Riunione Commissione Ecologia e Ambiente
5 Dicembre 2019

inizio seduta ore 21.15
Approvazione verbale seduta precedente:
Si decide all’unanimità di approvare il Verbale della seduta del 11-Novembre-2019 nel prossimo
incontro, a seguito della raccolta di ulteriori modifiche da parte della Commissione Urbanistica.
ForestaMI
Si apre il confronto su quanto ascoltato nella riunione precedente in merito al progetto ForestaMI,
ed in particolare relativamente al reperimento delle risorse economiche. I punti emersi sono i
seguenti:
- viene suggerito di prendere esempio dalle città vicine a Lainate, quali Nerviano e Bollate, dove la
prima è stata premiata per l’impegno dedicato nel 2018 alla gestione del Verde cittadino; mentre
la seconda ha messo in atto un regolamento del Verde, dove si disciplina la gestione del Verde.
- si osserva che i finanziamenti provenienti dalla Regione Lombardia sono tendenzialmente
riservati a regioni di intervento ampio, per questo motivo risulta fondamentale fare rete fra i
Comuni limitrofi, in modo da avere ampi spazi su cui la Regione può investire per attuare un
processo di forestazione urbana.
- si osserva come sia necessario rilanciare la cultura della forestazione, poiché viene vista spesso
solo come una spesa senza rientro economico, analisi tendenzialmente falsa, poiché, come
dimostrato, in tempi lievemente più lunghi i benefici (se quantificati economicamente) risultano
maggiori dei rischi e delle spese.
- è necessario procede con tecniche moderne e con approccio scientifico nella gestione del verde
pubblico, in modo da ridurne il costo della manutenzione, anche attuando una politica di
economia nella piantumazione, (piante autoctone).
- si sottolinea che il Consorzio Parco del Lura è disponibile ad appoggiare il Comune nei sui futuri
progetti di forestazione urbana.
-si evidenzia come sia fondamentale ed intelligente iniziare a chiedere una collaborazione con
ForestaMI con i progetti che si attueranno nel breve periodo, poi allargare il campo di
applicazione facendo rete con i Comuni limitrofi (condivisi contatti con Assessori e/o Commissari
dei Comuni limitrofi, conosciuti durante l’incontro di presentazione di ForestaMI avvenuto in data
22-11-2019).
- si evidenzia che anche la Città del Vaticano è intenzionata a contribuire economicamente a
progetti di forestazione urbana.
HUMANA
A seguito della richiesta dei Commissari Teti e Locati di avere delucidazioni sulla onlus Humana,
anche a seguito delle denunce mediatiche (servizio Iene - Mediaset) avvenute nell’ultimo mese.
Assessore Lui spiega che Humana è una cooperativa a scopo benefico sociale attualmente
convenzionata con il Comune di Lainate (fino al 2021) ed avente 12 punti di raccolta già dislocati
sul territorio.
La suddetta cooperativa chiede una ratifica alla attuale convenzione (con scadenza nel 2021) e di
aumentare i contenitori fino a 19.
la cooperativa opera come segue:
Il rifiuto viene selezionato (punti di selezione del rifiuto sono a Pregnana e Bollate) e gli indumenti
di prima scelta vengono rivenduto da negozi di proprietà della cooperativa (negozi a Roma,
Milano e Pavia); la seconda scelta viene destinata ai mercati dei paesi più poveri ed in paesi con
emergenze umanitarie in atto; circa il 5%, lo scarto, è destinato al macero.
Il ricavo ottenuto permette di: mantenere i punti vendita e di smistamento (stipendi e
mantenimento strutture); vengono finanziati dei progetti umanitari del Brasile, India, Mozambico,
Congo, Zimbawe etc (istruzione, sostegno all’infanzia infanzia, prevenzione sanitaria, sostegno
agricoltura e sicurezza alimentare).

Emerge che il Comune risparmia sullo smaltimento del rifiuto ed viene riconosciuto al comune un
contributo economico che è immediatamente reinvestito a scopo sociale (€.1220 euro nel
2017-2018 e €. 1700 nel 2019, questo anno destinati alla sostituzione della cucina del centro
anziani).
Descrizione del monitoraggio del lavoro svolto dalla Cooperativa: il rifiuto è completamente
rintracciato, la Cooperativa è sottoposta al controllo dell’Ente di Certificazione Internazionale
BUREU VERITAS chiamato dal 2017 al controllo e monitoraggio delle filiere secondo il protocollo
ESET che prevede il ciclo di rintracciabilità del rifiuto dalla raccolta, recupero, selezione e
smaltimento. Lo stesso monitoraggio e verifiche sono estese anche agli Auditor operatori esterni
compartecipanti.
La cooperativa sta attuando un progetto con il Politecnico di Torino per il riutilizzo/riciclo del
tessuto così da non destinarlo al macero.
La cooperativa ha invitato i Comuni convenzionati a visionare i loro siti di smistamento.
La cooperativa, annualmente, invia il bilancio e andamento dell’attività svolta sul territorio
comunale e la documentazione cartacea riepilogativa del suo lavoro ed impegno in senso
umanitario, nonché un riassunto economico dell’anno precedente.
Commissario Crespi: chiede se sia possibile vedere un bilancio dettagliato della società?
Commissario Teti: chiede se è possibile conoscere meglio il percorso della filiera per valutare se
che non ci siano buchi eventuali nel bilancio.
Assessore Lui risponde che condividerà coi commissari quanto richiesto.
Commissario Rimoldi: Propone, in previsione del prossimo rinnovo della convenzione
(07/07/2021), di valutare anche altri operatori, privilegiando nella scelta l’operatore con la gestione
più eﬃciente e che destina una maggior quota dei ricavi a progetti sociali. Da una consultazione
rapida del Bilancio di Sostenibilità presentato dall’assessore Lui risulta infatti che nel 2018
soltanto il 2,1% dei ricavi è stato destinato a tale finalità.
Assessore Lui risponde: in merito ad HUMANA risulta alquanto pretenziosa l'aﬀermazione che
"solo il 2,1% dei ricavi è destinato a progetti sociali" in quanto si evidenzia nello stesso bilancio
un calo economico del 58,7% rispetto il 2017 per crisi di mercato e maggiori costi, considerando
che non ci sono utili. Non si può certo chiedere una negatività di bilancio per incrementare
l'aumento di percentuale destinato al sociale. Si consideri che il valore generato è tratto da un
rifiuto che genera lavoro ed occupazione e che le società similari sul mercato non hanno progetti
sociali, ma comunque generano lavoro. Resta ferma la data di scadenza del 2021, della
Convenzione comunale.
Aggiornamento alveari urbani
Aggiornato calendario dei corsi, con i primi iscritti già presenti.
L'associazione “Amici del bosco” ha dato la disponibilità agli insegnanti di aderire alla loro
associazione a seguito della richiesta del Comune di aderire od creare una associazione per poter
nuovamente svolgere le lezioni nell’anno 2020.
Gli insegnanti si sono presi in carico di portare queste conoscenze anche presso le scuole.
Commissario Roncelli: suggerisce di prevedere per una prossima edizione anche un corso il
sabato o la domenica.
Linee programmatiche
Si decide all’unanimità di aﬀrontare i temi delle linee programmatiche in merito alla loro
“tempistica”, dando precedenza a quelle a breve termine.
Progetto Altroconsumo
Assessore Lui informa i Commissari che il progetto ALTROCONSUMO per la riduzione della
plastica è stato vinto dal Comune di Lainate insieme ad altri 4 Comuni.
I primi incontri organizzativi si terranno entro Aprile 2020.
Sintesi del Progetto: sostituire l’utilizzo della plastica per l’utilizzo dell’acqua, analisi mirata
dell’acqua del territorio, serate di formazione dei cittadini dedicate all’utilizzo di prodotti alternativi

alla plastica, scelta di famiglie a campione nella città da sensibilizzare nella riduzione della
plastica, sensibilizzare le scuole (scelta la scuola Cairoli-elementari).
Proposte/Idee della commissione:
- commissario Giudici propone di individuare delle strategie per agevolare le associazioni ad
utilizzare un prodotto ecosostenibile durante le iniziative ed in particolare quelle culinarie
(sostegno con fornitura di materiale/fornitura di contatti a cui rifornirsi convenzionati con il
Comune).
- attuare degli accordi specifici con i prossimi rinnovi di convenzioni a scadenza e nuove
convenzioni del Comune con le associazioni, tali accordi devono riportare l’obbligo per le
associazioni di utilizzo di materiale compostabile. Si invita la Giunta Comunale ad accogliere la
proposta sopramenzionata.
- incentivare una sponsorizzazione da terzi per acquisizione del materiale.
- posizionare un erogatore di acqua mineralizzata in punti strategici per la città (centri sportivi,
parchi, etc).
- aumentare casette dell’acqua in zone critiche o cruciali.
Discarica di Gerenzano:
Nuove ricerche informano come sia necessario procedere il prima possibile a arginare la discarica
di Gerenzano che intacca il Bozzente a nord. Con regione Lombardia e fondi Europei è prevista la
bonifica e arginamento della discarica.
Si terrà una Conferenza dei Servizi relativamente alla bonifica della discarica ed è necessario
valutare se partecipare.
Esiste un comitato per la bonifica della discarica di Gerenzano.
Si ritiene necessario alzare il livello di attenzione così che i Comuni insistano sulla bonifica.
ODG per la prossima riunione:
approvazioni verbali precedenti
analisi linee programmatiche dei progetti a breve termine del cronoprogramma (vicepresidente
Rimoldi si oﬀre per evidenziare i progetti di cui discutere).
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