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CAMERA DEI DEPUTATI SENATO DELLA REPUBBLICA

 

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE 

CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE 

CORRELATI 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO 

 

MISSIONE IN LIGURIA 

 

GIOVEDÌ 22 GENNAIO 2015  

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

Audizione del sindaco di Genova, Marco Doria. 

La seduta comincia alle 20.30. 

 

PRESIDENTE. Saluto i nostri ospiti ai quali ricordo a nostra è Commissione di inchiesta sui 

temi collegati al ciclo dei rifiuti, quindi siamo qui per fare una verifica a tutto tondo 

dell’argomento in Liguria. 

Visto che siamo in una fase di emergenza anche se non dichiarata, stiamo facendo una 

serie di approfondimenti sul tema del ciclo integrato dei rifiuti urbani e su altri problemi quali i 

siti di Pitelli a La Spezia e di Cogoleto Stoppani in provincia di Genova.  

Abbiamo verificato anche altre situazioni, abbiamo notato che laddove emergono reati 

di natura ambientale associati al ciclo dei rifiuti quasi sempre esiste una corrispondenza con 

reati nella pubblica amministrazione. Questi fenomeni non sono nuovi, ma purtroppo si stanno 

intensificando.  

Vi chiederemo quindi di farci un quadro della situazione dal vostro punto di vista. 

Questa mattina abbiamo fatto un sopralluogo a Scarpino e vorremmo avere un quadro dal punto 

di vista del Comune capoluogo che, oltre a essere proprietario unico dell’AMIU, ha anche 

responsabilità sulle politiche di attuazione nella gestione del ciclo dei rifiuti.  
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Avverto i nostri ospiti che della presente audizione sarà redatto un resoconto 

stenografico che sarà pubblicato sul sito internet della Commissione e che, se lo riterranno 

opportuno, consentendo la Commissione, i lavori proseguiranno in seduta segreta, invitando 

comunque a rinviare eventuali interventi di natura riservata alla parte finale della seduta.  

Faremo una seconda missione in Liguria perché stiamo approfondendo il tema del 

traffico transfrontaliero dei rifiuti, qui ci sono due porti importanti, quindi abbiamo già fatto un 

lavoro a La Spezia e con la Capitaneria di porto a Genova, ma torneremo successivamente per 

ulteriori approfondimenti. 

 Le chiederemmo quindi, signor sindaco, di indicarci in base alle sue competenze, al di 

là delle problematiche storiche, come pensiate di uscire da questa situazione in cui l’emergenza 

non è dichiarata, ma è comunque tale. 

 Do la parola al Sindaco di Genova, Marco Doria. 

 

MARCO DORIA, Sindaco di Genova. Grazie, presidente. Comincio toccando il tema da lei 

posto, che è anche quello su cui sono meno preparato che in quello degli illeciti, nel senso che è 

un tema serissimo, che nel momento in cui si è posto ha visto come reazione mia l’indicazione 

di piena collaborazione con la magistratura inquirente, ha visto, su condivisione tra Comune 

azionista e azienda, l’adozione di provvedimenti disciplinari sino al licenziamento del dirigente, 

pur non essendo ancora avvenuto il rinvio a giudizio, ma, essendo venuti meno i rapporti 

fiduciari tra datore di lavoro e dipendente, abbiamo ritenuto di avere tutti gli elementi per 

procedere al licenziamento del dipendente. 

Abbiamo adottato misure di sospensione da incarico di altre persone che in assenza di 

giudizio potrebbero anche non risultare coinvolte in modo diretto, ma ci siamo voluti cautelare. 

Avevamo cambiato il vertice dell’azienda e abbiamo conferito al dottor Di Noto, già 

Procuratore generale presso il Tribunale di Genova, un incarico di supervisione dei processi di 

trasparenza aziendale.  

Questo come reazione politico-amministrativa allo svilupparsi delle inchieste anche di 

profilo penale relative ad aspetti dell’attività dell’azienda. L’auspicio ovviamente è che il tutto 

si ridimensioni, ma questo è un tema di competenza della magistratura, alla quale vogliamo 

dare la nostra massima collaborazione.  

Non sono in grado quindi di pronunciarmi su alcuni aspetti, che peraltro non 

riguardavano il trattamento dei rifiuti quanto eventuali favori accordati in cambio di altri favori 

a ditte per appalti, quali ad esempio l’intervento con mezzi meccanici per spazzare la neve dalle 
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strade della città in caso di emergenza neve, che, da quanto ho potuto acquisire essendomi 

informato sulle procedure aziendali, era in essere da anni e prevedeva che si individuasse a 

priori una serie di imprese dotate dei requisiti tecnici cioè dei mezzi per poter intervenire in 

caso di emergenza e poi quando c’era l’emergenza venivano immediatamente coinvolte. 

Considerando che tutte avevano i requisiti per poter essere inserite nell’elenco, anche 

quelle chiacchierate, in colloqui avuti in una stanza qui vicino con il precedente prefetto mi ero 

informato sull’impresa e mi era stato detto che non era nella black list e quindi non poteva 

essere esclusa, però bisognava stare attenti.  

Come amministratore devo sempre essere attento, però dal punto di vista amministrativo 

ho un’impresa con la quale non devo avere dei rapporti o non ho titolo per escluderla  

all’interno di procedure corrette, trasparenti ed equilibrate nei confronti di qualunque soggetto 

che operi sul mercato.  

Il coinvolgimento anche dell’azienda più chiacchierata nello spazzamento della neve è 

stato assolutamente proporzionato al coinvolgimento delle altre, quindi non ha avuto 

apparentemente alcun trattamento di favore, il che non significa che non si cercasse di 

intrattenere rapporti non corretti, per cui noi abbiamo preso dei provvedimenti con questo o con 

quell’altro dirigente aziendale.  

Un altro tipo di inchiesta per certi aspetti mi ha preoccupato di più, perché andava a 

incidere sulla strategia aziendale e riguardava non il perseguimento di un comportamento di un 

dipendente, ma il funzionamento complessivo della discarica, che ha avuto dei problemi. 

            Qui devo aprire l’altro filone di ragionamento su cui sinteticamente mi soffermo per 

illustrare come intendiamo procedere, che riguarda la strategia dell’azienda che aveva avuto 

come asset fondamentale questa discarica apertasi nei tardi anni ‘60.  

Una prima parte di questa discarica era stata chiusa alla fine degli anni ‘90, quasi 

vent’anni fa, la cosiddetta «Scarpino 1», che non era impermeabilizzata, e attigua a questa  si 

era aperta con altre tecniche, impermeabilizzando il suolo, la cosiddetta «Scarpino 2». 

Nell’immaginario genovese è Scarpino, ma in realtà si tratta di due fasi distinte, come avete 

visto.  

Questo, che in realtà era fatto da due parti distinte ancorché contigue, era l’asset su cui 

(esprimo un giudizio politico) per certi aspetti l’azienda si è seduta, in quanto aveva una 

discarica che funzionava e avrebbe potuto essere affiancata da altri sistemi di intervento sul 

ciclo.  
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Nel corso del tempo si sono succedute ipotesi impiantistiche diverse, che richiamo per 

sommi capi. Prima metà anni ‘90 centrale ENEL a carbone attaccata alla Lanterna di Genova, 

quindi in una zona relativamente centrale della città, incentivi all’epoca possibili per la 

conversione di questi impianti, l’amministrazione dell’epoca aveva caldeggiato e fatto proprio 

questo progetto ma si era trovata di fronte a una sorta di insurrezione variamente motivata, per 

cui si era bloccata.  

Successivamente l’ipotesi del termovalorizzatore era rimasta in campo trascurando le 

chiare indicazioni di puntare sulla raccolta differenziata, ipotesi di termovalorizzatore con 

l’unica soluzione di spostarne la localizzazione: non più attaccata alla Lanterna, riconvertendo 

la centrale ENEL, ma posizionando in zona Scarpino un grosso impianto, che in un’ottica 

industrialista avrebbe dovuto trattare una quantità di rifiuti largamente eccedenti quelli prodotti 

dall’area metropolitana genovese, ossia un impianto di valenza regionale.  

Anche quell’ipotesi è stata contestata perché, al di là del fatto che tecnologicamente si 

parlava non più di termovalorizzatore ma di gassificatore, era comunque un impianto che 

doveva bruciare rifiuti. Quando la mia amministrazione si è insediata questa era l’ipotesi sul 

tavolo, ma non è stata fatta propria dalla mia amministrazione, che ha cambiato completamente 

approccio, sentendomi assolutamente convinto dell’opportunità di cambiare approccio, ma al 

tempo stesso non potendo sottrarmi alla critica dovuta al fatto che ancora una volta un 

amministratore modificasse il progetto precedente. 

Secondo me era giusto farlo, ma naturalmente questo ha fatto sì che beneficamente non 

si sia partiti. Quello che mi era stato presentato avrebbe richiesto un investimento onerosissimo, 

con oneri finanziari molto pesanti da sopportare su un impianto ormai concettualmente superato 

e in più ubicato in una posizione urbanisticamente e ambientalmente assai problematica, un 

impianto di grandi dimensioni che avrebbe dovuto essere alimentato con un movimento di 

mezzi pesanti, ma avete visto le difficoltà che abbiamo già adesso.  

Assolutamente giusto, quindi, azzerare, ma obiettivamente per chi  guarda dall’esterno il 

sistema politico e istituzionale di cui faccio parte come sindaco pro tempore della città di 

Genova non ha concluso, ha rimesso in discussione e avviato una prospettiva diversa. 

È poi intervenuto in tempi recenti un Piano regionale dei rifiuti, che era assolutamente 

compatibile con le scelte compiute dall’amministrazione comunale negli ultimi due anni, 

avviandosi su una strada diversa: potenziamento della differenziata finalmente da farsi (poi vi 

illustrerò le difficoltà incontrate e come intendiamo procedere), un biodigestore e l’utilizzazione 

della discarica. 
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In questo bel quadro ci è arrivata la mazzata delle inchieste e la mazzata che nel corso 

dell’anno 2014 la discarica, che aveva ancora dei volumi di conferimento, è andata a esaurirsi 

subito dopo l’estate. Ho adottato delle ordinanze di emergenza post- alluvionali, assumendomi 

la responsabilità di conferire i rifiuti alluvionali, tutti i materiali (fango e detriti) raccolti 

spalando la città, a Scarpino, andando in deroga soltanto per questo contingente motivo.  

Il problema è che all’inizio del 2014 è emersa la prima questione che è stato oggetto di 

un’inchiesta della magistratura: lo sversamento di percolato. Avete già visto le vasche di 

raccolta, le pompe di rilancio con questo effetto paradossale per cui secondo tutti i dati in nostro 

possesso si riempivano soprattutto di percolato proveniente da Scarpino 1 dismessa nel 1900, 

quindi non più alimentata da nuovi rifiuti, per questi movimenti sotterranei dell’acqua in un 

tratto non impermeabilizzato di discarica, che erano assolutamente fuori controllo.  

Su Scarpino 2 c’era invece l’impermeabilizzazione, c’era un meccanismo di deflusso del 

percolato sicuramente incrementabile, però avevamo l’effetto combinato del percolato di 

Scarpino 2 e del percolato di un pezzo di discarica dismesso da un ventennio. Questo testimonia 

i limiti della nostra capacità di conoscere i processi, laddove anche nel momento in cui siamo 

dotati di grandissime competenze non riusciamo a conoscere esattamente tutto quello che può 

accadere.  

È stato sollevato – ovviamente con motivazioni, non voglio dare l’impressione di voler 

sminuire i problemi che mi vengono messi di fronte – però con una grandissima attenzione il 

tema della stabilità della discarica, per cui abbiamo immediatamente avviato un rapporto con la 

Protezione civile nazionale, fermo restando che non si sono mai registrati spostamenti di questo 

materiale nemmeno di un centimetro o due, ma era per il livello delle acque, i piezometri, 

quindi abbiamo avuto poi nel rapporto con la Protezione civile nazionale dei giudizi 

rassicuranti.   

Capite bene che chi deve amministrare ha responsabilità diverse rispetto al legislatore, 

nel senso che la sola ipotesi che la discarica si possa muovere mi mette in ansia, quando piove 

sono in ansia, ho ormai una dimensione esistenziale modificata. La stabilità della discarica è 

quindi un’altra questione posta sotto osservazione, quindi abbiamo avviato tutti gli accertamenti 

e le misurazioni necessari.  

La terza questione, sollevata anche nelle mie interlocuzioni con il dottor Di Lecce, è il 

problema del pretrattamento. La circolare Orlando ad agosto 2013 precisa come si deve 

procedere al pretrattamento rispetto alle indicazioni regionali che noi avevamo, che erano più 

permissive.  
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Noi ci siamo adattati individuando immediatamente i siti per i separatori per effettuare il 

pretrattamento, ma anche qui scontrandoci con la necessità di convincere la popolazione, di 

spiegare che un separatore non brucia rifiuti, ma separa il secco dall’umido. Con il dottor 

Castagna venivamo quindi additati come spargitori di diossina perché, in ottemperanza alle 

norme, si andava a individuare i siti in cui collocare i separatori secco/umido. 

Questa è l’azione su percolato, stabilità della discarica, pretrattamento che stiamo 

facendo per avviare di nuovo una procedura per poter conferire il materiale in discarica nel 

pieno rispetto delle norme. Tutti questi aspetti sono stati attenzionati dalla magistratura, la 

discarica in questo momento non è utilizzata e la nostra intenzione è poterlo fare nel momento 

in cui le norme saranno rispettate pienamente. Anche questo è un altro ambito di possibili 

illeciti, oltre a quello del dirigente che intratteneva determinati rapporti.  

Dal punto di vista strategico la discarica qualora rientrasse in funzione sarebbe un 

elemento sussidiario di una diversa visione del ciclo dei rifiuti. Anche qui accusiamo ritardi 

(questa è una considerazione di carattere politico), ma la spinta a potenziare la differenziata 

adesso è stata data in maniera molto chiara con una campagna di posizionamento dei 

raccoglitori in una città che per gli studi che mi venivano presentati rendeva difficile, se non in 

alcune frazioni simili a piccoli paesi, la raccolta porta a porta. 

Si tratta infatti di una città densissima, con grossi edifici, condomini senza cortili interni 

dove i singoli possano conferire,  senza luoghi di raccolta di palazzo per fare un porta a porta 

come a Milano, dove si trovano quelle case non necessariamente signorili che hanno però degli 

spazi interni dove i vari abitanti possono portare carta e vetro, che l’azienda poi va a 

raccogliere. 

 Noi abbiamo il problema del posizionamento dei cassonetti per la differenziata in una 

città povera di spazi, con strade molto complesse non solo nel centro storico, ma anche nei 

normali quartieri residenziali, quindi è stato fatto questo lavoro non banale di individuazione 

degli spazi, un lavoro partecipato perché dove mettere le campane e i raccoglitori deve essere 

discusso e condiviso, non può essere solo imposto come all’epoca dell’assolutismo illuminato, 

in quanto siamo in un sistema democratico in cui il rapporto con i cittadini si configura 

diversamente.  

L’obiettivo, che sarebbe una sconfitta non raggiungere, è quello di registrare nel 2015-

2016 significativi aumenti nella raccolta differenziata, la prospettiva impiantistica è quella che 

vi ho descritto e il tema degli illeciti lo vedrei risolto con  a) controllo delle procedure interne 

all’azienda perché i comportamenti siano assolutamente trasparenti, laddove abbiamo cercato di 
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adottare le contromisure opportune collaborando con la magistratura; b) per quanto riguarda 

l’impianto messo sotto osservazione ci siamo attivati per rispondere a tutte le questioni che la 

magistratura poneva, in un rapporto trasparente, collaborativo e assolutamente ricettivo, 

ammettendo la necessità di adeguarci. 

 

PRESIDENTE. Grazie. Avrei qualche domanda da porvi. A parte l’interessante spiegazione di 

cui prendiamo atto, oggi l’AMNIU ci ha mostrato il progetto in dettaglio, non sarà nostro 

compito andare troppo a fondo però dovremmo capire quale sia la strategia per uscire dalla 

situazione. 

Voi ovviamente siete all’interno di un sistema regionale, e domani sentiremo il 

Presidente della Regione per capire quale sia la strategia regionale perché quello è il minimo 

ambito su cui credo si debba intervenire.  

Tra l’altro, in Liguria c’è un forte frazionamento dei gestori, che pone qualche 

problema. Voi avete una grande azienda con 1.600-1.700 lavoratori, con tutte le limitazioni 

dell’in house dovute a una legislazione nazionale che sicuramente non lo favorisce, ma porta ad 

avere dei macrogestori, quindi pensate di mantenere l’assetto attuale o di adottare una strategia 

diversa? 

La seconda domanda riguarda la discarica di Scarpino, che, come avete giustamente 

evidenziato, è Scarpino 1 e 2. Si porrà il problema della bonifica e/o messa in sicurezza del 

primo lotto, che è un sito contaminato. Che tipo di di approccio pensate di adottare?  

Per la parte 2, tema che abbiamo affrontato nelle varie sfaccettature, sono stati previsti 

tutti gli accantonamenti necessari per una regolare gestione post mortem della discarica attuale? 

Se infatti non si accantonano questi denari, si rischia di avere due problemi, in quanto far 

gravare i costi sui cittadini già gravati provoca il forte rischio di sprofondare in un ulteriore 

illecito.  

Sulle percentuali della raccolta differenziata presumo che abbiate concordato le 

politiche con l’azienda di riferimento, quindi non voglio chiedervi di nuovo quanto ci è stato 

già prospettato oggi dalla parte tecnica. Queste erano le questioni che mi interessavano 

maggiormente. 

  

STEFANO VIGNAROLI. Innanzitutto una considerazione politica: fa piacere che sia stato 

abbandonato il progetto di incenerimento, però questa scelta coraggiosa deve essere supportata 

da altre scelte e altri impianti. 
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Per quanto riguarda gli impianti di pretrattamento, la circolare di Orlando ha di fatto 

ribadito quanto già sancito dall’Europa nel 1999, quindi non era un fulmine a ciel sereno, c’era 

tutto il tempo per potersi adeguare e mi domando perché non sia stato fatto. 

Per quanto riguarda la raccolta differenziata lei è al governo della città da un paio di 

anni, per cui vorrei sapere se e quanto sia aumentata la raccolta differenziata in due anni, che mi 

sembra un tempo sufficiente per fare un bilancio, e perché non siano stati realizzati impianti a 

supporto, perché qualsiasi scelta necessita di impianti che a dir la verità abbiamo trovato carenti 

in tutta la Liguria, anche a Genova.  

 

ALBERTO ZOLEZZI. Grazie, sindaco, per la sua relazione. Le chiedo una cosa sulla discarica 

di Scarpino, visto che c’è anche il Presidente dell’AMIU, ossia se sappiate come venga gestito 

al momento il biogas prodotto e il percolato a fini energetici (abbiamo avuto qualche 

annotazione oggi durante l’ispezione).  

Una considerazione legata alla nostra Commissione e all’esigenza di prevenire le 

infiltrazioni mafiose: avete valutato quale sarà il costo per abitante della gestione rifiuti? In 

Liguria nel 2013 è stato infatti il più elevato d’Italia (circa di 210 euro a persona), che 

probabilmente verrà incrementato nel 2014 a causa del trasferimento di rifiuti fuori regione. 

Sono nato in questa regione anche se adesso vivo a Mantova e credo che questa potrebbe 

rappresentare una leva di coinvolgimento, perché forse esiste qualche palazzo in centro che 

abbia una tettoia o una terrazza dove fare una compostiera. 

Con più di 200 euro a persona qualsiasi scala che abbia 10 abitanti versa 2.000 euro,  

quindi si può pensare a gestioni virtuose, stimolate proprio dalla nota difficoltà del territorio. 

Vorrei sapere quindi se abbiate un’idea di quello che potrà essere il costo per abitante 

della gestione dei rifiuti nel 2014 e se abbiate pensato di fare leva sull’occupazione, laddove la 

raccolta differenziata garantisce un’occupazione dieci volte superiore a quella sia degli impianti 

a biogas che dell’inceneritore. 

 Questo sembra il discorso di un ecologista fissato, però per prevenire infiltrazioni 

volevo condividerlo approfittando della vostra gentilezza. Grazie. 

 

MARCO DORIA, Sindaco di Genova. Io darò le risposte più politiche e poi il dottor Castagna e 

l’assessore Garrotta integreranno la risposta con aspetti tecnici.  

Strategie aziendali, in house: questo è un punto nodale, nel senso che le scelte 

impiantistiche dell’azienda che vi saranno state spiegate dal Direttore generale implicano una 
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capacità di investimento che né l’azienda da sola né il Comune azionista povero di risorse 

hanno, non essendo quindi in grado di ricapitalizzare l’azienda. Si impone quindi dal punto di 

vista strategico la necessità di individuare attraverso procedure assolutamente trasparenti un 

partner che con AMIU realizzi gli impianti necessari nei nostri progetti industriali.  

Dal punto di vista politico-aziendale stiamo valutando due opzioni, entrambe 

teoricamente percorribili. La prima è l’individuazione di un partner nel caso in cui si volesse 

creare una società ad hoc per la realizzazione del biodigestore, con una capacità di investimento 

esterna, finalizzata solo alla realizzazione dell’impianto. Di questa società AMIU potrebbe 

essere parte e avere un rapporto da società a società.  

L’altra ipotesi è un aumento di capitale di AMIU dovuto a soggetti interessati a 

conferire risorse, che acquisirebbero azioni di AMIU. Il Comune non venderebbe per fare cassa, 

ma favorirebbe un aumento di capitale finalizzato agli investimenti, che comunque 

implicherebbe una diluizione della quota proprietaria detenuta dal Comune. È necessario avere 

capitale fresco da investire, una quota di capitale fresco sul totale del capitale azionario di 

AMIU, e una quota di controllo pubblica.  

Partiamo da un’ipotesi che prevede l’ingresso accanto ad AMIU di altri soggetti sia 

nell’ipotesi tecnica 1 che nell’ipotesi tecnica 2, ingresso nel capitale di AMIU ad opera di un 

partner o di una newco finalizzata alla realizzazione dell’ impianto. Partendo dal fatto che ad 

oggi la proprietà è stata pubblica, non penso che si possa parlare nel caso genovese di 

infiltrazioni mafiose nella gestione, così come sono sufficientemente confidente che non ci 

saranno. 

Ad oggi sono certo che non ci sono state infiltrazioni mafiose nel controllo del processo, 

magari debolezze della politica, ritardi… 

 

PRESIDENTE. Questo ci è stato confermato da tutti. 

 

MARCO DORIA, Sindaco di Genova.  Per quanto riguarda le strategie aziendali, è chiaro che 

si dovranno individuare dei partner. 

Sulla differenziata è vero quanto ha detto, ma la cosa non è stata priva di conseguenze: 

di fronte a proiezioni aziendali che quando mi sono insediato erano di incremento progressivo 

della raccolta differenziata, che sono state disattese, la mia reazione dopo un anno e mezzo è 

stata quella di cambiare il vertice dell’azienda.  
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Ho tirato delle conclusioni, ho accusato il colpo rispetto a un quadro prospettatomi 

all’inizio con un incremento del 34 per cento, con un 5 per cento ogni anno, ma quando dopo 

un anno ho registrato che non c’era stato per colpa dell’amministrazione perché, se è colpa 

dell’azienda che è controllata dall’amministrazione, è colpa dell’amministrazione, la mia 

reazione è stata quella di sostituire il vertice aziendale. 

Questo era uno dei motivi forti per cui ho proceduto. È vero che abbiamo dovuto 

affrontare il tema non semplice di elaborare una strategia per posizionare i cassonetti per la 

raccolta, per cui io il mio auspicio è che, superata questa fase di start-up, i risultati in termini di 

incremento siano più forti, però siamo stati lenti e io sono anche autocritico perché nel 

momento in cui arrivo a sostituire un presidente vuol dire che non ha funzionato quello che 

c’era.  

Sulla differenziata però abbiamo inaugurato l’impianto di Sardorella nel quartiere di 

Bolzaneto che tratta carta, plastica, cioè parti integranti della filiera non solo della raccolta 

differenziata, ma del riuso del materiale. L’impianto di Bolzaneto è stato inaugurato in questo 

ciclo amministrativo, quindi almeno da questo punto di vista in tema di riciclo del materiale 

qualcosa in questo ciclo amministrativo è stato fatto, perché è un buon impianto. 

Lascerei la parola al dottor Castagna e all’assessore Garrotta sugli altri temi: messa in 

sicurezza di Scarpino, accumulazione di risorse per Scarpino 2, biogas prodotto, costo per 

abitante. 

 

MARCO CASTAGNA, Presidente AMIU. Buongiorno, sono Marco Castagna, Presidente di 

AMIU, mi scuso per non essere venuto a Scarpino questa mattina, ma ieri sera avevo trentotto 

di febbre e ho preferito evitare. 

Il signor sindaco ha già inquadrato le strategie alle quali anche l’azienda si è uniformata, 

io sono qua da circa un anno e mezzo e ormai sono il più vecchio tra i vertici dell’azienda. C’è 

infatti un nuovo consiglio di amministrazione, anzi ne abbiamo già passati due, perché in un 

primo momento c’erano il direttore generale del Comune e un funzionario, poi quando è 

decaduta la norma abbiamo presentato il piano industriale, per la cui attuazione abbiamo altri 

due membri nel consiglio di amministrazione. 

Questi sono due docenti universitari, la responsabile di tutte le tematiche sulla 

sostenibilità ambientale dell’Università di Genova, la professoressa Adriana Del Borghi, e il 

professor Maurizio Conti, docente di economia soprattutto legata alle aziende che erogano 

servizi pubblici locali.  
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Oggi siete stati a Scarpino, su cui quando sono entrato avevo ricevuto dal mio 

predecessore una documentazione che esordiva affermando «Scarpino ha finito di essere un 

problema per la città», quindi partivamo da lì e qualche mese dopo è successo quello che è 

successo: per quattro mesi, tra gennaio e aprile dell’anno scorso, abbiamo visto tracimare dalle 

vasche con delle produzioni che presumo il signor Balleri oggi vi abbia raccontato.  

A maggio abbiamo presentato un progetto di intervento per quanto riguarda tutti gli 

aspetti collegati a Scarpino nel corso di una conferenza di servizi preliminare, che avevamo 

chiesto proprio per avere gli elementi per presentare una nuova istanza di AIA. Questa 

conferenza di servizi preliminare si è chiusa a luglio con delle prescrizioni, che riguardano la 

soluzione del problema Scarpino sia in una fase «di emergenza», un transitorio, sia in via 

definitiva. 

L’azione dell’azienda è quindi orientata su più livelli. Rispetto alle prescrizioni della 

DGR 947, seppur con i limiti di una società pubblica di dover fare le gare in un contesto in cui 

peraltro non è mai stata dichiarata l’emergenza rifiuti, quindi con le procedure attraverso la 

stazione unica degli appalti del Comune perché da gennaio 2014 l’azienda ha delegato alla 

stazione unica degli appalti del Comune di Genova tutte le procedure sopra i 100.000 euro, che 

sono la maggior parte per quanto ci riguarda, abbiamo messo in atto una serie di azioni 

concordate con gli uffici regionali. 

Questi sono stati l’incremento delle volumetrie e della capacità di polmonazione con 

l’acquisto dei serbatoi mobili che forse avete visto, l’avvio di una campagna di sperimentazione 

per conferire parte del percolato presso il depuratore di Sestri Ponente, il noleggio di impianti 

mobili di trattamento che ci aiutino a incrementare la nostra capacità di trattamento e la 

predisposizione di un progetto preliminare, secondo le richieste della provincia di Genova, per 

risolvere il problema in maniera definitiva, quello che noi chiamiamo l’impianto di depurazione 

che abbiamo ipotizzato a Scarpino e ovviamente c’era stato chiesto di ipotizzare rispetto ai 

massimi picchi registrati l’anno scorso.  

È un impianto per il quale abbiamo fatto una progettazione preliminare, che quindi 

traguarda il tema più strategico che non è quello dell’immediato, è un impianto importante sia 

tecnologicamente che dal punto di vista dell’impatto in termini di costi di realizzazione e di 

gestione. Stiamo parlando di una quarantina di milioni di euro di realizzazione e di una dozzina 

all’anno di gestione.  

In queste settimane stiamo parallelamente ipotizzando un’ipotesi alternativa, che è 

quella di convogliare il percolato, in maniera più robusta rispetto a quello che viene fatto ora, in 
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un impianto di trattamento che potrebbe essere collegato al nuovo impianto di depurazione area 

centrale, che Mediterranea delle Acque sta realizzando in un’altra zona di Genova.  

Per fare questo abbiamo bisogno di acquisire ulteriori aree. Per l’acquisizione di queste 

aree e in generale per tutto il tema delle aree su cui collocare tutta l’impiantistica, all’inizio di 

questo mese abbiamo presentato al Comune uno studio che è all’esame per valutare come 

collocare in maniera sinergica depuratori, biodigestore, tutta la parte impiantistica.  

Tutto questo è stato ricompreso nel piano industriale che abbiamo presentato a 

settembre, un piano industriale che ha come fonte un Piano regionale dei rifiuti, che è stato 

approvato a dicembre 2013 dalla Giunta di allora, non ancora approvato dal Consiglio (ha fatto 

tutta la procedura di valutazione ambientale strategica che si è conclusa a luglio ma non è 

ancora stato adottato), e diventa difficile pensare a investimenti di centinaia di milioni di euro in 

assenza di un quadro stabile. 

Sul tema dei separatori secco/umido citati dal sindaco abbiamo avviato una procedura di 

gara, ma due giorni prima che la procedura di gara si esaurisse la Regione, nelle more 

dell’approvazione, ha cambiato le modalità della qualità del secco per il conferimento lì, per 

cui, come vi avrà detto l’ingegner Strozzi, ora stiamo facendo anche un’ipotesi parallela (il 

piano B che potrebbe diventare piano A) per una gestione completamente diversa rispetto a 

quella ipotizzata: pretrattamento a Scarpino, stabilizzazione di tutto. 

Per questo motivo nel documento distribuito c’era ancora la parte vecchia, che però è 

vecchia di tre settimane. Questo dimostra che ci muoviamo in un quadro in cui non ci sono 

regole. È datata gennaio 2014 perché come atto formale esiste soltanto quello nel piano 

industriale, l’altra ipotesi, che è quella dell’ingegner Strozzi, non l’abbiamo ancora 

formalmente presentata al Comune, ci sarà tra dieci giorni. 

Ci muoviamo in un quadro che non è obiettivamente banale, però credo che l’azienda 

abbia reagito anche in termini di comprensione di quello che accade. Voi oggi siete stati a 

Scarpino, e dico sempre quando si è lì bisogna pensare che sotto di noi ci sono cento metri di 

rifiuto prima di arrivare alla zona che anticamente si chiamava «i laghetti», che fu scelta come 

sede della discarica.  

Capire cosa succede nei cento metri di strato sotto i nostri piedi non è obiettivamente 

facile. Abbiamo coinvolto una commissione di esperti, i professori Rosso e Tubino che hanno 

analizzato la cosa, abbiamo fatto analizzare i chimismi dei vari percolati la scorsa estate e ad 

ottobre, in occasione dell’ultima alluvione, e venerdì scorso ci hanno presentato una prima 

ipotesi di bilancio idrico.  
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Tutto questo meriterebbe probabilmente anche un consesso tecnico che vada al di là 

delle risorse dell’azienda, del Comune e di altri. Questo per dire quanto accade lì sotto quando 

abbiamo queste punte di percolato derivante non solo dalla pioggia che cade sulla discarica, ma 

anche da acqua che cade su un bacino idrico molto più ampio, si infiltra, sale ed entra in 

contatto con il percolato.  

Non so se riusciremo a parlare di bonifica come per Stoppani, probabilmente il tema è 

quello della messa in sicurezza e dell’attivazione di un sistema stabile, per cui questo percolato 

venga comunque trattato e gestito. Tutto questo in un momento in cui anche questo tipo di 

interventi richiede all’azienda dei costi sui quali noi ci domandiamo (l’assessore potrà essere 

più preciso) se sia obiettivamente giusto che una discarica aperta quando sono nato e chiusa 

quando mi stavo laureando venga caricata integralmente sulla comunità genovese. 

Per questo nel piano industriale abbiamo chiesto una particolare attenzione a questo 

tema, che è a cavallo tra il problema idrogeologico e il problema dei rifiuti, perché per diversi 

anni ho gestito una fondazione della provincia di Genova che si occupava di lotta ai 

cambiamenti climatici e sviluppo delle strategie e ribadivo sempre che il cambiamento 

climatico picchia laddove ci sono situazioni di fragilità, quindi abbiamo il Bisagno e abbiamo 

Scarpino.  

Si tratta quindi di un tema che è riduttivo leggere solo dal punto di vista dei rifiuti, in 

quanto parliamo di geologia, di idraulica e di risorse che probabilmente vanno al di là della 

nostra capacità di gestione. 

AMIU è sempre stata un’azienda in utile, ha sempre chiuso tutti i bilanci in utile, quindi, 

come diceva il sindaco probabilmente (purtroppo da quando sono qua devo fare cronaca, non 

riesco a fare storia) si è un po’ seduta sui ricavi che la discarica garantiva. Oggi la discarica non 

solo non ci consente di avere dei ricavi, ma genera dei costi per lo smaltimento e la messa in 

sicurezza, quindi siamo all’interno della cosiddetta «tempesta perfetta».  

In questo contesto però abbiamo le idee chiare su come procedere, è un problema a 

questo punto di aree e di risorse, ma è un tema rispetto al quale percepisco un grado di 

responsabilità della comunità che va al di là dell’iniziale protesta. Anche nella relazione con i 

cittadini ormai, dopo essermi preso la mia mezz’ora di insulti, dico che c’è una sola cosa da 

fare.  

La strada che abbiamo scelto è quella di collocarci in un percorso che vuole non 

limitarsi a seguire gli altri, ma costruire il nostro posizionamento strategico come azienda, 

guardando a dove va l’Europa oggi, quindi al tema dell’economia circolare, a smettere di usare 
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la parola rifiuto, adottando il termine materia. L’impiantistica a cui pensiamo è quindi 

un’impiantistica dedicata al recupero e alla valorizzazione della materia.  

Non avendo un inceneritore, non essendoci ad oggi un piano regionale che preveda 

l’inceneritore, potremmo diventare il terreno su cui sperimentare in maniera spinta il tema 

dell’economia circolare. L’idea è quella di trasformarci, di vedere l’opportunità insita nel 

problema e quindi collocarci nel superamento di una logica puramente emergenziale, per 

provare a darci una dimensione diversa.  

Crediamo infatti che in Liguria, in quanto azienda pubblica di ampie dimissioni, AMIU 

sia oggi l’unico soggetto in grado di gestire questo cambiamento, che in azienda stiamo 

perseguendo in maniera importante ripensando alla differenziata, facendo percorsi di 

formazione e soprattutto gestendo il tema della partecipazione. 

Tema delle fideiussioni. Voglio essere molto chiaro perché non sono abituato a 

nascondermi dietro un dito: oggi in azienda sono accantonati circa 18 milioni di euro, di cui 4 

accantonati su un fondo Scarpino 1 e 14 accantonati su Scarpino 2. 

L’accantonamento avveniva (io l’ho trovato) avendo ipotizzato gli eventuali costi di 

gestione del post mortem, spalmati su un arco temporale che corrispondeva alla vita utile della 

discarica, così come prevista dai piani regionali di utilizzo, quindi andando ad accantonare una 

cifra. In alcuni anni è stato accantonato di meno perché sono stati fatti dei lavori. 

Rimaniamo però nel macro e in quello che succederà nei prossimi mesi, perché 

l’organismo italiano che si occupa delle modalità con cui redigere i bilanci ad agosto di 

quest’anno sul tema delle discariche è stato molto chiaro: non si accantonano più pro anno, ma 

si deve accantonare in relazione alle quantità di rifiuti conferiti, quindi come tutti i sistemi di 

certificazione a questo punto dovremo addirittura rettificare quanto fatto in passato. Abbiamo 

quindi incaricato una società di consulenza di effettuare tutto il ricalcolo.  

Oltre a questo, come sapete, c’è il tema di una polizza fideiussoria per la quale la 

Provincia non ha ritenuto adeguato il soggetto erogatore. Abbiamo già fatto una gara per avere 

una nuova polizza trentennale sulla nuova AIA che abbiamo richiesto, è andata deserta, nel 

CdA del 23 dicembre abbiamo già deliberato di incaricare la stazione unica degli appalti del 

Comune di prevedere una nuova polizza quinquennale rinnovabile, con escussione in caso di 

mancato rinnovo. Qui emerge il tema delle norme che a volte non consentono di fare 

velocemente come si vorrebbe, perché questo delle polizze trentennali è uno di quei temi. 
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Per quanto riguarda il biogas, la scelta dell’azienda in passato era stata quella di cedere 

l’utilizzo dell’estrazione del biogas a una società di rilevanza nazionale e di averne una royalty, 

che oggi è pari a circa il 27 per cento del valore del biogas prodotto. 

  

VALERIA GARROTTA, Assessore ambiente del comune di Genova. Vi rubo soltanto un 

minuto per sfruttare la vostra attenzione sul tema della vecchia discarica di Scarpino 1, che, 

come avete già evidenziato nei vostri interventi, è stata realizzata in anni in cui non c’erano 

norme sull’impermeabilizzazione dei suoli, quindi è emersa la maggior parte dei problemi che 

oggi stiamo sperimentando, ma neppure erano previsti accantonamenti a bilancio per il post 

mortem della discarica.  

Oggi ci troviamo quindi ad affrontare investimenti per decine di milioni di euro per 

problematiche in parte collegate alla gestione degli ultimi anni, ma in maniera preponderante 

dovute a quella parte di discarica individuabile come Scapino 1, ante norme sia 

sull’impermeabilizzazione sia sugli accantonamenti a bilancio. 

Fino ad oggi abbiamo avuto l’interlocuzione con la Regione, ma cogliamo questa 

occasione per rappresentarvi la necessità di un intervento pubblico in termini di bonifica o di 

messa in sicurezza della vecchia discarica. Credo però che, come ha sottolineato anche il 

Presidente Castagna, non sia corretto immaginare di caricare tutti questi costi sulla tariffa dei 

cittadini genovesi. Questo è un tema su cui chiedo una vostra sensibilizzazione nel momento in 

cui si individuino le risorse per la bonifica dei siti contaminati o la messa in sicurezza dal punto 

di vista idrogeologico.  

Un commento infine sui costi della tariffa a Genova e in Liguria. Conosco meno i dati 

sul territorio regionale, ma abbastanza bene quelli sulle grandi città come la nostra, con un 

numero di abitanti superiore ai 200.000. I costi che in questi anni abbiamo chiesto di sostenere 

ai cittadini genovesi comparati con le altre grandi città anche del nord (Milano, Torino, Verona 

per andare poi a Roma e Napoli) sono in linea con quelli delle altre grandi città.  

La peculiarità ligure è quella di avere una popolazione molto concentrata sulla costa, in 

cui il peso dei comuni capoluogo e in particolare di Genova che vale 600.000 abitanti (quasi 

800.000 per l’area metropolitana) è pari alla metà dell’intero territorio ligure. 

Voi sapete che i costi del servizio di raccolta, di igiene del suolo e di trattamento dei 

rifiuti sono sicuramente correlabili alla popolazione dei comuni, e credo che purtroppo tutti si 

siano seduti sulla discarica perché i costi di una gestione dei rifiuti basata sulla discarica sono 
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almeno inizialmente inferiori a quelli che bisogna sostenere per cambiare modello 

incrementando la raccolta differenziata e finanziando altri tipi di impianti. 

Il nostro compito sarà quello di realizzare un sistema che a tendere preveda una 

diminuzione delle tariffe, ma per i prossimi anni purtroppo, dovendo sostenere la realizzazione 

degli investimenti, considero difficile immaginare che i costi possano scendere. 

In questa dimensione l’assetto aziendale di AMIU su cui stiamo discutendo è un 

elemento chiave, perché probabilmente società strutturate su un territorio più ampio riescono a 

realizzare economie di scala che potrebbero negli anni garantire benefici anche alle nostre 

tariffe. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Mi riallaccio alle preoccupazioni del sindaco quando piove, quindi 

vista la difficoltà del sito anche dal punto di vista idrogeologico mi domando se, qualora 

dovesse tramontare l’ipotesi di continuare a sversare a Scarpino, abbiate individuato un sito 

alternativo per la discarica. 

 

VALERIA GARROTTA, Assessore ambiente del comune di Genova. Non stiamo 

contemplando questa possibilità anche perché credo che sia esclusa dalle normative la 

possibilità di aprire nuove discariche.  

Stiamo comunque lavorando per riportare la gestione della discarica a una dimensione 

controllata, mettendo in campo a livello sia di progettazione che di interventi le misure 

necessarie a condurre alla riapertura di Scarpino, che chiaramente vediamo con una funzione 

sempre più residuale, quindi come discarica di servizio dove verrà conferito a tendere solo il 

rifiuto secco. 

  

PRESIDENTE. Se posso permettermi, per trovare delle risorse non credo che stiate pensando a 

un’ipotesi di sito di interesse nazionale, perché sarebbe un suicidio infilarsi in quel percorso, in 

quanto quelli che pensavano di ottenere risorse in questo modo hanno avuto solo vincoli e 

problemi.  

Probabilmente un ragionamento nell’ ambito del dissesto idrogeologico sarebbe più 

opportuno, visto che questa preoccupazione di stabilità potrebbe rappresentare una leva per 

ottenere risorse, perché secondo me sul versante dissesto qualcosa si può avere, mentre in base 

alla nostra esperienza sconsiglierei di infilarsi nel tema rifiuti e bonifiche, perché oggi si rischia 

di mettere solo dei vincoli all’operatività senza avere alcun beneficio. 
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VALERIA GARROTTA, Assessore ambiente del comune di Genova. Grazie. Abbiamo 

rappresentato questa situazione anche al dottor De Angelis nell’ambito di tanti colloqui che 

abbiamo avuto con lui sul tema del dissesto idrogeologico, ma per le risorse attuali loro vedono 

questo tema molto più legato ai rifiuti che non al dissesto idrogeologico, può non smetteremo di 

rappresentare il problema. 

 

MARCO CASTAGNA, Presidente AMIU. Giusto per puntualizzare il discorso sulla stabilità. 

Sono già andati in conferenza dei servizi gli interventi per la sistemazione dei treni orizzontali 

che stabilizzeranno il livello della falda all’interno della discarica, e stiamo predisponendo il 

bando di gara, poi serviranno circa centoventi giorni di lavoro. 

Crediamo che il tema tecnico legato al valore della stabilità più che alla stabilità della 

discarica dovrebbe essere risolto una volta per tutte entro qualche mese. Abbiamo 

completamente cambiato l’approccio al calcolo della stabilità, che prima veniva calcolata su 

modello bidimensionale con due piezometri, mentre adesso abbiamo fatto una modellazione in 

3 D di tutto il corpo discarica, di tutta la parte ai lati, venti piezometri, e siamo andati a prendere 

i rifiuti dentro, verificandone le caratteristiche fisiche e immettendole nel calcolo della stabilità. 

Benché piova, i dati sotto alluvione del 12 ottobre e quelli di fine ottobre ci danno in 

campo statico un indice di stabilità superiore al valore di legge. Non lo è ancora in campo 

sismico, però siamo a 1,20 contro 1,375, e crediamo di riportarla in pari entro sei mesi. 

Stabilità è un termine rispetto al quale anch’io per un po’ non ho dormito, però una volta 

riportata in questo ambito dormo almeno per quello, non dormo per altre cose. 

 

PRESIDENTE. Ringraziamo i nostri ospiti e dichiaro conclusa l’audizione. 

 

La seduta termina alle 21.40. 

 

 

 


