
 
 

SINTESI DELLE ATTIVITA’ AVVIATE NELL’AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEL PIANO 
INDUSTRIALE AMIU, NEL 2015 E NEL 2016 FINO ALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO 2015. 

Estratto dalla “Relazione sulla gestione” del Bilancio 2015 

 

ANDAMENTO DELLE ATTIVITA’ 2015 

 

Il 2015 può essere definito come l’anno del “cambio di rotta” dell’Azienda, un cambio di 

impostazione strategica avviato in quello che è stato certamente uno degli anni più problematici 

da quando esiste AMIU. 

 

Nel corso dell’anno infatti l’Azienda ha dovuto affrontare la fase emergenziale conseguente alla 

chiusura della discarica di Scarpino, ma ha saputo gestire tale situazione sia mettendo in campo 

le soluzioni per uscire dall’emergenza manifestatasi nel 2014 (dovuta alle problematiche della 

discarica) che avviando nel contempo le azioni per la realizzazione di un moderno ciclo 

industriale dei rifiuti, secondo quanto previsto dal Piano industriale.  

 

Nel 2015 sono stati infatti realizzati gli interventi di messa in sicurezza e monitoraggio della 

discarica di Scarpino, così come sono stati progettati (e ormai autorizzati) gli interventi per la 

chiusura definitiva  dei lotti 1 e 2 che consentiranno l’utilizzo di Scarpino quale sede della nuova 

impiantistica, che nel 2015  è  stata  configurata  compiutamente.  Al  riguardo  è stata portata a 

termine la progettazione preliminare degli impianti necessari per il nuovo modello di 

trattamento, nel paradigma di un ciclo dei rifiuti orientato al recupero di materia e all’economia 

circolare. Sul fronte della raccolta è stato pianificato e avviato insieme al CONAI e al Comune di 

Genova un nuovo e più deciso piano per la raccolta differenziata su tutta la  città  (funzionale  al 

raggiungimento degli obiettivi di legge). 

 

Tutto questo è stato realizzato puntando sull’innovazione nei processi e sul coinvolgimento dei 

cittadini e del territorio quali pilastri fondamentali delle  azioni  avviate per realizzare il Piano  

industriale. 
 

Di seguito una sintesi del complesso di attività poste in essere da AMIU nel 2015 nell’ambito di 

questo “cambio di rotta”. 
 

Impiantistica 
 

AMIU ha definito un nuovo modello di gestione del ciclo dei rifiuti che supera definitivamente il 

modello centrato sulla discarica; tale nuovo modello (in linea con il Piano regionale dei rifiuti 

approvato a marzo 2015) è invece orientato al recupero spinto di materia, e si articola in: 

 
1. impianto di selezione e biostabilizzazione del rifiuto indifferenziato residuo (capacità di 

trattamento 235.000 t/anno); 

2. impianto per trattamento del residuo secco da selezione: è un impianto per il recupero spinto 

di materia (capacità di trattamento stimata in 150.000 ton/anno espandibili a 200.000); 

3. impianto di trattamento dell’organico da raccolta differenziata: prevista la realizzazione di un 

biodigestore anaerobico di capacità di trattamento stimata in 60.000 ton/anno; 

4. impianto per la separazione delle componenti secche della raccolta differenziata: separazione 

del multi materiale leggero (plastica, alluminio, banda stagnata) e della carta/cartone - 

attualmente collocato in via Sardorella; 

5. discarica di servizio: Scarpino  3, nuovo  lotto della discarica  di Scarpino nel quale  verrà 

collocato lo “stabilizzato” derivante dal sottovaglio dell’impianto di selezione e, in una fase 

successiva, della parte residua dell’impianto di trattamento del secco. 

 



Lo schema del nuovo ciclo dei rifiuti di AMIU è pertanto il seguente: 
 
 
 

 
 

Rispetto a tale disegno strategico AMIU nel corso del 2015: 

 
• ha presentato agli enti competenti dapprima la progettazione preliminare (ad aprile ‘15) e, 

successivamente, la progettazione definitiva degli impianti “selezione e biostabilizzazione” 

(vd p.to 1 prec.) e “Discarica di servizio Scarpino 3” (vd. p.to 5 prec.); 

• ha individuato una serie di aree idonee alla realizzazione dell’impianto per trattamento del 

residuo secco da selezione fino al perfezionamento dell’acquisizione di una di queste aree 

per poi avviare la relativa progettualità (area “Campi”, di proprietà AMT); 

• ha individuato un’area ottimale per la realizzazione dell’impianto di trattamento 

dell’organico da raccolta differenziata (biodigestore anaerobico) (vd p.to 3 prec.) e ha in 

corso la stipula di accordi con altri impianti in regione e nell’immediato fuori-regione per la 

gestione della fase transitoria rispetto alla realizzazione del proprio impianto. 

• AMIU ha inoltre avviato la progettazione di un nuovo impianto per il pre-trattamento del 

percolato (relativo ai lotti 1 e 2 della discarica di Scarpino, in fase di capping definitivo), 

come richiesto dalla Città Metropolitana nel mese di agosto 2015. 

 
Oltre a questa impiantistica AMIU ha presentato (maggio 2015) il Piano per la realizzazione delle 

nuove isole ecologiche nella città di Genova, nei Municipi mancanti di tali strutture. 

Ha successivamente presentato (novembre) il progetto per la realizzazione della prima di queste 

isole ecologiche (area Levante). 

 

Messa in sicurezza della discarica di Scarpino (lotti 1 e 2) 
 

• Piano di emergenza: è stato consegnato da AMIU e approvato dagli enti in via sperimentale 

un nuovo Piano di emergenza, nel quale trovano collocazione anche gli impianti “mobili” 



di trattamento del percolato installati a Scarpino (già collaudati) e ulteriori serbatoi di 

stoccaggio del percolato stesso; 

• stabilità: è stato realizzato il sistema di pozzi e dreni funzionale a mantenere il battente 

idraulico della discarica ad un livello tale da garantire il rispetto dell’indice di stabilità di 

legge. Nel mese di novembre 2015 si sono raggiunti gli indici di stabilità di legge anche in 

campo sismico; 

• è  stato  realizzato  un  nuovo  sistema  di  monitoraggio  h24  di  tutta  la  principale 

strumentazione in loco presso la discarica, accessibile da remoto che verrà estesa a tutti i 

sistemi di monitoraggio. 
 

Raccolta  differenziata 
 

• Nei primi 6 mesi del 2015 è proseguita l’attività di incremento della raccolta della frazione 

umida, secondo il Piano realizzato nel 2014, raccolta che ha raggiunto i quartieri di Foce, 

Quinto, Nervi, e Sestri ponente. 

• Parallelamente a tale attività AMIU nel periodo ha comunque realizzato un’analisi critica 

del proprio modello di Raccolta Differenziata (sotto la supervisione di un consulente hoc 

appositamente individuato, Mariella Maffini, una delle principali professionalità nazionali 

del settore) e, al fine di raggiungere gli obiettivi indicati dall’Azionista, ha lanciato un 

nuovo progetto di raccolta differenziata spinta che prevede l'introduzione della raccolta 

differenziata porta a porta in alcuni insediamenti collinari, l'aumento della raccolta 

dell'organico presso i grandi produttori e, infine, grazie ad un impegno mirato insieme al 

Consorzio Nazionale per la raccolta di carta e cartone Comieco, l’aumento di questo tipo di 

raccolta negli uffici pubblici e tra i commercianti. 

• Il livello di raccolta differenziata raggiunto a Novembre 2015 è pari a circa il 39%. 

• Oltre a questo AMIU ha firmato (18 dicembre) un accordo con CONAI e Comune di 

Genova per una ri-progettazione avanzata della RD in città con il supporto di CONAI, 

progetto che sarà realizzato entro marzo 2016 e che sarà immediatamente avviato anche per 

ottemperare a quanto previsto dalla legge regionale 1 dicembre 2015 n. 20. 

 

Innovazione 
 

E’ stato formalmente avviato il gruppo di lavoro interno “AMIU Smart Lab”, che nei primi sei mesi 

del 2015 ha operato in particolare sul fronte dell’euro-progettazione, presentando una serie di 

progetti attualmente in fase di valutazione dalla UE sugli argomenti: 

• coinvolgimento delle famiglie e con l'introduzione di tecnologie di monitoraggio della 

produzione di rifiuti pro-capite; 

• economia circolare; 

• incremento del recupero di risorse da rifiuti; 

• gestione integrata di tutte le tipologie di rifiuto legnoso (che in Liguria include anche il 

legno abbandonato nei boschi che contribuisce al rischio di alluvioni); 

• smaltimento di pitture e le vernici per trasformazione in un materiale inerte per usi edili; 

• gestione dei rifiuti edili; 

• sviluppo di nuovi mezzi innovativi per la raccolta, più performanti per l’ambiente e più 

attenti alle necessità degli operatori, anche nella logica di prevenzione e invecchiamento 

attivo sul luogo di lavoro. 

 
AMIU Smart Lab ha inoltre curato una serie di progetti specifici tra i quali quello della raccolta 

differenziata all’aeroporto di Genova e dell’efficientamento energetico dell’Azienda (ai sensi del 

D.Lgs. 102/2014). AMIU Smart Lab ha, inoltre, avviato una proficua collaborazione con la 

struttura di progettazione e quella del Comune di Genova, in ottica di collaborazione anche con i 

temi della Smart City e con Ticass (il Polo Regionale di Innovazione Energia-Ambiente) per lo 

sviluppo di progetti e per diffondere e applicare i temi dell’Economia Circolare in Liguria, in 

particolare attraverso il Forum dell’Economia Circolare (iniziativa promossa da AMIU stessa). 



 

 

ANDAMENTO DELLE ATTIVITA’ 2016 
 

Si segnala che nei primi mesi del 2016 

 

• la progettualità proposta da AMIU per la fase di “uscita dall’emergenza”– per quanto non 

già autorizzato nel 2015 - è stata approvata dalla Conferenza dei servizi del 5 luglio 2016, e 

conseguentemente la previsione dell’apertura della discarica di Scarpino lotto 3 (primo step 

della realizzazione del nuovo polo impiantistico) è prevista per l’inizio dell’anno 2017, fatto 

che dovrebbe determinare una apprezzabile riduzione degli oneri per conferimenti fuori 

regione nel corso del 2017; 

• l’impiantistica proposta da AMIU è stata assunta formalmente nell’ambito del nuovo Piano 

Metropolitano dei rifiuti; 

• il Comune di Genova ha incluso il Piano finanziario 2015 per le criticità di Scarpino 

quale parte integrante della TARI 2016. 

 

Di seguito in maniera maggiormente analitica i principali fatti intervenuti dopo la chiusura 

dell’esercizio e non già precedentemente illustrati. 
 
 

Impiantistica per il nuovo ciclo dei rifiuti 

 

• Come detto AMIU ha definito un nuovo modello di gestione del ciclo dei rifiuti, che ha 

trovato riscontro in una serie di Delibere del Consiglio comunale; per consentire il 

finanziamento di tale configurazione impiantistica AMIU ha richiesto al Comune di 

Genova (21 aprile 2016) un prolungamento dell’attuale contratto di servizio quanto meno 

per la sola parte “smaltimenti”, così da garantire i relativi flussi finanziari. 

• Lo stesso Piano impiantistico è stato inviato al Comune di Genova (22 aprile 2016) per 

l’avvio delle necessarie procedure per l’integrazione di tale scenario impiantistico nel 

redigendo Piano Metropolitano dei rifiuti; detto Piano Metropolitano è stato approvato il 

18  maggio  2016  ed  ha  integralmente  recepito  la  proposta  di  impiantistica  di  AMIU, 

determinandone anche la congruità di massima a livello economico (condizione necessaria 

per avviare l’iter di prolungamento del contratto di servizio sopra indicato). 

• AMIU ha inoltre avviato la progettazione di un nuovo impianto per il pre-trattamento del 

percolato (relativo ai lotti 1 e 2 della discarica di Scarpino, collocato a Scarpino), come 

richiesto dalla Città Metropolitana nel mese di agosto 2015; sono attualmente in corso le 

procedure di gara per la realizzazione dell’impianto da parte della Stazione Unica Appalti 

del Comune di Genova– si prevede che l’impianto sarà operativo entro 1 anno 

dall’aggiudicazione. Il costo di tale impianto è significativamente maggiore di quello 

ipotizzato nel piano finanziario del 2015, a causa di una diversa configurazione richiesta 

dagli enti; ciò comporterà la necessità di una revisione del Piano finanziario stesso, già 

prevista negli accordi con la Città Metropolitana. 
 
 
 

Attività di chiusura dei lotti 1 e 2 della Discarica di Scarpino e Piano Finanziario per sostenere i 

costi delle azioni conseguenti alla chiusura della discarica. 

 

Come già evidenziato la progettualità proposta da AMIU per la fase di “uscita dall’emergenza”– 

per quanto non già autorizzato nel 2015 - è stata approvata dalla Conferenza dei servizi del 5 luglio 

2016; in particolare: 

 

• Lotto S1: iniziata l’attività di capping definitivo. 

• Lotto S2: il 5 luglio 2016 è stato autorizzato il progetto di capping definitivo presentato da 

AMIU; immediatamente dopo saranno avviate le attività di capping a partire dal quadrante 



Q2, che diventerà il fondo del nuovo lotto S3 di discarica – si ipotizza il possibile utilizzo di 

un primo lotto della nuova discarica (qualora autorizzato) nei primissimi mesi del 2017. 

 

Raccolta  differenziata 

 
AMIU ha sottoscritto un accordo con CONAI e Comune di Genova per una ri-progettazione 

avanzata della raccolta differenziata finalizzata al recupero di materia in città grazie al supporto 

dello stesso CONAI; il progetto è funzionale a raggiungere gli obiettivi della citata LR 1 dicembre 

2015 n.20, è stato consegnato a fine marzo al Comune ed è stato immediatamente avviato, secondo un 

preciso crono programma che prevede l’affiancamento del CONAI per tutta la fase di start up sui 

primo 120 mila utenti. 





 

 
 
 

 
 


