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Città di Treviglio 
 

Gruppo di lavoro “Sostenibilità ambientale e sviluppo economico” 
 
Verbale riunione del 30 aprile 2022 – ore 18.00 
Palazzina Sangalli 
 
PRESENTI: Michele Bornaghi, Enzo Camozzi, Elio Colleoni, Michele Fuggetta, Davide Geracitano, Paolo Grossi 
Federico Gusmini 
ASSENTI: Francesco Giussani, Antonella Mansueto 
 

1. CARICHE 
I membri scelgono all’unanimità come presidente Paolo Grossi, che nomina vicepresidente Federico 
Gusmini e segretario Elio Colleoni 
 

2. FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI LAVORO 
Dopo una breve presentazione dei membri del gruppo, il presidente ricorda alcuni aspetti pratici del 
regolamento, che sarà inviato a tutti con il primo verbale 
 

3. RELAZIONE DELL’ASSESSORE BORNAGHI SULLE ATTIVITÀ IN CORSO E SU QUELLE IN PREVISIONE 
PRESSO IL SUO ASSESSORATO 

• Tra le due deleghe dell’assessorato, quella allo sviluppo economico è nuova e andrà quindi 
costruita. La delega è relativa solo ad industria e artigianato, non ad agricoltura e commercio che 
sono demandate ad altri assessorati. 
Tra i compiti da sviluppare potrebbe esserci un’analisi approfondita del tessuto produttivo, come 
anche dar vita a un tavolo di interazione nel mondo delle imprese (un “tavolo del lavoro” in 
generale, che comprenda sia le imprese che i dipendenti). 
È importante porre un focus sull’impresa sociale, anche perché nel 2023 ci sarà l’importante 
anniversario di mons. Portaluppi. 
Anche lo sviluppo delle comunità energetiche potrà essere oggetto di discussione. 

• La delega ambientale è una delle più importanti del comune e racchiude diverse competenze 
(non è compresa la gestione del verde pubblico che è in capo ai lavori pubblici): 

o Vigilanza sulla qualità di aria e acqua; 
o AIA e AUA; 
o Estrazione mineraria; 
o Progetti di educazione ambientale; 
o Raccolta e gestione rifiuti; 

• Il servizio di raccolta e gestione rifiuti è appaltato a GECO (fino al 2025, quando ci sarà una nuova 
gara) e comprende due rami d’azione: raccolta e smaltimento dei rifiuti, spazzamento stradale e 
svuotamento cestini. 
Il comune di Treviglio è quello che attualmente dà più servizi all’interno di GECO (es. la maggior 
cadenza di raccolta rifiuti), tuttavia sono presenti alcune criticità. 

• Sono stati individuati alcuni possibili miglioramenti del servizio da implementare: 
o Differenziazione di alcuni servizi in base alla stagionalità; 
o Riallocare alcune risorse all’interno della città (alcune zone adesso hanno servizi 

quotidiani, altre ogni 15 giorni, ad es. svuotamento cestini e spazzamento). In questo 
modo è possibile nello stesso tempo generare economie e migliorare il servizio; 

o Implementazione della raccolta puntuale già nel 2023. Questo dovrebbe comportare 
una riduzione del 30% dell’indifferenziato nel medio periodo, con una conseguente 
riduzione dei costi del suo smaltimento e un incremento degli introiti dovuti allo 
smaltimento di carta e plastica. Inoltre, sarebbe possibile anche ridurre la frequenza di 
raccolta dell’indifferenziato con un ulteriore risparmio. Lato negativo è un potenziale 
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aumento dell’abbandono di rifiuti, che tuttavia non si è verificato nelle zone che hanno 
già sperimentato questa modalità di raccolta. 
L’estensione della raccolta puntuale a tutta la città avverrà comunque dopo una accurata 
pianificazione che certifichi i risparmi ottenibili. 

• Nelle zone della città che sono maggiormente soggette ad abbandono di rifiuti si combineranno 
i controlli con fototrappole e telecamere di sicurezza urbana. Una nuova strategia potrebbe 
prevedere che un operatore GECO insieme ad un agente di polizia locale facciano una 
perlustrazione al mattino presto per ritirare tutto l’abbandono presente, con l’obiettivo di evitare 
di generare ulteriore abbandono. A campione è poi possibile la verifica dei sacchi; 

• L’abbandono in area extraurbana è importante e di difficile soluzione. Si pensa a momenti di 
raccolta completa, anche nelle campagne; 

• I cassonetti per la raccolta di abbigliamento (circa 40 in città) sono gestiti da 5 imprese. 
Recentemente sono stati riorganizzati, regolamentati e sono ora gestiti con un sistema che 
prevede una concessione a fronte di una tariffa. Chi li gestisce ha anche l’obbligo di mantenere il 
decoro. Da individuare eventuali campagne da apporre. 

• Il progetto “ecopunto” sarà avviato a breve e prevede 13 bidoni di metallo per raccogliere 
batterie, farmaci, piccoli RAAE ecc. Il posizionamento dei bidoni è sponsorizzato dall’azienda 
fornitrice; 

• Il progetto di trasferimento del centro di raccolta da via sant’Eutropio al deposito GECO avrà 
tempi lunghi. Quest’anno, comunque, si provvederà alla manutenzione straordinaria del centro; 

• La combustione di biomasse è un’importante fonte di inquinamento da microparticelle. È una 
tematica da affrontare, soprattutto se uscirà un bando regionale per la sostituzione di stufe e 
camini con modelli più efficienti. Attenzione a non entrare in contrasto con le politiche nazionali; 

• Prenderà presto il via una nuova strategia professionale per la cattura delle nutrie; 

• La riduzione degli odori provenienti dagli allevamenti zootecnici è un argomento già trattato dal 
gruppo durante il precedente mandato amministrativo e che va portato avanti. Federico Gusmini 
si impegna a fornire il materiale già discusso in precedenza. 
 

4. RIUNIONI SUCCESSIVE 
Si concorda sulla necessità di riunirsi quando necessario in base agli argomenti da discutere. 
Si cercherà di mantenere le convocazioni il mercoledì alle 18.00. 
La prossima riunione è fissata per il 4 maggio 2022 alle ore 18.00 prezzo la “Palazzina Sangalli” di 
viale Cesare Battisti 31 

 
 
 
  IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 
  Elio Colleoni     Paolo Grossi 


