
Nel 2014, la produzione di rifiuti urbani nella 
provincia di Lecco è stata di 154.471 tonnellate 
(dati ISPRA). Ciascun abitante della provincia ha 
quindi prodotto nel corso dell’anno 454,4 kg di 
rifiuti. Nello stesso anno Contarina Spa, società in 
house che gestisce i rifiuti nella provincia di Treviso, 
ha raggiunto l’85% di raccolta differenziata (Lecco 
è al 58,5%) e ridotto la produzione di rifiuto secco 
non riciclabile a 55 kg annui per abitante: un terzo 
di quanto ne produce ogni cittadino lecchese 
(152,45 kg).

Il forno inceneritore di Valmadrera (LC) -avviato 
nel 1981 e gestito da SILEA- ha bruciato nel 2014 
rifiuti per 92.167 tonnellate.
Così suddivise:

Nel 2014, il forno di Valmadrera ha prodotto rifiuti 
per 18.465 tonnellate tra “rifiuti da processi di 
abbattimento fumi” e “ceneri pesanti e scorie non 
pericolose”.

Valmadrera non è Vercelli, ma finora non sono 
ancora state condotte serie analisi epidemiologi-
che sugli effetti delle ricadute del forno incenerito-
re di Silea. 

Nonostante questo, la società ha chiesto e ot-
tenuto da Regione Lombardia l’autorizzazione 
a incrementare la propria capacità di inceneri-
mento, raggiungendo oltre 110.000 tonnellate 
all’anno.

Una scelta che contribuirà a rallentare ulterior-
mente la diffusione della raccolta differenziata. 
Basti pensare che la provincia di Lecco fu la prima 
in Italia a superare nel 2002 la soglia del 50% di 
raccolta differenziata. Nel 2005 era terza dopo 
Treviso e Novara (al 54,27%). Nel 2014 -dopo il 
potenziamento del forno avvenuto nel 2008- è 
scesa al 33esimo posto.

Ciò significa che solo poco più del 50% dei rifiuti 
inceneriti a Valmadrera è costituito dall’indifferen-
ziata prodotta in provincia di Lecco.
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Le nostre richieste:
L’attività di incenerimento dei rifiuti -oltre a 
produrne di nuovi- ha delle ricadute sulle vite delle 
persone. L’ultimo studio epidemiologico che ha di-
mostrato questa allarmante relazione è quello eseguito 
dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale 
del Piemonte (pubblicato nel giugno 2015) sulla 
popolazione residente nei pressi dell’inceneritore 
di Vercelli. I risultati di questo studio evidenziano 
rischi significativamente più elevati nella popolazione 
esposta -residente nell’area di ricaduta delle emissioni 
di quell’inceneritore- per la mortalità totale, escluse le 
cause accidentali (+20%). 
Inoltre vi sono rischi più alti di contrarre tumori 
maligni (+60%) -in particolare per il tumore del 
colon-retto (+400%) e del polmone (+180%)-,  
depressione (+80% ), ipertensione (+190%), malattie 
ischemiche del cuore (+90%) e bronco pneumopatie 
cronico-ostruttive negli uomini (+50%).
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STOP AL TELERISCALDAMENTO: 
è strumentale all’aumento dei rifiuti da bruciare 
nel forno (oltre 110mila tonnellate) e comporta 
una spesa di oltre 50 milioni di euro a favore di 
250 allacci (buona parte a Lecco).

IL SUPERAMENTO DEL SACCO VIOLA: 
il sacco multimateriale disincentiva una corretta 
differenziazione. Persino Milano separa carta e 
plastica, perché Lecco è rimasta indietro?

LA TARIFFA PUNTUALE: il sistema “paga 
per quello che butti” riduce i rifiuti pro-capite 
e abbatte i costi a carico dei cittadini. Era già 
prevista nel Piano provinciale del 2008, SILEA 
vuole avviarla a pieno regime (forse) dal 2018.

L’INDAGINE EPIDEMIOLOGICA: per rico-
struire gli effetti del forno l’ASL, su richiesta dei 
sindaci, deve fornire i dati sulla salute pubblica

Frazione residuale di altre provincie
Scarto da sacco viola (ritorno da Seruso)
Vagliatura compostaggio
Spazzamento strade
Rifiuti speciali pericolosi
Rifiuti speciali non pericolosi
Ingombranti

43.762 t

Frazione residuale della 
provincia di Lecco 

(ex “sacco nero”)

48.405 t


