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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 19 FEBBRAIO 2015  

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

Audizione dei rappresentanti della società ACAM SpA 

 

La seduta comincia alle 15.00. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione dei rappresentanti della società ACAM SpA, che 

ringraziamo per la presenza.   

Come credo sappiate, siamo una Commissione bicamerale composta da senatori e da deputati, 

siamo alla nostra seconda visita in Liguria perché, occupandoci di ciclo integrato dei rifiuti sotto gli 

aspetti di carattere patologico dal punto di vista sia ambientale che amministrativo, abbiamo fatto una 

serie di approfondimenti qualche settimana fa a Genova e La Spezia, dove ovviamente abbiamo parlato 

anche dell’azienda di cui voi siete rappresentanti, ascoltando anche il sindaco e l’assessore competente. 

 Oggi siamo qui ad Imperia per completare il nostro lavoro, facendo un focus su alcune 

problematiche tipiche di questo territorio. 

Adesso vi leggerò lo speech formale per poi lasciarvi la parola, chiedendovi il quadro della 

situazione dal punto di vista dell’azienda, come sia strutturata e quali siano le problematiche, e poi vi 

saranno poste alcune domande dai commissari.  

L’audizione odierna si svolge in forma libera e in ogni caso resta fermo il dovere per tutti i 

soggetti auditi, trattandosi di un’audizione svolta dinanzi alla Commissione parlamentare d’inchiesta, 
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di riferire con lealtà e completezza le informazioni in vostro possesso concernenti la questione di 

interesse della Commissione.  

Avverto i nostri ospiti che della presente audizione verrà redatto un resoconto stenografico che 

sarà pubblicato sul sito internet della Commissione, e che, se lo riterranno opportuno, i lavori della 

Commissione proseguiranno in seduta segreta, invitando comunque a rinviare eventuali interventi di 

natura riservata alla parte finale dell’audizione.  

Per favorire il resoconto stenografico pregherei i nostri ospiti di pronunciare all’inizio 

dell’intervento il proprio nome e incarico, perché vengano registrati in maniera in maniera corretta.  

Do quindi la parola al dottor Gaudenzio Garavini, amministratore delegato di ACAM SpA, che 

è accompagnato dal dottor Salvatore Cappello e dall’ingegner Marco Fanton, per farci il quadro della 

situazione, del piano, delle criticità con riferimento alle problematiche di interesse della Commissione. 

 

GAUDENZIO GARAVINI, Amministratore delegato ACAM SpA. Grazie, presidente, buon pomeriggio 

a tutti.  

Faccio una breve presentazione del gruppo ACAM, che è una multiutility di proprietà dei 

comuni di La Spezia e che, oltre al ciclo integrato dei rifiuti, con apposita società in house, ACAM 

Ambiente, si occupa anche del ciclo idrico e attualmente della distribuzione del gas.  

Dico attualmente perché ACAM è un gruppo di strutturazione, ha avuto omologato un piano di 

riassetto nell’ambito del 182-bis della legge fallimentare a luglio del 2013, dopo alcuni anni di 

sofferenza significativa per una grave crisi di carattere soprattutto economico-finanziario, che ha 

portato a un grave indebitamento che ha reso necessario negoziare un accordo con i creditori 

nell’ambito del 182-bis, procedura completatasi con l’omologa da parte del tribunale nel luglio 2013, 

ed è tuttora quindi in una situazione di operatività del piano.  

Nel piano di riassetto tra le varie iniziative c’è anche quella di prevedere le cessioni di alcuni 

degli asset della società, alcune delle quali già avvenute per quanto riguarda la società di 

commercializzazione di energia, quindi gas ed elettricità, che era in partecipazione con ENI, cessione 

avvenuta nel gennaio del 2014.  

Lo stesso è avvenuto per alcuni asset della società Centrogas e attualmente appartiene ancora al 

gruppo la società di distribuzione del gas, ma siamo in una procedura negoziale a seguito di due gare 

deserte promosse nella seconda parte del 2014 con il nostro socio di minoranza, Italgas gruppo SNAM, 
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procedura attualmente in fase conclusiva. La tempistica prevede che entro il 31 marzo sia completato e 

perfezionato il closing dell’operazione di cessione della società.  

Anche la società che si occupa del ciclo integrato di rifiuti, ACAM Ambiente, è una società nel 

cui piano di riassetto è prevista la cessione di una partecipazione di minoranza (attualmente è al cento 

per cento controllata dalla holding ACAM SpA., a sua volta partecipata al cento per cento dagli enti 

locali della provincia di La Spezia) del 49 per cento. Attualmente siamo in una fase negoziale con due 

proposte di project financing avanzate da altrettanti gruppi industriali per quanto riguarda la parte di 

trattamento e smaltimento. 

 La società ACAM Ambiente nell’ambito della propria impiantistica è dotata di un impianto di 

smaltimento di rifiuti di produzione di CSS in località Saliceti, proprio all’uscita dell’autostrada a La 

Spezia, è l’unica società che si occupa di ciclo dei rifiuti nella regione Liguria che è dotata da alcuni 

anni di un’impiantistica di trattamento dei rifiuti.  

Il ciclo integrato dei rifiuti a La Spezia non prevede una discarica di servizio per la chiusura del 

ciclo, però tutti i rifiuti della provincia raccolti da ACAM sono trattati nell’ambito di questo impianto 

di produzione CDR che CSS. Circa due anni fa questo impianto ha subìto un grave danno in un 

incendio ed è stato ripristinato solo parzialmente, anche perché si troviamo in questa fase di 

negoziazione per l’ingresso di privati e nell’ambito di questi progetti di project financing gli 

investimenti previsti sarebbero a carico del partner industriale privato interessato a entrare, quindi 

abbiamo limitato l’impianto alla parte necessaria a garantire un buon trattamento dei rifiuti.  

Questo è un breve preambolo per quanto riguarda la contestualizzazione del gruppo. Io sono 

amministratore delegato e direttore generale del gruppo dal luglio 2012, sono qui con me il dottor 

Cappello, amministratore unico di ACAM Ambiente dal luglio dell’anno scorso, quindi da pochi mesi, 

e l’ingegner Fanton, direttore operativo di ACAM Ambiente. 

             Se siete d’accordo, darei loro la parola per entrare nel dettaglio delle problematiche e delle 

caratteristiche dei nostri dati sulla raccolta dei rifiuti nella provincia di La Spezia. 

              Vorrei infine evidenziare che da molti anni siamo dotati di un modello di organizzazione e 

controllo ex decreto legislativo n.281 del 2001, che abbiamo recentemente aggiornato a dicembre 2014, 

abbiamo avuto sempre una presenza dell’organo di vigilanza fino al 2012, poi abbiamo avuto un 

periodo di vuoto anche per effetto delle problematiche strutturali che il gruppo ha attraversato 

nell’ambito della crisi e del processo di ristrutturazione, e ieri il consiglio di amministrazione ha 
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nominato il nuovo organismo di vigilanza che dovrà gestire il modello ex decreto legislativo n.281 del 

2001 revisionato e pubblicato sul nostro sito a dicembre scorso. 

 

SALVATORE CAPPELLO, Amministratore Unico ACAM SpA. Buonasera a tutti, sono Salvatore 

Cappello, da luglio 2014 amministratore unico di ACAM Ambiente, la società di riferimento per la 

gestione del ciclo dei rifiuti che serve quasi tutti i comuni della provincia di La Spezia con qualche 

piccola eccezione. Serve una popolazione di poco superiore ai 200.000 abitanti e ha un numero di 

dipendenti di poco superiore a 300.  

Per quanto riguarda i dati sulla produzione dei rifiuti nella provincia di La Spezia, nel 2014 

sono state raccolte 117.800 tonnellate di rifiuti urbani complessivamente. Di questi, poco meno di 

80.700 sono rifiuti non differenziati, rifiuti residuali dalla raccolta differenziata.  

Nel corso del 2014 la raccolta differenziata registrata nei comuni serviti, che rappresentano la 

quasi totalità della provincia di La Spezia, ha raggiunto la percentuale di circa il 32 per cento. Sono in 

corso programmi di introduzione e completamento dei progetti della raccolta differenziata in numerosi 

comuni della provincia di La Spezia e l’obiettivo per l’anno 2015 è di arrivare a una raccolta 

differenziata almeno del 40 per cento, di completare nel corso del 2016 l’introduzione della raccolta 

differenziata porta a porta su tutto il territorio servito dalla società, con l’obiettivo di arrivare nell’arco 

di due anni, quindi al 2017, almeno al 65 per cento.  

I risultati conseguiti nei comuni che hanno già completato il ciclo sono estremamente 

confortanti in termini di percentuale, quindi gli obiettivi citati sono ragionevoli e ragionevolmente 

prudenti, con percentuali superiori al 70 per cento nei due comuni dove è stato introdotto in maniera 

completa il ciclo di raccolta porta a porta. 

 Questo è quindi il primo degli obiettivi che la società si pone su mandato ovviamente dei soci 

comuni: arrivare nei tempi più veloci possibili a completare l’introduzione di un servizio di raccolta 

differenziata porta a porta, in modo da porre le basi di una corretta gestione del ciclo dei rifiuti.  

La progressione dell’incremento lo testimonia, perché nel 2013 la percentuale di raccolta 

differenziata era di poco superiore al 20 per cento (intorno al 23 per cento se non ricordo male), quindi 

poi 32, oltre il 40 e nel corso del 2017 l’obiettivo di arrivare quantomeno al 65 per cento (poi vedremo 

se questa percentuale sarà migliorabile). 

Dal punto di vista del sistema di smaltimento per quanto riguarda la frazione non differenziata 

dei rifiuti alcune cose le ha già dette il dottor Garavini, c’è un impianto di riferimento per il bacino di 
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La Spezia, che è l’impianto di produzione di CDR in Saliceti, nel Comune di Vezzano, un impianto 

assolutamente adeguato alle necessità della provincia di La Spezia in termini di trattamento dei rifiuti 

indifferenziati, che ha iniziato la produzione nel 2008 ed è stato realizzato da una società nota nel 

settore, la Ladurner. 

Si tratta di un sistema classico, finalizzato da un lato alla biostabilizzazione della frazione 

organica contenuta nei rifiuti residuali della raccolta differenziata attraverso il sistema di biocelle, 

dall’altro alla raffinazione della frazione secca che consenta di produrre CDR o CSS con un obiettivo di 

raggiungere buoni livelli qualitativi raggiunti anche in passato, che consentissero a valle una 

collocazione più agevole e a prezzi migliori.  

L’impianto ha subìto un danno estremamente significativo nel corso del 2013, che a quanto ho 

letto ha messo in difficoltà il sistema di smaltimento dei rifiuti indifferenziati nella provincia. Sono stati 

prontamente adottati interventi urgenti che consentissero all’impianto di riprendere la propria 

produzione e di tornare a garantire l’autosufficienza nel trattamento dei rifiuti indifferenziati, garanzia 

che oggi c’è.  

Gli interventi non sono ancora conclusi e quindi l’assetto attuale dal punto di vista 

dell’efficienza dell’impianto non è ancora ottimale, in quanto  necessita di investimenti significativi che 

l’azienda era pronta a fare autonomamente, ma le proposte presentate da due gruppi di azienda per 

migliorare il sistema impiantistico di ACAM dedicato al trattamento dei rifiuti indifferenziati e nello 

specifico dell’impianto ha fatto sì che questi progetti di investimento rimanessero fermi in attesa di 

decidere l’esito della gara per questi progetti.  

ACAM ha un piccolo impianto per il trattamento della frazione organica da raccolta 

differenziata, un impianto di vecchia concezione, aerobico, che per problemi di manutenzione e 

necessità di revamping attualmente non è in esercizio.  

Le due proposte arrivate ad ACAM prevedono invece la realizzazione di nuovi impianti per la 

gestione della frazione organica da raccolta differenziata, impianti che in entrambe le proposte 

prevedono un trattamento anaerobico dei rifiuti con la produzione di biogas e successivamente, a valle 

dello sfruttamento del contenuto energetico del rifiuto organico. la produzione di compost da dedicare 

al recupero.  

Questo è quindi un pezzo di impiantistica che è in corso di definizione ed è assolutamente 

necessario per completare una dotazione adeguata ai programmi della società in termini soprattutto di 

raccolta differenziata, perché nel momento in cui andremo a completare il percorso di introduzione alla 
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raccolta differenziata le quantità di rifiuto organico raccolto separatamente aumenteranno in modo 

significativo.  

L’anno scorso eravamo poco al di sopra delle 7.000 tonnellate, quindi è destinato a 

incrementarsi in modo significativo e questo giustifica un’impiantistica dedicata a questa frazione dei 

rifiuti.  

La gestione dei sottoprodotti dell’impianto di trattamento dei rifiuti indifferenziati avviene 

attraverso gare ad evidenza pubblica per il destino finale dei rifiuti, quindi lo smaltimento a valle del 

processo di trattamento. Questo ciclo di smaltimento nel corso dell’ultimo anno e mezzo non ha 

evidenziato alcuna problematica dal punto di vista della collocazione delle frazioni. Stiamo lavorando 

per efficientare anche il livello dei costi collegati al trattamento e al collocamento di queste frazioni. 

 Da ultimo credo che sia opportuno segnalare il fatto che alla fine del 2014 ACAM SpA e di 

conseguenza ACAM Ambiente hanno reso disponibile alla Regione Liguria e alla società AMIU una 

capacità di trattamento di rifiuti indifferenziata ulteriore rispetto a quelle di riferimento nel bacino.  

In considerazione della particolare situazione di sofferenza nello smaltimento dei rifiuti di 

Genova e della provincia, infatti, abbiamo reso disponibile presso l’impianto di Saliceti una capacità 

ulteriore di 30.000 tonnellate per tutto l’anno 2015, peraltro facendo notevoli sforzi di contenimento dei 

costi per offrire una tariffa adeguata al mercato che consentisse di garantire un aiuto nella situazione di 

difficoltà in cui Genova versa. 

 La proposta è stata accolta, è stata oggetto dei dovuti provvedimenti autorizzativi in termini di 

accoglimento di questi rifiuti presso l’impianto di Saliceti e i conferimenti sono iniziati 

immediatamente prima del Natale 2014 e stanno proseguendo in maniera continua, senza che si 

evidenzino difficoltà o problematiche nel trattamento, né nella gestione dei sottoprodotti che arrivano 

dall’AMIU di Genova. 

 Questo è il quadro complessivo, non mi vorrei dilungare per non rubarvi tempo e lasciare 

spazio alle domande della Commissione. 

 

GAUDENZIO GARAVINI, Amministratore delegato ACAM SpA. Mi scusi, presidente, solo 

un’integrazione: facevo riferimento al piano di riassetto omologato dal tribunale di La Spezia a luglio 

del 2013, che coinvolge la holding e le due società in house, ACAM Ambiente e ACAM acque. In 

questo vi è uno sviluppo di piano industriale, per cui per quanto riguarda la raccolta differenziata i 

risultati che il dottor Cappello evidenziava per il 2014 e ipotizzava per il 2015 rientrano in questo piano 
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di ristrutturazione quinquennale 2013-2018, che prevede già dal 2017 il raggiungimento del 65 per 

cento della raccolta differenziata.  

Questi dati sono quindi oggetto di verifiche semestrali con i creditori per quanto riguarda il 

raggiungimento di questi obiettivi, quindi abbiamo questo elemento di riferimento ulteriore rispetto a 

obiettivi di programmazione regionale o provinciale. Grazie. 

 

PRESIDENTE. Do la parola ai colleghi che intendano intervenire per porre quesiti o formulare 

osservazioni. 

 

GIUSEPPE COMPAGNONE. Lei ha parlato di un impianto di pretrattamento, ma non ho capito se sia 

perfettamente funzionante dopo l’incidente e quanto rifiuto riesca a trattare. 

 

LAURA PUPPATO. Grazie per essere intervenuti. Ho cercato di ascoltare con attenzione non 

comprendendo completamente però il vostro lavoro e soprattutto i vostri obiettivi, nel senso che, se non 

ho mal compreso, gli abitanti della realtà che voi gestite ammontano a circa 200.000 e si sta parlando di 

80.000 tonnellate di rifiuto residuo, che permangono in gestione alla vostra società,  quindi circa 400 

chili per abitante e meno di 180 chili effettivamente differenziati per abitante, che è il residuo del 32 

per cento. 

Mentre voi parlavate, ho verificato il vostro sito e nel sito di ACAM c’è la gestione dell’acqua, 

del gas, ma non c’è nei progetti né nell’informazione qualcosa che abbia a che vedere con i rifiuti, nulla 

che tocchi questo tasto, che gestisca questa questione. Abbiamo tra i progetti le fognature in 

depressione nel centro storico di La Spezia, lo scarico a mare del depuratore di Camisano, l’impianto di 

dissalazione delle acque, ma niente altro: sembra il sito di una società che gestisce gas e acqua, non 

rifiuti.  

Credo che il deficit obiettivo, che non è soltanto di questa zona ma riguarda purtroppo tutta la 

Liguria, sia anche un deficit di progettazione e di informazione, a cui mi pare vogliate porre rimedio, 

ma allo stato attuale la situazione è a dir poco depressiva, perché l’impianto di trattamento rifiuti 

indifferenziati necessita di importanti ristrutturazioni (non ho ben compreso come intendiate recuperare 

i fondi necessari), e l’impianto aerobico di compostaggio di frazione organica non è in esercizio, quindi 

siamo quasi al default dal punto di vista di un’accorta gestione per il settore dei rifiuti.  
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Le domande che vi voglio porre sono due. L’obiettivo del 40 per cento, se mi permette, dottor 

Cappello, sul 32 esistente non è un obiettivo ambizioso, ma capisco che con questa situazione sia 

difficile essere ottimisti. D’altro canto, il 2017 è dopodomani, quindi vorrei capire come intendiate 

sanare questa grave lacuna di gestione e di impianti. 

La seconda è se non riteniate che la società, occupandosi di due settori strategici importanti 

come il gas e l’energia da una parte, e dell’acqua con tutte le tematiche annesse e connesse, sia 

scarsamente focalizzata sul tema di una corretta gestione dei rifiuti, che necessita di competenza e di 

un’attenta gestione.  

Vorrei capire quanto del deficit riscontrabile in quest’area sia obiettivamente, serenamente ma 

correttamente ascrivibile alla mancanza di un progetto vero e di un lavoro focalizzato sul settore, come 

mi pare piuttosto evidente, cioè rimedi e, se possibile, analisi dell’esistente. Grazie. 

  

STEFANO VIGNAROLI. Cerco di integrare le considerazioni dei miei colleghi provando a fare 

qualche domanda più specifica. Per quanto riguarda l’impianto di TMB di Saliceti vorrei capire che 

tipo di danno si sia verificato nel 2013 e a che percentuali lavori. Voi avete detto che non sono previste 

discariche di servizio, quindi mi domando dove vadano a finire la parte umida e soprattutto gli scarti. 

Si produce CDR (vorrei sapere in che percentuale), ma ci dovrebbero essere anche degli scarti 

che vanno necessariamente in discarica, a meno che non si cerchi di recuperare ulteriore materiale.  

Vorrei capire inoltre perché l’impianto aerobico non funzioni, in quanto ho sentito dire che 

l’impianto aerobico è di vecchia generazione, ma non è proprio così, anzi è proprio quello finalizzato 

tecnicamente a fare compost, mentre quello anaerobico ha bisogno anche di un secondo trattamento 

aerobico, perché altrimenti esce digestato, che è un rifiuto, quindi vorrei capire perché questo impianto 

aerobico non funzionerebbe. Grazie. 

  

ALBERTO ZOLEZZI. Volevo anch’io stressare questo trattamento dell’umido perché stiamo cercando 

di fare un quadro di tutta la regione e consideriamo questa idea della gestione del rifiuto umido la 

principale criticità regionale. Purtroppo gli errori del passato si accompagnano apparentemente a errori 

ancora peggiori per il futuro.  

Avendo un impianto di compostaggio inutilizzato, sarebbe interessante sapere quante tonnellate 

potrebbe trattare, laddove in una situazione economica non brillante sia per le aziende che per i 

cittadini, anche perché il costo per la gestione dei rifiuti in Liguria è il più alto in Italia, dato che boccia 
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tutto il passato e tutto il presente, spendere soldi per fare nuovi impianti boccia assolutamente il futuro. 

Vorrei sapere quindi quale sia l’indice di ritorno energetico, il costo di estrazione energetica. 

 Anche i tempi di raggiungimento degli obiettivi risultano davvero eccessivi, anche perché i 

cittadini in due mesi capiscono come fare la raccolta differenziata: non serve arrivare al 2017! Grazie. 

 

LAURA PUPPATO. Vorrei integrare con un’altra domanda, così potete rispondere a tutto insieme. Gli 

impianti che si intende realizzare sono previsti per quali tipologie di rifiuti? La questione che non mi 

torna è che 200.000 abitanti sono davvero pochi e quindi c’è un quantum da raggiungere anche per 

ottimizzare costi e razionalizzare la procedura per la raccolta oltre che per il trattamento.  

Se voi vi ponete in condizioni di raggiungere l’ obiettivo minimo del 65 per cento, come credo 

si debba fare da subito, ma anche per il 2016 o 2017 va bene purché si raggiunga, ovvio che su 200.000 

abitanti dovrebbe rimanere ben poca cosa di indifferenziato e soprattutto dovrebbero risultare appetibili 

e interessanti impianti di trattamento della singola frazione di materia prima seconda da recuperare, per 

cui vorrei capire se i vostri piani tengano in adeguato conto questo obiettivo, perché è inutile procedere 

senza individuare l’obiettivo finale e i termini di quantificazione in materia, perché ogni impianto ha 

una sua ragionevolezza. 

 

MIRIAM COMINELLI. Riguardo all’incendio di Saliceti vorrei capire se siano state definite le cause, 

se sia stato doloso o casuale, che tipo di dimensioni abbia avuto e se siano state accertate delle 

responsabilità all’interno dell’azienda. 

  

BARTOLOMEO PEPE. Ad integrazione delle considerazioni della senatrice Puppato, avendo anch’io 

dato un’occhiata al sito senza trovarvi il trattamento di rifiuti speciali o ospedalieri, vorrei sapere se sia 

di vostra gestione. 

 

PRESIDENTE. Vorrei aggiungere un paio di cose, anche ricollegandomi all’audizione del sindaco di 

La Spezia della scorsa volta, che aveva evidenziato questa difficoltà economica dovuta a una situazione 

di grande crisi dell’azienda che mi sembra riguardasse tutta l’holding, non solo ACAM Ambiente. 

Presumo che il progetto di nuovo piano industriale riguardasse non solo un ramo, ma tutta la holding. 

            Ci è stato detto che questo è un piano quinquennale, quindi vorrei capire se rimanga sempre una 

multiutility e se, a parte il gas che è stato ceduto, acqua e rifiuti rimangano assieme o si splitti anche 
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questa situazione. Il sindaco ci parlava di circa 700 dipendenti, presumo relativamente a tutta l’holding, 

non solo ai 300, e vorrei capire se facciate anche raccolta, oltre che gestione dell’impianto.  

Dove va a finire il CDR prodotto nell’impianto, visto che il sindaco e l’assessore hanno più 

volte ribadito di essere stati sempre stati contrari all’utilizzo di questo materiale dentro gli impianti a 

carbone?  Presumo che, se non viene utilizzato qua vicino, venga inviato altrove.  

Ci interessava anche capire che fine abbia fatto l’impianto di compostaggio di Boscalino, che 

non è mai andato a regime oppure ha funzionato solo parzialmente.  

Anche il sindaco ci aveva informato di queste due proposte diverse. Credo ci possiate dire chi 

sono i soggetti che hanno proposto queste due soluzioni differenti. 

Vi chiederei anche quanto facciate pagare al comune di Genova il costo dello smaltimento. 

Visto che è emerso da notizie di stampa, vorremmo chiedervi se ci siano indagini in corso o risultino 

archiviate, se abbiate procedimenti giudiziari in atto.  

 

GAUDENZIO GARAVINI, Amministratore delegato ACAM SpA. Partirei io, Gaudenzio Garavini. 

Ho cercato di contestualizzare il ragionamento sui rifiuti con questo aspetto di grave crisi che ha 

attraversato il gruppo per anni e che ha portato a luglio 2013 a questo passaggio formale di 

presentazione di un piano di ristrutturazione. Stiamo parlando di una crisi aziendale con un 

indebitamento di circa 390 milioni di euro, quindi negli anni che hanno preceduto questo punto d’arrivo 

importante dell’omologo piano di riassetto le problematiche da affrontare erano di natura non 

esclusivamente qualitativa. 

Io sono arrivato il 2 luglio 2013 e l’unica posta che arrivava sulla mia scrivania era 

rappresentata da decreti ingiuntivi e precetti. Gran parte di quel periodo è stata quindi utilizzata per 

cercare di creare le condizioni per un piano di ristrutturazione credibile, in grado di ottenere il consenso 

dei creditori per proseguire nell’attività.  

Non c’è dubbio che in questo si siano trascurate molte cose, il sito web non è quello che 

vorremmo, tanto che è in fase di ridefinizione complessiva e avendo verificato l’altro giorno lo stato 

d’avanzamento penso che una prima versione sarà pronta fra un mese, quando dovrebbe essere 

sostituito con una nuova versione.  

Penso che la senatrice Puppato si sia collegata al sito di ACAM, ma quello che emerge nel sito 

della holding cambia mensilmente, sulla base di priorità che caratterizzano il settore idrico, quello 
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ambientale o il gas, poi ci sono i link con cui ci si collega con il sito di ogni società (ACAM Acque, 

ACAM Ambiente).  

Il sito è assolutamente insoddisfacente e non a caso è in fase di ridefinizione complessiva. Per 

quanto riguarda l’aspetto comunicativo, tutte le campagne relative al porta a porta vengono attualmente 

accompagnate, in accordo con i comuni e con gli enti locali coinvolti, da specifiche iniziative di 

partecipazione, coinvolgimento e comunicazione con la città, e in questo deve sicuramente essere di 

supporto un sito ridefinito come stiamo facendo.  

Mi permetto quindi di evidenziare che la nostra focalizzazione, con la riduzione significativa del 

perimetro aziendale del gruppo, sarà esclusivamente su idrico e rifiuti. Questo significa anche una 

modifica significativa dell’assetto del gruppo, in quanto la focalizzazione sarà sempre più accentuata su 

questi due ambiti per i quali i soci hanno ritenuto di tenere interamente di proprietà l’idrico e di cedere 

quote di minoranza per quanto riguarda l’ambiente.  

Nel piano di ristrutturazione acque e rifiuti restano insieme, quindi il gruppo si ridimensiona 

mantenendo la focalizzazione su questi due aspetti. 

 

PRESIDENTE. Sempre con la forma in house?  

 

GAUDENZIO GARAVINI, Amministratore delegato ACAM SpA. Sì, con la forma in house. A 

febbraio 2014, ci è pervenuta una proposta di project da parte di un raggruppamento Iren Ambiente e 

Ladurner per la costituzione di una newco partecipata al 51 per cento da loro e al 40 per cento ACAM 

Ambiente per quanto riguarda la gestione impiantistica, quindici Saliceti e Boscalino, un project che 

carica sui privati il costo degli investimenti necessari.  

Si è avviata una negoziazione sui contenuti del project, che si è conclusa a novembre su 

mandato dell’assemblea dei soci, e in contemporanea con questa chiusura è stata presentata un’altra 

proposta di project da un altro raggruppamento capeggiato da Bioener e da altre due società con 

caratteristiche simili a quelle di Ladurner, con l’avvalimento di Quadrifoglio, la società di raccolta del 

Comune di Genova.  

I soci hanno ritenuto di avviare anche con questi proponenti un’ulteriore fase di negoziazione, 

dandoci mandato per procedere a un’eventuale procedura di comparazione. Siamo in questa fase, nei 

giorni scorsi sono state avanzate proposte di modifica del project da parte del raggruppamento Bioener 

e quindi, non avendo ancora chiuso il processo con un’adesione del Consiglio di amministrazione, 
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abbiamo ritenuto di chiedere a entrambi un’ultima documentazione con le ultime modifiche che 

eventualmente ritengano opportuno apportare entro dieci giorni. 

A quel punto si dovrà rinviare il tutto alla Commissione tecnica esterna all’azienda, che 

avevamo nominato per la procedura di comparazione, in modo da completare questo processo e riferire 

ai soci quale project portare in gara modificando il piano di riassetto, andando dall’asseveratore 

proponendo una modifica del piano di riassetto, che deve essere riasseverato, non riomologato, perché 

non cambia l’impatto sui creditori, tanto che l’offerta per quanto riguarda la partecipazione del 51 o 60 

per cento della parte impiantistica equivale al prestito che avevamo fissato nel piano di riassetto nella 

cessione della quota intera di ACAM Ambiente, 7 milioni di euro. 

Non cambia quindi la capacità di far fronte ai creditori, scopo principale del piano di riassetto, e 

poi dovremo verificare l’interesse pubblico nei Consigli comunali, per poi mettere a gara il project. 

Questo è il percorso e il nostro obiettivo è chiudere a marzo questa fase propedeutica e poter bandire a 

settembre la gara per l’aggiudicazione del project.  

A febbraio 2014 è arrivata questa proposta e quindi abbiamo limitato gli investimenti 

nell’impianto fortemente colpito da quell’incendio di carattere non doloso, derivante da un processo di 

autocombustione rispetto al quale sono chiuse le verifiche sia dei vigili del fuoco che assicurative, 

perché l’assicurazione ci ha riconosciuto un risarcimento che però non copriva il cento per cento dei 

danni subìti dall’impianto, quindi non ci ha permesso di finanziarne completamente il ripristino, che è 

stato quindi solo parziale.  

Nel frattempo, essendo arrivata questa proposta di project in cui privati si facevano carico di 

questo investimento sia su Saliceti che su Boscalino, si è ritenuto di attendere l’esito per poi caricare 

sui privati il costo di questo investimento.  

Per quanto riguarda la raccolta differenziata il dottor Cappello può essere più preciso, ma 

abbiamo un programma di sviluppo che chiaramente incide sul trattamento dell’indifferenziata da parte 

dell’impianto di Saliceti. Il Piano regionale dei rifiuti, che è in fase di discussione in consiglio regionale 

e dovrebbe andare in questi giorni in Commissione e cominciare l’iter di approvazione del consiglio 

regionale, prevede una valorizzazione regionale dell’impianto di Saliceti, anche perché è l’unico 

impianto di tutta la Regione Liguria e quindi con la possibilità di essere utilizzato come impianto anche 

per il trattamento di rifiuti di zone limitrofe della provincia, in particolare il Tigullio, zona che oggi 

stiamo già trattando per effetto dell’emergenza della provincia di Genova.  
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Il nostro obiettivo è quello di continuare a regime a utilizzare quell’impianto, eventualmente 

rafforzandolo di una linea di trattamento dell’indifferenziato con la separazione di plastica, carta e 

cartone, che possa rafforzare ulteriormente la raccolta differenziata domiciliare, quindi averlo come 

impianto a valenza regionale e nello stesso tempo ripristinato con queste caratteristiche, senza che 

questo possa incidere sullo sviluppo della raccolta differenziata per quanto riguarda la provincia di La 

Spezia.  

Per quanto riguarda i procedimenti penali a nostra conoscenza ci sono sette indagini, nessuna di 

queste ha ancora raggiunto il primo grado di giudizio perché si tratta di indagini preliminari, cinque 

delle quali coinvolgono il responsabile dell’Area impianti. Stiamo parlando di reati contestati sulla 

gestione di discariche e uno di questi sull’impianto di Saliceti relativo a inosservanza a prescrizioni, 

cioè portoni aperti.  

Di questi sette cinque sono sul responsabile degli impianti, uno è sull’impianto di Saliceti e 

riguarda il sottoscritto in quanto amministratore delegato di ACAM SpA, il dottor Cappello in quanto 

amministratore unico, l’ingegner Fanton in quanto direttore operativo di ACAM Ambiente, l’ingegner 

Maggi in quanto responsabile degli impianti per emissione di odori in atmosfera. 

Qui c’è un contenzioso e un nostro ricorso al TAR nei confronti della provincia di La Spezia per 

un’ interpretazione secondo noi discutibile, quindi contestabile delle autorizzazioni per quanto riguarda 

le prescrizioni autorizzative rispetto all’impianto. Questa indagine è connessa a questa verifica che non 

consideriamo coerente con le prescrizioni adottate in precedenza. 

L’ultimo procedimento in corso è su un incidente che purtroppo la scorsa estate ha causato la 

morte di un dipendente, quindi viene contestato il reato di omicidio colposo all’ingegner Cappello, al 

dottor Fanton, al signor Bologna, che è l’assistente, e all’operatrice che era nell’altro mezzo coinvolto.  

Sono tutti procedimenti in fase di indagine preliminare, sui quali abbiamo fatto delle verifiche come 

società su quanto contestato. 

  

STEFANO VIGNAROLI. Scusi, incidente mortale di che tipo? 

 

GAUDENZIO GARAVINI, Amministratore delegati ACAM SpA. L’incidente si è verificato nel corso 

della manovra di travaso di materiale da un mezzo più piccolo a uno più grande: l’operatore che ha 

avuto l’incidente è salito sul mezzo dentro la vasca, ma improvvisamente si è rimesso in moto il 

trituratore dentro la vasca e il dipendente è rimasto schiacciato da questa manovra. 
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          Sono state fatte le perizie di parte, ma al momento, oltre a questi avvisi di indagine, non vi è stata 

alcuna evoluzione. 

 

SALVATORE CAPPELLO, Amministratore Unico ACAM SpA. Lascerei all’ingegner Fanton il 

compito di illustrare la parte relativa all’incendio e al fermo dell’impianto di compostaggio, perché, 

come vi dicevo, il mio incarico in ACAM è piuttosto recente.  

Procedendo con ordine, senatrice Puppato, ovviamente io non ho nulla da difendere né alcun 

trionfalismo: il mio approccio è quello di partire dalla situazione esistente e di mettermi a disposizione 

della società secondo quelli che sono i piani industriali e le intenzioni dei soci e le attività. 

Vorrei partire dalla puntualizzazione dei dati, in modo tale che il quadro sia più chiaro, e mi 

scuso per aver dato dei dati assolutamente generali perché vedo che il livello di attenzione è molto 

puntuale, come è corretto che sia.  

Riconfermo i dati che citavo prima: nel 2014 ACAM Ambiente ha raccolto e trattato  117.800 

tonnellate, di cui 80.700 di rifiuti non differenziati. Questi sono relativi a tutti i rifiuti sia raccolti che 

conferiti da terzi, perché c’è una parte di conferimenti di comuni finalizzata allo smaltimento dei rifiuti 

che non sono raccolti da ACAM, cioè non fanno parte del ciclo di raccolta di ACAM.  

Se ci riferiamo ai comuni nei quali ACAM gestisce il ciclo integrato dei rifiuti, i dati sono 

invece i seguenti: i rifiuti complessivamente raccolti nel sistema di ciclo integrato sono stati 110.900 

tonnellate, quindi questo è il riferimento rispetto ai 200.000 abitanti serviti di cui si parlava prima, e i 

rifiuti indifferenziati sono stati 74.963, cioè sostanzialmente 75.000 tonnellate, a conferma della 

percentuale di raccolta differenziata che vi ho fornito, cioè il 32 per cento riferito ai comuni serviti e 

alle quantità, per cui alla maggior parte di quelli riferiti.  

Il 32 per cento è un dato medio dell’anno, il 40 per cento è un dato medio dell’anno, quindi 

evidentemente tutti i programmi di sviluppo della raccolta differenziata, se misurati puntualmente alla 

fine del mese di dicembre dell’anno 2015, avranno percentuali molto superiori rispetto al 40 per cento. 

Io vi ho dato un quadro medio, ma evidentemente alla fine del 2015, per raggiungere la media del 45 

per cento, tenuto conto che i progetti di partenza della raccolta differenziata non sono del 1 gennaio ma 

saranno scadenzati nel corso dell’anno, queste percentuali puntualmente misurate saranno sicuramente 

superiori al 40 e probabilmente più vicine al 45 per cento.  

Evidentemente non sono dati per i quali essere trionfalistici, su questo siamo d’accordo, ma (e 

questo è il senso della visione che ho cercato di darvi) devono essere misurati in base al punto di 
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partenza, perché è evidente che, se uno parte dal 23 e arriva al 25,  poi passa al 27 e al 30, è un trend di 

crescita assolutamente non giustificabile e neanche presentabile.  

Passare invece in due anni dal 23 al 45 non mi sembra un punto di arrivo trascurabile, tenuto 

conto di alcuni fattori che devono essere valutati nell’ambito del territorio, nel senso che non è un 

comune nel quale si parte e si procede: ogni progetto di raccolta differenziata deve essere condiviso con 

le amministrazioni comunali, con loro deve essere definita una tempistica, non è ACAM che decide la 

tempistica, la può proporre e gestire, ma ogni comune nell’ambito del confronto con il soggetto gestore 

decide quali sono i punti di partenza. 

 

PRESIDENTE. Scusi, questo è un consorzio di tutti i comuni della provincia? 

 

SALVATORE CAPPELLO, Amministratore Unico ACAM SpA. È una SpA di quasi tutti i Comuni 

(Varese Ligure, Deiva Marina, tre o quattro comuni non sono serviti), quindi il soggetto gestore non 

impone un programma di raccolta differenziata, ma si mette a disposizione rispetto ai programmi 

condivisi con le amministrazioni comunali, che sono i nostri clienti.  

Non è uno scarico di responsabilità, anzi il contrario, e ho trovato invece una grandissima 

sensibilità e voglia di introdurre un sistema di raccolta differenziata porta a porta in tutte le realtà 

comunali che ho incontrato. A brevissimo partiranno i comuni di Lerici, di Sarzana con una gradualità 

che è anche figlia della particolare tipologia di comuni fortemente turistici, che sconsiglia determinate 

operazioni nel mese di luglio e di agosto.  

Ogni territorio ha le sue peculiarità ma ho trovato grandissima disponibilità, partiranno i comuni 

più grandi: La Spezia che è già servita per circa il 40 per cento dal sistema porta a porta che in progress 

nel corso dell’anno arriverà al 70-80 per cento, Lerici, Sarzana, Santo Stefano, tutta una serie di comuni 

partiranno nel corso dell’anno e gli altri si aggiungeranno nel corso del 2016. 

 Entro il 2016 il sistema di porta a porta sarà attivo su tutto il territorio e credo che le 

percentuali che ho citato siano estremamente prudenti e che si farà molto meglio, però non è neanche 

giusto vendere cose prima di averle realizzate. 

 Tenuto conto del dato di partenza e del fatto che stiamo parlando di una società che, come vi ha 

raccontato il dottor Garavini, ha vissuto momenti di grandissima tensione finanziaria, mi pare che siano 

programmi adeguati alla situazione di partenza, alle disponibilità e peculiarità del territorio.  
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Non voglio fare dialettica, ma, partendo dal condividere che siamo ancora distanti, posso 

assicurare che le azioni messe in campo sono finalizzate a obiettivi corretti, con una tempistica non 

fulminante, ma adeguata alla realtà tecnico-finanziaria della società, agli accordi presi con i comuni e al 

piano industriale. Ovviamente tutto è perfettibile.  

Per quanto riguarda l’impianto aerobico, la mia osservazione non era un giudizio e non volevo 

fare nessuna ideologia tra impianti aerobici e impianti anaerobici, perché ognuno ha le sue preferenze e 

sono scelte di natura tecnica, c’è una serie di elementi da valutare e ognuno la pensa come vuole, a 

seconda degli obiettivi che ritiene di privilegiare. Il fatto che sia fermo da due anni significa che la 

tecnologia e il livello impiantistico utilizzato certamente non erano dei migliori, quindi il mio giudizio 

era in primis rispetto all’impianto, che è un impianto aerobico piccolissimo realizzato alla fine degli 

anni ‘90,  ha una potenzialità di 8.500 tonnellate, è un impianto ai minimi termini. 

 Credo che invece, approfittando dei programmi di raccolta differenziata, occorra dotarsi di un 

sistema impiantistico più adeguato dal punto di vista dimensionale e tecnologico. Queste poi saranno 

scelte tecniche della società, che deciderà se farlo anaerobico o aerobico, ma entrambi i project 

propongono impianti anaerobici. 

 Per quanto riguarda la domanda sui rifiuti ospedalieri, la società non gestisce questa tipologia 

di rifiuti, non ha impiantistica né attività commerciale dedicate a questo. 

 

BARTOLOMEO PEPE. Altri speciali no? 

 

SALVATORE CAPPELLO, Amministratore Unico ACAM SpA. Poche cose, è un aspetto sul quale la 

società deve fare una riflessione, perché il trattamento di queste frazioni di rifiuti richiede anche una 

capacità di proposta commerciale che deve essere sviluppata e che in questo momento è decisamente in 

seconda priorità rispetto al completamento di un ciclo integrato dei rifiuti efficiente. 

  

PRESIDENTE. Due precisazioni. Al di là delle scelte strategiche impiantistiche nelle quali non è 

nostro compito entrare più di tanto anche se qui ognuno ha la propria idea, ci interessava capire se a suo 

giudizio questo piccolo impianto di Boscalino non abbia funzionato perché tecnicamente inadeguato, o 

gestito male o per specifici problemi, e dove vada a finire il CDR che producete. 

C’è anche il progetto di costituire una sorta di discarica di servizio o impianto di trattamento 

frazione organica  nell’area Pittelli. Vorrei capire se questo faccia parte del project. Non è compito 
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nostro esprimere giudizi sulla strategia aziendale, ma è compito nostro capire perché una cosa non 

funzioni, quindi ve lo chiediamo in questa ottica. 

 

GAUDENZIO GARAVINI, Amministratore delegato ACAM SpA. Su quest’ultimo passaggio su 

Saturnia noi avevamo avviato un percorso per la dotazione di una discarica di servizio per il ciclo dei 

rifiuti nella provincia di La Spezia e per la collocazione nell’ambito di quanto previsto dal piano 

provinciale dei rifiuti l’unico sito rimasto ancora disponibile era un sito collocato in Val di Vara per il 

quale abbiamo fatto il progetto esecutivo, che, presentato alla regione per la Valutazione di impatto 

ambientale, la regione ha ritenuto non idonei quella ubicazione e quel sito (non il progetto). Da comune 

cittadino mi chiedo quindi come quel sito possa essere ancora  nel piano provinciale dei rifiuti, però è 

una domanda che ho provato a fare più volte sia alla regione che alla provincia, ma non ho avuto 

risposta.  

Avrei capito se il progetto fosse stato dichiarato inidoneo o inadeguato, perché si sarebbe 

ravvisata una responsabilità nella progettazione, ma così non è: è il sito non idoneo, ma noi l’avevamo 

individuato dal piano provinciale dei rifiuti. 

Per quanto riguarda Saturnia è prevista nell’ambito della fuoriuscita di quell’area dal piano 

nazionale per collocarle al piano regionale di bonifica, abbiamo presentato un progetto per la bonifica 

di quel sito, non caratterizzandolo con una discarica di servizio, ma il consiglio comunale di La Spezia 

ha deliberato nell’estate del 2013 la bonifica di quel sito, prevedendo nei circa 700.000 metri cubi di 

capienza un 50 per cento di FOS e un 50 per cento di terre, rocce e inerti.  

Conseguentemente a questa scelta la società ha siglato un accordo con il proprietario del sito per 

il riconoscimento di una percentuale per l’utilizzo del sito con il riscatto finale dopo sette anni e si sono 

fatti alcuni accordi, a cominciare ad esempio dall’Azienda sanitaria 5 spezzina, per cui è prevista la 

costruzione di un nuovo ospedale, un accordo commerciale per l’abbancamento in sede di Saturnia di 

questo materiale. 

Noi abbiamo aperto l’altro giorno le buste per la gara per la definizione del progetto esecutivo e 

di dettaglio da presentare in regione per la valutazione di impatto ambientale, nomineremo la 

Commissione in questi giorni e quindi occorrerà il tempo necessario per esaminare le sette proposte di 

progettazione che sono pervenute nel frattempo, per poi proseguire nel percorso che già la regione ha 

compiuto con la caratterizzazione del sito nell’ambito della conferenza di servizi di qualche mese fa, 

nel 2014. Questo per quanto riguarda l’aspetto di Saturnia. 
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SALVATORE CAPPELLO, Amministratore Unico ACAM SpA. L’offerta che è stata accettata e il 

contratto stipulato con AMIU prevede il conferimento dei rifiuti indifferenziati a un prezzo di 145 euro 

a tonnellata.  

C’erano poi alcune questioni che riguardano l’impiantistica che la senatrice Puppato aveva 

chiesto e che in parte sono state riprese anche dai colleghi.  L’impianto del CDR è un impianto classico 

di produzione del CDR, quindi fa la biostabilizzazione dei rifiuti indifferenziati, a valle della 

biostabilizzazione c’è un percorso di raffinazione, finalizzato alla produzione di CDR, c’è una parità di 

peso che è derivata dalla biostabilizzazione, a valle di questo c’è una raffinazione che consente di 

separare la componente più secca, che è quella con il potere energetico maggiore, con una serie di fasi 

di raffinazione fino alla produzione di CDR o di CSS e una frazione biostabilizzata che trova poi una 

sua collocazione. 

Attualmente le frazioni dei rifiuti prodotte dall’impianto di CDR per il tramite di una gara ad 

evidenza pubblica vengono gestite da una società, che indirizza poi le diverse frazioni in più tipologie 

di impianto: per il CDR Scarlino Energia, B&B, GMS, per quanto riguarda il biostabilizzato Aral, A2A 

Ambiente, B&B, Costa Mauro, Corioni e tutta una lunga lista… 

 

PRESIDENTE. Magari ci fa avere la copia. 

 

SALVATORE CAPPELLO, Amministratore Unico ACAM SpA. Ovviamente con la massima 

trasparenza. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Domandavo semplicemente se la FOS vada fuori regione in discarica. 

 

SALVATORE CAPPELLO, Amministratore Unico ACAM SpA.  Sì, va fuori regione nella 

maggioranza dei casi. 

 

STEFANO  VIGNAROLI. Anche perché la FOS mischiata al 50 per cento con la terra va sempre in 

una discarica…  
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SALVATORE CAPPELLO, Amministratore Unico ACAM SpA. Nella maggioranza dei casi va a 

impianti fuori regione considerando la tipologia. Per alcune frazioni abbiamo utilizzato anche AMIU in 

passato ma per piccole quantità, niente di significativo. 

La società che ha vinto l’appalto, garantendo un prezzo e il corretto smaltimento dei rifiuti, di 

volta in volta, a seconda delle situazioni di mercato e degli accordi commerciali siglati, li indirizza a 

diverse tipologie di impianti, ovviamente con l’intento di guadagnarci, però tutto è mappato e tutto 

viene definito. 

Per quanto riguarda la questione impiantistica, lo sviluppo della raccolta differenziata farà sì 

che alla fine del 2017 si possa prevedere che le quantità di rifiuto indifferenziato o residuale saranno 

intorno a 35-40.000 tonnellate rispetto a un trattamento di circa 80-90.000 tonnellate che è la 

potenzialità dell’ impianto.  

Non vi racconto scelte che ho fatto io, ma ci sono due project che partono dal presupposto che 

queste siano le quantità di ACAM, quindi i proponenti conoscono esattamente i programmi di ACAM e 

le quantità che verranno conferite da ACAM a partire dal 2018 in poi e senza avere un vincolo di 

quantità garantite perché, se la raccolta differenziata, come tutti ci auguriamo, va al 70 o al 75,  questo 

numero è destinato ovviamente a scendere.  

È anche evidente che leggo un ragionamento legato al fatto che c’è una infrastrutturazione 

impiantistica nella Regione Liguria per la quale certamente c’è un deficit e c’è un fabbisogno a cui 

questo impianto si può certamente rivolgere, tanto più se la legge regionale e gli accordi tra le autorità 

consentiranno che questo impianto possa averla. 

Qualora questo non dovesse essere, quella capacità aggiuntiva si può rivolgere ad altre tipologie 

di rifiuti, che non hanno vincoli da questo punto di vista, che sono rifiuti speciali che si prestino a una 

valorizzazione energetica in termini di CDR e CDS.  

La terza ipotesi che fa parte di una delle due proposte di project è utilizzare questo impianto per 

una migliore valorizzazione delle frazioni secche della raccolta differenziata. Questa è un’alternativa. 

Credo che avere una capacità impiantistica aggiuntiva nel quadro di medio periodo nel quale si pone la 

Regione Liguria sia un punto di forza, non un punto di debolezza.  

Rispetto alle quantità mi pare che le idee di ACAM ambiente siano estremamente chiare e non 

si prestino a interpretazioni discordanti. Le quantità che ACAM ha dichiarato sono quelle previste 

esattamente nei termini, non c’è alcuna ambiguità da questo punto di vista. 
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Per quanto riguarda l’impianto di compostaggio, certamente c’è una necessità, per La Spezia 

(non sono io che lo decido) ma c’è un deficit in tutta la regione. Altri impianti di valorizzazione della 

frazione della raccolta differenziata dovrebbero essere doverosamente valutati, non lo sono stati 

(ACAM non ne ha) in considerazione di volumi che non si prestano a una valorizzazione industriale 

particolarmente redditizia. 

 Credo che mano a mano che queste quantità, come tutti siamo certi, si incrementeranno, 

faranno sì che si ponga il tema di una valorizzazione, che peraltro nel settore ambientale è una scelta 

non maggioritaria nelle società che gestiscono il ciclo integrato dei rifiuti: nella maggior parte dei casi 

sono situazioni nelle quali si investe o in joint venture con privati oppure ci si affida a privati per il 

tramite di gara. Credo che quest’ultima opzione sia in questo momento quella più praticata dal settore, 

non che di per sé questo voglia dire che va bene ma è l’indicazione dello stato dell’arte.  

Spero di non essermi dimenticato nulla ma, se così non fosse, sono ovviamente a disposizione. 

Lascerei la parola all’ingegnere Fanton per tutta la parte sull’incendio, sullo storico e sullo stato 

dell’arte dell’impianto di compostaggio. 

 

PRESIDENTE. Sulla questione dell’impianto di compostaggio, ossia perché non sia mai andato, se sia 

stato costruito male… 

  

MARCO FANTON, Direttore operativo ACAM SpA. L’impianto CDR è sorvegliato da telecamere, è 

una delle cose che abbiamo seguito di più perché è di disinteresse particolare. Questo incendio si è 

sviluppato alle 3 di notte e dalle telecamere si vede che da un nastro trasportatore della fase di 

raffinazione si è sviluppato nel giro di pochi minuti un incendio che è divampato, quindi 

autocombustione, vigili del fuoco, sono intervenuti tutti i tecnici. 

Non so quale sia la causa che l’ha scatenato, se un petardo, un elemento incandescente, un 

elemento caldo, perché non siamo riusciti a trovarla, però è stata un’autocombustione che ovviamente 

le polveri leggere presenti nell’impianto hanno alimentato velocemente.  

È stato spento nel giro di qualche ora, perché dalle 3 di notte sono intervenuti i vigili del fuoco 

nel giro di un’ora, però è stato fatto un notevole danno, essendo avvenuto in fase di raffinazione, di tutti 

i nastri e di tutte le strutture di trattamento e di raffinazione del rifiuto, per cui l’impianto è stato 

inizialmente fermo per pochi giorni, ma siamo riusciti, proprio perché è avvenuto in fase di 

raffinazione, a riattivare in tempi rapidi la biostabilizzazione, per cui abbiamo prodotto biostabilizzato. 
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Siamo riusciti a trattare il rifiuto e il prodotto biostabilizzato poi è andato in impianti a recupero 

e dopo un anno e mezzo oggi siamo in grado di riprodurre CDR in ragione del 20-25 per cento, quando 

l’impianto a regime arriva fino al 40 per cento rispetto al totale. Questa è stato storia analizzata nel 

dettaglio perché ci interessava dal punto di vista anche della gestione della sicurezza dell’impianto.  

Preciso che sono 300 gli addetti di ACAM Ambiente, suddivisi a grandi linee in 250 addetti per 

la raccolta e lo spazzamento e 50 che si occupano della gestione degli impianti, dei centri di raccolta.  

L’impianto di compostaggio è stato ultimato alla fine degli anni ‘90, io dirigo ACAM Ambiente 

dalla fine del 2008, l’impianto ha funzionato producendo compost fino a due anni fa, ha funzionato con 

queste caratteristiche: le attività di porta a porta in ACAM Ambiente sono iniziate nel 2007-2008 in 

modo sperimentale in alcuni centri, però gran parte del rifiuto veniva raccolta con criteri di raccolta di 

tipo stradale (contenitori stradali posteriori, laterali, interrati, abbiamo tutta la gamma dei servizi).  

In tutti i comuni serviti diamo un servizio di raccolta differenziata, per cui in tutti i comuni ci 

sono contenitori stradali per la carta, per la plastica, per l’organico. Ovviamente non serve che ricordi 

che l’organico raccolto in modo stradale è di pessima qualità e il compost che ne derivava era un 

compost «fuori specifica», quindi lo lavoravamo, si riduceva di peso però questo creava dei problemi.  

È stato fermato perché sono venute meno le capacità di trattamento dell’area e di mantenimento 

della depressione all’interno, quindi tutta la parte impiantistica di trattamento dell’area, che è il grosso 

di un impianto come questo, di ossigenazione del rifiuto e di trattamento dell’aria per evitare problemi 

all’esterno. 

Abbiamo un procedimento sull’altro impianto, siamo una realtà in cui vi sono case vicine a tutti 

gli impianti a La Spezia, ma questo non ci ha permesso di mantenerlo in efficienza per una questione 

proprio di investimenti: negli ultimi anni non abbiamo fatto investimenti di mantenimento. 

Aggiungo solo che l’impianto è autorizzato per 8.500 tonnellate, siamo arrivati a trattare fino a 

4.000 tonnellate di organico e 4.000 di verde, perché per produrre un compost accettabile non si può 

trattare 8.000 tonnellate di organico (si impacca e non funziona). Questa è la motivazione per cui si è 

fermato l’impianto. Mi sembra che non ci sia altro. 

  

PRESIDENTE. Ringraziamo i nostri ospiti per le risposte puntuali e dichiaro conclusa l’audizione. 

 

La seduta termina alle 16.29. 

 


