
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Riunione RAB Biopiattaforma 24/ 3/ 2021 
Sintesi dei temi affrontati 
 
L’ordine del giorno ha previsto i seguenti punti principali:  

1. Elezione del vice presidente 

2. Comunicazione 

3. Informazioni in circolazione nel territorio 

4. Centraline 

5. Momento pubblico di spegnimento del camino 

 
1. Elezione del vice presidente 

Nelle precedenti riunioni era stata condivisa la scelta di nominare come vice presidente del RAB un 
rappresentante delle amministrazioni comunali. Nel corso della riunione di marzo, emerge la 
candidatura di Federico Pogliaghi, rappresentante del Comune di Sesto San Giovanni. La nomina di 
Pogliaghi è approvata all’unanimità.  
 

2. Comunicazione 

Agnese Bertello presenta le proposte di logo elaborate dall’agenzia di comunicazione. Emerge una 
preferenza per il logo 4b. Emergono altresì alcune proposte di modifica. Bertello comunica che la 
linea grafica del sito sarà elaborata a partire dalle caratteristiche del logo. Comunica inoltre che 
sarà possibile fare un breve corso per aggiornare autonomamente il sito e raccoglie le disponibilità 
dei partecipanti per seguire il corso.  
Colle informa gli altri membri che Gruppo CAP ha in progetto di effettuare una ricerca di opinione 
sul territorio coinvolto dalla Biopiattaforma, utile a comprendere la conoscenza e le percezioni dei 
cittadini sul progetto.  

3. Informazioni in circolazione nel territorio 

Vengono condivisi alcuni volantini circolati a Sesto San Giovanni e realizzati dal comitato 
Descantes con informazioni non corrette sul progetto. Colle comunica che gli stessi temi erano già 
stati presentati da Descantes in Conferenza di Servizi e che CAP ha risposto a ciascun punto in 
quella sede. Il RAB  richiede un approfondimento su alcuni temi indicati nel volantino, in 
particolare in merito alla posizione dell’Unione Europea sul trattamento dei fanghi da 
depurazione. Colle chiarisce che il Regolamento europeo sui rifiuti, a cui fa riferimento il Comitato 
Descantes non è ancora stato approvato in via definitiva. Viene inoltre precisato che:  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• il nuovo regolamento europeo in materia di rifiuti ha lo scopo di orientare gli investimenti 
dell’Unione europea e di tutti gli investitori istituzionali sul tema rifiuti nell’ottica della 
sostenibilità ambientale.  

• nel nuovo regolamento vengono classificati gli investimenti sostenibili in materia di rifiuti 
secondo sei grandi obiettivi, per due dei quali erano uscite le bozze di decreto, 
successivamente ritirate, in cui la Commissione europea aveva indicato che 
l’incenerimento in generale andava evitato.  

• la Commissione europea e il Consiglio europeo hanno prodotto un nuovo documento in cui 
è stato spiegato che l’incenerimento non è escluso a priori, soprattutto se inserito in un 
percorso complessivo di riduzione delle emissioni.  

Gruppo CAP ha predisposto un documento di risposta a Descantes che è stato fatto circolare via 
mail. Il documento verrà condiviso con i membri del RAB.  

4. Centraline fisse e mobili 

In merito alle centraline mobili, l’ingegner Davide Scaglione comunica che si è conclusa la fase di 
rilevamento dei dati e che Gruppo CAP sta attendendo la consegna della relazione tecnica da parte 
della società incaricata, Orion.  
In merito alle centraline fisse, Davide Scaglione presenta un documento sulla mappa di ricaduta 
per individuare la possibile collocazione delle centraline. Poiché il tema è di grande importante, si 
decide di dedicare un incontro ad hoc al suo approfondimento. Nel frattempo, il documento sarà 
inviato ai partecipanti al RAB.  

5. Evento di spegnimento del camino  

Colle comunica che CAP ha previsto di organizzare un momento pubblico per lo spegnimento del 
camino. È prevista la sola presenza dei rappresentanti delle istituzioni coinvolte. Per il RAB, sarà 
presente il presidente, Massimiliano Corraini. La giornata potrà essere seguita in streaming.  

 
 


