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Introduzione intervento:

Il tema del prossimo intervento è focalizzato alla diffusione e comunicazione di buone pratiche, tecnologie innovative e
vantaggi derivanti dalla trasformazione dei rifiuti in nuove risorse.
La simbiosi industriale tra AMIU Genova, maggiore gestore ligure del servizio integrato dei rifiuti, e Asja Ambiente,
principale player privato nel settore delle energie rinnovabili, evidenzia la possibilità di una transizione verso un modello di
economia circolare basato su un approccio integrato tra soggetti tradizionalmente separati, ma potenzialmente sinergici.
Oggi abbiamo con noi gli ingg. Matteo Lavagnino e Paolo Pagliazzo, rispettivamente Responsabile Monitoraggio Discariche
di Amiu e International business director di Asja, che ci illustreranno l’evoluzione del sito di Scarpino a Genova da discarica
a esempio virtuoso di polo impiantistico integrato.
DOMANDE AMIU - ASJA:
1) Matteo, ci parli del sito di Scarpino e della evoluzione storica?
Paolo, come si inserisce l’attività di Asja all’interno del polo impiantistico di Monte Scarpino?

2) Matteo, cosa si intende con Polo Impiantistico e puoi darci qualche dato sulla sua gestione?
Paolo, cosa ha spinto Asja a scegliere Scarpino come sito del primo impianto in Italia di biometano su scala industriale?
3) Matteo, come è cambiata la qualità del rifiuto conferito presso l’impianto di Scarpino?
Paolo, quali sono le caratteristiche e le peculiarità dell’impianto di upgrading installato e quali sono i benefici per la città di
Genova?

BOZZA

AMIU

GENOVA

AMIU Genova SpA è tra i principali operatori italiani nel settore
ambientale, in cui opera da oltre trent’anni, per gestire l’intero
Polo Impiantistico
di monte Scarpino

ciclo dei rifiuti solidi urbani.
AMIU conta oltre 1.700 dipendenti e serve il 43% della
popolazione ligure, svolgendo i suoi servizi su quasi il 20% del
territorio della regione.
Genova
Tra i vari impianti, AMIU gestisce il Polo Impiantistico di monte
Scarpino, situato sulle alture del Comune di Genova, alla quota
di circa 622 m s.l.m..
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AMIU

IL POLO IMPIANTISTICO

Nel 1968, per volontà del Comune di Genova, in un periodo in
cui non esisteva normativa specifica né sensibilità verso i temi
ambientali, viene creata a Scarpino una Discarica per i rifiuti.
Nel 1986 AMIU Genova SpA subentra nella gestione e avvia la

riconversione della Discarica in Polo impiantistico, per adeguarsi
alle norme e ai sempre maggiori volumi di rifiuti in ingresso.
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BOZZA

LA DEGRADAZIONE DEI RIFIUTI
DA BIOGAS A ENERGIA

Il biogas da discarica si genera dalla degradazione anaerobica della parte

SOTTOSTAZIONE DI
REGOLAZIONE

organica dei rifiuti solidi urbani.
La captazione del biogas prodotto in discarica evita la dispersione

GRUPPO
ELETTROGENO

nell’ambiente del suo componente più dannoso: il metano (CH4). Questo
gas avvelena la nostra atmosfera 21 volte di più rispetto l’anidride

TESTA
DI POZZO

carbonica (CO2).
Produrre energia elettrica utilizzando biogas invece di un qualsiasi
STAZIONE DI
ASPIRAZIONE E
TRATTAMENTO

ENERGIA
VERDE

DISCARICA

combustibile fossile permette di risparmiare notevoli quantità di CO2.
CABINA
ELETTRICA

Composizione del biogas
Metano (CH4)

35-60%

Anidride Carbonica (CO2)

30-60%

Ossigeno (O2)

0-2%

Acqua (H2O)

2-5%

Altri gas: Acido solfidrico (H2S); Idrogeno (H2);
Azoto (N2); Composti in tracce (mercaptani, ammoniaca,…)

2-5%
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EVOLUZIONE DELL’IMPIANTO

2005

L’anno di inizio della collaborazione Asja – AMIU sul sito di
Scarpino

11,2

La potenza elettrica installata massima per lo sfruttamento del
biogas

77,4

I milioni di kWh massimi prodotti (anno 2013)

2019

Riconversione a biometano
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IL POLO IMPIANTISTICO DI MONTE SCARPINO
OGGI E DOMANI

• Lotto Scarpino 3: Discarica per rifiuti trattati attivata nel 2018
• Impianto valorizzazione biogas / biometano Asja
• Impianti trattamento percolato: Simam 1 e Simam 2
• Parco fotovoltaico Amiu - Parco fotovoltaico Asja
• Parco eolico Amiu

• Impianto TMB Iren: in fase di realizzazione
• Messa in sicurezza Lotti Scarpino 1 e 2: in fase di realizzazione
• Ammodernamento infrastrutture: in fase di realizzazione
La discarica di Monte Scarpino è certificata

UNI EN ISO 14001:2015
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IL POLO IMPIANTISTICO DI MONTE SCARPINO
ESERCIZIO 2020

2020
• 74mila tonnellate di rifiuti
• 18mila m2 dell’Area di Scarpino 2 oggetto di miglioramento
ambientale
• investimenti destinati al recapping e messa in Funzione di
Scarpino 3: 4mln €
• 0 infortuni registrati
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BIOMETANO

UNA NUOVA FRONTIERA

Il biometano si ottiene attraverso un processo di purificazione

e upgrading del biogas. Contenendo circa il 95% di metano, il
biometano è chimicamente molto simile al gas naturale e
quindi può essere immesso nella rete del gas.
È un combustibile rinnovabile utilizzato per produrre energia
elettrica e calore (utenze domestiche e industriali) e come
carburante per l’autotrazione.
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BIOMETANO

BENEFICI

• Assicura una maggiore autosufficienza energetica a livello
nazionale.
• Consente il raggiungimento degli obiettivi europei del 10% di
rinnovabili nei trasporti entro il 2020 e del 32% di fonti
rinnovabili sui consumi energetici per il 2030.
• È convertibile in gas liquido (GNL).
• Può essere immesso nella rete del gas naturale (uso civile e
industriale).
• È utilizzabile come carburante per i veicoli al pari del gas
naturale
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SITO DI SCARPINO
I NUMERI

L’impianto di Valorizzazione energetica capta il biogas prodotto
dai 3 lotti della discarica:

Scarpino 1 (attiva dal 1968 al 1995) circa 5.000.000 m3
Scarpino 2 (attiva dal 1995 al 2014) circa 5.000.000 m3
Scarpino 3 (attivata nel 2018 - vita attesa 12 anni) 1.319.000 m3

I lotti Scarpino 1 e Scarpino 2 accoglievano rifiuti indifferenziati
con alto contenuto di organico
Il lotto Scarpino 3 accoglie esclusivamente rifiuti trattati e
stabilizzati con basso contenuto di organico
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SITO DI SCARPINO

EVOLUZIONE DEL RIFIUTO

Nel corso dell’anno 2020 smaltiti in discarica 74.000 T circa di
rifiuto con contenuto medio*:
• Organico putrescibile 0,42 %
• Legno 8,24 %
• Carta recuperabile 8,1 %
• Carta non recuperabile 6,63 %

* Stima su conferimenti 2020: 114 analisi merceologiche su 15 conferitori di EER 191212
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L’IMPIANTO DI GENOVA
ENERGIA PRODOTTA

1.500

I Nmc/h di biogas in ingresso all’impianto

700

Gli Smc/h di biometano prodotto

24

I bar di pressione di consegna alla rete di trasporto del gas

650

I kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata
dall’impianto di uograding
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L’IMPIANTO DI GENOVA
I BENEFICI

4.510

le tonnellate di petrolio risparmiate in un anno

5,5

i milioni di metri cubi di biometano prodotti in un anno
dall’upgrading del biogas da discarica di Rifiuti Solidi Urbani (RSU)

820

le auto che possiamo rifornire ogni giorno con il nostro biometano

3.688

le famiglie che possiamo soddisfare con il nostro biometano
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