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Introduzione
Con il Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche (PGR), definitivamente
approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale del 25 marzo 2015, n. 14, Regione
Liguria ha definito gli indirizzi, le strategie e le politiche gestionali che intende sviluppare,
indicando le modalità per una evoluzione complessiva del sistema ligure verso ed oltre gli
obiettivi previsti a livello comunitario e nazionale.
In coerenza alla gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti, primo obiettivo del piano
regionale è quello di promuovere una riduzione dei rifiuti prodotti, cui segue l’obiettivo di
incrementare il riciclaggio e recupero grazie a sistemi più efficaci di intercettazione
dei rifiuti differenziati.

Fig. 1 - Gerarchia dei rifiuti
Dal punto di vista impiantistico, coerentemente agli indirizzi europei, il piano regionale
prevede la sostituzione delle discariche, la cui durata residua è comunque collegata al
processo di adeguamento alle disposizioni attuali che impongono il pretrattamento dei rifiuti
da smaltire, con sistemi di trattamento che consentano di recuperare materia e/o
energia.
Particolare attenzione è posta alla frazione umida, per cui il piano promuove principalmente
l'utilizzo di processi flessibili di digestione anaerobica.
Di particolare importanza è naturalmente la governance del ciclo dei rifiuti: il piano lavora per
favorire il processo di concentrazione - di enti locali e gestori - e quindi superare le criticità
dovute alla frammentazione.
Il piano contiene inoltre un capitolo dedicato alle disposizioni relative al periodo transitorio,
caratterizzato dall’emergenza contingente, in attesa che l’assetto previsto arrivi a regime.
Sulla base degli indirizzi del Piano regionale - ai sensi di quanto disposto dall’art. 14, c.2
della L.R. n. 1/2014 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio
delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti) e dall'art.
1, c.44, l.b), della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni) e ss. mm. ed ii. – Province e Città Metropolitana di
Genova devono provvedere alla strutturazione ed organizzazione dei servizi relativi alla
raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture al
servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione
dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, tramite uno specifico Piano d’area
provinciale o metropolitano.
Tali piani d’area comprendono il programma degli interventi, il modello gestionale ed
organizzativo ed il piano economico finanziario.
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La stessa L.R. 1/2014, come modificata dall'art. 19 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12, definisce
ruolo e compiti dell’Autorità d’ambito del ciclo dei rifiuti, indicata nella Regione Liguria, che
opera attraverso un Comitato d’ambito costituito da:
a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
b) gli Assessori regionali competenti;
c) il Sindaco della Città metropolitana o suo delegato;
d) i Presidenti delle province o loro delegati.
Il Comitato d’ambito, tra le altre cose, approva entro sei mesi dall’approvazione del Piano
metropolitano e dei piani d’area, il Piano d’ambito regionale, che recepisce e coordina le
scelte del Piano metropolitano e dei Piani d’area. A tali fini il Comitato d’ambito definisce, in
base alle previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti, le integrazioni funzionali fra le
quattro aree, motivate da esigenze tecniche e di efficienza dei servizi.
Il Piano d’Ambito, salvi gli adeguamenti derivanti da situazioni specifiche, avrà vigenza fino
alla scadenza, sessennale, del Piano di Gestione rifiuti regionale (2021).
Fin dalle primissime fasi di elaborazione dei piani d’area vi è stato un continuo confronto ed
interscambio tra Province, Città Metropolitana e Regione, ai fini di una costruzione
complessiva dei piani coerente e quanto più condivisa possibile, proprio in ragione della
redazione finale del presente piano d’ambito.
Nel corso del 2016 e del 2017 il Comitato d’Ambito ha adottato, nell’esercizio delle proprie
competenze, deliberazioni (n.3/2016, n.4/2016) contenenti indirizzi relativi alla pianificazione
d’area provinciale, individuando alcune soluzioni integrate fra i territori provinciali e le relative
infrastrutture impiantistiche.
Lo stesso percorso di VAS, fin dalla fase preliminare di scoping, è stato avviato, condotto e
concluso unitariamente per i 4 piani, in accordo con l’Autorità Competente.
Tale approccio è stato ritenuto opportuno anche e soprattutto per:
- verificare in modo omogeneo l’aderenza agli indirizzi regionali forniti dal Piano regionale di
Gestione dei Rifiuti e dalle Deliberazioni del Comitato d’Ambito;
- evitare il reiterarsi di valutazioni puntuali ove scelte non coerenti dei piani d’area non
immediatamente affrontate debbano essere modificate ex post;
- semplificare il confronto con i soggetti competenti in materia ambientale e con il pubblico
interessato, evitando 4 percorsi paralleli e la moltiplicazione di attività, incontri e
comunicazioni;
- promuovere fin dalle primissime fasi la coerenza complessiva del percorso e le valutazioni
circa la sua sostenibilità complessiva;
- cominciare fin da subito a comporre, tramite i piani d’area, un piano d’ambito regionale
coerente, coordinato e ambientalmente sostenibile.
Province e Città Metropolitana hanno quindi consolidato le proposte di piano ed elaborato la
documentazione necessaria e, in data 30 agosto 2017 è stato pubblicato l’annuncio sul
BURL ai fini dell’attivazione della VAS sui seguenti documenti:
•

•

“Piano d’Area Metropolitana di Genova in materia di ciclo dei rifiuti” e relativi Rapporto
Ambientale, Sintesi Non Tecnica e documentazione allegata, formalizzati con
Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 16 del 29 maggio 2017;
“Piano d’Area Omogenea Imperiese per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti”,
come integrato dalla apposita “appendice 8” in esito alla fase di scoping, e relativi
Rapporto Ambientale, Sintesi Non Tecnica, Piano di monitoraggio e documentazione
allegata, formalizzati con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 28 giugno
2017;
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•

•

“Piano d’Area omogenea della Provincia di Savona per la gestione integrata dei rifiuti
urbani”, formalizzato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 44 del 3 agosto
2017 e relativi Rapporto Ambientale, Sintesi Non Tecnica, Piano di monitoraggio e
documentazione allegata formalizzati con Decreto del Presidente Provinciale n. 102
del 11 agosto 2017;
proposta di “Piano d’Area per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti della Provincia
della Spezia”, con n. 1 documento di errata corrige in allegato, come formalizzato con
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 74 del 24 novembre 2016 e Rapporto
Ambientale, Sintesi Non Tecnica, Piano di monitoraggio e documentazione allegata,
trasmessi dalla Provincia della Spezia con nota prot. n. 21763 del 18/08/2017.

Il Servizio regionale Rifiuti, a fini di omogeneità e maggiore esplicitazione dei contenuti del
PGR, ha provveduto a redigere una relazione illustrativa circa la Predisposizione della
cartografia dei “Criteri localizzativi escludenti e preferenziali degli impianti di gestione e
discariche di rifiuti con relative cartografie di dettaglio”.
Sulla base degli specifici indirizzi per la chiusura della pianificazione forniti dal Comitato
d’Ambito con Deliberazione del 30 novembre 2017, e dei contenuti del successivo parere
motivato VAS, formalizzato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1168 in data 21
dicembre 2017, Province e Città Metropolitana hanno quindi provveduto alla stesura finale
dei rispettivi piani, comprensivi di piani di monitoraggio e dichiarazione di sintesi:
I piani sono quindi stati definitivamente approvati dalle rispettive amministrazioni a
conclusione positiva della fase di verifica di ottemperanza alle prescrizioni del parere
motivato VAS, che aveva già dato altresì atto di non ritenere necessario l’assoggettamento a
nuova VAS del Piano d’ambito regionale del ciclo dei rifiuti, se coerente con i contenuti dei
Piani provinciali e della Città Metropolitana, come modificati dalla deliberazione del Comitato
d’Ambito ed adeguati agli esiti della valutazione.
Di seguito il dettaglio degli atti di approvazione dei singoli piani d’area provinciale e
metropolitano:
• “Piano d’Area Omogenea Imperiese per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti”,
definitivamente approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 22
marzo 2018;
• “Piano d’Area Metropolitana di Genova in materia di ciclo dei rifiuti” definitivamente
approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 31 del 18 luglio 2018;
• “Piano d’Area omogenea della Provincia di Savona per la gestione integrata dei rifiuti
urbani”, definitivamente approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.43
del 2 agosto 2018;
• “Piano d’Area per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti della Provincia della
Spezia”, definitivamente approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 48
del 6 agosto 2018.
I suddetti piani saranno allegati al presente Piano d’Ambito regionale, all’atto della sua
definitiva approvazione in sede di Comitato d’Ambito, che rinnoverà l’intesa tra Regione e
Città metropolitana sui contenuti di impiantistica del Piano d’ambito che riguardano l’area
metropolitana,ai sensi del comma 3 dell’art. 15 della L.R. 1/2014.
Grazie a tale percorso complessivo, con un continuo interscambio tra Regione, Province e
Città Metropolitana, durante il quale sono state richieste ai 4 proponenti le opportune
integrazioni volte a garantire la piena coerenza al Piano regionale di Gestione dei Rifiuti
2015, a sua volta assoggettato a VAS, il Piano d’Ambito regionale sintetizza, recepisce e
coordina le già coerenti scelte del Piano metropolitano e dei piani d’area, che costituiscono
suoi allegati, indicando le opportune integrazioni funzionali tra le diverse aree.
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È necessario sottolineare come l’elaborazione dei piani provinciali e metropolitano e del
conseguente Piano d’Ambito regionale sia stata condotta coerentemente:
agli stringenti vincoli della normativa comunitaria, nazionale e regionale ed alla cosiddetta
gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti;
agli indirizzi del Piano regionale di Gestione dei Rifiuti (PGR), approvato con
Deliberazione del Consiglio Regionale del 25 marzo 2015, n. 14 a conclusione del lungo
e positivo percorso di VAS, integrato dall’inchiesta pubblica richiesta da soggetti
interessati ai sensi dell’art. 11 della L.R. 3272012;
agli indirizzi del Comitato d’ambito dell’Autorità d’ambito per il governo del ciclo dei rifiuti;
agli esiti della VAS, con riferimento sia al percorso del PGR, sia alle recenti 4 VAS sui
piani d’area.
In alcuni casi il presente Piano d’Ambito regionale puntualizza, o definisce con maggior
dettaglio, alcune scelte rappresentate dai piani d’area, ai fini di una maggior rispondenza ai
sopra citati indirizzi.
La cornice in cui sono state delineate le scelte di Piano è pertanto ben definita e piuttosto
ristretta, oltre che già assoggettata a VAS nelle sue linee principali (VAS del PGR 2015) e
nella declinazione a livello locale (VAS Piani d’area e metropolitano).
Per la cornice di riferimento derivante dalla normativa di livello comunitario, nazionale e
regionale, si rimanda all’analoga trattazione contenuta nel Piano regionale di Gestione dei
Rifiuti e delle Bonifiche 2015 e alle pertinenti sezioni dei piani d’area metropolitano e
provinciali allegati e, per le principali novità intervenute dal 2015 di maggiore rilevanza per gli
aspetti oggetto di pianificazione d’ambito in particolare allo specifico “ALLEGATO 1 –
Aggiornamento del quadro normativo di riferimento” al presente piano d’ambito regionale.
Nei paragrafi seguenti, dopo un richiamo agli obiettivi definiti dal Piano regionale di Gestione
dei Rifiuti e delle bonifiche 2015 ed un aggiornamento delle stime relative ai dati di
produzione di rifiuto indifferenziato e frazione organica da raccolta differenziata da porre alla
base della pianificazione, si sintetizzano gli scenari individuati quali soluzioni per la
soddisfazione dei fabbisogni impiantistici e gestionali per il ciclo dei rifiuti sul territorio ligure,
come assunti definitivamente nel presente piano d’ambito in attuazione della pianificazione
regionale e a coordinamento e recepimento della pianificazione d’area provinciale e
metropolitana.
Particolare rilevanza hanno dunque i capitoli dedicati a:
•

assetto impiantistico a regime nell’ambito degli scenari del PGR e indicazione dei siti
idonei alla realizzazione degli impianti (competenza attribuita alle Province
dall’art.197 del D. lgs.152/2006);

•

soluzioni per la gestione del periodo transitorio;

•

individuazione dei bacini di affidamento per i servizi territoriali.

6

REGIONE LIGURIA

REGIONE LIGURIA
1. Obiettivi definiti dal Piano regionale di Gestione dei Rifiuti e
delle bonifiche
Si riassumono, nei paragrafi seguenti obiettivi e indirizzi del Piano Regionale di Gestione dei
Rifiuti e delle bonifiche 2015.
Obiettivo

Indicatore e target

1.Favorire e sviluppare
la prevenzione
(attuare il Programma
regionale di
prevenzione ai sensi
dell’art.199 del D.Lgs.
152/2006 e ss. mm. ed
ii. – programma
integrato nella sezione
1 – obiettivo 1 del PGR)

Produzione RSU
Al 2016: assestare la
produzione a livelli
inferiori del 5% a quelli
del 2012
Al 2020: ottenere un calo
della produzione del 7%
rispetto al 2016 (- 1,5%
anno per 2017 e 2018 e 2% per gli anni 2019 e
2020
Risultato RD%
(dato regionale medio)
65% minimo al 2020

2. Attivare sistemi di
raccolta differenziata
che consentano il
raggiungimento degli
obiettivi di riciclaggio e
recupero individuati.
3. Favorire le attività di
recupero, conseguendo
gli obiettivi fissati a
livello comunitario)

% effettivo recupero
Al 2016: 50% per cartacartone, metalli, plastica,
vetro, legno e organico
Al 2020: 65% per cartacartone, metalli, plastica,
vetro, legno e organico

4.Conseguire
l’autonomia di gestione
del residuo
indifferenziato tramite
scenari di impianti

Smaltimento rifiuti
indifferenziati

5. Conseguire
l’autonomia di gestione
del residuo
indifferenziato tramite
delimitazione di Aree
omogenee per il
trattamento rifiuti e
Bacini omogenei di
raccolta

Numero Gestioni

Valore di
partenza
936.755 t
(2012)

824.491t al 2017
-12% rispetto al 2012

32,02 %
(2012)

Emanata LR 20/2015
48,52 % al 2017

Primo
accertamento
2016
71 Comuni
hanno
raggiunto
obiettivo
164 tenuti al
contributo
Autonomia ma
con rilevante
ricorso alla
discarica

n. gestori in
essere al
2013:
Imperia 5
Savona 13
Genova 13
La Spezia 4

Tabella 1: Obiettivi PGR 2015
7

Situazione attuale

Crescita di 10 punti %
in 2 anni
Ancora non raggiunti i
valori obiettivo
Secondo accertamento
2017
105 Comuni hanno
raggiunto obiettivo
130 tenuti al contributo

Permane situazione di
non autosufficienza del
territorio metropolitano
genovese avviatasi nel
2014, sebbene per
quantitativi di rifiuti da
trattare fuori regione in
continuo e significativo
calo
Permane ancora
elevata
frammentazione,
cresciuta rispetto al
2013 (soprattutto sul
territorio provinciale
imperiese)
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1.1. Favorire e sviluppare la prevenzione
Il Piano regionale di Gestione dei Rifiuti, per perseguire l’obiettivo specifico primario di
favorire e sviluppare la prevenzione e il riuso (riduzione dei rifiuti alla fonte) ha individuato 5
linee di azione prioritarie, riportate nella tabella seguente, che sono state declinate in 24 filoni
di attività da implementare, sulla base delle risorse che si potranno via via rendere disponibili
e che costituiscono il “Programma regionale per la prevenzione”.
Obiettivi di prevenzione (Traguardi da raggiungere)
Al 2016: assestare la produzione a livelli inferiori del 5% a quelli del 2012
Al 2020: ottenere un calo della produzione del 7% rispetto al 2016 (- 1,5% anno per 2017 e
2018 e -2% per gli anni 2019 e 2020).
Linee di azione Obiettivo 1
A.1 - Incentivo alla diffusione del GPP (Acquisti verdi)
A.2 - Sviluppo della pratica del compostaggio domestico e di comunità
A.3 - Azioni per la riduzione di specifiche tipologie di rifiuti (compreso piano regionale di
prevenzione spreco alimentare) e la promozione del riuso
A.4 - Iniziative per la diffusione della cultura della prevenzione
A.5 - Supporto ad attività e processi produttivi orientati ad una minor produzione di rifiuti da
imballaggio dei prodotti.
Il raggiungimento, che pare al momento ampiamente alla portata, dell’obiettivo del PGR al
2020 (oltre il doppio rispetto all’obiettivo stabilito dal programma nazionale) comporterebbe,
rispetto ai dati 2012 un calo di quasi 110.000 tonnellate di RSU prodotti, pari ad una
diminuzione dell’11,6% in senso assoluto (e relativamente maggiore se collegata ad un pur
lieve aumento del PIL).
1.2. Raggiungere l’obiettivo (minimo) del 65% di RD
Ulteriore obiettivo da perseguire è il raggiungimento di elevati livelli di raccolta differenziata,
già previsti dall’art. 205 del D. Lgs. 152/06, pari almeno al 65%, al fine primario di garantire
parallelamente elevati indici di riciclaggio e recupero.
Obiettivi da raggiungere IREC
Attivare sistemi di raccolta differenziata che consentano il raggiungimento dei seguenti
obiettivi, in termini di recupero, come computati nel calcolo dell’IREC ISPRA
Al 2016: 50% per carta-cartone, metalli, plastica, vetro, legno e organico
Al 2020: 65% per carta-cartone, metalli, plastica, vetro, legno e organico
Al fine di traguardare questi obiettivi, il piano identifica cinque linee d’azione da attuare
(declinate in 16 filoni di attività), con scadenze temporali differenti.
Linee di azione Obiettivo 2 - (Raggiungere l’obiettivo del 65% della raccolta differenziata)
B.6 - Diffusione dei sistemi di raccolta domiciliare delle frazioni riciclabili e del secco residuo
B.7 - Potenziamento/condivisione rete infrastrutture pubbliche di primo conferimento della
raccolta differenziata
B.8 - Supporto alla realizzazione di impianti per il trattamento della frazione organica
B.9 - Supporto all’applicazione di sistemi di tariffazione puntuale
B.10 - Approvazione misure finalizzate a rendere omogenee modalità organizzazione RD,
anche tramite l’adozione di standard su attrezzature dedicate
Per raggiungere questa meta, è indispensabile potenziare una raccolta del rifiuto umido
urbano che vada ad affiancare la raccolta delle frazioni più consolidate di raccolta
differenziata, e, parallelamente, creare un sistema locale di trattamento e riutilizzo delle
frazioni umide raccolte.
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1.3. Favorire le attività di recupero
Conseguentemente a quanto riportato per gli obiettivi trattati ai punti precedenti il PGR pone
tra le priorità le attività di recupero.
Tale impostazione valorizza i fini ultimi della raccolta differenziata: differenziare per
recuperare, esplicitando in maniera compiuta la visione del rifiuto come risorsa e
riassumendo considerazioni ambientali, economiche ed occupazionali.
Gli obiettivi comunitari in merito, al 2020, prevedono che si arrivi almeno al 50%, in termini di
peso, nella preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti domestici e al 70% per i rifiuti
da costruzione e demolizione non pericolosi. Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
“Norme in materia ambientale” e ss. mm. ed ii., recependo tali indirizzi ha ribadito l’obiettivo
di raggiungimento di una percentuale di riciclaggio al 2020 pari al 50%.
Il Piano regionale di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche, assume come livello minimo a
livello regionale il 50% al 2016 e pone il 65% al 2020, tenendo conto degli indirizzi proposti a
livello comunitario nell’ambito della revisione delle direttiva 98/2008.
Peraltro la proposta di nuova direttiva sui rifiuti intende porre obiettivi ancora più
ambiziosi in merito (almeno il 60% in peso dei rifiuti di imballaggio preparato per il riutilizzo,
con obiettivi minimi specifici per materiali specifici: i) 45% per la plastica; ii) 50% per il legno;
iii) 70% per i metalli ferrosi; iv) 70% per l’alluminio v) 70% per il vetro; vi) 85% per la carta e il
cartone), alzando ulteriormente l’asticella (70% al 2025 e 80% al 2030, con conseguente
innalzamento degli obiettivi per singola frazione).
Per perseguire tali obiettivi il piano individua 2 linee di azione prioritarie (poi declinate in una
serie di 8 filoni di attività da implementare sulla base delle risorse via via disponibili).
Linee di azione Obiettivo 3 - Favorire le attività di recupero
C.11 - Sviluppo, anche in accordo con CONAI, di sistemi di tracciabilità e rendicontazione sul
fine vita rifiuti differenziati
C.12 - Supporto alla creazione in Liguria di attività produttive connesse alle filiere del
recupero
Si sottolinea come nell’ambito della linea di azione C.12 sia ricompresa la promozione
dell’attività “C.12.1 - Dotare il sistema ligure degli impianti di trattamento per il recupero
della frazione organica”.
Si ribadisce infatti come, per minimizzare lo smaltimento e per raggiungere gli
obiettivi di recupero prefissati, risulti strategico dotare prioritariamente la Liguria degli
impianti volti a soddisfare il crescente fabbisogno di trattamento della frazione
organica, con recupero di materia ed energia.
Al fine di stimolare ulteriormente i Comuni liguri al raggiungimento di tali obiettivi, la LR n. 20
del 01/12/2015 "Misure per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclaggio" ha
introdotto una “penalità” pari a 25 € per ogni tonnellata eccedente il limite conferita in
discarica per chi non avesse raggiunto, nell’ultimo quadrimestre 2016 almeno un tasso di
riciclaggio e recupero pari al 45% (40% per il Comune di Genova) per singola frazione (carta
e cartone, plastica, metallo, vetro, legno, frazione organica…).
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1.4. Conseguire l’autonomia di gestione del rifiuto: scenari degli
impianti
Il PGR fornisce gli indirizzi volti a conseguire l’autonomia di gestione del rifiuto, definendo gli
scenari impiantistici conseguenti alle scelte. Le ipotesi di base facevano riferimento al
raggiungimento degli obiettivi indicati dallo stesso PGR, con particolare riferimento alla
diminuzione della produzione rifiuti e all’incremento della raccolta differenziata, pur con
margini di flessibilità ed ipotesi intermedie.
Venivano quindi individuate 2 linee di azione prioritarie per conseguire l’autonomia di
gestione del rifiuto, da soddisfare in tempi rapidi al fine di garantire una corretta gestione del
rifiuto sul territorio.
Linee di azione Obiettivo 4 PGR
D.13 - Individuazione e realizzazione dei sistemi di pretrattamento del rifiuto
D.14 - Limitazione a realizzazione nuove discariche ed ampliamenti delle esistenti in
funzione di servizio ai sistemi individuati
Le analisi svolte hanno consentito di consolidare, quale indirizzo prioritario del piano, la
necessità del trattamento dei rifiuti residui “a freddo”, in impianti di tipo meccanico biologico
che abbinino a trattamenti meccanici un processo biologico cui sottoporre la frazione umida
“di sottovaglio” separata meccanicamente. Nel sopravaglio si avrà invece materiale con
elevato potere calorifico.
Il PGR indicava i seguenti obiettivi:
• ottimizzare l’ulteriore recupero di materia dal residuo secco da avviare a riciclo
(metalli ferrosi e non ferrosi, carta, plastica, ecc);
• produrre CSS dalla frazione secca del rifiuto da avviare al recupero energetico;
• separare la frazione organica da avviare prioritariamente a digestione anaerobica con
produzione di energia da biogas e il cui digestato stabilizzato possa essere utilizzato
per interventi di ripristino ambientale, o, quale opzione alternativa, avviato in
discarica; qualora questa opzione non fosse immediatamente percorribile, il
sottovaglio potrà essere avviato (per periodi transitori o motivazioni contingenti) a:
- trattamento aerobico di stabilizzazione per la produzione di FOS;
- essicazione e raffinazione per la produzione di CSS.
Il PGR definiva tuttavia, quale altra opzione perseguibile, in termini transitori nelle more del
consolidamento tecnico e di mercato dell’opzione CSS nei termini previsti dal D.M. 22/2013,
soluzioni basate sul trattamento della frazione secca finalizzate al massimo recupero di
materia e comunque con parametri di resa prefissati rispetto al rifiuto in ingresso. Veniva
inoltre ipotizzata la possibilità di differenti scenari percorribili alla luce della Legge n.164/2014
(“Sblocca Italia”), con cui si prefigurava un ruolo statale in merito alla definizione del
fabbisogno di impianti di termovalorizzazione sulla base di valutazioni a livello di macroaree
sovraregionali.
In ogni caso deve essere perseguita la minimizzazione dello smaltimento in discarica,
anche alla luce dei sempre più stringenti vincoli comunitari in merito.
Nella situazione a regime dal 2020 il Piano regionale ipotizzava una situazione in base alla
quale il residuo equivalente al 35% del rifiuto prodotto venisse avviato a trattamento presso
impianti dedicati, consentendo di minimizzare il fabbisogno di discarica a livelli minimali,
individuati essere non superiori al 45% del trattato, con obiettivo tendenziale al 30%.
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Per quanto riguarda invece il trattamento della frazione organica raccolta separatamente il
PGR 2015 definiva i seguenti indirizzi:
•

per soddisfare il fabbisogno delle zone a media ed alta densità di produzione (>50
t/(km2 anno)), dovranno essere realizzati impianti di digestione anaerobica;

•

nelle aree sub-urbane a bassa densità di popolazione e bassa velocità di produzione
rifiuti, (<50 t/(km2 anno)) – sprovviste di impianti di piano - la frazione umida
differenziata dovrebbe preferibilmente rimanere nella stessa area di produzione, in
cui promuovere processi di compostaggio domestico o di prossimità, ovvero in piccoli
impianti di trattamento, giustificati da motivazioni di carattere tecnico ed economico.
1.5. Conseguire l’autonomia di
omogenee e bacini di raccolta

gestione

del

rifiuto:

aree

Il PGR, sulla base delle proiezioni relative alla produzione rifiuti all’anno 2016 e 2020, al
netto del raggiungimento degli obiettivi previsti tramite le azioni di prevenzione e raccolta
differenziata, ha quantificato:
• il fabbisogno di trattamento della frazione organica raccolta in modo selettivo;
• il fabbisogno di trattamento del rifiuto residuale.
Sulla base di tali stime il PGR ha individuato il fabbisogno di impianti necessario al territorio
ligure per conseguire gli obiettivi.
Conseguentemente PGR ipotizzava una ripartizione territoriale dell’Area omogenea
coincidente con il territorio dei Comuni per i quali è previsto un impianto di trattamento del
rifiuto organico raccolto separatamente o un impianto di trattamento meccanico biologico.
Venivano comunque definiti opportuni criteri per la creazione di aree territoriali omogenee,
specifici per ciascun territorio provinciale in funzione della differente realtà demografica dei
Comuni appartenenti alle quattro province, con lo scopo di:
• garantire la continuità alle forme di aggregazione già costituite;
• organizzare i servizi per un bacino di dimensione demografica tale da potere
valorizzare le economie di scala;
• aggregare Comuni aventi una diversa connotazione sotto il profilo del rapporto
produzione rsu/estensione territoriale, secondo una lettura verticale del territorio
ligure, in modo da favorire una organizzazione dei servizi territoriali al fine di
massimizzare i criteri dell’efficienza e della economicità;
• porre a fattor comune, fra i Comuni compresi nelle singole Aree Omogenee,
l’operatività di infrastrutture già inserite nel ciclo gestionale dei rifiuti urbani.
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1.6. Criteri per la localizzazione di impianti di gestione rifiuti
Alla Regione compete (art.199 c. 3 lett. h, i del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii.) fornire:
• “informazioni sui criteri di riferimento per l’individuazione dei siti e la capacità di futuri
impianti di smaltimento o grandi impianti di recupero”;
• “i criteri per l’individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla
localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché per
l’individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti”.
La Regione deve inoltre privilegiare la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero,
eccettuate le discariche, in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree
medesime, incentivando le iniziative di auto smaltimento (art.196 c.3).
Il PGR 2015 ha pertanto aggiornato la definizione dei criteri per la localizzazione dei siti
idonei ad ospitare impianti di gestione rifiuti, tenendo conto del rinnovato quadro legislativo
(d.lgs.152/2006) che in materia prevede una ripartizione di competenza fra Regione e
Province.
Alle Province e Città Metropolitana è demandata “l'individuazione, sulla base delle previsioni
del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.18 agosto
2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e
h), nonché sentiti l'Autorità d'Ambito ed i Comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli
impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti
di recupero e di smaltimento dei rifiuti” (art.197 c. 1, lett. d).
I criteri definiti dal PGR si riferiscono alle seguenti tipologie di impianti :
A. Impianti di trattamento a tecnologia complessa di rifiuti urbani (trattamento
meccanico /biologico, produzione CDR/CSS, compostaggio, digestione anaerobica,
impianti di incenerimento 1).
B. Impianti tecnologici di trattamento rifiuti speciali e relative aree per lo stoccaggio
temporaneo.
C. Discariche di rifiuti urbani speciali ed inerti
D. Stazioni di trasferimento rifiuti solidi urbani
1

gli impianti di incenerimento non sono previsti dal PGR 2015

I criteri sono distinti fra quelli di tipo escludente, penalizzante o preferenziale.
Criteri escludenti - indicano la non idoneità di una localizzazione per impianti di gestione
rifiuti, in considerazione di vincoli normativi o di condizioni oggettive del sito.
Criteri penalizzanti - indicano l’esistenza di elementi condizionanti o vincoli, per i quali
risulta necessario dimostrare, da parte del soggetto proponente, nei diversi livelli del
procedimento autorizzativo, l’idoneità della localizzazione sulla base di una analisi specifica
e proporre le relative misure di compensazione/mitigazione.
Le prescrizioni o misure di mitigazione necessarie
condizionanti o vincoli, saranno definite nell’ambito
Impatto Ambientale ovvero, per gli interventi non
procedure autorizzative da parte della Conferenza di
rilascio del titolo autorizzativo alla realizzazione.

per il superamento degli elementi
del procedimento di Valutazione di
sottoposti a VIA, nell’ambito delle
servizi o dell’Autorità competente al

Criteri preferenziali - indicano l’esistenza di elementi predisponenti alla localizzazione di
impianti di gestione rifiuti.
Alla luce degli esiti della fase di scoping sui piani d’area provinciale e metropolitano e al fine
di predisporre in modo omogeneo per tutto il territorio regionale una dettagliata cartografia
12
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dei criteri localizzativi, il Servizio Rifiuti, con la collaborazione di Liguria digitale, ha
coordinato uno specifico lavoro, che ha prodotto le seguenti cartografie:
1) Cartografia criteri escludenti Generali – Impianti di tipo A-B;
2) Cartografia criteri escludenti Territoriali e Antropici – Impianti di tipo A-B;
3) Cartografia criteri escludenti Generali – Impianti di tipo C-D;
4) Cartografia criteri escludenti Territoriali e Antropici – Impianti di tipo C-D;
5) Cartografia criteri preferenziali – Impianti di tipo A-B;
6) Cartografia criteri preferenziali – Impianti di tipo C-D.
Come complemento sono state prodotte:
-

una specifica relazione illustrativa, che chiarisce o aggiorna il testo dei criteri
localizzativi contenuti nel PGR, alla luce di alcuni errori materiali segnalati o alle
modifiche intervenute relativamente ai riferimenti della pertinente normativa di
dettaglio, fornendo, ove necessario un chiarimento interpretativo specifico,
concordato anche con il supporto dei Settori regionali competenti;

-

una nota illustrativa circa la disponibilità e le modalità di fruibilità della cartografia
“indirizzi localizzativi impianti rifiuti” sul repertorio cartografico regionale

-

stralcio cartografie relative agli ambiti territoriali interessanti da alcuni impianti di
piano (Colli, Boscaccio, Scarpino, e Boscalino.

Relazione illustrativa, cartografia di dettaglio in applicazione dei criteri localizzativi e modalità
di fruizione, recepite anche dai Piani d’area provinciale e metropolitano, costituiscono, un
allegato, cui si rimanda per maggiori dettagli, parte integrante del presente piano
(Allegato 2 - Applicazione dei criteri per la localizzazione degli impianti di cui al Piano
regionale di Gestione dei Rifiuti 2015).
Le cartografie complete sono inoltre come detto disponibili, per una fruizione di
dettaglio sul portale cartografico regionale.
L’analisi cartografica è dunque esercitabile prioritariamente e con il massimo di
dettaglio disponibile consultando il Repertorio Cartografico Regionale, all’indirizzo
www.cartografia.regione.liguria.it, percorso home / REPERTORIO CARTOGRAFICO /
CARTE TEMATICHE / AMBIENTE.
Si sottolinea come tali cartografie rappresentino anche uno strumento atto a facilitare la
valutazione di eventuali richieste in merito da parte di soggetti privati, per i quali forniscono
peraltro preventivamente elementi di dettaglio da considerare.
Si evidenzia come i criteri localizzativi trovino applicazione per la valutazione di impianti di
nuovo insediamento, mentre per quelli già esistenti, interessati da modifiche, la lettura dei
criteri è finalizzata all’individuazione di eventuali misure di mitigazione, in relazione
all’interessamento da parte di criteri escludenti o penalizzanti.
I criteri del Piano regionale hanno valenza di mera collazione dei vincoli e mitigazioni
derivanti dalle pianificazioni di settore, con riferimento a tutti gli aspetti coinvolti, e pertanto
ad essi non va attribuita autonoma ed ulteriore efficacia.
Da ciò deriva il necessario adeguamento di tali criteri al variare delle disposizioni settoriali a
cui fanno richiamo, in un processo che deve essere interpretato in senso dinamico.
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2. Fabbisogni da soddisfare sul territorio ligure
Nello specifico “ALLEGATO 3 - Ciclo integrato dei rifiuti: analisi della situazione regionale”
vengono analizzati dati e tendenze in merito alla produzione, raccolta differenziata,
riciclaggio, recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani sul territorio regionale, con
capitoli dedicati anche ai seguenti aspetti:
incidenza del turismo sulla produzione rifiuti;
prevenzione e gestione rifiuti marini (marine litter), anche alla luce delle ultime attività
regionali in merito;
analisi del grado di raggiungimento degli obiettivi relativi ai quantitativi rifiuti urbani
biodegradabili (RUB) smaltiti in discarica;
evoluzione della composizione del rifiuto urbano prodotto sulla base delle campagne
di analisi merceologiche avviate;
analisi dei sistemi di raccolta differenziata e loro evoluzione verso maggiore efficacia
di intercettazione RD;
stato di fatto in merito a:
- Centri di conferimento rifiuti da raccolta differenziata in esercizio;
- Compostiere di Comunità;
- Impianti di recupero frazione organica;
- Impianti di smaltimento e quantitativi gestiti.
Tali analisi sono alla base delle ultime previsioni circa i fabbisogni, in termini di rifiuto
urbano residuo da trattare e smaltire e frazione organica da raccolta differenziata da
trattare, da soddisfare – a regime e nel transitorio, sul territorio ligure, riportati nei
successivi paragrafi 2.2 (stime a regime) e 4 (transitorio), che integrano e aggiornano
le previsioni ad oggi contenute nel PGR 2015 e nelle proposte di Piani d’area
provinciale e metropolitano.
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2.1 Previsioni del PGR
Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e delle bonifiche (PGR), dopo un percorso di circa 2
anni, comprensivo di VAS ed inchiesta pubblica, ha definito lo scenario di impianti da
realizzare nel periodo temporale della sua vigenza, assumendo, per la quantificazione del
fabbisogno di trattamento dei rifiuti al 2020, che vengano rispettati:
1) gli obiettivi in merito alla riduzione della produzione di rifiuti urbani totali (-11,6%
rispetto al dato 2012)
2) gli obiettivi minimi di raccolta differenziata (65%);
con alcuni scenari alternativi costruiti in base ad ipotesi di mancato raggiungimento degli
obiettivi stessi (più o meno marcati).
Per quanto riguarda il residuo indifferenziato, si riporta la tabella che sintetizza lo scenario
del PGR, con raggiungimento degli obiettivi per la situazione a regime del 2020, in base alla
quale il residuo, equivalente al 35% del rifiuto prodotto, avviato a trattamento presso impianti
dedicati, consente di minimizzare il fabbisogno di discarica a livelli minimali (fra il 30 ed il
45%).
Produzione
RU
(t/anno)

RD

Q.tà RD
(t/anno)

Fabbisogno
RUR
(t/anno)

Impianti necessari per il fabbisogno rsu ind
Impianti
Discariche
produzione CDR
TMB da
(30 o 45% del
impianto esistente
realizzare
trattato) (t/anno)
Saliceti
(t/anno)
(t/anno)

73.899 (30%)
43.470
110.848 (45%)
Tabella 2 – Obiettivi PGR: ipotesi per la situazione a regime del 2020 - RD al 65% al
2020

828.000

65%

538.200

289.800

246.330

Analogamente PGR quantificava il fabbisogno complessivo di trattamento della frazione
organica raccolta in modo selettivo al 2020, al netto di eventuali impianti di comunità e del
compostaggio domestico da promuovere nelle aree a basse densità di produzione.
Sulla base di tali fabbisogni e delle relative valutazioni circa distribuzione territoriale della
densità produttiva e soglia di compatibilità tecnico/economica degli impianti, il PGR 2015 ha
prefigurato gli scenari impiantistici riassunti nelle seguenti tabelle.
PROVINCIA

IMPERIA
SAVONA
GENOVA
(area genovese)

FABBISOGNO COMPLESSIVO
INDIFFERENZIATO (t/anno)

43.500
58.000
151.000
114.000

IMPIANTI TRATTAMENTO PREVISTI

1 TMB
1 TMB
1 TMB oppure 2, 1 per area genovese
e 1 per area Tigullio/Paradiso,
eventualmente da integrare
(Tigullio/Paradiso)
37.000
nell’impianto spezzino
1 TMB/CSS (in cui eventualmente
LA SPEZIA
38.000 accorpare anche quota
Tigullio/Paradiso)
4 TMB (uno per provincia o
totale
290.500 eventualmente 5 – con 2 TMB in
provincia di Genova)
Tabella 3: impianti trattamento indifferenziato previsti da PGR a regime

15

REGIONE LIGURIA

REGIONE LIGURIA

PROVINCIA

IMPERIA
Sanremese
Imperiese
SAVONA
Albenganese
Savonese
GENOVA
Genovese
Tigullio/Paradiso
LA SPEZIA
Totale DA
PROVINCIA

FABBISOGNO COMPLESSIVO
ORGANICO DA RD (tonn/anno) per
comuni ad alta produttività

25.800
17.000
8.800
34.100
16.500
17.600
86.000
70.000
16.000

IMPIANTI TRATTAMENTO PREVISTI

1 DA o in alternativa 2 DA

1 DA o in alternativa 2 DA
1 DA o in alternativa 2 DA
eventualmente
da
integrare
nell’impianto spezzino

1 DA (in cui eventualmente
integrare quota Tigullio/Paradiso
168.900 Da 4 a 7 DA
FABBISOGNO COMPLESSIVO
IMPIANTI TRATTAMENTO
ORGANICO DA RD
PREVISTI
(tonn/anno) per comuni a
bassa produttività
1.900 Da 20 a 46 impianti CP
2.850 Da 20 a 39 impianti CP
3.100 Da 20 a 34 impianti CP
1.600 Da 4 a 12 impianti CP
9.450 Da 64 a 131 impianti CP
23.000

IMPERIA
SAVONA
GENOVA
LA SPEZIA
Totale CP
Totale organico
RD
178.350
Tabella 4: impianti trattamento organico da RD previsti da PGR a regime
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2.2 Aggiornamento stime fabbisogni
Dai dati rilevati dall’Osservatorio regionale rifiuti per gli anni 2012-2016 emerge il significativo
calo nella produzione totale di RSU, che, rispetto al 2012, preso come punto zero dal Piano
Rifiuti 2015, è quantificabile in oltre 112.000 t/a, pari al -12%, dato ampiamente superiore al
primo obiettivo del -5% al 2016 prefissato dal Piano stesso e già superiore allo stesso
obiettivo a regime, indicato nel calo dell’11,6% al 2020.
Il calo più sostenuto rispetto al 2012 si evidenzia relativamente al territorio della Provincia
della Spezia (-15,75%), seguito dalla Città Metropolitana di Genova (-12,94%), Savona
(-10,70%) ed Imperia (-6,83%).
Tuttavia, sulla base di recenti analisi che darebbero in netta ripresa il turismo e nuovamente
in crescita il PIL, ma anche, cautelativamente, per salvaguardare la necessaria flessibilità del
sistema complessivo ligure (conservando margini di operatività complessiva sul territorio per
le necessità di manutenzione, gestione situazione contingenti, ecc..), si ritiene che le
previsioni del PGR circa produzione totale rifiuti al 2020 e, conseguentemente circa
quota di indifferenziato da trattare al raggiungimento dei prefissati obiettivi di raccolta
differenziata, possano essere sostanzialmente mantenute.
Invece, alla luce degli ultimi dati, con particolare riferimento a percorsi virtuosi già intrapresi
da alcuni comuni liguri, ai risultati delle più recenti campagne di analisi merceologica, a nuovi
approfondimenti sul metodo di calcolo, al potenziale aumento della frazione organica “verde”
che il nuovo assetto impiantistico dovrebbe incentivare, si ritiene opportuno rivedere
leggermente le stime quantitative circa la frazione organica da raccolta differenziata, come
nel seguito descritto.
Di seguito sono riportate le tabelle con le stime relative ai Rifiuti urbani residui (RUR) ed alla
Frazione organica da raccolta differenziata (FORSU).
RUR
TOTALE
RD
ANNO
PRODOTTO
RD %
(t/anno)
(t/anno)
OBTV 2020
126.000
65
81.900
IMPERIA
2017
126.849
43,69
55.426
2016
128.673
38,22
49.179
OBTV 2020
163.800
65
106.470
SAVONA
2017
166.263
58,10
96.591
2016
170.971
49,43
84.511
OBTV 2020
426.000
65
276.900
C.M.
2017
425.749
41,63
177.257
GENOVA
2016
434.271
39,49
171.494
OBTV 2020
110.000*
65
71.500
LA SPEZIA
2017
105.630
67,03
70.801
2016
112.786
53,66
60.521
OBTV 2020
825.800*
536.770
65
REGIONE
2017
824.491
48,53
400.075
2016
846.700
43,19
365.705
Tabella 5: dati 2016, 2017 e previsioni al 2020

RUR
44.100
71.423
79.494
57.330
69.672
86.460
149.100
248.492
262.777
38.500
34.829
52.265
289.030
424.416
480.996

*indicati cautelativamente i valori previsti dal PGR (-11,6% rispetto alla produzione 2012, sebbene tali obiettivi
siano ad oggi già stati superati per SP e GE)
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Di seguito si riportano per maggior dettaglio e per la loro rilevanza sulla pianificazione
dell’assetto impiantistico, le stime a regime circa la produzione rifiuti e la quota residua da
trattare discriminate per gli 8 bacini transitori dell’area metropolitana genovese (basate su
dati 2016 e su dati 2017).
BACINO
TRANSITORIO
AREA
METROPOLITANA

Abitanti
2016

RUR
2016

% RD a
regime

Stima
RUR da
trattare al
2020

Bacino 1 Paradiso
31.041
5.742 65%
5.450
Bacino 2 Fontanab.
29.029
7.460 65%
5.075
Bacino 3 Aveto
8.012
2.062 65%
1.325
Bacino 4 Genovese
637.922
209.364 65%
109.550
Bacino 5 SOL
12.641
1.935 65%
1.700
Bacino 6 Tigullio
111.670
27.804 65%
24.075
Bacino 7 Trebbia
1.414
856 65%
425
Bacino 8 Scrivia
18.288
7.535 65%
3.625
TOTALE
850.017
262.758 65%
151.225
METROPOLITANO
Tabella 6: previsioni al 2020 RUR per i bacini transitori dell’area metropolitana
basate su dati 2016

BACINO
TRANSITORIO
AREA
METROPOLITANA
Bacino 1 Paradiso
Bacino 2 Fontanab.
Bacino 3 Aveto
Bacino 4 Genovese
Bacino 5 SOL
Bacino 6 Tigullio
Bacino 7 Trebbia
Bacino 8 Scrivia
TOTALE
METROPOLITANO

Abitanti
2017

RUR
2017

% RD a
regime

Stima
RUR da
trattare al
2020

30.778
26.945
7.860
634.195
12.518
109.715
264
12.982

5.193
4.403
1.831
202.240
1.933
24.847
737
7.309

65%
65%
65%
65%
65%
65%
65%
65%

5.466
4.542
1.309
108.506
1.679
23.511
396
3.602

835.257

248.493

65%

149.012

Tabella 6 bis : previsioni al 2020 RUR per i bacini transitori dell’area metropolitana
basate su dati 2017
Tali stime, molto simili, confermano sostanzialmente le stime del PGR 2015 per il territorio
metropolitano.
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FORSU
Sulla base di una ulteriore fase di analisi dei dati puntuali di raccolta differenziata 2016 (CER
200108 e 200201) e dalle proiezioni circa la quantità di frazione organica residua
nell’indifferenziato alla luce dei risultati delle campagne di analisi merceologica effettuate sul
territorio tra il 2015 ed il 2016, ponendo l’ambiziosa ipotesi di una intercettazione, al 2020,
pari al 95%, sono state aggiornate le stime circa il fabbisogno di trattamento FORSU
previsto a regime, riportate, per bacino, nelle seguenti tabelle relative alle annualità 2016 e
2017.

BACINO

Abitanti
2016

Compostaggio
t/anno

FORSU
t/anno

Totale frazione
Stima
Stima FORSU
organica
organico
2020 a quantità
presente nel rsu
residuo
tot. immutata e
prodotto
nel CER
intercettazione
(compostaggio
200301
al 95%
escluso)
t/anno**
t/anno
t/anno 2016

Ventimigliese

61.364

760

5.112

4.693

9.804

9.314

A sanremese

59.919

274

3.826

4.623

8.449

8.027

B sanremese

20.578

560

2.554

830

3.384

3.215

A Imperiese

6.689

0

246

446

692

657

B Imperiese

42.154

0

1.608

2.871

4.479

4.255

C Imperiese

9.195

117

1

746

747

709

24.294

315

2.008

2.569

4.577

4.349

224.193

2.025

15.354

16.779

32.133

30.526

93.806

795

8.950

5.184

14.134

13.427

61.345

0

3.306

4.179

7.484

7.110

Dianese–Andorese
AREA
OMOGENEA
IMPERIESE
Ponente
Capoluogo
Levante
AREA
OMOGENEA
SAVONESE
Bacino 1 Paradiso

116.083

2.309

11.544

5.004

16.548

15.721

271.234

3.104

23.800

14.366

38.166

36.258

31.041

543

3.393

1.101

4.494

4.270

Bacino 2 Fontanab.

29.029

900

2.119

983

3.102

2.947

Bacino 3 Aveto

8.012

504

186

395

581

552

637.922

1.819

19.660

47.024

66.684

63.350

12.641

225

875

356

1.232

1.170

Bacino 6 Tigullio

111.670

1.410

14.476

5.210

19.687

18.702

Bacino 7 Trebbia

1.414

18

0

202

202

192

Bacino 8 Scrivia
18.288
TOTALE
850.017
METROPOLITANO
BACINO
UNICO
221.221
SPEZZINO
Totale
1.566.665
complessivo

218

249

1.630

1.879

1.785

5.636

40.959

56.903

97.861

92.968

3.042

23.511

7.569

31.081

29.527

13.807 103.624

95.617

199.241

189.279

Bacino 4 Genovese
Bacino 5 SOL

Tabella 7: Stime fabbisogno trattamento organico su dati 2016
** dato calcolato sulla base delle analisi merceologiche 2016 con criterio ripartizione
fra sistemi di raccolta “porta a porta” e stradali
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BACINO

Abitanti
2017

Compostaggio
*
t/anno

FORSU
t/anno

Totale frazione
Stima
Stima FORSU
organica
organico
2020 a quantità
presente nel rsu
residuo
tot. immutata e
prodotto
nel CER
intercettazione
(compostaggio
200301
al 95%
escluso)
t/anno**
t/anno
t/anno 2017

Ventimigliese

59.371

888

5.360

5.654

11.015

10.464

A sanremese

59.613

192

6.057

4.149

10.206

9.695

B sanremese

17.436

324

2.761

833

3.593

3.414

A Imperiese

6.707

182

248

574

822

781

B Imperiese

42.317

353

870

3.704

4.574

4.345

C Imperiese

124

115

2

856

859

816

23.092

365

1.820

3.598

5.418

5.147

208.660

2.420

17.119

19.368

36.486

34.662

89.874

1.365

14.254

5.103

19.357

18.389

60.634

0

3.798

4.821

8.619

8.188

Dianese–Andorese
AREA
OMOGENEA
IMPERIESE
Ponente
Capoluogo
Levante
AREA
OMOGENEA
SAVONESE
Bacino 1 Paradiso

117.132

2.632

14.122

4.755

18.877

17.933

267.640

3.997

32.174

14.679

46.853

44.510

30.778

601

3.765

1.142

4.906

4.661

Bacino 2 Fontanab.

26.945

1.041

2.197

1.051

3.248

3.086

7.860

570

185

488

672

639

634.195

1.771

19.560

53.305

72.866

69.222

12.518

218

810

340

1.150

1.092

Bacino 6 Tigullio

109.715

1.378

14.339

6.186

20.524

19.498

Bacino 7 Trebbia

264

23

6

196

202

192

Bacino 8 Scrivia
12.982
TOTALE
835.257
METROPOLITANO
BACINO
UNICO
218.991
SPEZZINO
Totale
1.530.548
complessivo

226

295

1.933

2.228

2.117

5.829

41.156

64.641

105.797

100.507

3.827

25.303

6.261

31.564

29.986

16.073 115.752

104.949

220.701

209.666

Bacino 3 Aveto
Bacino 4 Genovese
Bacino 5 SOL

Tabella 7 bis : Stime fabbisogno trattamento organico su dati 2017
* il calcolo del compostaggio non tiene conto dei requisiti della dgr 151/2017 ma considera
tutti i Comuni che hanno dichairato di aver attivo sul proprio territorio il compostaggio
domestico
** dato calcolato sulla base delle analisi merceologiche 2017 con criterio ripartizione fra
sistemi di raccolta “porta a porta” e stradali

La seguente tabella riporta il confronto tra le differenti stime, con il range della stima di
raccolta FORSU sul quale basare gli scenari impiantistici relativi, individuato tenendo conto
degli andamenti nel biennio 2016/2017 e mantenendo obiettivo intercettazione al 95%
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AREA OMOGENEA

RANGE Forsu
intercettata

IMPIANTI TRATTAMENTO
PREVISTI NELL’IPOTESI
PREVALENTE

IMPERIA

30 – 35.000 1 DA + impianti CP

SAVONA

36 – 44.000 1 DA + impianti CP

GENOVA

93 – 100.000 1 o 2 DA + impianti CP

LA SPEZIA

29 – 30.000 1 DA + impianti CP

totale
189 – 209.000 Almeno 4 DA + impianti CP
Tabella 8: Range fabbisogno impianti trattamento organico
Dai dati sopra riportati emerge confermata l’urgente necessità di impianti per il trattamento
dell’organico, la cui raccolta sul territorio regionale potrebbe e dovrebbe quasi raddoppiare
nel breve periodo.
Per quanto riguarda la frazione organica da raccolta differenziata, ulteriori approfondimenti
dovranno essere fatti circa la stima separata delle due frazioni “verde” e “biodegradabile da
cucina” (CER 200201 e CER 200108), anche alla luce delle recenti evoluzioni normative e
del relativamente elevato fabbisogno di “verde” come strutturante a valle dei processi di
digestione anaerobica.
Come si può rilevare in tali stime sono già stati considerati gli effetti della Deliberazione n.3
del 25 marzo 2016 del Comitato d'Ambito, che, viste le deliberazioni del Consiglio Provinciale
di Savona n.2 del 21 gennaio 2016 e della Provincia di Imperia n. 16 del 22 marzo 2016, tra
le altre cose ha deliberato in merito all’integrazione dei comuni di Andora, Testico e
Stellanello nell’area provinciale imperiese per quanto attiene i servizi territoriali nonché
l’utilizzo degli impianti di destinazione delle frazioni indifferenziata ed organica del rifiuto
urbano prodotto per la fase a regime, fermo restando che, nella fase transitoria di gestione
tramite il cosiddetto lotto 6 della discarica di Collette Ozotto, i 3 comuni in questione
continueranno a conferire presso impianti in Provincia di Savona, fatte salve diverse ipotesi
di conferimento anche nel transitorio, qualora se ne manifestasse la necessità e
l’opportunità.

ANNO

TOTALE
PRODOTTO
(t/anno)

RD %

RD
(t/anno)

RIND

FORSU

8.085
65
5.255
2.830
2361*
OBTV 2020
8.085
36,52
2.953
5.133
1.118
2017
Andora/Testico/
8.309
38,23
3.177
5.132
1.165
2016
Stellanello
8.342
37,4
3.120
5.222
1.302
2015
9.007
39,72
3.577
5.430
1.762
2014
* valore calcolato sulla base della FO tot prodotta nel 2017 (FO_rd+FO_200301) e ipotizzando di
intercettare il 95%
Tabella 9: Dati specifici Andora – Stellanello - Testico
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Per quanto riguarda l’impiantistica relativa al trattamento e smaltimento dell’indifferenziato
assume particolare rilevanza per le pianificazioni di livello provinciale spezzino e
metropolitano genovese, l’indirizzo vincolante, approvato nella stessa seduta del Comitato
d’Ambito, circa l’utilizzo dell’impianto di Saliceti al servizio dei Comuni del Tigullio (Chiavari,
Lavagna, Portofino, Rapallo, Santa Margherita Ligure, Sestri Levante, Zoagli, Casarza
Ligure, Castiglione Chiavarese, Moneglia), con le seguenti prescrizioni:
•

l’integrazione deve intendersi esclusivamente inerente la fase terminale del ciclo dei
rifiuti e quindi riguardare il conferimento dei rifiuti ad impianti di trattamento e non i
servizi territoriali di raccolta e trasporto;

•

l’esame tecnico istruttorio svolto da parte della Segreteria Tecnica del Comitato
d’Ambito, anche alla luce degli approfondimenti circa il merito della proposta progettuale
e degli investimenti proposti, nonché dell’esame tecnico svolto dagli uffici della Città
Metropolitana, ha evidenziato la praticabilità della integrazione territoriale, con
riferimento alla frazione indifferenziata del rifiuto urbano al netto della raccolta
differenziata - la proposta indica un livello tariffario unitario posto a base di gara da
applicarsi a tutti Comuni conferenti non gravato da oneri inerenti pregresse attività
gestionali svolte in provincia della Spezia;

•

si ritiene opportuno non vincolare il fabbisogno della frazione organica differenziata del
Tigullio all’impianto di Boscalino, ma prevedere che il conferimento all’impianto sia
possibile in termini transitori, sulla base di specifici accordi fra Città Metropolitana di
Genova e Provincia La Spezia, e per quantitativi e tempistiche definiti;

•

l’estensione temporale dell’integrazione, per quanto riguarda il rifiuto indifferenziato,
potrà essere determinata con successiva decisione del Comitato d’Ambito, in termini
ridotti rispetto a quella a base della proposta finanziaria del project financing, ma
comunque non inferiori a 10 anni;

•

qualora si individuassero soluzioni all’interno del territorio regionale con livello tariffario
più favorevole, rispetto a quello proposto, esse risulteranno comunque praticabili.

ANNO

OBTV 2020
TIGULLIO
(Bacino 6)

2017
2016
2014

TOTALE
PRODOTTO
(t/anno)

67.174

RD %

RD (t/anno)

65

67.174 63,0
69.170 59,8
77.705 51,46

RIND

43.663

23.511

19.498

42.327
41.366
39.987

24.847
27.804
38.718

14.339
14.476
13.126

Tabella 10: Dati specifici Tigullio
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3. Assetto impiantistico a regime
3.1.

Provincia di Imperia

Per quanto riguarda l’assetto impiantistico il Piano d’area imperiese conferma l’impostazione
basata sullo scenario definito nel Piano regionale di gestione dei Rifiuti, prevedendo un
impianto di trattamento meccanico biologico e un digestore anaerobico, accorpati in un unico
polo in località Colli, nel comune di Taggia.
Viene privilegiata in prima battuta l’opzione di massimizzare il recupero di materia dalla
componente indifferenziata, con quota di ulteriore frazione secca valorizzabile (FSV)
energeticamente, e si prevede il recupero del biogas dalla frazione organica trattata tramite
anaerobiosi.
o massimizzazione del recupero di materiali valorizzabili (PET, PE, PP, HDPE, plasmix,
FSV e carta);
o minimizzazione del flusso di materiale che viene smaltito in discarica (recupero di
materiali e valorizzazione della frazione compostabile);
o recupero energetico mediante l’utilizzo di tecnologie di digestione anaerobica della
frazione organica;
o produzione compost di qualità;
o rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti per legge;
o rispetto delle Direttive Comunitarie in materia di discariche.
Obiettivi prefissati dall’Amministrazione Provinciale
L’impianto prevedrà il conferimento, il trattamento, la selezione e la valorizzazione delle
seguenti tipologie di flussi in entrata:
1. rifiuto urbano indifferenziato residuo
2. rifiuto organico proveniente da raccolta differenziata – FORSU
3. frazione verde proveniente da raccolta differenziata
4. fanghi di depurazione civile
A sua volta l’impianto produrrà le seguenti tipologie di flussi in uscita:
1. Materiali recuperati soggetti a riciclo
a. metalli ferrosi
b. metalli non ferrosi
c. carta e cartone
d. PET & HDPE
e. Frazione secca valorizzabile e agglomerato per produzione plasmix
2. Compost di qualità
3. Frazione Organica Stabilizzata – FOS
4. Energia elettrica da biogas proveniente da digestione anaerobica della FORSU e della
frazione organica separata meccanicamente. Al fine di rendere coerente l'impiantistica
con la proposta di legge "Rifiuti Zero", assunta come riferimento di sostenibilità
ambientale d’avanguardia, si prevederà che:
o il biogas prodotto sia in prima battuta utilizzato per la produzione di energia elettrica a
copertura dei fabbisogni energetici dell’impianto (autoconsumo);
o per la quota eccedente sia obbligatoriamente trasformato in biometano per
autotrazione o da immettere in rete o per altri utilizzi contemplati dalla normativa
vigente;
5. Sovvalli, scarti e residui destinati a discarica.
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Tale impianto, dimensionato per un quantitativo di rifiuto urbano residuo in ingresso in linea
con il raggiungimento del 65% di raccolta differenziata, era già stato a suo tempo soggetto a
procedimento di scoping VIA, articolo 9 L.R. 38/98 e art. 21 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., ed è
stato definito coerente con la pianificazione di settore e non in contrasto con la normativa
ambientale, almeno per le componenti per le quali sono stati acquisiti i relativi pareri di
competenza. A livello di contenuti, sulla base dei pareri pervenuti, è stata richiesto
adeguamento del progetto e lo SIA in fase di avvio delle procedure VIA.
L’Amministrazione Provinciale di Imperia con Deliberazione n. 2 del 20 febbraio 2017 ha
dichiarato il pubblico interesse sulla proposta in project financing presentata da un
raggruppamento di imprese private per la realizzazione di un impianto di trattamento,
recupero e valorizzazione di rifiuti solidi urbani della Provincia di Imperia, sito in località
“Colli”, nel comune di Taggia, stabilendo alcune prescrizioni inderogabili al progetto agli atti,
accettate formalmente e incondizionatamente dal proponente.
Il progetto modificato è stato presentato dal proponente in data 15/05/2017 e si stanno
avviando tutte le procedure per l'approvazione di quanto presentato ai sensi dell’art. 183,
comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm ed ii.
Provincia di Imperia ha presentato istanza di VIA sull’impianto finale di trattamento
recupero e valorizzazione RSU da realizzarsi a Colli al competente settore regionale,
in data 29 settembre 2017.
Allo stato attuale si prevede entrata in piena funzione
dell’impianto nel ottobre 2021.
L’impianto unico comprende anche apposita discarica di servizio annessa.
Il piano esplicita la volontà dell’Amministrazione Provinciale, nel rispetto dei dettami
normativi, di configurare la discarica come una fase puramente residuale del complesso
sistema di trattamento dei rifiuti praticato dall’impianto unico.
In funzione transitoria è individuata la discarica pubblica situata in località Collette Ozotto,
lotto 6, nei Comuni di Sanremo e Taggia, realizzata in regime di concessione di costruzione
e gestione e affidata mediante procedura ad evidenza pubblica europea, con potenzialità
autorizzata di 283.000 tonnellate.
Il lotto 6 è stato assoggettato a VIA, conclusasi con parere positivo, con prescrizioni, di
compatibilità ambientale (D.D. 431/2012).
La seguente tabella sintetizza i fabbisogni stimati a regime per l’area omogenea imperiese.
AREA
TOTALE
RD
OMOGEN
ANNO
PRODOTTO
RD %
RIND
Forsu
(t/anno)
EA
(t/anno)
126.000
65
81.900
44.100
30- 35.000
IMPERIA OBTV 2020

Nel Piano provinciale la quantità annua di rifiuti conferiti al polo impiantistico di Colli è stimata
cautelativamente come segue, per un totale di circa 103.000 t/anno.
•

RUR residuo indifferenziato: 49.000 t/a

•

Frazione organica da RD: 26.000 t/a

•

Frazione verde da RD: 19.000 t/a (in buona parte utilizzata come strutturante e da
reperire in quantità significativa oltre a quella derivante da RD pubblica)

•

Fanghi: 9.000 t/a

La discarica di servizio, che verrà realizzata nella parte posteriore adiacente all’impianto di
trattamento RSU (avente una superficie di circa 35.000 mq), avrà una capacità utile
complessiva in progetto di circa 730.000 metri cubi, necessari per l’abbancamento di circa
338.000 tonnellate di rifiuti (pari a 376.000 metri cubi di rifiuti compattati) oltre a 354.000
metri cubi fra FOS stabilizzata (252.000 mc) e materiale tecnico di ricoprimento (terra, ghiaia,
pietrisco, ecc.., per circa 102.000 mc).
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3.2.

Provincia di Savona

Il Piano d’Area savonese è stato impostato partendo dalla definizione di obiettivi coerenti a
quelli del PGR, che declina con particolare attenzione rispetto alle migliori modalità di
raccolta che possono consentire il raggiungimento degli stessi.
Il sistema impiantistico di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani definito si
basa sull’integrazione di processi impiantistici specificamente orientati alla ottimale gestione
delle diverse tipologie di rifiuti urbani derivanti dalle raccolte e dei flussi di rifiuti derivanti dai
trattamenti stessi.
Le previsioni di sviluppo del sistema impiantistico sono state delineate a partire dai seguenti
indirizzi di massima:
•

massimizzare le opportunità di recupero di materia dai rifiuti, che il piano d'area
prevede che saranno operate avviando a livello di area omogenea e/o di bacino di
affidamento la convenzione con il CONAI e i relativi Consorzi di filiera considerando il
massimo supporto derivante dall’impiantistica già esistente sul territorio, orientata in
particolare alla valorizzazione delle raccolte differenziate in genere;

•

garantire il trattamento dei rifiuti non intercettati dalle raccolte differenziate al fine di
assicurare un miglior controllo delle fasi di smaltimento finale e una riduzione degli
impatti ambientali ad esse associati;

•

minimizzare le necessità di smaltimento in discarica, puntando sul lungo periodo al
tendenziale annullamento del flusso di rifiuti così destinati;

•

indicare in relazione alla nuova impiantistica dell’opportunità di riferirsi a quanto
previsto dalle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) di settore.

Per quanto riguarda impianti di trattamento/recupero del RUR il Piano non prevede sviluppi
impiantistici che vadano oltre rispetto ad una evoluzione di quanto attualmente già
autorizzato.
Perno del sistema provinciale sarà costituito dunque dall’impianto di trattamento meccanico
biologico già attivo presso la pubblica discarica del Boscaccio, comune di Vado Ligure,
attualmente così costituito:
Impianto di tritovagliatura (fase1 – vaglio fine 50 mm) con
•

separazione della frazione secca che dopo la pressatura viene inviata alla discarica;

•

separazione della frazione organica;

•

recupero parte ferrosa.

Impianto di stabilizzazione biologica: impianto ubicato in struttura fissa, su due piani f.t., che
ospita i box per la stabilizzazione della frazione organica di sottovaglio (16 box, per un
volume totale cumuli di 4.900 mc con durata della biostabilizzazione di 21 giorni a cui devono
sommarsi circa 3 gg per il carico e scarico del cumulo).
La portata massima stimata di sottovaglio trattabile prevista è di 160 ton/giorno ovvero circa
48.000 ton/anno, mentre la portata massima stimata di biostabilizzato in uscita è di 112
ton/giorno ovvero circa 34.000 ton/anno.
In prospettiva il piano d’area savonese prevede al 2020 la massimizzazione del recupero dal
RUR, attraverso la produzione di CSS, cui affiancare o sostituire, purchè garantisca risultati
analoghi e nel rispetto degli obiettivi regionali in termini di minimizzazione del ricorso alla
discarica di servizio (<45%), una fase di “recupero di materia spinto”.
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Per quanto riguarda la capacità dell’impianto TMB di trattamento della frazione residua, il
piano provinciale considera correttamente non conveniente sovradimensionare inizialmente
le potenzialità impiantistiche poiché, quando saranno implementate con successo le
strategie di riduzione e recupero, la minore quantità di rifiuto secco residuo da trattare
potrebbe creare notevoli problemi tecnico-economici nella gestione degli impianti di
smaltimento finale. Peraltro un eventuale sovradimensionamento rischierebbe di ingenerare
un rallentamento nella diffusione della raccolta differenziata, con un fenomeno autoimplosivo.
Al fine del corretto dimensionamento dell’impianto sono state comunque prese in opportuna
considerazione le necessarie flessibilità volte a far fronte ad eventuali disservizi interni e la
necessità di far fronte, come sistema regionale, ad eventuali problematiche temporanee di
altri impianti, con un margine di sicurezza dato anche dalla possibilità di ampliare ove
necessario gli orari di utilizzo, fermo restando il vincolo dato dalla portata delle biocelle
esistenti.
La discarica pubblica già presente nel polo impiantistico del Boscaccio nel comune di Vado
Ligure, sarà unica discarica di servizio prevista a livello di Area Omogenea per lo
smaltimento dei residui di lavorazione dei soli pubblici impianti.
Il Piano d’area Savonese individua come priorità l’impiantistica per il trattamento della
frazione organica, attività imprescindibile rispetto ad altri trattamenti;
Alla luce della potenzialità massima prevista per l’esistente ed in fase di avvio impianto
pubblico di compostaggio industriale di 4.500 ton/anno di Villanova d’Albenga, tenuto conto
che nel 2021 la quantità potenziale di materiale compostabile risulta di circa 39.000
tonnellate l’anno, il Piano d’Area Savonese, coerentemente alle direttive del Piano
regionale, prevede la realizzazione di un impianto pubblico di digestione anaerobica.
L’impianto di Villanova d’Albenga fungerà da riferimento per tutti i piccoli Comuni del limitrofo
entroterra, con vantaggio rispetto agli aspetti legati ai trasporti lungo la costiera (in
particolare nel periodo estivo, per l’affollamento delle strade legato ai notevoli flussi turistici).
Per Il secondo impianto – il Piano valuta comparativamente due siti entrambi in Comune di
Vado Ligure, l’uno coincidente con la sede dell'impianto TMB di Boscaccio e l’altro
ricompreso nell’area di crisi complessa di cui al Dm 21.9.2016 in area occupata in
precedenza dalla Centrale Tirreno Power che viene indicato come soluzione preferenziale.
L’impianto, baricentrico a livello provinciale – soddisferà il fabbisogno residuo flussi prodotti a
livello provinciale.
Preso atto dell’asserita idoneità del sito in relazione ai criteri localizzativi previsti dalla
pianificazione, ogni approfondimento e valutazione di compatibilità necessaria ai fini
dell’approfondimento della praticabilità della seconda soluzione proposta viene rinviata alla
procedura di Valutazione di impatto ambientale.
Per quanto attiene gli impianti di compostaggio di comunità, ancorché il PGR ne preveda da
20 a 39 nell’ambito savonese, ad oggi tale soluzione non ha ancora dimostrato di avere una
simile opportunità di sviluppo nel territorio in questione.
Nel calcolo del fabbisogno impiantistico pertanto Provincia di Savona ha preferito in prima
battuta escludere dal conteggio il ricorso a tale soluzione, considerando che probabilmente i
quantitativi trattati con il compostaggio di comunità non incideranno in futuro in maniera
rilevante sul totale del rifiuto organico prodotto e mirando all’autosufficienza impiantistica
indipendentemente da tale pratica.
Per quanto riguarda infine isole ecologiche e stazioni di trasferimento, l’obiettivo a regime è
quello di prevedere, se non in tutti i Comuni a causa degli elevati costi di costruzione legati
alla orografia provinciale, la collocazione degli Ecocentri almeno per gruppi ristretti di Comuni
tenendo conto in modo particolare delle esigenze connesse alla nuova normativa per il
recupero dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).
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Si ipotizzano pertanto quattro nuovi Ecocentri sovracomunali, due nel Bacino Levante e due
nel Bacino Ponente, tutti nell’entroterra.
La seguente tabella sintetizza i fabbisogni stimati a regime per l’area omogenea savonese.
TOTALE
AREA
RD
ANNO
PRODOTTO RD %
RIND
Forsu
OMOGENEA
(t/anno)
(t/anno)
OBTV
163.800
65
106.470
57.330
36 - 44.000
SAVONA
2020
Deve essere sottolineato che il Piano Provinciale effettua una stime delle produzioni attese al
2021, con l’ambizioso obiettivo di raggiungere una % di RD pari al 74%.
Nelle previsioni del Piano d’area Savonese, secco residuo (33.800 t/a al 2021) e rifiuti da
spazzamento (3.700 t/a circa) rappresentano dunque circa il 26% del totale.
Per i rifiuti da spazzamento si ipotizza anche invio a recupero.
Tuttavia, anche a fronte delle ultime stime di livello regionale, si conferma la necessità di
riferirsi ad un fabbisogno di trattamento del RUR pari a circa 57.500 t/anno a regime.
Tale livello di fabbisogno di RUR, a
crescita delle raccolte differenziate
ambito regionale dell’impianto TMB
fabbisogno di trattamento dell’area
seguito del presente piano.

sua volta raggiungibile solo a condizione della indicata
al 65%, consentirà l’utilizzo in funzione sinergica su
di Vado ligure al fine di contribuire al soddisfacimento
metropolitana genovese, secondo quanto indicato nel

Essendo stata indicata come prioritaria dal PGR la scelta al ricorso ad impianti di TMB per la
produzione di CSS per il trattamento della frazione residua, ed essendo tecnologicamente e
normativamente difficoltoso il recupero delle plastiche da estrusione, come dimostrano le
diverse esperienze a livello nazionale, si sono ipotizzati scenari impiantistici che valorizzino
la frazione urbana residua dal punto di vista energetico.
Questo scenario comporta il ricorso alla discarica per circa il 40%, di cui un 25% del totale in
ingresso da sottovaglio biostabilizzato e un 15% da residuo del sovvallo. A questi vanno
aggiunti gli eventuali scarti derivanti dalla selezione del materiale proveniente da raccolta
differenziata.
Lo scenario in questione (35% sottovaglio a stabilizzazione, perdite di processo circa 10%,
produzione CSS, o in alternativa recupero spinto di materia, pari al 48%, più un recupero
metalli pari a circa il 2%) risulta coerente con il PGR e minimizza il ricorso alla discarica ed è
quello che deve essere perseguito prioritariamente.
Per quanto riguarda la discarica pubblica di servizio, secondo le previsioni del piano d’area
provinciale, al 1 gennaio 2021, data di inizio a regime del nuovo sistema di gestione dei
rifiuti, sulla base di quanto previsto per la gestione del transitorio (fino al 31/12/2020) è
prevedibile il seguente scenario di volumetrie ancora disponibili.
•

Coefficiente Compattazione pari a = 0,9 (dato fornito da ARPAL)

•

Volumetria disponibile rimanente = 486.000 ton circa (540.000 mc circa)
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Nelle proiezioni della Provincia di Savona, che considera il seguente scenario di fabbisogno:
-

40.000 t di residuo a smaltimento dall’impianto TMB considerando una lavorazione di
100.000 t/anno, compresa quota parte di rifiuti da Genova nel transitorio;

-

3.700 t di rifiuto da spazzamento

-

4.300 t di ingombranti non recuperabili

-

3.000 t di residui da impianti pubblici di compostaggio e valorizzazione

-

4.000 t di materiale vario (oltre il biostabilizzato) per ripristini ambientale

si avrebbe un lordo annuale a discarica dell’ordine delle 55.000 t/anno, con esaurimento
delle volumetrie attualmente autorizzate intorno al 2029. Resta condizionato a successive
verifiche valutazioni e relative procedure autorizzative la previsione di ulteriore ampliamento
per circa 500.000 mc lordi preliminarmente valutata nell’ambito della procedura di Via sul
progetto definitivo per l'ampliamento della discarica del Boscaccio conclusa con Dgr
1399/2011, che consentirebbe di portare la vita utile al 2038.
Tuttavia è opportuno considerare come la riapertura della discarica di Scarpino 3 prevista a
breve, potrebbe comportare una revisione in diminuzione della stima in oggetto, per effetto
del “rientro” all’impianto genovese del rifiuto trattato in fase transitoria presso il TMB di
Savona limitando entro le 40.000 t circa la quantità annua destinata a smaltimento.
Per quanto riguarda il soddisfacimento del fabbisogno di trattamento della frazione organica
da raccolta differenziata, pari a circa 36.000 – 39.000 (stima provinciale al 2021 pari a
38.631) t/anno, si ricorrerà, come anticipato, a:
-

Impianto pubblico di digestione anaerobica in comune di Vado Ligure

-

Impianto pubblico di compostaggio di Villanova d’Albenga

-

Impianti di compostaggio di prossimità per i comuni dell’entroterra a bassa densità di
produzione (FORSU < 50 t/kmq) – tuttavia non inclusi nel conteggio complessivo.
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3.3.

Città Metropolitana di Genova

Il Piano metropolitano individua essenzialmente criticità di 2 ordini nell’attuale scenario
operativo:
1. la assenza di adeguata capacità di valorizzazione dell’organico, la cui raccolta
differenziata è uno degli assi portanti dell’incremento dei livelli di RD;
2. la necessità di
dell’indifferenziato.

dotare

il

territorio

di

sistemi

di

pretrattamento

Da una applicazione dei criteri localizzativi definiti dal piano rifiuti regionali, con una prima
analisi dei fattori escludenti e preferenziali sull’intero territorio metropolitano il piano aveva in
prima battuta individuato 4 “macro-aree” aventi caratteristiche tali da consentire
l'individuazione di siti potenzialmente idonei in cui allocare tali tipologie di impianti, come di
seguito meglio descritto in specifico paragrafo.
Richiamando inoltre la già citata Deliberazione del Comitato d’Ambito per il ciclo dei rifiuti in
data 25 marzo 2016 n. 3, con la quale è stato approvato l’indirizzo vincolante per le
pianificazioni di livello provinciale spezzino e metropolitano genovese circa l’utilizzo
dell’impianto di Saliceti al servizio dei comuni del Tigullio (Chiavari, Lavagna, Portofino,
Rapallo, Santa Margherita Ligure, Sestri Levante, Zoagli, Casarza Ligure, Castiglione
Chiavarese e Moneglia), il Piano metropolitano sottolineava come l’opzione 2 per Genova
del PGR 2015 relativa a 2 impianti di trattamento RUR per l’area metropolitana dovesse
essere pertanto integrata con l’opzione 2 relativa a Spezia nel rispetto delle prescrizioni della
deliberazione stessa (conferimento Tigullio presso impianto spezzino).
Il Piano metropolitano contiene correttamente considerazioni, anche di dettaglio, sul
fabbisogno, i cui dati propone in parte di aggiornare rispetto alle ipotesi del PGR.
Come approfondito nel cap.2.2, le più recenti stime circa i fabbisogni a regime hanno
aggiornato le previsioni del PGR come di seguito riportato.
AREA
TOTALE
RD
RD
OMOGEN
ANNO
PRODOTTO
RIND
Forsu
%
(t/anno)
EA
(t/anno)
149.100
93 – 100.000
426.000
65 276.900
GENOVA OBTV 2020

Aree idonee alla localizzazione degli impianti
Considerando come, a differenza della situazione in evoluzione nelle altre province liguri che
aveva già portato ad individuare la localizzazione della quasi totalità degli impianti, nel
territorio metropolitano dovesse ancora essere definitivamente individuata la localizzazione
degli impianti necessari a soddisfare i fabbisogni a regime, con particolare riferimento alla
FORSU, notevole è stato il lavoro svolto dalla Città Metropolitana ai fini dell’individuazione
delle aree idonee.
Sulla base dei fattori escludenti indicati preliminarmente dal Piano regionale di Gestione
Rifiuti, opportunamente dettagliati ed integrati, Città Metropolitana ha individuato le aree non
idonee e, per differenza e attraverso criteri preferenziali, le “macroaree” potenzialmente
idonee.
Le integrazioni ai criteri di esclusione definiti dal PGR riguardano in particolare le aree
appartenenti al Sistema del verde di livello provinciale, di cui all'art.11 delle Norme di
attuazione del vigente PTC (in quanto elementi di valore irrinunciabile per la rigenerazione
ecologica negli ambiti urbani).
Gli stessi criteri applicati in fase preliminare su tutto il territorio metropolitano
(macrolocalizzazione) sono stati quindi utilizzati in fase di localizzazione di dettaglio per
effettuare verifiche su singoli ambiti potenzialmente idonei (microlocalizzazione).
L'applicazione dei criteri al territorio metropolitano riguarda le seguenti tipologie di impianto:
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a) Impianti di trattamento a tecnologia complessa di rifiuti urbani (trattamento
meccanico/biologico, produzione Cdr/ Css, compostaggio, digestione anaerobica,
Impianti di incenerimento).
b) Impianti tecnologici di trattamento rifiuti speciali e relative aree per lo stoccaggio
temporaneo.

Stralcio cartografia “Criteri escludenti” generali

Stralcio cartografia “Sistema del verde” del vigente PTC
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Stralcio cartografia “Criteri escludenti” paesistico – territoriali

Cartografia relativa all'applicazione dei “criteri preferenziali” di carattere generale e
paesistico-territoriali
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In aggiunta ai criteri escludenti, Città Metropolitana ha poi applicato i criteri preferenziali per
la localizzazione degli impianti previsti dal PGR, individuando prioritariamente, a livello di
macro-area, le aree rispondenti al primo dei criteri preferenziali evidenziati dal Piano
regionale – le aree industriali - riferendosi sia alla attuale destinazione dei suoli a funzioni
produttive, sia alle nuove previsioni contenute nei Piani Urbanistici dei Comuni concernenti le
zone a destinazione produttiva (industriale e artigianale) o per impianti tecnologici. Le zone
industriali/artigianali previste dai Piani urbanistici dovrebbero infatti rappresentare il risultato
di un percorso di analisi e pertinenti valutazioni già elaborato da ciascun Comune per
localizzare aree idonee alla realizzazione di insediamenti che, per le loro caratteristiche di
destinazione d’uso, esigenze di accessibilità e morfologia del suolo, tutela dell’ambiente,
sicurezza, collocazione nel paesaggio e rispetto al sistema insediativo locale, sono del tutto
confacenti alla localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti.
Dalla analisi dei fattori escludenti e preferenziali a livello di intero territorio metropolitano
emergono alcune macro aree aventi caratteristiche tali da consentire l'individuazione di siti
potenzialmente idonei nei seguenti ambiti:
1) Val Lerone
2) Ponente genovese (Scarpino)
3) Val Polcevera (Campi)
Con Deliberazione n. 31 del 18 luglio 2018, di approvazione definitiva del Piano
metropolitano in materia di ciclo dei rifiuti, è stata infatti definitivamente stralciata, anche a
seguito delle osservazioni e dei contributi acquisiti nell’ambito della procedura di VAS, la
quarta area idonea precedentemente individuata, confermata ancora, con individuazione di
misure di compatibilità ambientale, nella fase di verifica di ottemperanza alle prescrizioni del
parere motivato VAS di cui alla DGR 1168 del 21 dicembre 2018.
Di seguito si riporta l’assetto impiantistico individuato quale soluzione ottimale per il
soddisfacimento dei fabbisogni a regime del territorio metropolitano.
RUR
Per quanto riguarda l’indifferenziato le stime del Piano metropolitano coincidono con quelle
del PGR (le stime aggiornate di cui al cap. 2.2 hanno solo un leggero scostamento non
significativo).
Il sistema di trattamento del RUR dovrà dunque garantire a regime una capacità di piano di
trattamento del RUR in ingresso pari a circa 149 - 151.000 t/anno complessive.
Il Piano metropolitano prende atto che parte del fabbisogno è già oggi soddisfatto
dall’impianto del consorzio Rio Marsiglia, autorizzato al trattamento di una quantità fino
a 20.000 t/a di RUR, relativa al fabbisogno del territorio del consorzio oltre a quello di altri
comuni metropolitani autorizzati al conferimento nel sito.
Inoltre, alla luce delle previsioni relative all’area del Tigullio, per ulteriori 24.000 t/a circa
viene previsto un conferimento extra-provinciale a regime, presso l’impianto spezzino di
Saliceti.
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BACINO
TRANSITORIO
AREA
METROPOLITANA
Bacino 1 Paradiso
Bacino 2
Fontanabuona
Bacino 3 Aveto

BACINO
TRANSITORIO
AREA
METROPOLITANA

RUR da trattare
al 2020

5.466 Bacino 5 SOL
4.542 Bacino 6 Tigullio

RUR da trattare
al 2020
1.679
23.511

1.309 Bacino 7 Trebbia
396
108.506
(di cui circa
Bacino 4 Genovese
Bacino 8 Scrivia
3.602
4.000 Arenzano
e Cogoleto)
TOTALE METROPOLITANO
149.012
Tabella 11: stime aggiornate al 2020 RUR per i bacini transitori dell’area metropolitana
(basate su dati 2017)
Per il fabbisogno residuo, viene prevista la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento
meccanico biologico del RUR con recupero di materia e produzione CSS, a servizio dell’area
genovese presso il polo impiantistico di Scarpino (Genova).
In particolare il Piano metropolitano, confermando la stima del piano regionale al 2020,
dettaglia quanto segue:
-

sulla base della Deliberazione n. 3 del 25/03/2016, la quota di rifiuto indifferenziato
prodotta dai comuni del Tigullio (Moneglia, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese,
Sestri Levante, Lavagna, Chiavari, Zoagli, Rapallo, S. Margherita Ligure e Portofino),
stimata al 2020 pari a circa 24 -25.000 t/anno, sarà trattata nell’impianto di Saliceti
(SP).

-

si deve tenere conto della presenza nel territorio metropolitano dell’impianto di
trattamento di Rio Marsiglia, con capacità potenziale di 20.000 t/anno.

-

pertanto, fermo restando il presupposto della produzione al 2020 pari a circa 151.000
t/anno, per l’impianto a servizio di Genova e comuni limitrofi sarebbe sufficiente una
taglia di circa 106.000 t/anno.

Al fine di delineare un completo quadro di copertura del fabbisogno di trattamento del RUR
prodotto dall’area metropolitana genovese e disporre di “soluzioni di sicurezza” con margine
di disponibilità in grado di gestire eventuali scostamenti o dilazioni temporali rispetto agli
indicati obiettivi, in particolare nello sviluppo delle raccolte differenziate, il Comitato d’Ambito
per il ciclo dei rifiuti aveva già approvato, con deliberazione n.7 del 30.11.2017, un indirizzo
vincolante sui contenuti dei Piani d’area provinciale e metropolitana riferito all’integrazione
fra impianti d’ambito.
Tale indirizzo, che pone come precondizione l’attuazione di un consolidato progetto mirato al
raggiungimento degli obiettivi del PGR 2015 relativi al 65% di RD ed alla riduzione della
produzione totale di rifiuti nel territorio della Città Metropolitana, ed in particolare nel Comune
di Genova, definiva una sinergia di sistema d’ambito articolata come segue:
utilizzo dell’ impianto Cdr/Css di Saliceti ed impianto TMB/Css Boscaccio ad
integrazione del fabbisogno della Città Metropolitana di Genova per la quota
necessaria al netto della capacità del nuovo impianto da realizzarsi al servizio
dell’area metropolitana, in fase “a regime”, ove l’applicazione di tale misura in regime
transitorio 2018-2020 abbia confermato il rispetto degli indicatori prestazionali definiti
nella fase transitoria; tale misura dovrà produrre un vincolo in sede di autorizzazione
degli impianti citati per un periodo almeno decennale;
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utilizzo del nuovo invaso della discarica Scarpino (Scarpino 3), ove autorizzata ed
operativa, al servizio dell’ambito regionale per la ricezione di:
- scarti non recuperabili prodotti da Impianto CDR/CSS Saliceti (con limite fino al
45% rispetto al rifiuto di Genova e La Spezia avviato a bocca d’impianto)
- intera quantità del rifiuto proveniente dal territorio metropolitano genovese a valle
del trattamento effettuato presso impianto TMB Boscaccio (con limite del 45%
rispetto al rifiuto di Genova avviato a bocca d’impianto).
Questa impostazione complessiva permette il dimensionamento dell’impianto di trattamento
del RUR del genovesato, da localizzarsi a Scarpino, su scala inferiore rispetto a quanto
inizialmente previsto, individuando la taglia ottimale in 100.000 +/- 10% t/anno.
Conseguentemente, sempre nell’area di Scarpino potrà essere realizzato anche l’impianto di
biodigestione per il trattamento della Forsu, con taglia pari a 60.000 t /anno, tenuto conto
degli spazi disponibili, creando così un polo impiantistico completo.
La collocazione del digestore anaerobico nel Polo impiantistico di Scarpino consentirà
sinergie ottimali per quanto riguarda il recupero di biogas da immettere in rete
(congiuntamente al biogas da discarica) e il trattamento degli scarichi idrici e massima
coerenza agli indirizzi del PGR, oltre che una maggior flessibilità impiantistica.
Il Comune di Genova ha confermato il proprio assenso alla realizzazione di tale impiantistica
tramite la propria Società in house.
L’impianto di trattamento della RUR prefigurato a regime sarà impostato in particolare sui
contenuti dello studio di fattibilità per l’inserimento di modulo aggiuntivo finalizzato alla
produzione di CSS nell’impianto di Trattamento Meccanico Biologico dei rifiuti (TMB)
finalizzato al recupero di materia elaborato da AMIU S.p.A. in risposta alle richieste della
CdS del 05 luglio 2016, presentato in data 17 marzo 2017, sul quale, nel corso della CdS del
12 aprile 2017, gli Enti competenti hanno espresso parere favorevole.
Lo schema di flusso indicativo per l’impianto TMB/CSS da realizzarsi a Scarpino dovrà
prevedere:
-

Separazione secco / umido

-

Selezione meccanica frazione secca finalizzata alla valorizzazione frazioni
recuperabili (recupero di materia e/o produzione di CSS valorizzabile
energeticamente);

-

Trattamento frazione organica finalizzata al riutilizzo del biostabilizzato per le
coperture finali o per il conferimento in discarica conformemente ai requisiti richiesti
dalla vigente normativa;

Minimizzazione dello smaltimento in discarica (come detto in prima battuta non oltre il
45% del rur in ingresso all’impianto, limite che sarà periodicamente rivisto, per
arrivare agli obiettivi 2035 definiti dalla modifica 2018 della Direttiva Discariche, posti
al 10% massimo del totale della produzione di rifiuti urbani sul territorio interessato).
Considerate comunque le flessibilità degli impianti di trattamento meccanico biologico
ipotizzati, auspicabili soluzioni innovative volte al maggior recupero di materia potranno
essere assentite, posto che siano esplicitati vincoli al collocamento in discarica del materiale
recuperato e che venga dimostrata l’efficacia, in termini ambientali ed economici, della
soluzione individuata.
-
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Organico da differenziata
Per quanto riguarda la previsione di produzione di rifiuti organici da differenziata (da
composizione del RU), il Piano metropolitano riteneva in prima stesura il dato del PGR
passibile di rivelarsi inferiore alle potenzialità del territorio, proponendo di conseguenza
anche una ipotesi di una intercettazione di organico più elevata (fino al 75%), con la
conseguente generazione di un flusso addizionale di circa 30.600 t/a, da gestire attraverso
un ulteriore impianto o l’aumento delle capacità dell’impiantistica prevista. In subordine, tale
scenario poteva essere individuato come lo “scenario incrementale” oltre il 2020, cui si
sarebbe comunque potuto dare risposta mediante la flessibilità/convertibilità di linee e
sezioni di trattamento biologico all’interno degli impianti di trattamento del RUR a freddo
In ragione di tali considerazioni, il Piano metropolitano considerava due possibili ipotesi:
a. “Ipotesi PGR”: frazione organica da trattare pari 89.100 t/a (Indicazione del Piano
Regionale);
b. “Ipotesi org+”: frazione organica da trattare pari a 119.700 t/a circa con ripercussioni
sulla composizione complessiva del RUR, ipotizzando comunque il traguardo del
65% di RD al 2020.
Le analisi più recenti di livello regionale, con il contributo di ARPAL, indicano come più
realistica, a regime una intercettazione di FORSU pari a circa 93 - 100.000 tonnellate (rif.
cap.2.2), compresa all’interno delle stime effettuate nei capitoli precedenti.

BACINO

Stima FORSU 2020 a quantità tot.
immutata e intercettazione al 95%
t/anno
4.270 – 4.661
2.947 – 3.086
552 - 639
63.350 – 69.222
1.092 - 1.170
18.702 – 19.498
192
1.785 – 2.117

Bacino 1 Paradiso
Bacino 2 Fontanab.
Bacino 3 Aveto
Bacino 4 Genovese
Bacino 5 SOL
Bacino 6 Tigullio
Bacino 7 Trebbia
Bacino 8 Scrivia
TOTALE
93.000 – 100.000
METROPOLITANO
Tabella 12: Stime aggiornate fabbisogno trattamento organico
Per quanto concerne il fabbisogno di Genova e Comuni limitrofi, si prevede come detto
prioritariamente l’implementazione di un impianto di digestione anaerobica (integrato da fase
aerobica) presso il polo di Scarpino.
Il sistema combinato anaerobico/aerobico viene individuato anche allo scopo di dare risposta
alle limitazioni di superficie disponibile, ed al relativo deficit di materiali strutturanti (scarti di
parchi e giardini) in un contesto fortemente urbanizzato, con conseguenti criticità per un
trattamento aerobico diretto.
La capacità massima dell’impianto è condizionata dalla disponibilità di spazi idonei ed è stata
attualmente indicata in circa 60.000 t/anno.
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Considerando che:
•

coerentemente al Piano regionale il Piano metropolitano, relativamente alla frazione
organica, per i bacini collocati nella fascia interna della Regione, con comuni a bassa
densità di produzione (FORSU < 50 t/kmq), prevede la promozione del compostaggio
domestico, cui affiancare, a copertura del fabbisogno di trattamento per l’organico
proveniente da nuclei familiari che non aderiranno ai programmi di compostaggio
domestico, impianti di piccola taglia anche attraverso i sistemi di semplificazione
amministrativa di cui all’art. 37 della legge 221/2015 - il potenziale quantitativo di
rifiuti organici interessati a tali soluzioni può arrivare fino a 3.100 t/a;

•

considerando che le stime a regime prevedono per il bacino genovese la produzione
di circa 63.000 – 69.000 t/a di FORSU, da soddisfare prioritariamente mediante
l’impianto previsto a Scarpino;

•

può essere comunque in quest’ambito considerata per una prima fase del periodo a
regime la potenzialità di trattamento dell’impianto aerobico operante presso Rio
Marsiglia (autorizzato fino a 4.200 t/a), idoneo ad accogliere quota della FORSU delle
aree interne quali Aveto, Trebbia, Scrivia, anche considerati gli impatti non eccessivi
dovuti ai trasporti;

Risulta comunque ancora da soddisfare un fabbisogno di almeno 26.000 t/anno a regime.
A questo proposito Città metropolitana dà priorità alla valutazione della praticabilità di
sinergie funzionali con le altre province, in coerenza con quanto stabilito con Deliberazione
del Comitato d’Ambito n. 7 del 30.11.2017.
Sotto questo profilo risulta prioritaria quindi la soluzione evidenziata dal Piano d’area della
Provincia di La Spezia che individua nel sito di Boscalino, già sede dell’impianto di
trattamento aerobico della frazione organica raccolta separatamente, la realizzazione di una
nuova infrastruttura basata sulla tecnologia della digestione anaerobica e destinata al
fabbisogno dell’area spezzina congiuntamente alla quota di Forsu prodotta e raccolta dai
Comuni della Città Metropolitana limitrofi, ovvero principalmente quelli del Tigullio.
Occorre peraltro sottolineare, in ossequio ai principi ispiratori della procedura di VAS ed alla
coerenza complessiva del processo valutativo, come l’intera fase conclusiva del medesimo
processo, a partire dal parere motivato espresso con Dgr n. 1168/2017 fino alla positiva
verifica di ottemperanza al parere di cui alla nota del Settore VAS prot.193581 del 6.7.2018,
abbia previsto un assetto localizzativo per i futuri impianti di trattamento che, in sede di
approvazione definitiva, avvenuta con la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n.31 del
18.7.2018, ha subito un ridimensionamento.
In ordine alla fase attuativa delle scelte della pianificazione, e nella prospettiva che risultino
necessarie eventuali misure correttive o integrative rispetto alla mancata o incompleta
attuazione degli interventi nella configurazione pianificata, si ritiene, pertanto, di dovere
mantenere il giudizio di generale idoneità, fatti salvi gli approfondimenti circa le misure di
compatibilità ambientale puntualmente prescritte, sull’intero novero dei siti indicati dal Piano
Metropolitano sottoposto alla verifica di conformità al parere motivato di VAS di cui alla Dgr
n.1198/2017.
Occorre in ogni caso precisare come il regime giuridico previsto dal D. Lgs. 152/2006 per la
gestione dei rifiuti derivanti da raccolta differenziata, con la sostanziale liberalizzazione dei
movimenti sul territorio nazionale, rende comunque praticabili sia iniziative private rivolte alla
realizzazione e gestione di impianti per la gestione della frazione organica differenziata, così
come forme di integrazione impiantistica definite in accordo fra operatori del settore. Sotto
questo profilo la possibilità di una sinergia fra i fabbisogni della provincia di La Spezia e quelli
del levante della Città Metropolitana potrebbe trovare applicazione in un quadro di verificata
sostenibilità ambientale ed ottimizzazione economica dei costi gestionali.
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Il ruolo che le eventuali infrastrutture idonee al trattamento delle frazioni in questione
potranno svolgere, in relazione al generale obbiettivo di pianificazione degli impianti
commisurati al fabbisogno di produzione dei rifiuti delle rispettive aree, in un contesto
governato dalla disciplina dell’evidenza pubblica degli eventuali affidamenti, non può essere
trascurato, pur esulando dalle competenze specifiche della pianificazione regionale e dalla
portata dispositiva del presente documento.
Il Piano metropolitano privilegia la trasformazione in biometano per l’uso per autotrazione o
nelle reti domestiche, ipotesi che consente una riduzione degli impatti localizzati e dovuti alla
presenza di unità di cogenerazione ed è coerente alle priorità individuate, sulla base di
considerazioni ambientali, dal PGR 2015.
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3.4.

Provincia della Spezia

L’attuale assetto impiantistico in Provincia della Spezia, realizzato in base alla precedente
Pianificazione Provinciale del 2003, risulta già ampiamente coerente al nuovo assetto
prospettato dal Piano Regionale 2015, con la sola differenza circa il trattamento della
frazione organica, per la quale si prospetta nella pianificazione regionale il ricorso alla
digestione anaerobica in luogo del solo compostaggio aerobico.
Rispondendo a tale esigenza ACAM Ambiente S.p.A., gestore degli impianti esistenti
(Saliceti e Boscalino), ha bandito alla fine del 2015 una gara per la ricerca di un socio privato
operativo per l'affidamento in concessione del servizio di trattamento della frazione residuale
da raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, gestione e manutenzione dell'impianto di
bioessicazione e produzione CDR sito in Saliceti e trattamento delle frazioni organiche e
verde da raccolta differenziata e la gestione dell’impianto di compostaggio sito in Boscalino,
nonché la realizzazione dei relativi adeguamenti impiantistici.
La gara, aggiudicata nel luglio 2016, prevedeva da parte dell’aggiudicatario due interventi:
1) sull’impianto di Saliceti, finalizzato al ripristino della piena operativita del ciclo TMB con
produzione di CSS (rispetto al CDR attualmente prodotto come da pianificazione 2003);
2) sull’impianto di Boscalino, finalizzato alla realizzazione di un digestore anaerobico.
Oltre all’impegno ad applicare le tariffe di ingresso aggiudicate con la gara, l’aggiudicatario si
impegna a trovare collocazione a tutti i rifiuti/materiali in uscita dagli impianti, inclusi quindi
CSS, frazione compostata, sovvalli e residui stabilizzati.
Con Delibera del Consiglio Provinciale n. 16 del 12 aprile 2016 Provincia della Spezia ha
provveduto ad adottare a stralcio la parte “dotazione impiantistica delle attività afferenti lo
smaltimento e la valorizzazione dei rifiuti solidi urbani” del Piano d’Area di competenza”.
Tale delibera ha impegnato la Provincia:
•

in esito alla procedura di finanza di progetto inerente la realizzazione
dell’infrastruttura per il trattamento di rifiuti solidi urbani come avviata da ACAM SpA,
a rendere coerente la durata della concessione del servizio alla durata prevista nella
finanza di progetto;

•

alla dichiarazione di interesse pubblico per il progetto in questione, inerente la
realizzazione dell’infrastruttura per il trattamento rifiuti urbani di Saliceti.

Considerato che l’impianto in questione è oggetto della concessione di servizio ad ACAM
Spa sino al 30 gennaio 2043, con Decreto del Presidente della Provincia di La Spezia n. 151
del 29/09/2016 è stato approvato, relativamente alla dotazione impiantistica in stralcio al
Piano d’Area di cui alla Delibera del Consiglio Provinciale n. 16 / 2016, l’obbligo del
conferimento, per i comuni della Provincia, dei rifiuti solidi urbani residuali indifferenziati
presso l’impianto di trattamento meccanico biologico con produzione di CDR/CSS sito in
località Saliceti – Comune di Vezzano Ligure, fino alla stessa data del 30 gennaio 2043.
Il Piano d’area spezzino conferma dunque a regime l’impostazione basata sullo scenario
definito nel Piano regionale di gestione dei Rifiuti (1 impianto di trattamento RUR TMB/CSS e
1 digestore anaerobico).
L’impianto meccanico biologico con produzione di CSS ha capacità di trattamento tali da
poter ampiamente soddisfare (con ulteriore capacità residua) anche il fabbisogno dell’area
del Tigullio, come da indirizzi del Comitato d'Ambito, con particolare riferimento alla
Deliberazione n.3 del 25 marzo 2016 circa l’utilizzo dell’impianto di Saliceti al servizio dei
comuni del Tigullio (Chiavari, Lavagna, Portofino, Rapallo, Santa Margherita Ligure, Sestri
Levante, Zoagli, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Moneglia).
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Di seguito si riportano schematicamente le attività previste dal project financing:
Interventi previsti presso l’impianto CSS di Saliceti
•

Rifacimento e completamento area raffinazione - Opere Ripristino Post Incendio

•

Implementazioni e migliorie tecnologiche per produzione e valorizzazione CSS

•

Interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico su diverse aree
di impianto, tra le quali:
Impianto Aspirazione e Trattamento Aria
Biocelle e Carroponte
Pavimentazione e Muri Ricezione Rifiuto

Nuovo impianto di digestione anaerobica e compostaggio per la produzione di biometano in
aggiunta ad un ammendante per l'agricoltura (compost di qualità) di Boscalino
L’impianto di Boscalino sarà messo in condizione di poter trattare la crescente frazione
organica del rifiuto solido urbano raccolta nella provincia, con capacità residue adeguate ad
accogliere il flusso residuo previsto dall’Area del Tigullio.
La capacita dell’impianto anaerobico pre-esistente, non più operativo per problemi gestionali,
era infatti pari a sole 6.000 ton/anno di rifiuto organico biodegradabile da cucine e mense e
2.000 ton/anno di rifiuti organici biodegradabili da sfalci e potature.
È prevista la valorizzazione della materia e dell'energia, mediante l'utilizzo di un moderno
sistema combinato di digestione anaerobica e di successiva bio-stabilizzazione della frazione
digestata.
Tale trattamento permette di abbinare i vantaggi intrinsechi del riutilizzo di materia con
produzione di compost di qualita, alla produzione di biometano.
Per quel che riguarda il processo anaerobico, la scelta è quella di ricorrere alla digestione
anaerobica ad umido.
La seguente tabella sintetizza i fabbisogni stimati a regime per l’area omogenea spezzina.
AREA
OMOGEN
ANNO
EA
LA SPEZIA OBTV 2020

TOTALE
PRODOTTO
(t/anno)
110.000

RD
%

RD
(t/anno)

RIND

Forsu

38.5000 29 – 30.000
0
Per quanto riguarda l’indifferenziato a tali dati devono essere aggiunte le circa 24.000 t/anno
previste a regime come produzione dell’area Tigullio.
65

71.500

Il totale del fabbisogno da soddisfare a regime è dunque stimato essere, per la RUR, pari a
circa 62.500 t/anno.
L’impianto di Saliceti avrà la seguente capacità operativa MASSIMA
•

Linea principale TMB/biocelle: 80.000 t/anno

•

Linea secondaria tritovagliatura: 25.000 t/anno

•

Totale massimo: 105.000 t/anno.

L’ampia capacità ulteriormente residua consentirà l’utilizzo in funzione sinergica “di ambito”
dell’impianto di Saliceti al fine di contribuire ad ulteriori quote del fabbisogno di trattamento
dell’area metropolitana genovese, oltre a quelle del Tigullio, secondo quanto già indicato nel
paragrafo relativo alla Città metropolitana.
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Per quanto riguarda invece il trattamento della frazione umida da differenziata, con
intercettazione prevista a regime che le ultime stime collocano intorno alle 29.500 t/anno, le
soluzioni individuate sono dunque le seguenti.
•

Da 4 a 12 Impianti di compostaggio di prossimità (rifiuto organico pari a 1.600 t/anno)
per i comuni dell’entroterra a bassa densità di produzione (FORSU < 50 t/kmq)
(coerentemente agli indirizzi del PGR).

•

Impianto di digestione aerobica con successiva fase di finissaggio aerobico di
Boscalino, destinata al fabbisogno dell’area spezzina congiuntamente alla quota di
Forsu prodotta e raccolta dai Comuni della Città Metropolitana non serviti
dall’impianto previsto a Scarpino o dagli impianti minori previsti dal piano
metropolitano, con capacità di trattamento congruente con il fabbisogno complessivo
previsto quindi pari a 28.000 t (area spezzina) oltre alla quota del fabbisogno
genovese non coperta (principalmente area Tigullio), in ottica di reciproca
integrazione con la Città Metropolitana che riserva il nuovo invaso della discarica
Scarpino (Scarpino 3), al servizio dell’ambito regionale anche per la ricezione di scarti
non recuperabili prodotti da Impianto CDR/CSS Saliceti (con limite a regime fino al
45% rispetto al rifiuto avviato a bocca d’impianto), consentendo alla Provincia della
Spezia di non individuare nel suo territorio apposita discarica di servizio.
Questa impostazione comporta una revisione di cui viene dato atto in questa sede
rispetto all’indirizzo originariamente stabilito dal Comitato d’Ambito (Deliberazione n.3
del 25.3.2016) che prevedeva solo in termini transitori il conferimento della frazione
organica raccolta nei Comuni di Tigullio all’impianto spezzino.
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3.5. Disposizioni del Piano d’Ambito per il periodo a regime
3.5.1 Scelte del Piano regionale e loro evoluzione
I tre anni abbondanti trascorsi dall’approvazione del Piano regionale, ed il successivo
percorso partecipato che ha condotto, attraverso la procedura di Vas, alla approvazione dei
Piani d’Area provinciali e metropolitano, sono stati un significativo banco di prova delle
indicazioni strategiche definite dalla Regione, ed hanno evidenziato, nella dimensione
maggiormente operativa dei documenti provinciali, alcune necessarie integrazioni ed
aggiornamenti, in parte richiesti anche in conseguenza di un quadro normativo in costante
evoluzione. Uno dei passaggi più significativi di tale processo, riguarda l’approvazione del
D.P.C.M.10 agosto 2016 “Individuazione della capacita' complessiva di trattamento degli
impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello
nazionale, nonche' individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la
realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati”, che
individua, per ciascuna macro area in cui viene diviso il Paese, la capacità complessiva degli
impianti di incenerimento in esercizio, degli impianti da realizzare e del fabbisogno
complessivo da coprire tramite nuovi impianti di incenerimento rifiuti con recupero
energetico. Sono evidenti le implicazioni di una siffatta strategia rispetto alle precedenti
scelte culminate nell’approvazione del D.m n 22/2013 che individuava il Css, prodotto
destinato all’utilizzo in centrali elettriche e cementifici, fra le soluzioni per una gestione
ottimale del rifiuto residuo.
Con riferimento alla realtà ligure, coinvolta nell’emergenza derivante dall’indisponibilità del
principale impianto di smaltimento al servizio dell’area metropolitana, questo periodo ha
fornito anche occasione per sperimentare, e quindi approfondire, modalità di gestione dei
rifiuti urbani che superano la logica risalente della ripartizione di assetti impiantistici per
singola area provinciale, per aprire la prospettiva all’intero territorio regionale, nella sua unità
di ambito territoriale. A partire da fine 2015 ha assunto piena dimensione operativa l’Autorità
d’Ambito istituita dalla Legge regionale n. 1/ 2014 e, dall’anno successivo, sulla base degli
indirizzi definiti dalla stessa Autorità deputata al governo del ciclo, sono state avviate forme
di sinergia e collaborazione fra le aree territoriali, al fine di compensare il deficit di
smaltimento del territorio metropolitano.
Fino ad oggi si è trattato di forme di integrazione, in particolare fra le Province di La Spezia e
Savona e la Città Metropolitana di Genova, sviluppate su una base programmatica scaturita
dalla logica emergenziale, e quindi regolate da specifici provvedimenti con durata e
condizioni definite periodicamente. Il Piano d’Ambito e la sua funzione di recepimento e
coordinamento delle scelte indicate nei Piani provinciali e metropolitano, appare come sede
naturale per configurare un vero sistema d’ambito integrato, caratterizzato da organicità e
stabilità, fino ad oggi solo abbozzate, attraverso la definizione di criteri organizzativi e
funzionali circa l’ integrazione impiantistica, che dovranno in un prossimo futuro, collegato
all’attuazione del Piano, trovare rispondenza in un sistema tariffario per l’accesso agli
impianti, analogamente omogeneo e stabile.
Ferma restando l’opportunità di valorizzare al massimo grado questa impostazione per tutto
il periodo transitorio fino al completamento del panorama degli impianti di Piano, secondo le
indicazioni di cui al capitolo successivo dedicato al tema specifico, l’esame dei Piani
provinciali e metropolitano svolta nei capitoli precedenti ha evidenziato come l’assetto a
regime degli impianti previsti fornisca elementi funzionali ad una prospettiva di reale
integrazione a livello d’Ambito.
I contenuti dei Piani d’area provinciale e metropolitano, aggiornati alla luce dell’ottemperanza
agli esiti del processo di valutazione ambientale strategica, evidenziano opzioni, già maturate
durante la precedente fase emergenziale, verso una integrazione impiantistica che riguarda
la provincia della Spezia, la Città Metropolitana di Genova e la Provincia di Savona, ferma
restando la tendenziale autonomia della soluzione individuata dalla Provincia di Imperia.
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3.5.2 Integrazioni impiantistiche definite per l’assetto a regime
Ai fini della risposta più idonea al fabbisogno di trattamento della quota di rifiuti residuale e
del trattamento della frazione organica differenziata, e tenuto conto dei vantaggi sotto il
profilo ambientale e delle garanzie circa la sostenibilità gestionale, si ritiene che, ferme
restando caratteristiche e capacità del polo impiantistico imperiese, la soluzione ottimale, per
il resto dell’ambito regionale, sia quella articolata su :
•
•

realizzazione di tre impianti di trattamento meccanico biologico del Rsu finalizzati al
recupero di materia ed energetico aventi capacità di trattamento tendenzialmente
fissata in 100.000 /t anno;
realizzazione di tre impianti per il trattamento tramite digestione anaerobica della
frazione organica aventi capacità di trattamento tendenzialmente fissata in 60.000
t/anno.

Nonostante gli impianti di trattamento dei Rsu pianificati al servizio delle aree dell’ambito
regionale siano funzionali al fabbisogno di trattamento e smaltimento delle quantità di rifiuto
secco residuo al netto di una quota di raccolta differenziata calcolata nel 65% del rifiuto
prodotto, la maggiore capacità di trattamento rispetto ai quantitativi stimati al 2021 si
giustifica con l’esigenza di assicurare una capacità di risposta in funzione di garanzia rispetto
ad un quadro basato su aspettative non oggettivabili, e con la necessità di disporre di
margini di elasticità, sia in termini temporali che quantitativi, per la copertura della quota
maggiore di produzione, ovvero quella della Città Metropolitana, che risulta l’unica allo stato
attuale priva di un impianto esistente.
Analoghe considerazioni presiedono alla indicazione della capacità di trattamento della
frazione organica, con le ulteriori peculiarità della stretta dipendenza con uno sviluppo dei
sistemi di raccolta dedicata, necessariamente non omogeneo nei diversi territori, e
comunque del regime di liberalizzazione che caratterizza le frazioni raccolte in modo
differenziato, valorizzando quindi possibili sinergie con altri flussi di matrici compatibili
nell’ottica di una sostenibilità della gestione.
Il presente Piano non può peraltro escludere, per quanto riguarda il trattamento delle frazioni
raccolte in modo differenziato, tra le quali la FORSU, che si configurino interventi paralleli a
quelli pianificati sulla base di iniziative ascrivibili al libero mercato ai sensi dell’articolo 181 c
5 del D. Lgs.152/2006, che non sono condizionabili dalla pianificazione pubblica.
Questa impostazione basata su 3+1 impianti delle dimensioni indicate consente inoltre di
fornire una risposta in senso correttivo all’impostazione del Piano regionale che indicava per
i territori a bassa produttività di rifiuto un rilevante ricorso al compostaggio di comunità,
tramite impianti elettro meccanici di piccola taglia. Si prende atto, in questa sede, anche alla
luce degli sviluppi tuttora in fase di valutazione circa l’utilizzo diffuso di tali attrezzature, come
i piani provinciali abbiano ridimensionato le previsioni in tal senso espresse dal Piano
regionale, secondo un indirizzo che riserva i sistemi di trattamento in loco a quegli Enti che
abbiano testato la validità e l’opportunità della scelta in oggetto attraverso una approfondita
valutazione comparativa, degli aspetti ambientali ed economici, rispetto alla soluzione che
prevede il conferimento all’impianto d’ambito pianificato.
Il parziale sovradimensionamento degli impianti pianificati risponde inoltre, in termini più
generali, alla volontà di prevenire il ricorso a soluzioni di stampo emergenziale, ritenendo
necessario perseguire l’autonomia di trattamento a livello di ambito regionale con i dovuti
margini di sicurezza in funzione di risposta ad eventi imprevedibili riguardanti l’assetto
impiantistico o la gestione integrata complessiva.
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3.5.3 Indirizzi per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano
d’Ambito
Indirizzi per la chiusura del ciclo
In merito alle indicazioni di chiusura del ciclo occorre puntualizzare come, al fine di
minimizzare il ricorso alla discarica il Piano regionale di Gestione dei Rifiuti 2015 individua,
quale opzione prioritaria, cui i piani d’area e metropolitana devono conformarsi, la
produzione di CSS. Altre opzioni, ad esempio volte ad un recupero spinto di materia, pur
ammissibili, non garantiscono al momento, in assenza di filiere di recupero in grado di
assorbire i materiali recuperati, comunque in percentuali limitate sul RUR totale, e stante
l’attuale quadro normativo, analoghi risultati potenziali in tema di riduzione della quota a
discarica.
Tuttavia, come precedentemente anticipato, alla luce delle oggettive difficoltà riscontrate sul
mercato nazionale per l’avvio dell’utilizzo e della commercializzazione del Css, e delle scelte
strategiche sviluppate a livello di governo nazionale dopo l’entrata in vigore del D.m.
22/2013, considerate le flessibilità degli impianti di trattamento meccanico biologico
ipotizzati, si ritiene che eventuali soluzioni innovative volte al recupero di materia possano
essere assentite, posto che siano esplicitati vincoli al collocamento in discarica del materiale
recuperato e che venga dimostrata l’efficacia, in termini ambientali ed economici, della
soluzione individuata.
Indirizzi per gli impianti di discarica
A completamento delle indicazioni circa l’assetto impiantistico a regime occorre affrontare
l’aspetto del ruolo degli impianti di discarica, ai quali la gerarchia comunitaria di gestione dei
rifiuti assegna un ruolo sempre più marginale, sebbene ancora necessario per la gestione
degli scarti non recuperabili.
Al fine di orientare l’assetto impiantistico, coerentemente alla gerarchia dei rifiuti, alla
minimizzazione del ricorso alla discarica, anche alla luce dei sempre più ambiziosi obiettivi in
merito contenuti nella proposta di nuova direttiva sui rifiuti approvata dalla Commissione
europea ed in vigore dal 4 luglio 2018, la quale fissa al 2035 l’obiettivo di smaltimento del
10% del totale dei rifiuti urbani prodotti nell’anno precedente, si ritiene opportuno, fissare il
seguente primo obiettivo:
• la quota massima smaltibile in discarica dopo trattamento a regime è fissata al 45%
del rifiuto indifferenziato in ingresso agli impianti; a tale obiettivo non concorrono gli
scarti di operazioni di selezione/trattamento di rifiuti provenienti da raccolte
differenziate (es. organico e verde) e da eventuali fanghi provenienti da impianti di
depurazione.
Tale limite potrà essere riesaminato sulla base dell’evoluzione della raccolta differenziata e
della normativa (anche in merito alla valorizzazione energetica) dei prossimi anni.
L’ obiettivo di riduzione dello smaltimento, determinato sul presupposto che gli impianti di
trattamento pianificati siano orientati alla produzione di un Combustibile solido secondario
(Css) secondo le indicazioni del Piano regionale, deve comunque essere salvaguardato
anche in caso di eventuali soluzioni alternative a quella del CSS, incentrate sulla
massimizzazione del recupero di materia dalla componente indifferenziata del rifiuto.
La volumetria delle discariche di servizio degli impianti di trattamento è prevista in funzione di
una durata minima decennale, in ragione dei previsti andamenti di produzione, raccolta
differenziata e capacità di trattamento degli impianti pianificati. Eventuali quantitativi
eccedenti rispetto ai rifiuti urbani residui sottoposti a trattamenti potranno essere autorizzati
unicamente nel rispetto del principio di priorità che privilegia lo smaltimento di rifiuti urbani e
gli scarti da RD provenienti dall’ambito regionale, rispetto a rifiuti speciali.
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Sintesi dell’assetto impiantistico a regime
Area omogenea imperiese
Rifiuto

Indifferenziato

FORSU

Produzione a
regime (anno
2021)
t/anno
44.100

30 – 35.000

Impianto
Trattamento

Fabbisogno
da
soddisfare
t/anno

Stima
potenzialità
ottimale
t/anno

44.100

50.000

Digestione
Anaerobica
Colli

30 – 35.000

Fino a 54.000
(incluse
matrici
compatibili )

Impianti piccola
taglia aree
interne

Eventuali
fabbisogni
residuali

Fino a 1.900

Impianto
Trattamento

Fabbisogno
da
soddisfare
t/anno

Stima
potenzialità
ottimale
t/anno

57.500 oltre a
quantitativi
derivanti da
fabbisogno
non
soddisfatto di
produzione
rsu
provenienti da
CM GE

Fino a
100.000

Digestione
Anaerobica
Vado Ligure

36 – 40.000

50.000 –
60.000
incluse
matrici
compatibili

Imp. Aerobico
Villanova

4.500

Fino a 12.000

Impianti piccola
taglia aree
interne

Eventuali
fabbisogni
residuali

Fino a 2.850

Polo Unico
Colli

Discarica di
Servizio

Discarica di
servizio di
Colli

Area omogenea savonese
Rifiuto

Indifferenziato

FORSU

Produzione a
regime
t/anno

57.330

36 – 44.000

TMB/CSS
Boscaccio
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Discarica di
Servizio

Discarica di
servizio di
Boscaccio
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Area metropolitana
Rifiuto

Produzione a
regime
t/anno

Impianto
Trattamento

Fabbisogno da
soddisfare
t/anno

Stima
potenzialità
ottimale
t/anno

Discarica
di
Servizio

TMB/CSS
Scarpino

100.000110.000

100.000 –
110.000

TMB
RIO Marsiglia

12 – 20.000

Fino a 20.000

TMB/CSS
Saliceti (SP)

24.000
(Area Tigullio)

24.000
(destinati a
Impianto Cdr/Css
Saliceti)

Nuovo
invaso di
Scarpino 3,
anche a
servizio
della
Provincia
della
Spezia e
Rio
Marsiglia

Digestione
Anaerobica
Scarpino

60.000 min.

60.000 min

Digestione
Anaerobica
Boscalino

Min. 26.000 in
aggiunta al
fabb. SP

Indifferenziato 149 - 151.000

FORSU

93 – 100.000

50.000 – 60.000
incluse matrici
compatibili

Aerobico
Rio Marsiglia

3 - 4.000

4.200 già
autorizzati

Impianti
piccola taglia
aree interne

Eventuali
fabbisogni
residuali

Fino a 3.100

Area omogenea spezzina
Rifiuto

Indifferenziato

FORSU

Produzione a
regime
t/anno

38.500

29.500

Impianto
Trattamento

Fabbisogno da
soddisfare
t/anno

TMB/CSS
Saliceti

62.500 incluso
fabbisogno
Tigullio

Digestione
Anaerobica
Boscalino

29.500 SP oltre
a quantitativi
derivanti da
fabbisogno non
soddisfatto di
raccolta Fo
provenienti da
CM GE (min.
26.000)

Impianti
piccola taglia
aree interne

Eventuali
fabbisogni
residuali
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Stima
potenzialità
ottimale
t/anno
100.000

50.000 – 60.000
incluse matrici
compatibili

1.600

Discarica
di Servizio

Nuovo
invaso di
Scarpino 3

REGIONE LIGURIA

REGIONE LIGURIA
4.Indirizzi per la gestione dei rifiuti solidi urbani della Liguria nel
periodo transitorio
Ai sensi della L.r. 1/2014 e ss.mm. ed ii. le Province e la Città Metropolitana provvedono alla
strutturazione ed organizzazione dei servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla
raccolta differenziata e all’utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata,
definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al
loro smaltimento, tramite specifici Piani d’area provinciale e metropolitano.
I piani d’area provinciale e metropolitano approvati definiscono l’assetto impiantistico
necessario a soddisfare i fabbisogni di trattamento individuati, conformemente agli scenari
ed agli indirizzi del Piano regionale di Gestione dei Rifiuti 2015, sia pur con la necessità di
alcune specificazioni e puntualizzazioni, come già segnalate da Regione a Città
Metropolitana e Province e con l’opportunità di meglio definire alcune sinergie ed
interscambi.
Il completamento del percorso di pianificazione è dato pertanto dal presente Piano d’ambito
regionale per il ciclo dei rifiuti, che recepisce e coordina le scelte del Piano metropolitano e
dei Piani d’area, definendo, in base alle previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti,
le integrazioni funzionali fra le quattro aree, motivate da esigenze tecniche e di efficienza dei
servizi.
Il precedente capitolo 3 descrive le soluzioni definite per la situazione a regime.
Permane tuttavia ancora la necessità di meglio dettagliare e coordinare le soluzioni previste
per il periodo transitorio che intercorre dal secondo semestre 2018 a tutto il 2020
definendo, in un quadro organico ed omogeneo che dia continuità a quanto già stabilito in
sede di comitato d’ambito e di formalizzazione delle disposizioni semestrali per la gestione
dell’emergenza rifiuti, gli indirizzi per le gestione del periodo transitorio, fino alla piena
operatività degli impianti di piano previsti a regime per l’inizio del 2021, sempre alla luce dei
seguenti principi:
•

necessità di perseguire una riduzione della produzione dei rifiuti;

•

necessità di raggiungere rapidamente idonei livelli di raccolta differenziata (minimo
65%);

•

necessità di ottimizzare il recupero di materia ed energia dai rifiuti prioritariamente
allo smaltimento;

•

necessità di minimizzare e ridurre nel tempo il ricorso alla discarica;

•

necessità di minimizzare i quantitativi di rifiuti biodegradabili conferiti per lo
smaltimento in discarica;

•

necessità di accelerare per quanto possibile ogni fase della progettazione e
realizzazione degli impianti di piano, garantendo la massima aderenza ai
cronoprogrammi previsti.

Primi indirizzi per l’integrazione tra le varie aree sono già stati forniti dal Comitato d’Ambito
per il ciclo dei rifiuti con la Deliberazione n.3 del 25.3.2016 per quanto riguarda i Comuni di
Andora, Testico e Stellanello integrati, nella fase a regime nell’area provinciale imperiese, e
per quanto riguarda l’utilizzo dell’impianto di Saliceti (SP) al servizio dei Comuni del Tigullio,
con specifiche prescrizioni.
Successivamente, con Deliberazione n. 6 del 14.6.2017 il Comitato ha individuato, al fine di
assicurare soluzioni per l’assorbimento del fabbisogno nella fase emergenziale che interessa
il territorio della Città Metropolitana, il criterio prioritario che prevede l’utilizzo
tendenzialmente biennale, fino a saturazione, degli impianti regionali (Boscaccio e Saliceti),
al netto dei quantitativi provenienti dai bacini savonesi e spezzino, fino alla realizzazione
degli impianti TMB per il territorio genovese.
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Le conseguenti determinazioni per la gestione del transitorio sono state assunte da Regione
nell’ambito dei provvedimenti per la gestione del periodo emergenziale sul territorio della
Città Metropolitana, con la D.G.R. n. 1201 del 20.12.2016 recante “Disposizioni per
l’emergenza rifiuti in Liguria a valere per il primo semestre 2017”,e la DGR n. 489 del
27.06.2017 “Disposizioni per l’emergenza rifiuti in Liguria a valere per il secondo semestre
2017”, che individuano le capacità di assorbimento dei rsu prodotti da Comuni della Città
Metropolitana degli impianti liguri operativi a La Spezia e Savona.
Ma è soprattutto con la Deliberazione n. 7 del 30 novembre 2017 che il Comitato d’Ambito ha
fornito dettagliati indirizzi per la gestione dei rifiuti solidi urbani della Liguria nel periodo
transitorio.
In particolare, alla luce del progressivo mutamento dei risultati gestionali nelle raccolte
comunali, che evidenziano un crescente incremento delle frazioni differenziate a scapito
delle quote di rifiuto residuo, e tenuto conto della dimensione territoriale della Liguria quale
ambito unico per la gestione dei rifiuti, il Comitato ha ritenuto sussistere le motivazioni per
sviluppare ulteriormente le operazioni sinergiche fra le infrastrutture impiantistiche in oggi
presenti al fine di:
utilizzare eventuali capacità di trattamento residue del rsu presso impianti TMB a
favore di aree provinciali diverse da quella sede dell’impianto, prive o carenti di
capacità;
utilizzare le capacità di smaltimento degli impianti di discarica per le frazioni di scarto
non recuperabili derivanti da impianti finalizzati al recupero di materia o energia
esistenti in aree provinciali diverse da quella sede della discarica;
rendere quindi autosufficiente a livello di ambito regionale la rete di impianti dedicati
al trattamento ed allo smaltimento del rifiuto residuo nel periodo transitorio, nel caso
di sopravvenuta carenza di capacità di singoli impianti.
Il Comitato ha inoltre stabilito che gli indirizzi in oggetto potranno essere confermati, con le
opportune integrazioni, anche nella fase a regime, qualora considerazioni di natura tecnica,
ambientale ed economica giustifichino il permanere delle sinergie individuate.
Sulla base dei sopra citati indirizzi e dall’analisi dei fabbisogni residui da soddisfare
relativamente all’area genovese, stante la perdurante criticità dovuta all’assenza
dell’impianto di trattamento previsto presso la discarica di Scarpino (Genova), al servizio del
territorio della Città Metropolitana di Genova, specifiche disposizioni per l’emergenza rifiuti in
Liguria a valere per il primo e il secondo semestre 2018 sono state formalizzate con le
Deliberazioni della Giunta regionale n. 1095 del 15 dicembre 2017 e n. 489 del 29 giugno
2018, che hanno ribadito l’indicazione strategica di privilegiare, nei limiti delle capacità a
disposizione, in costante aumento dato il calo di produzione e l’aumento della raccolta
differenziata nei rispettivi territori, il ricorso ad impianti operativi all’interno dell’ambito
regionale (con particolare riferimento ai limitrofi territori di Savona e La Spezia), al fine di
sopperire al deficit di smaltimento attuale del territorio genovese, con la previsione di arrivare
alla piena autosufficienza d’ambito regionale entro fine 2019.
I seguenti capitoli dettagliano gli indirizzi per le 4 aree provinciali e metropolitana.
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4.1.

Provincia di Imperia

Il Piano d’area imperiese conferma a regime l’impostazione basata sullo scenario definito nel
Piano regionale di gestione dei Rifiuti, prevedendo un impianto di trattamento meccanico
biologico e un digestore anaerobico, accorpati in un unico polo in località Colli, nel comune di
Taggia.
Il cronoprogramma per l'avvio della gestione dell'impianto unico provinciale prevede l’avvio
impianto e conferimento rifiuti per il mese di GENNAIO 2021.
La gestione del periodo transitorio è stata affrontata e pianificata tenendo conto dei bilanci di
massa relativi alla produzione di rifiuti sul territorio della Provincia di Imperia.
Si sottolinea come nella fase transitoria le frazioni indifferenziata e organico raccolte nei
comuni savonesi di Andora, Stellanello e Testico, ora afferenti all’area omogenea imperiese,
saranno comunque conferite presso l’impianto savonese.
La seguente tabella riporta le produzioni 2013-2017 relativamente ai rifiuti indifferenziati e
alla frazione organica dei soli Comuni della Provincia di Imperia.
Tipologia

2013

2014

2015

2016

2017

TOTALE prodotto (t)

134.633

133.211

129.985

128.673

126.849

Indifferenziato (t)

97.522

88.239

84.465

79.494

71.423

RD totale (t)

37.111

44.972

45.520

49.179

55.426

Di cui organico (t)

7.729

11.889

12.671

13.777

16.000

% RD

27,56

33,76

35,02

38,22

43,69

Si sottolinea come i Bacini di Affidamento individuati con il Piano dell'Area Omogenea
Imperiese per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti stiano predisponendo le nuove gare di
appalto per i servizi di raccolta e trasporto, che dovranno essere avviati nell'anno 2018 (due
bacini avvieranno già il servizio per il periodo definitivo, uno dei quali ha visto recentemente
aggiudicata la gara).
Detti appalti prevedono il passaggio a una raccolta porta a porta (o di prossimità dedicata) in
linea con quanto indicato dal Piano d'Area, con particolare attenzione alla raccolta della
frazione organica che dovrebbe, pertanto, aumentare in modo esponenziale nei prossimi
anni (con contestuale riduzione del quantitativo da smaltire in discarica).
Si ritiene pertanto che il trend di crescita della raccolta differenziata dovrebbe accelerare,
arrivando entro il 2020 fino agli obiettivi previsti dalla normativa vigente.
Di seguito si riportano le proiezioni 2017-2021 contenute nel Piano d’area imperiese.
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Considerando gli obiettivi di riduzione del Piano Rifiuti (-11,6% rispetto al 2012, che per la
Provincia di Imperia, ad oggi scesa solo del 6,83% rispetto al 2012, porterebbero a un dato
previsto per il 2020 di poco superiore alle 120.000 tonnellate anno) e l’impatto positivo che
dovrebbe avere il rapido passaggio al porta a porta di molti comuni sulla riduzione della
produzione di rifiuti, e anche al fine di non disincentivare opportune politiche di riduzione, si
ritiene di dover rimodulare le sopra citate stime come segue, mantenendo un margine di
sicurezza del 5% sul dato di produzione e indicando cautelativamente nel 60% la
percentuale di raccolta differenziata all’anno 2019.

Tipologia

2018

2019

2020

TOTALE prodotto

126.000

126.000

126.000

Indifferenziato

63.000

50.400

44.100

RD totale

63.000

75.600

81.900

Di cui organico

23.000

28.000

30.500

50%

60%

65%

% RD

Nel periodo transitorio la gestione della frazione secca residuale è prevista, come già
indicato nel Piano d'Area, mediante l'utilizzo della discarica pubblica di Collette Ozotto,
LOTTO 6, sita nei Comuni di Sanremo e Taggia.
Tale impianto è stato dimensionato in un arco temporale pari a circa 36 mesi e comunque
fino a una capienza massima di 283.000 ton di rifiuti.
Tenendo conto che l'avvio della discarica pubblica lotto 6 è avvenuta a partire dal
01.07.2016, le attuali previsioni in merito all’esaurimento sono state definite dalla Provincia di
Imperia come da tabella seguente.
2016

2017

2018

2019

2020

Conferito/abbancato L6

39.747

77.400

63.000

44.450

44.100

Volumetria residua L6

243.253

165.853

101.853

57.403

13.303

Come si evince dalla tabella, dunque, nel periodo transitorio si potrà utilizzare la discarica
pubblica di Collette Ozotto Lotto 6 fino ad esaurimento, al massimo fino al mese di marzo
2021 (con un margine di sicurezza ulteriore dovuto al mancato computo di perdite di
processo ed eventuali assestamenti che potrebbe garantire ulteriori 3 mesi circa di
abbancamento).
Ciò renderà critico il periodo successivo, precisamente fino all’ottobre 2021 in cui è
attualmente prevista la piena operatività del nuovo polo impiantistico di Colli, pertanto è
ipotizzabile un periodo di circa 4 -7 mesi di gestione straordinaria con il conferimento dei
rifiuti in impianti fuori Provincia.
Tuttavia tale situazione è condizionata dai seguenti elementi :
Il sollecito raggiungimento da parte dei Comuni delle percentuali di RD previste dalla
normativa e comunque entro il 2019 come previsto dal Piano d’area imperiese;
l’assenza di scostamenti peggiorativi rispetto all’andamento di leggera diminuzione
nella produzione dei rifiuti ipotizzati.
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Provincia di Imperia ha introdotto valutazioni circa il possibile insorgere di situazioni
emergenziali ove tali condizioni non si verificassero. Nell’ipotesi che le raccolte differenziate
non salissero e pertanto il conferimento in discarica della frazione indifferenziata rimanga
pressoché stabile l'esaurimento della discarica avverrebbe nei primi mesi del 2020
(gennaio/febbraio) e conseguentemente si dovrebbe gestire un periodo critico di circa 19
mesi, conferendo i rifiuti fuori Provincia.
Il Piano d’Area Imperiese rimanda al livello d'ambito regionale la soluzione per queste
potenziali criticità.
Sulla base delle nuove stime d’ambito sopra riportate la situazione risulterebbe configurarsi
come segue.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

Conferito/abbancato
L6

39.747

71.423

63.000

50.400

44.100

44.100

Abbancato L6 *

39.747

64.281

56.700

45.360

39.690

39.690

Volumetria residua
L6

243.253

178.972

122.272

76.912

37.222

-2.468

*stimato 90% del conferito in ragione delle perdite di processo

In questa situazione si avrebbe una sostanziale tenuta del sistema provinciale imperiese nel
periodo transitorio.
Considerate tuttavia le incertezze sia in merito al concretizzarsi del comunque rapido
incremento della raccolta differenziata preventivato (50% al 2018, 60% al 2019 e 65% al
2020), sia in merito alla possibile diminuzione delle perdite di processo a fronte di un rifiuto
indifferenziato residuo sempre meno ricco di frazione organica, sia, soprattutto circa
l’effettiva data di piena operatività del nuovo polo impiantistico di Colli, devono essere già
individuate soluzioni praticabili nell’evenienza di un esaurimento anticipato della discarica di
Collette Ozotto, lotto 6.
In primis devono essere perseguite tutte le possibilità di accelerare, per ogni aspetto
tecnicamente ed amministrativamente possibile, le varie fasi di progettazione e realizzazione
del Polo di Colli.
Considerata, inoltre, l’opportunità di integrare funzionalmente le possibili soluzioni gestionali
nell’ambito regionale ligure, si ritiene opportuno individuare la seguente soluzione da attivare
in caso di insufficienza delle volumetrie assentite per il lotto 6, escludendo la possibilità di
arrivare ad un ulteriore ampliamento della discarica di Collette Ozotto:
In caso di esaurimento delle volumetrie assentite per il lotto 6 di Collette Ozotto, nelle
more dell’entrata a regime del Polo unico di Colli, i rifiuti indifferenziati conferiti
all’impianto TMB di Collette Ozotto e ivi trattati e stabilizzati potranno essere smaltiti
ove necessario presso le discariche di servizio di Boscaccio e di Scarpino 3, nel
rispetto delle condizioni e modalità definite nelle autorizzazioni vigenti. Per quanto
riguarda la quota di FOS biostabilizzata dovranno essere prioritariamente perseguite
soluzioni volte al recupero (utilizzo per ripristini ambientali, copertura finale
discariche, ecc….). In caso di problematiche contingenti all’impianto di separazione
dovranno essere reperite soluzioni temporanee per il trattamento in altri territori,
prioritariamente presso altri impianti liguri eventualmente in allora dotati di capacità
residue di trattamento o, in subordine, presso impianti fuori Regione.
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Nelle migliori condizioni, viceversa, lo stesso impianto TMB operante presso Collette Ozotto
potrà eventualmente rappresentare, ove necessario, un’ulteriore risorsa nella fase transitoria
per il sistema d’ambito regionale.
Ove infatti l’andamento dell’indifferenziato imperiese da trattare ricalcasse gli scenari previsti,
il calo dovuto alla rapida crescita dell’indifferenziato libererebbe significative capacità di
trattamento.
Per quanto riguarda la gestione della frazione organica da RD, nel transitorio, nelle more
della realizzazione dell’impianto di digestione anaerobica presso il Polo unico di Colli, si
provvederà, come già previsto ed autorizzato dalla Provincia di Imperi,a alla messa in riserva
e successivo trasbordo su mezzi adeguati della frazione organica avente CER 200108
(organico “da cucina”), presso le apposite aree del Lotto 6 di Collette Ozotto, con successivo
conferimento ad impianti di recupero collocati fuori del territorio provinciale, tra cui quelli già
precedentemente utilizzati quali:
LE BROC - Nizza (Francia), sulla base del provvedimento Provincia di Imperia n.
H2/117 del 13.10.2017 che autorizza il conferimento di rifiuti CER 200108 all’impianto
Valeor (distanza circa 88 km dall’impianto di Collette Ozotto);
Cairo Montenotte (117 km);
Tortona (196 km) ;
altri impianti nel milanese e nel veronese (come siti residuali in caso di impedimenti
presso gli impianti più vicini);
o ulteriori impianti da individuare sulla base di aspetti di sostenibilità economica ed
ambientale.
Tale attività, coordinata dalla Provincia, dovrà permettere di gestire tale frazione per tutto il
periodo transitorio, perseguendo, via via e per quanto possibile, la minimizzazione dei costi
complessivi.
Per quanto riguarda la frazione organica avente CER 200201 (“sfalci e potature”) nel
transitorio, i Comuni continueranno con le attuali modalità che prevedono il conferimento ad
altri impianti di trattamento (es. impianti privati sia posti sul territorio provinciale sia ad esso
esterni).
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4.2.

Provincia di Savona

Il Piano d’area savonese conferma a regime l’impostazione basata sullo scenario definito nel
Piano regionale di gestione dei Rifiuti, che prevede:
Per il rifiuto residuo (RUR):
Impianto TMB, con produzione CSS e discarica di servizio del Boscaccio (Vado
Ligure) in grado di soddisfare in toto fabbisogno provinciale.
Per la FORSU:
Impianto di digestione anaerobica da situarsi in aree del comune di Vado Ligure, da
meglio precisare in fase progettuale tra due opzioni individuate (area del Boscaccio
ovvero aree ex Tirreno Power);
Impianto di compostaggio aerobico di Villanova d’Albenga
Alcuni impianti di comunità nelle aree interne, comunque non computati al fine del
soddisfacimento del fabbisogno complessivo.
La seguente tabella riporta le produzioni 2013-2017 relativamente ai rifiuti indifferenziati e
alla frazione organica dei Comuni della Provincia di Savona.
Tipologia

2013

2014

2015

2016

2017

TOTALE prodotto

178.912

182.192

173.792

170.971

166.263

Indifferenziato

115.447

112.068

100.714

86.460

69.672

RD totale

63.465

70.126

73.080

84.511

96.591

Di cui organico

14.183

18.686

19.378

23.800

33.292

% RD

35,47

38,49

42,05

49,43

58,10

In Provincia di Savona il fabbisogno di trattamento per l’indifferenziato prodotto è stato ed è
garantito dagli impianti ed annesse discariche di Boscaccio (Vado Ligure) e Ramognina
(Varazze) con volumetria residua in esaurimento rispettivamente al 2023-2024 e all’inizio del
2020.
La seguente tabella illustra le quantità di rifiuti trattati in tali impianti nello stesso periodo
2013-2017, al netto della quota arrivata da Genova negli ultimi anni.
Origine

RAMOGNINA

BOSCACCIO

TOTALE

RU smaltiti
(t/anno)
2013

22.050

RU smaltiti
(t/anno)
2014

RU smaltiti
(t/anno)
2015

23.619

20.657

RU smaltiti
(t/anno)
2016

RU smaltiti
(t/anno)
2017

16.635

31.593 al
netto
quantità
sottovaglio
stabilizzato
**

98.959

98.310

69.711

69.758

64.904 al
netto delle
quantità di
sottovaglio
stabilizzato**

121.009

121.929

*90.368

86.403

96.497**

*Nel 2015 quota parte smaltita fuori regione
**il dato comprende quantità di Ru prodotto da CM Genova e gestito su indirizzi emergenziali
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Con la piena e rinnovata operatività raggiunta nel II semestre 2016 l’impianto del Boscaccio
ha in ogni caso capacità potenziale sufficiente a soddisfare pienamente i fabbisogni
provinciali ed è in grado di sopperire parzialmente anche ai fabbisogni del territorio
genovese, con una sempre maggior disponibilità di trattamento dedicato a fronte del calo
della produzione del territorio savonese.
Nel 2016 l’impianto del Boscaccio ha ricevuto, trattato e smaltito circa 35.500 t di rifiuto
indifferenziato genovese, quantità salita a circa 39.300 t nel 2017.
Nel primo semestre 2018 lo stesso impianto ha già ricevuto da Genova circa 29.500 t di
indifferenziato e la DGR n. 489 del 29.06.2018 “Disposizioni per l’emergenza rifiuti in Liguria
a valere per il secondo semestre 2018”, individua in almeno ulteriori 30.000 tonnellate la
disponibilità minima per il periodo in questione.
Per quanto riguarda l’impianto di Ramognina nel 2016 ha accolto circa 6.350 t di rifiuto da
Genova, quota quasi quadruplicata nel 2017, con circa 24.000 t trattate e smaltite.
Nel primo semestre 2018 Ramognina ha già accolto circa 16.500 t di rifiuti genovesi e la
DGR n. 489 del 29.06.2018, individua in almeno ulteriori 12.500 tonnellate la disponibilità
minima per il periodo in questione.
Di seguito si riportano le proiezioni a regime contenute nel Piano d’area savonese per il
2021, che indica nel 74% l’obiettivo di differenziata raggiungibile a quella data.
Tipologia

2020

TOTALE prodotto

145.011

Indifferenziato

33.826 + 3.694 spazzamento

RD totale

107.491

Di cui organico

28.914 umido + 9.717 verde

% RD

74%

Di seguito si riporta invece una previsione cautelativa per il periodo transitorio fino al 2020,
ottenuta estrapolando dati del Piano regionale di Gestione dei Rifiuti 2015, risultati delle più
recenti campagne di analisi merceologica e nuove stime sulla produzione di organico e
verde, mantenendo inalterati i risultati attesi in termini di riduzione alla fonte di produzione
dei rifiuti (meno 12% circa rispetto al 2016 - al 2017 la produzione di rifiuti della Provincia di
Savona risultava già calata del 10,70% rispetto al dato 2012) e di raggiungimento di almeno
il 65% di raccolta differenziata.

Tipologia
TOTALE prodotto

2018

2019

2020

166.000

164.400

163.800

Indifferenziato

66.400

61.650

57.330

RD totale

99600

102750

106.470

Di cui organico

30.800

34.300

60%

62,5%

% RD
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Nel periodo transitorio la gestione della frazione secca residuale è prevista in continuità con
l’attuale, con trattamento presso gli impianti di Boscaccio (Vado Ligure) e Ramognina
(Varazze), quest’ultima prevista in esaurimento a inizio 2020.
Boscaccio ha una capacità di trattamento teorica (RUR a bocca di impianto) attualmente
stimata pari a circa 120.000 t/anno (indicate in base all’attuale capacità massima delle
biocelle per la stabilizzazione del sottovaglio, stimato al 35% del conferito), mentre
Ramognina può trattare fino a 40.000 t/anno.
Come detto, tale capacità è ampiamente sufficiente a soddisfare il fabbisogno del territorio
provinciale e costituirà una importante risorsa per il sistema d’ambito regionale potendo
accogliere nel transitorio quota parte della produzione del territorio genovese.
La seguente tabella illustra le stime attuali in merito alle disponibilità residue degli impianti
savonesi rese disponibili a livello d’ambito.
Tipologia

2018 II semestre

2019

2020

Capacità Boscaccio

67.500 circa

circa 120.000

circa 120.000

Capacità Ramognina

Fino a 40.000 al
netto del trattamento

Fino ad esaurimento
volumetrie

0 (se esaurita)

61.650

57.330

Indifferenziato prodotto SV

33.200

Ind. SV Trattato Boscaccio

Fino a circa 30.000

Circa 55.000

57.330

Ind. SV Trattato Ramognina
Capacità residua di trattamento
Boscaccio al netto di SV
Capacità residua di trattamento
Ramognina
Capacità residua di trattamento
TOTALE

Fino a circa 9.000

Fino a circa 9.000

0

Oltre 30.000

Circa 65.000

da 60.000 a 77.670

Circa 12.500*

Circa 29.000

0**

Oltre 42.500*

Circa 94.000

da 60.000 a 77.670

Tali disponibilità potranno essere raggiunte (ed eventualmente superate) ove il positivo
andamento della raccolta differenziata venga consolidato, raggiungendo o superando le % di
RD indicate (avvicinandosi agli ambiziosi obiettivi del piano provinciale) e implementando
politiche per la riduzione alla fonte della produzione.
In caso di problematiche contingenti agli impianti d’area dovranno essere reperite soluzioni
temporanee per il trattamento in altri territori, secondo il seguente ordine di priorità:
- prioritariamente presso l’altro impianto d’area;
-

oltre la capacità d’area prioritariamente presso altri impianti liguri eventualmente in
allora dotati di capacità residue di trattamento;
in assenza delle opzioni sopra citate presso impianti fuori Regione.

Considerata dunque l’opportunità di integrare funzionalmente le possibili soluzioni gestionali
nell’ambito regionale ligure si ritiene opportuno confermare la funzione regionale
dell’impianto di Boscaccio nel transitorio, come anche la soluzione temporanea data dalla
possibilità di esaurire i volumi di trattamento e smaltimento residui presso la discarica della
Ramognina.
Occorre sottolineare in ogni caso la necessità di salvaguardare per quanto possibile la
volumetria residua presso la discarica a servizio dell’impianto di Boscaccio, prevista arrivare
a circa 540.000 m3 (486.000 t circa) al 1 gennaio 2021.
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A tal fine, come da Deliberazione n.7/2017 del Comitato d’Ambito, per ridurre il tasso di
riempimento nel transitorio a partire dal 2019 (alla definizione del nuovo rapporto
concessorio) potrà essere assentita, previa verifica della praticabilità con riferimento agli
aspetti tecnici, ambientali ed economici, la soluzione che prevede il rientro del rifiuto trattato
e stabilizzato, al netto del materiale recuperato, in discariche site presso il territorio di
provenienza dei rifiuti, con particolare riferimento all’invaso di Scarpino 3, lotto 1, ove
autorizzato ed operativo.
Per quanto riguarda la gestione della frazione organica da raccolta differenziata, nel
transitorio, nelle more della realizzazione dell’impianto di digestione anaerobica adalla
pianificazione, non prima del 2021, si provvederà come segue:
-

utilizzo prioritario dell’impianto pubblico di compostaggio aerobico di Villanova
d’Albenga, operativo dal novembre 2017, che fungerà in particolare da riferimento per
tutti i piccoli Comuni del limitrofo entroterra, verificando la fattibilità tecnica,
ambientale ed economica di un utilizzo a pieno regime dello stesso con conferimento
da comuni più distanti;

-

utilizzo di impianto privato sito in Provincia di Savona;

-

conferimento ad impianti di recupero collocati fuori del territorio provinciale.

La presenza di tali impianti pubblici e privati sia sul territorio della Provincia di Savona che
nel vicino basso Piemonte garantiscono ad oggi sul libero mercato un'offerta di trattamento
sufficiente a coprire i fabbisogni, sebbene gli stessi risultino in continua crescita.
La scelta delle differenti opzioni dovrà essere basata su valutazioni volte alla minimizzazione
dei costi complessivi ed alla sostenibilità degli impatti ambientali, con particolare riferimento
agli aspetti legati al trasporto, ponendo particolare attenzione ad individuare soluzioni di
salvaguardia nel caso di eventi imprevedibili riguardanti gli impianti di riferimento.
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4.3.

Città Metropolitana di Genova

Il Piano metropolitano conferma a regime l’impostazione basata sullo scenario definito nel
Piano regionale di gestione dei Rifiuti, prevedendo nel complesso il seguente assetto
impiantistico:
Per il rifiuto residuo (RUR):
polo di Scarpino con TMB (100.000 +/- 10% t/anno) e discarica di servizio (a servizio
anche dell’area spezzina);
impianto di trattamento e discarica di rio Marsiglia (autorizzato per 20.000 t/anno);
invio all’impianto di Saliceti (SP) della produzione del Tigullio (circa 24.000 t/anno);
ove necessario invio agli impianti di Saliceti (SP) e Boscaccio (SV) dell’eventuale
residuo non coperto dalle precedenti soluzioni.
Per la FORSU:
impianto di digestione anaerobica a Scarpino per il genovesato (almeno 60.000
t/anno);
sinergie funzionali con scelte impiantistiche d’ambito regionale, in Provincia della
Spezia, potenzialmente atte a soddisfare il fabbisogno residuo.
La situazione di emergenza riguardante il sistema di gestione rifiuti urbani in Liguria,
determinata dalla necessità di adeguamento degli impianti di discarica alle disposizioni che
impongono l’obbligo del pretrattamento tramite separazione e stabilizzazione della frazione
umida, come chiarito dalla Circolare Ministeriale dell’Agosto 2013, risulta tuttora in corso per
una larga parte del territorio metropolitano, non essendo, allo stato attuale, ancora operativo
l’impianto di trattamento ad oggi previsto al servizio dell’area genovese.
Nonostante le attività di studio e progettazione per adeguare l’impianto siano da tempo in
fase di realizzazione, difficoltà tecniche e le recenti vicende legate all’assetto del gestore
pubblico, hanno fino ad oggi impedito il ritorno a condizioni di autosufficienza.
Regione Liguria sta monitorando e sollecitando il soggetto gestore al rispettare gli
adempimenti già indicati nella D.G.R. 947/14, richiedendo allo stesso ed alla Città
Metropolitana di accelerare i tempi delle fasi previste ogni qual volta tecnicamente ed
amministrativamente possibile.
In data 8 giugno 2018, al termine di un iter avviatosi nel 2015, Città Metropolitana, con
Provvedimento Dirigenziale n. 1186, ha rilasciato l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla
gestione del nuovo invaso di Scarpino 3, che si prevede pienamente operativo per l’autunno
2018, nelle more della progettazione e realizzazione, entro il 31 dicembre 2020, del previsto
impianto di trattamento meccanico biologico.
Ciò consentirà peraltro anche la possibilità di integrare le soluzioni in atto con un nuovo
assetto gestionale transitorio basato sul trattamento del Rur effettuato presso impianti
esistenti ed il successivo conferimento del rifiuto nell’impianto di Scarpino, a seguito
dell’esito positivo di un primo periodo di applicazione sperimentale, con stringenti requisiti di
ammissibilità in discarica e relative verifiche.
È comunque evidente la perdurante necessità del ricorso a soluzioni straordinarie, sia pur
per quantità in continuo calo e con la possibilità di ricorrere in via crescente a soluzioni
interne all’ambito regionale, per il periodo 2018 - 2020.
Nel corso del 2016 e del 2017 e nei primi mesi 2018 si è operato in sostanziale continuità
con il biennio precedente, stipulando specifici accordi interregionali, richiedendo ed
ottenendo la disponibilità di impianti di trattamento e smaltimento in altre Regioni (Piemonte
e Toscana, oltre al ricorso diretto ad impianti di termovalorizzazione lombardi).
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Il quadro delle ultime soluzioni individuate è ora riassunto nella D.G.R. n. 489 del
29.06.2018, con la quale è stato rinnovato, per il terzo trimestre 2018, l’Accordo
interregionale con il Piemonte per il trasferimento dei rifiuti in impianti di trattamento
individuati e si è assentito alla prosecuzione del conferimento di rifiuti presso gli impianti di
incenerimento con recupero energetico in Lombardia, rendendo nel contempo più incisive ed
organiche le misure interne, alla luce della maggior disponibilità di impianti siti in altre
Province liguri, che hanno parallelamente visto ridursi i conferimenti dai loro territorio (in
particolare grazie al sensibile aumento della raccolta differenziata negli ultimi 18 mesi),
rendendo disponibile una capacità residua di livello regionale che si intende utilizzare in via
prioritaria.
La D.G.R. n. 489 del 29.06.2018 stabilisce:
-

di concedere il nulla osta alle operazioni di conferimento dei rifiuti urbani classificati con
codice CER 200301 provenienti dalla Città Metropolitana di Genova, entro il limite pari a
complessive 15.125 tonnellate dal 1.7.2018 fino al 30.09.2018, alle condizioni indicate
dal Nulla Osta della Regione Piemonte, presso impianti siti nei Comuni di Asti (AT),
Cavaglià (BI), Borgo San Dalmazzo (CN), Magliano Alpi (CN) e Villafalletto (CN);

-

ulteriori misure per la gestione del periodo emergenziale fino al 31.12.2018 consistenti,
tra le altre cose in:

operazioni di conferimento presso la discarica Boscaccio (Vado Ligure) di un
quantitativo di rsu provenienti da Comuni della Città Metropolitana di Genova entro il
limite di 60.000 tonnellate/anno, al netto di quanto ricevuto nel primo semestre 2018;
operazioni di conferimento presso la discarica Ramognina (Varazze) di un
quantitativo di rsu provenienti da Comuni della Città Metropolitana di Genova entro il
limite di 29.000 tonnellate/anno al netto di quanto conferito nel primo semestre 2018;
operazioni di conferimento presso l’impianto di produzione CDR/CSS sito in Saliceti Vezzano Ligure gestito da ReCos, di un quantitativo di rsu provenienti da Comuni
della Città Metropolitana di Genova, entro il limite di 70.000 tonnellate/anno, al netto
dei quantitativi conferiti nel primo semestre 2018;
operazioni di conferimento di rifiuti urbani, provenienti dai Comuni delle Province di
La Spezia e Città Metropolitana di Genova, all’impianto di selezione e compostaggio
del Cermec spa sito in via Dorsale nel Comune di Massa, fino a concorrenza di
25.000 tonnellate per un periodo di 12 mesi a far data dalla sottoscrizione
dell’Accordo con la Regione Toscana approvato con D.G.R n. 630 del 4.8.2017,
avvenuta in data 7.8.2017;
operazioni di conferimento di rifiuti urbani provenienti da Comuni della Città
Metropolitana di Genova presso gli impianti di incenerimento con recupero energetico
di Como (ACSM), Milano (Silla A2A) e Sesto S.Giovanni (CO.RE.), fino ad un
massimo, rispettivamente, di 2.500 tonnellate, 8.000 tonnellate e di 4.680 tonnellate
nell’arco del secondo semestre 2018, sulla base di accordi stipulati direttamente fra
Amiu ed i gestori degli impianti citati, nell’ambito della disciplina di cui al DPCM 10
agosto 2016 attuativo dell’art.35 del D.L.133/2014 convertito in Legge n.164/2014;
operazioni di conferimento dei rifiuti urbani classificati con codice CER 200301
provenienti dalla Città Metropolitana di Genova, fino a concorrenza del limite pari a
complessive 20.000 tonnellate /anno presso l’impianto di discarica di Rio Marsiglia –
Comuni di Uscio e Tribogna.
Come anticipato i primi mesi dall’autorizzazione alla gestione del nuovo invaso
rappresenteranno una fase finalizzata a confermare le prescrizioni contenute
nell’autorizzazione inerenti i processi di trattamento sul rifiuto indifferenziato, l’ammissibilità
in discarica del trattato e la tracciabilità dei flussi che collegano la fase della raccolta, quella
del trattamento e quella del conferimento a discarica. Ad esito positivo di questa prima fase
le indicate soluzioni relative agli impianti piemontesi, all’impianto di Saliceti ed all’impianto
del Boscaccio, potranno essere modificate secondo le modalità indicate nell’Autorizzazione
Integrata Ambientale alla gestione del nuovo invaso di Scarpino 3, dettagliando flussi di
rifiuto indifferenziato in uscita e rientro del trattato ammissibile in discarica e relative
modalità.
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Il quadro degli specifici accordi interregionali stipulati, relativi al periodo 2015-2018, è di
seguito riassunto.
Adp
Adp Piemonte
DGR 1619 del
22.12.2014
Adp Toscana
DGR 1619 del
22.12.2014
Adp Piemonte
D.G.R 647/2015

Quantitativi RSU
Tonnellate
104.000

Durata

Fabbisogno RSU Comuni

Dicembre 2015

Comuni della Città
Metropolitana di Genova

14.000

Dicembre 2015

Comuni della Città
Metropolitana di Genova

149.000

Dicembre 2015

Comuni della Città
Metropolitana di Genova e
della Provincia di Savona
Comuni della Città
Metropolitana di Genova

Adp Emilia Romagna 200 tonn/giorno per un max 50 gg da
DGR 816 del
di 50 giorni (per totale di
accordo
28.07.2015
10.000)
Adp Toscana
25.000
Agosto 2016
Comuni della Città
DGR 851
Metropolitana di Genova e
del 04.08.2015
della Provincia della Spezia
Adp Piemonte
109.840 da Ge
Giugno 2015
Comuni della Città
DGR 1397 del
+ 24.000 circa da SV ai soli
Metropolitana di Genova e
23.12.2015
fini della stabilizzazione
della Provincia di Savona
Adp Piemonte
116.800 da Ge
Dicembre 2016
Comuni della Città
DGR
+ 24.000 circa da SV ai soli
Metropolitana di Genova e
511 del 03.06.2016
fini della stabilizzazione
della Provincia di Savona
Adp Toscana
18.000 da Ge + 7.000 da
Agosto 2017
Comuni della Città
DGR 729 del
SV ai soli fini della
Metropolitana di Genova e
29.07.2016
stabilizzazione
della Provincia di Savona
Adp Piemonte
56.000 da Ge
Giugno 2017
Comuni della Città
DGR 1201
Metropolitana di Genova
del 20.12.2016
Adp Piemonte
20.000 da Ge
Giugno 2017
Comuni della Città
DGR n. 36
Metropolitana di Genova
del 20.01.2017
Adp Piemonte
85.000 annui complessivi
Dicembre 2017
Comuni della Città
DGR n. 489
da Ge
Metropolitana di Genova
del 27.06.2017
Adp Toscana
18.000 da Ge + 7.000 da
Agosto 2018
Comuni della Città
DGR n. 630 del
SV ai soli fini della
Metropolitana di Genova e
04.08.2017
stabilizzazione
della Provincia della Spezia
Adp Piemonte
40.000 da Ge
Giugno 2018
Comuni della Città
DGR n. 1095
Metropolitana di Genova
del 15.12.2017
Adp Piemonte
15.125 da Ge nel III
Dicembre 2018
Comuni della Città
DGR n. 489
trimestre
Metropolitana di Genova
del 29.06.2018
Quadro Accordi di programma 2015/2018 per il conferimento dei rifiuti fuori Regione

In data 3 agosto 2018 la Giunta regionale ha inoltre cautelativamente approvato un accordo
con la Regione Emilia Romagna volto a consentire le operazioni di conferimento di rifiuti
urbani indifferenziati provenienti da comuni della Città Metropolitana di Genova presso gli
impianti di recupero energetico di Parma e Piacenza, nel limite di 5.000 tonnellate cadauno
entro un termine di 120 giorni.
Alla luce delle sopra riportate considerazioni, si ribadisce la recentemente consolidata
indicazione strategica di privilegiare, nei limiti delle capacità a disposizione, il ricorso ad
impianti operativi all’interno dell’ambito regionale (con particolare riferimento ai limitrofi
territori di Savona e La Spezia), al fine di sopperire al deficit di smaltimento attuale.
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Ciò comunque, come detto, perseguendo un significativo e rapido calo dei quantitativi di
rifiuti da trattare al di fuori del territorio genovese, in primis mediante un sollecito e
assolutamente necessario potenziamento della raccolta differenziata sul territorio.

La seguente tabella riporta le produzioni 2013-2017 relativamente ai rifiuti indifferenziati da
smaltire e alla frazione organica del territorio metropolitano.
Tipologia

2013

2014

2015

2016

2017

TOTALE prodotto

471.186

474.087

454.711

434.271

425.749

Indifferenziato

307.980

301.132

278.985

262.777

248.492

RD totale

163.206

172.955

175.726

171.494

177.257

Di cui organico

24.585

31.348

36.941

40.959

41.157

% RD

34,64%

36,48%

38,65%

39,49%

41,63%

Rispetto al dato 2012 sul territorio metropolitano si è riscontrato un calo della produzione
totale del 12,94% (già superiore all’obiettivo previsto dal Piano rifiuti regionale al 2020).
Sulle circa 425.750 t prodotte nel 2017, circa 177.250 t sono state raccolte in modo
differenziato, con una quota di circa 248.500 t di indifferenziato da gestire, rispetto alle ben
308.000 del 2013 (- 19,3 % dal 2013), essenzialmente dovuto al calo di produzione, essendo
la raccolta differenziata cresciuta limitatamente nelle quantità raccolte e in percentuale
(+7%).
Considerando superati gli obiettivi di riduzione del Piano Rifiuti (-11,6% rispetto al 2012, che
porterebbero a un dato per il 2020 di circa 432.000 t/anno) e assumendo in via cautelativa
sostanzialmente stabile la produzione attuale per il transitorio e dato l’obiettivo di raccolta
differenziata minima al 65% da raggiungere entro il 2020 si riportano di seguito le stime per il
periodo 2018-2020.
Tipologia

2018

2019

2020

TOTALE prodotto

426.000*

426.000

426.000

Indifferenziato

246.000

191.700

149.100

RD totale

180.000

234.300

276.900

Di cui organico

65.000

75.000

93.000

% RD

42,3%

55%

65%

*la proiezione su dati dei primi 6 mesi del 2018 conferma tale dato a circa 246.000, ma si auspica che
i maggiori sforzi previsti sul territorio nel II semestre facciano raggiungere risultati migliori.

Considerando il lento ritmo di crescita della raccolta differenziata riscontrato sul territorio
metropolitano, con particolare riferimento alla Città di Genova, nel corso degli ultimi anni si
introduce anche una proiezione che cautelativamente preveda una minor efficienza di
intercettamento nel biennio 2019-2020 sul territorio genovese.
Tipologia

2018

2019

2020

TOTALE prodotto

426.000*

426.000

426.000

Indifferenziato

246.000

223.000

178.920

RD totale

180.000

223.000

247.080

42,3%

50%

58%

% RD
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La seguente tabella individua le soluzioni transitorie che dovranno essere perseguite nel
biennio 2018 – 2019, considerando cautelativamente i valori di indifferenziato da smaltire di
cui alla tabella precedente (%RD stabile nel 2018, 50% nel 2019 e al 58% nel 2020), al fine
di garantire i necessari margini di sicurezza, fermo restando che i valori da traguardare
rimangono quelli previsti (RD al 65% da raggiungere quanto più rapidamente possibile da
parte di tutti i comuni del territorio metropolitano).
Tali soluzioni, come detto, privilegeranno, nei limiti delle capacità a disposizione, il ricorso ad
impianti operativi all’interno dell’ambito regionale.
A tale fine e per minimizzare la velocità di esaurimento delle discariche a servizio degli altri
territori si promuoverà inoltre, ove tecnicamente ed economicamente conveniente, lo
smaltimento del rifiuto proveniente dalla Città metropolitana trattato in impianti siti fuori dal
territorio genovese, nel nuovo invaso di Scarpino 3, già autorizzato e quando pienamente
operativo.
Tipologia

Distanza
impianto

Indifferenziato da sottoporre a
trattamento/ smaltimento
Rio Marsiglia (Uscio – GE)

II semestre
2018*
(t)

I semestre
2019
(t)

II semestre
2019
(t)

2020
(t)

123.000

113.000**

110.000**

179.000**

Circa 6 8.000 dai
comuni
attualmente
conferitori

6 - 8000 **
(fino a
10.000)

6 - 8000 **
(fino a
10.000)

15.000 **

(Aut. 20.000 anno – con
capacità residue a fronte del
calo di produzione rsu dei
comuni conferitori)

Circa
37 km

Scarpino

Entro i limiti sotto indicati delle quote sottoposte a trattamento presso
impianti esterni

Soluzioni esterne al territorio
metropolitano
Ramognina (Varazze – SV)
In esaurimento

Circa
40 km

117.000

107.000

104.000

164.000

12.500

Fino a
15.000

Fino a
14.000

0**

Min. 30.000
(con
potenziale
rientro del
sottovaglio
stabilizzato)

Min. 30.000
(con
potenziale
rientro del
sottovaglio
stabilizzato)

Min. 60.000
(con
potenziale
rientro del
sottovaglio
stabilizzato)

Min. 30.000
Max. 50.000
(con
potenziale
rientro di
quota del
sottovaglio
stabilizzato
alla piena
operatività di
Scarpino 3)

Min. 33.250
(con rientro
del trattato
conforme)

Min. 33.250
(con rientro
del trattato
conforme)

circa.
66.500
(con rientro
del trattato
conforme)

24.500 44.500

Max 28.750

Max 26.750

Max 27.500

Boscaccio (Vado L. – SV)
Circa
60 km

Circa 30.000

Saliceti (Vezzano – SP)

Circa
97 km

Soluzioni esterne all’ambito regionale

*DGR 489 del 29 giugno 2018

-

(fino a
20.000)

**cautelativamente

Per quanto riguarda impianti di Boscaccio e Saliceti si valuterà via via fattibilità tecnica ed
economica di un progressivo aumento della capacità di trattamento, con rientro a Genova del
trattato e più rapido rientro all’autosufficienza regionale, che si auspica di poter comunque
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raggiungere entro fine 2019, raggiungendo migliori risultati di raccolta differenziata sul
territorio genovese e ottenendo maggior capacità di trattamento presso Boscaccio e Saliceti
a fronte di un rientro del trattato da abbancare presso Scarpino 3.
Al fine di garantire i necessari margini di sicurezza da un lato saranno valutate soluzioni
integrative volte ad aumentare prioritariamente la capacità di soddisfare il fabbisogno a livello
d’ambito regionale e, nel contempo, Regione procederà a garantire la prosecuzione di
accordi interregionali per il conferimento dei rifiuti urbani classificati con codice CER 200301
presso impianti siti in altre Regioni per volumi significativamente superiori ai valori individuati
in sede previsionale.ogni caso, , anche a livello di sistema d’ambito regionale (fermo
impianti, incidenti, emergenze),
Le opzioni extra regionali saranno perseguite prioritariamente sulla base degli scenari
illustrati nella seguente tabella, con priorità a impianti in altre Regioni confinanti con la Liguria
e valutando le differenti opzioni dal punto di vista ambientale ed economico .
Tipologia

Distanza
impianto

Fabbisogno minimo
Di cui Toscana:
Cermec (Massa) – accordo
fino a agosto 2018

Circa
115 km

Piemonte
(vari trattamento e
smaltimento)

Lombardia
(recupero energetico)**

Emilia Romagna****
(recupero energetico)**

varie

varie
Circa
147 km
(PC)
Circa
208 km
(PR)

II semestre
2018*
(t)

I semestre
2019
(t)

II semestre
2019
(t)

2020
(t)

24.500 44.500

Max 28.750

Max 26.750

Max 27.500

Max 7.400 entro agosto 2018 – si valuterà prosecuzione
accordo (stima: circa 10.000 t/semestre)***

15.125 fino
al
30.09.2018
(senza
rientro)*
Volumi
superiori
dalla
possibilità di
rientro

Volumi da definire con possibilità di rientro
del trattato (stima min. 30.000 trimestre)

Fino a
15.180

Sulla base delle necessità residue

Fino a
10.000

Sulla base delle necessità residue

*DGR 489 del 29 giugno 2018
** sulla base di accordi stipulati direttamente fra Amiu ed i gestori degli impianti citati,
nell’ambito della disciplina di cui al DPCM 10 agosto 2016 attuativo dell’art.35 del
D.L.133/2014 convertito in Legge n.164/2014
*** rilevante sia nell’ottica del completamento delle soluzioni a disposizione per fronteggiare
l’emergenza, che in caso di necessità contingenti, legate ad attività di manutenzione
straordinaria / revamping, che potrebbero limitare temporaneamente le capacità del vicino
impianto di Saliceti (Vezzano ligure – SP)
**** DGR del 3 agosto 2018
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Potranno cautelativamente essere valutati ed attivati ulteriori, o alternativi, accordi regionali o
tra gestori volti ad ampliare il ventaglio delle opzioni disponibili, sempre alla luce dei relativi
aspetti economici ed ambientali.
Nell’ambito delle deliberazioni regionali sulla gestione dell’emergenza rifiuti e in accordo con
Città Metropolitana, AMIU S.p.A. – in qualità di gestore del ciclo dei rifiuti urbani del Comune
di Genova e gestore della discarica di Scarpino al servizio del territorio della Città
Metropolitana, nonché dei siti di trasferenza in territorio del Comune di Genova presso cui
avvengono le operazioni logistiche legate alla movimentazione dei rifiuti - è stato individuato
come soggetto incaricato di garantire il coordinamento logistico delle operazioni di
conferimento presso gli impianti di destinazione e gli opportuni collegamenti fra questi ultimi
ed i Comuni liguri conferitori (prevedendo che le modalità tecniche operative e le condizioni
di conferimento dei rifiuti, con particolare riferimento alle quantità giornaliere massime
accettabili e a quant’altro non meglio specificato nelle delibere stesse - orari di accesso,
garanzie, trasporti, ecc. - siano definite direttamente tra Amiu S.p.A. ed i gestori degli
impianti di destinazione mediante sottoscrizione di specifica contrattualistica).
Per orientare le scelte logistiche per la destinazione dei rifiuti tra le varie disponibili dovranno
sempre essere attentamente valutati secondo criteri oggettivi i fattori ambientali ed
economici a carico dei territori ed enti locali interessati, individuando le soluzioni di
smaltimento ottimali in termini di prossimità, costi e sostenibilità complessiva.
Come da indirizzi del Comitato d’Ambito la percentuale massima di rientro a Scarpino nel
transitorio, rispetto all’indifferenziato inviato a trattamento presso altri impianti liguri d’ambito
regionale è così definita:
-

80% massimo per impianti TMB (es. Boscaccio)

-

50% massimo per impianti di produzione combustibile da rifiuto (es. Saliceti, %
applicabile anche ai rifiuti del territorio spezzino ivi trattati).

Per quanto riguarda la gestione della frazione organica da RD, nel transitorio, nelle more
della realizzazione degli impianti di digestione anaerobica previsti dal Piano metropolitano e,
nell’ottica sinergica, dal Piano d’Ambito regionale a servizio dell’area genovese e del Tigullio,
si provvederà proseguendo con le soluzioni attualmente individuate:
utilizzo dell’impianto di Rio Marsiglia (impianto attualmente autorizzato al trattamento
aerobico di FORSU fino a 4.200 t/anno) per i comuni del Consorzio e per altri comuni
autorizzati da Città metropolitana in merito
conferimento da parte degli altri Comuni presso impianti di recupero collocati fuori del
territorio metropolitano, tra cui quelli già precedentemente utilizzati quali:
- Cairo Montenotte (SV) – distanza circa 72 km;
- Casal Cermelli (AL) – distanza circa 86 km;
- Montello (BG) – distanza circa 210 km.
o ulteriori impianti da individuare sulla base di aspetti di sostenibilità economica ed
ambientale.
Tale attività, che potrà essere opportunamente coordinata dalla Città Metropolitana, dovrà
permettere di gestire tale frazione per tutto il periodo transitorio, perseguendo, via via e per
quanto possibile, il ricorso a soluzioni ambientalmente ed economicamente sempre più
sostenibili.
I bacini transitori collocati nella fascia interna del territorio metropolitano, con Comuni con
produzione di Frazione Organica < 50 t/Kmq, dovranno prevedere la promozione del
compostaggio domestico e comunque almeno 1 impianto di piccola taglia anche attraverso i
sistemi di semplificazione amministrativa di cui alla legge 221/15 (Bacino 3, Bacino 5, Bacino
7, Bacino 8).
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4.4.

Provincia della Spezia

Il Piano d’area spezzino conferma a regime l’impostazione basata sullo scenario definito nel
Piano regionale di gestione dei Rifiuti, già a sua volta basata su uno stadio avanzato di
definizione dell’assetto impiantistico definitivo, che prevede:
Per il rifiuto residuo (RUR):
Revamping impianto di Saliceti con produzione CSS, in grado di soddisfare
fabbisogno provinciale ed accogliere produzione Comuni Tigullio ed altre aree del
genovesato ove necessario (capacità da 80.000 fino a 105.000 t/ anno).
Per la FORSU:
Revamping impianto Boscalino con realizzazione Digestore Anaerobico (capacità
adeguata a soddisfare il fabbisogno provinciale e il flusso derivante dall’area
genovese non soddisfacibile dall’impianto DA di Scarpino).
La seguente tabella riporta le produzioni 2013-2017 relativamente ai rifiuti indifferenziati e
alla frazione organica dei Comuni della Provincia della Spezia, che al 2017 è stata la prima
provincia ligure a raggiungere e superare il 65% di raccolta differenziata.
Tipologia

2013

2014

2015

2016

2017

TOTALE prodotto

123.927

123.962

122.088

112.786

105.630

Indifferenziato

87.206

84.108

76.244

52.265

34.829

RD totale

36.721

39.854

45.844

60.521

70.801

Di cui organico

7.797

10.019

14.361

23.511

25.303

% RD

29,63

32,15

37,55

53,66

67,03

Rispetto alla produzione 2012 il territorio della Provincia della Spezia ha registrato un calo di
ben 15,75 punti percentuali, ben superiore allo stesso obiettivo del Piano regionale rifiuti, che
traguardava un calo di circa 12 punti al 2020.
L’indifferenziato prodotto nella Provincia della Spezia è attualmente trattato presso l’impianto
di produzione di combustibile da rifiuto - CDR di Saliceti (Comune di Vezzano Ligure), il cui
prodotto viene successivamente inviato a valorizzazione energetica fuori regione, senza
smaltimento in discarica ligure degli altri residui trattati.
La seguente tabella illustra le quantità di rifiuti trattati a Saliceti nello stesso periodo 20132017.
Origine

LA SPEZIA
GENOVA
TOTALE

RU smaltiti
(t/anno)
2013

RU smaltiti
(t/anno)
2014

RU smaltiti
(t/anno)
2015

RU smaltiti
(t/anno)
2016
(solo CER
200301)

RU smaltiti
(t/anno)
2017
(solo CER
200301)

71.226

76.141

87.398

52.265

34.829

0

862

9.151

21.707

42.772

71.226

77.003

96.549

73.972

77.601

63

REGIONE LIGURIA

REGIONE LIGURIA
L’impianto di Saliceti tratta principalmente rifiuti urbani non differenziati (CER 200301), oltre
a saltuarie quantità di frazione organica da raccolta differenziata stradale CER 200108 e al
CER 191212 provenienti da scarti prodotti dal gestore, con una potenzialità produttiva
autorizzata massima pari attualmente a 105.000 tonnellate (fase pre-rewamping).
Come si può notare a partire dalla fine del 2014, l’impianto consente di soddisfare
parzialmente anche i fabbisogni del territorio genovese, con una sempre maggior
disponibilità di trattamento dedicato a fronte del calo della produzione del territorio spezzino.
Nei primi 6 mesi del 2018 l’impianto ha ricevuto “solo” 9.068 tonnellate di rifiuti urbani
indifferenziati provenienti dal territorio genovese, calo dovuto ai lavori di rewamping in corso
nei primi mesi dell’anno, ma si prevede un nuovo rapido aumento della quota conferibile
tramite AMIU SpA..
Di seguito si riportano le proiezioni a regime contenute nel Piano d’area spezzino.
Tipologia

2020

TOTALE prodotto

109.397

Indifferenziato

36.909

RD totale

72.488

Di cui organico

31.926
(di cui circa 6.090 t di verde da raccolta domiciliare)

% RD

66,26%

Di seguito si riportano invece le stime rimodulate alla luce dei più recenti dati, ipotizzando di
mantenere o quasi i risultati di produzione già raggiunti e, in questo caso cautelativamente, il
mantenimento di almeno il 65% di raccolta differenziata.
Tipologia

2018

2019

2020

TOTALE prodotto

110.000

110.000

110.000

Indifferenziato

38.500

38.500

38.500

RD totale

71.500

71.500

71.500

Di cui organico

27.500

29.000

29.500

65%

65%

65%

% RD

Nel periodo transitorio la gestione della frazione secca residuale è prevista in continuità con
l’attuale, con trattamento presso l’impianto di produzione CDR di Saliceti, ricondizionato alla
produzione di CSS.
Come detto la capacità massima attuale, compresa seconda linea di tritovagliatura, arriva
fino a 105.000 t/anno (autorizzazione per 96.000 t/anno più 10%), capacità confermata nelle
previsioni di progetto al termine del revamping (capacità da 80.000 a 105.000 t/anno).
Tale capacità è ampiamente sufficiente a soddisfare il fabbisogno del territorio provinciale e
costituirà una importante risorsa per il sistema d’ambito regionale potendo accogliere nel
transitorio quota parte della produzione del territorio genovese e a regime, con adeguati
margini di sicurezza, la produzione del Tigullio.
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La seguente tabella illustra le stime attuali in merito alle disponibilità residue dell’impianto di
Saliceti rese disponibili a livello d’ambito.
Tipologia

2018 II semestre

2019

2020

Almeno 52.500

105.000

85.000 (fino a
105.00)

Indifferenziato SP*

19.250

38.500

38.500

Capacità residua di
trattamento*

Almeno 33.250

almeno 66.500

da 36.500 a
66.500 ed oltre

Capacità Saliceti

*valori cautelativi

Tali disponibilità potranno essere raggiunte (ed eventualmente superate) ove il positivo
andamento della raccolta differenziata venga consolidato, raggiungendo o superando le % di
RD indicate e implementando politiche per la ulteriore riduzione alla fonte della produzione.
In caso di problematiche contingenti all’impianto dovranno essere reperite soluzioni
temporanee per il trattamento in altri territori, prioritariamente presso altri impianti liguri
eventualmente in allora dotati di capacità residue di trattamento o, in subordine, presso
impianti fuori Regione.
Considerata dunque l’opportunità di integrare funzionalmente le possibili soluzioni gestionali
nell’ambito regionale ligure si ritiene opportuno confermare la funzione regionale
dell’impianto di Saliceti nel transitorio.
Come da indirizzi approvati in sede di Comitato d’Ambito con Deliberazione n. 7 del 30
novembre 2017, per un periodo almeno decennale, vista l’indisponibilità di una discarica di
servizio per il territorio spezzino, che attualmente invia fuori Regione, in quantità variabili in
funzione delle disponibilità degli impianti di destinazione e condizionate dalle esigenze
operative e gestionali dell’impianto, i rifiuti di scarto derivanti dalla produzione CDR svolta a
Saliceti, potrà essere assentita, ove tecnicamente, ambientalmente ed economicamente
sostenibile, la soluzione che preveda il conferimento di tali scarti in uscita dall’impianto in
discariche site nell’ambito regionale, con particolare riferimento all’invaso di Scarpino 3, lotto
1, già autorizzato, alla sua piena operatività.
L’assetto sopra indicato derivante dall’utilizzo sinergico degli impianti esistenti in ottica di
ambito regionale, permette di posticipare la comunque ribadita necessità di individuazione
nell’area provinciale dell’impianto di smaltimento di servizio previsto dal Piano regionale, ove
collocare, nel rispetto del principio dell’autosufficienza d’ambito, la frazione organica
stabilizzata (FOS) prodotta dall’impianto di Saliceti e non altrimenti recuperabile, valutata ad
oggi nell’ordine del 26,5% del totale del quantitativo a bocca d’impianto, oltre ad eventuali
altri residui non recuperabili, fino ad un massimo da definirsi del rifiuto indifferenziato in
ingresso all’impianto, al fine di rispettare gli indirizzi europei circa la minimizzazione dello
smaltimento in discarica.
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Per quanto riguarda la gestione della frazione organica da raccolta differenziata nel
transitorio, considerando come nel corso degli anni successivi all’avvio dell’impianto di
Boscalino, originariamente previsto quale compostaggio aerobico con potenzialità fino ad
8.000 t/anno, anche a causa di errate scelte operative di intercettazione della frazione
organica (che solo negli ultimi anni è diventata prevalentemente domiciliarizzata ma per
lungo tempo è stata stradale) siano emersi seri problemi di efficienza nella capacità di
trasformazione e come nel tempo vi siano state difficoltà a garantire una costante e corretta
manutenzione, riducendolo al solo impiego come stazione di trasferenza, nelle more della
realizzazione dell’impianto di digestione anaerobica presso il sito stesso, si provvederà come
già previsto ed autorizzato dalla Provincia della Spezia al conferimento della FORSU presso
le aree dedicate di Boscalino, con successivo avviamento ad impianti di digestione
anaerobica collocati fuori del territorio provinciale, tra cui quelli già precedentemente utilizzati
quali:
•

Sospiro – Cremona (distanza circa 141 km dal centro di trasferenza di Boscalino)

•

Albairate – Milano (circa 235 km)

•

Tortona (circa 167 km)

•

Villanova del Sillaro – Lodi (circa 188 km)

•

e per la frazione verde
Voghera - Pavia (circa 180 km)

o ulteriori impianti da individuare sulla base di aspetti di sostenibilità economica ed
ambientale.
I quantitativi messi a disposizione degli impianti individuati, compresi altri individuati ai quali
non si è ricorso nel 2017 ma utilizzati negli anni precedenti, sono sufficienti a garantire il
soddisfacimento del fabbisogno della Provincia della Spezia e, pertanto, tale attività
permetterà di gestire tale frazione per tutto il periodo transitorio, perseguendo, via via e per
quanto possibile, la minimizzazione dei costi complessivi.

4.5.

Sintesi delle soluzioni per il transitorio

Rifiuto indifferenziato
Provincia di Imperia
Nel periodo transitorio verrà utilizzato ad esaurimento l’impianto di Collette Ozotto, Lotto 6,
sito nei Comuni di Sanremo e Taggia.
A seconda dei livelli di raccolta differenziata e di riduzione della produzione totale che verrà
raggiunto sul territorio la volumetria residua del lotto 6 verrà esaurita contestualmente alla
piena operatività del nuovo polo impiantistico di Colli (attualmente prevista per il mese di
ottobre 2021), oppure con alcuni o vari mesi di anticipo se i comuni non raggiungeranno
quanto prima idonei risultati in merito.
Nel secondo caso, oppure ove progettazione, realizzazione e autorizzazione del nuovo Polo
Impiantistico di Colli non si concludessero secondo il cronoprogramma attualmente previsto
si dovranno gestire alcuni mesi (da circa 4-7 fino a 19) conferendo i rifiuti in impianti fuori
Provincia.
Considerata inoltre l’opportunità di integrare funzionalmente le possibili soluzioni gestionali
nell’ambito regionale ligure si ritiene opportuno individuare la seguente soluzione da attivare
in caso di insufficienza delle volumetrie assentite per il lotto 6, escludendo la possibilità di
arrivare ad un ulteriore ampliamento della discarica di Collette Ozotto:
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-

in caso di esaurimento delle volumetrie assentite per il lotto 6 di Collette Ozotto, nelle
more dell’entrata a regime del Polo unico di Colli, i rifiuti indifferenziati conferiti
all’impianto TMB di Collette Ozotto e ivi trattati e stabilizzati potranno essere smaltiti
ove necessario presso le discariche di servizio di Boscaccio e di Scarpino 3, nel
rispetto delle condizioni e modalità definite dalle autorizzazioni vigenti. Per quanto
riguarda la quota di FOS biostabilizzata dovranno essere prioritariamente perseguite
soluzioni volte al recupero (utilizzo per ripristini ambientali, copertura finale
discariche, ecc….).

Si sottolinea come nella fase transitoria le frazioni indifferenziata e organico raccolte nei
comuni savonesi di Andora, Stellanello e Testico, ora afferenti all’area omogenea imperiese,
saranno comunque conferite presso l’impianto savonese.

Provincia di Savona
In provincia di Savona il fabbisogno di trattamento per l’indifferenziato prodotto è garantito
dagli impianti ed annesse discariche di Boscaccio (Vado Ligure) e Ramognina (Varazze) con
volumetria residua in esaurimento rispettivamente al 2023-2024 e all’inizio del 2020.
Tali impianti hanno capacità residue in grado di sopperire parzialmente anche ai fabbisogni
transitori del territorio genovese.
Considerata dunque l’opportunità di integrare funzionalmente le possibili soluzioni gestionali
nell’ambito regionale ligure si ritiene opportuno confermare la funzione regionale
dell’impianto di Boscaccio nel transitorio, come anche la soluzione temporanea data dalla
possibilità di esaurire i volumi di trattamento e smaltimento residui presso la discarica della
Ramognina.
Al fine di salvaguardare per quanto possibile la volumetria residua presso la discarica a
servizio dell’impianto di Boscaccio potrà essere assentito, non appena verificatane la
concreta fattibilità, il rientro del rifiuto genovese trattato e stabilizzato, al netto del materiale
recuperato e non oltre l’80% del totale in ingresso, in discariche site presso il territorio di
provenienza dei rifiuti, con particolare riferimento all’invaso di Scarpino 3.
Città metropolitana di Genova
La situazione di emergenza determinata dalla necessità di adeguamento dell’impianto di
Scarpino risulta tuttora in corso per una larga parte del territorio metropolitano, non essendo,
allo stato attuale, ancora operativo l’impianto di trattamento ad oggi previsto al servizio
dell’area genovese.
In data 8 giugno 2018, Città Metropolitana ha rilasciato l’Autorizzazione Integrata Ambientale
alla gestione del nuovo invaso di Scarpino 3, che si prevede pienamente operativo per
l’autunno 2018, nelle more della progettazione e realizzazione, entro il 31 dicembre 2020, del
previsto impianto TMB funzionalmente connesso
Ciò consentirà la possibilità di integrare le soluzioni in atto con un nuovo assetto gestionale
transitorio basato sul trattamento effettuato presso impianti esistenti ed il successivo
conferimento del rifiuto nell’impianto di Scarpino, a seguito dell’esito positivo di un primo
periodo di applicazione sperimentale, con stringenti requisiti di ammissibilità in discarica e
relative verifiche.
È comunque evidente la perdurante necessità del ricorso a soluzioni straordinarie, sia pur
per quantità in continuo calo e con la possibilità di ricorrere in via crescente a soluzioni
interne all’ambito regionale, per il periodo 2018 - 2020.
Si ribadisce la recentemente consolidata indicazione strategica di privilegiare, nei limiti delle
capacità a disposizione, il ricorso ad impianti operativi all’interno dell’ambito regionale (con
particolare riferimento ai limitrofi territori di Savona e La Spezia), al fine di sopperire al deficit
di smaltimento attuale.
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A tale fine e per minimizzare la velocità di esaurimento delle discariche a servizio degli altri
territori si promuoverà inoltre, ove tecnicamente ed economicamente conveniente, lo
smaltimento del rifiuto proveniente dalla Città metropolitana trattato in impianti siti fuori dal
territorio genovese, nel nuovo invaso di Scarpino 3, già autorizzato e quando pienamente
operativo.
Come da indirizzi del Comitato d’Ambito la percentuale massima di rientro a Scarpino nel
transitorio, rispetto all’indifferenziato inviato a trattamento presso altri impianti d’ambito
regionale è così definita:
-

80% massimo per impianti TMB (es. Boscaccio)

-

50% massimo per impianti di produzione combustibile da rifiuto (es. Saliceti, %
applicabile anche ai rifiuti del territorio spezzino ivi trattati).

Provincia della Spezia
Nel periodo transitorio la gestione della frazione secca residuale è prevista in continuità con
l’attuale, con trattamento presso l’impianto di produzione CDR di Saliceti, ricondizionato alla
produzione di CSS.
La capacità massima dell’impianto è ampiamente sufficiente a soddisfare l’ora ridotto
fabbisogno del territorio provinciale e costituirà una importante risorsa per il sistema d’ambito
regionale potendo accogliere nel transitorio quota parte della produzione del territorio
genovese e a regime, con adeguati margini di sicurezza, la produzione del Tigullio.
Come da indirizzi approvati in sede di Comitato d’Ambito con Deliberazione n. 7 del 30
novembre 2017, per un periodo almeno decennale, vista l’indisponibilità di una discarica di
servizio per il territorio spezzino, i rifiuti di scarto derivanti dalla produzione svolta a Saliceti,
potranno essere conferiti, entro il limite massimo attualmente individuato nel 50% del trattato,
in discariche site nell’ambito regionale, con particolare riferimento all’invaso di Scarpino 3,
lotto 1, già autorizzato, alla sua piena operatività.
FORSU
Per quanto riguarda la gestione della frazione organica da raccolta differenziata, nel
transitorio, nelle more della realizzazioni degli impianti di digestione anaerobica previsti dalla
pianificazione, almeno n. 1 per provincia, si provvederà come attualmente già previsto ed
autorizzato, mediante avviamento ad impianti di digestione anaerobica privati sul territorio
regionale o pubblici e privati collocati fuori del territorio provinciale, tra cui quelli già
precedentemente utilizzati o ulteriori impianti da individuare sulla base di aspetti di
sostenibilità economica ed ambientale.
La presenza di tali impianti pubblici e privati sia sul territorio della Provincia di Savona che
nel vicino basso Piemonte o in altre più distanti località garantiscono ad oggi sul libero
mercato un'offerta di trattamento sufficiente a coprire i fabbisogni, sebbene gli stessi risultino
in continua crescita.
La scelta delle differenti opzioni dovrà essere basata su valutazioni volte alla minimizzazione
dei costi complessivi ed alla sostenibilità degli impatti ambientali, con particolare riferimento
agli aspetti legati al trasporto.
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5. Bacini e disposizioni per i servizi territoriali
Deve essere ribadito, anche in riferimento alla ancora elevata frammentazione attuale delle
gestioni descritta nel allegato 3, come, con riferimento al tema degli affidamenti dei servizi, al
fine di conformare l’ordinamento regionale alle disposizioni di legge nazionali che impongono
affidamenti su base di ambiti territoriali ottimali (L.148/2011 e ss. mm.e d ii.), la legge
regionale n.1/2014 “Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio
delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti”, come
modificata dalla L.R. 12/2015 “Disposizioni di adeguamento della normativa regionale”
prevede, ai fini dell’organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani,
l’individuazione dell’ambito regionale unico, corrispondente all’intero territorio regionale,
articolato in quattro aree, coincidenti con il territorio della Città Metropolitana e delle tre
Province liguri.
La legge stabilisce che la Città Metropolitana e le Province provvedano, ai sensi dell’articolo
1, comma 44, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modificazioni e
integrazioni, alla strutturazione ed organizzazione dei servizi relativi alla raccolta e al
trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all’utilizzo delle infrastrutture al servizio della
raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti
residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, tramite uno specifico Piano.
Le funzioni connesse all’organizzazione e affidamento dei servizi vengono esercitate da Città
Metropolitana e Province secondo le previsioni dei rispettivi piani, anche delegando tali
funzioni a comuni che siano individuati quali capofila all’interno di un bacino di affidamento.
Nell’ambito di un disegno complessivo che tende a conseguire affidamenti omogenei per
bacini costituiti da più Comuni, è stata successivamente introdotta una disciplina transitoria,
affidandone l’indirizzo puntuale alle Province, per un periodo di cinque anni, fino al 2020.
Il comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 12/2015, introdotto dall’articolo 6 della Legge regionale
n.20/2015 “Misure per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclaggio”, prevede infatti
che, ove la Provincia o la Città Metropolitana abbiano definito con proprio provvedimento,
anche a titolo di stralcio del Piano d’area o Piano metropolitano, il disegno complessivo della
ripartizione territoriale dei servizi di gestione rifiuti da perseguire all’interno del territorio, con
l’individuazione dei bacini di affidamento, i Comuni possono provvedere, in conformità agli
indirizzi definiti da Provincia o Città metropolitana, ad un affidamento del servizio di gestione
integrata rifiuti per un periodo non esteso oltre il 31 dicembre 2020.
Richiamato nelle sue linee principali il quadro normativo, la sua attuazione ha previsto
l’approvazione, a titolo di stralcio della pianificazione d’area provinciale, di atti di indirizzo
delle Province per definire i bacini di riferimento a regime per i servizi territoriali e per
disciplinare le modalità degli affidamenti dei servizi nel periodo compreso fino al 2020.
Sia pure con alcune resistenze da parte di Amministrazioni locali, l’impostazione riferita
appare in grado di assolvere alle esigenze e rispettare i principi individuati dalla normativa in
materia di servizi pubblici locali con riferimento alla specifica materia dei rifiuti, indicati
all’art.3 bis, c. 1bis, del D.L.138/2011 e non sembrerebbe ad oggi ravvisarsi, a fronte del
quadro indicato, la praticabilità dei particolari poteri sostitutivi attribuiti al Presidente della
Regione dal citato articolo, laddove si riscontri la mancata adesione da parte degli Enti locali
all’Ente di governo dell’ambito. Nell’assetto di competenze definito dalla Regione Liguria gli
Enti di governo sono rappresentati da Città Metropolitana e Province e ad essi sono
assegnate, con l’articolazione sopra riferita, le funzioni connesse agli affidamenti delle
gestioni.
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Deve essere infine sottolineato l’anomalo ricorso negli anni precedenti da parte di alcuni
Comuni, specie nella provincia di Imperia, allo strumento dell’Ordinanza contingibile ed
urgente di cui all’art.191 del D.lgs.152/2006 per l’affidamento dei servizi in oggetto, sia
proroghe che affidamenti ex novo, di cui più volte Regione e Ministero dell’Ambiente hanno
ribadito l’improprietà, invitando gli Enti locali a provvedere in sede di autotutela al ritiro dei
provvedimenti contingibili ed urgenti già emanati, in quanto le ordinanze contingibili ed
urgenti previste dall’art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 si pongono in rapporto di specialità con
le ordinanze sindacali ex art 50 e 54 TUEEL e non possono essere utilizzate per prorogare in
modo automatico, sistematico e reiterato gli affidamenti dei servizi pubblici, sostituendo le
per tempo programmabili procedure finalizzate all’affidamento.
5.1.

Provincia di Imperia

L’Amministrazione Provinciale di Imperia, in qualità di Ente di governo dell'Area Omogenea,
ai sensi del combinato disposto della Legge n. 56/2014 (individuazione delle Province come
enti di secondo livello), della Legge Regionale n. 1/2014 (articolo 14), e dell'articolo 7,
comma 1, lettera a) del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133 (definizione degli enti di
governo delle Aree Omogenee), sentiti in via preliminare i Sindaci del territorio, ha
individuato con Decreto del Presidente della Provincia n. 67 del 18/11/2015 gli indirizzi atti a
governare la gestione dei rifiuti nel periodo transitorio sino al 31/12/2020, al fine di facilitare
l’aggregazione dei Comuni nelle more dell'approvazione del Piano d’Area.
Tale atto, al fine di porre in essere la normativa di settore, ha definito le sottoindicate
caratteristiche minime ritenute essenziali per l’individuazione dei Bacini di Affidamento:
• un numero di abitanti non inferiore ai 20.000;
• omogeneità territoriale.
Sulla base del sopra citato D.P.C.P. 67/2015 la Provincia aveva in prima battuta individuato
3 Bacini di Affidamento definitivi, operativi dal 01/01/2021, denominati:
1. Bacino Ventimigliese: 18 comuni - 61.809 abitanti
2. Bacino Sanremese: 14 comuni - 81.205 abitanti;
3. Bacino Imperiese: 38 comuni - 82.073 abitanti;
e 7 Bacini di Affidamento transitori, operativi sino al 31/12/2020.
Nelle previsioni di pianificazione, sia transitoria che definitiva, sono stati considerati anche i
Comuni di Andora, Testico e Stellanello, ricadenti amministrativamente in Provincia di
Savona, ma aggregati territorialmente all’Area Omogenea Imperiese limitatamente alla
gestione del ciclo integrato dei rifiuti, sulla base della delibera assunta dal Comitato d’Ambito
Regionale n. 3 del 25/03/2016, previo assenso delle comunità locali e delle due Province
contigue, tenuto conto della già esistente Unione dei Comuni della Val Merula e di
Montarosio che comprende altresì i comuni di Cesio e Chiusanico, di appartenenza
Imperiese.
L’aggregazione dei tre Comuni savonesi non riguarderà nel periodo transitorio anche lo
smaltimento, che dovrà avvenire in provincia di Savona, mentre a regime, quando sul
territorio della provincia di Imperia sarà stato realizzato l’impianto unico finale di trattamento
dei rifiuti, anche Andora, Stellanello e Testico dovranno conferire i loro rifiuti presso
quest’ultimo.
Proprio alla luce di tale aggregazione territoriale e tenuto conto delle peculiarità dei due Golfi,
Dianese e Andorese, simili tra loro ma entrambi diversi rispetto al restante territorio del
Bacino Imperiese definitivo inizialmente pensato, Provincia ha in seguito formalizzato, con
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 19/05/2016 a Stralcio al Piano dell’Area
Omogenea Imperiese per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti presentato alla fase
preliminare di scoping VAS, una nuova suddivisione dei Bacini definitivi post 01/01/2021, con
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lo sdoppiamento del bacino imperiese inizialmente previsto come unico con quello del Golfo
Dianese e Andorese.
E’ quindi seguita una fase di consultazione con i Comuni al fine di condividere la proposta
dell’Amministrazione per i Bacini di Affidamento transitori e definitivi, individuati sulla base
dei seguenti criteri:
• popolazione;
• omogeneità territoriale, intesa come:
−

contiguità territoriale;

−

orografia;

−

densità abitativa e impatto turistico;

−

salvaguardia delle unione dei Comuni esistenti e/o accorpamento delle stesse;

−

infrastrutture viarie;

−

diverse tipologie di sviluppo urbano (città costiere e paesi pedemontani e montani).

E’ stata prevista, quindi, una possibile richiesta di deroga da parte dei Comuni, sostenuta da
una approfondita relazione indicante puntuali motivazioni giuridico-territoriali, eventuale
proposta alternativa e dimostrazione della rispondenza della stessa agli obiettivi legislativi
regionali di raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata e riciclaggio previste per
il 2016 e per il 2017, imputabili ad ogni singolo Comune.
Inoltre, al fine di traguardare la soluzione definitiva mediante uno step intermedio che
consenta il superamento dell’attuale inadeguata frammentazione territoriale nella gestione
del servizio rifiuti in provincia di Imperia, senza però imporre soluzioni traumatiche sia dal
punto di vista amministrativo che funzionale, anche in virtù delle diverse scadenze
contrattuali con i gestori ad oggi operanti nei vari Comuni o Unioni di Comuni, si sono
ridefiniti altresì i Bacini di Affidamento transitori, portandoli da 7 a 9, consentendo una
maggiore frammentazione rispetto alla proposta iniziale, in funzione delle specificità
riscontate sul territorio e di una fase di studio dinamica e non statica dei fabbisogni.
Si è, infatti, ritenuto che gli assetti transitori possano rappresentare un'occasione di
sperimentazione che prenda in considerazioni variabili e parametri volutamente diversi
rispetto a quelli canonici, al fine di poter raffrontare nel periodo considerato (4 anni)
esperienze, a volte differenti, in grado di offrire risultati utili per il futuro, sia in termini di costi
che di qualità del servizio, uno specifico modello di bacino rapportato alla propria realtà
socio-economico territoriale e la sua esportabilità come modello di gestione definitiva.
Tale impostazione, volutamente dinamica del Piano d’Area, consentirà di poter
eventualmente ridisegnare o semplicemente ritoccare prima del 31/12/2020 i confini dei
Bacini definitivi, laddove venissero valutate virtuose alcune esperienze transitorie.
A seguito di ulteriori valutazioni, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n°74 del
07.11.2016 si è provveduto a modificare ulteriormente i bacini di affidamento transitori,
riportandoli ai 7 iniziali, pur con alcune differenze rispetto alle singole composizioni.
Il Piano d’Area imperiese conferma ora quindi 4 Bacini di Affidamento definitivi, operativi
dal 01/01/2021, denominati:
1. Bacino Ventimigliese: 18 comuni - 61.395 abitanti
2. Bacino Sanremese: 14 comuni - 80.651 abitanti;
3. Bacino Imperiese: 38 comuni - 58.053 abitanti;
4. Bacino Golfo Dianese e Andorese: 24.337 abitanti
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Provincia Imperia - bacini di affidamento definitivi al 01/01/2021

Fino al 2020 sono invece individuati in via provvisoria i seguenti 7 Bacini di Affidamento
transitori, operativi sino al 31/12/2020.

Provincia Imperia - proposta bacini di affidamento transitori al 31/12/2020
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5.2.

Provincia di Savona

Rispetto al quadro organizzativo delineato dalla normativa statale e regionale il Piano d'Area
della Provincia di Savona individua, sulla base degli atti adottati dalla Provincia di Savona
(Decreto del Presidente della Provincia n° 101 del 21/07/2015 e Delibera del Consiglio
Provinciale n° 2 del 21/01/2016, come modificata dalla Delibera del Consiglio Provinciale n°
85 del 15/12/2017), in relazione esclusivamente alle attività di affidamento dei servizi, tre
“Bacini di Affidamento” con caratteristiche di omogeneità territoriale ed un congruo
numero di abitanti, in conformità alle indicazioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti, tali
da renderli sostenibili dal punto di vista della qualità del servizio e della sua economicità.

Bacini di affidamento definitivi Provincia di Savona

Di seguito il dettaglio relativo ai bacini:
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BACINO LEVANTE (120.841 abitanti) con i seguenti 38 comuni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Albisola Superiore
Albissola Marina
Celle Ligure
Giusvalla
Mioglia
Pontinvrea
Sassello
Stella
Urbe
Varazze
Altare
Cairo Montenotte
Carcare
Cengio
Cosseria
Dego
Millesimo
Piana Crixia
Roccavignale

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Bergeggi
Calice Ligure
Finale Ligure
Noli
Orco Feglino
Quiliano
Rialto
Spotorno
Vado Ligure
Vezzi Portio
Bardineto
Bormida
Calizzano
Mallare
Massimino
Murialdo
Osiglia
Pallare
Plodio

Già dal 2015, pur essendo ancora praticamente inesistente una gestione omogenea dei
contratti sia per gli aspetti amministrativi che tecnici, con pochissimi esempi di gestioni
unitarie (appalti e/o affidamenti fatti in aggregazione tra comuni diversi) e sistemi di raccolta
standard per una aggregazione di comuni, le performance del bacino, grazie all'introduzione
di sistemi di raccolta “Porta a Porta” e “Prossimità” controllata in molti comuni, sono
nettamente migliorate con una crescita di oltre 15 punti della percentuale di raccolta
differenziata che si è attestata intorno al 48%.
Positivo anche il trend di diminuzione complessiva dei rifiuti urbani prodotti che sono passati
da 72.800 t/a a 63.500 t/a registrando un calo di oltre 10.000 t/a.
Nel 2016 e nel 2017 il trend positivo si è confermato in miglioramento, grazie all’ulteriore
passaggio di numerosi comuni verso sistemi di raccolta definibili “porta a porta” e/o di
“prossimità ad accesso controllato”, sia pur non in tutti i casi mediante progetti decisi ma
scegliendo soluzioni più timide ed attendiste.
Risultavano ancora “in sofferenza” solo 4 comuni, con % di raccolta differenziata inferiori o
intorno al 40%.
BACINO PONENTE (92.112 abitanti) con i seguenti 27 comuni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Balestrino
Boissano
Borghetto Santo Spirito
Borgio Verezzi
Giustenice
Loano
Magliolo
Pietra Ligure
Toirano
Tovo San Giacomo
Alassio
Albenga
Arnasco
Casanova Lerrone

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Castelbianco
Castelvecchio di Rocca Barbena
Ceriale
Cisano sul Neva
Erli
Garlenda
Laigueglia
Nasino
Onzo
Ortovero
Vendone
Villanova d'Albenga
Zuccarello

Anche il Bacino di Affidamento “PONENTE”, che in principio comprendeva anche comuni
dell’area val Bormida poi definitivamente allocati nel bacino di Levante, evidenziava una
situazione poco omogenea nella gestione dei contratti sia per gli aspetti amministrativi che
tecnici, con pochissimi esempi di gestioni unitarie e sistemi di raccolta standard per una
aggregazione di comuni.
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Anche in quest’area, comunque, grazie all'introduzione di sistemi di raccolta “Porta a Porta” o
“Prossimità” in alcuni comuni, dal 2015 sono migliorate, con una crescita media di circa 5
punti, le percentuali di raccolta differenziata, che nel complesso si è attestata intorno al 46%,
trend positivo che è ulteriormente proseguito nel biennio seguente, accompagnato da un
calo della produzione complessiva di rifiuti, dato dovuto in parte al calo dei consumi ma in
gran parte proprio all'entrata a regime in molti comuni di servizi di gestione porta a porta che,
togliendo i cassonetti dalla strada o introducendo l'accesso controllato, tolgono la possibilità
di smaltire impropriamente i rifiuti speciali e/o assimilati.
Al 2017 non vi sono più comuni al di sotto del 50% di raccolta differenziata.

BACINO “CAPOLUOGO” (61.529 abitanti) con il seguente comune:

1. Savona
Nel 2015 pur essendo ancora utilizzato un sistema di gestione stradale, grazie
all'introduzione della raccolta della frazione umida (stradale), la percentuale di raccolta
differenziata ha registrato una crescita di circa 6 punti percentuali e si è attestata intorno al
32%. Negativo il trend di produzione complessiva dei rifiuti urbani che, al contrario dei
comuni del resto della provincia, è passata da 31.130 t/anno a 31.592 t/anno. Un dato
dovuto proprio al massiccio uso di sistema di gestione dei rifiuti di tipo “stradale” con i
cassonetti utilizzati per smaltire, impropriamente, rifiuti speciali e/o assimilati.
Il comune capoluogo aveva comunque previsto nel corso del 2016 passaggio verso sistemi
di raccolta definibili, almeno per le utenze non domestiche, di “prossimità controllata”. Le
soluzioni adottate, che apparivano tuttavia ancora strutturalmente poco incisive alla
Provincia, hanno consentito un primo aumento della % di raccolta differenziata, salita al
42,56 nel 2016 e poi stabilizzatasi al 43,48 al 2017, con una produzione totale ancora
cresciuta a 32.030 t.
La Provincia di Savona provvederà, su indicazione dei comuni, a formalizzare per ogni
“Bacino di Affidamento” un Comune Capofila cui saranno delegate le funzioni relative
all'affidamento e gestione del servizio così come previsto dalla Legge Regionale n°1/2014 e
s.m.i. e dalle indicazioni del Piano d’area omogenea savonese.
A livello di Area Omogenea la Provincia, con delibera di Consiglio Provinciale n° 2 del
16/01/2018, ha provveduto ad organizzare una Segreteria, determinandone la composizione
ottimale in ragione delle attività svolte e rientranti nelle funzioni assegnate. La copertura dei
costi funzionali della Segreteria è sostenuta dai comuni appartenenti all'Area Omogenea nel
rispetto del principio di proporzionalità fra i Comuni rappresentati, sulla base del numero di
abitanti individuati dall'ISTAT.
La Provincia di Savona istituisce e gestisce, con riferimento alle proprie disposizioni
statutarie, forme organizzate di partecipazione dei Comuni all’esercizio delle competenze
attribuite dalla normativa regionale, ai fini dell’acquisizione di pareri, orientamenti ed indirizzi
in merito alle specifiche materie oggetto di decisione, fermo restando che, ai fini delle
determinazioni da prendere in seno al Comitato d’Ambito di cui all’art. 15 della Legge
regionale n.1/2014, hanno efficacia unicamente le espressioni di voto del Presidente della
Provincia.
Nel caso specifico della Provincia di Savona lo Statuto (Capo III, articoli 31 e 32) individua
già l'Assemblea dei Sindaci quale organo collegiale con poteri propositivi, consultivi e di
controllo. L'Assemblea dei Sindaci svolge funzioni consultive su materie di interesse
provinciale esprimendo pareri che sono obbligatori ma non vincolanti, fatta eccezione per i
casi espressamente previsti dalla normativa vigente.
75

REGIONE LIGURIA

REGIONE LIGURIA
Analogamente a quanto previsto per l'Area Omogenea, i Comuni appartenenti ad ogni
singolo “Bacino di Affidamento” partecipano all'attività dell'Ente di governo dell'ambito
mediante l'attività della “Assemblea di Bacino”, quale organo collegiale con poteri propositivi,
consultivi e di controllo, che esprime pareri obbligatori ma non vincolanti.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Provincia, o suo delegato, ed è formata dai
rappresentanti dei Comuni appartenenti al “Bacino di Affidamento”, o loro delegati. Le
conferenze dell'Assemblea si svolgono presso la Provincia di Savona; per particolari e
motivate esigenze è possibile richiedere la convocazione presso altra sede istituzionale.
L'Assemblea ha durata illimitata e la sua composizione si adegua automaticamente, in caso
di cessazione del mandato dei suoi componenti, con l’insediamento dei nuovi Sindaci o
Presidenti.
L'Assemblea si esprime, con voto a doppia maggioranza (numero di comuni e numero di
abitanti), im materia di:
•

affidamento del servizio, indicando le modalità per la scelta del soggetto gestore nel
rispetto della normativa comunitaria e nazionale tra:
gara d'appalto;
società mista con gara d'appalto per il socio privato;
In house providing.

•

scelta del comune capofila.

5.3.

Città Metropolitana di Genova

Nelle more dell’adozione del Piano, Città Metropolitana ha ritenuto opportuno provvedere
con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 57 del 23 dicembre 2015 all’approvazione a
stralcio del Piano Metropolitano dei bacini di affidamento, attribuendo ai Comuni facenti parte
dei bacini l’espletamento delle procedure di gara attraverso l’individuazione di un Comune
Capofila con le precipue finalità:
- di allineare le scadenze dei contratti in essere, prorogando gli stessi fino al 30/12/2016 e
provvedendo contestualmente all’avvio delle procedure di gara;
- di pervenire, in un orizzonte temporale definito, all’attivazione delle procedure a termini di
legge per l’individuazione di una gestione unitaria.
I criteri individuati per il graduale superamento delle frammentazioni esistenti e per la
determinazione dei bacini di affidamento sono i seguenti:
1) contiguità territoriale;
2) data di scadenza contrattuale;
3) criteri omogenei definiti;
4) impianti di conferimento comuni.
In sostanza, dunque, in aderenza alle disposizioni regionali, il Piano Metropolitano si pone
l’obiettivo di traguardare il periodo transitorio 2016–2020 addivenendo gradualmente ad una
uniformità di procedure e provvedendo gradualmente ad un allineamento delle scadenze dei
singoli gestori al fine di procedere all’approntamento delle procedure che consentiranno nel
2021 alla Città Metropolitana di affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti secondo il
modello definito a regime.
Anche alla luce di un confronto con i comuni, che ha portato ad una limitata rivisitazione dei
bacini 1 e 2, il Piano Metropolitano indica i seguenti 8 bacini “transitori” per l’area
genovese, che, in esito a procedure di gara ovvero rinegoziazione del contratto, per un
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orizzonte temporale fino al 2020, perverranno dunque a regime a raccolta e trasporto
attraverso un unico gestore.
Bacino 1 : Bogliasco, Camogli, Pieve Ligure, Recco, Avegno, Uscio e Sori.
Bacino 2 : Bargagli, Carasco, Cicagna, Cogorno, Coreglia Ligure, Davagna, Favale Di Malvaro, Leivi, Lorsica,
Lumarzo, Moconesi, Neirone, Orero, San Colombano Certenoli, Tribogna.
Bacino 3 : Borzonasca, Mezzanego, Ne, Rezzoaglio, Santo Stefano d’Aveto.
Bacino 4 : Arenzano, Busalla, Campomorone, Ceranesi, Cogoleto, Genova, Mignanego, S.Olcese, Serra Ricco.
Bacino 5 : Campo Ligure, Masone, Mele, Rossiglione, Tiglieto (Unione Stura, Orba e Leira).
Bacino 6 : Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Chiavari, Lavagna, Moneglia, Portofino, Rapallo, Santa
Margherita Ligure, Sestri Levante, Zoagli.
Bacino 7 : Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Montebruno, Propata, Rondanina, Rovegno.
Bacino 8 : Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Torriglia,
Valbrevenna, Vobbia.
Gli 8 bacini dell’area genovese relativi al periodo transitorio

La suddivisione dei 67 Comuni del territorio metropolitano in bacini di utenza, nel transitorio,
consente di ricondurre a profili omogenei per la gestione della raccolta e del trasporto dei
rifiuti situazioni con differenti caratteristiche di partenza, logistiche, demografiche ed
economiche.
Il Piano Metropolitano ha quindi definito espliciti indirizzi per l’espletamento delle procedure
di affidamento transitorio.
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Viene dunque assicurata una prima armonizzazione delle esigenze delle diverse realtà e
consentito, nella fase transitoria, di impostare le procedure di gara per l’affidamento dei
servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti, operando a livello intercomunale l’accorpamento della
domanda, nella logica dell’aggregazione.
I Comuni appartenenti ai singoli bacini transitori, in fase di prima applicazione, possono
scegliere la modalità di raccolta, fermo restando che la stessa deve garantire il rispetto delle
percentuali di riciclo di cui alla Legge Regionale n. 20/2015: il modello di riferimento, in
aderenza al Piano Regionale, è la raccolta domiciliare, pur con le necessarie declinazioni,
adattamenti e limiti resi necessari dal contesto territoriale ed abitativo (es. per scarsa
percorribilità della viabilità di accesso agli abitati in alcuni centri, o per contro eccessiva
dispersione dei residenti sul territorio).
L’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti avrà ad oggetto, ove possibile e
opportuno, il bacino nel suo complesso. I documenti di gara saranno predisposti tenendo in
considerazione le esigenze manifestate dai Comuni, sia in riferimento alle differenti modalità
di raccolta dei rifiuti (porta a porta e sue declinazione, oppure di prossimità o stradale
laddove vi siano limiti operativi alla introduzione del domiciliare), sia in riferimento alle
diverse esigenze di carattere stagionale che, soprattutto nei comuni a maggiore vocazione
turistica, possono assumere particolare rilevanza.
Gli elementi qualitativi che saranno previsti per la valutazione delle offerte, terranno conto
anche dell’attuale situazione riferita alle percentuali di raccolta differenziata per ogni singolo
comune, in modo da poter raggiungere gli obiettivi di legge.
Il Piano metropolitano richiama inoltre la generale necessità di recepire, nei capitolati
l’evoluzione normativa relativamente ai cosiddetti “Appalti verdi”, con particolare riferimento
ai criteri minimi ambientali (CAM) previsti per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti
urbani.
La struttura contrattuale dell’affidamento potrà prevedere in taluni casi lo strumento dell’
Accordo Quadro e in altri quello del “contratto unico” sottoscritto dal comune capofila. In ogni
caso l’ammortamento degli investimenti delle gare ovvero delle rinegoziazioni non potrà
superare il 31/12/2020.
Le condizioni contrattuali contenute nella documentazione di gara potranno prevedere
un’opzione di rinnovo della durata di 24 mesi che i Comuni potranno esercitare qualora, alla
data del 31 dicembre 2020, le procedure per l’affidamento a regime del ciclo di gestione
integrata dei rifiuti non fossero ancora giunte a conclusione (con clausola risolutiva espressa
di cessazione ad affidamento a regime concluso), nel quale caso l’appaltatore potrà proporre
nuovi investimenti il cui ammortamento dovrà necessariamente essere esaurito entro il
nuovo termine.
Le condizioni contrattuali potranno in alternativa prevedere, ai sensi dell’articolo 106, comma
11 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, un’opzione di proroga da esercitarsi per il
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione
dell’affidatario.
Come previsto dalla Deliberazione del Comitato d’Ambito n. 5 del 10 aprile 2017, qualora
l’affidamento dei servizi territoriali – disposto sulla base degli indirizzi della Città
metropolitana nella fase transitoria fino al 2020, ovvero a regime da parte dei Comuni o
Bacini – comprenda la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie al fine di
ottimizzare i servizi di RD (es. isole ecologiche), la procedura di gara può comprendere
anche tali infrastrutture.
Tenuto conto degli aspetti territoriali e in coerenza con i poli impiantistici di trattamento e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani di riferimento per il territorio metropolitano, il Piano
metropolitano ha individuato 3 bacini definitivi di gestione (affidamento e conferimento)
del servizio integrato dei rifiuti:
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•

BACINO GENOVESATO (Ponente, Stura, area centrale genovese, Polcevera,
Scrivia, Trebbia): Genova, Arenzano, Busalla, Campomorone, Ceranesi, Cogoleto,
Mignanego, S.Olcese, Serra Riccò, Campo Ligure, Masone, Mele, Rossiglione,
Tiglieto, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia,
Savignone, Torriglia, Valbrevenna, Vobbia, Fascia, Fontanigorda, Gorreto,
Montebruno, Propata, Rondanina, Rovegno, Davagna (bacini transitori 4, 5, 7, 8 e il
comune di Davagna dal bacino transitorio 2).

•

BACINO RIO MARSIGLIA (Golfo Paradiso – Fontanabuona – Aveto - Sturla –
Graveglia): Bargagli, Carasco, Cicagna, Cogorno, Coreglia Ligure, Favale Di
Malvaro, Leivi, Lorsica, Lumarzo, Moconesi, Neirone, Orero, San Colombano
Certenoli, Tribogna, Bogliasco, Camogli, Pieve Ligure, Recco, Avegno, Uscio, Sori,
Borzonasca, Mezzanego, Ne, Rezzoaglio, Santo Stefano d’Aveto (bacini transitori 1,3
e 2 ad esclusione del comune di Davagna)

•

BACINO TIGULLIO (Fascia costiera del Tigullio occidentale, centrale e orientale):
Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Chiavari, Lavagna, Moneglia, Portofino,
Rapallo, Santa Margherita Ligure, Sestri Levante, Zoagli (coincide con il bacino
transitorio 6).
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Tale suddivisione tiene conto - per quanto concerne gli aspetti territoriali - dei seguenti
elementi:
collocazione baricentrica degli impianti di conferimento;
caratteristiche orografiche del territorio (bacini idrografici): gli ambiti corrispondono
alle delimitazioni di più bacini idrografici tra loro limitrofi; gli eventuali scostamenti
sono dovuti alla necessità di far prevalere i confini amministrativi comunali;
accessibilità e strutturazione della rete stradale;
presenza di un bacino di popolazione significativo;
coerenza con ambiti territoriali già individuati negli strumenti di pianificazione
territoriale regionale e metropolitano (PTCP, PTC);
sistemi di relazioni e strutture socio-economiche storicamente consolidate: le valli
Stura/Orba gravitano sul ponente genovese; le valli Scrivia e Polcevera, Trebbia
sull’area centrale genovese; le valli Fontanabuona, Aveto Sturla e Graveglia
gravitano prevalentemente sulla fascia costiera del levante (solo parzialmente sul
golfo Paradiso).
E’ considerata, inoltre, la coincidenza con ulteriori forme di aggregazione tra Comuni (unioni,
associazioni, zone omogenee del PSM). Infatti le Unioni di Comuni “Valli Stura Orba e
Leira”, “Scrivia” e “Alta val Trebbia” sono comprese nel bacino del Genovesato. Le Unioni di
Comuni “Valli del Tempo”, “Golfo Paradiso”, “Alta val d’Aveto” e “le Valli dell’Entella” sono
comprese nel bacino “Golfo Paradiso – Fontanabuona – Aveto - Sturla – Graveglia”.
Città metropolitana ha inoltre evidenziato la sostanziale coincidenza dei tre bacini proposti
con aggregazioni delle nove zone omogenee proposte dal Piano Strategico metropolitano
(PSM - approvato con DCM n.11 del 21 aprile 2017). L’unico scostamento riguarda, infatti,
soltanto i Comuni di Bargagli e Lumarzo, compresi dal PSM nella zona omogenea “Trebbia e
Alta val Bisagno”, e qui assegnati al bacino che comprende la val Fontanabuona, in ragione
del fatto che conferiscono all’impianto di Rio Marsiglia.
Tale suddivisione è coerente con la DCM 57/2015 che individuava il Bacino di conferimento
di Rio Marsiglia e con la deliberazione n. 3 del 25.03.2016 del Comitato d’Ambito che ha
stabilito che il rifiuto urbano residuo dei Comuni del Tigullio sia trattato presso l’impianto di
Saliceti nonché con l’individuazione di un Polo Impiantistico Integrato a Scarpino a
soddisfacimento del fabbisogno del genovesato.
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5.4.

Provincia della Spezia

Il precedente Piano provinciale spezzino aveva in passato (2003) previsto di istituire delle
aggregazioni territoriali di più Comuni comunque ricadenti nello stesso ATO Spezzino,
funzionali ad ottimizzare l’erogazione di servizi analoghi in diversi comuni, mantenendo in
generale (salvo che per due diverse aggregazioni) la pre-esistente suddivisione in subambiti.
Tali suddivisioni per sub-ambito erano finalizzate esclusivamente ad individuare delle
possibili sinergie nella gestione comprensoriale dei servizi.
Una approfondita analisi dei vari fattori, alla luce delle evoluzioni da allora intercorse, e le
nuove valutazioni effettuate nella fase di elaborazione del Piano d’Area della Provincia della
Spezia ha fatto ritenere opportuna una nuova ridefinizione delle sub-aree (ex sub-ambiti) per
favorire una maggiore aggregazione dei servizi in linea con gli indirizzi del Piano regionale di
Gestione dei Rifiuti 2015.
In particolare elementi rilevanti sono stati:
•

l’attuale livello di aggregazione dei servizi: ben 20 Comuni su 32 possono contare su
un unico gestione “in house”;

•

le scadenze degli appalti in essere; la gran parte degli affidamenti hanno scadenza in
data 31/12/2020 come previsto dalla normativa regionale che dopo tale data indirizza
verso gestione unitarie sovracomunali laddove le condizioni lo consentano;

•

le economie di scala necessarie per l’ottimizzazione dei servizi e l’introduzione della
tariffazione puntuale;

•

la presenza di un unico polo impiantistico a livello provinciale sia per la frazione
umida che per il rifiuto residuo che influenza chiaramente anche la logistica del
servizio.

Per effetto delle considerazioni svolte Provincia della Spezia ha assunto quale bacino di
affidamento l’intero territorio provinciale coincidente con l’Area Omogenea di cui all’art.
14 comma 1 della Legge regionale 1/2014 e ss mm ed ii, che sarà denominata “Area
omogenea del Levante”.
Provincia della Spezia programma il conseguimento dell’unitarietà dell’affidamento nell’arco
di un adeguato periodo di transizione non oltre il 31/12/2020.
Nella fase transitoria fino al 31/12/2020 ed in ogni caso fino al definitivo affidamento unitario
del Servizio al Gestore unitario dell’Area spezzina, le tariffe, insieme ad altre funzioni
residue, sono ancora determinate dai Comuni e applicate dai soggetti gestori esistenti.
Risulta quindi necessario che nel periodo transitorio le amministrazioni locali prendano atto
che, nella more dell’affidamento della gestione unitaria del servizio di igiene urbana,
l’affidamento viene effettuato in deroga a quanto previsto agli articoli 202 e 203 del predetto
Decreto Legislativo 152/06.
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6.Aspetti economici relativi agli interventi pianificati
6.1.
6.1.1.

Investimenti connessi agli impianti da realizzare
Provincia di Imperia

Provincia di Imperia indica come di seguito riportate le stime circa i costi di investimento
necessari alla realizzazione del Polo impiantistico unico di Colli:
•
•
•
•
•
•

Realizzazione discarica: € 18.013.000
Realizzazione impianti: € 17.978.000
Opere civili: € 13.400.000
Strade ed opere complementari: € 2.840.000
Impianto produzione energia: 5.451.000
Allacci vari: € 638.000

TOTALE: 58.320.000,00 €

6.1.2.

Provincia di Savona

Il Piano d’area omogena savonese non approfondisce, nella versione attuale, le stime dei
costi di investimento necessari per implementare l’impiantistica di trattamento RUR con la
prevista fase di produzione CSS, né di quelli relativi alla realizzazione dell’impianto pubblico
di digestione anaerobica individuato quale soluzione di piano per il soddisfacimento dei
fabbisogni di trattamento FORSU, al netto di quanto trattato presso il recentemente avviato
impianto di Villanova d’Albenga.
In via preliminare tali costi possono essere stimati alla luce della considerazioni in merito
riportate nel seguente paragrafo relativo alla Città metropolitana di Genova.

6.1.3.

Città Metropolitana di Genova

Il Piano metropolitano articola per tipologia impiantistica gli investimenti complessivi per il
trattamento dei rifiuti prodotti a livello metropolitano.
Le previsioni relative sono state condotte in base ad un approccio parametrico, sulla base
degli intervalli medi-tipici di costo rilevati per impianti a livello di migliore tecnologia
disponibile (sia per quanto concerne le tecnologie di processo, che per i sistemi di presidio
ambientale, con specifico riferimento ai sistemi di mitigazione degli odori). Ovviamente, lo
sviluppo della progettazione specifica nei contesti prescelti ed in base alle tecnologie
adottate, consentirà di individuare i valori precisi all’interno od attorno a tale intervallo.
Per quanto concerne i costi di investimento specifici per la realizzazione di un impianto di
trattamento del RUR a freddo finalizzato al recupero di materia in grado di trattare 100.000
t/a si stima un importo di circa 180-220 €/t trattata pari ad un costo complessivo di
investimento di circa 27,5-33,6 M€.
Per quanto concerne l’impianto di valorizzazione dell’organico da 60.000 t/a da realizzare a
servizio di Genova e comuni limitrofi, e l’eventuale secondo impianto da 30.000 t/a servizio
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dei comuni del Levante, l’indirizzo è quello di prevedere un impianto integrato anaerobicoaerobico.
Per la taglia di cui al primo digestore, il costo di investimento ammonta a valori compresi tra
300 e 400 €/t trattata, pari a circa 18-24 M€ di investimento complessivo. Per il secondo
l’incremento di costi unitari per l’investimento, causa la taglia ridotta, è stimabile oltre il 30%.
Per quanto riguarda la realizzazione dei piccoli impianti decentrati, non è possibile proporre
allo stato una stima dei costi di realizzazione, dal momento che tali iniziative tendono a
caratterizzarsi per una serie di specificità e peculiarità che rendono poco significative le stime
economiche. Ipotizzando comunque l’adozione dei sistemi prevalenti per tali tipi di attività,
impostati su compostiere elettromeccaniche della potenzialità di alcune decine di
tonnellate/anno, è verosimile che i costi di investimento superino i 1000 €/tpa (traducendosi,
per le oltre 3.000 t/a previste, in investimenti che possono superare i 3 M€).

6.1.4.

Provincia della Spezia

Il Piano Economico – Finanziario di cui al Project financing per il rewamping dell’impianto di
Saliceti prevede la realizzazione di nuovi investimenti operativi per un valore complessivo
pari a circa 5,4 milioni di euro al netto dell’IVA.
Tali investimenti sono relativi ai lavori di ripristino dell’impianto a seguito dei danni prodotti
dall’incendio del mese di marzo 2013 (struttura muraria, macchinari ed impianti), gli
adeguamenti tecnologici per la produzione del CSS e la necessaria attività di manutenzione
straordinaria generale.
A tali cifre sono poi aggiunti i costi non strettamente correlati relativi agli adeguamenti
impiantistici relativi alla zona di trasferenza da implementarsi presso l’impianto di Boscalino e
il corrispettivo che il gestore corrisponderà ad ACAM a fronte dell’utilità prospettica dovuta
alla valorizzazione del CSS.
Gli investimenti saranno interamente ammortizzanti nell’orizzonte temporale previsto per la
durata della concessione.
Per l’implementazione del sistema di Digestione Anaerobica presso l’esistente impianto di
Boscalino il relativo Piano Economico prevede un valore complessivo per investimenti pari a
7,7 milioni di euro (importo sempre non comprensivo di IVA e ammortizzabile nella durata
della concessione).
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6.2

Tariffe di smaltimento RUR ipotizzate

L’obiettivo ideale a cui si dovrebbe tendere è quello di avere un’unica tariffa di smaltimento a
livello regionale, anche per le diverse tipologie di impianto.
Considerato come la definizione corretta della tariffa di conferimento sia estremamente
complessa, essendo dipendente oltre che dai costi operativi, costi del personale e costi per
l’energia, anche dai costi di smaltimento degli scarti e da altre variabili influenzate da
dinamiche locali e situazioni pregresse, nonchè dagli esiti delle procedure di affidamento
della gestione di impianti e servizi delle diverse gestioni a livello d’ambito regionale si ritiene
opportuno avviare un percorso volto ad analizzare in maniera condivisa, trasparente e più
approfondita possibile gli specifici centri di costo, le differenze, talvolta significative, dovute
alle diverse opzioni tecnologiche, alle dimensioni e ad altre variabili (quali i costi di
costruzione, la localizzazione, la tipologia dei rifiuti, l’investimento, l’ammortamento).
Ciò al fine di valutare, sempre nell’ottica di un più incisivo approccio d’ambito regionale, un
maggiore coordinamento anche relativamente agli aspetti economici della gestione,
trattamento e smaltimento rifiuti e sempre ricercando soluzioni ambientalmente sostenibili
che minimizzino per quanto possibile i costi complessivi a carico della comunità, ad esempio
valutando le più opportune filiere di recupero energetico e di materia.
Occorre d’altra parte tenere conto del periodo di profonda trasformazione che coinvolge
l’aspetto in questione, rientrante, sotto il profilo della regolazione pubblica nelle competenze
dell’Autorità di regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA), che ha da poco tempo
avviato la propria operatività con una serie di azioni ricognitive sui sistemi attuali.
I paragrafi seguenti prendono al momento atto delle previsioni in merito contenute nei Piani
d’area provinciali e metropolitano.

6.2.1.

Provincia di Imperia

Il soggetto aggiudicatario sarà concessionario unico sia dell’impianto che della discarica,
sostenendo tutti relativi oneri di progettazione, costruzione e gestione per l’intera durata della
concessione. La durata della concessione sarà di venti anni a partire dall’avviamento
operativo dell’impianto; entro tale periodo di tempo il Concessionario potrà recuperare
integralmente l’investimento tramite l’acquisizione di una tariffa che comprenderà tutti i costi
(investimenti, manutenzioni, gestione) sia dell’impianto propriamente detto, che della
discarica di servizio.
In particolare, la tariffa integrata di conferimento dei rifiuti indifferenziati all’impianto dovrà
riguardare l’intera fase di trattamento dei rifiuti fino alla chiusura del ciclo trattamento,
valorizzazione, smaltimento finale, in maniera tale da consentire il recupero e la
remunerazione economica e finanziaria di tutti i costi di investimento e di gestione
dell’impianto in ogni sua componente funzionale, nel corso del periodo di concessione
ventennale e di post-gestione.
Le tariffe in ingresso dei rifiuti conferibili all’Impianto saranno diversificate in funzione della
loro tipologia (codice CER) e provenienza e del regime di mercato relativo.
La tariffa per rifiuti indifferenziati, con obbligo di conferimento da parte dei Comuni dell’Area
Omogenea Imperiese, deriverà dai ribassi offerti in sede di gara sulle tariffe poste a base
d’asta.
In sede di dichiarazione di pubblico interesse è stato chiarito come dovrà essere eliminato
dalle previsioni contrattuali qualsiasi riequilibrio tariffario conseguente a un minor ingresso di
rifiuti rispetto ai quantitativi previsti. A tal proposito si è ritenuto di prevedere che:
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a) nell'ipotesi in cui i comuni della Provincia producessero annualmente rifiuti per un
quantitativo maggiore rispetto alle 100.000 tonnellate previste, non verrà applicata ai comuni
conferitori alcuna riduzione tariffaria, e ciò nell’ottica di disincentivare una maggiore
produzione di rifiuto ed al contempo incentivare una raccolta differenziata spinta;
b) nell'ipotesi, invece, che annualmente non si raggiungesse il quantitativo di rifiuti previsto
pari a 100.000 tonnellate annue la ditta, assumendosi il relativo rischio di impresa, potrà
trattare (comunque rifiuti fino a tale quantitativo, secondo il seguente ordine di priorità:
•
in prima istanza il concedente richiede al concessionario, sulla base delle proprie esigenze, di far
conferire all’impianto unicamente rifiuti solidi urbani derivante da RD (organico, carta, plastica etc.), sino alla
concorrenza del quantitativo posto a base di gara, pari a 100.000 ton. annue;
•
qualora il concedente non manifesti alcuna esigenza di conferimento e/o il quantitativo proposto dal
concedente non raggiunga la soglia delle 100.000 ton. annue di progetto, il concessionario, sino alla concorrenza
di tale quantitativo massimo, sarà autorizzato a procurarsi a regime di mercato rifiuti esclusivamente derivanti da
raccolta di organico, verde e/o altri rifiuti urbani differenziati non pericolosi e/o rifiuti speciali non pericolosi e
assimilabili, provenienti esclusivamente dai Comuni appartenenti all’area omogenea Imperiese.

La tariffa a base di gara è attualmente individuata in 156 € a tonnellata.

6.2.2

Savona

Nel caso dell’impiantistica di trattamento del rifiuto residuo, il Piano d’area omogenea della
Provincia di Savona, ai fini dell’elaborazione del Piano economico finanziario, indica, per la
tipologia di trattamento previsto un range mediamente variabile tra le 100,00 e 120,00 €/ton,
considerando cautelativamente il valore massimo, pari a 120,00 €/ton.

6.2.2.

Città Metropolitana di Genova

Il Piano metropolitano, considerando in prima battuta un impianto di pretrattamento del rifiuto
residuo urbano finalizzato al recupero di materia (ipotizzando peraltro un costo nullo di
conferimento ad impianti di recupero delle plastiche eterogenee a basso valore e non
computando introiti derivanti dalla vendita di materiali più pregiati recuperati) arriva a definire
i costi di gestione indicativi riportati nella seguente tabella.

(*) inclusivi di smaltimento degli scarti da lavorazione dei sopravagli e della collocazione
del biostabilizzato a discarica come rifiuto pretrattato.
Secondo tale approccio il Piano metropolitano colloca la tariffa di accesso all’impianto di pretrattamento indicativamente nel range tra 110 e 120 € a tonnellata.
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6.2.3.

Provincia della Spezia

Con Delibera del Consiglio Provinciale n. 16 del 12 aprile 2016 Provincia della Spezia ha
provveduto ad adottare a stralcio la parte” dotazione impiantistica delle attività afferenti lo
smaltimento e la valorizzazione dei rifiuti solidi urbani” del Piano d’Area di competenza.
Tale delibera ha impegnato la Provincia:
in esito alla procedura di finanza di progetto inerente la realizzazione
dell’infrastruttura per il trattamento di rifiuti solidi urbani come avviata da ACAM SpA,
a rendere coerente la durata della concessione del servizio alla durata prevista nella
finanza di progetto;
alla dichiarazione di interesse pubblico per il progetto in questione, inerente la
realizzazione dell’infrastruttura per il trattamento rifiuti urbani di Saliceti.
Considerato che l’impianto in questione è oggetto della concessione di servizio ad ACAM
SpA sino al 30 gennaio 2043, con Decreto del Presidente della Provincia di La Spezia n. 151
del 29/09/2016 è stato approvato, relativamente alla dotazione impiantistica in stralcio al
Piano d’Area di cui alla Delibera del Consiglio Provinciale n. 16 / 2016, l’obbligo del
conferimento, per i comuni della Provincia, dei rifiuti solidi urbani residuali indifferenziati
presso l’impianto di trattamento meccanico biologico con produzione di CDR/CSS sito in
località Saliceti – Comune di Vezzano Ligure, fino alla stessa data del 30 gennaio 2043.
La Tariffa di conferimento applicabile ai comuni è pari ad € 181,5 €/tonnellata.

6.3

Tariffe organico

6.3.1.

Provincia di Imperia

La Conferenza dei Sindaci della Provincia di Imperia per la Gestione dei Rifiuti, con parere
n°11 del 29.07.2013 ha espresso "parere favorevole relativamente all'impegno dei Comuni di
conferire la frazione umida presso il futuro impianto unico provinciale in località Colli ad una
tariffa nel rispetto dei valori di mercato ed esclusi i contratti già in essere stipulati dai Comuni
stessi".
Le tariffe in ingresso dei rifiuti conferibili all’Impianto saranno diversificate in funzione della
loro tipologia (codice CER) e provenienza e del regime di mercato relativo.
In particolare le tariffe per la frazione verde e i fanghi da depurazione saranno oggetto di
valutazioni di mercato, tenuto conto delle dinamiche della domanda e offerta. L’entità di tali
tariffe sarà quindi una funzione indipendente dal Concessionario e dal Concedente e
determinerà,ovviamente, il maggiore o minore quantitativo di afflusso all’Impianto di tali
frazioni.
Le tariffa per la frazione organica da raccolta differenziata, soggetta all’obbligo di
conferimento da parte dei Comuni dell’Area Omogenea Imperiese, deriverà dai ribassi offerti
in sede di gara sulle tariffe poste a base d’asta.
La tariffa a base di gara è attualmente individuata in:
80 € a tonnellata per la Frazione Organica da RD;
60 € a tonnellata per la Frazione Verde;
80 € a tonnellata per fanghi.
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6.3.2.

Provincia di Savona

Per quanto riguarda la tariffa di riferimento relativa agli impianti per il recupero della frazione
organica il Piano d’area savonese, premessa la molteplicità delle scelte impiantistiche e la
variabilità di costi e ricavi, stima che la tariffa di riferimento che comprende sia i costi
operativi (costi del personale, manutenzioni, smaltimenti, costi energetici, carburante, costi
ambientali, ecc), che l’ammortamento del costo di investimento complessivo, possa
aggirarsi tra 65,00 e 85,00 € a tonnellata.
Tuttavia nel Piano d’Area sono stati considerati costi pari a 90 €/ton considerato che,
qualora l’adeguamento impiantistico alle necessità interne alla Provincia tardasse, sia
necessario trasportare fuori Provincia o fuori Regione la frazione organica.
6.3.3.

Città Metropolitana di Genova

Per quanto riguarda l’impiantistica di riciclo della frazione organica da raccolta differenziata,
pur nella molteplicità delle varie scelte impiantistiche di dettaglio, con variabilità di costi
dovuta soprattutto alle differenti opzioni di valorizzazione del biogas prodotto dalla digestione
anaerobica e, in subordine, dalla valorizzazione economica dell’ammendante prodotto, il
Piano metropolitano stima una tariffa di riferimento per il conferimento della FORSU
compresa tra i 65 e gli 85 € a tonnellata, con remunerazione dei costi operativi ed
ammortamento dei costi di investimento complessivi.
Le tariffe tenderanno a collocarsi nella fascia inferiore del range proposto alla concorrenza
delle seguenti condizioni:
elevate capacità di trattamento (come quelle ipotizzate per l’impianto a servizio
dell’area genovese);
ricavi supplementari derivanti dall’incentivazione del biogas prodotto e/o dalla
commercializzazione del compost.

6.3.4.

Provincia della Spezia

Nell’ambito delle valutazioni a garanzia dell’equilibrio economico finanziario del Project
Financing relativo al rewamping di Boscalino, a fronte della quantità totale di FORSU e
Verde che si stima di trattare nel corso del periodo previsto sono state individuate le seguenti
tariffe:
A) Conferimento FORSU
La tariffa prevista per ogni tonnellata di FORSU in ingresso nel sistema di trattamento
ammontava ad 89,0 €/t. oltre ad IVA per tutto il periodo della Concessione. Per effetto
dell’adeguamento ISTAT, ipotizzato nel piano pari al 2,5% annuo, la tariffa prevista per ogni
tonnellata di FORSU in ingresso dal primo anno di piano ammonta ad 93,51 € a tonnellata.
Conferimento VERDE
La tariffa prevista per ogni tonnellata di VERDE in ingresso nel sistema di trattamento
ammontava alla a 48,0 €/t. oltre ad IVA per tutto il periodo della Concessione. Per effetto
dell’adeguamento ISTAT di cui sopra, la tariffa prevista per ogni tonnellata di rifiuto VERDE
in ingresso dal il primo anno di piano ammonta ad 50,43 € a tonnellata.
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6.4

Costi del servizio di gestione rifiuti urbani

In base al “Rapporto rifiuti urbani” redatto da Ispra con riferimento ai dati 2015, il costo medio
nazionale annuo pro capite per la gestione dei rifiuti è pari a 167,97 euro/anno, mentre i costi
di gestione dei rifiuti indifferenziati e delle raccolte differenziate ammontano rispettivamente a
58,98 ed a 46,35 euro/anno, lo spazzamento e lavaggio delle strade a 22,53 euro/anno, i
costi comuni a 32,09 euro/anno e, infine, i costi di remunerazione del capitale a 8,01
euro/anno.
I costi nazionali specifici diretti di gestione per kg di rifiuto sono stati invece , nel 2015, 23,70
eurocentesimi/kg per la gestione dei rifiuti indifferenziati e 18,99 eurocentesimi/kg per la
frazione differenziata, mentre il costo totale di gestione di un kg di rifiuto urbano,
comprendendo anche le altre componenti di costo, ammonta a 34,08 eurocentesimi/kg.

Medie regionali dei costi annui pro-capite di gestione RUR (CGINDab), RD (CGDab) e dei costi
totali del servizio di igiene urbana (CTOTab) – (€/abitante per anno) – Dati ISPRA 2015

Una rilevazione più puntuale dei Comuni censiti in base alla tipologia di sistema tariffario
prescelto (Tari o tariffazione puntuale) ha evidenziato per il Comune di Genova, sempre nel
2015, un costo totale pro capite di 226,89 euro/abitante per anno.
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In base ai dati 2017 rilevati con l’applicativo Orso nell’ambito del Censimento rifiuti urbani,
(232 Comuni su 235) ARPAL ha prodotto la seguente elaborazione, riportante i costi per
abitante/anno medi per Provincia.
Costo per abitante

Costo quantità

€/ab anno

€cent/kg anno

Dato medio per Imperia

244

51

Dato medio per Savona

197

44

Dato medio per Genova

218

38

Dato medio per La Spezia

305

58

Dato medio per Regione

231

46

Costi medi per abitante e per quantità – Anno 2017

I dati medi sono stati calcolati eliminando i 9 Comuni liguri che non hanno inserito i costi.
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7.

Monitoraggio e modalità di revisione

Il Comitato d’Ambito provvederà ad una verifica periodica del grado di attuazione del piano
d’ambito regionale, della sua sostenibilità economica ed ambientale complessiva anche alla
luce dell’evoluzione del contesto normativo, tecnologico ed impiantistico, basandosi in
particolare sugli esiti del monitoraggio implementato come da relativo piano (Allegato IV
Piano di Monitoraggio Piano d’Ambito regionale di gestione dei rifiuti), che recepisce e
coordina i piani di monitoraggio dei 4 piani d’area.
Il Piano di monitoraggio d’Ambito prevede infatti che i 4 comitati di monitoraggio d’area,
comprendenti 1 referente del soggetto proponente, 1 di livello regionale e 1 di Arpal,
lavorino in stretta correlazione con il Comitato di Pilotaggio del Sistema di Monitoraggio
istituito nell’ambito del Piano regionale di Gestione dei Rifiuti e delle bonifiche, comprendente
2 referenti dei competenti settori del Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e
Trasporti della Regione e 2 referenti delle strutture ARPAL interessate, che, all’approvazione
del Piano d’Ambito Regionale conseguente alla definitiva approvazione dei 4 piani d’area
provinciale e metropolitana, verrà dunque allargato anche ai 4 referenti provinciali e
metropolitano individuati nei Comitati di Monitoraggio d’Area.
Il Comitato di Pilotaggio può inoltre individuare ulteriori soggetti con competenze in materia
economica, ambientale e di tutela della salute e della qualità della vita, anche esterni, da
integrare nelle attività di monitoraggio nelle fasi attuative del PGR, del Piano d’Ambito e dei
Piani d’Area provinciale e Metropolitano e può, ove risulti opportuno, attivare monitoraggi
specifici in base a necessità contingenti, opportunità parallele e disponibilità di risorse.
Parallelamente ai report periodici sugli esiti del monitoraggio, o comunque in ogni caso di
necessità, il Comitato produrrà quindi report specifici in merito a necessità di revisione piani
regionale, d’ambito e d’area e/o relativi piani di monitoraggio ed introduzione misure
correttive, contenenti ove opportuno anche eventuali valutazioni e proposte in merito ai
fabbisogni di risorse umane e finanziarie necessarie.
In particolare un report specifico circa la necessità di revisione del piano dovrà essere
prodotto alla fine del 2020, anno previsto per la conclusione del periodo transitorio e l’entrata
a regime del sistema, allo scopo di approfondire specifiche necessità di revisione alla luce
del pieno rispetto o meno delle tempistiche previste.
Tali proposte saranno sollecitamente portate all’attenzione dell’Amministrazione Provinciale
per le conseguenti determinazioni e, tramite il Comitato di Pilotaggio integrato del Piano
d’Ambito regionale, anche del Comitato d’Ambito.
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8.Primi indirizzi per la mitigazione e compensazione degli
interventi di piano
Nell’ambito del percorso di VAS sui 4 Piani d’Area provinciali e metropolitano sono stati ricercati ed
analizzati i fattori di potenziale impatto sui vari comparti ambientali delle previsioni del piano, con
particolare riferimento all’assetto impiantistico e sui risultati di tale analisi sono state fornite le relative
indicazioni circa opportuni riorientamenti del piano, anche attraverso l’analisi delle alternative sopra
richiamate e in ultima istanza possibili misure di mitigazione e compensazione.
Le misure di mitigazione sono definibili come misure intese a ridurre al minimo o se possibile a
evitare, prevenendolo, l’impatto negativo di un piano durante o dopo la sua realizzazione e possono
comprendere:
vere e proprie opere di mitigazione, cioè quelle direttamente collegate agli impatti (ad esempio
barriere antirumore in impianti a forte emissione sonora);
opere di “ottimizzazione” del progetto (ad esempio fasce vegetate che riducano impatto visivo di
impianti di compostaggio).
Le misure di compensazione non riducono gli impatti residui attribuibili al piano ma provvedono a
sostituire una risorsa ambientale che è stata depauperata con una risorsa considerata equivalente.
Tra gli interventi di compensazione si possono annoverare:
realizzazione di aree a verde;
ripristino ambientale tramite la risistemazione ambientale di aree utilizzate;
interventi di attenuazione dell'impatto socioambientale.
Possono essere misure specificatamente riferite ad interventi previsti dal piano, con ottimizzazione
dell'inserimento nel territorio e nell'ambiente, o prescrizioni tese a riequilibrare eventuali scompensi,
come anche provvedimenti di carattere gestionale che si ritiene opportuno adottare per contenere gli
impatti complessivi.
Tali misure, prescrizioni, criteri sono stati individuati prioritariamente per i potenziali impatti incerti o
negativi individuati. Sono state inoltre individuate possibili sinergie da perseguire per massimizzare i
risultati positivi attesi.
Le misure di prevenzione, mitigazione e compensazione ambientale individuate nell’ambito dei 4 Piani
d’Area provinciali e in essi riportate dovranno essere opportunamente integrate nelle fasi attuative del
piano d’area e rappresenteranno il primo e prioritario riferimento per i successivi iter autorizzativi.
Insieme alle ulteriori misure di mitigazione e compensazione ambientale che dovessero emergere
nelle successive fasi di attuazione (project financing, progettazione impianti, preparazione bandi,
ecc..), queste dovranno essere opportunamente implementate al fine di garantire la massima
sostenibilità complessiva dei Piani d’Area provinciali e metropolitano e di conseguenza del Piano
d’Ambito regionale.
Si ribadisce come, via via che i singoli interventi saranno avviati, sarà necessaria una ulteriore
valutazione ed approfondimento caso per caso, revisionando ed integrando il set delle misure di
prevenzione, mitigazione e compensazione già individuate in via preliminare e generale.
Si ricorda in ogni caso che alcuni dei progetti previsti dalla pianificazione d’area e d’ambito hanno già
visto avviato un percorso autorizzativo, durante i quali hanno già ricevuto diverse prescrizioni
specifiche, cui ottemperare.

Le seguenti tabelle riportano le principali misure di prevenzione, mitigazione e compensazione già
individuate in via preliminare e generale. Si rimanda ai contenuti dei Piani d’Area per indicazioni
maggiormente specifiche in relazione alla declinazione locale degli interventi previsti e loro origine.
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IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO
Attività

Principali effetti potenzialmente
negativi o incerti

Misure di mitigazione / compensazione
Con riferimento alle emissioni odorigene:

Realizzazione
TMB e
chiusura del
ciclo del rifiuto

-

la scelta del metodo di abbattimento delle emissioni odorigene deve essere basata sull’analisi di diversi fattori: analisi delle
sorgente degli odori, contesto di localizzazione dell’impianto, caratteristiche dei composti responsabili delle emissioni
maleodoranti, grado di abbattimento necessario;

-

le misure di prevenzione e mitigazione da valutare sin dalla fase progettuale riguardano:

Possibili effetti derivanti da nuove
attività in tutte le matrici
ambientali analizzate, con
particolare potenziale negativo su
consumo di suolo ed energia,
suolo, rumore, rischi tecnologici e
paesaggio, scarichi idrici ed
emissioni in atmosfera.

adeguate distanze degli impianti da eventuali recettori e rispetto delle distanze minime normative;
confinamento, aspirazione e captazione delle sorgenti di emissioni odorose; mantenimento delle aree confinate in
leggera depressione; corretto dimensionamento dei sistemi di presidio e contenimento delle emissioni; utilizzo e
corretto dimensionamento dei migliori sistemi di abbattimento degli odori quali biofiltri, sistemi a umido, scrubber a
secco o bioscrubber, combustione, ossidazione catalitica ecc. (a questo fine si richiamano i BREF europei compreso
il contenuto delle revisioni ormai in fase finale);
accorgimenti tecnico - gestionali con verifiche periodiche e azioni preventive, ottimizzazione dei processi con rigorosi
controlli e monitoraggi di processo atti a ridurre al minimo l’emissione di odori (nel caso di impianti aerobici, ad
esempio, si potrà evitare l’instaurarsi di condizioni anaerobiche);
corretta gestione e mantenimento in efficienza dei sistemi di abbattimento;
Se non è possibile escludere un potenziale impatto può essere inoltre previsto monitoraggio degli odori in unità odorimetriche
secondo norme standardizzate al perimetro dell’impianto e se del caso presso i recettori sensibili più vicini.

DISCARICA DI SERVIZIO
Attività
Gestione
discarica
Servizio come
sistema
residuale di
chiusura del
ciclo del
rifiuto
(con piena
applicazione
ai criteri di
localizzazione
previsti dal
piano)

Principali effetti potenzialmente
negativi o incerti

Misure di mitigazione / compensazione
Privilegiare a monte, come previsto dal piano, TMB che:
minimizzino gli scarti da avviare a discarica;
consentano di massimizzare la separazione di materiali da avviare a recupero
- consentano di ottenere dal residuo umido materiali da recuperare.

Possibili effetti in tutte le matrici
ambientali analizzate, con
particolare potenziale negativo su
consumo e qualità dei suoli,
rumore, paesaggio, qualità della
vita/salute, scarichi idrici ed
emissioni in atmosfera.

-

Prevedere adozione delle BAT più evolute.

Piena conformità alle attività di trattamento sui rifiuti preliminari al conferimento in discarica (DGR 1208 del 20/12/2016)
Prevedere l'introduzione di regole per il ripristino paesaggistico delle discariche/aree di stoccaggio a fine ciclo con indicazioni e
criteri per la rinaturalizzazione dei siti con ricomposizione della morfologia e della tessitura del territorio e della trama viaria
pedonale, nonché dei rapporti con le componenti del paesaggio circostante (ad esempio privilegiando l'impiego di materiali locali
e naturali nonché di tecniche di ingegneria naturalistica per la sistemazione delle aree scoperte, ecc.).
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IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA FRAZIONE ORGANICA RD
Attività

Principali effetti potenzialmente
negativi o incerti

Misure di mitigazione / compensazione
Privilegiare a monte, come previsto dal piano, misure volte alla riduzione “alla fonte” della produzione di rifiuti organici
putrescibili.

Realizzazione
di impianti per
il trattamento
della frazione
organica
(con piena
applicazione
ai criteri di
localizzazione
previsti dal
piano)

Valutare come opzione prioritaria l’utilizzo del biogas prodotto mediante immissione in rete, e in subordine massimizzare il
recupero termico per mitigare l’impatto complessivo.
Possibili effetti relativamente a
consumo di suolo (necessità
spazi), emissioni odorigene,
paesaggio, traffico indotto,
rumore, risorse idriche.

Prevedere adozione delle BAT più evolute.

Predisposizione di misure di mitigazione per il migliore inserimento degli impianti nel paesaggio in risposta agli impatti potenziali
individuati, anche mediante introduzione di criteri architettonici e soluzioni formali (ad esempio stabilendo, dove possibile, la
collocazione parzialmente interrata o comunque in posizione sottomessa rispetto alle emergenze paesaggistiche e a coni visivi
preferenziali, od ancora con impiego di tetti e muri verdi ed altri accorgimenti per la mimetizzazione i volumi nel paesaggio, ecc.).

IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI COMUNITA'-PROSSIMITA'
Attività

Principali effetti potenzialmente
negativi o incerti

Misure di mitigazione / compensazione
Verificare piena applicazione Indirizzi operativi per le procedure autorizzative e la gestione di impianti di compostaggio di
comunità, DGR n. 1278 del 26/10/2012, e valutarne possibile revisione sulla base analisi effetti locali

Sviluppo della
rete di
impianti di
compostaggio
di comunità

Possibili effetti di livello locale
relativamente a emissioni
odorigene e impatto visivo

Prevedere Azioni di sensibilizzazione circa le migliori modalità di gestione
Predisposizione di misure di mitigazione per il migliore inserimento degli impianti nel paesaggio in risposta agli impatti potenziali
individuati, anche mediante introduzione di criteri architettonici e soluzioni formali (ad esempio stabilendo, dove possibile, la
collocazione parzialmente interrata o comunque in posizione sottomessa rispetto alle emergenze paesaggistiche e a coni visivi
preferenziali, od ancora con impiego di tetti e muri verdi ed altri accorgimenti per la mimetizzazione i volumi nel paesaggio, ecc.).
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TRASVERSALI SU NUOVI IMPIANTI
Attività

Nuova impiantistica

Principali effetti potenzialmente
negativi o incerti
Impatti sui valori paesaggistici
dell’area interessata (pur nella
cornice vincolante definita dai
criteri localizzativi)

Misure di mitigazione / compensazione
Prevedere studi propedeutici volti ad evitare eventuali effetti indotti negativi delle azioni scelte rispetto ai profili
paesistici e territoriali in caso di realizzazioni permesse ma con una incidenza comunque individuabile sull’assetto
paesaggistico dell’area interessata, evidenziando potenziali incongruità e relativi meccanismi di mitigazione e
prevenzione e/o indirizzi per il miglioramento complessivo dello status quo,

SISTEMA ORGANIZZATIVO - AZIONI DI LIVELLO GENERALE
Attività
Diffusione di sistemi di
raccolta domiciliare delle
frazioni riciclabili e del secco
residuo
Potenziamento
intercettazione frazione
organica da RD
Potenziamento e
condivisione della rete di
infrastrutture pubbliche di
primo conferimento della
RD.
Supporto alla applicazione
di sistemi di tariffazione
puntuale

Principali effetti potenzialmente
negativi o incerti
Possibili effetti indiretti del
potenziale aumento del traffico
indotto (emissioni in atmosfera,
consumi energetici, rumore)
Possibili effetti relativamente a
consumo di suolo (necessità
spazi), emissioni odorigene,
paesaggio, traffico indotto, rumore,
risorse idriche.

Misure di mitigazione / compensazione

Nell’ambito della progettazione dei sistemi di raccolta deve essere privilegiato l’utilizzo di mezzi a ridotto impatto
ambientale, (elettrici/ibridi) che abbiano caratteristiche tali da potere operare in aree fortemente urbanizzate

Privilegiare le misure volte alla riduzione “alla fonte” della produzione di rifiuti organici putrescibili

Possibili effetti in merito a
consumo e inquinamento di suolo
(necessità spazi), biosfera, rumore
e paesaggio.

Il piano di riorganizzazione dei centri di conferimento /isole ecologiche, dovrà privilegiare la condivisione delle
infrastrutture esistenti. Nel caso di realizzazione di nuovi interventi, gli effetti indotti saranno valutati ed
eventualmente mitigati con riferimento alla singola realizzazione.
Piena applicazione dei criteri di localizzazione previsti dal piano

Possibile incremento episodi di
abbandono rifiuti con conseguente
Inquinamento suolo

I sistemi di tariffazione dovranno essere applicati contestualmente in aree estese ed omogenee del territorio,
evitando applicazione a macchia di leopardo.
Dovranno essere definite modalità chiare e semplicemente applicabili, prevedendo opportuni sistemi di controllo e
sanzione.
Dovranno essere implementate adeguate campagne di informazione e sensibilizzazione.
Dovranno essere studiati meccanismi di incentivazione.
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