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Rab Biopiattaforma 

Riunione del 2 marzo 2022 

Sintesi dei temi affrontati 

 

La riunione si è svolta on line. Alla riunione partecipano per la prima volta due nuovi membri, Antonello 

Avalli, per il comune di Pioltello, in sostituzione di Mirko Dichio, diventato assessore, e Alessio De Biase, per 

l’Associazione Salviamo il paesaggio, in sostituzione di Diego Copetti, dimissionario.  

L’incontro si avvia condividendo una riflessione sul funzionamento dei gruppi di lavoro (Comunicazione, 

Aspetti tecnici del progetto, Compensazioni) da poco istituiti. Il Presidente fa presente una preoccupazione 

rispetto all’aumento del tempo e dell’impegno che ciascuno deve dedicare al RAB. Agnese Bertello 

relaziona in merito al lavoro fatto dal gruppo comunicazione che è stato molto operativo e ha prodotto 

risultati. In particolare, si è lavorato per cercare di creare una collaborazione con gli uffici comunicazione 

dei diversi comuni, in modo da far circolare meglio le informazioni.  

Per il Gruppo Compensazioni Cesare Seregni sottolinea che il problema è l’interlocuzione con i comuni. 

Conferma che anche secondo lui la strutturazione in gruppi di lavoro può funzionare. Bertello e Colle 

suggeriscono di chiedere un appuntamento formale come RAB ai sindaci di Cologno monzese e Sesto San 

Giovanni per affrontare il tema delle compensazioni.  

Per il gruppo di lavoro dedicato agli aspetti più tecnici del progetto, Davide Scaglione fa presente che c’è 

stata qualche sovrapposizione con il gruppo Compensazioni, per il resto si è lavorato sulla questione 

centraline, sull’organizzazione di un sopralluogo e su una serie di dubbi raccolti da Cesare Seregni, riassunti 

su una tabella a cui si è iniziato a rispondere.  

Il secondo tema affrontato durante la riunione ha riguardato le emissioni odorigene registrate nella zona. Il 

presidente ha ricordato che questo è un problema molto sentito, sul quale c’è molta preoccupazione e che 

non sono stati dati sufficienti elementi informativi alla cittadinanza. Uno degli obiettivi del RAB dovrebbe 

essere quello di trovare una modalità di comunicazione efficace e identificare un modello di segnalazione 

dell’evento che permetta di correlare l’evento con una possibile causa.  Bertello ha presentato il modello di 

scheda di segnalazione utilizzato da Regione Lombardia e ha chiesto se può essere una buona base e se ci 

sono altre informazioni che il gruppo ritiene utile inserire nel format. Colle dice che la misurazione 

dell’odore è molto complessa e non priva di certezze. La sua proposta è quindi di raccoglierli subito con lo 

stesso tipo di format proposto da ARPA e valutare la consistenza del fenomeno. Eviterebbe una vera e 

propria campagna di segnalazione sul servizio perché rischia di falsare il dato. Il presidente Corraini 

sottolinea che il problema è reale e che i movimenti contrari al progetto cercano di attribuire ogni molestia 

olfattiva alla Biopiattaforma, occorre a suo avviso incanalare correttamente la segnalazione e poter 

informare sulle reali cause, o nel caso, programmare interventi correttivi sull’impianto.  

Infine, il gruppo valuta l’offerta economica della società di comunicazione per il sito e per le campagne 

google e facebook. Bertello condivide il preventivo ricevuto dall’agenzia; la richiesta è di 3.700 escluso il 

budget giornaliero e mensile per la pubblicazione degli annunci. Il RAB approva all’unanimità 

l’aggiornamento del sito (600 euro), mentre l’approvazione delle altre spese viene rimandata ai prossimi 

incontri. Il presidente aggiorna, infine, l’assemblea in merito all’analisi sull’atto di contitolarità, ed anticipa 
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che per il prossimo incontro verrà presentato un report di quanto è emerso con i legali incaricati 

dell’analisi. 

 

 


