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Comune di Genova 
 

COMMISSIONE V – TERRITORIO E POLITICHE PER LO SVILUPPO DELLE 

VALLATE 

 

Seduta pubblica del 7 Febbraio 2018 . 

 

V E R B A L E 

 

La riunione ha luogo presso la sala consiliare di Palazzo Tursi – Albini. 

 

Assume la Presidenza il consigliere   Marta Brusoni . 

 

Svolge le funzioni di Segretario la Signora Rolando Milena. 

 

Ha redatto il verbale la Ditta Sandalia . 

 

Alle ore  14:36 sono presenti i Commissari: 

 

Amorfini Maurizio 

Baroni Mario 

Bernini Stefano 

Bruccoleri Mariajose' 

Brusoni Marta 

Cassibba Carmelo 

Ceraudo Fabio 

Costa Stefano 

Gambino Antonino 

Giordano Stefano 

Grillo Guido 

Pandolfo Alberto 

Pignone Enrico 

Putti Paolo 

Remuzzi Luca 

Rossetti Maria Rosa 

Santi Ubaldo 

Terrile Alessandro Luigi 

Vacalebre Valeriano 

Villa Claudio 
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Intervenuti dopo l'appello:  

Ariotti Fabio 

Lodi Cristina 

Maresca Francesco 

Mascia Mario 

Rossi Davide 

Santi Ubaldo 

 

 

Assessori: 

 Campora Matteo 

 

 

Sono presenti: 

Dott.sa Micaela Ferrera (S.O.I.) ; Dott. Mauro Tallero (S.O.I.) ;Dott.sa Tiziana Merlino 

(Direttore Generale AMIU); Ing. Carlo Senesi (Presidente AMIU). 

                                     

            Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara valida la seduta. Pone 

quindi in discussione i seguenti argomenti: 

Illustrazione piano industriale A.M.I.U. 

 

  BRUSONI MARTA (PRESIDENTE) 

Buongiorno a tutti.  

Procediamo con l’appello. 

Sospendiamo per un paio di minuti per stampare il piano industriale aggiornato. 

Quello che è stato mandato non è l’ultima versione. Aspettiamo un paio di minuti in modo 

tale che possiate avere quello definitivo. Grazie. 

 

Sospensione seduta dalle ore 14:38 alle ore 14:44 

 

BRUSONI MARTA (PRESIDENTE) 

Buongiorno a tutti. 

Vi prego di prendere posto. 

Iniziamo la Commissione.  

 

PIGNONE ENRICO (LISTA CRIVELLO) 

Grazie, Presidente. 

Volevo solamente segnalare un fatto. Già stamattina ci siamo trovati in 

Commissione senza documenti agli atti. Ho richiesto che per almeno oggi pomeriggio ci 

fossero stati i documenti sul piano industriale di AMIU perché non possiamo parlare di cose 

così delicate senza avere preventivamente qualche pezzo di carta.  

Lunedì e martedì, in Commissione, è previsto l’inizio della discussione sul bilancio. 

Vorrei che il bilancio venisse dato sabato sera. I tempi ed i modi di approcciare a queste cose 
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devono essere consoni allo studio dei documenti. Lo dico nuovamente perché tutte le volte 

continuiamo ad avere questo tipo di atteggiamento che trovo scorretto nei confronti dei 

consiglieri tutti. Grazie. 

 

BRUSONI MARTA (PRESIDENTE) 

Consigliera Lodi. 

 

LODI CRISTINA (P. D.) 

Grazie, Presidente. 

Chiedo all’Assessore Campora di farsi portavoce di quanto sto per dire. Sono in 

arrivo ventitré delibere in totale. Vorrei chiarire a tutti che se abbiamo una settimana per 

arrivare all’approvazione del bilancio, la Giunta non immagini che noi accettiamo 

l’approvazione di delibere non urgenti. Che vengano portati agli atti in Commissione le 

delibere urgenti ai sensi delle scadenze, non ventitré. Sarebbe una presa in giro per la Giunta 

stessa. Il lavoro così svolto non avrebbe alcun senso. 

 

BRUSONI MARTA (PRESIDENTE) 

Consigliere Terrile. 

 

TERRILE ALESSANDRO (P. D.) 

Sempre per mozione d’ordine. Noi avevamo chiesto la Commissione per audire i 

vertici di AMIU già ad ottobre. Avevamo chiesto anche la presenza dei sindacati. Ci 

domandavamo se sono stati convocati o meno. Grazie. 

 

BRUSONI MARTA (PRESIDENTE) 

Consigliere Grillo. 

 

GRILLO GUIDO (FRATELLI D’ITALIA) 

Volevo chiederLe, Assessore, quale ricaduta ha il piano industriale AMIU nel 

bilancio previsionale 2018. Se ci fosse una ricaduta del piano industriale AMIU a partire 

dall’esercizio 2018, sarebbe opportuno che oggi ci fosse un aggiornamento dopo 

l’illustrazione delle slides. Non credo che i consiglieri comunali, avendo avuto il testo in 

questo momento, possano approfondirlo in tutti i suoi aspetti. 

 

BRUSONI MARTA (PRESIDENTE) 

Prima di passare la parola all’Assessore Campora, volevo illustrarvi il metodo che 

utilizzeremo. Oggi parleremo solo di “illustrazione piano industriale AMIU.” Volevamo dare 

la possibilità alla Dott.ssa Merlino ed all’Assessore Campora di illustrarlo. Siete liberi di fare 

interventi nel caso in cui voi non capiate il piano industriale dal punto di vista tecnico. 
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Faremo una seconda Commissione di approfondimento, anche di più. In quel 

contesto, potrete fare tutte le domande. Per rispondere alla domanda del Consigliere Terrile, 

in quel frangente avremo anche gli auditi. Procedendo in questo senso, si potrà dare più 

spazio a questo argomento molto importante.  

Passo la parola all’Assessore Campora. 

 

CAMPORA MATTEO (ASSESSORE) 

Grazie, Presidente. 

Per quanto riguarda il metodo, è importante che i consiglieri abbiano tutta la 

documentazione. Comprendo assolutamente questa esigenza. Nel contempo, rispetto alla 

richiesta di convocare una Commissione da parte del Presidente Brusoni, si era pensato di 

fare più commissioni perché il piano industriale viene approvato dal C.d.A.  

Per quanto concerne la TARI, ci sarà una delibera che verrà approvata dalla Giunta 

nei prossimi giorni. Poi ci sarà il bilancio. Pertanto, ci saranno spazi per discutere. 

Oggi è presente la Dott.ssa Merlino. La nostra idea è di distribuire il piano 

industriale. C’è stato un errore da parte della mia Segreteria che non ha inoltrato il documento 

corretto. È stato dato in carico all’Ufficio della Segreteria delle commissioni di stampare il 

piano industriale che viene distribuito in questo momento. 

Per noi questo è un inizio di discussione. Vi è stato un confronto con i sindacati che 

proseguirà anche all’interno di questa Commissione.  

Io non aggiungerei altro. Lascerei la parola al Direttore Merlino in maniera tale che 

possa iniziare l’esposizione. 

 

BRUSONI MARTA (PRESIDENTE) 

Nelle precedenti commissioni abbiamo notato che delle volte si ha difficoltà a 

vedere le slide. Stavolta ve le diamo a mano per sottoporle direttamente alla vostra 

attenzione. 

Passo la parola al Direttore Generale di AMIU, Dott.ssa Merlino. 

 

MERLINO TIZIANA (DIRETTORE GENERALE AMIU) 

Grazie, Presidente. 

Buon pomeriggio a tutti. 

Le slide che avete riassumono il contenuto del piano industriale che vi è stato 

distribuito. Potrete leggere i dettagli al suo interno. Cerco di discorrerle brevemente essendo 

il più chiara possibile sulle linee di indirizzo di un’azienda come AMIU che, in questo 

triennio 2018 - 2020, si è data l’obiettivo di ripartire con un’attività su quattro importanti assi 

di sviluppo. Dandoci delle priorità, le aree di intervento che vengono dettagliate nel piano 

industriale sono la strategia impiantistica, il tema del progetto per la raccolta differenziata, la 

razionalizzazione e l’efficientamento del gruppo e lo sviluppo del business di gruppo. 

Vado a dare alcuni dettagli su questi quattro assi. Per quanto riguarda la strategia 

impiantistica, la concentrazione sull’anno 2018 è sulla discarica di Scarpino che ha un 

obiettivo di riapertura per un singolo lotto di una capacità di 200.000 t. Segnerà l’inizio della 

riattivazione di quello che diventerà un sito impiantistico per la città di Genova.  
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Tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018 si è ottenuto un grande risultato. Si è 

identificata la discarica di Scarpino non solo come un sito a servizio di un impianto genovese 

ma come un sito di valenza regionale. Questo importante risultato ci permetterà di aprire la 

discarica già da quest’anno e di poterla utilizzare per l’abbancamento di materiale 

proveniente anche da lavorazione presso impianti regionali ed ex regionali. 

Da quest’anno, noi potremo già utilizzare il sito utilizzando altri impianti che 

avranno carattere regionale. In ogni caso, già dal 2018 verrà avviata la progettazione di 

dettaglio degli impianti da identificare nel sito di Scarpino. Con riferimento all’impiantistica, 

l’indirizzo regionale della Città Metropolitana ha chiarito e modificato alcune indicazioni 

rispetto alla taglia degli impianti che dovranno essere realizzati a Scarpino. Questo ci ha 

permesso di prevedere un completamento della struttura impiantistica di Scarpino con un 

impianto di pretrattamento meccanico biologico con una potenzialità di circa 100.000 t. Esso 

avrà una forte capacità di recupero di materia ed una predisposizione alla produzione di 

combustibile solido secondario. 

La riduzione della taglia dell’impianto di Scarpino è stata identificata sulla base di 

un ragionamento di carattere regionale che ha previsto una saturazione di tutti gli impianti 

che sono in Regione. Il fatto di aver ridotto le dimensioni ci permette di poter prevedere la 

localizzazione di un biodigestore sempre a Scarpino. Anche questo è un elemento innovativo. 

Le precedenti indicazioni non avevano ancora chiarito dove potesse essere localizzato 

l’impianto biodigestore per la città di Genova. Potrà essere realizzato a Scarpino con una 

potenzialità di circa 60.000 t l’anno. Questo impianto sarà utilizzato per il trattamento di 

materiale della frazione organica derivante dalla raccolta differenziata. 

Per quanto riguarda l’impiantistica, al di là del potenziamento di un vero sito 

impiantistico a Scarpino, il piano industriale prevede anche interventi su altri tipi di impianti 

che sono a servizio della raccolta. In particolare: 

-l’impianto di selezione di materie prime e seconde per il trattamento del     multimateriale e 

della carta;  

-la realizzazione di un impianto per la trasparenza del materiale organico che è indispensabile 

compatibilmente con l’obiettivo di incrementare fortemente la raccolta dell’organico;  

-un intervento sul sito di Volpara volto a migliorare le condizioni attuali potenziando i sistemi 

che aiutano l’abbattimento degli odori. 

 

Il secondo asse sarà il cuore dell’attività dell’anno 2018. Dovrà proseguire fino al 

2020. Si tratta di un forte intervento sulla raccolta differenziata. In questo momento sappiamo 

che Genova ha una percentuale di raccolta differenziata molto bassa. Era stato approvato un 

piano che ha diviso la città in aree, a seconda della propensione alla possibilità di avere 

l’implementazione di sistemi tipo porta a porta. Facendo un’analisi più dettagliata sulle 

caratteristiche urbanistiche della città di Genova, sulla logistica e sugli investimenti fatti nel 

passato sulla raccolta, si è costruito un progetto per l’incremento della raccolta differenziata 

che vuole avere un duplice obiettivo. Il primo è quello di incrementare la raccolta 

differenziata. Il secondo è quello di garantire e mantenere un certo tipo di logica nei sistemi 

di raccolta andando verso un sistema che garantisca la possibilità di applicare una tariffazione 

puntuale.  

Lo schema che vedete rappresenta come verrà articolato il progetto. Il progetto 

prevede di applicare alcune fasi. La prima fase consiste nel razionalizzare il sistema di 

raccolta su strada riducendo le postazioni, migliorandole e completandole con la raccolta di 

tutti i materiali differenziati. L’obiettivo è quello di ridurre proporzionalmente i volumi di 
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raccolta di differenziato. Sono previste azioni mirate sulle filiere principali: il vetro, la carta e 

cartone, l’organico, gli ingombranti. È prevista anche l’applicazione delle metodologie. La 

metodologia del porta a porta verrà riservata alle zone che sono state identificate come zone 

verdi. Sono quelle che, a livello di territorio, hanno una propensione maggiore per poter 

consentire un’efficace applicazione di tale metodo. Sulla zona centrale della città e su tutte le 

altre zone identificate come gialle, arancioni e rosse, si manterrà una prossimità. In una prima 

fase, verrà razionalizzata nelle postazioni. In una seconda fase parallela, si vedrà 

l’applicazione di sistemi per il controllo dei conferimenti. 

Il tema della tariffazione puntuale va affrontato in maniera molto strutturata. 

L’applicazione di una tariffazione puntuale deve prevedere un sistema di raccolta dei 

conferimenti di tipo elettronico. Questo ci garantisce l’oggettività nella rilevazione dei dati e 

la possibilità di poter misurare i conferimenti. La misurazione dei conferimenti non avverrà 

con pesate perché i sistemi di pesata hanno delle difficoltà legate alle tarature delle bilance. 

Come accade in molte altre realtà, si utilizzerà una misurazione che prevede il controllo dei 

volumi. Quello che si è progettato è un sistema di raccolta che prevede il riconoscimento del 

conferimento per quanto riguarda il materiale indifferenziato e l’organico. Per 

l’indifferenziato ci saranno delle calotte che daranno la possibilità di inserire soltanto un 

volume limitato di rifiuti. 

Nelle slide successive ci sono alcuni punti che vanno ad identificare le macro azioni 

legate all’applicazione del progetto che ha uno sviluppo dettagliato non tanto nel piano 

industriale ma in aree specifiche. Quello che caratterizzerà la realizzazione di tutta l’iniziativa 

sarà una forte azione di comunicazione che dovrà accompagnare tutte le azioni di 

cambiamento. Dovrà anche sensibilizzare la cittadinanza verso un cambio di cultura e di 

approccio alla gestione del proprio rifiuto. Si tratterà di riconoscere i materiali che possono 

essere avviati al riciclo piuttosto che quello che viene residualmente lasciato 

all’indifferenziato. 

Il progetto prevede anche il potenziamento del sistema delle isole ecologiche. 

Avendo evidenziato una forte criticità legata ai punti di raccolta ed alla presenza di discariche 

abusive che vengono trovate sul territorio, abbiamo già iniziato un lavoro con le strutture per 

potenziare il servizio di ecocar sul territorio. Abbiamo individuato quali sono le stazioni più 

produttive, abbiamo rivisto la copertura e la frequenza dei sistemi. Si prevedono investimenti 

per isole ecologiche mobili di grandi dimensioni. Sul tema delle isole ecologiche vere e 

proprie, stiamo facendo un’analisi per cercare di coprire zone dove queste mancano. Stiamo 

cercando di trovare dei siti utilizzabili come isole ecologiche. 

Stiamo cercando di capire quali sono i vincoli e le opportunità rispetto all’apertura 

delle isole ecologiche a tutti quelli che volessero accedere, sperando che questo potrà 

incentivare la riduzione degli abbandoni. 

C’è un focus sull’investimento che abbiamo previsto a budget per il progetto 

dell’incremento della raccolta differenziata. È un investimento importante di circa 4.000.000 

di euro. Andrà a distribuirsi tra mezzi ed attrezzature. Questo tipo di investimento comporta 

un grande sforzo per l’azienda che vuole investire risorse in questo senso e raggiungere 

l’obiettivo del 50% di raccolta differenziata per l’anno 2018. Per permettere questo tipo di 

operazione, abbiamo iniziato un grande lavoro di efficientamento interno cercando di 

intervenire con un taglio di costi sulla struttura organizzativa dell’azienda. 

Parlando di piano di comunicazione, le slide riportano gli elementi di questo piano 

che vuole essere una base di riferimento per tutti. Accompagnerà l’azienda verso un 

riposizionamento dell’immagine nei confronti dei cittadini. Si porrà anche come soggetto che 
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aiuta a costruire un patto tra i cittadini verso una diffusione di buone pratiche in tema di 

raccolta differenziata. I cittadini saranno protagonisti attivi nella raccolta differenziata ma 

dovranno essere accompagnati e formati. 

I quattro target principali sono i cittadini con i municipi, le associazioni, le scuole, i 

dipendenti dell’azienda. Pensiamo di attivare dei percorsi formativi ed informativi nei 

municipi, a frequenza quasi settimanale. Per AMIU sarà un’occasione per distribuire gli 

strumenti che aiutano il cittadino nella raccolta differenziata. 

Abbiamo già iniziato a parlare con le associazioni di categoria che si sono mostrate 

molto propositive ed attive verso questo tipo di iniziativa. Per noi saranno un solido supporto 

nel raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissati.  

Con le scuole si vuole avviare un’azione sistematica. Vorremmo che il tema dei 

rifiuti e delle risorse fosse capace di coinvolgere i ragazzi in prima persona attraverso un 

progetto di educazione ambientale.  

Anche i nostri dipendenti sono protagonisti nel dialogo continuo con i cittadini 

mostrando l’impegno dell’azienda in questo senso.  

Un’altra area di intervento è quella della razionalizzazione e dell’efficientamento di 

un intero gruppo aziendale. Questo va a valle di un indirizzo che ci ha dato 

l’Amministrazione con la delibera di razionalizzazione delle partecipate. Vuole fare ordine e 

migliorare il sistema organizzativo del gruppo. Pertanto, avvieremo una revoca della 

liquidazione della società “Quattro Erre” che avrà una vocazione anche sull’impiantistica. Ci 

sono delle ipotesi di incorporazione di partecipate al 100% di AMIU ed altri tipi di azioni che 

provengono dagli indirizzi dati dall’Amministrazione. 

Un altro importante asse di sviluppo sul quale investiremo molto nel 2018 proviene 

da un’analisi della struttura interna all’azienda e della struttura dei suoi ricavi. Si vuole 

potenziare la capacità di AMIU di porsi sul mercato e di offrire servizi diversi da quello di 

igiene urbana. Si vuole rafforzare anche la sua capacità nella gestione dell’impiantistica. Si 

vuole potenziare una struttura interna che possa porre AMIU sul mercato anche come player 

per attività diverse da quelle che la vedono istituzionalmente coinvolta con il Comune di 

Genova. 

Ci sarà sicuramente la Commissione dedicata alla TARI. Volevamo fare un flash 

veloce. I ricavi dalla TARI costituiscono l’85% dei ricavi di AMIU.  

Grazie all’azione di razionalizzazione dei costi ed all’apertura prevista di Scarpino, 

si è riusciti a mantenere una TARI stabile rispetto al 2017. 

Abbiamo voluto fare un focus identificando gli obiettivi puntuali per il 2018. Per 

quanto riguarda gli obiettivi di sviluppo, ci concentreremo sul potenziamento 

dell’impiantistica, sull’ampliamento della diversificazione dei servizi offerti e sulla 

definizione di un percorso condiviso per fare di AMIU un gestore integrato di igiene urbana 

della Città Metropolitana. In questo modo, si potranno porre le basi per un contratto di 

servizio post 2020. 

Tra gli obiettivi di performance, ricordiamo il 50% di raccolta differenziata nel 2018 

e l’introduzione di sistemi informatici per migliorare ed efficientare i processi di lavoro 

interni. Tra gli obiettivi di miglioramento, c’è l’incremento della qualità dei servizi offerti su 

cui abbiamo già iniziato a lavorare dall’anno scorso.  

L’action plan per il 2018 comprende le azioni principali che richiederanno più 

impegno.  

Per quanto riguarda l’organizzazione interna, c’è un lavoro focalizzato sul 

potenziamento delle competenze del personale. È accompagnato da un progetto di 
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formazione che prevede la realizzazione di specifici progetti di dettaglio che aiutano a 

raggiungere gli obiettivi di cui vi ho parlato. 

Il business plan prevede un grosso efficientamento interno ed una riduzione dei 

costi, esclusi quelli del personale che dovranno rimanere stabili nel corso dell’anno. Questo, a 

garanzia del miglioramento delle prestazioni. 

Troverete i dettagli di quanto esposto nel piano industriale. Nel business plan 

troverete i numeri che fotografano la chiusura del 2017 ed il budget del 2018. 

 

BRUSONI MARTA (PRESIDENTE) 

Consigliere Pignone. 

 

PIGNONE ENRICO (LISTA CRIVELLO) 

Grazie. 

Provo a fare una sintesi di quanto ho ascoltato. Ho un po’ di perplessità riguardo al 

piano industriale. 

Diamo per scontato che c’è un bisogno di impiantistica che deve essere adeguata al 

trattamento su un territorio di area vasta. Qui è stato detto qualcosa che non coincide tanto 

con quello che, invece, io mi immaginavo. Continuiamo a parlare della discarica di Scarpino 

ma non di polo impiantistico di Scarpino. A maggio si riaprirà Scarpino con la possibilità di 

avere un conferimento non solo regionale ma anche extraregionale. Si andranno a ridurre lo 

spazio ed i volumi dei dieci anni previsti. Questo è tutto in funzione della capacità 

dell’impianto di trattamento. Più riusciamo ad accelerare gli obiettivi preposti, meno ci sarà 

bisogno del conferimento del residuo nella discarica.  

Quello che non mi convince è quello che si sta dicendo sulla parte impiantistica. Si 

parla della produzione di CSS come fosse una parte legata ai ricavi. La Regione ha attuato 

degli approfondimenti con un Osservatorio di valutazione economica del CSS che nessuno ha 

mai visto ad oggi. Si dà per scontato che l’impianto di trattamento di Scarpino avrà un costo 

maggiore per giustificare la produzione di un materiale che oggi non ha mercato. La 

collettività avrà un surplus di costo rispetto alla pianificazione del Piano Metropolitano dei 

Rifiuti che la Regione impone ma su cui oggi non ha risposta. Io non ho visto cosa avete 

pianificato però ribadisco quella perplessità. Nessuno mi ha ancora detto dove metto i CSS 

comprati da qualcuno. Se il CSS non lo compra nessuno, lo stocco in discarica. Dopo sei 

mesi, diventa rifiuto. Se devo toglierlo da lì, ho un onere in più. Il CSS è un materiale che 

deve essere combustibile ma che va a prelevare quel materiale che, invece, si può prevedere 

dal recupero di materia. Ancora oggi, nessuno mi ha giustificato come si stanno facendo i 

conti sulla pianificazione. Sul Piano Metropolitano dei Rifiuti ho dimostrato che facendo un 

recupero di materia con quell’impianto di TMB che andremo a fare a Scarpino, io ho un 

ritorno economico maggiore rispetto alla produzione di CSS. Questo è un fatto. A livello 

nazionale, c’è solo un impianto che brucia CSS. Oggi non c’è mercato, a meno che la 

Regione mi dimostri il contrario.  

Noi stiamo facendo la progettazione di una macchina che non sarebbe la migliore 

macchina possibile, economicamente parlando. 

Per quanto riguarda l’impianto biodigestore, non è scritta la sua finalità. Immagino 

che il biodigestore non vada più a produrre energia elettrica ma che recuperi il gas biometano 
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per la rete urbana e per l’autotrazione. Senza un obiettivo, tutta la parte degli investimenti 

non è chiara. Spero che nel foglietto ci sia scritto. 

Per quanto concerne la raccolta differenziata, è ovvio che non sia un fine. La 

percentuale di raccolta differenziata è peso. Si ragiona su un obiettivo ma se l’obiettivo è 

quello del recupero della materia e della svolta industriale, gli impianti devono essere 

adeguati. Qui si dice che si vuole fare una pianificazione con dei municipi pilota.  

 Sappiamo perfettamente come bisogna agire su un territorio. I municipi sono delle 

piccole città e hanno delle complessità simili a quelle dei piccoli territori di tante parti 

d’Italia. Nel momento in cui so dove portare il residuo e so dove portare gli impianti, non è 

necessario fare ancora delle progettazioni pilota. Noi dobbiamo adeguare il servizio alla 

cittadinanza. Possiamo dare per scontato come separare la carta dalla plastica se 

pianifichiamo in maniera adeguata il servizio.  

Se ho un prodotto di un certo tipo, non posso conferirlo in certe isole ecologiche e 

devo andare sul sito di AMIU per avere maggiori informazioni. Spero che la revisione delle 

isole ecologiche sia legata anche a questo aspetto. 

Concordo sull’ampliamento dei soggetti che possono conferire perché sarebbe un 

passo importante. 

Tra le isole ecologiche trovo anche quelle mobili. Le isole ecologiche devono essere 

equamente distribuite sul territorio perché in un’industria normale il trasferimento ed il 

conferimento della materia diventano importanti. Più è lontana l’isola ecologica, più 

complesso è il recupero del materiale. Nel Levante questo non accade. Vogliamo rimettere in 

discussione l’isola ecologica di Quarto? Ho capito bene? Spero che non sia così. 

Parliamo della misurazione dei volumi e dei pesi.  

 

BRUSONI MARTA (PRESIDENTE) 

Ha finito il tempo, Consigliere Pignone. 

 

PIGNONE ENRICO (LISTA PIGNONE) 

La tariffazione puntuale su cosa è misurata se io non ho la pesatura? Non ho capito 

se è soltanto legato alla bocca del cassonetto, dato che la raccolta differenziata va a peso. 

“Quattro Erre”, GEAM ed AMIU Bonifiche sono tre cose importantissime. Siamo 

passati da un AMIU in house che vuole concentrare tutta la potenzialità di un’azienda a 

“Quattro Erre” a vocazione impiantistica. Io rimetto in discussione il fatto che i privati 

possono gestire quello che per AMIU sarebbe ricavo? Mi spieghi come la “Quattro Erre” si 

inserisce in questo filone dell’ in house di AMIU. Non si è parlato di GEAM. GEAM è 

l’azienda di servizi che si occupa di aree portuali. AMIU Bonifiche ha il contratto dei 

chimici. Vorrei capire come verrà gestita la cosa. 

 

BRUSONI MARTA (PRESIDENTE) 

Consigliere Pandolfo. 

 

PANDOLFO ALBERTO (P. D.) 

Grazie, Presidente. 
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Iniziamo seguendo l’ordine con cui è stato presentato il piano.  

Iniziamo con il tema della riapertura della discarica di Scarpino. Anche io mi pongo 

il problema del nome. È utile parlare di discarica di Scarpino in un piano industriale che ha 

un suo criterio? La discarica, per definizione, è quel luogo in cui i rifiuti vengono stoccati in 

modo non selezionato. Qui mi pare di comprendere che a Scarpino si preveda un polo 

impiantistico diverso. Da un punto di vista comunicativo, il tema della riapertura è 

importante. È utile anche precisare che cosa verrà fatto a Scarpino. 

Chiedo un approfondimento sul sistema di abbattimento degli odori nel sito di 

Volpara. È un problema annoso e riguarda tante migliaia di abitanti della Val Bisagno, già 

colpite da una grande servitù. Vorremmo che fosse costruito un percorso per risolvere almeno 

parte di quei problemi. 

Sono partite già alcuni isole ecologiche in alcuni quartieri. Si faceva riferimento ad 

un progetto pilota nei municipi anche per il controllo dei conferimenti. Volevo capire da 

quale parte della città e con quali obiettivi, anche temporali, verrà fatta la fase di controllo dei 

conferimenti e come si proseguirà con la razionalizzazione delle postazioni. 

Chiedo che nelle isole ecologiche siano separati i conferimenti di chi agisce per 

mestiere da chi agisce per occasione. C’è il cittadino libero che si reca all’isola ecologica per 

conferire una sola volta e si trova insieme a chi fa di mestiere quel tipo di azione.  

Per ottenere obiettivi sulla raccolta differenziata e sullo smaltimento dei rifiuti, 

bisogna incentivare e soddisfare il cittadino. Se il risultato è una semplice monetizzazione per 

l’azienda, il cittadino diventa dubbioso sul fatto che si faccia davvero la raccolta 

differenziata. È necessario dare una risposta che vada oltre alle azioni già elencate. Si devono 

soddisfare i cittadini in maniera tangibile. 

Sulla razionalizzazione e l’efficientamento ci sono le azioni di cui abbiamo già 

parlato e che discendono da delibere votate in quest’aula. Ho concluso il mio intervento. 

Grazie. 

 

BRUSONI MARTA (PRESIDENTE) 

Consigliere Putti. 

 

PUTTI PAOLO (CHIAMAMI GENOVA) 

Grazie. 

Segnalo che questa Commissione fa seguito ad una mia richiesta del 20.07.2017. Da 

allora, sono stato tranquillo perché per me l’obiettivo è che se ne discuta assieme. 

Passo alle domande. Ricordo che oggi la Commissione si concentra sulla 

presentazione e sulle domande relative. Le domande sulla discussione sono rimandate a 

successiva Commissione.  

Dalla presentazione, non ho capito il trattamento del materiale differenziato. Il 

materiale viene trattato sempre da AMIU o da qualcun altro? 

Per quanto riguarda il polo impiantistico, il piano industriale prevede che l’impianto 

TMB passi da 180 a 100 t. Questo comporta che poi dovremo mandare il nostro materiale da 

qualche altra parte? Lo sviluppo di questo nuovo strumento indebolirà l’azienda rispetto ad 

un potenziale ruolo che potrebbe avere sul mercato nell’ambito dei rifiuti genovesi di 

trattamento meccanico? 
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Per quanto riguarda le isole ecologiche, so benissimo che quella di Quarto non la 

vorreste fare mai. Nella Val Polcevera abbiamo due isole ecologiche.  Dobbiamo portare i 

rifiuti a Quarto e Nervi o il Ponente deve essere sempre la discarica sociale di questa città? Io 

sarei propenso ad una distribuzione della dignità di cittadinanza. Magari funzionerà il sistema 

dei tir viaggianti però mi resta qualche perplessità. Già allora, gli abitanti della zona ci 

segnalavano che qualcuno aveva l’abitudine di girare con il sacchetto in macchina per 

scaricare le cose in prossimità di un altro territorio. 

L’ultima domanda è di valutazione economica. Tutti gli impianti sono stati realizzati 

a Scarpino, a parte alcuni. Scarpino ha il pregio di avere uno spazio già a disposizione. Ha la 

difficoltà di essere uno spazio su cui si sono susseguite vicissitudini non banali però è anche 

uno spazio faticoso e costoso da raggiungere. Mi chiedevo perché sono state tolte dalla 

riflessione altre aree che, in passato, ci erano state proposte. Se gli impianti non hanno alcun 

tipo di impatto sulla popolazione, vorrei capire come mai è stata fatta questa scelta più 

onerosa e faticosa. Grazie. 

 

BRUSONI MARTA (PRESIDENTE) 

Consigliera Lodi. 

 

LODI CRISTINA (P. D.) 

Il piano mi sembra un po’ riduttivo, soprattutto rispetto al tema dell’impiantistica. 

Mi aspettavo qualcosa di più corposo. Siamo tutti concentrati su Scarpino. A me sembra che 

manchi tutta la parte di relazione tra AMIU e lo smaltimento dei rifiuti utilizzando impianti 

esterni. Si mette in evidenza cosa farà Scarpino ma sarebbe interessante capire qual è la 

strada che farà il rifiuto. Dalle dichiarazioni fatte, partiamo tutti da La Spezia. È previsto un 

passaggio dei rifiuti che va da Genova a La Spezia e da La Spezia a Scarpino? 

Non vedo neanche un riferimento a quanto sta accadendo oggi. Quando abbiamo 

discusso le linee strategiche del Sindaco, rispetto all’utilizzo degli impianti esterni non 

abbiamo elencato i passaggi in termini di copertura economica e gli impianti esterni 

interessati. Più sono gli impianti esterni, più il ruolo di AMIU viene a ridursi. La sensazione 

che si ha leggendo questo piano industriale è che su Scarpino si voglia mettere in evidenza 

questa azione ma, in realtà, AMIU ne esce non arricchita.  

Quando si era detto che AMIU sarebbe rimasta come azienda partecipata, si era 

sottolineato che nel progetto era presente solo la copertura di una parte degli extra costi. Non 

si sapeva come si sarebbero coperti gli extra costi che restavano da pagare ma soprattutto non 

si capiva se AMIU sarebbe stata rilanciata su un’impiantistica vera o se sarebbe rimasta 

sempre legata agli impianti esterni. Con l’operazione Scarpino mi pare che non ci sia 

un’autonomia ma che ci sia sempre la necessità di un’impiantistica esterna. 

Il tema di “Quattro Erre” mi incuriosisce. Tenendo conto che la Giunta precedente 

aveva previsto una dismissione, oggi facciamo un passo indietro. Questa decisione è un po’ in 

contraddizione con quello che si racconta sul futuro di AMIU. Perché facciamo un passo 

indietro e torniamo a “Quattro Erre”? Se non c’è spiegazione, questa cosa potrebbe sembrare 

alquanto inspiegabile. Vorrei una spiegazione tecnica più che politica. 

Io capisco che il piano industriale non parla della prossima TARI perché si parla di 

impiantistica. È chiaro che dall’impiantistica e dall’organizzazione dello smaltimento di 

rifiuti nasce la tassa ai cittadini. Chiedo come si pensa di coprire gli extra costi già sviluppati 



 - 12 -  

 

 

Comune di Genova | Direzione Segreteria Organi Istituzionali | 

Via Garibaldi, 9 - Palazzo Tursi-Albini , 1° piano | 16124 Genova | 

Tel. 0105572211/2444/2271 – fax 0105572268 | segrorganiistituzionali@comune.genova.it | 

Ufficio Commissioni Consiliari |tel. 0105572668-0105572815 – fax 0105572379 | 

commissioniconsiliari@comune.genova.it  

 

in precedenza e quelli futuri. Non si sono risolti i problemi che con IREN avremmo potuto 

risolvere parzialmente perché avremmo utilizzato i suoi impianti. Qui, a parte Scarpino, 

rimane insoluta nel piano industriale AMIU la possibilità di avere nuovi impianti. AMIU da 

sola non ce la fa e non si è aggregata ad IREN. Immagino che AMIU resterà depotenziata e si 

continuerà ad andare alla ricerca di impiantistica esterna con il conseguente aumento degli 

extra costi ai cittadini. Volevo avere maggiori chiarimenti su questo argomento. 

 

BRUSONI MARTA (PRESIDENTE) 

Consigliere Bernini. 

 

BERNINI STEFANO (P. D.) 

Avremo modo di approfondire le questioni nelle prossime riunioni. Oggi lancio 

qualche campanello d’allarme sulle questioni che ho intravisto nella lettura sommaria delle 

cose che ci avete consegnato.  

Questa bomba ecologica è appoggiata su una faglia e su un terreno che si chiama 

“pietra scivolosa”. Quando sento parlare di discarica e del suo futuro, ho sempre sotto gli 

occhi l’esperienza che ho avuto nel passato da Amministratore di quel territorio. Pertanto, ho 

una diffidenza che non ha colore politico. Ha il colore di chi vive un territorio. 

Si dice che la discarica sarà aperta a maggio 2018. A me era parso di capire che 

l’apertura dipendeva, oltre che dal depuratore temporaneo, da un sistema di depurazione delle 

acque prodotte dal percolato che vanno conferite dentro all’impianto di Cornigliano. È 

possibile che noi dobbiamo pagare una doppia depurazione? È possibile che dobbiamo pagare 

l’acqua del depurato e quella già depurata conferita al depuratore dell’IREN? Questo porta ad 

un incremento dei costi che va a finire sulla TARI. So che con qualche piccola operazione di 

bilancio si possono trasferire ad anni successivi alle elezioni i conteggi di quanto costa la 

TARI. Prima o poi, comunque il cittadino ritroverà il costo aumentato, anche perché la 

discarica continuerà a produrre il percolato in grandi quantità per anni ed anni. Se si fa un 

accordo con IREN per un trasferimento a Scarpino di tutto il materiale che arriva da La 

Spezia, si può far sì che IREN abbia un depuratore industriale nella città di Genova? Se 

arrivo da Roma e mi scappa un bisognino sull’aereo, il bottino dell’aereo non viene trattato 

da IREN a Genova. Un camioncino lo porta in un impianto industriale di Savona. Pertanto, 

anche lì abbiamo dei costi aggiuntivi. Una volta tanto che emerge la necessità di un accordo 

con ACAM, sarebbe opportuno che un piano industriale prendesse in considerazione anche 

un accordo con IREN. Nella fase di trasferimento da piano definitivo a piano esecutivo si 

potrebbe fare un salto di qualità per quanto riguarda la tipologia di trattamento che IREN può 

avere sul territorio. 

L’altro grande campanello d’allarme per chi ha vissuto i trasferimenti della 

spazzatura da La Spezia negli anni in cui Scarpino era ancora aperta è che ci ritroveremo un 

bel traffico di mezzi pesanti. Saliranno per 12 km, su 700 m di dislivello medio, per 

consegnare il materiale a Scarpino. La Corte dei Conti potrà verificare se davvero è stato fatto 

un calcolo di economicità rispetto a questi progetti industriali che vengono sviluppati? In 

termini di consumi, ci sono costi ambientali notevoli. La strada è davvero lunga e pendente e 

ha dei costi notevoli in termini economici. Forse tutto questo è sbagliato ma la politica ha 

altre logiche. Io continuo a pensare che sia sbagliato e che sarebbe il caso di rivedere 



 - 13 -  

 

 

Comune di Genova | Direzione Segreteria Organi Istituzionali | 

Via Garibaldi, 9 - Palazzo Tursi-Albini , 1° piano | 16124 Genova | 

Tel. 0105572211/2444/2271 – fax 0105572268 | segrorganiistituzionali@comune.genova.it | 

Ufficio Commissioni Consiliari |tel. 0105572668-0105572815 – fax 0105572379 | 

commissioniconsiliari@comune.genova.it  

 

situazioni di questo genere. La mia preoccupazione da abitante è che si faccia una valutazione 

di questi flussi. 

L’altro campanello d’allarme è che la discarica di Scarpino è stata la bottega di 

AMIU per tanti anni. Consentiva di buttare un sacco di roba. Gli abitanti protestavano 

facendo cortei e fermando il traffico ma i mezzi passavano lo stesso. Incassava sia AMIU che 

il Comune di Genova. Non vorrei che venisse riconsiderata così perché adesso gli spazi non 

ci sono più. Sentendo dire che gli impianti di trattamento verranno messi lì e che verranno 

realizzati da “Quattro Erre”, vorrei avere la certezza di gare trasparenti. Inoltre, vorrei che 

venga rivista l’efficacia che ha avuto, in termini di redditività economica per il Comune di 

Genova, la collaborazione con i Benfante, con gli Attanasio, etc. Per quanto ne so io, questa 

collaborazione non ha portato grandi vantaggi alla città ed ai cittadini. Al contrario, le più 

virtuose città hanno saputo far fruttare meglio il trattamento del differenziato rispetto a 

quanto ha fatto “Quattro Erre”. 

Ho saputo che anche Sardorella verrà mantenuta. Si tratta di un terreno in locazione 

ad un noto parlamentare genovese. Chi ci guadagna lì è soltanto il parlamentare proprietario 

di quell’area. Invece, era stato fatto un altro tipo di ragionamento. L’impressione che si ha è 

che ci siano altre motivazioni rispetto alla scelta, alla economicità ed alla convenienza per la 

cittadinanza genovese. 

Trovo positivo, invece, il tema dell’apertura della discarica delle isole ecologiche. 

La selezione dell’accesso a queste isole ecologiche era uno degli elementi generanti il 

trasferimento del materiale dentro al primo spazio che si trovava vicino a Scarpino. Così 

facendo, si trasformava questa montagna nella sede della discarica principale e di altre 

piccole discariche. Una diversa politica di accesso alle isole ecologiche sarebbe più 

opportuna. Il conferimento deve guardare soprattutto all’interesse della città ed a non 

generare situazioni che possano invogliare a creare dei conferimenti non corretti. 

 

BRUSONI MARTA (PRESIDENTE) 

Consigliere Terrile. 

 

TERRILE ALESSANDRO (P. D.) 

I miei colleghi hanno già detto molto. Sull’impiantistica c’è molto poco. Se non 

sbaglio, sono allocati 200.000 euro di risorse per la progettazione del biodigestore, 700.000 

euro per la progettazione di Volpara ed il revamping degli impianti esistenti. Non c’è nulla 

sulla realizzazione degli impianti di trattamento. Se AMIU è in questa situazione drammatica 

a causa dell’assenza di impiantistica, non si vede come possa uscirne con questo piano 

industriale. Confrontiamo l’assenza drammatica di risorse sull’impiantistica con quello che si 

legge a pagina diciannove del piano industriale. In merito alla scelta di non liquidare “Quattro 

Erre”, si dice: “in un’ottica di razionalizzazione e di efficientamento del sistema impiantistico 

ed organizzativo di AMIU, la società “Quattro Erre” può costruire un’opportunità per la 

realizzazione di un’impiantistica focalizzata sul recupero di materia, propedeutica e 

transitoria all’impiantistica del polo di Scarpino.” Se AMIU non ha risorse per costruire gli 

impianti e poi dice che questi saranno costruiti da “Quattro Erre”, io deduco che gli impianti 

li costruisce “Quattro Erre”. È questa la soluzione impiantistica a cui andiamo incontro? Gli 

impianti li diamo ad una società che è pubblica e privata? 
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Ho sentito che la settimana prossima ci sarà la Commissione sulla TARI. Credo che 

sarebbe interessante capire la riduzione dei costi che ha permesso ad AMIU di non variare la 

tariffa. Saluto con favore che ci sia stato un accordo tra azienda e sindacati per arrivare alla 

trasformazione di quei sessanta contratti da tempo parziale a tempo pieno. Immagino che, 

però, questa scelta non vada nella direzione di una direzione dei costi ma di un aumento. 

Il famoso piano di rientro votato a luglio da questo Consiglio Comunale va avanti? È 

stato rinegoziato con il Comune? È variato qualcosa? A me sembra che non collimino le 

cifre. Se ho capito male, meglio per tutti. Grazie. 

 

BRUSONI MARTA (PRESIDENTE) 

Consigliere Grillo. 

 

GRILLO GUIDO (FRATELLI D’ITALIA) 

Io richiamerei i colleghi della Commissione Consiliare a trattare un problema di tale 

rilevanza ed importanza per la ricaduta che queste questioni hanno sull’utenza. Non a caso, a 

giorni tratteremo delle problematiche della TARI. Bisogna affrontare le problematiche di 

AMIU con il massimo senso di responsabilità. In chiusura del precedente ciclo 

amministrativo avevo presentato un documento di circa trenta pagine in cui facevo la 

cronistoria delle problematiche, degli obiettivi di AMIU, dei piani industriali più volte 

proposti in quest’aula. A partire dagli obiettivi della Giunta Pericu per arrivare a quelli della 

Giunta Vincenzi fino agli obiettivi sull’impiantistica previsti dalla Giunta Doria, non si è 

concretizzato nulla. Quando ognuno di noi parla in quest’aula, non può dimenticare il 

passato. 

Dobbiamo affrontare le problematiche dell’attuale piano industriale di AMIU con il 

massimo senso di responsabilità. In questi quindici anni di opposizione avevamo formalizzato 

delle proposte. Voglio citarne soltanto due sulle quali io metterei alla prova la nuova Giunta. 

Su queste questioni vi sono stati dei documenti che, allora, l’opposizione ha proposto in 

quest’aula.  

La prima questione riguarda il trasferimento dell’impianto della Volpara. Si è 

discusso per oltre quindici anni di questo impianto e del disagio che provoca nel centro della 

Val Bisagno. Non è sufficiente citare soltanto gli odori o qualche altra anomalia.  

Il primo obiettivo prevedeva che lì si sarebbe dovuta insediare la sede di AMIU. Lì 

si sarebbero trasferite le attività alla Volpara. Queste hanno una stretta connessione con il 

depuratore di Cornigliano. Io ritengo che questa sia una delle priorità assolute. Si deve 

verificare in che misura è possibile programmare questi due obiettivi fondamentali che 

coinvolgono anche altri soggetti. 

Per quanto riguarda le isole ecologiche, ne era prevista una per ogni Municipio. Le 

isole ecologiche istituite sono quella di Val Polcevera e quella in alta Val Bisagno. Sono 

pochissime rispetto all’obiettivo preposto. Viene chiamato in causa anche l’obiettivo che la 

Giunta precedente aveva previsto a Quarto. Abbiamo fatto i sopralluoghi, abbiamo avuto 

delle audizioni ed abbiamo visto che questa scelta è stata contestata dai cittadini. 

Cito il Levante. Durante le audizioni avevamo visto che ci potevano essere siti 

alternativi. Vogliamo citare lo spazio utilizzato attualmente da ASTER? Può essere 

leggermente ampliato con la zona verde che va verso gli uffici della Città Metropolitana. Le 

proposte alternative ci sono state però sugli altri municipi c’è il silenzio assoluto. 
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Sulle isole ecologiche si pone l’esigenza di fare chiarezza. Le scelte devono essere 

partecipate, non imposte. Io abito in bassa Val Bisagno. Il Municipio locale non ha mai 

avanzato proposte. Se volete, ne farò una io. Se si coinvolgono i cittadini, si possono trovare 

anche siti idonei che non creino loro disagio. 

L’altra questione riguarda l’impiantistica. È quella che comporta maggiori oneri e 

costi. Volevo chiederLe, Assessore, se ed in che misura si è creato un tavolo di concertazione 

con la Città Metropolitana, con la Regione e se sono state attivate iniziative nei confronti del 

Governo. In passato, il Ministro dell’Ambiente venne a Genova. Ipotizzò un intervento del 

Governo sull’impiantistica, tenuto conto delle criticità della città. Pertanto, volevo chiedere se 

sono stati coinvolti anche altri soggetti come Città Metropolitana, Regione e Governo per 

quanto riguarda i costi dell’impiantistica sportiva. Questi costi incidono sotto l’aspetto 

gestionale e finanziario dell’azienda. 

 

BRUSONI MARTA (PRESIDENTE) 

Consigliere Ceraudo. 

 

CERAUDO FABIO (M5S) 

Ho sentito parlare persone dell’ex maggioranza. Hanno tentato di avanzare idee e 

modifiche, cosa che non hanno fatto per venti anni. Dall’altra parte, la nuova Giunta aveva 

fatto delle promesse elettorali che spero manterrà. Noi terremo sotto controllo la situazione e 

porteremo avanti le iniziative in cui crediamo fin dall’inizio. 

Abbiamo dei dubbi che sono già stati sollevati dagli altri gruppi, anche se con una 

reticenza passata che mi lascia perplesso perché la fusione IREN - AMIU rimane una ferita. È 

un’idea nata da quello che ha portato il dissesto di AMIU negli anni. Pertanto, noi siamo 

contro al portare a frutto degli inceneritori. I nostri dubbi sono stati sollevati già in 

precedenza. Quale sarà il ruolo reale di “Quattro Erre”? Che fine farà GEAM? Inoltre, il CSS 

non ha un futuro. Anche le norme europee stabiliscono che i nuovi impianti di CSS sono 

fuori norma. Oltretutto, avete mai guardato quali frutti ha portato il CSS a livello economico 

al di fuori dell’Italia? Ben pochi perché i cementifici devono strutturarsi in modo tale da poter 

utilizzarlo. Quando questo non accade, le spese ricadono su di noi. A quel punto, questa 

funzionalità va a decadere.  

Abbiamo dei dubbi anche su Scarpino Tre che verrà riaperto per il secco ed il pre-

trattato. Il fatto è che Scarpino nasce come una discarica provvisoria. È una zona disagiata e 

ha delle criticità che altri non hanno, soprattutto dei rivi sotterranei che vanno a gravare 

sull’infiltrazione del percolato. Parte del percolato viene depurata in maniera dissennata dal 

depuratore di Cornigliano che adesso non è adatto a depurare delle sostanze con dei metalli 

pesanti. Visto che sarà costruito anche il nuovo depuratore, avete già messo in preventivo 

quale sarà la formula da utilizzare e se queste vasche di percolato saranno strutturate in modo 

tale da non traboccare e creare un danno alla delegazione di Sestri, Borzoli? 

Abbiamo altre domande da fare. Abbiamo visto che c’è un impianto di biodigestore. 

Questo dovrebbe comprendere un impianto di compostaggio nella parte finale della filiera. In 

caso contrario, la parte di trattamento di biodigestore anaerobico cosa comporta? Manca la 

parte conclusiva di questo trattamento. 

Un altro dubbio che avevamo riguarda il polo che verrà costruito a Scarpino e che 

riteniamo abbastanza poco agevole per una questione di posizionamento. 
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Un’ultima domanda è questa: quando terminerà il nostro vagabondaggio di rifiuti 

verso gli inceneritori delle altre regioni? Grazie. 

 

BRUSONI MARTA (PRESIDENTE) 

Consigliere Gambino. 

 

GAMBINO ANTONINO (F. D. L. 

Grazie, Presidente. 

Assessore Campora e Dott.ssa Merlino, fossi in voi, prenderei come una medaglia le 

critiche odierne dell’opposizione. 

Ho assistito ad una serie di critiche verso una visione da parte di una governance 

che, fino a qualche mese fa, aveva l’unica mission di privatizzare AMIU e regalarla ad IREN. 

Partiamo da quello che abbiamo ereditato. In questo momento, abbiamo una raccolta 

differenziata pari a quella di Brindisi e Latina. È di gran lunga inferiore a Caserta, Salerno e 

Benevento. Siamo tra le città che ha la raccolta differenziata più bassa d’Italia. Per questo 

motivo, abbiamo pagato anche 400.000 euro di multa. Pertanto, prendete le critiche come un 

complimento. 

Volevo fare alcune domande relative alla Volpara. Nel piano industriale si parla di 

abbassamento degli odori e della riduzione del passaggio di rifiuti presso la Volpara. Essendo 

un impianto altamente inquinante, non è possibile vedere il superamento di Volpara? Non si 

può utilizzare questo impianto in maniera diversa rispetto ad oggi? Il passaggio continuo di 

camion in quella zona crea particolari disagi alla cittadinanza. Chiedo se è possibile superare 

l’impianto di Volpara e trasformarlo in qualcosa di diverso. 

Per quanto riguarda il personale, vedo un incremento dell’orario di lavoro al 

personale part time. Questo incremento servirà a sopperire i prossimi pensionati oppure quelli 

che andranno in pensione verranno sostituiti a loro volta? Voglio capire se il personale 

rimarrà uguale o aumenterà oppure se aumenteranno le ore delle persone che, ad oggi, 

lavorano part time. Quanto persone passeranno dal part time al full time? 

Le domande nascono da quello che ho letto da una prima occhiata al piano. Grazie. 

 

BRUSONI MARTA (PRESIDENTE) 

Consigliere Pignone, La prego di essere veloce perché prima ha sforato per due 

minuti. 

 

PIGNONE ENRICO (LISTA CRIVELLO) 

Volevo concentrarmi sulla riduzione della portata del TMB da 180.000 a 100.000 t. 

Dato che il trattamento meccanico biologico è a recupero di materia, se io riduco la 

potenzialità del recupero di materia e la faccio trattare a La Spezia, sul materiale che recupero 

ci guadagna La Spezia anziché Genova. In un disegno regionale di trattamento, questo 

sarebbe fattibile. In un disegno di ricavo, Genova ci perderebbe ed AMIU non avrebbe le 

stesse entrate di prima a meno che voi non aveste considerato che il guadagno lo avrete 

utilizzando la discarica di Scarpino come fondo per tutta l’impiantistica. Questo lo troverei 

molto scorretto nei confronti di Genova. 
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BRUSONI MARTA (PRESIDENTE) 

Consigliera Lodi. 

 

LODI CRISTINA (P. D.) 

Volevo dire al Consigliere Gambino che noi non volevamo svendere AMIU ad 

IREN ma volevamo aggregarla. È la stessa cosa che sta avvenendo con “Quattro Erre” che è 

un privato. IREN ha una taratura ed una caratteristica aziendale di un certo tipo. 

L’aggregazione avrebbe davvero portato al rilancio di AMIU.  

Volevo dire al Consigliere Ceraudo che io ho fatto riferimento a delle proposte che 

erano legate ad una aggregazione. Io ritengo che questa sarebbe stata la soluzione. Per AMIU 

il rilancio stava nell’aggregazione ed in un rilancio aziendale che avrebbe portato a far pagare 

IREN. Sarebbe stato un elemento di sviluppo per un’azienda che continua ad avere l’unico 

scopo di raccogliere rifiuti. Secondo me, questo non aiuta l’azienda a crescere ma ne 

ridimensiona il ruolo tanto da non riuscire a capire se potrà essere in grado di partecipare alla 

gara. 

 

BRUSONI MARTA (PRESIDENTE) 

Consigliere Pandolfo. 

 

PANDOLFO ALBERTO (P. D.) 

Grazie. 

Vorrei fare due precisazioni rispetto al tema delle isole ecologiche. 

Quanto ho manifestato prima rispetto al conferimento lo avevo testimoniato in 

quest’aula con un articolo 54 all’Assessore Porcile. Bisognerebbe fare in modo di trovare la 

soluzione tale per cui non ci sia una dispersione dei rifiuti in città e consentire che il 

conferimento possa avvenire per i privati e per chi lo fa di mestiere. Non si devono 

assecondare delle distorsioni ma si deve andare incontro alle diverse esigenze delle due 

categorie citate. Grazie. 

 

BRUSONI MARTA (PRESIDENTE) 

Do la parola all’Assessore Campora. 

 

CAMPORA MATTEO (ASSESSORE) 

Grazie, Presidente. 

Ringrazio tutti i commissari per gli interventi. Sono stati tutti utili. 

Noi abbiamo ereditato una certa situazione ed è nostro compito migliorarla. Mi 

riservo di dare delle risposte più puntuali nelle commissioni successive. Mi preme ringraziare 

il nuovo C.d.A. di AMIU che in poco tempo è riuscito a mettere insieme il piano industriale 

in un momento particolarmente difficile. Secondo me, è un aspetto positivo che il piano 

industriale sia riassunto in poche pagine.  
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Siamo consapevoli che il cammino da intraprendere è lungo e che ci sono diversi 

ostacoli da superare. Genova è una città senza impianti, ormai. È una città che ha una 

discarica che costa milioni di euro per il trattamento del percolato. Abbiamo ereditato questa 

situazione. Determinati enti hanno già individuato luoghi dove costruire gli impianti. Se 

dovessimo mettere in discussione il sito di Scarpino, non è detto che avremmo 

un’autorizzazione in un’altra zona della città. Sarebbe altrettanto difficile individuare un’altra 

zona della città vista la sua conformazione. È impensabile costruire degli impianti in 

prossimità delle abitazioni perché non abbiamo delle zone piane. Ricordo che quando si parlò 

dell’inceneritore nel 1997 ci fu un grande dibattito. Genova è una città a sé. Non si trova in 

Emilia Romagna o Lombardia, per cui è estremamente complesso individuare dei siti per gli 

impianti. La prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di riunire tutti gli enti perché 

sapevamo che una serie di decisioni non competeva al Comune di Genova. Abbiamo fatto 

queste riunioni nel mese di ottobre. Dopo avere individuato cosa potevamo fare, abbiamo 

iniziato questo percorso. L’obiettivo che ci poniamo è di dotare Genova di un impianto. 

Sarebbe una rivoluzione copernicana perché Genova non ha mai avuto un impianto di 

trattamento. Per farlo, sappiamo che dobbiamo superare una serie di problemi come il 

contratto di servizio, l’eventuale affidamento in house del servizio da parte del Comune. 

Sappiamo che la Città Metropolitana avrà un ruolo diverso rispetto al passato. Sappiamo che 

esiste una legge regionale e proprio per questo all’interno di AMIU è stato attivato un tavolo 

a cui partecipano anche persone tecnicamente preparate. Insieme ad AMIU, al Comune di 

Genova, ad altri enti ed alle organizzazioni sindacali avranno il compito di individuare il 

percorso tecnico, amministrativo e giuridico da seguire per addivenire all’affidamento in 

house.  

Oggi ci troviamo un quadro che è da completare però lo sfondo lo abbiamo già 

trovato e non lo possiamo cambiare perché gli enti hanno già fatto determinate scelte. Sta a 

noi completare il quadro e fare delle scelte importanti. 

L’obiettivo è quello di non incidere sull’aumento della TARI perché noi riteniamo 

che non si può ulteriormente pesare sui cittadini e sulle attività. Nello stesso tempo, sappiamo 

anche che AMIU deve stare in piedi. Per fornire un servizio adeguato, AMIU deve avere del 

personale. Il servizio che offre non lo possono fare delle macchine ma degli uomini presenti 

sulle strade giornalmente. Per questo motivo, gli accordi che abbiamo raggiunto in questi 

giorni hanno la finalità di dare un segnale. Noi vogliamo mantenere invariato il costo del 

personale.  

Abbiamo stabilizzato i trenta precari ad ottobre. Pochi giorni fa abbiamo firmato un 

accordo che prevede che, dal primo maggio, quaranta unità verranno passate da part time a 

full time. Io mi auguro che si possa andare a scorrere la lista totalmente. Questo non è stato 

fatto per benevolenza ma perché AMIU ha necessità di contrastare il turn over negativo. In 

questi mesi usciranno delle persone ed il personale è necessario per fornire questo servizio. 

Questo avverrà anche attraverso dei processi di internalizzazione di alcuni servizi e vedendo 

AMIU come un soggetto che partecipa a gare, che può fare altri servizi rispetto a quelli che 

svolge nella nostra città. Questo riguarda anche AMIU Bonifiche che il Comune vede come 

un soggetto importante a cui passare commesse, laddove possibile. In parallelo, è necessario 

addivenire anche a processi di formazione dei dipendenti. Questo è un altro tema importante.  

Il dato è che noi oggi dobbiamo fare delle scelte con un quadro già delineato. Nel 

fare queste scelte, dobbiamo tenere conto dell’ambito regionale e degli spazi che sono 

disponibili a Scarpino.  
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Rifacendomi a quanto diceva la Consigliera Lodi su IREN, dico che non è 

paragonabile “Quattro Erre” ad IREN. Sono due processi completamente diversi. “Quattro 

Erre” è una possibilità. C’è una partecipazione del 51% di AMIU. Può accadere che “Quattro 

Erre” possa aiutarci nel momento in cui faremo delle scelte. Liquidare “Quattro Erre” oggi 

vuol dire togliersi la possibilità di avere un’azienda partecipata in maggioranza da AMIU. 

Anche Sardorella non l’abbiamo scelta noi. C’è un impianto di separazione. I 

precedenti amministratori hanno individuato quell’area e quello stabilimento. Hanno firmato i 

contratti. Quello è un luogo autorizzato e per noi e per AMIU è estremamente utile. 

Mi riservo di rispondere in maniera più precisa alle diverse domande che sono state 

poste. 

Chiedo al Presidente di dirci come procedere e di passare la parola all’Ing. Senesi 

per alcune risposte tecniche. 

 

BRUSONI MARTA (PRESIDENTE) 

Do la parola all’Ing. Senesi. Prego. 

 

SENESI CARLO (PRESIDENTE AMIU) 

Rispondo solo nelle vesti di Ingegnere. Ho raccolto tutte le domande tecniche che 

avete fatto.  

A livello regionale, si sono prese delle decisioni che hanno avuto come obiettivo di 

fondo quello di avere un ciclo dei rifiuti complessivo nella Regione con una sostenibilità. Si 

sono considerati impianti già esistenti ed impianti nuovi sia dal punto di vista del trattamento 

che dello smaltimento. Da questo è derivata la modifica del piano della Città Metropolitana 

che ha cambiato le potenzialità del TMB. Sempre a livello di pianificazione regionale, in una 

fase delle varie conferenze di servizi fatte per riattivare il polo impiantistico di Scarpino si è 

introdotto il concetto del CSS. In un primo momento, ci hanno chiesto la fattibilità di 

implementare, nel TMB che avevamo ipotizzato, una sezione del CSS attivabile. Io ho fatto 

presente da subito che era complicato progettare con una sezione più o meno attivata. 

Sarebbe stato opportuno avere chiaro il tipo di impianto desiderato per fare una progettazione 

in questo senso. 

In quella fase, la Regione ha dato un incarico ad “Eco Carbon” per studiare la filiera 

della possibile chiusura del ciclo del CSS. Questo è un aspetto fondamentale. Se noi non 

sappiamo che questo prodotto può avere una filiera di sostituzione con i combustibili fossili, 

non ha molto senso farlo. Mi risulta che sia in fase di emissione un documento finale di 

questo gruppo di lavoro. Credo che sia stato mandato ieri alla Regione. Finora, noi abbiamo 

portato una fattibilità ed un preliminare sull’impianto. In fase di progettazione, il Comune di 

Genova ed AMIU faranno tesoro dei risultati di questa Commissione di studio che potrà 

individuare delle filiere di utilizzo. Ricordo che non sempre è necessario vendere un CSS 

combustibile. Potrebbe essere anche interessante cederlo gratuitamente perché da un punto di 

vista economico è un grandissimo vantaggio e da un punto di vista ambientale ci evita di 

consumare la discarica. È un valore relativo che dobbiamo studiare, non assoluto.  

In questa fase, ci sono solo 200.000 euro di progettazioni perché abbiamo fatto la 

scelta di partire dalle aziende. Questo ci permetterà di avere un risparmio. Stiamo cercando di 

implementare questa filosofia in tutte le nostre attività. 
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Le attività che stiamo facendo a Scarpino possono essere poco percepite nella loro 

complessità. Sostanzialmente, la discarica di Scarpino è una grande opera. Stiamo cercando 

di svolgere internamente dei ruoli tecnici per risparmiare da un punto di vista economico ma 

soprattutto per aumentare la professionalità tecnica. Questo è un aspetto fondamentale per 

gettare le basi per un successivo sviluppo aziendale. Questa nostra filosofia viene 

implementata anche nella progettazione del TMB.  

Cosa verrà fatto a Scarpino? Adesso stiamo chiudendo la discarica. Stiamo 

costruendo l’impianto di depurazione che andrà a trattare in maniera strutturale il percolato 

prodotto dalle discariche di Scarpino uno e due. Attualmente, questo percolato viene mandato 

nel depuratore di Cornigliano. Noi abbiamo avuto la forte prescrizione di intervenire 

velocemente con un’attività nostra di pretrattamento, come previsto da una norma del 2015. 

Ci è stato chiesto di farlo con l’obiettivo della tabella dello scarico di fognatura. Questo è il 

motivo per cui si paga la doppia tariffa. Noi facciamo un trattamento che non ha un’acqua 

che si può mandare nel fiume. Abbiamo un’acqua che si può mandare nella fognatura e che 

ha bisogno di un ulteriore trattamento nell’ambito della depurazione urbana. La cosa positiva 

è che il nuovo depuratore ha una capacità di punta di 220 m
3
/h. Stiamo coprendo la discarica 

con il capping e diminuendo il flusso verticale delle piogge che si trasforma in percolato, 

quindi siamo in grado di gestire queste situazioni. È vero che rimarrà sempre il problema 

delle sorgenti sotto la discarica. Questo problema è nato nel momento in cui, nel 1968, si è 

deciso di costruire una discarica dove non si poteva. Quando piove, ciò che esce dalla 

discarica non è solo ciò che entra nella proiezione verticale della sua superficie ma anche ciò 

che penetra dai versanti esterni. La gestione di un quantitativo di percolato non normale per 

una discarica di quelle volumetrie sarà problematica anche in futuro. Cercheremo di 

intervenire con delle valutazioni di tipo chimico - fisico per individuare dei flussi di percolato 

che non abbiano bisogno di trattamento. Infatti, con il passare degli anni, con il diminuire 

delle attività anaerobiche all’interno della discarica, la produzione di percolato va a calare sia 

come quantità sia come aggressività chimica.  

Questa è l’attività che stiamo facendo. Parallelamente, stiamo finendo il capping 

nella zona dove verrà attivato il primo lotto di coltivazione di Scarpino tre. Gli obiettivi li 

conosciamo tutti. Dipendono dal tempo. Quando piove non si riesce a lavorare. La posa 

dell’argilla che dobbiamo fare su tutta la superficie per garantire l’impermeabilità è 

un’operazione che, tendenzialmente, si fa nei periodi estivi. Comunque sia, l’obiettivo è 

raggiungibile. 

Rispondo alla Consigliera Lodi che faceva una giusta domanda sul livello 

autorizzativo. Ad oggi, abbiamo avuto l’autorizzazione a costruire Scarpino tre. 

L’autorizzazione alla gestione verrà definita il sette marzo nella Conferenza dei Servizi. Il 

sette marzo avremo le linee guida sulla gestione della discarica. Ci saranno delle prescrizioni 

solo sull’operatività della gestione. 

Per quanto concerne il biodigestore, questo non avrà l’obiettivo della valorizzazione 

energetica ma la produzione di biogas da immettere in rete. A Scarpino, abbiamo la fortuna di 

avere a poche centinaia di metri una linea ad alta pressione del metano che facilita la 

realizzazione di questa rete. Gli incentivi sono importanti e con vincoli di qualità diversi 

rispetto alla rete a bassa pressione. Una volta fatta questa scelta, ipotizziamo di metterci 

anche il biogas prodotto dalla nuova discarica di Scarpino tre e di verificare la possibilità di 

fare un discorso complessivo. Questo renderebbe più evoluta la gestione di questo biogas che 

verrebbe immesso direttamente nella rete. Stiamo cercando di approfondire questo aspetto. 
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La scelta di Scarpino è stata fatta tanto tempo fa. Si parla del 2007. La collocazione 

non è in discussione. La figura di Scarpino come discarica di servizio rende inevitabile la 

collocazione del TMB in quel posto. La fatica che si fa per arrivare fin lì è minore rispetto a 

prima. La nuova viabilità fa risparmiare venti minuti di tempo. È una logistica di interesse dal 

punto di vista dell’economicità. 

L’aspetto più importante sul CSS riguarda l’operatività di quella opzione che verrà 

fatta a seguito di valutazione economiche sulla filiera. Grazie. 

 

 BRUSONI MARTA (PRESIDENTE) 

Do la parola alla Dott.ssa Merlino. 

 

MERLINO TIZIANA (DIRETTORE GENERALE AMIU) 

Grazie, Presidente. 

Io volevo solo concludere dicendo due parole in più su questo piano industriale, 

anche in seguito alle domande che sono state fatte sull’impiantistica. 

Questo piano industriale può sembrare asciutto, apparentemente. Invece, ha la 

grande caratteristica di essere concreto e calato nella realtà. Vuole esprimere obiettivi 

pienamente raggiungibili per valorizzare le risorse ed il potenziale di AMIU sia dal punto di 

vista delle strutture che di risorse umane. Io ho iniziato a dirigere questa società da ottobre. 

Quello che stiamo cercando di fare tutti assieme è di valorizzare le risorse interne e di far 

crescere la società per essere più forte sulle attività del futuro. 

Sulla questione della raccolta differenziata sono state fatte alcune domande relative 

alla tracciabilità dei rifiuti, alla pesatura.  Il progetto che è stato delineato nel piano 

industriale e che verrà specificato in una determinata attività progettuale interna all’azienda 

prende spunto dal decreto del Ministero dell’Ambiente di aprile 2017. Si parla di sistemi di 

tracciamento dei conferimenti basato non soltanto sulla pesatura ma anche sulla misurazione 

volumetrica. Tutto è stato valutato sulla base delle normative. 

Rispetto al tema delle isole ecologiche, il fatto di avvicinarsi ai cittadini o di essere 

più capillari sul territorio è indispensabile per risolvere i problemi. Sulla possibilità di 

accedere alle isole ecologiche, abbiamo avviato uno studio interno per verificare quali sono 

gli effettivi vincoli. Vogliamo darci una migliore regolamentazione nella gestione delle isole 

ecologiche. Inoltre, vogliamo trovare siti autorizzati. 

L’azienda si sta strutturando rivedendo la struttura organizzativa, in particolare con 

l’inserimento di figure interne su ruoli chiave. Stiamo internalizzando per dare una maggiore 

forza e capacità organizzativa all’azienda. Grazie. 

 

BRUSONI MARTA (PRESIDENTE) 

Consigliere Pignone. 

 

PIGNONE ENRICO (LISTA CRIVELLO) 

Mi mancano due risposte. Una riguardava GEAM Bonifiche, l’altra era legata alla 

sostenibilità economica. 
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Siccome 180.000 ritorna a 100.000, si poteva recuperare una quota come ricavo di 

vendita dal materiale. Dall’indifferenziato recuperavo la parte differenziata che vendevo. 

Quello che leggo qui è che se io sposto 80.000 t su La Spezia, la quota di ricavo di questo 

materiale recuperato va a La Spezia. Pertanto, va a ridursi la mia quota di ricavo. L’Assessore 

dice che anche gli impianti di Genova sono di IREN. In tal caso, tutto tornerebbe ma non mi 

sembra di cogliere un’operazione di questo genere nel piano industriale. Pertanto, chiedevo 

un conto economico. Come facciamo a recuperare quella quota? Se non posso vendere il CSS 

e riduco la materia di recupero, ci rimetto soltanto. Inoltre, il costo della progettazione 

dell’impianto con il CSS aumenta. Alla fine, ci perdo sempre, per cui non trovo questa quota. 

Grazie. 

 

BRUSONI MARTA (PRESIDENTE) 

Consigliera Lodi. 

 

LODI CRISTINA (P. D.) 

Io non sarei intervenuta se non per le ultime affermazioni della Dott.ssa.  

Qui non vedo niente di realizzabile. AMIU rimane una società di spazzamento e 

tutto rimane in gestione dei privati. Non vedo altro, a parte Scarpino che fa sempre 

riferimento a qualcosa che arriva da La Spezia. Se c’è qualcos’altro, me lo dica ma io non 

vedo investimenti né evoluzioni di AMIU. Vedo solo una riorganizzazione attraverso 

l’utilizzo di impianti privati. Quello che si legge nel piano industriale è questo. Ho ascoltato 

anche le repliche ma vedo una linea di organizzazione dei privati.  

Mi pare di capire che avevate approvato in delibera che avremmo recuperato gli 

extra costi con la TARI. Ora, accade il contrario di quanto dichiarato in delibera. 

Ho visto anche le ultime promesse fatte dall’Assessore Campora. Dovrebbero 

diminuire i costi ed aumentare i ricavi ma quanto promesso al personale riguarda anche un 

aumento dei costi, quindi volevo capire meglio. Speriamo di risolvere questo problema nelle 

prossime commissioni. 

 

BRUSONI MARTA (PRESIDENTE) 

Consigliere Putti. 

 

PUTTI PAOLO (CHIAMAMI GENOVA) 

Rispetto a due domande che ho fatto, chiedo delle risposte puntuali.  

Per quanto riguarda il trattamento diretto dei rifiuti, chi fa gli impianti? Noi o altri? 

Il TMB si riduce da 180.000 a 100.000 t e noi produciamo annualmente intorno alle 

300.000 t. Il nostro obiettivo di differenziazione è del 50%. Se togliamo quel 50%, 

rimangono comunque 180.000 t. Se il TMB si riduce a 100.000 t, non sappiamo cosa farcene. 

A quel punto, sorge il dubbio che per far funzionare tutti gli impianti, la Regione abbia fatto 

due conti ed abbia convogliato tutto su La Spezia. Sembra una soluzione un po’ demenziale. 

È questa? 
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BRUSONI MARTA (PRESIDENTE) 

Do la parola al Consigliere Terrile. 

 

TERRILE ALESSANDRO (P. D.) 

Sull’ulteriore spalmatura del debito, invece che chiudere nel 2026, andiamo più 

lunghi di un anno? La rata del 2018 è più bassa e poi si recupera sugli altri anni? Non ho 

capito. 

 

BRUSONI MARTA (PRESIDENTE) 

Do la parola all’Assessore Campora. 

 

 CAMPORA MATTEO (ASSESSORE) 

Sul piano TARI avremo una discussione ad hoc nella Commissione Consiliare, 

quindi risponderemo in quella sede. 

Sulla questione della produzione di rifiuti indifferenziati, l’obiettivo è di ridurre il 

rifiuto. Dobbiamo cambiare mentalità e pensare di ridurre il rifiuto. Non dobbiamo traguarda 

i 100.000 ma i 160.000. 

So che possono sembrare obiettivi non raggiungibili ma dobbiamo provarci. 

Negli ultimi anni, ho cambiato spesso idea quando ho partecipato agli incontri sul 

territorio. Se si gira un po’, ci si rende conto che quando si parla di rivoluzione culturale si 

devono cambiare le abitudini nel quotidiano. Devono cambiare le abitudini anche i produttori. 

Noi dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare e puntare a ridurre il rifiuto, secondo i 

principi dell’economia circolare. È una sfida complessa e difficile. 

Il Consigliere Pignone dice che è inutile andare nelle scuole. Io penso che sia 

importante, invece. Molte persone non sanno come va fatta la differenziata. Pertanto, credo 

che gli incontri debbano essere incrementati. È possibile pensare anche ad incontri che diano 

un attestato di partecipazione che un domani potrebbe determinare degli incentivi. Su questo 

dobbiamo essere impegnati tutti. 

Sulla questione degli impianti, ha risposto bene l’Ing. Senesi che conosce bene 

Scarpino perché non è un caso nazionale ma mondiale. È un caso che viene studiato nelle 

Università. Una discarica posta a quella altitudine e con quella storia è unica nel contesto 

italiano e mondiale. Infatti, è la seconda discarica più grande dopo quella di Malagrotta ma, 

rispetto ad essa, ha un posizionamento unico. 

Il percolato dotto verrà costruito. È una gara portata avanti dalla precedente Giunta. 

Sulla tempistica dei lavori potrà essere preciso l’Ing. Senesi. Oggi abbiamo uno spazio a 

Scarpino che dobbiamo utilizzare perché non ne abbiamo altri. 

Un altro dato da non dimenticare è che la Liguria è una città di un milione e 

settecentomila persone. Cinquecentoottantottomila sono a Genova. Pertanto, dobbiamo 

pensare ad un sistema regionale. È impossibile non andare a sfruttare tutti gli impianti. Nello 

stesso tempo, qualcuno dice che quelli di La Spezia porteranno il secco a Genova. Di fatto, è 

così. Scarpino è una discarica in cui andiamo a bancare la porzione secca. 

Io mi riserverei di dare risposte un po’ più puntuali in una successiva Commissione, 

soprattutto su alcuni temi che sono stati affrontati.  
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Bisogna fare l’isola ecologica a Levante, non c’è dubbio. Non la faremo nell’area 

che abbiamo individuato però dobbiamo trovarne un’altra e dobbiamo responsabilizzare i 

presidenti dei vari municipi.  

Ringrazio la Commissione ed il Presidente. Siamo disponibili per ripresentarci in 

Commissione e dare risposta ai diversi quesiti che verranno posti. 

 

BRUSONI MARTA (PRESIDENTE) 

Grazie a Lei, Assessore. 

Ci sono altri interventi? Benissimo. Dichiaro chiusi i lavori. Arrivederci. 

 

 

ESITO 

 

Illustrazione Piano Industriale A.M.I.U. CONCLUSIONE TRATTAZIONE 

 

   

 

 

Alle ore 17,07 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

 

     Il Segretario                                                                             Il Presidente  

(Milena Rolando)                                                                     (Marta Brusoni) 
Documento firmato digitalmente 

 

 


