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Piano investimenti e riassetto
strategico della società
} Brianza

Energia Ambiente SpA, società a
partecipazione interamente pubblica, ha
deliberato di costituire una nuova società
a capitale interamente pubblico,
denominata BEA Gestioni SpA, alla quale
affiderà la gestione dei propri impianti.
} Quale corrispettivo per il godimento dei
propri impianti, BEA Gestioni SpA pagherà
a Brianza Energia Ambiente SpA un
canone annuo.

Il ruolo del privato
(per 20 anni)
} BEA

Gestioni SpA selezionerà attraverso
apposita procedura ad evidenza
pubblica, uno o più soci privati, ai quali:
} - verrà ceduto il 40% del capitale
azionario della società
} - saranno affidati a) specifici compiti
operativi per 20 anni e b) la realizzazione
di un piano di investimenti.

Compiti operativi del socio
privato
1
} IMPIANTO

DI COMPOSTAGGIO
progettazione, costruzione e gestione di
un impianto presso il quale effettuare il
recupero dei rifiuti provenienti dalla
raccolta differenziata della frazione
organica e della frazione verde effettuata
nel territorio dei Comuni soci.

Compiti operativi del socio
privato
2
} TELERISCALDAMENTO

fornitura, installazione e gestione di una
nuova turbina della potenza massima di 9,9
MWe GDFROORFDUVLSUHVVRO·LPSLDQWRGL
incenerimento di rifiuti solidi urbani di
proprietà di Brianza Energia Ambiente
S.p.A. e gestito da BEA Gestioni SpA

Compiti operativi del socio
privato
3
} $002'(51$0(172'(//·,1&(1(5,725(

completamento della ristrutturazione
GHOO·HVLVWHQWHLPSLDQWRGLincenerimento
di rifiuti solidi urbani di proprietà di Brianza
Energia Ambiente S.p.A. (camere di
combustione, condensatore, filtri a
maniche, impianto DeNOX catalitico e
relativi accessori), nonché gestione delle
PDQXWHQ]LRQLGLDOFXQHSDUWLGHOO·LPSLDQWR
stesso.

Piano investimenti del socio
privato: 32 milioni di euro
} 1)

nuovo impianto di recupero della
frazione organica: ½ 7.000.000
} 2) sostituzione del turbogruppo composto
da nuova turbina e alternatore ½
5.900.000
} 3) completamento della ristrutturazione
GHOO·LQFHQHULWRUHesistente: ½ 19.350.000
(rifacimento camere di combustione ½
12.100.000)

Il canone di gestione del
privato
} BEA

Gestioni SpA riconoscerà per 20 anni
un corrispettivo al soggetto privato che
effettua gli investimenti, volto alla
copertura dei costi di gestione e di
investimento:
da 4,5 milioni il primo anno a 3,5
milioni il ventesimo anno

3HUFKpTXHVWRSLDQRqXQ«
porcellum
1
} 9DFRQWURORVSLULWRGHOO·esito

referendario
sulla privatizzazione dei servizi pubblici
locali e di una recente sentenza della
Corte Costituzionale (n. 199/2012),
prevedendo la figura del socio privato
che fa investimenti, gestisce alcune
attività e incassa un canone.
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} Dà

nuova vita ad un inceneritore attivo
da quasi 40 anni sul nostro territorio,
SUROXQJDQGRO·DWWLYLWjSHUDOWULDQQL
} Si torna a bruciare 90 mila tonnellate di
ULILXWLDOO·DQQRPHQWUHRJJLse ne
inceneriscono circa 60 mila.
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}

}

}

Vincola per contratto i Comuni a "garantire" un
flusso continuativo di rifiuti da bruciare per due
decenni, al fine di ripagare gli investimenti e gli
oneri di gestione al privato!
Tale vincolo uccide sul nascere qualsiasi
evoluzione virtuosa del sistema di gestione dei
rifiuti della nostra zona e di conseguenza
impedisce qualsiasi risparmio economico per le
tasche dei cittadini.
Addio incentivi alle buone pratiche di riduzione
dei rifiuti, addio al potenziamento della raccolta
differenziata, addio sistemi puliti ed economici di
gestione a freddo dei rifiuti residui.
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} Negli

ultime 20 anni, con il progredire
della raccolta differenziata, i Comuni soci
hanno conferito sempre meno rifiuti
DOO·LQFHQHULWRUH(e sempre meno ne
avrebbero conferito in futuro!)
} Il bacino di utenza del forno si è
conseguentemente allargato ad altri
Comuni e anche oggi continuerà ad
allargarsi anche fuori provincia (es:
Senago)
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} *LjRJJLLQ/RPEDUGLDF·qXQDsovra-

capacità di incenerimento«,OSURJHWWR
della provincia di Milano di costruire un
nuovo inceneritore nel parco sud è
svanito nel nulla.
} Invece di programmare la dismissione dei
vecchi impianti, come quello di Desio, li si
ammoderna per partecipare alla folle
FRUVDDOO·DFFDSDUUDPHQWRGHLULILXWL da
bruciare!
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Si punta pesantemente sull'incenerimento
quando ormai è chiaro che gli orientamenti
dei Paesi più virtuosi e della stessa Unione
Europea vanno in tutt'altra direzione.
Il Parlamento Europeo si è recentemente
pronunciato per il divieto di incenerimento
dei rifiuti riciclabili o compostabili
(praticamente quasi tutti i rifiuti solidi urbani)
entro il 2020 e noi cosa facciamo? ci
vincoliamo a bruciare fino al 2035?

Conclusioni:
rinuncia al progresso
}

}

1

Questa è una sconfitta per tutta la Brianza,
quella Brianza che vent'anni fa per prima ha
saputo scommettere su una gestione virtuosa
dei rifiuti (il primo comune d'Italia ad
introdurre il porta a porta è brianzolo). Quella
Brianza che ha insegnato la strada del riciclo
alle altre zone d'Italia.
Quella stessa Brianza che però già oggi è
rimasta indietro rispetto ad altri, che si è fatta
superare in intelligenza e lungimiranza nella
raccolta dei rifiuti, oggi definitivamente
rinuncia al progresso, rinuncia al futuro.

Conclusioni: inadeguatezza
culturale dei nostri politici
2
}

}

Desio e la Brianza pagano pegno alla
presenza di un forno inceneritore minacciato
a morte dal potenziamento della raccolta
differenziata e dalla diminuzione dei rifiuti in
corso da tempo.
E così in Brianza per 20 anni si nega l'evidenza,
e cioè che i sistemi di gestione dei rifiuti sono
in costante evoluzione, in costante
miglioramento e vincolarsi per altri 20 anni a
bruciare è una scelta retrograda, frutto della
totale inadeguatezza culturale, ancor prima
che politica, dei nostri politici locali.
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