
 

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL BILANCIO 2016 

Soddisfazione per tutti gli aspetti (economici, sociali ed ambientali), punto di partenza per la nuova GAIA 

 

Si conferma il buon andamento dell’azienda, il bilancio 2016 adottato dal Consiglio di Amministrazione il 21 

Marzo 2017, vede per il terzo anno consecutivo un cospicuo utile: 816.476 Euro (+1,94% rispetto al 2016). 

 

Altro dato estremamente confortante è la posizione finanziaria netta che in quattro anni è cambiata 

radicalmente da un passivo di -5.228.970 Euro del 2013 a un attivo nel 2016 di 2.682.790 Euro. Sempre sul fronte 

economico l’azienda ha più che raddoppiato il proprio valore: nel 2014 il valore calcolato del 45% di GAIA 

corrispondeva a circa 6 milioni di Euro, il 31/12/2015 è stata valutata 12.396.000 Euro, nella gara il nuovo socio 

Iren Ambiente ha ritenuto di corrispondere 15.023.952 Euro per acquisire il 45% dell’azienda. 

 

GAIA valuta le proprie performance non solo guardando i risultati economici, ma tenendo conto anche degli 

aspetti sociali ed ambientali. Sul fronte dell’occupazione nell’ultimo triennio in GAIA l’incremento è stato dell’8% 

passando da 122 dipendenti nel 2013 a 132 nel 2016. 

 

Sul fronte ambientale GAIA è passata dal lavorare 82.089 tonnellate di rifiuti nel 2013 a 102.262 tonnellate 

nel 2016 (+20%) con un utilizzo della capacità degli impianti che è passato dal 75% al 94%, avvicinandosi così alla 

saturazione. 

Inoltre il costo medio delle tariffe pagate dai Comuni Soci per ogni tonnellata di rifiuto consegnato a GAIA è 

scesa del 4% passando dai 118,24 Euro/t del 2014 ai 113,50 Euro/t del 2016. 

 

L’approvazione del bilancio 2016 chiude il mandato triennale dell’attuale Consiglio di Amministrazione 

nominato il 30 giugno 2014: Luigi Visconti (presidente), Roberto Trinchero (vicepresidente), Guido Novali, 

Giandomenico Cortassa e Giovanni Periale. Il nuovo CdA verrà nominato dall’Assemblea a fine aprile, in seguito 

all’ingresso del socio Iren Ambiente spa è entrato in vigore il nuovo Statuto di GAIA che prevede il presidente 

proposto dal Comune di Asti, due consiglieri proposti dai Comuni, mentre Iren Ambiente nominerà un consigliere 

e l’Amministratore Delegato. 

Si compirà così il passaggio alla nuova GAIA, azienda con 116 Soci (115 pubblici più un socio privato con il 45% 

delle azioni), con un affidamento della gestione dei rifiuti per i prossimi 15 anni a tariffe certe (uno sconto del 

3,79% rispetto alle attuali), un piano di investimenti per riqualificazione impiantistica da 44 Milioni di Euro, la 

garanzia di completare il sistema dei rifiuti con il termovalorizzatore messo a disposizione dal socio privato 

operativo, il tutto finalizzato all’incremento dell’attività produttiva e al consolidamento dell’azienda astigiana. 
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