel-che-non-torna-nel-bilancio-2015/ 

 

Silea, quel che non torna nel bilancio 2015 

 9 giugno 2016 

 

"Nel bilancio 2015 di Silea Spa -la società che gestisce il forno inceneritore di Valmadrera- c’è 

qualcosa che non torna. E che è evidentemente sfuggito ai soci che l’hanno approvato a fine 

maggio, ovvero i Comuni della provincia di Lecco. Quel 'qualcosa' ha a che fare con i ricavi di Silea 

per il servizio di smaltimento rifiuti, cioè il cuore dell’attività della società. 

Per rendersene conto è sufficiente scorrere l’ultimo bilancio (approvato e pubblicato online) fino 

alla tabella che riassume i ricavi di Silea negli anni 2014 e 2015. Uno sguardo superficiale si 

potrebbe accontentare all’apparenza del confronto tra colonne fatto nella Relazione 

dell’amministratore unico, Mauro Colombo: tra il 2014 e il 2015 i 'proventi dal servizio di 

smaltimento rifiuti' sarebbero cresciuti di 1,6 milioni di euro, da 16,4 milioni fino a toccare 18 

milioni. Tradotto: l’attività del forno è in incremento di fatturato, una (apparente) 'buona notizia' 

per i soci." 

 

(l’estratto dal bilancio di esercizio 2015 di Silea Spa, in evidenza i dati sui ricavi 2014) 

http://www.quileccolibera.net/2016/06/09/silea-quel-che-non-torna-nel-bilancio-2015/
http://www.quileccolibera.net/2016/06/09/silea-quel-che-non-torna-nel-bilancio-2015/
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"Eppure, alla pagina seguente, è lo stesso amministratore unico a fornire ai soci un’interpretazione 

esattamente opposta rispetto alla tabella citata. L’incremento diventa un 'decremento' dello stesso 

valore (1,6 milioni di euro). Non è un refuso, visto che è lo stesso amministratore a spiegare i motivi 

dell’andamento negativo: il decremento sarebbe da 'ricercarsi essenzialmente nella flessione, 

iniziata nel 2014 e continuata nell’anno 2015, dei corrispettivi legati ai rifiuti speciali di origine 

urbana, ai rifiuti urbani, ai rifiuti speciali ed ospedalieri'". 

 

(l’estratto dal bilancio di esercizio 2015 di Silea Spa, in evidenza il passaggio della relazione 

dell’Amministratore unico che smentisce la tabella su riportata, che reca un incremento e non un 

“decremento” come qui indicato) 

"Com’è possibile, ci si chiede, fotografare nel corso di due pagine scenari così diversi? Incuriositi da 

questo inciampo, abbiamo incrociato i dati del bilancio 2015 con quelli pubblicati un anno fa. 

Ebbene, le voci dei ricavi 2014 sono diverse. 

In realtà, nel bilancio 2014 approvato i ricavi dello smaltimento di quell’anno ammontavano a 20,5 

milioni di euro, e niente affatto ai 16,4 milioni di euro riportati nel confronto un anno più tardi. 

Facendo riferimento a questo documento (quello che reca i 20,5 milioni di euro), lo scenario 

cambierebbe radicalmente. Non ci sarebbe infatti alcun incremento e il 'decremento' controverso 

illustrato da Colombo sarebbe ancor più aggravato. 

Ma non è finita. La leggerezza con cui sono stati compilati questi documenti è dimostrata dal fatto 

che nel bilancio consolidato 2015, il fratello di quello già esaminato, reca invece i dati 2014 

'corretti', individuando il già citato 'decremento' di poco superiore a 3 milioni di euro." 

 



 
 

13 

(l’estratto dal bilancio consolidato 2015 di Silea Spa, in evidenza i dati sui ricavi 2014, diversi da 

quelli indicati nel bilancio di esercizio) 

"La domanda è semplice: come sta andando l’attività del forno inceneritore? Stando al bilancio 

consolidato e ai dati 'corretti' di confronto rispetto al 2014 starebbe navigando in pessime acque. 

Stando invece al bilancio di esercizio sarebbe in buona salute. Come hanno fatto i soci, i revisori, 

gli amministratori della società, il collegio sindacale a non accorgersi di questo evidente deficit 

di prudenza, trasparenza e veridicità nei documenti di bilancio? Siamo davvero convinti che 

questa modalità di gestione -e controllo da parte dei soci- sia all’altezza del dichiarato 

investimento complessivo in pancia a Silea di oltre 30 milioni di euro per il teleriscaldamento? 

Se, come temiamo, il pasticcio fosse dovuto a una riclassificazione non motivata, pretendiamo che 

da una società al 100% di proprietà dei Comuni giunga una risposta chiara. Anche se è già evidente 

la necessità di un netto cambio di passo nell’amministrazione di Silea, così da poter finalmente 

comprendere dove stia andando la società, visto anche il tracollo dei certificati verdi (da 4,7 milioni 

di euro a 2,8 milioni) e la discesa inarrestabile del prezzo dell’energia elettrica ceduta (-23% tra 

2013 e 2015)." 

Coordinamento Rifiuti zero Lecco 

  



 
 

14 

5) POSSIBILE INCONFERIBILITA’ DEGLI ATTUALI AMMINISTRATORI DI SILEA  

Lettera del Comitato Rifiuti Zero di Lecco a tutti i Soci di Silea, relativamente alla inconferibilità 

degli incarichi agli attuali Amministratori di SILEA. 
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6) POSSIBILE SPERPERO DI DENARO PUBBLICO 

 

L’esponente 5 Stelle Massimo Riva, di fronte all’ipotesi attuale di un ulteriore potenziamento del 

forno inceneritore con un investimento complessivo di 80 milioni di Euro -ai fini del 

teleriscaldamento- per servire 250 siti, ossia l’equivalente di 20.000 utenti (secondo i dati che la 

stessa SILEA ha diffuso in numerose occasioni: il lotto A+B costano 26.000.000 Euro, il lotto C 

35.500.000, più ci sono da considerare altri 19.000.000 di Euro di manutenzione programmata), 

riporta le seguenti (documentate) evidenze in un post pubblico, ripreso nei giorni successivi da un 

articolo di giornale (La Provincia di Lecco, Febbraio 2017), evidenze relative al precedente 

investimento di revamping del forno -30.000.000 di Euro- perpetrato nonostante un palese errore 

di valutazione. 

 

“TANTO PAGA PANTALONE... 

Non so voi ma ho la sensazione di essere preso in giro da chi ci amministra. 

Prima sbagliano clamorosamente i piani industriali, portando la capacità industriale del forno a 

123.000 tonnellate dalle precedenti 70.000, a fronte di una produzione di rifiuti indifferenziato che 

negli anni del revamping (2007) era già abbondantemente sotto le 70.000 tonnellate annue ed in 

discesa. 

Oggi abbiamo un forno costruito per una capacità industriale di 123.000 t/anno, autorizzato a 

funzionare al massimo carico termico (equivalente a 100.000 t/anno) ma con una produzione di 

rifiuto indifferenziato di 49.000 t/anno, con una tendenza al ribasso e che nel giro di una 

manciata di anni potrebbe arrivare a 30-35mila tonnellate. 

Malgrado questo si persiste nell'errore volendo potenziare turbina e generatore per alimentare 

una rete di teleriscaldamento che servirà poche migliaia di persone rendendoci dipendenti 

dall'importazione di rifiuti. Ma sono soldi pubblici, quindi va bene tutto e per gli errori della 

politica paga pantalone. 

Ma sapete qual è la cosa comica? Già nel 2008 in occasione della redazione del Piano Provincia di 

Gestione dei rifiuti, pur di giustificare il colossale investimento nel revamping (oltre 30 milioni) 

venne preso in considerazione lo scenario di piano prospettico più favorevole al forno. Peccato che 

l'anno successivo un documento della provincia (il Piano Energetico Provinciale) smentiva 

clamorosamente previsioni e progetto ammettendo candidamente l'abbondante sovra-capacità 

del forno e la necessità di importare rifiuti per mantenere in piedi l'impianto. 

Un capolavoro che oggi implica una nuova iniezione di denaro pubblico da decine di milioni di 

euro per mettere una toppa ad un colossale errore politico ed economico. 

Tanto paga Pantalone... Champagne!”. 

 

Massimo Riva 
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7) POSSIBILE CONFLITTO DI INTERESSE E ASSENZA DI TRASPARENZA NELLO STUDIO 

EPIDEMIOLOGICO DI SILEA 

SILEA ha scelto TECNO HABITAT per identificare il “modello di ricaduta delle emissioni” del forno 

(nell’ambito dello studio epidemiologico che sta per partire) e lo ha fatto SENZA GARA, CON 

AFFIDAMENTO DIRETTO. TECNO HABITAT, società di ingegneria milanese, è anche tra i soggetti 

coinvolti nella progettazione definitiva dei primi due lotti del teleriscaldamento di SILEA (Lotto 

A+B: 26.000.000 di investimento). Abbiamo quindi un controllore che ha un'importante commessa 

in essere con il controllato. È infatti Vittorio Addis, il numero uno di Tecno Habitat, si esprime così: 

“Per avere un risultato significativo occorrono tra i cinque e i dieci anni”, spiega Addis a Duccio 

Facchini, a proposito dei tempi delle indagini, aggiungendo che “se ci fosse un impatto 

assolutamente negativo dell’indagine epidemiologica si porrebbe un grande punto interrogativo su 

Silea e si porrebbe su molti termovalorizzatori del territorio lombardo e sull’80% degli impianti 

italiani. È un’ipotesi che metterebbe in discussione tante cose”. È chiaro che la mappatura 

risultante (fornita dallo studio di TECNO HABITAT) impatta notevolmente sulle successive analisi 

del team di tecnici. Dati di base non corretti = dati finali inattendibili. Basterebbe infatti spostare la 

mappa di un paio di centinaia di metri a sud o a nord per avere dati finali diversi. Contro i criteri di 

mappatura dell’area effettivamente colpita che intende adottare TECNO HABITAT si è espresso 

peraltro il professore Crosignani, primario fino al 2013 dell'Unità di epidemiologia dell'Istituto dei 

Tumori di Milano, uno dei massimi esperti europei in materia, dichiarando che “Ho poi saputo nei 

giorni scorsi (…) che il territorio verrà sottoposto a un’indagine epidemiologica secondo il modello 

gaussiano (…) il modello gaussiano individuato non è, a mio avviso, sufficiente a replicare le 

caratteristiche orografiche del territorio” (si veda l'articolo in allegato); in tale occasione Crosignani 

ha peraltro offerto gratuitamente la propria professionalità ed esperienza per condurre uno studio 

epidemiologico breve alternativo a quello ufficiale, opportunità a costo zero che, al momento, 

nessun comune socio di SILEA ha voluto cogliere. 

Inoltre, sulla questione in oggetto, il Coordinamento Lecchese Rifiuti Zero (composto da Circolo 

Ambiente Ilaria Alpi, WWF Lecco, Comitato Prealpino Cittadinanza Attiva, L’Altra Via, Gruppo 

Difesa Natura Suello, Qui Lecco Libera, Associazione Monte di Brianza , Rete Donne Brianza, Arci 

Civate, Comitato Lecchese Acqua Pubblica, La Foglia, Gruppo Valle della Nava, Mani Tese Bulciago, 

Cittadini residenti in provincia, https://leccorifiutizero.wordpress.com/) in data 09-02-2017 

diffonde il seguente COMUNICATO STAMPA:  

“Come si possa definire una “dimostrazione di trasparenza” una serata priva di un dibattito alla 

pari, dove il pubblico ha potuto formulare domande scritte su foglietti preventivamente selezionati 

dall’amministrazione comunale, com’è stata quella del 31 gennaio scorso sullo Studio 

epidemiologico di Silea, lo lasciamo alla fantasia degli amministratori di Valmadrera. Ma non è di 

questo che vogliamo parlare. Nel corso del dibattito, infatti, ancora una volta, l’amministrazione 

comunale ha diffuso rassicurazioni su tempi, trasparenza, decisioni definitive ancora da assumere 

in merito al maxi investimento del teleriscaldamento che non trovano alcuna corrispondenza con la 

realtà. Partiamo dai tempi dell’indagine epidemiologica condotta dall’Università di Torino. Il 

sindaco di Valmadrera Donatella Crippa ha ribadito che entro la fine del 2017 sarà possibile avere 

tra le mani i primi dati relativi allo studio.  

Non è così. Lo dimostra il cronoprogramma contenuto nel Protocollo dello studio curato dal 

dipartimento torinese: l’analisi dei dati inizierà (nel migliore dei casi) nei primi mesi del 2018 e la 

https://leccorifiutizero.wordpress.com/
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stesura del report definitivo si concluderà solo nel dicembre dello stesso anno. Nel frattempo, 

contrariamente a quanto dichiarato, i soci di Silea Spa -Comune di Valmadrera incluso- hanno già 

approvato il Conto Economico Previsionale 2017 che prevede l’investimento per il primo lotto 

(Lotto A) del Progetto di teleriscaldamento, e cioè il turbo-gruppo nuovo di zecca dal valore di 

8,488 milioni di euro necessario ad alimentare l’impianto di teleriscaldamento.  

Il Consiglio di Amministrazione di SILEA in data 14-12-2016 ha approvato l’indizione del bando di 

gara (procedura aperta) per la realizzazione del Lotto A. Il Coordinamento Rifiuti zero, invece, ha 

sempre chiesto di attendere gli esiti dello Studio epidemiologico prima di legarsi le mani con 

l’avvio degli investimenti, cosa che il Comune di Valmadrera si è ben guardato dal fare o 

semplicemente dal discutere, anzi nell’Assemblea di Coordinamento Intercomunale del 30-06-

2016 il Comune di Valmadrera ha votato contro questa richiesta, proposta dal Sindaco del 

Comune di Civate (condivisa solo dai Comuni di Brivio, Colle Brianza, Montevecchia, Suello, 

Olgiate, Imbersago, Dorio). Nel solco della trasparenza, suggeriamo all’amministrazione comunale 

di Valmadrera di dare un’occhiata al nuovo sito di Silea Spa (www.sileaspa.it). Da quando è stato 

lanciato, poco più di un mese fa, il portale è ancora privo della pagina pubblica sul sistema di 

monitoraggio delle emissioni “in continuo”. Risulta “in costruzione”, quando invece sul vecchio sito 

queste informazioni erano presenti. 

C’è poi un problema evidente legato alla trasparenza dei dati delle analisi promosse da Silea. Nel 

contratto tra la società -e non i Comuni- e l’Università di Torino -l’ATS Brianza non ha alcun ruolo 

formale in tale atto- si legge che “il Dipartimento (dell’Università di Torino, ndr), osserverà il 

segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata dalla Silea , per quanto riguarda fatti, 

informazioni, cognizioni, documenti od oggetti di cui fosse venuto a conoscenza o che gli fossero 

stati comunicati dalla Silea in virtù del presente contratto”. Un segreto nell’assoluta disponibilità 

di Silea Spa che, sempre secondo il contratto, “cesserà dopo cinque anni dalla scadenza del 

contratto” a meno che “tali fatti, informazioni, documenti od oggetti siano o divengano di 

pubblico dominio” (il trionfo della tautologia).  

Quali garanzie hanno i Comuni interessati circa la tempestiva pubblicazione dei dati dell’analisi? 

Sui tempi, peraltro, prendiamo atto che gli attori protagonisti dello studio hanno posizioni diverse 

persino rispetto al cronoprogramma ufficiale. Il presidente della società Tecnohabitat, incaricata 

da Silea (senza gara?) di produrre il modello delle ricadute delle emissioni del forno (e 

contemporaneamente parte attiva nella progettazione definitiva/esecutiva dei primi due lotti 

del teleriscaldamento), ha dichiarato pubblicamente “che per avere un risultato significativo 

occorrono tra i cinque e i dieci anni”. Priva di fondamento è anche la retorica dello spegnimento 

entro la fine dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).  

Non c’è scritto da nessuna parte -e soprattutto non c’è scritto nel progetto definitivo- che il 

teleriscaldamento, che i Comuni si apprestano ad approvare, possa essere alimentato da fonti 

alternative al forno inceneritore e ai suoi rifiuti. Si tratta semmai di un augurio che resta una 

dichiarazione d’intenti. Senza rifiuti quel forno non sopravvive, tant’è vero che nel 2016 il 

contributo del “mutuo soccorso” -cioè i rifiuti importati da fuori, contrariamente alla retorica 

della raccolta differenziata da spingere- sono cresciuti dell’83% rispetto al 2015 (dato al 30-11-

2016). Sarà un caso che la nostra Provincia, da prima in Italia a superare il 50% di raccolta 

differenziata nel 2002, si sia bloccata a poco più del 60%? E che nel 2015 l’impianto di Valmadrera 
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abbia incenerito 99.405 tonnellate nonostante il fatto che il nostro territorio abbia prodotto 

“rifiuto indifferenziato” (il sacco trasparente) per “sole” 47.124 tonnellate? 

È evidente che è il modello che va ridiscusso. E questo teleriscaldamento rinvia il cambio di marcia 

di altri 25 anni. Se gli amministratori vogliono puntare realmente su un’alternativa reale ai rifiuti 

inceneriti dal forno, si comportino di conseguenza. Oggi, nei progetti definitivi , il modello è 

dipendente da un forno inceneritore costretto a “chiamare” rifiuti e alimentare un 

teleriscaldamento per poter vivacchiare altri 25 anni almeno. Nient’altro. È un modello dannoso 

per i cittadini e per il territorio, che persino la Commissione europea ha recentemente giudicato 

“contrario” ai principi dell’economia circolare.” 

Coordinamento Lecchese Rifiuti Zero. 
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8) POSSIBILE AMMISSIONE DI COLPA: “INDENNIZZO AMBIENTALE” 

Rilevante il fatto che il Comune di Valmadrera e SILEA hanno stabilito un vero e proprio 

“contributo ambientale”, anche definito “indennizzo ambientale” (in una Nota Ufficiale, 

diramata dal Comune di Valmadrera il 4 settembre 2013), che per le quantità bruciate nel 2015 è 

ammontato a 830.000 Euro/anno; l’esistenza stessa di un “indennizzo ambientale” implica 

necessariamente l’esistenza di un danno, riconosciuto da ambo le parti, un danno ad ambiente e 

territorio, un danno che il Comune -in accordo con SILEA- misura e quantifica in quasi un milione di 

Euro per ogni anno di attività del forno. In quarant’anni, però, non risulta alcuna misurazione, 

stima o quantomeno ammissione dell’esistenza di un altrettanto (o ancora superiore) danno 

prodotto sulla popolazione residente nel medesimo Comune. Anno per anno ci si è preoccupati di 

quantificare per ogni chilogrammo (e trattare nei dettagli con SILEA) un “indennizzo ambientale” e 

invece in 40 anni a nessuno è venuto in mente che possa esistere un’equivalente o maggiore 

minaccia per la salute pubblica dei cittadini e che fosse quantomeno necessario conoscere lo stato 

di salute della popolazione; per legge ogni Sindaco è responsabile penalmente della condizione di 

salute della popolazione del suo territorio ed il Consiglio Comunale condivide questa 

responsabilità. 

 

“Valmadrera: contributi per 830.000 € da Silea nel 2016. 

Ammonta a 331.340,68 € il contributo, relativo al secondo semestre 2016, che Silea Spa ha erogato 

al Comune di Valmadrera. Per l’intero anno esso ammonta a circa 580.000 €, comprensivi di 

quanto dovuto in base al tonnellaggio di rifiuti bruciati, il ristoro di oneri per la presenza del 

termovalorizzatore sul territorio e la compensazione per il maggior traffico veicolare che confluisce 
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al centro di raccolta. A questi si aggiungono i 250.000 € “una tantum” che, in base a quanto 

previsto dallo schema di convenzione in essere tra la società e l'amministrazione, sono stati 

devoluti ogni anno dal 2009 (quando è stata sottoscritta la prima volta) al 2016 compreso. La 

quota per l’anno da poco concluso è dunque pari complessivamente a circa 830.000 €”. 

 

 

 


