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Intervento di Alessandro Russo, presidente CAP 
 
Trasparenza e partecipazione 
Russo ha ricordato come questo sia un valore importante per la società. Già oggi, per quanto riguarda le attività 
di CAP legate alla gestione delle acque, sia attiva una APP che consente di georeferenziarsi e di avere 
informazioni sulla qualità dell’acqua in quella specifica zona e via della città, avendo anche notizie sulla data in 
cui l’analisi è stata effettuata. Analogo strumento potrà dunque essere utilizzato, per la Biopiattaforma. Allo 
stesso modo, potranno essere valutate insieme la modalità di condivisione dei dati generali sulle emissioni, 
anche superando quanto prescritto dalle norme in termini di frequenza e modalità di pubblicità dei dati.  
Sempre in merito a questo tema, Russo ha dato la disponibilità dell’azienda a studiare delle modalità 
periodiche di incontro e di dialogo, anche durante l’operatività dell’impianto, in continuità con l’approccio 
adottato in questa fase autorizzativa. 
Ricollegandosi al tema del Bilancio partecipativo e dell’individuazione di modalità partecipative di confronto 
sulle compensazioni, Russo ha ricordato come CAP abbia oggi all’interno dell’azienda uno strumento simile che 
consente di definire con gli stakeholder – dei quali potranno far parte dei rappresentanti dei cittadini di sesto 
qualora venisse realizzato il progetto – le priorità e il piano di investimenti. 
L’assicurazione 
Gli impianti di CAP sono coperti da assicurazioni totali rispetto a qualunque tipo di incidente.  
Informazione e consapevolezza 
CAP svolge normalmente attività nelle scuole in merito al tema dell’acqua ed è quindi diponibile ad avviarne di 
analoghe sui temi dei rifiuti e dell’economia circolare.  
Trasporti 
Anche in questo caso, è prassi che venga definito d’accordo con le amministrazioni il tragitto che i mezzi 
faranno per raggiungere l’impianto: saranno quindi valutati quali sono i percorsi meno impattanti, dando 
preferenza all’uso delle tangenziali.  
In merito al tema dei pedaggi, Russo ha precisato che l’impatto della Biopiattforma non è tale da prevedere 
delle compensazioni paragonabili a un’eventuale eliminazione della barriera di Sesto.  
Il valore delle compensazioni 
CAP nella proposta iniziale ha stimato un valore totale delle compensazioni uguale a quello attualmente 
percepito per il termovalorizzatore. Il valore delle compensazioni è oggetto di negoziazione con i Comuni 
coinvolti. Saranno poi le amministrazioni a deciderne la destinazione finale.  
Il ruolo di ARPA 
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ARPA è un’azienda di Regione Lombardia con poteri di polizia. I controlli vengono fatti secondo modalità a loro 
assoluta discrezione. Non possono essere confusi con consulenti scelti e retribuiti dal proponente il progetto. A 
seguito dei controlli, se sono state rilevate delle mancanze, fanno le sanzioni che ritengono necessarie. 
Il parco del Lambro 
CAP ha all’attivo collaborazioni con il Parco Agricolo, con il parco delle Groane, c’è quindi disponibilità a 
confrontarsi su questi aspetti e ad avviare nuove collaborazioni.  
Il registro dei tumori e le indagini epidemiologiche 
Su questo fronte, Alessandro Russo ha sottolineato la disponibilità ad andare incontro alle esigenze, nel 
momento in cui emergesse una volontà specifica, dei cittadini e delle amministrazioni, ma resta da chiarire in 
che modo potrebbe concretamente CAP affiancare il territorio in questo ambito.  

 
 


