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Cosa succede quando il percorso partecipativo si conclude?

ØI tempi del percorso partecipativo e quelli della 
realizzazione del progetto, cui il percorso era dedicato, 
molto spesso non coincidono.

ØAl di là dei casi specifici, si tratta di una questione 
strutturale.

ØCome dare continuità al coinvolgimento dei cittadini?



Esperienze nazionali e internazionali

Ø CLIS (Comité locale d’information e de suivi) – in Francia è prevista la 
costituzione di CLIS a seguito di un Dibattito Pubblico che abbia riguardato 
la realizzazione di un impianto.

Ø Comitato Tecnico Scientifico Silea (2007, provincia di Lecco, impianto di 
compostaggio di Silea).

Ø Comitato di controllo di quartiere Pré (Bassano del Grappa, 2007, impianto 
di digestione anaerobica di Etra.

Ø Comitato per il monitoraggio dell’inceneritore di Piacenza (2004, in merito 
all’adeguamento dell’impianto)

Ø Residential Advisory Board (R.A.B.)



Residential Advisory Board /RAB

Sperimentato per la prima volta nel 1998 in Olanda, nella periferia di 
Rotterdam, dove sorgeva un polo petrolchimico della Shell. 
In Italia, i primi RAB sono nati in Emilia Romagna, all’inizio degli 
anni 2000, a Imola e Ferrara, come strumento di dialogo tra Hera, gli 
abitanti dei territori e le amministrazioni comunali. 
Ad Imola, il progetto ha riguardato la realizzazione e la fase operativa di un 
impianto di cogenerazione. A Ferrara, invece, l’attività del 
termovalorizzatore.



BiopiattaformaLab

ØBiopiattaformalab
https://www.biopiattaformalab.it
ØPercorso partecipativo in merito alla 
riconversione industriale del 
termovalorizzatore di Sesto San Giovanni 
e la sua trasformazione in una 
biopiattaforma che tratta fanghi e forsu.
ØProgetto di Gruppo CAP e 
CORE spa

https://www.biopiattaformalab.it/


RAB Biopiattaforma

Ø Nasce come richiesta all’interno del 
percorso partecipativo sull’impianto.
BioPiattaformaLab

Ø Si avvia con un Tavolo Costituente 
per definire il regolamento del RAB: 
compiti, poteri, composizione. 

Ø Del Tavolo Costituente fanno parte 
rappresentanti di tutte le parti

Ø Sigla di un Protocollo d’Intesa per 
ratificarne il ruolo

Ø Call per allargare ad altre associazioni 
del territorio



RAB Biopiattaforma

Ø Formalmente attivo da novembre 2020
Ø Coinvolgimento nel posizionamento di 5 

nuove centraline per monitorare la qualità 
dell’aria prima e dopo l’avvio dell’attività 
dell’impianto.

Ø Due incontri pubblici, uno on line e uno in
presenza, per condividere 
con il resto della cittadinanza il lavoro svolto.

Ø Sopralluoghi nel cantiere.
Ø Incontro formale con il sindaco di Sesto S.G., 

sulle compensazioni
Ø Creazione di un sito internet dedicato

www.rab-biopiattaforma.it




