
	

DATI UFFICIALI E INCONFUTABILI
Consultando il Rapporto Rifiuti Urbani 2016 redatto dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e 
il documento prodotto dall’Osservatorio Rifiuti della Provincia di Lecco possiamo notare sostanzialmente tre punti 
fondamentali:

• Rispetto al totale nazionale, in Lombardia viene incenerito il 37% dei rifiuti urbani sottoposti a questa forma di gestione.
• In Lombardia sono attivi 13 inceneritori che bruciano ogni anno circa 2,5 milioni di tonnellate di rifiuti, a fronte di un 

fabbisogno regionale di poco più di 1,8 milioni in continua diminuzione (nel 2020 si stima che produrremo un residuale 
di un solo milione).

• Il forno inceneritore di Valmadrera brucia ogni anno circa 100.000 tonnellate, a fronte di un rifiuto residuale (il sacchetto 
trasparente, per intenderci) prodotto dai cittadini della Provincia di Lecco di circa 50.000 tonnellate.

Se sommiamo i dati delle capacità di trattamento degli impianti di Brescia, Milano, Como e Cremona, otteniamo che 
hanno una capacità totale di 1,5 milioni di tonnellate annue. Ciò vuol dire che questi quattro impianti - su cui sono stati 
fatti investimenti, compreso il teleriscaldamento, e 
che ora sono obbligati a importare e bruciare per 
scaldare l’acqua – già domani mattina sarebbero 
sufficienti per smaltire il totale dei rifiuti prodotti 
dall’intera Regione. 
Figuriamoci al 2020 quando la stima di residuale 
prodotto si aggira su poco più di un milione...

NO TELERISCALDAMENTO
#spegniamoilforno inceneritore di Valmadrera

CHI SIAMO E PERCHÉ SIAMO QUI
Siamo un gruppo di genitori e cittadini di Valmadrera 
e di tutta la Provincia di Lecco, preoccupati per la 
nostra salute e per quella dei nostri figli.
Gli inceneritori emettono metalli pesanti; fra questi 
troviamo arsenico, berillio, cadmio, cromo, nickel, 
riconosciuti dall’Agenzia Internazionale per la 
Ricerca sul Cancro (IARC) a livello 1 (ovvero cancerogeni certi per l’uomo) per polmone, vescica, rene, colon, prostata 
(dati: ISDE Associazione Medici per l’Ambiente).
Nessun testo di letteratura scientifica ha mai affermato che un forno inceneritore faccia bene; anzi, tutti affermano il 
contrario. In natura, nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Se nel forno bruciamo cento, venti ne restano di 
ceneri pesanti, rifiuti liquidi e fanghi pericolosi. Va da sé che il restante 80% dei rifiuti inceneriti esce dal camino sotto forma 
di nanoparticelle, diossine ecc. 
Allo stato attuale, non esistono filtri in grado di trattenere le particelle più piccole (il PM2,5, per capirci, equivale a un 
trentesimo dello spessore di un capello). Questi inquinanti si disperdono nell’aria che respiriamo e si depositano nei campi 
che ci forniscono frutta, ortaggi e carne.

PERCHÉ DICIAMO NO TELERISCALDAMENTO E CHIEDIAMO DI SPEGNERE IL FORNO
Riteniamo che gli scenari possibili siano due. Il primo è quello di mettere nero su bianco che entro il 
2024 (data di rientro dai precedenti investimenti) il forno verrà chiuso senza sostituire la turbina (che tra 
l’altro, stando all’ultimo rapporto ISPRA, ha prodotto il 5,87% in più anno su anno). 
Il secondo scenario comporta di imbarcarsi nel progetto definitivo di teleriscaldamento (già consegnato 
in Regione) composto dal lotto A e dal lotto B. Il progetto comprendente la “turbina per permettere 
l’alimentazione del sistema di teleriscaldamento” (lotto A) e la centrale di backup (lotto B) ammonta a 
26 milioni complessivi, come illustrato nelle serate di presentazione del progetto che si sono svolte in 

vari Comuni della nostra Provincia.
E dunque, se si cambia la turbina, lo si fa in funzione del teleriscaldamento, un progetto complessivo dal costo di 80 milioni 
di euro (26 milioni per i lotti A e B più il lotto C da 35 milioni, più ulteriori 19 milioni per interventi programmati). 
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COSA CI CHIEDE L’EUROPA
Nella comunicazione 34 finale del 26/1/2017 dall’oggetto “Il ruolo della termovalorizzazione 
nell’economia circolare”, la Commissione Europea oltre a indicarci la giusta via dell’economia 
circolare e mostrarci la gerarchia dei rifiuti ove l’incenerimento e il conferimento in discarica 
occupano l’ultimo gradino, invita gli Stati membri a “introdurre una moratoria sui nuovi 
impianti e smantellare quelli più vecchi e meno efficienti”.

CONCLUSIONI
Alla luce di questi dati e documenti ufficiali riteniamo che il forno inceneritore di Valmadrera debba 
avere vita breve. Infatti, essendo il 3° forno inceneritore più vecchio della Lombardia ed il 7° forno 
più vecchio dei 42 presenti in Italia possiamo tranquillamente affermare che è oggettivamente 
vecchio e meno efficiente.

COSA CE NE FACCIAMO DEI NOSTRI RIFIUTI
Il “modello Contarina”, illustrato dal Presidente dell’omonima S.p.a in sala Ticozzi nello 
scorso giugno, prevede di pagare in base alla quantità di rifiuti prodotti, non secondo la 
metratura della propria casa; esso ha dato già ottimi risultati in diverse parti d’Italia (per 
es. Treviso, Parma, Trento, Capannori), dove è stato possibile incrementare del 10-15% la 
quota di raccolta differenziata, raggiungendo in breve tempo anche l’85%. Applicando la 
tariffazione puntuale alla nostra Provincia, che attualmente si aggira sul 62% di raccolta 
differenziata, potremmo arrivare a produrre solo 25.000 tonnellate annue, che sono una goccia nell’oceano a 
fronte dei 2,5 milioni trattati in Lombardia; quantità che altri forni già schiavi del teleriscaldamento sarebbero 

ben contenti di intercettare sfruttando un’asta al ribasso con notevoli benefici economici, visto che i comuni soci di Silea 
S.p.a. per smaltire una tonnellata di rifiuto residuale pagano ben 116 euro a fronte dei 96 euro della media regionale.

COSA CHIEDIAMO

Alla luce dei fatti e dati sopra descritti chiediamo ai nostri amministratori di: 

• TUTELARE LA NOSTRA SALUTE E QUELLA DI TUTTI I BAMBINI. 
• Verbalizzare e pianificare la CHIUSURA DEL FORNO INCENERITORE DI VALMADRERA 
 ENTRO E NON OLTRE IL 2024. 

Sarebbe una scelta premiante e di sicuro i cittadini non se lo dimenticherebbero.

COSA È STATO DECISO A LIVELLO REGIONALE
Il Consiglio Regionale con Delibera X/209 del 3/12/2013, “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”.

Questa spesa saremo costretti ad ammortizzarla importando i rifiuti, sicuramente oltre il 2024 e addirittura oltre il 2032 
(fine dell’Autorizzazione Integrata Ambientale), e chissà per quanti anni ancora a venire, visto che quelli che produciamo 
noi come Provincia, già ora, non sono sufficienti per tenere economicamente in vita il forno. Figuriamoci più avanti quando 
diventeremo ancora più bravi a fare la raccolta differenziata. Difficile credere che in futuro si scelga di acquistare biomasse 
per alimentare il forno - come si è detto - invece di farsi pagare per incenerire rifiuti altrui. Questa enorme spesa, derivante 
dalla TARI dei cittadini di tutta la Provincia, non si potrebbe investirla in coibentazione degli edifici, impianti fotovoltaici e 
in altri progetti con positive ricadute sull’occupazione per i nostri artigiani e le nostre aziende? Facendo due conti, se un 
impianto fotovoltaico costa circa 6 mila euro, con 80 milioni se ne potrebbero finanziare 13 mila.

	

	

	

	

	

Ci trovate su Facebook sul gruppo: 
“NO TELERISCALDAMENTO. #spegniamoilforno inceneritore di Valmadrera”

www.spegniamoilforno.com - spegniamoilforno@gmail.com


