
Domenica 24 Ottobre presso la palestra di Grezzago si è tenuta un’assemblea pubblica 
contro il raddoppio del termovalorizzatore di Trezzo sull’Adda, alla presenza di numerosi 
esponenti della Lega Nord. 
 
L’On. Rondini, segretario provinciale della Lega Nord, dichiarandosi apertamente contrario 
a questo intervento, ha affermato che il raddoppio del termovalorizzatore deriva dall’analisi 
effettuata in virtù del piano provinciale dei rifiuti che ormai è obsoleto. 
Il piano in questione è stato realizzato dalla passata giunta Penati che nella stesura ha 
tenuto conto anche delle esigenze dei comuni della provincia di Monza e Brianza; oggi, 
dopo la divisione tra le province di Milano e di Monza e Brianza, il piano và rivisto e 
ripensato. 
Inoltre, l’On. Rondini, ha espresso la sua perplessità circa il raddoppio di un impianto che 
non presenta le condizioni idonee alla diffusione di un servizio di teleriscaldamento. 
La legislazione vigente prevede tra i criteri per la localizzazione di nuovi impianti o 
l’ampliamenti di quelli esistenti, che gli stessi sono autorizzabili solo se nei mesi invernali 
alimentano reti di teleriscaldamento impiegando almeno il 50% della potenziale fornitura di 
calore. Nei dintorni di Trezzo sull’Adda, non vi sono infatti grosse concentrazioni di grandi 
edifici ma tante piccole palazzine sviluppate in orizzontale, e non in verticale come avviene 
nelle città più densamente abitate, ovvero quelle dove il teleriscaldamento risulta invece 
utile e conveniente.  
 
Il consigliere regionale Jari Colla, anche se non contrario in maniera preconcetta alla 
realizzazione di termovalorizzatori, ha espresso la sua contrarietà alla realizzazione di 
quest’opera, constatando che, contestualizzando l’intervento, la percentuale di raccolta 
differenziata nei comuni del territorio sfiora il 70%, la produzione di rifiuti dei comuni 
dell’area è in diminuzione rispetto gli anni precedenti, ed inoltre i rifiuti prodotti dai comuni 
facenti parte del CEM Ambiente, vengono totalmente smaltiti dall’impianto esistente, che 
già oggi riceve oltre il 50% dei rifiuti da altre zone. 
Ha inoltre dichiarato “Non si capisce quindi perché, e faccio veramente fatica a capirlo, si 
voglia penalizzare quest’area che dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti risulta del 
tutto autosufficiente e dal punto di vista della raccolta differenziata risulta assolutamente 
virtuosa e tra le migliori, non solo d’italia, ma addirittura d’Europa!” 
 
Per il segretario della Circoscrizione Adda, Mauro Andreoni, “ si è persa un’occasione 
importante per fare un’analisi costruttiva su come impedire il raddoppio del 
termovalorizzatore di Trezzo. 
La colpa è da attribuire a chi ha voluto mettersi solamente in mostra strumentalizzando 
l’incontro, facendolo diventare solo un passerella negativa per gli esponenti della Lega 
Nord e del PDL. Ricordo a questi signori che la Lega Nord è sempre stata contraria al 
termovalorizzatore mettendosi sempre in prima linea con il nostro sindaco Danilo Villa e 
continuerà a battersi fino a quando il progetto del raddoppio verrà abbandonato del tutto , 
con la consapevolezza avuta dall’assemblea, di essere veramente gli unici a dire NO con i 
fatti e non con i proclami.” 
 
Il Sindaco Danilo Villa ha dichiarato che non si può realizzare una programmazione 
passando sulla testa dei cittadini, e, coerentemente con il programma elettorale, non si 
prevede il raddoppio dell’impianto. 
A maggior ragione, in considerazione delle argomentazioni tecniche e politiche 
assolutamente opinabili, si farà promotore di tutte le motivazioni escludenti la realizzazione 
di quest’opera. 


