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Forse…

IL TELERISCALDAMENTO DI SILEA: 
Stria di una vicenda che si trascina da 14 anni e c he rischia di concludersi, a lavori completati,

in prossimità della presunta data di dismissione de l forno  (2032). 



AIA 2007 revamping/raddoppio del forno 
iniziato nel 2006, con predisposizione di 
una terza linea (ex linea 2). Oggi ci sono 3 
camini. La linea 2 (i resti) verrà smantellata 
nel 2019. La regione prescrive nell’AIA il 
recupero energetico, nell’allegato dell’AIA 
si cita studio di fattibilità con ACEL LECCO

• 2007: il revamping

Viene commissionato al POLITECNICO uno 
studio di fattibilità, 4 comuni coinvolti (anche 
CIVATE), 430 utenze allacciate potenza 
termica 120GWh termici /anno . Costo del 
progetto non noto – Partener ora ipotizzato 
LARIO RETI

Silea Chiede l’autorizzazione per aumentare le quantità di rifiuti da 
bruciare (nonostante Il fabbisogno provinciale sia ben più basso).Il 
limite del 2007 era di 80.000tonn La regione lo concede con nuova 
AIA e nuova richiesta di Teleriscaldamento. Ora si possono bruciare 
fino a 120.000tonn.

• 2014: Massimo Carico Termico

Viene fatta una gara per aggiornare il 
progetto, vince l’appalto MWH Spa per 
142.000€ (compresa variante) . Il progetto 
prevede 3 comuni coinvolti, salta Civate. 
Spesa SILEA prevista 23 milioni esclusa rete. 

• 2012: Gara per nuovo progetto

La mancata osservanza alle 
prescrizioni dell’AIA è regolata 
dalla dl 152/2006 ma fino al 
2010 non ci sono iniziative.

• 2007-2010: 

Viene commissionato a ETS la valutazione 
operativa/economica del progetto.. Dalle 
presentazioni fatte si hanno i primi dati: 
Previste 250 utenze allacciate per 90Gwh 
termici/anno

• 2012: Valutazione economica
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• 2010: il primo progetto



Pubblicata la gara di appalto per la sostituzione della 
Turbina necessaria al teleriscaldamento. Ai sindaci 
viene detto che la sostituzione è prioritaria perché la 
turbina esistente è in pessime condizioni e non per il 
teleriscaldamento. Valore appalto 6,6 milioni di €

• 2017: La turbina
Viene affidata al RINA la verifica 
del progetto.Spesa circa 70.000€

• 2016:verifica progetto

Pubblicato il bando per Avviso di manifestazione di 
interessa per la costruzione della Rete e delle centrali di 
integrazione. All’avviso rispondono 6 società

• 2018: Manifestazione di interesse 
per rete e centrali

Viene appaltato il progetto definitivo al 
consorzio tbf , valore 724.000€ a cui si 
sommano altri 74.000€ per variante. Tale 
progetto prevede la sostituzione della 
Turbina e la costruzione di caldaie a Gas 
in SILEA per 60Mw (il forno è 45Mw)

• 2015: Nuovo progetto
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• 2015: Cambia la legge
La legge 68/2015 aggiorna la precedente 
normativa ed introduce la possibilità di sanzioni 
amministrative per il non rispetto delle 
prescrizioni dell’AIA 

• 2015: Piano Finanziario asseverato
Nell’asseverato presentato ai comuni per chiedere 
l’affidamento del servizio rifiuti SILEA presenta un piano 
finanziario in cui figurano entrate dal teleriscaldamento già dal 
2019 0,5milioni di €/anno per arrivare a rete completa a   
circa 3 milioni di € . Tale piano ad oggi è disatteso.



Il CdA di Silea convoca l’assemblea intercomunale 
e chiede di votare un atto di indirizzo prima di 
espletare l’appalto.
A Varese Risorse si propongono ulteriori richieste 
perché sembra che la proposta sia insoddisfacente

• 2021: Assemblea intercomunale

Nel frattempo viene sostituita la 
Turbina per consentire di allacciare 
la rete del teleriscaldamento

• 2018-2019 La turbina Viene indetta la gara, costo stimato rete e centrali 
circa 80 milioni di € . Gara al ribasso sulla durata 
della concessione (base 35 anni) . Alla gara solo 
Varese Risorse presenta la sua proposta. Non si 
conoscono i termini per ora secretati.
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• 2019: La gara di appalto

Alla procedura diretta di 
partenariato pubblico/privato 
vengono ammesse 3 delle 6 
società che hanno manifestato 
interesse: Varese Risorse, 
EGEA, Fenice

• 2019: si scelgono i partner• 2018: Affidamento al Politecnico
In seguito alla convenzioni, con richiesta 
di alimentazione da fonti alternative, viene 
dato incarico professionale al Politecnico
per la valutazione relativamente alle fonti 
sostenibili - costo 25.000€

Viene adottata la convenzione con i 3 
comuni interessati  (occupazione suolo 
pubblico) propedeutica alla gara di 
appalto

• 2018:convenzione con i comuni


