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Il presente lavoro intende fornire al management di Consorzio Informatica e Territorio S.p.A. (di seguito «ConsorzioIT») ed al

management di Cogeme S.p.A. (di seguito anche «Cogeme» o «Società») elementi di considerazione e approfondimento in merito

alla possibile gestione integrata dei servizi cimiteriali nel territorio Cremasco unitamente alle attuali gestioni cimiteriali di Cogeme ed

alla costruzione di un nuovo impianto crematorio.

Si segnala che Cogeme e la controllante di ConsorizioIT, SCRP S.p.A., hanno storicamente condiviso il percorso societario di

costituzione (2006) ed evoluzione del gruppo Linea Group Holding del quale risultano tuttora soci.

Il nostro incarico è stato svolto tenendo conto dei limiti e delle esclusioni di seguito indicate:

 Per l’espletamento della nostra attività abbiamo avuto contatti con il management di Cogeme e ConsorzioIT; il nostro lavoro si
è basato su dati e informazioni dagli stessi fornite, oltre che su informazioni pubbliche.

 Non abbiamo svolto alcuna verifica indipendente, o controlli di altro tipo, sui dati e sulle informazioni ottenute e, pertanto, non
esprimiamo alcuna opinione o altra forma di giudizio sulla loro accuratezza, correttezza o completezza. I dati e le
informazioni forniteci rimangono di esclusiva pertinenza e responsabilità del management di Cogeme e ConsorzioIT.

 La decisione di proseguire nelle eventuali trattative per la gestione integrata dei servizi cimiteriali nel territorio Cremasco
unitamente alle attuali gestioni cimiteriali di Cogeme ed alla costruzione di un nuovo impianto crematorio è di esclusiva
responsabilità di Cogeme e ConsorzioIT ed il contenuto della relazione non può costituire in nessun modo una raccomandazione
a concludere l’operazione.

 La presente relazione è destinata ad uso esclusivo di Cogeme e ConsorzioIT. Pertanto, il suo contenuto non potrà essere
divulgato a terzi senza la nostra preventiva autorizzazione scritta.

Premessa
Scopo, assunzioni e limiti dell’incarico
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Analisi del processo di cremazione in Lombardia 
Evoluzione circa la propensione alla cremazione in Lombardia

 Negli ultimi anni, complice presumibilmente anche la crisi economica del 2008, si sta registrando un trend di costante crescita

delle cremazioni in regione Lombardia

 I dati forniti dai gestori dei diversi impianti presenti sul territorio lombardo mostrano una percentuale di cremati sul numero

totale di decessi in costante crescita, passando dal 21% del 2008 al 32,2% del 2014.

 Dall’analisi dei dati, è possibile tracciare linee di tendenza che mostrano come la quota di cremazioni sul numero totale dei

decessi possa essere compresa tra il 42% e il 50% nel 2020 a seconda della metodologia previsionale utilizzata.

Rapporto tra decessi e cremazione Trend della cremazione in Lombardia

Note: Anni 2015-2020 stimati
Fonte: Delibera Giunta Regione Lombardia del 03/07/2015, n. X/3770
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Anno
Numero 

cremazioni da 
cadavere

Numero totale 
decessi

% scelta 
crematoria

2008 18.853 89.755 21,00%
2009 19.088 89.567 21,31%
2010 21.389 90.165 23,72%
2011 22.991 92.000 24,99%
2012 25.721 93.757 27,43%
2013 26.623 91.264 29,17%
2014 29.100 90.461 32,17%
2015 34.025 99.470 34,21%
2016 34.561 94.301 36,65%
2017 38.833 99.335 39,09%
2018 41.347 99.542 41,54%
2019 43,98%
2020 46,42%
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Analisi del processo di cremazione in Lombardia 
Situazione attuale relativa agli impianti di cremazione in Lombardia

 Come è possibile osservare dalla tabella sottostante, attualmente all’interno della regione Lombardia sono presenti 12 impianti

di cremazione con 23 linee di cremazione, di queste 20 sono alimentate a metano e 3 a energia elettrica.

 Ultimamente si è assistito alla progressiva dismissione e sostituzione di alcune linee obsolete. Gli impianti di Milano e Varese sono

quelli più datati e gli unici alimentati a energia elettrica. Per tali impianti infatti è in previsione una loro sostituzione e

l’introduzione di linee a metano.

Fonte: Delibera Giunta Regione Lombardia del 03/07/2015, n. X/3770

Impianti Linee Anno di entrata in esercizio Note

Albosaggia (CO) 2 linee a metano
una linea nel 2013 e l'altra nel 
2014

Bergamo 2 linee a metano
una linea nel 2008 e l'altra nel 
2011

sostituzione e dismissione di 
precedenti linee

Brescia 2 linee a metano dal 2013
sostituzione e dismissione di 
precedenti linee

Busto Arsizio (VA) 1 linea a metano dal 2012
Cinisello Balsamo (MI) 2 linee a metano dal 2009
Como 2 linee a metano dal 2007

Cremona 1 linea a metano dal 2014
sostituzione e dismissione di 
precedenti linee

Lodi 1 linea a metano dal 2011
sostituzione e dismissione di 
precedenti linee

Mantova 2 linee a metano dal 2008
sostituzione e dismissione di 
precedenti linee

Milano
2 linee elettriche e 
3 a metano

tra il 1998 e il 2003

in progetto la sostituzione 
delle 2 linee elettriche con 3 
linee a metano per casse di 
zinco

Pavia 2 linee a metano
una linea nel 1995 e l'altra nel 
2005

Varese 1 linea elettrica dal 2000
in progetto 2 linee a metano di 
cui una in sostituzione 
dell'elettrica
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Analisi del processo di cremazione in Lombardia 
Situazione attuale relativa agli impianti di cremazione in Lombardia

Note: territorio oggetto di analisi 60km x 30 km
Fonte: Delibera Giunta Regione Lombardia del 03/07/2015, n. X/3770 Impianti di cremazione
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Analisi del processo di cremazione in Lombardia 
Focus sul trend di evoluzione della cremazione nel cremasco e nella Franciacorta

 Si segnala che gli impianti di cremazione per il territorio di riferimento (cremasco e Franciacorta) sono i seguenti:

 Impianto di Cremona

 Soggetto gestore: AEM Cremona

 Data ingresso in funzione: 1.7.2018

 Cremazioni eseguite nel 2H 2018: 1.200 (fonte: bilancio 2018 AEM Cremona)

 Stima cremazioni annue 2018: 2.400

 Decessi 2018 provincia di Cremona: 4.106

 Incidenza cremazioni (impianto di Cremona) su decessi della provincia di Cremona: 58,45%

 Impianto di Brescia

 Soggetto gestore: Gruppo Altair (Tempio Crematorio Brescia)

 Data ingresso in funzione: 2013

 Cremazioni eseguite nel 2018: 4.000 circa (fonte: bilancio 2018 Tempio Crematorio Brescia)

 Decessi 2018 provincia di Brescia: 11.901

 Incidenza cremazioni (impianto di Brescia) su decessi della provincia di Brescia: 33,61%
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Analisi del processo di cremazione in Lombardia 
Ripartizione delle cremazioni in Lombardia tra i diversi impianti

 La tabella sottostante riporta il numero di cremazioni effettuate in Lombardia tra il 2010 e il 2014, suddivise per impianti e

tipologia:

 Mentre nella successiva tabella sono illustrate le cremazioni effettuate non in Lombardia di individui lombardi, suddivise per

impianti e tipologia:

Fonte: Delibera Giunta Regione Lombardia del 03/07/2015, n. X/3770
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Analisi del processo di cremazione in Lombardia 
Realizzazione nuovi impianti in Lombardia

 I primi parametri che vengono tenuti in considerazione per la realizzazione di un nuovo impianto sono criteri quantitativi e

localizzativi ossia la popolazione residente e il numero di linee di impianto già attive ed efficienti nel territorio provinciale.

 Considerando una previsione di cremazioni tra il 42% e il 50% sul numero dei decessi totali, il tasso di mortalità del 9,1‰

(dell’anno 2014) e la popolazione residente in Lombardia nel 2020 pari a 10.060.574 persone, le stime di Regione

Lombardia indicano la necessità di soddisfare il bisogno di circa 36.000/42.000 cremazioni all’anno utilizzando 30/36 linee

di cremazione dove ognuna effettuerà circa 1.200 cremazioni/anno.

 Tutti gli impianti di cremazione devono possedere l’autorizzazione alle emissioni (art. 269 del 152/06).

 In merito agli impianti del territorio di riferimento si segnala che:

 Impianto di Cremona: rappresenta uno degli impianti di più recente costruzione della Regione, inaugurato a partire dal

1.07.2018 e composto da una linea di cremazione innovativa e moderna, in grado di effettuare una cremazione ogni 90

minuti circa;

 Impianto di Brescia: impianto per il quale è stato richiesto nel 2018 l’autorizzazione di una linea aggiuntiva respinta da

Regione Lombardia

 Autorizzazione per impianti di Quinzano d’Oglio e Esine: come segnalato anche nella recente D.g.r. 30 giugno 2020 - n.

XI/3322, la Provincia di Brescia presenta criticità connesse alla mancata realizzazione degli impianti di Esine e di

Quinzano d’Oglio.

Fonte: Delibera Giunta Regione Lombardia del 03/07/2015, n. X/3770  e del 30/06/2020, n. XI/3322
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 Cogeme ha sede legale ed amministrativa a Rovato (Brescia) ed è la parent company dell’omonimo Gruppo.

 Il suo capitale è interamente sottoscritto da più di 60 Comuni delle Province di Brescia e Bergamo, dal Consorzio Comunità di

Zona, dalla Comunità Montana di Valle Camonica e da Chiari Servizi S.r.l.

 Cogeme rappresenta lo “strumento” operativo che consente agli Enti locali di svolgere i propri compiti istituzionali di vigilanza

dei soggetti gestori dei servizi pubblici, ottenendo allo stesso tempo economie di scala dal coordinamento delle attività a livello

sovra-comunale

 La capogruppo Cogeme svolge due tipi di attività:

 attività legata al proprio status di holding di partecipazioni;

 attività operativa, suddivisa fra:

 servizi cimiteriali;

 gestione sedi.

Soggetti proponenti
Cogeme - Overview
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Soggetti proponenti
Cogeme - Ramo Servizi Cimiteriali

Cogeme è a servizio del territorio con la gestione dei servizi cimiteriali che hanno conosciuto negli ultimi anni uno sviluppo molto intenso,
apprezzato da molte amministrazioni non solo bresciane.

Accanto alle consuete attività di sepoltura, custodia e manutenzione, la Società ha sviluppato in questi ultimi anni uno specifico settore
nell’ambito della progettazione e realizzazione di nuovi impianti e ampliamenti, tenendo in debito conto le esigenze di mantenimento
conservativo del patrimonio immobiliare (tutela e restauro).

 Gestione ordinaria cimiteri

 Pulizia e mantenimento

 Manutenzione ordinaria delle strutture

 Servizio di reperibilità camera mortuaria

 Compilazione registri per quanto compete al gestore

 Realizzazione / ampliamenti impianti cimiteriali

 Operazioni cimiteriali

 Tumulazioni ed inumazioni

 Estumulazioni ed esumazioni ordinarie e straordinarie

 Traslazione feretri da loculo a loculo

 Raccolta riduzione e gestione rifiuti

 Piani cimiteriali

 Relazione sullo stato di fatto

 Studio della mortalità e delle sepolture

 Previsione di evoluzione delle sepolture

 Illustrazione delle scelte di piano

 Normativa tecnica di attuazione
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 Nella mappa riportata di seguito, vengono indicati i 7 Comuni presso la quale Cogeme presta in concessione servizi di
gestione integrale delle strutture cimiteriali, ossia: Rudiano, Torbole Casaglia, Passirano, Pontevico, San Giovanni Lupatoto (VR),
Roncadelle e Iseo e 2 Comuni presso la quale opera come solo gestore cimiteriale: Villongo (BG) e Castelcovati.

Soggetti proponenti
Cogeme - Localizzazione dei servizi in concessione

Gestione integrale delle strutture cimiteriali

Gestione cimiteriale
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Soggetti proponenti
Cogeme - Focus sul trend di evoluzione della cremazione nei Comuni gestiti 

 La tabella seguente mostra l’evoluzione nel periodo 2017-2020 del trend delle cremazioni nei Comuni gestiti da Cogeme

(circa 80 mila abitanti) in relazione ai funerali:

 Anche nell’ambito dei territori gestiti da Cogeme si evidenzia un sensibile incremento della cremazione nel periodo analizzato.

Il dato 2020 si ritiene influenzato dall’elevata mortalità connessa all’emergenza sanitaria COVID-19.

Rapporto tra funerali e cremazioni

Anno
Numero 

cremazioni da 
cadavere

Numero totale 
funerali

% scelta 
crematoria

2017 224 699 32,05%
2018 220 605 36,36%
2019 262 645 40,62%

2020 fino al 15.5.2020 146 539 27,09%
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 ConsorzioIT è una società fondata nel 2004 da SCRP S.p.A. e tre società private operanti nell’ambito pubblico, al fine di fornire

attrezzature software, hardware, assistenza e consulenza informatica per poter creare e gestire infrastrutture informatiche negli

enti comunali della zona del cremasco.

 L’obiettivo iniziale fu quello di proporre agli enti comunali nuove soluzioni tecnologiche per standardizzare le tecniche di gestione

dei sistemi informativi.

 Nel 2007 ConsorzioIT diventa al 100% una società pubblica coordinata da SCRP S.p.A.. In seguito a ciò viene modificata anche

la mission in quanto l’azienda si focalizza su consulenza e progettazione di infrastrutture a sostegno degli enti locali. SCRP risulta

partecipata, oltre che dalla Provincia di Cremona e dal Comune di Crema tramite Cremasca Servizi S.r.l., dai seguenti 51

Comuni:

 Diventare un punto di riferimento per i diversi comuni per tutti gli aspetti informatici è l’intento che viene prefissato dal

management della società.

Soggetti proponenti
ConsorzioIT - Overview

1.AGNADELLO

2.ANNICCO

3.BAGNOLO CR.

4.CAMISANO

5.CAMPAGNOLA CR.

6.CAPERGNANICA

7.CAPRALBA

8.CASALE CR.

9.CASALETTO CEREDANO

10.CASALETTO DI SOPRA

11.CASALETTO VAPRIO

12.CASALMORANO

13.CASTEL GABBIANO

14.CASTELLEONE

15.CHIEVE

16.CREDERA RUBBIANO

17.CREMOSANO

18.CUMIGNANO S/N

19.DOVERA

20.FIESCO

21.FORMIGARA

22.GENIVOLTA

23.GOMBITO

24.IZANO

25.MADIGNANO

26.MONTE CREMASCO

27. MONTODINE

28.MOSCAZZANO

29.OFFANENGO

30.PALAZZO PIGNANO

31.PANDINO

32.PIANENGO

33.PIERANICA

34.PIZZIGHETTONE

35.QUINTANO

36.RICENGO

37.RIPALTA ARPINA

38.RIPALTA CREMASCA

39.RIPALTA GUERINA

40.RIVOLTA D'ADDA

41.ROMANENGO

42.SALVIROLA

43.SERGNANO

44.SONCINO

45.SPINO D'ADDA

46.TICENGO

47.TORLINO VIMERCATI

48.TRESCORE CR.

49.TRIGOLO

50.VAIANO CREMASCO

51.VAILATE
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 Nel 2018 SCRP ha acquistato il 10% delle quote di ConsorzioIT da Padania Acque S.p.A. divenendone socio unico

 Conseguentemente viene adottato un modello di governance in-house ed istituito un comitato di indirizzo e controllo.

 Sempre nel 2018 SCRP S.p.A. viene messa in liquidazione dando seguito alla cessione del ramo d’azienda operante nel settore

idrico a Padania Acque S.p.A. e della partecipazione in Biofor Energia S.r.l.

 Conseguentemente alla dismissione degli asset di SCRP, è prevista una fusione inversa di SCRP in ConsorzioIT con lo scopo di

razionalizzare la struttura societaria evitando la duplicazione di costi connessi alla gestione di due strutture.

Soggetti proponenti
ConsorzioIT - Overview
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Soggetti proponenti
ConsorzioIT - Focus sul trend di evoluzione della cremazione nei Comuni soci

 La tabella seguente mostra l’evoluzione nel periodo 2017-2020 del trend delle cremazioni in alcuni Comuni di riferimento del

territorio di ConsorzioIT (circa 90 mila abitanti) in relazione ai funerali. In particolare sono stati inseriti i dati dei seguenti 22

Comuni: Agnadello, Annicco, Campagnola Cremasca, Capralba, Casaletto Ceredano, Casaletto di Sopra, Casaletto Vaprio,

Crema, Fiesco, Formigara, Izano, Moscazzano, Offanengo, Pandino, Quintano, Ripalta Arpina, Romanengo, Salvirola, Sergnano,

Soncino, Spino d'Adda e Vaiano Cremasco.

 Anche nell’ambito dei territori gestiti da ConsorzioIT si evidenzia un sensibile incremento della cremazione nel periodo

analizzato.

Rapporto tra funerali e cremazioni

* Dato riferito ai soli Comuni di Pandino e Casaletto Ceredano

Anno
Numero 

cremazioni da 
cadavere

Numero totale 
funerali

% scelta 
crematoria

2017 350 1.053 33,24%
2018 311 1.086 28,64%
2019 339 1.007 33,66%

2020 fino al 15.5.2020 * 43 125 34,40%
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 Nella mappa riportata di seguito viene indicato il territorio di riferimento dove opererà la gestione aggregata con in
particolare il territorio cremasco, oltre a quelli attualmente gestiti da Cogeme:

Soggetti proponenti
Cogeme-ConsorzioIT - Localizzazione dei servizi in concessione aggregati

Area di riferimento di ConsorzioIT
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Nuovo progetto impianto crematorio
Caratteristiche del nuovo impianto crematorio

I criteri da rispettare nella costruzione di un nuovo impianto crematorio sono i seguenti:

 Efficienza: è necessario tenere conto di alcuni fattori quali un adeguato bacino di utenza in base alla popolazione residente, il

tasso di mortalità e la percentuale della scelta crematoria in funzione del bisogno di cremazioni dei resti delle esumazioni ed

estumulazioni. Tutto ciò dovrà portare ad un’alta reddittività e l’impianto deve porsi l’obiettivo di raggiungere il numero di

1.200 cremazioni/linea/anno.

 Tecnologia: il nuovo impianto dovrà essere costruito con la «best available technology» presente sul mercato al fine di

abbattere le emissioni in atmosfera.

 Sostenibilità ambientale: la fonte di alimentazione di tale impianto o linea dovrà essere esclusivamente a metano.

 Territoriale e paesaggistico: il nuovo impianto non potrà essere costruito in prossimità di aree protette naturali o di elementi

sensibili quali strutture per l’infanzia o strutture sanitarie.

 Gestionali: l’impianto dovrà prevedere la presenza di almeno due linee e minimo un turno lavorativo al giorno.

Dal punto di vista economico, è possibile stimare il costo del nuovo impianto crematorio (considerando due linee) in un range

compreso tra Euro 4 e 4,5 milioni. Tali investimenti verranno finanziati integralmente da mezzi propri dei soggetti proponenti già

disponibili.
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Nuovo progetto impianto crematorio
Caratteristiche del nuovo impianto crematorio (cont.)

Come segnalato nella recente D.g.r. 30 giugno 2020 - n. XI/3322, la D.G. Welfare, entro il 31 ottobre 2020 e, a partire dall’anno

2021 entro il 31 marzo, provvederà a dare avviso pubblico ove il monitoraggio del trend della scelta crematoria e degli esiti

positivi delle verifiche preventive evidenzino la sussistenza di un fabbisogno regionale, al fine di poter raccogliere le istanze da

parte dei Comuni interessati.

Tale avviso è rivolto sia ai Comuni che hanno già presentato domanda negli anni precedenti che ai nuovi.

Le domande pervenute verranno assoggettate ad un primo vaglio di ammissibilità/processabilità che terrà conto di:

a) ricomprensione all’interno del perimetro cimiteriale della proposta progettuale;

b) previsione minima di 1200 cremazioni/anno per linea. Qualora siano previste potenzialità superiori dovrà altresì essere

presentata esaustiva attestazione di impegno al raggiungimento degli elementi produttivi minimi capaci di determinare il numero

di cremazioni/annue indicate, con dichiarazione delle modalità gestionali e organizzative in fase di esercizio, risorse impegnate

per n. turni giornalieri e n. di giornate lavorative/anno;

c) previsione di almeno 2 linee;

d) analisi del bacino di riferimento definito sulla base dei dati di popolazione dei residenti e i tassi di mortalità forniti da ISTAT,

relativi all’ultimo anno disponibile. La suddetta analisi, che tiene conto di impianti già esistenti o già verificati e/o autorizzati, è

parametrata secondo i criteri:

 zone poste entro i 30 km dal confine del Comune di impianto: 100% della popolazione;

 zone poste tra i 30 e i 60 km dal confine del Comune di impianto: 50% della popolazione;

 zone poste oltre i 60 km dal confine del Comune di impianto: 30% della popolazione.

La presentazione di istanze da parte di Comuni associati è criterio preferenziale.

Costituirà elemento di valutazione residuale l’ordine cronologico di protocollazione delle istanze.
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 Nella mappa riportata di seguito, vengono indicati i 12 Comuni dove potenzialmente opererà la gestione integrata e il
potenziale bacino d’utenza del nuovo impianto crematorio che si ipotizza di realizzare:

Nuovo progetto impianto crematorio
Territorio di riferimento del nuovo impianto crematorio

Area di riferimento di Cogeme

Area di riferimento di ConsorzioIT
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Nuovo progetto impianto crematorio
Territorio di riferimento del nuovo impianto crematorio (cont.)

 L’analisi della popolazione aggregata di riferimento dei Comuni di Cogeme risulta pari a 310.294 e quella dei Comuni di
riferimento di Consorzio-IT risulta pari a 173.590 abitanti, per un totale di 483.884.

 Considerando un tasso di mortalità annuo del 9,1‰, è possibile stimare un bacino di utenza, considerando prudenzialmente i
soli Comuni di riferimento di Cogeme ed Consorizio-IT, pari circa a 4.400 persone all’anno.

 Alla luce dei trend sulla percentuale di scelta di cremazione indicati nelle slide precedenti, considerando una incidenza pari al
40%, è possibile stimare un numero di cremazioni potenziali per nuovo impianto, considerando solo i Comuni di riferimento di
Cogeme ed Consorzio-IT, pari a circa 2.000 individui all’anno.

 Anche solo considerando tali utenti potenziali, si soddisferebbe minimo di 1.200 cremazioni all’anno per linea, richiesto come
criterio di efficienza dalla normativa regionale e si saturerebbe quasi anche una seconda linea.
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Nuovo progetto impianto crematorio
Territorio di riferimento del nuovo impianto crematorio (cont.)

 Analizzando la popolazione aggregata dei Comuni rientranti entro un raggio di 19km rispetto al Comune di riferimento
individuato nel Comune di Spino d’Adda tra i Comuni nella zona del Cremasco lungo l’asse della Paullese risulta pari a 726,7
mila circa (Grafico 1).

 Considerando un tasso di mortalità annuo del 9,1‰, individuato come trend dalle analisi esposte nelle precedenti slide, è
possibile stimare un bacino di utenza pari circa a 6.600 persone all’anno. Tali dati sono anche confermati dai dati rilevati nel
corso del 2019 (Grafico 2).

 Alla luce dei trend sulla percentuale di scelta di cremazione indicati nelle slide precedenti, considerando una incidenza pari al
40%, è possibile stimare un numero di cremazioni potenziali per nuovo impianto, considerando l’area circolare con un raggio
pari a 19 km dal Comune di riferimento, pari a circa 2.600 individui all’anno.

 Tale bacino d’utenza potenziale saturerebbe la capacità di due linee, pari a 2.400 cremazioni all’anno.

Fonte: elaborazione Prof. Ing. Giacomo Buonanno, Boardwalk S.r.l.
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Nuovo progetto impianto crematorio
Territorio di riferimento del nuovo impianto crematorio (cont.)

 Analizzando la popolazione aggregata dei Comuni rientranti entro un raggio di 30km, come indicato dalla D.g.r. 30 giugno
2020 - n. XI/3322, rispetto al Comune di riferimento individuato nel Comune di Spino d’Adda tra i Comuni nella zona del
Cremasco lungo l’asse della Paullese risulta pari a 3 milioni circa, 2 milioni escludendo il pro-quota relativo al Comune di
Milano (Grafico 1).

 Considerando un tasso di mortalità annuo del 9,1‰, individuato come trend dalle analisi esposte nelle precedenti slide, è
possibile stimare un bacino di utenza pari circa a 27.300 persone all’anno, 18.200 escludendo il pro-quota relativo al
Comune di Milano. Tali dati sono più che confermati dai dati rilevati nel corso del 2019 (Grafico 2).

 Alla luce dei trend sulla percentuale di scelta di cremazione indicati nelle slide precedenti, considerando una incidenza pari al
40%, è possibile stimare un numero di cremazioni potenziali per nuovo impianto, considerando l’area circolare con un raggio
pari a 30 km dal Comune di riferimento, pari a circa 10.900 individui all’anno, 7.200 escludendo il pro-quota relativo al
Comune di Milano.

 Tale bacino d’utenza potenziale saturerebbe ampiamente la capacità di due linee, pari a 2.400 cremazioni all’anno.

Fonte: elaborazione Prof. Ing. Giacomo Buonanno, Boardwalk S.r.l.
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Nuovo progetto impianto crematorio
Territorio di riferimento del nuovo impianto crematorio (cont.)

 Di seguito si riportano due grafici circa l’andamento della popolazione e dei deceduti nel corso del 2019 al variare del
raggio dell’area circolare il cui centro è identificato con il Comune di Riferimento definito nelle slide precedenti:

Fonte: elaborazione Prof. Ing. Giacomo Buonanno, Boardwalk S.r.l.
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Nuovo progetto impianto crematorio
Stima delle tempistiche di realizzazione del nuovo impianto crematorio

 Analizzando le tempistiche di realizzazione di alcuni impianti crematori recentemente costruiti in Italia, è stato possibile
determinare un cronoprogramma delle attività con un relativo tempo medio di realizzazione.

 Sulla base dei dati analizzati, è stata stimata una tempistica di realizzazione del nuovo impianto compresa tra i 20 e i 24 mesi,
suddivisi nelle seguenti fasi:

1. Fase preliminare analisi del pubblico interesse della proposta ed autorizzazione del progetto preliminare; con una
durata media complessiva tra i 120 e 180 giorni.

2. Pubblicazione del bando di gara ed aggiudicazione definitiva al Concessionario; con una durata media compresa tra i
150 e 210 giorni.

3. Fase relativa alla progettazione definitiva ed esecutiva con approvazione del progetto da parte degli Enti competenti;
con una durata media di 120 giorni.

4. Fase di esecuzione dei lavori, collaudo e messa in esercizio dell’impianto; con una durata media compresa tra i 300 e
360 giorni.

 Inoltre è opportuno sottolineare che la durata delle prime due fasi è indicativa in quanto esse sono variabili in base al singolo
progetto e potrebbero subire una dilazione delle tempistiche non dipendenti dal soggetto proponente.

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4
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Nuovo progetto impianto crematorio
Razionali dell’investimento

 Potenzialità del nuovo impianto dovute al trend crescente legato alla propensione alla cremazione in Lombardia.

 Offerta di un servizio territorialmente vicino al cittadino.

 Capacità di sostenere investimenti significativi sia relativi agli ampliamenti sia alle manutenzioni straordinarie.

 Controllo, seppur indiretto, da parte degli Enti Locali dell’impianto e delle gestioni cimiteriali.

 Creazione del principale operatore nell’ambito dei servizi cimiteriali nella zona del cremasco e della Franciacorta.

 Capacità di attrazione per altre gestioni cimiteriali comunali.
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Nuovo progetto impianto crematorio
Effetti COVID-19 sulla mortalità sul territorio di riferimento (Brescia)

 Il grafico seguente mostra la mortalità media settimanale nelle settimane di piena emergenza sanitaria COVID-19 in provincia

di Brescia raffrontate con la mortalità media 2015-2019 (rappresentata dalla linea rossa). L’incremento della mortalità nel

corso della 2020 potrebbe generare una contrazione dei decessi nei prossimi anni

Fonte: elaborazione Prof. Ing. Giacomo Buonanno, Boardwalk S.r.l.
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Nuovo progetto impianto crematorio
Effetti COVID-19 sulla mortalità sul territorio di riferimento (Cremona)

 Il grafico seguente mostra la mortalità media settimanale nelle settimane di piena emergenza sanitaria COVID-19 in provincia

di Cremona raffrontate con la mortalità media 2015-2019 (rappresentata dalla linea rossa). L’incremento della mortalità nel

corso della 2020 potrebbe generare una contrazione dei decessi nei prossimi anni

Fonte: elaborazione Prof. Ing. Giacomo Buonanno, Boardwalk S.r.l.
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Integrazione a seguito della 
D.G.R. 13065 del 30.10.2020
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Analisi del processo di cremazione in Lombardia 
Evoluzione circa la propensione alla cremazione in Lombardia

 Come già evidenziato in precedenza, negli ultimi anni, si sta registrando un trend di costante crescita delle cremazioni in

regione Lombardia

 Grazie ai dati riportati nella recente D.g.r. 30 ottobre 2020 - n. 13065, è possibile tracciare linee di tendenza che mostrano

come la quota di cremazioni sul numero totale dei decessi possa essere compresa tra il 52,67% e il 60,34% nel 2024 a

seconda della metodologia previsionale utilizzata.

Rapporto tra decessi e cremazione Trend della cremazione in Lombardia

Note: Anni 2021-2026 stimati
Fonte: Delibera Giunta Regione Lombardia del 30.10.2020, n. 13065

Lineare Esponenziale
2008 17.983 89.755 21,0% 21,0%
2009 17.929 89.567 21,3% 21,3%
2010 19.802 90.165 23,7% 23,7%
2011 21.208 92.000 25,0% 25,0%
2012 25.721 93.757 27,4% 27,4%
2013 26.623 91.264 29,2% 29,2%
2014 29.100 90.461 32,2% 32,2%
2015 34.816 99.380 35,0% 35,0%
2016 36.692 94.301 38,9% 38,9%
2017 37.824 99.335 38,1% 38,1%
2018 38.749 99.542 38,9% 38,9%
2019 42.367 99.986 42,4% 42,4%
2020 53.918 120.620 44,7% 44,7%
2021 46,5% 49,5%
2022 48,6% 52,9%
2023 50,6% 56,5%
2024 52,7% 60,3%
2025 54,7% 64,5%
2026 56,8% 68,8%
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Analisi del processo di cremazione in Lombardia 
Situazione attuale relativa agli impianti di cremazione in Lombardia

 Come è possibile osservare dalla tabella sottostante, attualmente all’interno della regione Lombardia risultano presenti 12

impianti di cui 11 attivi per un totale di 23 linee di cremazione a metano.

Fonte: Delibera Giunta Regione Lombardia del 30.10.2020, n. 13065

Impianti Linee Anno di entrata in esercizio Note

Albosaggia (SO) 2 linee a metano (2400 cr/a)
una linea in esercizio dal 2013
una linea avviata 2014

Attivo

Bergamo 2 linee a metano (5000 cr/a)
una linea in esercizio da 2008
una seconda nel 2011

Attivo
Sostituzione e potenziamento a 2500 cremazioni/linea/anno delle linee nel 2016. A regime dall’ottobre 2016

Brescia 2 linee a metano (2400 cr/a) in esercizio dal 2013 Attivo

Busto Arsizio (VA) 1 linea a metano (1200 cr/a) in esercizio dal 2012 
Attivo
Verifica preventiva positiva alla realizzazione di una nuova linea a metano della potenzialità di 1200 cremazioni/linea/anno
Seconda linea non realizzata

Cinisello Balsamo (MI) 2 linee a metano (2400 cr/a) in esercizio dal 2009 Attivo

Como 2 linee a metano (2400 cr/a) in esercizio dal 2007 
Non attivo
Ultime cremazioni effettuate il 4.6.2016
Il Comune deve individuare il nuovo gestore dell’impianto

Cremona 1 linea a metano (1200 cr/a) in esercizio dal 2014 
Attivo
Verifica preventiva positiva alla realizzazione di una nuova linea nel 2018
Seconda linea non realizzata

Lodi 1 linea a metano (1200 cr/a) in esercizio dal 2011 
Attivo
Verifica preventiva positiva alla realizzazione di una nuova linea a metano della potenzialità di 1200 cremazioni/linea/anno
Seconda linea da realizzare

Mantova 2 linee a metano (2400 cr/a) in esercizio dal 2008 
Attivo
L’impianto effettua fino ad un massimo di 5.000 cremazioni/anno

Milano - Lambrate 6 linee a metano (7200 cr/a)
messo in esercizio tra il 1998,
2003 e 2018

Attivo
Verifica preventiva positiva per la sostituzione di 2 linee elettriche con 3 linee a metano per casse di zinco
Lavori da completare.

Pavia 2 linee a metano (2400 cr/a)
una linea in esercizio dal 1996
una linea in esercizio dal 2005

Attiva solo una linea
Seconda linea dedicata nel 2018 solo a cremazioni di resti da esumazioni – previsto ammodernamento.

Varese 2 linee a metano (5000 cr/a)
in esercizio dal 2000
sostituzione e potenziamento
delle linee nel 2016

Attivo
Sostituzione e potenziamento a 2500 cremazioni/linea/anno delle linee nel 2016.
A regime dal 2016

Esine (BS) 2 linee a metano (2400 cr/a) da realizzare 
Verifica preventiva positiva alla realizzazione di 2 linee nel 2015
Impianto non realizzato
Titolo decaduto

Quinzano d’Oglio (BS) 2 linee a metano (2400 cr/a) da realizzare 
Verifica preventiva positiva alla realizzazione di 2 linee nel 2016
Impianto non realizzato
Titolo decaduto
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Nuovo progetto impianto crematorio
Territorio di riferimento del nuovo impianto crematorio (cont.)

 L’analisi della popolazione aggregata di riferimento dei Comuni di Cogeme risulta pari a 310.294 e quella dei Comuni di
riferimento di Consorzio-IT risulta pari a 173.590 abitanti, per un totale di 483.884.

 Considerando un tasso di mortalità annuo del 10,1‰, è possibile stimare un bacino di utenza, considerando prudenzialmente i
soli Comuni di riferimento di Cogeme ed Consorizio-IT, pari circa a 4.900 persone all’anno.

 Alla luce dei trend sulla percentuale di scelta di cremazione indicati nelle slide precedenti, considerando una incidenza, al
2024 come indicato dalla D.g.r. 30 ottobre 2020 - n. 13065, compresa tra il 52,67% e il 60,34%, è possibile stimare un
numero di cremazioni potenziali per nuovo impianto, considerando solo i Comuni di riferimento di Cogeme ed Consorzio-IT,
compresa tra circa 2.600 e 2.900 individui all’anno.

 Anche solo considerando tali utenti potenziali, saturerebbe la capacità di due linee pari a 2.400 cremazioni all’anno, richiesto
come criterio di efficienza dalla normativa regionale.
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Nuovo progetto impianto crematorio
Territorio di riferimento del nuovo impianto crematorio (cont.)

 Analizzando la popolazione aggregata dei Comuni rientranti entro un raggio di
60km, come indicato dalla D.g.r. 30 ottobre 2020 - n. 13065, includendo il 100%
della popolazione entro i 30km e il 50% tra i 30km e i 60km, rispetto al possibile
Comune di riferimento individuato genericamente tra uno dei Comuni nella zona del
Cremasco lungo l’asse della Paullese, a titolo esemplificativo Spino d’Adda, risulta
pari a 5,6 milioni circa (Grafico 1).

 Considerando un tasso di mortalità annuo del 10,1‰, individuato come trend dalle
analisi esposte nelle precedenti slide, è possibile stimare un bacino di utenza pari
circa a 56,7 mila persone all’anno. Tali dati sono più che confermati dai dati rilevati
nel corso del 2019 (Grafico 2).

 Alla luce dei trend sulla percentuale di scelta di cremazione indicati nelle slide
precedenti, considerando una incidenza, al 2024 come indicato dalla D.g.r. 30
ottobre 2020 - n. 13065, compresa tra il 52,67% e il 60,34%, è possibile stimare
un numero di cremazioni potenziali per nuovo impianto, considerando l’area
circolare con un raggio pari a 60 km dal Comune di riferimento, compresa tra circa
29,9 mila e 34,2 mila individui all’anno.

 Tale bacino d’utenza potenziale saturerebbe ampiamente la capacità di due linee,
pari a 2.400 cremazioni all’anno, anche ponendo a decurtazione la capacità degli
attuali impianti esistenti attivi, in quote percentuali analoghe, calcolata pari a circa
21,4 mila cremazioni. Gli impianti inclusi sono quelli di Lodi, Milano, Bergamo,
Brescia, Cremona, Busto Arsizio, Pavia, Trecate e Piacenza.

 Il bacino potenziale netto risultante sarebbe compreso tra circa 8,5 mila e 12,9
mila.

Fonte: elaborazione Prof. Ing. Giacomo Buonanno, Boardwalk S.r.l.
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Nuovo progetto impianto crematorio
Territorio di riferimento del nuovo impianto crematorio (cont.)
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Nuovo progetto impianto crematorio
Sintesi compliance D.g.r. 30 ottobre 2020 - n. 13065

 Si riporta di seguito una check list circa le diverse caratteristiche delineate nella D.g.r. 30 ottobre 2020 - n. 13065:

D.g.r. 30 ottobre 2020 - n. 13065 Progetto proposto

Identificazione Comune: Spino d’Adda

Associazione di Comuni √

Numero di Comuni aderenti: [dato in corso di definizione]

Numero di Comuni potenzialmente aderenti (territorio di riferimento di Consorzio-IT e Cogeme): 115 Comuni

Ampliamento impianto di cremazione esistente: Х

Raggio area geografica considerata: 60 km

Popolazione di riferimento (con procedura prevista da D.g.r. 30 ottobre 2020 - n. 13065): 5,6 milioni

Decessi attesi (con procedura prevista da D.g.r. 30 ottobre 2020 - n. 13065): 29,9 mila/34,2 mila

Cremazioni disponibili (con procedura prevista da D.g.r. 30 ottobre 2020 - n. 13065 considerando capacità 

attuali dei forni esistenti):
√ - 8,5 mila/12,9 mila

Disponibilità area nel perimetro dell’area cimiteriale: √
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