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BioPiattaformaLab 

IL PERCORSO PARTECIPATIVO – FASE 1 

OBIETTIVO
Informare in maniera chiara e completa in merito al progetto; confrontarsi in
maniera aperta e trasparente con il territorio, analizzando ragioni,
caratteristiche, impatti e ricadute del progetto stesso; migliorare e arricchire il
progetto, adattandolo al meglio al contesto in cui sarà realizzato.

MODELLO
Il percorso partecipativo proposto si ispira al Débat Public, strumento in vigore
in Francia da più di vent’anni e recentemente introdotto in Italia.
Del Dibattito Pubblico, in particolare, BioPiattaformalab adotta alcuni principi 
chiave: 
 la presenza di un soggetto coordinatore dell’intero dibattito con 

caratteristiche di terzietà rispetto a tutte le parti;
 la creazione di più momenti di confronto pubblico;
 la trasparenza nella gestione delle informazioni e la rendicontazione di 

quanto discusso e proposto; 
 la chiusura del percorso con un documento di sintesi, redatto dalla 

coordinatrice, che mette in evidenza tutte le tematiche trattate, le criticità 
emerse, le proposte avanzate e a cui le parti coinvolte nel processo sono 
chiamate a rispondere in maniera ufficiale. 
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BioPiattaformaLab

IL PERCORSO PARTECIPATIVO – FASE 1 

LE TAPPE DEL PERCORSO

Il percorso si è articolato attraverso 5 diversi momenti: 
 1 incontro di presentazione delle caratteristiche generali del 

progetto,
 3 laboratori tematici dedicati ad approfondire aspetti specifici del 

progetto, in particolare, sono stati sviluppati i seguenti temi: 
• aspetti economici,
• impatto ambientale e scelte tecnologiche,
• controlli e compensazioni. 
 1 incontro di chiusura in cui è stato presentato il documento di 

sintesi prodotto dal Coordinatore del percorso partecipativo.

Gli incontri si sono tenuti a Sesto San Giovanni, comune in cui è 
situato il termovalorizzatore, tra ottobre 2018 e gennaio 2019.
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BioPiattaformaLab

IL PERCORSO PARTECIPATIVO – FASE 1 

GLI ESITI DEL PERCORSO

Durante i diversi incontri e laboratori, il confronto con i partecipanti ha 
riguardato uno spettro di tematiche ampio che può essere ricondotto 
ad alcuni macrotemi, così riassunti: 

 Contesto ambientale, localizzazione degli impianti e scenari 

alternativi

 Impatto ambientale e paesaggistico

 Emissioni e garanzie sui controlli

 Gestione del ciclo integrato dei rifiuti

 Compensazioni e partecipazione dei cittadini
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I RISULTATI DEL PERCORSO PARTECIPATIVO 

Il 02 aprile 2019 è stato presentato il documento congiunto che recepisce e dà 
risposta alle questioni emerse dal confronto e dialogo dei mesi precedenti.

89
RICHIESTE E QUESITI

suddivise in macro-temi 

Aspetti amministrativi

Aspetti ambientali

Aspetti Economici

Relazioni con il territorio 

Altro

Risposte dell’Amministrazione Comunale di Sesto 

Approfondimenti
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Aspetti amministrativi

31 richieste e quesiti di tipo amministrativo

In particolare, durante la Conferenza dei servizi preliminare sono
stati evidenziati i procedimenti specifici ai quali il progetto dovrà
essere sottoposto e i riferimenti legislativi, a livello nazionale,
regionale e comunale, al quale il progetto dovrà conformarsi. È
stato altresì richiesto di approfondire alcune tematiche – es.:
impatto acustico, flussi di traffico veicolare, compatibilità idraulica
– attraverso studi e ricerche ad hoc.

Origine delle richieste:
- Città Metropolitana di Milano –

Servizio azioni per la sostenibilità

territoriale

- Città Metropolitana di Milano –

Coordinamento tecnico rifiuti

- Ato Città Metropolitana di

Milano

- Parco Media Valle del Lambro

- Biopiattaformalab

- Comune di Sesto San Giovanni

- Comune di Cologno Monzese

- AIPO

17 richieste sono state recepite e inserite nelle specifiche tecniche degli elaborati di gara per la

redazione del progetto definitivo la cui pubblicazione è avvenuta il 15 marzo 2019. Pertanto si

considerano accettate e diverranno elementi vincolanti del progetto.

Allo stesso modo, Gruppo CAP si impegna a condurre tutti gli approfondimenti documentali, gli

studi scientifici e tecnici (per es. studio di impatto acustico), l’adeguamento alle diverse normative e

mappe in vigore (es. Carta geologica d’Italia) richiesti.

IN SINTESI
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39 richieste e quesiti di tipo ambientale

Raccoglie le richieste relative all’impatto ambientale del nuovo impianto e dell’attività produttiva che vi si
svolge, al tema della salute e dell’educazione alla sostenibilità.

 Una parte delle richieste riguarda il progetto architettonico della biopiattaforma e il suo inserimento nel
contesto urbano di Sesto, sollecitando l’adozione di misure di mitigazione adeguate, che tengano conto del
contesto in cui l’impianto si colloca, e un’attenzione specifica al traffico veicolare.

 Un’altra parte di richieste sollecita la conduzione di ulteriori studi su specifiche tematiche ambientali,
l’adozione di tecnologie in linea con gli standard di qualità europei (BAT – Best Available Technologies),
l’introduzione di rilevatori per le emissioni e di strumenti per dare pubblica evidenza ai dati sulle emissioni.

IN SINTESI

Origine delle richieste:
- Città Metropolitana di Milano – Servizio 

azioni per la sostenibilità territoriale

- Città Metropolitana di Milano –
Coordinamento tecnico rifiuti

- Città Metropolitana di Milano – Settore 
acque reflue

- Parco Media Valle del Lambro

- Comitato Cascina Gatti e 
BioPiattaformaLab

- Comune di Sesto San Giovanni

- Comune di Cologno Monzese 

13 richieste sono state recepite e inserite nelle

specifiche tecniche degli elaborati di gara per la
redazione del progetto definitivo la cui pubblicazione
è avvenuta il 15 marzo 2019 e che è disponibile
anche sul sito di Gruppo CAP.
Tali specifiche diverranno vincolanti per il progettista.

Aspetti ambientali



9

10 richieste e quesiti di tipo economico

Origine delle richieste:
- Comune di Sesto San Giovanni

- Comune di Sesto San Giovanni – consiglio comunale 26/09/2018

- Comune di Cologno Monzese

- Comitato Cascina Gatti

- Parco Media Valle del Lambro

- BioPiattaformaLab – Esiti 22/01/2018

IN SINTESI

Le richieste raccolte in questo macrogruppo affrontano il tema delle compensazioni,
gli effetti generali sul sistema dei rifiuti nei Comuni interessati, e le ricadute sulle
tariffe TARI e acqua.

Aspetti economici
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3 richieste

Origine delle richieste:

- BioPiattaformaLab – Esiti 22/01/2018

IN SINTESI

RISPOSTA

Gruppo CAP si impegna a proseguire promuovendo momenti partecipativi con il territorio. In 
particolare, sarà previsto all’interno del bando di gara relativa alla progettazione l’impegno dell’aggiudicatario 

ad attivare un laboratorio partecipativo relativo agli aspetti architettonici e di caratterizzazione 
dell’edificio.

N. Oggetto Origine

74

Prevedere ulteriori Laboratori partecipativi (es. Planning for real, Charrette) che prevedano la 

presentazione di modellini del progetto di impianto e che consentano di ragionare in maniera 

propositiva su eventuali interventi migliorativi

BioPiattaformaLab

– Esiti 22/01/2018

GLI ASPETTI PIU’ RILEVANTI e le risposte specifiche di Gruppo CAP

Macrotema Relazioni cpn il territorio 
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RISPOSTA

La valutazione economica delle soluzioni green field e revamping devono essere trattate diversamente.
Le soluzioni alternative citate sono state prese in considerazione da CORE S.p.A che, con l’assemblea dei soci del 27/2/18, presenti 
tutte le amministrazioni comunali coinvolte, presenti inoltre tecnici terzi, ne ha valutato gli aspetti economici, societari e ambientali. 
Secondo questa valutazione, emergono alcuni elementi considerati critici. 

Soluzione Revamping

Il costo dell’operazione di revamping- ancorché economicamente interessante come da parere richiesto dall’Amministrazione 
Comunale di Sesto San Giovanni al prof. Mancini del Politecnico di Milano  è stato valutato dall’Amministratore Unico di Core S.p.A
in una relazione datata 18/10/2018 in 50.000.000 di euro. Le ragioni principali che hanno portato ad escludere questa soluzione 
non sono di carattere economico: la scelta di mantenere in vita l’inceneritore e continuare a utilizzarlo per l’incenerimento dei 
rifiuti solidi urbani non è ambientalmente sostenibile ed andrebbe contro alla chiara ed unanime volontà delle Amministrazioni 
Comunali  socie di CORE S.p.A. di procedere alla dismissione dell’impianto nella sua attutale configurazione, pianificazione che
risponde anche a numerose indicazioni date dalle comunità locali che vivono nei quartieri maggiormente impattate dall’impianto.

Soluzione Green Field

In questo caso, alla soluzione precedente, si sommano altri fattori che la rendono antieconomica: al costo per lo smaltimento si
sommerebbero i costi per l’eventuale bonifica. Questi costi ricadrebbero sulle tariffe del servizio. Andrebbero inoltre perduti gli 
impatti positivi sullo smaltimento della Forsu e sullo smaltimento dei fanghi di depurazione. Infine, inevitabilmente, questa scelta 
comporterebbe la perdita di oltre 43 posti di lavoro, con un impatto sociale non trascurabile. 

A seguito di queste valutazioni e dell’istruttoria iniziata in data 17 luglio 2018, la scelta impiantistica è pertanto quella della 
BIOPIATTAFORMA, scelta che risulta coniugare meglio delle altre soluzioni ipotizzate gli aspetti ambientali, impiantistici economici e 
sociali per le comunità interessate

GLI ASPETTI EMERSI e le risposte specifiche di Gruppo CAP

N. Oggetto Origine

71 Presentare una valutazione economica prodotta da soggetti terzi in merito alle opzioni green field e revamping.
BioPiattaformaLab -

Esiti 22/01/2018

Altro
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Per rispondere alle esigenze espresse dai cittadini, la seconda fase del percorso 
partecipativo, tuttora in corso, è dedicata alla costituzione di un Comitato di 
monitoraggio e controllo. 

Il Comitato, di cui fanno parte cittadini, rappresentanti delle imprese e rappresentanti 
delle amministrazioni coinvolte, è uno strumento di dialogo e confronto che ha 

l’obiettivo di facilitare la comunicazione, l'informazione trasparente e l'interazione tra 

l'impresa e i cittadini residenti nelle aree urbane circostanti gli impianti dell'impresa. 
garantisce trasparenza su tutte le informazioni legate all’attività dell’impianto. 

Il modello sono i RAB (Residential Advisory Board – Consiglio Consultivo della Comunità 
Locale) nati in Olanda, intorno alla realizzazione di un impianto di Shell, e approdati per 
la prima volta in Italia, in Emilia Romagna.

GLI ASPETTI EMERSI e le risposte specifiche di Gruppo CAP

Percorso Participativo: seconda fase

RAB – RESIDENTIAL ADVIROSY BOARD
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Per arrivare alla costituzione del RAB in maniera condivisa, si è scelto di dare vita a un 
Tavolo Costituente che attraverso una serie di incontri operativi potrà, entro la fine 
dell’anno, elaborare il regolamento che definisce le caratteristiche fondamentali del 
Comitato. 

Il Tavolo Costituente si riunirà per la prima volta il 27 settembre, a Sesto San Giovanni. 
Ne fanno parte rappresentanti dei comitati e dei cittadini, rappresentanti dei sindacati, 
rappresentanti delle aziende CAP e CORE, rappresentanti delle 5 amministrazioni 
coinvolte. 

A conclusione del suo lavoro, è previsto un momento pubblico di presentazione del 
regolamento del RAB e dei suoi membri. 

GLI ASPETTI EMERSI e le risposte specifiche di Gruppo CAP

Percorso Participativo: seconda fase

LA COSTITUZIONE DEL RAB

http://www.biopiattaformalab.it/



Economia circolare e Biopiattaforma

14

Michele Falcone
Direttore Generale Gruppo CAP



LA POLITICA DI ECONOMIA CIRCOLARE DI CAP
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VERSO L’ECONOMIA CIRCOLARE
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Robecco

Trattamento sabbie e 
bottini

Valorizzazione 
digestione 
anaerobica (scarti 
agricoli)

Cogenerazione

Cassano d’Adda

Fertilizzanti

Truccazzano

Valorizzazione 
digestione 
anaerobica (scarti 
agricoli/zootecnici)

Trattamento 
sabbie e bottini

Turbigo

Trattamento bottini

Settala

Fertilizzanti

Rozzano

Fertilizzanti

Peschiera

Fertilizzanti

Cogenerazione

Biometano

Pero

Cogenerazione e 
Biometano

Perform Water 2030

Teleriscaldamento

Valorizzazione 
digestione 
anaerobica

Sesto San Giovanni

Perform Water 2030

Trattamento termico 
residuale e centro 
ricerca su economia 
circolare

Cogenerazione e 
Biometano

Valorizzazione 
digestione 
anaerobica + fosforo 
e biopolimeri

San Giuliano

Perform Water 
2030

Essiccamento

Bresso

Perform Water 2030

Cogenerazione e 
Biometano

Valorizzazione 
digestione anaerobica
+ fosforo e 
biopolimeri

Trezzano

Solare

Bareggio

Solare

Idroscalo – centro 
Ricerca su acqua

Perform Water 
2030



IL POLO TECNOLOGICO: LA BIOPIATTAFORMA CAP
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Trasformare il termovalorizzatore in una biopiattaforma
dedicata all’economia circolare carbon neutral
senza nessun impatto sui cambiamenti climatici

OBIETTIVO
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La nuova struttura prevedrà due linee produttive: la prima dedicata al
trattamento dei fanghi derivanti dalla depurazione delle acque per la
produzione di energia termica e fertilizzanti; la seconda di digestione
anaerobica per il trattamento dei rifiuti umidi (FORSU) per la produzione di
biometano.

LA BIOPIATTAFORMA CAP: COME SARA’



IL PERCORSO

19/01/2016

INDAGINE DI 
MERCATO 

per la ricerca di 

soluzioni(art. 63 TUC) 

innovative nella 
gestione dei Fanghi di 
Depurazione

Giugno 2016

Piano investimenti 
idrici integrato

con i primi investimenti 
sulla economia 
circolare

PERFORMWATER
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Dal problema dei fanghi alla economia circolare



Novembre 2018 – in corso
Avvio Processo partecipativo

I TEMPI
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Quali sono i passaggi chiave?
Prima di tutto la fase partecipativa e la condivisione con cittadini 
e Amministrazione, poi si passerà alle perizie e alle fasi tecniche

2016
Avvio discussione Luglio 2018 

Approvazione progetto preliminare e 
investimento da parte dell’Autorità

Giugno 2020
Gara dei lavori di 
progettazione esecutiva e 
costruzione

Dicembre 2020
Avvio 
costruzione

Novembre 2022
Primo termine lavori (FORSU)
Novembre 2023
Fine lavori (Trattamento fanghi)

Dicembre 2018
Approvazione progetto 
preliminare da parte 
dei comuni soci

Settembre 2018- Dicembre 2019
Fase di definizione del progetto 
definitivo e perizie di stima



ITER ISTRUTTORIO
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Con esito favorevole della Conferenza di Servizi Preliminare, attivata 
ai sensi degli artt. 14 e seguenti della L. 7 Agosto 1990 n. 241, l’iter 
istruttorio individuato viene di seguito sintetizzato

Istanza di provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi 
dell’art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 prevista per il 15/11/2019

• Compatibilità ambientale dell’opera attraverso la valutazione dello Studio di Impatto
Ambientale redatto ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

• Ottenimento dei titoli autorizzativi alla realizzazione ed all’esercizio attraverso la modifica
sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata in favore di CO.R.E. –
CONSORZIO RECUPERI ENERGETICI S.P.A.. di cui al Decreto n.14008 del 29.12.2016 rilasciato
da Regione Lombardia

Lo Studio di Impatto Ambientale sarà corredato dalla Valutazione di Impatto Sanitario redatta
secondo le linee guida di cui alla D.G.R. 8 febbraio 2016 – n.X/4792
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Compensazioni previste dal progetto

• Occupazione

• Pista ciclabile/revamping piattaforma ecologica

• Tariffa Forsu agevolata

• Distributore biometano

• Impatto paesaggistico

Sociali

• Qualità dell’aria

• Zona umida

• Acqua ad uso irriguo 

• Altro da definire in sede di valutazione offerte

Ambientali

COMPENSAZIONI



I possibili scenari

23

Marco Cipriano
Amministratore unico Core Spa



Gli scenari possibili

Realizzazione 
Biopiattaforma

Green Field

Status Quo e 
Revamping

1°

2°

3°

Valutazioni tecnico 
economiche degli 
scenari possibili in 
termini di: 

- Redditività 
economica

- Solvibilità

- Impatto  verso 
l’Azienda e verso i 
Soci e sulla tariffa 
dei cittadini

2 Soluzioni

wq1



1° Soluzione – REALIZZAZIONE BIOPIATTAFORMA (1/2)

- UNICITA’ contiguità aree interessate 

- INFUNGIBILITA’ stretta interconnessione tra i processi depurazione –
termovalorizzazione e smaltimento FORSU

- Rispetto del programma dei Soci di CORE (superamento del 
termovalorizzatore entro il 2020) a favore di impianti  che soddisfino il 
pacchetto di direttive sull’Economia Circolare recentemente introdotto

- Coerenza coi criteri localizzativi del Piano Regolatore Generale dei Rifiuti 
della Regione Lombardia

- Tariffa Forsu ridotta rispetto al mercato a fronte di infrastrutture esistenti 
del Gestore del Servizio Idrico

- Miglioramento dell’impatto ambientale sulla zona interessata (LCA positivo 

del progetto, certificato nel suo complesso dal Politecnico di Milano)

CARATTERISTICHE



1° Soluzione – REALIZZAZIONE BIOPIATTAFORMA (2/2)

- Valorizzazione degli asset esistenti e della autorizzazione in possesso 
attraverso la valutazione di un Perito terzo che permetterà la cancellazione del debito per i 
Soci di CORE S.p.A 

- Salvaguardia e valorizzazione del personale di CORE attraverso una 

ricollocazione in CAP

- Importante miglioramento paesaggistico e architettonico delle 
strutture esistenti

- Messa a disposizione di quantità apprezzabili di metano a disposizione 
dei Soci per l’alimentazione dei mezzi pubblici

- Mancata sopportazione - ad opera dei soci  - dei costi di riconversione 
e/o di smaltimento dell’impianto

- Valorizzazione della partecipazione comunale in CORE SpA attraverso 
la cessione di parte delle azioni possedute

CARATTERISTICHE



2° Soluzione – GREEN FIELD

- Messa in liquidazione delle Società CORE S.p.A dal 2020

- Perdita di 43 posti di lavoro attualmente impiegati dopo un periodo di 
ammortizzatori sociali

- Pagamento da parte dei Soci del debito residuo

- Oneri di bonifica e demolizione totale delle infrastrutture attualmente 
presenti con un costo presunto  di circa 3 ML€

- Tariffa di smaltimento della FORSU a prezzi di mercato e non ridotta a 
seguito dell’utilizzazione promiscua di infrastrutture del Gestore del 
Servizio Idrico.

IMPATTI

Demolizione di tutta l’infrastruttura e pristino a verde dell’area
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Andrea Lanuzza
Direttore Area Tecnica Gruppo CAP

Il progetto


