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Bea
Brianza energia ambiente S.p.A.
(Bea) è un’azienda che si occupa
della gestione di tutte le tipologie
di rifiuti urbani e di rifiuti specia-
li,pericolosi e non pericolosi,oltre
alla produzione di energia elettri-
ca e termica da fonti rinnovabili.

1964
Nata come Consorzio di Comuni
nel 1964,fornisce servizi agli undi-
ci Comuni Soci (Bovisio, Cesano
Maderno,Desio,Lentate sul Seve-
so,Limbiate,Meda,Muggiò,Nova,
Seveso,Solaro e Varedo) e,tramite
convenzione,ad altri Comuni.

32 milioni
Il piano industriale di potenzia-
mento proposto da Bea - Brianza
Energia Ambiente - prevede tre
punti: la ristrutturazione dell’im-
pianto,una nuova turbina e un im-
pianto di compostaggio.L’investi-
mento è di 32 milioni di euro.

30mila
La riqualificazione porterà ad un
incremento di rifiuti inceneriti di
circa 30 mila tonnellate all’anno,
da 58 mila a 88 mila.Aumenterà in
particolare la quota di rifiuti smal-
titi per i comuni non soci,da 8 mi-
la tonnellate a 34 mila.

3 milioni
Secondo le stime del nuovo piano
di potenziamento dell’impianto
desiano,il prezzo di smaltimento
dei rifiuti potrebbe calaree da 109
euro a tonnellata a 90 euro.I rica-
vi crescerebbero di quasi tre milio-
ni di euro.

Più rifiuti all’inceneritore 
Anche Bovisio dice di no
Al Tar contro l’incremento d’immondizia da bruciare
Il comitato: «Scelta coraggiosa, accolta con entusiasmo»

RIFIUTI E AMBIENTE

A Limbiate ora si può tirare un sospiro di sollievo 
Proteste e comitati anti-gassificatore, poi lo stop della Provincia mette tranquilli i cittadini

DURISSIMA LA LEGA NORD

Urla in consiglio e Cesano si è spaccata sulla decisione
CESANO Il 25 ottobre il potenziamento del forno incene-
ritore aveva spaccato la maggioranza in consiglio comuna-
le a Cesano Maderno.Se l’opposizione (Pdl,”Per Cesano”,
Grillini,Lega Nord,assente ”Un futuro per Cesano”),ave-
va votato contro la prospettiva di bruciare fino a 80mila ton-
nellate l’anno nell’impianto di Desio,Pd,”Alleanze Civiche”
e ”Vivi Cesano”avevano seguito la linea favorevole del sin-
daco Gigi Ponti (Pd), mentre Udc e Sel avevano preferito
astenersi.Due giorni prima l’argomento era stato trattato
anche in un consiglio comunale aperto ai tecnici.Accanto
al primo cittadino e agli assessori si erano seduti Gianmar-
co Corbetta,”Comitato no inceneritore”,Alberto Cambia-
ghi e Alcide Copreni,rispettivamente direttore e presiden-
te di Bea.Impossibile sedersi nella parte riservata al pub-
blico,vista la massiccia presenza di cittadini.Qualcuno è
stato anche accompagnato all’uscita dall’agente della poli-

zia locale in servizio,perché aveva espresso la propria opi-
nione,gridando contro la totale assenza di rispetto della sa-
lute pubblica.Una foga che non si è ripetuta durante il con-
siglio comunale del voto datato 25 ottobre,dove il pubbli-
co è stato minore e a tenere banco sono stati piuttosto gli
interventi dei consiglieri comunali come Oscar Greco Pdl.
Il presidente di ”Fiume Vivo”aveva dichiarato:«Il forno og-
gi è un modo inadeguato per affrontare il problema rifiu-
ti».Durissima la Lega Nord:d’altronde l’ex sindaco leghista,
Marina Romanò aveva terminato in anticipo il suo manda-
to anche perché non voleva più avvalersi di Bea per lo smal-
timento dei rifiuti.«Bea non ci dà alcun vantaggio nemme-
no economico - aveva sottolineato in aula la padana - Un
socio di Bea, come Cesano, paga per il conferimento dei
rifiuti 990mila euro annui,un non socio 799mila euro».

Cri.Marz.

■ Dalle parole ai fatti. Nel corso dell’assemblea dei
soci, lo scorso ottobre, il Comune di Desio aveva da-
to parere contrario nei confronti del piano industria-
le di Bea, che prevede un massiccio potenziamento
dei rifiuti da bruciare nell’inceneritore. Notizia di po-
chi giorni fa: la sua giunta ha approvato una deli-
bera con cui dà mandato ad un legale di «intrapren-
dere tutte le azioni esperibili contro il verbale dell’as-
semblea e promuovere tutte le azioni necessarie
esperibili per la tutela del Comune rispetto al con-
tenuto del verbale e, in particolare, per impugnare
detta delibera avanti al Tribunale amministrativo per
la Lombardia conferendo al difensore ogni più am-
pio potere». La notizia accende una miccia, in mol-
ti si stanno muovendo, sindaci e comitati cittadini. 
Emanuele Galimberti, sindaco di Bovisio Masciago,
si era astenuto dal voto, ma nelle scorse settimane
aveva aperto alla possibilità di unirsi a Roberto Cor-
ti nel caso in cui avesse agito per vie legali contro
l’ampliamento dell’impianto. «La questione è deli-
cata - spiega l’assessore all’Ambiente Pierluigi Le-
narduzzi - se tutto dovesse andare come vuole Bea,
i soci avrebbero un impegno ventennale nei suoi
confronti. Noi non siamo di quest’idea, per cui stia-
mo valutando con i nostri legali le azioni da intra-
prendere. La nostra posizione giuridica è simile ma
non uguale a quella di Desio, perchè noi non par-
tecipammo all’assemblea». «E’ chiaro che abbiamo
accolto la cosa con grande entusiasmo - spiega in-
vece Corrado Fossati, referente del Comitato No in-
ceneritore per Bovisio Masciago - finalmente qual-
cuno dentro il consiglio di Bea si è svegliato. Rober-
to Corti ha dimostrato ancora una volta di essere per-
sona sensibile e di saper ascoltare i cittadini, capa-
cità che lo ha sempre contraddistinto. È l’unico tra
i sindaci dei comuni soci che si sta muovendo in quel-
la che ci sembra l’unica direzione percorribile. Una
scelta coraggiosa la sua, che è primo cittadino del
comune che ha la maggioranza delle azioni del con-
sorzio». Il Comune di Desio non sarà solo in que-
sta lotta, i comitati non intendono abbandonarlo.
No Inceneritore negli scorsi mesi si era unito al Co-
mitato beni comuni di Monza e Brianza per valu-
tare un’azione simile a quella intrapresa da Corti e
promette presto nuove sorprese su questo fronte:

«Ci rivolgeremo alla Corte Europea - commenta Fos-
sati - il piano industriale di Bea non rispetta le diret-
tive europee secondo cui entro il 2020 dovrà esser-
ci una netta riduzione dei rifiuti indifferenziati». Gli
inceneritori sono universalmente riconosciuti co-
me dannosi per la salute, impegnare un impianto
per un lasso di tempo enorme dal punto di vista del-
l’evoluzione tecnologica, vent’anni, avendo già a di-
sposizione impianti alternativi, già collaudati posi-
tivamente non solo in altre parti del mondo ma an-
che in Italia, è una vera e propria follia. «Il problema
è la partecipazione. Non posso mettermi davanti ad
uno specchio per essere in due persone - commen-
ta Dino Zoppellaro, referente di Cives Bovisio Ma-
sciago - un certo movimento c’è, tra comitati siamo
sempre in contatto ed abbiamo molti argomenti in
comune. Non so cosa faremo, sicuramente staremo
alla finestra pronti a fare il nostro quando sarà il mo-
mento opportuno ma c’è bisogno di partecipazio-
ne».

Gionata Pensieri

■ Nonostante sia distante neanche
una decina di chilometri dall’incene-
ritore di Desio, anche Limbiate ha cor-
so il rischio di avere sul proprio terri-
torio un impianto per lo smaltimento
dei rifiuti. Attualmente questa ipotesi
sembra essere sfumata ma per oltre
un anno la possibilità di realizzare un
gassificatore vicino alle case di Pinza-
no è stata una spada di Damocle sul-
la testa di cittadini e amministratori
locali. Grazie alla mobilitazione poli-
tica, sollecitata costantemente dal co-
mitato ”Più Limbiate meno cemento”,
nella conferenza dei servizi dello scor-
so settembre la Provincia ha dichiara-
to archiviato il procedimento di auto-
rizzazione per il gassificatore che sa-
rebbe dovuto sorgere in via XX settem-
bre. Decisivo è stato l’intervento della
Regione che, con una nota dello scor-
so 9 agosto, aveva chiarito che l’im-
pianto in questione era da considerar-

si impianto di incenerimento e per-
tanto doveva essere autorizzato con
procedura ordinaria e non con una
semplificata.
Un ostacolo praticamente insormon-
tabile per la Ecotrattamenti srl, società
che fa riferimento alla famiglia De Bel-
lis e che stava portando avanti il pro-
getto. L’unica alternativa sarebbe quel-
la di ricominciare da zero un nuovo
iter burocratico, buttando a mare tut-
to il lavoro fatto negli ultimi due anni.
L’operatore infatti aveva presentato
un progetto in Comune nel 2010, an-
che se la vicenda divenne di dominio
pubblico solo nel settembre 2011, tre
mesi dopo l’insediamento dell’Ammi-
nistrazione guidata dal sindaco Raf-
faele De Luca. In quel periodo la Poli-
zia locale fece un sopralluogo in via XX
settembre, al termine del quale venne
notificata alla Ecotrattamenti srl un’or-
dinanza che diffidava a proseguire i la-

vori di montaggio dell’impianto. La
società presentò ricorso e nel febbraio
2012 il Tar si espresse in suo favore in
quanto l’atto impugnato era illegitti-
mo perché ”la competenza in mate-
ria di trattamento rifiuti - recitava la
sentenza - è riservata in via esclusiva
alla Provincia e non al Comune”.
Nel frattempo contro l’impianto, su
impulso del comitato ”Più Limbiate
meno cemento”, era scattata la mobi-
litazione popolare con l’organizzazio-
ne nel novembre 2011 di una manife-
stazione di protesta a Pinzano. Il me-
se successivo anche il Consiglio comu-
nale approvò all’unanimità un ordine
del giorno contro l’impianto di smal-
timento dei rifiuti e, vista la posizione
attendista della Provincia, a marzo fu
necessario un altro corteo aperto da
uno striscione contro l’inceneritore
lungo 50 metri.

Fabio Cavallari

DESIO DICE NO

Nuovo piano
industriale,
ricorso al Tar
■ (p.f.) Il comune di Desio
è contro il nuovo piano indu-
striale del forno incenerito-
re di via Agnesi,che prevede,
tra l’altro,un potenziamen-
to dei rifiuti da bruciare (da
65 a 88 mila tonnellate all’an-
no).Il sindaco Roberto Cor-
ti durante l’assemblea dei so-
ci di Bea,la società che gesti-
sce l’impianto desiano, lo
scorso ottobre, aveva vota-
to contro il piano (unico a
farlo). Ora la sua giunta ha
deciso di fare ricorso al Tar
e chiedere la sospensione.«E’
un piano rischioso» spiega il
sindaco.Già subito dopo l’as-
semblea,Corti aveva annun-
ciato battaglia,minacciando
anche l’uscita di Desio dalla
società.E ora ribadisce la sua
presa di posizione: «E’il co-
mune che deve scegliere co-
me gestire lo smaltimento
dei propri rifiuti,in base alla
proposta più vantaggiosa per
i cittadini.Il piano di Bea in-
vece vincola i soci per 20 an-
ni».Pochi,secondo il sinda-
co,sono i punti del piano da
«salvare»:«Gli unici interven-
ti indispensabili sono la rea-
lizzazione di un impianto per
l’umido e quello dell’impian-
to che abbatte i fumi.Il resto
non è necessario.Perchè pre-
vedere un aumento della ca-
pacità di rifiuti da smaltire,
quando invece i rifiuti da in-
cenerire stanno diminuen-
do in tutta la Lombardia?».
Corti ha scritto una lettera ai
sindaci degli altri 10 comuni
soci,alla Provincia di Monza
e al cda di Bea. «Le conse-
guenze di quella decisione
avrebbero richiesto maggio-
ri cautele».Secondo il primo
cittadino,manca il control-
lo su Bea da parte dei soci.«E’
una società fuori controllo».
Il sindaco attacca il presiden-
te Alcide Copreni: «Gestisce
Bea come se fosse di sua pro-
prietà,in piena autonomia e
indipendenza. Ne è prova il
fatto che,da quello che mi ri-
sulta,abbia già realizzato la
società Bea Gestione,senza
che il comune di Desio sap-
pia nulla».Col ricorso al Tar,
il comune chiede la sospen-
sione del piano:«Auspico un
ripensamento».
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