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Dati al 2017

Calo produzione totale RSU: - 12% dal 2012

RD in costante incremento, crescendo dal 23,09% del 2010 al 48,52% del 2017,

sebbene non raggiunga ancora il 65%, obiettivo 2020 del PGR 2015;

Dato del Comune di Genova: 34,22% (senza Genova: resto Regione al 56% circa);

+ 10% negli ultimi 2 anni - pur avendo applicato dal 2017 criteri più restrittivi in

particolare su compostaggio domestico e raccolta multimateriale.
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• 100 esatti (contro i 63 del 2016, i 32 del 2015 e i 16 del 2014) i Comuni > 65%

• 19 i comuni che superano addirittura l’80%: Rialto (leader con l’88,3%)

• 50 i Comuni con un pro capite molto basso (< 30% rispetto alla media regionale)

Spesso rilevante è l’effetto del passaggio al porta a porta spinto, che tra le altre cose

evita il conferimento di rifiuti impropri nel circuito dei rifiuti urbani

• 3 i comuni con più di 15.000 abitanti che superano il 65%
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Legge regionale 20/2015

Nel complesso si conferma il rilevante impatto positivo avuto soprattutto dalla

L.r. 20/2015 che ha affiancato agli obiettivi di RD precisi obiettivi di riciclaggio

(45%– 40% per Genova), il cui mancato raggiungimento ha comportato negli

ultimi due anni l'applicazione ai comuni del costo aggiuntivo di 25 euro per

ogni tonnellata eccedente il limite conferita in discarica

www.ambienteinliguria.it/territorio/rifiuti
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Legge regionale 20/2015

Nel corso del 2016:

• 71 i Comuni “in regola” per tutte le frazioni merceologiche (nessuna addozionale)

• 119 i comuni tenuti al versamento

• 6 quelli tenuti ad un contributo superiore a € 10.000, tra i quali il Comune di Genova

per € 432.113,67

• € 715.885,23 introitati da Regione per finanziare i programmi comunali per la

raccolta differenziata.

Relativamente al 2017:

• 105 i Comuni “in regola” per tutte le frazioni merceologiche;

• Molti comuni ampiamente sopra agli obiettivi minimi per quasi tutte le frazioni, con

addizionali trascurabili;

• 110 comuni tenuti al pagamento

• € 762.855 introitati da Regione (causa criteri più restrittivi sul compostaggio

domestico)

• 7 quelli tenuti ad un contributo superiore a € 10.000, tra i quali il Comune di Genova (€

467.098,66).

www.ambienteinliguria.it/territorio/rifiuti
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Ultimi finanziamenti Regionali

• L.r. 20/2015 : 1.000.000 €

• D.G.R. 1312/2016: 497.500 €

• D.G.R. 1090/2017: 1.565.000 € (di cui 100.000 € per progetti di lotta

allo spreco alimentare)

• D.G.R. 1185/2018: 2.654.854 €

per la realizzazione di programmi finalizzati alla raccolta differenziata ed al

riciclaggio, coerenti con la pianificazione d’area provinciale e metropolitana e

d’ambito unico regionale.

www.ambienteinliguria.it/territorio/rifiuti



REGIONE  LIGURIA                                                                                           

titolo presentazione che si ripete su tutte le diapositive 

Servizio Rifiuti

Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture, Trasporti  

VICE DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Servizio Rifiuti

Piano d’Ambito Regionale

• L'Autorità d'ambito per il governo dei rifiuti, attraverso il suo Comitato composto da

Regione, Città Metropolitana e Province, ha approvato in data 6 agosto il Piano

d'Ambito per la gestione dei rifiuti, documento che costituisce il riferimento

strategico per l'impiantistica e l'organizzazione del ciclo dei rifiuti urbani, e recepisce,

integrandoli, i contenuti dei 4 Piani Provinciali e Metropolitano immediatamente

prima approvati in via definitiva, a seguito della conclusione del lungo e coordinato

processo di VAS.

www.ambienteinliguria.it/territorio/rifiuti
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ANNO
TOTALE 

PRODOTTO (t/anno)
RD % RD (t/anno)

Rifiuto 

residuo

IMPERIA

OBTV 2020 126.000 65 81.900 44.100

2017 126.849 43,69 55.426 71.423

2016 128.673 38,22 49.179 79.494

SAVONA

OBTV 2020 163.800 65 106.470 57.330

2017 166.263 58,10 96.591 69.672

2016 170.971 49,43 84.511 86.460

C.M. GENOVA

OBTV 2020 426.000 65 276.900 149.100

2017 425.749 41,63% 177.257 248.492

2016 434.271 39,49 171.494 262.777

LA SPEZIA

OBTV 2020 110.000 65 71.500 38.500

2017 105.630 67,03 70.801 34.829

2016 112.786 53,66 60.521 52.265

REGIONE

OBTV 2020 825.800 65 536.770 289.030

2017 824.491 48,53 400.075 424.416

2016 846.700 43,19 365.705 480.996

Stime 

fabbisogni a 

regime 

(2021)

- RUR

AREA OMOGENEA

Forsu intercettata al 2017 RANGE Forsu intercettata OBTV 2020 

(95% della Fraz org. prodotta)

IMPERIA 17.119 30 – 35.000

SAVONA 32.174 36 – 44.000

GENOVA 41.156 92 – 100.000

LA SPEZIA 25.303 29 – 30.000

totale 115.752 187 – 209.000

Stime 

fabbisogni a 

regime 

(2021)

- FORSU
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RUR

- Imperia: TMB e discarica Collette Ozotto Lotto 6 (in esaurimento al 2020)

- Savona: TMB e discarica Boscaccio (in esaurimento entro il 2024) + TMB e

discarica Ramognina (in esaurimento a fine 2019)

- Genova: TMB e discarica Rio Marsiglia (max 20.000 t/anno) + recente

apertura Scarpino 3, ancora sprovvista di impianti

- La Spezia: impianto CDR/CSS Saliceti, senza discarica di servizio

AD OGGI CIRCA 230.000 t/anno di RUR metropolitano trattati in impianti

di altre Province ed altre Regioni

FORSU

- impianto privato Ferrania – Cairo M.tte (SV), capacità 30.000, raddoppio

autorizzato

AD OGGI OLTRE 80.000 t/anno trattata in impianti siti in altre Regioni (con

distanze da 85 a 300 km) – quantità prevista in rapida crescita
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Assetto a regime:

IMPERIA
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Polo impiantistico di Colli (Taggia - Sanremo)

- TMB (circa 50.000 t/a)

- Digestore Anaerobico (circa 54.000 t/anno, comprensivi di strutturante

e fanghi)

- Discarica di servizio, per 730.000 mc

• Dichiarato il pubblico interesse

• Proposta in project financing

• VIA in corso
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SAVONA
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Polo impiantistico del Boscaccio (Vado Ligure)

- TMB (circa 100.000 t/a, su due linee, con possibilità di supportare GE –

revamping dell’esistente)

- Digestore Anaerobico pubblico (circa 60.000 t/anno)

- Impianto compostaggio aerobico di Villanova d’Albenga (4.500 t/anno)

- Discarica di servizio, di cui ipotizzato ampliamento per circa 500.000

mc per garantire vita di circa 12 anni

• Studio di prefattibilità presentato per accesso al fondo rotativo

(finanziamento per progettazione)
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Assetto a regime:

GENOVA
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Polo impiantistico di Scarpino (Genova)

- TMB (circa 100.000 t/a)

- Digestore Anaerobico pubblico (circa 60.000 t/anno)

- Discarica di servizio, (1.319.000 mc autorizzati, stima vita 13 anni)

• Studio di fattibilità TMB presentato in conferenza dei servizi – ritardi

nella progettazione

Impianto di Rio Marsiglia (Uscio – Tribogna) per il RUR del bacino di

utenza

Impianti SP a servizio dell’area del Tigullio
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• Impianto Saliceti (Vezzano L.) :TMB/CSS (circa 100.000 t/a)

• Digestore Anaerobico pubblico (circa 60.000 t/anno)

Capacità di soddisfare i fabbisogni del Tigullio ed eventuale ulteriore

eccedenza area metropolitana in funzione d’Ambito

Non prevista inizialmente una discarica di servizio presso il territorio

Spezzino – in quanto il nuovo invaso di Scarpino 3 andrà ad operare

anche a servizio della Provincia della Spezia, presso i cui siti verrà

trattata quota parte del RUR e della FORSU metropolitana
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Criticità

• Attuale gestione emergenziale dei rifiuti indifferenziati metropolitani

(SV, SP e altre Regioni);

• Scarsa capacità di trattamento dei rifiuti organici da RD (> 70% fuori

regione)

• Non sempre soddisfacente qualità della raccolta

• Scarsa presenza di filiere di recupero per molte frazioni

• Problematiche relative allo smaltimento degli scarti della RD

RITARDO NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTI

www.ambienteinliguria.it/territorio/rifiuti
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Gestione del Transitorio

• Il Piano d’Ambito contiene specifici indirizzi per la gestione del

transitorio;

• Semestralmente Regione formalizza le disposizioni con specifiche

deliberazioni

• Il Decreto del Commissario delegato per l’emergenza Morandi n. 21

del 12.12.2018 ha fornito elementi per un aggiornamento degli

indirizzi per il periodo transitorio;

• Con Deliberazione n. 10 del 13.12.2018 il Comitato d’Ambito ha

approvato il Programma straordinario per la gestione

emergenziale dei rifiuti sul territorio metropolitano genovese

2019/2020

www.ambienteinliguria.it/territorio/rifiuti
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Indirizzi Programma Straordinario

• copertura del fabbisogno (circa 238.500 t per il 2019) da garantirsi

perseguendo i seguenti obiettivi: 65% tramite il ricorso ad impianti

regionali e 35% tramite ricorso da impianti extraregionali;

• AMIU dovrà comunque garantire accordi diretti con gestori impianti di

TMV fuori regione (Lombardia), per una quantità contrattualmente

non inferiore al 20% del fabbisogno complessivo metropolitano;

• Regione garantirà a sua volta la prosecuzione di accordi

interregionali, in primis con Regione Piemonte;

• opportunità strategica del rientro presso Scarpino della frazione

trattata conforme;

• attento monitoraggio flussi.

www.ambienteinliguria.it/territorio/rifiuti
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Aspetti rilevanti

• disomogeneità tra le differenti tariffe di conferimento;

• capacità degli impianti di ottenere un rifiuto trattato conforme alle

stringenti prescrizioni per Scarpino 3;

• normative datate e con disomogenea applicazione sul territorio

nazionale;

• aspetti logistici da valutare (orari, festivi, ecc..);

• necessità di avere un margine di sicurezza contrattualizzato vs

incertezza degli operatori rispetto all’effettivo conferimento.

www.ambienteinliguria.it/territorio/rifiuti
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FORSU

• Con la crescita della RD e la saturazione degli impianti di regioni

contigue gli spazi si stanno esaurendo e i costi sono diventati

paragonabili a quelli per l’indifferenziato;

• necessità di garantirsi spazi adeguati nelle more della realizzazione

degli impianti;

• alcuni gestori stanno ipotizzando soluzioni temporanee;

• scarsa qualità della raccolta;

• risultati non soddisfacenti di soluzioni quali compostiere di comunità;

• scarsa concretizzazione delle filiere di recupero compost.

www.ambienteinliguria.it/territorio/rifiuti


